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OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
ALTA TENSIONE TRA DI MAIO E
UNPRECEDENTED BUDGET
SALVINI SUL CONDONO
DEVIATION - EC LETTER

Alta tensione tra
i due vicepremier Salvini
e Di Maio sul condono
fiscale Salvini non cede
sul decreto fiscale: 'Di
Maio sapeva tutto del

condono', ma 'non c'è
una crisi all'orizzonte',
certo se cambiamo la pace
fiscale 'si crea un precedente pericoloso'. Non
si fa attendere la risposta

di Di Maio e sullo stesso
terreno del responsabile
del Viminale, una diretta
Facebook. "Da bugiardo
(continua a pagina 2)

MANOVRA, MOSCOVICI:
“SITUAZIONE DELICATA, ORA LA
PALLA È ALL'ITALIA”

"Dialogare è fondamentale, sappiamo tutti
che la questione è delicata
non abbiamo interesse a
creare ulteriori tensioni,

la 'palla' è ora nel campo
delle autorità italiane che
ci risponderanno entro
lunedì". Così il commissario agli Affari econo-

mici Pierre Moscovici
in conferenza stampa al
termine della sua visita
(continua a pagina 2)

Brussels - The
2019 Italian budget bill
shows a deviation "without

precedent in the history of
the Stability Pact", the European Commission says

in its letter of reproach to
(Continued on page 2)

CONGRESSWOMAN MALONEY
ATTENDS PERTOSINO ANNUAL
BREAKFAST ON COLUMBUS DAY

At the Lt. Det Joseph Petrosino Association in America Annual Breakfast on Columbus
Day held at Cucina & Co., 30 Rockefeller Center, NYC, Congresswoman Carolyn
B. Maloney is pictured congratulating all for perpetuating Joe Petrosino’s memory
as Petrosino Association President Robert Fonti and Board Members Margaret
Petrosino, Barry Lites and Nino Melito Petrosino look on.

ALTA TENSIONE TRA DI MAIO E SALVINI
SUL CONDONO
(Continua dalla pagina 1)
non voglio passare e anche per
questo quando mi si dice che ero
distratto io non ci sto", aggiunge,
replicando a quanto affermato in
una precedente diretta Facebook
da Matteo Salvini. Al Cdm di
lunedì scorso "Conte ha enunciato i principi generali dell'accordo
sulla pace fiscale" ma "non si è
mai parlato di condono penale
e di fondi esteri". Lo precisa il
vicepremier Luigi Di Maio su
Fb, sottolineando che "quando
si dice che 'Conte leggeva e Di
Maio scriveva' si dice una cosa
non vera".
Domani Salvini sarà al
Cdm e sul possibile stralcio della
parte 'incriminata' del decreto e
dice 'tutto si può fare, sono qui
per risolvere' però 'quando la
gente legge e approva una cosa,
sia convinta di quello che legge
e approva' perché sennò, ha aggiunto, 'inizio ad arrabbiarmi'.
Ottimista il ministro
per i rapporti con il parlamento,
Riccaro Fraccaro: "Ho letto tutte
le dichiarazioni di Salvini. Ha
anche detto che è ragionevole e
io lo confermo, perché abbiamo
lavorato insieme in questi mesi.
E domani si risolverà tutto".
Il vicepremier Matteo Salvini avverte: "Io sentirò
tutti, però inizio ad arrabbiarmi,
perché in quel Consiglio dei
ministri Conte leggeva e Di Maio
scriveva. In quel Cdm un uomo
indicato dai 5 stelle leggeva, ed

è il presidente del Consiglio, e
il leader dei 5 stelle scriveva,
ed è Di Maio". Alla domanda
se ciò sia avvenuto per l'intero
documento, Salvini ha risposto
: "Sì, il documento oggetto di
scandalo di cui alla Lega e a
Salvini non frega nulla è stato
letto dal presidente del Consiglio
e verbalizzato dal ministro Di
Maio". "Se non hanno capito, se
hanno cambiato idea, se hanno
iniziato a litigare - ha ripetuto
- è un problema loro. Non può
essere il governo a risentire dei
cambi di umore dei Cinquestelle
o delle distrazioni dei 5 stelle.
Noi - prosegue - siamo persone
ragionevoli. Se i 5 stelle hanno
cambiato idea, basta dirlo. Se
Fico è Di Maio hanno cambiato
idea, basta dirlo, noi siamo qui.
Se lo spread arriva a 350 perché
questi litigano è un problema.
Io domani vado a Roma, sereno,
riscriviamo e rileggiamo tutto,
però, ripeto, la verità è che in
quel Consiglio dei ministri Conte
leggeva e Di Maio scriveva". Ad
affermarlo è il vicepremier Matteo Salvini, parlando da Mezzocorona, in Trentino, nel tour
elettorale per le provinciali.
Tensione anche sul decreto sicurezza. M5s ha presentato 80 emendamenti sul decreto
scatenando le ire di Salvini."La
scadenza per la presentazione
degli emendamenti è oggi:
perché i 5Stelle hanno presentato
81 emendamenti come se fossero
all'opposizione? Ragazzi non

è così che si lavora, non è cosi
che si fa tra alleati. Io poi sono
ben contento se c'è qualcosa è
da migliorare" dice il ministro dell'Interno. La risposta di
Fraccaro in un primo momento
è netta: "Su dl sicurezza c'è già
un tavolo. Se ci sono 81 emendamenti, vuol dire che ci sono
81 buone idee per modificarlo".
Così il ministro per i rapporti con
il parlamento, Riccardo Fraccaro,
dopo che Salvini ha parlato di
atteggiamento "da opposizione".
"Le proposte stanno arrivando
anche dal ministero dell'interno ha aggiunto Fraccaro - e abbiamo
sempre detto che le proposte del
governo possono e devono essere
migliorate in Parlamento". In
serata poi la situazione sembra
ricomporsi tanto che Fraccaro
precisa: "ok solo a emendamenti
condivisi".
"Il confronto, che a
tratti può essere anche acceso, tra
le forze della maggioranza non
intacca il buon lavoro che stiamo
facendo. Andiamo avanti consapevoli della responsabilità che
abbiamo - specie nei confronti
dei cittadini - di non disperdere
le nostre energie e di rimanere
concentrati sugli obiettivi che
vogliamo raggiungere per il bene
del Paese". Lo scrive su facebook, facendo riferimento allo
scontro sul dl fisco, il premier
Giuseppe Conte. "Guido un governo che ha finora dimostrato di
saper fare squadra e sintesi e così
continueremo a fare", aggiunge.

MANOVRA, MOSCOVICI: “SITUAZIONE
DELICATA, ORA LA PALLA È ALL'ITALIA”
(continua dalla pagina 1)
in Italia, sottolineando che "la
decisione della Commissione
sarà basata sull'interesse generale, la missione della commissione Ue è assicurare prosperità
economica" a tutti gli Stati "e
restiamo fedeli a questa missione". Da parte della Commissione europea "nessuna decisione
è stata presa, la risposta del
ministro Tria sarà molto importante". Lo ha detto il commissario agli Affari economici Pierre
Moscovici sottolineando che sarà
"decisivo l'impegno del ministro
dell'Economia per rilanciare la
crescita ed abbassare il debito".
Non c'è nessun 'rischio contagio'
visto anche l'andamento dello
spread. "Noi non vogliamo avere
nessun tipo di scontro, non ci
interessano escalation di eventi.
Grazie al dialogo costruttivo gli
operatori economici saranno rassicurati, è con il dialogo continuo
che la situazione economica
migliorerà". Il commissario ha
precisato inoltre che "il giorno
in cui dovessi fare una vista
informale a Romae sarei felice di
incontrare Matteo Salvini o Luigi
Di Maio, non so se il dialogo
sarà costruttivo ma sicuramente
sarà amichevole e interessante.
Parlarsi è sempre interessante, il
dialogo è sempre utile e li vedrei
volentieri".
Intanto la Commissione europea esaminerà martedì
prossimo il parere sulla manovra
dell'Italia e degli altri Paesi
dell'Eurozona secondo quanto
stabilito dalle norme europee.
E' quanto prevede al momento
l'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo europeo in

programma a Strasburgo, dove
l'incontro si svolge quando cade
in concomitanza con la sessione
plenaria del Parlamento europeo.
"Come Unione Europea,
non siamo disposti ad accettare il
rischio di caricarci questo debito
per l'Italia". Così il cancelliere
austriaco Sebastian Kurz arrivando al summit Ue-Asia a Bruxelles. "L'Ue è un'economia e una
comunità di valori, e funziona
perché ci sono regole comuni
a cui tutti devono aderire", ha
avvertito Kurz, sottolineando che
"se si rompono queste regole, e
l'Italia si allontana da Maastricht,
allora significa che l'Italia si
mette in pericolo, ma ovviamente
mette a rischio anche gli altri".
Intanto Il ministro degli Esteri
Enzo Moavero Milanesi ha avuto
a Roma una riunione con il commissario europeo responsabile
per gli affari economici, Pierre
Moscovici, in cui si è discusso
anche del documento programmatico di bilancio italiano. Lo
riferisce la Farnesina, spiegando
che i due "hanno, in particolare,
concordato sull'importanza di
mantenere la discussione in
un'atmosfera improntata a un
corretto, leale e costruttivo confronto delle rispettive valutazioni, in coerenza con le normative
vigenti".
"Manterrò un dialogo costruttivo con ogni Stato
membro per assicurarmi che
restino impegnati in traiettorie di bilancio sane. Lo farò
nell'interesse dei cittadini della
zona euro e della sua stabilità
poiché l'esperienza di questi
ultimi anni ci ha dimostrato che
un'applicazione intelligente delle
regole può stimolare la crescita

