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RESTORED PONTE DELL'ACCADEMIA 
UNVEILED IN VENICE

 Venice - 
The restored Ponte 
dell'Accademia bridge was 
unveiled in Venice.

     The 1.7 million 
euro restoration took seven 
months and was financed 
by the Luxottica Group.

     The bridge, one 
of four over the Grand 
Canal, was inaugurated in 
1933.

RENZO PIANO GIVES CITY “IDEA” OF 
BRIDGE

 Genoa - Starchi-
tect Renzo Piano on Tues-
day gave the city of Genoa 
"an idea of a bridge" in a 
scale model he brought to 
the Liguria regional gov-
ernment offices.
     Piano, 80, said he 

had been in Geneva on Au-
gust 14 when the Morandi 
Bridge collapsed killing 
43, "and since then I've 
been thinking of nothing 
else".
     Piano said "the 
bridge is a theme that 

touches all the chords: 
from the technological to 
the poetic." He was speak-
ing after handing Liguria 
Governor Giovanni Toti, 

CAOS LANCETTE, OGNI STATO UE 
DECIDERÀ TRA ORA SOLARE O LEGALE

 La Commissione 
Ue presenterà "prossi-
mamente" una proposta 
legislativa "per abolire il 
cambio d'ora due volte 
l'anno" da quella solare a 
quella legale, in modo che 

venga mantenuta la stessa 
ora tutto l'anno senza però 
dare indicazioni di scelta 
fra una o l'altra. "Spetta" 
però "agli stati membri 
decidere se restare all'ora 
solare o all'ora legale", in 

quanto "la scelta del fuso 
orario resta una competen-
za nazionale". E' quanto 
ha precisato un portavoce 
della Commissione Ue 

CROLLO IN CHIESA A ROMA, AL VAGLIO 
DELLA SOPRINTENDENZA TUTTI I LAVORI. 

SI INDAGA PER DISASTRO COLPOSO

 La Procura di 
Roma procede per il reato 
di disastro colposo in 
relazione al crollo av-
venuto ieri del tetto della 
chiesa di San Giuseppe 
dei Falegnami, nel centro 
storico e a pochi passi dal 

Campidoglio. Dopo la 
messa in sicurezza e il sal-
vataggio delle opere d'arte 
presenti nella chiesa, l'area 
è stata posta sotto seque-
stro. La Procura disporrà 
una consulenza tecnica per 
ricostruire quanto accaduto 

e verificare se ci siano 
state delle carenze nella 
manutenzione della strut-
tura cinquecentesca.
 Al momento 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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AVVISO DI ASSUNZIONE DI DUE IMPIEGATI A CONTRATTO
  Il Consolato Generale d’Italia in New York ha indetto una procedura di selezione per 
l’assunzione di due impiegati a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo nel settore 
consolare-visti.  L’avviso di assunzione ed il facsimile della domanda di ammissione alle prove selettive 
sono disponibili ai seguenti link: Avviso di assunzione, Fac-simile domanda. Le domande di ammissione alle 
prove selettive, da redigersi secondo il suddetto facsimile, dovranno essere presentate entro le ore 24:00 del 
giorno 17 settembre 2018.
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/2018/08/avviso-di-assunzione-di-due-impiegati.html 

RENZO PIANO GIVES CITY 
“IDEA” OF BRIDGE

the extraordinary commissioner 
for the disaster, his idea of a new 
bridge.
     Toti said "Renzo Piano 
voluntarily offered himself, as a 
Genoese who is competent in the 
filed, to give the city a project to 
rebuild the Morandi Bridge.
     "We gratefully accepted 
the help, he has already given us 
some ideas".
     Piano is one of the 
world's top architects whose no-
table buildings include the Cen-
tre Georges Pompidou in Paris 
(with Richard Rogers, 1977), 
The Shard in London (2012), and 
the Whitney Museum of Ameri-
can Art in New York City (2015). 
He won the Pritzker Architecture 
Prize in 1998.
     Motorway concession-
ary Autostrade per l'Italia should 
put in the money but the govern-
ment will rebuild the Morandi 
Bridge, Transport Minister Da-
nilo Toninelli said Tuesday.
     "Let Autostrade put in 
the money, but we will rebuild 
the bridge," Toninelli told Radio 
Anch'io.
     He said it was "obvi-
ous" that Autostrade should 
be responsible for the funding 
because it must compensate the 
victims' families for the disaster.
     "But it is just as obvious 
that it cannot rebuild the bridge.
     It would be disrespect-
ful towards the families and the 
citizens", he said.
     Toninelli has floated 
the idea of the State-controlled 
Fincantieri shipyard building a 
new bridge.
     Toninelli said "Fin-
cantieri and (government bank) 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 
is one way, but the decision is up 
to the government." He said "it 
can't be up to an individual".
     Toninelli added that he 
had spoken to deputy premiers 

Luigi D Di Maio and Matteo 
Salvini and stressed "nationalisa-
tions can't be done in a blanket 
way".
     Toninelli also said that 
"concessionaries are bigger co-
lossi than those in Silcon Valley".
     He said all their conven-
tions with the Italian State would 
be put online so that "we can 
dismantle a sick system".
     Italy needs to get "the 
takers" out of the State, Deputy 
Premier Luigi Di Maio said 
Tuesday, returning to the issue of 
alleged shady links between con-
cessionaries and "the bad politics 
of the old parties".
     "Those who were in 
government always protected 
them," he said in the wake of the 
Genoa bridge collapse that killed 
43 people, citing a remark from 
former Democratic Party (PD) 
premier Matteo Renzi.
     The cited remark went: 
"In 2017, following Euroepan 
rules, after talks with Com-
missioner Vestager (not a law 
approved at night, it's a Euroepan 
procedure!), it was decided to 
prolong the concession by four 
years, from 2038 to 2042, in ex-
change for a fundamental public 
work".
     Di Maio commented: 
"Bravo!".
     "The privileges of the 
takers are being published and 
will be eliminated," said Di 
Maio, who is also labour and 
industry minister and head of the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S).
     He asked Benetton, 
which indirectly controls the 
Autostrade motorways conces-
sionary, to "publish the names 
of all the politicians and all the 
newspapers funded in the course 
of these years".
     The government will 
sue former governments for 
"revenue damage" in a matter of 
days, Di Maio said.

140,000 MORE STEADY CONTRACTS

  Rome - Private-sector 
employers signed 140,000 steady 
job contracts than they rescinded in 
the first half of the year, INPS said.
     The overall positive tally 
was 891,000 contracts, the pen-

sions and social security agency 
said.
     Some 3.892 million hir-
ings were made, up 6.9%, while 
terminatrions were 3.001 million, 
up 12.0%, it said.

CAOS LANCETTE, OGNI STATO UE 
DECIDERÀ TRA ORA SOLARE O LEGALE

dopo le dichiarazioni del presi-
dente Jean-Claude Juncker.
 "C'è stato un sondag-
gio pubblico, hanno risposto in 
milioni", ha detto alla tv tedesca 
ZDF, il presidente della Commis-
sione Ue, Jean Claude Juncker.
 La proposta definitiva 
della Commissione dovrà essere 
approvata successivamente dal 
Parlamento europeo e dai capi di 
Stato e di governo, il Consiglio 
europeo.
 Il sondaggio ha ricevuto 
una valanga di risposte, ben 4,6 
milioni, il numero più alto mai 
avuto da una consultazione pub-
blica Ue. Ad accendere il dibatti-
to sono stati in particolare i Paesi 
del Nord e Baltici, ritenendo 
superate le ragioni dell'ora legale 
quale il risparmio energetico e 
adducendo anche motivi di sanità 

pubblica come i costi dei disturbi 
del sonno provocati dal cambia-
mento orario.
 I risultati vedrebbe una 
schiacciante maggioranza delle 
risposte, pari all'80%, favorevole 
all'abolizione dell'ora legale. Allo 
stesso tempo però, i rispondenti, 
secondo altre fonti, sarebbero per 
quasi due terzi (3 milioni) solo 
tedeschi.
 "Non è un referendum, 
è una consultazione, e terremo 
conto nella nostra analisi in 
modo debito di tutti gli aspetti 
legati ai contributi ricevuti" oltre 
ad altri studi e rapporti, ha assi-
curato il portavoce della Com-
missione Ue Margaritis Schinas, 
ricordando che anche il Parla-
mento europeo dovrà esprimersi. 
Il tema intanto è finito anche 
sul tavolo del 'conclave' dei 
commissari a Genval, dove è in 
corso il seminario annuale del 

Collegio dopo la pausa estiva 
per preparare il discorso sullo 
stato dell'Unione (previsto il 12 
settembre) e il programma di 
lavoro, in questo caso gli ultimi 
del mandato della Commissione 
Juncker.
 L'esecutivo comunitario 
ha condotto la consultazione su 
richiesta dell'Europarlamento. Il 
dossier è stato aperto in seguito 
alle richieste di alcuni Paesi tra 
cui Finlandia e Lituania a cui si 
sono aggiunti Estonia, Svezia 
e Polonia, ed è sostenuto anche 
da alcuni eurodeputati liberali 
tedeschi che a febbraio avevano 
presentato una risoluzione. La 
direttiva Ue che armonizza il 
passaggio ora solare-legale è del 
2000, ma nella maggior parte dei 
Paesi questo veniva applicato 
già prima ed è stato usato per 
la prima volta durante la Prima 
guerra mondiale.

