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ECONOMIC CRISIS OVER 
SAYS MATTARELLA 

 Rome - Italy's 
economic crisis is over 
and growth is rising and 
unemployment falling, 
President Sergio Mattarella 
said Thursday, praising 
successive Italian govern-
ments for following EU 

Mattarella with Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa 
fiscal rules.
     "Now the crisis 
finally appears behind us 
and Portugal and Italy are 
showing how respect for 
the rules...has been able 
to produce solid results in 
terms of growth and reduc-

tion of unemployment," 
he said. Mattarella was 
speaking at the University 
of Porto during an official 
visit to Portugal.

Pictured above at the Bishop’s Christmas Luncheon is (l to r) Rev. Monsignor Jamie 
Gigantiello, Coner and Patti Ann McDonald, Most Rev. Nicholas DiMarzio, Bishop 
of Brooklyn, Joseph Sciame and Rev. Msgr. Sean Ogle.
 Over 750 guests 
attended the " Bishop's 
Christmas Luncheon" held 
at Russo's on the Bay.
The Catholic Foundation 
for Brooklyn and Queens 
provides financial grants 
and other assistance to 
institutions and ministries 
of the Diocese of Brooklyn 
in support of the Church's 

" BISHOP'S CHRISTMAS LUNCHEON" 

mission in Brooklyn and 
Queens, and administers 
the endowments and other 
funds entrusted to it. The 
Foundation is guided 
by principles of prudent 
stewardship while assur-
ing that all investments are 
consistent with Catholic 
teachings."
 Special hon-

ors were given to Patti 
Ann McDonald & Conor 
McDonald with the Spirit 
Award, Cav.Uff. Joseph 
Sciame received the Emma 
A. Daniels Benefactor's 
Award and Mons. Sean 
Ogle received the St. John 

MALTEMPO: ANCORA NEVE SUL 
PIEMONTE, IMBIANCATA ANCHE TORINO. 

PRIMI FIOCCHI ANCHE A MILANO

 Traffico fer-
roviario in tilt in Piemonte 
a causa di neve e piog-
gia, pericolo valanghe in 
Trentino, vento a 150 km 

orari nello spezzino, col-
legamenti sospesi da e per 
molte isole: il maltempo 
sta flagellando l'Italia, 
soprattutto al centro nord. 

In Piemonte in particolare 
la circolazione è forte-
mente rallentata sul nodo 

NETANYAHU A BRUXELLES, MI 
ASPETTO EUROPEI SEGUANO USA 

 BRUXELLES 
- "Anche se ancora non ab-
biamo un accordo, questo è 
quello che credo accadrà in 
futuro: la maggior parte dei 
Paesi europei sposterà le 
loro ambasciate a Geru-
salemme, riconoscendola 
come capitale di Israele, 

e si impegneranno con 
forza, con noi, per sicur-
ezza, pace e prosperità". 
Così il premier israeliano 
Benjamin Netanyahu, a 
Bruxelles, per partecipare 
ad una colazione informale 
con i ministri degli esteri 
Ue.

  "Per tremila anni 
Gerusalemme è stata la 
capitale degli ebrei, dai 
tempi di re Davide. Noi 
non abbiamo mai perso il 
collegamento alla nostra 
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ECONOMIC CRISIS OVER 
SAYS MATTARELLA 

     The president added that 
a "quality leap" was needed by 
the EU, saying "the crisis should 
give us a push".
     He also said that perma-
nent learning was needed and the 

EU should "open up to mobility".
     Mattarella went on to 
say that "innovations do not 
clash with ethics".
     He also said that the 
Erasmus Programme was "vital", 
since it was creating many young 
people who are "protagonists of 
the EU 2.0".

ROADS AND RAIL HIT BY SNOW, RAIN

 Rome - Snow, rain and 
high winds hit road and rail links 
in Italy with the centre and north 
most affected Monday. Train 
traffic was disrupted in Piedmont 
because of snow and rain, while 
there was a risk of avalanches in 
Trentino, 150km winds near La 

Spezia, and ferry links suspended 
to and from many islands.
     Rivers were also being 
watched for the risk of break-
ing their banks. "The situation is 
complicated, patience is needed," 
said Transport Minister Graziano 
Delrio.

NET RISE OF 916,000 JOBS 
BETWEEN 2013 AND 2016 - REPORT 
 Rome - Some 40.68 
million job contracts were acti-
vated between 2013 and 2016 
while 39.15 million were termi-
nated for a net gain of 916,000, 
according to a report released 
Monday by the labour ministry 
and several public agencies, 
including statistics agency 

ISTAT and social-security 
agency INPS. "The recovery has 
accelerated (over the last two 
years) and the labour market has 
regained much of the pre-crisis 
employment levels," the report 
said.
     It added that the recov-
ery was "employment intense".

MALTEMPO: ANCORA NEVE SUL PIEMONTE, IMBIANCATA 
ANCHE TORINO. PRIMI FIOCCHI ANCHE A MILANO

di Torino, in direzione Genova, a 
causa di un guasto tra le stazioni 
Lingotto e Porta Nuova. Traffico 
sospeso sulla Torino-Savona, da 
San Giuseppe di Cairo, mentre le 
linee Genova-Milano e Genova-
Torino (via Mignanego) sono 
sospese nel tratto tra Ronco e 
Arquata Scrivia. Problemi anche 
alla viabilità, con disagi sulle 
strade e forti rallentamenti sulle 
principali autostrade.
 Migliora invece grad-
ualmente la situazione ferroviaria 
sulla linea Bologna-Prato dove 
la circolazione dei treni era 
fortemente rallentata dalla tarda 
serata di ieri. A Trieste un muro 
di contenimento nella zona 
della pineta di Barcola è crol-
lato parzialmente in mattinata, 
a causa delle abbondanti piogge 
che cadono da ieri sul capoluogo 
giuliano. A causa del gelicidio 
che nella notte ha provocato 
una poltiglia di ghiaccio sulle 
carreggiate e la caduta di alberi 
e rami, stamane ci sono pesanti 
problemi alla viabilità su tutte 
le autostrade liguri. In Toscana, 
raffiche attorno o di poco supe-
riori ai 100 km/h si registrano 
sull'Appennino lucchese, costa 
grossetana e sul Monte Amiata; 
raffiche 60-80 km/h sulle altre 
zone costiere, rilievi collinari 
e montuosi dell'interno, fino a 
40 km/h sulle zone di pianura. 
Fermi da questa mattina tutti i 
collegamenti di linea da Napoli 
e da Sorrento per Capri, Ischia e 
Procida.
I n Sicilia, a causa del 
forte vento, sono state annullate 
le corse mattutine da Trapani per 
le Egadi e da Palermo per Ustica. 
Sospesi anche i collegamenti tra 
la Sardegna e la Corsica. Disagi 
infine anche sul fronte dei voli: 
duecento passeggeri sono rimasti 
bloccati a Francoforte dopo che 
ieri sera un volo Ryanair diretto a 
Orio al Serio è stato cancellato.

Dopo le code chilometriche di 
chi era stato a sciare o in gita 
per il ponte, con il traffico di 
rientro, ieri, congestionato per la 
prima spruzzata di neve, soprat-
tutto in Brianza, Bresciano, 
Bergamasco e Valtellina, in 
Lombardia prosegue l'attenzione 
per l'evoluzione del maltempo. 
Un'allerta generica è stata in-
fatti diramata anche se il meteo 
prevede pioggia, che dovrebbe 
diminuire i possibili disagi. 
Mentre il Comune di Milano ha 
messo in prontezza la Coc, la 
nuova sala operativa interforze 
situata in via Drago, allestita 
per Expo, il 118 segnala alcune 
cadute per la neve ghiacciata, ma 
nessuna apparentemente grave. 
Sulle strade, soprattutto in pro-
vincia si segnalano più incidenti 
della norma, mentre la neve ha 
abbattuto in modo rilevante lo 
smog nelle città dove sono scesi i 
valori degli inquinanti. 
Ancora neve sul Piemonte, imbi-
ancata anche Torino.
 Nuovo stop ai trasporti 
marittimi nel golfo di Napoli a 
causa del maltempo. Fermi da 
questa mattina tutti i collegamen-
ti di linea da Napoli e da Sor-
rento per Capri, Ischia e Procida. 
Soltanto da Pozzuoli è riuscita 
a salpare la nave in direzione 
di Ischia. Verso Capri, che è 
nuovamente isolata, interrotti per 
le proibitive condizioni meteo-
marine sia i collegamenti con i 
traghetti che con i mezzi veloci. 
L'avviso di allerta meteo dif-
fuso ieri dalla Protezione Civile 
indicava mareggiate e venti forti 
per l'intera giornata di oggi e fino 
alle 12 di domani.
 E ancora disagi per il 
maltempo in Sicilia. Diradate le 
piogge è arrivato un forte vento. 
La compagnia di navigazione 
Siremar ha annullato le corse 
mattutine da Trapani per le 
Egadi e da Palermo per Ustica. E 
proprio nel capoluogo dell'Isola 
vi sono stati i primi interventi 
dei vigili del fuoco per i danni 
causati dalle raffiche. Un grosso 

