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OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA

Nella foto al Columbus Day col Cardinale Timothy Dolan, Archbishop di NY ed il 
Vescovo Nicholas DiMarzio, Bishop di Brooklyn sono il Congressman Tom Suozzi, il 
Councilman Paul Vallone e l’ex NYC Council Speaker Peter Vallone, Sr.

SUOZZI E VALLONE NELLA 
CATTEDRALE DI SAN PATRIZIO, NYC 

AL COLUMBUS DAY

2017 ANNUAL SCHOLARSHIP FUND DINNER

Pictured at the 2017 Futures in Education for Brooklyn and Queens Annual 
Scholarship Fund Dinner with this years Honorees Howard Fensterman, Matilda 
Raffa Cuomo and Carlo Scissura is Greg Kelly, Bishop Nicholas DiMarzio and 
Msgr. Jamie G. Gigantiello.
 With a surprise 
visit from Governor Andrew 
Cuomo and a performance 
by Sister Cristina, winner of 
Italy's The Voice, the 2017 
Annual Scholarship Fund 
Dinner was a milestone for 

Futures in Education!  
  For those who 
were able to join us, we 
hope you enjoyed the eve-
ning. Know that your gen-
erosity will enable Futures 
in Education to deepen 

its impact and assist more 
families in need throughout 
the Diocese of Brooklyn.
We are tremendously 
grateful for your continued 
support and leadership, and 
we thank you again!

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA 
81ST ANNUAL AWARDS DINNER

Pictured at the Italian Charities of America (ICA) 81st annual awards dinner held 
at the Roma View restaurant in Howard Beach are Board Members and Honorees 
(l to r) holding the portrait of her mother Rose Sproviero ICA Chairwoman Elena 
Migliaccio; Board Member Salvatore Migliaccio; renowned artist Constance Del 
Vecchio-Maltese who painted the portrait of Rose Sproviero; former NYS Senator 
Serphin Maltese; ICA President Rose Sproviero (seated) who was presented with 
her portrait which will be permanently displayed at the ICA building on Queens 
Boulevard; Woman of the Year Award recipient Jospehine Lume; Man of the Year 
Award recipient Robert Fonti, President of the Lt. Det. Joseph Petrosino Association 
in America; ICA Chairman of the Board Caleb Christ; Treasurer Vincent Cucchiara; 
2nd Vice President Domenic Giampino, and 1st Vice President Tina Genovese. 
Photo by Walter Karling

MANOVRA, OK DAL GOVERNO. 
GENTILONI: "NIENTE LACRIME E SANGUE, 
FARO SU CRESCITA E LAVORO GIOVANI"

 Via libera del 
Consiglio dei ministri alla 
legge di bilancio. Una 
manovra che contiene mis-
ure per sostenere la cresci-

ta e il lavoro giovanile. In 
particolare, si prevede per 
le assunzioni di giovani 
una decontribuzione fino al 
50% per tre anni, che sale 

al 100% al Sud. Nel 2018 
la soglia delle assunzioni 
incentivate sarà valida fino 
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GENTILONI HAILS “SLENDER” 
BUDGET, “NO BLOOD AND TEARS”

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday hailed the 
2018 budget bill just approved 
by cabinet as a "slender" package 
that did not contain "blood and 
tears".
     Speaking at a press con-
ference with Economy Minister 
Pier Carlo Padoan after cabinet 
approved the 20-billion-euro 
package, Gentiloni said the 2018 
budget bill will "support the path 
of growth and continue the finan-
cial stabilization of our country".
     "A few months ago they 
said this budget would be blood 
and tears," he said.
     "Instead, I think we 
have a budget that is slender and 
useful for our economy". Genti-
loni said that "our first goal was 
to avert VAT hikes or the 
introduction of new taxes, duties 
or levies, a goal we reached, 
a commitment that has been 
upheld".
     Gentiloni said that 
"another goal remains promot-
ing employment, this budget bill 
contributes significantly with 
measures aimed at young people, 
who together with the South have 
suffered in a more evident way".
     Gentiloni said that 
another goal "was to maintain a 
commitment to renew, finally af-
ter almost 10 years, public-sector 
contracts, a result that is certainly 
important and a response to the 

requests advanced by trade union 
organisations for many years." 
The 2018 budget bill gives peo-
ple the chance to retire earlier on 
lower pensions, Gentiloni said, 
adding that there were "measures 
for poverty, for families, and for 
the peripheries".
     Gentiloni said he 
"trusted" that parliament would 
swiftly pass the 2018 budget bill 
just approved by the cabinet. He 
said he was sure the bill "will 
find the convinced support of 
the majority and the Houses of 
parliament".
     Padoan hailed the the 
bill as a "turning point" in Italian 
economic policy, with "limited 
but effective" moves that will 
boost growth.
     He said the budget 
bill represents a "turning point" 
towards fostering "robust and 
inclusive growth." The budget 
bill will give a "major tax break" 
on hirings of under-34s in the 
first phase, Padoan said.
     The 2018 budget 
bill will hire 1,500 university 
researchers, feeding the "life 
blood" of Italian research, Pa-
doan said, adding that "we are 
starting to invest in the university 
again after many years".
     Finally, Padoan said, the 
budget bill contains no moves on 
so-called 'superticket' prescrip-
tion drugs surcharges.

ITALIANS FIND “SILVER BULLET” 
AGAINST MIGRAINE

 Rome - Italians have 
found a 'silver bullet' against 
migraines, researchers said Mon-
day.
     Injections of an anti-
body promise to change the lives 
of more than 200,000 Italians, 
an Italian Society of Neurology 
conference was told.

     The researchers illus-
trated phase three of the testing 
of the monoclonal anti-bodies 
which act against the CGRP mol-
ecule, which builds up in parts 
of the brain when sufferers get 
migraines.

MANOVRA, OK DAL GOVERNO. GENTILONI: 
"NIENTE LACRIME E SANGUE, FARO SU 

CRESCITA E LAVORO GIOVANI"

al compimento dei 35 anni. 
"Mesi fa si parlava in rapporto 
a questa sessione di bilancio di 
lacrime e sangue, di una situ-
azione che non si sapeva come 
sarebbe stato possibile affrontare, 
abbiamo io credo invece una 
manovra snella, utile per la nos-
tra economia", ha detto il premier 
Paolo Gentiloni, nella confer-
enza stampa a Palazzo Chigi, al 
termine della riunione. 
"Credo che questa manovra sia 
una tappa molto importante nella 
strada che l'Italia sta facendo - ha 
sottolineato ancora Gentiloni 
-, confido che questa decisione 
troverà il sostegno convinto del 
Parlamento, della maggioranza 
e in generale il senso di respons-
abilità del Parlamento"  
Bonus verde per terrazzi e giar-
dini
 Tra gli obiettivi 
principali, ha detto, "quello di 
promuovere il lavoro. Questa 

legge di bilancio contribuisce in 
modo significativo in particolare 
con misure rivolte ai giovani, 
che insieme al mezzogiorno 
hanno sofferto in modo più 
evidente". "Sarà un bilancio utile 
per sostenere il percorso della 
crescita e proseguire nel percorso 
di stabilizzazione finanziaria 
del nostro Paese - ha aggiunto il 
pèresidente del consiglio -. Credo 
sia evidente che le riforme avvi-
ate dal governo Renzi e che noi 
abbiamo proseguito e soprattutto 
l'impegno di lavoratori, imprese, 
famiglie, hanno contribuito, con 
il contesto internazionale favor-
evole, a una situazione molto più 
positiva". 
 Il premier ha spiegato 
anche che l'obiettivo era quello 
"di evitare aumenti dell'Iva e 
l'introduzione di nuove tasse, 
gabelle, accise, obiettivo che ab-
biamo raggiunto, impegno che è 
stato mantenuto".
Gentiloni e le pensioni, su età 
rispettiamo legge in vigore
Impegno mantenuto anche 
sul fronte del rinnovo dei 

contratti pubblici, dopo quasi 
dieci anni.  "Un risultato che 
certamente è importante ed è una 
risposta a richieste avanzate da 
tanti anni delle organizzazioni 
sindacali", ha commentato il 
premier. 
 E di "svolta" parla 
anche il ministro dell'Economia, 
Pier Carlo Padoan. 
 La manovra appro-
vata dal governo "consente una 
crescita robusta ma inclusiva, 
incentrata sulle fasce più bisog-
nose e sulle aree meno avanzate 
del Paese. C'è la convinzione che 
l'Italia sia uscita da una fase di 
crisi e recessione molto impor-
tante, la più seria dal dopoguerra 
ed entri in una fase nuova in cui 
serve il sostegno alla produttività 
con investimenti pubblici ac-
cresciuti nel medio termine con i 
fondi di investimento infrastrut-
turali, un aumento degli spazi 
di investimento dei Comuni, ma 
anche molte misure di sostegno 
alle imprese private, con super-
ammortamento, iperammorta-
mento e fondo di garanzia".

