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Nella foto, alla Tony’s Beechhurst Deli, l’Editore del GIA James Lisa, il Presidente 
della Fondazione Sassi Avv. Vincenzo Santochirico, il proprietario della Tony’s 
Deli Emilo Polito, il presidente dell’Associazione Caggianesi d’America Pasuuale 
Carucci ed il Presidente della Federiazione Lucana d’America Domenico Pinto.

THE COLUMBUS CITIZENS 
FOUNDATION THANKS ALL FOR 
COLUMBUS STATUE SUPPORT

The Columbus Citizens Foundation (CCF) held an appreciation event thanking the 
Italian organizations that supported the CCF position to not remove the Columbus 
Statue. Pictured above with the president of the Columbus Citizens Foundation 
Angelo Vivolo is Tony Signorile-Morris Park Community Association, Philip Foglia-
IALD & HEF, Edie Peters Liguori-Nutley-Belleville Columbus Parade Committee, 
Bill Russo-Italian Heritage and Culture Committee, Inc., Frank Lorenzo-Italian 
American One Voice Coalition, Louis Gesualdi-American Italian Socio-Historical 
Assoc., Philip Renato Birbin-Preserve Columbus Day Coalition of UNICO, Patricia 
Santangelo-Italian American Heritage and Culture Committee of the Bronx and 
Westchester, Michael Blandina-Day Parade Committee, Inc. Parade and Italian 
Festival, Enrico Boletti-FDNY Columbia Association, Santi Buscerni-Coalition of 
Italian American Associations, Al D’Angelo-Morris Park Community Association, 
Roberto Ferrito-OSIA, Louis LaCarbonara-Council, Niel Mattera-Columbus Alliance 
of the Bronx and Westchester, Salvatore Migliaccio-Italian Charities of America, 
Joanne Rubino-FIAME, John Fratta-NYS Commission for Social Justice, Joseph 
DiGuardi-Albanian American Civic Association, Dr. Joseph Scelsa-Italian American 
PAC and IAM, Patricia Manzo-Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America 
and Josephine Maietta-AIAE. Many other organizations support CCF but not 
pictured.

DRAFT BUDGET LAW INCLUDES VAT 
FREEZE, HIRE INCENTIVES 

 Rome - The 2018 
draft budget law to be 
discussed by the Senate 
includes 120 articles, ac-
cording to a copy seen by 
ANSA.

     The draft budget 
includes a freeze on a VAT 
increase in 2018, which is 
postponed to the following 
year, and structural tax and 
social-security breaks for, 

among others, employers 
hiring young people under 
30 on permanent contracts. 

VISITA DEL PRESIDENTE 
DELLA FONDAZIONE SASSI A 

WHITESTONE, QUEENS, NY

LA MANOVRA: STOP ALL'AUMENTO 
DELL'IVA PER IL 2018, SCONTI PER 

BUS E METRO

	 "Gli	effetti	cumu-
lati delle riforme strutturali 
sulla crescita economica, 
se pienamente implemen-
tate, sono stimati intorno 
al 3% lungo un periodo di 
cinque anni. Una ulteriore 
spinta alla crescita verrà 
dagli investimenti pub-

blici". E' questo uno dei 
passaggi sostenuti dal 
ministero dell'Economia 
in risposta alla lettera della 
Commissione Ue che chie-
deva chiarimenti sui conti 
pubblici nei prossimi anni.
E' di 120 articoli il disegno 
di legge di bilancio 2018 

approdato in Senato per 
l'esame parlamentare. La 
manovra - nel testo bol-
linato dalla Ragioneria 
dello Stato che l'ANSA ha 
potuto visionare - sterilizza 
le clausole Iva, introduce 
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DRAFT BUDGET LAW INCLUDES 
VAT FREEZE, HIRE INCENTIVES 

Under the draft legislation, the 
bonus would also be valid in 
2018 for workers who have not 
yet turned 35.
     The text to be debated 
by the Senate also provides for 
a pro-environment 'ecobonus', 
salary raises for public employ-
ees and lower prices for public 
transport seasonal tickets with 
cuts of up to 250 euros for local, 
regional and inter-regional sea-
sonal tickets.
     The income threshold to 
obtain the 80-euro 'bonus' in per-
sonal income tax IRPEF has also 
been raised in the draft measure.
     The draft 2018 budget 
bill features reinforced anti-
poverty measures with a 10% in-
crease	in	benefits	for	big	families	

(up to 530-540 euros a month) 
and an broadening of the number 
of people eligible for the 'inclu-
sion	income'	REI	benefit,	with	
jobless	over	55s	identified	as	a	
priority. The draft bill allocates 
300 million euros for the fund for 
the	fight	against	poverty	in	2018,	
700 million in 2019, 665 million 
in 2020 and 637 million from 
2021 onwards.
     The so-called 'redun-
dancy tax' that companies with 
over 50 workers have to pay into 
the	CIG	fund	for	laid-off	employ-
ers has been doubled in the 2018 
budget bill.
     The maximum a com-
pany will have to pay for every 
worker made redundant will go 
up to 2,940 euros, compared to 
the current maximum of 1,470 
euros.

LOMBARDY TO ASK STATE OF EMERGENCY 
FOR FIRES AS PIEDMONT KEEPS BURNING

 Milan - Lombardy said 
Monday it would ask for a state 
of emergency to be declared 
for	the	wildfires	ravaging	the	
region. "We will ask for a state of 
emergency," said civil protec-
tion regional councillor Simona 
Bordonali, at a press conference 
after a meeting of the regional 
executive with Governor Roberto 
Maroni. She said she would meet 
Interior Minister Marco Minniti 
in Varese this afternoon. Bor-
donali	said	fire	teams	were	still	
fighting	five	fires	near	Varese,	
Tavernerio near Como, Trem-
osine near Brescia, Veleso near 

Como and Romagnese near Pa-
via,	while	a	fire	at	Forcola	near	
Sondrio was being put out and 
another at Novate Mezzola near 
Sondrio had been put out. She 
said the region's four helicopters 
were in action along with three 
Canadairs, two Italian and one 
Croatian.
     "This afternoon," the 
councillor said, "we will have 
another two helicopters at our 
disposal, to which we can add 
two helicopters from Switzer-
land, able to drop 4,500 litres of 
water at a time".

SOCCER: RESULTS COUNT, 
FASSONE WARNS MONTELLA

 Milan - Results count 
more than good play, AC Milan 
CEO Marco Fassone warned 
coach Vincenzo Montella after 

Sunday's 2-0 loss to Juventus 
Monday.

LA MANOVRA: STOP ALL'AUMENTO DELL'IVA PER IL 
2018, SCONTI PER BUS E METRO

sgravi strutturali per l'assunzione 
dei giovani, rinnova l'ecobonus, 
prevede aumenti per gli statali. 
La sessione di bilancio inizierà 
domani pomeriggio con gli 
stralci in Aula.
 Il pacchetto cultura 
inserito nella legge di Bilancio 
prevede tra l'altro l'Iva agevolata 
al 10% per i concerti, come già 
previsto per gli spettacoli teatrali, 
fondi per i musei e per incentiva-
re la lettura e misure per acceler-
are la ricostruzione delle chiese 
e del patrimonio ecclesiastico 
dopo il sisma del centro Italia. In 
arrivo anche 200 assunzioni tra i 
vincitori di concorso che portano 
a 1000 gli ingressi con il ritorno 
della selezione pubblica, come si 
legge in una nota del Mibact.
 Stop aumento dell'Iva 
nel 2018, ma l'aggravio viene 
rimandato e rimodulato a partire 
dal 2019. E' quanto prevede il 
testo	finale	della	Legge	di	Bilan-
cio, bollinato dalla Ragioneria 
dello Stato che l'ANSA ha potuto 
visionare. Di fatto le ''clausole di 
salvaguardia'' rimangono per gli 
anni 2019 e eseguenti. L'aliquota 
Iva al 10% salirà di 1,5 punti dal 
gennaio 2019 e poi di ulteriori 
1,5 punti dal 2020. L'aliquota Iva 
del 22% aumenta di 2,2 punti dal 
2019 e poi di altri 0,7 punti. da 
2020 e di un ulteriore 0,1 punti 
da 2021. Anche le accise ripar-
tono dal 2019.
 Tornano le detrazioni 
per gli abbonamenti di trasporto. 
Il	testo	finale	della	Legge	di	
Bilancio che l'ANSA ha potuto 
visionare prevedono detrazioni 
fino	a	250	euro	per	le	spese	
d'abbonamento di trasporti pub-
blici locali, regionali e inter-
regionali. Tra le novità anche 
l'agevolazione per gli accordi di 
rimborso di questi abbonamenti 
da parte dei datori di lavoro per 
i propri dipendenti e per i loro 
familiari - una sorta di ''bonus 
bus-treno'' - che non entrano a 
far parte del reddito da lavoro 
tassato.
 Arriva una proroga di 
un anno per il bonus energia e 
per quelli relativi alle ristruttur-
azioni energetiche e all'acquisto 
di mobili. Ma il piatto delle 
agevolazione si arricchisce di 
uno sconto ad hoc, del 36% per 
una	pesa	fino	a	5.000	euro,	per	la	

