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

DRAGHI: “TASSI PIÙ ALTI PER LE FAMIGLIE. I AM PAC ENDORSES NYS SENATOR ADDABBO
SPREAD DANNEGGIA LE BANCHE”

"Se mi si
chiede cosa si può fare
riguardo alle banche, dato
l'allargamento dello spread
negli ultimi sei mesi, una
prima risposta è ridurre
lo spread e non mettere in
dubbio la cornice istituzionale che sorregge l'euro":

lo ha detto il presidente
della Bce Mario Draghi
parlando dell'impatto dello
spread sulle banche italiane.
"Non ho la palla
di cristallo, se sarà 300,
400 o quant'altro. Certamente questi bond sono nel

portafoglio delle banche,
se perdono valore intaccano il capitale delle banche"
ha evidenziato Draghi.
"Assolutamente
non è nostro compito"

(continua a pagina 2)

Italian American PAC (I AM PAC) President James Lisa is pictured presenting NYS
Senator Joseph Addabbo with the I AM PAC endorsement for his reelection to the
NYS Senate 15th SD at the I AM PAC Queens Office.

DI MAIO CONTRO DRAGHI: “I
TEDESCHI CI RISPETTANO DI PIÙ” ITALIAN HERITAGE AND CULTURE MONTH 2018
- A SALUTE TO ITALIAN WOMEN IN AMERICA

"Secondo me
siamo in un momento in
cui bisogna tifare Italia
e mi meraviglio che un
italiano si metta in questo
modo ad avvelenare il

clima ulteriormente". Lo
ha detto il vicepremier,
Luigi Di Maio, durante la
registrazione della prima
puntata di Nemo, in onda
stasera su Rai2 alle 21.20,

circa le dichiarazioni del
presidente Bce, Mario
Draghi. "Stiamo facendo
(continua a pagina 3)

The Italian Heritage and Culture Committee of NY held their 42nd annual celebration
at St. John's University's Marillac Terrace. The “Salute to Italian Women in America”
proclamation ceremony was led by Committee Chairman President Joseph Sciame
with Queens Borough President Melinda Katz awarding the Certificates of Honor
to Antionietta Binanti, Lois Christie, Julia Previto, Katia Passerini Phd, Annette
Vallone Rocchio, and, Tanya Bastianich for their family honor. Also pictured were
the only Italian American member of the NY City Council Paul Vallone; Joe DiPietro,
President of FIAO of Queens and Josephine Maietta of the Italian American
Educators. Photo by Joseph M. Calisi

DRAGHI: “TASSI PIÙ ALTI PER LE FAMIGLIE. SPREAD
DANNEGGIA LE BANCHE”
(Continua dalla pagina 1)
mediare nel negoziato fra l'Italia
e l'Unione europea, ma "alla fine
portare le parti a una qualche
forma di accordo è questione
di buon senso, la percezione
di ciò che è bene per il paese,
dell'interesse per le famiglie e
imprese", ha spiegato Draghi.
"Sono fiducioso che
si troverà un accordo" ha detto
Draghi a proposito del negoziato
sulla bozza di bilancio italiana.
'Anche l'Italia, come
Brexit e la guerra commerciale,
è fra le incertezze per lo scenario
economico dell'Eurozona', ha
affermato Draghi. "Il rialzo dello
spread - ha detto ancora il presidente della Bce - sta causando
un rialzo dei tassi a famiglie e
imprese.
"Non vediamo nessun
rischio". Così Draghi, risponde
alla domanda se la Bce rischia
di finire in una situazione in
cui prevalgano le esigenze di
bilancio dell'Italia piuttosto che
quelle di politica monetaria. "Finanziare i deficit non è nel nostro
mandato" - ha ribadito Draghi "abbiamo l'Omt come strumento
specifico, per il resto siamo in un
regime di dominanza monetaria",
non di bilancio.
"Non c'è stata una
grande discussione sull'Italia.
C'era Dombrovskis, gli ho
chiesto il permesso di citarlo,
nel dire che occorre osservare
le regole di bilancio, ma cercare
anche il dialogo" ha anche detto
Draghi, rispondendo alla domanda se l'Italia abbia fatto parte
degli argomenti discussi oggi dal
consiglio direttivo della Bce.
"E' fondamentale per
i Paesi altamente indebitati
rispettare le regole del Patto di
Stabilità e Crescita" europeo, "in
modo da assicurare una solida
posizione di bilancio". Lo ha
detto il presidente della Bce, Mario Draghi, sollecitando i governi
dell'eurozona ad "accelerare con
le riforme strutturali".
"Forse c'è qualche
ricaduta, ma limitata" ha aggiunto Draghi, rispondendo
alla domanda se confermasse
la recente valutazione secondo
cui la crisi italiana non ha finora
mostrato segni di contagio ad
altri partner europei.
Una serie di tagli del
rating sovrano dell'Italia, tali da

portarla a un livello speculativo
da parte di tutte le principali
agenzie, avrebbero la conseguenza di mettere le banche italiane al di fuori dei meccanismi
ordinari di approvvigionamenti
di liquidità tramite la Bce. Lo ha
confermato il presidente della
Bce rispondendo a una domanda
specifica: "ci sono regole che
prevedono esattamente quello
che lei ha detto".
La Banca Centrale
Europea ha lasciato i tassi
d'interesse invariati: il tasso
principale resta fermo allo 0%,
quello sui prestiti marginali allo
0,25% e quello sui depositi a
-0,40%. La decisione è in linea
con le attese del mercato.
La Bce conferma che
il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15
miliardi mensili, e "anticipa che
in seguito, se i dati più recenti
confermeranno le prospettive
di inflazione a medio termine,
gli acquisti netti giungeranno a
termine". L'Eurotower aggiunge
che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo
di tempo" dopo la fine del Qe
e "finché sarà necessario per
mantenere condizioni di liquidità
favorevoli e un ampio grado di
accomodamento monetario".
Savona, rimanderemo
la manovra identica a Bruxelles
- "Non c'è alcun dubbio" che il
governo rimanderà la manovra
"tale e quale" a Bruxelles, nonostante la bocciatura. Lo ha detto
il ministro per gli Affari europei
Paolo Savona in un'intervista alla
direttrice di Sky TG 24 Sarah
Varetto.
In seguito Savona ha
commentato le parole del presidente della Bce Draghi: "Ognuno
si assuma le proprie responsabilità".
Salvini, Draghi spera
accordo? Ma su nostre posizioni
- "Anche io sono per un accordo,
ma sulle nostre posizioni". Così
il ministro dell'Interno Matteo
Salvini risponde al Senato a
chi gli chiedeva un commento
sull'auspicio formulato dal presidente della Bce Mario Draghi
che si arrivi ad un accordo in
merito alla manovra economica
dell'Italia. Salvini ha anche ribadito che "la manovra non cambia,
non potete farmi ogni giorno la
stessa domanda".

Di Maio, da Bce strali
ma non lasciamo Euro - Dalla
Bce "vedo che arrivano strali
sulla questione del pericolo
dell'economia italiana per lo
spread. Il governatore Draghi sa
che il problema dello spread non
è legato alla manovra ma alla
paura dei mercati che il paese
possa uscire dall'Euro. Problema
facilmente risolvibile, col fatto
che noi nel contratto abbiamo
inserito chiaramente che non
vogliamo uscire dall'euro". Così
Luigi Di Maio aggiungendo che
i mercati quindi "non devono
avere questi timori e faremo in
modo di rappresentare la nostra
posizione di restare nell'euro e
nell'Ue in tutte le sedi istituzionali competenti".
M5s, Draghi? Smetta
attacchi a Italia - "Non vogliamo
uscire dall'euro, né uno scontro
con la Ue. Speriamo che il messaggio arrivi chiaro a Bruxelles.
Se i mercati stanno prezzando
la possibile uscita dall'euro è
perché ogni giorno da parte dei
commissari europei e, ci duole
dirlo, anche del governatore della
Bce, arrivano attacchi all'Italia.
Se smettessero di evocare la
nostra uscita dall'Euro i mercati
tornerebbero a prezzare i nostri
titoli al pari di quelli degli altri
paesi membri". Lo riferiscono
i deputati della Commissione
Bilancio del Movimento 5 Stelle.
Tria, Ue ritrovi il senso
dello stare insieme - Il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria,
nel suo intervento a Parigi,
ha lanciato un forte appello
all'Europa affinché smetta di
guardare solo alla "stabilità
finanziaria", ma si concentri sulla
"crescita e la stabilità sociale"
a "beneficio dei cittadini".
L'Europa "non può essere solo
"procedure e obiettivi contabili",
ha aggiunto invitando l'Ue ha
"ritrovare il senso dello stare insieme". Parlando della manovra,
Tria ha osservato che "se l'Italia
cresce" anche gli altri partner ne
beneficeranno. "Sono sicuro che
l'Europa trarrà vantaggio dalla
nostra strategia". "Noi italiani
abbiamo contribuito a costruire
la casa" dell'Unione europea.
"Non vogliamo lasciare una
stanza vuota, non vogliamo in
alcun modo andare via", ha detto
ancora Tria, nel corso del suo
discorso dinanzi agli assicuratori
riuniti a Parigi.