SI APRE UNA NUOVA ERA DELL'ASTRONOMIA

 Da oggi l'astronomia 
non è più la stessa: una riv-
oluzione come quella di Galileo 
quando puntò il cannocchiale 
verso il cielo. E' stato infatti cat-
turato il segnale generato dalla 
fusione di due stelle di neutroni, 
così dense da costituire uno stato 
estremo della materia. Lo hanno 
ascoltato e visto i rivelatori di 
onde gravitazionali Ligo e Virgo 
e 70 telescopi da Terra e spaziali, 
con una cascata di scoperte. 
L'annuncio in contemporanea 
in Italia, Europa e Usa. Ruolo 
cruciale dell'Italia con Infn, Inaf 
e Asi.
 Tre conferenze inter-
nazionali in simultanea hanno 
presentano i risultati da Stati 
Uniti, Germania e Italia, che 
ha dato un contributo impor-
tante con Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (Infn), Istituto 

Nazionale di Astrofisica (Inaf) 
e Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi). Le conferenze sono state 
trasmesse in diretta stream-
ing da Washington, presso la 
National Science Foundation, 
da parte della collaborazione dei 
rivelatori di onde gravitazionali 
Ligo e Virgo, da Garching da 
parte dell'Osservatorio Europeo 
Australe (Eso) e da Venezia 
da parte dell'Agenzia Spaziale 
Europea (Esa). Trasmessa in 
diretta streaming anche la con-
ferenza da Roma, al ministero 
dell'Istruzione, l'Università e la 
Ricerca, alla presenza del minis-
tro per l'Istruzione, l'Università e 
la Ricerca Varia Fedeli.
 Un passo in avanti ep-
ocale: I risultati di questa impor-
tante scoperta sono pubblicati su 
numerose riviste internazionali, 
fra le quali Physical Review Let-

ters, Nature e Science, e segnano 
un passo in avanti epocale nella 
storia dell'astronomia. E' infatti 
la prima volta che un evento cos-
mico viene osservato sia con le 
onde gravitazionali sia con quelle 
elettromagnetiche, aprendo l'era 
dell'astronomia multimessaggero 
che, sfruttando contemporanea-
mente segnali diversi, trasforma 
il modo di vedere e ascoltare 
l'universo. Per la prima volta, 
infatti, ci sono gli strumenti 
per ascoltare contemporanea-
mente segnali cosmici molto 
diversi, come le onde gravitazi-
onali, quelli ottici, i raggi X e 
l'ultravioletto. 
 Il ruolo dell'Italia:
L'Infn ha contribuito a questi 
risultati con il rivelatore di onde 
gravitazionali Virgo, che fa capo 
all'Osservatorio Gravitazionale 
Europeo (Ego) e si trova in Italia, 
a Cascina (Pisa). Insieme ai due 
strumenti del rivelatore ameri-
cano Ligo (Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observato-
ry), Virgo ha permesso di capire 
da dove proveniva il segnale 
dell'onda gravitazionale. L'Inaf, 
con la sua rete di telescopi basati 
a Terra e nello spazio, è stato fra 
i primi al mondo a 'fotografare', 
riconoscere e descrivere la 
sorgente del segnale e l'Asi ha 
contribuito alle osservazioni 
grazie ai telescopi spaziali dedi-
cati allo studio dei fenomeni più 
ricchi di energia dell'universo, 
come le emissioni di lampi gam-
ma. Fra i telescopi a Terra che 
hanno contribuito alla ricerca ci 
sono Rem, Vst e Vlt, i telescopi 
spaziali sono Fermi e Integral, 
Swift, Chandra e Hubble.

RENZI DA MARTEDÌ SU TRENO PD, MA 
COALIZIONE È LONTANA

 Guardare avanti, parlare 
al Paese e non al ceto politico. 
All'indomani della festa per i 10 
anni del Pd, guastata da molte as-
senze e critiche, Matteo Renzi è 
già oltre: martedì salirà sul treno 
con il quale attraverserà 100 pic-
coli comuni italiani, dalle zone 

terremotate fino alla Puglia dove 
sabato incontrerà mille giovani 
dem.
 E' vero che i giochi 
politici entreranno nel vivo solo 
dopo l'approvazione del Rosatel-
lum, forse già questa settimana 
con la fiducia al Senato, ma la 

coalizione intorno al Pd sem-
bra ancora una chimera, tra 
Carlo Calenda che si sfila da 
ogni progetto elettorale, Giuliano 
Pisapia molto critico e Ap ferma 
in attesa dell'esito del voto in 
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ITALIANS FIND “SILVER BULLET” 
AGAINST MIGRAINE

     In the first two test 
phases, the drug showed 70% 

positive results, the researchers 
said.
     The third stage will now 

be conducted by Naples' Luigi 
Vanvitelli University.
     "It's the final stage," 
Cefalee (Migraine) Centre chief 

Gioacchino Tedeschi told ANSA, 
the president-elect of the Society 
of Neurology.

WE MUST CHANGE LIFESTYLES 
DUE TO CLIMATE CHANGE - POPE 

 Rome - Pope Francis 
said humankind has to change its 
ways due to the impact of global 
warming and linked climate 
change to the problem of world 
hunger.
     "We see the effects of 
climate change every day," the 

Argentine pontiff said as he ad-
dressed a ceremony for World 
Food Day (#WFD2017) at the 
Rome headquarters of the UN 
Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO). "We need to change 

RENZI DA MARTEDÌ SU TRENO PD, MA 
COALIZIONE È LONTANA

Sicilia. A guastare il clima dentro 
e intorno al Pd, oltre ai man-
cati "inviti" eccellenti e relative 
defezioni per la festa all'Eliseo 
- da Romano Prodi ai leader della 
minoranza - è stata la sicurezza, 
poi in parte smussata, con cui 
il leader dem ha affermato che 
sarà lui il candidato premier 
a prescindere dalla coalizione 
che si coagulerà intorno al Pd. 
"Perché esista una coalizione è 
necessario condividere un pro-
gramma, un leader e paletti sulle 
alleanze altrimenti diventa una 
mera alleanza elettorale in cui 
qualcuno pensa di comandare da 
solo", è l'altolà del portavoce di 
Campo Progressista Alessandro 
Capelli. E anche nella minoranza 
dem l'atteggiamento del segre-
tario crea non pochi dubbi. "Non 
basta una norma dello statuto per 
vincere. Prima serve dar vita a un 
campo più largo di noi", sostiene 
Gianni Cuperlo esprimendo le 
preoccupazioni che sono anche 
di Andrea Orlando, pure lui as-
sente ieri all'Eliseo.
 Non mette in dubbio 
la candidatura da premier ma 
l'esito, invece, il sindaco di Mila-
no. "Credo sia giusto - sostiene 
Sala - che Renzi sia il candidato 
del centrosinistra, ma non penso 

sia facile che diventi il presi-
dente del Consiglio". Il sindaco 
di Milano lascia un non detto: 
che le elezioni non producano 
una maggioranza netta e quindi 
sarà necessaria una trattativa tra 
partiti non alleati alle elezioni. 
Più esplicito sul rischio larghe 
intese il ministro Carlo Calenda, 
che alcuni vorrebbero candidato 
con il movimento Forza Eu-
ropa di Della Vedova coalizzato 
con il Pd. L'ex esponente di Sc 
garantisce che "al 100%" non si 
presenterà alle elezioni e teme 
"un rischio molto grosso di in-
stabilità". "La grande coalizione 
è interessante se ha un compito 
interessante", premette, ma "cor-
riamo il rischio di una campagna 

elettorale poco seria e di un gov-
erno di grande coalizione senza 
un preciso obiettivo". Scenario 
che Mdp dà per scontato: "Renzi 
e Berlusconi di giorno litigano di 
fronte all'opinione pubblica e di 
notte siglano accordi per spartirsi 
il potere", dice il senatore 
Fornaro.
 Osservazioni, critiche, 
paletti che il presidente Pd Mat-
teo Orfini respinge al mittente. 
"Gli stessi, dentro e fuori il Pd, 
che ci avevano chiesto di fare 
una legge a ogni costo, di rifare 
le coalizioni, di rimettere i col-
legi hanno iniziato a fare dichi-
arazioni attaccandoci. Rispetto la 
posizione di tutti ma qui stiamo 
davvero esagerando".

