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OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
WREATH LAYING CEREMONY AT
IL CONSOLE GENERALE D’ITALIA DI
COLUMBUS CIRCLE
NY ALLA PARATA DI CRISTOFORO
COLOMBO IN NYC

Nella foto il Console Generale d’Italia in NY, Francesco Genuardi, alla parata di
Cristoforo Colombo con la rappresentanza consolare. Foto di Joseph M. Calisi

Columbus Heritage Coalition Announced that Monument Landmark Status was
given to the Columbus Statue in the Columbus Circle. Columbus Heritage Coalition
President Angelo Vivolo notified all in attendance that the Columbus Statue has now
been given landmark statues by the New York State legislature and by Governor
Cuomo; pictured with Angelo Vivolo at the wreath laying ceremony is Italian
Consul General Francesco Genuardi, Conference of Presidents of Major Italian
Organizations President Joseph A Guagliardo who were joined by members from
Columbus Associations from NYPD, FDNY, Correction, State, Parks and members
of the Columbus Citizens Foundation. Photo by Vito Catalano.

IL GOVERNATORE DELLO STATO DI CONGRESSMAN SUOZZI VISITS BEECHHURST
NEW YORK ANDREW CUOMO ALLA
PARATA DI COLOMBO

Nella foto il Governatore Andrew Cuomo sfila sulla 5th Avenue col NYC Public
Advocate Tish James e la sua rappresentanza in occasione della parata di Cristoforo
Colombo. Foto di JC Calisi

Congressman Thomas Suozzi was visiting his congressional district and stopped by
Tony’s Beechhurst Deli where he had lunch with Councilman Paul Vallone, joining
them for lunch is (l to r) I AM PAC Board Member Pasquale Carucci, President Lucani
USA Dominic Pinto, Past President of the Sacco Club Benny Salomone, Councilman
Paul Vallone, Tony’s Deli owner Emilio Polito, Congressman Thomas Suozzi, I AM
PAC President James C. Lisa with supporters of Congressman Suozzi.

BREXIT, TUSK: “DOBBIAMO PREPARARE L'UE
ALL'EVENIENZA DI UNA MANCATA INTESA”

Sulla Brexit "dobbiamo
restare fiduciosi e determinati,
poiché c'è volontà di continuare
questi negoziati da entrambe
le parti. Ma al tempo stesso,
responsabili come siamo, dobbiamo preparare l'Ue per uno scenario di non accordo, che è più
possibile come mai prima d'ora".
Così il presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk nella sua
lettera di invito ai leader per il
vertice di mercoledì e giovedì.
Il dossier dell'Irlanda
del Nord è un ostacolo vero sulla
strada del possibile accordo di
divorzio sulla Brexit fra il Regno
Unito e l'Ue, hanno affermato
fonti del governo di Theresa
May citate dai media britannici,

precisando che l'intoppo rimasto
su questo punto dopo i colloqui
di ieri a Bruxelles rappresenta
"un problema significativo" e che
Londra continua a dire no a un
ipotetico 'backstop', il meccanismo di salvaguardia che dovrebbe
assicurare lo status quo in Irlanda
almeno fino a una successiva
intesa definitiva sulle relazioni
future, se questo fosse destinato
a creare un qualunque "confine"
con Belfast interno al territorio
britannico.
La premier britannica Theresa May assicura che
"progressi" importanti sono stati
fatti sulla strada di un accordo
con l'Ue sulla Brexit, ribadendo
tuttavia che restano "pochi, ma

seri" nodi da risolvere. "Questo
è tempo di mantenere la mente
fredda", sottolinea May in una
dichiarazione alla Camera dei
Comuni sullo stato dei negoziati.
Il Regno Unito non accetterà un
accordo sull'Irlanda del Nord
nell'ambito dei negoziati sulla
Brexit che "minacci l'integrità"
territoriale britannica e i legami
fra Belfast e Londra, ha ribadito
May alla Camera dei Comuni,
aggiungendo che il meccanismo
di backstop preteso dall'Ue per
mantenere il confine aperto fra
Irlanda e Irlanda del Nord può
essere solo a termine. May ha
al contempo ripetuto che "un
accordo è raggiungibile" e che
"nessuno vuole un no deal".
"E' possibile farcela" a
trovare un accordo sulla Brexit,
"con la buona volontà da entrambe le parti possiamo arrivarci",
ma "se questo succeda questa
settimana o no chi lo sa, in ogni
caso tutti ci stanno lavorando
duramente", ha detto il ministro
degli esteri britannico Jeremy
Hunt al suo arrivo alla riunione
dei 28 a Lussemburgo. "Questo è
un periodo difficile ma dobbiamo
ricordarci che sono stati fatti
progressi enormi, ci sono ancora
un paio di questioni" irrisolte, ha
aggiunto.

MANOVRA, LEGA: INTESA SU DL FISCALE. QUOTA 100 AL VIA
DA FEBBRAIO'. M5S: “PENSIONI D'ORO IN MANOVRA”

Dopo giorni di tensioni
e una mattinata particolarmente
convulsa nuovo vertice a Palazzo
Chigi sulla manovra nel quale,
secondo fonti Lega si sarebbe
trovata un'intesa sul dl fiscale.
Le stesse fonti spiegano che le
percentuali saranno "variabili"
e consentiranno di sanare il
pregresso per chi ha presentato
dichiarazioni dei redditi.
Al tavolo con il premier
Giuseppe Conte i vicepremier
Luigi Di Maio e Matteo Salvini
per trovare l'intesa politica in
vista del varo in Cdm del decreto
fiscale e della legge di bilancio
(che dovrebbe contenere il taglio
delle pensioni d'oro per un miliardo in tre anni).
Partirà a febbraio la
riforma della legge Fornero con
"quota 100", si spiega ancora
da ambienti leghisti al termine
del vertice mentre fonti M5s
puntualizzano che nel decreto

fiscale sarà inserita una norma
per l'arresto per gli evasori.
In mattinata Luigi
Di Maio aveva disertato un
primo vertice a Palazzo Chigi.
Il vicepremier era nella sede
del governo ma ha deciso di
non partecipare alla riunione.
"Aiutare i cittadini che sono in
difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace fiscale
intesa come misura che strizza
l'occhio ai grandi evasori e ai
capitali occulti non è nel contratto", avevano affermato voci
vicine al vicepremier Luigi Di
Maio.
"Sulla pace fiscale
andremo fino in fondo", aveva
puntualizzato Salvini parlando
all'assemblea nazionale di Confimi Industria . "Sui furbetti
nessuna transigenza, però ci sono
milioni di italiani che convivono
con le cartelle di Equitalia che li
stanno portando alla disperazione

e al suicidio. Uno Stato normale
con questa gente ragiona, non
continua a condannarla" ha detto
Salvini. "
I MERCATI - Al
vertice a Palazzo Chigi sulla
manovra partecipano il premier
Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria.
Assente Matteo Salvini, stamane
a Monza, per la Lega "con pieno
mandato" c'è il sottosegretario
Giancarlo Giorgetti. Presenti
anche i due sottosegretari Laura
Castelli e Massimo Garavaglia.
BANKITALIA, AD
AGOSTO IL DEBITO SCENDE
DOPO IL RECORD DI LUGLIO - "La scadenza" per mandare la bozza del bilancio alla
Commissione Ue è "stanotte a
mezzanotte", quindi "aspettiamo,
domani controlleremo" quali
stati membri l'hanno mandata a
Bruxelles e quali no. Così il portavoce dell'esecutivo comunitario
Margaritis Schinas. Al momento,
secondo quanto si apprende,
solo 4 Paesi hanno già inviato
le loro manovre, ma tra questi
non figurano i casi più 'delicati'.
La scadenza non è comunque
tassativa: è già successo più
volte in passato, per diversi Paesi
tra cui l'Italia, di avere qualche
giorno di ritardo. Il premier
Giuseppe Conte intende comunque illustrare la manovra ai suoi
colleghi in occasione del vertice
Ue di giovedì, mentre il commissario Ue agli affari economici
Pierre Moscovici sarà a Roma
lo stesso giovedì e poi venerdì
con l'obiettivo di dialogare con i
suoi interlocutori italiani avendo
in mano la bozza della legge di
bilancio.