CROLLO IN CHIESA A ROMA, AL VAGLIO DELLA 
SOPRINTENDENZA TUTTI I LAVORI. SI INDAGA PER 

DISASTRO COLPOSO

del crollo non c'era nessuno ma 
sabato e domenica erano previsti 
dei matrimoni e altri erano in 
programma per la prossima 
settimana. Gli ultimi sono stati 
celebrati a luglio, poi c'è stato lo 
stop per agosto e dal 1 settembre 
sarebbero ricominciati.
 "Ci è crollato il mondo 
addosso, uno si sposa una volta 
nella vita. Inizialmente abbiamo 
pensato che sfortuna...poi 
riflettendo sul fatto che sarebbe 
potuto accadere anche domenica, 
quando dovevamo sposarci noi, 
con 150 invitati forse qualcuno 
ci ha protetto da una strage...Ora 
stiamo andando a vedere San 
Marco la chiesa di fronte dove 
abbiamo 'trasferito' subito il mat-
rimonio". Così Roberto Apos-
tolico e Sara Minasi che avreb-
bero dovuto unirsi in matrimonio 
questa domenica a San Giuseppe 
dei Falegnami.
 La soprintendenza 
archeologica intanto ha avviato 

lo studio dei resoconti dei lavori 
degli ultimi decenni. “I lavori 
di restauro sono stati fatti circa 
2 anni fa con molta precisione 
- racconta il cardinale Fran-
cesco Coccopalmerio titolare 
della chiesa - . Sono cose che 
credo nessuno possa prevedere. 
Mi hanno detto che non c’era 
nessuna avvisaglia. Dobbiamo 
essere grati al Signore che non 
c’era nessuno”. 
 “Si è trattato di un 
improvviso cedimento struttur-
ale: la capriata non ha retto ed ha 
buttato giù tutto il tetto”, ha detto 
il sovrintendente. “Non possiamo 
escludere che ci possano essere 
altri distacchi”, afferma Marco 
Ghimenti, comandante dei vigili 
del fuoco di Roma. 
 “Grazie a Dio a Roma 
non ci sono state vittime, ma 
chiaramente non sono di buon 
umore. Quello che è successo 
non deve più succedere”, ha 
detto il ministro dei Beni e le At-
tività culturali, Alberto Bonisoli.
 “Si è trattato di un 

improvviso cedimento struttur-
ale: la capriata non ha retto ed ha 
buttato giù tutto il tetto”, ha detto 
il sovrintendente.
 “Grazie a Dio a Roma 
non ci sono state vittime, ma 
oggi chiaramente non sono di 
buon umore. Quello che è suc-
cesso non deve più succedere”, 
ha detto il ministro dei Beni e le 
Attività culturali, Alberto Boni-
soli.
 Il Segretario Generale, 
Giovanni Panebianco, di intesa 
con il Ministro dei Beni culturali, 
Alberto Bonisoli, intende avviare 
un’immediata ispezione presso 
la Soprintendenza Speciale di 
Roma per acquisire la documen-
tazione relativa alle caratteris-
tiche e alle tipologie di interven-
to eseguite negli ultimi anni, per 
un dettagliato accertamento degli 
aspetti di pertinenza del Minis-
tero’’. E’ quanto è stato deciso 
oggi al termine della riunione al 
Mibac dedicata al crollo del tetto 
della chiesa di San Giuseppe dei 
Falegnami al Foro romano.

GIORGETTI: “SFORARE 3%? SÌ SE SERVE PER 
PAESE IN SICUREZZA”

 "Sforare il 3%? Se è 
necessario per mettere in sicur-
ezza il Paese, anche sì. Credo che 
sia interesse anche dell'Europa". 
Lo ha detto il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gian-
carlo Giorgetti alla Versiliana di 
Marina di Pietrasanta alla festa 
del 'Fatto'. 'Quello che è certo - 
ha detto in un altro passaggio - è 
che non siamo assolutamente 
soddisfatti di come sta andando 
l'economia, abbiamo ambizione, 
qualcuno dirà la temerarietà, di 
portare l'Italia a un tasso di svi-
luppo sopra il 2-3%. Soltanto con 
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ETHNIC EATERIES UP 40% IN 5 YRS

 Rome - Ethnic eateries 
have risen 40% in the last five 
years, the chamber of commerce 
of Milan, Monza Brianza and 
Lodi said.

     There are 40,000 eater-
ies and 9,000 takeaway outlets, it 
said.
     Milan is the top Italian 
city for foreign caterers, it said.

BUDGET NOT MIRACLES BUT FIRST ANSWERS
 Venice - The next bud-
get will not work miracles but 
will give the first answers to Ital-
ians' economic demands, Deputy 
Premier and Interior Minister 
Matteo Salvini said.
     "We are preparing for 
a (budget) that will give the first 
answers," he said in Venice.
     "We're not promising 
miracles in three months but 
it will give the first signals of 
change in the economy too, this 
autumn".

GIORGETTI: “SFORARE 3%? SÌ SE SERVE PER 
PAESE IN SICUREZZA”

lo sviluppo dell'economia si può 
affrontare il rilancio dello Stato".
 "L'Italia - ha detto il 
sottosegretario alla preisdenza 
del Consiglio - deve dimostrare 
di essere uno Stato serio, deve 
dimostrare fermezza, uno Stato 
deve avere dei confini. Se di-
mostri fermezza chiudi il tema 
degli arrivi, se chiudi gli arrivi 
poi puoi discutere dei migranti 
che ci sono qui, rimpatriare 
quelli che non hanno diritto 
di essere qui e regolarizzare 
quelli che invece hanno diritto 
di essere qui". "Se tutti i futuri 
proventi che arrivano alla Lega 
vengono sequestrati, è evidente 
a quel punto che il partito non 
può più esistere, perché non ha 

più soldi. Questo se dovesse 
esserci questa interpretazione da 
parte della magistratura, che non 
contestiamo in quanto tale, ma 
perché frutto di una decisione 
su una sentenza non definitiva. 
Se fosse dopo la Cassazione non 
avrei nulla da dire". "Se la Lega 
avesse voluto staccare la spina, il 
giorno dell'avviso in cui Salvini 
avremmo avuto un buon motivo. 
Non lo abbiamo fatto, abbiamo 
cinque anni davanti per salvare il 
Paese dal disastro", bha detto in 
un altro passaggio.
 E' attesa in serata la 
valutazione del rating sovrano 
dell'Italia da parte di Fitch. Ecco, 
al momento, i rating sull'Italia 
delle quattro principali agenzie: 
S&Poor's BBB  Moody's Baa2 
Fitch BBB Dagong BBB.

 Una delle 'tre sorelle' 
del rating, la piu' piccola. Fitch e' 
controllata dal colosso dei media 
americano Hearst, che ha nel suo 
portafoglio anche i magazine 
Elle e Cosmopolitan ma anche 
il quotidiano San Francisco 
Chronicle. Le altre due big sono 
Moody's e Standard & Poor's. 
Hearst ha rilevato nell'aprile 
2018 il controllo dell'agenzia di 
rating, acquistando dalla francese 
FIMALAC, che inizialmente 
controllava l'agenzia e poi ha 
progressivamente ridotto la sua 
quota, il 20% non ancora in suo 
possesso per 2,8 miliardi di dol-
lari. Hearst ha acquistato la sua 
prima quota in Fitch nel 2006, 
e l'ha aumentata fino all'80% 
nel 2015. Fitch ha due quartier 
generali a New York e a Londra.

ILVA: SINDACATI, NESSUN RISPOSTA GOVERNO, 
SCIOPERO 11/9 . DI MAIO CONVOCA TAVOLO IL 5

 I sindacati - comprese le 
segreterie generali di Cgil, Cisl, 
Uil, Ugl e Usb- hanno appena 
ricevuto dal ministro dello Svi-
luppo Economico, Luigi Di Maio 
la lettera di convocazione del 
tavolo sull'Ilva per il 5 settembre 
nel primo pomeriggio al minis-
tero. Al tavolo parteciperanno la 
società AmInvestco, i commis-
sari straordinari dell'Ilva e, oltre 
a tutti ai segretari generali e ai 
sindacati metalmeccanici, anche 
i rappresentati dei lavoratori 
chimici e del trasporto interessati 
alla vicenda per l'indotto. Convo-
cata anche Federmanager. 
 I sindacati dei 

metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil 
e Usb hanno proclamato per l'11 
settembre "nel permanere delle 
condizioni attuali" uno sciopero 
in tutti gli stabilimenti Ilva per 
protestare contro la mancata con-
vocazione da parte del Governo.
 "Attendiamo notizie 
dal 6 agosto", scrivono Fim-
Cisl, Fiom-Cgil Uil e Usb " le 
risorse finanziarie sono ormai 
quasi esaurite e il 15 scade 
l'amministrazione straordinaria".
 "Dal 6 agosto atten-
diamo notizie per la ripresa del 
negoziato e la valutazione di 
legittimità da parte del ministero 
della gara per l'aggiudicazione 

del gruppo Ilva", si legge nella 
lettera inviata dai sindacati al 
premier Giuseppe Conte e al 
ministro dello Sviluppo eco-
nomico e del lavoro Luigi Di 
Maio. "Lunedì 27 agosto ab-
biamo unitariamente sollecitato il 
governo a convocare tutte le parti 
e ad oggi non abbiamo ancora 
avuto risposta. Ricordiamo che 
le risorse finanziarie sono ormai 
quasi esaurite e il 15 scade 
l'amministrazione straordinaria", 
si legge nella lettera.
 I sindacati, pertanto, 
"nel permanere delle condizioni 
attuali, la mobilitazione generale 
di tutto il gruppo Ilva per l'11 
settembre con scioperi in tutti gli 
stabilimenti del gruppo e presidio 
al Mise".
 I sindacati - comprese le 
segreterie generali di Cgil, Cisl, 
Uil, Ugl e Usb- hanno appena 
ricevuto dal ministro dello Svi-
luppo Economico, Luigi Di Maio 
la lettera di convocazione del 
tavolo sull'Ilva per il 5 settembre 
nel primo pomeriggio al minis-
tero. Al tavolo parteciperanno la 
società AmInvestco, i commis-
sari straordinari dell'Ilva e, oltre 
a tutti ai segretari generali e ai 
sindacati metalmeccanici, anche 
i rappresentati dei lavoratori 
chimici e del trasporto interessati 
alla vicenda per l'indotto. Convo-
cata anche Federmanager.

