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FESTA DELLA MADONNA MARIA SS 
REGINA DEGLI ANGELI 

Congressman Tom Suozzi, (D – Long Island, Queens) is pictured celebrating 
the Festa della Madonna Maria SS Regina Degli Angeli with members of  the 
Associazione Sacchesi D'America in Whitestone, NY (l to r) Benny Polito, Josephine 
Polito, Congressman Suozzi and Anthony Belviso.

LET'S REMEMBER WE WERE 
EMIGRANTS ONCE - MOAVERO

 Rome - It is 
necessary to remember that 
Italy was once a nation that 
had many nationals mov-
ing abroad to live, Foreign 
Minister Enzo Moavero 

Milanesi on Wednesday in 
a message marking the an-
niversary of the 1956 Bois 
du Cazier mine disaster in 
Marcinelle, Belgium.
     The colliery fire 

claimed the lives of 262 
people, including 136 Ital-
ian migrant workers.

MATTARELLA IN VACANZA ALLA 
MADDALENA

 Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mat-
tarella, ha telefonato dalle 
sue vacanze alla Madd-
alena al numero uno del 
Coni, Giovanni Malagò, 
per complimentarsi "per 
i successi agli Europei 
di nuoto, canottaggio e 
ciclismo". "Gli azzurri - ha 

detto - sono stati bravis-
simi". Lo apprende l'Ansa 
in ambienti sportivi. Mat-
tarella ha chiesto al presi-
dente del Coni di estendere 
le sue congratulazioni ai 
presidenti delle federazioni 
interessate Paolo Barelli 
(Fin), Giuseppe Abbagnale 
(Fic) e Renato Di Rocco 

(Fci), cosa che Malagò ha 
appena fatto.
 BAGNO DI FOL-
LA PER CAPO STATO. Il 
mare azzurro-verde di Cala 
Coticcio, la piccola Tahiti 
sarda, la spiaggia rosa di 
Budelli o la quiete di 

CONTE: “MANOVRA SERIA, RIGOROSA 
E CORAGGIOSA CON RIFORME”

Una manovra seria, 
rigorosa e coraggiosa, 
con riforme che siano la 
leva per la crescita e lo 
sviluppo. E l'Italia si pre-
senterà a Bruxelles a testa 
alta. Questo l'obiettivo del 
governo nelle parole del 
premier Conte. A Palazzo 
Chigi vertice con Di Maio 
e Salvini per rilanciare 
l'azione di governo: fisco, 
lavoro, pensioni e inves-

timenti nella manovra 
giallo-verde. Sulla Tav il 
governo deciderà facendo 
una sintesi. Sulla presi-
denza Rai, Conte auspica 
un dialogo fra i partiti.
 Il premier 
Giuseppe Conte in 
conferenza stampa a 
Palazzo Chigi. "La ragione 
dell'incontro di oggi è og-
gettiva - ha detto -: mettere 
a punto una manovra che 

sia seria, rigorosa, corag-
giosa. Sarà accompagnata 
da riforme strutturali, in 
cui noi riponiamo molta 
fiducia perché siamo 
convinti che la leva per la 
crescita economica e lo 
sviluppo sociale saranno le 
riforme".
 "Sul tema delle 
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MESSAGGIO DEL SIGNOR MINISTRO ENZO MOAVERO 
MILANESI AGLI ITALIANI ALL’ESTERO IN OCCASIONE 

DELLA GIORNATA DEL SACRIFICIO ITALIANO NEL MONDO 
Cari Amici,
 in occasione del 62° anniversario della tragedia della miniera di Marcinelle, in Belgio, desidero 
condividere con voi qualche breve riflessione, per rendere omaggio ai 262 minatori che l’8 agosto del 
1956 persero la vita a BoisduCazier.
Fra i morti si contarono 136 italiani, una tragedia immensa, una ferita profonda che l'Italia ricorda con la 
solenne Giornata del Sacrificio del Lavoro, in onore di tutti i lavoratori italiani ovunque nel mondo.
 Ci inchiniamo davanti alla memoria di tanti caduti e non possiamo dimenticare un evento così 
drammatico che segna indelebile la nostra storia.
La stessa coscienza dell’allora nascente integrazione europea ne è rimasta scossa. Solo dopo il disastro di 
Marcinelle l’Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), fondata cinque 
anni prima, iniziò ad affrontare le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. In precedenza, infatti, erano 
state negligentemente trascurate, nonostante lo stesso Trattato Ceca prevedesse dei riferimenti ai principi 
sociali e ai diritti base dei lavoratori.
 Tuttavia, non possiamo non constatare come, ancora oggi - purtroppo - la legislazione in materia 
sociale dell'Unione Europea sia nel suo complesso carente, specie se comparata alla copiosa normativa 
emanata in altri settori. Un difetto di azione delle istituzioni comuni e dei governi degli Stati membri che, 
in giornate come questa, appare tristemente anacronistico.
 Stiamo discutendo molto, negli ultimi anni, di rinnovamento europeo, di rilancio dell'Unione in 
una maggiore sintonia con i suoi cittadini. In una simile prospettiva, come chiesto da più parti, va data 
priorità all'Europa sociale, a un coerente tessuto di regole europee adeguate a garantire l'idonea tutela di 
chi lavora e una severa prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.
L'impegno del Governo italiano è di agire a fondo in tutte le sedi, nazionali ed europee, affinché ci sia una 
scelta di campo netta e siano prese le decisioni indispensabili. Dobbiamo fare ancora molto ed è davvero 
tempo di rompere i biasimevoli indugi del passato. Chiediamo all'Unione di adottare, rapidamente, una 
ben articolata agenda sociale, degna del suo nome, che includa nuove iniziative e riprenda le buone idee 
già messe sul tavolo anni addietro, ma mai concretizzate.
 Lo dobbiamo alle innumerevoli vittime che oggi commemoriamo tutte, stringendoci al simbolo 
di Marcinelle. Lo dobbiamo al lacerante dolore dei loro famigliari.  Lo dobbiamo alla nostra Italia che la 
Costituzione proclama, solenne, essere "fondata sul lavoro".
Riflettendo sul lavoro non possiamo non rievocare i tanti italiani che lasciarono le terre natie cercando 
all'estero un futuro migliore per se e per i propri figli, spesso affrontando viaggi incerti e pericolosi, con-
dizioni impervie di vita. Siamo stati, fino ai primi anni sessanta del ventesimo secolo - appena ieri - una 
nazione di emigranti nel mondo.
 Anche in Europa, siamo andati stranieri, in paesi stranieri, cercando lavoro. Partivamo, sovente 
con grandi disagi, alla volta di quegli stessi Stati europei (Belgio, Francia, Germania e altri) nei quali ad-
esso possiamo andare a lavorare: cittadini dell'Unione Europea, fra altri cittadini della medesima Unione 
Europea, con analoghi diritti e doveri. Ecco, la libertà di circolazione dei lavoratori rappresenta un ogget-
tivo, nodale risultato positivo dell'integrazione del 'vecchio continente'.
 Fu difficile trovare uno spazio, in tessuti sociali diversi dal nostro, fra non poche ostilità e anche 
prove di solidarietà: ma fu possibile per tanti, tantissimi. Gli italiani emigrati e i loro discendenti hanno 
saputo inserirsi, a pieno titolo, con valore e vigore, nelle realtà estere in cui si erano recati. Le arricchirono 
con la loro opera, intellettuale e manuale. Tutti ce lo riconoscono e in alcuni paesi - pensiamo proprio al 
Belgio di Marcinelle - sono ascesi anche ai massimi livelli delle responsabilità di governo.
 Riflettiamo con consapevolezza e giusto orgoglio su queste esperienze di molti fra i nostri padri e 
nonni. Riconosciamo, con convinto rispetto, il loro inestimabile contributo alla storia d'Italia e dei luoghi 
dove si recarono. Non scordiamoci mai dei loro sacrifici. Pensiamoci, quando vediamo arrivare in Europa 
i migranti della nostra travagliata epoca.
Cari Amici italiani, ovunque siate nel mondo, dovete sapere che la dedizione con la quale, quotidiana-
mente, assolvete ai vostri doveri lavorando, rende migliore il nostro Paese e contribuisce alla sua reputazi-
one positiva.
 Vi giunga, dunque, il saluto fraterno del Governo e di tutti i compatrioti, nella speciale giornata 
dedicata a coloro che, proprio sul lavoro, hanno offerto il sacrificio estremo. Insieme, siamo affettuosa-
mente vicini alle famiglie delle vittime di Marcinelle e delle tragedie del lavoro di ogni tempo.
Vi ringrazio per quanto avete fatto e state facendo per la nostra Italia.

LET'S REMEMBER WE WERE 
EMIGRANTS ONCE - MOAVERO

     "We have been a nation 
of emigrants, we went out into 
the world looking for work as 
foreigners," Moavero Milanesi 

said in a message to Italians liv-
ing abroad.
     He added that it was 
necessary to remember this 
"when we see the migrants of our 
troubled age arrive in Europe".

BUDGET WILL BE SERIOUS, 
RIGOROUS, COURAGEOUS-CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said that his 
government's 2019 budget will 
be bold ahead of a meeting with 
deputy premiers Luigi Di Maio 
and Matteo Salvini on the pack-
age. "The reason for meeting 
is to put together a budget that 
is serious, rigorous and coura-
geous," Conte told a press con-
ference at the premier's office.
     "It will be accompa-

nied by structural reforms that 
we have great confidence in 
because the lever for economic 
growth and social development 
will be the reforms". Economy 
Minister Giovanni Tria has said 
the budget will make a start on 
introducing two of the big ele-
ments of the 5-Star Movement/
League contract of government 
- a two-tier flat tax and a 'citizen-
ship wage' basis income.

