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PENSIONI: DECORRENZA
RETROATTIVA DA MAGGIO PER
L'APE VOLONTARIA

Il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni
ha firmato questa mattina il
Dpcm sull'Ape volontaria.
Lo rende noto un comunicato della presidenza

del Consiglio, pubblicato
su Twitter con foto della
firma.
La decorrenza
è dal prossimo maggio
e sarà retroattiva. Lo si

legge nel testo del dpcm
firmato questa mattina dal
premier Paolo Gentiloni,
(continua a pagina 2)

RENZI, ABBRACCIO
GENTILONI,SIAMO SQUADRA

PESARO - "In
quattro anni abbiamo
fatto tante cose e questo
governo continuerà a farne.
Mando un grande abbraccio a Paolo Gentiloni, noi
siamo una squadra". Così
Matteo Renzi durante la
festa dell'Unità a Pesaro,

rispondendo alle domande
inviate via social media.
Ius soli: Zanda,
ok entro autunno, possibile
fiducia - "Sono stato sin
dall'inizio un sostenitore
assoluto della legge sullo
Ius soli. Abbiamo obbligato l'aula del Senato a

calendarizzare la legge e
a iniziare la discussione".
Lo afferma il capogruppo
del Pd al Senato Luigi
Zanda intervistato alla
festa dell'Unita di Mod(continua a pagina 2)

EGYPT RELATIONS NECESSARY ALFANO

Rome - Foreign
Minister Angelino Alfano
said that relations with
Egypt were a necessity
when commenting on the
Giulio Regeni case and the
recent decision to send an

ambassador to Cairo. "It's
impossible for countries
that are in front of each
other not to have highlevel political and diplomatic relations," Alfano
told a joint session of the

Lower House and Senate
foreign affairs committees.
Last month Italy decided to
send ambassador Giampaolo Cantini to Cairo,
(Continued on page 2)

9 MN ITALIANS ON VACATION IN
SEP, 7.2% UP ON 2016

Rome - More
than nine million Italians,
or 14.9% of the population, will have at least
one day's holiday in September, 7.2% higher than
last year, Federalberghi
hotel group said Wednes-

day. Last September
13.9% of the population went on vacation.
For 7.5 million people
(12.4%), it will be the
summer's main holiday,
while for another 1.5
million it will be an extra

dose of R&R. MOre than
12 million Italians will
come to Italian accommodation in September
including 5.1 million
Italians (42.6%) and
seven million foreigners
(57.4%).

PENSIONI: DECORRENZA RETROATTIVA DA
MAGGIO PER L'APE VOLONTARIA
(continua dalla pagina 1)
che l'ANSA ha potuto leggere.
"Coloro che hanno maturato i
requisiti in una data compresa tra
il primo maggio 2017 e la data
di entrata in vigore del presente
decreto possono richiedere,
entro 6 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla
suddetta data di maturazione dei
requisiti".
Ecco come dovrebbe
funzionare:
- I REQUISITI PER
ACCEDERE: Al momento della
richiesta bisognera' avere almeno
63 anni di eta', 3 anni e sette
mesi di distanza massima dalla
pensione di vecchiaia, 20 anni di

contributi).
- LA RATA PER IL
PRESTITO: Chi vorra' usufruire dell'anticipo pensionistico
volontario paghera' una rata sulla
pensione netta futura da un mino
del 2% fino al 5-5,5% medio
annuo, ma il valore netto sara' inferiore grazie al credito d'imposta
previsto in legge di Stabilita'
(che puo' arrivare fino al 50%
dell'interesse sul finanziamento e
sul premio). L'obiettivo sarebbe
arrivare a un Taeg pari al 3,2%.
- L'ITER PER ACCEDERE
ALL'APE: Una volta chiesta
la certificazione della pensione
futura all'Inps il lavoratore avra'
informazioni su banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa e
sottoscrivera' online la proposta e
la quantita' prescelta di Ape.
- IL PRESTITO, LA DURATA

E LE CLAUSOLE: La somma
d'anticipo viene erogato in rate
mensili mentre all'eta' di vecchiaia l'Inps eroghera' la pensione al
netto della rata di ammortamento
inclusiva di restituzione del
capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato muore
prima di aver finito di restituire
il prestito l'assicurazione paga
il debito residuo e l'eventuale
reversibilita' viene corrisposta
senza decurtazioni. Dopo 20 anni
dal pensionamento si completa la
restituzione e la pensione torna al
livello normale.
- IL BACINO, QUASI
MEZZO MLN DI LAVORATORI: La platea potenziale per
l'Ape volontaria secondo le stime
del governo sara' di 300.000
persone nel 2017 e di 115.000
nel 2018.

RENZI, ABBRACCIO GENTILONI,SIAMO
SQUADRA
(Continua dalla pagina 1)
ena. Sulla possibilità di mettere
il voto di fiducia, il capogruppo
Dem dice: "Penso che questa
sarà la strada. L'Italia è l'unico

Paese in Europa che non prevede
lo ius soli, una misura equa,
giusta e civile. Quando lo approveremo? entro l'autunno". "Se
la legge di bilancio sarà discussa
a ottobre inoltrato, esamineremo e approveremo prima lo

EGYPT RELATIONS
NECESSARY - ALFANO
(Continued from page 1)
citing progress in cooperation
in the investigation of the 2016
torture and murder of the Italian
post-graduate student in Egypt.
Cantini will take up the position
September 14.
He was appointed to
replace Maurizio Massari, the
ambassador who was the first
to see Regeni's disfigured body,
but had not taken up his position
due to frustration in Rome about
the lack of cooperation from the
Egyptian authorities.
Alfano told parliament
that "Egypt is an inextricable
partner of Italy, like Italy is an

inextricable partner of Egypt".
He said the case was "a serious
injury for our conscience, for all
of us and for the whole country". He admitted that "the day
the body of Giulio Regeni was
found, bilateral relations suffered
a big blow".
Alfano also told parliament that the search for the truth
about the murder of Regeni will
include "the British institution
for which Giulio was conducting his research" - Cambridge
University. He said Cantini "will
have a relationship of cooperation with his British colleague
in the Egyptian capital" over the
Regeni case when he takes up the
role.

GENTILONI SIGNS APE
EARLY RETIREMENT DECREE

ius soli. Tuttavia - aggiunge
Zanda- Dovremo comporre una
maggioranza, garantire il 51%. Il
Partito del ministro Alfano è in
posizione di incertezza, ha votato
lo Ius soli alla camera e credo lo
rivolterà al Senato"

REGENI, ALFANO: “EGITTO PARTNER
INELUDIBILE, MA GRAVE FERITA”

Torna sul caso della morte
del giovane ricercatore Giulio
Regeni il ministro degli Esteri
Angelino Alfano. "L'Egitto - ha
detto alle commissioni riunite di
Camera e Senato - è un partner
ineludibile dell'Italia, così come

l'Italia è imprescindibile per
l'Egitto"."Nonostante questo, il
giorno del ritrovamento del cadavere di Giulio Regeni i rapporti
bilaterali hanno subito un duro
colpo, l'omicidio Regeni è una
grave ferita per le nostre cosci-

enze, per tutti noi e per un intero
paese", ha aggiunto.
Continueremo a sostenere la ricerca della verità su
Giulio Regeni in tutte le sedi,
compresa "l'istituzione britannica per la quale Giulio stava
compiendo la sua ricerca", ha
aggiunto annunciando inoltre che
l'ambasciatore Giampaolo Cantini avrà "un rapporto di collaborazione nella capitale egiziana con
il collega britannico" proprio sul
dossier Regeni. "L'ambasciatore
Cantini - ha fatto sapere sottolineando che l'ambasciatore sarà
al Cairo il 14 settembre - curerà
l'intero spettro dei rapporti con
l'Egitto
"I magistrati egiziani ha detto ancora - hanno soddisfatto in modo ancora parziale ma
crescente le richieste contenute
nelle rogatorie. Un nuovo incontro tra le due procure dovrebbe
svolgersi a settembre".

