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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

Nella foto: L’ambasciatore Armando Varricchio, con accanto il Console Generale 
Francesco Genuardi, inaugura lo spazio lettura Rizzoli nella sala d’attesa del 
Consolato. (continua a pagina 2)

AL CONSOLATO DI NEW YORK 
GRAN FESTA DELLA REPUBBLICA 

CON L’AMBASCIATORE VARRICCHIO

NEW YORK CONFERENCE OF ITALIAN 
AMERICAN STATE LEGISLATORS

Senator Joseph Adabbo President of the New York Conference of Italian American 
State Legislators is pictured honoring their 2019 honorees Ricky Byrd, Rock and 
Roll Hall of Fame Inductee and Michael Cilento, President of the New York State 
AFL-CIO as past President Assemblyman Michael DenDekker and NYS Senators 
and Members of the Assembly look on. Photo by Dr. Joseph V. Scelsa

 Come ogni anno, 
gran folla ieri sera al Con-
solato generale d’Italia su 

Park Avenue, per la festa 
della Repubblica (celebrata 
il 3 giugno, mentre il 2 

giugno si era tutti a Central 

THE ITALIAN CULTURAL 
ASSOCIATION OF NY HONORS 

LOCAL VETERANS

 The Italian Cultural 
Association of New York 
(ICA) (L’Associazione Cul-
turale Italiana Di New York) 
held a special Memorial 
Day Dinner and Ceremony 
to honor Tom Long, Com-
mander, and Bruce Hadley, 
Vice Commander of the 
American Legion Continental 

Post 1424, was presented the 
“American Patriot” Award.
 Joseph Ficalora, 
president of New York 
Community Bank (NYCB) 
donated $500 to Hadley. 
Long received a $1,000 on 
behalf of the Queens County 
American Legion.
Long said “That the $1,000 

gift will be given to the 
Queens County American 
Legion to be used for our 
fellow veterans at St. Albans 
Veterans Hospital for field 
days, cookouts, and their July 
4th barbecues,” 
DiPiazza said “It was ap-
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AL CONSOLATO DI NEW YORK GRAN FESTA DELLA 
REPUBBLICA CON L’AMBASCIATORE VARRICCHIO

GOVT MUST GO ON SAY DI 
MAIO, SALVINI AFTER TALKS

 Rome - The government 
must go on, ruling partners Luigi 
Di Maio and Matteo Salvini said 
after an hour-long meeting Thurs-
day according to a joint statement 
from their 5-Star Movement 
(M5S) and League parties.
     The two leaders want 
to "restart" constructive dialogue 
with Europe, the note said, "put-
ting Italians back at the centre 
after years of passive govern-
ments".
     Objectives include cut-
ting taxes, a "priority to relaunch 
the country", the joint statement 
said, adding that "extraordinary 
measures are needed, and no tax 
rise, for the development of the 
economy.
     "Higher revenues from 
IRPEF (personal income tax) 
and VAT, almost 8%, and the 

reduction of unemployment with 
respect to 2018 in the first four 
months of the year tell us we are 
on the right path".
     Deputy Premiers Di 
Maio and Salvini met at the pre-
mier's office in Rome.
     Neither leader made any 
statements after the hour-long 
meeting.
     Sources for Di Maio's 
M5S said the meeting had been 
"positive and fruitful".
     It was the first meeting 
between the government partners 
after weeks of tensions spanning 
the May 26 European elections.
     In the elections, Sal-
vini's League doubled its vote 
compared to the March 2018 gen-
eral election, from 18% to 34%.
     The M5S, by contrast, 
halved its vote from 33% to 17%.

FCA WITHDRAWS RENAULT MERGER PROPOSAL

 Rome - Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) said Thurs-
day that it was withdrawing its 
proposed merger with Renault 

"with immediate effect". The 
Italian-American carmaker said 

Nella foto: Prima del ricevimento L’ambasciatore Armando Varricchio ha consegnato onorificenze, 
a John Turturro, Isabella Rossellini e Antonio Monda. 

Park per “Italy Run by Nutella 
Cafe” ). E anche quest’anno 
ha partecipato l’Ambasciatore 
d’Italia a Washington, Armando 
Varricchio.
 Alla presenza del Con-
sole Generale Francesco Genu-
ardi, del gruppo di parlamentari 
italiani che ha partecipato alla 
corsa “Italy Run” e di una nu-
trita rappresentanza di italiani e 
italo-americani, l’Ambasciatore 
Varricchio ha ricordato come 
“nessun luogo meglio di New 
York incarni la profonda amici-
zia tra Stati Uniti e Italia. Nomi, 
aziende, storia e cultura italiani 
sono profondamente intrecciati 
con il tessuto sociale e la vita 
della Grande Mela”.
 Nel corso della giornata, 
l’Ambasciatore ha visitato la 
sede dell’Istituto per il Commer-
cio Estero di New York diretta 
da Maurizio Forte, dove è stata 
allestita la mostra di prodotti 

italiani “An Authentic Italian 
Experience” (tra le varie delizie, 
noi abbiamo gustato le orec-
chiette al pomodoro preparate 
dalla De Cecco e i salumi di 
Beretta) dove ha incontrato i 
Parlamentari italiani che avevano 
corso a Central Park. Poi, in una 
emozionante cerimonia tenuta 
al Consolato, l’ambasciatore 
Varricchio ha consegnato le 
Onorificenze al Merito della Re-
pubblica a tre stelle del cinema 
italiano e italoamericano a New 
York: l’attrice e autrice Isabella 
Rossellini, il professore della 

NYU e direttore della Festa del 
cinema di Roma Antonio Monda 
e l’attore e regista John Turturro. 
Monda, al momento di ricevere 
l’onorificenza, ha voluto ricord-
are l’amico Massimo Troisi, 
scomparso proprio 25 anni fa, e 
quello che gli disse al momento 
della sua partenza per gli USA.
 Al ricevimento al 
Consolato, vestita con un 
tailleur rosa, é arrivata anche 
l’ambasciatrice Mariangela Zap-
pia, capo missione dell’Italia alle 
Nazioni Unite.
 Prima del ricevimento 

in consolato, l’Ambasciatore 
Varricchio ha anche inaugurato 
lo spazio riservato ai libri italiani 
nella sala d’attesa del Consolato, 
allestito in collaborazione con la 
libreria Rizzoli di New York e 
altre case editrici quali Monda-
dori, Einaudi, Piemme, Sperling, 
Giunti e Bompiani.
 Nel corso del ricevi-
mento per la Festa della Repub-
blica in Consolato è stato pre-
sentato il piatto “Granotricolore.
it” elaborato dallo chef Davide 
Oldani in collaborazione con 
Eataly di New York.

THE ITALIAN CULTURAL ASSOCIATION 
OF NY HONORS LOCAL VETERANS

propriate that the Italian American 
Cultural Association recognized 

all Veterans since all Americans 
owed their freedom and way of 
life because of those who made the 
ultimate sacrifice.” 
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FCA WITHDRAWS RENAULT MERGER PROPOSAL

that "it has become clear that the 
political conditions in France 
do not currently exist for such a 
combination to proceed success-
fully".
     The French government, 

which is Renault's biggest share-
holder with a 15% stake, had 
laid down a series of conditions 
for its backing for the merger 
and pressed the company's board 
into requesting that talks be put 
off until next week. FCA's share 
price shed 1.6% in early trading.

CREDIBLE DEBT CUT ASKED 
FOR ITALY - DRAGHI

 Rome - The European 
Commission is expecting Italy 
to make a "credible" reduction 
in the public debt/GDP ratio, 
European Central Bank President 

Mario Draghi said.
     Draghi was answering 
a question on a possible budget 

MATTARELLA: SALVARE VITE È UN 
PRESTIGIO PER L'ITALIA

 "L'azione della Ma-
rina è fondamentale: è l'azione 
che garantisce la sicurezza del 
nostro Paese, dei suoi mari e 
delle sue coste sotto ogni pro-
filo: la sicurezza in generale, 

il mantenimento della pace, 
la sicurezza della libertà di 
navigazione e dei commerci, la 
sicurezza delle infrastrutture, il 
salvataggio di vite umane - in 
questi anni con molta inten-

sità - che ha reso prestigio al 
nostro Paese". Così il Presi-
dente della Repubblica, in un 
messaggio, incontrando una 
rappresentanza della Marina 
Militare.