ramo si è staccato da un albero 
in via Ercole nel parco della 
Favorita. Un secondo intervento 
nei pressi di piazza Pietro Micca 
a Boccadifalco. L'intonaco di un 
balcone si è staccato finendo per 
strada. Disagi alla circolazione 
anche in autostrada. Nel catanese 
l'Etna innevata ha fatto arrivare i 
primi escursionisti.
 Freddo, qualche spo-
radica pioggia, ma soprattutto 
vento forte. Per la Sardegna le 
prossime 24 ore saranno segnate 
da forti raffiche che potranno 
raggiungere anche la burrasca. 
La Protezione civile regionale ha 
diramato un bollettino di allerta 
meteo. "Si prevedono venti forti 
da sud-ovest sulle coste occiden-
tali e settentrionali della Sarde-
gna - si legge nel bollettino - la 
ventilazione sarà fino a burrasca 
da sud-ovest sulle coste nord 
occidentali e sulla Nurra". Le 
forti raffiche di vento iniziate già 
ieri sera al momento non hanno 
provocato gravi danni o disagi. 
Secondo le previsioni fornite 
dall'Arpas oggi il cielo sarà 
nuvoloso e sono previste deboli 
piogge o improvvisi temporali 
sui settori occidentali , domani la 
situazione sarà analoga e inter-
esserà i settori settentrionali. Le 
temperature rimarranno fredde 
ma in leggero aumento.
 La Protezione civile 
della Liguria ha deciso di esten-
dere l'allerta meteo già in vigore 
oggi fino alla mezzanotte. In 
particolare è estesa l'allerta rossa, 
la più elevata, da Portofino alla 
Spezia sui bacini medi e grandi 
fino alle 13 di domani. Diventerà 
arancione fino alle 18 per trasfor-
marsi in gialla fino alla mezzan-
otte. Nell'entroterra del Levante 
l'allerta è rossa sui bacini medi 
e grandi fino alle 9 di domani, 
poi sarà arancione fino alle 15 
e gialla, la più bassa, fino alle 
21. Da ponente a Portofino resta 
arancione fino alle 9 di domat-
tina poi sarà gialla fino alle 15. 
Nell'entroterra di ponente allerta 
è gialla fino a domattina alle 9.

NETANYAHU A BRUXELLES, MI ASPETTO 
EUROPEI SEGUANO USA 

storia. Un collegamento che è 
stato negato dalle forme dell'Onu 
e dell'Unesco e dalle risibili 
decisioni che cercano di negare 
la verità storica", ha affermato 
il premier israeliano Benyamin 
Natanyahu a Bruxelles in confer-
enza stampa con l'Alto rap-
presentante Ue Federica Mogh-
erini. "Gerusalemme è stata la 
capitale di Israele per gli ultimi 
sett'antanni. Quanto il presidente 
Trump ha fatto, è mettere i fatti 
sul tavolo - evidenzia -. La pace 
è basata sul riconoscimento 
della realtà. Ora c'è uno sforzo 
dell'amministrazione Usa di por-
tare avanti una nuova proposta di 
pace. Penso che dovremmo dare 
un'opportunità alla pace. Guard-
are ciò che viene presentato e 
vedere se si può andare avanti". 
Ma i "palestinesi riconoscano lo 
stato ebraico e che Gerusalemme 
ne è la capitale".

  "Condanno nel modo 
più forte possibile tutti gli attac-
chi agli ebrei, in qualsiasi parte 
del mondo, incluso in Europa, 
e in Israele e verso i cittadini 
israeliani. Un aumento della vio-
lenza incendierebbe la regione e 
sarebbe un regalo agli estremisti 
e a quanti sono contrari a pace, 
sicurezza e vivere insieme". Così 
l'Alto rappresentante Ue Federica 
Mogherini, in una dichiarazione 
congiunta col premier israeliano 
Benjamin Netanyahu, che riba-
disce la volontà di "rispettare lo 
status internazionale di Gerusa-
lemme".
  "L'Unione europea 
aumenterà il suo lavoro per 
iniziare a rilanciare il processo 
di pace, anche con i partner 
della regione, a partire da Egitto 
e Giordania, e con le due parti, 
Israele e Palestina, anche se sono 
tempi difficili", ha detto Mogh-
erini ricordando anche la visita 
di Abu Mazen, a Bruxelles, a 

gennaio. L'Alto rappresentante 
ha ribadito che per l'Unione 
europea la soluzione del conflitto 
è basata sulla formula dei due 
Stati, con Gerusalemme capitale 
di entrambe, e "continueremo 
a rispettare l'accordo internazi-
onale su Gerusalemme, fino a 
quando lo status di Gerusalemme 
sarà risolto dal negoziato tra le 
parti". "La cosa peggiore che 
può accadere ora è l'escalation 
della violenza, prima di tutto 
nei luoghi sacri, ma anche nella 
regione e oltre", evidenzia il 
capo della diplomazia europea. 
"Esprimiamo nel modo più forte 
il nostro sostegno al lavoro che 
il re della Giordania sta facendo 
come custode dei luoghi sacri 
- ha concluso Mogherini -. Ho 
incontrato il ministro degli esteri 
giordano la settimana scorsa e so 
che condividiamo interessi per il 
mantenimento dei luoghi sacri, 
che siano il punto di riferimento 
per le tre religioni monoteiste".

BIG UE A TRUMP, RIFORMA FISCO CI PREOCCUPA MOLTO
 BRUXELLES 
- La riforma del fisco 
dell'amministrazione Trump, così 
come formulata al momento, 

"causa preoccupazioni significa-
tive dalla prospettiva europea": 
lo affermano i ministri delle 
finanze di Francia, Germania, 

Italia, Spagna, e Regno Unito 
in una lettera congiunta indiriz-
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BORROMINI EXHIBIT SHEDS 
LIGHT ON MODERN GENIUS

 Rome - Francesco 
Borromini (1599-1667), the 
protagonist of Roman Baroque 
architecture who still exercises a 
deep influence on contemporary 
architects, is at the center of a 
series of initiatives this month to 
commemorate the 350th anniver-
sary of his death.
     An international con-
gress and an exhibit showcasing 
his drawings and projects kicked 
off on December 11.
     Other initiatives aimed 
at highlighting the different 
aspects of Borromini's architec-
ture and its impact on the Eternal 
City will include guided tours 
and lessons in the churches and 
buildings, a photography compe-
tition and a mass at Sant'Ivo alla 
Sapienza.
     The events have been 
organized thanks to the coop-
eration between institutions 
including the Vatican Museums, 
the Accademia San Luca, the 
architecture department of La 
Sapienza University, the MAXXI 
Museum of Arts of the 21st 
century and the Academy of Fine 
Arts in Rome.
     Presenting the upcom-
ing events, Vatican Museums 

On December 11-12 events mark 350th anniversary of death
Director Barbara Jatta said 
Borromini is a "key figure of 
17th-century architecture, able to 
inspire throughout the centuries 
generations of architects".
     Leading Borromini ex-
pert, architect Paolo Portoghesi 
spoke about the genius' fortunes 
and misfortunes, including his 
death by suicide on August 
3, 1667, after almost a day of 
agony.
     The architect, Portoghe-
si said, often felt that his work 
was not understood and mis-
characterized, starting with Pope 
Alexander VII who considered 
him a "Gothic architect" and fa-
vored his archrival Gian Lorenzo 
Bernini.
     Borromini, who was 
born in Canton Ticino and 
was one of the most important 
architects in Rome for four de-
cades, working alongside Carlo 
Maderno and Bernini, ultimately 
decided to take his life because 
he could not bear the prospect of 
not working anymore.
     Portoghesi noted how 
only in the 18th century Borro-
mini was once again appreciated.

BIG UE A TRUMP, RIFORMA FISCO CI PREOCCUPA MOLTO

zata al segretario Usa al Tesoro 
Steven Mnuchin. Per i ministri 
alcuni elementi della riforma 
rischiano di discriminare le so-
cietà non Usa, andando contro le 
regole del WTO, e di distorcere 
gli accordi internazionali sulla 
tassazione.
  Ad esempio, la tassa 
del 20% sui pagamenti a società 
affiliate all'estero, "impatterebbe 
su accordi commerciali genu-
ini", laddove "i pagamenti sono 
fatti per beni e servizi stranieri". 
Una misura che "discriminerebbe 
in modo tale da andare contro 
alle regole internazionali fissate 
dal WTO", scrivono i ministri 
Pier Carlo Padoan, Peter Alt-
maier, Bruno Le Maire, Philip 
Hammond e Cristobal Montoro 
Romero. Una misura tale "sare-
bbe incoerente con gli accordi 
esistenti sulla doppia tassazione", 
visto che "imporrebbe una tassa 
sui profitti di una società non 
residente in Usa e che non ha 
una residenza fisica permanente 
in Usa". E "tenendo a mente che 
circa la metà del commercio 
transatlantico avviene tra entità 
appartenenti alle società stesse, 
questo rischia di danneggiare 
seriamente il commercio genuino 
e i flussi di investimenti tra le 

nostre due economie". Anche le 
misure sull'erosione della base 
imponibile preoccupano i cinque 
ministri: "Affronterebbero poco 
l'erosione della base in Usa, e 
avrebbero invece un impatto 
sugli accordi commerciali che 
coinvolgono pagamenti a società 
straniere che sono tassate ad 
un'aliquota uguale o più el-
evata degli Usa". Ciò sarebbe 
"estremamente dannoso" per il 
settore bancario e per le assi-
curazioni, perché "le transazioni 
finanziarie transnazionali sareb-
bero non deducibili e soggette ad 
una tassa al 10%. Che porterebbe 
a spese più alte e potrebbe dis-
torcere i mercati internazionali". 

