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OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
MONITO MATTARELLA A MAGISTRATI, COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
TOGA NON È ABITO SCENA
WREATH-LAYING CEREMONY AT
COLUMBUS CIRCLE

La toga non "è
un abito di scena" ma il

vestito dell' "imparzialità".
E' un monito netto quello

che il presidente della
(continua a pagina 2)

40 MA PARATA ANNUALE DI
CRISTOFORO COLOMBO DELLA FIAOQ
(continua a pagina 2)

Former Consul General of Italy Francesco Genuardi, Leonard Riggio, the Founder
and Chairman of Barnes & Noble (left of wreath), named Grand Marshal of the 2017
New York City Columbus Day Parade spoke while holding the US constitution at
the Columbus Citizens Foundation wreath-laying at Columbus Circle. Angelo Vivolo
President of the Columbus Citizens Foundation, Joseph Guagliardo President The National Council of Columbia Associations of Civil Service, The Federation of
Italian-American Organizations with friends, family and members of many Italian
American and Italian organizations. Photo by Joseph M. Calisi. Story on page 2.

CONGRESSMAN TOM SUOZZI
MARCHES IN COLUMBUS DAY PARADE

Nella foto avanti alla Statua di Cristoforo Colombo, Astoria, NY: La Federazione
delle Italian American Organizations of Queens (FIAOQ) il Presidente Joseph
Dipietro, il Parade Chairman Judge Jerry Iannece, il Parade Grand Marshal
Rocco Commisso, la Deputy Consul General Isabella Periotto, i representati della
Regione Abruzzo: Goffredo Palmerini, Giuseppe Di Pangrazio, and Gino Milano.
il NYS Senator Michael Gianaris, il NYC Councilmember Costa Constantinides,
Nino Melito Petrosino rappresente dell’Associazione Petrosino Internationale, il
Judge Gazara, John Fratta, il Ca Joseph Sciame con amici e membri della FIAOQ.
Photo by Walter Karling

President of the Lt. Det. Joseph Petrosino Association Robert Fonti joined
Congressman Tom Suozzi,, Miss Italia, Cav. Raffaele Alberto and others who
attended the Annual Petrosino Breakfast held at Cucina and Co at 30 Rockafeller
Plaza. Photo by Joseph M. Calisi.

PRESENTATO NUOVO LIBRO A NEW HAVEN
COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION
“NEW HAVEN’S COLUMBUS DAY PARADE AND MONUMENT”
WREATH-LAYING CEREMONY AT

Proprio quando qui in
America e’ scoppiata la guerra
delle statue, nelle settimane
scorse, e proprio la notte prima
del 9 Ottobre, festa di Colombo,
i vandali hanno spruzzato di
rosso-sangue le statue nello Stato
del Connecticut, a New Haven,
a Norwalk, a Middletown ed a
Bridgeport, invece, in occasione
del Columbus Day, festivita’
in onore del grande navigatore
genovese, veniva presentato il
libro “ New Haven’s Columbus
Day Parade and Monument”..
Il libro racconta la
storia dei primi immigrati italiani
e la storia del monumento e della
parata di Colombo dal 1882
ad oggi con tantissime foto in
bianconero d’epoca e foto piu’
recenti a colori.

La scrittrice Laura A..
Mancaluso, PhD, che e’ venuta a
New Haven dalla Virginia per la
presentazione del libro tenutasi
presso il ristorante Anthony’s
Oceanview, alla presenza di circa
duecento persone, ha incontrato
per la prima volta anche l’ex
Presidente del Columbus Day
Committee ed ex Vice Console Onorario del Connecticut
Alfonso Panico, a cui ha regalato
una delle prime copie del libro
fresche di stampa. Panico ha
voluto ricevere il nuovo libro
direttamente dalla Mancaluso
proprio davanti alla statua di
Colombo, in modo che ci fosse
un alto valore simbolico...
“ Ho scelto d’incontrare
Laura qui davanti alla statua di
questa grande figura italiana:

Cristoforo Colombo perché
il gesto e il luogo rendessero
omaggio alla storia dei primi
immigrati che arrivarono a New
Haven. Sono orgoglioso di essere
stato anch’io protagonista di
questa storia perche’ realmente
ho trascorso una buona parte
della mia vita pruomuovendo
questa causa. Colombo che e’
stato ed è per me, per noi Italiani
ed italo americani un simbolo
di determinazione, forza, fede,
coraggio, speranza, del nostro
retaggio e della nostra cultura”.
Questo ha affermato Panico che
ha fatto parte del Comitato del
i Colombus Day per moltissimi
anni ed e’ stato Presidente della
celebrazione storica del 500.
mo anniversario della scoperta
dell’America nel 1992.
La scrittrice Mancaluso
che aveva gia’ scritto altri 4 libri
di Storia, durante l’incontro ha
commentato dicendo:
“Il libro e’ stato commissionato dal Columbus Day
Committee di New Haven,
per ricordare l’importanza del
monumento e la sua storia in occasione del 125.mo anniversario
dell’installazione della statua, in
occasione della ricorrenza che
coincide con il Columbus day di
quest’anno - Ho accettato subito
di scrivere il libro perche’ amo
scrivere libri di storia, e anche
perche’ avevo fatto gia’ delle
ricerche su Colombo per la mia
tesi di laurea”.
L'istallazione del
monumento di Colombo a New
Haven fu realizzata con una
raccolta fondi nel 1882 dalla
comunita' italiana composta da
nuovi arrivati immigranti. La
statua originale in rame, dopo
tanti anni, si era deteriorata e fu
sostituita con una nuova statua di
bronzo nel 1955, quando, con il
sindaco Richard Lee ci fu un potenziamento anche della sfilata
di Colombo; infatti, nel 1960
c’erano più di 50.000 persone a
guardare la parata di New Haven.
Il nuovo libro, attualmente, puo'
essere acquistato solo dal Columbus Day Commiitee di New
Haven, in futuro si trovera' on
line e in tutte le librerie.
Nella foto scattata
davanti alla statua di Colombo
a New Haven sono: La scrittrice
Laura A. Mancaluso, PhD. e
Alfonso Panico.