sistemazione a verde di aree sco-
perte	di	edifici	e	immobili	esist-
enti. Lo sconto è previsto anche 
per impianti di irrigazione e la 
realizzazione di pozzi, copertura 
a verde e giardini pensili. Scende 
dal 65% al 50% il bonus energia 
per	infissi,	schermi	solari,	sosti-
tuzione impianti climatizzazione. 
 Arrivano quasi 38 mil-
iardi in più (37,88) per il fondo 
investimenti creato lo scorso 
anno	e	già	finanziato	per	47	mil-
iardi	fino	al	2032	(questa	prima	
tranche di risorse sono state as-
segnate	via	dpcm	a	fine	maggio).	
Lo	prevede	il	testo	finale	della	
legge	di	Bilancio	che	finanzia	
il fondo, dedicato in particolare 
alle infrastrutture, per un anno in 
più,	fino	al	2033.	
	 Si	rafforzano	le	misure	
per la lotta alla povertà con un 
assegno più alto del 10% nei 
casi	di	famiglie	numerose	(fino	
a 530-540 euro) e un amplia-
mento della platea che può avere 
accesso al reddito di inclusione 
(Rei) focalizzato in via prioritaria 
sui nuclei nei quali è presente un 
disoccupato over 55. Lo pre-
vede	il	testo	finale	della	legge	di	
Bilancio	in	cui	viene	rafforzata	
la dote del Fondo per la lotta 
alla povertà per 300 milioni nel 
2018, 700 milioni nel 2019, 665 
milioni nel 2020 e 637 milioni a 
decorrere dal 2021.
 Dichiarazione Iva pre-
compilata per chi sceglie la e-fat-
tura e appartiene al "popolo delle 
partite Iva", cioè per negozianti, 
artigiani e professionisti che 
hanno	una	contabilità	semplifi-
cata e scelgono, in via opzionale, 
di comunicare acquisti e com-
pensi con le fatture elettroniche. 
In questo caso - prevede il testo 
finale	della	Legge	di	Bilancio	-	
l'Agenzia delle Entrate "metterà a 
disposizione" le informazioni per 
i prospetti periodici, una bozza di 
dichiarazione annuale Iva e dei 
redditi e le bozze dei modelli F24 
per il pagamento delle imposte.
 Sale dal 40 al 50% la 
quota dei diritti Tv attribuita 
equamente ai club di serie A, 
mentre scende quella attribuita 
sul numero dei tifosi. Salta poi 
completamente il riferimento 
(che valeva il 5%) alla popo-
lazione residente nel comune 
della squadra sportiva. E' una 
delle norme in materia di sport, 
il cosiddetto "pacchetto Lotti". 
La norma attribuisce il 50% dei 
diritti a tutte le squadre, il 30% 
sui risultati conseguiti e il 20% 

(prima era il 25%) in base ai 
'tifosi' paganti nelle gare casal-
inghe degli ultimi 5 campionati.
 Aumenta l'importo della 
"tassa sui licenziamenti" collet-
tivi che le imprese industriali e 
commerciali con più di 50 dipen-
denti versano per la Cig. Per ogni 
persona interessata a un licen-
ziamento collettivo il datore di 
lavoro dovrà versare un'aliquota 
pari all'82% del massimale della 
Naspi mensile, a fronte del 41% 
attuale,	fino	a	un	massimo	di	
tre anni di anzianità.  In pratica 
se adesso per ogni persona 
licenziata si pagava al massimo 
1.470 euro adesso la tassa potrà 
arrivare	all'82%	e	sfiorare	i	2.940	
euro.
 Rinvio di 1 anno dell'Iri 
l'imposta al 24% sul reddito 
per le ditte individuali e per le 
società di persona a contabilità 
ordinaria, che doveva valere 
dall' 2017, quindi sulle prossime 
dichiarazioni dei redditi. La mi-
sura	è	confermata	nel	testo	finale	
della legge di Bilancio e, come 
si legge nella relazione tecnica, 
'vale' quasi 2 miliardi (1,986) tra 
Irpef e le addizionali regionali e 
comunali.
 Non sarà stabilizzata 
ma arriva una proroga di due 
anni per la cedolare secca al 
10% che si applica sui contratti 
concordati.	Il	testo	finale	della	
Legge di Bilancio 'corregge' su 
questo punto le bozze circolate 
nei giorni scorsi che prevede-
vano invece una stabilizzazione 
a regime di questo meccanismo. 
Ora invece la norma prevede che 
si possa applicare "dal 2014 al 
2019", con una estensione quindi 
anche al prossimo biennio. Nel 
testo	finale	-	come	anche	nelle	
bozze - non entra una estensione 
del regime anche agli immobili 
''non residenziali'': rimangono 
quindi	esclusi	uffici	e	negozi.
Non solo bonus 18enni, che 
viene	rifinanziato.	Il	pacchetto	
cultura inserito nella legge di 
Bilancio prevede tra l'altro l'Iva 
agevolata al 10% per i concerti, 
come già previsto per gli spet-
tacoli teatrali, fondi per i musei e 
per incentivare la lettura e misure 
per accelerare la ricostruzione 
delle chiese e del patrimonio 
ecclesiastico dopo il sisma del 
centro Italia. In arrivo anche 
200 assunzioni tra i vincitori di 
concorso che portano a 1000 
gli ingressi con il ritorno della 
selezione pubblica, come si legge 
in una nota del Mibact.

FILE CIA DESECRETATO, HITLER DOPO LA 
GUERRA VIVO IN SUDAMERICA

 Un documento che 
potrebbe riscrivere la storia: in 
uno	dei	file	desecretati	della	Cia,	
custoditi dagli Archivi Nazionali 
Usa,	si	afferma	che	Adolf	Hitler	
e' sopravvissuto alla Seconda 
Guerra Mondiale, e fu contattato 
in Colombia alla metà degli anni 
Cinquanta da un informatore dei 
servizi segreti americani. Lo ha 
sostenuto un agente dell'agenzia 
di intelligence in Sudamerica, dal 
nome in codice Cimleody-3.
L'agente, stando al documento, 
reso noto dai media, sarebbe 
stato "contattato il 29 settembre 
1955	da	un	amico	di	fiducia	che	
ha servito sotto il suo comando 
in Europa e che attualmente 
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SOCCER: RESULTS COUNT, 
FASSONE WARNS MONTELLA

     After losing to Juve, 
Inter and Roma and drawing 
with Genoa, Montella faces two 
crunch matches that could decide 

his future, a Europa League 
game at AEK Athens Thursday 
and next Sunday's Serie A clash 
with Sassuolo.
     Montella has stressed 
that Milan played "on a par" with 

the three big guns despite the 
losses and also lauded the "splen-
did" display in 10 men against 
Genoa.
     But Fassone said: "I 
expect there not only to be good 

play but that results will come 
too. Because at the end of the 
day that's what football is about. 
People want results".
     "We're on the right track 
but we're behind," said Fassone.

ITALY-FRANCE HIGHWAY REOPENED 
AFTER SIX DAYS

 Cuneo - After six 
days	of	closure	due	to	wildfires	
in the Valle Stura the Strada 
della Maddalena state highway 
between Italy and France was 

reopened Monday. Italian high-
ways company ANAS said the 
closure had been due to safety 
reasons in the area between 
Pietraporzio and Sambuco.

FILE CIA DESECRETATO, HITLER DOPO LA 
GUERRA VIVO IN SUDAMERICA

risiede a Maracaibo".
"L'amico di Cimelody-3 - ha 
continuato	-	ha	affermato	che	nel	
settembre 1955 Phillip Citroen, 
ex	ufficiale	tedesco,	gli	ha	detto	
in	via	confidenziale	che	Hitler	
era ancora vivo". Ci sarebbe 
anche	una	presunta	fotografia,	
arrivata nelle mani dell'agente 

segreto,	e	contenuta	nel	file:	
"Il 28 settembre 1955, l'amico 
di Cimelody-3 ha ottenuto la 
fotografia	citata,	e	il	giorno	dopo	
e' stata mostrata a Cimelody-3". 
Nella didascalia e' scritto: "Adolf 
Schrittelmayor, Tunga, Colom-
bia, America del Sud, 1954".
Con lui c'e' una persona, che 
dovrebbe esser Citroen. I 
sovietici per anni hanno detto 
di	avere	resti	di	Hitler,	anche	

se i corpi del dittatore e di Eva 
Braun	ufficialmente	sono	stati	
cremati, ma in diversi negli Usa 
hanno dubbi in merito. Lo scien-
ziato americano Nick Bellantoni 
dell'University of Connecticut, 
per esempio, nel 2009 ha studiato 
il frammento di un teschio in 
possesso	dei	russi,	affermando	
che molto probabilmente ap-
parteneva a una donna dai 20 ai 
40	anni	e	non	a	Hitler.	

INCENDI: BRUCIA ANCORA IL PIEMONTE, LOMBARDIA 
CHIEDE LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

 L'emergenza incendi sta 
devastando il Piemonte dal 10 
ottobre: la situazione è aggravata 
in questi ultimi giorni anche a 
causa del forte vento caldo e 
secco che sta scendendo dalla 
catena alpina. Dal 10 ottobre le 
squadre antincendio regionali e 
dei vigili del fuoco hanno dovuto 
affrontare	più	di	300	incendi.
"Non abbiamo trovato dispositivi 
già consumati, ma dispositivi 
pronti ad agire. Quindi vuol dire 
che ci sono stati o che si presume 
che ci possano essere state at-
tività di carattere doloso". Così 
il ministro degli Interni, Marco 
Minniti, al termine del vertice 
a Torino sull'emergenza in-
cendi. "Ci sono indagini in corso, 
l'elemento doloso non è unico ma 
dominante - aggiunge -. Le forze 
dell'ordine stanno monitorando: 
se dovessero ripartire i venti, 
qualcuno potrebbe avere l'idea di 
riattivare focolai".
 "Sono stufo di quelli 
che si stanno scoprendo al-
lenatori della nazionale, sband-
ierando soluzioni e schemi di 
sicuro successo: perché non 
ne esistono, e perché la lotta al 
fuoco	è	seria	e	va	affrontata	con	
competenza, non con faciloneria 
e improvvisazione". Il presidente 
della Regione Piemonte Sergio 
Chiamparino, a L'Aria che Tira 
su LA7, respinge le critiche sulla 
gestione. "Siamo in emergenza 
da 25 giorni - dice - e non c'è 
stato un danno alle persone, sono 
stati marginali i danni alle cose o 
alle infrastrutture".
 Anche dieci soldati dell' 
Esercito sono in Canavese per 
combattere gli incendi boschivi 
ancora in corso in valle Orco, 
tra Locana e Sparone. I militari 