Contro il WTO andrebbe anche 
il regime speciale previsto per 
i "redditi intangibili derivati 
dall'estero". In sostanza, i red-
diti dalla vendita o dalla licenza 
di beni e servizi per uso fuori 
dagli Usa, beneficeranno di una 
tassazione ridotta al 12,5%. 
"L'incentivo proposto sarebbe un 
sussidio all'export rispetto al con-
sumo interno, e quindi potrebbe 
essere illegale per il WTO", si 
legge nella lettera. I ministri 
chiedono alle autorità Usa di 
"tenere a mente queste preoc-
cupazioni durante le valutazioni 
successive", e auspicano che si 
possa trovare "un compromesso 
bilanciato".

LA GUERRA DELLE TASSE. BIG UE E CINA 
CONTRO TRUMP

 La riforma del fisco 
dell'amministrazione Trump, così 
come formulata al momento, 
preoccupa sia i grandi Paesi eu-
ropei che Wall Street. E la Cina, 
secondo quanto riporta il Wall 
Street Journal, starebbe studiano 
un piano per prendere le contro-
minusure.
 I ministri delle finanze 
di Francia, Germania, Italia, 
Spagna, e Regno Unito in una 
lettera congiunta indirizzata al 
segretario Usa al Tesoro Steven 
Mnuchin, scrivono che la riforma 
"causa preoccupazioni significa-

tive dalla prospettiva europea".
Per i ministri alcuni elementi 
della riforma rischiano di dis-
criminare le società non Usa, 
andando contro le regole del 
Wto, e di distorcere gli accordi 
internazionali sulla tassazione.
Per Wall Street, invece, la 
riforma delle tasse voluta 
dai repubblicani colpisce gli 
stati dove le imposte sono già 
elevate e potrebbe causare danni 
all'industria finanziaria di New 
York. Le critiche delle mag-
giori banche americane vanno 
a rafforzare quelle dei demo-

cratici, secondo i quali la riforma 
colpisce gli stati che hanno le 
tasse più alte, vale a dire proprio 
quelli che non hanno votato per 
Donald Trump.
 Pechino, poi, lavora a 
un piano di 'emergenza' per con-
trastare gli effetti della riforma 
delle tasse negli Stati Uniti e 
l'atteso aumento dei tassi di 
interesse da parte della Fed. Due 
eventi, e' il timore, che rischiano 
di innescare una fuga di capitali 
fuori dal paese con gli Usa che 
diverrebbero un posto migliore 
dove investire.

LAVORO: 916MILA DIPENDENTI IN PIÙ DAL 2013

 Dall'analisi dei flussi dei 
rapporti di lavoro alle dipen-
denze risulta che dal 2013 al 2016 
sono stati attivati 40,68 milioni 
di rapporti di lavoro mentre ne 
sono cessati 39,15 milioni con un 
saldo di 916 mila posizioni in più 
nei quattro anni. Lo si legge nel 
Rapporto sul mercato del Lavoro 
messo a punto da ministero del 
Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. 
Negli ultimi due anni - si legge - 
"la ripresa accelera e il mercato 
del lavoro recupera, in buona 
parte, i livelli occupazionali 

precedenti la crisi". La ripresa 
economica ha "una elevata inten-
sità occupazionale". La ripresa 
dell'occupazione "è rilevante per 
il lavoro dipendente e nel settore 
privato dell'economia mentre 
continua il declino del lavoro in-
dipendente e della amministrazi-
one pubblica" con una riduzione 
di 220 mila unità di lavoro fra il 
2008 e 2016 "a causa del lungo 
blocco del turnover".
Nel 2016 il tasso di occupazione 
per i 15-34enni si è attestato al 
39,9% ed è diminuito di 10,4 

punti rispetto al 2008, a fronte 
di un aumento di 16 punti per 
i 55-64enni (salito al 50,3%). 
"Negli ultimi due anni" tuttavia 
la condizione dei giovani "mostra 
segnali di miglioramento": dopo 
otto anni di calo, il tasso di oc-
cupazione dei 15-34enni torna a 
crescere nel 2015 e soprattutto nel 
2016 (+0,1 e +0,7 punti). 
I lavoratori coinvolti in rapporti 
di lavoro di breve durata risultano 
poco meno di 4 milioni nel 2016, 
in forte crescita dai 3 milioni del 
2012: si va dai contratti a termine 
fino a tre mesi (quasi 1,8 milioni 
nel 2016) alle collaborazioni ed 
ai voucher (anche questi ultimi, 
poi aboliti, quasi 1,8 milioni lo 
scorso anno). Parallelamente sono 
aumentati i committenti di lavori 
brevi, che dal 2015 superano il 
milione. Il valore economico dei 
rapporti di lavoro brevi, misu-
rato sulla base delle retribuzioni 
lorde, indica inoltre il rapporto, 
era dell'ordine dei 9,7 miliardi 
nel 2012, saliti a 12 miliardi nel 
2016. I percorsi di transizione 
verso forme strutturate di lavoro 
dipendente hanno riguardato il 
44% dei lavoratori nel 2016 non 
più impegnati in questo tipo di 
rapporti, viene sottolineato. 
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RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

BORROMINI EXHIBIT SHEDS LIGHT 
ON MODERN GENIUS

     The rise of Neoclas-
sicism again cast a shade on 
his work as he was accused of 
"being the great corruptor of 
classicism with his capricious 
inventions", said Portoghesi.
     However, at the end 
of the 19th century Borromini's 
architecture once again inspired 
new projects.
     In particular, the rest-
lessness infused in each proj-
ect by Borromini was key for 
leading contemporary architects 

such as Frank O. Gery and Zaha 
Hadid, according to Portoghesi.
     The international 
congress 'Francesco Borromini 
1599-1667' will be held on De-
cember 11 at the Accademia San 
Luca, on the 12th at the Vatican 
Museums and on the 13th at the 
La Sapienza University.
     The show 'Francesco 
Borromini. I disegni della 
Biblioteca Vaticana' (Francesco 
Borromini. The drawings of the 
Vatican library) was inaugurated 
on December 12 at the Vatican 
Museums.

EU COUNTRIES WON'T FOLLOW US 
ON JERUSALEM - MOGHERINI 

 Brussels - EU countries 
will not follow the US in recogn-
ising Jerusalem as Israel's capital 
and move their embassies from 

Tel Aviv, EU High Representa-
tive for Foreign Affairs Federica 

COMMERCIO:VENDITE OTTOBRE TORNANO CALARE

 Le vendite al dettaglio 
a ottobre 2017 tornano a calare, 
segnando -1% in valore e -1,1% 
in volume rispetto a settembre. 
Lo rileva l'Istat aggiungendo che 
dopo l'accelerazione su base an-
nua di settembre 2017 (+3,1%), 

a ottobre le vendite calano del 
2,1% in valore - segnando il calo 
tendenziale più marcato da ago-
sto 2014 - e del 2,9% in volume 
rispetto a ottobre 2016. Nello 
stesso periodo, calano sia le 
vendite degli alimentari (-1,7% 

in valore e -3,8% in volume), 
sia dei non alimentari (-2,4% sia 
valore che volume).
 Le vendite calano sia 
nella grande distribuzione (-2%) 
che nei piccoli negozi, dove reg-
istrano una flessione leggermente 
più ampia (-2,2%) rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prece-
dente. In particolare, nella grande 
distribuzione le vendite regis-
trano una variazione negativa sia 
per i prodotti alimentari (-1,3%) 
sia per quelli non alimentari 
(-3%). Per le imprese operanti 
su piccole superfici si registra 
una diminuzione del 2,6% per 
i prodotti alimentari e del 2,2% 
per quelli non alimentari. Tra 
gli esercizi non specializzati a 
prevalenza alimentare, continua 
l'Istat, il valore delle vendite 
diminuisce per tutte le forme di 
vendita: gli ipermercati registra-
no una flessione del 3,8%, men-
tre nei supermercati la flessione è 
dell'1,3% e nei discount dell'1%.