MONITO MATTARELLA A MAGISTRATI, TOGA NON È ABITO SCENA
(continua dalla pagina 1)
Repubblica Sergio Mattarella
rivolge ai giovani magistrati. Un
monito che ha nell'imparzialità,
nell'indipendenza e nella moderazione nel giudizio, i suoi
pilastri. Quello dell'"autonomia e
dell'indipendenza" è un "principio irrinunciabile" ma "non
può essere una legittimazione per
ogni genere di decisioni, anche
arbitrarie", sottolinea infatti il
capo dello Stato ricevendo, nel
salone delle Feste del Quirinale,
i magistrati in tirocinio nominati
il 3 febbraio scorso. Mattarella
non fa alcun riferimento esplicito
all'attualità ma il suo intervento
arriva proprio mentre divampa
la polemica sul protagonismo
delle toghe. Un dibattito innescato dalla presenza in tv dell'ex
presidente dell'Anm Piercamillo
Davigo che, solo il 7 ottobre
scorso, ha visto il vice presidente
Giovanni Legnini "bacchettare"
il costume delle "toghe star" e

la "facilità" con cui si passa dai
talk show a funzioni giudicanti o
requirenti.
Un concetto sul
quale oggi si sofferma anche il
presidente dell'Anac Raffaele
Cantone: "per me i magistrati
possono partecipare al dibattito
pubblico, ma tenendo presente
che il loro ruolo di imparzialità
richiede moderazione", spiega da
Napoli. "La toga viene indossata per manifestare il significato
di "rivestire" il magistrato, che
deve dismettere i propri panni
personali e esprimere, così, appieno la garanzia di imparzialità",
sottolinea invece Mattarella alle
giovani toghe, alle quali ricorda
che, in un mondo interconnesso
come quello odierno, se da un
lato c'è una maggiore garanzia
della "doverosa trasparenza"
nell'amministrare la giurisdizione, dall'altro "l'attenzione
dell'opinione pubblica non deve
determinare alcun condizionamento" per i magistrati. Magis-

trati che, afferma il capo dello
Stato, devono "rifuggire da una
visione individualistica della propria funzione né elevare a parametro opinioni personali quando
fanno uso dei poteri conferitigli
dallo Stato". Anche perché, se
ciò accadesse, "si metterebbe
a rischio la credibilità della
funzione giudiziaria", osserva
Mattarella ribadendo "il delicato
confine" che esiste "tra interpretazione della legge e creazione
arbitraria della regola". Anche
perché è "nelle aule di tribunale"
che si svolge il processo e lì "va
assicurata la realizzazione delle
garanzie dettate dalla legge", sottolinea il capo dello Stato.
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COLUMBUS CIRCLE

(Continued from page 1)
Wreath-laying at Columbus
Circle By Joseph M. Calisi
The annual Sunday
morning wreath-laying at the
foot of the statue of Christopher
Columbus took place this year
with a protest by individuals that
after what they said proved that
they are among those that has
no studied true European history
and does not want to learn the
truth about a amazing navigator

who allowed the world to grow.
Italians and Italian-Americans
should rally together to teach the
younger generation the true and
correct version of how European
history which set the ground
work for all to enjoy the freedom
we enjoy today.
Those in attendance subsequently
ignored the protesters, continued
with the program by singing
"America, The Beautiful". All
should remember the America is
a beautiful Italian name.

PADOAN HAS DOUBTS ABOUT
NEW EBC RULES ON NPLS

Luxembourg - Economy
Minister Pier Carlo Padoan said
Monday that he had doubts about
the European Central Bank's
new rules on non-performing
loans. "It's clear in Italy there is a
problem with reducing bank bad
loans," Padoan said on his way
into a Eurogroup meeting. "It is
clear that this process has started
and is going in the right direction
at increasing speed. "So we are
satisfied about this.
   
"I have perplexities
about the method and content
of the communication put under
discussion by the Single Supervisory Mechanism (SSM). We will

discuss it in the coming weeks".
   
Under the new rules, the
ECB will ask lenders to put aside
more cash to cover newly classified bad loans from next year.
   
The president of the
European Banking Association,
Andrea Enria, told the European
Parliament Monday that the
principle of the new rules "is not
wrong, but it is right to see how
it is applied in practice". Industry Minister Carlo Calenda said
the new rules would risk hitting
small and medium-sized businesses.
   
He vowed: "we will
fight a battle in Europe".

COLOSSEUM'S UPPER LEVEL TO
REOPEN AFTER FOUR DECADES

Rome - For the first
time in four decades, the Colosseum's fifth and highest level will
reopen to the public on November 1 - offering visitors a magnificent view of the amphitheater
and Rome.
   
The 'attic' of the 2,000year-old Flavian amphitheater

was reserved to the plebeian
class who watched public spectacles and gladiator contests in
what must have been a dramatic
experience with the sound of
weapons, screams from the public and the animals' roaring, said
(Continued on page 3)
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LEGGE ELETTORALE: CAMERA, CIRCA 200
EMENDAMENTI PER L'AULA

COLOSSEUM'S UPPER LEVEL TO
REOPEN AFTER FOUR DECADES
(Continued from page 2)
archaeologist Rossella Rea.
   
"There must have been
an incredible amount of different
sounds and smells" enveloping
the 50,000 spectators from every
social level who were divided
into different sections, she said.
   
The wealthy were
seated on marble chairs while the
lower classes had wooden benches on the top floor and could only
glimpse at the fighting.
   
Visitors will be granted
access to the highest level of the
amphitheater as of November 1,
as part of a new tour of one of
Italy's most-visited monument.
   
"The view is unforgettable", said Culture Minister Dario
Franceschini, who has promoted
the upcoming restoration of the
undergrounds - and the controversial covering of the arena - a
project expected to last two years

and a half and cost 18 million
euros.
   
"With the construction
of the arena, it will be truly possible to understand what it meant
to watch a performance at the
Colosseum", said the minister,
who visited the site this week
together with Federica Galloni,
who is the interim director of the
Colosseum ahead of the selection
in December of the new manager.
   
A maximum of 25
people at a time will have access
to the new tours, which start on
the third level of the amphitheater.
   
The first level of the
Colosseum was reserved for the
emperor and his senators while
the second was for imperial
officials. The middle-class had
(Continued on page 4)

ITALIAN AGRITOURISM SECTOR
GREW AGAIN IN 2016 - ISTAT
Una notte e una mattina
di trattative precederanno l'inizio
delle votazioni sul Rosatellum
2.0 previsto nel pomeriggio alle
15 nell'Aula della Camera, dove è
stato presentato un numero ridotto
di emendamenti per una legge di
tale portata: circa 200. Ma non è il
numero a preoccupare la coalizione che sostiene questa legge,
bensì i circa 50 voti segreti che
potrebbero essere chiesti da chi vi
si oppone.
"Da domani arriva in
Aula la Legge "Ammazza Volontà
Popolare" progettata e messa a
punto da Lega, Pd, Forza Italia
e Alfano, per cercare di battere

il MoVimento 5 Stelle non con i
programmi e le idee (loro non ne
hanno), ma con una legge elettorale ad hoc per i partiti e una loro
ammucchiata e ribaltare ancora
una volta la scelta degli elettori
come accaduto con Monti, Letta,
Renzi e Gentiloni in questa legislatura". Lo scrive in un post su facebook il candidato premier M5S,
Luigi Di Maio. "L'intento della
legge è farci piombare nel caos
subito dopo il voto, per non garantire alcuna governabilità del Paese
e favorire l'inciucio BerlusconiRenzi. Un patto già siglato. È bene
che gli elettori sappiano che, se
passerà la legge, un voto a Renzi

sarà un voto a Berlusconi e viceversa. L'istituzionalizzazione dei
voltagabbana", attacca Di Maio.
La legge elettorale
"prima passa in Parlamento e meglio è perché prima si va a votare
e meglio è", ha detto il segretario
federale della Lega Nord, Matteo
Salvini, commentando il testo del
Rosatellum bis. "Soddisfatto del
testo? Alla Lega va bene qualsiasi legge elettorale, quindi sono
soddisfatto". Di Maio dice che
"mi sono venduto per qualche
poltrona? Che pensi all'incapacità
dei sindaci 5 stelle - ha concluso -.
Nella Lega persone in vendita non
ce ne sono".