VOLLEY, ITALIA-GIAPPONE 3-2. AZZURRE IN SEMIFINALE,
DECIMA VITTORIA DI FILA

Dieci su dieci. Ma
soprattutto ora la semifinale. Le
ragazze dell'Italvolley fanno la

storia, battono le padrone di casa
del Giappone 3-2 al tie break
(15-13 dopo un ultimo palpi-

tante punto arrivato con l'avallo
(continua a pagina 3)
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BIPARTISAN GROUP OF MAYORS
ENDORSE SUOZZI

Congressman Suozzi has been endorsed by Mayors pictured
above Republicans Robert De Natale of Bayville, Dan Serota of
Brookville, Lawrence Schmidlapp of Centre Island, Thomas Zoller
of Cove Neck, Robert Fagiola of Lattingtown, Jean Thatcher of
Lloyd Harbor, and Elliot Conway of Upper Brookville; Democrats
Greg Letica of Asharoken, Tim Tenke of Glen Cove, Jean Celender
of Great Neck Plaza, Robert Weitzner of Port Washington North,
Bernard Ryba of Old Brookville, and Edward Adler of Sands Point;
Independents Nora Haagenson of Baxter Estates, Michael Koblenz
of East Hills, Robert McNamara of Flower Hill, John Durkin of
Roslyn, and Ed Lieberman of Sea Cliff; and Conservative Damon
McMullen of Northport.
publican Mayor of Bayville said
Bipartisan Group Of Mayors
that “Tom is a common-sense
Endorse Suozzi - 6 Democrats, 7
Republicans, 5 Independents and problem solver who will get the
job done for us in Washington.
1 Conservative Point to Suozzi’s
I admire Tom’s commitment to
Attention to Local Issues
working across party lines to deGlen Cove, NY – Conliver real results for his district.
gressman Tom Suozzi was
He puts country before party
endorsed for re-election by 19
and people before politics. We
village mayors in New York’s
need more leaders like Tom in
Third Congressional District.
Washington, DC, and he has my
Democratic, Republifull support.”
can, Conservative and Indepen“I am humbled and
dent village mayors from across
proud to be endorsed by so
Suozzi’s district gathered on the
many mayors of different parties
steps of Glen Cove City Hall,
and political persuasions,” said
where Suozzi served as mayor
Suozzi. “As a former mayor of
from 1994-2001, to support him
my hometown, the City of Glen
in his re-election campaign.
Cove, I know that you must
“Congressman Suozzi
address the issues that directly
is a forward-thinking leader who
impact residents, and often those
I know will fight for us here on
Long Island and in Washington,” are local issues that know no
partisan lines and are specific to
said Northport Village Mayor
our communities.
Damon McMullen, a Conserva“No matter what public
tive. “I’ve had the pleasure of
office I serve in, I will never
working with Tom on local issues, especially the improvement forget our local municipalities.
As a member of Congress, it is
of the Northport VA. Tom has
my priority to make sure our
been a tremendous advocate for
the veteran’s community and I’m towns and villages have support
and resources from the federal
grateful for how much he fights
government.”
for us in Congress.”
Suozzi who serves as
“I truly appreciate the
the vice-chair of the bipartisan
bipartisan support of village
Problem Solvers Caucus is runmayors from across my disning for re-election on the Demotrict. It is clear that everyone is
cratic, Independence, Reform,
frustrated at Washington and we
Working Families, and Women’s
need someone who understands
Equality Party lines. The general
government and is willing to
election is Tuesday, Nov 6, 2018.
work across the aisle, take on
Why Long Island
tough problems, and deliver real
results. I have done that through- Mayors Endorse Suozzi: Baxter
Estates Mayor Nora Haagenson
out my career and will continue
to do that in Congress,” said
Suozzi.
(Continued on page 3)
Robert De Natale, Re-
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BIPARTISAN GROUP OF MAYORS ENDORSE SUOZZI

(continua dalla pagina 2)

(Independent), “Congressman
Suozzi is the type of leader we
need representing us in Washington. I’m endorsing him because
he’s proven that he will fight on
our behalf.”
Bayville Mayor Robert
De Natale (Republican)
“Congressman Suozzi is a
common-sense problem solver
who will get the job done for us
in Washington. I admire Tom’s
commitment to working across
party lines to deliver real results
for his district, whether it’s
being a vocal opponent of the
Long Island Sound crossing, to
protecting our local environment
and fighting for veterans and
their families. Tom puts country
before party and people before
politics. That’s why we need to
keep Tom in Washington. He has
my full support.”
Centre Island Mayor
Lawrence Schmidlapp (Republican) “Congressman Suozzi
has been a fighter for us in
Washington and has been a
tremendous advocate for us on
the Long Island Sound Crossing.
He listens to his constituents and
accomplishes just what he sets
out to do. We need more problem
solvers like Tom in Congress.”
Cove Neck Mayor
Thomas Zoller (Republican)
“I’ve known Congressman
Suozzi for over 20 years and am
confident that he’ll continue to
fight for us in Washington just as
he has his entire career. Tom is
unequivocally the best candidate
to represent the 3rd Congressional District. Tom will put Long
Island families first, support our
veterans and see to it that he
puts the needs of his constituents
above party. He is the type of
leader we need.”
Glen Cove Mayor Tim
Tenke (Democrat) “As Mayor of
Glen Cove, Tom was a trailblazer
who got things done for our city.
Tom is our hometown Congressman and that’s why we need to
keep him in Congress. We should
everything we can to help Tom
because he’s always been there

della Var) ed entrano tra le top
four del Mondiale nipponico.
C'è tutto questo ma anche tanto
altro, cuore, volontà, determinazione, sofferenza, esaltazione,
nel decimo successo di fila che
Paola Egonu e compagne hanno
consegnato alla storia della pallavolo italiana, facendo tornare
agli occhi le meraviglie del
2002. A distanza di 16 anni può
arrivare adesso un'altra medaglia
e sognare è più che lecito dopo
lo spettacolo offerto oggi dalle
ragazze di Davide Mazzanti,
che meglio non avrebbe potuto
festeggiare i suoi 42 anni, che
hanno schiacciato le fortissime
padrone di casa dopo una partita
sulle montagne russe (25-20,
22-25, 25-21, 19-25, 15-13) che
le ha viste due volte avanti e per
due volte riprese. Ma l'Italia non
si è mai arresa e grazie soprat-

tutto ad una monumentale Egonu
capace di infilare ben 36 punti.
Domani intanto c'è la Serbia,
anch'essa già sicura dell'accesso
in semifinale, per il primato nel
girone. Per le azzurre si tratta
delle quarta semifinale iridata

della propria storia dopo il 2002,
2006 e 2014.
Domani le azzurre
tornano in campo con la Serbia.
Nelle semifinali incontreranno
una tra Cina, Usa e Olanda, protagoniste dell'altro minigirone.