e la creazione di posti di lavoro,
riducendo il deficit e, a lungo
termine, il debito". Lo ha detto il
commissario Ue Pierre Moscovici nel suo intervento al forum
Italia-Francia all'Aspen Institute.
Ma l'Italia risponderà
alla lettera di richiamo dell'Ue
sulla manovra entro i tempi
previsti, ovvero entro mezzogiorno di lunedì' prossimo. E'
quanto si apprende da fonti di
Palazzo Chigi che sottolineano
come, in questa fase, la volontà
del governo italiano è quello di
un "dialogo costruttivo" con la
commissione Ue e, allo stesso
tempo, non emerge la volontà di
isolare l'Italia da parte dei partner
Ue. Al momento non si prevede
un incontro con Jean-Claude
Juncker viste anche le agende,
piuttosto fitte, sia del presidente
della commissione sia di Conte.
Dura lettera di Bruxelles
all'Italia sulla manovra - Con
una lettera durissima - anche più
delle attese - che illustra nel dettaglio la "deviazione senza precedenti nella storia del Patto di stabilità", la Commissione europea
accende ufficialmente i riflettori
sul 'caso Italia', che già preoccupa molti leader in Europa.
Finirà anche sul tavolo dei commissari martedì prossimo, che
firmeranno la bocciatura formale
della manovra, e dell'Eurogruppo
il 5 novembre, che darà appoggio
politico alla decisione dei tecnici
Ue. Due passi scontati, se l'Italia
entro lunedì non assicurerà, per
iscritto, che cambierà la manovra
e farà scendere il deficit invece
di aumentare la spesa. Il premier
(continua a pagina 3)
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UNPRECEDENTED BUDGET DEVIATION - EC LETTER
(Continued from page 1)
Italy.

This is due, it said, to
an expansion close to 1% and a
deviation form targets equal to
1.5%.
This has given rise, it
said, to "a particularly serious
non-compliance with the Pact's
obligations".
It asked the government
to give a response to its strictures
by Monday October 22.
The letter, handed to
Economy Minister Giovanni Tria
by Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici in Rome,
also said the non-compliance
with the recommendations of
the parliamentary budget office
broke EU rules. Tria said after
meeting Moscovici that he hoped
to bring Italy's and the European
Commission's positions "closer"
after receiving a letter from
the EC saying the 2019 budget
represented an "unprecedented
deviation" from the Stability
Pact.
"What we have described as constructive dialogue
opens, starting from different
assessments of our economic
policy.
"We have noted these
different assessments, we believe
we have to deepen our explanations of the reasons for our
policy, to better make known to
the Commission the structural re-

forms that we will carry forward
with the budget law and therefore we hope to be able to bring
our positions closer." Moscovici
said the deficit of 2.4% of GDP
"is a concern to the Commission
and to many member States.
He said there had been
no discrimination against Italy,
which had been treated "on a par
with everyone else" Moscovici
said the Commission was a
"referee" and not an opponent of
Italy.
He said "we are asking
who will foot the bill for the new
measures" in the budget, such as
a basic income, flat tax and pension reform overhaul.
The commissioner went
on to say that "now we must go
forward with sangfroid, according to EU rules".
He said "let us leave political opinions outside the door".
Moscovici added "I
only have a Plan A, to stay in the
euro together".
Premier Giuseppe Conte
said "the situation is not precipitating because of the Commission's letter".
He said "we will fend
off the negative judgement of the
ratings agencies".
Conte said "the Italian
economy is in good health, the
fundamentals are solid".
Tria added that "parliament can improve the budget,
but within the financial figures
(already laid down)".

VENICE AND NAPLES COULD BE
UNDER WATER BY 2100 - UNESCO

Rome - Venice and
Naples are among the Italian
cities that could be wiped out
by coastal erosion and rising sea
levels by 2100, UNESCO says in
a new study.
Ferrara, the Po Delta,
Ravenna, the Cinque Terre,

Piazza del Duomo in Pisa (site of
the Leaning Tower), and the baroque cities of the Val di Noto in
Sicily may also be submerged by
the end of the century, according
to a University of Kiel study led
by Lena Reimann and published
in Nature Communications.
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Giuseppe Conte, a Bruxelles,
difende i piani del Governo e
ridimensiona le accuse dell'Ue.
Ma non trova grandi sponde
tra i colleghi all'Eurosummit:
dalla Germania all'Austria, dalla
Francia all'Olanda, alla Finlandia e al Lussemburgo, è ampio
il fronte di chi chiede il rispetto
delle regole comuni. Concetto
ribadito anche dal presidente
della Bce Mario Draghi, che ha
messo in guardia dal contestare
le regole Ue perché si danneggia
la crescita.
Per Bruxelles il bilancio
italiano punta a "un non rispetto
particolarmente serio degli obblighi del Patto", a causa di "una
espansione vicina all'1% e ad una
deviazione dagli obiettivi pari
all'1,5%". La Ue chiede al Governo di dare una risposta ai rilievi
entro lunedì 22 ottobre, in tempo

perché il collegio dei commissari
possa discuterne martedì. Ma,
ricorda, la deviazione è talmente
grave, "senza precedenti", che
l'Italia rischia l'apertura di una
procedura per debito eccessivo
da un momento all'altro, per
deviazioni che peraltro si trascinano da anni. Non basterà quindi
soltanto un'illustrazione più
dettagliata delle misure. Per convincere i commissari Moscovici
e Dombrovskis, firmatari della
lettera, il Governo dovrà impegnarsi a cambiare i target. Cosa
che il premier Conte esclude:
"Più passa il tempo e più mi
convinco che la manovra è molto
bella", ha detto entrando al vertice europeo. "Forse sarà bella,
ma questo è un giudizio estetico.
Il problema qui è funzionale, giuridico e politico. E' una manovra
che non rispetta le regole", ha
detto Moscovici, che oggi a
Roma ha avuto modo di spiegare
direttamente al ministro Tria il

senso della lettera e dei timori
europei. La manovra "non può
restare al 2,4% di deficit e con
uno scarto del deficit strutturale
di un punto e mezzo. Chiediamo
una correzione", ha chiarito il
commissario. Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
che Moscovici ha incontrato in
serata, ha auspicato "che ci sia
il massimo di collaborazione
con l'Italia. E che attraverso il
dialogo e il confronto si trovi
una intesa". Tria ha assicurato
la massima collaborazione nello
spiegare misure e riforme. Il
vicepremier Di Maio invece
attacca: "Se la lettera Ue è un ultimatum, è inaccettabile". Intanto
i leader dell'Eurozona prendono
le distanze da Roma. Molto duro
il premier austriaco, presidente
di turno dell'Ue: "Non abbiamo
nessuna comprensione" per le
politiche finanziarie "dell'Italia,
"ci aspettiamo che il governo
rispetti le regole".

NUBIFRAGIO IN SICILIA, STRADE CHIUSE E
GENTE SUI TETTI

Sedi stradali allagate
come fiumi, auto travolte e
portate via dalla 'corrente', altre
bloccate con persone dentro
soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine
e volontari. Statali e vie coperte
da detriti e fango, case e negozi
invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi
paesi del Catanese per il violento
nubifragio che la notte scorsa si
è abbattuto sulla Sicilia orientale,
coinvolgendo anche il Messinese
e il Siracusano.
Il violento nubifragio
ha creato gravi allagamenti nel
Siracusano, ai confini con la
provincia di Catania. I territori
maggiormente colpiti quelli di
Francofonte, Lentini e la zona
di Sigonella. In alcune aziende
agricole e in case di campagna
ci sono persone sui tetti. Alcune

sono state già soccorse da due
elicotteri dei vigili del fuoco e
da uno della marina militare.
Un quarto velivolo dei pompieri è in arrivo dalla Campania.
In contrada Trigona una persona è stata soccorsa e salvata
dall'equipaggio dei vigili del
fuoco che l'ha imbragata e sollevata col verricello. In contrada
Cuccumella un'azienda agricola
ha chiesto soccorso per il personale e il bestiame per l'acqua
alta. Ci sono state persone che,
sebbene sui tetti di case di campagna, hanno invece rifiutato il
salvataggio, preferendo attendere
il soccorso da terra.
In molti centri oggi le
scuole sono chiuse. Le operazioni di salvataggio e di soccorso
sono ancora in corso e i centralini delle sale operative sono state
'invase' da centinaia di richieste

di aiuto. L'elicottero dei vigili del
fuoco ha tentato un soccorso nel
Messinese, ma ha fatto rientro
per le avverse condizione meteo
e si è diretto per un sopralluogo
dall'alto nelle zone maggiormente colpite per effettuare
anche eventuali recuperi dall'alto.
Soccorsi sono stati
prestati da squadre dei vigili
del fuoco inviate da Catania e
da Palermo sul posto sono stati
inviati anche i sommozzatori dei
pompieri. I centri maggiormente
colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna)
dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Personale
dell'Anas ha disposto la chiusura
temporanea di diverse strade,
come un tratto della SS417,
Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e
la SS280, Catania-Enna.
Secondo quanto riferito
dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite
dal nubifragio, non ci sono feriti.
Queste le strade chiuse secondo qunato reso noto
dall'Anas. Pr allagamento del
piano viabile sono chiuse le
strade statali 114 diramazione
"Della Costa Saracena" tra il km
10 e 11 a Carlentini (Siracusa), e
la 192 "Della Valle del Dittaino"
dal km 24 al km 43. Chiusa a
causa della presenza di fango e
detriti in carreggiata la Strada
Statale 288 "Di Aidone", dal km
2 al km 10 a Ramacca. La Strada
Statale 417 "Di Caltagirone" è
chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini (Siracusa) per l' esondazione
del torrente Gornalunga.