IUS SOLI: GRASSO, SPERO SI POSSA
CALENDARIZZARE A SENATO

Nuovo appello del
presidente del Senato Pietro Grasso sulla cittadinanza.
"Sull'approvazione dello Ius

Soli - ha detto parlando a Vibo
Valentia - mi auguro che si possa
aprire una finestra nell'agenda
particolarmente fitta del Senato

per poterla calendarizzare. Del
resto mi pare che ci sia una maggiore consapevolezza che si tratti
più di uno 'Ius Culture' che di
uno Ius Soli, in senso stretto".
Intanto continuano
le adesioni di parlamentari ed
esponenti della società civile allo
sciopero della fame promosso
da Luigi Manconi. Ma anche se
il tempo per tramutare in legge lo
Ius soli ci sarebbe, come ricorda
anche lo stesso Manconi, numeri
alla mano all'attuale maggioranza
mancano all'appello i voti di
Area Popolare. E' possibile, però,
che arrivi il soccorso dei verdiniani. "È una legge complessa,
spiegata molto male, contraria
all'opinione pubblica, che viene
indirizzata male, ma che in realtà
è anche un atto di civiltà", sottolinea il senatore di Ala, Denis
Verdini, ai microfoni di Radio
Rock.

Rome - Italy's agritourism sector continued to grow
in 2016, ISTAT said.
   
The national statistics agency said there were
22,661 agritourism farms

(farms licensed to provide
accomodation) last year, 423
more (1.9%) than in 2015. It
said 84% of agritourism farms
were located in mountain and
hilly areas.

LEGGE ELETTORALE: CAMERA, IL GOVERNO PONE
LA FIDUCIA. BAGARRE IN AULA

Il governo pone
nell'Aula della Camera la questione di fiducia sulla riforma
della legge elettorale. Lo ha
comunicato all'Assemblea di
Montecitorio il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Anna
Finocchiaro.
Mentre i deputati di
maggioranza restavano immobili,

quelli di M5S hanno urlato sventolando le copie del regolamento
di Montecitorio: uno di questi
volumi è stato lanciato al centro
dell'Emiciclo da Danilo Toninelli
di M5S mentre i suoi colleghi
gridavano e fischiavano e Carla
Ruocco sbatteva sul banco la
'ribaltina' di legno, per fare rumore. All'estrema sinistra, stesse

urla, con i deputati MDP e Si
tutti in piedi a battere sui banchi
in segno di protesta. Dal banco
della commissione Ignazio La
Russa (Fdi) ha alzato un cartello
con la scritta "Hablamos", parliamo, leitmotiv della campagna
unionista della Catalogna.
(continua a pagina 4)
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LEGGE ELETTORALE: CAMERA, IL GOVERNO PONE
LA FIDUCIA. BAGARRE IN AULA
(continua dalla pagina 3)
Saranno tre le fiducie,
sui primi tre articoli dei cinque
di cui si compone la legge elettorale, che saranno votate da
domani nell'Aula della Camera.
Due si voteranno domani, la
terza giovedì. Lo hanno deciso i
capigruppo di Montecitorio. La
prima fiducia, sull'articolo uno
si voterà dunque dalle 15:45; le
dichiarazioni di voto avranno
inizio dalle 13:45. La seconda
fiducia, sull'articolo 2 sarà votata
dalle 19:30 (dichiarazioni di
voto dalle 17:30). La terza
fiducia, sull'articolo 3 si voterà
giovedì dalle 11 (dichiarazioni
di voto dalle 9). Dalle 13 in poi
di giovedì saranno esaminati
dall'Assemblea di Montecitorio
gli altri due articoli del testo,
su cui insistono una ventina di
emendamenti, tutti da esaminare
a scrutinio palese. A seguire, presumibilmente nella stessa giornata di giovedì, si esamineranno
gli ordini del giorno e ci saranno
le dichiarazioni di voto finali
ed il voto finale: questa ultima
votazione in base al regolamento
di Montecitorio, è "secretabile".
Di Maio, alle 13 tutti
a Montecitorio - "Da domani
iniziano i voti di fiducia in Aula
alla Camera. Poi il voto finale
sarà segreto. Più faremo pressione in piazza, più quel voto
segreto potrebbe far saltare la
Legge. Noi dentro, voi fuori. E' il
momento di fermare questa vergogna. Pacificamente, ma come
popolo". Lo scrive il leader M5s
Luigi Di Maio sul blog di Grillo,
chiamando i militanti a una
manifestazione a Roma contro la

COLOSSEUM'S UPPER LEVEL TO
REOPEN AFTER FOUR DECADES
access to the third and merchants
and shopkeepers to the fourth.
Plebeians had to climb steep
stone steps along poorly-lit tun-

over six million visitors a year,
making it the capital's leading
tourist attraction. Construction
of the Colosseum was started by
emperor Vespasian in 70 AD and
completed by his successor Titus
ten years later. Its travertine exte-

nels to reach the fifth and final
floor, where they sometimes
spent entire days eating, "mainly
chicken and cereals" which they
cooked on makeshift cookers,
the remains of which have been
found by archaeologists, said
Rea. The highest floor was rebuilt in the 19th century by Luigi
Canina. The Colosseum attracts

rior was recently restored thanks
to a 25-million-euro donation
from Diego Della Valle, patron
of luxury shoe manufacturer
Tod's.
   
Tickets cost nine euros
(visits are free for children under
12) or 15 if the visit includes the
undergrounds and arena.
   
Booking is mandatory.

(Continued from page 3)

legge elettorale. Appuntamento
domani alle 13 a piazza Montecitorio. Potrebbe esserci anche
Beppe Grillo domani, davanti al
Parlamento, a manifestare contro
la legge elettorale. La presenza
del fondatore del Movimento non
è, infatti "esclusa" da alcuni rappresentati del M5s. Il garante del
Movimento era comunque atteso
a Roma nei prossimi giorni, anche in vista dell'evento organizzato a Marino per la proclamazione del candidato governatore
M5s per il Lazio.
Sinistra in piazza contro
fiducia - Sinistra in piazza domani contro la fiducia chiesta dal
governo per approvare il Rosatellum Bis. Lo comunica Arturo
Scotto (Mdp) in Transatlantico.
"Stiamo ragionando assieme a
tante forze di sinistra - annuncia
Scotto - per manifestare domani
al Pantheon, alle 17,30, contro
questa decisione del governo di
mettere la fiducia". All'iniziativa
parteciperà anche Tomaso Mon-

tanari e Anna Falcone, animatori.
Di Battista arringa
piazza, ma c’è Pappalardo - Alessandro Di Battista scende in piazza per protestare contro la legge
elettorale ma a Montecitorio ad
attenderlo ci sono i sostenitori
dell’ex generale Pappalardo, gli
attivisti del Movimento liberazione Italia, che non gradiscono la
sortita del deputato pentastellato.
Fischi e grida hanno investito il
deputato che era uscito davanti
a Montecitorio per incontrare i
manifestanti che protestavano e
tentare un dialogo. “Non so chi
ha convocato questa manifestazione...” ha esordito Di Battista
e dalla piazza è arrivata subito
una secca presa di distanza: “l’ha
convocata il generale Pappalardo
e siamo qua perché siete abusivi”. Poi arrivano gli inviti, non
troppo cortesi, a farsi da parte:
“Hai rotto il c...”, “dimettiti”
gli urlano i manifestanti fino a
quando Di Battista è costretto a
lasciare il campo.