BILL FOR FLEXIBLE OBLIGATION ON 
VACCINES - GRILLO

 Rome - Health Minister 
Giulia Grillo said that the gov-
ernment coalition has presented 
a bill to make the obligation for 
children to be vaccinated to have 
access to State schools flexible. 
"Yesterday we presented a bill of 
the ruling coalition in which we 
push for the method of recom-

mendation, which is what we 
prefer from a political point of 
view, which features flexible 
obligation measures at the local 
level, and therefore, also in the 
regions and towns where the 

MATTARELLA IN VACANZA ALLA MADDALENA
Caprera: sono queste alcune delle 
"bellezze della natura" che cir-
condano il 'buen retiro' del presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che ha scelto l'isola 
di La Maddalena per trascorre 10 
giorni di relax, lontano dai prob-
lemi della Capitale. Ancora una 
volta, l'arcipelago a nord est della 
Sardegna, diventa così la dimora 
del Capo dello Stato come per 
i suoi predecessori Francesco 
Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi e 
Giorgio Napolitano.
 Dieci giorni iniziati con 
l'arrivo a Olbia e il trasferimento 
in elicottero alla Maddalena e 
blindati per l'attuale inquilino 
del Colle: giornalisti tenuti a 
distanza e imponenti misure di 
sicurezza per garantire la pri-

vacy di Mattarella che alloggerà 
all'ammiragliato, dove da questa 
mattina sventola il vessillo presi-
denziale. E proprio nel giorno del 
suo arrivo centinaia di persone, 
non solo residenti ma soprattutto 
turisti, hanno atteso - sotto il sole 
e assiepati attorno alla piazza 
dove sorge la struttura militare 
- l'arrivo del Capo dello Stato. 
Gli applausi e il grido "bravo 
presidente!" hanno indotto 
Mattarella a fare uno strappo al 
protocollo e un saluto più rav-
vicinato per stringere le mani a 
chi ha voluto salutarlo. Un bagno 
di folla festoso prima di ritirarsi 
nell'appartamento militare.
 Il Presidente è stato 
ricevuto dal Capo di Stato Mag-
giore della Marina Militare, 
l'ammiraglio di squadra Valter 
Girardelli, e dal sindaco della 

città Luca Montella, che gli ha 
donato un "crest" con il simbolo 
del Comune. Montella ha anche 
chiesto ai suoi concittadini di 
ospitare "la massima carica 
dello Stato come primo membro 
di questa comunità" e di riser-
vargli "il rispetto che meritano le 
istituzioni". Nei suoi 10 giorni di 
riposo Mattarella si sposterà in 
auto e in barca verso alcune delle 
più belle cale dell'arcipelago. Un 
"tuffo" nel mare cristallino per un 
meritato relax dopo un anno im-
pegnativo, soprattutto per quanto 
riguarda gli ultimi mesi: dalla 
formazione del Governo agli 
attacchi troll sui social, sui quali 
ora indaga la procura di Roma, 
sino al tema di questi giorni, la 
tenuta dei conti pubblici sulla 
quale il Colle pone una partico-
lare attenzione.

CONTE: “MANOVRA SERIA, RIGOROSA E CORAGGIOSA CON RIFORME”

risorse il governo del cambia-
mento non può inventare gli stru-
menti di una manovra: le risorse 
sono ricavate da un'attenta opera 
di ricognizione degli investimenti 
attualmente programmati e delle 
spese. Non andremo a toccare 
settori strategici come sanità, 
scuola, ricerca perché assicurano 

una prospettiva di sviluppo. Una 
fonte di risorse sarà un riordino 
delle tax expenditure, le agevol-
azioni, anche con una ridefiniz-
ione molto organica di queste 
agevolazioni", ha detto ancora il 
premier. 
 "A settembre avremo 
una proposta di riforma del co-
dice degli appalti seria che possa 
sbloccare il quadro normativo e 

dare maggiore certezza giuridica 
per rilanciare gli appalti - ha 
spiegato il premier -. E poi, lo 
dico anche alla luce della mia 
competenza, semplificazione 
normativa e burocratica, perché 
ritengo che il Paese sia imbriglia-
to da vincoli, lacci e lacciuoli". 
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BILL FOR FLEXIBLE OBLIGATION ON 
VACCINES - GRILLO

there are low vaccination cover-
age levels or epidemic emergen-
cies," said Grillo, a member of 
the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S). "Although 
they pull my leg about this point, 
the idea of a flexible obligation 
according to the territory is the 
most sensible idea". The 5-Star 
Movement/League government 
has come under fire after a re-
quirement for parents to present 
vaccination documentation for 
admission was postponed until 
the 2019-2020 school year.
     Italy's association of 
school principals said its mem-
bers will ask parents to provide 

vaccination certificates, saying a 
circular letter released by Grillo 
stipulating that self-certification 
should suffice cannot supercede 
the law on obligatory vaccines 
drafted by her predecessor 
Beatrice Lorenzin. Grillo insisted 
that self-certification will be 
valid again for the the upcom-
ing school year. "The instrument 
of self certification was used 
throughout 2017," Grillo said.
     "I don't understand the 
position adopted yesterday.
     "We will use it (self-cer-
tification) again for 2018 because 
Lorenzin did not set up a national 
vaccine register and we didn't 
want to put extra burdens on 
citizens, forcing them to provide 
more documentation".

WE WON'T SCRUB 80-EURO BONUS, 
RAISE VAT SAY SALVINI, DI MAIO

 Rome - Interior Min-
ister Matteo Salvini and Labour 
and Industry Minister Luigi Di 
Maio dismissed media reports 

the government might decide 
not to avert a rise in VAT that is 

CONTE: “MANOVRA SERIA, RIGOROSA E CORAGGIOSA CON RIFORME”

 Un "tassello impor-
tante" della manovra "sono anche 
riforma fiscale e reddito di cit-
tadinanza".
 "Con le misure anticor-
ruzione che porteremo a settem-
bre confidiamo di costituire un 
tassello per una efficace manovra 
economica", ha detto ancora 
Conte in conferenza stampa a 
Palazzo Chigi.
 "La Tav è un argomento 
all'ordine del giorno nell'agenda 
del governo: è alla nostra at-
tenzione e come anticipato da 
Toninelli stiamo esaminando tutti 
gli aspetti in termini di costi e 
benefici, con l'impegno a una re-
visione integrale su questo punto. 
Capisco che vogliate ogni giorno 
risposte 'Tav sì o no' e i ministri 
esprimono le loro posizioni. 
Ma all'esito di questa verifica, 
trarremo le nostre decisioni. La 
sintesi la faremo tra un po' in 
termini risolutivi, in Consiglio 
dei ministri". 
 "Non ci sottraiamo 
agli impegni fin qui sottoscritti 
ma siamo disponibili a verifi-
carne l'aggiornamento, anche 
in direzione più rigorosa", ha 
spiegato Conte interpellato 
sulla linea italiana nei confronti 
dell'Iran, alla luce della posiz-
ione Usa. "Nell'incontro con 

Trump ho rappresentato che se 
ci sono dall'intelligence ameri-
cana notizie che definiscono un 
quadro diverso da quello sin qui 
acquisito in termini di prolif-
erazione nucleare, l'Italia deve 
essere disponibile a guardare alla 
sostanza".
 "Non ho mai pensato di 
lavorare con un monocolore", ma 
nel governo "il clima di lavoro 
è molto buono", "quando ci 
riuniamo al tavolo trovo persone 
molto ragionevoli, con capacità 
di confrontarsi sui problemi del 
Paese con un approccio pragma-
tico" che "hanno sempre a cura 
gli interessi degli italiani. Poi c'è 
diversità sul modo di interpre-
tarli, ma l'obiettivo è realizzare 
il cambiamento che abbiamo 
assicurato, questo è il collante di 
questa esperienza di governo": 
così il premier in conferenza 
stampa a Palazzo Chigi. Durante 
questi primi mesi da premier, ag-
giunge, "ho capito qualcosa che 
avevo intuito già da privato citta-
dino, cioè che l'Italia è un Paese 
bellissimo, ragione per cui non 
mi sono mai trasferito all'estero. 
Ora, avendo la possibilità di 
servire il Paese, l'onore di questo 
grande alto incarico è la cosa più 
bella del mondo".
 "Per quanto riguarda 
i rapporti con la Commissione 
Ue ci presenteremo a testa alta, 
io non ho chiesto nessun atteg-

giamento di favore, abbiamo an-
ticipato le linee direttive, ma non 
ho mai chiesto una concessione: 
ci presenteremo con un pro-
gramma serio, coraggioso, che 
tuteli i nostri interessi, saremo 
molto seri, duri, rigorosi ma non 
irragionevoli e scriteriati", ha 
detto ancora Conte in conferenza 
stampa a Palazzo Chigi parlando 
della legge di bilancio.
 Quella di Marcello Foa 
"la ritengo una figura di gran 
valore, ha un curriculum profes-
sionale di tutto rispetto". "Riten-
go sia una persona assolutamente 
adeguata" per la presidenza della 
Rai, "un professionista serio, re-
sponsabile e adeguato per come 
l'ho valutato sul piano curricu-
lare".
 "La posizione del gover-
no sui vaccini è molto chiara - ha 
detto il premier Conte -. Ci sono 
ovviamente delle prescrizioni 
normative o regolamentari per la 
scuola dell'obbligo che mi sem-
brano molto chiare. Al momento, 
ho parlato con il ministro Grillo, 
si parla di un emendamento ma 
non c'è nulla di concreto. Non 
verrà fuori al momento nessuna 
specifica circolare: il governo 
responsabilmente vuole garantire 
la massima tutela della salute 
dei nostri piccoli e il diritto 
all'istruzione differenziando tra 
scuola dell'obbligo e scuola non 
dell'obbligo". 