MIGRANTI, EX PREFETTO PADOVA: “NE 
ABBIAMO FATTE DI PORCHERIE”

 "E' vero che ne ab-
biamo fatte di porcherie, però 
quando le potevamo fare": a 
parlare il 14 aprile dello scorso 
anno sarebbe stato l'ex prefetto di 
Padova, Patrizia Impresa, in un 

dialogo con l'allora vice prefetto 
vicario di Padova, Pasquale 
Aversa, delegato ad occuparsi 
dell'accoglienza dei migranti. 
L'ex prefetto non è indagata. La 
conversazione, diffusa oggi dal 

"Mattino di Padova", sarebbe 
stata intercettata dai carabinieri e 
sarebbe uno dei dialoghi finiti del 
rapporto conclusivo dei militari, 
parte integrante dell'inchiesta 
sulla gestione dell'accoglienza in 
Veneto.
 Le indagini riguar-
dano, in particolare, la coop-
erativa Ecofficina Educational 
poi Edeco che, proprio grazie 
all'accoglienza dei migranti, ha 
visto aumentare il proprio fat-
turato dal 2014 ad oggi. La coop 
gestisce, tra gli altri, i Cpt di 
Bagnoli e Cona e in una interc-
ettazione rimarca ai funzionari 
prefettizi la necessità di "far 
quadrare i conti". Impresa non 
è indagata e da tre mesi si trova 
a Roma con l'incarico di vice 
capo di gabinetto del ministero 
dell'interno, mentre risultano 
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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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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

CHURCH ROOF COLLAPSES 
IN CENTRAL ROME

 Rome - A church roof 
collapsed in central Rome 
Thursday spurring reports that 
the underlying ancient Roman 
Mamertine Prison had been dam-
aged too - reports that proved to 
be incorrect.
     The roof collapse has 
not caused any damage to the 
prison, Rome Special Superin-
tendent Francesco Prosperetti 
said.
     Between the Church 
of San Giuseppe dei Falegnami 
and the former jail, he explained, 
there is the intervening Chapel of 
the Crucifix.
     It was the latter that had 
been damaged, he said.
     But he said the damage 
was "negligible".
     Earlier reports said the 
most famed and infamous prison 
of ancient Rome had been hot by 
falling roof fragments.
     No one was hurt be-
cause the church was, as usual, 
closed at the time of the accident. 

The vault of San Giuseppe dei 
Falegnami (St Joseph of the 
Carpenters), at the Roman forum, 
caved in. The church is usually 
closed and only opened for wed-
dings.
     It was built between the 
end of the 16th century and the 
start of the 17th.
     A fire-service crane has 
got rid of some remaining hang-
ing parts of the caved-in roof. 
The wooden beams, which are 
still standing, are visible through 
the wreckage.
     The inside of the church 
is full of broken beams and 
rubble, fire services said.
     Sniffer dogs are going 
through the wreckage as a pre-
caution, sources said.
     The church's priest, who 
was in the building but not the 
church, is OK.
     The collapse did not 

MIGRANTI, EX PREFETTO PADOVA: “NE 
ABBIAMO FATTE DI PORCHERIE”

indagati la funzionaria della 
Prefettura Tiziana Quintario, 
attualmente a Bologna, e lo 
stesso Aversa, insieme ai capi 
della Edeco, Simone Borile, Sara 
Felpatti e Gaetano Battocchio. In 
una conversazione precedente, 
pubblicata oggi dal quotidiano, 
riferita ad un problema di sovraf-
follamento del centro di San 
Siro di Bagnoli dell'ottobre 2016 
e alle pressioni da Roma per 
alleggerirlo di alcune decine di 
unità, Impresa avrebbe detto ad 
Aversa: "anche se dobbiamo fare 
schifezze Pasquà... eh eh... no... 
schifezze... noi ci dobbiamo sal-
vare Pasquà... perchè, ti ripeto, 

non possiamo farci cadere una 
croce che...".
 Salvini attacca, re-
sponsabilità del Pd - "Il gov-
erno di centrosinistra negava 
l'emergenza sbarchi, ma poi 
scaricava il problema sui prefetti 
e li costringeva a spostare i clan-
destini da un Comune all'altro 
- come nel gioco delle tre carte 
- per non irritare sindaci del Pd, 
ministri in visita o presidenti 
Anci del Pd. È il quadro vergog-
noso che emerge dall'inchiesta di 
Padova. Io, invece, voglio bloc-
care gli sbarchi e mi prendo tutte 
le responsabilità delle mie scelte. 
Se qualche funzionario ha sba-
gliato è giusto che paghi. Ma chi 
sono i mandanti politici di tutto 

questo?". Lo ha detto il ministro 
degli Interni, Matteo Salvini.
 "Sono amareggiata, 
sono state estrapolate e pub-
blicate frasi completamente 
decontestualizzate". Così l'ex 
prefetto di Padova, Patrizia 
Impresa, ora prefetto di Bologna, 
commenta la pubblicazione di 
stralci dell'intercettazione finita 
nell'inchiesta della Procura vene-
ta sulla gestione dell'accoglienza 
ai migranti. "Sono amareggiata 
- ribadisce - ma assolutamente 
certa della correttezza dei miei 
comportamenti. Quelle frasi 
fanno parte di un carteggio di 
centinaia di pagine ampiamente 
esaminato dall'autorità giudiz-
iaria".

L'ECONOMIA ITALIANA RALLENTA E LO 
SPREAD SFIORA I 300 PUNTI

 L'economia italiana 
rallenta e riparte la tensione sul 
Btp a due anni con lo spread 
schizzato oggi oltre i 200 punti e 
ha chiuso a 290 punti. Il tasso di 
rendimento è salito all'1,4%. Per 
il Btp a 5 anni, il differenziale 
è a 276 punti con un tasso del 
2,53%. Intanto l'Istat ha rivisto al 

rialzo la prima stima sulla cresci-
ta tendenziale dell'economia 
all'1,2.
 Nel secondo trimestre 
dell'anno l'economia italiana è 
cresciuta dello 0,2%, confer-
mando il rallentamento segnato 
con la prima stima, ha reso noto 
l'Istat in base alle stime definitive 

sui conti economici del periodo 
aprile-giugno. Nel primo tri-
mestre il Pil aveva registrato un 
rialzo dello 0,3%. 
 A dieci anni dall'inizio 
della crisi economica - rende 
noto l'Istat - il Pil italiano ha per-
so il 5,3%. Il confronto è con il 
primo trimestre 2018, quando si 
toccò il massimo storico. Nonos-
tante il rallentamento rispetto 
ai primi tre mesi dell'anno, la 
fase di espansione dell'economia 
italiana prosegue da 16 trimestri 
consecutivi.
 "Non siamo soddisfatti 
di come sta andando l'economia 
- dice il sottosegretario Giorgetti 
-, abbiamo ambizione di portare 
l'Italia a un tasso di sviluppo 
sopra il 2-3%, giusto sforare 
il 3% per il bene del Paese". 
Parlando della Lega, Giorgetti ha 
poi detto: "Con il sequestro dei 
fondi" il Carroccio "non esisterà 
più".
 E' atteso per oggi il 
giudizio di Fitch sul rating ital-
iano.

LE MISURE SUL TAVOLO, DA FLAT TAX A PENSIONI

 Reddito di cittadinanza, 
flat (o dual) tax, pensioni. Sono 
i tre principali capitoli su cui, 
secondo i partiti di governo, si 
articolerà la legge di bilancio 
2019. In base a quanto promesso 
finora da esecutivo e maggio-
ranza parlamentare, la manovra 
non potrà peraltro prescindere 
dal disinnesco delle clausole di 
salvaguardia sull'Iva.