FCA-RENAULT, RITIRATA PROPOSTA FUSIONE. DI 
MAIO: “COLPA INTERVENTISMO STATO”

 "E' l'interventismo 
di Stato che ha provocato il 
fallimento dell'operazione" 
Renault-Fca: "La Francia non 
ha fatto bella figura, noi anche 
se in contatto con Fca, abbiamo 
rispettato una operazione di 
mercato". Lo ha detto il ministro 
dello Sviluppo economico Luigi 
Di Maio a Radio 24 rispondendo 
a una domanda sull'assenza del 
governo italiano sul dossier. 
"Neanche Renault è contenta 
dell'interventismo dello Stato 
francese. Se si fa mercato, una 
grande azienda parla con la 
sua omologa, non è che inter-
feriscono ministri e presidenti 
della Repubblica".
 IL PUNTO - (Di Amalia 
Angotti) - Renault è delusa e il 
governo francese non considera 
tramontato il progetto di fu-
sione. Per Fiat Chrysler, che ha 
ritirato l'offerta, invece, la partita 
è chiusa. "Ci vuole coraggio 
per iniziare un dialogo come 
abbiamo fatto noi. Quando però 
diventa chiaro che le conver-
sazioni sono state portate fino al 
punto oltre il quale diventa irra-
gionevole spingersi, è necessario 
essere altrettanto coraggiosi per 
interromperle", spiega il presi-
dente John Elkann in una lettera 
ai dipendenti. Opposta la reazi-

one dei mercati: il titolo Fca, 
dopo un'apertura pesante, viene 
addirittura congelato al rialzo 
e chiude con un segno positivo 
(+0,009%), mentre è invariato il 
valore delle azioni Exor.
 A Parigi, invece, 
Renault dopo avere perso fino 
a quasi il 7% finisce la giornata 
con -0,65%. E' polemica an-
che tra i governi. "L'esito dei 
negoziati dimostra che quando 
la politica cerca di intervenire 
in procedure economiche non 
sempre fa bene, non mi esprimo 
ulteriormente", dice il vicepre-
mier Luigi Di Maio. La parteci-
pazione dello Stato francese "non 
ha nulla a che vedere" con il 
fallimento del progetto, replica il 
ministero dell'Economia a Parigi. 
Si schierano contro l'esecutivo 
italiano i sindacati. "In Francia 
- osserva il leader della Cgil, 
Maurizio Landini - ne hanno 
discusso tutti. In Italia nessuno". 
Il numero uno della Fim, Marco 
Bentivogli accusa il governo 
italiano di "colpevole quanto 
ingiustificata e totale assenza". 
Di "occasione persa", parlano 
i segretari generali della Cisl, 
Anna Maria Furlan e della Uil, 
Carmelo Barbagallo, ma anche 
il presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia.

 "Il ministro dello Svi-
luppo economico non sa, per sua 
stessa ammissione, perché sono 
naufragate le trattative. Bene 
così", ironizza l'ex ministro Carlo 
Calenda, mentre la leader di Fdi, 
Giorgia Meloni, accusa lo Stato 
francese. "Di Maio, ministro 
dello Sviluppo economico e del 
lavoro, nulla sa. Quale minis-
tero dovrebbero assegnargli per 
ottenere la sua attenzione sul 
comparto che vale centinaia di 
migliaia di addetti e vari punti di 
Pil?" twitta Mariastella Gelmini, 
presidente dei deputati di Forza 
Italia. La decisione di Fca di 
ritirare l'offerta è arrivata nella 
notte dopo la richiesta del board 
di Renault - su insistenza dello 
Stato francese, azionista del 
costruttore con una quota del 
15,1% - di chiedere altri giorni di 
tempo.
 Il ministro 
dell'Economia, Le Maire, spiega 
che "un accordo era stato trovato 
su 3 delle 4 condizioni imposte 
dalla Francia (tutela lavoro e siti 
industriali, governance, parteci-
pazione al progetto sulle batterie 
elettriche franco-tedesco, pieno 
coinvolgimento dell'alleanza con 
Nissan), restava da ottenere il 
sostegno esplicito di Nissan". "Ci 
stavamo approcciando in modo 
positivo" ai negoziati e "c'era una 
chance di incrementare le oppor-
tunità" per Nissan", commenta il 
ceo giapponese Hiroto Saikawa. 
Plaude al fallimento delle nozze 
il sindacato Cgt di Renault per il 
quale si trattava di un'operazione 
"puramente finanziaria e lontana 
da una reale strategia industri-
ale". Il tema della futura al-
leanza, al centro della strategia 
dell'ex ad di Fca Sergio Mar-
chionne, torna ora alla ribalta. 
"Fca, sotto la leadership di Mike 
Manley - sottolinea Elkann - è 
una società straordinaria, piena 
di persone eccezionali con una 
chiara strategia per un futuro 
forte e indipendente. Continuer-
emo a essere aperti a opportunità 
di ogni tipo che offrano la possi-
bilità di rafforzare e accelerare la 
realizzazione di questa strategia e 
la creazione di valore".
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

CREDIBLE DEBT CUT ASKED 
FOR ITALY - DRAGHI

infringement procedure by the 
EC.
     "The European Com-
mission has concluded that Italy 
must reduce the debt/GDP ratio 
and Italy will produce a medium 
term reduction plan," he said.

     "I don't think a rapid 
drop will be requested," Draghi 
said.
     "It will be a medium 
term plan which must however 
be credible".
     This is what "everyone 
expects," said the central bank 
chief.

ITALY'S DEBT SET TO RISE 
FURTHER - MOODY'S

 Rome - Moody's said 
Thursday that Italy's public debt 
"will continue to increase in the 
coming years" adding that the 
government's target of a deficit-
to-GDP ratio of around 2.1% this 
year "lacks credibility". The rat-
ings agency forecast that Italy's 

deficit will be 2.6% this year and 
2.75 in 2020.
     "We consider the 2020 
budget law to be an important 
step to assess Italy's creditwor-
thiness," it said.

GIORGETTI: I MINIBOT SONO UNA DELLE SOLUZIONI. GIOVANI 
DI CONFINDUSTRIA: "COME I SOLDI DEL MONOPOLI"

  "Tutte le soluzioni 
nuove sono contestate, non dico 
che siano la Bibbia, ma sono 
una proposta per accelerare i 
pagamenti, una delle possibilità, 
una delle soluzioni: ma la strada 
maestra è quella della crescita". 
Lo ha detto il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio Gian-
carlo Giorgetti, a proposito della 
proposta di istituire i minibot. 
 "Sui minibot siamo in 
linea con Draghi, perché significa 
debito pubblico". Così il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, a margine dell'assemblea 
della Federazione Gomma Plas-
tica. "Il problema - ha aggiunto 
- è che noi non possiamo più 
realizzare debito pubblico, salvo 
che lo facciamo per investimenti 
nella logica degli eurobond, da 
concordare con gli altri Paesi".
 "Pensare che il prob-
lema del debito pubblico sia 
risolvibile con i minibot è come 
provarci con i soldi del Monop-
oli". Lo afferma il presidente dei 
Giovani imprenditori di Confind-
ustria, Alessio Rossi, nelle tesi al 