TEMPORALI DI FERRAGOSTO, 
PERTURBAZIONE DA NORD VERSO SUD

 ROMA - Arriva la 
seconda perturbazione del mese 
di agosto, portando con sé già 
da lunedì 13 forti temporali, 
che interesseranno dapprima il 

Nordovest, dove sarà registrato 
un primo lieve calo termico, e, a 
seguire, anche il Nordest.
     "Martedì 14, - affer-
mano i meteorologi del Centro 

Epson Meteo - la perturbazione 
scivolerà lungo la nostra Peniso-
la, con condizioni di forte insta-
bilità al Nordest e nelle regioni 
centrali, favorendo in queste 
zone d'Italia anche una sensibile 
attenuazione del caldo. Al Sud 
invece la calura si attenuerà solo 
a Ferragosto, giornata caratteriz-
zata da un miglioramento del 
tempo al Nord e da un tempo 
variabile e a tratti instabile al 
Centro-sud e, al primo mattino, 
anche in Emilia Romagna".
     A Ferragosto la pertur-
bazione, assicurano gli esperti, 
"tenderà a scivolare verso Sud: 
il tempo sarà in miglioramento 
al Nord e sulla Toscana setten-
trionale, mentre risulterà ancora 
instabile sul resto del Centro-sud 
e al mattino anche in Emilia 
Romagna, dove vi sarà il rischio 
di locali rovesci o temporali 
sparsi".

DISEGNO DI LEGGE M5S-LEGA, OBBLIGO 
VACCINAZIONI SOLO SE SERVE E SANZIONI

Solo in caso di emergenze 
sanitarie si potranno adottare 
Piani straordinari d'intervento 

con l'obbligo di effettuare una o 
più vaccinazioni per determinate 
coorti di nascita e per gli eser-

centi le professioni sanitarie, con 
l'obiettivo di mantenere il livello 
di sicurezza delle coperture. Lo 
prevede la proposta "sull'obbligo 
flessibile" composta da 7 arti-
coli, firmata dai senatori Stefano 
Patuanelli (M5S) e Massimiliano 
Romeo (Lega). Il mancato ris-
petto di questi piani straordinari 
di intervento potrà prevedere 
sanzioni da 100 a 500 euro. 
 Fra gli obiettivi indi-
cati dal disegno di legge c'e' 
l'aggiornamento, adeguamento e 
mantenimento dei sistemi infor-
mativi regionali per il governo e 
l'esercizio delle attività vaccinali, 
con particolare riferimento a 
quelli che alimentano l'anagrafe 
vaccinale nazionale; la promozi-
one delle vaccinazioni previste 
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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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WE WON'T SCRUB 80-EURO BONUS, 
RAISE VAT SAY SALVINI, DI MAIO

scheduled to kick in soon and 
could scrap an 80-euros-a-month 
tax bonus introduced by former 
centre-left premier Matteo Renzi.
     "The government is 
not thinking of taking away the 
80 euros and it does not want to 
increase VAT," said Salvini, who 
is also deputy premier the leader 
of the rightwing League party. 
"I'm sorry that I have to chase 
after the leaks of newspapers that 
are clearly false and serve only to 
fill the dailies pages in August". 
Luigi Di Maio, who is deputy 
premier too and 5-Star Move-
ment (M5S) leader, echoed those 
comments. "I don't know who 
made that up of the story about 
increasing VAT," said Di Maio, 
the leader of the 5-Star Move-
ment (M5S).

     "Both us and the 
League, so the whole govern-
ment, is united on the will not 
to increase VAT and to not put 
our hands in the pockets of the 
citizens as regards that measure".
     "The citizens have an 
advantage in that they can read 
the contract (of the League-5-
Star Movement government) to 
know how things are," Di Maio 
had told Rtl 102.5 radio earlier in 
the day.
     "It is written that VAT 
must not rise despite the debt 
risks created by (former centre-
left premiers Paolo) Gentiloni 
and (Matteo) Renzi with their 
holes in financial coverage. "VAT 
will not increase. We don't want 
to take away money, but cut 
waste and favouritism. "The citi-
zens can relax because we won't 
put our hands in their pockets".

ITALY READY TO BE MORE RIGOROUS 
ON IRAN ISSUE - CONTE

 Rome- Premier 
Giuseppe Conte said that Italy is 
ready to be more rigorous on the 
issue of Iran in the light of the 

position of the United States.
     US President Donald 

DISEGNO DI LEGGE M5S-LEGA, OBBLIGO 
VACCINAZIONI SOLO SE SERVE E SANZIONI
dal PNPV e la rimozione dei 
fattori che ostacolano il raggi-
ungimento di adeguate coperture 
vaccinali attraverso interventi ''di 
comunicazione e informazione, 
di promozione e di ascolto rivolti 
alla generalità degli assistiti 
e agli esercenti le professioni 

sanitarie tramite le strutture del 
Servizio sanitario nazionale, 
avvalendosi anche delle oppor-
tunità offerte dai programmi sco-
lastici e di inserimento lavorativo 
e il coinvolgimento attivo dei 
cittadini nelle azioni di promozi-
one dei programmi vaccinali e 
nelle attività di sorveglianza, in 
particolare in quelle sugli eventi 

avversi''.
 Piani di comunicazi-
one serviranno a promuovere 
l'adesione volontaria e consape-
vole alle vaccinazioni previste. 
Un Comitato permanente per la 
verifica dell'erogazione dei Lea 
dovrà verificare semestralmente 
il rispetto degli obiettivi di pre-
venzione vaccinale.

IL PREMIER CONTE A FERRAGOSTO TORNA A VOLTURARA APPULA

 Il premier Giuseppe 
Conte il prossimo 15 agosto sarà 

a Volturara Appula, in provincia 
di Foggia, dove il presidente 

del Consiglio dei ministri è 
nato e dove, in una cerimonia in 
programma alle 18 del giorno di 
Ferragosto, riceverà le chiavi del-
la città e la cittadinanza onoraria. 
"Sono molto contento - racconta 
all'ANSA il sindaco di Volturara, 
Leonardo Russo - perché il Paese 
sta vivendo un momento di or-
goglio e di forte emozione". Alla 
cerimonia - rende noto il sindaco 
del Comune pugliese - saranno 
invitati tutti i sindaci dei Monti 
Dauni. "Perchè - aggiunge Russo 
- con il Presidente si parlerà di 
questo territorio, da lui e dalla 
sua famiglia tanto amato". Il 24 
luglio scorso il presidente del 
Consiglio dei Ministri era tornato 
a San Giovanni Rotondo (Fog-
gia) per festeggiare l'88esimo 
compleanno del padre.

ITALIANA TRA 10 LE MIGLIORI 
CARDIOLOGHE DEL MONDO

 TORINO - Lavora 
all'ospedale Mauriziano di 
Torino l'unica italiana tra le dieci 
migliori donne in Cardiologia 
Interventistica. Tiziana Claudia 

Aranzulla è stata selezionata 
durante il convegno internazi-
onale 'Complex Cardiovascular 
Catheter Therapeutic', svoltosi in 
Florida; una occasione per cel-

ebrare il contributo delle donne 
in una disciplina ritenuta per 
tradizione maschile, per la comp-
lessità e per i carichi di lavoro.
     "Questo evento lascia 
un segno nella storia dei congres-
si di Cardiologia Interventistica e 
inaugura una nuova era mostran-
do l'importanza del ruolo che le 
donne cardiologhe giocheranno 
nella nostra società", commenta 
il dottor Rajesh Dave, direttore 
del convegno internazionale.
     Maria Rosa Conte, 
direttore della Cardiologia del 
Mauriziano esperta di Medicina 
di genere, si dice entusiasta 
per l'iniziativa americana. Nel 
convegno la dottoressa Aranzulla 
ha trattato il tema delle tortuosità 
coronariche delle donne portando 
un caso di angioplastica su una 
paziente ultraottantenne

VIRUS WEST NILE, DONNA MUORE NEL TREVIGIANO

 Una paziente oncologi-
ca terminale di 74 anni, estrema-
mente priva di difese e immu-
nodepressa, che era stata infettata 
da virus West Nile, è mor-
ta questa mattina all'Ospedale di 
Oderzo (Treviso). Ricoverata da 
una settimana presso il reparto 
di Medicina dell'Ospedale, la 

donna, residente in un comune ai 
confini col Sandonatese, era af-
fetta da diversi anni da una grave 
forma neoplastica che la aveva 
portata anche ad una critica 
cachessia (grave perdita di massa 
corporea e peso irreversibile) e 
a un'immunodepressione di sec-
ondo grado. Negli ultimi giorni, 

il quadro clinico si è aggravato 
ulteriormente con manifestazioni 
neurologiche. A queste gravi con-
dizioni si è aggiunta l'infezione 
da West Nile, come confermato 
dall'esame sierologico.
 Il 9 agosto due persone 
sono morte a Ferrara per forme 
neuro invasive particolarmente 
gravi di malattia da virus West 
Nile, trasmesso dalla zanzara 
'Culex', molto diffusa nella 
zona. Si tratta di due residenti a 
Ferrara, di 69 e 86 anni, affetti 
da patologie cardio-vascolari, 
ricoverati rispettivamente il 30 al 
31 luglio all'ospedale Sant'Anna. 
Un altro decesso, ricorda l'Ausl, 
era avvenuto negli ultimi giorni 
di luglio: un paziente residente 
a Cento, sempre nel Ferra-
rese. In circa un caso su mille, 
precisa l'Ausl, la malattia può 
essere particolarmente grave per 
l'insorgenza di manifestazioni 
neuro invasive, specie in sog-
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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 
organization so your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children 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 abbasta! = One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

ITALY READY TO BE MORE RIGOROUS 
ON IRAN ISSUE - CONTE

Trump has said that anyone do-
ing business with Iran will not 
do business with American after 
withdrawing from the nuclear 
deal with the country and reim-
posing sanctions.
     The European Union 
remains committed to the Iran 
nuclear agreement. "We aren't 
ducking out of the commit-
ments made up to now, but we 
are willing to verify the updated 
situation, including in a more 

rigorous direction," Conte told 
a press conference. "In the 
(recent) meeting with Trump 
I expressed the position that if 
the news comes from American 
intelligence outlining a different 
outlook from that acquired up to 
now in terms of nuclear prolifer-
ation, Italy must be ready to look 
at the substance of the matter". 
He added that the government 
will take action to "limit to the 
utmost the negative impact of the 
sanctions" imposed by the US on 
Iran "for our companies".