daranno supporto logistico alle 
squadre impegnate ormai da una 
settimana a fronteggiare i roghi 
che si sono pericolosamente av-
vicinati all'area protetta del Parco 
nazionale del Gran Paradiso. A 
Sparone oggi scuole chiuse. Il 
sindaco	di	Locana	ha	firmato	
un'ordinanza che vieta, sul terri-
torio comunale, la caccia, la rac-
colta funghi e le escursioni tur-
istiche. Due frazioni, Gascheria 
e Boschietto sono rimaste senza 
acqua: l'incendio, infatti, ha dan-
neggiato la condotta idrica.
 Continuano le operazi-
oni di spegnimento degli incendi 
che da giorni devastano la Valle 
di Susa. Il vento è calato e da 
questa mattina stanno operando 
due Canadair. Sopra Mom-
pantero il rogo sembra spento, 
così come sopra le borgate San 
Francesco e Berno di Venaus. 
Gli evacuati, alcune centinaia, 
hanno trascorso la notte nelle 
strutture messe a disposizione dal 
Comune, che già nelle prossime 
ore potrebbe revocare l'ordinanza 
di evacuazione per farli rien-
trare nelle abitazioni. In Valle di 
Susa un paio di equipaggi della 
guardia	di	finanzia	sono	stati	
impiegati, questa notte, nella 
zona di Mompantero per attività 
antisciacallaggio e le squadre del 
soccorso alpino sono impiegate 
per sgomberare le macerie e le 
liberare principali arterie per 
consentire una corretta viabilità. 
Continua a bruciare, invece, il 
Pinerolese. In val Chisone le 
fiamme	divampano	nel	territorio	
di Roure, nel vallone di Bourcet, 
e tra i boschi sopra Tavernette 
nel comune di Cumiana. I vigili 
del fuoco e Aib stanno operando 
nei boschi vicini a Casa Canada, 

dove tutto intorno al rifugio del 
Cai	ė	stato	fatto	un	cordone	bon-
ificato.
 Lombardia chiede stato 
emergenza nazionale - "Chie-
deremo lo stato di emergenza 
nazionale", per gli incendi. Lo ha 
detto l'assessore alla Protezione 
Civile della Lombardia, Simona 
Bordonali, alla conferenza stam-
pa dopo la riunione di Giunta 
col presidente Roberto Maroni. 
L'assessore ha spiegato che vedrà 
a Varese il ministro dell'Interno, 
Marco Minniti, in un incontro 
fissato	alle	16	in	prefettura.
Durante la conferenza stampa, 
l'assessore ha confermato che 
"continuano le attività di spegni-
mento dei 5 incendi attivi nei 
comuni di Varese, Tavernerio 
(Como), Tremosine (Brescia) 
e Veleso (Como) e Romagnese 
(Pavia)", mentre "l'incendio di 
Forcola	(Sondrio)	è	in	bonifica	
e quello di Novate Mezzola 
(Sondrio) è spento". Bordonali 
ha detto che "tutti i mezzi aerei 
della Regione Lombardia (4 
elicotteri) stanno operando sul 
territorio, coadiuvati da 3 Cana-
dair (due italiani e uno croato)". 
"Nel pomeriggio - ha concluso 
l'assessore - avremo a disposiz-
ione altri due elicotteri, a cui 
si aggiungeranno due elicotteri 
Superpuma in arrivo dalla Con-
federazione elvetica, in grado di 
sganciare 4.500 litri d'acqua per 
volta".
 Lombardia, scuole 
chiuse in paese nel Varesotto 
- Scuole chiuse in via precauzi-
onale a Luvinate, uno dei paesi 
del Varesotto a ridosso del Parco 
regionale Campo dei Fiori, dove 
proseguono gli interventi per 
spegnere l'incendio che sta deva-
stando l'area verde. Il sindaco 
Alessandro Boriani stamani ha 
emesso un'ordinanza che stabi-
lisce la chiusura "in via precauzi-
onale" della scuola d'infanzia e 
della primaria, precisando che 
"non esistono pericoli imminenti 
per i cittadini".
 I vigili del fuoco hanno 
lavorato per tutta la notte per im-
pedire	che	le	fiamme	raggiunges-
sero l'Osservatorio Astronomico 
e	altri	edifici.	Operazioni	rese	
difficili	dal	vento.	Stamani	sono	
ripresi i voli dei Canadair, che 
stanno scaricando acqua sulle 
aree interessate dal rogo.

MANTOVA CITTÀ ITALIANA CON MIGLIORI 
PERFORMANCE AMBIENTALI

MILANO, 30 OTT - È Mantova 
la città italiana con le migliori 
performance ambientali, in 
termini	di	raccolta	differenziata,	
contenimento delle perdite id-
riche, qualità dell'aria, presenza 
di alberi, trasporto pubblico. La 
città	lombarda	guida	la	classifica	

di Legambiente 'Ecosistema Ur-
bano 2017' presentata a Palazzo 
Marino, sede del Comune di 
Milano.
 In tutto sono 104 le città 
in	classifica,	al	secondo	e	terzo	
posto ci sono Trento e Bolzano, 
seguite da Parma, Pordenone 

e Belluno. Fanalino di coda è 
Enna.	Tutte	e	sei	le	città	capofila	
sono nel gruppo dei centri urbani 
che hanno raggiunto e superato 
gli	obiettivi	di	raccolta	differ-
enziata del decreto Ronchi del 
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NEW Release from Cexton Records: 
The	New	CD	by		JOHNNY	MANDOLIN	

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY	MANDOLIN	&	
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

(continua a pagina 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

NORCIA COMMEMORATES 
EARTHQUAKE ANNIVERSARY

 Rome - Norcia at 7:41 
am on Monday morning com-
memorated the one-year anniver-
sary of the 6.5-magnitude quake 
that shook the town a year ago, 
along with other areas in Umbria 
including Preci, Cascia and Cas-
telluccio.
     The bells chimed in 
Piazza San Benedetto as Benedic-
tine monks sang "Veni Creator".
     Other initiatives have 
been scheduled Monday and in 

the coming days in Norcia and 
Umbria.
     Central Italy last year 
was devastated by earthquakes 
on August 24 and October 26 and 
30 that left thousands of people 
homeless.
     The 6.5-magnitude 
quake on October 30 near Norcia 
was Italy's biggest since 1980 but 
killed no one, mainly because so 
many people had already left their 
homes due to the previous quakes.

Read GIA 
on line at www.giamondo.com

MANTOVA CITTÀ ITALIANA CON MIGLIORI 
PERFORMANCE AMBIENTALI

1997:	Mantova	sfiora	l'80%	di	
raccolta	differenziata.	Belluno	e	
Bolzano hanno la migliore qual-
ità dell'aria, in particolare nella 
città altoatesina in dieci anni il 
peso delle polveri sottili è stato 
ridimensionato del 40 per cento.
	 Sale	nella	classifica	
Milano che ha migliorato la sua 
prestazione ed è arrivata alla 
31esima posizione. Maglia nera 
per lo smog Torino.
 Milano è salita al 31/mo 
posto grazie a scelte come quelle 
dall'Area	C,	la	zona	a	traffico	
limitato a cui possono accedere 
solo i veicoli più ecologici, il car 
sharing e il potenziamento del 
trasporto pubblico. Il capoluogo 
lombardo rimane però segnato 
dalle pessime prestazioni in 
termini di qualità dell'aria, dove 
si va oltre i limiti di concen-
trazioni di pm10, le polveri sottili 
più pericolose per la salute. Per 
quanto riguarda la concentrazi-
one media annuale di polveri 

sottili i valori peggiori si regis-
trano a Torino, segue Milano e 
al terzo posto c'è Napoli. La città 
con il maggior numero di giorni 
fuorilegge per il pm10 nel 2016 è 
stata Torino, la seconda Frosi-
none e al terzo posto Milano. Tra 
il 2016 e il 2015 sono scesi da 
49 a 36 i capoluoghi in Italia che 

hanno superato per più dei 35 
giorni consentiti dalla norma-
tiva nell'arco dell'anno il tetto 
massimo delle polveri sottili. Le 
città dove si usa di più il tras-
porto pubblico sono Venezia e 
Milano tra i grandi centri urbani, 
tra quelli di medie dimensioni ci 
sono Brescia, Trento e Cagliari.

ALLARME CLIMA, NUOVO RECORD 
NEGATIVO DI C02 NELL'ATMOSFERA

 Nuovo record nega-
tivo nella concentrazione di 
Co2 nell'atmosfera terrestre. 
L'allarme arriva da un rapporto 
aggiornato al 2016 della World 
Meteorological Organization 
(Wmo) ripreso fra gli altri dalla 
Bbc. L'incremento risulta del 

50% rispetto alla media dei 10 
anni	precedenti,	fino	a	un	livello	
ritenuto inedito da 800.000 anni. 
Il dato sarebbe legato a una 
combinazione di fattori, dalle 
attività umane al fenomeno 
climatico del Nino, e rischia di 
rendere gli obiettivi sul conteni-

mento delle temperature globali 
irraggiungibile. L'impennata fra 
una rilevazione e l'altra é la più 
elevata da 30 anni a questa parte, 
sottolineano con preoccupazione 
i ricercatori. La misurazione, 
realizzata sulla base di dati 
presi da 51 diversi Paesi, indica 
che le concentrazioni di CO2 
sono salite - solo fra il 2015 e il 
2016 - da 400 a 403,3 parti per 
milione. "E' il maggiore incre-
mento che abbiamo osservato 
nei 30 anni dalla nostra attività", 
ha confermato alla stessa Bbc 
Oksana Tarasova, responsa-
bile del programma globale di 
controllo dell'atmosfera terrestre 
in seno al Wmo, agenzia con 
sede a Ginevra. "Il precedente 
aumento massimo registrato 
prima di El Niño - ha precisato 
- risale al 1997-1998 e fu di 2,7 
parti per milione contro i 3,3" 
del	differenziale	fra	2015	e	2016.	
Senza dimenticare - ha ribadito 
Tarasova - che si tratta anche di 
un balzo "del 50% sulla media 
dell'ultimo decennio". 