FMI ALZA LE STIME DEL PIL DELL'ITALIA,
SALE IL DEBITO PUBBLICO

Il Fmi rivede al rialzo la
crescita dell'Italia. Dopo il +0,9%
del 2016, il pil italiano salira'
dell'1,5% nel 2017 e dell'1,1%
nel 2018, ovvero 0,2 e 0,1 punti
percentuali in piu' rispetto alle
stime di luglio. La previsione del
Fondo per il 2017 e' in linea con

quella contenuta nella nota di aggiornamento del Def, mentre per
il 2018 le stime del Fmi sono piu'
basse di quelle del governo, che
prevede anche per il prossimo
anno un +1,5%.
Sempre secondo le
previsioni del Fmi, il debito

pubblico italiano sale al 133%
del pil nel 2017 dopo il 132,6%
del 2016. Il Fondo stima un calo
del debito al 131,4% nel 2018
e al 120,1% nel 2022. Il deficit
scenderà quest'anno al 2,2% dal
2,4% del 2016, per poi attestarsi
all'1,3% nel 2018. Il governo
nella nota di aggiornamento
del Def ha stimato un debito al
131,6% nel 2017 e al 130% nel
2018.
Per quanto riguarda
il tasso di disoccupazione, in
Italia cala, ma resta a due cifre:
nel 2017 scendera' all'11,4%
dall'11,7% del 2016. Nel 2018
calera' all'11,0%. Secondo il Fmi,
l'Italia dovrebbe tagliare il cuneo
fiscale e rivedere la contrattazione salariale per allineare i
compensi alla produttivita'. Il
tasso di disoccupazione in Italia
e' superiore alla media dell'area
euro, dove la disoccupazione
scende dal 10% del 2016 al 9,2%
nel 2017 per continuare a calare
nel 2018 all'8,7%.

ICONE RUSSE TRA TRADIZIONE E BAROCCO
ROMA - Una quarantina di splendide icone russe, realizzate tra il XVII e XIX secolo,
sono eccezionalmente in mostra
fino al 3 dicembre negli spazi
del Museo di Roma - Palazzo
Braschi. Improntate ai temi della
preghiera e della misericordia,
componenti imprescindibili nella
vita spirituale cristiana, le opere
provengono dal Museo Centrale

di arte e cultura russa antica 'Andrey Rublev' e il Museo Privato
dell'Icona Russa ", fondato da
Mikhail Abramov.
''Si tratta di un allestimento eccezionale, che difficilmente si potrà ripetere'', ha
detto intervenendo alla vernice
per la stampa il Sovrintendente
Capitolino ai Beni Culturali
Claudio Parisi Presicce, sotto-

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

Anthony M. Battisti

lineando che la mostra è aperta a
tutti nelle sale adiacenti il cortile
del palazzo. Del resto 'L'icona
russa: Preghiera e Misericordia',
rappresenta una grande occasione, che ha visto lo sforzo
congiunto dell'Ambasciata della
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RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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ICONE RUSSE TRA TRADIZIONE E BAROCCO ITALY TOP IN EU FOR WASTE
(continua dalla pagina 4)
RECYCLING
Federazione Russa presso la
Santa Sede e il Sovrano Ordine
di Malta per celebrare i 25 anni
dall'instaurazione delle loro
relazioni ufficiali, nonché il
320/o anniversario dell'avvio
ufficiale dei rapporti tra l'Impero
russo, guidato da Pietro il
Grande, e l'Ordine al tempo in
cui governava l'isola di Malta.
In tutto ciò, fondamentale è stato il sostegno di Mikhail
Abramov, che ha concesso il
prestito di alcuni nuclei delle
sue collezioni riunite nel 'Museo
Privato dell'Icona Russa'. La
scelta della curatrice Lilija Evseeva è caduta sulla produzione
russa in un arco di tempo che va
dalla metà del '600 all''800, con
un'incursione nella modernità
con due opere del XX secolo e
degli anni 2000. ''Si tratta di un
periodo interessante - ha spiegato
la studiosa - in quanto in Russia
si registrava all'epoca una massiccia influenza dell'arte italiana
ed in generale europea''.
Pietro il Grande, ha
proseguito, aveva inviato i suoi
ambasciatori per attraversare il
vecchio continente in lungo e in
largo, soprattutto il bel paese,
e loro erano rimasti abbagliati
dallo splendore delle corti e delle
città, definendole 'dolcezza e
meraviglie'. Le suggestioni italiane ed europee sulla tradizione
russa si concretizzano quindi ''in
un soffio di Barocco'', ha aggiunto l'Ambasciatore del Sovrano
Ordine di Malta presso la Santa

Rome, Italy is top in
the European Union for waste
recycling at 76.9% of urban, industrial and other waste recycled,
Eurostat said Monday. This
compared with an EU average of
37%, it said.
Sede Antonio Zanardi Landi, che
si fanno più decise a Mosca e a
Pietroburgo, mentre la provincia
non si lascia tentare da quegli
azzardi pittorici. Senza contare
che molta produzione ha a lungo
mescolato queste due diversi approcci. Di rilievo anche le opere
moderne. Bellissima la tavola

di Vladimir Tatlin, appartenente
alle avanguardie russe, un'opera
astratta del 1916 intitolata 'Composizione con superfici', mai
esposta finora. Invece 'Madre di
Dio Grande Panagia' è una scultura di Dmitrij Gutov (2012), che
mette alla prova l'uso di nuovi
materiali.

   
France is on 54%, the
UK at 44% and Germany on
43%, it said.
   
Italy recycles 56.4 million tonnes of waste a year, only
behind Germany on 72.4 million,
Eurostat said.

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry
Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000
www.ItalianAmericaMuseum.org

TERAPIA GENICA PER UN RARO TIPO DI CECITÀ, ATTESO VIA LIBERA IN USA

Una bimba ha visto
per la prima volta il viso della
mamma, un ragazzino i fiocchi
di neve che cadevano, un altro
'pezzetti d'oro' nel cielo', le sue
prime stelle. Sono queste alcune
delle storie vere portate oggi
di fronte al comitato di esperti
della Food and drug administration, l'Fda, che decidera' se
dare l'approvazione a quella che

promette di essere la prima terapia genica per un tipo di cecita'
ereditario.
   
I test di Luxturna - o
voretigen neparvovec - della
'Spark Therapeutics' di Philadelphia, hanno avuto successo
nel ripristinare la vista, sia pure
parzialmente, nel 93% dei soggetti su cui e' stata sperimentata.
Alcuni dei bambini trattati non

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

sono piu' considerati 'legalmente
ciechi' e la meta' dei piccoli
pazienti e' riuscito persino a leggere un paio di righe delle tabelle
di lettere dei tradizionali esami
della vista.
   