#SPRECOZERO, UN DECALOGO PER EVITARE CIBO NELLA SPAZZATURA

Sono 37 i chilogrammi
di cibo a testa che ogni anno
finiscono nella spazzatura e in
occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, martedì
16 ottobre, Andrea Segrè, fondatore di last minute market e della
campagna spreco zero, rilancia
un decalogo di gesti concreti per
prevenire lo spreco di cibo, in
linea con gli auspici Fao.
Sono 815 milioni nel
mondo gli individui che sof-

frono la fame e 1 persona ogni
3 è malnutrita mentre 1 persona
su 8 soffre di obesità, secondo i
dati misurati attraverso "I Diari
di Famiglia del progetto Reduce
- Spreco Zero" del Ministero
dell'Ambiente. "Agli obiettivi di
sviluppo sostenibile dobbiamo
aggiungere, oltre a #famezero,
anche #sprecozero" rileva Segrè
illustrando il decalogo per un
mondo senza sprechi.
1. acquistare solo ciò

che serve veramente senza
cedere alle sirene del marketing.
2. Prediligere alimenti
locali e di stagione basati sulla
Dieta Mediterranea.
3. Leggere e capire bene
etichette e scadenze.
4. Usare frigo, freezer
e dispensa per conservare gli
alimenti e non per stiparli alla
rinfusa.
5. Cucinare quanto
basta, ma se avanza condividere
con i vicini o riciclare tutto il
giorno dopo.
6. Far in modo che
il bidone della spazzatura sia
vuoto, differenziando tutti i rifiuti
(anche quelli non alimentari).
7. Al ristorante chiedere
di riportare a casa ciò che non
viene mangiato.
8. Riconoscere che il
cibo ha un valore non solo per il
nostro portafoglio ma anche per
la nostra salute.
9. Chiedere che
l'educazione alimentare e
quella ambientale rientrino
nelle nostre scuole come parte
dell'educazione alla cittadinanza.
10. Mangiare è un atto di giustizia e di civismo: verso sé stessi,
verso gli altri, verso il mondo.

(Continued from page 2)

for us. He has my full support.”
Great Neck Plaza
Mayor Jean Celender (Democrat)
“I’ve known Congressman
Suozzi since his days as Mayor
of Glen Cove. He’s been a great
supporter of ours in Washington
and I hope he continues to do
so.”
Northport Mayor Damon McMullen (Conservative)
“Congressman Suozzi is a
forward-thinking leader who I
know will fight for us locally and
in Washington. I am endorsing
Tom for Congress because he
has proven that he will work to
protect our environment, fight for
our veterans, and our families. As
Mayor of Northport I’ve had the
pleasure of working with Tom
on local issues, especially the
improvement of the Northport
VA. Tom has been a tremendous
advocate for the veteran’s community here on Long Island and
nationally. I’m grateful for the
work he’s done to serve our community in Northport and know
that he will continue to fight for
us in Congress.”
Roslyn Mayor John
Durkin (Independent) “I’ve
known Congressman Suozzi
for many years and he’s exactly
the kind of person we need in
Congress right now. He’s willing
to work across the aisle to find
common ground and get the job
done on behalf of his constituents.”
Sea Cliff Mayor Edward
Lieberman (Independent)
“As mayor of the Glen Cove’s
neighboring community – Sea
Cliff, I’ve had the great pleasure
of working with Tom on local
issues. We have had no better
fighter for us in Congress than
Tom. He really gets it.”
Upper Brookville
Mayor Elliot Conway (Republican) "Tom was raised on the
North Shore of Long Island. He
is a local government expert and
not known for extreme positions.
As a former mayor, county executive, and now a congressman,
he has shown he can deliver for
his constituents. That’s why I
support him.”

TORNA IN ITALIA LA “DONNA DELLA ROBOTICA”

Ha lasciato la Gran
Bretagna per tornare a lavorare
in Italia, una delle 'donne geniali
della robotica' 2018: da domani
Laura Margheri sarà nel suo
nuovo ufficio a Pontedera, vicino
Pisa, per lavorare nel Centro di
Micro-biorobotica dell'Istituto
Italiano di Tecnologia (Iit) diretto

da Barbara Mazzolai.
"Sono felice di essere
rientrata", ha detto la ricercatrice
all'ANSA. Nata a Firenze 36 anni
fa, si è laureata in Ingegneria e
specializzata in Robotica presso
l'Istituto di Biorobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna, che
ha sede a Pontedera. Oggi Laura

Margheri è diventata una manager della ricerca. "La mia figura
professionale è quella del postdoc project manager e il mio
compito consiste nell'affiancare
i ricercatori per quanto riguarda
la scrittura di progetti, l'avvio di
nuove collaborazioni e di partnership nazionali e interne".
E' la stessa attività che
ha svolto finora nell'Imperial
College di Londra e che, in Italia
come in Gran Bretagna, è ancora
una novità. "La mia è una figura
nuova, nata sul campo", ha aggiunto, spiegando come le sue
competenze scientifiche siano
assolutamente necessarie per
svolgere il suo lavoro al meglio:
fa parte del gruppo di ricerca a
tutti gli effetti "per capire le attività svolte e le direzioni" e nello
stesso tempo esplora "le opportunità di finanziamenti in ambito
regionale, nazionale ed europeo.
Si tratta - ha spiegato - di allineare le strategie di ricerca e le
opportunità di finanziamento con
un occhio al mercato e al futuro".
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A CESENA L'INCONTRO MONDIALE
SULL'ASPARAGO

ROMA - Una kermesse interamente dedicata
all'asparago: è quello che propone Cesena Fiera martedì 16
e mercoledì 17 ottobre con la
prima edizione dell'"International
Asparagus Days". 		
L'appuntamento, organizzato nel quartiere fieristico

da Euro Exhibition Services, è
strutturato con focus sulla produzione mondiale e sulle novità
nella coltivazione e le strategie
del commercio. Non mancano
convegni internazionali con la
partecipazione di relatori che
arrivano da Cina, Perù, Francia,
Germania, Messico, Svizzera

e naturalmente Italia. Prevista
anche un'area dinamica di circa
5mila metri composta da quattro
serre antistante Cesena Fiera
nella quale è possibile vedere
in presa diretta le più moderne
tecnologie di campo applicate
all'asparago bianco e verde con
36 sessioni tra dimostrazioni
e presentazioni suddivise nei
giorni di evento.
Ottanta invece gli
espositori presenti alla manifestazione. "A differenza di quanto
si pensi il settore orticolo - dice
il presidente di Cesena Fiera
Renzo Piraccini nel commentare l'iniziativa - è uno dei più
dinamici nel panorama ortofrutticolo. E' una dimostrazione - aggiunge il presidente - che si potrà
toccare con mano a Cesena, nelle
prove in serra e in pieno campo,
a testimonianza di come le nuove
tecnologie aprano scenari nuovi.
Essere competitivi e internazionali oggi- conclude Piraccini - è
possibile solo con la tecnologia".

COSTA, MATESE E PORTOFINO SARANNO PARCHI NAZIONALI
ROMA - "Stiamo
realizzando due nuovi parchi
nazionali: Matese e Portofino".
Lo ha annunciato il ministro
dell'ambiente Sergio Costa via
Twitter. Oltre alla 'promozione'
dei due parchi regionali, in
Campania e in Liguria, "stiamo
lavorando per armonizzare il
Delta del Po", ha scritto Costa.
"Voglio che l'Italia diventi un
unico 'Paese Parco'. Abbiamo la
più grande biodiversità d'Europa
e terza del mondo. Dobbiamo

UN MILIARDO DI OSTRICHE PER RIPULIRE IL PORTO
DI NEW YORK

ROMA - Un miliardo di
ostriche per ripulire l'acqua del
porto di New York. E' l'obiettivo
di The Billion Oysters Project,
una iniziativa lanciata da una
scuola di scienze marine della
Grande Mela. Il progetto ha
già piazzato sui fondali della
foce dell'Hudson 28 milioni di

bivalvi, e conta di arrivare a un
miliardo nel 2035, coprendo 40
ettari. Lo scrive il sito della radio
americana Npr.
Le ostriche filtrano
l'acqua sporca e trattengono le
particelle inquinanti. Ogni bivalve ripulisce da 110 a 190 litri
al giorno. Secondo il progetto,

un miliardo di ostriche potrebbe
filtrare tutta l'acqua del porto di
New York in tre giorni.
Il Billion Oyster Project
è stato avviato nel 2008 da un
insegnante di acquacoltura della
Harbor School, una scuola di scienze marine di New York, Pete
Malinowski. Il progetto alleva le
ostriche in un vivaio nella scuola,
usando come "casa" per le larve
i gusci di ostrica ritirati dai
ristoranti. Quando i bivalve sono
cresciuti abbastanza, vengono
messi in mare, formando vere e
proprie scogliere.
Le ostriche, oltre a ripulire l'acqua, offrono un habitat a
molti animali marini, e vengono
mangiate da altri. Inoltre, le
scogliere di bivalvi rallentano la
velocità delle onde degli uragani,
difendendo la città.
"Possiamo misurare
un miglioramento nella qualità
dell'acqua e vedere un impatto
immediato sulla biodiversità
ovunque piazziamo una scogliera", spiega Malinowski.

