GIA

Giornale Italo Americano
November ( 8 ) Novembre

Edition XLV

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2018

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

MANOVRA, GIORGETTI:
MATTARELLA CALLS FOR BALANCE
“REDDITO DI CITTADINANZA HA
IN PUBLIC FINANCES
COMPLICAZIONI”. CONTE: “SI FARÀ”

"Il reddito di
cittadinanza? Ha complicazioni attuative non
indifferenti. Se riuscirà a
produrre posti di lavoro,
bene. Altrimenti resterà un
provvedimento fine a se
stesso". Lo afferma il sot-

tosegretario alla presidenza
del Consiglio Giancarlo
Giorgetti nel libro di Bruno
Vespa.
"Il reddito di
cittadinanza, pensioni di
cittadinanza e quota 100
ci sono nella legge di

bilancio: chi dice che non
ci sono sta dicendo bugie",
perché "in manovra ci
sono i soldi, c'è la ciccia", dice Luigi Di Maio
in diretta su Facebook.

(continua a pagina 2)

MANOVRA, DI MAIO: “DECRETO A
NATALE PER QUOTA 100-REDDITO”

Diretta Facebook del vicepremier
M5s Luigi Di Maio. Lo
stop alla prescrizione
deve entrare nel decreto
'spazza corrotti' - ha detto
- perché l'emendamento
del ministro Bonafede è

in linea con il contratto
di governo. E' la norma
contro i furbi". "In questo
Paese i più grandi furbetti
del quartierino, i furbetti
politici, si sono salvati
dai processi grazie alla
prescrizione, non la povera

gente. Tra loro Licio Gelli", aggiunge. "Magari ci
sono dei problemi interni
alla Lega, non lo so e non
mi interessa".
(continua a pagina 3)

Rome - President Sergio Mattarella
on Wednesday called for
balance in Italy's public
finances and said household
savings should be protected.

"Families' savings represent
an element of strength that
should be carefully protected," Mattarella said in a
message for World Savings
Day. "This, combined with

balance in the public accounts - which is specifically
called for by the Constitution
- is an essential condition for
the exercise of the country's
effective sovereignty".

RUNNING DEFICIT IS RESPONSIBLE
SAYS TRIA

Rome - Economy
Minister Giovanni Tria on
Wednesday defended the
government's plan to run a
deficit of 2.4% next year, a
move that had led the European Commission to reject
Italy's draft budget for 2019.
"What would be the cost of
not having a deficit, of not
investing in human capital,

of not resolving the problem
of low growth?" Tria said.
"After 10 years and two
recessions we are beyond
the Great Depression of the
1930s. "We cannot afford not
to have a deficit, neither economically, nor socially. "We
are convinced that (the deficit) is not just sustainable,
but it is also responsible".

Tria acknowledged that the
economy was slowing down,
after statistics agency ISTAT
reported Italy's GDP was
flat in the third quarter with
respect to the second. But he
added that "it is difficult for
growth to accelerate again
naturally," saying the government wanted to stimulate
it via budget policy.

MANOVRA, GIORGETTI: “REDDITO DI CITTADINANZA HA
COMPLICAZIONI”. CONTE: “SI FARÀ”
(Continua dalla pagina 1)
"Ma le norme regolamentari non
possono stare lì" perciò "dopo
la legge di bilancio, magari a
Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e

pensioni di cittadinanza e riforma
della Fornero. Lo faremo con
un decreto, non un ddl perché ci
vorrebbe troppo e c'è emergenza
povertà".
Rispondendo a Tunisi a
una domanda sui dubbi espressi
dal sottosegretario leghista, il

PD LEADER MARTINA RESIGNS

premier, Giuseppe Conte, ha
risposto: "Questa riforma del reddito di cittadinanza partirà l'anno
prossimo. Siamo ben consapevoli
tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non
è stata inserita adesso, teniamo
farla bene e con tutti i dettagli".