IUS SOLI, GENTILONI: “LAVORIAMO PER 
APPROVARE LA LEGGE IN QUESTA LEGISLATURA”

 "Spero che saremo 
orgogliosi di poter dire che il di-
ritto dei bambini che frequentano 
le nostre scuole ma sono nati da 
genitori stranieri possono avere 
il diritto alla cittadinanza. Stiamo 
lavorando per approvare la legge 
entro questa legislatura". Così il 
premier Paolo Gentiloni nel suo 
intervento all'Eliseo per i 10 anni 
del Pd.
 Aprendo le celebrazioni 
del decennale del Pd, Walter 
Veltroni, ha rivoloto uin appello 
al premier e al segretario Dem. - 
"Vorrei che la legislatura si 
concludesse con l'approvazione 
dello ius soli. Paolo e Matteo fate 
ciò che è necessario". 

IL PAPA ALLA FAO: “ACCESSO AL CIBO È UN 
DIRITTO, AFFRONTARE GUERRA E CLIMA” 

"Dobbiamo rispondere 
all'imperativo che l'accesso al 
cibo necessario è un diritto di 
tutti. Un diritto che non consente 
esclusioni!". Lo dice Papa Fran-
cesco in un tweet, nella Giornata 
Mondiale della Alimentazione.
Per "superare i conflitti", causa di 

migrazioni e di denutrizione per 
milioni di essere umani, serve 
"un impegno totale a favore del 
disarmo graduale e sistematico 
previsto dalla Carta delle Nazioni 
Unite, come per rimediare alla 
funesta piaga del traffico di 
armi". Lo ha detto nel suo dis-

corso alla Fao dove si è recato in 
occasione della Giornata mondi-
ale della alimentazione, intitolata 
quest'anno 'Cambiare il futuro 
della migrazione'.
Dobbiamo "proporre - ha detto 
ancora - un cambio negli stili 
di vita, nell'uso delle risorse, 
nei criteri di produzione, nel 
consumo", contro gli sprechi, 
non possiamo pensare "lo farà un 
altro". E' "necessario sforzarsi in 
favore di un consenso concreto 
e pratico per evitare i fatti più 
tragici" del cambiamento clima-
tico "che ricadono sui più poveri 
e indifesi".
 Il Papa ritiene che 'Il 
Patto mondiale per una migrazi-
one sicura, regolare e ordinata' 
al quale stanno lavorando le 
Nazioni Unite richieda "una 
azione intergovernativa coordi-
nata e sistematica di accordo con 
le norme internazionali esist-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

ITALIAN LANGUAGE WEEK KICKS OFF

  Rome - The 17th Week 
of Italian Language in the World 
kicks off.
     This years event, which 
runs until October 22, has the 
theme: "Italian at the Cinema, 
Italian in the Cinema".
     "Italian is becoming 
increasingly known abroad as a 

language capable of transmitting 
the values of beauty and quality 
that constitute the cornerstones 
of a lifestyle appreciated world-
wide," said Foreign Minister An-
gelino Alfano. "With the Week 
of Italian Language we celebrate 

IL PAPA ALLA FAO: “ACCESSO AL CIBO È UN 
DIRITTO, AFFRONTARE GUERRA E CLIMA” 

enti", ma "impregnata di amore 
e intelligenza" e "il suo obiettivo 
è un incontro dei popoli" "e non 
l'esclusione né la vulnerabilità". 
Il "dibattito sulla vulnerabil-
ità" - ha detto Bergoglio - causa 
divisioni a livello internazionale 
quando si parla di immigrati, 
ma per il Papa sono inaccetta-
bili "sofismi linguistici che non 
fanno onore alla diplomazia, 
riducendola ad arte del possi-
bile o a un esercizio sterile per 
giustificare egoismi e inattività". 
Il migrante è "vulnerabile", am-
monisce il Papa, perché costretto 
"da violenza, situazioni naturali, 
o peggio, da indifferenza, intol-
leranza, o escluso dall'odio".
Appello, inoltre da Francesco 

per un "obiettivo sul quale si 
gioca la credibilità di tutto il 
sistema internazionale" "non solo 
garantire la produzione neces-
saria e una equa distribuzione dei 
frutti della terra, che dovrebbero 
essere scontati, ma garantire il 
diritto di ogni essere umano ad 
alimentarsi secondo le proprie 
necessità". Questo per il Papa è 
un "obiettivo sul quale si gioca 
la credibilità di tutto il sistema 
internazionale". Papa Bergoglio 
lo ha detto nel suo discorso alla 
Fao, dove si è recato in occa-
sione della Giornata mondiale 
della alimentazione, intitolata 
quest'anno 'Cambiare il futuro 
della migrazione'.
 Investire nella sicurezza 
alimentare e nello sviluppo ru-
rale". Il Papa ha invitato a andare 

oltre le "emergenze" e affrontare 
i problemi di denutrizione e fame 
indotti dai "conflitti e dal cam-
biamento climatico": "la radice 
del problema".
 "Abbiamo avuto nel 
mondo 74 milioni di rifugiati 
nel 2015, una diaspora di fame, 
violenza, paura e spaesamento. 
I numeri delle migrazioni vanno 
ancora oltre, arriviamo a 240 
milioni in tutto il mondo, con una 
crescita del 40% rispetto al 2000, 
mentre il numero degli sfollati 
interni nei propri paesi travalica 
i 740 milioni". E' quanto rileva il 
direttore generale della Fao, Josè 
Graziano Da Silva, nel discorso 
di apertura delle celebrazioni del 
World Food Day che si svolge 
alla Fao, parlando di "cifre senza 
precedenti".

POCO TARTUFO E AI MASSIMI, TOCCA I 450 
EURO ALL'ETTO

 ROMA - Si è aperta 
male la stagione del tartufo: se ne 
trova poco, e i prezzi sono molto 
alti, 3500 euro al chilo alla Borsa 
del Tartufo bianco d'Alba, con 
punte di 4500 euro per le pez-
zature più pregiate, ovvero i mas-
simi degli anni più 'neri'. Per il re 
della tavola "si profila una delle 
peggiori stagioni degli ultimi 
anni, a causa dell'estate siccitosa 
che non ne ha favorito la crescita 
e dell'insolito caldo che ancora 

caratterizza il mese di ottobre", 
osserva Antonella Brancadoro, 
direttore dell'Associazione nazi-
onale Città del Tartufo che conta 
50 iscritti e ha chiesto all'Unesco 
il riconoscimento della Cultura 
del Tartufo come patrimonio 
immateriale dell'Umanità. 
"Però quelli che abbiamo sono 
asciutti, sani e profumati. Nei 
nostri territori l'autunno un pò si 
sente, la mattina presto e la sera 
è fresco e umido, e questo è già 

una consolazione in attesa delle 
piogge", osserva Liliana Allena, 
presidente della Fiera del Tartufo 
di Alba. "Certamente al Centro-
Italia e al Sud la situazione è 
preoccupante" - osserva Bran-
cadoro che sta girando l'Italia 
nei vari territori del tartufo per 
aggiornare il dossier di una 
candidatura che riguardando un 
bene immateriale, come la storia 
e la cultura legata al tartufo, deve 
essere sempre 'rinfrescato' per 
dimostrare la sua vitalità presso i 
validatori dell'Unesco.
 "Sono andata in un 
ristorante della Val d'Orcia - 
racconta Brancadoro - dove 
c'era scritto 'piatti con tartufo di 
stagione' ma i titolari hanno am-
messo che stanno usando ancora 
quello nero estivo che hanno 
conservato".
 Con una stagione così 
avara, la corsa dei prezzi del 
tartufo potrebbe non essere finita 
ma Brancadoro e Allena invitano 
ad attendere l'evoluzione meteo 
dei prossimi giorni: "a novem-
bre la pioggia dovrebbe arrivare 
- osservano entrambe - miglio-
rando la situazione produttiva 
e aiutando i prezzi a rimanere 
stabili". 