CONSULTA, PROSTITUIRSI MAI ATTO 
TOTALMENTE LIBERO

 Anche nell'attuale 
momento storico, e al di là dei 
casi di "prostituzione forzata", la 
scelta di "vendere sesso" è quasi 
sempre determinata da fattori 
che limitano e condizionano la 
libertà di autodeterminazione 
dell'individuo. In questa materia, 
lo stesso confine tra decisioni 
autenticamente libere e decisioni 
che non lo sono è spesso labile. 
È, questo, il senso della moti-
vazione con cui la Corte costi-
tuzionale ha salvato le norme 
della legge Merlin sul favoreg-
giamento della prostituzione.
 A sollevare il caso era 
stata la Corte d'appello di Bari 
che sta giudicando Giampaolo 
Tarantini e Massimiliano Verdos-
cia, nel processo di secondo gra-
do sul caso delle escort presen-
tate tra il 2008 e il 2009 all'allora 
premier Silvio Berlusconi. Con 
la sentenza n. 141 depositata 
oggi (relatore Franco Modugno) 
la Corte spiega che queste in-
criminazioni mirano a tutelare i 
diritti fondamentali delle persone 
vulnerabili e la dignità umana. 
Una tutela che si fa carico dei 
pericoli insiti nella prostituzi-
one, anche quando la scelta di 

prostituirsi appare inizialmente 
libera: pericoli connessi, in 
particolare, all'ingresso in un 
circuito dal quale sarà difficile 
uscire volontariamente e ai rischi 
per l'integrità fisica e la salute 
cui ci si espone nel momento in 
cui ci si trova a contatto con il 
cliente. È dunque il legislatore, 
quale interprete del comune 
sentire in un determinato mo-
mento storico, che ravvisa nella 
prostituzione, anche volontaria, 
un'attività che degrada e svilisce 
la persona. La Corte d'appello 
di Bari aveva sostenuto che 
l'attuale realtà sociale è diversa 
da quella dell'epoca in cui le 
norme incriminatrici furono 
introdotte: oggi vi sarebbe in-
fatti una prostituzione per scelta 
libera, volontaria, qual è quella 
delle "escort" , espressione della 
libertà di autodeterminazione 
sessuale, garantita dall'articolo 2 
della Costituzione, che verrebbe 
lesa dalla punibilità di terzi che 
si limitino a mettere in contatto 
la "escort" con i clienti (reclu-
tamento) o ad agevolare la sua 
attività (favoreggiamento).
 Al contrario, la Corte 
costituzionale ha osservato che 

l'articolo 2 della Costituzione, 
nel riconoscere e garantire i 
«diritti inviolabili dell'uomo», si 
pone in stretta connessione con 
il successivo articolo 3, secondo 
comma, che, al fine di rendere 
effettivi questi diritti, impegna 
la Repubblica a rimuovere gli 
ostacoli economici e sociali al 
«pieno sviluppo della persona 
umana». I diritti di libertà - tra 
i quali indubbiamente rientra 
anche la libertà sessuale - sono, 
dunque, riconosciuti dalla 
Costituzione in relazione alla 
tutela e allo sviluppo del valore 
della persona, e di una persona 
inserita in relazioni sociali. La 
prostituzione, però, non rappre-
senta affatto uno strumento di 
tutela e di sviluppo della persona 
umana, ma solo una particolare 
forma di attività economica. In 
questo caso, infatti, la sessual-
ità non è che una "prestazione 
di servizio" per conseguire un 
profitto. Né vale obiettare che 
un diritto fondamentale resta 
tale anche se esercitato dietro 
corrispettivo. L'argomento prova 
troppo: in questo modo, qual-
siasi attività imprenditoriale o di 
lavoro autonomo, se collegata a 
una libertà costituzionalmente 
garantita, diventerebbe un diritto 
inviolabile, nella misura in cui 
richiede l'esercizio di libertà 
costituzionalmente garantite. 
Né, secondo la Corte costituzi-
onale, viene violata la libertà di 
iniziativa economica privata per 
il fatto di impedire la collabora-
zione di terzi all'esercizio della 
prostituzione in modo organizza-
to o imprenditoriale. Tale libertà 
è infatti protetta dall'articolo 
41 della Costituzione solo in 
quanto non comprometta valori 
preminenti, quali la sicurezza, 
la libertà e la dignità umana. Le 
disposizioni incriminatrici con-
tenute nella legge Merlin si con-
nettono a questi valori. Il fatto 
che il legislatore individui nella 
persona che si prostituisce il sog-
getto debole del rapporto spiega, 
inoltre, la scelta di non punirla, a 
differenza di quanto avviene per 
i terzi che si intromettono nella 
sua attività.
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PLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 camps and hope to 
provide English camps to over 
100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  
Help us help our students!
 Na lingua sula mai ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

ITALY'S DEBT SET TO RISE 
FURTHER - MOODY'S

     Moody's also criticised 
the possibility that Italy could is-
sue so-called minibot State bonds 
to pay debts the Italian public 
sector has with private suppliers.
     A motion on the cre-
ation of minibots has been unani-

mously approved by the Lower 
House, although the opposition, 
centre-left Democratic Party has 
since withdrawn its support.
     Moody's said the issue 
of minibots would be "a first step 
towards the creation of a parallel 
currency and preparation for 
Italy's exit from the eurozone".

ITALIAN MEMORIAL TO AUSCHWITZ 
INAUGURATED IN FLORENCE

 Florence - Tuscany 
regional governor Enrico Rossi 
announced on Facebook that an 
Italian memorial to Auschwitz 
was be inaugurated in Florence. 
His regional government, he said, 
had made this possible with over 
2.5 million euros in investment.
     Rossi added that an 

exhibition is also being held in 
the memorial and that "in the 
last town council meeting, we 
decided to offer all children in 
their fifth year of high school in 
Tuscany the chance to visit it, so 
that no one can forget or say that 
they do not know what fascism 
and Nazism was."

BONAFEDE DA MATTARELLA, 
“PREOCCUPATO PER VICENDE CSM”

 Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha ricevuto oggi al Quirinale il 
Ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede. E' quanto si legge in 
una nota del Quirinale.
 "Il ministro Alfonso 
Bonafede - si apprende dal 
ministero della Giustizia - in un 
momento molto delicato legato 
alle vicende che hanno investito 
il Csm, ha sentito il bisogno di 
rappresentare la sua preoccupazi-
one al Capo dello Stato con cui 
si è confrontato in un colloquio 
cordiale durato circa 30 minuti". 
Nell'incontro con il presidente 
della Repubblica,  Bonafede ha 
"parlato dell'importanza di una 
reazione, di un piano di riforme, 
su cui le istituzioni siano com-
patte".

SALVINI-DI MAIO, È TREGUA

 Il governo deve andare 
avanti". Lo scrivono in una nota 
congiunta, quasi fosse un impera-
tivo categorico. Matteo Salvini 
e Luigi Di Maio si vedono. Il 
primo faccia a faccia di cui si ab-
bia notizia da due mesi. Un'ora di 
colloquio per dirsi che l'esecutivo 
può e deve andare avanti. Se 
davvero accadrà, ancora non v'è 
certezza.
 "Cercheremo di rispet-
tare numeri e numeretti - dice 
Salvini - ma non aumenteremo 
le tasse. Oggi mi sono visto per 
un'oretta con l'amico Di Maio e, 
finite le polemiche della cam-
pagna elettorale, vi do la mia 

parola che farò di tutto perchè 
il governo vada avanti, perchè 
è l'unico che può cambiare il 
Paese. E oggi ho sentito anche 
dei sì sui cantieri".
 Tra le fila di M5s e 
Lega si usano espressioni come 
"tregua armata" e "navigazione a 
vista". Sarà il premier Giuseppe 
Conte, in un vertice a tre che 
potrebbe tenersi lunedì, a dire se 
i suoi vice lo convincono. Dal 
Quirinale si registrano le parole 
dei due vicepremier che danno il 
senso di un passo in avanti.
 Sullo sfondo resta la 
grande preoccupazione per la 
prossima legge di bilancio. E' 