ARMY OF POOR IN ITALY SAYS CARITAS

Rome - Catholic charity
Caritas that Italy had an "army of
poor" who "do not seem to find
responses" to their needs from the
State. In a report released on the
international day for the eradication of poverty, Caritas said the
number of people in absolute
poverty in Italy is over five million, following a 182% increase
since the start of the economic
crisis.
Caritas Italiana Director
Francesco Soddu expressed reservations about Deputy Premier
and Labour and Industry Minister
Luigi Di Maio's assertion that the
government would end poverty in
Italy when it brings in a 'citizenship wage' basic income for job
seekers.
"As Christians we have
some trouble in thinking that
you can abolish poverty," Soddu

said. "Poverty is not just lack of
income or work. It is isolation,
fragility, fear of the future.
"Giving a one-dimensional answer to a multidimensional problem would be a
simplification".
The Caritas report said
the REI benefit for the poor
introduced by the previous centreleft government should not be
scrapped, but "broadened and
improved". President Sergio Mattarella also made an appeal on the
day for the eradication of poverty.
"In Italy cases of both
absolute poverty and relative
poverty have increased," the head
of State said.
"That's why it is
indispensable to continue with
policies to support those who live
in poverty or who are extremely
vulnerable to it".

TENSION IN GOVT AFTER “FISCAL PEACE”

Brussels - A row rumbled on Friday between the two
parties supporting the government, the League and the 5-Star
Movement (M5S), over the
executive's fiscal decree linked to
the 2019 budget.
League leader, Deputy
Premier and Interior Minister
Matteo Salvini said he was
"starting to get angry".
"I'll hear them all but
I'm starting to get angry because
at that cabinet meeting (Premier
Giuseppe) Conte was reading

and (M5S leader Luigi) Di Maio
was writing". Salvini said Friday
he "didn't give a damn" about tax
amnesties amid the row over the
decree, into which the M5S has
accused the League of inserting
an amnesty.
"The League was born
to create jobs and cut taxes, not
to let tax dodgers off," he said,
adding that "the M5S should get
over it and we'll restart." The
German-Italian 10-year bond(Continued on page 4)

DOTTORESSA MUORE DI TUBERCOLOSI,
INDAGINE A NAPOLI

''Una dottoressa che
prestava servizio nell'ospedale
San Paolo di Napoli è morta per
tubercolosi'' dice il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro,
Mario Forlenza, che riferisce
all'ANSA di aver istituito una
commissione d'indagine "per
la verifica del caso" e di aver
chiesto al direttore del nosocomio una relazione. Rispetto

a un possibile secondo caso di
tubercolosi che avrebbe colpito
un altro medico del San Paolo,
Forlenza rende noto che "sono in
corso accertamenti. Al momento
c'è solo un sospetto".
''Come Asl stiamo
facendo tutto il necessario per
verificare che non ci siano
ulteriori casi ed anche per capire
come un fatto così tragico possa

essere accaduto'' prosegue Forlenza. Secondo quanto fa sapere
il direttore generale della Asl
Na1 Centro, il medico - 60enne
- era ammalato da circa un anno
di altra patologia e "a fine agosto
si è manifestata una forma di
tubercolosi addominale". "La
(continua a pagina 4)
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DOTTORESSA MUORE DI TUBERCOLOSI,
INDAGINE A NAPOLI
(continua dalla pagina 3)
struttura di prevenzione ha fatto
scattare subito le misure necessarie" sottolinea Mario Forlenza
il quale sottolinea che si tratta
di una forma meno pericolosa,
dal punto di vista del contagio,
rispetto alla tubercolosi polmonare. Componenti della commissione d'indagine interna che è
stata istituita e che è presieduta
dal direttore sanitario aziendale,
sono Remigio Prudente, direttore Uoc Sorveglianza Sanitaria, Carmen Ruotolo, referente
Rischio clinico, Lucio Minopoli
dell'Uopc, Massimo Majolo,
Dipartimento Assistenza ospedaliera Asl Napoli 1 Centro,
Alessandro Perrella dell'Azienda
dei Colli ospedale Cotugno.

MODA: È MORTA WANDA FERRAGAMO

E' morta questo
pomeriggio a Fiesole (Firenze)
Wanda Miletti Ferragamo.
Vedova di Salvatore, aveva 96
anni ed era presidente onorario
della Salvatore Ferragamo SpA.
"Con immenso dolore, insieme
ai nostri figli e alla famiglia
tutta vogliamo comunicarvi
la scomparsa di nostra madre
Wanda Miletti Ferragamo e condividere con voi il ricordo della
sua straordinaria persona. I suoi
preziosi insegnamenti e la sua
memoria saranno per tutti noi un
esempio di rettitudine e di grande
passione per la vita". Con queste
parole Giovanna, Ferruccio,
Leonardo e Massimo Ferragamo

hanno comunicato a tutti i dipendenti Italia e mondo l'improvvisa
scomparsa di Wanda Ferragamo.
Wanda Miletti Ferragamo era alla guida del gruppo
dal 1960, anno della morte di
suo marito Salvatore, fondatore
dell'azienda di cui aveva assunto
da subito la presidenza. Prima da
sola, e poi con l'aiuto dei sei figli,
è riuscita a superare con successo
gli enormi problemi di un'eredità
impegnativa come quella lasciatale dal marito. Grazie alla sua
intelligenza, alla sua fermezza di
carattere e alla sua lucida visione
economico-commerciale, oggi la
Salvatore Ferragamo è diventata
una grande casa di moda ed è

ancora sotto la sua direzione
che l'azienda ha fatto il "grande
passo" dalla mono-produzione di
calzature al mercato del pret-àporter e del total look", dice una
nota dell'azienda diffusa pochi
minuti fa. Nata nel 1921 a Bonito
(Avellino), dove suo padre era
medico condotto, sposò Salvatore Ferragamo nel 1940 quando
lui tornò dagli Stati Uniti dove
era emigrato come semplice
ciabattino in cerca di una fortuna
che alla fine lo aveva premiato.
Dopo la sua morte,
come detto, ha guidato la
Ferragamo. Venti anni fa, nel
settembre 1998, fu colpita dalla
morte della primogenita Fiamma.
Nell'aprile scorso, invece, è
morta un'altra figlia, Fulvia
Visconti Ferragamo. Ferruccio
Ferragamo oggi è presidente
della casa di moda di cui Micaela
Le Divelec Lemmi è amministratore delegato. Per la sua attività,
Wanda Ferragamo ha ottenuto
molti prestigiosi riconoscimenti
in Italia e nel mondo: nel 1982
era stata eletta "Donna Internazionale dell'Anno" dal "Committee
of 200", l'associazione formata
dalle donne manager di rilievo
con sede negli Stati Uniti mentre
nel 1987 era stata nominata Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Nel 1995 la Regina
d'Inghilterra le ha conferito il
titolo di "Honorary Officer of
British Empire (O.B.E.).

MATTARELLA: SERVE SENSO DI
RESPONSABILITÀ DALLA POLITICA

"È indispensabile uno sforzo
condiviso per dimostrare la
capacità del nostro Paese di
affrontare le sfide". Lo ha detto
il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella in un telegramma inviato all'assemblea
di Assolombarda. "Servono un
dialogo costruttivo e un alto
senso di responsabilità da parte

TENSION IN GOVT AFTER “FISCAL PEACE”
(Continued from page 3)
yield spread's rise close to 350
because of the row with the M5S
is "a problem," Salvini said.
"If the spread arrives
at 350 because these people are
quarrelling it's a problem," he
said. "Tomorrow I'm going to
Rome, serene, we'll rewrite and
re-read everything, but I repeat
that in that cabinet meeting
Conte was reading and Di Maio
was writing".
Salvini stressed, however, that he would travel to Rome
Saturday to settle the row with
the other deputy premier, M5S
leader Di Maio, over the government's 'fiscal peace' tax-amnesty
decree.
"Today I'm in Trentino
but tomorrow I'll fly to Rome to
solve the problems, enough of
quarrels", he said.
Transport Minister
Danilo Toninelli, an M5S bigwig, said "Salvini and Di Maio
will meet tomorrow and settle
things".
But another M5S heavyweight, House Speaker Roberto
Fico, said "there's going to be a
problem if the amnesty stays in
the decree, we're not the same as
the League".
Fico went on: "if Salvini
wants to talk to me, we'll have to
talk about the contents of the decree" He also stressed that it was
up to Premier Giuseppe Conte to
call cabinet meetings.
Salvini said that if M5S had
changed their minds on the
amnesty, all they had to do was
say so.
"We are reasonable
people. If the Five Stars have
changed their minds, just let
them say so. If Fico and Di Maio
have changed their minds, just
say so, we are here," he said on
the provincial election trail in
Trentino.
"Let them say so and
we'll sit down and go forward.
Better on the phone than on TV",
he said.