ECCO LA MANOVRA DA 20 MILIARDI, 
SGRAVI PER ASSUNZIONI UNDER 35

 Per le assunzioni di 
giovani è prevista una decon-
tribuzione fino al 50% per tre 
anni. Nel 2018 la soglia delle 
assunzioni incentivate sarà valida 
fino al compimento dei 35 anni. 
Lo ha detto il ministro del lavoro 
Giuliano Poletti ai sindacati 

secondo quanto riferito dai parte-
cipanti alla riunione. Lo sgravio 
è portato al 100% per i giovani 
assunti al Sud.
 Raggiungerà probabil-
mente i 20 miliardi la manovra 
2018 - comprensiva del decreto 
fiscale - che il governo si ap-

presta a varare al cdm di oggi, 
in tarda mattinata. La legge di 
bilancio, che non a caso Pier 
Carlo Padoan ha definito "ef-
ficace e compatta", si incardinerà 
su poche grandi misure, anche 
perché gran parte delle risorse sa-
ranno assorbite dall'eliminazione 
della clausola di salvaguardia 
sull'Iva. Il conto è sceso dopo 
il miliardo già disinnescato nel 
decreto di venerdì, ma si tratta 
comunque di altri 14,7 miliardi 
tutti da trovare.
 Per le assunzioni di 
giovani è prevista una decon-
tribuzione fino al 50% per tre 
anni. Nel 2018 la soglia delle 
assunzioni incentivate sarà valida 
fino al compimento dei 35 anni. 
Lo ha detto il ministro del lavoro 
Giuliano Poletti ai sindacati 
secondo quanto riferito dai parte-
cipanti alla riunione. Lo sgravio 
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Visit 
The Italian American Museum 

Located at 155 Mulberry 
Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

www.ItalianAmericaMuseum.org
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Giornale Italo Americano

ITALIAN LANGUAGE WEEK KICKS OFF

the bond that exists between 
our language and the Country's 
great creative and economic 
points of excellence." The event 
is organised by the Ministry of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation together with the 
Dante Alighieri Society and with 
the support of the Swiss Confed-
eration.
     Over the years it has 
become the most important event 
on the calendar dedicated to 
promoting the Italian language 
abroad. As part of the week, 
an event entitled "Italian in a 
Changing World" will be held at 
the Rome facilities of the Dante 
Alighieri Society on 18 October. 
The wide variety of initiatives 
offered by Italian Embassies, 
Consulates and Italian Cultural 
Institutes to all the lovers of the 
Italian language can be found 
on the Italian Language Portal 
which, starting this year, is also 
available in the new English 
version. Film screenings are 
the highlight of this year's 
programme, with the presence, 
among others, of Pierfrancesco 
Diliberto "PIF" in Copenhagen, 
film director Gianfranco Cabiddu 
in Minsk, Nicoletta Braschi at 
the Italian Cultural Institute in 
Toronto, and with the participa-

tion of 8 Italian films at the 33rd 
Film Festival of Haifa.
     At the Italian Cultural 
Institute in New York film direc-
tor Nanni Moretti will illustrate 
the importance of the choice of 
language in his films, together 
with Giuseppe Antonelli, uni-
versity professor and presenter 
of the radio programme "La 
lingua batte". Brussels will host 
the Conference "The Italian we 
speak and write". In London, as 
part of the "Festival of Italian 
Literature in London", co-
organised by the Italian Cultural 
Institute and the community of 
Italian authors residing in Lon-
don, Giancarlo De Cataldo will 
talk of the relationship between 
literature, language and TV 
series while Pietro Bartolo, based 
on the film "Fuocoammare" by 
Gianfranco Rosi, will describe 
his experience as a medical doc-
tor on the Island of Lampedusa.
     Lastly, numerous Italian 
language scholars will analyse 
the relationship between Italian 
and the cinema: among these, 
special notice should be taken 
of the lectures by Prof. Carlo 
Marazzini, the President of the 
Accademia della Crusca, at the 
Italian Consulate in Lugano and 
by Prof Giuseppe Patota at the 
Italian Cultural Institute in Zur-
ich.

ECCO LA MANOVRA DA 20 MILIARDI, 
SGRAVI PER ASSUNZIONI UNDER 35

è portato al 100% per i giovani 
assunti al Sud.
 "Nella manovra che 
va in Cdm c'è anche la cosid-
detta asta delle frequenze per 
il 5G, perché vogliamo dare 
elementi di certezza al Paese e 
agli operatori". Lo ha annunciato 
il sottosegretario alle Comuni-
cazioni Antonello Giacomelli in 
occasione della presentazione 
della sperimentazione del 5G di 
Open fiber e Wind Tre. "Per l'asta 
della frequenze 5G" che andrà 
in manovra "la base d'asta è di 
2,5 miliardi". Lo ha dichiarato il 
sottosegretario alle Comunica-
zioni Antonello Giacomelli. Va 
però ricordato che alcune delle 
frequenze (la banda 700) saranno 
disponibili dal 2022, quindi 
il pagamento potrà avvenire 
probabilmente per tranche nel 
corso degli anni e non in un'unica 
soluzione. La decisione su questo 
spetta al Mef.
 Il testo della legge è 
atteso in Parlamento entro il 20 
ottobre, ma l'esecutivo ha scelto 
di anticipare l'approvazione del 
ddl a domani in contemporanea 
con il passaggio in cdm anche 
del Draft Budgetary Plan, da 
inviare a Bruxelles entro lunedì 
sera. Probabilmente, come ac-
caduto con il dl fiscale, il ddl di 
bilancio sarà approvato 'salvo 
intese', in modo da poter avere 
qualche giorno in più per la 
scrittura dell'articolato vero e 
proprio. Non a caso, il premier 
Paolo Gentiloni e il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan, di ritorno dal Fmi, si sono 
incontrati anche con il sottoseg-
retario Maria Elena Boschi per 
fare il punto.
 Ecco alcune delle mis-
ure su cui il governo sta lavo-
rando anche in queste ultime ore, 
dalle più consistenti al corollario 
di piccoli interventi che si stanno 
ancora mettendo a punto:  
 - SGRAVI PER I 
GIOVANI: gli stanziamenti am-
montano a 338 milioni nel 2018 
per poi salire esponenzialmente. 
Lo sgravio dovrebbe configurarsi 
nel taglio del 50% dei contributi 
per ogni nuovo assunto a tempo 
indeterminato, anche se si sta 
tentando di allargare anche agli 
autonomi. La fascia di età è 
ancora oggetto di discussione 
(under 29 o under 32, anche se 
indiscrezioni di stampa parlano 

di under 35 almeno per il primo 
anno) e dall'ampiezza della 
platea dipenderà probabilmente 
anche il tetto allo sconto, da fis-
sare a 4.030 o a 3.250 euro. Lo 
sgravio dovrebbe arrivare invece 
al 100% per il Sud, confermando 
l'attuale normativa.
 - LOTTA ALLA POV-
ERTÀ, DA REI A FAMIGLIE 
BISOGNOSE: per la coesione 
sociale e il finanziamento del 
nuovo reddito di inclusione il 
governo punta a mettere sul 
piatto 600 milioni in più nel 
2018, 900 milioni nel 2019 e 1,2 
miliardi nel 2020. Parte della 
maggioranza insiste anche per 
interventi a favore delle famiglie 
numerose in difficoltà economi-
ca, ma non è detto che nel testo 
iniziale del ddl possano trovare 
spazio. 
 - TAGLIO SOFT DEL 
SUPERTICKET: sembra per il 
momento escluso che il ticket 
sulla specialistica possa essere 
cancellato tout court. Piut-
tosto si potrebbe optare per una 
riduzione parziale o differenziata 
a secondo del tipo di esame da 
effettuare o della Regione in cui 
lo si richiede. La misura potrebbe 
essere inserita in Parlamento.
 - TORNA ECOBONUS 
CON QUALCHE RITOCCO: 
all'interno del governo c'è chi 
vorrebbe stabilizzarlo o renderlo 
almeno quinquennale per i con-
domini. Sicuramente sarà con-
fermato anche nel 2018, con uno 
sconto fiscale un po' più basso 
(al 50% anziché al 65%) per le 
finestre o le caldaie a conden-
sazione, ma allargato anche agli 
incapienti grazie alla possibilità 
di cessione del credito. Una delle 
ipotesi è di legare l'entità dello 
sconto all'obiettivo di migliora-
mento energetico raggiunto.
 - PACCHETTO 
IMPRESE: I superammorta-
menti dovrebbero essere con-
fermati anche se leggermente 
più bassi, si parla del 130%. 
Non verrebbe toccato invece 
l'iperammortamento al 250%. 
In arrivo anche il nuovo credito 
d'imposta al 50% per le spese in 
formazione digitale 4.0.
 - CONTRATTO 
STATALI, PIÙ SOLDI PER 
PRESIDI E PROF: L'aumento 
da 85 euro in busta paga per i 
dipendenti pubblici costerebbe 
1,6 miliardi. A crescere sarebbero 
anche gli stipendi dei presidi, 
che verranno gradualmente 