quello l'orizzonte che catalizza 
le attenzioni anche nel gov-
erno perché da lì, come avverte 
Moody's, passa non solo la 
procedura d'infrazione Ue ma 
anche la credibilità dell'Italia 
agli occhi dei mercati. Salvini in 
mattinata ne parla con i respon-
sabili economici della Lega, in 
una lunga riunione al Viminale: 
è Conte ad avere il mandato a 
trattare in Europa per scongiurare 
la manovra bis ma il ministro 
dell'Interno vuole esser della 
partita. Dalle scelte economiche 
dipendono le scelte politiche e 
la vita stessa del governo. E le 
visioni collidono: Conte vuol ris-
pettare le regole, Salvini spinge 
per sforare. Il leader leghista e Di 
Maio ne parlano nel colloquio, 
negato fino all'ultimo, che hanno 
nel primo pomeriggio a Palazzo 
Chigi. E' il leader M5s a pre-
mere per vedersi subito. Vuole 
chiedere al leghista, guardandolo 
dritto in faccia, se si va avanti 
seriamente o no. Qualche sot-
tosegretario pentastellato, con 
buona dose di realismo, osserva 
che è una domanda sospesa 
perché il rischio del voto sarà 
superato solo a luglio, quando si 
chiuderà la finestra per andare 
alle urne a settembre. Ma a Di 
Maio il capo della Lega risponde 
di sì: andiamo avanti. Il dialogo 
è "positivo, cordiale, utile", dice 
la nota congiunta che sigla la 
ritrovata sintonia personale. I vi-
cepremier proclamano di volere 
un "dialogo costruttivo in Europa 
nell'interesse degli italiani".
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

NAPLES, A CULTURAL  HISTORY OF 
THE CITY OF THE SUN

 Stanislao G. Pugliese is 
the Professor of Modern Euro-
pean History and the Queensboro 
Unico Distinguished Professor of 

Italian and the Italian American 
Studies at Hofstra University as 

NOTA DELLA REDAZIONE
 Congratulazioni al Dott. Modesto Lamattina per la sua 
elezione a Sindaco della nostra Caggiano ed, augurandogli un buon e 
proficuo lavoro, speriano che continui a conseguire I grandi risultati 
del suo precedessore, Dott. Giovanni Caggiano, a cui vanno il nostro 
plauso per quanto fatto, quale solerte ed altamente qualificato 
amministratore della cosa pubblica. 
 James C.Lisa  Pasquale Carucci
      Editore    Corrispondente Internazionale

IN ITALIA LA SEDE DI UN SUPERCOMPUTER 
DEL FUTURO

 L'Italia è stata selezi-
onata per ospitare uno dei su-
percomputer europei del futuro, 
capace di uno straordinario 
numero di operazioni al secondo. 
Bologna, rende noto il ministero 
per l'Istruzione, l'Università e 
la Ricerca, è stata individuata 
come sede dal Comitato europeo 
sul calcolo ad alte prestazioni 
(EuroHPC). "L'assegnazione è 
motivo di orgoglio per il nostro 
Paese", rileva il ministro Marco 
Bussetti. "Si tratta - ha aggiunto - 
di un'iniziativa strategica, volano 
di crescita e innovazione".
 L'Italia aveva presen-
tato la candidatura lo scorso 21 

TETRAPLEGICO RECUPERA L'USO DELLE 
MANI CON UN NUOVO INTERVENTO

 Tetraplegico per un inci-
dente d'auto, un 52enne recuper-
erà la funzione delle mani grazie 
ad un innovativo intervento 
realizzato all'ospedale Cto della 
Città della Salute di Torino. La 
metodica, eseguita in pochi centri 
al mondo e - sottolinea l'ospedale 
- per la prima volta in Italia, 
bypassa la lesione del midollo 
spinale ricollegando, come fili 
elettrici, i nervi sani a nervi non 
più funzionanti. In questo modo, 
spiegano i sanitari, è possibile 
reinnervare distretti muscolari 
altrimenti non recuperabili.
 L'intervento, durato 
circa tre ore e mezza, è stato 
eseguito su entrambi gli arti 
superiori da Bruno Battiston, 
Diego Garbossa, Paolo Titolo 
e Andrea Lavorato. Il paziente, 
un ex pasticcere, aveva riportato 
una lesione midollare completa a 
livello cervicale che, oltre al defi-
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(Continued on page 8)
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CRUISE SHIP CRASHES INTO TOURIST BOAT 
AND DOCK ON VENICE’S GRAND CANAL 

Photo and Story by Joseph M. Calisi 

 Venice, Italy - The 
luxury MSC cruise ship Opera 
collided with the tourist boat 
River Countess on Venice, Italy’s 

Grand Canal while being towed 
to a docking port in the morning. 

LI CENTER FOR BUSINESS AND 
PROFESSIONAL WOMEN 40TH ANNUAL 

ACHIEVERS' AWARDS GALA

Pictured at the LI Center for Business and Professional Women’s 
40th Annual Achievers’ Awards Gala is Mr. George Frenzel, CPC; 
Cav. Josephine A. Maietta; Hon. Chad Lupinacci Huntington 
Town Supervisor and Honoree Ms.Vita Scaturro. Photo by Robert 
DiPace

SICUREZZA ALIMENTARE, ITALIANI ATTENTI 
MA SI FIDANO DELLE WEBSTAR

 BRUXELLES - Per gli 
italiani - e per gli europei - la 
provenienza e la sicurezza dei 
prodotti sono gli aspetti più 
importanti che vengono valutati 
quando si acquistano alimenti e 
per quasi un italiano su cinque (il 
24%) è proprio la sicurezza a de-
terminare la scelta dei prodotti, il 
2% in più della media Ue. Ma in 
Italia bloggers, influencers e per-
sonaggi famosi sono degni della 
fiducia del 29% degli intervistati, 
contro il 19% in Ue. E' quanto 
emerge dal sondaggio Euro-

barometro pubblicato dall'Efsa in 
occasione della Prima Giornata 
mondiale della sicurezza degli 
alimenti. 
 Si tratta del secondo 
rapporto dedicato al tema della 
sicurezza alimentare, a nove 
anni dal primo datato 2010. Un 
periodo nel quale in tutta Europa 
è diminuita la paura degli ogm 
nel piatto, mentre è emersa 
quella sulle microplastiche. Per 
gli intervistati in Italia, Ger-
mania e Paesi nordici i rischi 
alimentari maggiori vengono da 

residui di antibiotici, ormoni o 
steroidi nella carne, mentre greci, 
francesi e spagnoli temono di più 
i residui di pesticidi. Meno di un 
italiano su cinque (17%) si inter-
essa però personalmente al tema 
della sicurezza degli alimenti, 
contro il 41% della media Ue. In 
tutta Europa è la televisione la 
principale fonte di informazioni 
sulla sicurezza alimentare, con 
i cittadini che si fidano di più di 
scienziati (82%, +9% dal 2010), 
associazioni di consumatori 
(79%) e agricoltori (69%). 
 La fiducia nelle autorità 
nazionali (60%) e nelle istituzi-
oni europee (57% in Italia, 58% 
in Ue) è piuttosto elevata e in 
linea con i risultati del 2010. Tut-
tavia, c'è una conoscenza limitata 
di come funziona il sistema di 
sicurezza alimentare Ue. Si tratta 
di risultati che "ci danno maggio-
ri motivazioni per continuare a 
garantire i nostri standard elevati 
e ottenere modelli di produzione 
e consumo più sostenibili", ha 
detto il commissario Ue alla sa-
lute Vytenis Andriukaitis. "E' ras-
sicurante il fatto che gli europei 
non siano eccessivamente preoc-
cupati dal rischio alimentare - ha 
aggiunto il direttore dell'Agenzia 
europea per la sicurezza alimen-
tare Bernhard Url - ma dobbiamo 
tenere il passo e non dare per 
scontata la loro fiducia".