Salvini said it would be
possible to "strip out" the parts
of a fiscal peace decree that the
M5S don't like.
"Anything can be
done," he said on Italian TV.
"But people, when they
read and approve something,
should be convinced about what
they read and approve.
"I'm here to solve problems, not create them".
He voiced "confidence"
that a meeting with Di Maio
Saturday would end the row.
Justice Minister and
M5S bigwig Alfonso Bonafede
said the M5S would not give in
on its core values in the dispute.
"The M5S position on
this is clear," he said.
"Without going into
detail because I respect the cabinet which will meet tomorrow
at which we will be able to talk
(with ruling partner the League),
there are issues in the history and
values of the M5S that we cannot
give ground on".
Centre-left opposition Democratic Party (PD)
leader Maurizio Martina said the
government, with its "squabbles
over the amnesty is jeopardising
Italians bank accounts." The government has repeatedly denied
that the fiscal peace measure,
which allows people with tax arrears up to 100,000 euros to clear
their debt with the taxman, is an
amnesty.
Salvini Thursday night
said he would after all consider
going to a cabinet meeting Saturday to ease tensions and clear up
a case of last-minute "manipulation" alleged by the other deputy
premier, Labour and Industry
Minister Di Maio.
Salvini dismissed all talk of
a crisis but insisted that "Di
Maio knew everything about the
amnesty. We don't lay traps, the
decree is what it is".
On Thursday night Salvini had
(Continued on page 5)

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

della politica, delle istituzioni,
delle imprese, delle associazioni
e della società civile per scelte
consapevoli con una visione di
lungo termine nell'interesse collettivo" ha aggiunto.
"Il rallentamento del
commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure
protezionistiche rischiano di
pesare sulla fiducia", ha aggiunto
Mattarella
Mattarella ha ricordato
a Pontedera la figura di Giovanni
Gronchi: "Non fu certamente
estranea - in lui, interventista
cattolico, volontario nella Prima
guerra mondiale e decorato di
una medaglia d'argento, due di
bronzo e due croci di guerra - la
ferma distinzione tra significato

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

MATTARELLA: SERVE SENSO DI
RESPONSABILITÀ DALLA POLITICA
(continua dalla pagina 4)
e insopprimibilità dei valori patriottici e le infatuazioni di vuoti
rigurgiti nazionalistici".

“La sua presidenza
ha accompagnato la scelta
della nascita e dell’avvio
dell’integrazione europea. Di
quella che oggi si chiama Unione

Europea e che - pur con lacune e
contraddizioni - ha assicurato un
patrimonio inestimabile di pace
e di benessere”, ha aggiunto il
Presidente della Repubblica

CONTE: “CI ASPETTIAMO CRITICHE
DALL'UE, MA LA MANOVRA È BELLA”

"Ci aspettiamo osservazioni critiche" da parte
della Commissione Ue ma "ci
siederemo attorno al tavolo e
spiegheremo", perché "più passa
il tempo e più mi convinco che
la manovra è molto bella". Così
il premier Giuseppe Conte al suo
arrivo al vertice Ue. Tra 5 Stelle
e Lega non c'è "nessuna frattura"
sul decreto fiscale. "Venerdì sarò
a Roma, lo controllerò articolo
per articolo e andrà al presidente", ribadisce Conte. La cancelliera tedesca Angela Merkel
"è stata molto attenta" durante
l'illustrazione della manovra
italiana e "impressionata dalle
riforme strutturali" in cantiere.
Per questo "siamo entrambi
d'accordo su una linea di dialogo
costruttivo", sottolinea il premier
dopo il colloquio avuto ieri con
la cancelliera tedesca.
"Venerdì torno a Roma
e si chiude". Lo afferma il
premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti che lo attendevano in albergo sul caso del testo
decreto fiscale, che secondo il
M5S sarebbe stato modificato.
"Abbiamo approvato un testo
in Cdm, quello deve essere",
spiega Conte ribadendo che, al
suo ritorno dal Consiglio europeo
e dal vertice Asem, "visionerà
articolo per articolo" il decreto
che contiene la misura della pace
fiscale.
Kurz, Italia? Debito
alto pericolo per l'Ue - "I debiti
eccessivi" sono "pericolosi",

non solo "per i Paesi che li
hanno accumulati", ma "anche
per l'Europa": così il cancelliere
austriaco Sebastian Kurz prima
di entrare al vertice europeo a
Bruxelles, rispondendo a una
domanda sul bilancio dell'Italia.
"Ritengo negativo che siano state
fatte eccezioni per i Paesi più
grandi", ha detto Kurz, che si è
definito "un grande difensore"
dei criteri di Maastricht e ha
indicato la politica economica di
Vienna come esempio di "equilibrio".
Rutte a Conte, preoccupati per conti 2019 - "Buon
incontro bilaterale con Giuseppe
Conte durante il Consiglio
europeo. Ho espresso le preoccupazioni dell'Olanda sui piani
di bilancio per il 2019. Pieno
sostegno alla Commissione Ue
perché applichi gli obblighi
comuni del Patto di stabilità":
lo scrive in un tweet il premier
olandese Mark Rutte, dopo
l'incontro con Conte.
Conte a Rutte, dialogo
su manovra, no a pregiudizi "Ho avuto con il Presidente Rutte
un confronto aperto e cordiale
sui temi all'odg del Consiglio Ue.
Ho avuto modo di presentare e
illustrare anche il poderoso piano
di riforme strutturali e il Piano di
investimenti che abbiamo varato
e inserito nella manovra economica, manovra su cui vogliamo un
dialogo costruttivo e sulla quale
non accettiamo 'pre-giudizi'".
Lo afferma il premier Giuseppe

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Conte al termine del bilaterale
con il premier olandese Marc
Rutte.
Camusso, un gigantesco
condono pro-evasori - "Della
manovra conosciamo al momento il comunicato di Palazzo
Chigi dopo il Consiglio dei
ministri che elenca molte cose
ma mancano i dettagli ed è anche
difficile commentare gli annunci.
Colpisce che, la prima e fondamentale ipotesi che c'è dentro il
decreto fiscale, è un gigantesco
condono". Lo dice la leader della
Cgil Susanna Camusso a margine
della presentazione a Palermo di
un libro su Pio La Torre.
Il governo sbanda sulla
pace fiscale - Il "bubbone" che
scoppia nel tardo pomeriggio
sul dl fisco, proprio mentre il
premier Giuseppe Conte è impegnato a difendere la manovra
a Bruxelles, svela il delicato momento dei rapporti tra Luigi Di
Maio e Matteo Salvini. Rapporti
così logori che, secondo fonti circostanziate, non solo dopo il caos
sul decreto i due non si sarebbero sentiti ma il leader del M5S
avrebbe telefonato al vicepremier
alleato senza ricevere risposta.
A tarda sera, così, a metterci
la faccia è Giuseppe Conte. Il
premier blocca l'invio del decreto
al Quirinale (invio che Di Maio
dava a Porta a Porta per cosa già
avvenuta accusando una manina
tecnica o politica di aver manipolato il testo) ma, sottolineano
fonti di Palazzo Chigi, il capo
del governo con il suo intervento
"non smentisce" il suo vicepremier confermando che, al Colle,
in via informale, una bozza di
testo è stata inviata.
E il premier, alla luce
del caos di oggi, quasi avverte i due alleati: il testo sarà
visionato dal capo di governo
personalmente. Ma le parole di
Di Maio irrompono con un certo
fragore nell'alleanza di governo.
La reazione della Lega, raccontano fonti del Carroccio, è un
misto tra stupore, irritazione e
gelo. "Noi siamo seri", dicono
esponenti leghisti in una nota, a
sottolineare che gli alleati non si
stanno mostrando altrettanto seri:
se Di Maio non è in grado mantenere i patti, problema suo, è il
senso del messaggio della Lega.
Tra l'altro la bozza di dl fiscale
era ben nota ai Cinque stelle, che
ne parlavano come di un testo
quasi definitivo, raccontano fonti
parlamentari sottolineando come
lo scudo per i capitali al'estero
contro cui si è scagliato di Di
Maio, nella bozza non c'è. E,di
qui in poi - sottolineano ancora
dalla Lega - qualche limatura è
sempre possibile ma alla base
c'è un accordo politico: se M5S
lo mette in discussione, allora
si ridiscute tutto, anche misure
sgradite alla lega come pensioni
d'oro e pensioni di cittadinanza.
Dall'altra parte, tuttavia, lo stop
di Conte al decreto rischia di
(continua a pagina 6)
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TENSION IN GOVT AFTER “FISCAL PEACE”
(Continued from page 4)
said "the decree won't change,
everyone should assume their
responsibilities", and had said he
would not attend a cabinet meeting Saturday.
Di Maio said Wednesday that the decree had been sent
to President Sergio Mattarella
with a change to the part regarding the government's so-called
'fiscal peace' to help people
terminate disputes, without the
consent of the M5S.
Di Maio said he was
going to present a petition
to criminal prosecutors over
"manipulation" of the legislation, expanding the scope of the
disputes that could benefit from
the fiscal peace - and reportedly
in particular benefitting alleged
money launderers, according to
the Italian media.
Another source of
contention was a measure on car
insurance, which the League said
had not been discussed but the
M5S said contained "measures
that were read and discussed".
As tensions subse-