PD, GENTILONI A “PIAZZA GRANDE” DI ZINGARETTI:
“CONGRESSO NON SIA GUERRA TRA CORRENTI”

Con l'intervento di
Bernice King, figlia minore di
Martin Luther King, si è aperta
la seconda giornata di Piazza
Grande, l'iniziativa di Nicola
Zingaretti per lanciare la sua
candidatura al congresso del Pd.
Quest'anno ricorrono i 50 anni

dall'assassinio di King. "Dobbiamo avere il coraggio di guardare
in faccia il mostro: Il mostro
non sono solo le idee eversive
di Salvini, ma perché le persone
hanno scelto loro". Lo ha detto
Nicola Zingaretti concludendo
Piazza Grande, l'iniziativa per

lanciare la propria candidatura al
congresso del Pd. Zingaretti ha
invitato a riflettere sul perché "le
nuove destre riescono a invadere
nostro campo". "Dobbiam indagare ma non rimanere in un ruolo
(continua a pagina 5)
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1ST EVER ANNUAL NEW YORK PIZZA
FESTIVAL HELD AT BRONX'S LITTLE ITALY
By Joseph M. Calisi

Italian Consul General Francesco Genuardi holds a truffle he called
'black gold' from Italy at the first NY Pizza Festival on Crescent
Street in Little Italy in The Bronx.
Little Italy Bronx, NY and culture." He added that,
Bronx's Little Italy is hosting the "The Columbus Day weekend is
first annual two-day New York
perfect for this event. Naples is
Pizza Festival 2018 that show#1 known for pizza around the
cases the talents of the most reworld and New York is #2."
nowned pizza makers, chefs, and To enjoy eating the pizzas, you’ll
culinary personalities the United
need to purchase a ticket to
States has to offer in addition
participate as well as consuming
to selected pizzaioli (Italian for
at beverage stations providing
pizzamakers) from Naples! The
water and coffee too. For those
event is held on October 6 and
over 21, beer and wine are also
7 along Crescent Street which
available.
is located parallel to the famous
Pizza was ‘born’ in NaArthur Avenue in the “Little Italy ples, Italy, and over time became
of the Bronx".
a food staple for those not only
For the first time, you
of Italian origin but also as an
can eat the greatest pizzas of the
important American food group
world without having to fly anyover the years. The Neapolitan
where! The event also features
immigrants brought pizza to New
tastings from over twenty pizza
York City over a century ago
makers, with wine, beer, and live and made it the most important
entertainment onto one street
Pizza City in the United States,
that’s lined with 30+ Pizzeria
if not the world. After all, what
Stations.
else would Super Bowl, birthday
Mayor de Blasio lauded and other celebrations have as a
not only the Italian culture but
featured treat?
its food and cuisine as the best
The pies are made by
in the world. After saying these
the best of the best, all in one
words, he followed that by eating place, all at one time! Famed pizlots of pizza with his hands and
zamakers such as Tony Gemigwithout a knife and fork.
nani of San Francisco, Jonathan
Frederick Mortati,
Goldsmith of Spacca Napoli in
organizer of the event said, "The
Chicago, to Roberto Caporuscio
Napoli Pizza Village in Naples,
of Keste and Don Antonio and
Italy was the inspiration and
Gino Sorbillo of Sorbillo Natogether with the Pizza Acadpoli are there among many more
emy Foundation created this
super talented and sought out
event to promote Italian food
pizzaioli!

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
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

PD, GENTILONI A “PIAZZA GRANDE” DI ZINGARETTI:
“CONGRESSO NON SIA GUERRA TRA CORRENTI”

UPDATE REGARDING THE
COLUMBUS CIRCLE STATUE

(continua dalla pagina 4)
di testimonianza. Dobbiamo
dar vita a una nuova agenda che
dia a quelle persone una nuova
prospettiva che dia una nuova
speranza". "Non è il tempo
dell'abiura ma della riflessione e
del cambiamento, per un nuovo
paradigma. Ecco la ricerca, non
l'abiura, L'ammissione di una
fase storica alle nostre spalle
in cui ci siamo convinti che la
crescita avrebbe portato la fine
delle disuguaglianze".
"A 7 mesi dalla sconfitta
- ha detto nel suo intervento l'ex
premier Paolo Gentiloni - parlare
di congresso non mi sembra una
scelta precipitosa. Però ora ci
siamo e ringrazio Nicola senza
la cui determinazione la prospettiva del congresso sarebbe meno
concreta. Non deve essere una
guerra tra correnti, fonte di divisioni. Io mi impegnerò con tutte
le mie forze perché il congresso
si faccia e che renda più forte e
unito il Pd". "Lo dico subito, non
ho da proporvi una macedonia
di invettive contro uno di noi per
strappare applausi da tifosi, ma
vorrei proporvi un pensiero e una
idea per uscire dal pantano in cui
siamo precipitati e ricostruire una
speranza per il nostro Paese",
ha detto anche il candidato alla
segreteria Zingaretti. "L'Italia ha continuato - ha bisogno di due
cose: di crescere e di giustizia.
Chi ha vinto il 4 marzo lo ha fatto perché ha promesso, ma chi ha
vinto ha tradito le promesse e sta
lasciando alle nuove generazioni
un Paese più povero e ingiusto.
Molti cominciano a sospettare,
vedendo l'atteggiamento isterico
e fanatico dei loro leader. Quello
che manca è qualcuno che lo
dica, costruisca un progetto e li
mandi presto a casa. Non sarà

facile, ma io vi prometto che ce
la faremo tutti insieme".
“Attenzione
all’ebbrezza del potere. Attenzione. In pochi mesi l’Italia è
diventata un paese più isolato,
meno sicuro dal punto di vista
finanziario. Le decisioni del
governo sono state poche ma i
danni tanti. Mai visto un incrocio tra poche decisioni e tanti
danni. In quattro mesi - ha detto
ancora Gentiloni - si rischia di
mandare in fumo gli sforzi degli
italiani di anni. Certo, sono state
accompagnate dai governi del
Pd, ma le fatiche sono state delle
nostre famiglie, delle nostre
imprese delle nostre comunità, e
in quattro mesi rischia di andare
in fumo tutto”.
“La nuova elite e il nuovo establishment si sono affacciati al balcone. Non so perché si
siano affacciati, non c’è stata una
vittoria politica o sportiva, forse
hanno vinto l’eroica resistenza
del ministro Tira. E’ comunque
una scena che rimarrà, perché
mentre il nuovo establishment
festeggia sul balcone in giro
per l’Italia ci sono persone che
si preoccupano per il mutuo, e

le persone che speravano in un
reddito capiscono che saranno
delusi”, ha detto inoltre Gentiloni
parlando a Piazza Grande.
“Il Pd - ha proseguito
- non puo’ autoassolversi. La
nuova strada non è una strada
fatta di abiure, io ci tengo
all’onore del Pd e al lavoro dei
suoi governi. Abbiamo risanato
l’economia e non dobbiamo né
vergognarcene né rinnegarlo,
abbiamo stroncato il traffico di
esseri umani, e ringrazio in particolare il ministro Minniti”.
Alla due giorni è intervenuto anche Matteo Richetti,
competitor di Zingaretti nella
corsa alla segreteria. “Le primarie - ha detto - sono un momento
di confronto su tesi differenti
ma sono anche un momento di
ascolto, nel senso che noi siamo
competitor ma anche colleghi
di partito. Io penso che queste
primarie - ha aggiunto - possano
essere una opportunità per il
Pd molto più del passato: meno
agone, più progetto, e mi sento
di dare un contributo in questo
senso”. In mattinata è previsto
anche l’intervento di Paolo Gentiloni.