ITALIAN CABINET APPROVES HIRING 
OF 57,000 TEACHERS

 Rome - The Italian 
cabinet has greenlighted the 
hiring of 57,322 teachers for the 
2018/2019 school year.
     It has also approved a 
decree law making it an aggra-
vating circumstance if assaults 
on healthcare personnel happen 

during their carrying out of their 
duties. An anti-violence observa-
tory will be set up to monitor 
incidents. Civil Service Minister 
Giulia Bongiorno has meanwhile 
announced that a bill will be 
drawn up for the reorganization 
of the public administration.

VIRUS WEST NILE, DONNA MUORE NEL TREVIGIANO

getti anziani o debilitati da altre 
patologie croniche. Nell'essere 
umano l'infezione può essere 
asintomatica, in oltre l'80% dei 
casi, o presentarsi come sin-
drome febbrile (cefalea, dolori 
muscolari e possibile eruzione 
cutanea). In provincia di Ferrara 
i casi di malattia neuro invasiva 
sono finora sei (tre tuttora ri-
coverati). Dal 15 giugno è attivo 
il sistema regionale di sorvegli-
anza.
 Nel 2018 in Ue già 231 
casi umani di virus del Nilo, 7 
morti - Sono già 231 i casi umani 
di West Nile virus nell'Unione 
Europea quest'anno, una cifra 
superiore a quella registrata in 
tutto il 2017. Lo afferma il bol-
lettino settimanale del Centro 
Europeo per il Controllo delle 
Malattie (Ecdc), che dall'inizio 
della sorveglianza segnala anche 
sette morti di cui tre in Italia.
Secondo il documento, ag-
giornato al 9 agosto, dall'inizio 
dell'epidemia l'Italia ha segnalato 
123 casi umani, la Grecia 59, 
la Romania 23 e la Francia 2. 
Gli altri decessi si sono avuti in 
Grecia (3) e Romania (1). "Solo 
tre casi umani si sono verificati 
in aree che non erano state toc-

cate dal virus nelle dieci stagioni 
precedenti - precisa il bollettino 
-, mentre tutti gli altri si sono 
verificati in aree precedent-
emente colpite".
 In tutta la stagione di 
trasmissione del 2017, da maggio 
a novembre, si erano verificati 
nell'Ue 204 casi umani con 26 
morti, di cui uno in Italia. Il virus 
del Nilo Occidentale, spiega il 
sito del Centro Nazionale Sangue 
dell'Iss, si trasmette attraverso 
la puntura di una zanzara di 
genere Culex, presente da tempo 
in Italia, spesso non manifesta 
sintomi e solo in casi molto rari, 
in pazienti già indeboliti da altre 
patologie, può causare delle 
complicazioni che si rivelano 
letali.
 West Nile in Veneto -
Dall'inizio dell'estate e fino al 7 
agosto scorso, sono in tutto 51 i 
casi di febbre West Nile ac-
certati in Veneto, con 32 forme 
lievi e 19 neuroinvasive, di cui 
due hanno portato al decesso dei 
pazienti. Lo riferisce la Direzione 
Prevenzione della Regione, nel 
quarto bollettino sulle arbovirosi. 
In particolare, i casi sono al mo-
mento 15 a Padova, 16 a Rovigo, 
tre a Treviso, sette a Venezia, 
otto a Verona, due a Vicenza. "La 
situazione è assolutamente sotto 
controllo - afferma l'assessore 

regionale alla sanità Luca Coletto 
- e in tutti gli ospedali veneti si 
pone ogni attenzione in fase di 
diagnosi e si erogano tutte le cure 
necessarie. Alla gente chiediamo 
non paura ma collaborazione 
nel mettere in atto tutte quelle 
piccole precauzioni che possono 
allontanare il rischio, come l'uso 
di repellenti cutanei o per gli am-
bienti chiusi, delle zanzariere e 
dei condizionatori dove presenti, 
evitare di creare zone con acqua 
stagnante".
 Virus anche nel Mode-
nese - Il due agosto, una persona 
residente nel distretto di Miran-
dola, in provincia di Modena, ha 
contratto il virus West Nile. A 
comunicarlo è l'Ausl di Modena, 
che esclude, invece, il contagio 
da virus Chikungunya che si 
ipotizzava per un altro cittadino, 
residente a Cavezzo: le analisi di 
laboratorio hanno escluso infatti 
questa ipotesi. Il virus West Nile 
in Italia, fa sapere sempre l'Ausl, 
è trasmesso soprattutto dalla 
zanzara comune, contro la quale 
non sono attualmente previsti 
interventi straordinari di disin-
festazione. Per questo, oltre alle 
misure specifiche di contrasto 
alla zanzara tigre, responsabile 
della diffusione di alcuni virus, 
è fondamentale la protezione 
individuale.

GOVERNO RASSICURA, “NO AUMENTI 
DELL'IVA MA TAGLI AGLI SPRECHI”

 "Cittadini, tranquilli". 
Lo dice Luigi Di Maio, concorda 
Matteo Salvini. I due vicepre-
mier alzano la voce nel governo: 
servono risorse non risicate per 
avviare da subito flat tax e reddi-
to di cittadinanza ma non si pren-
deranno - assicurano - né da un 
aumento dell'Iva, né dalla can-
cellazione degli 80 euro. E qui 
iniziano i problemi e le tensioni. 

Perché, va ripetendo Giovanni 
Tria, le coperture vanno trovate: 
la revisione Iva e trasformazione 
degli 80 euro sono due ipotesi, 
spiega al momento il Mef.
 I tagli di spesa, che per 
i soli ministeri andrebbero ben 
oltre i due miliardi, rischiano 
infatti di non bastare, soprattutto 
se si considera che le stime del 
Pil andranno riviste al ribasso 

(dall'1,5% all'1,2%, secondo 
alcuni). Il leader M5s annuncia 
battaglia in Ue per avere mar-
gini e andare oltre i parametri di 
rientro del deficit. Ma la coperta 
è corta e sul da che parte tirarla 
il governo già si divide. Rischia, 
per dire, di essere rinviata la 
riforma della legge Fornero, 
cavallo di battaglia leghista: sulle 
pensioni si farebbe solo "quota 
100". Salvini è irremovibile: 
lanciare la pace fiscale, riformare 
la Fornero e avviare la flat tax - 
da realizzare in due o tre anni - a 
iniziare da partite Iva e micro-
imprese (con plafond massimi di 
imponibile sui 100 mila euro). Il 
M5s alza la posta: Di Maio an-
nuncia l'aumento degli incentivi 
"per tutti i contratti a tempo inde-
terminato anche sopra i 35 anni" 
e una fonte di vertice pentastella-
ta chiede più risorse per il reddito 
di cittadinanza ("è inaccettabile 
- dice - che parta con lo stanzia-
mento di pochi miliardi perché 
bisogna fin da subito finanziare 
almeno la metà della misura: 
se il costo è 17 miliardi, nella 
manovra dovrebbero essercene 
8,5"). Gli azionisti di governo, 
che guardano alle europee 2019, 
vogliono mostrare da subito di 
tener fede agli impegni. Le mis-
ure saranno graduali ma l'idea è 
dare segnali forti e definire nella 
legge di bilancio 2019, triennale, 
un percorso di tagli alle aliquote.
 Ma come coprire le 
misure promesse, è ancora una 
grande incognita. E ha cre-
ato tensioni anche nel vertice 
pre-agostano che si è svolto 
mercoledì a Palazzo Chigi. Tria, 
vero garante della tenuta dei 
conti pubblici con il rispetto dei 
vincoli europei, annovera tra 
le ipotesi non solo un aumento 
selettivo dell'Iva ma anche il 
superamento degli 80 euro per 
finanziare altre misure. Fonti 
del Mef lo ribadiscono ancora 
in mattinata, nonostante il fuoco 
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CALL 
718.767.8222 

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

(continua a pagina 8)

FESTA DELLA MADONNA MARIA SS 
REGINA DEGLI ANGELI 

Congressman Tom Suozzi, (D – Long Island, Queens), is pictured 
celebrating the Festa della Madonna Maria SS Regina Degli Angeli 
with the Rocco Manzolillo, President of the Federazione delle 
Associazioni della Campania USA, and the officers and members 
of the Associazione Sacchesi D'America in Whitestone, NY

NEW DOMUS RE - EMERGES 
AT POMPEII

 Rome - Excavations at 
the Pompeii archaeological site 
have uncovered a new ancient 
Roman treasure - a home that has 

been baptised Domus “Vintage”.
     The domus on the so-

ANGURIA O MELONE? IL 73% DEGLI ITALIANI SCEGLIE 
L'ANGURIA, IL 27% IL MELONE

 L'anguria batte il 
melone nelle preferenze degli 
italiani. A certificare la passione 
per quello che è chiamato co-

comero a Roma, melone d'acqua 
o di fuoco in Campania e anguria 
per il resto d'Italia emerge 
da un sondaggio Cna-Swg. 