GRASSO, DALLA CHIESA SCONFITTA PER MAFIA

PALERMO ''L'omicidio Dalla Chiesa non fu
un buon affare per Cosa nos-

tra. Questa valutazione negativa è emersa anche dall'interno
dell'organizzazione, tanto che

alcuni mafiosi si chiedono
ancora oggi quali interessi così
importanti avesse potuto toccare il prefetto Dalla Chiesa in
soli cento giorni da deliberarne
l'eliminazione fisica o, di converso, per le finalità di quale potere
occulto esterno abbia operato la
mafia''. Lo ha detto il presidente
del Senato Piero Grasso intervenendo alla presentazione del
libro ''Dalla Chiesa'' di Andrea
Galli, allo Steri a Palermo, parlando del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa ucciso dalla mafia il
3 settembre 1982 a Palermo. Secondo il pentito Cannella "le vere
motivazioni dell'omicidio Dalla
Chiesa, secondo quanto gli venne
riferito, erano diverse da quelle
fatte circolare in Cosa nostra e
che, comunque, non vi erano
state quelle coperture promesse
a Provenzano e di cui si era fatto
lui stesso garante".
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Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Monday signed the
decree for the APE volontario
early retirement mechanism, a
government statement said. The
scheme will make it possible for
people close to retirement age to
start claiming a pension early, via

a special loan paid back gradually via deductions from the
retiree's monthly income.
It applies to people who
are at least 63. Around 300,000
should be eligible for the
mechanism in 2017 and another
115,000 next year.

ITALY RECOVERY GOOD NEWS - MOSCOVICI

Rome - European
Economic Affairs Commissioner
Pierre Moscovici told ANSA in
an interview Thursday "the good
news is that the Italian economy
is finally recovering and this will
facilitate the reduction of the
debt", whose size "remains the
main weak point" of the country's pubic finances.
Moscovici said that
"with a 3% deficit Italy would
not be able to reduce its very
high public debt". He said Italy
"needs to continue to follow

what (Economy Minister) Pier
Carlo Padoan calls 'the narrow
path' between cutting the deficit
and boosting growth".
Moscovici said "the 3%
was conceived as a limit, not as a
target".
In other remarks,
Moscovici said that to launch the
process of reform and achieving
a greater "democratic legitimacy"
of Economic and Monetary
Union (EMU), and in particu(Continued on page 3)
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TAJANI, STO BENE AL PARLAMENTO EUROPEO

ROMA - "Io sto bene
dove sto, al Parlamento Europeo". Così Antonio Tajani,
presidente del Parlamento

europeo smentisce su Radio Cusano Campus i rumors secondo
cui sarebbe lui il futuro candidato premier del centrodestra. "Sto

mettendo tutto il mio impegno
per guidare questa istituzione che
ho l'onere e l'onore di rappresentare. Per quanto riguarda la
guida del centrodestra - aggiunge
Tajani - credo che il miglior
candidato per la vittoria si chiami
Silvio Berlusconi, non ne vedo
altri che possano portare il centrodestra alla vittoria. Il migliore
è sempre lui.
L'importante - conclude
- è che remiamo tutti insieme
guardando sempre all'interesse
dei cittadini. Dobbiamo creare
una coalizione articolata con FI,
Lega, Fdi e anche l'Udc di Cesa.
Con queste forze possiamo candidarci al governo del
Paese e vincere le elezioni".

BOLDRINI: DENUNCERÒ CHI MI INSULTA
SU FB, ORA BASTA!

"Adesso basta.Il tenore
di questi commenti ha superato
il limite consentito. Ho deciso
che d'ora in avanti farò valere i
miei diritti nelle sedi opportune.
Ho riflettuto a lungo se procedere
o meno in questo senso, ma
dopo quattro anni e mezzo di
quotidiane sconcezze, minacce
e messaggi violenti ho pensato
che avevo il dovere di prendere
questa decisione come donna,
come madre e come rappresentante delle istituzioni".Così la
Presidente della Camera, Laura
Boldrini, in un post sul suo profilo Fb.
Nel post in cui an-

nuncia la decisione di procedere
legalmente la Presidente pubblica anche alcuni dei commenti in oggetto. Boldrini scrive
ancora sul suo profilo: "Il calore
e il sostegno che finora mi sono
giunti da più parti, fuori e dentro
la rete, mi hanno spinta a non
temporeggiare oltre. Da oggi in
poi quindi tutelerò la mia persona
e il ruolo che ricopro ricorrendo,
se necessario, alle vie legali. E lo
farò anche per incoraggiare tutti
coloro - specialmente le nostre
ragazze e i nostri ragazzi - che
subiscono insulti e aggressioni
verbali a uscire dal silenzio e
denunciare chi usa internet come

strumento di prevaricazione.
È ormai evidente che lasciar
correre significhi autorizzare i
vigliacchi a continuare con i loro
metodi e non opporre alcuna
resistenza alla deriva di volgarità
e violenza. Nessuno deve sentirsi
costretto ad abbandonare i social
network per l'assalto dei violenti.
Ma purtroppo anche molti casi di
cronaca recente - dalla professoressa di Cambridge Mary
Beard ad Alessandro Gassmann,
dal cantante Ed Sheeran ad Al
Bano - dimostrano che le ingiurie
e le intimidazioni hanno l'effetto
di una gogna difficile da sopportare", aggiunge. "Credo che
educare le nuove generazioni a
un uso responsabile e consapevole della rete sia una necessità
impellente e su questo continuerò
a impegnarmi. Nel frattempo,
però, non possiamo stare a
guardare. Soprassedere rischia di
inviare un messaggio di sfiducia
verso le istituzioni preposte a far
rispettare le leggi e a garantire
la sicurezza dei cittadini. Come
posso chiedere ai nostri giovani
di non soccombere e di denunciare i bulli del web se poi io
stessa non lo faccio? Ai nostri
figli dobbiamo dimostrare che
in uno Stato di diritto chiunque
venga aggredito può difendersi
attraverso le leggi. E senza aggiungere odio all'odio, ne abbiamo
già abbastanza" .

ITALY RECOVERY GOOD NEWS - MOSCOVICI
lar of the Eurogroup, "there is
no time to waste" because "the
divergencies that already exist

that the EU's foreign investment
rules must be revised and that the
Commission "will present concrete initiatives in the autumn".
He was speaking about action

inside the eurozone" must be
eliminated. He said "the window
of political opportunity to be
taken to intervene is now".
Moscovici also said

repeatedly urged by Italy, France
and Germany to have greater
control over foreign investments
into the EU, especially from
China.

(Continued from page 2)

VENETO MORATORIUM UNTIL 2019
ON VACCINES

Venice - Parents in
Veneto will have until the 20192020 school year to present
vaccination documentation for
registration in nurseries and
elementary schools for children
aged up to six.

This is according to a
degree signed by Veneto Health
Director General Domenico
Mantoan on the regional application of a central government law
making vaccinations obligatory
for school admission.