MATTARELLA SI SCHIERA CON LE AUTORITÀ INDIPENDENTI:
“POTERE INEBRIA, SERVONO CONTRAPPESI DELLA COSTITUZIONE”

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, si
schiera con le autorità indipendenti, a cominciare da Bankitalia,
attaccate da M5s e Lega, e lo
fa incontrando alcuni studenti
ricevuti al Quirinale.
Nella nostra Costituzione, afferma, "c'è un sistema
complesso di pesi e contrappesi.
Perché? Perché - vedete - la
storia insegna che l'esercizio del
potere può provocare il rischio
di fare inebriare, di perderne
il senso del servizio e di fare
invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere".
"La nostra Costituzione
consente di superare difficoltà e
di garantire l'unità della società anche perché ha creato un
sistema in cui nessuno, da solo,
può avere troppo potere - aggiunge Mattarella -. C'è un sistema
che si articola nella divisione
dei poteri, nella previsione di
autorità indipendenti, autorità
che non sono dipendenti dagli
organi politici ma che, dovendo
governare aspetti tecnici, li governano prescindendo dalle scelte
politiche, a garanzia di tutti.
Secondo il capo dello
Stato, ci sono, rispetto a pericoli
di sbandamenti nella gestione del
potere, "due antidoti. Il primo è
personale: una capacità di autodisciplina, di senso del limite,
del proprio limite come persona
(continua a pagina 6)
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On September 20, 2018,
the New York State Board of
Historic Preservation voted unanimously to place the Columbus
Circle statue in the state register
for its historic and cultural significance. Immediately following
the vote, the state Parks, Recreation and Historic Preservation
Department nominated the statue
for a designation on the National
Register of Historic Places.
“The form and content
of this work embody a number
of ideas about civic pride, patriotism, nationalism, and ethnic
identity that informed American
culture in the early 20th century,”
said Jennifer Betsworth, a state

historic preservation expert who
presented the Columbus monument proposal to the state board.
The erection of the Columbus
statue in the “geographic center”
of New York City was an attempt
“to help Italian American immigrants gain status in American
society,” she said.
The statue was unveiled
in 1892 with funding from the Il
Progresso Italo-Americano. Generoso Pope made the Il Progresso
the largest Italian-daily newspaper in the nation, with a circulation of over 200,000 just in New
York City alone.
This year we celebrate
Columbus Day in New York
City, where nearly one million
spectators lined up along 5th
Avenue. We are commited to
preserving the Italian heritage
and traditions for generations to
come.
Special thanks to
Angelo Vivolo, president of the
Columbus Heritage Coalition for
uniting the Italian Community in
America.

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR
THEIR FUTURES!

We offer free English Language summer camps for children in Sicily and
we need your help! 100% funded by donor generosity! We are a 501-C-3 non-profit
organization so your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing
up for our 2018 camps and hope to provide English camps to over 100 children.
Please visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never enough!
www.thesciliainproject.com

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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L’ASSOCIAZIONE AIAE ALLA PARATA DI
CRISTOFORO COLOMBO IN NYC

Nella foto: la presidente dell’Association of Italian American Educators (AIAE) Josephine Maietta con i
membri e amici alla parata di Cristoforo Colombo in NYC.

MESSA
SOLENNE CON
PROCESSIONE
ALLA MADONA
SS DEL ROSARIO
PATRONA DEI
CAGGIANESI
D’AMERICA

Nella foto sopra in
processione sono il vice
presidente NY Antonio Parrello
con l’ex presidente Giovanni
Pepe, ed altri membri nella
chiesa di San Simone e Juda
in Brooklyn.
Nella foto sotto avanti
alla chiesa di San Simone e
Juda in Brooklyn posano i soci
dell’Associazione Caggianesi
d’America, amici e simpatizzanti
caggianesi.

BRONX COLUMBUS DAY PARADE

Pictured at the Bronx Columbus Day Parade is President and
Founder of the Italian American Museum Dr. Joseph Scelsa with
NYS Assembly Candidate Alessandra Biaggi.

THREE GENERATIONS OF VALLONE’S
MARCH IN THE COLUMBUS DAY PARADE

Three generations of the Vallone family marched in the 2018 Annual
Columbus Day Parade. Councilmember Paul Vallone marched
with his father former NYC Council Speaker Peter Vallone, Jr. and
his son Charles as they marched under the NYC Council Banner
with some NYC Council members. Photo by Joseph M. Calisi
CALL

718.767.8222

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-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday

October 20
Brooklyn
September 10 Hoboken
December 15 Brooklyn
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IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NY IN OCCASIONE DEL COLUMBUS DAY
COMMEMORA ANCHE IL 500TH ANNIVERSARIO DI LEONARDO DA VINCI

PETROSINO ASSOCIATION MARCHED IN THE
ANNUAL COLUMBUS DAY PARADE IN NYC

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America and from
Italy, the Joe Petrosino International Association and the Petrosino
Association in Palermo, with members and friends marched in
the Annual Columbus Day Parade in NYC.
Il Console Generale d’Italia in NY Francesco Genuardi, dopo aver presentato il film su Leonardo
DaVinci, riceve dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, una bottiglia di Acqua Santa
proveniente dalla cripta della chiesa di San Nicola in Bari, Italia. Foto di JC Calisi.

NY CITY COUNCIL HONORS ITALIAN
HERITAGE IN CITY COUNCIL CHAMBERS

L’ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA ALLA PARATA DI COLOMBO

The evening was concluded with the presentation by Joseph
Sciame to Council Member Paul Vallone for the NYC Council of
the framed 42nd anniversary poster honoring women as the latest
in a line of posters depicting the previous Italian Week and Italian
Month posters that preceded this one. He noted that the woman at
the top of the poster was an actual person that passed though Ellis
Island and the lower one a composite meant to mean all women
and their contributions to our society. Photo by JC Calisi
Nella foto, dopo la colazione annuale dell’Associazione Petrosino, nella Parata di Colombo le
Associazioni Petrosino d’America e d’Italia (Padula e Palermo) posano al Rockefella Center per
la foto ricordo.