 NIENTE RIALZI IVA: 
l'aumento è stato previsto per as-
sicurare la diminuzione del defi-
cit, secondo il percorso di rientro 
concordato con l'Unione europea. 
Come già fatto dai governi di 
centrosinistra, si potrebbe però 
optare per un calo più graduale, 
non facendo quindi scattare dal 
primo gennaio il rialzo dal 22% 
al 24,2% e dal 10% all'11,5% 

dell'aliquota agevolata. Lo stop 
totale bisogna trovare 12,4 mil-
iardi. Lo vogliono sia Lega che 
M5s
 REDDITO DI CIT-
TADINANZA, SI PARTE 
DA CENTRI IMPIEGO: per 
il sostegno al reddito il primo 
passo sarà il potenziamento dei 
centri per l'impiego (costo sti-
mato 2 miliardi) che si cercherà 
di finanziare anche con il Fondo 
sociale Ue. Il nuovo reddito 
ingloberà vari strumenti esistenti, 
dall'assegno sociale al reddito 
di inclusione, assorbendone le 
risorse. E' da sempre la proposta 
del Movimento 5 stelle.
 PER ORA FLAT TAX 
PER MICRO-IMPRESE: la Lega 
ha già depositato un ddl ad hoc 
per ampliare la platea dell'attuale 
regime forfettario al 15% desti-
nato alle partite Iva. Nel disegno 
di legge la soglia dei ricavi per 
accedere alla flat tax già esistente 
(che sostituisce Iva, Irpef, Irap e 
tasse locali) sale a 100.000 euro. 
Il costo è alto, stimato a 3,5 mil-
iardi. Se la norma dovesse essere 
assorbita nella legge di bilancio, 
non è escluso che il tetto di ricavi 
possa essere ridimensionato. La 
proposta arriva dal programma 
elettorale della Lega. 
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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

CHURCH ROOF COLLAPSES 
IN CENTRAL ROME

damage the once-infamous 
Mamertine Prison, Prosperetti 
said.
     This contradicted an 
earlier report from a fire-service 
official.
     "Some fragments of the 
roof," fire service engineer Luigi 
Liolli said, "hit a part of the altar.
     "A beam then dam-
aged the Mamertine Prison too", 
where the pavement gave way, 
he said.
     Colosseum Archeologi-
cal Park Superintendent Alfon-
sina Russo told ANSA the church 
was the property of the Vatican's 
Vicariate of Rome.
     She said the mainte-

nance "is the competence of the 
Italian culture ministry, while 
the underlying Mamertine Prison 
is the competence of the Colos-
seum superintendecy".
     The Mamertine Prison 
was used to house Rome's de-
feated enemies, many of whom 
were executed there.
     Among those held there 
were Vercingetorix, leader of 
the Gauls during the Gallic War, 
who was executed at Caesar's 
Triumph in 46 BC; Jugurtha, 
King of Numidia, who died of 
starvation there in 104 BC; St 
Paul; and St. Peter, who was 
imprisoned there before being 
crucified, after performing bap-
tisms in a spring at the bottom of 
the pit.

ITALY SAYS MAY LEAVE 
SOPHIA IF NO EU DEAL

 Rome - Italy on Thurs-
day said it might leave the EU 
anti-human trafficking Sophia 
mission in the Mediterranean 
unless there was a deal among 
EU members to have rescued mi-
grants land at other ports beside 
Italian ones.

     Interior Minister Matteo 
Salvini said Italy was "assessing" 
whether to continue the EU's 
Sophia mission which currently 
lands all rescued migrants in Ital-
ian ports.

LE MISURE SUL TAVOLO, DA FLAT TAX A PENSIONI

 PENSIONI, SI GUAR-
DA A QUOTA 100: uno dei 
cavalli di battaglia soprattutto 
della Lega è la revisione della 
legge Fornero, con l'introduzione 
di 'quota 100' tra età (probabile 
minimo 64 anni) e contributi. Nel 
contratto di governo è stimato un 
costo di 5 miliardi, ma le risorse 
necessarie potrebbero lievitare 
fino a 8-9 miliardi. M5s propone 
il tetto alle pensioni d'oro. 
 SBLOCCO PATTO E 
REGOLE SEMPLICI PER IN-
VESTIMENTI: l'idea, perseguita 
già negli ultimi anni, ma che ha 
acquistato vigore dopo il crollo 
del ponte Morandi, è quella di 
sbloccare le risorse a bilancio, 
sia a livello centrale che di enti 
locali, per fare avanzare le opere 
pubbliche. La vuole fortemente il 
ministro dell'Economia Giovanni 
Tria.
 RITOCCHI IN VISTA 
PER SUPER E IPERAMMOR-
TAMENTO: in cantiere la ricon-
ferma delle due misure (la prima 
al 130% e la seconda al250%), 
ma probabilmente con qualche 

novità per le piccole e medie 
imprese. Potrebbero essere rivisti 
i coefficienti di ammortamento e 
garantiti sconti fiscali maggiorati 
per l'innovazione 'datadriven'. 
 LAVORO, TRE ANNI 
IN PIÙ PER INCENTIVI AL 
SUD: Il governo è già inter-
venuto nel decreto dignità per 
prorogare la decontribuzione al 
50% per gli under35. Nella legge 
di bilancio potrebbe essere estesa 
per altri due anni anche la decon-
tribuzione al 100% riservata al 
Mezzogiorno. 
 MAXIPIANO AS-
SUNZIONI NELLA P.A: Giulia 
Bongiorno vorrebbe concentrare 
nel 2019 tutte le assunzioni che 
nel prossimo triennio sarebbero 
garantite in caso di turnover al 
100%. Ogni anno sono previste 
150.000 uscite. 
 SPENDING REVIEW: 
alle amministrazioni verrà 
chiesto un nuovo sforzo che, 
nel caso dei ministeri, dovrebbe 
superare 1 miliardo l'anno di 
tagli chiesto lo scorso anno. 
Si dovrebbe procedere con un 
'congelamento' della spesa cor-
rente, eccezione fatta per sanità, 

scuola e ricerca. Lo chiede il 
Mef. 
 PACE FISCALE: il 
'saldo e stralcio' riguarderà i 
piccoli debitori (possibile entro i 
100mila euro) e non i grandi eva-
sori. Si tratterà di un pagamento 
forfait per chiudere il conten-
zioso con il fisco. L'obiettivo di 
gettito parte da circa 3,5 miliardi, 
ma si tratterebbe di entrate una 
tantum con cui non è quindi pos-
sibile finanziare misure perma-
nenti. E' una misura targata Lega. 
 PRIMA REVISIONE 
TAX EXPENDITURES: per 
finanziare la tassa piatta si 
potrebbe mettere mano agli 
sconti fiscali, compresi quelli 
per le imprese. Il progetto però, 
politicamente molto delicato e 
finora sempre rimandato, dovreb-
be essere legato all'intervento 
generale sul sistema fiscale, con 
l'introduzione della dual tax 
(al 15% e al 20%) anche per le 
famiglie che potrebbe essere già 
impostata per partire dall'anno 
d'imposta 2020. Le agevolazioni 
fiscali, indicate nell'ultimo rap-
porto allegato alla nota al Def 
2017, erano 468.

GENOVA: CDA AUTOSTRADE, OBBLIGHI RISPETTATI. 
LITE CON TONINELLI: “INDECENTE”

 Nuovo duro botta e 
risposta tra Autostrade e il min-
istro delle Infrastrutture Danilo 
Tonelli nella. Il cda di Auto-
strade per l'Italia, riunito oggi, 
ha risposto alla lettera del 16 
agosto nella quale il Mit chie-
deva "una dettagliata relazione" 
di quanto fatto per assicurare la 
funzionalità del ponte e prevenire 
i pericoli. Autostrade ha confer-
mato il proprio convincimento in 
merito al puntuale adempimento 
degli obblighi concessori da 
parte della Società". "È incredi-
bile - è la replica di Tonnelli via 
twitter - sentir parlare Autostrade 
di 'puntuale adempimento degli 
obblighi' dopo una tragedia con 
43 morti, 9 feriti, centinaia di 

sfollati e imprese in ginocchio. 
Siamo all'indecenza. Rimetter-
emo le cose a posto e ridaremo 
sicurezza e servizi ai cittadini 
che viaggiano". 
 Intanto  spunta un video 
di una telecamera fissa di una 
azienda, con sede in corso Per-
rone che riprende chiaramente 
il momento del crollo di ponte 
Morandi dello scorso 14 agosto. 
Il video è in mano agli investi-
gatori e non è stato diffuso. “Le 
immagini - ha spiegato il procu-
ratore Francesco Cozzi - non le 
possiamo divulgare per motivi 
investigativi. Se i vari testimoni 
oculari che stiamo sentendo le 
vedessero rischierebbero di rac-
contarci una versione inquinata 

di come sono andate esattamente 
le cose. E così ci permette anche 
di escludere mitomani che pos-
sano inventarsi le cose”.
 IERI PRESENTATO PI-
ANO PER DEMOLIRE PONTE 
- “Abbiamo presentato - nei tem-
pi nei quali ci eravamo impegnati 
a farlo - una serie di opzioni di 
demolizione e di ricostruzione 
del viadotto Polcevera, che 
saranno in parte sovrapposte, 
confermando sostanzialmente 
i tempi già annunciati. In ogni 
caso i piani potranno diventare 
definitivi solo dopo l’accesso ai 
luoghi e richiederanno inte-
grazioni e affinamenti sul piano 
architettonico, da condividere 
con le parti interessate”. Così 
l’amministratore delegato di 
Autostrade e Atlantia, Giovanni 
Castellucci.
 “E’ stato presentato il 
piano di demolizione prelimin-
are. Per avere la tempistica esatta 
andremo a chiedere il permesso 
alla procura perché l’area è se-
questrata. Il piano di demolizione 
sarà più breve del previsto, si 
pensa a 30 giorni di esecuzione”, 
ha detto il commissario Toti. 
“Il moncone Est sarà demolito 
in modo più rapido con mezzi 
meccanici ed esplosivi, come 
idea. Mentre il moncone ovest 
sarà smontato pezzo pezzo. In un 
mese potrebbe essere operativo 
il piano esecutivo”. “Serve un 
giorno - ha aggiunto Toti - per 
demolire la parte Est del mon-
cone di ponte Morandi e in quel 
momento vanno giù anche 150 
appartamenti”. 
 Il ripristino delle 
infrastrutture per la mobilità, gli 
interventi a favore delle imprese 
e delle famiglie, la soluzione im-
mobiliare per chi è rimasto senza 
casa e la moratoria per i mutui 
già in essere con gli enti locali. 
Sono quattro i fronti sui quali 
Cdp e Regione Liguria hanno 
attivato altrettanti tavoli tecnici 
per affrontare sia misure immedi-
ate sia di pianificazione dopo il 
crollo del Ponte Morandi. Il tavo-
lo sulle infrastrutture coinvolge 
anche i rappresentanti di Terna, 
Snam, Fs, Ansaldo Energia e 
Fincantieri.
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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)
 (Continued on page 8)