MANOVRA, DI MAIO: “DECRETO A NATALE
PER QUOTA 100-REDDITO”
(continua dalla pagina 1)
Con la manovra "diciamo ai consiglieri regionali
che o si tagliano i vitalizi o noi
tagliamo i trasferimenti per le
spese di funzionamento - ha detto
ancora il vicepremier a proposito
della misura prevista dalla legge
di Bilancio -, se i consiglieri
non si tagliano il vitalizio noi
tagliamo ai consiglieri regionali
gli stipendi".
“Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza
e quota 100 ci sono nella legge
di bilancio: chi dice che non ci
sono sta dicendo bugie”, perché
“in manovra ci sono i soldi, c’è
la ciccia”, ha detto ancora Di
Maio nella diretta su Facebook.
“Ma le norme regolamentari non
possono stare lì” perciò “dopo
la legge di bilancio, magari a
Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e
pensioni di cittadinanza e riforma
della Fornero. Lo faremo con
un decreto, non un ddl perché ci
vorrebbe troppo e c’è emergenza
povertà”.
“A breve nell’ufficio di
presidenza presenteremo la proposta per il taglio degli stipendi
a tutti i deputati e poi anche per
i senatori, con revisione delle
doppie diarie dei doppi stipendi,

delle diarie dei parlamentari
troppo alte”. Di Maio ha annunciato “a breve” che “taglieremo
pure un po’ di scorte. Ci stiamo
lavorando come governo del
cambiamento, e ringrazio Conte
che ha dato il buon esempio
senza nessun obbligo e si è
ridotto del 20% lo stipendio e ha
ridotto livello di scorta”.
“Ieri sera sono stato
al cinema e una signora mi ha
chiesto di non andare contro la
Tav. Ma noi non siamo contro
le alte velocità in sé: siamo
contro gli sprechi di soldi che
non ci permettono di investire
dove serve. Per noi la Tav non
è un’opera in questo momento
prioritaria. Non ci serve: è stata
progettata 30 anni fa quando si
sprecavano soldi”. “E non è vero
che vogliamo spostare i soldi
sulla Napoli-Bari: Appendino
sta portando avanti la metro 2 a
Torino”.
“Pensioni d’oro, più
risorse per scuola, università e
ricerca, e tagli ai fondi ai giornali”. Sono le tre priorità che il Movimento 5 Stelle sosterrà nell’iter
della manovra annunciate dal vicepremier Luigi Di Maio. Misure
che mancano perché “abbiamo
fatto una corsa contro il tempo e”
su alcune norme “stiamo ancora
facendo i conti, come per le
pensioni d’oro: non sono ancora

soddisfatto perché voglio recuperare ancora di più, recuperare
più soldi possibile a questa gente
che ci ha rubato il futuro”.
“Ieri sera c’è stato un
nuovo incendio in un deposito
rifiuti a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, visto
che ce ne sono stati tanti. E’ una
strategia: si è passati da incendi
sporadici a incendi organizzati. I
depositi devono essere presidiati
con nuove normative di sicurezza, serve prevenzione e più
responsabilità di chi li gestisce. E
poi servono più fondi. Dovremo
fare un consiglio dei ministri in
provincia di Caserta o di Napoli
e prendere provvedimenti importanti per la terra dei fuochi”.
“I tagli all’editoria li vedrete nella legge di bilancio nei
prossimi giorni. Non li abbiamo
approvati in Cdm perché stiamo
vedendo bene le norme: qualcosa
sarà aggiunto con emendamento
nella piena autonomia del Parlamento”, ha detto ancora Luigi Di
Maio su Facebook. “La Lega ha
difeso le testate locali che spesso
raccontano il Paese molto meglio
dei giornali nazionali. Ma vanno
finanziati in maniera meritocratica: voglio investire magari
per far nascere nuovi giornali e
non per tenere quelli che restano
aperti solo per prendere i finanziamenti”.