GIRO DI VITE CONTRO L'ASSENTEISMO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Via libera dal consiglio
dei ministri al ddl "concretezza".
Il provvedimento prevede
interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo collegato alla
legge di bilancio.
Il disegno di legge ap-

provato in via definitiva introduce, come previsto, un giro
di vite contro l'assenteismo nel
pubblico impiego, con controlli "biometrici dell'identità",
che in pratica potranno essere
fatti con le impronte digitali, l'identificazione facciale o
dell'iride, e di sistemi di vid-

eosorveglianza. Si aprono le
porte anche al turnover con
assunzioni di personale a tempo
indeterminato, a partire dal 2019,
nel limite del 100% della spesa
relativa al personale di ruolo
uscito nell'anno precedente. In
pratica, non ci sarà un limite in
termini di 'teste' ma di spesa e
questo dovrebbe consentire di
assumere, a fronte di uscite di
personale anziano in genere più
costoso di quello che entra, un
numero più alto di giovani. Si
punta alle competenze digitali.
Nasce anche una nuova struttura,
il 'Nucleo della concretezza' che
dovrà individuare le azioni per
verificare la corretta applicazione
delle disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento
delle amministrazioni e garantire
il miglioramento dell'efficienza
"con indicazione dei tempi per la
realizzazione delle azioni correttive"
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NIAF STATEMENT ON CHRISTOPHER
COLUMBUS HOLIDAY

The National Italian
American Foundation (NIAF)
supports Christopher Columbus Day and opposes public
campaigns that advocate for its
elimination as a federal holiday.
As an organization devoted to
the promotion and preservation
of Italian American heritage, we
support unequivocally keeping
Columbus Day as a federal holiday. We believe that Columbus’s
courageous voyage was the catalyst that initiated over 500 years
of immigration to the Americas
by people from every corner of
the earth who were seeking a better life for their families.
The intent and spirit
of Columbus Day was to evoke
national pride for our young nation and the roots of the holiday
can be traced back to the 18th
century. After gaining independence, America was searching for
symbols that set its identity apart
from Europe’s. The first reported
Columbus Day celebration was
held in New York in October
1792 to mark the tricentennial of
his voyage.
When Columbus Day
was founded in 1937, the federal holiday provided a sense of
dignity and self worth in light
of the hostility and discrimination many Italian immigrants,
Italians Americans, and Catholics
(more broadly) faced. Less than
five decades before the holiday’s
establishment, 11 Italians were
lynched in New Orleans, the
biggest mass lynching in U.S.
history.
NIAF condemns the
vandalization of Columbus statues.
NIAF feels strongly that as
citizens, we should not attempt
to deny America’s history, nor
should we try to erase it. This
nation provides ample opportunity to have a reasonable debate
in the public square over various aspects of a historic figure’s
legacy. NIAF does not blindly
uphold any single figure as the
representative of all things Italian
American, since all individuals
are flawed, and all monuments
represent just a snapshot of our
history, now measured against
21st-century sensibilities.
In our view, it is unfair
to apply today’s political norms
on a historical figure from 500
years ago. If the practice of applying today’s political norms
to our Founding Fathers was accepted, there would be a strong
argument to denigrate some of
the most important figures in
American history. Many monuments to Franklin Roosevelt
stand today, although he allowed

Japanese Americans and Italian
Americans to be interned during
World War II, and we as an ethnic
group are not demanding that his
statues be destroyed. Nor are we
tearing down tributes to Theodore
Roosevelt, who, in 1891, after 11
falsely accused Sicilian Americans were murdered in the largest
mass lynching in American
history, wrote that he thought the
event was “a rather good thing.”
Opposition to the holiday has also led to vandalism to
Columbus statues commerorating his achievement. In 2017,
Baltimore’s Christopher Columbus monument, believed to be the
first erected to the Italian explorer
in America, was vandalized. Last
year, there were also public calls
to remove the iconic statue from
New York’s Columbus Circle.
In New York that same year,
Italian Americans witnessed the
Columbus statue in Yonkers be
unceremoniously decapitated.
For large numbers of individuals
in the Italian American community, Columbus, and Columbus
Day, represent an opportunity to
celebrate our collective contributions to this country.
The National Italian
American Foundation strongly
condemns the defacing of historical monuments and expects
elected officials and law enforcement to protect our public memorials from further damage so that
a true conversation on their place
in modern society can be organized. We believe Christopher
Columbus properly represents the
values of discovery and risk that
are at the heart of the American
dream.
Despite the advent of Indigenous People’s Day, NIAF is
not opposed to the establishment
of such a holiday. Native Americans, like Italian Americans,
should have the right to celebrate
and educate others about their
history and culture. We believe
that to repeal Columbus Day as a
federal holiday, which is celebrated by over 20 million Italian
Americans, only to replace it by
another holiday celebrated by
another ethnic group, would be
culturally insensitive.
NIAF remains a strong
and vigorous advocate for the
continuation of Columbus Day as
a federal holiday. Where individuals seek to establish an “Indigenous People’s Day,” we suggest
this effort can be undertaken
with civility and respect for other
people’s heritage and memorials. NIAF’s view is that two such
holidays can peacefully coexist
without words of disparagement
or physical acts of vandalism.
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DI MAIO CONTRO DRAGHI: “I TEDESCHI CI
RISPETTANO DI PIÙ”
(continua dalla pagina 1)
una manovra di bilancio che dà
alla parte più debole", ha aggiunto Di Maio.
"E' singolare che in
questo momento vedo da alcuni ministri di altri Paesi, come
quelli tedeschi, molto più rispetto
per quello che stiamo facendo
che dal capo della Bce che viene
a dire che il clima di tensione in
Italia è un problema". Di Maio
ha sottolineato poi che "Draghi
può dire quello che vuole e non
sono nessuno per censurare
quello che dice".
"Sostenere le banche
non significa prendere soldi dagli

italiani", ha spiegato Di Maio.
"Non ho paura del
giudizio di Standard& Poor's.
Abbiamo un debito privato quasi
inesistente e questo crea una
stabilità economica" per il Paese.
L'agenzia di rating si dovrebbe
pronunciare stasera sul rating
sovrano dell'Italia.
L'indipendenza di una
banca centrale "è essenziale" perché la sua azione sia credibile, e
dunque la politica monetaria sia
efficace", ha detto il presidente
della Bce, Mario Draghi, tenendo
un discorso alla Banca nazionale belga incentrato sulla difesa
dell'autonomia delle banche centrali come la Bce dalla politica,
di fronte a chi oggi, dopo la crisi

e misure non convenzionali come
l'acquisto di bond, ha messo in
forse il "consenso di politica
monetaria" consolidatosi negli
anni '70.
"Se le banche centrali
fossero meno indipendenti, e
il pubblico percepisse che la
politica monetaria può essere
condizionata in una direzione
o nell'altra, ciò alla fine destabilizzerebbe le aspettative
d'inflazione e minaccerebbe la
stabilità dei prezzi, proprio come
negli anni '70": lancia il monito
il presidente della Bce di fronte
alle preoccupazioni in "altre
giurisdizioni" per la normalizzazione della politica monetaria
ora che risale l'inflazione.

ONDATA DI MALTEMPO NEL WEEKEND,
RISCHIO NUBIFRAGI AL NORD

Una intensa perturbazione è in arrivo nel weekend con
piogge anche forti in particolare
al Nord e sulle zone tirreniche e
con rischio di nubifragi. A Venezia è possibile l'acqua alta mentre
altrove al Nord non sono esclusi
allagamenti. Sono previsti venti
di scirocco e libeccio anche forti
e mari agitati. E all'inizio della
prossima settimana è attesa una
perturbazione più intensa". E' la
previsione del meteorologo di
Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.
il quale avverte che "l'autunno
ora fa sul serio con l'arrivo delle
grandi piogge anche al Nord,

dopo un periodo decisamente siccitoso".
In particolare, sabato le
zone più coinvolte dalla perturbazione in discesa dal Nord
Europa saranno quelle alpine,
il Nordovest e l'alta Toscana
mentre ci sarà ancora sole sulle
zone adriatiche ed estremo Sud.
Domenica, annuncia Ferrara,
piogge e temporali bagneranno
gran parte della Penisola ma in
particolare Nord e aree tirreniche
dove sono attesi fenomeni anche
intensi e a carattere di nubifragio; neve solo a quote di alta
montagna sulle Alpi.

Il meteorologo avverte
che occorre prestare "attenzione
particolare a Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino,
alto Veneto, Friuli Venezia Giulia
e alta Toscana, dove si potranno
accumulare complessivamente
anche oltre 150 millimetri di
pioggia; non sono esclusi locali
allagamenti".
La perturbazione,
prosegue Ferrara, "richiamerà
forti venti di Libeccio e Scirocco
su tutti i nostri mari, con raffiche
anche di oltre 60-70 chilometri orari e sarà possibile anche
l'acqua alta a Venezia".
Ferrara avverte ancora
che "non sarà finita qui, perché
una nuova e ancora più intensa
perturbazione è attesa lunedì
prossimo su gran parte d'Italia.
Piogge ancora una volta localmente forti sono attese su gran
parte del Nord e dei versanti
tirrenici. Nei giorni a seguire il
tempo si manterrà instabile ma
il peggio dovrebbe essere ormai
passato. Non farà freddo, anzi il
clima si manterrà piuttosto mite
per l'insistenza dei venti meridionali; solo sulle Alpi di confine e
al Nordovest si potrà sperimentare un apprezzabile calo termico
con quota neve anche sotto i
2000 metri".