quently mounted, the M5S leader
said late Thursday "a political
clarification is needed, either in a
cabinet meeting or at a summit".
He said the spread had
shot up to 327 points because
"the markets think we are not
united".
Salvini said there would
not be another cabinet meeting
on the measure.
Asked if he would
attend a cabinet meeting on Saturday, Salvini said "I have other
commitments".
Denying speculation
there might be a crisis, Salvini
said "this government will go on
for five years".
Premier Conte said "its
up to me to call a cabinet meeting".
"I'm the premier and I
call cabinet meetings and I don't
know if Salvini will come, he's
on an election campaign".
The president's office
had said earlier that the decree
had not been delivered to it.
Premier Conte said that
(Continued on page 8)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR
THEIR FUTURES!

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

In frutta e verdura
si nascondono i segreti della
longevità, molecole promettenti

che ad alte dosi sembrano capaci
di rallentare l'invecchiamento e
contrastare le malattie correlate,

dalla demenza all'osteoporosi:
sono i 'senolitici', protagonisti
di un progetto di ricerca tutto
italiano per isolare quelli più efficaci e sicuri da testare sull'uomo.
Condotto dai ricercatori Marco
Malavolta e coordinato da Mauro
Provinciali dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani di
Ancona, che celebra oggi in un
convegno i suoi 50 anni di attività, è uno dei molti progetti di
ricerca in corso presso l'IRCCS.
"Abbiamo per il momento programmato uno studio della durata
di 3 anni (2018-20) - afferma
Provinciali.
L'obiettivo è intraprendere una sperimentazione clinica
con uno o più di questi senolitici
su anziani con malattie croniche
(continua a pagina 8)

NASCE IL MORTADELLA-DAY, LA PRIMA
FESTA A BOLOGNA

E' festa a Bologna il
prossimo 24 ottobre per la mortadella Bologna Igp che compie
357 anni. Le celebrazioni, con
l'organizzazione della prima
edizione del #MortadellaDay
allestita e promossa dal Consorzio di tutela della denominazione nel capoluogo dell'Emilia
Romagna tra Piazza Maggiore e
Fico Eataly World, hanno tra le
finalità quello di ricordare l'editto
emanato dal Cardinal Farnese il
24 ottobre 1661 che ha regolamentato la produzione della
Mortadella e l'attuale regolamento di produzione certificato

dall'Unione europea.
Il calendario dei festeggiamenti ad ingresso gratuito e
consultabile sul sito www.mortadellabologna.com avrà inizio con
l'appuntamento delle ore 11,00
sul Sagrato della Basilica di San
Petronio in Piazza Maggiore
dove è prevista la cerimonia
di presentazione di una statua
celebrativa della Mortadella
Bologna Igp, realizzata dallo
scultore Nicola Zamboni.
L'opera sarà donata
all'Arcidiocesi di Bologna. Il
programma prevede inoltre,
all'interno della Fabbrica Tras-

3,000 YEAR OLD OLIVE TREE IN OSTUNI, PUGLIA

parente di Mortadella Bologna Igp collocata nello spazio
della Fabbrica italiana contadina (Fico), lo spettacolo "The
Mortadella Bologna Show" con
degustazioni preparate dallo chef
Marcello Ferrarini. Nello spazio
Arena è in programma invece
un'asta curata da Vittorio Sgarbi
con la presenza dell'imprenditore
Oscar Farinetti e di Corradino
Marconi e Gianluigi Ligasacchi, rispettivamente presidente e
direttore del Consorzio Mortadella Bologna.
Il ricavato, relativo
all'opera realizzata dal vivo
dallo street artist Mr. Wany, sarà
devoluto a favore degli sfollati
del Ponte Morandi di Genova.
Non mancherà infine per tutti i
partecipanti l'aperitivo "Mortadella Sour" con una novità del
bartender Alex Fantini: i palloncini commestibili alla mortadella

Dr Joseph Scelsa President and Founder of the Italian American
Museum (IAM) is pictured on an IAM trip to Puglia in front of a
3,000 year old olive tree in Ostuni, Puglia, Italy.

1ST EVER ANNUAL NEW YORK PIZZA
FESTIVAL HELD AT BRONX'S LITTLE ITALY

Pizza makers are pictured showing a pizza at the Preribbon-cutting
ceremony for the first NY Pizza Festival on Crescent Street in
Little Italy in The Bronx, NY.
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday

September 10 Hoboken
December 15 Brooklyn
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GIADA VALENTI GIVES CONCERT AT
DEMENZA, UN NUOVO CASO OGNI 3 SECONDI, 47
CARNEGIE HALL IN NYC By Joseph M. Calisi
MILIONI DI MALATI NEL MONDO

Ogni 3 secondi una persona si ammala di demenza, che
nel mondo colpisce 47 milioni di
persone, 1.241.000 i casi stimati
in Italia. La demenza è diventata
una malattia da mille miliardi di
dollari l'anno, cifra destinata a
raddoppiare entro il 2030, ed è la
settima causa di morte al mondo.
Sono solo alcuni dei
dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2018: "Lo stato dell'arte
della ricerca sulla demenza",
presentato oggi, in occasione

della XXV Giornata Mondiale
dell'Alzheimer, dalla Federazione
Alzheimer Italia, rappresentante
per l'Italia di ADI - Alzheimer's
Disease International.
La ricerca su questa
malattia è in sofferenza nel
mondo, basti pensare che il
rapporto tra il numero di pubblicazioni scientifiche su demenza
e cancro è ben di 1 a 12 e che
non ci sono abbastanza persone
coinvolte nella ricerca sulla
demenza, spiega Paola Barba-

rino, CEO di ADI. Inoltre, molti
paesi ancora non dispongono di
strumenti diagnostici adeguati, di
facile accesso agli studi clinici,
di medici e ricercatori specializzati. E ancora, la maggior parte
delle persone con demenza nel
mondo deve ancora ricevere una
diagnosi, oltre a un'assistenza
sanitaria completa e continua.
La demenza si prefigura
come una delle crisi globali a
livello sanitario e sociale più
significative del XXI secolo e
per questo Alzheimer's Disease
International chiede che l'1%
del costo sociale della demenza
dovrebbe essere destinato al
finanziamento della ricerca sulla
demenza stessa, sottolinea la
presidente della Federazione
Alzheimer Italia, Gabriella
Salvini Porro che aggiunge: "ci
facciamo portavoce delle persone
con demenza nel nostro Paese,
sottolineando ancora una volta la
necessità che il Piano Nazionale
Demenze riceva gli adeguati finanziamenti mirati a promuovere
interventi appropriati nella gestione integrata della demenza".

Manhattan – Carnegie
Hall is not a place where just
anyone gets to sing there. Giada
Valenti an Italian singer, gave a

great performance at the Weill
Recital Hall tonight. A goal of the
(Continued on page 8)

PEOPLE ON ROOFS AFTER STORM
FLOODS SIRACUSA AREA

DA DIETE CARENTI A TANTO SPORT, QUANDO
USARE VITAMINE DEL GRUPPO B NEI BIMBI

Diete sbilanciate, problemi intestinali, infezioni respiratorie ricorrenti, intensa attività
sportiva e obesità infantile: per
mettere al riparo il bambino da
possibili squilibri nella crescita,

sono cinque le condizioni in cui
è particolarmente raccomandata
l'integrazione a base di vitamine
del gruppo B. Si chiamano 'B
Top Five' e a definirle sono
stati i pediatri, in un incontro

nell'ambito del XXII Congresso
della Federazione Italiana Medici
Pediatri (Fimp).
"Le vitamine del gruppo
B svolgono numerose funzioni
essenziali e sono fondamentali
per lo sviluppo di organi e apparati, in particolare del sistema
nervoso - spiega Mattia Doria,
segretario alle attività scientifiche ed etiche Fimp -.
L'apporto attraverso
un'adeguata alimentazione deve
essere adeguato: qualora non lo
fosse, sarebbe opportuno ricorrere alla supplementazione".
Le mamme italiane,
però, sembrano essere poco
informate su queste vitamine. In
particolare, secondo un'indagine
di GFK Eurisko, solo il 10% sa
che migliorano le prestazioni
del sistema immunitario, e 2 su
10 hanno usato un'integrazione
(continua a pagina 8)

Siracusa - A violent
storm in the night between
Thursday and Friday hit eastern
Sicily, flooding the area around
Siracusa, close to Catania. The
areas most affected by the floods
were Francoforte, Lentini and
Sigonella.
A number of residents,
particularly in the countryside,
were forced to climb on top of

their roofs to seek shelter and
were rescued by firefighters and
Navy helicopters.
One of three occupants
of a car that crashed die to the
storm said: "the water came
suddenly, we crashed into the
guardrail and we were afraid we
would die, I got out through the
window and then the Carabinieri
came to rescue us".