IL CASO DELL'INTERVISTA DI DIJSSELBLOEM SUL SITO DI M5S
EUROPA. AFFONDO DEL PD: “MANIPOLATE LE PAROLE”

Scoppia il caso
dell'intervista di Dijsselbloem sul
sito di M5S Europa. "Quando
la propaganda non ha limiti e
la mancanza di rispetto delle
istituzioni pure", attacca il Vice
Presidente della Camera, Ettore
Rosato (Pd), che spiega: "Pagine
ufficiali social M5s diffondono

false dichiarazioni manipolando
un'intervista a Dijsselbloem ex
capo dell'Eurogruppo - afferma
in un post su Fb -. È la strategia
della menzogna sempre, la stessa
che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a
Ischia e poi dire che non è vero".
Il vice presidente

della Camera fa riferimento ad
un video diffuso martedì dalla
pagina M5s Europa - e di cui
parla il quotidiano on line Post contenente un'intervista a Jeroen
Dijsselbloem, l'ex presidente
dell'Eurogruppo rilasciata alla tv
americana Cnbs a metà ottobre.
Nel video diffuso dal
Movimento però la voce dell'ex
presidente dell'Eurogruppo viene
sostituita da una voce fuori campo che sintetizzerebbe quando
detto distorcendo i contenuti
dell'intervista. In base alla sintesi
contenuta nel video postato dal
M5s Dijsselbloem invita apertamente "i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane. Tant'è
che il titolo al video è "Golpe
finanziario contro l'Italia". Parole
che il Movimento Cinque Stelle
Europa commenta con una nota:
"Dijsselbloem è un politico olandese alleato del Pd in Europa. Le
sue ultime dichiarazioni fanno
rabbrividire Questa è l'ennesima
conferma che l'establishment
finanziario è contro il popolo".

MANOVRA: COLLE A CONTE, PORRE ITALIA RIPARO
INSTABILITÀ FINANZIARIA. GOVERNO: OK, MA SERVE CRESCITA

Monito del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
sulla legge di Bilancio: "Desidero rivolgermi al Governo, nel
comune intento di tutelare gli
interessi fondamentali dell'Italia,
con l'obiettivo di una legge di

bilancio che difenda il risparmio
degli italiani, rafforzi la fiducia
delle famiglie, delle imprese e
degli operatori economici e ponga l'Italia al riparo dall'instabilità
finanziaria", scrive in una lettera
al premier, Giuseppe Conte,

nella quale sollecita un dialogo
costruttivo con l'Ue.
In riferimento ad alcune
indiscrezioni apparse sui media
questa mattina, l'Ufficio Stampa
(continua a pagina 3)
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Rome - Maurizio Martina on Tuesday quit as leader of
the centre-left opposition Democratic Party (PD).
In his resignation letter,
Martina said that he held that the
mandate he had been given on
July 7 to achieve several objectives after the March defeat of
the party at the polls had come to

an end after the national party forum in Milan on October 27-28.
Martina was always intended as
a caretaker leader to help the PD
lick its wounds from a debacle
on March 4.
The race to replace him
has already started and it looks
like Lazio Governor Nixcola
Zinagretti is in the lead.

UNEMPLOYMENT RISE DUE TO JOBS ACT - M5S

Turin - Deputy Premier
and Labor and Industry Minister
Luigi Di Maio blamed the rise in
Italian unemployment in September on the Jobs Act labor-market
reform of the previous centre-left
governments. "This figure is the
last throe of the Jobs Act," the
5-Star Movement (M5S) leader
said during a visit to Turin. "As
of tomorrow, our regulations

come into force. "If industrial
production stalls and the GDP
stagnates, it is normal for job
growth to stop. "If that growth
is based on precarious (job) contracts, then it's worst still.
"But the figures for July,
August and September show
that production stopped because
exports fell because the USA and
China started a trade war".

UNEMPLOYMENT UP TO 10.1%
IN SEPTEMBER

Rome - Italy's unemployment rate rose to 10.1% in
September, up 0.3 of a percentage point with respect to August,
according to a flash estimate
released by ISTAT. The statistics
agency said that unemployment
was down by 1.1 percentage

points on September 2017. It
said 2.613 million people were
actively looking for work last
month, an increase of 81,000
(3.2%) on August, but a drop of
288,000 with respect to the same
(Continued on page 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

