
Scossa di terremoto in Veneto di 3,7 gradi: nessun ferito  
(Repubblica.it.2015-08-18) 

La ‘Piaggio-Ape’    
wikipedia.it 
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BELLUNO - Scossa di terre-
moto di magnitudo 3,7 tra 
Belluno e Treviso. L’epicen-
tro sarebbe nella zona di 
Alano di Piave, paese in 
provincia di Belluno, in una 
zona al confine con la prov-
ince di Treviso e Vicenza,non 
lontano dal Monte Tomba. I 
vigili del fuoco di Feltre 
hanno ricevuto numerose 
chiamate da parte dei cittadini 
spaventati, i quali hanno av-
vertito distintamente il 
movimento tellurico. Al mo-
mento non risultano danni a 
persone o cose ma verranno 
compiuti sopralluoghi e accer-
tamenti. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Scossa diterremoto—        
earthquakes 
Ferito—injuried 
Ciamate—calls 
Spaventati—frightened 
Avvertito—felt 
Distintamente—distinctly 
Tellurico—of the earth 
Danni-damage 
Sopralluoghi– inspectiions 

alcuni prospetti di vendita e in 
taluni mercati venne infatti 
pubblicizzato come VespaCar 
o TriVespa. Costava 170.000 
lire. 
Oggi l'Ape è costruito anche 
in India su licenza[1]. Uno dei 
suoi utilizzi più caratteristici, 
nella versione "Ape Caless-
ino", è quello di risciò mo-
torizzato o di “Tuk-tuk”, 
mezzi di trasporto pubblico 
ormai desueti in Italia, ma 
ancora molto diffusi nel sud 
est asiatico.. 

 Nacque nel 1948, in un'Italia 
ancora stremata dalla guerra. 
La carenza di mezzi di 
trasporto era evidente, ma 
molti non potevano permet-
tersi l'acquisto di un mezzo a 
quattro ruote. 
Alla Piaggio, guidata da 
Franco Fenoglio, venne l'idea 

di costruire un veicolo com-
merciale su tre ruote: un mo-
tofurgone derivato da uno 
scooter. Il primo modello fu 
costruito a partire dalla Ve-
spa. 
Le prime due serie erano 
quasi una Vespa a due ruote 
attaccata ad un rimorchio. In 

Alano di Piave, Belluno 

Dal Monte Tomba la vista corre fino alle Dolmiti 
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Stremata—devastated 
carenza-lack 
veicolo– vehicle 
4/3 ruote—4/3 wheels 
Motofurgone—van 
Derivato— derived from 
Rimorchio—trailer 
Taluni mercati—some markets 
Prospetti—ads/prospectuses 
Utilizzi—uses 
Risciò—rickshaw 
Ormai desueti—now obsolete 
Ancora molto diffusi—still very 
popular 
 

Piaggio “Ape” - ( Bee ) 
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Sponde—
banks 
Imponenti—impressive 
Rievolcano—recall 
Sul nascere—is born, rises from 
Immersa—surrounded 
Raggiungimento—reaching 
Contadio—countryside 
parchi naturalistici—natural parks 
Traghetto—ferry 
Riconstruzione—reconstruction 
Campata in ferro—span of iron 
 

Musei, nominati 20 direttori. Sette sono stranieri 
(Repubblica.it.2015-08-18) 

Il regime dell'Adda è di tipo alpino e vi-
ene modulato naturalmente dal Lago di 
Como, di cui è contemporaneamente im-
missario ed emissario.  . . Dei monumenti 
presenti lungo le sponde dell'Adda sono 
da ricordare il Forte di Fuentes (Colico), 
la fortezza di Trezzo sull'Adda e la città 
murata di Pizzighettone, imponenti 
esempî di architettura militare che rievo-
cano i periodi in cui il fiume rappresen-
tava una barriera anche militare. Il corso 
del fiume già sul nascere attraversa la 
zona montuosa dell'Alta Valtellina im-
mersa nel Parco Nazionale dello “Stelvio” 
fino al raggiungimento dell'antico Con-
tado di Bormio, vi sono poi altri parchi 
naturalistici, come quelli di “Rivolta 

d'Adda”, “Zelo Buon 
Persico” (Lodi) e 
“Camairago”. Interes-
sante pure il cosid-
detto «Traghetto di 
Leonardo», che col-
lega Imbersago 
(Lecco) a Villa d'Adda (Bergamo), fedele 
ricostruzione di un progetto ideato da 
Leonardo da Vinci. Da ricordare anche il 
Ponte di Paderno, lungo 226 m ed alto 80 
sopra il livello del fiume, formato da 
un'unica campata in ferro. 
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Regime—(river) system 
Tipo alpin—alpine type 
Contemporaneamente—simultaneously 
Immissario—inlet 
Emissario—outlet 