Ma - hanno sottolineato
gli esperti della Fda in una prima
revisione del trattamento - ancora
non ci sono dati sulla durata dei
benefici nel tempo.
   
Condotte al Children
Hospital di Philadelphia e
all'university hospital dell'Iowa,
le terapie a base Luxturna consistono in micro-iniezioni nella
parte bianca della retina di un virus portatore del gene correttivo
di quello fallace ereditato dai malati. La procedura dura 45 minuti
ed benefici si vedono entro un
mese. A differenza di altre terapie
genetiche sperimentali,questa va
somministrata una sola volta e
non a dosi ripetute. E se approvata, sara' la prima a iniettare
direttamente nei pazienti un gene
correttivo.
   
Il trattamento e' stato
sperimentato solo su pazienti colpiti da 'Leber congenital amaurosis' o LCA, causata da un difetto
nel gene RPE65. I malati non
producono una proteina necessaria ai tessuti della retina per
convertire la luce in segnali al
cervello, il meccanismo cioe' che
permette la vista.
   
I pazienti sui quali e'
stata sperimentata Luxturna
hanno dimostrato dei miglioramenti nella cosiddetta 'vista
funzionale', sono riusciti cioe' ad
attraversare percorsi ad ostacoli
in un ambiente poco illuminato.
Alcuni mesi fa la Fda aveva
concesso alla SPark il permesso
di testare il ritrovato su chiunque
abbia disordini della retina dovuti ad una mutazione doppia del
gene RPE65.
5

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Phone (718) 592-2196

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357.

22MA ANNUAL DINNER DANCE DELL’ASSOCIAZIONE CAGGIANESE D’AMERICA

Picture above is the President of the Caggianese d’America
Association Rag. Pasquale Carucci, Vice President Enzo DiLauro,
NJ, Vice President Antonio Parrella, NY, Chair Lady Franca
DiLaura and Master of Ceremony Rosario Marcigliano with
Elizaeth Wright Kahane who recieved an award from il Sindaco di
Caggiano Giovanni Caggiano and the Caggianese Associazione
d’America as Business woman of the year and for her dedication
to the heritage of the Caggianese commuity.
Nella foto i premiati del Member of the Year 2017 posano con il Presidente Rag. Pasquale Carucci
ed i Vice Presidenti Enzo DiLauro, NJ e Antonio Parrella, NY e con il Master of Ceremony Rosario
Marcigliano ed il Prof. Antonio Altilio, pubbliche relazioni, la Member of the Year 2017 la Signora
Maria Altilio, NJ ed il Member of the Year 2017 il Signor Giuseppe Caggiano, NY.

SI PERDE NEL BOSCO, TROVATO DOPO TRE ORE

SATRIANO DI LUCANIA (POTENZA) - Un uomo
di 53 anni, partito da Potenza
per cercare funghi nei boschi di
Satriano di Lucania (Potenza), ha
smarrito la strada del ritorno ed è

stato trovato alcune ore dopo, in
buone condizioni, dai Carabinieri. Quando si è accorto di non
riuscire a trovare la strada per
tornare, l'uomo ha telefonato al
112.
CALL

718.767.8222

Nella foto i premiati del Premio Caggiano 2017 posano con il
Presidente Rag. Pasquale Carucci ed i Vice Presidenti Enzo
DiLauro, NJ e Antonio Parrella, NY con la Chair Lady Franca
DiLauro insieme ai familiari. Teresa Rosa Altilio, Premio Caggiano,
NY, Gennaro Marcigliano, Premio Caggiano, NJ.
433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Friday, October 13, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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BREAKFAST ANNUALE DELLA ASSOCIAZIONE
LT. DET. JOSEPH PETROSINO IN AMERICA

Nella foto al Breakfast Annuale dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino in America alla Cucina
e Co. del 30 Rockefeller Center, NYC, sono: il Presidente Robert Fonti, Chairman James C. Lisa,
Board members Margaret Petrosino, Vita Scatorro, Mitchel Weiss, Barry Lites, Steve Rosetti, Jerry
Damato, Joseph Monticciolo, Nino Melito Petroino ed i Membri della Associazione Petrosino della
Sicilia, NYPD Det. Joseph Petrosino, Judge George Grasso, Mayor Kennedy, 2017 Petrosino
Honorees Anthony Rinaldi III and Freeport Police Department Chief Miguel Bermudez, i membri
della Freeport Police Department, NYPD Officers, AIAE Cav. Josephine Maietta ed il WWI Battle
of the Bulge veteran Luke Gasparre. Foto di Joseph M. Calisi.

COLUMBUS DAY PARADE

President of the San Cono Club and Board Membr of the Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in America Rocco Manzolillo is
marching in the Columbus Day Parade with Miss Italia and Cav.
Raffaele Alberto after they left the Annual Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America Breakfast held at Cucina and Co. at 30
Rockerfeller Center. Photo by Joseph M. Calisi.

40th ANNUAL COLUMBUS PARADE IN
ASTORIA

40MA PARATA ANNUALE DELLA FEDERAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI ITALO AMERICANA DEL QUEENS

NYS Senator Michael Gianaris, Federation of Italian American Organizations of Queens (FIAOQ) President Joseph Dipietro, Dominic
Pinto, and Parade Grand Marshal Rocco Commisso. Photo by Walter
Karling

Nella foto della Parata Annuale della Federazione delle
Associazioni Italo Americana del Queens sono il Grand Marshal
Rocco Commisso con il Vice Consule Generale d’Italia in New
York Isabella Periotto (sotto) e la Consule ad interim Costanza
Arrivabene.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer
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BREAKFAST ANNUALE DELLA ASSOCIAZIONE F1: FERRARI 'SEASON NOT
LT. DET. JOSEPH PETROSINO IN AMERICA
OVER' SAYS MARCHIONNE

Vita e Ettore assolutamnte volevano essere a New York per celebrare la festa di C. Colombo
e sfilare sulla Quinta Ave a New York. "Quest'anno piu che mai dobbiamo essere uniti e gli Italiani
presenti". Vita e Ettore sono venuti apposta da Alcamo,Sicilia.
Nella foto di Josephine Maietta, scattata l'altra sera alla Carmela's Italian Restaurant di
Franklin Square dove lavora il loro cugino Salvatore abbiamo Ettore Lipari, la moglie Vita Cannella,
Marianna D'Aleo, Rosa Cascio, Giacomo D'Aleo, Maria Fontana,Joe Fontana e seduto in prima
fila, il poeta e autore Calogero Cascio, augurano a tutti i lettori un Happy Columbus Day!