GENTILONI A CERNOBBIO: "ALLE SPALLE LA
CRISI PIÙ DURA DEL DOPOGUERRA"

"In questo contesto
favorevole, anche se non privo
di rischi, l'Italia arriva lasciando
alle spalle la crisi più acuta che
abbiamo avuto nel dopoguerra.
Possiamo finalmente dire di aver
lasciato dietro le spalle il periodo
più difficile del dopoguerra". Lo

ha detto il premier, Paolo Gentiloni, parlando, a Cernobbio, al
Forum Ambrosetti. "Io non sono
un presidente del Consiglio che
promette miracoli - ha sottolineato-. I miracoli li fanno le famiglie
e le imprese":
"Tra i tanti indici - ha

aggiunto Gentiloni - per me il più
importante è l'indice di fiducia,
che è l'indice più impalpabile.
Ma se cresce, nonostante le ansie
comprensibili e anche le paure
seminate ad arte, è uno degli elementi più incoraggianti per chi
governa". "L'Italia - ha detto il
presidente del Consiglio iniziando il suo intervento - non è certamente fuori dalle sue difficoltà,
non ha risolto il problema del
debito pubblico e del ritardo del
Mezzogiorno. Tuttavia andando
all'essenziale ci sono almeno
tre punti evidenti, e il primo è il
ritorno della crescita".
''In questi ultimi giorni
siamo stati sommersi da diluvio
di dati e statistiche...la direzione
di fondo è di una forte correzione
in positivo. Penso che se ci fosse
un premio per l'alta correzione in
positivo lo vincerebbe l'Italia",
ha aggiunto Gentiloni. ''Possiamo
(continua a pagina 4)
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GENTILONI A CERNOBBIO: "ALLE SPALLE LA
CRISI PIÙ DURA DEL DOPOGUERRA"
(continua dalla pagina 3)
poi discutere - ha detto - se
staremo nel gruppo di testa. Di
certo siamo partiti stando sicuramente più indietro perche' da noi
la crisi è stata più acuta e se parti
da molto indietro hai chanche
maggiori di altre".
"E' scandalosamente
insufficiente la ripresa del
lavoro" ad esempio nel mezzogiorno, fra donne e giovani",
ha affermato ancora Gentiloni.
Tuttavia, ha rilevato, c'è stata
una ripresa "grazie alle riforme"

che hanno funzionato e portato
a "23 milioni di occupati che
sono un record". Negli anni della
crisi si sono persi 1 milione 90
mila posti di lavoro e dal 2014
al 2017, ha aggiunto, ne sono
stati recuperati 2oltre 900 mila"
"Abbiamo tantissimi problemi ha aggiunto - ma risultati su cui
basarci".
Secondo il presidente
del consiglio, l'Italia "non può
essere descritta come la pecora
nera in un gregge europeo caratterizzato da una grande stabilità
di governo e da maggioranze

tranquille". Gentiloni ha risposto
così a chi ha parlato di rischi di
instabilità politica
Il premier è intervenuto
anche sul tema dei migranti:
"Abbiamo dimostrato che possiamo ridurre i flussi senza
rinunciare ai principi di umanità e di solidarietà". "Noi - ha
aggiunto - stiamo continuando
e continueremo a difendere
l'onore dell'Europa e contemporaneamente abbiamo ottenuto
risultati notevoli nella riduzione
di sbarchi affidati ai trafficanti di
essere umani e di vittime".

ISTAT DATA SHOW JOBS
ACT WORKED - RENZI

TERREMOTO ISCHIA: CDM DICHIARA STATO DI
EMERGENZA. MATTARELLA: “QUI PER AIUTARVI”

Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente Paolo
Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza
a causa dell'evento sismico che
lo scorso 21 agosto ha colpito
l'isola di Ischia. I comuni interessati sono Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno. Per
l'attuazione dei primi interventi,
nelle more della ricognizione dei
fabbisogni effettivi, in seguito
alle stime elaborate dal Dipartimento della protezione civile,
sono stati stanziati 7 milioni di
euro, posti a carico del Fondo per
le emergenze nazionali.
Intanto il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, come promesso ai sindaci
a poche ore dal sisma, è in visita
nei luoghi più colpiti. "Siamo
qui per aiutarvi", ha detto il capo
dello Stato rivolgendosi ad alcuni
cittadini ischitani al suo arrivo.
"L'importante è fare secondo
le regole", ha detto Mattarella
incontrando alcuni cittadini che

lo aspettavano nella 'zona rossa'
di Casamicciola. Il capo dello
Stato ha ribadito di essere venuto
sull'isola per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime, per
ringraziare i soccorritori e dare
"sostegno a chi ha perso la casa".
La ricognizione di Mattarella è nei luoghi dove il numero degli sfollati è cresciuto di
giorno in giorno, fino all'attuale e
definitiva stima di 1.500 persone,
la maggior parte delle quali circa 1.200 - concentrate a Casamicciola Terme, dove è rimasto
senza casa un abitante su sette.
Danni che, secondo l'Ingv, nei
casi più gravi sono stati causati
anche dall'assenza di protezioni
antisismiche nelle case.
Al momento gli sfollati
sono tutti ospitati in strutture alberghiere o in abitazioni di familiari e amici. Domani il Consiglio
dei ministri dovrebbe varare il
decreto per lo stato di emergenza,
con un commissario chiamato a
gestire le risorse che verranno

stanziate. Il governatore Vincenzo De Luca chiede che si tratti di
un tecnico che risieda a Ischia e
che sia operativo a tempo pieno:
"Il capo della protezione civile
era pronto a nominarmi, ma ho
detto di no". La questione Ischia
fa anche da sfondo alla polemica
di De Luca nei confronti del
ministro della Giustizia: Orlando
aveva criticato la legge regionale campana - impugnata dal
Governo e ora in attesa di esame
da parte della Consulta - che
consentirebbe l'acquisizione al
patrimonio comunale di immobili abusivi da demolire. Per il
guardasigilli "ogni sanatoria è
pericolosa", frasi che De Luca
non ha affatto gradito.
Ieri il governatore
ha rivolto una sorta di sfida a
Orlando: "La lotta agli abusi
non si fa con le parole che
sentiamo da 25 anni, ma con il
carcere per chi commette reati. Il
Governo vari subito un decreto
legge che preveda tre anni di
carcere per chi realizza costruzioni fuorilegge, la sospensione
dei funzionari che autorizzano
l'allaccio utenze e l'espulsione
dalle attività economiche delle
imprese che costruiscono. Il
terremoto di Ischia deve essere
uno spartiacque nel contrasto al
cemento illegale".
Intanto l'Ingv rende noti
i risultati dei rilievi compiuti il
23 agosto: la maggior parte delle
abitazioni gravemente danneggiate in seguito al terremoto
erano sì di buona fattura, in mattoni, pietra o tufo, ma prive
di quelle 'vecchie' e semplici
protezioni antisismiche che, ad
esempio, sono presenti in molte
case dell'Appennino, come le
catene o i tiranti.

Rome - Former Italian
prime minister Matteo Renzi said
Thursday that figures released
by the national statistics bureau
ISTAT proved the success of
his flagship reform in creating
jobs. Renzi resigned in December 2016 after the rejection of
his constitutional reform. "The
ISTAT data released today will
be commented on by politicians
in a variety of ways," he wrote
on Facebook. "But the figures are
simple and clear and you cannot
argue when it comes to numbers.
Over 23 million Italians are
working, a level unseen since the
beginning of the economic crisis
in 2008." "The most interesting figure," he continued, "is

that since February 2014, at the
beginning of #MilleGiorni, some
918,000 jobs have been created,
including 565,000 ones with
open-ended contracts (61%).
This means that a million jobs
are within reach. But to create a
million jobs there was a need for
the Jobs Act reform and not an
electoral campaign slogan." The
legislation eased firing restrictions for large companies, while
offering fiscal incentives for
firms that hired permanent workers on new, less protected terms.
"Jobs Act worked well," he said,
"and it would be nice if this was
recognized even by those who
have insulted us over these past
few years."