equiparati ai dirigenti pubblici, e 
quelli dei professori. Nel capitolo 
scuola, Valeria Fedeli chiede 
anche una serie di assunzioni per 
i bidelli.
 - SPINTA A INVES-
TIMENTI PUBBLICI: Per gli in-
vestimenti delle amministrazioni 
centrali e locali sono in arrivo 
300 milioni nel 2018, 1,3 mil-
iardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 
2020. - APE ROSA: per favorire 
le donne, si pensa ad uno 'sconto' 
sull'Ape social di 6 mesi per 
figlio, per un massimo di 2 anni.
 - BONUS 18ENNI, 
SCONTI AUTOBUS, NODO 
PROVINCE: Il bonus cultura 
da 500 euro potrebbe essere 
rinnovato, con un costo di 290 
milioni. In forse le detrazioni per 
gli abbonamenti ai mezzi pub-
blici, mentre qualche stanzia-
mento potrebbe arrivare, anche 
quest'anno, per le Province,
- E-FATTURA PER PRIVATI, 
WEB TAX IN PARLAMENTO: 
La fatturazione elettronica 
dovrebbe diventare obbligatoria 
per le imprese solo nel 2019. La 
web tax dovrebbe essere aggi-
unta in Parlamento. Stesso dicasi 
per i correttivi allo spesometro 
e per gli incentivi all'utilizzo del 
Pos.
 - Agricoltura,'bonus' per ter-
razzi e giardini - Nella legge 
dibilancio, a quanto ap-
prende l'ANSA, cisarà il 
"bonusverde" con detrazioni 
del 36% per la cura del verde 
privato: terrazzi e giardini, anche 
condominiali.
 I CONTENUTI DEL 
DL FISCO
E' composto da 21 articoli il 
decreto fiscale approvato venerdì 
dal Cdm. Il testo, che l'ANSA 
ha potuto visionare, prevede nu-
merosi interventi: dalla rottamaz-
ione delle cartelle esattoriali al 
rafforzamento del Golden Power, 
da un primo stop all'aumento 
dell'Iva all'introduzione di alcune 
soglie 'anti-scorrerie' nel caso di 
acquisti di quote di società ital-
iane quotate da parte di soggetti 
stranieri extra Ue.
La sanzione per la mancata 
notifica di un'operazione sotto-
posta al Golden Power potrà ora 
arrivare fino al doppio del valore 
dell'operazione e comunque non 
dovrà essere inferiore all'1% del 
fatturato realizzato dalle imprese 
coinvolte. E' questa una delle 
modifiche al Golden Power intro-
dotta nel testo finale del decreto 
fiscale approvato con riserva 
venerdì dal Cdm e che l'ANSA 
ha potuto visionare. La sanzione 
scatta ''salvo che il fatto costi-
tuisca reato e ferme le invalidità 
previste dalla legge''.
 Parziale sterilizzazione 
delle clausole di salvaguardia 
per 840 milioni nel 2018 e per 
340 milioni nel 2019. Lo prevede 
il testo bollinato del decreto 
fiscale che l'ANSA ha potuto 
visionare. Come si legge nella 
relazione tecnica, si prevede nel 
2018 la riduzione dell'aumento 
dell'aliquota Iva al 10% che 
passerebbe all'11,14% al posto 
dell'11,50% attualmente previsto 
e il taglio dell'aumento delle ac-
cise in calendario nel 2019, pari 
a 340 milioni su 350.
 La prima edizione 
della rottamazione delle cartelle 
e delle liti fiscali porterà nelle 
casse dello Stato 1,1 miliardi di 
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

2017 COLUMBUS DAY 

At the 2017 Columbus Day Parade the President of the San Cono 
Club and Board Member of the Petrosino Association in America 
Rocco Manzolillo is pictured with his Eminence, Timothy Cardinal 
Dolan and Miss Italia NY in front of St. Patrick Cardinal, NYC.

L’ASSOCIAZIONE PETROSINO ALLA PARATA 
DI CRISTOFORO COLOMBO

Nella foto: i membri delle Associazioni Petrosino d’America, International, e Sicilia.

IL CONGRESSMAN SUOZZI E L’ASSOCIAZIONE 
PETROSINO ALLA PARATA DI CRISTOFORO COLOMBO

Nella foto: il Congressman Tom Suozzi posa con il Presidente 
FIAOQ Joe DiPietro, il Presidente Robert Fonti della Associazione 
Petrosino, Miss Italia NY, Vita Scatorro, Paulo Colombo, Anthony 
Rinaldi con la mamma ed i membri ed amico.

I AM PAC ENDORSES SPENCER FOR 
SUFFOLK COUNTY LEGISLATOR

Italian American PAC (I AM PAC) endorses Dr. William Spencer 
Suffolk County Legislator in the 18th Legislative District. Presenting 
the endorsement is I AM PAC Board Members Suffolk County 
Chief of the Department (Ret) Robert Moore, Steven Rossetti 
and Gina Coletti.
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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

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

I AM PAC ENDORSES 
SINI, ORELLI AND ROGAN

Italian American PAC (I AM PAC) endorses  Suffolk County Police 
Commissioner Timothy Sini candidate for Suffolk County District 
Attorney. Presenting endorsement to Timothy Sini is I AM PAC 
VP Robert Fonti, Board Members Gina Coletti ,Steven Rossetti 
and Vita Scatorro.

Italian American PAC (I AM PAC) endorses Kevin Orelli for Town of 
Huntington Superintendent of Highways. Presenting endorsement 
to Kevin Orelli  is I AM PAC VP Robert Fonti, I AM PAC Boar 
Members Suffolk County Chief of the Department (Ret) Robert 
Moore, Steven Rossetti and Gina Coletti.

Italian American PAC (I AM PAC) endorses Emily Rogan for 
Huntington Town Council 2017. Presenting endorsement is I AM 
PAC VP Robert Fonti, I AM PAC Boar Members Suffolk County 
Chief of the Department (Ret) Robert Moore, Steven Rossetti 
and Gina Coletti.

L’ASSOCIAZIONE PETROSINO 
D’AMERICA VISITA PADULA, ITALIA

Nella foto il membro del Board dell’Associazione Petrosino 
d’America Jerry Damato con il Sindaco di Padula Paolo 
Imparato.

Nella foto il membro del Board dell’Associazione Petrosino 
d’America Jerry Damato col Presidente dell’Associazione Joe 
Petrosino Internationale Vincenzo Lamanna e Nino Melito 
Petrosino.

Nella foto il membro del Board dell’Associazione Petrosino 
d’America Jerry Damato presenta il libro “The Black Hand” a 
Filomena Giapardo Giornalista e Asserore al Comune per la 
libreria Storica del Museo Petrosino a Padula.

ORAZIANA: IL 
19/10 APERTURA 

TERZO LOTTO

 POTENZA - Giovedì 19 
ottobre, alle ore 9, la Provincia di 
Potenza aprirà al transito il terzo 
lotto della strada "Oraziana", che 
"va dal km 6+990 al km 8+425, 
per una estensione di 1+435 km". 
Lo ha reso noto il presidente 
della Provincia, Nicola Valluzzi. 
Situato "interamente nel territo-
rio di Ripacandida - è sottolin-
eato nel comunicato - il tronco 
stradale comprende la galleria 
'Serra del Toppo', lunga 466 me-
tri, ed il viadotto 'Ripacandida' 
di lunghezza complessiva pari a 
227,50 metri".

GIORNALISTI: 
ELETTO PRESIDENTE 

ORDINE

 POTENZA - Domenico 
Sammartino è stato rieletto presi-
dente dell'Ordine dei giornalisti 
della Basilicata. L'elezione è 
avvenuta stamani, a Potenza, 
nella prima riunione del nuovo 
consiglio dell'Ordine. Il consiglio 
ha eletto anche Vito Bubbico alla 
carica di vicepresidente, Celeste 
Rago segretario e Loredana 
Costanza a quella di tesoriere.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(Continued on page 9)

(Continued from page 3) 

(continua dalla pagina 5)

(continua a pagina 9)

HUNTINGTON BOOK SIGNING FOR 
THE BLACK HAND

Pictured above is the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in 
America joined by the Associazione della Joe Petrosino del Sicilia 
at a book signing by the author of the Black Hand Stephen Tatly in 
Huntington, NY. Leonardo DiCapro has the rights to the book The 
Black Handand is planing to make a move about Joe Petrosino. 
You can purchase a copy of the book on the Petrosino website 
www.petrosinousa.com.