Franceschini—the Minister of Culture 
Si volt pagina—you turn the page 
Scelte—choices 
Valore—merit 
Che colmano—which make up for, fill 
Polemiche—controversy 
Paradosso—paradox 
Riempiamo—we fill 
Disprezzo—contempt 
Calpesta—tramples on 

ROMA - Arrivano tanti direttori strani-
eri per i musei pubblici più importanti 
d'Italia. Nella lista dei 20 nominati 7 
sono stranieri. Italiani gli altri 13, quat-
tro dei quali tornano dopo prestigiose 
esperienze all'estero. Franceschini: "Si 
volta pagina. Sono scelte di altissimo 
valore scientifico che colmano anni di 
ritardi"… 

I critichi—polemiche  

"Siamo al paradosso. I musei del mondo 
sono pieni di opere italiane che li rendono 
importanti e in Italia con provincialismo 
riempiamo i musei del nostro paese di 
direttori importati dall'estero. Un cattivo 
messaggio. Una scelta che sa di disprezzo 
verso le nostre qualità e che calpesta mer-
iti e identità. 
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stranieri—foreigners 
nominati—appointees 

La Fiume Adda (www.wikipedi. it  ) 

Il primo "Ventaglio" 
al Presidente 

La cerimonia del ventaglio è il rito di con-
segna di un ventaglio decorato al Presi-
dente della Repubblica Italiana e ai Presi-
denti della Camera dei deputati e del 
Senato, tradizionale omaggio da parte 
dell'Associazione stampa parlamentare 
(ASP), che si tiene annualmente tra la fine 
di luglio e i primi giorni di agosto, presso 
Palazzo del Quirinale, Palazzo Montecito-
rio e Palazzo Madama (o Palazzo Giustin-
iani[1]), in vista della chiusura dei lavori 
parlamentari per la pausa estiva. 

(http://www.quirinale.it) 
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Cerimonia—ceremony 
rito—ritual 
Consegna—delivery, giving 
Tradizionale omaggio—traditional gift 
Stampa—the press 
Si tiene—takes place 
Chiusura—closing 
Lavori—business 
Pausa estiva—summer break 
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Traghetto di Leonardo ( sinistra) , 

Ponte di Pademo (destra) e  la vista  

a Pizzighettone  

Il Presidente Sergio Mattarella  con il 
Presidente dell'Associazione Stampa 
Parlamentare Sergio Amici e l'autrice 
del Ventaglio Fabiola Napoli  

Eike Schmidt—direttoro nuovo,Ufizzi  



Juventus, festa a Villar Perosa con le tre coppe 
(Repubblica.it.2015-08-19)   

Chi mangia peperoncino vive più a lungo (Repubblica.it.2015-08-05) 

Un ’blog’  

“doppia lingua” - dual 
language.  

Multe cose fascinante 

Per Esempio  . . . 

MANGIARE peperoncino può allungare 
la vita di molti anni. E' la conclusione di 
un maxi-studio che ha monitorato le abi-
tudini alimentari di quasi 500 mila per-
sone in Cina per sette anni. Il team inter-
nazionale di ricercatori, guidato dall'Ac-
cademia cinese di Scienze mediche, ha 
verificato che coloro che consumavano 
cibi piccanti una o due volte a settimana 
riuscivano a ridurre del 10% il rischio di 
mortalità. Chi, poi, aggiungeva spezie ai 
propri pasti dalle tre alle sette volte a set-

timana poteva contare su un rischio di 
mortalità ri-
dotto addirit-
tura del 14%. 
Un beneficio 
probabilmente 
associato 
all'alto con-
tenuto di cap-
saicina, vita-

mina C e altri nutrienti contenuti in questi 
ingredienti. 
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Villar Perosa—Juventus training estate 
tifosi—fans 
amichevole—friendly match 
Primavera bianconera—Juventus Prima-
vera team 
Firmato—signed 
Intera squadra—whole team 
Scudetto—league 
Battendo—beating 
Dirigenti—managers 
Impegno—commitment 
Restare protagonisti—remain leaders 