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

MIGRANTI: RENZI: "GIUSTO LO STOP AGLI
SBARCHI, IL PD NON È DIVISO"

Per affrontare il tema
immigrazione "serve buonsenso,
ragionevolezza e pensarla sul
medio periodo. Tutto subito
non si può fare. Si è fatto bene
a bloccare gli sbarchi. Non
c'è divisione nel Pd su questa
cosa. Normale che in un partito
che vuole prendere il 30% ci
siano opinioni diverse. Ma nella
sostanza non ci sono opinioni
diverse". Così il segretario Pd,
Matteo Renzi, dal palco della
Festa dell'Unità di Bologna.
"Aiutiamoli davvero a
casa loro... Non l'avessi detto,
è venuta giù la rivoluzione.
(continua a pagina 5)
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MIGRANTI: RENZI: "GIUSTO LO STOP AGLI
SBARCHI, IL PD NON È DIVISO"
(continua dalla pagina 4)
Aiutiamoli davvero a casa loro.
Ci sarà qualcuno che non sarà
d'accordo", ha detto ancora il
segretario Pd, ricordando che
"la questione immigrazione c'è
sempre stata. Non credete a
quello che vi dicono che è solo
di oggi", serve aiutarli "nei paesi
di origine, investire in Africa. Si
può fare non solo con le grandi
aziende, ma con la cooperazione,
con gli investimenti nei luoghi di
origine".
Il segretario del Pd è
intervenuto anche sul tema dei
vaccini: "Dobbiamo essere or-

gogliosi della battaglia di civiltà
che la Regione Emilia-Romagna
sta facendo sul tema dei vaccini - ha detto Renzi -. E' una
battaglia sacrosanta, sacrosanta.
Noi siamo quelli che stanno dalla
parte della scienza, Beppe Grillo
nei suoi spettacoli dice no alla
mammografia. Vi rendete conto
che ha attaccato Veronesi e Rita
Levi Montalcini? Due giganti.
Perché devo credere a un guru
genovese?"
Battibecco tra Renzi e
una contestatrice, "avete rubato
lo dice a sua sorella" - "Voi avete
rubato lo dice a sua sorella".
Matteo Renzi ha risposto così ad
una donna anziana che, durante
la presentazione del suo libro a

Bologna lo ha interrotto urlando
e contestandolo sul tema delle
banche, sventolando una bandiera 'No salva banche'.
"Se sta con noi le
rispondiamo", le ha detto l'ex
premier. "Io ho un rapporto
con le banche: ho due mutui",
ha spiegato poi il segretario
nazionale del Pd. "Storicamente
- ha aggiunto - ho sempre scelto
di tenere il mondo del partito
lontano da dinamiche interne
ai cda. Certa vicinanza politica
alle banche ha combinato danni,
sia alla politica che alle banche
stesse". Concluso l'argomento,
l'anziana contestatrice ha lasciato
il tendone della Festa del Pd, e
dietro gli uomini della sicurezza.

CARDINALE MARTINI: QUANDO
TERRORISTI GLI CONSEGNARONO ARMI

Era il 13 giugno 1984:
nell'Arcivescovado di Milano
uno sconosciuto si presentò al
segretario dell'epoca del cardinale Carlo Maria Martini, don
Paolo Cortesi, e, mentre questi
era al telefono, abbandonò sul
tavolo tre borse, contenenti due
fucili kalashnikov con caricatore,
un fucile beretta, un moschetto
automatico, tre pistole, un razzo
per bazooka, quattro bombe a
mano, due caricatori e centoquaranta proiettili. Era l'arsenale
dei "Comitati Comunisti Rivoluzionari", gruppo terroristico
di sinistra, ritenuto contiguo alle
Brigate Rosse, che nella seconda
metà degli anni settanta aveva
firmato alcune eclatanti azioni
di sangue. L'arsenale fu consegnato al cardinal Martini, gesuita,
figura carismatica a Milano,
arcivescovo della città dal 1980
al 2002, del quale il prossimo 31

agosto ricorre il quinto anniversario della morte, che sarà ricordata con una serie di iniziative
promosse dalla Fondazione a lui
intitolata.
La consegna di quelle
armi voleva indicare indicare
una volta di più la fine definitiva
della lotta armata e sollecitare
una mediazione della Chiesa
per una "riconciliazione umana,
sociale e politica". L'uomo lasciò
le tre borse, non proferì parola e
andò via. Il cardinale Martini, informato dal segretario, chiamò le
autorità, e le armi furono affidate
alla polizia.
Il cardinale scelse il
silenzio su quel gesto emblematico degli ormai ex terroristi, ed
il fatto emerse solo alcuni giorni
dopo durante un processo a circa
200 imputati, molti dei quali accusati di banda armata. Tra questi
vi era Ernesto Balducchi, che

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

il 27 maggio 1984, dal carcere
di San Vittore, aveva inviato al
cardinale Martini una lettera per
chiedere l'intervento della Chiesa
in una sorta di mediazione per la
ripresa del dialogo con lo Stato.
Nel documento si diceva tra l'
altro: "Noi vi affidiamo le nostre
armi". Si pensò a una consegna
figurata.
L'episodio del 13 giugno, invece, diede concretezza a
quel che era scritto nella lettera.
Due giorni prima che si presentasse lo sconosciuto, descritto da
don Cortesi come un giovane tra
i 25 e i 30 anni, alto circa uno e
ottanta, lo stesso segretario del
cardinale aveva ricevuto una
telefonata da un anonimo il quale
sosteneva di avere del materiale
da consegnare all'Arcivescovo
di Milano. Si pensò in quella
circostanza che si trattasse di
omaggi che venivano fatti al
Cardinale.
Quando la notizia della
consegna delle armi da parte
dei terroristi al cardinal Martini
divenne pubblica, un portavoce
dell'arcivescovado fornì una versione ufficiale: "La mattina del
giorno 13 giugno si è presentato
alla segreteria dell'Arcivescovo
un uomo che ha consegnato tre
borse per il cardinal Martini,
andandosene immediatamente.
Quando, in tempo successivo, le
tre borse sono state aperte scoprendovi in esse delle armi, sono
state subito avvisate le autorità
competenti che hanno provveduto a farle ritirare dalla polizia".
"No, non ebbi paura",
raccontò successivamente il cardinal Martini al giornalista Aldo
Maria Valli, che ha riportato quel
colloquio nel suo libro "Storia di
un uomo". "Quando portarono le
borse con le armi - disse il cardinale - chiamai il prefetto. Arrivò
e io dissi: bene, apriamo le borse.
Lui restò inorridito ed esclamò:
per carità, non tocchiamo niente!
Una situazione curiosa. Temo
che un po' di paura l'ebbe invece
il mio segretario di allora".
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O'LEARY SAYS WD KEEP
MOST ALITALIA STAFF

Rome - Ryanair will
keep most of Alitalia's staff,
"especially the pilots and engineers", if its offer for the Italian
airline is accepted, CEO Michael
O'Leary said Thursday, according to Bloomberg. The Alitalia
brand will also be maintained,
he said. O'Leary said the budget
airline would be interested in
Alitalia's fleet if, as he said ap-

pears likely, the Italian airline is
chopped into pieces, Bloomberg
reported. He said he would be
willing to bid for 90 aircraft,
saying "it's not possible to bid for
them all".
Alitalia is awaiting investor interest after staff rejected
a tough restructuring plan that
was aimed at turning round the
chronically loss-making airline.
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ASSOLATTE, INATTESO STOP PER
GORGONZOLA E TALEGGIO DOP IN CINA