RISPARMIO: ACRI, MIGLIORA MA SOLO A NORD

 Crescono le famiglie 
che si dicono soddisfatte delle 
propria situazione economica 
e che escono dalla crisi ma la 
crescita è concentrata al Nord 
mentre Centro e Sud che arran-
cano. L'indagine "sugli Italiani 
e il Risparmio di Acri-Ipsos 
mostra "un trend positivo, dopo 
l'interruzione dello scorso anno: 
quelle colpite direttamente dalla 
crisi sono meno di una su cinque. 

Oggi i soddisfatti superano gli 
insoddisfatti (sono il 56% contro 
il 44% di insoddisfatti)", con un 
incremento di 5 punti percentuali 
rispetto al 2016; nel Mezzogior-
no e al Centro la percentuale 
scende. 
 RIPRESA CON-
SUMI Calano i timori per la 
crisi e,nonostante l'amore per 
il risparmio degli italiani resti 
elevato, riprendono i consumi 

mentre diminuiscono coloro 
che riescono a mettere da parte 
qualcosa. Il numero di italiani 
propensi al risparmio, si legge 
nella ricerca, rimane estrema-
mente elevato (86%) ma torna ai 
livelli pre crisi la quota di coloro 
che preferiscono godersi la vita 
senza pensare a risparmiare: sono 
il 12%. Dopo quattro anni con-
secutivi di crescita, diminuisce 
di 3 punti (da 40 a 37%) la quota 
che	afferma	di	aver	risparmiato	
negli ultimi dodici mesi.
 Calano le famiglie che 
'intaccano il risparmio accu-
mulato e ricorrono ai prestiti. 
Secondo la ricerca Acri-Ipsos, 
"diminuiscono le famiglie in 
saldo negativo di risparmio: dal 
25% del 2016 al 21% attuale, 
perché decresce il numero di 
coloro che intaccano il rispar-
mio accumulato (dal 19% dello 
scorso anno al 16% attuale) e 
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MOTO2: MORBIDELLI WINS TITLE 

 Rome - Franco Mor-
bidelli Marco Simoncelli won 
the Moto2 title at Sepang on 
Sunday, dedicating his title to 
the late Marco Simoncelli who 
was the last Italian to win in the 
category in 2008 at Sepang, three 
years before his fatal crash at the 
Malaysian circuit.
     "When I crossed the line 
the many thought s and memo-
ries of Marco came back into my 
mind," said the 22-year-old, who 
has a Roman father and a Brazil-
ian mother.
     "Winning here has a 
special	flavour."	Morbidelli	won	
after Swiss rider Thomas Luthi 

was	unfit	to	start.	The	last	Italian	
motorcycling title was in 2009 
when Valentino Rossi's won his 
seventh premier-class title and 
ninth world title in all.
     Morbidelli hails from 
the same northen Marche town 
as Rossi, Tavullia near Pesaro 
and Urbino.
     "Tavullia is not only the 
homeland of riders and motors 
but also the land of champions," 
said Mayor Francesca Paolucci.
     "I think it's something 
unique in the world to have a 
commune with just over 8,000 
inhabitants that 'hosts' two mo-
torcycling champions," she said.

RISPARMIO: ACRI, MIGLIORA MA SOLO A NORD
diminuisce lievemente anche 
chi ricorre a prestiti (sono il 5% 
contro il 6% del 2016)". "Tra 
coloro che hanno risparmiato di 
più nel 2017 ci sono i giovani (il 
41%) mentre le persone fra 31 e 
44 anni hanno risparmiato meno 

(6 punti meno della media della 
popolazione)".
 ALTA SFIDUCIA PER 
TUTELA LEGGI  Resta altissi-
ma	la	sfiducia	degli	italiani	sulla	
tutela dei propri investimenti 
da parte di legge e regolamenti. 
Secondo l'indagine Acri Ipsos il 
66% del campione "ritiene che 

gli strumenti di tutela siano inef-
ficaci,	dato	preoccupante,	anche	
se in miglioramento rispetto al 
74% del 2016". Inoltre, spiega la 
ricerca, "pochi si ritengono ab-
bastanza in grado di individuare 
l'investimento adatto alle proprie 
esigenze (36%), mentre la grande 
ma

BANKITALIA: NOSTRI EX MAI 
ISPETTORI A VICENZA

 I tre ex dipendenti della 
Banca d'Italia che sono stati as-
sunti dalla Popolare di Vicenza 
con diversi ruoli, non hanno mai 
svolto "attività ispettiva" presso 
l'istituto di credito veneto. E' 
quanto	afferma	la	Banca	d'Italia	
in risposta al "presunto fenom-
eno di 'porte girevoli'" citato dai 
media, "per alludere a passaggi 
di controllori delle banche con-
trollate". Nel testo si ricordano 
le carriere dei tre: Luigi Amore, 
Mariano Sommella e Gianandrea 
Falchi. Nomi emersi anche du-
rante i lavori della Commissione 
d'Inchiesta.
 NON VIOLATE 
NORME L'assunzione dei tre ex 
dipendenti della Banca d'Italia, 
con diversi ruoli, da parte della 

Banca Popolare di Vicenza è 
avvenuta senza violare le diverse 
norme (legge, decreto legge e 
codice etico) che regolano i pos-
sibili	conflitti	di	interesse	e	i	rap-
porti fra vigilanza ed vigilati. E' 
quanto sostiene l'istituto centrale 
nella sua risposta al fenomeno 
delle 'porte girevoli' che avrebbe 
riguardato l'istituto centrale e la 
Popolare vicentina e in parti-
colare gli ex dipendenti di Via 
Nazionale Luigi Amore, Mariano 
Sommella e Giannandrea Falchi. 
La Banca d'Italia ricorda le tre 
norme in materia e i curricula 
dei tre in questione. Nessuno 
dei tre ha svolto così attività 
ispettiva presso la Popolare di 
Vicenza, Luigi Amore ha lasciato 
la Banca nel 1998 e Sommella 

non è mai diventato dirigente a 
Via Nazionale. Circostanze che 
escludono appunto una violazi-
one delle norme. In particolare 
la Banca d'Italia ricorda come 
la Legge n. 190/2012 ha intro-
dotto per i dipendenti pubblici 
il divieto svolgere, per i tre anni 
successivi alla cessazione del 
rapporto di impiego, attività 
lavorativa presso i soggetti 
privati nei confronti dei quali il 
dipendente abbia esercitato, negli 
ultimi tre anni di servizio, poteri 
autoritativi o negoziali per conto 
dell'Amministrazione. Il Decreto 
legge n. 90/2014 e il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29/1/2015 hanno 
previsto	uno	specifico	divieto	
per i componenti degli Organi di 
vertice e i Dirigenti della Banca 
d'Italia cui sono attribuite com-
petenze amministrative di vigi-
lanza o supervisione di intratte-
nere, nei due anni successivi alla 
cessazione dall'impiego, rapporti 
di collaborazione, consulenza o 
impiego con i soggetti regolati o 
vigilati.	Infine	il	Codice	Etico	del	
personale della Banca d'Italia, in 
vigore dal 2010, stabilisce che il 
dipendente, nel corso del primo 
anno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro, deve 
evitare - in relazione al ruolo 
svolto	-	situazioni	di	conflitto	di	
interesse che possano derivare 
da una nuova attività privata o 
professionale.

ILVA, GOVERNO E ENTI LOCALI ANCORA DIVISI
 Governo ed enti locali 
non riescono a ricucire le dis-
tanze sull'Ilva e restano 'divisi' 
da un tavolo. L'esecutivo ha 
proposto "la convocazione di un 
tavolo istituzionale permanente 
di aggiornamento e di consul-
tazione con le autorità locali 
con la partecipazione di Arcelor 
Mittal su tutti gli aspetti del 
piano ambientale ed industriale 
e sulle connesse ricadute sul 
territorio e sull'indotto", ma "il 
Governatore ed il sindaco hanno 
rifiutato	la	proposta	confermando	
la loro disponibilità a partecipare 
unicamente al tavolo di trattativa 
sindacale".
     Sul fronte opposto, 
il governatore della Puglia, 
Michele Emiliano: "Il risultato 
della discussione è stato nega-
tivo: il governo ritiene che la 
presenza della Regione e del 
Comune non siano necessarie al 
tavolo dell'intesa sindacale", ha 
detto al termine dell'incontro: "i 
sindacati preferiscono la nostra 
presenza ma il governo non la 
vuole. Si prenda così la respon-
sabilità - dice Emiliano rivolto 
all'esecutivo - di non avere al 
tavolo l'aiuto di Regione e Co-
mune".
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Saturday, December 2, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