Dall'indagine, commissionata 
dalla Confederazione nazionale 
dell'artigianato e della piccola e 
media impresa e condotta su un 
campione di mille persone tra il 
25 e 27 luglio emerge che quasi 
tre italiani su quattro considerano 
l'anguria l'alimento più adatto a 
combattere la calura estiva. 
 Dati alla mano il 
"derby ortofrutticolo" è vinto 
dall'anguria con il voto favorev-
ole del 73% degli interpellati e 
una preferenza maschile al 74% 
contro il 72% di quella femmini-
le. I fan del melone si fermano 
invece al 27%. Guardando poi 
alle scelta e alle abitudini alimen-
tari per fasce di età l'anguria ha 
la meglio tra i 45-54enni con il 
77% dei pareri favorevoli, men-
tre il melone, sebbene sconfitto, 

RICERCA GUARDA AI FRUTTI MARE, 
FASOLARI READY TO EAT E SUGHI

(continua a pagina 8)

 Riflettori puntati della 
ricerca sul fasolare, prelibato 
frutto di mare che presto si 
potrà acquistare pulito e pronto 
a cuocere, come le insalate 
in busta diventate ormai pro-
tagoniste nelle tavole, ma anche 
in sughi e salse. Si allarga il 
progetto promosso qualche anno 
fa dall'Associazione dei Produt-

tori fasolari in collaborazione 
con Federcoopesca e sostenuto 
dal Ministero delle Politiche 
agricole, nato per fare conoscere 
il fasolaro 'ready to eat' che ap-
partiene alla stessa famiglia della 
vongola verace e del lupino.
 Il Dipartimento di Fisica 
dell'Università di Parma, infatti, 
è entrato a far parte del progetto 

per sviluppare tutta la gamma 
pronta dei fasolari in chiave in-
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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
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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

(continua a pagina 8)
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 Stefano Spazzi, un 
grande cantautore di Ancona, 

WRHU SABATO ITALIANO
Italy  fa parte del gruppo Ancona 
Beat.
 Il Weekend scorso han-
no celebrato il Secondo Festival 
di Ancona Beat nel porto antico 
di Ancona.  Numerosi sono stati 
gli ospiti  e numerosissimo il 
pubblico  pazzo per  le canzoni 
anni 60-70. 
 Stefano non è solo un 
famoso. Cantautore ma e’ anche 
un apprezzatissimo avvocato.Le 
canzoni di Stefano sono spesso 
ascoltate su Radio Margherita 
in Sicilia e sulla WRHU nel 
programma SABATO ITALIA-
NO  con Josephine  A.  Maietta. 
Stefano  e i suoi amici sono 
fedeli ascoltatori della W R H 
U 88.7 fm Hofstra University 
ogni sabato, dalle 12-2 pm. Buon 
Ascolto! Auguri Ancona Beat!

ITALIAN LAKES BADLY HIT BY TRASH - 
REPORT

 Rome - The shores of 
Italy's lakes are badly hit by trash, 
according to a report released by 
Legambiente. The Italian envi-

ronmental association said that 
it found 2,283 items of trash in a 

NOMINATE A PRESIDENT- OVERSIGHT 
BODY TELLS RAI BOARD

 Rome - RAI's parlia-
mentary oversight commission is 
calling on the State broadcaster's 
board to nominate a president, 

sources said. The commission has 
given its chairman Alberto Bara-

OBESITÀ, NEI RAGAZZI METTE A RISCHIO CUORE E FEGATO

 L'obesità è un fattore 
di rischio per i ragazzi sia per 
quanto riguarda il fegato sia per il 

cuore.
     Due studi recenti si 
soffermano infatti sui problemi di 

salute anche futuri legati ai chili 
di troppo in adolescenza. Il primo 
è una ricerca svedese pubblicata 
sulla rivista Gut e condotta su un 
campione di 1 milione e 200 mila 
ragazzi di 17-19 anni, seguiti per 
quasi 30 anni, che ha evidenziato 
un aumento di rischio di cirrosi 
epatica e tumore del fegato tra gli 
adolescenti del 217 per cento. Il 
rischio di gravi malattie epatiche 
risultava peggiorato (+328 per 
cento) se all'obesità si associava 
anche la comparsa di diabete.
 "La Società Italiana di 
Gastroenterologia e Endoscopia 
digestiva (Sige) è fortemente 
impegnata nella ricerca di base e 
nella ricerca clinica sulle malattie 
epatiche causate dal sovrappeso 
e dalla obesità", sottolineano il 

OBESITÀ, IL PEPERONCINO POTREBBE 
AIUTARE A PERDERE PESO

 Un nuovo medicinale a 
base di capsaicina, il composto 
che dà al peperoncino la pic-
cantezza, potrebbe rappresentare 
una delle nuove frontiere farma-
cologiche contro l'obesità. Ha 
portato infatti una perdita di peso 
a lungo termine e un migliora-
mento della salute metabolica nei 
topi che consumavano una dieta 
ricca di grassi.
     A rilevarlo è uno stu-

dio della School of Pharmacy 
dell'Università del Wyoming, i 
cui risultati sono stati presentati 
al meeting annuale della Soci-
ety for the Study of Ingestive 
Behaviour. "Abbiamo osservato 
miglioramenti marcati nei livelli 
di zucchero nel sangue e di co-
lesterolo, nella risposta insulinica 
e nei sintomi del fegato grasso", 
ha evidenziato il dottor Baskaran 
Thyagarajan, ricercatore capo. 

Il farmaco, Metabocin, è stato 
progettato per rilasciare lentam-
ente capsaicina per tutto il giorno 
in modo che possa esercitare il 
suo effetto anti-obesità senza 
produrre infiammazione o effetti 
collaterali negativi. Può essere 
assunto per via orale ed è stato 
sviluppato per individuare i rec-
ettori denominati TRPV1 che si 
trovano in un numero elevato di 
cellule di grasso, la cui stimolazi-
one fa sì che inizino a bruciare 
energia invece di immagazzi-
narla, il che, in teoria, dovrebbe 
causare la perdita di peso.
    I topi nell'esperimento lo 
hanno assunto per 8 mesi, 
mantenendo la perdita di peso 
senza problemi di sicurezza, a 
ulteriori test sono in corso. Seb-
bene questi risultati possano dare 
l'idea di mangiare cibo piccante 
per perdere peso, non funzio-
nerebbe. La maggior parte della 
capsaicina nel cibo piccante non 
è ben assorbita dal corpo, quindi 
non produrrebbe questi effetti. I 
ricercatori l'hanno specificamente 
modificata per il corretto assorbi-
mento e rilascio prolungato.

A NUOTO LUNGO CANALE MANICA 
PER DIFENDERE IL MARE

 Tra acqua sporca e 
banchi di meduse, stanco e 
smagrito, Lewis Pugh continua 
a fare bracciate. Il nuotatore 
britannico, patrono degli Oceani 
per il programma Ambiente delle 
Nazioni Unite, è a metà strada 
della sua ultima impresa: percor-
rere i 560 chilometri di lunghez-
za del Canale della Manica, che 
separa la Francia dall'Inghilterra, 
per sensibilizzare sulla necessità 
di proteggere i mari.
 Partito il 12 luglio per 

"La lunga nuotata", Pugh vuole 
essere il primo uomo al mondo 
a costeggiare la Manica solo in 
costume da bagno, cuffia e occhi-
alini. Seguito da un'imbarcazione 
e un equipaggio, in media nuota 
per cinque ore, coprendo 10-20 
km al giorno. Dovrebbe conclu-
dere la traversata Da Cornwall 
a Dover, lungo la costa inglese, 
alla fine di questo mese.
 Il racconto quotidiano 
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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

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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called street of balconies was 
rich in frescoes.
     "The domus had 'vin-
tage' decoration in the first Pom-

peian style," Pompeii Director 
Massimo Osanna said as ANSA 
got a sneak preview.
     "The owner must have 
been wealthy and cultured, aware 
of the value of painting".

census of 20 sandy areas of Lakes 
Iseo, Maggiore, Como, Garda 
and Trasimeno - an average of 
2.5 items per square metre. It said 

plastic was the most-frequently 
found type of litter, accounting 
for 75.5% of the items found. 
This was followed by glass-ce-
ramics (10.3%), metal (4.7%) and 
paper-carboard (4.1%).

NOMINATE A PRESIDENT- OVERSIGHT 
BODY TELLS RAI BOARD

chini a mandate to write a letter to 
the board requesting that it makes 
a nomination and refrains from 
taking any actions beyond those 
needed for day-to-day administra-
tion, the sources said. The parlia-
mentary oversight commission 
last week failed to approve the 
government's pick to be RAI new 
president - Marcello Foa - after 
the opposition Democratic Party 
and Forza Italia refused to give 
the thumbs up.
     RAI journalists union 
Usigrai, national journalists union 
FNSI and the Italian journalists 
guild said Monday that the State 
broadcaster's board cannot legiti-

mately function at the moment.
     Labour and Industry 
Minister and Deputy Premier 
Luigi Di Maio said Tuesday that 
he disagreed with this.
     "As far as I'm con-
cerned, the board is fully opera-
tive," said Di Maio, who is also 
leader of the 5-Star Movement 
(M5S).
     "It is necessary to elec-
tion RAI president.
     "The law says an agree-
ment is needed among the parties 
and while there is no agreement, 
there is no president". Foa had 
said he would coordinate activi-
ties at RAI after his nomination 
was blocked, angering the PD and 
RAI unions.