ROMA - "Inatteso stop
sul mercato cinese per Gorgonzola e Taleggio, due grandi
formaggi Dop, espressione del
più apprezzato made in Italy".
A lanciare l'allarme è Assolatte,
spiegando che Gorgonzola e
Taleggio rientrano tra i prodotti
caseari finiti nel mirino delle autorità doganali cinesi, "che hanno
improvvisamente deciso di irrigidire i controlli sull'importazione
dei formaggi a crosta fiorita,
erborinati o muffettati prodotti nell'Unione europea". "Da
qualche giorno registriamo un
pericoloso e inatteso inaspri-

mento nell'applicazione delle
norme sull'import dall'Unione
Europea dei formaggi prodotti
con alcuni fermenti, lieviti e
muffe non espressamente previsti
dalle restrittive norme cinesi
(come il geotrichum candidum
e il penicilium roqueforti),
ma finora sempre accettati in
base a una sorta di gentlemen
agreement - spiega Giuseppe
Ambrosi, presidente di Assolatte - Il rischio concreto è che
molti famosi formaggi europei,
come Gorgonzola e Taleggio,
Roquefort e Camembert, restino
fermi in dogana a tutto vantaggio

di quelli prodotti in altri Paesi,
come Stati Uniti e Australia".
Assolatte rileva di aver "prontamente allertato i ministeri della
Salute, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole, con
cui sta lavorando per stabilire un
nuovo standard che regolarizzi i
formaggi italiani, dando loro di
nuovo il "via libera" sul mercato
cinese. In parallelo si sono allertati anche l'ambasciata italiana
in Cina, la Commissione Ue, gli
altri Stati membri dell'Ue e la
Camera di Commercio europea".
"La manovra a sorpresa delle
autorità di Pechino - conclude
Assolatte - mette a rischio un
mercato molto promettente per i
formaggi italiani. Il nostro export
in Cina è, infatti, in costante
crescita: solo tra 2015 e 2016 le
vendite di formaggi italiani in
Cina sono aumentate del 42%,
arrivando a 2650 tonnellate, e
nel primo quadrimestre del 2017
hanno registrato un ulteriore
balzo in avanti del 34%".
Inoltre questa nuova barriera non
tariffaria applicata dal governo
cinese, sottolinea Assolatte, è in
contrasto con l'annunciata conclusione dell'accordo Ue-Cina
sulle indicazioni geografiche, che
mira a tutelare una serie di specialità europee, tra cui alcuni dei
formaggi la cui importazione in
Cina viene ora, di fatto, impedita.

POPE, BARTHOLOMEW SAY ACT ON CLIMATE

Rome - Pope Francis
and Constaninople Patriarch
Bartholomew said in their joint
message for the Care of Creation
that "the human and natural
environments are deteriorating

together, and this degradation of
the planet weighs on the most
vulnerable people. The impact of
climate change strikes first and
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

LIMONE DI SIRACUSA IGP, AL VIA LA
NUOVA CAMPAGNA

ROMA - Per il limone
di Siracusa IGP è tempo di tirare
le somme di una campagna
giunta agli sgoccioli, con la fioritura estiva, quella del verdello,
quest'anno particolarmente poco
generosa. "La pianta osserva i
(continua a pagina 8)
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ARRIVA LA VITE CHE CONSUMA IL 30% IN
MENO DI ACQUA

ROMA - In una delle
estati più calde e siccitose degli ultimi 150 anni, arriva dalla
ricerca scientifica una buona no-

tizia per i vigneti: nuovi portainnesti che ottimizzano l'utilizzo
dell'acqua, resistono agli stress
idrici e riducono, in media, del

30% i consumi del prezioso
elemento. Sono i "portainnesti
M", frutto del progetto di ricerca
dell'Università di Milano supportato dalle imprese vitivinicole
riunite in Winegraft.
I primi risultati della
sperimentazione avviata da
alcune aziende in varie regioni
italiane, su diversi vitigni innestati con gli M - informa una
nota - "hanno portato a scoprire una eccezionale capacità
di resistenza allo stress idrico
di questa nuova generazione di
portainnesti che, grazie ad un
utilizzo biochimico più efficiente
dell'acqua, mostrano un consumo nell'intero ciclo vegetativo
minore del 25-30% rispetto ai
portainnesti tradizionali, a parità
di condizioni pedoclimatiche e di
(continua a pagina 9)

VACCINI: MORATORIA IN VENETO, FINO AL
2019 PER DOCUMENTI

Ci sarà tempo fino
all'anno scolastico 2019-2020
in Veneto per presentare tutta la
documentazione vaccinale per i
bimbi da zero a sei anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione
dagli asili nido e infanzia: è
quanto prevede il decreto che
predispone le "indicazioni
regionali in regime transitorio di

applicazione della legge Lorenzin", firmato dal direttore generale della sanità veneta Domenico
Mantoan.
La scelta, in attesa
dell'esito del ricorso contro la
legge presentato dalla Regione
alla Consulta, deriva - informa
una nota della Regione Veneto
- da incongruenze nella legge

Lorenzin che non renderebbero
chiari i tempi di applicazione
della decadenza evidenziate dai
tecnici della Regione Veneto. Nel
testo del decreto, i tecnici del
Veneto segnalano una vistosa incongruenza, che riguarda proprio
quanto espresso nella legge nazionale 119/2017, che, all'articolo
3 comma 3, recita: "…….per i
servizi educativi per l'infanzia e
le scuole dell'infanzia, ivi incluse
quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce
requisito di accesso". Nel decreto
i tecnici evidenziano quindi il
contrasto con "quanto espresso
all'articolo 3 bis che descrive le
misure per l'anno scolastico 2019
dove al comma 5, recita: "Per i
servizi educativi per l'infanzia e
le scuole dell'infanzia, ivi incluse
quelle private non paritarie, la
mancata presentazione della
documentazione di cui al comma
3 nei termini previsti comporta
la decadenza dall'iscrizione". Il
(continua a pagina 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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NESPOLI POSTS PHOTO OF
STRAIT OF MESSINA FROM SPACE

Rome - Italian astronaut Paolo Nespoli posted a
stunning image of the Strait of
Messina on the @astro_paolo
Twitter account from the
International Space Station.

"Scilla and Cariddi...
Luckily we, argonauts of
space, sail high enough to be
safe! #Messina #Italy #VITAmission!," Nespoli commented.

ANCIENT EGYPT COMES TO MILAN
WITH AMENHOTEP II

Milan - Ancient Egypt
will be showcased at Milan's
Museum of Cultures (MUDEC)
from September 13 until January

7, 2018.

The exhibition, entitled

(Continued on page 8)
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LIMONE DI SIRACUSA IGP, AL VIA LA
NUOVA CAMPAGNA
(continua dalla pagina 6)
suoi cicli produttivi - afferma il
presidente del Consorzio di tutela
del limone di Siracusa IGP, Fabio
Moschella - ed è del tutto naturale che un'annata possa essere
meno produttiva di un'altra. Di
per sé, quella del Verdello è già
la produzione meno abbondante
in termini di resa, se confrontata,
rispettivamente, con le produzioni di Primofiore d'autunno e
d'inverno".
La stagione che il Consorzio sta per lasciarsi alle spalle

sarà, come le ultime, da ricordare
per gli anni a venire: solo per
quanto riguarda il mercato del
fresco sono stati prodotti circa un
milione di quintali di limone di
Siracusa, equamente distribuiti
fra il mercato italiano e quelli
esteri. Altri 500 mila quintali
prodotti sono stati destinati
all'industria di trasformazione, un
comparto in crescita costante che
quest'anno ha visto l'ingresso, fra
gli utilizzatori del limone di Siracusa IGP, di Ferrero, che per la
prima volta nella sua lunga storia
ha scelto, fra una rosa di quasi

/·$VVRFLD]LRQH,QWHUQD]LRQDOH´-RH3HWURVLQRµ
qOLHWDGLLQYLWDULD

$OOD;9,AHGL]LRQHGHO3UHPLR
,QWHUQD]LRQDOH´-RH3HWURVLQRµ
9 settembre 2017 ore 10,30 Certosa di San Lorenzo (Padula)
&RQFRQVHJQDGHOSUHPLRD
x
x
x
x
x

GRWW3LHUSDROR)LOLSSHOOL-3URFXUDWRUHDJJLXQWRGL7RUUH$QQXQ]LDWD
GRWW3DROR%RUURPHWL-JLRUQDOLVWD
$O*UXSSR&RRSHUDWLYR*2(/FRQVHGHLQ*LRLRVD-RQLFD
$OGRWW$QWRQLR'H-HVX-4XHVWRUHGL1DSROL
$'RQ0DXUL]R3DWULFLHOOR-3DUURFRDOTXDUWLHUH3DUFR9HUGHLQ&DLYDQR