 Presentato alla Certosa 
il libro “Radioritratti” di Marisa 
Toscano e Arsenio D'Amato. Uno 
scrittore e un artista della provin-
cia di Salerno, animatidall'arte 
si sono incontrati per caso ed 
hanno condivisoinsieme  un 
lavoro di tratti e ri-tratti. Il 23 
ottobrescorsol'aulaconferenze 

della Certosa San Lorenzo a 
Padula in provincia di Sal-
erno ha ospitato un importante 
evento, la presentazione del 
libro”Radioritratti” con i rac-
conti di Arsenio D'Amatoispirati 
ai quadri dell'artista Marisa 
Toscano. Diecidipinti dell'artista 
di Padula, Marisa Toscano che 

appaionoall'occhioattento di 
chi li guarda con stupore, come 
graziosiquadricapaci di suscitare 
emozioni e nuoveispirazioni. Ed 
è stataquestaquestal'alba del libro 
“Radioritratti”. Arsenio D'Amato 
entrando nel laboratorio di 
Marisa Toscano avevanotato-
queiritratti, erano in un angolo, 
quasi ad attenderequalcuno che 
intrecciasse arte e sentire per 
una nuovacreazioneartistica.
Queiquadri che custodivano le 
pulsazioni della giovinezzaat-
traverso i miti della musica: 
Lennon,	De	Andrè,	Hendrix,	
Pino Daniele ed altri, chiedevano 
un nuovoapprodo in spazicollet-
tivi. Arsenio D'Amato, giàautore 
di “Un cacciatore di suoni a 
Sant'Arsenio” e “Lookania” con 
la forzatrainante di colui che 
dopo una scopertahavoluto por-
tarla alla luce e condividerla ha 
dato voce ai quadri, custoditi nel 
silenzio, raccontandostoriemin-
ime. “Ci siamoinnamoratil'unod
ell'artedell'altro – spiega Marisa 
Toscano - ho conosciuto Arsenio 
ad incontriletterari e nel vedere i 
mieiritratti si è sentitoispirato”. 
Novanta pagine 

ACTOR RICHARD GERE READS ITALO 
CALVINO’S “THE BARON IN THE 

TREES” AT NYU By Joseph M. Calisi

 Richard Gere lent his 
voice to read the new English 
translation of one of the most 
beloved	and	influential	Italian	

writers of the 20th century, Italo 
Calvino. 

Pictured above is Mario and Donna Patruno with grand children Ju-
lian, Fiona, Violet and Oliva Patruno celebrating the baptism of three 
of their grandchildren. They were baptized at Saint Francis Church 
in	Hoboken	and	had	a	celebration	lunch	after	mass	with	family	and	
friends at Segovia in Little Ferry, NJ. 

PATRUNO BAPTISM CELEBRATING

PRESENTATO ALLA CERTOSA DI PADULA 
(SA) IL LIBRO “RADIORITRATTI” 

Colori	mozzafiato,	con	il	cielo	
che assomigliava ad un vero 
e proprio dipinto: gran parte 
d'Italia, in particolare le regioni 

QUANDO IL CIELO È ARTE, ECCO SPIEGATO IL 
TRAMONTO ECCEZIONALE DI DOMENICA 

Nord-occidentali, ha avuto la 
fortuna di assistere, nella serata 
di ieri, a uno dei tramonti più 
affascinanti	degli	ultimi	10	

anni. Un evento eccezionale per 
bellezza	ma	anche	per	diffusione,	
che ha una sua spiegazione. "La 
causa principale - spiegano i 
meteorologi di 3bmeteo.com - è 
rappresentata dalle cosiddette 
nubi lenticolari.
 Si tratta di partico-
lari formazioni nuvolose, così 
chiamate perchè assomigliano ad 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 
motherly	Heart,	we	may

be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

The Associazione Amici di Toto presented their 2017 Film and 
Cultural awards, the “TOTO” in New York City at the the Italian 
American Museum under the auspices of Alberto De Marco 
(President) a prescindere-Onlus. Vincenzo De Sio  presided over 
the inaugural ceremony . Honorees included: Charles San’Elia, 
John Napoli, Luigi Liberti, Michele Pilla, Era Makoci, Luigi Peluso, 
Antonietta Castellone, Denis Loiacono, Marcamonio Pellano, 
Claudia Romano, “Minguccio”, Sonia Palmieri, Casting Planet 
One, and Dr. Joseph Scelsa. Photo by Dr. Joseph V. Scelsa.

THE ASSOCIAZIONE AMICI DI TOTO82MA GALA ANNUALE DEL MONTE SAN GIACOMO CLUB 

Nella foto, alla 82ma Gala  Annuale del Monte San Giacomo 
Club, Hoboken, NJ sono il l’uomo dell’anno Pasquale Caporrino 
con la moglie e famiglia.

PASTA MAKES YOU HAPPY

 Rome - Pasta makes 
you happy, helps you sleep 
and helps you lose weight, an 
expert said on World Pasta Day 
Wednesday.
     "Enough of the false 
myths about pasta: It's not true 
you can't it in the evening, and 
why should you ever deprive 
youself of a nice carbonara? It 
stimulates the thyroid gland and 
also boost mood," said endocri-
nologist and nutritionist Serena 
Missori.
    On Wednesday Barilla 
gave an award to the creators 
of "the pasta of the future" after 

a competition involving 680 
designers from 124 countries.
     Pasta maker's associa-
tion AIDEPI said the most popu-
lar pasta form was spaghetti.
     If Italy was the place to 
be on pasta day, with free tasting 
all over the Bel Paese, the iconic 
dish of the Mediterranean diet 
was also celebrated worldwide 
with the hashtags #WorldPasta-
Day and #Spaghetti. One of the 
events was a farmers' market 
serving fettuccine in San Diego.
     According to the latest 
survey,	one	in	five	Italians	enjoys	
homemade pasta.

UN ANNO DOPO, NORCIA IN PIAZZA 
POLEMICHE SUI RITARDI

 NORCIA (PERU-
GIA) - I monaci benedettini 
che intonano "Veni Creator" in 
ginocchio davanti alla Basilica 
di San Benedetto crollata quasi 
interamente per il terremoto, 
sono l'immagine di Norcia che ha 
pregato e ricordato il dramma di 
un anno fa, e la scossa di magni-
tudo 6,5 che colpì la Valnerina.
 Ma l'anniversario del 

sisma - ricordato pure nelle 
Marche, dove si è recata in 
visita la presidente della Camera 
Laura Boldrini - è stato anche 
l'occasione per rilanciare le po-
lemiche sui ritardi della ricostru-
zione,	con	l'affondo	più	duro	che	
arriva dal leader di Forza Italia. 
"Sta per iniziare il secondo in-
verno dopo il terremoto. È stato 
consegnato meno di 1/3 delle 

casette previste. La quasi totalità 
delle scuole è da ricostruire e le 
macerie sono ancora a terra. Non 
si può continuare a stare fermi 
così", scrive Silvio Berlusconi 
in una lettera aperta al premier 
Gentiloni, in cui sottolinea che la
ricostruzione "è l'unico "ius soli" 

Nella foto membri e amici del club.
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ACTOR RICHARD GERE READS ITALO 
CALVINO’S “THE BARON IN THE 

TREES” AT NYU By Joseph M. Calisi

 Calvino's ‘The Baron 
in the Trees’ (originally written 
in1957 and recently translated 
this year by Ann Goldstein)  is a 
very deep and thoughtful work 
that	exemplifies	Calvino's	peer-
less ability to weave tales that 
sparkle with enchantment. This 
new English rendering by ac-
claimed translator Ann Goldstein 
breathes new life into one of 
Calvino's most beloved works.
Giovanna Calvino, the writer's 
daughter, joined Gere and Stefa-
no Albertini, Ph.D. and Director 
of Casa Italiana Zerilli-Marimò 
of NYU who moderated the 
discussion. She said many things 
about	her	father	that	reflected	
the	influences	of	his	life.	Italo	
Calvino grew up under Fascism 
in Italy, was a partisan against 
Mussolini, fought the Nazis and 
later turned to communism but 

that ended when he was insulted 
after being declared not extremist 
enough. 
 Richard Gere said the 
book is so well written and the 
translation so good, there’s a 
willingness to ‘go into the dark 
places’.	He	added	that,	“The	
Baron in the Trees is not written 
like a Jack Kerouac novel but 
that Calvino labored over every 
word.”
 The main character in 
the book, Cosimo, abandons the 
earth and decides to live in the 
trees to defy his father. The boy 
is rebellious and has many father/
son	conflicts.	Gere	added	that	
he thought there was a yearning 
for a deeper meaning within the 
emptiness of existence.
 This new English 
rendering by acclaimed transla-
tor Ann Goldstein breathes new 
life into one of Calvino's most 
beloved works.

ITALY TARGETS IN LINE WITH 
REQUIREMENTS - PADOAN TO EU 

 Rome - Economy Min-
ister Pier Carlo Padoan wrote in 
his reply to a Friday European 
Commission letter asking for 
budget	clarifications	that	"we	be-

lieve	that	the	fiscal	targets	set	in	
the Budget Planning Document 
are in line with the requirements 

European Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici with Padoan 

QUANDO IL CIELO È ARTE, ECCO SPIEGATO IL 
TRAMONTO ECCEZIONALE DI DOMENICA 

una lente, che vanno a svilup-
parsi alle quote medio-alte in 
presenza di una discreta dose 
di umidità, unita ad una vivace 
ventilazione". L'arco alpino, in 
questo contesto, precisano i me-
teorologi, "ci mette lo zampino 
in quanto determina l'instaurarsi 
di	onde	orografiche	sottovento	
alla catena montuosa; è proprio 
in corrispondenza di queste onde 
orografiche	che	si	sviluppano	

le nubi lenticolari, le quali - 
come molti di noi hanno potuto 
osservare - presentavano delle 
striature "ondulate"".
 I fenomeni di rifrazi-
one	e	diffusione	-	tipici	di	ogni	
tramonto - hanno poi, secondo 
gli esperti di 3bmeteo.com, 
completato l'opera "restituendoci 
colori davvero suggestivi, resi 
a loro volta ancora più 'corposi' 
proprio dalle particolari formazi-
oni nuvolose presenti in quegli 
istanti. In questo contesto, una 
possibile concausa da non es-
cludere (ad ora è solo un'ipotesi) 

è rappresentata dal pulviscolo 
presente alle alte quote tropos-
feriche (8000-12000m), soprag-
giunto in seguito a trasporti ad 
ampio raggio e forse solo in parte 
riconducibile agli incendi tuttora 
presenti su alcune aree tra Pie-
monte e Lombardia." "Dal nostro 
punto di vista - concludono da 
3bmeteo.com - l'inquinamento 
atmosferico non ha invece 
giocato un ruolo da protagonista: 
esso va a caratterizzare i bassi 
strati troposferici, ben al di sotto 
delle quote lungo le quali si sono 
generate le nubi lenticolari".