MANOVRA: COLLE A CONTE, PORRE ITALIA RIPARO
INSTABILITÀ FINANZIARIA. GOVERNO: OK, MA SERVE CRESCITA
(continua dalla pagina 2)
del Quirinale rende noto il testo
della missiva: "In data odierna si legge nella lettera - ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87,
quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere
del disegno di legge di bilancio
per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre
2018. Nel procedere a tale adempimento desidero rivolgermi al
Governo, nel comune intento di
tutelare gli interessi fondamentali
dell'Italia, con l'obiettivo di una
legge di bilancio che difenda il
risparmio degli italiani, rafforzi
la fiducia delle famiglie, delle
imprese e degli operatori economici e ponga l'Italia al riparo
dall'instabilità finanziaria".
"A questo scopo, sulla
base di quanto disposto dalla
Costituzione agli articoli 81, 97 e
117, delle valutazioni dell'Ufficio
parlamentare di bilancio, previsto
dalla legge costituzionale n. 1 del
2012, delle osservazioni e della
richiesta avanzate dalla Commissione europea, è mio dovere
sollecitare il Governo a sviluppare - anche nel corso dell'esame
parlamentare - il confronto e
un dialogo costruttivo con le
istituzioni europee".
Chigi, attenti a stabilitàrisparmio ma serve crescita
- "Come ricordato dal Presidente Mattarella, c'e senz'altro
il comune intento di lavorare
alla stabilità dei conti pubblici e
alla tutela del risparmio". Così
una nota di palazzo Chigi in
cui si fa riferimento alla lettera
inviata ieri dal capo dello Stato

month last year. ISTAT said the
number of people in employment

by 207,000 with respect to the
same month in 2017.
It said 23.308 million
people were in employment in

was down by 34,000 in September compared to August, but up

Italy, 58.8% of the working-age
population.

(Continued from page 2)

VISCO SEES 2018 GROWTH AT 1%

al premier Conte sulla manovra.
. "In un periodo caratterizzato
da un ciclo economico avverso,
il governo intende rilanciare la
crescita e l'occupazione, con una
particolare attenzione agli investimenti" e "al contrasto della

povertà e delle disuguaglianze",
viene sottolineato.
"L'interlocuzione tra
il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel
contesto di un dialogo proficuo e
costante", si legge nella nota.

DECRETO GENOVA: LA CAMERA APPROVA
IL TESTO, VA AL SENATO

La Camera ha approvato
il decreto Genova, che va ora in
Senato per la seconda lettura. I sì
sono stati 284 (Lega, M5s, Fdi),
i no 67 (Pd,Leu), 41 gli astenuti
(Fi).
Il voto è andato avanti
al rallentatore. Il muro contro muro tra Governo e Pd sul

UNEMPLOYMENT UP TO
10.1% IN SEPTEMBER

condono per Ischia non ha
lasciato margini di intesa sui
tempi per il primo via liberà
al tanto atteso provvedimento.
Una situazione che ha portato a
continue scaramucce in aula tra
dem e partiti della maggioranza.
Il Pd ha praticato ostruzionismo
soprattutto su quello che come

il 'Condono edilizio Di Maio' su
Ischia. La Camera ha bocciato
tutti gli emendamenti all'articolo
25 del decreto Genova che
contiene il condono tombale
per i comuni di Ischia colpiti
dal sisma del 21 agosto 2017.
Oltre gli emendamenti soppressivi sono stati respinti quelli che
limitavano l'effetto della sanatoria. In dichiarazione di voto
sono intervenuti per un minuto
tutti i deputati del Pd, accusando
M5s di aver varato "il più grande
condono degli ultimi 20 anni nel
collegio dell'onorevole Di Maio".
Si è anche sfiorata la
rissa, con i commessi che si
sono posti in mezzo tra alcuni
deputati di Fdi e altri del Pd che
erano scesi dai banchi e si erano
avventati reciprocamente. A dare
una mano ai commessi anche
Guido Crosetto che ha strattonato
e rimandato nei propri banchi i
suoi colleghi del gruppo di Fdi.

Rome - Bank of Italy
Governor Ignazio Visco said
Wednesday that the central bank
expects the Italy's GDP to grow
1% this year and "then fall in
2019".
Visco said that "budget
policy has limited margins to
compensate for an eventual fall

in private demand". He added
that: "for this reason interventions that encourage investments
in infrastructure and labourmarket participation should be
prioritized". The government
has said it expects Italy's GDP to
rise 1.5% next year thanks to its
expansive budget plan.