END OF LIFE ISSUES TO BE
FACED - DI MAIO

Rome - End of life
issues must be faced, Deputy
Premier Luigi Di Maio said
a day after the Constitutional
Court gave parliament a year to
legislate on cases like Dj Fabo, a

blind and tetraplegic ex-DJ who
committed suicide in Switzerland
assisted by right-to-death activist
(Continued on page 4)

BENIGNI DICE SÌ A GARRONE, SARÀ
GEPPETTO IN PINOCCHIO

Ci sono tanti 'finalmente' nella conferma ufficiale di Roberto Benigni
che sarà Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone.
Finalmente il grande
del 2002. E finalmente il film di
attore torna al cinema (La tigre
Garrone decolla: riprese previste
e la neve è del 2005), al servizio
per inizio 2019, coproduzione
di un progetto non suo (in attesa
internazionale Italia/Francia
vada in porto quello per la tv
della 'sua' Archimede con Rai
sull'amore) e in una storia che
Cinema e Le Pacte. Pinocchio
lui stesso ha raccontato nel film
era stato accantonato un paio

di anni fa dal regista romano
per realizzare Dogman, il film
ispirato all'omicidio di Giancarlo
Ricci (Edoardo Pesce), avvenuto
nel 1988 a Roma per mano di
Pietro De Negri detto er canaro
(interpretato magistralmente da
Marcello Fonte). E' il film su cui
punta l'Italia per le nomination
all'Oscar straniero che saranno
annunciate il 22 gennaio 2019,
mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los
Angeles domenica 24 febbraio.
Oscar, anzi tre (miglior attore e
migliori musiche originali, quelle
di Nicola Piovani), che, altra
coincidenza meravigliosa, sono
stati vinti con La Vita è bella di
Benigni nel '97.
La passione per il personaggio di Collodi accomuna
Garrone e Benigni. Già a proposito del protagonista di Reality il
regista lo definiva un 'Pinocchio',
mentre il toscano nel 2002 lo
(continua a pagina 4)
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BENIGNI DICE SÌ A GARRONE, SARÀ
GEPPETTO IN PINOCCHIO
(continua dalla pagina 3)
aveva trasposto in immagini con
un film diventato ormai un classico anche se ebbe non troppa
fortuna al botteghino. "Girare
finalmente Pinocchio e dirigere
Roberto Benigni sono due sogni
che si avverano in un solo film
- ha dichiarato Matteo Garrone
-. Con il burattino di Collodi ci
"inseguiamo" da quando - bambino - disegnavo i miei primi
'storyboard'. Poi, negli anni, ho
sempre sentito in quella storia
qualcosa di familiare. Come
se il mondo di Pinocchio fosse
penetrato nel mio immaginario,
tanto che in molti hanno ritrovato
nei miei film tracce delle sue
Avventure. Anche con Benigni è
stato un 'inseguimento' iniziato
molto tempo fa: l'ho conosciuto
da bambino, grazie a mio padre
(il critico teatrale Nico Garrone,
tra i primi a scrivere di Benigni
ai suoi esordi, ndr). Avere finalmente l'opportunità di lavorare
insieme è per me un'occasione
straordinaria: Pinocchio sarà
un film per tutta la famiglia,

grandi e piccoli, e nessuno come
Roberto - che ha divertito e commosso milioni di spettatori in
tutto il mondo - riesce a emozionare il pubblico di ogni età. Lo
ringrazio per la fiducia che mi ha
dimostrato accettando di condividere con me questa nuova,
spericolata avventura". Roberto
Benigni ha aggiunto: "Un grande
personaggio, una grande favola,
un grande regista: fare Geppetto
diretto da Matteo Garrone è una
delle forme della felicità".
Resta da capire se sarà
italiano anche il resto del cast,
come Garrone avrebbe voluto già
tre anni fa quando aveva cominciato a cercare il bimbo protagonista. Il casting è in piena realizzazione anche per i ruoli più
piccoli per i quali il 23 ottobre
a Roma sono stati fatti provini a
circensi e artisti di strada tra i 18
e i 50 anni. Toni Servillo, che nel
precedente progetto di Pinocchio avrebbe recitato il ruolo di
Geppetto, sarà comunque tra i
protagonisti? Intanto si sa che
il film sarà interamente girato
in Italia, tra Lazio, Toscana e

Puglia. I personaggi e le creature
fantastiche saranno realizzati
all'insegna di uno straordinario
realismo, combinando trucco ed
effetti digitali grazie al talento
del due volte premio Oscar per
il miglior trucco Mark Coulier
(Grand Budapest Hotel, The Iron
Lady) e della VFX Supervisor
Rachael Penfold (The Revenant, Cloud Atlas). L'annuncio
internazionale - che sta facendo
il giro di tutti i principali siti di
cinema - arriva giusto qualche
giorno dopo quello di un altro
premio Oscar, Guillermo del
Toro (La forma dell'acqua) che,
prodotto da Netflix, sta lavorando ad un altro Pinocchio molto
ambizioso: un musical animato
con la tecnica della stop-motion.
"La storia di Pinocchio - aveva
detto il regista - ha avuto una
profonda influenza su di me",
tanto da collezionare un'intera
serie di burattini, a partire da
quelli realizzati da Disney in occasione dell'uscita del classico di
animazione del 1940. Anche Del
Toro insegue il progetto da anni:
fu annunciato nel 2012.

TAP, CONTE AI SINDACI PUGLIESI: “SI DEVE
FARE”. SALVINI ESULTA

Avanti sulla Tap. Lo ha
comunicato ai sindaci pugliesi il premier Giuseppe Conte
evidenziando che 'l'nterruzione
dell'opera comporterebbe costi
insostenibili'.
Sul gasdotto - sottolinea Conte - "abbiamo fatto
tutto quello che potevamo, non
lasciando nulla di intentato.
Ora però è arrivato il momento
di operare le scelte necessarie
e di metterci la faccia. Prometto un'attenzione speciale alle
comunità locali perché meritano
tutto il sostegno da parte del
Governo".
Esulta il vicepremier
Matteo Salvini: "Avere l'energia
che costerà meno a famiglie e
imprese è fondamentale, quindi
avanti coi lavori", dice. Ma c'è
l'ira dei No Tap. "Una perdita

di tempo, una presa in giro per
calmare gli animi", dice Gianluca
Maggiore, leader del movimento
No Tap, dopo l'annuncio del
premier Conte sul via libera al
gasdotto Tap in Salento. "E' chiaro - dice - che la nostra battaglia
continuerà, come è chiaro che
tutti i portavoce locali del M5S
che hanno fatto campagna elettorale qui e che sono diventati
addirittura ministri grazie ai voti
del popolo del movimento No
Tap, si devono dimettere adesso".
"In data odierna - aveva
fatto sapere in precedenza il
ministro dell'Ambiente Segio
Costa - ho trasmesso al premier
Giuseppe Conte le valutazioni di
legittimità svolte dal Ministero
dell'Ambiente sulla Valutazione
di impatto ambientale rilasciata
dallo scorso governo sul progetto

Tap... Anche nei punti contestati
non sono emersi profili di illegittimità, indipendentemente
dal merito, in quanto la Commissione Via - unico soggetto titolato a pronunciarsi - ha
ritenuto ottemperate le prescrizioni". "La valutazione fatta dal
Ministero dell'Ambiente esula
dal mio pensiero personale e
dal mio convincimento politico,
se l'opera sia giusta o no - ha
spiegato Costa -. Ma nella fase
attuale ogni valutazione da parte
del Ministero deve essere fatta
solo ed esclusivamente sulla base
del principio della legittimità
degli atti e non sul merito tecnico
dei medesimi, in quanto non
consentita dall'Ordinamento".
"Il lavoro è durato
ininterrottamente per più giorni prosegue Costa -, durante i quali
sono state esaminate oltre mille
pagine di documenti e c'è stata
anche una nuova interlocuzione
con Ispra su alcuni aspetti delle
varie fasi della procedura. È bene
sottolineare che parliamo di un
procedimento già autorizzato e
concluso nel 2014, su cui si è
espresso il Consiglio di Stato
con sentenza 1392 del 27 marzo
2017, confermandone definitivamente la legittimità".
"Tuttavia, come è stato
detto, abbiamo ascoltato tutte
le osservazioni provenienti dal
territorio, sia dai portavoce del
Movimento 5 Stelle sia dal comune di Melendugno - prosegue
Costa -. Abbiamo valutato se
tutte le autorizzazioni fossero
state emesse a norma di legge".

TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.8 AL LARGO DELLA
GRECIA, EPICENTRO A ZANTE, ALLERTA TSUNAMI

Una potente scossa di
terremoto, di magnitudo 6.8,
ha colpito la notte scorsa poco
prima delle due del mattino
(l'una in Italia) la costa occidentale del Peloponneso, in Grecia,
causando una grande paura ma
fortunatamente nessuna vittima,
e solo danni limitati. L'epicentro,
è stato localizzato nel mar Ionio,

a 38 chilometri dall'isola di Zante
(o Zacinto), ad una profondità di
14 chilometri.
La scossa è stata avvertita distintamente fino ad Atene, a
circa 300 chilometri di distanza,
oltre che in tutto il sud Italia,
in Albania e a Malta. I maggiori danni sono stati registrati a
Zante, in particolare nel maggior

END OF LIFE ISSUES TO BE
FACED - DI MAIO
(Continued from page 3)
Marco Cappato.
"It's an issue we will have to

derstand what is the best way to
follow the court's diktat," he said.
Some end of life issues have
been addressed in Italy and

face, obviously it's not in the
(government) contract, luckily
the Constitutional Court told us
we have a year and in this period
we will be able to debate and un-

living wills came into effect in
January, but assisted suicide is
banned and does not appear to
have enough support to earn approval.

CONTE EXPRESSES BONDSPREAD CONCERNS

Rome - Premier
Giuseppe Conte has echoed the
concerns of Economy Minister
Giovanni Tria about the level of

Italy's bond spread.
Italian State bonds have
(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

Anthony M. Battisti

porto dell'isola, che comunque
resta in funzione. Per diverse ore
la fornitura di energia elettrica è
stata interrotta.
"Stiamo controllando
tutti i villaggi dell'isola, dove ci
sono numerosi vecchi edifici",

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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718-846-5843

TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.8 AL LARGO DELLA
GRECIA, EPICENTRO A ZANTE, ALLERTA TSUNAMI
(continua dalla pagina 4)

CONTE EXPRESSES BONDSPREAD CONCERNS
(Continued from page 4)

ha detto all'Ap il portavoce della
protezione civile Spyros Georgiou, aggiungendo che la mancanza di elettricità rende le cose
più difficili, ma i tecnici sono al
lavoro e si spera che presto verrà
ripristinata. In una delle vicine
isole Strofadi sono stati segnalati
pesanti danni all'antico monastero, di cui è crollata gran parte
della torre. Parte di una chiesa
è crollata anche nella città di
Pyrgos, sulla costa.
Dopo la scossa, è stata
diffusa un'allerta tsunami, ma
a quanto risulta non si è poi
verificata alcuna onda anomala.
Frattanto sono state invece registrate diverse scosse minori, di
assestamento.
In tutto il sud Italia, ci
sono state numerose segnalazioni
di cittadini che hanno avvertito il
sisma, dalla Sicilia alla Basilicata, dalla Calabria alla Puglia,
fino alla Campania.
Intanto in Italia è
cessata l'allerta tsunami. Alla
Protezione civile regionale
della Calabria, l'avviso è giunto
alle 6.34 da Roma. Lo ha detto
all'Ansa il capo della Protezione
civile calabrese Carlo Tansi. Un
innalzamento del mare di mezzo

come under pressure in recent
months and this has intensified
with the European Commission's
decision not to give the thumbs
up to the government's 2019
budget plan, who would see Italy
running a deficit of 2.4% next
year. "If the spread goes higher,
or stays high at this level, it is
certainly a problem," Conte told
daily newspapers La Stampa and
La Repubblica.
"So we must hope that it
comes down.
"Let's all tone things
down. Let's work as a team so

DRAGHI DEFENDS ECB
INDEPENDENCE FROM POLITICS

Rome - European Central Bank President Mario Draghi
on Friday defended the bank's
independence form politics.
"The independence of
metro è stato registrato sul litorale ionico del Capo di Leuca e
su quello di Otranto.
Dopo il terremoto infatti
l'Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia aveva consigliato di "stare lontani da coste e

spiagge". In seguito, l'Istituto ha
fatto sapere che "un'anomalia di
circa 10 centimetri si è osservata
al mareografo di Le Castella, in
provincia di Crotone, che conferma l'allerta tsunami arancio
per le coste ioniche italiane".

PONTE 1 NOVEMBRE: OLTRE 7 MILIONI 300 MILA
ITALIANI IN VIAGGIO

ROMA - Un piccolo
riscatto dopo un'estate in chiaroscuro. Il Ponte di Ognissanti,
con la complicità di un calendario particolarmente favorevole,
manda buoni segnali per il turismo italiano con oltre 7 milioni
di italiani in viaggio. A fare il
pieno saranno le tradizionali mete
d'autunno: città d'arte e montagne.
Emerge sia dalla rilevazione di
Federalberghi che da quella di
Federturismo Confindustria.

that this happens.
"I am working for the
spread to come down. We want,
and we must maintain, a message
of confidence". Deputy Premier
and Interior Minister Matteo
Salvini has blasted the Commission for its decision to reject the
budget and said that the government should press ahead with its
plans regardless of the spread.
Tria said that Italy can't
sustain a spread at 320 basis
points for "too long".
He added that "there are no
fundamental reasons" to justify
such high levels as "Italy's fundamentals are solid."

Secondo Federalberghi,
che raccoglie oltre 33 mila
alberghi italiani, saranno in movimento circa 7 milioni e 304 mila
italiani, con un lieve incremento
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
La grandissima maggioranza trascorrerà la propria
vacanza in Italia (88%): predilette
le città d'arte (28%), la montagna (27,6%) e il mare (17,1%).
Buone performance anche per i

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

laghi (4,5%) e le località termali
(4,2%). Per chi va all'estero, le
mete più ambite sono le grandi
capitali europee (63,2% dei
casi). Il 13,2% andrà al mare, il
7,9% nelle grandi capitali extraeuropee, il 5,3% in montagna.
La casa di parenti o amici sarà
l'alloggio preferito dal 30,8% dei
viaggiatori, a stretto giro seguita
dall'albergo (23,7%) e dalla casa
di proprietà (11,4%). Ogni persona spenderà mediamente 326
euro fra trasporto, vitto, alloggio
e divertimenti, con un giro di
affari complessivo di circa 2,38
miliardi di euro.
"Numeri significativi
- dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che
confermano come la dimensione
del viaggio, oltre a rappresentare
sempre più un bene primario,
che migliora la qualità della vita,
contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico del
Paese. Confidiamo che le istituzioni non vogliano far mancare il
proprio supporto e rimaniamo in
attesa di conoscere i dettagli della
manovra di bilancio, alla quale
chiediamo risposte concrete per il
nostro settore".
Continua a salire la
quota di chi consulta la Rete: il
60,3% degli intervistati dichiara
di utilizzare i social media e il
web per decidere o quantomeno informarsi sull'offerta nelle
diverse località, sui prezzi e sulle
strutture di interesse (52,5%
nel 2017). Il 57,3% - secondo
Federalberghi - "salta" i portali e
si rivolge direttamente all'albergo,
prenotando sul sito internet della
struttura (29,7%) o contattandolo
mediante telefono, e-mail o altro
mezzo (27,6%). Le prenotazioni
dirette crescono a doppia cifra
rispetto al ponte di Ognissanti
2017 (45,4%), grazie al numero
sempre maggiore di offerte che
gli alberghi italiani riservano a chi
contatta direttamente la struttura.
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a central bank is essential", he
said, "so that its action can be
credible and therefore monetary
(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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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LA 23ma GALA ANNUALE
IAM PAC ENDORSES JEFF
DELL’ASSOCIAZIONE CAGGIANESI D’AMERICA PRAVATO FOR NYS SENATE

Nella foto sopra gli
onorati alla Gala sono: il Premio
Caggano NY Michael Lamattina,
il Premio Caggano NJ Christian Perla, il Membro dell’anno
Pasquale Parrella e la Membra
dell’anno Carmela Adesso nella
foto ricordo con i membri, gli
amministratori, amici ed col loro
Presidente Prof. Antonio Atilio.
Nella foto sotto: l’ex
Presidente Giovanni Pepe, i Vice
Presidenti Enzo DiLauro, NJ e
Antonio Parrella, NY, il Presidente Antonio Altilio, gli l’ex
Presidenti Rosario Marcigliano
ed il Rag. Pasquale Carucci.

Pictured above are the Italian American PAC (I AM PAC) Board
Members Joe Monticciolo and Jerry D’Amato presenting the I
AM PAC endorsement to Jeff Pravato who is running for NYS
Senator in the 8SD.