74ma PARATA ANNUALE DI
CRISTOFORO COLOMBO IN NY

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Nella foto la Diocesi di Brooklyn e Queens partecipa entusiasta
alla parata guidata dal suo vescovo Nicola Di Marzio, Rev. Msgr.
Jamie G. Gigantiello ed altri fedeli diocesani. Foto di JC Calisi

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

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

MATTARELLA SI SCHIERA CON LE AUTORITÀ INDIPENDENTI:
HOUSE WITH “ENCHANTED
“POTERE INEBRIA, SERVONO CONTRAPPESI DELLA COSTITUZIONE” GARDEN” DISCOVERED IN POMPEII
Repubblica, di svolgere la funziBankitalia.
(continua dalla pagina 5)

e come ruolo che si esercita, un
senso di autocontrollo. C'è poi
un altro antidoto che è quello
di meccanismi di equilibri che
distribuiscono le funzioni e i
compiti del potere tra più soggetti, in maniera che nessuno, da
solo, ne abbia troppo"
La Costituzione, ha
aggiunto Mattarella, "conta
molto sull'autodisciplina e
l'autocontrollo, ma ha messo in
campo una serie di meccanismi
di articolazione del potere che
garantiscono quell'obiettivo.
Questo consente anche al Capo
dello Stato, al Presidente della

one di garante del buon funzionamento del sistema in maniera
adeguata, ma il merito è della
Costituzione".
"Le autorità indipendenti hanno un ruolo istituzionale
e si esprimono, ma quando si
esprimono dobbiamo tener conto
che lo fanno in modo articolato
e quindi ci sta anche che applichino degli algoritmi per la
crescita che sono differenti da
quelli che noi applichiamo: se lei
prende 10 economisti e li mette
al lavoro, potranno dare indicazioni diverse sulle previsioni di
crescita". Lo afferma il premier
Giuseppe Conte rispondendo ad
una domanda sulla manovra e

"Bellissime parole".
Così il vicepremier e ministro
Matteo Salvini commenta, lasciando palazzo Madama, le parole del Capo dello Stato che ha
ricordato che la Costituzione gli
consente di svolgere la funzione
di garante del buon funzionamento del sistema.
"Meno parlo, meglio
è...". Così risponde, allargando
le braccia, il ministro per gli
Affari europei, Paolo Savona
a chi, all'uscita dell'Aula della
Camera, gli chiede un commento
il monito del presidente della
Repubblica sulla necessità di
rispettare l'equilibrio tra poteri e
le autorità indipendenti.

ALITALIA: IPOTESI VERTICE DI GOVERNO, ALTA
TENSIONE SU TRIA

Il rilancio di Alitalia sta
sempre più entrando nel mirino
del governo, registrando una
sostanziale visione tra Luigi
Di Maio e Matteo Salvini sulla
necessità di un piano strategico
nazionale per la compagnia:
piano che dovrebbe garantire una
forte connotazione nazionale.
Una posizione che si scontra, al
momento, con la strategia del
Tesoro, e quindi con un approccio più soft e attento ai rapporti
con l'Unione Europea. Un dato
che ha alzato notevolmente
l'asticella della tensione, soprattutto con i 5 stelle ed il suo
leader. In ambienti parlamentari
di maggioranza non si nasconde
la forte irritazione dei pentastellati verso Tria. Tanto da far
riprendere quota voci di possibili
rimpasti di governo all'inizio del
prossimo anno.
A breve potrebbe
comunque esserci un vertice
di governo per fare il punto
della situazione, anche alla
luce delle tensioni che si sono
registrate nelle ultime ore. In
questo quadro, meno dura risulta
essere la posizione della Lega,
(continua a pagina 9)
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Rome - A house with
a room containing a 'lararium',
a shrine dedicated to the Lares,
protectors of the ancient Roman
home, has been discovered in
Pompeii and exclusively visited
by ANSA.
The room, which is
incredibly well-preserved and
has the largest lararium found to
date in Pompeii, is an "enchanted
garden", experts said.

Its walls are painted
with snakes, a peacock, golden
beasts fighting against a black
wild boar, skies decorated with
birds, a well, a colored tub and
the portrait of a figure that is
partly man and partly a dog.
The director of the Pompeii archaeological park, Massimo Osanna, told ANSA that it is
"a marvelous, enigmatic room", a
treasure "to be studied in-depth".

2 ITALIAN WOMEN TOP ROBOTICS
EXPERT LIST

Rome - Italian scientists
Rita Cucchiara, a computervision expert at the University
of Modena and Reggio Emilia,
and Laura Margheri, of London's
Imperial College, are among 25
women who have made a key
contribution to robotics worldwide, the journal RoboHub.

Margheri specialized
in soft robotics at the Sant'Anna
Superior School in Pisa before
working in London. With 13
researchers listed, the US dominated the ranking, which also included for the first time a woman
from Africa, Brenda Mboya of
the Ashesi University in Ghana.

ALITALIA: IPOTESI VERTICE DI GOVERNO,
ALTA TENSIONE SU TRIA
(continua dalla pagina 8)
si ragiona sempre in ambienti
parlamentari, che chiederebbe
al tesoro, come a tutti i ministeri, semplicemente di attenersi
al contratto. Contratto che in
questo caso parla della necessità
di mantenere Alitalia in un piano
strategico nazionale. Dato che
Salvini, d'acordo con Di Maio,

traduce con queste parole: Sono
d'accordo con l'ingresso del tesoro della compagnia aerea. Non
possiamo far comprare Alitalia
dal primo straniero che passa".
Non c'è nessuno scontro
su Alitalia. La portavoce del ministro Tria getta acqua sul fuoco
spiegando che "si esaminerà il
progetto di rilancio di Alitalia,
ognuno per la sua parte di com-

SOCCER: MATTARELLA HAILS
AZZURRI

petenza, il Mise per il progetto
industriale, il Mef per il suo
ruolo". Per quanto riguarda un
vertice a breve sull'ex compagnia
di bandiera, la portavoce conferma che "ci dovrebbe essere
una volta finalizzato l'accordo
sul futuro di Alitalia". "L'idea
- spiega - è rilanciarla secondo
quanto previsto dal programma
di governo".

MANOVRA: IL PARLAMENTO APPROVA LA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF

Via libera di Camera e
Senato alla risoluzione di maggioranza che approva la nota di
aggiornamento al Def. A Montecitorio la risoluzione è stata
approvata con 331 voti a favore
e 191 contrari, mentre a palazzo
Madama sono stati 161. Entrambi i rami del Parlamento hanno
anche appprovato a maggioranza
assoluta la risoluzione di maggioranza che autorizza il rinvio
del pareggio di bilancio, così
come previsto dal governo con
la nota di aggiornamento al Def.
I voti favorevoli sono stati 165,
i no sono stati 107, gli astenuti 5
al Senato, mentre alla Camera la
risoluzione in merito ha ottenuto
333 sì, 188 no e 9 astenuti. Era
necessaria la maggioranza assoluta.

PACE FISCALE CON TRE SCAGLIONI, 6-10-25%

La pace fiscale potrebbe
comportare tre scaglioni di
pagamento al 6%, al 10% e al
25% "a seconda della posizione
patrimoniale e reddituale del
contribuente che ne fa richiesta".
E' quanto spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Armando
Siri (Lega), in vista della messa
a punto del decreto fiscale collegato alla manovra. L'aliquota
del 6% potrebbe per esempio
essere riservata ai contribuenti
monoreddito con un figlio
minorenne a carico, precisa. "La
pace fiscale non è per gli evasori,
- precisa - ma per chi è in regola
con la dichiarazione dei redditi e
non ha risorse per pagare perché
ha difficoltà economiche". "Il
M5S se c'è da dare una mano ai
contribuenti in difficoltà che non
sono evasori sono certo che non
avrà alcun problema", aggiunge.

MANOVRA:
DRAGHI
OTTIMISTA SU
COMPROMESSO

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

"Sono fiducioso che
tutte le parti trovino un compromesso". Così il presidente
della Bce, Mario Draghi, sulla
manovra italiana, oggetto di
attenzione da parte di Bruxelles
e delle istituzioni internazionali.
"Sappiamo che ci sono procedure
stabilite e accettate da tutti, ci
sono state deviazioni: non è la
prima volta e non sarà l'ultima"
dice invitando poi a non drammatizzare per queste deviazioni.
"Credo si debbano abbassare i
toni" prima di tutto, aggiunge.
Secondo, "dobbiamo aspettare i
fatti. Dobbiamo aspettare come
questa manovra viene fuori esattamente", afferma nella confer(continua a pagina 10)
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Rome - President
Sergio Mattarella on Monday hosted a delegation from
the Italian Soccer Federation
(FIGC) on its 120th anniversary
and congratulated Italy coach
Roberto Mancini on Sunday's

1-0 Nations League win in Poland.
"My compliments
for yesterday's game and now
let's look to the future with
confidence," the president told
Mancini.