ITALY SAYS MAY LEAVE 
SOPHIA IF NO EU DEAL

     Defence Minister 
Elisabetta Trenta voiced disap-
pointment at drawing a blank 

on Italy's proposal to change the 
Sophia mission's landing rules so 
that other countries besides Italy 

BENEDICT HASN'T CONFIRMED 
VIGANÒ'S DOSSIER-GAENSWEIN

 Vatican City - Benedict 
XVI's secretary Msgr Georg 
Gaenswein told ANSA that the 
ex pope has not confirmed the 

content of a letter from former 
US nuncio Carlo Maria Viganò 

I VINI BIANCHI ITALIANI SONO I PIÙ 
VENDUTI AL MONDO

 JESI (ANCONA) - 
Italia batte Francia e si afferma 
sui mercati mondiali quale primo 
paese esportatore di vini bianchi 
fermi, per volume e valore. E' 
quanto emerge da un'indagine 

Nomisma Wine-Monitor 
presentata oggi al convegno 'Bi-
anco come il vino', organizzato 
dall'Istituto Marchigiano Tutela 
(Imt) vini nell'ambito di Col-
lisioni Jesi e dei festeggiamenti 

per i 50 anni del Verdicchio dei 
Castelli di Jesi. Il vino bianco 
fermo italiano, con un valore di 
1,287 miliardi di euro l'anno, 
è il più venduto al mondo e fa 
meglio della Francia, al secondo 
posto con 1,276 miliardi di euro, 
ma che ci sovrasta per vendite 
di rossi e bollicine. Seguono 
Nuova Zelanda (688 milioni), 
Spagna (323 milioni), Germa-
nia (317 mln) e Australia (273). 
Crescono in generale nel mondo 
i consumi di vino bianco, trainati 
dalle consumatrici e dai giovani 
che prediligono un gusto più 
leggero e fruttato. Secondo il 
focus di Nomisma, negli ultimi 5 
anni i bianchi fermi italiani sono 
cresciuti nell'export del 26% 
contro +16% dei rossi.In crescita 
le bollicine dell'88%. Stati Uniti 
(36,6%), Germania (16,5%) e 
Regno Unito (14,2%) sono i 3 
principali buyer su cui si concen-
trano i due terzi delle vendite del 
bianco Made in Italy.

AD AMATRICE TORNA LA 
SAGRA DEGLI SPAGHETTI

 Ad Amatrice si apre 
l'edizione 2018 della Sagra degli 
spaghetti all'amatriciana, la salsa 
che da mezzo secolo ha reso fa-
moso nel mondo il borgo reatino 

distrutto dal sisma del 24 agosto 
2016. E' l'edizione della rinas-
cita, dopo le due, quelle del 2016 
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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)

EU STATES WILL DECIDE ON 
STOPPING TIME CHANGES - EC

 Brussels - A European 
Commission spokesperson clari-
fied Friday that EU states will 
decide whether to stop changing 
time for half of the year, and they 
will also choose which type of 
time they want to have.

     Earlier Commission 
President Jean Claude Juncker 
told German public broadcaster 
ZDF that the EC will recommend 

“CROWNING A DREAM” 
SAYS LADY GAGA IN VENICE

 Venice - Lady Gaga 
said she had "finally crowned my 
dream to become an actress" in 
presenting A Star Is Born at the 
Venice Film Festival Friday.
     "Some people believed 
in me and that helped me win the 
challenge," she said in unveiling 
the film directed by and co-star-

ring Bradley Cooper.
     Gaga plays the talented 
Ally in the film.
     "The director wanted me 
without make-up, he brought out 
my vulnerability," she said.
     "But I felt liberated from 
my fears and in the film you see a 
new face that he discovered".

LADY GAGA A VENEZIA: “COME ATTRICE 
CORONO UN SOGNO”

 E' abituata alle 
folle negli stadi, a cantare 
nell'intervallo del Superbowl 
davanti migliaia di persone, ha 
"little monster" che la seguono 
ovunque ma per un giorno mette 
a rischio tutta la sua determi-

nazione. Lady Gaga sta rigida 
sulla schiena, per il relax ci 
sarà tempo, attende di capire 
se l'esperimento di fare di lei 
anche una attrice, A Star is born, 
persino con il precedente famoso 
di Judy Garland, raccoglie con-

sensi o riserve.
Invece per l'evento più atteso di 
questo festival sono applausi, dal 
pubblico di Venezia 75 e dalla 
stampa. Tatuaggio sulla schiena, 
biondo platino i capelli, soprac-
ciglia scure, abito bianco fasci-
ante Lady Gaga fende la folla, 
i body guard intorno sono tanti, 
ma i fan riescono comunque ad 
avvicinare l'artista che firma au-
tografi. "Oggi corono un sogno, 
diventare attrice" dice Stefani 
Joanne Angelina Germanotta 
che ci tiene a ricordare le origini 
italiane, siciliano il padre, in 
parte veneziana la madre Cinthia 
che l'ha accompagnata. I fan 
riconoscono tutto il gruppetto: 
publicist, truccatore, parrucchi-
ere, il fidanzato Christian Carino. 
"E' stata un'esperienza fortissima 
per me e non vedo l'ora di sentire 

FEBBRE PIANETA RENDE VORACI PARASSITI, COLTURE A RISCHIO

 La febbre del pianeta 
rischia di compromettere se-
riamente la produzione agricola 
e abbassare la produzione di 
colture fondamentali come quelle 
di grano, riso e mais. L'aumento 
delle temperature globali sta in-
fatti rendendo i parassiti sempre 

più voraci e numerosi, tanto che 
si stima un aumento delle perdite 
globali di raccolto fino al 25% 
per ogni grado in più di riscalda-
mento globale della superficie, 
soprattutto nelle zone temperate. 
 La previsione è dei 
ricercatori dell'università di 

Washington, guidati da Curtis 
Deutsch, che sulla rivista Science 
hanno pubblicato un modello 
delle coltivazioni, in cui hanno 
considerato la risposta biologica 
al clima di varie specie di insetti, 
parassiti inclusi, con diversi 
scenari di riscaldamento. Hanno 
così calcolato che le perdite glo-
bali di raccolto per le principali 
colture aumenteranno dal 10 al 
25% per ogni grado di riscalda-
mento globale della superficie, 
con il calo più marcato nelle aree 
agricole più produttive al pianeta, 
come Stati Uniti, Francia e Cina. 
Con un aumento di soli 2 gradi 
delle temperature superficiali si 
stima una perdita media, dovuta 
agli insetti, del 31% dei raccolti 
di mais, del 19% del riso e 46% 
del grano, pari ad un totale di 
circa 213 milioni di tonnellate. 
 Gli insetti hanno una 
temperatura ottimale, con cui la 
loro popolazione cresce al meg-

BIODIVERSITÀ SLOW FOOD, 22 NUOVI 
PRESIDI AL SALONE DEL GUSTO

 TORINO - Sono 22 i 
nuovi Presìdi italiani riconosciuti 
dalla Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità.
 Debutteranno a 'Terra 
Madre-Salone del Gusto', a Torino 
dal 20 al 24 settembre. La parte 
del leone la fa la Campania, con 
10 new entry, 7 le altre regioni 
rappresentate.
 Sull'arca di Slow Food 
salgono Riso gigante di Vercelli 
(Piemonte), Brocoletto di Custoza 
(Veneto), Fagiolo di San Quirino, 
Antiche mele dell'alto Friuli, pesto 
Varhackara (Friuli Venezia Giulia), 
Pomodoro canestrino di Lucca, 

l'Olivo quercetano (Toscana), Fava 
di Fratte Rosa (Marche).
 In Campania diven-
tano Presidi Slow Food Pecora 
laticauda, Fusillo di Felitto, Fico 
monnato di Prignano Cilento, 
Pomodorino verneteca sannita, 
Antico aglio dell'Ufita, Noce della 
penisola sorrentina, le Vecchie 
varietà di albicocche del Vesuvio, 
Fagiolo quarantino di Volturara 
Irpina, Cece di Teano, Pisello 
centogiorni; in Puglia il Pomodoro 
giallorosso di Crispiano e il Po-
modorino di Manduria; in Sicilia 
la Lenticchia nera delle colline 
ennesi. 
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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