IMPRESE DIGITALI, IL SUD BATTE IL NORD. 
CAMPANIA AL TOP

 In testa al treno 
dell'innovazione c'è la locomo-
tiva del Mezzogiorno. Campania, 
Sicilia e Puglia sono infatti tra le 
prime quattro regioni italiane in 
cui negli ultimi 6 anni c'è stata 
la maggiore crescita di imprese 
digitali. A smentire il luogo 
comune che vede il Sud indietro 
rispetto alle regioni del Nord 
anche nello sviluppo delle tec-
nologie digitali è il focus Censis 
Confcooperative '4.0 la scelta 
di chi già lavora nel futuro' che 
punta l'attenzione specialmente 
sul successo della Campania, la 
regione d'Italia in cui dal 2011 
al 2017 il numero di imprese è 

cresciuto di più rispetto a tutte le 
altre (con un aumento del 26,3%, 
percentuale tripla rispetto al 
9,1% del Piemonte), staccando 
del 10% Veneto, Toscana, Emilia 
Romagna e Lombardia.
 "La ricerca ci dice 
che alcune regioni del Mez-
zogiorno hanno tassi di crescita 
delle imprese digitali enorme-
mente superiori alle classiche 
aziende che sono state sempre 
locomotive del sistema tradiz-
ionale", conferma il presidente 
di Confcooperative Maurizio 
Gardini aggiungendo "vedere che 
in Campania, Sicilia e Puglia il 
numero di imprese digitali cresce 

più che in Lombardia, Veneto e 
Piemonte è qualcosa a cui non 
siamo preparati, ma si tratta 
evidentemente di un'opportunità 
positiva che aiuta a ricomporre 
anche un'equità e una coesione 
all'interno del paese". Lo studio 
spiega che le imprese digitali 
sono, ad esempio, quelle dedite 
alla produzione di software, 
consulenza informatica, elabo-
razione dati, hosting, portali 
web, erogazione di servizi di 
accesso a Internet e altre attività 
connesse a telecomunicazioni e 
commercio al dettaglio attraverso 
la Rete. Tra il 2011 e il 2017, 
la crescita maggiore di queste 
imprese si è riscontrata appunto 
in Campania con un incremento 
del 26,3%, subito dopo in Sicilia 
con il 25,3%, poi nel Lazio con il 
25,1% e in Puglia con il 24,2%. 
Tutti dati che confermano come 
i processi di sviluppo basati sul 
digitale trovano terreno fertile 
anche in aree spesso ai mar-
gini della dinamica economica 
e produttiva intesa in senso 
tradizionale. Anche spostando 
il confronto dalle regioni alle 
macro aree il risultato non cam-
bia, negli ultimi sei anni infatti, 
il Mezzogiorno resta quello con 
il più alto tasso di crescita di 
imprese digitali: +21,9%, seguito 
dal Centro con un incremento del 
20,7%, mentre al Nord si osserva 
un'estensione della base produt-
tiva del 14%, conclude lo studio 
Censis Confcooperative.

DISOCCUPAZIONE STABILE A 11,2%
Nel terzo trimestre, quello 
estivo, il tasso di disoccupazi-
one è rimasto stabile all'11,2%, 
lo stesso livello del trimestre 
precedente, quando si è toccato 
il valore più basso dal quarto tri-
mestre del 2012. Lo rileva l'Istat, 
spiegando che il tasso risulta 
stazionario dopo due cali con-
secutivi. A confronto con l'anno 
prima invece la disoccupazione 
diminuisce di 0,4 punti.
L'occupazione continua la sua 
crescita: nel terzo trimestre le 
persone a lavoro aumentano 
rispetto al trimestre precedente 
di 79 mila unità (+0,3%) che su 
base annua diventano 303 mila 
(+1,3%), rileva ancora l'Istat. 
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EU COUNTRIES WON'T FOLLOW US 
ON JERUSALEM - MOGHERINI 

Mogherini said Monday. "Pre-
mier Benyamin Netanyahu said 
this morning he expects other 
countries to move their embas-
sies. He can keep his expecta-
tions for others, because this will 

not happen from EU countries," 
she said after meeting him. Over 
two hours of talks, Mogherini 
said, she and EU ministers had 
conveyed the "clear message" 
that the two-state solution was 
the only one possible. She also 
said restarting the peace process 
was a "top priority" for the EU.

ROME WASTE COLLECTION, PUBLIC 
TRANSPORT GET FAIL GRADES

 Rome - Rome's waste 
collection received a very low 
mark, 3.7 out of 10, from Ro-
mans in 2017, Italy's Authority 
for Services said Monday.
     It said the waste service 
was "close to a passing grade 
between 2009 and 2012 but then 
showed a continuous loss in 
satisfaction".
     Public transport was 

also given a fail mark by 
citizens: bus and tram services 
got 4.3, the subway 5.9 and 
taxis also 5.9 out of 10. Ro-
mans' score for cultural services 
fell from 7.6 in 2016 to 7.2 
this year. Water services got a 
passing grade and children's 
nurseries were rated to be "good 
quality" and "cheaper than the 
national average".

DISOCCUPAZIONE STABILE 
A 11,2%

Il tasso di occupazione, pari 
al 58,1%, risulta il più alto dal 
primo trimestre del 2009.

Ma i dipendenti a termine raggi-
ungono un nuovo record storico: 
gli occupati a tempo determinato 
nel terzo trimestre del 2017 risul-
tano pari a 2 milioni 784 mila, 

come indicano i dati: si tratta del 
livello più alto dall'inizio della 
serie, avviata nel quarto trimestre 
del 1992. Quindi si tocca il va-
lore massimo da almeno 24 anni.

DEBITI P.A: 
ITALIA DEFERITA A CORTE UE

 La Commissione Ue ha 
deciso di portare l'Italia davanti 
alla Corte di giustizia europea 
per i "ritardi sistematici" dei 
pagamenti alle imprese da parte 
della P.A. A tre anni dall'apertura 
della procedura d'infrazione e 
dopo un ulteriore avvertimento lo 
scorso febbraio, nonostante "gli 
sforzi fatti" la media dei tempi 
dei pagamenti resta secondo 
Bruxelles a "100 giorni" e "con 
picchi che possono essere net-
tamente superiori".
 Secondo la direttiva sui 
ritardi di pagamento, le am-
ministrazioni pubbliche sono 
tenute a pagare le merci e i 
servizi acquistati entro 30 giorni 
o, in circostanze eccezionali, 
entro 60 giorni dal ricevimento 
della fattura. La Commissione 
Juncker attribuisce una "grande 
importanza" al rispetto di questa 
normativa

CAMERE COMMERCIO: INIZIA ITER 
COSTITUZIONE CCIAA BASILICATA

 POTENZA - Il Com-
missario per il procedimento di 
accorpamento delle Camere di 
commercio di Potenza e di Mat-
era, Patrick Suglia, ha adottato 
l'articolo unico dello Statuto della 
nuova Camera di Commercio 
della Basilicata per la composiz-
ione del consiglio: si tratta del 
primo passaggio dell'iter per la 
creazione di un'unica Camera di 
Commercio lucana.
     Il consiglio della nuova 
Cciaa sarà formato da 28 compo-

nenti, sulla base degli indicatori 
forniti dai dati del ministero dello 
Sviluppo economico: cinque seg-
gi andranno al settore industria e 
a quello del commercio, quattro 
all'agricoltura, tre ad artigianato e 
servizi alle imprese, due al turis-
mo, uno a cooperative, trasporti e 
spedizioni e credito e assicurazi-
oni. A questi venticinque seggi, è 
scritto in una nota, "si aggiunger-
anno i tre seggi spettanti di diritto 
alle organizzazioni sindacali, alle 
associazioni dei consumatori e ai 

liberi professionisti".
     Con l'adozione 
dell'articolo unico dello Statuto 
della "Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura 
della Basilicata" per la ripartiz-
ione dei seggi consiliari "prende 
dunque ufficialmente il via il 
processo di accorpamento che 
culminerà con la presentazione 
delle candidature da parte delle 
associazioni di categoria e la suc-
cessiva costituzione del consiglio 
della Camera regionale".

NATALE, IL 63% DEGLI ITALIANI SI CONCEDE 
SFIZI, FUNGO PORCINO RE A TAVOLA

 ROMA - Natale tempo 
di doni e di desideri. Mentre i 
piccoli scrivono a Babbo Natale, 
gli amanti della buona tavola 
stilano la lista degli sfizi gas-
tronomici. E in tempi di magra, 

fanno sognare anche i piccoli 
lussi accessibili. Per il 63% dei 
consumatori italiani, secondo 
una recente indagine di Agroter, 
concedersi una gratificazione non 
è assolutamente un peccato, anzi 

benvengano week-end da sogno 
e sfizi a tavola.
 Anche con soli dieci 
euro a disposizione, i nostri 
connazionali concedono una 
gratificazione al proprio palato. 
"Il più gettonato a inizio ottobre 
- precisa Roberto Della Casa, 
docente di marketing dei prodotti 
agroalimentari dell'Università di 
Bologna - è stato il fungo porci-
no, votato dal 17% del campione, 
in cima alle preferenze sia degli 
uomini che delle donne". Un pro-
dotto piuttosto raro in un anno di 
siccità come questo ma che, sec-
ondo l'indagine, "vince anche su 
eccellenze come il filetto bovino 
di razza pregiata, il Culatello di 
Zibello, l'ostrica o l'acciuga del 
Cantabrico. Anche in ortofrutta 
ci sono prodotti percepiti dai 
consumatori nella sfera della 
gratificazione, prodotti che pos-
sono essere di grande traino per 
tutto il comparto e che seguono i 
trend di consumo attuali, vocati 
all'healty food.
 Nella nostra ricerca - 
conclude Della Casa - si distin-
guono anche i frutti di bosco e la 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

ART OF NEAPOLITAN PIZZA WINS 
UNESCO STATUS 

 Rome - UNESCO said 
Thursday that the art of the Nea-
politan 'Pizzaiuolo' (pizza maker) 
has been put on its prestigious 
Intangible Cultural Heritage 
list. "The practice originates 
in Naples, where around 3,000 
Pizzaiuoli now live and perform, 
and plays a key role in fostering 
social gatherings and intergen-
erational exchange," UNESCO 
said in a statement after a com-
mittee added 12 new elements 
to the intangible list during a 
meeting in Jeju, South Korea. 
"Knowledge and skills related 
to the element are primarily 
transmitted in the 'bottega' of the 
Pizzaiuolo, where young appren-
tices can observe their master at 
work".
     The news was met with 
delight in Italy.
     "The art of the Nea-
politan Pizzaiuolo is UNESCO 
Cultural Heritage," said Agricul-

ture Minister Maurizio Martina 
via Twitter.
     "Victory! Italy's food-
and-wine identity is increasingly 
protected around the world". 
Farmers' association Coldiretti 
said that many pizzaiuoli were 
showing off their acrobatic pizza 
spinning and tossing in central 
Naples in celebration at the 
news.
     "It is a just, deserved 
recognition of an old art, a sym-
bol of Naples and Italy around 
the world," said Domenico 
Raimondo, the president of the 
consortium of the protection of 
quality-assured DOP Campania 
buffalo mozzarella (Consorzio di 
Tutela della mozzarella di bufala 
Campana DOP), a vital ingredi-
ent in Neapolitan Margherita 
pizza. "A new story starts today, 
one that is yet to be written, 
which we will be part of even 
more proudly".