I AM PAC ENDORSES NYS
SENATOR CARL MARCELLINO

CACCIA AL TARTUFO E AI SAPORI
DELL’AUTUNNO

ALBA - Quella del
2018 è una delle stagioni più
promettenti per la raccolta e il
consumo di tartufi: chef, consumatori, esperti e appassionati
del prestigioso tubero ringraziano l’estate piovosa che ha
(continua a pagina 8)

Pictured above is the Italian American PAC (I AM PAC) Board
Member Joe Monticciolo presenting the I AM PAC endorsement
to NYS Senator Carl Marcellino as Mrs. Pat Marcellino and staff
members looks on.
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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PASTA WORLD CHAMPIONSHIP, VINCE
DIAZ CON IL SUO SPAGHETTO

ROMA - È una chef donna
ad aggiudicarsi per la prima
volta il titolo di Master of Pasta
nella finalissima del Pasta World
Championship. Si è conclusa
così la settima edizione della
competizione annuale organizzata da Barilla che ha visto in
gara 18 chef under 35 provenienti da 17 Paesi. Carolina Diaz,
rappresentate degli Stati Uniti, ha

cucinato il suo spaghetto al pomodoro rivisitato, conquistando
una giuria di 4 chef stellati.
Dopo due giorni di sfide
culinarie, nella finalissima con
Toby Wang, young chef di 33
anni in gara per la Cina, Carolina
ha puntato tutto sulla semplicità.
Utilizzando ciascuna delle parti
del pomodoro, ha dato vita ad
un piatto dove acidità e dolcezza

si sposano alla perfezione. "Ho
cercato l'equilibrio fra semplicità
e personalità per rivisitare il mio
spaghetto al pomodoro, un piatto
così tipicamente italiano", ha
detto la chef americana, orgogliosa di essere la prima donna a
vincere questo titolo.
Cresciuta in una grande
famiglia messicana alle porte di
Chicago, Carolina ha imparato
come mettere in perfetto equilibrio i sapori dalla cucina di suo
padre. Dopo alcuni anni come
Chef de Partie, nel 2012 Carolina
ha deciso di esplorare la cucina
italiana per unirsi quindi allo
staff del Ristorante Terzo Piano
dell'Art Institute di Chicago nel
2016 come Chef de Cuisine.
"Il Pasta World Championship 2018 è stato un successo
straordinario - ha commentato
Raffaele Daloiso, Chief Marketing Officer del Gruppo Barilla
- vogliamo incoraggiare la nuova
generazione di chef talentuosi
ad esprimersi attraverso la pasta,
ispirando gli amanti del cibo
in tutto il mondo a mangiare in
modo positivo e sano".

IAM PAC ENDORSES
CONGRESSMAN JOHN FASO

The Italian American PAC (IAM PAC) Board Member Joe
Monticciolo is pictured presenting Congressman John Faso, one
of only two Italian American members of Congress from New York
State, with the I AM PAC endorsement on the Walkway over the
Hudson in Highland, NY.

I AM PAC HELD RECEPTION OF NYS
SENATE CANDIDATE ALESSANDRA BIAGGI

HALLOWEEN: COLDIRETTI, AL VIA IL ROAD SHOW DELLA ZUCCA

ROMA - Parte domani il road
show della zucca in vista della
festa di Halloween per scoprire i
segreti della regina dell'inverno,
dalla padella all'intaglio.
L'iniziativa è della Coldiretti,
che nei mercati di Campagna

Amica in tutta Italia, organizza
degustazioni, esposizioni, lezioni
dedicate all'ortaggio più grande
del mondo diventato il simbolo
della notte delle streghe che dal
Nord America ha contagiato
anche l'Europa. Nella Capitale

domani sabato 27 ottobre dalle
9,30 nel mercato di Campagna
Amica al Circo Massimo ci sarà
una lezione di intaglio delle zucche per prepararsi ad Halloween
con l'esposizione di mostruose
sculture, ma anche i consigli
dell'agrichef per prepararle al
meglio in padella; iniziative sono
previste anche nei mercati di
Roma in via Tiburtina e in via
della Tecnica.
La zucca è protagonista
nel weekend anche nei mercati
di Campagna Amica dal Sud al
nord, da Treviso a Padova, da
Pordenone a Udine, da Chieti a
Pescara, dall'Aquila a Catanzaro
fino a Reggio Calabria ma anche
a Trapani, Caltanisetta, Agrigento e Ragusa ed in molte altre
città.
Nell'occasione sarà
divulgato anche il Dossier Coldiretti sulla produzione Made in
Italy e il manuale per realizzare
una zucca di Halloween doc.

The Italian American PAC (I AM PAC) held a cocktail reception
at the Columbus Citizen Foundation for NYS Senate Candidate
Alessandra Biaggi. I AM PAC Board Members Dr. Joseph Scelsa
and John Tolve joined Candidate Alessandra Biaggi, friends and
family to support her in the November 6th Election.

IL SALAME È UN ALIMENTO SANO SE
CONSUMATO IN MODO CORRETTO

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

MILANO - Il salame,
consumato in modo corretto, è un
alimento sano in quanto fonte di
probiotici benefici per la salute.
Un'evidenza scientifica che sarà
approfondita durante la prossima
Festa del Salame di Cremona,
in programma da venerdì 26 a
domenica 28 nel centro storico.

"All'interno del salame
- spiega il professore in Tecnologia dei prodotti Alimentari di
Origine Animale dell'Università
Cattolica Giuliano Dallolio,
che porterà il suo contributo al
convegno di apertura della festa
(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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CACCIA AL TARTUFO E AI SAPORI DELL’AUTUNNO
(continua dalla pagina 6)
aiutato i trifolao nella ricerca
delle migliori pepite. Secondo i
dati della Coldiretti sono circa
200mila le persone ufficialmente coinvolte in una raccolta
di tartufi da record, stimata in
circa mezzo miliardo di euro
tra prodotto fresco, conservato
o trasformato anche grazie alla
capacità di attrazione turistica ed
enogastronomica che ruota attorno al tubero più famoso della
tavola.
In queste settimane e
fino a gennaio trifolao con lo
zappino in mano e il fidato naso
di cani addestrati continuano a
cercare tuberi negli umidi boschi
di tutta Italia: dal Piemonte
alle Marche, dalla Toscana
all’Umbria, dall’Abruzzo al Molise, dal Lazio alla Calabria. Ed è
proprio in queste generose terre
che si moltiplicano fiere e mercati dove esporre i migliori tartufi
assieme ai grandi e prestigiosi
prodotti autunnali – dalla zucca
alle castagne, dal vino ai salumi
e alle nocciole – che vengono
degustati e acquistati. In queste
regioni, inoltre, nascono iniziative turistiche e gastronomiche
che coinvolgono i visitatori e i
consumatori in passeggiate alla
ricerca del tartufo e in convegni
per conoscerne da vicino segreti
e caratteristiche. I mercati, gli
itinerari tematici e le degustazioni sono un’ottima occasione
anche per trascorre un weekend
in piccole città, nei borghi medievali e tra i boschi, che in queste
settimane regalano emozionanti
passeggiate nel foliage autunnale.
L’appuntamento più
atteso è ad Alba, nelle Langhe
piemontesi, che fino al 25
novembre ospita l’88esima fiera
internazionale del tartufo bianco
(www.fieradeltartufo.org). E’ la
storica e più prestigiosa mostra
mercato del celebre tubero che
durante il fine settimana e l’1
e il 2 novembre viene esposto
sulle bancarelle assieme ad altre
eccellenze del territorio. Oltre

al mercato sono previsti anche
concerti, mostre, incontri letterari e showcooking nell’Alba
Truffle Show, dove si esibiscono
numerosi chef stellati, soprattutto
provenienti dalle Langhe-Roero
e Monferrato. C’è attesa anche
per i numerosi eventi gourmet,
tra cui le analisi sensoriali del
tartufo e le degustazioni abbinate ai vini. Quest’anno la
fiera è dedicata alla luna, parte
integrante del percorso di ricerca
del tartufo: sono le fasi lunari,
infatti, che determinano quando e
dove trovare il prestigioso Tuber
magnatum Pico.
Scendendo verso le
Marche si può assistere a un’altra
prestigiosa fiera del tartufo:
dal 28 ottobre all’11 novembre
Acqualagna ospita la fiera internazionale del tartufo bianco, una
mostra mercato con bancarelle
per gli acquisti, showcooking
con chef stellati, degustazioni,
spettacoli, mostre, laboratori
didattici anche per i bambini e
sfide ai fornelli tra i personaggi
dello spettacolo. Oltre al tartufo
sono presenti anche altri prodotti
enogastronomici eccellenti: oli,
birre, formaggi e salumi. La
fiera è un’ottima occasione per
scoprire il borgo e la magnifica
riserva naturale della Gola del
Furlo, nel cuore dell’Appennino
marchigiano. Per maggiori informazioni: www.acqualagna.com
Nella vicina regione
umbra la città di Norcia, capitale
del tartufo nero, quest’anno si
è fatta promotrice della candidatura della “cultura del tartufo”
come patrimonio immateriale
dell’umanità. Qui ha riaperto il
cinquecentesco Palazzo Seneca,
elegante albergo di charme, che
offre menu a base di tartufo nel
proprio ristorante e propone
diversi pacchetti di soggiorno,
tra cui il classico “Alla ricerca
del tartufo” con un’escursione
guidata nel bosco e un pic-nic
stellato; e l’avventuroso “Rafting in Valnerina” per scoprire la
splendida vallata attraversata dal
fiume Nera, ricca di storia e di
cultura.