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 9)

 (Continued from page 6)

ITALY SAYS MAY LEAVE 
SOPHIA IF NO EU DEAL

can take migrants.
     "I feel disappointed 
because I've seen that Europe is 
not here but I'm confident", she 
said after a defence ministers' 
meeting.
     "We will assess what 
to do" after no agreement was 
reached on changing Sophia's 
port of landing rules.
     "All decisions will be 
taken with the government and 
Premier (Giuseppe) Conte", she 
said when asked whether Italy 
would leave the mission.
     Trenta voiced the hope 
that things might change at an 
EU foreign ministers' meeting 
Friday.
     "I've found open doors, 
but also closed ones," she said.
     European Union High 

Representative for Foreign Af-
fairs Federica Mogherini said 
"there is no consensus on practi-
cal solutions" on the proposed 
Sophia mission changes.
     She said she hoped for 
a concrete result on possibly 
changing the Sophia mission's 
landing rules to help Italy in the 
coming weeks.
     "I hope for a concrete 
result in the coming weeks," she 
said after EU defence ministers 
failed to agree on the issue.
     "It is not and will not be 
am easy exercise but it is a duty, 
because in these last few years 
we have proved that the EU can 
make a difference in the Mediter-
ranean".
     She said "losing this 
asset would be a big step back-
wards for the member States and 
the whole EU".

BENEDICT HASN'T CONFIRMED 
VIGANÒ'S DOSSIER-GAENSWEIN

saying Pope Francis covered up 
sex crimes by ex-Washington 
archbishop Theodore McCarrick 
and should resign.
     Gaenswein confirmed 
to ANSA what he had already 
said, calling the report Benedict 
had backed Viganò "fake news, a 
lie".
     He said the pope 
emeritus had not commented on 
the letter and would not do so in 
future either.
     Pope Francis is "em-

bittered" by a letter written by 
Viganò, the former top Vatican 
diplomat in the United States, 
which said Francis should step 
down for allegedly covering up 
a top US bishop's sex abuse, his 
close collaborators told ANSA 
Wednesday.
     The former Vatican dip-
lomat said in the document that 
Francis had protected McCarrick, 
who is accused of sexually abus-
ing seminarians.

AD AMATRICE TORNA LA SAGRA DEGLI SPAGHETTI

e del 2017, annullate a causa 
dell'emergenza terremoto. Un 
modo per "andare avanti, perché 
ogni passo che facciamo è un 
passo verso il futuro e dobbiamo 
farlo passando innanzitutto per 
le nostre tradizioni. La Sagra è 
un pezzo della nostra storia", ha 
detto il sindaco facente funzione, 
Filippo Palombini, annunciando 
la tre giorni di iniziative.
 Quando Cracco disse: 
"Nell'Amatriciana ci vuole 
l'aglio"
 A preparare i piatti, 
5mila al giorno quelli previsti, 
sarà la Proloco di Amatrice, 
storica colonna portante della 
Sagra insieme al Comune, 
che da sempre si occupa della 

preparazione del piatto mettendo 
insieme con una tradizione che 
si tramanda di generazione in 
generazione i principali ingredi-
enti dell'antica ricetta: spaghetti, 
guanciale, pecorino e pomodoro.
 Protetta dal marchio 
De.Co., la Denominazione 
Comunale, la genuinità dei 
prodotti che costituiscono la 
materia prima del popolare piatto 
nato sotto i monti della Laga, è 
garantita dal simbolo del Cavallo 
e della scritta Fidelis Amatrix, la 
moneta del XIV secolo recante lo 
stemma della Città.
 L'appuntamento è per 
venerdì alle 12,30. Sul sito del 
Comune di Amatrice (www.co-
mune.amatrice.rieti.it) sono pre-
senti le informazioni logistiche 
per raggiungere le aree dove si 
svolgerà la Sagra ed è possibile 
prenotare il biglietto (5 euro, gra-

tis per i bambini sotto i 6 anni) 
che consente di parcheggiare, 
utilizzare le navette e degustare 
il piatto. Sono quasi 10mila le 
prenotazioni già confermate. Il 
ticket potrà essere acquistato 
anche ai due varchi di accesso. 
Ricco il programma degli spet-
tacoli, anche grazie al sostegno 
della Regione Lazio, che fino a 
domenica faranno da cornice alla 
Sagra.
 A inaugurare la tre 
giorni, venerdì, sarà la banda 
musicale di Casperia (Rieti) con 
le sue majorette, seguiranno altri 
19 eventi con tanti ospiti, come 
i Goblin, Ambrogio Sparagna, 
Pablo e Pedro e l'appuntamento 
con 'Il Jazz italiano per le terre 
del sisma'. Tra le iniziative, an-
che la seconda infiorata di Ama-
trice curata dai maestri infioratori 
di Genzano (Roma).

LADY GAGA A VENEZIA: “COME ATTRICE 
CORONO UN SOGNO”

cosa ne pensiate", dice Lady 
Gaga.
 "Basta una sola persona 
che creda in te per far sì che 
una cosa come questa, che ho 
sempre sperato, immaginato di 
realizzare, possa succedere. E' 
accaduto grazie a Bradley Coo-
per". L'attore americano del Lato 
Positivo, di American Sniper, 
dei Guardiani della galassia, 
genitore da poco più di un anno 
con la supermodella Irina Shayk 
(anche lei al Lido) ha fortemente 
voluto Lady Gaga per riproporre 
ad un pubblico contemporaneo 
la storia di A star is born "una 
storia che ha resistito al tempo, 
che toccherà le persone in tutto 
il mondo, parlando dell'amore, 
dell'intimità".
 Scegliere la superstar 
Germanotta e cambiarle i con-
notati è stata l'operazione che 
la stessa Lady Gaga racconta: 

"stavo scendendo le scale di 
casa mia, lui aveva in mano il 
prodotto levatrucco, mi ha detto 
'devi essere al naturale se no non 
se ne fa nulla, e ha mostrato il 
nuovo volto che lui ha scoperto 
in me, un'esperienza che mi ha 
fatto sentire vulnerabile - Lady 
Gaga è nota per trucchi camale-
ontici e trasgressivi - ma mi ha 
reso libera e finalmente pronta a 
raccogliere la sfida".
 Il film, in sala in Italia 
l'11 ottobre, ripercorre l'incontro 
musicale e d'amore tra Jack 
(Bradley Cooper), un grande 
artista pop country diventato 
alcolista e tossicodipendente, con 
una giovane barista, dalla voce 
straordinaria Ally (Lady Gaga)) 
che si esibisce in un bar di drag 
queen e pensa di non poter 
sfondare perchè non è bella e ha 
un naso grande. Lui riconosce 
il talento di lei, aiuta a tirarlo 
fuori e cominciano ad esibirsi 
insieme ma è Ally che l'industria 

musicale ora vuole: album, tour, 
contratto milionario. Si amano, 
si sposano, ma i demoni tornano 
a rendere la vita impossibile a 
Jack che crolla a terra in diretta 
tv mentre lei riceve il suo primo 
Grammy.
 "Da ragazza portavo il 
piano ogni sera in un bar diverso, 
conosco quella vita - racconta 
Lady Gaga - ma sono sempre 
stata determinata, convinta di 
vincere, non ho mai accettato 
i compromessi dell'industria, 
non volevo essere sexy come 
volevano loro nè somigliare ad 
altre artiste, sono sempre stata 
me stessa. Per questo Ally è me 
senza trucco, un personaggio con 
cui ero a mio agio". Con Cooper 
un idillio: "lei mi ha fatto sentire 
bene, una persona calda, affettuo-
sa, presente, protettiva, disponi-
bile", dice l'attore che nel film è 
anche cantante. In definitiva "lui 
mi ha accettato come attrice, io 
lui come artista". 
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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

(Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

BENEDICT HASN'T CONFIRMED 
VIGANÒ'S DOSSIER-GAENSWEIN

     The pope is not con-
sidering resigning, however, 
the sources said. Viganò said he 
told Francis about McCarrick in 
2013, saying he had been sanc-
tioned by former pope Benedict 
XVI, but Francis did nothing 
about it.
     Francis has said he will 
not dignify Viganò's allegations 
with a reply.
    The case has pitted conserva-
tive critics of Francis against pro-
gressive supporters who say the 
traditionalists are "weaponising" 
child abuse to attack the pope's 
mercy-over-morals approach.
     Viganò also claimed 
there was a powerful gay lobby 
in the Church he blamed for the 
many scandals on abuse and 
cover-ups, naming names.

     Viganò, who was previ-
ously involved in the Vatileaks 
case, said in an interview that he 
was not pursuing a vendetta for 
having been replaced as nuncio 
to the US in 2016, or previously 
losing his place in the Vatican 
government.
     "I have never had feel-
ings of revenge or rancour in all 
these years," he said.
     He denied being a 
"poison-pen letter writer", saying 
"I am accustomed to doing things 
in the light of day." Viganò, one 
of the conservatives who have 
criticised Francis for opening up 
to gays and remarried divorcés 
while denouncing 'clerical-
ism', unfettered capitalism and 
climate change, was speaking to 
journalist Aldo Maria Valli who 
published the interview on his 
blog on Vatican affairs.