TRE TARTARUGHE MORTE NEL TIRRENO, 
SOSPETTATO N.1 È PLASTICA

 Una tartaruga Caretta 
caretta è stata trovata morta 
questa mattina a Vietri sul Mare 
(Salerno), ieri ne è stata trovata 
un'altra a Latina, il 4 giugno è 
stata rinvenuta una carcassa a Li-
pari e tre giorni fa un'altra è stata 
soccorsa e messa in salvo dalla 
Guardia Costiera a Gioia Tauro.
E' soprattutto la plastica che uc-
cide varie specie marine: l'80% 
degli esemplari di tartarughe 
recuperati aveva dei residui 
nell'organismo, affermano gli 
operatori di alcuni Centri di 
Recupero.
 Lo ricorda Legambiente 

NEL MEDITERRANEO 33MILA 
BOTTIGLIE DI PLASTICA AL MINUTO

 Ogni anno 570 mila ton-
nellate di plastica finiscono nelle 
acque del Mediterraneo, come se 
33.800 bottigliette venissero get-
tate in mare ogni minuto. A met-
tere in evidenza l'inquinamento 

del Mare Nostrum è il Wwf, 
in un nuovo report diffuso alla 
vigilia della Giornata mondiale 
degli oceani che ricorre domani.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

 (Continued from page 7)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)
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CRUISE SHIP CRASHES INTO TOURIST BOAT 
AND DOCK ON VENICE’S GRAND CANAL 

Photo and Story by Joseph M. Calisi 

The accident  occurred while a 
pair of tugboats were positioning 
the ship in the Giudecca Canal 
port area. The accident caused 
injury to at least 4 tourists. The 
ship damaged a concrete em-
bankment, the tour boat "River 
Countess" and monuments after 
a tow cable broke.
 The Mediterranean 
cruise ship built in 2004, that 
has a capacity of 2,675 passen-
gers in 1,071 cabins, was said to 
have had mechanical problems. 
The  River Countess had 111 on 
board.
 In the face of incidents 
like this, critics of the towing 
been frowned upon and ignored 
by those in power.
In 2013 a law was enacted to 
stop the towing of ships over 
96,000 tons but in 2015 it was 

subsequently overturned.
The incident reminds many of 
the call for suspension of towing 
cruise ships to dock along Ven-
ice’s Grand Canal as it deterio-
rates the marshy land beneath 
the structures at sea level and the 
lagoon’s ecosystem. There have 
been reports of swaying build-
ings as the ships pass by Piazza 
San Marco. 
 Italy’s transport minis-
ter, Danilo Toninelli stated that 
this activity proves that cruise 
ships shouldn’t be allowed to be 
towed to the Giudecca docks. 
He said, “After many years of 
inertia, we are finally close to 
a solution to protect both the 
lagoon and tourism.” 
 The Grand Canal pro-
tection plans were not disclosed 
but in the past, proposals called 
for a new docking port away 
before entering the canal's tourist 
area.

well as being the Awards Chair 
of the Association of Italian 
American Educators (AIAE).
 Prof. Pugliese is 
pictured proudly displaying his 
latest accomplishment, Delirious 
Naples, A Cultural  History of 
the City of The Sun (Twenty-two 
essays and twenty-four color 
illustrations). A most read new 
book.
 "Writing Naples is as 
difficult as writing the sea and 
the sun." says professor Pel-
legrino D'Acierno, also the editor 

NAPLES, A CULTURAL  HISTORY OF 
THE CITY OF THE SUN

of this magnificent collection 
of twenty-two essays dedicated 
to writing Delirious Naples. 
Pellegrino D'Acierno is a Dis-
tinguished  Professor Emeritus 
of Comparative Literature at 
Hofstra University.
 The photo was taken in 
Prof. Pugliese's beautiful office, 
On the door of his office are 
affixed notes of thanks and ap-
preciation that his student leave 
for him. You don't mind the wait, 
because the thank you notes will 
keep you entertained.
 Photo & Story by Cav. 
Josephine A.Maietta AIAE Presi-
dent.

IN ITALIA LA SEDE DI UN SUPERCOMPUTER 
DEL FUTURO

gennaio, grazie a un consorzio 
congiunto con la Slovenia, 
nell'ambito di un progetto 
guidato dal Consorzio Interuni-
versitario Cineca, con Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare 
(Infn) e Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati 
(Sissa) di Trieste.
 La nomina dell'Italia 
è avvenuta nell'ultima riunione 
dell'organo voluto dalla Commis-
sione europea per promuovere lo 
sviluppo di una rete di supercom-
puter, il comitato dell'EuroHPC 
JU (European High Performance 
Computing Joint Undertaking).
 Bologna è uno degli 

otto siti europei ad accogliere 
i centri di supercalcolo. Gli 
altri sette sono Sofia (Bulgaria), 
Ostrava (Repubblica Ceca), 
Kajaani (Finlandia), Bissen (Lus-
semburgo), Minho (Portogallo), 
Maribor (Slovenia) e Barcellona 
(Spagna).
 Finanziato con 840 
milioni di euro, il progetto pre-
vede la creazione di una rete di 
supercomputer con elevatissime 
capacità di calcolo, di classe 
pre-esascala, in grado cioè di 
raggiungere la potenza di calcolo 
di un miliardo di miliardi di 
operazioni al secondo, una cifra 
da 18 zeri. Questi computer di 
ultima generazione troveranno 
molteplici applicazioni: dallo 

studio del funzionamento del 
cervello a quello dell'evoluzione 
dell'universo, dalla progettazi-
one di nuovi farmaci alla lotta ai 
cambiamenti climatici.
 Per il ministro Bus-
setti, "questo risultato è il 
frutto di un importante lavoro 
di squadra. Un'iniziativa in cui 
ho fortemente creduto sin dal 
mio insediamento al Ministero, 
destinandovi risorse specifiche, 
pari a 120 milioni di euro", ha 
aggiunto. "Si tratta di un progetto 
che riconosce la leadership del 
nostro Paese in questo settore e 
che - ha concluso - ci permetterà 
di sfruttare appieno le potenzial-
ità offerte dai cosiddetti big data 
e dall'intelligenza artificiale".

TETRAPLEGICO RECUPERA L'USO DELLE 
MANI CON UN NUOVO INTERVENTO

cit completo degli arti inferiori, 
gli ha provocato l'impossibilità 
di aprire e chiudere le dita delle 
mani e, quindi, di afferrare gli 
oggetti e di provvedere alla pro-

pria cura personale. La chirurgia 
della mano tradizionale utiliz-
zava trasferimenti di tendini, ma 
consentiva solo un parziale recu-
pero della funzione motoria. La 
nuova tecnica, invece, permette 
un recupero maggiore e più fisio-

logico della funzione motoria e 
sensitiva degli arti. L'intervento 
è riuscito e non si sono presen-
tate complicanze. Nei prossimi 
mesi il paziente sarà sottoposto a 
trattamenti fisioterapici possibili 
solo in centri di riferimento.

TRE TARTARUGHE MORTE NEL TIRRENO, 
SOSPETTATO N.1 È PLASTICA

in occasione della Giornata mon-
diale degli oceani, che si celebra 
l'8 giugno, suggerendo una adoz-
ione simbolica a distanza degli 
esemplari ricoverati nei centri, 
nell'ambito della campagna 
Tartalove, che finanzia tutte le 
attività necessarie alla cura e alla 
tutela delle tartarughe marine. Le 
tartarughe Caretta caretta sono 
una specie fortemente minacciata 
e inserita nella Lista Rossa Iucn 
(Unione Mondiale per la Conser-
vazione della Natura).
 La plastica galleg-

giante, spiega Stefano Di Marco, 
coordinatore della campagna 
Tartalove, può essere scambiata 
"ad esempio per meduse di cui 
le tartarughe si nutrono. Una 
volta ingerita, la plastica non si 
degrada nell'organismo, ma può 
dare senso di sazietà e bloccare 
l'istinto di nutrirsi provocando 
denutrizione oppure blocchi 
intestinali o soffocamento. A 
volte, invece, l'ingestione di 
plastica può provocare problemi 
di galleggiamento, impedendo 
agli animali di immergersi per 
alimentarsi. Oppure, può suc-
cedere che alcuni esemplari res-

tino intrappolati in rifiuti a forma 
di lacci o in reti di nylon che, 
quando non provocano la morte, 
possono causare ferite, lesioni o 
provocare deformità".
 Un altro grave problema 
è rappresentato dalle microplas-
tiche, frammenti piccoli e insidi-
osi, che raggiungono nel Medi-
terraneo concentrazioni record 
di 1,25 milioni per chilometro 
quadrato, "una minaccia molto 
seria non solo per le tartarughe 
marine, perché, entrando nella 
catena alimentare, minacciano 
tutte le specie animali e mettono 
a rischio anche la salute umana".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued on page 10)
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ITALY LEADS EU PROJECT TO REPAIR 
HEARTS WITH LIGHT