NATALE, IL 63% DEGLI ITALIANI SI CONCEDE 
SFIZI, FUNGO PORCINO RE A TAVOLA

frutta esotica, con percentuali di 
gradimento importanti rispetto a 
must della cultura gastronomica 
come i salumi". In particolare, 
con dieci euro da spendere, i 
cultori del cibo vegetariano 
scelgono, nell'ordine, il lusso dei 
funghi porcini (17%), tartufi neri 
(10%), marron glacé (9%), frutti 
di bosco (8%), mango o papaya 
(5%). Il menu da sogno dei car-
nivori vede invece primeggiare 
il filetto di bovino di razza (14% 
donne, 17% uomini), mezza doz-
zina di ostriche (10%) ha stesso 
appeal di un etto di Culatello di 
Zibello, sushi (7%), prosciutto 
iberico (5% le donne, 0% gli 
uomini), acciughe del Cantabrico 
(1%-3%).

ARRIVA GIORNATA MONDIALE DEL 
PIZZAIOLO, FESTA IL 17 GENNAIO

 NAPOLI - Dopo il 
riconoscimento Unesco per l'arte 
di fare la pizza arriva la "Gior-
nata Mondiale del Pizzaiolo". 
Sarà il 17 gennaio, giorno che 
coincide con la celebrazione di 
Sant'Antonio Abate, protettore 
dei fornai e dei pizzaioli. "An-
ticamente - ricorda il presidente 
dell'Associazione verace pizza 
napoletana, Antonio Pace - le 
famiglie dei pizzaioli per cel-
ebrare il santo protettore erano 
solite chiudere le loro pizzerie e 

ritrovarsi insieme alle loro rispet-
tive famiglie per accendere un 
grande fuoco propiziatorio. 
 Per questo motivo ab-
biamo scelto di festeggiare pro-
prio il 17 gennaio per riproporre 
questa antica tradizione, pres-
soché scomparsa, e aprire la sede 
dell'associazione a tutti i pizzaio-
li associati e alle loro famiglie". 
Non è questa l'unica novità em-
ersa dall'incontro di oggi fissato 
per celebrare il riconoscimento 
dell'Arte del Pizzaiolo Napo-

letano dove oltre ad Antonio 
Pace e Sergio Miccu, presidenti 
rispettivamente dell'Associazione 
Verace Pizza Napoletana e As-
sociazione Pizzaioli Napoletani 
hanno partecipato l'ex ministro 
Alfonso Pecoraro Scanio, il pres-
idente della Coldiretti Campania 
Gennaro Masiello e l'assessore 
del Comune di Napoli Enrico Pa-
nini. Le due associazioni hanno 
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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

  (Continued from page 1)

" BISHOP'S CHRISTMAS LUNCHEON" 

Paul II Distinguished Steward-
ship Award. The students of 
the John Fruner and St. Joan 
of Arc School  entertained the 
guests during the cocktail with 
Christmas music. The Marybeth 
McManus and Our Lady of 

Grace Catholic Academy pre-
sented the live Nativity recited 
by Bishop Nicholas Di Marzio. 
Mons. Jamie J. Gigantiello was 
the Honorary Luncheon Co Chair 
and a great Master of ceremo-
nies. Ms. Mary Ann Mattone and 
Terri Rohan were the Luncheon 
chairs.

Pictured above at the Bishop’s Christmas Luncheon is (l to r) 
Elisabeth Calello,  Cav. Joseph Mattone, Cav. Josephine A. Maietta 
and Cav. Uff. Joseph Sciame.

Pictured above at the Bishop’s Christmas Luncheon are the 
Students from the John Fruner and St Joan of Arc Schools.

GRATEFUL TO CIVIL PROTECTION -MATTARELLA 
 Rome - President Sergio 
Mattarella expressed thanks 
to the Civil Protection Depart-
ment on Monday as he awarded 
it Italy's gold medal for civic 
valour in relation to its efforts 
for a recent string of devastating 
earthquakes in central Italy. "The 

NATALE: COLDIRETTI,RECORD BRINDISI 
SPUMANTE NEL MONDO (+11%)

 ROMA - Con un balzo 
dell'11% nelle bottiglie spedite 
all'estero lo spumante italiano 
conquista le tavole nel mondo 
dove per Natale e Capodanno 
2017 ci sarà il record storico di 
brindisi Made in Italy. E' quanto 
emerge da una analisi della Col-
diretti dalla quale si evidenzia 
che a fine anno per il 2017 sarà 
raggiunto per la prima volta il 
record storico dell'esportazioni 

all'estero per un valore superiore 
a 1,3 miliardi, sulla base delle 
spedizioni registrate dall' Istat 
nei primi otto mesi. "All'estero 
- sottolinea la Coldiretti -, dove 
finisce la maggioranza della pro-
duzione nazionale per la quale 
si stima un potenziale produt-
tivo superiore ai 600 milioni 
di bottiglie, non sono mai state 
richieste cosi tante bollicine 
italiane che in quantità domi-

nano nettamente nei brindisi sul 
mercato mondiale davanti allo 
champagne. I consumatori più 
appassionati sono gli inglesi e 
sono nel 2017 il primo mercato 
mondiale di sbocco delle spu-
mante italiano con le bottiglie 
esportate che fanno registrare un 
aumento del 13% di gran lunga 
davanti agli Stati Uniti dove 
comunque si rileva un +16%, 
mentre in posizione più defilata 
sul podio si trova la Germania 
dove si registra una crescita del 
14% delle bottiglie vendute". 
Nella classifica delle bollicine 
italiane preferite nel mondo, 
rileva l'organizzazione agricola, 
ci sono tra gli altri il Prosecco, 
l'Asti il Franciacorta che ormai 
sfidano alla pari il prestigioso 
Champagne francese. "A pesare 
è il fatto che con il successo - 
sottolinea la Coldiretti - crescono 
le imitazioni in tutti i continenti 
a partire dall'Europa dove sono 
in vendita bottiglie di Kressecco 
e di Meer-Secco prodotte in Ger-
mania che richiamano palese-
mente al nostrano Prosecco che 
viene venduto addirittura sfuso 
alla spina nei pub inglesi.

ASTROPAOLO AL MINISTRO FEDELI, SONO 
PRONTO PER MARTE

 Per AstroPaolo un 
coro di studenti, un concerto e 
il collegamento con il ministro 
per l'Istruzione, l'Università e 
la Ricerca, Valeria Fedeli, nella 
festa organizzata oggi presso 
l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) 
a due giorni dal rientro a Terra 
dell'astronauta, a conclusione 
della missione Vita, organizzata 
dall'Asi. 
 I ragazzi delle scuole 
superiori hanno salutato 
l'astronauta dell'Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa) nel quarto e 
ultimo collegamento istituzion-
ale organizzato nel corso della 
missione. Quello di oggi segue 
infatti i collegamenti di Paolo 
Nespoli con il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, il 
presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni e con Papa Francesco.
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TWU LOCAL 110, FIRST ITALIAN 
AMERICAN PRESIDENT, TONY UTANO, 

LEADS ANNUAL MEMBERSHIP MEETING 
By Joseph M. Calisi 

 TWU Local 100 Presi-
dent Tony Utano, the1st Italian 
American to lead TWU Local 
100, was the lead speaker of the 
annual 'mass meeting' of 42,000 
membership union at the Mar-
riott in Downtown Brooklyn for 
the first time.
 The goal of the meeting 
is to inform the membership of 
the year's activities and financial 
status of Local 100.

 Other speakers included 
TWU International President 
John Samuelsen (and former 
Local 100 President), and a stir-
ring discussion on the p[ossible 
negative effects of the Janus case 
currently sitting in front of the 
Supreme Court that could severe-
ly damage the very foundation of 
the union movement should the 
justices decide with the conser-
vatives.