DA VENEZIA A NAPOLI, I TESORI
DELL'UNESCO A RISCHIO ENTRO IL 2100

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Venezia, Ferrara e il
delta del Po, Ravenna, e ancora le Cinque Terre, piazza del
Duomo a Pisa, il centro storico
di Napoli, le città barocche
della Val di Noto: sono alcune
delle località italiane patrimonio
dell'Unesco che entro la fine
del secolo potrebbero essere

cancellate dall'erosione delle
coste o dalle inondazioni dovute
dell'innalzamento del livello del
mare.
Lo indica la simulazione
pubblicata sulla rivista Nature
(continua a pagina 9)

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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CONTE: “CI ASPETTIAMO CRITICHE
DALL'UE, MA LA MANOVRA È BELLA”
(continua dalla pagina 5)
aprire un vaso di Pandora. Anche
perché, alla base del blitz di Di
Maio, c'è un pressing della base
parlamentare (e non solo) del
M5S su una misura, come la pace
fiscale, che si fa davvero fatica a
digerire. Tanto che, poco prima
che Di Maio parlasse a Porta a
Porta, una fonte parlamentare del
M5S commentava così l'ultima
bozza circolata: "così, non esiste
proprio". Quanto a Giancarlo
Giorgetti, lo scudo dei leghisti
è totale. A Di Maio che in tv

chiama in causa chi ha verbalizzato il cdm, viene fatto notare
che lunedi' il sottosegretario ha
lasciato il consiglio in anticipo e
non ha firmato il verbale finale.
Domani, insomma, i
due alleati sono chiamati ad una
ricucitura, perché a rischiare
ora è l'intero impianto di una
manovra che Conte, proprio in
queste ore, difende strenuamente
a Bruxelles trovando - sottolineano fonti di Palazzo Chigi
- una sponda positiva in Angela
Merkel per tentare un ultimo
dialogo in Europa. Anche se sono

proprio Di Maio e Salvini (e le
loro dichiarazioni) ad alimentare lo scetticismo in Europa.
Bisogna costruire un clima di
fiducia reciproca per il dialogo,
sottolinea Merkel a Conte, che
assicura, in un faccia a faccia di
venti minuti, la sostenibilità dei
conti italiani e l'effetto positivo
del superamento della Fornero.
Ma in Ue, ammette in serata il
premier belga Charles Michel,
sulla manovra italiana "c'è inquietudine". E' l'incertezza che in
queste ore circonda il testo della
legge di bilancio non aiuta.

IN FRUTTA E VERDURA LE MOLECOLE
ATTIVE CONTRO L'INVECCHIAMENTO
(continua dalla pagina 6)
a partire dal 2020".
I senolitici - molecole presenti principalmente in
fragole, mele, agrumi, uva rossa,
mirtilli, cachi; verdura, come
pomodori, asparagi, cipolle e cetrioli; olii vegetali e cereali, sono
risultati capaci di eliminare le cosiddette 'cellule senescenti', che
si accumulano nell'organismo
con l'età e che recenti studi han-

no dimostrato giocare un ruolo
di primo piano in molte malattie
dell'invecchiamento, ad esempio
l'Alzheimer.
L'idea, dimostrata con
successo per ora in studi su
animali, è che, eliminando le cellule senescenti somministrando
senolitici, le malattie cronico-degenerative degli anziani possano
essere tenute a bada quando non
addirittura guarite.
"Lo studio INRCA pre-

vede in questa fase di selezionare
nuovi senolitici, concentrando
la nostra attenzione su composti
precedentemente studiati come
anti-tumorali e in grado di riattivare alcuni meccanismi di morte
cellulare "spenti" nelle cellule
senescenti", spiega Malavolta. "Il
nostro sogno - conclude - è scoprire i senolitici migliori, efficaci
ad ampio spettro e contemporaneamente su più malattie della
terza età, e sicuri per il paziente".

DA DIETE CARENTI A TANTO SPORT, QUANDO
USARE VITAMINE DEL GRUPPO B NEI BIMBI
(continua dalla pagina 7)
in casi di malattia o di terapia
antibiotica.
I pediatri si sono
confrontati stabilendo i cinque
più frequenti utilizzi. Si adottano in caso di diete sbilanciate,
cioè regimi alimentari in cui si
escludono categorie di nutrienti
per intolleranze e allergie, o per

la tendenza di far adottare anche
ai bambini alimentazioni come
quelle vegetariane e vegane, non
sempre ben pianificate e supplementate, per compensare le gravi
carenze causate da queste diete.
Ma anche per combattere le infezioni respiratorie
ricorrenti può essere utile un adeguato supporto di micronutrienti
necessari all'attività del sistema
immunitario, come le vitamine

del gruppo B, così come per i
problemi intestinali e nel caso di
pratica di un'attività sportiva ad
elevato dispendio energetico.
Infine per l'obesità
infantile, in cui la supplementazione può migliorare l'efficienza
dei processi metabolici.
I "B top five" diventeranno un documento che sarà
distribuito dai prossimi mesi ai
pediatri.
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GIADA VALENTI GIVES CONCERT AT
CARNEGIE HALL IN NYC By Joseph M. Calisi
(Continued from page 7)
evening was to honor Italian and
Hispanic culture.
In between songs written
by Italian, Italian-American and
Hispanic songwriters, or songs
made famous by Italian, ItalianAmerican and Hispanic artists,
she gave humor and anecdotes
from her life making for an
interesting combination of chat
and song that gives the impression of a really nice Las Vegasstyle show while singing in both
languages. Guest performers such
as opera tenor James Valenti that
accompanied the Venice-born Giada, gave a stirring and passionate
rendition of the Caruso number

written by Lucio Dalla. Another
musical addition to the show
was the talented Brazilian-born
violinist known as Andrei that
contributed his talents to a couple
of songs. All these performers
were on stage for well-earned accolades from the full house at the
end of the evening.
The singers and songwriters honored with her performance were Jim Croce, Domenico Modugno, Ennio Morricone,
Harry Warren (born Salvatore
Guaragna), Christina Perri, but
also Armando Manzanero, Gloria
Estefan, Selana, Luis Miguel,
Edith Piaf (half Italian), Mercedes
Sosa, Violetta Parra, and several
more.

TENSION IN GOVT AFTER “FISCAL PEACE”
(Continued from page 5)
there was "no rift" between the
two ruling parties.
Conte's office then said
the passage of the decree to the
president had been halted after

the premier had been alerted to
the problem.
"I'll be in Rome on
Friday," said Conte, who was
attending the European summit
in Brussels. "I'l check it article
by article and it will go to the
president".

DA VENEZIA A NAPOLI, I TESORI DELL'UNESCO A RISCHIO
ENTRO IL 2100
(continua dalla pagina 8)
Communications dai ricercatori
coordinati da Lena Reimann,
dell'università tedesca di Kiel.
La simulazione mostra che
sono almeno 49, nel Mediterraneo, le meraviglie dell'Unesco
minacciate e che, di queste, 37
rischiano di essere colpite da
un'inondazione nei prossimi 100

anni, mentre 42 sono minacciate
dall'erosione costiera. Questo
significa che alcuni siti sono
minacciati da entrambi gli eventi.
La ricerca indica inoltre che
entro il 2100 in tutto il bacino
del Mediterraneo il rischio di
inondazioni potrebbe aumentare
del 50% e il rischio di erosione
del 13%.
Di conseguenza tutti
i tesori dell'Unesco tranne due

(Medina in Tunisa e XanthosLetoon in Turchia) rischieranno
di essere colpiti da uno di questi
eventi. In base a queste previsioni, avvertono gli autori, bisognerebbe adottare con urgenza
sistemi per proteggere i luoghi
patrimonio dell'Umanità. Tra
le possibili soluzioni, barriere
artificiali, che non abbiamo però
un impatto sull'aspetto estetico
del sito, oppure barriere naturali.