Festa grande a Villar 
Perosa dove migliaia 
di tifosi della Juve 
hanno riempito il 
piccolo stadio per la 
tradizionale 
amichevole tra la 

prima squadra e la Primavera bianconera. 
Prima della partita, il presidente Andrea 
Agnelli ha firmato decine di autografi, 
mentre l'intera squadra ha fatto il giro del 
campo mostrando i trofei vinti l'anno 

scorso, la coppa dello scudetto e la Coppa 
Italia, e la Supercoppa italiana conquistata 
lo scorso 8 agosto a Shanghai battendo la 
Lazio. Prima dell'arrivo al campo, la 
squadra, lo staff tecnico ed i dirigenti 
sono stati ospiti a 'Villa Agnelli' dove il 
presidente ha tenuto un discorso, invi-
tando i giocatori a ripetere l'impegno 
delle scorse stagioni con l'obiettivo di 
vincere il 5/o scudetto consecutivo e di 
restare protagonisti in Champions League 

Lingua italiano  —– http://learnitalianwithlucrezia.org/ 

Articolo: gruppo di studenti di 
lingua e arte 

La Coppa Italia 
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 articolo:la mia colazione tipica a casa 

Una canzona presentata 
al Festival di Sanremo 

Video: “Una finestra tra 
le stelle” 
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Peperoncino—pepper 
Monitorato—monitored 
Abitudini—habits 
Riceratori—researchers 
Coloro che—those who 
Consumavano—ate 
Piccanti—spicy 
Spezie—spices 
Contare—count on 
Rischio Ridotto—reduced risk 
Mortalità—death 
Capsaicina—capsaicin—chemical 
causing burning sensation 



the hills of Umbria and Tuscany regions 

that look to me like heaven on earth . . .  

 
You have been commissioned works all 

over the world. What is your relationship 

with the U.S. and L.A. in particular? 

 
It is true. I had many commissions from 
the U.S. I don’t know why, maybe it’s 
because American people have a great 
sense of respect, admiration, and devotion 
toward Italian art. As a matter of fact, 
UNESCO says that in Italy there is more 
than 50% of the art heritage of the entire 
world, and I guess American people know 
it. 

Mr. Aiello, how was this mosaic born?  

 

At the end of last year, I was contacted by 
Father Louis Piran, c.s., the Pastor of St. 
Peter's Italian Church in Los Angeles. He 
wanted to commission a mosaic for his 
Church, portraying St. Catherine and St. 
Francis. We got along right away, so I 

started 
to 
imag-
ine the 
two 
Saints 
half-
length 
on the 
back-
drop of 

an Italian landscape. I sent him some 
sketches and he liked them, so I continued 
to add more details. In addition to the two 
Saints, I didn’t want to portray Italian 
monuments as usual, but rather a rural 
landscape. We decided to create a land-
scape similar to the place where St. Fran-
cis used to live, drawing inspiration by 

Italian mosaic artist Enzo Aiello on his latest creation @ St. Peter’s 
Catholic Church in Los Angeles   http://italoamericano.com/story/2015-8-21/enzo-aiello 

 UN 'PALEODENTISTA' al lavoro in un villaggio 
delle Dolomiti venete 14.000 anni fa. È stato 
scoperto il più antico caso di intervento dentale da un 
team di archeologi guidato dall'Università di Bologna 
con ricercatori dell'Università di Ferrara e 
dell'Università di Firenze, che hanno analizzato il 
terzo molare inferiore scoperto nel 1988 a Riparo 
Villabruna, appartenente a un individuo maschile, di 
cui è stata analizzata una carie trattata e ripulita. 

. . .  
 
"Quello che mostrano i risultati", dichiara il professor 
dell'Università di Bologna Stefano Benazzi, 
coordinatore del gruppo di ricerca, "è che il dente del 
Villabruna rappresenta la più antica evidenza di 
intervento manuale su una condizione patologica, in 
questo caso una carie. Villabruna retrodata qualsiasi 
caso di intervento dentale e di chirurgia craniale 
attualmente noto (9,000-7,000 anni fa). Questa 
scoperta suggerisce inoltre che nel Paleolitico 
Superiore finale l'uomo era consapevole degli effetti 
deleteri delle infezioni cariose e della necessità di 
intervenire, tramite l'ausilio di strumenti microlitici 
sul tessuto malato per rimuoverlo e/o pulirlo in 
profondità"  
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Analizatto—analyzed 

Appartenente—belonging to 

carie trattata e ripulita—cavities treated and repaired 

Intervento manuale—manual intervention 

Retrodata qualsiasi caso—pre-dates any case 

Attualmente—currently 

Consapevole—was aware of 

Tramite l’ausilio—with the aid of  

Microlitici—see above 

Tessuto malato—diseased tissue 

Il dentista paleolitico: scoperta una carie curata 14mila anni fa  
Repubblica.it 07/16/2015 

Microlitico—

small sharpened 

Riparo Villabruna 