ARRIVA GIORNATA MONDIALE DEL 
PIZZAIOLO, FESTA IL 17 GENNAIO

già chiesto ad un grande artista di 
realizzare una statua in bronzo, 
alta oltre 2 metri, che diventerà 
il simbolo anche per le future 
generazioni di questo prestigioso 
riconoscimento mondiale e il 
Comune di Napoli, nelle parole 
dell'assessore Panini, si è già di-

mostrato ampiamente disponibile 
ad offrire una piazza importante 
e simbolica dove poter posizion-
are l'opera. Questi sono soltanto 
i primi due passi di un lavoro 
congiunto che il team che ha 
portato al successo Unesco si è 
impegnato a svolgere.
 Oltre alla ferma volontà 
di tutti i partecipanti di voler stu-

diare il modo per tutelare questo 
riconoscimento e preservarlo 
da ogni rischio di sfruttamento 
commerciale così come espres-
samente vietato dall'Unesco, il 
prossimo passo sarà quello di 
lavorare tutti insieme per fare sì 
che all'interno delle scuole l'Arte 
del Pizzaiolo Napoletana diventi 
materia di insegnamento.

ASTROPAOLO AL MINISTRO FEDELI, SONO 
PRONTO PER MARTE

Pronto per Marte
 Mancano due giorni al 
rientro a Terra e già AstroPaolo 
pensa al futuro, tanto da essere 
"pronto per Marte": così Paolo 
Nespoli ha scherzato con il 
ministro Fedeli. "Ti aspettiamo", 
ha detto il ministro all'astronauta 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), complimentandosi con 
lui per essere un "sessantenne 
splendido e in ottima forma". 
Quindi il ministro ha aggiunto: 
"fatta la pausa di riposo al ritorno 
da questa missione, su Marte ci 
vuoi andare?". Nessuna esi-
tazione da parte di AstroPaolo: 
"andare su Marte è il sogno di 
molti astronauti, è come chiedere 
a un bambino se vuole un gelato. 
Certo, mettimi nella lista".
Due giorni al rientro a Terra
"Ormai sono rimasti solo un paio 
di giorni alla fine della missione, 
stiamo chiudendo le attività, ma 
la casa-laboratorio che è ormai 
la Stazione Spaziale Internazi-
onale continua le sue attività 
indipendentemente dagli equi-
paggi che si alternano", ha detto 
l'astronauta. "E' stato un piacere 
e un onore - ha aggiunto -avere 
avuto la possibilità di lavorare in 
un laboratorio così incredibile, 
nel quale ho rappresentato l'Asi 
e l'Esa e ho potuto portare un 

pezzo di Italia nello spazio".
La Soyuz piccola come un frigo-
rifero
 "E' stato incredibile, 
come entrare nel frigorifero 
di casa": entrare nella navetta 
Soyuz che il 14 dicembre lo 
riporterà sulla Terra è stata 
un'esperienza indimenticabile per 
AstroPaolo. "Il test sulla Soyuz è 
incredibile, non sapevo se ridere 
o piangere", ha detto l'astronauta. 
"Abbiamo fatto le prove in questi 
giorni. La nostra navetta ha avuto 
qualche problema al computer 
di bordo in questi mesi e adesso 
tutto sembra problema risolto. 
Abbiamo anche fatto i test per le 
tute spaziali".
 L'avventura del viag-
gio di ritorno - Il viaggio di 
rientro sulla Soyuz è sempre 
un'avventura. Basti pensare, ha 
osservato il presidente dell'Asi, 
Roberto Battiston, che la Soyuz, 
con la sua tonnellata e mezza di 
peso, viaggia a una velocità che 
varia da 8 chilometri al secondo 
a 220 chilometri al secondo" e 
che la frenata avviene con i para-
cadute, mentre "una frazione di 
secondo prima del contatto con il 
terreno si accendono i retrorazzi 
che rallenteranno la velocità". 
E' come se, ha aggiunto, "un 
motorino che va a 50 chilometri 
orari vada a sbattere contro un 
muro, una giostra estrema". Tutto 

questo, ha rilevato AstroPaolo, 
viene definito dai russi un "atter-
raggio morbido": intendono dire 
che "se uno esce dalla navetta 
significa che l'impatto è sttao 
morbido, altrimenti non sarebbe 
uscito".
 Prima la riabilitazione 
e in febbraio in Italia - Prima la 
riabilitazione a Houston e poi 
l'Italia per sentirsi finalmente 
a casa: "subito dopo il rientro 
è previsto un periodo di recu-
pero a Houston perché ci sono 
esperimenti che vanno ripetuti 
dopo la missione", ha spie-
gato l'astronauta. Subito dopo 
dovrà affrontare un periodo di 
riabilitazione: "dovrò reimpa-
rare a camminare", ha detto. Poi 
finalmente un po' di vacanza e 
tra metà e fine febbraio conta di 
essere in Italia. "Mi sentirò di 
nuovo a casa. A volte mi arrab-
bio, ma penso che l'Italia sia un 
bellissimo Paese anche se ogni 
tanto non ci comportiamo al 
meglio", ha rilevato. In Italia lo 
aspetta un "programma impegna-
tivo e interessante per divulgare 
il più possibile il messaggio che 
l'attività scientifica e la voglia 
di realizzare le proprie passioni 
sono importanti per farci sentire 



9

(Continued from page 7)

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)
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GRATEFUL TO CIVIL PROTECTION -MATTARELLA 

country is grateful. Thank you 
for what you do," the head of 
State said.
     The series of quakes 
started with one in August 2016 
that claimed around 300 lives. 
"The Civil Protection Depart-
ment is a point of linkage and 
complex fusion that covers al 

the administrations of the State," 
Mattarella said.
     He said it dealt both 
with prevention and intervention.
     This work required, 
he said, "committed, serious, 
scientific and constant work, for 
which dedication and capacity is 
needed.
     "Thank you for what 
you do".

2,000 BUDGET 
AMENDMENTS 
INADMISSIBLE 

 Rome - The president 
of the Lower House's budget 
committee Francesco Boccia 
said Monday that "at least 2,000" 
amendments to the government's 
2018 budget bill have been de-
clared inadmissible.
     Measures to be dumped 
because they were not pertinent 
to the budget or did not have 

the sufficient financial coverage 
included proposals regarding 
reform of pensions and social se-
curity INPS, and others on vital-
izi parliamentary pensions, civil 
and criminal justice and Italian 
Olympic Committee CONI.
     He said around 6,000 
amendments were tabled by 
political parties.

ASTROPAOLO AL MINISTRO FEDELI, SONO 
PRONTO PER MARTE

realizzati e portare al meglio la 
specie umana".
 Il cori delle scuole - 
Cinque i cori delle scuole supe-
riori che salutano l'astronauta: 
sono il Vivona, del liceo classico 

Vivona di Roma; Unisono, del 
liceo scientifico V. Volterra di 
Ciampino; Innocenzo XII, del 
liceo scientifico e linguistico In-
nocenzo XII di Anzio; Albertelli, 
del liceo classico P. Albertelli di 
Roma; il coro giovanile With us.
L'evento è organizzato dall'Asi in 

coordinamento con il ministero e 
in collaborazione con il Comitato 
nazionale per l'apprendimento 
pratico della musica e con il 
Comitato per lo sviluppo della 
cultura scientifica e tecnologica, 
entrambi presieduti da Luigi 
Berlinguer.

ALFANO, NON MI CANDIDO ALLE ELEZIONI
 "Ho scelto di non can-
didarmi alle prossime elezioni e 
non faro' nemmeno il ministro". 
Lo ha annunciato il ministro 
Angelino Alfano da Porta a 
Porta. "Hanno influito anche gli 
attacchi ingiusti contro di me", 
ha detto il leader di Ap, riferen-
dosi alle accuse di essere legato 
alla poltrona.
 Il ministro degli Esteri 
ha avuto un incontro bilaterale 
col suo omologo britannico Boris 
Johnson ai margini della riunione 
Nato, a Bruxelles. Secondo 
quanto si apprende hanno parlato 
di Libia e Brexit. 

GRASSO, IO COMANDATO DA D'ALEMA? E' 
UNA VITA CHE GUIDO...