CATALOGNA: PUIGDEMONT IN PARLAMENTO,
"SOSPESA L'INDIPENDENZA, ORA IL DIALOGO"

La Catalogna "sospende
la dichiarazione di indipendenza
per avviare il dialogo, perché in
questo momento serve a ridurre
la tensione". Così il presidente
catalano Carles Puigdemont
nell'atteso intervento al Parlamento di Barcellona. "Sono qui
dopo il risultato del referendum
del primo ottobre per spiegare le
conseguenze politiche che ne derivano. La Catalogna è un affare
europeo. E' un momento critico
e serio e dobbiamo prenderci le
nostre responsabilità per eliminare la tensione e non incrementarla", ha aggiunto.
(continua a pagina 9)
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New York - Ferrari's
season is "not lost" despite Sebastian Vettel falling 59 points
behind Lewis Hamilton with
four races to go, the chairman
and CEO of the Italian glamour team, Sergio Marchionne
said Monday. "There's still
time to catch up...the car has
made enormous steps forward,"
Marchionne said, saying that
Ferrari was "on a par if not

superior" to Mercedes and "we
can't give up". Marchionne said
Vettel's power-out at the start of
the Japanese Grand Prix, won
by Hamilton, was due to a "59euro spark plug that impacted a
car that costs millions of euros".
Few Ferrari fans give the
Prancing Horse much chance
of stopping Hamilton becoming
a four-time world champ like
Vettel.

ROME COUNCIL
UNDERSTAFFED BY 8000 RAGGI
Rome - Rome Mayor
curbs on hirings to be eased and

Virginia Raggi said the city
council-appointed workforces
were understaffed by 8,000 units
on Monday. In a joint appeal
with trade unions to the government, she asked for financial

points-based job waiting lists
to be extended to allow further
hires. Raggi and the unions also
asked for permission to recruit
police officers over and above
current limits.

CATALOGNA: PUIGDEMONT
IN PARLAMENTO, "SOSPESA
L'INDIPENDENZA, ORA IL DIALOGO"
(continua dalla pagina 8)
"Il governo della Catalogna sta facendo un gesto di
responsabilità e generosità - ha
spiegato il presidente catalano
-: se nei prossimi giorni tutto
il mondo agirà con la stessa
responsabilità, tutto si potrà
svolgere con calma e nel rispetto
dei cittadini".
"Abbiamo visto una
situazione estrema, è la prima
volta nella storia della democrazia europea che una giornata elettorale" si snoda "tra le violenze
della polizia", ha detto Puigdemont aggiungendo: "Non siamo
delinquenti, non siamo pazzi,
non siamo golpisti, siamo gente
normale che chiede di poter
votare".
 	
"La Catalogna è stata
umiliata quando ha tentato di
modificare il suo statuto "rispettando la Costituzione", ha affermato Puigdemont, ricordando
il testo di modifica dello statuto
"tagliato" e "modificato" per due
volte, tanto da diventare "irriconoscibile". Il risultato è stata
"un'umiliazione".
Quanto accaduto oggi
"è la cronaca di un golpe annunciato", "voi siete i peggiori
nazionalisti d'Europa" e "non
avete alcun sostegno: signor
Puigdemont, lei è solo", ha detto
la leader dell'opposizione nel
Parlamento catalano, Inés Arrimadas, nella sua replica.
Puigdemont aveva
rinviato di un’ora il proprio
discorso davanti al Parlamento
perché in contatto con mediatori
internazionali.
La tensione è forte a
Barcellona. Misure di sicurezza
rafforzate sono state prese dalla
polizia catalana attorno alla sede

del parlamento, dove migliaia di
persone hanno ascoltato il discorso del presidente.
Il premier Mariano
Rajoy aveva annunciato una
reazione forte dello Stato se
Puigdemont avesse dichiarato
l’indipendenza. “Impediremo
che la Catalogna si separi” aveva
chiarito con forza. Madrid poteva
fra l’altro applicare l’art. 155
della Costituzione che consente
di sospendere l’autonomia
catalana e il suo presidente, sciogliere il parlamento di Barcellona
e convocare elezioni anticipate.
Il vicesegretario del Pp di Rajoy,
Pablo Casado, aveva anche avvertito Puigdemont che avrebbe
rischiato la prigione per “ribellione” come il suo predecessore
Lluis Companys che nel 1934
proclamò una effimera “repubblica catalana”. Durò 11 ore. Poi
intervenne l’esercito spagnolo,
venne arrestato, processato e
condannato a 30 anni. I franchisti
lo fucilarono nel 1940.
Interviene anche il
Fmi. La situazione in Spagna
preoccupa: ‘’Crea incertezza’’.
Lo afferma il capo economista
del Fmi, Maurice Obstfeld. Fra
i rischi c’e’ quello di un contagio del Portogallo, che si trova
ancora ad affrontare molte sfide
quali il debito alto, ma anche
altri paesi.
Intanto non si ferma la
‘fuga’ verso altre regioni spagnole delle sedi sociali di grandi
banche e imprese catalane. Dopo
Caixa, Banco Sabadell e altri
big, oggi anche i colossi Abertis,
Colonial e Mrw hanno deciso di
traslocare da Barcellona le sedi
sociali prima che Puigdemont
dichiari l’indipendenza. Una
ipotesi considerata quasi sicura.
Molto dipenderà però da cosa
dirà il ‘President’.

RAIN DOESN'T DAMPEN ENTHUSIASM FOR COLUMBUS DAY
PARADE By Joseph M. Calisi (c)2017 All Rights Reserved
the Declaration of Independence.
The weekend event
symbolizes the abundance of
opportunities and achievements
that Italian immigrants and their

IN DEFENSE OF THE GREAT COLUMBUS

The wreath laid at the foot of
Columbus statue at Columbus
Circle in Manhattan.
The parade began with
a light rain that later evolved into
a torrential storm before subsiding, didn't dampen the spirits of
the participants, onlookers and
parade officials. The 73rd annual
Columbus Day Parade which is
sponsored and organized by the
Columbus Citizens Foundation
went off without a hitch today. It
is the world’s largest celebration
of Italian-American heritage and
culture.
The parade is the
culmination of a weekend that
began on Saturday night with a
fund-raising dinner to benefit immigrants creating a new life for
themselves in the New York Metropolitan area. The next day, on
Sunday morning, a wreath-laying
occurs at Columbus Circle as a
memorial to the great explorer,
Christopher Columbus.
This year's Grand Marshal, Leonard Riggio (Chairman
of Barnes & Noble, Inc.) that's a
self-made man that began with a
college book store that morphed
into the huge chain we have now.
B&N had a float that featured
100 Italian-American authors
and also gave away 15,000 booklets of the US Constitution and

FIGC, VENTURA
MAI IN
DISCUSSIONE

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

families have created for themselves as well as the history that
began with Columbus voyage
across the Atlantic Ocean 525
years ago.