WE MUST CHANGE LIFESTYLES 
DUE TO CLIMATE CHANGE - POPE 

our lifestyles and consumption 
patterns...
     "It is clear that wars and 
climatic change are a cause of 
hunger, so let's not present it as if 
hunger is an incurable disease.... 
"The fruits of the earth must be 
available to all," he said.
     The Argentine pontiff 
also said it was unfortunate that 
"some" countries are moving 
away from the Paris Agreement 

on climate change. The FAO 
has said that around 815 mil-
lion people - 11% of the global 
population - do not have enough 
to eat after the first rise in global 
hunger in over a decade.
     The UN agency said 
the increase is largely due to the 
proliferation of violent conflicts 
and climate-related shocks which 
are also major drivers of distress 

ECCO LA MANOVRA DA 20 MILIARDI, 
SGRAVI PER ASSUNZIONI UNDER 35

euro di maggiori introiti nel 2017 
(700 milioni la rottamazione 
relativa ai debiti erariali, Inps 
e Inail, 400 milioni le liti) che 
consentono di "compensare il 
minor gettito realizzato rispetto 
alle previsioni per la procedura 
di collaborazione volontaria", 
la cosiddetta voluntary bis. Il 
'buco', secondo quanto si legge 
nella relazione tecnica al decreto 
fiscale, ammonta infatti a 1.070 
milioni di euro.
 Arriva una proroga 
della concessione per le lotterie 
nazionali ad estrazione istanta-
nea, come i 'gratta e vinci', che 
porterà nelle casse dello Stato 50 
milioni nel 2017 e 750 milioni 
nel 2018. Lo prevede il decreto 
fiscale nell'ultima versione 
bollinata che l'ANSA ha potuto 
visionare.
 Sono tre le soglie ''anti-
scorreria'' previste dal decreto 
fiscale per l'acquisto di quote di 
società quotate da parte di sog-
getti extra-Ue. Superato il 10, 20 
e 25 per cento - secondo il testo 
del Dl che l'ANSA ha potuto 
visionare - l'acquirente dovrà di-
chiarare: i modi di finanziamen-

to, se agisce solo o in concerto, 
se intende fermarsi o proseguire 
fino al controllo, le sue intenzioni 
sui patti parasociali, se intende 
proporre integrazione o revoca 
degli organi amministrativi o 
di controllo. La Consob dovrà 
emanare un regolamento.
 Camusso, preoc-
cupati, mancano risposte su 
pensioni - Dalla rottamazione 
bis si stimano incassi per circa 
1 miliardo nel 2018, sia dalla 
riammissione di chi era stato 
escluso sia attraverso l'estensione 
ai primi nove mesi del 2017. E' 
quanto si evince dalla relazione 
tecnica al dl fiscale bollinato. 
Potenzialmente i contribuenti 
che potrebbero essere 'ripescati' 
sono 53.365 e di questi 43.339 
stanno comunque già aderendo 
ad un piano di rottamazione per 
altre cartelle. Gli incassi legati 
a questa misura sono stimati in 
518 milioni (su un potenziale 
di 1,4 miliardi), mentre dalle 
cartelle 2017 si attendono 553 
milioni.C'è "preoccupazione in 
particolare per la mancanza di 
risposte sulla previdenza" da 
parte del governo: così il leader 
della Cgil, Susanna Camusso, 
al termine dell'incontro insieme 
a Cisl e Uil, con il ministro del 

Lavoro Giuliano Poletti, prima 
del Cdm sulla manovra. "Molte 
questioni non hanno ricadute im-
mediate di spesa sulla manovra 
2018 ma richiedono pure 
scelte politiche", ha aggiunto. 
Sull'aumento dell'età rispetto 
all'aspettativa di vita "serve un 
atto normativo che sospenda 
l'automatismo. Vogliamo che il 
Cdm assuma quest'impegno". Ol-
tre al meccanismo dell'aumento 
dell'età pensionabile legato 
all'aspettativa di vita che, se non 
rivisto, porterà a 67 anni l'età per 
l'assegno di vecchiaia nel 2019, 
Camusso ha parlato delle pen-
sioni per i giovani, della previ-
denza complementare e dell'Ape 
social, rispetto ai problemi sulle 
domande già presentate, sottolin-
eando che anche su questo "non 
ci pare ci siano risposte". Su 
queste c'è "una grande distanza 
rispetto agli impegni assunti nel-
la fase due" del confronto sulla 
previdenza con il governo, ha 
aggiunto. "La valutazione comp-
lessiva la daremo quando avremo 
l'insieme dei temi" al centro della 
manovra, ma intanto, ha detto 
infine Camusso, "segnaliamo la 
nostra preoccupazione: ci devono 
essere risposte in quella direzi-
one"

BANCHE, FOCUS COMMISSIONE SU STIPENDI
 La commissione 
d'inchiesta sulle banche si oc-
cuperà di seguire in maniera 
specifica il tema degli stipendi 
dei manager bancari. La tematica 
- prevista tra le quattro principali 
dalla legge istitutiva della com-
missione "andrà trattata separata-
mente" perché "acquista partico-
lare rilievo alla luce del fatto che 
a volte gli standard stipendiali 
in questione non sono risultati 
in linea con la situazione di dif-
ficoltà delle singole banche".
    Così si legge nella relazione 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

Seguie a pagina 10

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, articoli 
promozionali, souvenir di qualità

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

WE MUST CHANGE LIFESTYLES 
DUE TO CLIMATE CHANGE - POPE 

migration. Francis said that the 
"global pact for safe, regular 
and orderly migration" that the 
United Nations is working on 
calls for "systematic, coordi-
nated intergovernmental action 
in agreement with the existing 
international laws". The Argen-

tine pontiff added that the effort 
should also be "saturated in love 
and intelligence" as he addressed 
a ceremony for World Food 
Day (#WFD2017) at the Rome 
headquarters of the UN Food and 
Agriculture Organization.
     He also called for a 
total commitment to gradual and 
systematic disarmament.

ALFANO CONDEMNS SOMALIA ATTACK 
 Rome - The Italian 
government on Monday ex-
pressed its firm condemnation 
of Sunday's terrorist attack in 
Mogadishu and expressed close-
ness and condolences to people 
and government of Somalia.
     "Our thoughts go to the 
families of the victims with the 
hope that the injured recover," 
Foreign Minister Angelino 
Alfano said in a statement. "Italy 
will not fail to provide its support 
to Somalia, including within the 

framework of the United Nations 
and the European Union, con-
tinuing an active policy against 
terrorism to benefit peace and the 
development of the country. "We 
trust that the federal government 
and the federal member states 
will be able to join forces to 
overcome this tragedy and build 
a long-awaited future of peace 
and prosperity for the country".
     Alfano added that 
Italy was "committed today and 
tomorrow in Somalia".

BANCHE, FOCUS COMMISSIONE SU STIPENDI
del presidente della commis-
sione Pier Ferdinando Casini. 
Le indagini della commissione 
bicamerale d'inchiesta sulla 
banche seguiranno "il criterio 
dell'attualità" alla stregua del 
quale "appare ragionevole partire 
dalle audizioni sugli interventi 
più vicini che i governi pro-tem-

pore hanno posto in essere per 
poi risalire a ritroso a quelli più 
lontani".
 LAVORI AL VIA 
MARTEDI' La Commissione 
bicamerale d'inchiesta sul 
sistema bancario e finanziario 
comincerà le proprie audizioni 
martedì e mercoledì prossimi. 
Nella giornata di martedì, alle 
13,30, verrà audito il Sostituto 

Procuratore generale presso la 
Corte di Cassazione, Luigi Orsi; 
mentre mercoledì, alle 13,00, 
verrà sentito il Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale 
di Milano, Francesco Greco. Lo 
ha deciso il Presidente Casini 
dopo aver ascoltato tutti i rap-
presentanti dei Gruppi in Ufficio 
di Presidenza, che in seguito ha 
contattato singolarmente.

ISTAT: IN CALO ECONOMIA SOMMERSA E ILLEGALE, 
MA VALE 12,6% DEL PIL

  L'economia som-
mersa e le attività illegali in 
Italia valgono 208 miliardi di 
euro, il 12,6% del Pil. E' la 
stima dell'Istat per il 2015, e 
mostra una "brusca diminuzi-
one" dell'incidenza della cosid-

detta "economia non osservata" 
sul Pil. Dopo aver registrato 
una tendenza all'aumento nel 
triennio 2012-2014, sommerso 
economico e attività illegali sono 
scesi infatti di 0,5 punti percen-
tuali rispetto all'anno precedente, 

quando valevano il 13,1% del 
prodotto interno lordo e sfiora-
vano 213 miliardi.
 Aumentano i lavoratori 
in nero. L'Istat stima che nel 
2015 le unità di lavoro irregolari 
sono 3 milioni 724 mila, soprat-
tutto dipendenti (2 milioni 651 
mila) e in crescita sull'anno prec-
edente di 57 mila unità. Il tasso 
di irregolarità, calcolato come 
incidenza delle unità di lavoro 
non regolari sul totale, è pari al 
15,9% (+0,2 punti rispetto al 
2014) e tocca il 47,6% nei servizi 
alla persona. Risulta inoltre 
"molto significativo" in agricol-
tura (17,9%), nelle costruzioni 
(16,9%) e nei settori commercio, 
trasporti, alloggio e ristorazione 
(16,7%).