 "Quando ci sono 18 
milioni di poveri è evidente che 
bisogna ricostruire la sinistra 
e quindi il Paese: con Liberi e 
Uguali diamo vita a un pro-
cesso aperto, di allargamento per 
incontrare quante più persone". 
Pietro Grasso, al suo esordio tv 
nelle vesti di leader di partito, of-
fre già il profilo della sua discesa 
in campo. E contemporanea-
mente accende il primo scontro 
dialettico con il segretario dem, 
Matteo Renzi, di cui prevede 
"forse un futuro poco roseo". 
Pensa che sarà D'Alema a gui-
dare Leu? "E' una vita che guido 
giudici e processi. Posso guinare 
un partito. E ve ne accorgerete" 
Nello studio di Fabio Fazio 
presenta il simbolo di LeU, un 
cerchio color amaranto, con su il 
suo nome e quello del partito (e 
Michele Anzaldi chiama in causa 
l'Agcom, "è propaganda eletto-
rale").
 "Per i romani era il 
colore della protezione", spiega. 
Quindi decritta la E, a forma di 
foglioline, che a suo dire indica 
"il valore delle donne nel movi-
mento", auspicandoche presto la 
Presidente della Camera, Laura 
Boldrini, sarà con lui. "Non 
volevo che ci fosse il mio nome 
nel simbolo, ma mi hanno detto - 
quasi si giustifica - che è come il 
braccialetto che si mette al polso 
dei neonati, e noi siamo appena 
nati...". Dopo aver raccontato che 
il suo impegno è il frutto di cen-
tinaia di assemblee e della scelta 
di decine di migliaia di militanti, 
Grasso apre il primo scontro 
dialettico tra il segretario del 
Pd. Intervistato da "La Repub-
blica", Renzi aveva paragonato la 
discesa in campo del Presidente 
del Senato a quella di Gianfranco 
Fini. Cortese nei toni ma dura 
nella sostanza la replica: "In 
campagna elettorale manterremo 
un certo stile, senza attacchi. Ma 
io - affonda Grasso - non ho un 
passato politico, guardo al futuro.
 Lui ha finito la fase 
zen, ma forse ha un futuro poco 
roseo...". Ancora una risposta, 
anche questa sorniona ma netta, 
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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 DENTIST’S-DAL DENTISTA

I need a dentist.
  Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
  Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
  Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
  Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
  Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
  Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

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

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 2017 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

SAPORITO 
 This novena is for 
you, say one (1) Hail Mary 
and one (1) Our Father   
 Hail Mary full of grace, the 
Lord is with thee, blessed  
art thou among women and 
blessed is the fruit of thy  
womb Jesus. Holy Mary, 
Mother of God, pray for 
us  sinners now and at the 
hour of our death. Amen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Our Father who art in 
heaven, hallowed be Thy 
name.  Thy kingdom come, 
Thy will be done on earth 
as it is  in heaven. Give us 
this day our daily bread and 
forgive  us our trespasses as 
we forgive those who 
trespass  against us and 
lead us not into temptation, 
but deliver  us from evil. 
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The Hail Mary and Our 
Father is the Novena. This 
is a Novena from Mother 
Theresa that she started 
in 1952. This is a powerful 
novena.

GOVT OK ON SOCIAL SECURITY 
REFORM, BUT NOT IN CURRENT BILL

 Rome - Labour Under-
secretary Luigi Bobba on Thurs-
day said the government's stop 
to the amendments to the 2018 
budget bill regarding reform 
on governance of pensions and 
social security agency INPS and 
workplace accident insurance 
agency INAIL is not a "question 
of merit" but that the measures 
can't be included in the cur-
rent bill for procedural reasons. 
However he said current com-
pensation for damages related to 

layoffs are "balanced". The two 
amendments in question were 
approved by the Lower House's 
labour committee but not by the 
government.
     The ruling centre-left 
Democratic Party (PD) was 
divided in the Labour Commit-
tee at the time of voting on the 
two amendments to the bill. The 
majority of the party, which is a 
minority within the committee, 
didn't participate in the vote, ac-
cording to sources.

GRASSO, IO COMANDATO DA D'ALEMA? E' 
UNA VITA CHE GUIDO...

all'accusa di qualche giorno fa, 
sempre di Renzi, che in Liberi e 
Uguali, a comandare non sarà lui 
ma Massimo D'Alema: "E' una 
vita - osserva Grasso - che ho 
posizioni di guida. Ho guidato 
magistrati, processi, credo che 
io possa guidare una formazi-
one politica. Sono abituato a 
discutere e poi prendere deci-
sioni. Se ne accorgeranno tutti". 
Il Presidente del Senato - quel 
"ragazzo di sinistra", come viene 
definito dai suoi amici - sotto-

linea ancora una volta che il suo 
obiettivo è molto più ampio che 
guidare una partitino: "Ho una 
visione più ampia che quella di 
guidare una ridotta di sinistra. 
Penso a una ricostruzione della 
sinistra e quindi del Paese".
 E al riguardo, pacato, 
non esclude assolutamente 
un dialogo con il Pd dopo le 
elezioni: "Pensiamo che si possa 
maturare nel fare coalizioni. C'è 
bisogno di una guida tranquilla 
che parta dalla sinistra. Il mio 
obiettivo - ribadisce - è allargare, 
nessuna preclusione verso il Pd 

o M5s dopo le elezioni". Infine, 
da giudice che arrestò Proven-
zano, un'analisi sugli scenari 
futuri interni alla mafia dopo 
la morte di Totò Riina: "Ora 
si apre una fase di transizione 
nell'organizzazione: è ipotiz-
zabile che ci saranno riunioni 
per ricostruire Cosa Nostra. 
Non abbiamo distrutto tutta la 
organizzazione che riesce ad 
avere spazio dove manca lo 
Stato, il lavoro e i diritti. Accanto 
all'antimafia della repressione 
- aggiunge - mi piace ricordare 
quella della prevenzione".

LIBERI E UGUALI: SCONTRO SUI SOCIAL 
SU'FOGLIOLINE', MA GRASSO PARLAVA 

DELL'AMBIENTE PER LE FOGLIE
 Scoppia la bufera sui 
social sul presunto paragone che 
ieri sera Pietro Grasso avrebbe 
fatto in tv tra le donne e le 
'foglioline', presenti nel nuovo 
simbolo di Liberi e Uguali. 
L'hashtag #foglioline' è stato 
anche in alto nel flusso su twitter.
 Molti i commenti 
indignati di chi accusa la nuova 
formazione di mortificare il ruolo 
delle donne.
 Sul fronte opposto c'è 
chi reagisce replicando che si 
tratta di una fake news, visto che 
il riferimento floreale è stato fatto 
da Fabio Fazio e non da Grasso. 
E che comunque Grasso ne parla 
facendo riferimento all'ambiente, 
e non alle donne.
 Ieri sera, Grasso, ha 
illustrato così la controversa con-
giunzione nel simbolo: "Qui c'è 
liberi,libere, perché noi abbiamo 
come elemento fondante la parità 
di genere". Quindi la domanda 
di Fabio Fazio: "Cioè, le fogli-
oline...?". E Grasso: "Ci sono 
delle foglioline accanto alla I che 
danno l'idea dell'ambiente per le 
foglie. Questa E dà la possibilità 
di individuare le donne come 
elemento fondante della nostra 
formazione politica,del resto 
le madri, sorelle, compagne, 
lavoratrici sono veramente coloro 
che possono aiutarci a cambiare 
questo paese". 
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ARISTA ALLA TOSCANA -
TUSCAN LOIN OF PORK

INGREDIENTI 
1500 gr. di arista di maiale, 20 gr. d’aglio

alcune foglie di salvia e di rosmarino 
un pizzico di semi di finocchio, 

100 gr. d’olio d’oliva, 1500 gr. Broccoli di rabe

INGREDIENTS 
3.3 lb of loin of pork

0.7 oz of garlic, sage and rosemary leaves, 
a pinch of fennel seeds, 3.5 oz. of oil of olive, 

3.3 lb of Broccoli rabe 

PREPARAZIONE
Tritare finemente le foglie di rosmarino, la salvia, l’aglio 

ed a piacere anche dei semi di finocchio. Unire poi al 
preparato sale fine e pepe, questo composto dovrà essere 
inserito in piccoli fori dentro l’arista, “ pillottare “si usa 
dire in Toscana (l’arista è la lombata di maiale o carré, 
parte della schiena del suino). All’arista in precedenza 

sarà stato tolto l’osso sottostante alle costole in modo da 
facilitare il taglio una volta cotta. Cospargere poi tutta 

la superficie esterna con il sale della pillottatura. Legare 
bene in modo che non si abbia a deformare quindi 

cuocere allo spiedo, se possibile, altrimenti procedere per 
una cottura al forno lasciandola per circa un’ora, usando 
la sonda termica il grado di cottura è fissato in 80°/85°. 
Durante la cottura ungere la carne con il suo grasso di 

cottura, prestando attenzione che il grasso di cottura non 
raggiunga mai il punto di fumo, perché nel fondo 

sarebbe buono cuocerci delle patate o saltarci delle cime 
di rapa, in precedenza bollite tradizione della Toscana. 
Una volta cotta servire in vassoio di portata. L’arista 

può essere sporzionata in cucina oppure meglio in sala 
davanti al cliente con la vettura.

PREPARATION
Insert mixture of mince leaves of rosemary, sage, 

garlic and, if like, seeds of fennel, salt and pepper, in 
small holes inside boneless loin of pork “arista”; then  

sprinkle over external surface of loin of pork with same 
mixture. Tie well and proceed cooking in oven approxi-

mately an hour, at a temperature of 80°/ 85°. While 
cooking base the meat with the pan drippings from loin 
of pork then add boiled potatoes and/or broccoli rabe 
in tray until potatoes are golden brown. Slice loin of 

pork “arista” and serve.
Buon Appetito 

SATURDAY NIGHT 
DANCES: 

December 16th
Come join us for a night of danc-

ing! Live DJ, food and fun! DJ will 
be spinning classics, oldies, Italian 
and Spanish music! $12 at the door 

or $10 for members. Beverages, 
wine and beer not included but 

available for purchase. 
Call (718) 478-3100 for more info.
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

ITALIAN CHARITIES 
OF AMERICA 

UPCOMING EVENTS

LABOR INSPECTORS AT AMAZON 
ITALY OFFICE 

 Rome - Labour minis-
try inspectors visited the Italy 
office of Amazon at Castel San 
Giovanni near Piacenza Thurs-
day to see if it was respecting 
"norms for safeguarding work 
relations and social legislation 
vis-a-vis the staff employed", 
the ministry said. The initiative 
was part of planned inspections 
and had a "priority attention 
on the sector of logistics and 
movement of merchandise". The 
inspectors are quizzing work-
ers about their work conditions. 
Over 500 workers at the office, 
Amazon's main hub in Italy, 
struck on Black Friday recently, 
one of the year's busiest shop-

ping days, after the company 
refused to meet demands on bo-
nuses and work conditions. The 
workers also want pay raises to 
compensate for mandatory night 
shifts, overtime, or working six 
days in a row to keep up with 
logistical demands. Additionally, 
starting from Black Friday, the 
striking workers have refuses 
overtime during the holiday 
season - typically the busiest 
season for the company - until 
December 31st.
     The Piacenza hub has 
1,600 permanent employees, and 
it was the first one built in Italy 
after Amazon launched a local 
site there in 2010.