 Rome - A European 
project led by Italy is vying to 
develop new light-sensitive tech-
nology to repair heart damage 
caused by cardiovascular condi-
tions.
     The project Light and 
Organic Nanotechnology for 
Cardiovascular Disease - called 
Lion-Hearted - is coordinated by 
the Italian Technology Institute 
(IIT) and funded by the Europe-
an Commission for the next four 

years to the tune of about three 
million euros.
     Lion-Hearted is funded 
through the program FET - Fu-
ture and Emerging Technologies.
     The consortium in 
charge of research includes eight 
partners from all over Europe, 
such as the universities of Pavia 
and Bologna and clinical re-

UNO 
SGUARDO 

DAL PONTE
by Giuseppe 

Vecchio
 È giusto mettere un 
limite alle donazioni incluse 
all’interno della dichiarazioni dei 
redditi?
 Fino a qualche anno 
fa, il limite della donazioni che 
potevano essere effettuate dai 
cittadini nelle dichiarazioni dei 
redditi era di 400 milioni, per la 
precisione questo accadeva dal 
2010 al 2013, superato questo 
limite le donazioni, liberamente 
e volontariamente effettuate alle 
Onlus, alle Ong e agli enti di 
ricerca,ritornavano allo Stato.
 Una legge dello Stato 
ha fissato nel 2017 il limite delle 
donazioni a 500 milioni di euro, 
l’ammontare delle firme per il 
5 x 1000 è passato da 6 milioni 
di firme nel 2006 a circa 16,5 
milioni di firme nel 2017 per 65 
mila destinatari.
 È la prima volta che è 
stato superato il limite di 500 
milioni di euro delle risorse 
fissato come tetto limite disponi-
bile.
 Quindi il tetto è stato 
aumentato e il numero delle per-
sone che intendono effettuare una 
donazione è, negli anni, progres-
sivamente aumentato.
 I soldi arrivati in più 
tornano allo Stato senza che i 
legittimi donatori ne vengano 
a conoscenza, a conti fatti la 
volontà di donare il 5 x 1000 si 
riduce a un 4 x 1000.
 La prima cosa da fare è 
aumentare nella prossima legge 
di bilancio il tetto ben oltre i 500 
milioni di euro attuali.
 Le donazioni che ven-
gono effettuate dimostrano che 
il nostro è un Paese con cittadini 
che riconoscono le attuali dif-
ficoltà del Terzo settore e fanno 
del loro meglio per aiutare le 
associazioni così bisognose di 
fondi.
 Il sottosegretario al Lav-
oro Claudio Durigon, consapev-
ole della necessità di implemen-
tare i fondi per il 5 x 1000, si è 
fatto carico di provvedere a tale 
aumento di risorse; tale impegno 
coinvolge anche direttamente 
l’Agenzia delle Entrate e il Mef 
con i quali è stato organizzato un 
tavolo tecnico.
 Il futuro della possibile 
crescita delle Onlus, delle Odg 
e degli enti di ricerca è diretta-
mente proporzionale alla crescita 
delle donazioni effettuate dai cit-
tadini senza limiti imposti dallo 
Stato.
 Maurizio Mumolo, 
che è il Direttore del Forum del 
Terzo Settore, chiede a gran voce 
il decreto attuativo sulla riforma 
del settore per stabilire a chi des-
tinare quella parte del 5 x 1000 
non espressamente assegnato, 
parliamo di una cifra che varia 
dal 10% al 15% del totale che va 
equamente messa a disposizione 
sia dei grandi che dei piccoli per 
sostenerli ad andare avanti nel 
loro lavoro.
 In questi anni sono 
aumentate anche le donazioni dei 
privati.
 Cosa c’è di più bello 
che donare a chi è in grado di 
fare del bene a chi è più bisog-
noso di noi?

NEL MEDITERRANEO 33MILA 
BOTTIGLIE DI PLASTICA AL MINUTO

 Rimarcando le conseg-
uenze negative sia sull'ambiente 
sia sull'economia, il rapporto 
prende in esame i sistemi di ges-
tione della plastica di tutti i Paesi 
del Mediterraneo, e definisce un 
piano di azioni politiche e inizia-
tive per raggiungere un'economia 
sostenibile e circolare, che riduca 
a zero la produzione di rifiuti dal 
sistema di gestione della plastica. 
Un focus è sull'Italia, che nella 
regione è il maggior produt-
tore di manufatti di plastica e il 
secondo più grande produttore 
di rifiuti plastici, generandone 
mezzo milione di tonnellate 

all'anno.
 Il turismo - si sotto-
linea - è parte del problema e ne 
è parte lesa: il flusso turistico 
in Italia incrementa del 30% la 
produzione di rifiuti plastici nei 
mesi estivi, ma spiagge e mare 
sporco allontanano i turisti. 
L'effetto negativo della plastica 
in natura colpisce tutta la Blue 
Economy: quella italiana è la 
terza più grande d'Europa ma 
l'inquinamento, secondo il Wwf, 
le fa perdere circa 67 milioni di 
euro l'anno. I settori più colpiti 
sono proprio il turismo (30,3 mil-
ioni di euro) ma anche la pesca 
(8,7 milioni di euro) e il com-
mercio marittimo (28,4 milioni 
di euro)

PARLARE DEI CAMBIAMENTI DEL 
CLIMA AIUTA A CONTRASTARLI

 ROMA - Partecipare a 
eventi e manifestazioni pub-
bliche o scambiare pareri tra 
persone e sui social media ha un 
ruolo nell'arrestare i cambiamenti 
climatici, al pari di altri fattori. 
Uno studio pubblicato su PLoS 
Computational Biology dimostra, 
con un modello matematico, che 
le interazioni sociali possono ab-
bassare di un grado la tempera-
tura globale.

 Il social learning, o 
apprendimento sociale, cioè il 
processo attraverso il quale le 
persone imparano comporta-
menti, valori e opinioni da altri, 
può avvenire in molti modi, com-
presi eventi pubblici e riunioni, 
corsi e interazioni di vicinato. La 
condivisione delle informazioni 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

TRAVELLING WITH CHILDREN -
IN VIAGGIO CON I BAMBINI

Is it ok to bring children here?
  Si possono portare I bambini?
Is there a reduction for children?
  Ci sono riduzioni per I bambini?
Do you have a children’s portions?
  Avete delle porzioni per bambini?
Do you have a high chair?
  Avete un seggiolone?
Do you have a crib?
  Avete un lettino?

(continua dalla pagina 9)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

ITALY LEADS EU PROJECT TO REPAIR 
HEARTS WITH LIGHT

search centers like the Humanitas 
Hospital in Milan and the Charité 
Hospital in Berlin.
     The aim of the project 
is to promote interdisciplinary 
research to study the character-

istics of cardiovascular diseases 
to develop innovative organic 
materials than can be implanted 
in biological tissue and can be 
activated through light.
     The idea is to create 
devices that are sensitive to light 
(optoceutic) and not too inva-
sive so they can directly act on 
damaged tissue to restore cellular 
activity and the functions of the 
heart's tissue and blood vessels.

     "Lion-Hearted's opto-
ceutic platform will be based on 
the combination of nanotech-
nologies that respond to light, 
and light and biocompatible 
materials so that we will be able 
to work on the cardiovascular 
system with an unprecedented 
resolution, which is less invasive 

and more selective compared to 
traditional methods", said Maria 
Rosa Antognazza, a researcher 
at the Milan-Based IIT and the 
coordinator of the Lion-Hearted 
project.
     "Our main objective is 
to restore cardiac function and 
vascularization, directly modu-
lating the fate and proliferation 
of the main types of cardiovascu-
lar cells", she added.