GROWTH SLOWING, FOREIGN INVESTORS
CUTTING BTP EXPOSURE - BOI

CONTE: “ACCORDO RAGGIUNTO SUL FISCO” , VIA LO
SCUDO ALL'ESTERO

Accordo raggiunto sul
decreto fisco tra M5S e Lega.
"Abbiamo approvato il decreto
fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno
accordo". Lo afferma il premier
Giuseppe Conte in conferenza
stampa al termine del Cdm."
La Dichiarazione integrativa
riguarda il 30% in più di quanto
già dichiarato con il tetto di
100mila per anno d'imposta: no a
scudi di sorta all'estero" precisa
il presidente del Consiglio in
conferenza stampa al termine del
Consiglio dei ministri. Inoltre
'Non c'è nessuna volontà di fare
una patrimoniale" affermano sia
il premier Giuseppe Conte sia i
due vicepremier Luigi Di Maio e
Matteo Salvini.
"C'è un accordo politico
per cui in sede di conversione di
questo decreto legge troveremo
una formulazione adeguata a tutti

i contribuenti che versano in situazioni di specifiche, oggettive,
oggettiva, difficoltà economica"
dice Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm.
"Nella sostanza ora consentiremo
un ravvedimento operoso ma
abbiamo pensato che forse resta
scoperto una delle promesse contenute nel contratto", aggiunge
"A scanso di equivoci
abbiamo anche valutato che
tutto sommato poteva prestarsi
a equivoci qualche causa di non
punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad
aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi
non ci sarà nessuna causa di non
punibilità". Così il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte al
termine del Cdm.
"Ho riferito delle
interlocuzioni con Merkel e
Macron, 50 minuti e non in piedi.

Il clima che abbiamo in Europa è
di dialogo e di disponibilità e lo
abbiamo ribadito, siamo comodamente collocati in Europa"
precisa Conte. "La cosa più
importante è spiegare la manovra
ai nostri interlocutori europei: intendo incontrare Juncker: stiamo
varando il piano di riforme
strutturali più grande nella storia
d'Italia. Sono queste che servono
di più al nostro Paese. Solo da
queste - prosegue Conte - avremo aumento del Pil dallo 0,5 allo
1,2 in più. Siamo convinti di non
aver gonfiato i nostri numeri".
La bollinatura del decreto fiscale varato in Cdm, orientativamente, dovrebbe avvenire
lunedì. E' quanto si apprende da
fonti di governo.
SALVINI "Finalmente
si chiudono due o tre giorni surreali, nessuno aveva intenzione
di scudare, condonare regalare,
non tutto il male vien per nuocere, tutto è bene quel che finisce
bene". Così il vicepremier al
termine del Cdm. C'è l'accordo
"per recuperare quello che
c'era nel contratto e non aveva
trovato spazio, il saldo e stralcio
delle cartelle di Equitalia, per le
persone che versano in difficoltà
economiche. Chiudiamo questa
settimana con serenità fiducia
compattezza e con questo impegno, e qua ci sono tre uomini
di parola". "Quello che poteva
essere un passo indietro, poi è diventato un passo avanti, visto che
ora faremo la rottamazione delle
cartelle di Equitalia" ha detto
Salvini, tornando sulla querelle
della presunta manipolazione
del testo decreto. "Non c'è alcun
proposito di uscire dall'Ue o
dalla moneta unica, stiamo
bene in Ue le cui regole vogliamo modificare". Lo afferma
il vicepremier Matteo Salvini in
conferenza stampa.
DI MAIO "Potenziamo
lo strumento di saldo e stralcio
delle cartelle Equitalia per tutte
le persone in difficoltà. Abbiamo
ribadito all'unanimità in Cdm che
non c'è alcuna volontà di favorire
(continua a pagina 10)

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
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Rome - The Italian
economy is slowing, the Bank
of Italy said on Friday, reporting
that GDP rose by 0.1% in the
third quarter of 2018 with respect
to the previous three months. In
spring, Italy's GDP rose 0.2%
in quarter-on-quarter terms,
which in turn was down slightly
on the growth registered in the
winter months, the central bank

said. The effects of the government's 2019 budget are linked
to "the confidence of savers and
investors towards the process of
righting the public finances," the
Bank of Italy added.
The government has
said it will let Italy's deficit rise
to 2.4% of GDP next year in an
(Continued on page 10)
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CONTE: “ACCORDO RAGGIUNTO SUL FISCO” , VIA LO GROWTH SLOWING, FOREIGN INVESTORS
CUTTING BTP EXPOSURE - BOI
SCUDO ALL'ESTERO
(continua dalla pagina 9)
chi ha capitali all'estero. "Grazie
a questo decreto nasce oggi uno
Stato amico che aiuterà la parte
più debole dei contribuenti. E'
stato un pomeriggio di lavoro
proficuo" precisa il ministro del
lavoro che rincalza :" "Finche
resterò capo politico del M5S e
finché ci sarà questo governo non
c'è nessuna volontà di lasciare
Ue o la zona euro, c'è la volontà
di sedersi con le istituzioni Ue".
"La dichiarazione integrativa
già c'è nel nostro ordinamento,
ma ora noi mettiamo un tetto:

la norma è quella che si è letta
in bozza ma precisando su base
annua. Stiamo su 100mila di
imponibile".
Il consiglio dei ministri
convocato in fretta e furia oggi
per mettere fine alla tensione tra
Lega e Movimento Cinque Stelle
inevitabilmente cambia i 'piani'
dei due vice premier Matteo
Salvini e Luigi Di Maio. Il leader
M5s ad un certo punto lo dice
anche nel corso della conferenza
stampa 'Scusate ma ora devo andare a Italia a Cinque Stelle'...",
la kermesse del Movimento che
si svolge oggi e domani al Circo
Massimo dove tra l'altro viene

mandata in diretta la conferenza
stampa in corso nella sede del
governo. Poco prima anche il
ministro dell'Interno, forse non
pensando ai microfoni aperti,
aveva fatto capire a Conte e Di
Maio di avere i minuti contati:
"Devo andare da mia figlia altrimenti chiama il telefono azzurro". Prima di lasciare la sala delle
conferenza stampa a palazzo
Chigi, ai tre viene chiesto di fare
una foto insieme. Nell'alzarsi e
mettersi più vicino al premier
Conte (Di Maio era dall'altro
lato) il leader della Lega sorride
per i flash e dice: "Gioia, letizia...
oh yeah".

SALVINI: "SPERO CHE LUCANO SIA ASSOLTO MA
NON NE FACCIAMO UN MARTIRE"

(Continued from page 9)
expansive budget designed to
boost growth.
The European Commission has warned Italy that the
plan would breach the Stability
and Growth Pact and Italy's bond
spread has come under heavy
pressure. Foreign banks have
reduced their exposure in Italian
BTP Treasury bonds by 42.8
billion euros in the first eight

months of the year, the Bank of
Italy said. In July and August
they sold sovereign bonds to
the tune of 8.7 billion euros, the
central bank said.
Italian financial market
have been racked by strong
tensions linked to investors'
uncertainty on the direction of
economic and financial policies"
and this has boosted the GermanItalian bond spread, the Bank of
Italy.

FOR SALE WINE EQUPIMENT

Antique Equipment for wine making, 2 grape crushers, big size
Press, custom made, 3 recipients for crushing grapes, two 15 gallon
glass storage drums to store the wine, every thing is in perfect shape
total $500.00. Please call Renzo at 718.339.0900.

"Mi auguro che lo assolvano, ma non ne facciamo
un martire". Così il ministro
del'Interno e vicepremier Matteo
Salvini ha risposto a chi gli ha
chiesto un commento sul sindaco
di Riace, Domenico Lucano,
arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina e ora con il divieto
di dimora. "Se c'è un magistrato
indipendente e lontano da Salvini
che decide che questo soggetto
non può stare al suo Paese, allora qualcosina ha sbagliato",
ha aggiunto Salvini a margine
di una conferenza stampa in via
Bellerio, ribadendo la necessità
di "rispettare le regole".

ELEZIONI UE, PIATTAFORME CONTRO BUFALE

BRUXELLES - Una
"serie di azioni" per contrastare
le fake news in vista delle elezioni europee: è quanto contengono
i "piani individuali" presentati
a Bruxelles dalle piattaforme
digitali che hanno aderito al
codice di condotta per la trasparenza su web, tra cui Google,
Facebook, Mozilla e Twitter. Ad
annunciarlo il commissario Ue
all'Economia digitale, Mariya
Gabriel: "Non è che l'inizio, ora
parte la fase di attuazione del
codice", ha avvertito Gabriel,
che "dovrà contribuire a una
riduzione rapida e misurabile alla
disinformazione online".
Le piattaforme si
impegnano anche a intensificare
la cooperazione con i factcheckers. La Commissione farà il
punto sull'efficacia delle misure
intraprese entro la fine dell'anno.
"Faremo una valutazione a
dicembre.
Vogliamo vedere dei
risultati tangibili e misurabili ha spiegato il commissario Ue
- che aiutino a ridurre l'impatto
negativo della disinformazione
online sulla nostra democrazia,
sui nostri valori, sulla fiducia
dei cittadini". La Commissione
non esclude di mettere sul tavolo
altre proposte in futuro, "anche
di natura regolamentare" e cioè
non su base volontaria.
Ad aderire all'iniziativa
anche diverse associazioni
del settore della comunicazione e della pubblicità, tra cui
l'Associazione europea delle
agenzie di comunicazione
(Eaca).

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

Leggi il
GIA
on Line a
www.giamondo.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

AT THE HAIRDRESSER AND BARBER ALLA PARRUCCHIERE E BARBAIERE
Can I make an appointment for Thursday?
Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have to wait long?
C’e’ molto da attendere?
When can I come back?
A che ora posso tornare?
I want a haircut, please.
Vorrei tagliare i capelli, per favore.
I would like cut and set.
Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm?
Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart?
Avete una tabella dei colori?