VISCO, DA SPREAD CONSEGUENZE GRAVI SU
BANCHE, FAMIGLIE

Allarme del governatore
della Banca d'Italia Ignazio Visco
per "le conseguenze gravi di un
prolungato rialzo dei rendimenti
dei titoli di stato" su banche e
famiglie. Nell'intervento alla
giornata del Risparmio, Visco
rileva come "il loro incremento
deprime il valore dei risparmi
accumulati dalle famiglie"
direttamente o indirettamente
che detengono 100 miliardi di
titoli pubblici mentre le banche

e società a cui affidano i loro
risparmi ne hanno 850 miliardi.
Per le banche, spiega, gli effetti
si vedono "sull'aumento del costo
della raccolta", caduta delle
azioni (-35% da maggio).
"All'ampliamento del
premio di rischio sui titoli di
Stato ha contribuito l'incertezza
sull'orientamento delle politiche di bilancio e strutturali
e sull'evoluzione dei rapporti
con le istituzioni europee".

Visco spiega che "sono riemersi
i timori degli investitori nazionali ed esteri per la dinamica del
debito pubblico e per il rischio di
una sua ridenominazione".
"Il debito pubblico
dell'Italia è sostenibile". Visco
precisa tuttavia che "deve essere chiara la determinazione
a mantenerlo tale, ponendo il
rapporto tra debito e prodotto su
(continua a pagina 4)
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VISCO, DA SPREAD CONSEGUENZE GRAVI SU
BANCHE, FAMIGLIE
(continua dalla pagina 3)
un sentiero credibile di riduzione
duratura".
"La normalizzazione
della politica monetaria è un
processo molto delicato". Il
governatore di Bankitalia aggiunge che "l'Italia può comunque
fronteggiare un'uscita dal regime
di bassi tassi di interesse senza
rischi per l'attività produttiva o
per le finanze pubbliche, a condizione che la politica di bilancio
rimanga ancorata alla stabilità
e che prosegua il processo di
riforma volto al rafforzamento
dell'economia".
I costi sociali delle
riforme possono essere attenuati "anche con l'intervento
pubblico. Se ne può discutere in
sede europea" ma "le differenze
di opinioni non devono però
tradursi in un conflitto istituzionale". Visco ricorda che nel 2019
dovranno essere collocati titoli
pubblici per quasi 400 miliardi
di euro e che "un clima di fiducia
reciproca è indispensabile perché
possa essere condotto a termine
il processo di riforma della governance economica europea.
Tria, deficit non salirà,
basato su stime tendenziali - Il
deficit "non salirà come paventato da alcuni interlocutori,
istituzionali e non" perché le
stime del governo sono basate
su una previsione di crescita tendenziale. Lo ha detto il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria,
alla Giornata del risparmio. Il
governo italiano non vuole in
alcun modo l'uscita dell'Italia
dall'euro o dall'Unione europea.
Lo spread, il differenziale di
rendimento Italia-Germania,
"non è giustificato" se si guarda
ai fondamentali dell'economia
italiana. Tria ha aggiunto che che
lo spread mette sotto pressione le
banche, nonostante il sistema sia
solido e vi sia stata un'importante
riduzione delle sofferenze.
Il dialogo con l'Europa "deve

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, il ministro dell'Economia
Giovanni Tria, il presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti e il
governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco durante la 94/ma
Giornata mondiale del risparmio, Roma.
continuare perché un'Italia che
cresce non fa bene solo all'Italia
ma fa bene anche all'Europa", ha
aggiunto Tria.
Mattarella, tutelare
risparmio ed equilibrio conti - "I
risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un
elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso, unito
all'equilibrio dei bilanci pubblici - espressamente richiamato
dalla costituzione - è condizione essenziale dell'esercizio
dell'effettiva sovranità del paese".
Lo ha detto il presidente della
repubblica Sergio Mattarella nel
messaggio inviato ai partecipanti
della Giornata Mondiale del
Risparmio.
"La gestione del risparmio da parte dello Stato, delle
imprese bancarie, degli intermediari finanziari, costituisce il
motore di uno sviluppo responsabile e sostenibile, un elemento
centrale dell'esercizio del credito
e deve obbedire a regole di assoluta trasparenza, di saggia
amministrazione delle risorse, di
protezione di depositi e investimenti".
Patuelli, aumento fisco