FEBBRE PIANETA RENDE VORACI PARASSITI, COLTURE A RISCHIO

lio. Se è troppo calda o troppo 
fredda, crescerà più lentamente. 
"Quando le temperature aumenta-
no, aumenta il metabolismo degli 
insetti, che devono mangiare di 
più - spiega Deutsch -. Inoltre, 
con l'eccezione dei tropici, le 
temperature più calde aumen-
teranno anche il loro tasso di 
riproduzione. Ci saranno quindi 
più insetti, che mangeranno di 

più". 
 Le regioni temper-
ate non sono alla temperatura 
ottimale, aggiunge Scott Merril, 
coautore dello studio: "quindi 
se le temperature aumentano lì, 
anche gli insetti diventeranno più 
numerosi più in fretta. Gli insetti 
ai tropici sono già vicini alla loro 
temperatura ottimale, per questo 
le loro popolazioni cresceranno 
più lentamente. E' troppo caldo 
per loro". Secondo lo studio la 

coltura che ne soffrirà di più sarà 
quella del grano, che cresce in 
climi più freddi, mentre le perdite 
dei raccolti di riso, che cresce in 
climi più caldi, si stabilizzeranno 
una volta che le temperature me-
die saranno aumentate oltre i 3°. 
Gli agricoltori, conclude lo stu-
dio, devono quindi prepararsi ad 
affrontare la pressione crescente 
degli insetti con un maggiore uso 
di pesticidi, nonostante i possibili 
danni a salute e ambiente.

COCA COLA ACQUISTA COSTA COFFEE PER 
5,1 MILIARDI DI DOLLARI

 Coca Cola ha deciso di 
acquistare la catena Costa Coffee 
per 5,1 miliardi di dollari, circa 
4,4 miliardi di euro.
 L'azienda britannica è 
la seconda catena di caffè più 
grande del mondo dopo Star-
bucks e la più grande del Regno 
Unito.
 Whitbread ha accettato 
di vendere Costa ad un prezzo 
che è 16 volte più alto dei gua-
dagni lordi - prima di interessi, 
tasse, svalutazione e ammorta-
menti - realizzati quest'anno.

LAMPADE ALOGENE AL BANDO NELL'UE 
DAL PRIMO SETTEMBRE

 ROMA - Da sabato 
primo settembre le lampade 
alogene saranno messe al 
bando nell'Unione europea. 
Lo prevede la direttiva 244 del 
2009. I commercianti potranno 
ancora venderle per qualche 
mese per finire le scorte di 
magazzino, poi la loro com-
mercializzazione sarà vietata. 
Le alogene vengono messe al 
bando per motivi di risparmio 
energetico: sono inefficienti 
(classe di efficienza energetica 
D, mentre il massimo è A++), 
e rispetto a una lampada a led 
consumano 5 volte tanto.
 Secondo l'Enea, 
l'eliminazione delle alogene 
consentirà nella Ue un ris-
parmio annuo di energia pari 
al consumo del Portogallo, 
48 TWh. Dal 2018 al 2025 il 
bando eliminerà l'emissione 
di 15,2 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica. Passare da 
un'alogena a una led, sempre 
secondo l'Enea, fa risparmiare 
115 euro nel corso della vita 
della lampada (20 anni per una 
led).
 Il costo maggiore 
viene ammortizzato nel giro di 
un solo anno.
 Il divieto doveva 
entrare in vigore già nel 2016, 
ma era stato posticipato per 
permettere una maggiore diffu-
sione delle lampade a led. Nel 
2012 la Ue aveva già vietato 
le lampade ad incandescenza, 
sempre per i consumi ecces-
sivi.
 Non tutte le alogene 
saranno messe messe fuori 
mercato al 1/o settembre. Il 
bando riguarda le lampade non 
direzionali senza trasforma-
tore con efficienza energetica 
inferiore a B (le classiche 
lampadine a pera). Rimangono 
in commercio le lampade 
alogene direzionali (i popolari 
"faretti") e le lampade alogene 
con attacco G9 e R7S (usate 
per le lampade da tavolo e i 
proiettori).
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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
GETTING AROUND- IN VIAGGIO

ACCIDENT- IN CASO DI INCIDENTE

Please, call the police. 
  Per favore, chiami la polizia.
Please, call an ambulance.
  Per favore, chiami un ambulanza.
Here are my insurance details. 
  Questi sono gli estremi della mia assicurazione.
Can I have your insurance details, please? 
 Mi da gli estremi della sua assicurazione, per favore?
Can you be a witness for me?
 Mi puo’ fare da testimone?
You were driving too fast.
 Stave andando troppo veloce.
It wasn’t your right of way. 
 Non aveva il diritto di precedenza.

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

SALVINI PROBE DOSSIER 
SENT TO PALERMO

 Palermo - A dossier of 
charges against Interior Minister 
Matteo Salvini including kidnap-
ping, illegal arrest and abuse 
of office in the Diciotti migrant 
case was sent from Agrigento to 
Palermo.
     Salvini kept the 177 Eri-
treans aboard the coast guard ship 
for 10 days saying they could not 
land until the EU agreed to take 

them in.
     In the end the Italian 
Catholic Church, Ireland and 
Albania agreed to take them.
     Salvini, who has stopped 
migrant rescue ships from docking 
in Italy, is to be tried by a minis-
ters' court in the Sicilian capital.
     Also charged with the 
same alleged crimes is his cabinet 
chief Matteo Piantedosi.

EU STATES WILL DECIDE ON 
STOPPING TIME CHANGES - EC

that member states scrap daylight 
saving, where clocks are moved 
one hour ahead in summer, after 
a majority of surveyed EU citi-
zens said it should be abolished. 
"We carried out a survey, mil-
lions responded and believe that 
in future, summer time should be 
year-round, and that's what will 
happen", Juncker said.

     He added that the Com-
mission was scheduled to decide 
on the matter later on Friday.
     "I will recommend to 
the Commission that, if you ask 
the citizens, then you have to do 
what the citizens say", he also 
said.
     Juncker said the mea-
sure will subsequently need to be 
approved by member states and 
the European parliament.

CARENZA MEDICI SPECIALISTI, SINDACATI 
CHIEDONO DI STABILIZZARE I PRECARI

 Incontri con i sindacati 
oggi al ministero della Salute per 
discutere il tema della carenza 
di medici specialisti. Lo Smi, 
Sindacato Medici Italiani, ha 
chiesto di stabilizzare i medici 
precari. L'Anaao-Assomed, 
il maggiore sindacato della 
dirigenza medica, ha chiesto un 
aumento di posti nelle scuole di 
specialità di almeno 2000 unità, 
possibilità di assunzione dei 
medici in formazione nell'ultimo 
anno di scuola con contratto a 
tempo determinato da trasfor-
mare in tempo indeterminato 

all'acquisizione del titolo, con 
funzioni adeguate al livello di 
competenze e autonomie e tutor-
aggio garantito dal direttore della 
struttura di destinazione.
 E ancora l'attivazione 
del teaching hospital, nuova 
programmazione del fabbi-
sogno di medici correlata non 
solo agli aspetti quantitativi ma 
anche qualitativi, suddivisa per 
specialità e per Regioni. Il Cimo, 
Coordinamento italiano medici 
ospedalieri si è detto disposto, in 
un "contesto di emergenza come 
quello attuale a discutere soluzi-

oni transitorie che sopperiscano 
a pericolosi vuoti di organico 
ma che devono essere limitate 
nel tempo, come nel caso degli 
specializzandi dell'ultimo anno, 
e differenti da formule di 'affitto' 
della manodopera medica".
 Mentre per Cgil, Cisl 
e Uil Medici "è indispensabile 
avviare un piano strategico 
che si articoli su alcuni punti 
fondamentali: superamento del 
vincolo dell'1,4% per la spesa del 
personale imposto alle regioni 
dal Patto della salute del 2001, e 
avvio di un piano straordinario di 
assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in parallelo al 
completamento dei percorsi di 
stabilizzazione dei Dirigenti 
precari; incremento del numero 
delle borse per le scuole di 
specializzazione, 9000 per quelle 
di formazione specialistica, 3000 
per la medicina generale". Lo 
Smi ha calcolato anche che "per 
la guardia medica sono 17.000 
gli incarichi, di cui 7600 quelli 
temporanei: colleghi che rimar-
ranno precari a vita - si legge in 
una nota - se non si interverrà in 
maniera decisa. Stessa situazione 
per i medici del 118". La richi-
esta è un concorso unico nazion-
ale. 