NEW DOMUS RE - EMERGES 
AT POMPEII

ITALIAN LAKES BADLY HIT BY TRASH - 
REPORT

ANGURIA O MELONE? IL 73% DEGLI ITALIANI SCEGLIE 
L'ANGURIA, IL 27% IL MELONE

è maggiormente preferito tra i 
55-64enni, con una scelta pari al 
32%. 
 Da un punto di 
vista geografico i supporter 
dell'anguria invece toccano l'83% 
nelle isole, nel Sud arrivano 
all''80%, mentre nel Nord-Ovest 
sono al 61%. 
 A tavola invece il 
cocomero è preferito gustarlo 
a fette per il 74% delle persone 
con una quota maschile che 

raggiunge il 78% e un 72% che 
lo mangia senza abbinamento. 
Il 26% lo degusta a cubetti, il 
10% pensa alla macedonia e l'8% 
allo spiedino di frutta. Discorso 
diverso per il melone con il 42% 
dei fan che lo preferisce con 
il prosciutto contro il 38% di 
"puristi" e il 10% di amanti della 
macedonia. A tavola è preferito 
a fette (81%) più che a cubetti 
(19%). 
 Infine da un punto di 
vista produttivo Cna, riportando 
dati Fao, segnala che l'Italia è 

al 16esimo posto nel mondo 
per produzione. Sulla base di 
dati Istat si rileva che la pro-
duzione nazionale l'anno scorso è 
cresciuta fino a 570.762 tonnel-
late segnando un incremento di 
circa 35mila tonnellate rispetto 
al 2016. Gli ettari dedicati am-
montano a 12.840. Il raccolto 
si concentra nel Lazio (139mila 
tonnellate), Campania (103mila 
tonnellate), Puglia (86mila 
tonnellate), Lombardia (65mila 
tonnellate) e Sicilia (46mila ton-
nellate) .

RICERCA GUARDA AI FRUTTI MARE, FASOLARI READY TO 
EAT E SUGHI

dustriale, che vede come partner 
anche Eurofishmarket.
 Nella prima fase di 
sperimentazione appena conclusa 
sono state sviluppate tre diverse 
tipologie di prodotto di fasolari: 
quelli abbattuti a -60°C, i precotti 
e un sugo per condimento.
 Soddisfacenti le de-
gustazione dal punto di vista sen-

soriale, ai quali però ad agosto 
saranno apportate alcune ulteriori 
modifiche suggerite dall'equipe 
dell'Università.
 Il fasolaro non può es-
sere allevato e deriva esclusiva-
mente dalle attività di pesca per 
lo più nell'Alto Adriatico e nella 
costa laziale nei fondali sabbiosi 
ad oltre 4-5 miglia dalla costa, ad 
una profondità variabile tra i 10 
e i 30 metri e quindi lontano da 
fonti di inquinamento terreste. La 

conchiglia che lo racchiude può 
arrivare a misurare fino ad 8 cen-
timetri anche se comunemente si 
trovano esemplari più piccoli di 
5, 6 centimetri. Aspetto rosso-
bruno e gusto delicato delle 
carni sono molto promettenti, ma 
questo frutto di mare a differenza 
di altri, non ha ancora incontrato 
il successo che merita, per il fatto 
che bisogna saperlo preparare 
altrimenti rischia di risultare 
troppo duro. 

OBESITÀ, NEI RAGAZZI METTE A RISCHIO CUORE E FEGATO

presidente Domenico Alvaro e 
la vicepresidente Patrizia Burra. 
"Il forte messaggio che emerge 
dal lavoro appena pubblicato 
dai colleghi svedesi - aggiun-
gono - rappresenta un ulteriore 
stimolo alla ricerca in gastro-
enterologia ed epatologia per 
prevenire le malattie del fegato, 
intervenendo sul controllo di 
fattori di rischio modificabili, 
come l'alimentazione, il peso 
corporeo, l'uso inadeguato di 

bevande alcoliche". Il secondo è 
invece uno studio della Univer-
sity of Bristol Medical School, 
nel Regno Unito, pubblicato sulla 
rivista Circulation, in cui i ricer-
catori hanno lavorato sull'analisi 
di dati relativi a 14mila ragazzi, 
dai 17 ai 21 anni, arrivando alla 
conclusione che un indice di 
massa più elevato causava un 
aumento della pressione arteriosa 
sistolica (massima) e diastolica 
(minima) e l'allargamento del 
ventricolo sinistro, la camera di 
pompaggio principale del cuore. 

"L'ispessimento delle pareti dei 
vasi - rileva Kaitlin H.
 Wade, autrice dello stu-
dio - è ampiamente considerato 
come il primo segno di atero-
sclerosi, una malattia in cui le 
placche di grasso si accumulano 
all'interno delle arterie e portano 
a malattie cardiache. Tuttavia, i 
nostri risultati suggeriscono che 
BMI più elevati causano cam-
biamenti nella struttura del cuore 
del giovane che può precedere 
i cambiamenti veri e propri nei 
vasi sanguigni".

A NUOTO LUNGO CANALE MANICA PER DIFENDERE IL MARE

di questa avventura lo affida al 
suo blog. Nell'ultimo post, dopo 
28 giorni in mare e 290 chilome-
tri percorsi, è alle prese con una 

sospetta tendinite e si definisce 
"fisicamente esausto". L'atleta 
non è nuovo a imprese estreme. 
E' stato il primo a nuotare intorno 
a Capo Nord e in altre delle 
acque più fredde del Pianeta, 

dall'Antartide al Polo Nord, 
scegliendo sempre gli ecosistemi 
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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 arti-
gianali 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

(continua dalla pagina 8)
CONSOB KNEW ABOUT ETRURIA IN 2013 -COURT

 Rome - Florence's court 
of appeal has said that Italian 
stock market regulator CONSOB 
knew about the crisis Banca 
Etruria was in way back in 2013. 
Banca Etruria went to the wall in 
2015, leaving many small inves-
tors with worthless bonds in the 
medium-sized lender.

     The court said CON-
SOB know about the situation 
thanks to documentation pro-
vided by the Bank of Italy in the 
explanation of its ruling cancel-
ling penalties that the regulator 
handed out in relation to the 
information provided for a capi-
tal increase.

UNO SGUARDO DAL PONTE 
by Giuseppe Vecchio

 A chi interessano le 
periferie delle nostre città?
Un voto all’unanimità al Senato 
ha bloccato i fondi per le perife-
rie: 360 Sindaci sono in rivolta 
perché si trovano con centinaia 
di progetti già avviati che non ri-
usciranno a portare avanti, quindi 
tutti d’accordo a non aiutare le 
periferie a crescere e a diventare 
a pieno titolo parte integrante 
della città di appartenenza.
 Anche il PD ha votato 
contro,Renzi parla di un errore 
tecnico ma il problema resta.
Laura Castelli(M5S) dice che i 
soldi relativi alla progettazione 
già sostenuta da alcuni Comuni 
saranno rimborsati e che i primi 
24 progetti che hanno raggiunto 
il voto più alto saranno finanziati. 
Saranno coinvolte le riqualifi-
cazioni urbane per un importo 
pari a 500 milioni di euro, delle 
città di Bari, Milano, Bologna, 
Firenze e comuni di Roma, 
Lecce, Modena, Brescia, Mes-
sina e Genova.
 Luigi De Magistris, 
sindaco di Napoli, ha dichiarato 
che procederàcontro tutto e tutti, 
portando avanti il progetto di 
riqualificazione denominato 
Restart Scampia, lo stesso ha 
dichiarato Nicola Zingaretti, gov-
ernatore del Lazio, andrà avanti 
utilizzando i quasi 40 milioni 
di euro destinati già destinati a 
Roma.
 Le nostre periferie sono 
le nostre città del futuro.

A NUOTO LUNGO CANALE MANICA PER DIFENDERE IL MARE

marini più vulnerabili e a rischio 
per richiamare l'attenzione 
sull'urgenza di preservare la 
Terra.
 "Da trent'anni nuoto 
negli oceani del mondo. Non è 
molto tempo in termini eco-
logici, eppure ho visto gli oceani 
cambiare sotto i miei occhi", ha 
dichiarato Pugh prima di partire.

 Ciò che minaccia i mari 
è noto: i rifiuti - 8 milioni di ton-
nellate di plastica finiscono ogni 
anno nelle acque del globo - gli 
eccessi di pesca e il turismo non 
sostenibile, nonché il cambia-
mento climatico che rende gli 
oceani più caldi, acidi e meno 
ossigenati.
 La nuotata di Pugh è 
un appello al governo di Londra 
per chiedere l'estensione delle 

aree marine protette. Su 750mila 
chilometri quadrati di acque 
costiere britanniche, solo 7 sono 
interamente protetti. "È stato 
dimostrato che le aree marine 
completamente protette offrono 
ai mari degradati le migliori pos-
sibilità di recupero", ha eviden-
ziato Pugh. "La necessità di agire 
è urgente e il momento di agire è 
ora. Tra qualche anno sarà troppo 
tardi per risolvere questa crisi".