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,
Aw a r d e d
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

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

MANOVRA: DRAGHI OTTIMISTA SU COMPROMESSO
(continua dalla pagina 9)
enza stampa finale dell'istituto
centrale nell'ambito dei meeting
annuali di Fmi/Banca mondiale.
L'invito ad "abbassare i toni è a
tutte le parti, non solo l'Italia".
Inoltre, "un'espansione del bilancio in un Paese ad alto debito
diventa molto più complicata se
la gente comincia a mettere in
dubbio l'euro", prosegue Draghi.
"Queste dichiarazioni hanno
creato danni reali e ci sono molte
prove che lo spread è cresciuto
per queste dichiarazioni". Il
risultato è che famiglie e imprese
"pagano maggiori tassi di interesse sui prestiti".

ECONOMIA SOMMERSA E ILLEGALE VALGONO
210 MLD NEL 2016, IL 12,4% DEL PIL

L'economia non
osservata, ossia la somma
dell'economia sommersa e
delle attività illegali, nel 2016
vale circa 210 miliardi di euro,
pari al 12,4% del Pil. Lo indica
l'Istat, sottolineando che le stime
al 2016 confermano la tendenza alla discesa dell'incidenza
della componente non osservata
dell'economia sul Pil, dopo il
picco del 2014 (13,1%).
Il valore aggiunto gen-

erato dall'economia sommersa
(che va dalle sotto-dichiarazioni
all'impiego di lavoro irregolare,
dagli affitti in nero alle mance)
ammonta a poco meno di 192
miliardi di euro; quello connesso
alle attività illegali (produzione e
traffico di droga, prostituzione e
contrabbando di tabacco), incluso
l'indotto, risulta pari a circa 18
miliardi, stima l'Istat. Nel complesso, dunque, nel 2016 il valore
aggiunto generato dall'economia

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

non osservata si è dunque attestato a poco meno di 210 miliardi di
euro (erano 207,4 nel 2015), con
un'incidenza sul Pil pari al 12,4%
(12,6% nel 2015). L'economia
non osservata, con un aumento
dell'1,2%, mostra una dinamica
più lenta rispetto al complesso
del sistema produttivo (+2,3%).
Di conseguenza, sottolinea l'Istituto di statistica,
pur in presenza di un incremento di circa 2,5 miliardi di
euro, l'incidenza sul complesso
dell'attività economica si riduce
di 0,2 punti percentuali. Tale
flessione si aggiunge a quella
già registrata nel 2015, portando
la riduzione complessiva a 0,7
punti percentuali rispetto al picco
del 2014.
Nel 2016, le unità di
lavoro (Ula) irregolari sono 3

VOLLEYBALL: ITALY BEAT JAPAN TO
REACH WORLD SEMIS

Rome - The Italian
women's volleyball team beat
Japan 3-2 to reach the semifinals of the world championships in Japan on Monday.
It was the 10th

straight victory for the Azzurre, who won the match
25-20 22-25 25-21 19-25
15-13.
It was the first game
in the Final Six.

(continua a pagina 11)

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

In ogni separazione
tra un marito e una moglie c’è
un dolore che si moltiplica per
il numero di membri di cui è
composta quella famiglia e per
i numeri dei giorni che seguono
alla separazione.
Non esistono separazioni legalmente perfette perché parliamo
di persone, mamme, papà, figli,
nonni.
Questo non deve impedirci di cercare sempre nuove
possibili soluzioni, proprio per
attutire quel dolore non evitabile.
Il senatore Simone Pillon, della
Lega,ha presentato un nuovo
disegno di legge costituito di 24
articoli su norme in materia di
affido condiviso, mantenimento
diretto e garanzia di bigenitorialitàazzerando le modalità di affido
già riformate con la legge 254
del 2006.
I bambini forse non
sono considerati come persone
che hanno bisogni, esigenze e
non sempre è possibile dividere
perfettamente a metà la loro vita
pure se sarebbe giusto.
Ricorrere all’esercizio
della mediazione conciliatoria
per legge e non in modo gratuito
potrebbe essere un passo avanti,
ma non tiene conto di situazioni
all’interno di alcune famiglie
molto problematiche e critiche.
L’eventuale abolizione
dell’assegno di mantenimento
può risolvere alcune situazioni
ma renderne altre disperate.
I bambini sono al centro del
dramma che è ogni separazione,
pensiamo dapprima a loro.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

GETTING AROUND- IN VIAGGIO
TRAVEL BY TRAIN OR PLANE VIAGGIARE IN TRENO O AEREO

Excuse me, that is my seat.
Mi scusi, ma quello e’ il mio posto.
I have a reservation.
Ho la prenotazione.
Is this seat free? –
E’ libero questo posto?
Please let me know when we get to…
Mi puo’ avvertire quando arriviamo a…..?
Where is buffet car?Dov’e’ il vagone ristorante?
Where is the coach number…?Dov’e’ la carrozza numero....?

ECONOMIA SOMMERSA E ILLEGALE VALGONO
210 MLD NEL 2016, IL 12,4% DEL PIL
(continua dalla pagina 10)
milioni e 701 mila, in prevalenza dipendenti (2 milioni e
632 mila), in lieve diminuzione
rispetto al 2015 (rispettivamente
-23 mila e -19 mila unità). Lo

indica l'Istat segnalando che il
tasso di irregolarità, che viene
calcolato come incidenza delle
Ula non regolari sul totale, è pari
al 15,6%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. L'incidenza del lavoro
irregolare è particolarmente

rilevante nel settore dei Servizi
alle persone (47,2% nel 2016),
indica ancora il report, ma risulta
significativo anche nei comparti dell'Agricoltura (18,6%),
delle Costruzioni (16,6%) e del
Commercio, trasporti, alloggio e
ristorazione (16,2%).

FMI: LAGARDE, ITALIA RISPETTI REGOLE UE

"La nostra posizione
sull' Italia è abbastanza ben
conosciuta: di sicuro sosteniamo
il consolidamento fiscale che
deve essere d'aiuto alla crescita,

a sostegno della crescita del
Paese. E di sicuro consideriamo
che i membri dell'Ue rispettino le
regole alle quali si sono impegnati". Così Christine Lagarde,

direttore generale del Fmi, rispondendo in conferenza stampa
a una domanda se fosse preoccupata di un possibile "contagio"
e sulla discussione in corso sulla
legge di bilancio.
Usa e Cina, ha proseguito Lagarde, dovrebbero "disinnescare" la disputa commerciale
e lavorare per "correggere le
regole del commercio" piuttosto
che romperle. Secondo il direttore generale del Fmi, finora non
c'è stato il "contagio" di danni
maggiori dai dazi imposti reciprocamente sui beni importati, ma
il rischio è di "colpire spettatori
innocenti". Lagarde ha articolato il suo consiglio, parlando
in conferenza stampa a margine
dei lavori dell'assemblea annuale
di Fmi/Banca mondiale, in tre
parti: "disinnesca, risolvi e non
romperlo".
Le regole alla base
dell'Organizzazione mondiale del
commercio Wto) hanno avuto
modo di affrontare le critiche
mosse dagli Stati Uniti sulle
politiche cinesi che puntano
ad avvantaggiarsi delle tecnologie delle aziende straniere,
mettendole in posizione di
svantaggio, ma ha detto che il
Wto ha bisogno di lavorare su
questioni importanti come i sussidi. "Certamente speriamo che
non ci si muova nelle direzioni
della guerra commerciale o della
guerra valutaria. Sarebbe dannoso in entrambi i casi per tutti",
ha concluso Lagarde.

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

A CELEBRATION OF ITALIAN
HERITAGE AT CITY HALL!