BANKITALIA: PD, SERVE UNA NUOVA FIGURA
 Discussione in Aula alla 
Camera sul rinnovo del vertice 
di Bankitalia. Nella mozione del 
Pd, che l'Ansa ha visionato si 
chiede una "nuova figura". Il Pd 
impegna il governo - si legge - 
'ad adottare ogni iniziativa utile a 
rafforzare l'efficacia delle attività 
di vigilanza sul sistema bancario 
ai fini della tutela del risparmio e 
della promozione di un maggiore 
clima di fiducia dei cittadini in-
dividuando a tal fine, nell'ambito 
delle proprie prerogative, la 
figura più idonea a garantire 
nuova fiducia nell'Istituto'. 
 La nomina dell’attuale 
governatore, scrive il Pd nella 
mozione, ‘risale al novembre 
del 2011 ed è, pertanto, im-
minente l’obbligo di procedere 
al rinnovo della carica che, ai 
sensi dell’articolo 19, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2005, 
n.262, è disposta con decreto 
del presidente della Repubblica, 
su proposta del presidente del 
Consiglio dei ministri, previa 
deliberazione del Consiglio 
dei ministri, sentito il parere 
del Consiglio superiore della 
Banca d’Italia; si tratta di una 
scelta particolarmente delicata 
in considerazione del fatto che 
l’efficacia dell’azione di vigi-
lanza della Banca d’Italia è stata, 
in questi ultimi anni, messa in 
dubbio dall’emergere di ripetute 
e rilevanti situazioni di crisi 
o di dissesto di banche, che a 
prescindere dalle ragioni che le 
hanno originate - sulle quali si 
pronunceranno gli organi com-
petenti, ivi compresa la Com-
missione d’inchiesta all’uopo 
istituita - avrebbero potuto essere 
mitigate nei loro effetti da una 
più incisiva e tempestiva attività 
di prevenzione e gestione delle 
crisi bancarie’. Nel testo della 
mozione si rileva inoltre che 
‘le predette situazioni di crisi 
o di dissesto hanno costretto il 
governo e il Parlamento ad ap-
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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
SHOPPING

SHOPS AND STORES – 
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI 
GIOIELLERIA E OROLOGERIA

Could I see that, please? 
  Potrei vedere quello?
Do you have anything in gold?
  Avete qualcosa in oro?
How many carats is this?  
  Quanti carati e’?
Is this real silver? 
  E’ vero argento?
My watch doesn’t work. Can you repair it? 
  Il mio orologio si e’ fermato. Puo’ ripararlo?
I would like to change my watch battery. 
  Vorrei cambiare la pila dell’orologio.
It’s five minutes fast. 
  Va avanti di cinque minuti ogni ora.
I would like to change the strap. 
  Vorrei cambiare il cinturino

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

EASYJET PRESENTS OFFER 
FOR SOME ALITALIA 

 Rome - EasyJet on 
Monday presented an offer to 
buy "some assets" of a restruc-
tured Alitalia, the British low-
cost carrier said in a statement. 
The offer came a few hours 
before the deadline for offers at 
midnight local time.
     The offer is "consistent 
with the current strategy" of the 

British carrier for Italy, the state-
ment said.
     "Considering the nature 
of the process, the content of the 
proposal is subject to confidenti-
ality," it said.
     At the moment, it 
added, "there is no certainty on 

LEGGE ELETTORALE IN AULA AL SENATO IL 
24, FI AGEVOLERÀ L'OK

 La riforma elettorale ap-
proderà nell'Aula del Senato il 24 
ottobre e il voto delle questioni 
pregiudiziali è stato fissato alle 
17. A rendere nota la decisione 
della Conferenza dei Capigruppo 
di Palazzo Madama è il presi-
dente dei senatori di FI, Paolo 
Romani. "L'Aula - aggiunge - 
lavorerà così il 24-25-26 e anche 
il 27 se necessario per dare il via 
alla sessione di bilancio".
 "Al Senato siamo sfor-
tunati - ha detto Romani - perché 

BANKITALIA: PD, SERVE UNA NUOVA FIGURA
provare interventi straordinari 
per tutelare, anche attraverso 
l’utilizzo di risorse pubbliche, i 
risparmiatori e salvaguardare la 
stabilità finanziaria, in assenza 
dei quali si sarebbero determinati 
effetti drammatici sull’intero 
sistema bancario, sul rispar-
mio dei cittadini, sul credito al 
sistema produttivo e sulla salva-
guardia dei livelli occupazionali’.
 La nomina del gov-
ernatore di Bankitalia - si 

legge ancora - è una scelta molto 
delicata anche perchè ‘l’efficacia 
dell’azione di vigilanza della 
Banca d’Italia è stata, in questi 
ultimi anni, messa in dub-
bio dall’emergere di ripetute e 
rilevanti situazioni di crisi o di 
dissesto di banche’, che ‘avreb-
bero potuto essere mitigate nei 
loro effetti da una più incisiva e 
tempestiva attività di prevenzi-
one e gestione’.
 Il Pd, a quanto si 
apprende, voterà la propria 
mozione su Bankitalia e boccerà 

tutte le altre presentate da altri 
gruppi parlamentari. La mozi-
one Bankitalia è contro Visco? 
‘Sulla persona il Pd non entra ma 
per Bankitalia chiede una fase 
nuova. Il Pd non entra nel merito 
di una decisione che spetta al 
governo e al presidente del Con-
siglio ma non si può sottrarre da 
un giudizio e la mozione traccia 
la necessità di segnare una fase 
nuova’. Così il portavoce del Pd 
Matteo Richetti, a margine di una 
visita con Renzi a Narni, spiega 
la mozione Pd.

non abbiamo la possibilità di vo-
tare il provvedimento come alla 
Camera, quindi dovremo trovare 
il modo di manifestare il nostro 
parere favorevole alla legge, ab-
biamo solamente il problema che 
ci sarà difficile votare la fiducia 
al governo, anche se trattasi di 
fiducia tecnica. Ma faremo in 
modo di agevolare che questa 
legge venga comunque appro-
vata". 
 "Siamo convinti che 
la legge elettorale possa essere 

approvata in tempi molto rapidi". 
Lo dice il leader di Ap e ministro 
degli Esteri Angelino Alfano in 
una conferenza stampa nella sede 
di partito per fare il punto sulla 
legge di bilancio, sottolineando 
come la riforma costituisca "un 
mix di proporzionale a mag-
gioritario e dunque un ottimo 
compromesso pur non essendo la 
migliore legge possibile".
Faremo di tutto per fermarla - av-
verte il Movimento cinque stelle 
con Luigi Di Maio. 
 Intanto Mdp va 
all'attacco. "Con l'uscita di Mdp 
il governo non ha la maggio-
ranza. Chiederemo un incontro 
al Colle per capire come può un 
governo fare una Legge di Bilan-
cio senza avere una maggioranza 
consolidata", dice ai cronisti la 
senatrice Cecilia Guerra ca-
pogruppo di Mdp a margine della 
conferenza dei capigruppo che ha 
calendarizzato la legge elettorale.

RENZI, SERVE 
UN NUOVO 
JOBS ACT

 ROMA - "Nella pros-
sima legislatura dovremo fare un 
ulteriore jobs act, un ulteriore in-
tervento". Lo dice Matteo Renzi, 
parlando con i cittadini di Fara 
Sabina, in provincia di Rieti, in 
una sala dell'abbazia di Farfa. 
"La parte normativa è completa, 
dobbiamo ragionare di ulteriori 
incentivi legati al jobs act", pre-
cisa interpellato a margine. "Non 
è vero che l'Italia è solo passato 
ed è finita. In Italia si può fare 
industria. Serve una ulteriore 
deburocratizzazione e ulteriore 
riduzione delle tasse", sottolinea 
parlando con i cittadini.

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com
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CASTAGNOLE LAZIALI

INGREDIENTI 
500 G di Farina Bianca 00, 6 Uova, 

150 G di Zucchero, 1 Bustina di Vaniglina, 
1 Limone (scorza Grattugiata),  

5 Cl di Olio D’oliva Extra-vergine, Sale, Zucchero

INGREDIENTS 
1.1 lb White Flour, 6 Eggs, 5.3 oz Sugar, 1 vanilla,
1 lemon (zest), 5 Cl  Extra Virgin Olive oil, Salt,  

Powdered Sugar

PREPARAZIONE
In una zuppiera montare le uova con lo zucchero; 

aggiungere sale, vaniglina, 5 cl d’olio d’oliva extra-
vergine e la scorza di limone. Amalgamarvi poco a 
poco la farina. Ottenuto un impasto liscio formare 

delle palline e friggerle in olio d’oliva ben caldo 
facendole dorare. Scolarle bene e ricoprirle di 

zucchero.