1HOFRUVRGHOODPDQLIHVWD]LRQHVDUDQQRDOWUHVuSUHPLDQWLFRQXQ$WWHVWDWRGL0HULWR
x
x

,O&DSLWDQR'DYLGH$FTXDYLYD &RPDQGDQWH&RPSDJQLD&&GL6DOD&RQVLOLQD
LDVLJUD0DUJKHULWD$VWD IDPLOLDUHGLYLWWLPHLQQRFHQWLGLPDILD

6DOXWL
PDolo Imparato-Sindaco di Padula (Sa)
Vincenzo La Manna-3UHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH,QWOH´-RH3HWURVLQRµ
Nino Melito Petrosino-PronipoWHGL-RH3HWURVLQRInterventi dei premiati
0RGHUDLOJLRUQDOLVWD9LQFHQ]R5XEDQR

Il Presidente
9LQFHQ]R/D0DQQD

1.400 indicazioni geografiche
relative al panorama agroalimentare mondiale, il limone di Siracusa IGP per una sua specialità
da forno, il Kinder Cerealé agli
agrumi.
Le superfici destinate a
nuovi giardini di limoni sono in
forte aumento, in controtendenza
sempre più marcata con il resto
del comparto agrumicolo, e il
numero dei iscritti al Consorzio
ha superato quota duecento, con
un tasso di rappresentatività
del comparto superiore al 95%:
una enorme famiglia composta
da piccolissimi, medi e grandi
produttori, intermediari, confezionatori, che uniti consacrano
Siracusa come capitale sempre
più incontrastata del limone di
alta qualità in Europa.
Mentre si avviano alla
chiusura le iscrizioni al sistema
dei controlli per la nuova campagna 2017/2018 - il termine
ultimo di iscrizione èil prossimo 30 settembre e il servizio
di riferimento èquello fornito
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, all'indirizzo
serviziocertificazioni@izssicilia.
it - il Consorzio programma
le attività del prossimo mese
di ottobre: "Stiamo lavorando
a una manifestazione di promozione congiunta del prodotto
e del territorio in collaborazione
con il Comune di Siracusa e la
cooperativa sociale L'Arcolaio dichiara Gianluca Agati, direttore
del Consorzio - che contiamo
di tenere in ottobre nel chiostro
dell'ex convento di San Francesco d'Assisi, per mettere insieme
produttori, utilizzatori, giornalisti
e operatori locali. Lo scopo è
certamente di celebrare il limone
e l'inizio della nuova campagna,
e soprattutto di mettere a punto
delle attività che possano produrre dei benefici per il territorio
in modo sostenibile e duraturo".
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POPE, BARTHOLOMEW SAY ACT ON CLIMATE
(Continued from page 6)
foremost those who live in poverty in every corner of the globe.
Our duty to use the Earth's goods
in a responsible way implies the
recognition and respect of all
peoples and all living creatures,"
as Asianews reported. Francis
and Bartholomew urged leaders

to "respond to the appeal of millions and back the consensus of
the world for the healing of our
wounded creation", according
to Asianews. "We are convinced
that there cannot be a sincere
and lasting solution to the challenge of the ecological crisis and
climate change unless the answer
is agreed and collective," the two
religious leaders said.

ANCIENT EGYPT COMES TO MILAN
WITH AMENHOTEP II
(Continued from page 7)
'Egypt. The Extraordinary Find
of the Pharaoh Amenhotep II',
centers on the life of the pharaoh,
from 1427 until 1401 BC.
Son of the important
Thutmose III, Amenhotep II has
long been overshadowed by his
famous father.
The documents relating
to the discovery of his tomb in
the Valley of the Kings by archaeologist Victor Loret in 1898
were also unknown until about
15 years ago. The documents are
now the property of the Milan
University, which keeps them in
the Egyptian Studies Archives,
and will be exhibited for the first
time ever to the public.
The exhibition will

include a life-size reconstruction
of the columned pharaoh's tomb,
with the immersive experience
continuing into a mortuary
chamber in a section focusing on
funerary beliefs and mummification.
The precious objects
that were laid to rest with the
pharaoh to "accompany him into
the afterlife" will be on display.
The archaeologist Loret brought
to light the pharaoh's mummy as
well as those of some other wellknown rulers of the New Kingdom, which were hidden inside
one of the four rooms annexed
to the mortuary chamber in an
attempt to keep them safe from
tomb raiders. Tutankhamon's
mother and grandmother were
both among the bodies found.

Read GIA on Line at
www.giamondo.com

ARRIVA LA VITE CHE CONSUMA IL 30% IN
MENO DI ACQUA
(continua dalla pagina 7)
vitigno, senza perdere in quantità
e qualità produttiva". "Tradotto
in numeri - prosegue lqa nota -,
se consideriamo una produzione
media ad ettaro di 120 q.li uva
per 85 hl vino, con un consumo
annuo di acqua, secondo i calcoli
dell'associazione Water Footprint Network, di 81.600 hl, con

l'utilizzo degli M si risparmierebbero 24.500 hl di acqua ad ettaro
ogni anno.
Significa che, ad
esempio, se tutti i vigneti della
Lombardia - che nel 2016 hanno
prodotto 1,47 mln di hl di vino
- fossero innestati sugli M, si
risparmierebbero ogni anno 426
mln di hl di acqua, pari a due
volte e mezzo il lago d'Iseo".

ABRUZZO IN “STATE OF
EMERGENCY” OVER WILDFIRES

"Il primato nella water
footprint dei portainnesti M - ha
commentato il presidente di
Winegraft Marcello Lunelli, vice
presidente di Cantine Ferrari testimonia efficacemente quanto
stiamo sostenendo da tempo e
cioè che, investire in sostenibilità
ambientale produce effetti positivi diretti anche nella sostenibilità economica delle imprese".

VACCINI: MORATORIA IN VENETO, FINO AL 2019 PER DOCUMENTI
(continua dalla pagina 7)
contenuto dei due articoli non
rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica
siano applicabili sin dall'anno
scolastico 2017/2018 e per l'anno
scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei
servizi educativi per l'infanzia
ed alle scuole dell'infanzia
prima dell'entrata in vigore
della legge. Tale incongruenza,
peraltro, fa parte dei contenuti
del ricorso del Veneto alla Corte
Costituzionale. Ne deriva che,
in attesa di eventuali ulteriori
chiarimenti ministeriali, per
quanto riguarda la frequenza dei
servizi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia dall'anno scolastico
2017/2018 per i bambini già
iscritti si applicherà il regime
transitorio fino al 2019/2020
anno che prevede, invece, la
decadenza dell'iscrizione. Per
agevolare le famiglie e le scuole,
per i bambini e i ragazzi da
zero e sedici anni, per gli anni
scolastici 2017/18 e 2018/19,
si anticipa quanto previsto
dalla legge per l'anno scolastico
2019/20, cioè l'invio alle scuole
degli elenchi dei bambini con
la loro situazione nei confronti
della vaccinazione, privi di
dati sensibili. Per tutti i soggetti non in regola (tra zero e 16

anni) le Aulss avvieranno l'iter
conseguente all'inadempimento
dell'obbligo vaccinale (sanzione
amministrativa-pecuniaria). Nel
frattempo, la Regione del Veneto
ha già inviato le prime indicazioni operative per l'applicabilità
della Legge 119/17 e ha fornito a
tutte le Aziende Ulss il modello
di autocertificazione da utilizzare da parte dei genitori per la
presentazione agli uffici scolastici. Le Aziende Ulss, dopo
avere verificato che i bambini
"non in regola" con l'obbligo
vaccinale di cui alla legge 119/17
dagli elenchi già ricevuti dalle
scuole, non abbiano un appuntamento già fissato, invieranno ai
genitori una lettera raccomandata
invitandoli ad un colloquio per
ulteriori approfondimenti e per
procedere alle vaccinazioni. Il
decreto ribadisce anche che sono
utilizzabili i modelli di autocertificazione già trasmessi alle
Aziende Ulss.
Maroni, non voglio
scontro con il Governo
La Regione Lombardia sta
valutando, dopo la nuova circolare del Governo, se approvare
o meno l' annunciata delibera
sull'applicazione della legge
sui vaccini, valutazione che era
prevista nella Giunta che si è
riunita stamane ma che non ha
preso una decisione. "Non voglio