VARD COSTRUISCE LA PRIMA PORTACONTAINER 
SENZA PILOTA ED ELETTRICA

 Vard (gruppo Fincan-
tieri) ha siglato un contratto di 
250 milioni di corone norveg-
esi (circa 25 milioni di euro) 
per la costruzione della prima 
nave container autonoma ed 
elettrica al mondo; committente 
è l'impresa norvegese Yara. Con 
una lunghezza di 80 metri, la 
nave sostituirà circa 40.000 vi-
aggi di Tir all'anno, diminuendo 
i costi di trasporto, riducendo le 
emissioni di ossidi di azoto e di 
CO2, e migliorando la sicurezza 
stradale in un'area urbana densa-
mente popolata.
 La nave portacontainer 
elettrica 'Yara Birkeland' sarà 
consegnata da Vard nei primi 
mesi del 2020. Dopo la con-
segna, comincerà a trasportare 
cento container di fertilizzante 
lungo i 60 chilometri che sepa-
rano l'impianto di produzione dal 
porto di Larvik, da dove la Yara 
esporta in vari Paesi, un centin-
aio di chilometri a sud di Oslo. 
All'inizio la navigazione sarà 
monitorata da un equipaggio per 
intervenire nel caso il computer 
andasse in avaria ma la navigazi-
one e' destinata a lasciare spazio 
all'intelligenza artificiale entro il 
2022.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five wounds 
of Christ Crucified, making 
him an inspiring witness to 

the saving love of Jesus in our 
world, and a powerful reminder 
to us of Your infinite mercy and 
goodness. Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask for 

the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, O Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 
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FIORI DI ZUCCHINI FRITTI-
FRIED ZUCCHINI FLOWERS

INGREDIENTI
 12 fiori di zucchini, 120 ml di vino bianco,

1 mozzarella grande tagliata a striscioline sottilli,
12 filetti di acciughe, 2 uova battute, ½ tazza di farina,

Olio per frittura, sale
 

INGREDIENTS 
 12 zucchini flowers, 1/2 cup of white wine (120ml), 

1 large mozzarella ball, cut into narrow strips, 
12 anchovy filets, 2 eggs beaten, 

1/2 cup all-purpose flour (120ml), 
extra virgin olive oil for frying, salt to taste

PREPARAZIONE
Pulire I fiori di zucchini senza bagnarli.Imbottire gli 

zuccghini con un’acciuga e delle striscioline di mozzarella.
Separatamente battere le uova e mescolarle con la farina e il 
vino fino a renderre l’impasto omogeneo. Riscaldare l’olio in 

una palellla ampia. Nel frattempo immergere gli zucchini nella 
pastella e friggere in olio bollente. Eliminare l’olio in eccesso 

con carta assorbente. Servire caldi.

PREPARATION
With a dry dishtowel, gently brush off any dirt on the flower. 

Do not rinse with water. Check inside for any insects and 
shake them out. Stuff zucchini flowers with an anchovy filet 

and a strip of mozzarella. For the batter, mix eggs, all purpose 
flour and wine together until consistency is smooth and even.

Heat up extra virgin olive oil. Gently coat stuffed zucchini 
flowers with batter. Fry zucchini flowers in oil until golden 

brown. Place on paper towel to absorb excess oil and 
immediately season with salt.

Buon Appetito 

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 

 Colpito da un tumore al 
cervello, e’ morto nel Connecti-
cut Larry De Nardis, ex presi-
dente dell’Universita’ di New 
Haven.
 De Nardis, si era sentito 
poco bene solo 3 mesi fa’ e, 
dopo alcune analisi gli era stato 
diagnosticato un glioblastoma 

MUORE LARRY  DE NARDIS, EX CONGRESSMAN E PRESIDENTE  
DELL’UNIVERSITA’ di New Haven di Alfonso Panico

al cervello, un tipo di cancro al 
cervello  piu’’ aggressivo, stesso 
tipo che ha ucciso John Mc Cain 
e Ted Kennedy.
 De Nardis, nato e 
cresciuto a New Haven e 
Hamden, aveva 81 anni. È stato 
ufficiale navale della marina 
americana, professore di scienze 

politiche, senatore dello Stato del 
Connecticut, congressman per il 
terzo distretto del Connecticut a 
Washington, assistant secretary 
of health and human services 
durante l'amministrazione di 
Ronald Reagan, per 13 anni 
presidente dell'università di New 
Haven. Nel 2010 si candido’ 
come Governatore del Connecti-
cut. De Nardis ha anche assunto 
recentemente  incarichi delicati 
di carattere nazionale e internazi-
onale affidatigli dal dipartimento 
di Stato degli U.S. come Advi-
sor alle democrazie emergengti 
dell'Europa dell' Est e dell'Asia 
centrale che lo hanno portato in 
Ucraina, Russia, Tanzania e Cile.
 I nonni di De Nardis 
emigrarono dall'Abruzzo nel 
1900, il nonno materno Giuseppe 
Battaglia che ha sempre ispirato 
De Nardis, divenne uno dei più 
grandi imprenditori e costruttore 
di strade a New Britain Con-
necticut.

 Festival Mass to be held on Sunday, September 9, 2018 
at 11 am on the grounds of the Burlington County Fairgrounds.

 Volunteers are needed for booth at upcoming festival.  
Any time that you can give will be greatly appreciated.  

If you can volunteer, please call the office at 609-631-7544
John Scarpati, President

Mercer County Italian-American Festival Association
2421 Liberty Street 
Hamilton, NJ 08629 

MERCER COUNTY 
ITALIAN-AMERICAN FESTIVAL

MED DIET “CUTS ELDERLY DEATH RISKS BY 25%”
 Rome - The Mediter-
ranean Diet cuts death risks from 
all causes in the over 65s by a 
quarter, according to a new Ital-
ian study in the British Journal of 
Nutrition.
     "The novelty in our 
study is having focused on the 
over 65s," said lead author Mari-
alaura Bonacci.
     "The data from the 
Moli-sani study clearly show that 
a traditional model of Med diet...
is associated with an important 
average reduction of 25% in mor-
tality for all causes, with particu-
lar advantages for cardiovascular 
and cerebrovascular mortality".

ANZIANI, LA DIETA MEDITERRANEA LI AIUTA A VIVERE DI PIÙ

 La dieta mediterranea 
protegge la salute degli anziani 
e ne allunga la vita: uno studio 

italiano pubblicato sul British 
Journal of Nutrition mostra che 
essere fedeli alla dieta mediter-

ranea è associato a una riduzione 
del 25% del rischio di morte per 
qualsiasi causa negli over-65. Lo 
studio è stato condotto presso 
l'Istituto Neurologico Mediter-
raneo Neuromed I.R.C.C.S. 
per analizzare la relazione tra 
dieta mediterranea e mortalità 
in un campione di oltre 5mila 
persone di età superiore a 65 
anni, reclutate nell'ambito dello 
studio Moli-sani, nonché in altri 
campioni di individui afferenti 
a diversi studi epidemiologici 
pubblicati finora in vari paesi del 
mondo, per un totale di dodicimi-
la soggetti analizzati. 
 "La novità del nostro 
studio sta nell'aver puntato la 
lente d'ingrandimento su popo-
lazioni over 65 - spiega Mari-
alaura Bonaccio, epidemiologa 
del Dipartimento e primo autore 
dello studio -. Sappiamo da 
tempo che la dieta mediterranea 
è efficace nella riduzione del 
rischio di morte nella popolazi-
one generale, ma non sapevamo 
ancora quanto potesse esserlo 
anche per gli anziani. I dati 
dello studio Moli-sani mostrano 
chiaramente che un modello 
tradizionale di dieta mediter-
ranea, ricco di frutta, verdura, 
pesce, legumi, olio di oliva e 
cereali, poca carne e latticini e 
un moderato consumo di vino 
durante i pasti, si associa a una 
importante riduzione media del 
25% della mortalità per tutte le 
cause, con vantaggi, in partico-
lare, per la mortalità cardiovas-
colare e cerebrovascolare".



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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

92ND ANNUAL FEAST OF SAN GENNARO IN 
LITTLE ITALY NYC

Thursday Sept 13th  5 PM 

Johnny Mandolin opens 
the 92nd Annual Feast of San Gennaro with a concert 

on the big stage at Grand and Mott Streets, Little Italy NYC 10013
Johnny will perform songs from his last CD "LA VOCE MIA" 

and his new upcoming Mandolin CD on Cexton Records
Joining Johnny this year will be Ms. Marie Anello, 

singing selected songs from her new Jazz CD
Free concert, limited seating

SOCCER: RONALDO LEFT OUT 
OF SQUAD FOR ITALY GAME

 Rome - Cristiano 
Ronaldo has been left out of the 
Portugal squad for a September 
10 opening Nations League 
match against Italy in Lisbon, 
coach Fernando Santos said.
     Santos said he had 

spoken with the Juventus 
striker "and we came to the 
conclusion that in light of the 
process of adaptation in Turin 
and to his new team he should 
not be with us in this national 
window".

CLIMA, GHIACCIAI ALPINI IN FORTE AGONIA
 BOLZANO - "I ghiac-
ciai alpini e quelli altoatesini 
in particolare non sono ancora 
malati terminali, ma in forte 
agonia". E' la diagnosi di Roberto 
Dinale, vicedirettore dell'ufficio 
idrologico della Provincia di 
Bolzano. Foto mostrano come si 
siano ritirati circa del 60-70% a 
partire dall'ultimo massimo che 
è stato raggiunto nella seconda 
metà del 1800 durante la piccola 
età glaciale.
     Secondo il glaciologo, 
"il 2018 è un anno particolar-
mente negativo per i ghiacciai. 
Stimiamo che entro fine set-
tembre la perdita complessiva di 
spessore sarà di circa due metri 
rispetto all'anno scorso, mentre 
in un anno normale le perdite 
sono generalmente di circa 
un metro e solo un anno ogni 
dieci il bilancio di massa risulta 
positivo". Il trend negativo ormai 
sembra inarrestabile. "Anche se 
oggi azzerassimo le emissioni di 
gas serra, solo tra alcuni secoli ne 
potremmo tranne dei benefici", 
spiega Dinale. Questo avrà pe-
santi effetti sulle risorse idriche e 
di consequenza sull'agricoltura.