UN ANNO DOPO, NORCIA IN PIAZZA 
POLEMICHE SUI RITARDI

che conta". "Presidente -
aggiunge - prenda in mano diret-
tamente la situazione", "le metto
a disposizione la mia esperienza 
di vita, di lavoro e di
gestione della fase di emergenza 
fatta all'Aquila nel 2009".
    Dall'altro lato, il segre-
tario Pd Matteo Renzi - ricordan-
do che "il Governo ha liberato 
moltissime risorse" - avverte che 
"adesso è fondamentale acceler-
are le procedure e combattere i 
rallentamenti burocratici. Faremo 
di tutto perché le zone del ter-
remoto abbiano tutto ciò di cui 
hanno bisogno e lo abbiano in 
modo rapido e trasparente".
    Anche la presidente 
Boldrini ammette che "i prob-
lemi ci sono, non vanno negati", 
ma "non c'è la bacchetta magica" 
per la loro soluzione. "Lo spirito 
costruttivo di questa regione non 
è mai venuto meno. Le istituzioni 
- ha assicurato - ci sono". 
 A Norcia in tanti si sono 
ritrovati al cospetto della statua 
del patrono d'Europa per rivivere 
emotivamente quei momenti, con 
il vescovo di Spoleto-Norcia, 

monsignor Renato Boccardo, che 
ha ripercorso quegli attimi, ricor-
dando la solidarietà dell'Italia. 
Ad accomunare tutti è stata la 
commozione, evidente nei volti 
e nelle parole della presidente 
della Regione Umbria, Catiuscia 
Marini, del sindaco Nicola Ale-
manno e anche dell'ex capo della 
protezione civile, Fabrizio Cur-
cio, che "da privato cittadino" ha 
sperimentato oggi "un'emozione 
mai provata".
 "Un anno dopo - ha 
sottolineato Marini - abbiamo 
un	quadro	normativo	definito,	
risorse	finanziarie	certe,	i	nostri	
centri messi in sicurezza e la 
fiducia	di	una	comunità	che	fin	
dal primo momento ha lavorato 
per uscire dall'emergenza e sta 
lavorando per la ricostruzione". 
"Vi ammiro", ha detto, rivolta 
alla gente di Norcia la commis-
saria per la ricostruzione Paola 
De Micheli. "Tutto questo - ha 
aggiunto - ci spinge ad agire con 
ancora maggiore determinazione 
per la ricostruzione". 
 Un anno dopo, a Norcia, 
c'è di nuovo una città che vive e 
lavora per risollevarsi e per darsi 
un altro futuro. Segnali di vita 

quotidiana e voglia di normalità. 
"Ma ora dobbiamo entrare con 
decisione nella ricostruzione", 
ha detto ancora la presidente 
Marini. 
 "Mi spaventa la bu-
rocrazia e la lentezza, in mo-
menti come questi c'è bisogno di 
legalità e trasparenza ma anche 
di essere veloci, per dare risposta 
alle esigenze delle persone, che 
sono la priorità", è stato l'appello 
di monsignor Renato Boccardo.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five wounds 
of Christ Crucified, making 
him an inspiring witness to 

the saving love of Jesus in our 
world, and a powerful reminder 
to us of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

intercession of St. Pio, I ask for 
the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, 0 Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

Seguie a pagina 10

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)
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ITALY TARGETS IN LINE WITH 
REQUIREMENTS - PADOAN TO EU 

of the Stability and Growth Pact 
and	reflect	the	government's	
strategy	of	cutting	the	deficit	
and debt while at the same time 
sustaining the ongoing economic 
recovery". he said "we trust that 
the Commission will take this 
into account in its judgement". 
Padoan wrote further that "the 
cumulative	effects	of	structural	
reforms on economic growth, if 
fully implemented, are estimated 
around	3%	along	a	five-year	

period. A further push to growth 
will come from public invest-
ments". Padoan replied to the EC 
that "the judgement of the gov-
ernment is that Italy is still facing 
difficult	cyclical	conditions,	even	
though	they	are	improving."	He	
said the output gap estimated by 
Rome is -2.1% of 2017's poten-
tial product and -1.2% in 2018, 
while the EC's spring forecasts 
saw -0.8% and 0% respectively. 
Padoan said the EC recognised 
that the current output gap cal-
culation method could engender 
"implausible estimates for Italy".

VARIOUS IMPORTANT 
ALITALIA BIDS 

 New Delhi - Premier 
Paolo Gentiloni on Monday 
voiced	confidence	that	there	
would be "various important 
bids" for struggling former State 
airline Alitalia. Speaking at the 

inauguration of a new Rome-
New	Delhi	flight,	Gentiloni	said	
"they would like to use these 

PD, RENZI: “NO VETI A SINISTRA SE VOTIAMO 
CONVINTAMENTE LA FIDUCIA SUL IUS SOLI

 Orgoglio Pd ma anche 
un'apertura a sinistra che arriva 
il giorno dopo la ricucitura con il 
premier Paolo Gentiloni. Matteo 
Renzi chiude così la due giorni di 
conferenza programmatica Dem 
a Portici. Sottolineando anche 
che	se	ci	sarà	la	fiducia	sullo	
ius soli il Pd la voterà convinta-
mente. Da sinistra arriva però un 
nuovo attacco. Roberto Speranza 
lo	definisce,	infatti,	"un	disco	
rotto".
 "Lo ius soli è una 
proposta del Pd da sempre e se 
ci	sarà	la	fiducia	il	Pd	la	voterà	
convintamente. La decisione se 
metterla o no è nelle mani del 
presidente del Consiglio e siamo 
dalla parte del presidente del 
Consiglio", dice parlando dal 
treno del Pd.
 "Non si possono met-
tere veti - aveva detto poche ore 
prima a proposito del tema delle 
alleanze - sulle realtà che ven-
gono dal centro. E non possiamo 
permetterci veti alla nostra sinis-
tra: se qualcuno pensa che fuori 
dal Pd sia più facile difendere gli 
ideali della sinistra, rispondiamo 
che senza Pd, fuori dal Pd, non 

c'è la rivoluzione socialista ma 
Di Maio. Se però - scandisce - c'è 
disponibilità a centro e sinistra di 
creare strutture e aprire ragiona-
mento sui contenuti ci siamo. 
Ma non rinunciamo alle nostre 
idee". "La legge elettorale che il 
Parlamento ha approvato impone 
le coalizioni. Io condivido il 
discorso di Gentiloni: il Pd deve 
essere il perno del prossimo 
governo". "Io i veti non li metto 
e chiedo al Pd di non metterli nei 
confronti di nessuno, di superare 
gli insulti che abbiamo ricevuto 
perché non si vive di risentimenti 
o di rancore. Siamo in totale e 
trasparente disponibilità. Ma per 
le prossime elezioni sono più 
importanti i voti dei veti". 
 SABATO 
L'ABBRACCIO CON IL PRE-
MIER PAOLO GENTILONI
"Siamo una squadra: il problema 
non è chi di noi sarà al governo 
ma se ci saremo noi o ci saranno 
gli altri", dice Renzi. "L'unica 
cosa ce mi interessa è riportare 
il Pd al governo del Paese", ag-
giunge.
 "Rivendicare i risultati è 
un nostro dovere: il Paese non è 