FIGC: GRAVINA ELETTO PRESIDENTE AL
1/O TURNO COL 97,20%

Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della
Figc, è stato eletto alla prima
votazione dall'assemblea della
Federcalcio riunita a Roma, col
97,20% dei voti. L'ex n.1 della
Lega Pro per essere eletto al
primo turno necessitava del 75%
dei voti.
Il presidente
dell'assemblea, Mario Pescante,
ha dato conto dei dati relativi alla
votazione: accreditati 485,77,
voti espressi validi 485.77, quorum 364.33. Gravina ha ottenuto
472,15 voti, pari al 97.20%. Le
schede bianche sono state 13.62,
pari al 2,80%. Dopo la proclamazione, Pescante ha dichiarato
chiusa l'assemblea.
Tra gli assenti anche
il presidente del Milan, Paolo

Scaroni, che non è riuscito a raggiungere Fiumicino a causa di un
volo cancellato all'ultimo. Per la
Seria A, quindi, hanno votato 19
delegati su 20.
"Ringrazio tutti per il
supporto e il sostegno: Gabriele è
uno di voi, uno che vuole cambiare e rilanciare il calcio italiano.
Cambiamo verso e direzione,
puntiamo a coltivare la passione di tanti dirigenti del calcio
italiano, per far sì che ci sia la
massima professionalità". Sono
le prime parole del neo eletto
presidente della Federcalcio. "Risponderemo con i fatti, i comportamenti e il lavoro. Bisogna saper
sognare, progettare e credere.
Il calcio non può più aspettare,
andiamo insieme".
Malagò "stop litigi, ora

si pensi a bene mondo calcio" "Mi aspetto una giornata positiva, mi sembra che ci sia un buon
clima, il candidato è unico e
questo dimostra che c'è e ci sarà
compattezza, cosa che ho sempre
auspicato. La prima cosa che
chiedo al mondo del calcio? Di
essere meno litigioso possibile e
di concentrarsi sulle cose da fare
che mi sembra a grandi linee e a
parole trovano tutti d'accordo".
Così il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, al suo arrivo a
Fiumicino per l'assemblea della
Figc che porterà all'elezione di
Gabriele Gravina. "Per il bene
del calcio bisogna cercare di non
guardare subito all'immediato,
all'interesse della singola componente - aggiunge il numero
uno del Comitato olimpico - ma
di pensare magari di fare un
discorso di più ampio respiro
che porti beneficio a tutti. Penso
sia una cosa importante non solo
per la federazione e il calcio, ma
anche per lo sport italiano e il
Paese".
Infantino, cambiate le
cose senza tutele esterne - "Siete
qui per cambiare alcune cose. Il
commissariamento è una sconfitta, ma ora siete qui e sta a voi
cambiare le cose. Deve essere il
calcio dal suo interno a risolvere
i propri problemi, non serve una
tutela esterna". Così il presidente
della Fifa, Gianni Infantino,
all'assemblea della Figc. "Va
bene una legge sul limite dei
mandati, ad esempio, ma alla
Fifa ci si è arrivati dall'interno,
con le riforme. E non capisco
perchè ricorrere alla giustizia
ordinaria se c'è una giustizia
sportiva che funziona".
Fabbricini, bel segnale
eleggere Gravina al primo voto
- ''Non credo ci siano sorprese
su Gravina, l'unico dubbio è se
sarà eletto alla prima votazione
o dopo. Sarebbe un bel segnale
eleggerlo alla prima votazione''.
Parola del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, nel giorno dell'elezioni
del nuovo presidente della
Federcalcio che vede come unico
candidato Gabriele Gravina. ''Nel
suo programma ci sono la riforma dei campionati e la giustizia sportiva che io metterei al
primo posto''. ''Sono stati giorni
complessi - aggiunge Fabbricini
ai microfoni di Radio Anch'io lo
sport - nove mesi praticamente
una gravidanza. Forse l'estate è
stato il momento più difficile con
la decisione sulla B a 19 squadre.
Una decisione che non so se riprenderei. Con un po' di presunzione - conclude Fabbrcini - mi
darei una sufficienza striminzita,
ma per l'impegno molto di più''.

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

REACH OUT TO FIND
INHERITANCE SAYS POPE

Vatican City - Pope
Francis said at a Vatican Mass
Friday that by reaching out the
faithful will find the "promised
inheritance".
Francis contrasted the

"leaven" of the Pharisees with
the Holy Spirit's leaven which
leads Christians to reach out to
others in the hope of "finding
the inheritance" they have been
promised.

1,000 HACKER ATTACKS ON
INSTITUTIONS

Rome - There are on
average 1,000 hacker attacks on
Italian institutions every year,
Italian postal police.
Police said they also
affected critical ICT infrastruc-

ture that serve the national
interest.
Police cited a Clusit
2018 report on the security of
Information and Communication Technology (ICT) in Italy.

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE PENNE RIGATE WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, ecc.),
300 gr. di gamberetti, olio extravergine,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
2 di spicchi d’aglio tritato, prezzemolo tritato

INGREDIENTS for 10 persons

2.2 lb pasta (penne rigate),
4.4 lbs mixed shelled seafood,
0.60 oz Shrimp, extra virgin olive oil,
2.4 lbs fresh tomatoes passed in a food processor,
2 cloves chopped garlic, chopped parsley

PREPARAZIONE

Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco tagliato
a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole sgusciate.
Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30 minuti. Lessare in
acqua salata le penne rigate. Condire e guarnire con il
prezzemolo tritato aggiungendo alla pasta, se gradito, delle
gocce di olio crudo.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil, add the
tomatoes, cook for 15-20 minutes. Cook the seafood and save
the broth. In another pan fry the remaining garlic in oil then
add shrimps and the cooked seafood. Cook for a few minutes,
add some of the seafood broth to the sauce. Boil the pasta
“al dente”, mix with the sauce, sprinkle with chopped parsley
and a drop of extra virgin olive oil and serve.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA GRANDE
GUERRA A SCANZANO IONICO

Continuano in Basilicata le commemorazioni per la
Grande Guerra 1915-1918 che
vedono parte attiva il Comando
Militare Esercito “Basilicata”.
La cerimonia di inaugurazione
del monumento dedicato ai
cittadini caduti per la Patria a
Scanzano Jonico in provincia
di Matera è tra gli eventi che ha

visto nei giorni scorsi, una larga
partecipazione di rappresentanti
istituzionali e cittadini. C’erano
numerose autorità civili, militari e
religiose, associazioni combattentistiche e d’arma. “Da oggi, - ha
dichiarato il Colonnello Lucio Di
Biasio, Comandante territoriale
dell’Esercito in Basilicata - la
comunità scanzanese potrà ren-

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

MSC SEASIDE

'VYMWI*EVIW

Inside Fantastica

Day Port of Call
1
2
3
4
4
6
5
7

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas
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Miami, Florida

Arrival
-5:00 PM
7:00 AM
-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

Departure
5:00 PM
-1:00 AM
7:00 PM
-2:00 PM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

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

dere omaggio ai propri Caduti
che insieme a più di 600.000
italiani morirono durante la I
Guerra Mondiale per coronare un
sogno unitario. Il loro sacrificio,
possa rappresentare la doverosa
riconoscenza e gratitudine per
aver contribuito a rendere grande
e prospero il nostro Paese e per
aver permesso l’affermazione
dei valori della libertà e della
democrazia”. La cerimonia ha
preso il via con l’Alzabandiera e
l’Inno Nazionale scandito dalle
note della fanfara del VII Reggimento Bersaglieri di Altamura,
intonato dagli alunni dell’Istituto
scolastico De André. Dopo la
benedizione del monumento,
impartita dal vescovo Antonio
Giuseppe Caiazzo di Matera-Irsina e la resa degli onori militari
ai Caduti ad alcuni discendenti
di combattenti scanzanesi, sono
state consegnate le medaglie
commemorative ed una copia
dei fogli matricolari dei propri
congiunti. “La realizzazione di
questo importante evento, - ha
affermato il sindaco di Scanzano,
avvocato Raffaello Ripoli,- è
stata possibile grazie alla determinazione della nostra amministrazione comunale ed al prezioso
e fondamentale apporto culturale
e logistico del Comando Militare Esercito “Basilicata” che ci
ha sostenuti con entusiasmo e
partecipazione”. Il primo cittadino ha evidenziato la piena ed
armoniosa sinergia tra le istituzioni. Ancora una volta, una valida
iniziativa legata alla Grande
Guerra è stata realizzata dando
spazio al mondo della scuola.
Lucia Giallorenzo

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

POLITICAL RESPONSIBILITY FOR
FAIR DEVELOPMENT - CONTE

Brussels - Political
responsibility is needed for fair
development, Premier Giuseppe
Conte told the ASEM summit.
"We must listen to and
respond to the needs of wellbeing, equity and dignity, promoting
globalisation but managing its
distortions," the Italian premier
told the Asia-Europe Meeting.
"We need a governance

that can ensure sustainable development, guaranteeing fair and
dignified living conditions for
all, starting with young people.
"Expressing a governance means avoiding trusting
exclusively to the primacy of the
market, which in a global space
tends to become tyrannical, and
we must assume the responsibilities of politics".