GOVERNO RASSICURA, “NO AUMENTI 
DELL'IVA MA TAGLI AGLI SPRECHI”

di fila di Di Maio e Salvini. "Al 
momento non ci sono decisioni 
prese ma si valutano diverse 
possibilità", sottolineano. Ricor-
dando che Tria, nel parlare di 
80 euro in un'intervista al Sole 
24 ore, ha dato la garanzia "che 
nessuno perda nel passaggio dal 
vecchio al nuovo". A ricondurre 
l'ipotesi sui giusti binari (fuori da 
un possibile scontro di governo) 
ci pensa anche il viceministro 
leghista all'Economia Massimo 
Garavaglia: "Non c'è intenzione 

di toccare l'Iva, al netto di qual-
che piccolo aggiustamento.
 E non si tolgono gli 80 
euro ma li si trasforma in una 
riduzione fiscale anziché un es-
borso. E' molto meglio una riduz-
ione di tasse di un bonus". Tutto 
a posto? No. Perché il ministro 
dell'Economia è guardato con 
sospetto sia dai leghisti che dai 
pentastellati, timorosi che alla 
stretta finale di settembre, magari 
in asse con il premier Conte, 
chiuda i cordoni della borsa. Il 
governo "non vuole fare il gioco 
delle tre carte, non tireremo la 

coperta da una parte per scoprirla 
dall'altra", prova a rassicurare Di 
Maio. Ma le opposizioni incal-
zano.
 "La verità è che red-
dito di cittadinanza e flat tax 
insieme non si possono fare", 
attacca da Fi Mara Carfagna. 
E dal Pd, mentre Matteo Renzi 
gongola per le parole di sostegno 
dei pentaleghisti agli 80 euro, 
Maurizio Martina ammonisce a 
non tagliare le tasse ai più poveri 
"per pagare la flat tax ai ric-
chi": è questo, denuncia il Pd, il 
"rischio".

MATTARELLA TRA MUSEO GARIBALDI E MESSA

 LA MADDALENA 
- Prima uscita pubblica alla 
Maddalena per il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella che ieri, come riferiscono 

i quotidiani sardi, ha fatto una 
piccola passeggiata dalla chiesa 
di Santa Maria Maddalena, dove 
ha partecipato alla messa serale, 
sino alla piazza dell'ammiragliato 

passando per corso Umberto. Si è 
fermato a parlare con con alcuni 
bimbi disabili e ha stretto le mani 
ad alcune persone tra i tanti che 
volevano salutarlo, fermandosi 
anche per alcuni "seflie" sollec-
itati dalla gente.
     Poco prima, nel 
pomeriggio, aveva fatto visita 
al Compendio Garibaldino di 
Caprera. "Il Capo dello Stato ha 
manifestato un particolare inter-
esse per la figura di Garibaldi - si 
legge nella pagina Fb del museo 
garibaldino - mostrando la sua 
consueta semplicità e disponibil-
ità. Grazie Presidente!!!".
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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

AT THE RESTAURANT - 
ALLA RISTORANTE

Separate bills, please.
  Conti separate, per favore.
Keep the change.
  Tenga pure il resto.
This is not what I ordered.
  Questo non e’ quello che avevo ordinate.
The bill is wrong.
  C’e’ un errore nel conto.
The food is cold.
  Il cibo e’ freddo.
The food is too salty.
  Il cibo e’ troppo salato.

(continua a pagina 11)

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

ILVA JOB LOSSES UNTHINKABLE - FIOM

 Rome - Italian met-
alworkers union FIOM called 
on the government to clarify 
its position on ILVA and its 
troubled Taranto steel plant. 
"It is unthinkable that at the 
end of the negotiations there 
can be even one redundancy," 
said FIOM chief Francesca Re 
David.
     ArcelorMittal got the 
OK for a takeover of ILVA, 
which is in the hands of gov-
ernment-appointed administra-
tors after being at the centre of 
environmental scandal linked to 

high cancer rates in the Taranto 
area, under the previous centre-
left government.
     But Labour and In-
dustry Minister Luigi di Maio 
recently said that a revised plan 
by ArcelorMittal to take over 
the company was still not good 
enough in terms of guarantees 
for the environment and jobs.
     "The government 
should go beyond saying that 
Mittal's employment plan is not 
sufficient and clarify its point of 
view on jobs and the rights (of 
workers)," Re David said.

NO POSTAL QUEUES FOR PEOPLE WITH BABIES

 Rome - The Italian 
postal company has said that par-
ents with newborn babies should 
not longer have to queue in its 

offices.
     The company said it 

 A Visso (MC), nel cuore 
dei Sibillini e della zona colpita 
dal sisma del 2016, si è tenuto il 
Memorial di calcio a 5 femminile 
dedicato ad Adriano Lelli, scom-
parso giovanissimo per grave 
malattia e padre di un bambino di 
8 anni. 
 Prima delle partiteBar-

CITTÀ DI VISSO E “MISS MAMMA ITALIANA”, VINCE LA SOLIDARIETÀ

bara Semeraro, capitano della 
squadra di Miss Mamma, con 
Silvia Tamburriello ai micro-
foni di Radio HofstraUniversity, 
durante la trasmissione Sabato 
Italiano di Josephine Maietta, ha 
raccontato in diretta il significato 
della manifestazione. La squadra 
di Miss Mamma era formata, oltre 

al capitano Barbara Semeraro, da 
Anna Lucia Russo, Sonia Falconi, 
Monia Parmigiani, e Massimo 
Caddia, portiere e attaccante 
insieme, e per la serata dalla sot-
toscritta Silvia Tamburriello, con-
tentissima di aver personalmente 
partecipato e di aver fatto parte 
per un giorno di questa fantas-
tica squadra di MAMME. Per la 
cronaca, il torneo è stato giocato 
dalle squadre di: Visso (MC), 
Matelica (MC), Preci (PG) e dalle 
Miss Mamme Italiane, ed è stato 
vinto dalla fortissima squadra di 
Matelica.
., Un ringraziamento a Paolo Teti 
della Te.Ma. per la fantastica or-
ganizzazione di questa possibilità. 
 Esoprattutto perché 
per questa manifestazione è 
stata scelta proprio Visso, a cui 
la sottoscritta Silvia Tamburriello 
manda un grande abbraccio. Un 
abbraccio a Franco Lelli papa di 
Adriano che ha fortemente voluto 
il Memorial.
 Anna Lucia Russo, 
della squadra di Miss Mamma, ha 
commentato: “Miss Mamma ieri 
a Visso città colpita dal terremoto 
una giornata meravigliosa piena 
di emozioni molto forti e inde-
scrivibili Una partita di calcio a 5 
per ricordare chi ci ha lasciato e 
chi ha perso tutto in quel tragico 
momento. Una città fantasma ma 
con gente splendida che ha solo 
voglia di ricominciare e ripren-
dersi ciò che è stato cancellato in 
un attimo.
 La solidarietà e la 
solarità di Miss Massa è sempre 
presente! Un ringraziamento 
speciale a tutti davvero per queste 
emozioni.” By Silvia Tamburri-
ello

BASTA BUGIE NEL MENU DI PESCE, DA 
SALMONE ROSA A SARDINE

 ROMA - Menu di pesce 
senza bugie che rischiano di 
confondere il consumatore e dan-
neggiare il mercato e l'ambiente. 

Arriva il vademecum del Crea 
per arginare le troppe impre-
cisioni che circolano in questo 
periodo, come fa sapere il suo 

autore Fabrizio Capoccioni ricer-
catore del Consiglio Zootecnia e 
Acquacoltura. Si scopre così che 
il pesce azzurro buono e trendy 
ha una disponibilità limitata e 
spesso viene pescato con metodi 
poco sostenibili. Il salmone è 
la specie più allevata al mondo 
dalla salubrità certa, colore rosa 
compreso. Quanto ai prodotti 
di allevamento hanno poco da 
invidiare a quelli di cattura per 
sapore e acidi grassi omega 3.
 "E' la scienza a sfa-
tare tanti falsi miti", spiega il 
ricercatore, a partire dal pesce 
povero. Sgombri, acciughe, 
sarde, sardine, alici, palamite, 
bughe, zerri e sugarelli essendo 
specie selvatiche non possono es-
sere sempre presenti sui banconi 
dei supermercati né tantomeno 
soddisfare le crescenti richieste 
dei consumatori; si catturano 
stagionalmente e non in grandi 
quantità, caratteristiche non 
adatte a farlo diventare campione 
di vendite e consumi. Il salmone 
impazza tra diete e sushi e deve il 
suo successo alle caratteristiche 
nutrizionali e alla semplicità di 
preparazione; nessun allarme sul 
colore rosa delle carni, dovuto a 
particolari sostanze naturali usate 
nei mangimi, simili a quelle 
utilizzate nel cake design o per 
le galline ovaiole per ottenere un 
tuorlo arancione brillante. 
 Quanto al pesce allevato 
è tra le produzioni più sostenibili, 
anche perché riesce meglio di 
altri a convertire il mangime in 
massa corporea. Per ottenere 1 
kg di pesce, calcola il ricerca-
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CROSTONI ALLE TRIGLIE E PEPERONI 
- CROSTINI WITH RED MULLET AND PEPPERS

INGREDIENTI
12 fette di pane casareccio, 3 peperoni verdi (medi),

1/2 kg di triglie, prezzemolo, poco pepe, 4 cucchiai di olio,
succo di limone, sale q.b.

INGREDIENTS 
12 slices of home, made bread, 3 green peppers (medium size),
1 lb red mullet, parsley, 4 tablespoons, of extra virgin olive oil,

1 lemon juice, salt

PREPARAZIONE
Arrostire e spellare i peperoni. Tagliarli a pezzettini. 

Arrostire e spinare le triglie. Unire le triglie ai peperoni ed 
aggiungere il prezzemolo, il sale, l’olio, il pepe ed il succo 

del limone. Spalmare il composto sulle fette di pane 
precedentemente tostate e mantenute in caldo.

Servite.