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

lo scontro col Governo - ha detto
il presidente Roberto Maroni -.
Ho parlato con la ministra Fedeli,
ci siamo chiariti. Non c'è posizione di conflittualità, vogliamo
risolvere il problema con la leale
collaborazione tra istituzioni".
La diatriba fra Regione e Governo era nata la
scorsa settimana dopo l'annuncio
della Giunta lombarda di voler
concedere un percorso di 40
giorni di tempo dall'inizio della
scuola per mettere in regola i
bambini iscritti agli asili nido (gli
unici di competenza diretta) dal
punto di vista delle vaccinazioni.
Percorso che avrebbe dovuto
essere formalizzato nella delibera
attesa per oggi. Magari già
"entro stasera", è stato spiegato
da Maroni insieme all'assessore
al Welfare, Giulio Gallera, la
Regione deciderà se procedere
con una delibera o un semplice
provvedimento attuativo interno,
dopo aver valutato dal punto di
vista politico e legale anche la
risposta del governo alla lettera inviata nei giorni scorsi
dalla Regione. Magari già "entro
stasera". La risposta a firma
dei ministri Fedeli e Lorenzin,
hanno riferito Maroni e Gallera,
è arrivata questa mattina. "La
lettera - ha sostenuto il governatore - riconosce l'impegno e la
correttezza delle questioni poste
dalla Regione Lombardia. Il
primo settembre è stata disposta
una circolare che risponde proprio alle nostre preoccupazioni.
Ma a differenza delle ministre
riteniamo che non tutte le nostre
esigenze, per semplificare la vita
dei cittadini, siano state accolte
dalla circolare". L'assessore Gallera ha ribadito che in Lombardia "si applica la legge" ma per
ottenere l'obiettivo della vaccinazione di bambini "la strada è
lavorare sulle famiglie, non fare
editti".
Fedeli, spero Lombardia
faciliti scuola e famiglie
"Sto aspettando di vedere quale
delibera farà oggi la Lombardia"
in merito all'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola. "Per
quanto è a mia conoscenza - mi
sono attivata e abbiamo anche
mandato una lettera congiunta
assieme al ministero della Salute
per rispondere ad una loro lettera
- non fanno deroghe, ma dobbiamo vedere effettivamente la
delibera che propongono oggi al
Consiglio regionale. Credo che
abbiano apprezzato tutto il lavoro
fatto e l'ulteriore circolare di facilitazione" per la certificazione
"che abbiamo mandato venerdì. Avevo colto che volevano
facilitare anche loro le famiglie e
la scuola. La maggioranza delle
Regioni ha lavorato" in questa
direzione. "Sarebbe l'unica la
Lombardia che sceglie di fare
diversamente, spero che non sia
così". Lo ha detto la ministra
dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ai
microfoni di Radio24.
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Pescara - The Abruzzo regional government on
Friday approved a request for
the central government to declare a state of emergency due

to the wildfires that are burning in "much of the region".
It said that the blazes were
especially intense in Monte
Morrone area.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

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

OETZI PIÙ PREDISPOSTO ALL'INFARTO
RISPETTO ALL' UOMO MODERNO

Oetzi, la mummia di
Similaun trovata in Alto Adige,
era più geneticamente predisposta all'infarto rispetto all'uomo

moderno. E' quanto emerge da
uno studio dei genetisti dello
Georgia Institute of Technology pubblicato su Human

Biology, la pubblicazione ufficiale dell'Associazione degli
antropologi genetisti degli Usa.
La ricerca ha coinvolto non solo
il suo corpo (ritrovato nel 1991
sulle Alpi Venoste e risalente tra
il 3300 e il 3100 avanti Cristo e
ora esposto al museo archeologico dell'Alto Adige a Bolzano),
ma anche quella dell'Ominide di
Denisova, esemplare scoperto
sui Monti Altaj, in Siberia, nel
2010 e vissuto tra i 70 e i 40mila
anni fa. La salute genomica
dell'ominide siberiano è peggiore del 97% degli esseri umani
attuali. Per Oetzi, invece, è
stato accertato come avesse una
predisposizione genetica alle
malattie cardiovascolari e gastrointestinali. I genomi degli uomini
di Neanderthal e Denisoviani,
secondo la ricerca, avevano
dunque più fattori che ne influenzavano i rischi di malattie.

DOPO I 50 TROPPA TV FA MALE, PIU'
PROBLEMI DI MOBILITA’

ROMA - L'adagio che
troppa tv fa male vale anche
quando si superano i 50 anni,
e non solo per i bambini. Lo
ribadisce uno studio della George
Mason University pubblicato dal
Journal of Gerontology, secondo
cui gli adulti che guardano più di
cinque ore al giorno di tv hanno
un rischio molto alto di avere
problemi di mobilità negli otto
anni successivi.
I ricercatori hanno
analizzato i dati di oltre 134mila
persone tra i 50 e i 71 anni,
verificandone le abitudini
sull'esercizio fisico. Tutti i partecipanti erano sani all'inizio dello
studio, e sono stati seguiti per
circa otto anni. "I partecipanti
che guardavano la tv per cinque
o più ore al giorno avevano un
rischio maggiore del 65% di
avere una disabilità motoria al
termine dello studio - scrivono
gli autori - e questo indipendentemente dal livello totale di
attività fisica o di altri fattori di
rischio conosciuti per questo tipo
di problema".
Il maggior rischio
riguarda tutti i 'binge watchers',
ma in maniera particolare quelli
che hanno un livello di attività
fisica molto basso, meno di tre
ore a settimana.

A Prayer to the
Blessed Virgin

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

never Found to Fail
O Most beautiful flower of
Mount Carmel, Fruitful Vine,
Splendor of Heaven, blessed
Mother of the Son of God,
Immaculate Virgin, assist me
in this necessity.
O Star of the Sea, help me and
show me herein you are my
Mother.
O Holy Mary, Mother of
God, Queen of Heaven and
Earth, I humbly beseech thee
from the bottom of my heart,
to help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you are
my Mother.
O Mary conceived without
sin, pray for us who have
recourse to thee.
Sweet Mother, I place this
cause in your hands. (3 times.)
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SCHOOLS CAN SEND VACCINE DATA TO
HEALTH AUTHORITIES - AUTHORITY

Rome - Italy's privacy
regulator on Friday that it had
decided to allow schools to send
data on pupils' vaccinations to lo-

cal health authorities in a decision
regarding a government decree
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

AT THE PHARMACIST – IN FARMACIA
Is there a twenty-four hours pharmacy nearby?
C’e’ una farmacia aperta ventiquattr’ore qui vicino?
Could you give me something for headache?
Puo’ darmi qualcosa contro il mal di testa?
Are there any side effects?
Ci sono controindicazioni?
Is it all right for people with a heart condition?
Va bene anche per chi ha problemi di cuore?
What can I take for diarrhea?
Cosa posso prendere contro la diarrhea?
Do you have homeopathic products?
Avete prodotti omeopatici?
I suffer from allergies.
Soffro di allergie.
I would like a tranquillizer.
Vorrei un tranquillante.
I take this medicine regularly. Do you have something similar?
Prendo regolarmente questa medicina. Avete qualcosa di simile?
How many times a day do I have to take this medicine?
Quante volte al giorno devo prendere questa medicina?