MATTARELLA ALLA PROTEZIONE CIVILE: 'IL PAESE VI È RICONOSCENTE'

Una medaglia a nome di tutta 
l'Italia: "il Paese vi è riconoscen-
te, grazie per quello che fate". 
A 16 mesi dall'inizio delle oltre 
79mila scosse sismiche che han-
no sconvolto 4 regioni del centro 
Italia, il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella consegna 
la medaglia d'oro al valore civile 
al Dipartimento della Protezione 
civile proprio per l'attività svolta 
in occasione di quei drammatici 
mesi. "Il Dipartimento assicurava 
un costante ed efficace coordina-
mento delle componenti e delle 
strutture operative" del sistema di 
protezione civile, si legge nelle 
motivazioni, fornendo "prova 
di ammirevole abnegazione" 
nei soccorsi e nell'assistenza 
alla popolazione e "riscuotendo 
l'unanime riconoscenza delle col-

lettività locali e di tutto il Paese", 
oltre "al generale apprezzamento 
della comunità internazionale".
Nella sede del Dipartimento, in 
piena emergenza per il maltempo 
che da due giorni flagella l'Italia, 
il capo dello Stato stringe mani 
e visita le varie sale operative, 
a partire dalla Sala Situazione 
Italia, il centro nevralgico del 
Dipartimento dove siedono 
tutte insieme le componenti del 
sistema nazionale di protezione 
civile - dalle forze armate a 
quelle di polizia fino alle aziende 
di servizi e trasporti - per un 
effettivo coordinamento delle 
emergenze. "La Protezione 
Civile - sottolinea Mattarella - è 
un punto di raccordo e fusione 
complesso, che abbraccia tutte 
le amministrazioni dello Stato", 

e che è chiamata ad occuparsi 
di entrambi i versanti, "quello 
della prevenzione e quello 
dell'intervento". Un'attività "di 
coordinamento e raccordo che 
richiede un lavoro impegnativo, 
serio, scientifico e costante per 
il quale servono dedizione e 
capacità". Ad accompagnare il 
presidente, c'è il sottosegretario 
alla Presidenza del consiglio Ma-
ria Elena Boschi: "la Protezione 
civile - afferma - è un pilastro e 
un patrimonio di questo paese. 
Ma è anche il simbolo della vici-
nanza dello Stato ai suoi cittadini 
e la dimostrazione di quello che 
può fare l'Italia quando è unita". 
Per questo serve un "patto della 
nazione" tra tutte le forze polit-
iche, "a prescindere dal colore", 
affinché vi siano reali investi-
menti sulla prevenzione.
Lo sa bene il capo del Dipar-
timento Angelo Borrelli che, 
come tutti i suoi predecessori, 
non perde occasione per ribadire 
come sia cruciale passare dalla 
logica dell'emergenza a quella 
della prevenzione, con un vero 
salto culturale che consenta di 
investire le già ridotte risorse per 
ridurre i rischi e non per riparare 
i danni. "Le donne e gli uomini 
che compongono il sistema di 
protezione civile, con il loro im-
pegno, professionalità e solida-
rietà, incarnano in modo esem-
plare la capacità di risollevarsi 
di questo Paese" dice Borrelli. 
Ma se è vero che in emergenza il 
sistema è "in grado di intervenire 
in pochi minuti in qualunque 
scenario", è altrettanto vero che 
"bisogna continuare a lavorare 
su previsione e prevenzione", so-
prattutto a livello locale. Perché è 
qui che si annidano le principali 
inefficienze. Borrelli, davanti al 
capo dello Stato, ne elenca solo 
alcune: sul sistema d'allertamento 
meteo, ad esempio, 7 regioni non 
hanno ancora omogeneizzato il 
sistema con quello nazionale, 
nonostante siano passati 18 mesi 
dalle indicazioni inviate dal Di-
partimento. E il 14% dei Comuni 
italiani non ha ancora i piani di 
protezione civile, mentre molti, 
"troppi", non li hanno aggiornati. 
"Abbiamo agito al meglio delle 
nostre possibilità ed energie - è 
non a caso la sua conclusione 
- Molta strada è stata fatta, ma 
tanti aspetti possono e devono 
essere migliorati".



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

IN MEMORIAM

 It is with great sadness that we mourn the loss of Richard A. 
Grace, beloved friend and supporter of the Italian American com-
munity.  Richard passed away on Sunday, December 3, 2017 at the 
young age of 73 after putting up a heroic fight with a terrible disease.
 Richard or Richie as he was so often referred to by his 
friends was born and raised in The Bronx and later moved on to 
Westchester County.  Richie loved saying he was from The Bronx, 
The Bronx that he knew in the 1950's and 1960's.  He worked hard 
and played hard.  He attended New York Military Academy where he 
learned to ride horses among other things.  After graduation, he went 
on to work with his father and became President of Grace Industries. 
They, together with their company, paved the highways and airports 
of New York.  When 9/11 struck, he dug right in and was one of the 
first to arrive at the World Trade Center site with his crew and ma-
chines to help in the aftermath of the tragedy.
 Richie loved to play roulette but for him it was not gam-
bling. Like everything he did, he studied it and made a science out 
of playing. He wrote several books on the subject and had a winning 
system.
 There was no Italian American cause he did not champion as 
Executive Secretary of the Coalition of Italo-American Associations.  
Whether it was fighting the negative stereotypes of Italian Americans 
in the media or championing the plight of Italian American professors 
at The City University of New York, he was there.  
 Richie attended retreat every year at the Passionist Mission 
in Jamaica, Queens and sponsored the Saturday night dinner which 
in no small way accounted for the huge turnout and success of the 
weekend.
 There is a void in the world today, especially the Italian 
American community, which cannot be filled.  Richard A. Grace left 
his mark on whatever he did, with passion, love and strength.  He was 
a role model and friend to many and will be missed but never forgot-
ten.  Richard Grace will always be in our hearts.  
 Richard A. Grace is survived by his loving wife Barbara and 
his three children Richard, Jr., Dianna and Randi.

May his soul rest in peace.

Equipment 
To make Wine: 

Squeezer, Crusher, 
3 large Recipient, 

extra Crusher, and 
3 Damigianes
15 gallon each 
Call Renzo at
718- 339-0900.       

FOR SALE 

CAMORRA: SEPE, GIOVANI ALZINO LA TESTA
 NAPOLI - "Alzate il 
capo voi ragazzi che vivete tra 
le seduzioni di una camorra che 
conosce solo violenze e soprusi 
e non può dare senso alla vostra 
vita". Il cardinale Crescenzio 
Sepe, arcivescovo di Napoli, si 
rivolge ai giovani nel tradizionale 
discorso alla città, con il quale 
affida il capoluogo partenopeo 
alla Madonna. ''La nostra società 
ha in gran parte deluso le vostre 
attese - ha affermato - Fate fatica 
a riconoscervi nei suoi assetti 
tradizionali. Ma non arrendetevi. 
Non fermatevi alle soluzioni più 
facili.
     Sollecitiamo insieme 
tutti gli organismi per favorire 
davvero il vostro inserimento nel 
mondo del lavoro".

E MATERA SI TRASFORMA IN PRESEPE VIVENTE

 MATERA - E' in pro-
gramma da venerdì 8 dicembre, 
la "prima" dell'ottava edizione 
del Presepe vivente nei rioni 
Sassi, che nelle passate edizioni 

ha richiamato a Matera (Capitale 
europea della Cultura per il 2019) 
decine di migliaia di persone.
    Dopo la prima e per otto 
"repliche" (l'ultima il 7 gennaio), 

lungo un percorso di un chi-
lometro, nel Sasso Barisano, il 
Presepe sarà realizzato in chiave 
teatrale, con la partecipazione di 
attori che metteranno in scena 
diversi contesti e situazioni della 
vita quotidiana della Giudea di 
duemila anni fa.
     Nel programma del 
Presepe vivente è prevista anche 
una riproduzione scenografica, 
presso la Chiesa del Carmine 
a Palazzo Lanfranchi, della 
"Adorazione dei Pastori" di Mat-
tia Preti eseguita dagli attori della 
compagnia dei "Quadri Plastici" 
di Avigliano (Potenza): l'ingresso 
sarà a offerta libera, che sarà poi 
destinata alla ricerca di Telethon.

Richard A. Grace