PREPARATION
Roast and peel the peppers, cut them into small pieces. Roast 

and bone the fish. Mix the red mullet with the peppers and 
add the parsley, the salt, the oil, the pepper and the lemon 
juice. Spread the mixture on the hot slices of toasted bread

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

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 

“LOU’S ANGELS” WILL CLEAN-UP LOU COSTELLO 
MEMORIAL PARK ON SATURDAY, SEPTEMBER 15TH 

 Paterson, New Jersey 
- Lou’s Angels, a volunteer orga-
nization that sponsors the yearly 
clean up of Paterson’s Lou 
Costello Memorial Park is set to 
kick-off it’s annual gathering at 
9:30 a.m., Saturday, September 
15th . Residents, friends and fans 
are invited to help Lou’s Angels 
tidy up the neighborhood park 
located on Ellison Street, Pat-
erson. Lou Costello was a city 
native who was one-half of the 
world-famous Hollywood com-
edy team of Abbott and Costello.
   “This is our way of 
honoring one of Paterson’s most 
famous and beloved sons,” says 
Sal Rinella, founder of Lou’s 
Angels. “Our organization is 
proud to keep the memory of 
Abbot and Costello alive through 

sponsoring the annual Lou 
Costello Memorial Park clean up 
as well as hosting events such as 
the annual birthday celebrations 
of both Bud Abbott and Lou 
Costello.” 
   Lou’s Angels gather an-
nually to remove any loose trash 
found within park, spruce up its 
landscaping and carefully scrub 
down the statue of the park’s 
namesake. 
   “It’s a labor of love that 
pays tribute both Lou Cos-
tello and the community,” says 
Rinella. “Through Lou’s Angels, 
we can continue to celebrate 
the laughter Abbott & Costello 
brought the world.”
   Bud Abbott and Lou 
Costello (Cristillo), both from 
New Jersey, went from bur-
lesque to Hollywood where they 
became the most popular comics 
of the 1940s and early 1950s. 
Abbott & Costello’s “Who’s on 
First” is to this day one of the 
best-known comedy routines of 
all time. 
   For more information 
about the event, please visit the 
Abbott and Costello 4 Ever page 
on Facebook, or e-mail: lousan-
gels17@yahoo.com. 

NO POSTAL QUEUES FOR PEOPLE WITH BABIES

has revised is courtesy notice for 
employees and clients in 12,800 
offices recommending that 
people with babies in their arms 
or in pushchairs go to the front of 

the line.
     The slogan is: "to be 
advanced, you have to be a step 
behind". Customers have been 
requested to make way for preg-
nant women and disabled people 
for some time.

BASTA BUGIE NEL MENU DI PESCE, DA 
SALMONE ROSA A SARDINE

tore, occorre circa 1,1-1,5 kg di 
mangime, mentre per i suini ne 
servono 2,9 kg e per i bovini 6,7 
kg. Oggi sono gli allevamenti 
in mare aperto ad assicurare un 
elevato livello di qualità e quan-
tità; molto diffusi in Italia per 
spigole e orate, le gabbie in mare 
favoriscono il nuoto dei pesci e 
un ricambio continuo dell'acqua 
grazie alle correnti marine; 
due condizioni che riducono al 
minimo lo stress e l'insorgenza 
di malattie e quindi l'uso di 
antibiotici. Sono inoltre prodotti 
controllati in tutte le fasi produt-
tive fino allo scaffale, precisa il 
ricercatore, dove arriva sempre 
fresco in quanto non ha necessità 
di essere surgelato. Quanto alla 

qualità organolettica il pesce di 
acquacoltura rispetto al pescato 
conserva gli stessi acidi grassi 
omega-3 grazie ai mangimi di 

nuova generazione, studiati per 
le esigenze di ciascuna specie 
e diversificati per fase di stadio 
vitale.

NEW YORK TIMES INCORONA TORINO, VEGETARIAN E VEGGY FRIENDLY
 TORINO - Dopo 
averla inserita, nel 2016, tra 
le 52 destinazioni da visitare 
e averle dedicato, l'anno seg-
uente, un ampio reportage, 
Torino torna sulle colonne 
dell'inserto di viaggi del New 
York Times in un articolo di 
consigli per chi, vegetariano 
o vegano, va alla scoperta 
di altri Paesi. Per l'articolo 
pubblicato dalla giornalista 
Shivani Vora Torino è infatti 
tra le città che hanno abbon-
danza di ristoranti vegetari-
ani.
 "La segnalazione del 
New York Times conferma 
l'attenzione che Torino dedica 
alle esigenze di ogni turista", 
commenta l'assessore co-
munale al Turismo, Alberto 
Sacco. "D'altronde Torino e 
il Piemonte - prosegue - sono 
riconosciuti a livello mondi-
ale come bandiere del cibo 
sano e di qualità e anche nel 
corso di questo anno, dedi-
cato alla valorizzazione e alla 
promozione del cibo italiano, 
la nostra città è stata e sarà 
la sede di importanti eventi 
come la selezione europea 
del Bocuse d'Or, nel giugno 
scorso, e di Terra Madre Sa-
lone del Gusto, in programma 
a Torino dal 20 al 24 settem-
bre".



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

Wednesday, August 29TH  
EXTASY’S – MARTY HRONCICH & Co. songs and music are flavored 
with Old Italian favorites from the Istria & Kvarner region. Guaranteed 
to sing along and dance all night. Presented by:  ISTRIA SPORT CLUB

 

  

 

At Athens Square Park 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 11h, 2018 to August 29th, 2018 Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm

Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc 
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 718.204.2444 - Fax 718.201.9145

Email: italianfederation@gmail.com - www.italianfederation.org
 A gift of Music, Song and Dance 

Made Possible With Grants From 
 

 

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA'S AUGUST EVENTS!
Saturday Night Community Dances: 

August 25th - 8pm to 12am
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!

DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea included. 

Beverages, wine and beer not included but available for purchase. Door 
Prizes and 50/50 raffle! For more info call 718-478-3100

Flea Market:
Saturday, August 18th - 9am to 4pm

Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains, 
unique finds, handmade and homemade treasures. Call (718) 478-3100 for 
more info or if you are interested in buying a table to sell your items at the 
flea market. Refreshments, food and snacks will be available for purchase. 
Like us on Facebook:https://www.facebook.com/italiancharitiesofamerica/

Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.

83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373

Office # (718) 478-3100 Fax # (718) 478-2665

EUROPEI: ITALIA DA SOGNO NEL NUOTO, CHIUDE CON TRIS D'ORO
 L'Inno di Mameli è la 
hit più gettonata nell'ultima gior-
nata dei 34esimi campionati di 
nuoto al Tollcross International 
Swimming Centre di Glasgow. 
Per ben tre volte il gradino più 
alto del podio è stato occu-
pato da atleti azzurri, che hanno 
raddoppiato il ricco bottino di 
medaglie più pregiate accumu-
lato nei giorni scorsi in vasca. 
Sei ori, cinque argenti e undici 

proprio - ha commentato Codia -. 
Pensavo di arrivare terzo, al mas-
simo secondo ma sono andato ben 
oltre. Il tempo è grandioso non me 
l'aspettavo molto: ho migliorato 
mezzo secondo. Quest'oro è un 
sogno".
 Un'altra pagina del nuoto 
azzurro l'ha scritta Margherita 
Panziera, che ha dominato i 200 
dorso diventando la prima donna 
italiana a scendere sotto i 2'07, 
che è anche record dei campi-
onati. "Aspettavo questa gara da 
mesi ed è stato bellissimo - ha 
raccontato la 23enne di Monte-
belluna (Treviso) -. Sapevo che 
potevo fare bene; avere delle 
avversarie così competitive a 
fianco mi ha indotto a nuotare 
questo tempo, senza calcoli". 

Neanche il tempo di smettere 
di esultare e in vasca è scesa 
Simona Quadarella, la regina 
di questo europeo e la nuobva 
numero uno dell'Italnuoto. Forte 
del doppio titolo sui 1.500 e gli 
800, la 19enne romana non ha 
fatto calcoli per una gara dove 
non era tra le favorite, andando 
semplicemente a cogliere l'oro 
con una progressione tanto 
determinata quanto inesorabile 
per le avversarie.
 "L'obiettivo dei 400 
alla vigilia era il podio, al mas-
simo - ha spiegato la fuoriclasse 
di Ottavia -. L'oro significa che 
non ho limiti adesso e che ne ho 
superati molti qui a Glasgow: 
in passato avevo problemi a 
interpretare i 400. Il tempo è 
straordinario non pensavo di 
poter nuotare un 4'03'' dopo una 
settimana molto dura fisica-
mente e mentalmente". Tre 
ori per lei, tre per l'Italia, una 
giornata storica - che fa dimen-
ticare l'eliminazione dalla finale 
della 4x100 mista maschile e il 
quarto posto della 4x100 mista 
femminile nelle ultime due 
prove della rassegna - per una 
edizione degli europei memora-
bile. Lo aveva quasi preannun-
ciato il direttore tecnico azzurro, 
Cesare Butini, che si aspettava 
una verifica importante del lav-
oro in corso verso le Olimpiadi. 
Indubbiamente l'ha avuta, da 
una squadra giovane e competi-
tiva, già pronta per Tokyo.

bronzi totali fanno dell'Italia la 
terza potenza continentale in 
vasca dopo la Russia e la Gran 
Bretagna.
 Un pomeriggio com-
inciato bene, con i terzi posti 
di Andrea Vergani nei 50sl e di 
Arianna Castiglioni nei 50 rana 
è diventato memorabile grazie ai 
successi di Piero Codia nei 100 
farfalla e Margherita Panziera nei 
200 dorso e addirittura storico 

quando Simona Quadarella ha 
centrato il tris nei 400 sl dopo 
aver già conquistato il titolo 
negli 800 e 1500 sl. Ciliegina 
sulla torta, l'argento conquistato 
da Giulia Gabrielleschi nella 10 
km di fondo. Nell'avvicendarsi 
delle finali, gioia e stupore hanno 
accompagnato le prove della rap-
presentativa azzurra.
 Tra i più increduli il 
triestino Piero Codia, che ha 
sorpreso tutti imponendosi con il 
record italiano (e dei campionati) 
di 50''64 nella doppia vasca a 
farfalla. "Non me l'aspettavo 