Sempre in Umbria, il
millenario Castello di Petroia,
a pochi chilometri da Gubbio,
organizza fino al 22 dicembre
un’esclusiva caccia al tartufo tra i
boschi di lecci, noccioli e querce
che circondano il maniero in cui
è nato Federico da Montefeltro.
Accompagnati dal fattore Cesare,
esperto cercatore di tartufi, e dal
suo bracco Stella, si percorrono
i sentieri tra i colori autunnali
alla ricerca del prezioso tubero
nelle tartufaie della collina, su
cui si erge la storica fortezza. La
caccia termina nelle cucina del
castello dove lo chef Walter Passeri completa l’opera esaltando il
tartufo in deliziose ricette, servite
per cena alla tavola del ristorante
“Sala degli Accomandugi”. Il prezzo per 2 ore di caccia e per una
cena completa di 4 portate a base
di tartufo e vini doc dell’Umbria
è di 80 euro a persona.
In Toscana Volterra
celebra il tartufo bianco e numerose altre eccellenze del territorio - vino, birra, olio, formaggi,
salumi e cioccolato - proposte
direttamente dai produttori dal 27
ottobre al 4 novembre. L’evento
è itinerante tra gli scorci più
suggestivi della città etrusca e
comprende degustazioni a base
di tartufo locale e prodotti della
tavola toscana, oltre a un divertente Palio dei caci, una gara in
cui le contrade si sfidano facendo
rotolare grandi caciotte lungo un
percorso cittadino. Per maggiori
informazioni: www.volterragusto.com
A Siena, sempre in
Toscana, si può alloggiare
nell’Hotel Athena, nel cuore della città, che propone il soggiorno
“Arte e Sapori di Siena”: protagonista è il ristorante “Il Mangia”
con menu dove il tartufo e le sue
varietà - lo scorzone e l’uncinato
- sono gli ingredienti principali.
Tra i numerosi piatti proposti ci
sono: i tagliolini all’uovo fresco
al tartufo, l’uovo laterino con
scaglie di tartufo nostrano, una
selezione di pecorino locale
servito con miele al tartufo e la
tagliata o la tartare di Fassona al
tartufo bianco delle Crete Senesi.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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DRAGHI DEFENDS ECB
INDEPENDENCE FROM POLITICS
(Continued from page 5)
policy can be effective".
Speaking at the Belgian

Draghi warned against those
who, after the financial crisis and
unconventional measures such
as bond buying, have called into

central bank on the defence of
the autonomy of central banks
like the ECB from politics,

question the "monetary policy
consensus" that has been consolidated since the 1970s.

WORLD PASTA DAY HIGHLIGHTS TRADITION

Rome - Pasta is the
global star on Thursday in Dubai
with the 20th annual World Pasta
Day, organised by the International Pasta Organisation (IPO)

and promoted by the Italian Association of Confectionery and
Pasta Industries (AIDEPI).
(Continued on page 10)

IL SALAME È UN ALIMENTO SANO SE CONSUMATO IN
MODO CORRETTO
(continua dalla pagina 7)
- è presente anche un numero
elevato di batteri lattici che si
sviluppano durante il processo di
stagionatura. Per questo motivo
all'interno del nostro istituto di
microbiologia stiamo studiando
nuovi fermenti che abbiano un
effetto probiotico, cioè positivo,
per la flora intestinale.
Consumato nel modo
corretto, il salame può inserirsi perfettamente in una dieta

gustosa ed equilibrata. Dal 1993
ad oggi, come dimostrano i dati
INRAN, nel salame il contenuto di sale è diminuito di circa
il 15% mentre il contenuto di
grassi si è ridotto del 4-5% con
una diminuzione soprattutto dei
grassi saturi 'cattivi' a favore di
quelli insaturi 'buoni'. I conservanti come i nitriti e i nitrati
- conclude il professor Dallolio
- sono utilizzati in quantità tali
da rispettare i criteri stabiliti
dall'EFSA e sono importanti per

evitare pericolose tossinfezioni
a cominciare dal botulino". Nel
programma della Festa nazionale
del Salame spiccano anche eventi
gastronomico-culturali come
la disfida dei salami del Po, le
degustazioni-gourmet proposte
dall'enogastronomo cremonese
Achille Mazzini per dimostrare
che il salame può essere protagonista anche dell'alta cucina e
l'esposizione del 'salame astronauta', il primo insaccato mai
lanciato nello spazio.

I AM PAC ENDORSES
CONGRESSMAN CROWLEY

GERMANIA, MERKEL NON SI RICANDIDA CANCELLIERA

Angela Merkel ha annunciato l'uscita dal Bundestag
dopo la fine della legislatura in
corso. 'E' il mio ultimo mandato da cancelliera, lascio anche
presidenza Cdu. Non voglio più
incarichi politici'.
"I risultati nelle elezioni
sono oltremodo amari e deludenti
sia in Assia che nel Bund". "È
deplorevole, perché il governo
nero verde ha portato un bilancio
convincente", ha spiegato Merkel
parlando a Berlino dopo la doppia sconfitta elettorale in Assia e
in Baviera.
"Come cancelliera ho la
responsabilità di tutto, per quello
che riesce e per quello che non
riesce. E' giunto il momento di
aprire un nuovo capitolo: non
mi ricandiderò come presidente
della Cdu, questo quarto mandato è l'ultimo come cancelliera,
non mi ricandiderò al Bundestag

nel 2021 e non voglio altri incarichi politici". "Non sono nata
cancelliera", ha aggiunto Merkel.
"È chiaro che così non
si può andare avanti. L'immagine
del governo è inaccettabile", ha
aggiunto. "E questo ha ragioni
più profonde che ragioni di
comunicazione", ha affermato
rimandando a un problema
di "cultura del lavoro". Infine
Merkel ha escluso una sua
ricandidatura anche se il governo
attuale cadesse, per il ritiro della
Spd.
"Per me si tratta di
aprire una strada verso il futuro",
ha spiegato Angela Merkel, affermando di aver riflettuto molto,
su come si potesse favorire una
successione nella Cdu. Merkel
ha anche sottolineato di voler
"lasciare i propri incarichi con
dignità, così come li ho svolti".
Per i grandi partiti

popolari, come la Cdu la Csu
e la Spd, è arrivato il tempo di
chiarire "cosa serve alla tenuta
del paese e cosa no", ha spiegato
ancora Merkel.
L'ex capogruppo
dell'Unione, Friedrich Merz,
sarebbe pronto a candidarsi alla
presidenza della Cdu al prossimo
congresso. Anche l'attuale segretaria generale della Cdu, Anngret
Kramp-Karrenbauer, si candida
alla presidenza della Cdu.
Anche il ministro della
Salute Jens Spahn si candiderà
alla presidenza della Cdu al
prossimo congresso di partito,
a dicembre. Spahn è stato un
forte critico della linea di Angela
Merkel in passato, e viene considerato un possibile successore
alla cancelleria.
La coalizione uscente
Cdu -Verdi avrebbe la possibilità di continuare a governare
nell'Assia tedesca, sia pur con
una maggioranza limitatissima, affidata a un solo seggio.
Il presidente del Land uscente,
Volker Bouffier, della Cdu, ha
affermato che una coalizione
del genere sarebbe certamente
una "sfida", ma anche "un
mezzo per disciplinare" i partiti
dell'esecutivo. L'Fdp si era già
fatto avanti, dicendosi disponibile per una cosiddetta Giamaica,
(Cdu-Verdi-Fdp). Oggi però
Christian Lindner ha sottolineato
che sul piano dei numeri sarebbe
possibile anche una costellazione
"semaforo", rosso-giallo-verde,
che prescinda dalla Cdu.
Dall'Assia schiaffo alla
Cdu di Merkel, trionfano i verdi
Le urne dell'Assia
consegnano l'ennesimo schiaffo
ad Angela Merkel, come ampiamente previsto dai sondaggi:
la Cdu perde oltre dieci punti,
tocca il risultato peggiore dal
1966 e vede trionfare gli alleati Verdi. Eppure i primi dati
non configurano un terremoto
politico e i cristiano-democratici
si sforzano subito di contenere
i temuti contraccolpi sul governo a Berlino. L'uscente Volker
(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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The Italian American PAC (I AM PAC) endorses Congressman
Joseph Crowley for his re-election on Tuesday, November 6. I AM
PAC is asking all to look for Congressman Crowley’s name on the
ballot in the 14th CD. His name appears on the Working Families
Party Line. Look for Crowley on the Working Families Party Line
and vote for him. We need someone that will continue to represent
all of his constituents in his district the 14h Congressional District
to protect your Health Care, Social Security and Medicare among
many other issues. Pictured with Congressman Joseph Crowley
is I AM PAC President James C. Lisa.