"La posizione di Ventura non è mai stata in discussione,
lo ripeto da vari giorni. Non c'è
assolutamente nessun problema.
La Federazione ha intrapreso un
percorso di cui è soddisfatta".
Così il dg Figc Michele Uva a
"Tutti convocati" su Radio 24.
"Ci sono ovviamente cose da
migliorare, sul versante tecnico,
ma anche organizzativo, gestionale - ha aggiunto il vicepresidente dell'Uefa -, ma non ci passa
per la testa nessun tipo di messa
in discussione dell'allenatore, ora
sarebbe deleteria". "Non c'è assolutamente spaccatura fra gruppo
e allenatore - ha detto poi Uva
sul rapporto tra 'senatori' e ct -.
Mi dispiace che sia una sensazione esterna, dall'interno assolutamente non vedo. C'era probabilmente la necessità di fare un
passo avanti, tutti. Dopo Torino
ieri si è visto il primo risultato
nell'atteggiamento, nell'approccio
di tutti. Ora - ha concluso - bisogna essere compatti con obiettivo Mondiali, andarci sarebbe
successo di un'intera nazione non
di una persona nè tantomeno di
una Federazione".
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In the aftermath of
the Charlottesville, Virginia,
tragedy — and the movement
to tear down so-called “symbols
of hate” — will the revisionists
divide us and undermine our
national unity?
Toppling statues of
Christopher Columbus is as
incendiary as it is inane. History
cannot be repealed.
If the rabble-rousers had
their way, the nation’s capital
would become Washington, DIP
— the District of Indigenous
Peoples. Imagine Columbia University shedding its namesake
and morphing into Mohawk U.
of the Iroquois Ivy League. And

picture Buzz Aldrin’s reaction
if NASA renamed Apollo 11’s
Columbia Command module.
The radical assault on
the Admiral of the Ocean Sea
amounts to a declaration of war
on history. Columbus was neither
a treasonous Confederate general
nor a nefarious neo-Nazi. Rather,
he was a prime mover of Western
civilization who remains an
integral part of humanity’s global
patrimony.
His voyages across the
Atlantic led to the discovery of
the New World, ushering in an
age of exploration and a global(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

COLUMBUS
GOLF: ANCHE PLATINI A MONZA PER LA PRO-AM IN DEFENSE OF THE GREAT
American genes come from west

ROMA - Tanti campioni del golf ma anche di altre
discipline, come Michael Platini,
e personaggi dello spettacolo

partecipano alla Rolex Pro-Am,
prologo al 74/o Open d'Italia che
si svolgerà da giovedì a domenica sul percorso del Golf Club

Milano, nel Parco di Monza. Domani buona parte dei golfisti che
disputeranno l'Open condurra' le
26 squadre composte da quattro
giocatori (un pro e tre dilettanti)
che daranno vita all'anteprima.
Scenderanno in campo i sei vincitori di major - Sergio Garcia,
Josè Maria Olazabal, Danny Willett, Graeme McDowell, Martin
Kaymer e Padraig Harrington - il
numero cinque mondiale Jon
Rahm e il leader della money list
continentale Tommy Fleetwood,
oltre agli azzurri Francesco
Molinari, che difenderà il titolo
nell'Open, Edoardo Molinari,
Matteo Manassero e Renato
Paratore. Tra gli amateur, Platini
giocherà nel team di Paratore insieme all'ex azzurro Beppe Dossena. Dal mondo dello spettacolo
i due showman Valerio Staffelli e
Marco Berry, nella compagine di
McDowell.

VELA: TORNA LA SFIDA FRA NAZIONI

ROMA, - Torna la sfida
fra nazioni nella vela. Il merito
è del The Nation trophy, in
programma a Palma di Maiorca
(Spagna), che propone fino al
14 ottobre una formula innovativa, con 3 diverse tipologie di
imbarcazioni, tutte del cantiere
Nautor's Swan e tutte rigorosamente monotipo (uguali tra loro),
pronte a sfidarsi. L'evento è stato
pensato da Leonardo Ferragamo
e lanciato un anno fa, riscuotendo successo.
   
I concorrenti saranno
28 e provengono da 11 nazioni
(Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Italia,
Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera
e Russia), con barche ClubSwan
50 di ultima generazione, un vero
fiore all'occhiello per il cantiere
Nautor's Swan. "Il concetto della
competizione tra nazioni non
ha mai perso fascino nello sport
- spiega Ferragamo -. Il The Nations trophy è un primo ambizioso passo verso il rilancio, con
modalità innovative, del concetto
di sfida tra nazioni nella vela, che
vede importanti riferimenti nel
passato: uno su tutti, l'Admiral's
cup, antesignana di questo format".

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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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

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.
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(Continued from page 9)

ization of peoples, plants, microbes and cultures. The cultural
richness and diversity of today’s
Hispanic world would not exist
without Columbus.
Columbus did not
initiate the African slave trade.
Nor did he plan the genocide of
indigenous peoples. In fact, he
commissioned Fray Ramon Pane
to study the customs, religion
and folklore of the Tainos, aboriginal inhabitants of the Caribbean.
The tribes were hardly
monolithic. Some were genteel
and hospitable. Others had a
penchant for pillaging, plunder,
human sacrifice and cannibalism. Columbus was even asked
to protect some tribes from their
more warlike enemies.
As for peoples of what
is now North America, their ancestry is far more complex than
first believed.
In National Geographic
in 2013, Brian Handwerk wrote:
“Nearly one-third of Native

Eurasian people linked to the
Middle East and Europe, rather
than entirely from East Asians as
previously thought, according to
a newly sequenced genome.”
Perhaps the revisionists should heed Roman consul
Marcus Tillius Cicero: “To be
ignorant of what occurred before
you were born is to remain
always a child.”
As an Italian sailing for
Spain, Columbus was caught in
the crossfire among the Spanish crown, its conquistadors and
the indigenous peoples. And his
political and administrative skills
may have fallen far short of his
immense maritime abilities.
Yes, Columbus was a
complicated icon. As Samuel Eliot Morrison noted, “He had his
flaws and his defects, but they
were largely the defects of the
qualities that made him great —
his indomitable will, his superb
faith in God and in his own mis(Continued on page 11)

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ASKING DIRECTIONS –
PER CHIEDERE LA STRADA

Can you tell me the way to…?
Puo’ dirmi qual’e’ la strada per….?
Are we on the right road to…? –
Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town?Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?
Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?
Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?
Quanto tempo ci vuole in macchina?

DONNE PREFERISCONO VINO BIANCO,
GENE DEL GUSTO GUIDA SCELTA

ROMA - C'è un gene
del gusto che guida le scelte a
tavola, e mostra una preferenza
nelle donne per i vini bianchi,
così come una diversa sensibilità

all'amaro tra popolazioni diverse,
con una percezione media
dell'amaro molto attenuata tra gli
italiani. A metterlo in luce uno
studio internazionale, coordinato

dall'Università Statale di Milano
e pubblicato su Scientific Reports, che ha testato su volontari
la percezione del gusto amaro e
astringente del vino rosso.
"Assaggiando alcuni
cibi come per esempio verdure
o cioccolato, e comparando le
nostre sensazioni con quelle dei
nostri vicini, può capitare di
scoprire che la loro sensibilità
al gusto amaro sia diversa dalla
nostra" sottolineano il coordinatore dello studio, l'italiano
Alberto Bertelli, del dipartimento
di Scienze biomediche per la
salute dell'Università degli Studi
di Milano, e Roberto Barale,
del dipartimento di Biologia
dell'Università di Pisa, e che ha
coinvolto quattro Università ed
altrettanti Centri di Ricerca in
Italia, Repubblica Ceca e Germania.
I ricercatori hanno
fatto assaggiare un alimento
ricco di polifenoli come il vino
rosso a 300 volontari italiani,
ed altrettanti della Repubblica
Ceca. I geni del gusto amaro
e astringente sono presenti in
tutti gli individui, ma lo studio ha evidenziato una diversa
modalità di attivazione. Quindi
degustando alcuni cibi di origine
vegetale, cioccolato compreso,
le sensazioni di italiani e altri
popoli del Vecchio continente
sono diverse. "Il polimorfismo
relativo all'astringenza è significativo - si legge nelle conclusioni
dello studio scientifico - solo nel
genere femminile suggerendo
forse una preferenza nelle donne
per i vini bianchi, mentre nei
volontari italiani il polimorfismo
relativo all'amaro non raggiunge
la significatività, indicando forse
l'effetto di diversa cultura e stile
di vita".
In particolare, "il
consumo di vino con moderazione - conclude Bertelli, autore
dello studio - è caratteristico dei
Paesi mediterranei ed in primis
dell'Italia. Tale modello virtuoso,
in questo caso, sembra avere la
stessa importanza dell'effetto dei
geni".