Council Member Vallone and Speaker Corey Johnson
honor NYC leaders at City Hall,
City Hall – On Wednesday night, Council Member Paul
Vallone was proud to co-sponsor
A Celebration of Italian Heritage
in observance of National Italian American Heritage Month.
Within the City Council Chambers, Council Member Vallone
honored two local leaders with
New York City Council Proclamations for their outstanding
character and service to the community.
The first honoree
— Linda DeSabato of Vallo
Transportation — was born in
Brooklyn and currently resides in
Bayside. She and her family, who
share roots in Sicily and Naples,
have been involved in the transportation business in New York
for over 50 years. Linda has been
at the helm of Vallo Transportation, which is located in Whitestone, since its inception 35
years ago. In 2013, she decided
to expand on the company’s
safety mission and developed an
anti-bullying campaign. Now in
its fifth year, the campaign has
reached over 20,000 students,
parents and educators. Vallo has
also donated bus transportation
to many local events, including
the Independence Day Celebration and Fireworks at Fort Totten,
and sponsored a free movie night
in Whitestone this summer.
Tom Ferrugia, the second honoree, has served as the Director
of Governmental Affairs for The
Broadway League since 2007.
Under the leadership of President
Charlotte St. Martin, the League
helped bring nearly 14 million
people to Broadway last year and
remains committed to serving the
varying needs of the theatrical
industry in New York and across
the country. In his capacity at the
Broadway League, Tom helps
guide the organization’s policies

and objectives involving local,
state, and federal activity. He is a
New York native who currently
resides in Forest Hills with his
family.
Council Members Justin
Brannan and Mark Gjonaj, who
co-sponsored the event, presented former president of the Morris
Park Community Association Al
D’Angelo and the Federation of
Italian American Organizations
of Brooklyn with Proclamations.
Council Member Vallone also
honored community leaders
Leonardo Saputo, Joseph Di
Benedetto, Anthony Lemma Sr.,
Andrew Rocco, Giuseppe Pirreca
and John Zullo with New York
City Council Citations of Honor.
Consul General of Italy in New
York, the Hon. Francesco Genuardi, delivered remarks at the
event, and Joseph Sciame, President and Chairman of the Italian
Heritage & Culture Committee of New York, presented his
organization’s annual poster for
Italian Heritage month, themed
“A salute to Italian women in
America.” Victoria Pinto, a
Junior Vocal Music Major at
LaGuardia Arts HS, performed
the American and Italian National Anthems and the Landrum
School of Performing Arts gave a
spirited dance performance.
“I am deeply honored to receive
this Proclamation from Council
Member Paul Vallone, to whom
we are grateful for his support of
Vallo and our community initiatives over the years,” said Linda
DeSabato, President of Vallo
Transportation. “I proudly accept
it on behalf of everyone at Vallo,
who join in helping to better our
communities and raise awareness
of important issues. Receiving this prestigious honor at the
Italian American Celebration is
tremendously heartwarming, as
our company was built on inge(continua a pagina 12)

SPAGHETTI ALLA MATRICIANA
INGREDIENTI

1 fetta di pancetta arrotolata tagliata a cubetti,
2 cucchiai da tavola di olio,
mezza cipolla tagliata a fette sottili,
½ tazza di vino bianco secco, ½ cup dry white wine,
1 barattolo di pomodoro a pezzi, 500 g. di spaghetti,
6 foglie di basilica, pecorino grattuggiato, pepe nero in grani,
sale

INGREDIENTS

5 ounces chopped pancetta, 2 tablespoons olive oil,
2 cups thinly sliced onions, 1 pound chopped canned tomatoes,
1 pound spaghetti, cooked al denti, 6 basil leafs,
4 ounces freshly grated Pecorino,
Freshly ground black pepper, Salt

PREPARAZIONE

In una padella capiente cuocere la pancetta a fuoco alto per
6 minuti. Togliere la pancetta dalla padella e coservarla su
carta assorbente. Versare l’olio d’oliva nella padella e cuocere
a fuoco medio. Insaporire con sale e pepe e soffriggere per 4
minuti circa. Aggiungere il vino e continuare a cuocere fino a
quando il liquido e’ evaporato in gran parte, circa un minuto.
Aggiungere il pomodoro e la pancetta. Insaporire con sale e
pepe. Continuare a cuocere per 15 minuti. In un largo piatto
da portata mescolare gli spaghetti il sugo di pomodoro, il
basilico e formaggio pecorino. Servire caldi.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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In large sauté pan, over medium heat, cook pancetta until
crisp (about 6 minutes); then place pancetta on paper towel
lined plate. Add olive oil to sauté pan and heat over medium
heat. Add onions to sauté pan, season with salt and pepper,
sauté until wilted (about 4 minutes). Add the wine and continue to cook until most of the liquid has evaporated (about 1
minute). Add tomatoes and cooked pancetta back to pan. Season with salt and pepper and continue to cook for 15 minutes.
In a large mixing bowl, toss the pasta with the tomato sauce,
basil, and cheese. Mix well.

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

74ma PARATA ANNUALE DI
CRISTOFORO COLOMBO IN NY

Quest’anno il Grand Marshal Guy Chiarello e’ intervistato da
Ken Rosado of Eyewitness News in NY, Juliet Papa una radio
newscaster for 1010WINS e l’ospite Joe Piscopo.

CANDIDATES I AM PAC ENDORSED

The Italian American PAC (I AM PAC) endorsed the follow candidates who are pictured
with I AM PAC Board Members: (Front Row) I AM PAC Board Members Steven Rossetti and
Joseph Monticciolo, NYS Senate Candidate Jeff Pavato, NYS Assemblymember John Mikulin,
NYS Senator Carl Marcellino, NYS Comptroller Thomas Dinapoli, NYS Assemblymember Christine
Pellegrino, Huntington Councilwoman Joan Cergol, Suffolk County Legislator Monica Martinez, I
AM PAC Board Member Vita Scaturro, Nino Melito Petrosino and Gianluca Nech (Rear Row) I AM
PAC Board Member Jerry D’Amato, I AM PAC Board Member Barry Lites, Huntington Highway
Superintendant Kevin Orelli, Congressman Tom Suozzi, NYS Assemblymember Steve Stern, NYS
Assemblymember Andrew Raia and Suffolk County Comptroller John Kennedy; pictured at the
Long Island Columbus Parade.

A CELEBRATION OF ITALIAN HERITAGE AT CITY HALL!
nuity and the strong traditions
and values of my family. Thank

the City Council’s dedication to
making the City a better place for
all of us. As a native New Yorker
and life-long resident, it was my

strong roots in the state when
he announced that the Board for
Historic Preservation listed New
York City’s Central Park monu-

you so very much for this distinct
recognition.”
“I was delighted to be
part of the Italian American Cultural Celebration at City Hall,”
said Tom Ferrugia. “Growing
up in an Italian family, I was
taught the importance of community, and I greatly appreciate

privilege to receive a proclamation for my small contributions to
this great City.”
“For centuries, Italian
Americans have helped shape
the course of our nation’s history,” said Council Member
Paul Vallone. “Earlier this week,
Governor Cuomo honored Italy’s

ment to Christopher Columbus
on the State Register of Historic
Places. I’m proud to co-sponsor
the Italian Heritage Celebration
at City Hall and recognize all
of the event’s honorees for their
immeasurable contributions to
the borough of Queens and the
City of New York!”

(continua dalla pagina 11)

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE

'VYMWI*EVIW

Inside Fantastica

Day Port of Call

Arrival Departure

1
2

Miami, Florida
AT SEA

--

3
4
4

San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island

5:00 PM

6
5
7

AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas

-7:00 AM
12:00
NOON

8

Miami, Florida

7:00 AM

7:00 AM

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

5:00 PM
-1:00 AM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

-2:00 PM
7:00 PM

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

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