ripartito per caso. Nel 2014 - ha 
detto l'ex premier in un altro pas-
saggio - c'era chi voleva portare 
il Paese fuori dall'euro e chi lo ha 
portato fuori dalla crisi. Chi lo ha 
fatto si chiama Partito democra-
tico, non altri. Dirlo non è arro-
ganza ma consapevolezza di quel 
che abbiamo fatto. A chi ogni 
giorno dice di dimenticarcene 
rispondo: partiamo dall'orgoglio 
di ciò che siamo altrimenti non 
siamo seri verso la politica".
 "Siamo in una stazione, 
Paolo ieri ha detto che abbiamo 
una passione per le stazioni, 
perché o c'è il viaggio o non c'è 
futuro. Chi pensa di fermarsi una 
volta per sempre nelle sue certez-
ze	è	finito.	Il	viaggio	del	treno	
del Pd che costa tanta fatica, è in-
nanzitutto metterci noi in viaggio 
fuori dalle nostre certezze. Met-
terci in discussione". "Noi siamo 
il Pd, non una società privata che 
ha una consulenza con qualche 
leader, non siamo un partito di 
plastica, andiamo tra la gente, 
anche a costo di prendere qual-
che insulto". "Noi non abbiamo 
paura, a dispetto di chi organizza 
le contestazioni, di andare al 
fondo del dolore delle nostre co-
munità", aggiunge. "Incontriamo 
i precari, i vigili del fuoco che ci 
aspettano in ogni stazione... E' 
vero che ci sono oltre 900mila ", 
aggiunge il segretario Dem.
Renzi attacca il centrodestra. 
"Parlano	di	flat	tax	-	sottolinea	
- ma poi le tasse le riduciamo 
noi, loro le aumentano, noi le 
riduciamo". "Berlusconi si è 
ripresentato sulla scena dicendo 
che abbasserà le tasse. Il milione 
di posti di lavoro non l'ha potuto 
dire perché l'abbiam fatto noi, 
l'Imu	l'abbiam	fatta	noi.	Ha	detto	
il bollo sulla prima auto perché 
non ne aveva altre", aggiunge. 
E ancora:  "Lega ladrona. Loro 
sono diversi solo quando non 
scendono a valle. Perché quando 
scendono a valle rubano più 
degli altri".
 E i populis-
mi.  "L'Europa non ha futuro 
senza dimensione politica. Sì 
che vogliamo più Europa, ma 
non l'Europa della tecnocrazia e 
della burocrazia soltanto. C'è una 
frizione e una tensione costante 
in Europa. Porre questi temi non 
è da populisti ma da quelli che 
vogliono	sconfiggere	i	populisti	
sennò vincono gli altri". "Vo-
gliono obbligarci  - dice ancora 
- a credere a una tecnocrazia 
senz'anima. Ma c'è una diversità 
profonda tra le politiche che 
possiamo fare noi e quelle che 
possono fare gli altri". Lo dice 
Matteo Renzi chiudendo la con-
ferenza programmatica del Pd. 
"Senza la politica come minimo 
c'è l'impasse", sottolinea. 
 Un passaggio an-
che sulla questione delle 
banche. "L'unica cosa che ab-
biamo salvato sono stati i conti 
corrente dei cittadini, dei rispar-
miatori, insistere nel dirlo è in-
nanzitutto un elemento di libertà 
personale, un passo personale 
di forza. Non abbiamo scheletri 
nell'armadio, non abbiamo niente 
da temere. Ma i commentatori 
sembrano ignorare l'intreccio 
perverso che c'è stato per 15 anni 
in Italia tra interessi aziendali, 
editoriali, dinamiche politiche 
con la vigilanza bancaria. Dirlo 
non è populismo ma è politica". 
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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
GIOIELLERIA E OROLOGERIA -

 JEWELRY STORE

Can you fix the clasp on this bracelet? 

  Puo’ riparare il fermaglio di questo braccialetto?

Yes, it will be ready next week.

  Si ,sara’ pronto la prossima settimana.

Can you have a different setting?

  Si puo’ avere un’altra montatura?

What stone is that? 

  Che pietra e’ quella?

Do you have the guarantee certificate? 

  Ha il certificato di garanzia?

I would like something less expensive. 

  Vorrei qualcosa  di meno costoso.
(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

PLEASE	HELP	THE	CHILDREN	OF	SICILY	
PREPARE	FOR	THEIR	FUTURES!

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

VARIOUS IMPORTANT ALITALIA BIDS 

months to make the product 
appealing". Gentiloni also said 
that the new route would bring 
Alitalia good luck. "The reopen-
ing of the air route between Italy 

and India is a symbol," he said. 
"I'm sure that this will bring 
good luck to Alitalia and to its 
future." Gentiloni was speaking 
at the Italian embassy alongside 
Alitalia commissioner Luigi 
Gubitosi.

(continua della pagina 9)

E sull'uscita del presidente del 
Senato	Pietro	Grasso.	"Ho	vissu-
to con dolore - ha detto Renzi - il 
fatto che il presidente del Senato 
abbia lasciato la tessera del Pd 

e mi dispiace, non dobbiamo 
fare polemiche con la seconda 
carica dello Stato. Ma non pos-
siamo accettare che si dica che la 
fiducia	è	un	atto	di	violenza:	non	
lo è stato, un atto di violenza". 
"No a un vocabolario da ultrà: 
non	è	violenta	la	fiducia,	non	è	
vigliacco chi non la pensa come 

te, non è eversiva una mozione 
parlamentare approvata con il 
parere del governo. Le parole 
sono importanti, diceva Moretti".
Ad ascoltarlo, tra gli altri, anche 
il ministro dario Franceschini 
e la sottosegretaria alla presi-
denza del Consiglio Maria Elena 
Boschi.

PISTACCHI IN AIUTO ALLE DONNE IN GRAVIDANZA 
CON DIABETE GESTAZIONALE

 Mangiare pistacchi può 
aiutare a gestire i livelli di zuc-
chero nel sangue. Emerge da uno 
studio condotto su donne con 
un'alterata tolleranza al glucosio 
durante la gravidanza, ossia con 
diabete mellito gestazionale. I 
risultati sono stati presentati nel 
corso della Academy of Nutri-
tion and Dietetics' 2017 Food & 
Nutrition Conference & Expo 
a Chicago. L'aumento dello 
zucchero nel sangue durante la 
gravidanza	non	solo	influenza	la	
salute della madre, ma può anche 
aumentare il rischio del neonato 
di sviluppare il diabete.

     "Il nostro studio è il 
primo a dimostrare che il con-
sumo di pistacchi può aiutare le 
donne con diabete gestazionale a 
controllare i livelli di zucchero", 
spiega Sheng Ge, ricercatrice 
principale e primario della Clini-
cal Nutrition al Sixth People's 
Hospital	della	Shanghai	Jiao	
Tong University, dove è stato 
condotto lo studio. Nel corso 
della ricerca, a 30 donne con 
diabete gestazionale, tra le 24 e 
le 28 settimane di gravidanza, 
suddivise in due gruppi secondo 
criteri casuali è stato chiesto 
di consumare una colazione a 

base di 42 grammi di pistacchi, 
oppure 100 grammi di pane di 
grano integrale dopo il digiuno 
notturno. Lo zucchero nel sangue 
e il GLP-1, un ormone chiave 
nella regolazione della pro-
duzione di insulina5, sono stati 
misurati ogni 30 minuti dopo il 
pasto,	fino	a	120	minuti.	Dopo	
sette giorni i gruppi sono stati 
invertiti. I livelli di zucchero nel 
sangue	sono	risultati	significa-
tivamente inferiori dopo il con-
sumo di pistacchi piuttosto che 
di pane integrale. I livelli erano 
paragonabili ai livelli di base. 
Inoltre, i livelli di GLP-1 risulta-
vano notevolmente più alti dopo 
il consumo di pistacchi rispetto 
al	pane	integrale.	L'effetto	sui	
livelli di insulina era ancora più 
sorprendente. I livelli di insulina 
nel sangue non sono aumentati 
durante le due ore successive al 
consumo di pistacchi.

PADOAN REPLICA 
ALLA UE, 

AGGIUSTAMENTI 
IN LINEA CON 

PATTO
 "Riteniamo che gli 
obiettivi	fiscali	previsti	nel	Docu-
mento Programmatico di Bilan-
cio siano in linea con i requisiti 
del Patto di Stabilità e Crescita e 
riflettano	la	strategia	del	gov-
erno	di	riduzione	del	deficit	e	
del debito sostenendo allo stesso 
tempo la ripresa economica in 
atto.	Confidiamo	che	la	Com-
missione ne terrà conto nel suo 
giudizio".	E'	quanto	afferma	
il ministro dell'Economia Pier 
Carlo Padoan nella lettera con 
la quale risponde ai chiarimenti 
chiesti dalla commissione Ue lo 
scorso venerdì.
 "Il giudizio del governo è che 
l'Italia	sta	ancora	affrontando	
condizioni	cicliche	difficili,	
anche se in miglioramento". 
L'output gap stimato da Roma è 
al -2,1% del prodotto potenziale 
nel 2017 e a -1,2% nel 2018, 
mentre la Commissione nelle 
previsioni di primavera indica 
rispettivamente -0,8% e 0. Nella 
lettera Padoan ricorda che la Ue 
ha riconosciuto l'attuale metodo 
di calcolo dell'output gap può 
generare "stime implausibili per 
l'Italia".
	 "Gli	effetti	cumu-
lati delle riforme strutturali 
sulla crescita economica, se 
pienamente implementate, sono 
stimati intorno al 3% lungo un 
periodo di cinque anni. Una 
ulteriore spinta alla crescita verrà 
dagli investimenti pubblici". E' 
questo uno dei passaggi soste-
nuti dal ministero dell'Economia 
in risposta alla lettera della 
Commissione Ue che chiedeva 

PD, RENZI: “NO VETI A SINISTRA SE VOTIAMO 
CONVINTAMENTE LA FIDUCIA SUL IUS SOLI
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PAPPARDELLE CON PROCIUTTO E BASILICO - 
HAM AND BASIL WITH PAPPARDELLE PASTA

INGREDIENTI 
500 G. di pasta (pappardelle), mezza cipolla, 

150 g. prosciutto cotto in un’unica fetta, Basilico, 
5 Pomodorini, Parmigiano reggiano, Olio di oliva 

INGREDIENTS 
1 Ib Pappardelle Pasta, Halve small onion,

1 thick ham slice (prosciutto cotto), a few basil leafs,
5 small tomatoes, parmigiano cheese, olive oil

PREPARAZIONE
In una padella soffiiggere olio, cipolla tagliata fine-
mente e prosciutto tagliato a dadini. Aggiungere i 

pomodorini schiacciati e il basilico. Ultimare la cot-
tura, girando di tanto in tanto. In una pentola bol-

lire la pasta con un cucchiaino di olio per evitare che 
Ie pappardelle si attacchino l’una all’altra. Scolare 
la pasta e versarla nella padella con il condimento. 
Mescolare il tutto a fuoco basso,aggiungendo il par-

migiano e altro basilico.

PREPARATION
In a pan fry olive oil, onions cut thin and ham 
(prosciutto cotto) cubes and place small grape 

tomatoes and fresh basil in pan. Cook for a few 
minutes. Boil pasta in a pot with a spoon of oil, 

prevents pasta from sticking. Place pasta, parmi-
giano cheese and basil in the pan with tomatoes 

source, mix up for a minute on medium fire. Place 
pasta in serving dish.