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,
A w a r d e d
To
Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

GERMANIA, MERKEL NON SI RICANDIDA CANCELLIERA WORLD PASTA DAY HIGHLIGHTS TRADITION
(continua dalla pagina 9)
Bouffier, fedelissimo della cancelliera, continuerà a governare
la regione di Francoforte e nel
suo bilancio chiarisce subito che
nessuna coalizione potrà essere
fatta contro la Cdu. Proprio come
in Baviera, potrebbe anche non
servirgli un terzo alleato, nonostante le avances dei liberali.
Veri sconfitti della serata sono i
socialdemocratici, che tuttavia
trattano il risultato con cautela.
Chiedono che l'Unione smetta di
litigare (un modo implicito per
puntare il dito contro Horst Seehofer, il ministro bavarese che ha
mandato in crisi il governo due
volte in pochi mesi) e annun-

ciano verifiche sulla possibilità
di continuare a lavorare insieme.
Ma non è una vera messa in
discussione della Grosse Koalition. Anche perché, se l'alleanza
saltasse davvero, lo scenario più
plausibile sarebbe il voto, che
in questa fase potrebbe rivelarsi
fatale per il partito di Andrea
Nahles e Olaf Scholz. Di fronte
a una caduta di oltre 10 punti stando alle prime proiezioni, la
Cdu avrebbe il 27,2% (nel 2013
presero il 38,3) - Bouffier ha
saputo immediatamente guardare
il bicchiere mezzo pieno: "È una
serata dai sentimenti contrastanti. È doloroso pensare ai
voti perduti, ma abbiamo anche
visto che lottare vale la pena.

Avevamo due obiettivi: restare la
prima forza politica del Land e
ottenere che nessuna coalizione
fosse possibile contro di noi. Li
abbiamo raggiunti entrambi".
Una reazione in linea con la
segretaria generale Annegret
Kramp-Karrenbauer, la quale si è
congratulata per aver "evitato la
coalizione rosso-rosso-verde".
Esultano nelle stesse
ore gli ecologisti, dati al 19,6%
(11,1%): "L'Assia non è mai
stata così verde prima d'ora", ha
affermato Annalena Baerbock,
che condivide la presidenza con
Robert Habeck. Siamo felici di
questo storico miglior risultato
dei verdi in Assia", ha aggiunto,
rendendo onore al ministro

MATTARELLA, VORREI PAESE COESO COME
AZZURRE DEL VOLLEY

"Quello che caratterizza
la pallavolo è la coesione, essere
squadra con grande vicendevole
responsabilità. Correttezza che
contrassegna il gioco. Vorrei che il paese somigliasse a
questa nazionale con senso di
coesione e responsabilità". Così
il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella rivolgendosi
alle azzurre della pallavolo vice
campionesse del mondo ricevute
al Quirinale. "Il vostro modo di
interpretare lo sport è coesione,
fare squadra, sentirsi legati in
comune - ha sottolineato il Capo

dello Stato rivolgendosi alle
azzurre -, e vorrei aggiungere
che ciò che rende il vostro sport
popolare e attraente è la correttezza che contraddistingue il
gioco, il rispetto per gli avversari. Vorrei che il nostro paese
avesse queste caratteristiche,
questa coesione e vicendevole
solidarietà e rispetto per gli avversari". "Alle atlete potrei dire
che sono bravissime - le parole
di Mattarella -, ma vi confido che
da tempo seguo la pallavolo, e
quando mi è possibile riesco ogni
tanto a vedere le gare di cam-

pionato maschile e femminile,
questo non fa di me un esperto
ma avete messo in mostra la
miglior pallavolo del mondiale.
Non avete raggiunto l'oro e so
che avreste preferito vincerlo ma
nel tie-break con le valorosissime serbe siete state a vertice
del mondiale. Vi ringrazio per
l'esempio che offrite, avete conseguito un traguardo che è anche
più importante del colore della
medaglia che si vince: avete conquistato tanti concittadini, non è
solo questione di orgoglio, avete
sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport, a praticarlo, li
avete spinti col vostro esempio
ad impegnarsi e lo vedremo nei
prossimi anni". Mattarella ha
poi ricevuto dal capitano delle
azzurre, Cristina Chirichella un
pallone autografato e la maglia
della Nazionale con il suo nome.
Mattarella ricorda
Anzanello, vicino alla famiglia
- "Desidero ricordare Sara ed
esprimere vicinanza ai suoi
familiari e al mondo della pallavolo femminile". Queste le
parole con cui il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
ha cominciato il discorso in occasione dell'incontro al Quirinale con la nazionale italiana
femminile di pallavolo argento
ai Mondiali disputati in Giappone. Sara Anzanello, centrale
veneta campionessa del mondo
nel 2002, è scomparsa all'età di
38 anni la scorsa settimana. Anche il ct dell'Italvolley, Davide
Mazzanti, ha voluto ricordate la
figura delle giocatrice "che tanto
ha dato alla nazionale, alla pallavolo e a tutti quelli che l'hanno
incontrata".
Chirichella, Nazionale
esempio di uguaglianza - "Abbiamo affermato il concetto che
siamo tutte uguali, a non dare
importanza al colore della pelle.
Siamo l'esempio di uguaglianza fra tutti": così a margine
dell'incontro al Quirinale con il
Presidente della Repubblica,il
capitano della nazionale
femminile di pallavolo vice
campione del mondo Cristina
Chirichella.

BRASILE: BOLSONARO È
IL NUOVO PRESIDENTE
CON IL 55,7% DEI VOTI

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

Con il 99,61% dei voti
scrutinati, Jair Bolsonaro risulta
vincitore del ballottaggio delle
elezioni presidenziali in Brasile
con il 55,20% dei voti, contro
(continua a pagina 11)
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(Continued from page 8)
This year's event highlights a growing positive trend in
pasta exports, with an Italian pasta brand making up one in four
pasta choices in 200 countries
worldwide.
In the world's top
four destination countries for
pasta exports - Germany, the UK,
France, and the US - average
growth in pasta exports was 8%
in the first seven months of this
year.
As a pasta export
destination, Russia experienced
a huge jump, up a full 72.5%
for a total of 20,000 tons, nearly

the entire total for 2017 exports,
which was 23,000 tons.
The Kremlin announced
that during meetings between
Russian President Vladimir Putin
and Italian Premier Giuseppe
Conte a number of commercial
contracts were signed.
Barilla has also decided
to open a pasta production plant
in the region of Moscow.
AIDEPI secretary
general Luigi Cristiano Laurenza
said the key to success in an
increasingly competitive marketplace is to focus on quality and
innovation.
(Continued on page 11)

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.

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 HOSPITAL IN OSPEDALE
Which ward is….in?
In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
Quando mi dimettono?

BRASILE: BOLSONARO È IL NUOVO PRESIDENTE CON IL 55,7% DEI VOTI WORLD PASTA DAY HIGHLIGHTS TRADITION

(continua dalla pagina 10)
il 44,80% ottenuti da Fernando
Haddad, candidato del Partito
dei Lavoratori (Pt), un vantaggio
equivalente a circa 11 milioni dei
voti.
"Cambieremo il destino
del Brasile. Vi offriremo un governo degno che lavorerà per tutti
i brasiliani". Lo ha detto Jair Bolsonaro, nel suo primo discorso da
neopresidente del Brasile.
Il primo messaggio
dopo la vittoria Bolsonaro lo
ha affidato a Facebook, come
ha spesso fatto anche durante la
campagna elettorale. Un breve
video, trasmesso sui social dal
suo appartamento di Barra de
Tijuca, quartiere residenziale
dell'ovest di Rio de Janeiro.
"Sono molto grato a tutti voi,
per la vostra considerazione,
le vostre preghiere e la vostra
fiducia", ha detto l'ex militare,
aggiungendo che "adesso, tutti
insieme, cambieremo il destino
del Brasile: sapevamo dove stavamo andando, e ora sappiamo
cosa dobbiamo fare". Il Brasile,
ha sottolineato, "non poteva continuare a flirtare con il socialismo, il comunismo, il populismo e
l'estremismo della sinistra" e ora
"la verità comincerà a regnare in
ogni casa del paese, cominciando
dal suo punto più alto, che è la
presidenza della Repubblica",
perché "il Brasile ha tutto quello
che serve per essere una grande
nazione".
La quarta democrazia più grande del mondo sarà
governata da un ex ufficiale dei
paracadutisti denunciato da molti
come una "minaccia fascista":
Jair Bolsonaro è stato eletto
presidente del Brasile, battendo
il suo rivale Fernando Haddad di
almeno 10 punti, il 55% dei voti.
Una vittoria immediatamente
salutata in Italia dal leader della
Lega Matteo Salvini: "Anche in
Brasile - ha twittato - i cittadini