LA CASA IDEALE PER LA LONGEVITA' E' LA
DOMUS SARDA

Costruire la longevità di
successo nel proprio habitat. Con
un programma che abbina alle attività motorie i movimenti legati
alla vita nei campi e persino alle
faccende domestiche. Parte dalla
Sardegna, terra di centenari,
un metodo rivoluzionario che

strizza l'occhio alla tradizione.
L'abitazione come luogo ideale
per mettere in pratica uno stile di
vita sano e attivo che tenga lontane malattie e disabilità e dove
sviluppare relazioni e socialità.
Messo a punto dalla Comunità Mondiale della longevità,

presieduta dal medico cagliaritano Roberto Pili, è riassunto nel
volume "Casa Campidanese, luogo elettivo per l'invecchiamento
attivo in Sardegna", scritto dallo
stesso Pili con Ignazio Argiolas,
docente del centro di Coverciano,
e Mauro Piria, segretario sardo
della Società scientifica italiana
di Medicina Fisica Riabilitativa.
"Il libro spiega come, senza
stravolgimenti nella quotidianità,
con pochissimi mezzi, gli anziani
diventano protagonisti di una
'estetica della vita attiva'", sottolinea Pili.
"Centrale nel volume
è l'esperienza di un gruppo di
50 anziani che all'interno di una
Casa Campidanese per due anni
hanno appreso l'arte di vivere
in sicurezza e in armonia nel
proprio ambiente domestico",
aggiunge Ignazio Argiolas. Una
'casa-laboratorio' dove imparare
a invecchiare bene. "Le attività
fisiche emulano i movimenti
che hanno permesso a numerosi
sardi di scollinare i cento anni
in ottime condizioni di salute argomenta Mauro Piria - esercizi
legati alla vita agropastorale:
pigiare l'uva, utilizzare gli attrezzi agricoli, prendere una
brocca d'acqua, pedalare, chinarsi come a simulare la raccolta
degli ortaggi nei campi, percorrere percorsi ad ostacoli". Nel
corso del programma gli anziani
hanno poi scoperto che piccoli
gesti quotidiani come lavarsi la
tazzina, rifarsi il letto, considerati
noiosi, diventano importanti per
tenersi in forma.
Sede del progetto "è la Casa
Campidanese con tanto di cortile
e spazi di accoglienza. Qui nei
secoli è maturata l'originale arte
di vivere a lungo e in salute che
ha fatto dei sardi uno dei popoli
più longevi al mondo", ricorda
Roberto Pili. Il progetto può essere adattato anche alle abitazioni moderne.

SAINT
THERESA'S
PRAYER
Make a wish
before you read the
prayer:
May today there be
peace within..
May you
trust God that
you are exactly
where you are
meant to be.
May you not forget
the infinite possibilities
that are born of faith.
May you use those
gifts that you have
received, and pass on
the love that has been
given to you.
May you be content
knowing you are a
child of God.
Let this presence
settle into your bones,
and allow your soul the
freedom to sing,
Dance, praise and
love.
It is there for each
and every one of us.
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SCHOOLS CAN SEND VACCINE DATA TO
HEALTH AUTHORITIES - AUTHORITY
(Continued from page 10)
making vaccinations obligatory for school admission. "We

deemed it necessary to intervene
to simplify families' lives and
make the flow of data faster," said
authority chief Antonello Soro.

ITALY'S GDP UP 0.4% IN 2ND
QUARTER - ISTAT

Rome - Italy's gross
domestic product rose by 0.4%
in the second quarter of 2017
with respect to the previous
three months, according to seasonally and calendar-adjusted
data released by ISTAT on
Friday. The national statistics
agency added that GDP was up
1.5% with respect to the same
period in 2016, as it confirmed
the figures given in preliminary
estimates last month. The data
means that the Italian economy
has registered positive growth

for 10 consecutive quarters, a
run that started in the first three
months of 2015. Premier Paolo
Gentiloni welcomed the data,
which followed positive employment figures on Thursday.
"Good economic signals have
arrived today too," Gentiloni
said during a visit to the Rome
headquarters of Catholic charity
Caritas. "I hope that they allow
us to stay on the road of guaranteeing more money for the
fight against poverty and social
exclusion".

Read
GIA on Line
www.giamondo.com
BIGNE’ ALLA CREMA DI FORMAGGIO
– PUFFS WITH CREAM CHEESE
INGREDIENTI

30 bigne’, 100 g. di burro, 1 l. di latte, 85 g. di farina,
100 g. di parmigiano, Sale, Olio di olive, Cipolla,
250 g. di piselli
200 g. di prosciutto cotto (tagliato in un’unica fetta)

INGREDIENTS

30 puffs, 25 oz butter, Liter milk, 20 oz flour,
25 oz parmigiano cheese, Salt, Olive oil, Onions,
55 oz peas, 48 oz ham (thick slice)

PREPARAZIONE

Soffriggere olio e cipolla in un tegame, poi aggiungere i piselli e
acqua fino a coprire i piselli. Cuocere a fuoco medio. Una volta
cotti tenere da parte. Tagliare il prosciutto a dadini e tenere da
parte. In una pentola versare il latte e il burro e portare ad
ebbollizione; aggiungere la farina mescolando lentamente, il
sale e il parmigiano. Quando la crema e’ pronta aggiungere i
piselli e il prosciutto e mescolare bene il composto. Tagliare I
bigne’ orizzontalmente e riempire con la crema di formaggio.
Disporre I bigne’ in un piatto da portata. Servire tiepidi.

PREPARATION

Sauté olive oil and onions in a pot, then place peas in pot,
add salt, add water to pot just to cover peas, cook medium
heat. As peas cook cut ham in cubes. When peas are done
add ham cubes to peas. In another pot Boil milk and butter
together; add flour slowly and mix up with a spoon. Then
add salt and parmigiano cheese, mix together. When done
place peas and ham into pot with Boil milk and butter then
cut puffs horizontally and fill with mix. Place in a serving
dish and serve warm.

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

MANUFACTURING PMI AT
HIGHEST SINCE 2011
The Columbus Citizens Foundation is committed to the preservation of the
Columbus Monument at Columbus Circle.
Over the years, Columbus Day and the Columbus Monument have played a vital
role in Italian-American acceptance and the celebration of Italian culture.
The statue itself was created by renowned Italian sculptor Gaetano Rosso in 1892
and funded by Italian-American immigrants through newspaper sales. At the request
of the city, the Columbus Citizens Foundation is proud to have played a signifi cant
role in the statue’s restoration, which was completed in 1992.
Every year we are asked the question, “Why is the celebration of Columbus
important to the Italian- American community?” The legacy of Columbus was
essential in truly legitimizing our transition from Italians to Americans. Our
Italian-American ancestors, facing bigotry and discrimination, identifi ed Columbus
as an Italian celebrated greatly across America for establishing a lasting bridge
between the Old and New World.
Columbus was an explorer, a renowned sailor, and later governor who certainly
partook in actions over the course of his career that were deemed unjust. The
Foundation believes that these actions and their long-term consequences deserve
serious refl ection and acknowledgement, but we cannot and will not deny the role
this seafarer from Genoa had in the eventual shaping of the United States of America.
As all nations do, we must continue to reevaluate our history as Americans, and whom
we choose to honor. That being said, we will state for the record that we will not allow
that refl ection to come at the expense of a monument that has come to represent the
many achievements that Italian Americans have accomplished.
We hold the Columbus holiday close to our hearts, not only as Italian Americans,
but as proud American citizens who believe in the promises we know the United States
holds for all of us.
With our Columbus Day Parade, it is with a pure intention of celebration and
inclusivity that we march high school bands, cultural groups and charitable
organizations up Fifth Avenue. It is our greatest wish that the Parade remain an
event for all Americans to enjoy.
We are proud to stand up in support of the Columbus Monument and we will do all
in our power to preserve its continued presence in our great city of New York.

Angelo Vivolo
President, Columbus Citizens Foundation
For more information on the Columbus Citizens Foundation, please visit
www.columbuscitizensfd.org
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

Rome - The Italian manufacturing purchasing managers
index (PMI) compiled by Markit/
Adaci climbed to 56.3 points in
August from 55.1 in July, the
highest level since February
2011, Bloomberg reported Friday.

The index for August 2016
was 49.8 points, but the sector
looks much healthier after 12
consecutive months of growth.
Analysts had expected a smaller
increase, that would have taken
the PMI up to 55.3 points.