Buon Appetito 

O Most beautiful 
flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother of 
the Son of God, Immaculate 
Virgin, assist me in this 
necessity. O Star of the Sea, 
help me and show me herein 
you are my Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, I 
humbly beseech thee from 
the bottom of my heart, to 
help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
0 show me herein you are 
my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us who 
have recourse to thee. 

Sweet Mother, I 
place this cause in your 
hands. (3 times.) 

(continua dalla pagina 10)

MPS BOND-SHARE DECREE SIGNED

 Rome - Economy 
Minister Pier Carlo Padoan on 
Monday signed a decree on con-
verting Tuscan lender Monte dei 
Paschi di Siena's (MPS) junior 

bonds into shares, a move needed 
for	the	Treasury's	offer	on	this	
paper, scheduled for today. The 
decree now heads to the Audit 
Court to be registered.

ACTION NEEDED ON 
ANTIMICROBIALS - FAO

 Rome - The United Na-
tions Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) has called for 
a	stronger	global	effort,	featuring	
more investment and improved 
surveillance, to ensure antimicro-
bials are used responsibly and in 
ways that do not threaten public 
health and food production.
     "Good health, good 
productivity and good economies 
depend on safe and nutritious 
food. Prudent use of antimi-
crobials in public health and 
agriculture is essential to achieve 
this," FAO Deputy Director-
General	Maria	Helena	Semedo	
told participants at a United 
Nations General Assembly side 
event. "We need surveillance on 
antimicrobial use and the spread 
of AMR - not only through hos-
pitals, but throughout the food 

chain, including horticulture and 
the environment for more com-
prehensive risk assessments".
     The world needs to 
stave	off	the	risk	of	having	
less	efficient	medicines	to	treat	
deadly infections due to the fact 
that more bacteria are becoming 
immune to antimicrobials, the 
Rome-based UN agency said.
     Semedo underscored 
the importance of work done at 
field	level	to	bring	Antimicrobial	
Resistance (AMR) under control.
					 "Progress	in	the	fight	
against AMR depends on good 
agricultural practices. We need to 
promote sustainable agriculture 
and food systems," she said.
    "The use of antimicrobials 
in agriculture is not a substitute 
for	insufficient	hygiene	and	bad	
management practices".

PADOAN REPLICA ALLA UE, AGGIUSTAMENTI IN LINEA 
CON PATTO

chiarimenti sui conti pubblici nei 
prossimi anni. "Il giudizio del 
governo è che l'Italia sta ancora 
affrontando	condizioni	cicliche	
difficili,	anche	se	in	migliora-
mento". L'output gap stimato da 
Roma è al -2,1% del prodotto 
potenziale nel 2017 e a -1,2% nel 
2018, mentre la Commissione 
nelle previsioni di primavera 
indica rispettivamente -0,8% e 0. 
Nella lettera Padoan ricorda che 
la Ue ha riconosciuto l'attuale 
metodo di calcolo dell'output gap 
può generare "stime implausibili 
per l'Italia".

ALITALIA: GENTILONI, DIVERSE OFFERTE
 "L'importante per il 
governo è gestire bene la com-
pagnia nella fase transitoria e 
scegliere tra le diverse opzioni. 
Io penso che ci saranno diverse 
offerte	importanti".	Lo	afferma	
il premier Paolo Gentiloni a 
margine della cerimonia in 
ambasciata parlando di Alitalia 
e del rinnovo della cigs appena 
firmato.
     "Mi pare abbiano 
lavorato bene migliorando il 
conto economico - prosegue - ar-
riviamo e c'è stata anche questa 
sorpresa. Loro (Alitalia ndr) 
vorrebbero usare questi mesi per 
rendere il prodotto appetibile".
CISG FINO AD APRILE Sara-
nno 1.600 i lavoratori Alitalia 
coinvolto dal rinnovo della cassa 
integrazione straordinaria (cigs) 
che varrà dal 1 novembre al 30 
aprile. E' questo l'esito della 
riunione tecnica tenutasi oggi al 
Ministero del Lavoro tra i rap-
presentanti sindacali e l'azienda, 
che inizialmente aveva pro-
posto il coinvolgimento di 1.800 
lavoratori (422 in più rispetto 
agli attuali). Secondo i sindacati, 
rispetto alla proposta iniziale 
dell'azienda, nel verbale ministe-
riale	firmato	scende	anche	il	nu-
mero dei lavoratori in cig a zero 
ore che passa da 400 a 320 con la 
possibilità di riduzione nel corso 
dei 6 mesi. La riduzione coin-
volge solo il personale di terra. 
Inizialmente il rinnovo della cigs 
avrebbe infatti dovuto riguardare 
1.230 di questi lavoratori passati 
invece a 1.030 (restano 190 i 
piloti e 380 gli assistenti di volo). 
Nel verbale sono previsti anche 
percorsi	di	riqualificazione	per	i	
lavoratori a zero ore e un moni-
toraggio	per	verificare	che	la	
distribuzione della cigs sia equa 
tra il personale navigante
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 At the 15th annual Ital-
ian Night at TWU headquarters in 
Downtown Brooklyn, NY, TWU 
Local 100's new president Tony 
Utano holds a $1000 check to the 
Fred L. Mazzilli cancer foundation 
with Lee Mazzilli, former New York 
Met and Yankee. John Samuelsen, 
president of the TWU International, 

TRANSPORT WORKERS UNION HONORS 
FORMER NY MET AND YANKEE LEE 

MAZZILLI By Joseph M. Calisi 

pledged a matching donation. 
Mazzilli, the honoree of the event, 
paused	to	reflect	on	the	passing	of	
his father by cancer and also his 
brother's death in recent years. 
	 Mr.	Utano	is	the	first	
Italian-American to be president 
of TWU Local 100 in a term that 
began a month ago.

SPREAD CLOSES 9 DOWN 
ON 147, POST-DEC LOW

 Rome - The spread be-
tween Italian and German 10-year 
bond yields, a gauge of Italy's 
borrowing costs and of market 
confidence	in	the	Italian	economy,	
closed nine points down on 147 
points Monday, with the yield 
down to 1.83%.
     This was the lowest level 

the spread has been at since last 
December.
     The lower the spread 
is, the better it is for the Italian 
economy and debt-servicing 
costs.
    The spread rose above 200 
points earlier this year on EU 
populist fears.

FORMAGGI GRATTUGIATI, A CASA PIACE DOP, NEI 
RISTORANTI SPESSO FORNITURE LOW COST

 ROMA - Nel car-
rello della spesa vince la marca 
certificata	Dop,	fuori	casa	è	dif-
ficile	sapere	quali	formaggi,	oli	
e carni vengono utilizzati nelle 
preparazioni gastronomiche, e 
tra queste forniture quante siano 
made in Italy e quante a denomi-
nazione. ''Su 100 kg di formaggio 
vaccino grattugiato e utilizzato 
nelle cucine professionali non 

più di 56 kg sono di formaggi a 
denominazione, il resto proviene 
da produzioni casearie similari. 
Mentre nei consumi domestici i 
formaggi similari già grattugiati 
vengono acquistati in proporzioni 
nettamente inferiori, il 12% delle 
bustine. Questo vuol dire che 
le famiglie sono più propense a 
scegliere la qualità Dop rispetto 
al prezzo, negli esercizi invece il 

prezzo guida le forniture" ha detto 
Stefano Berni, direttore generale 
del Consorzio Grana Padano, a 
margine della presentazione delle 
attività dell'Associazione italiana 
Consorzi	Indicazioni	Geografiche	
(Aicig).
 "Abbiamo chiesto al 
ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali un decreto 
che impegni la ristorazione - ha 
annunciato Berni - a indicare quali 
carni, olio, e formaggi 
vengono utilizzati nelle preparazi-
oni dei piatti in menu e quanti di 
questi ingredienti base della 
nostra cucina siano autentica-
mente made in Italy. Un passo im-
portante per la qualità nutrizionale 
nelle pause pranzo e nei pasti 
fuori casa più frequenti - ha sotto-
lineato - alla luce del fatto che dei 
290mila punti di ristorazione dis-
tribuiti sul territorio italiano l'85% 
ha uno scontrino medio sotto i 
20 euro. Non parliamo quindi dei 
ristoranti da grande occasione, 
ma comunque di una spesa che, 
col totale dei conti presentati dai 
290mila esercizi, si 'mangia' il 
35% della spesa alimentare".

FUNGO PORCINO, IN PIENA SICCITÀ NASCE 
ASSOCIAZIONE DI TUTELA

 TORINO - L'annata 
è stata una delle peggiori di 
sempre per colpa della siccità 
estrema, ma il fungo porcino di 
Giaveno (Torino) resta una delle 

eccellenze del Piemonte. Per 
promuoverlo nasce l'Associazione 
per la valorizzazione e la tutela, 
che avrà il suo vernissage lunedì 
prossimo in una cena di gala 

benefica	per	la	Fondazione	Pi-
emontese per la Ricerca sul can-
cro, negli ambienti delle storiche 
Cascine Versino, con un'asta 
internazionale - in collegamento 
con New York - nella quale sara-
nno battuti 7 cestini di funghi. I 
primi ambasciatori sono gli chef 
stellati Davide Scabin (Combal.
Zero) e Matteo Baronetto (del 
Cambio). "Giaveno con le sue 
108 borgate e la Val Sangone 
- spiega Enrico Maria Rossi, 
presidente dell'associazione - si 
candidano a essere presidio 
mondiale del fungo porcino. 
Vogliamo seguire l'esempio delle 
Langhe con il Tartufo". E nei 
prossimi anni - aggiunge Anto-
nella Parigi, assessora al Turismo 
della Regione - "l'Asta mondiale 
del Tartufo potrebbe diventare 
l'Asta del Tartufo e del Fungo 
Porcino".