(Continued from page 10)
In this light, growth of
speciality pastas such as organic,
gluten-free, kamut, farro or with
special grains is up 12%, with
growth of whole wheat pasta
expected to reach 18% in Italy.
AIDEPI said Italy is the
world leader in pasta consumption, with 23 kg consumed per
capita each year.
It said 99% of the
Italian population eats pasta on
average about five times a week.
In terms of health,
endocrinologist and nutritionist
Serena Missori said those who
hanno mandato a casa la sinistra! Buon lavoro al presidente
Bolsonaro, l'amicizia tra i nostri
popoli e i nostri governi sarà
ancora più forte". Ed ha aggiunto: "Dopo anni di chiacchiere,
chiederò che ci rimandino in
Italia il terrorista rosso Battisti".
Intanto in Brasile, da Rio de Janeiro a San Paolo, sono scesi in
piazza migliaia di simpatizzanti.
Malgrado la rimonta registrata
negli ultimi giorni da Haddad l'erede politico scelto da Lula da
Silva come candidato del Partito
dei Lavoratori (Pt) - i risultati del
ballottaggio hanno confermato
le previsioni dei sondaggi, che
davano Bolsonaro come favorito
anche prima del primo turno
delle presidenziali, lo scorso 7
ottobre. La vittoria di Bolsonaro
rappresenta una frattura storica
per il Brasile, dopo una fase di
quattro governi consecutivi del
Pt, chiusasi nell'agosto del 2016
con l'impeachment di Dilma
Rousseff, e il breve intermezzo
dell'amministrazione di Michel
Temer, che arriva alla fine del
suo mandato battendo tutti i
record storici di impopolarità.
Il risultato del voto in Brasile
segna anche una nuova sconfitta
per i partiti e i leader protago-

nisti della cosiddetta "marea
rosa" progressista che investì
l'America Latina all'inizio del
secolo XXI, dopo le vittorie
elettorali del centrodestra in
Argentina, Cile, Perù e Colombia
e le derive autoritarie in Venezuela e Nicaragua. Bolsonaro,
un deputato che è passato per
otto partiti diversi in quasi due
decenni di attività parlamentare e
fino a poco fa era considerato un
personaggio eccentrico, noto per
le sue dichiarazioni polemiche
a favore della dittatura militare
e la tortura e contro le donne e
le minoranze razziali, etniche
e sessuali, è diventato in pochi
mesi il leader che ha cavalcato
il crescente malessere di grandi
fasce della società brasiliana.
La crisi economica iniziata
nel secondo governo di Dilma
Rousseff, la più grave della
storia brasiliana, gli scandali di
corruzione politica che hanno
colpito i principali partiti politici
- e portato in carcere Lula - e
l'escalation della violenza criminale nel paese hanno alimentato
un sentimento di esasperazione
diffusa, che ha portato i brasiliani
a scegliere un candidato che si
è presentato come un outsider
"contro" l'establishment politico.
Il ballottaggio è diventato anche
una sorta di gioco della torre
elettorale: il Brasile si è diviso
fra chi voleva evitare il "pericolo
fascista" rappresentato da una
vittoria di Bolsonaro e chi era
disposto a votare qualunque candidato che impedisse un ritorno
al potere del Pt, in un clima di
forte polarizzazione delle posizioni. Haddad è partito in svantaggio, giacché il Pt ha scelto di
spingere fino all'ultimo termine
possibile la candidatura di Lula bocciata dalle autorità elettorali
a causa della sua condanna a 12
anni per corruzione - e non è
riuscito né a spostare sulla sua
candidatura i voti assicurati dal
suo mentore politico né ad ottenere l'appoggio di leader politici
di altri partiti per lanciare il suo
progetto di "unità democratica"
contro Bolsonaro.

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

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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are watching their diet can make
a lighter pasta meal by sauteeing their pasta with a spoonful
of extra-virgin olive oil; garlic,
which helps fight fat deposits;
and chilli pepper, which helps
speed up the metabolism.
Multinational Syngenta
said the ideal pasta portion is 80
grams, and that quality pasta,
when raw, should have a golden
yellow colour that recalls the
colour of grain.
In Milan, Barilla is
sponsoring the Pasta World
Championship, a competition between 18 chefs paying tribute to
the healthy staple of the Mediterranean diet.

SMOG-EATING MURAL UNVEILED IN ROME

Rome - Europe's biggest
'smog-eating' mural has been
created in Rome, sources said
Friday.
The 1,000-metre-square
piece of painted street art is able
to clean the air to the same extent
as a 30-tree wood, they said.
The work, titled Hunting Pollution, is the brainchild of
a female not-for-profit group led
by Veronica De Angelis.

It was painted by the
street artist Federico Massa (alias
Iena Cruz) using the Airlite technology, an anti-smog paint.
The mural was unveiled
in Rome Friday in the prsence of
Lazio Governor Nicola Zingaretti and the head of the local
Ostiense municipality, Amedeo
Ciaccheri.
It is located in via del
Porto Fluviale.

F1: FERRARI DELAY HAMILTON'S TITLE WIN

Rome - Kimi Raikkonen
won the US Grand Prix Sunday
delaying Lewis Hamilton's fifth
F1 title win.
Sebastian Vettel was
only fourth (RPT fourth), however, after a tailspin near the start.
Hamilton, who came
third and now has a 70-point

lead over Vettel, is now expected
to clinch the championship in
Mexico next week.
There are three races
left.
That means that if Vettel
wins in Mexico, he will require
(Continued on page 12)

FILETTI DI MAIALE AL SALE PORK FILLETS IN SALT
INGREDIENTI

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

INGREDIENTS

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

PREPARAZIONE

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

PREPARATION

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

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

MANCINI, NUOVA ERA AZZURRA GIÀ COMINCIATA

"Una nuova era comincia
stasera? No, è già cominciata".
Roberto Mancini, dopo aver esultato con tutta la panchina al gol di
Biraghi contro la Polonia, non sa se
dar sfogo alla rabbia repressa per
92' di fronte a tante occasioni sprecate, o applaudire i suoi azzurri. "E'
stata una partita dominata, dovevamo fare gol prima, era ingiusto che
finisse 0-0", le sue parole a caldo.
"Tutti i ragazzi stanno cercando
di fare il massimo. E' una buona
vittoria in una partita giocata benissimo. Nel calcio ci vuole tempo,
non esistono i maghi". L'eroe della
serata è Cristiano Biraghi, che il
gol vittoria lo ha dedicato a Davide
Astori, guardando in cielo col

gesto delle dita a indicare la maglia
numero 13. "Devo tutto a lui: se oggi
sono qui è anche grazie a Davide ed
ai sui insegnamenti che mi hanno
fatto crescere tantissimo". Poi il
terzino della Fiorentina ha parlato
del surreale clima in campo: "Sembrava una partita stregata, come
contro l'Ucraina. Loro ripartivano
in contropiede ed erano pericolosi.
Passavano i minuti e la palla non entrava, quando crei tanto e non segni
cominci ad innervosirti, rischi addirittura di perderle partite così. Invece
siamo stati bravi a rimanere calmi e
crederci fino alla fine. E' la vittoria
di un bel gruppo, duro a morire". A
raccontare le emozioni della serata è
anche Florenzi: "Incredibile, se aves-

simo vinto 3 o 4-0 nessuno avrebbe
potuto recriminare nulla, e invece
più passavano i minuti e più nubi
c'erano. Il gol di Biraghi le ha scacciate". Poi il terzino della Roma racconta cosa ha detto Mancini prima
della partita: "Al rischio di retrocessione non abbiamo pensato: il ct ce
lo aveva detto, non guardate a quel
che si dice fuori, pensate a giocare
e a divertire". Il concetto della "vittoria meritata" ricorre anche nelle
parole di Verratti: "Ci aspettavamo
di fare gol da un momento all'altro.
Nel calcio succede così, ci sono
momenti in cui gira male, ma siamo
stati bravi a non mollare". Donnarumma fa i complimenti al collega
della Polonia, i cui interventi hanno
evitato un ko più pesante: "Questa
sera ci siamo trovati davanti un
grande Szczesny". L'1-0 sta stretto
all'Italia: "Abbiamo comandato il
gioco, ora dobbiamo continuare
così. Questa è la strada giusta".

ITALIAN HERITAGE AND CULTURE MONTH
COMMITTEE 2018 POSTER PRESENTED TO
WESTCHESTER COUNTY EXECUTIVE

MALTEMPO, FRUTTA A
RISCHIO PER LA GRANDINE
Dr. Joseph V. Scelsa Founder and President of the Italian American
Museum is pictured presenting this years poster for Italian Heritage
and Culture Month Committee to Westchester County Executive
George Latimer.

F1: FERRARI DELAY HAMILTON'S TITLE WIN
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
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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

8

Miami, Florida

Arrival
-5:00 PM
7:00 AM
-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM
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from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

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

AM
PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

PM
PM

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

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

Frutteti a rischio per la
grandine, soprattutto le colture di
mele, kaki e kiwi, che si trovano
nelle zone attualmente più colpite dal
maltempo e, dove sono disponibili,
sono state stese le reti antigrandine.
Lo rileva la Coldiretti in una nota. A
rischio in alcune zone, prosegue la
nota, anche la raccolta delle olive appena iniziata e la vendemmia giunta
alla fase finale. "Sono gli effetti di
una evidente tropicalizzazione del
clima con il moltiplicarsi di eventi
estremi che rischiano di aumentare
- prosegue - il già pesante bilancio
delle perdite per l'agricoltura, che
quest'anno fino ad ora ha subito
danni per 600 milioni di euro".

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

(Continued from page 11)
just an eighth placed finish to win
the title.
Should Vettel fail to
win in Mexico, Hamilton will be
crowned world champion regardless of where he finishes.
Mercedes' Briton is

looking to equal his idol Juan
Manuel Fangio's five world
crowns.
At the moment he has
four titles, like Ferrari's German
ace Vettel.
Vettel said Sunday "I'm
disappointed about my race but
happy for Raikkonen".