SANITÀ,
ECCO COME
VALUTARE IL
PERSONALE

POTENZA - Un
"modello" per la valutazione
dell'efficienza e per il miglioramento del funzionamento delle
aziende sanitarie, contenuto in
30 pagine e realizzato in sei mesi
dalla Sda Bocconi School of
Management, con la collaborazione delle quattro aziende lucane:
il progetto "La valutazione del
personale nelle aziende sanitarie"
è stato illustrato oggi, a Potenza,
nel corso di una conferenza
stampa.
   
All'incontro hanno
partecipato il governatore lucano,
Marcello Pittella, il consigliere
regionale Michele Napoli (Fi),
i dirigenti delle quattro aziende
sanitarie Giovanni Bochicchio
(Asp), Pietro Quinto (Asm),
Rocco Maglietta (San Carlo)
e Giuseppe Cugno (Crob), e il
coordinatore del progetto per la
Bocconi School of Management
Federico Lega.
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IN DEFENSE OF THE GREAT COLUMBUS
(Continued from page 10)
sion.”

Columbus’ epic feat
sparked the bold treks of his fellow Italian navigators: Giovanni
da Verrazzano, Giovanni (John)
Caboto and Amerigo Vespucci.
Though he never set
foot in the heartland of North
America, Columbus has long
been revered in the United
States. Indeed, our Pledge of Allegiance was penned by Francis
Bellamy to celebrate the 400th
anniversary of Columbus’ first

voyage.

In “Columbus: The
Great Adventure,” Paolo Emilio
Taviani wrote, “Christopher Columbus of Genoa was the greatest and most spectacular actor
at the beginning of the modern
age.”
He enlarged the world,
altered the course of human
events and made possible “the
last best hope of earth” — the
United States of America.
(Continued on page 12)

HOWARD BEACH SCHOOL’S NEW
NAME HAS OLD RING by The Tablet

Parishioners, alumni,
students, parents, teachers and
local politicians filled Our
Lady of Grace Church, Howard Beach, to celebrate a Mass
renaming Ave Maria Catholic
Academy (AMCA) as Our Lady
of Grace Catholic Academy
(OLGCA).
As one of the first
schools to adopt the academy
structure almost 10 years ago,
Our Lady of Grace was asked
to rename its school. As new
academies have been able to
keep their given name and add
“Catholic Academy,” the Board
of Directors petitioned Bishop
DiMarzio and was granted the
permission to return the school to
Our Lady of Grace.
The celebrant of the
Mass was Father Marc Swartvagher, pastor. Deacon Alex
Breviario assisted at the altar.
The theme was past, present and
future. Alumni and students participated as lectors, gift bearers
and choir members.
“I want to share what
AMCA, now OLGCA means
to me presently in my life and
during the last three years,” said
Marybeth McManus, principal.
“The first word that comes to
my mind is family. In September
2014, I began my first year not

only as a principal, but in a new
school. Although I come from
a big Catholic, Irish family, my
second family has been all of the
students and families who have
shared in my journey the last
three years.”
Following the Mass,
a ribbon cutting ceremony was
held outside the school, honoring
two alumnae, Breeda Connolly
and Margaret MacKinnon.
Sue Murray, MacKinnon’s
daughter and an alumna, explained that her mom and
classmate Connolly had unique
memories.
“They were best friends
and they both were in the same
class; they both graduated
together; they both got married
on the same weekend and they
both had children that started
school on the first day of school
together; both women were the
true ‘Ladies of Grace.’”
Surrounded by current
students in their new uniforms,
Brother Ralph Darmento, F.S.C,
diocesan deputy superintendent
of schools, was joined by Mitchell R. Weiss, chairman of the
board of OLGCA, who had the
honor of cutting the ribbon.
(Continued on page 12)

FILETTI DI MAIALE AL SALE PORK FILLETS IN SALT
INGREDIENTI

1,200 kg di filetti di maiale, 200 gr. di olio extravergine. pepe, rosmarino, 1 kg di sale fino, 1 fetta di
prosciutto, 10 albumi

INGREDIENTS

3lbs pork fillets, ½ liter extra virgin olive oil, pepper,
rosemary, 2 lbs fine salt, 1 slice of ham, 10 egg
whites

PREPARAZIONE

In una padella versare l’olio e rosolare i filetti di
maiale con sale, pepe e rosmarino per pochi minuti.
Sistemare in una pirofila i filetti coperti con fette
di prosciutto. Battere gli albumi con il sale sino a
formare un impasto come se fosse calce e versare
tutto nella pirofila. Infornare per una mezz’ora a
temperatura elevata. Rompere con coltello la crosta
che si e’ formata e servire.
Fry

PREPARATION

the fillets in oil with salt, pepper and rosemary
for a few minutes. Place the fillets in a dish and put
the slices of ham on top. Beat the egg whites add
salt to taste then pour over the fillets and cook in a
hot oven for half hour. Break the crust which has
formed and serve.

Buon Appetito

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

IL GOVERNATORE DEL NYS A. CUOMO ALLA 73MA
PARATA ANNUALE DI CRISTOFORO COLOMBO

HOWARD BEACH SCHOOL’S NEW
NAME HAS OLD RING by The Tablet
(Continued from page 11)
Organized by Doreen
DeCandia, fundraising chairper-

Playbills from past
theatre productions, report
cards, yearbooks, other memorabilia and graduation photos

Mitchell Weiss, chairman of the board of Our Lady of Grace
Catholic Academy, Howard Beach, cuts the ribbon at the school’s
renaming ceremony. (Photo courtesy Our Lady of Grace Catholic
Academy)
son and an OLGA parent of four
and testimonies from former
children, the festivities continued
and present students adorned
in the school auditorium that was
the walls. There was a movie
decorated with the school colors
playing celebrating 100 years of
and blue and white balloons.
OLG history.

IN DEFENSE OF THE GREAT COLUMBUS
(Continued from page 11)
Rosario A. Iaconis is
chairman of the Italic Institute of

Nella foto: il Governatore NYS Andrew Cuomo partecipa alla 73ma Parata Annuale di Cristoforo
Colombo.
GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

America and an adjunct
professor in social sciences at
Suffolk County Community
College.

The Christopher Columbus statue in Central Park was recently
vandalized with graffiti and paint. Photo Credit: Charles Eckert