SOCCER: COMMISSO BUYS FIORENTINA
 Milan - Italian Ameri-
can businessman Rocco Com-
misso on Thursday bought 
Fiorentina from the Della Valle 
brothers after the two sides 
reportedly agreed a 165 million 
euro price tag.
     "I've always been a fan 
of Italian soccer and there are no 
words to describe how incred-
ibly honoured I am to have the 
opportunity to help write the 

next chapter in the history of a 
legendary club like Fiorentina," 
the new Viola owner said.
     Commisso said he 
would do "all that I can" to retain 
the services of start forward 
Federico Chiesa.
     Outgoing honorary 
chairman Andrea Della Valle said 

PARLARE DEI CAMBIAMENTI DEL CLIMA AIUTA A CONTRASTARLI

come l'importanza di passare 
a un veicolo più ecologico o 
ridurre la temperatura all'interno 
delle abitazioni, ad esempio, 
nel corso del tempo modifica il 
pensiero collettivo e influenza 
il cambiamento climatico. In un 

modello matematico i ricercatori 
dell'Università di Guelph, in 
Ontario, Canada, hanno studiato 
il ruolo di queste dinamiche nel 
contrasto al surriscaldamento 
globale. Il modello matematico 
ha dimostrato che se il tasso di 
apprendimento sociale migliora 
come richiesto, il cambiamento 
climatico può essere contenuto 

di oltre un grado Celsius. "Il 
nostro modello indica - conclude 
il coautore Thomas Bury - che 
un aumento dei social media e 
altre campagne di sensibilizzazi-
one, come le marce climatiche, 
dovrebbero idealmente essere 
appoggiate da incentivi governa-
tivi e di altro tipo per ridurre le 
emissioni di carbonio". 

NAVI DA GUERRA USA E RUSSIA SI SFIORANO NEL PACIFICO

 Un incrociatore missil-
istico americano e un cacciator-
pediniere russo hanno rischiato la 
collisione nel Mar Cinese Orien-
tale, arrivando a una distanza tra 

i 15 e i 50 metri l'uno dall'altro. 
Lo riportano i media Usa. Le due 
parti si sono immediatamente ac-
cusate a vicenda di aver condotto 
azioni non sicure e di essere state 

costrette a compiere operazioni 
di emergenza per evitare la col-
lisione.
 La Settima Flotta Usa 
ha detto che il cacciatorpediniere 
russo ha messo a rischio la sicur-
ezza della USS Chancellorsville 
e del suo equipaggio, costringen-
dolo ad invertire tutti i motori a 
pieno regime per evitare una col-
lisione. "Consideriamo le azioni 
della Russia non sicure, poco 
professionali e non in conformità 
con il Regolamento internazion-
ale per prevenire le collisioni in 
mare", ha spiegato.
 Le forze armate russe 
hanno invece accusato la USS 
Chancellorsville di aver fatto 
un manovra pericolosa attra-
versando la rotta del cacciator-
pediniere di Mosca, dicendo 
che l'incrociatore americano 
ha "improvvisamente cambiato 
direzione". 

NUOVA MATURITÀ, TUTTI PRONTI?
 L’appuntamento di 
giugno con le prove d’esame 
si avvicina e, con la fine della 
scuola, si traccia un bilancio: gli 
studenti sono stati preparati alle 
novità di quest’anno? A rispon-
dere gli stessi maturandi, che 
promuovono a stento la propria 
scuola. Se gli istituti hanno dato 
più attenzione a prima e seconda 
prova, organizzando le simulazi-
oni, la prova orale sarà un salto 
nel buio: 1 su 2 non sa a cosa 
andrà incontro.
 Vista la situazione 
d’emergenza, con le tante novità 
comunicate in corsa, si poteva 
fare di più. I maturandi promuo-
vono la scuola per come li ha 
preparati ad affrontare il nuovo 
esame di Stato, ma la maggior 
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CARCIOFI IN OLIO DI OLIVA E AGLIO 
– ARTICHOKES STEAMED IN OLIVE 

OIL AND GARLIC 

INGREDIENTI
4 carciofi freschi, 1 limone tagliato a meta’,

2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di aglio tritato,
sale e pepe

 
  INGREDIENTS 

4 fresh, firm artichokes, 1 lemon, cut in half,
2 tablespoons virgin olive oil, 
2 tablespoons minced garlic,

Salt and Pepper to taste

 PREPARAZIONE
Prima di procedure alla cottura dei carciofi e’ 

fondamentale privarli del gambo e tutte le foglie 
cadenti. Eliminare la parte superiore del carciofo 

tagliando circa due centimetri. Strofinare i carciofi 
con il limone in modo che non si anneriscono. Se 
si vuole e’ possible farcire i carciofi con fettine di 
aglio. Scaldare l’olio a fuoco medio alto in una 
pentola abbastanza grande da contenere tutti I 
carciofi sena doverli sovrapporre. Aggiungere 

l’aglio tritato e soffriggere per un minuto circa. 
Mettere I carciofi nella pantola poggiandoli dalla 
parte del gambo. Aggiungere acqua sufficiente da 

coprire i carciofi. Coprire con un coperchio e 
abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento fino a 

quando le foglie non si staccano facilmente, circa un 
ora a secondo della freschezza e della grandezza dei 
carciofi. Inumidire di tanto in tanto I carciofi con il 
liquido di cottura. Aggiungere sale e pepe a prorio 
gusto. Servire I carciofi caldi in un unico piatto da 

portata o in piatti singoli.

PREPARATION
To prepare the artichokes, first remove the stem. 
Pull off any small loose leaves at the bottom. Cut 
about 1 inch off the top and rub with the lemon. 
This prevents browning, if desired. You can stuff 
some sliced garlic into some off the leaves. Add 

minced garlic to olive oil and sauté about 1 
minute over medium-high heat in a pot which is 
large enough to hold artichokes. Place the arti-
chokes, stem-side down, in the pot. Add enough 
water to cover artichokes, about 1 inch of water. 

Cover pot and reduce heat to medium-low, simmer 
artichokes until the leaves pull off easily, about 1 

hour depending on size and freshness of the 
artichokes. Baste occasionally with the liquid. 

Sprinkle with salt and pepper to taste. Serve each 
artichoke on a serving plate. 

Buon Appetito 
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Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

SOCCER: COMMISSO BUYS FIORENTINA

Commisso "has great ambitions 
and will bring new joy to the city 
of Florence".
     Commisso, 69, who 
owns the US's fifth biggest cable 
TV company and the New York 
Cosmos soccer team, met with 
Diego and Andrea Della Valle in 
the Milan HQ of their Tod's shoe 
empire.
     Commisso was pre-
ceded by his right hand man Joe 
Barone.
     Fiorentina President 
Mario Cognigni was also present 
at the meeting.
     Fiorentina, which was 
founded by a merger in August 
1926, and refounded in August 
2002 following bankruptcy, have 
played at the top level of Italian 
football for the majority of their 
existence; only four clubs have 
played in more Serie A seasons.
     Last season they flirted 
with relegation and ended up 
16th after the Della Valles failed 

to lure top players to join Italy 
striker Chiesa.
     Fiorentina has won two 
Italian Championships, in 1955-
56 and again in 1968-69, as well 
as six Coppa Italia trophies and 
one Supercoppa Italiana. On the 
European stage, Fiorentina won 
the UEFA Cup Winners' Cup in 
1960-61 and lost the final one 
year later. They finished runners-
up in the 1956-57 European Cup, 
losing against Real Madrid, and 
also came close to winning the 
1989-90 UEFA Cup, finishing as 
runners-up against Juventus.
     Fiorentina is one of the 
fourteen European teams that 
have played the finals in all three 
major continental competitions: 
the Champions League (1956-
1957, the first Italian team to 
reach the final in the top conti-
nental competition), the UEFA 
Cup Winners (1960-1961 and 
1961-1962) and the UEFA Cup 
(1989-1990).