PREPARATION
In a mixing bowl whip eggs with sugar, add salt, 

Vanillin, 5 cl extra virgin olive oil and lemon zest. 
Add the flour a little at the time. Got a smooth 

dough, make small balls and FRY in hot olive oil 
until Brown. Drain well and add powdered sugar.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

(Continued on page 12)

EASYJET PRESENTS OFFER FOR 
SOME ALITALIA 

the fact that we will go ahead 
with a transaction and EasyJet 
will provide a further update 
in due course if and when it is 
considered appropriate".
     Earlier Monday Luf-
thansa presented an offer for 
Alitalia, indicating its "interest in 
the creation of a 'New Alitalia'", 
a statement from the German 
airline said a few hours before 
the deadline for offers for the 
struggling Italian airline. "Luf-
thansa has decided not to make 
an offer for the whole company 
but has shown interest only for 
some parts" of the airline's global 
traffic and its domestic and Euro-
pean point-to-point activities, the 
statement said. Last week CEO 

Carsten Sporhr Lufthansa CEO 
Carsten Sporhr said that the Ger-
man airline would be interesting 
in taking over Alitalia only if it 
were possible to make a fresh 
start with it.
     "If there were a chance 
of creating a new Alitalia, as 
Europe's number one (carrier) 
Lufthansa would certainly be 
interest in the talks," Sporhr was 
quoted as saying by German me-
dia. "Italy is an important market 
for us. (But) Alitalia as it is today 
is not an issue". Former Italian 
flag carrier Alitalia is currently in 
emergency administration and its 
commissioners are looking for a 
new buyer willing to acquire the 
whole airline. Lufthansa is buy-
ing parts of failed German carrier 
Air Berlin.

ITALIAN HORSE TWISTER BI 
RUNS AWAY WITH THE YONKERS 

INTERNATIONAL TROT
 The sky may have been 
partly sunny, but Yonkers Race-
way was leveled by a Twister on 
Saturday afternoon.
 Italy’s Twister Bi, 
trained by Jerry Riordan and 
driven by Christoffer Eriksson, 
took the field by storm winning 
the $1 million Yonkers Inter-
national Trot in world-record 
time of 2:22 1/5 for the 1¼-
mile distance. Canada’s Marion 
Marauder finished second, 5 ½ 
lengths behind the winner, and 
Italy’s Oasis Bi finished third.
 Twister Bi (2-5 favorite) 
and Eriksson sat parked out until 
securing the front at the three-
quarter pole from the Yonkers 
International defending cham-
pion Resolve (4-1).
 “I didn’t want to push 
him too much from the start, so 
I went around the first turn nice 
and easy and sit,” Eriksson said.
 Once Eriksson secured 
the lead, he opened up by seven 
lengths and was never challenged 

from there by the field of horses 
representing seven different 
countries.
 Twister Bi is one of the 
top-ranked trotters in Europe and 
his trainer felt confident in his 
chances coming into the race and 
felt he was going to win after the 
quarter pole.
 “As soon as he didn’t 
make a break in the first turn, 
because I was always worried 
about interference. As soon as he 
was around the first turn clean 
I knew he would dominate this 
field,” Riordan said.
 Twister Bi, owned by 
Pasquale Ciccarelli, paid $2.90 to 
win and became only the second 
Italian horse to win in the 39-
year history of the globetrotting 
race. Italy’s Delfo won in 1977 
with driver Sergio Breghenti.
 “He’s an all-time legend 
in Italy, so when the Italians look 
at the results of this race and they 

RENZI: GRANDE COALIZIONE? VORREI VINCERE
 ROMA - "Con questa 
legge elettorale, se passerà al 
Senato e speriamo che accada, 
se una coalizione raggiunge più 
o meno il 40%, avrà la maggio-
ranza e i numeri per governare 
da sola. Abbiamo preso il 40% 
alle europee ed è stato un bel 
risultato, il 40% al referendum e 
non lo è stato. Non c'è due senza 
tre. Lo scopriremo solo vivendo, 
se guardi i sondaggi io credo che 
ci possa essere". Lo dice Matteo 
Renzi sul treno Pd. E la larga 
coalizione? "Vorrei vincere le 
elezioni, vorremmo escludere 
la grande coalizione perché vin-
ciamo noi".

CODICE ANTIMAFIA: COLLE PROMULGA LEGGE MA SCRIVE A GENTILONI

 Il presidente Sergio 
Mattarella ha firmato e promul-
gato la legge che modifica il co-
dice antimafia. Contemporanea-
mente ha però scritto al premier 
Paolo Gentiloni per segnalargli 

dei "profili critici" del provvedi-
mento nonchè per sottolineare 
la necessità che "il Governo 
proceda a un attento monitor-
aggio degli effetti applicativi 
della disciplina". Nella lettera al 

premier il presidente premette di 
aver "promulgato la legge non 
ritenendo che vi fossero evidenti 
profili critici di legittimità costi-
tuzionale". 
 La riforma che punta a 
velocizzare le misure di preven-
zione patrimoniale; rende più 
trasparente la scelta degli am-
ministratori giudiziari; ridisegna 
l'Agenzia per i beni sequestrati; 
include corrotti, stalker e terror-
isti tra i possibili destinatari dei 
provvedimenti. Punto contestato, 
quest'ultimo, su cui però è passa-
to anche un ordine del giorno che 
impegna il governo a rivedere 
l'equiparazione mafioso-corrotto.
 Sono quasi 20 mila i 
beni confiscati alle mafie, tramite 
sequestro preventivo, a cui si ag-
giungono 2.876 aziende. Altri 20 
mila i beni confiscati (tra terreni, 
aziende e immobili) con procedi-
menti di natura penale. Immenso 
il valore: quasi 30 miliardi, ma 
oltre il 90% oggi fallisce. Queste 
in dettaglio le misure previste 
dalla nuova norma.
 Nella lettera al premier 
Gentiloni il presidente Mat-
tarella, dopo la promulgazione 
della legge che modifica il codice 
antimafia, ricorda l'esigenza 
di conformare l'ordinamento 
interno agli obblighi comunitari. 
Per questo Mattarella chiude la 
lettera con un invito a intervenire 
sollecitamente per rimediare: 
"Tanto Le rappresento rimet-
tendo alla responsabilità del 
Governo l'individuazione, in 
tempi necessariamente brevi, dei 
modi e delle forme di un idoneo 
intervento normativo nel senso 
indicato".

MONDIALI: 
TAVECCHIO, SONO 

OTTIMISTA
 ROMA - "Dovremo 
avere grande rispetto per una na-
zione che è sempre stata presente 
in contesti internazionali e ha 
avuto grandi giocatori. Abbiamo 
sempre tenuto presente il dovuto 
timore e il rispetto per questa 
grande nazione sportiva. Ma 
sono ottimista". Lo dice il presi-
dente della Figc, Carlo Tavec-
chio, commentando il sorteggio 
dei playoff per il Mondiale 2018 
contro la Svezia. "Sono sicuro 
che come avvenuto all'ultimo Eu-
ropeo in Francia, anche stavolta 
tornerò a giocare a boccette con 
chi dico io…", aggiunge con una 
battuta Tavecchio, alludendo alle 
sfide con gli azzurri nel ritiro con 
la nazionale nell'ultima rassegna 
continentale. Per la gara di 
ritorno è stata scelta come sede 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

(Continued from page 11)

Pictured at the Our Lady of Mt. Carmel Church in Brooklyn, NY at the 21st Annual NYPD Patrol Borough Brooklyn North Memorial Mass with the men and women and family 
and friends of  Patrol Borough Brooklyn North  is Assistant Chief Chaplain Msgr Robert Romano, Deputy Chief Chaplain Msgr David L Cassato, Our Lady of Mt. Carmel Pastor 
Msgr. Jamie G. Gigantiello and NYPD  Liaison Mitchell R. Weiss. 

21ST ANNUAL MEMORIAL MASS AT OUR LADY OF MT. CARMEL CHURCH FOR 
NYPD PATROL BOROUGH BROOKLYN NORTH

Societa’ Gioventu’ Quagliettana
Cordially Invites You To Celebrate Our 

106th Annual Dinner Dance 
In Memory of Rocco Manniello

*** 2017 Honoree ***
Pasquale Auriemma 

Friday, November 3, 2017
7:00 pm Cocktail Hour – Reception to Follow
$100.00 per person -- $50.00 children under 12  

Leonard’s Palazzo
555 Northern Blvd.

Great Neck, New York

Music by: Play it Again Entertainment

RSVP by:  October 22, 2017
Payment is kindly requested in advance with your reservation

Gerardo Avena  (718) 461-0245
Gerardo Carpinelli (516) 596-0441

The Society wishes to thank everyone for their continued partici-
pation 

in making our Annual Dinner Dance a success.

ITALIAN HORSE TWISTER BI 
RUNS AWAY WITH THE YONKERS 

INTERNATIONAL TROT

Twister Bi, driver Christoffer Eriksson, wins 
Yonkers International Trot

see Sergio Breghenti and then 

they see my name, they’re going 
to think what the hell happened 
that day,” Riordan said.

MONDIALI: 
TAVECCHIO, 

SONO OTTIMISTA
Milano: "Era da una settimana - 
ha concluso il presidente federale 

al termine del Consiglio - che 
avevamo scelto San Siro con 
Ventura, ci darà la risposta che 
aspettiamo".