NUOVA MATURITÀ, TUTTI PRONTI?
parte lo fa con una sufficienza 
stiracchiata. Se potesse dare un 
voto a come il proprio istituto 
ha gestito la preparazione degli 
studenti alla nuova maturità, il 
40% assegnerebbe tra il 6 e il 7. 
Pochissimi quelli davvero sod-
disfatti: appena il 9% mette tra 
9 e 10, il 15% arriva all’8. Gli 
altri reputano il sostegno dato del 
tutto insufficiente. Forse perché, 
i giorni delle prove, saranno 
davvero tanti (talvolta più della 
metà) i ragazzi costretti a navig-
are al buio per assenza di coordi-
nate. A verificarlo il sito Skuola.
net che, a una manciata di giorni 
dal via della Maturità 2019, ha 
intervistato 4500 studenti che 
si dovranno cimentare con la 
‘prima’ dell’esame riformato.
 La parte che spaventa di 
più alunni e professori? Sicura-
mente la seconda prova, con la 
doppia materia - ad esempio, 
matematica e fisica assieme al 
liceo scientifico o latino e greco 
in contemporanea al classico - 
che rischia di complicare le cose. 
È, infatti, soprattutto su questo 
aspetto che si è concentrato 
l’interesse delle scuole: il 71% 
degli studenti dice di aver svolto 
in classe entrambe le simulazioni 

proposte dal Miur tra febbraio 
e aprile, il 29% una delle due, 
nessuno è rimasto a digiuno. Non 
solo: al 52% dei ragazzi sono 
state somministrate simulazioni 
supplementari, elaborate dai pro-
pri insegnanti (al 27% una sola, 
al 25% più di una).
 Molta meno ansia per 
la prima prova. Anche il tema 
d’italiano cambia, ma questo 
non sembra un grande problema 
all’interno degli istituti. Per 
questo, il 68% dei maturandi dice 
di essersi cimentato con una sola 
simulazione nazionale, giusto 
per vedere cosa trattasse; solo il 
29% le ha svolte entrambe; il 3% 
dice addirittura di aver saltato 
l’appuntamento. Più facile che 
un’altra simulazione di prima 
prova sia stata preparata dai 
singoli istituti, magari verso la 
conclusione dell’anno: così è 
stato per il 56% degli studenti 
coinvolti dal sondaggio.
 Decisamente più preoc-
cupante la situazione sul fronte 
colloquio orale. Le buste tra 
cui i candidati devono sorteg-
giare lo spunto da cui partirà 
l’interrogazione sono uno degli 
aspetti di cui si discute mag-
giormente in queste settimane. 
Il Ministero ha diffuso solo le 
istruzioni per le commissioni, 

senza allestire delle simulazioni 
ufficiali rivolte agli studenti. Ma 
la cosa peggiore è che parec-
chie scuole non hanno colmato 
il vuoto: più di 1 studente 2 – il 
53% - dice di non aver avuto la 
possibilità di fare le prove gen-
erali d’orale. A cui si aggiunge 
il 33% che ha fatto un solo test. 
È andata meglio al 14%, che ha 
simulato più volte le domande a 
sorpresa.
 Orale che, nel comp-
lesso, è senza dubbio lo snodo 
più ricco di incognite dell’intera 
nuova maturità. Ogni elemento 
è stato trascurato. Va portata la 
relazione sull’alternanza scuola 
lavoro? Un maturando su 4 non 
ha ricevuto alcuna indicazione 
pratica da docenti e tutor; quasi 
la metà (49%) ha avuto giusto 
qualche consiglio generico; 
solamente il 28% è stato aiutato 
concretamente. E poi, durante il 
colloquio verranno poste ai can-
didati domande su Cittadinanza e 
Costituzione? Ebbene, sempre 1 
studente su 4 non ha mai trattato 
l’argomento in classe; il 50% 
ne ha sentito parlare sporadica-
mente, un altro quarto ha invece 
approfondito a dovere la materia. 
Troppo pochi per sperare che la 
scuola venisse promossa a pieni 
voti.

EURO 2020, MANCINI: 
“SIAMO L'ITALIA, 

ANDIAMO AVANTI”
 "Non possiamo entrare 
in campo per pareggiare o con la 
paura di perdere. Siamo la Nazi-
onale italiana, sebbene arriviamo 
da un momento molto difficile 
per il nostro calcio. Saranno le 
due partite più difficili, ma noi 
vogliamo andare avanti per la 
nostra strada, giocando bene e 
vincendo". Così il ct Roberto 
Mancini, in conferenza stampa, 
alla vigilia dell'eurosfida di Atene 
contro la Grecia. "Sarà una gara 
difficile, perché affronteremo 
una squadra molto tecnica, con 
giocatori di valore - aggiunge - 
la l'Italia non può restare fuori 
come è accaduto ultimamente".
 "Abbiamo cercato di 
giocare in modo propositivo, 
senza rinunciare all'equilibrio; 
questo ce lo ha chiesto fin da 
subito l'allenatore. Abbiamo 
adottato qualche accorgimento, 
vogliamo mantenere il pos-
sesso del pallone, creare gioco, 
conservare un certo equilibrio. 
Non è facile fare passi in avanti, 
ma abbiamo due partite impor-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

Italian Charities of 
America, Inc.

83-20 Queens Boulevard, 
Elmhurst, NY 11373

SATURDAY NIGHT 
COMMUNITY DANCES:
June 15th 8:00 pm to 12:00 am

Come join us for a night of 
dancing! Live DJ, food and fun! 

DJ will be spinning 
classics, oldies, Italian and Latin 

music! 
$12 at the door or $10 for mem-

bers. Food, dessert, 
coffee and tea included. 

Beverages, liquor, wine and 
beer not included but 

available for purchase. Door 
Prizes and 50/50 raffle! 
Call for more info. at 

718-478-3100.
Pasta Night 

June 29th 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a special Pasta 

Night and of course dancing! 
Live DJ, food and fun! DJ will 

be spinning 
classics, oldies, Top 40, Ital-

ian and Latin music! Hot Pasta 
buffet, dessert, coffee and tea 

included. $15 at the door or $13 
for members. Door prizes and 

50/50 raffle. 
Beverages, liquor, wine and 

beer not included but 
available for purchase. Call for 

more info. at 
718-478-3100. 

Flea Market:
Saturday, June 22nd 

from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea 
Market! There will be great 
bargains, unique finds, new 

items, vintage items, 
handmade and homemade 

treasures. Call (718) 478-3100 
for more info. or if interested in 
buying a table to sell your items 
at the flea market. Located on 

the second floor and 
wheelchair/baby chair acces-
sible by elevator. Breakfast, 

lunch and refreshments will be 
available for purchase.  

SOCCER: COMMISSO BUYS 
FIORENTINA

     Since 1931, the club 
have played at the Stadio Artemio 
Franchi, which currently has a 
capacity of 43,147. The stadium 

has used several names over 
the years and has undergone 
several renovations. Fiorentina 
are known widely by the nick-
name Viola, a reference to their 
distinctive purple colours.

EURO 2020, MANCINI: “SIAMO L'ITALIA, ANDIAMO AVANTI”

tanti. Contro la Grecia, anche 
in relazione alla situazione 
ambientale, sarà molto difficile e 
per vincere dovremo offrire una 
bella prestazione".
 Così Giorgio Chiellini, 
nella conferenza stampa della 

vigilia di Grecia-Italia, partita 
valida per le qualificazioni a Euro 
2020, in programma ad Atene.
     "La Grecia - aggiunge 
Chiellini - possiede una coppia 
centrale di fama internazion-
ale e hanno altri due che gio-
cano nel Benfica. Il capitano 
dell'Olympiacos, Fortounis, è un 

elemento di livello internazion-
ale. Hanno ottimi giocatori, c'è 
una nuova filosofia e dei risultati. 
Ci aspettiamo un ambiente caldo, 
in Grecia ho giocato tante volte e 
abbiamo sempre fatto fatica".