su banche colpisce ripresa "Combattiamo ogni ipotesi di aumento delle imposte sulle banche
che indebolirebbe la ripresa, oltretutto quando, nel 2019, la Bce
realizzerà nuovi stress test sulle
banche". Lo afferma il presidente
dell''Abi Antonio Patuelli nel suo
intervento alla 94esima Giornata
del Risparmio. "La pressione
fiscale - spiega - non è una
variabile indipendente ma un fattore che incide su tutta la catena
produttiva delle imprese di ogni
genere e delle famiglie".
Guzzetti, non sacrificarlo a debito pubblico - "Il risparmio privato - e non solo - non
può venire sacrificato sull'altare
del debito pubblico" Lo afferma
il presidente Acri Giuseppe
Guzzetti alla 94esima giornata
del risparmio rilevando come "è
innanzitutto responsabilità del
Governo di non mettere a rischio
il risparmio degli italiani". "Il
risparmio privato degli italiani è
considerato da Moody's elemento
di forte stabilità del sistema.
Questo risparmio nelle ultime
settimane è già stato significativamente ridotto" ha aggiunto
Guzzetti.

SPREAD THREATENS
FAMILIES, BANKS - VISCO

Rome - Bank of
Italy Governor Ignazio Visco on
Wednesday warned of "serious
consequences" for families and
banks if the recent rise in the
yields on the nation's State bonds
continues for a "prolonged"
period of time. "Their increase
depresses the value of savings

accumulated by families," Visco
said in a speech for World Savings Day.
He said that households
hold around 100 billion euros of
State bonds, directly or indirectly, while the banks and companies that manage their savings
have around 850 billion.

YOUTH UNEMPLOYMENT UP TO 31.6%

Rome - Italy's unemployment rate for 15-to-24year-olds who are actively
on the labour market rose to
31.6% in September, up 0.2
of a percentage point with
respect to August, ISTAT said.
The statistics agency added,
however, that this was three

points lower than in September
2017. It said employment rate
for all young people in this
age range, not just those on the
labour market, was unchanged
at 17.3%. It said 1.019 million
15-to-24-year-olds were in
work in Italy, while 470,000
were unemployed.

MAGGIORANZA A PROVA TENUTA SU DL SICUREZZA.
OPPOSIZIONI: “SENATO OSTAGGIO LEGA-M5S”

Ancora un altro rinvio
al Senato sull'iter del Dl Sicurezza: la commissione Affari costituzionali, che si doveva riunire
alle 14.30, ha deciso di riconvocarsi alle 16.30, in attesa che
la Bilancio termini di fornire i
pareri sugli emendamenti residui.
Decisione che ha fatto insorgere

le opposizioni che, all'unisono,
sostengono che ormai c'è un
problema politico tra M5s e Lega
sul provvedimento.
"Questo stillicidio
di rinvii - osserva Gianclaudio Bressa (Pd) - nasconde il
fatto che la maggioranza non è
d'accordo e finirà con il chiedere

la fiducia per coprire ogni dissenso".
"La maggioranza denuncia Loredana De Petris
(Leu) - proverà a votare gli
emendamenti senza il parere
della Bilancio: una cosa per noi
inammissibile".
Anche Maurizio
Gasparri (FI) denuncia come "il
governo non è in grado di agire
sul tema della sicurezza". "Non
c'è niente di serio - aggiunge
Gasparri - nella loro condotta: si
è deciso di non far lavorare l'aula
per dare spazio alla Commissione e invece qui siamo ad un
rinvio dopo un altro".
"Si tratta di problemi
tecnici, non politici. I lavori
della Commissione Affari costituzionali sul decreto sicurezza si
chiuderanno assolutamente entro
oggi". Lo afferma il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni,
a margine di una pausa dei lavori
della Commissione al Senato.

MARTINA SI DIMETTE, APERTA LA PARTITA DEL CONGRESSO PD
Con le dimissioni di
Maurizio Martina da segretario il Pd imbocca la strada
verso il congresso e la sfida
delle primarie. L'obiettivo é

celebrare le assise prima delle
elezioni europee di fine maggio e nei prossimi giorni verrà
convocata l'assemblea nazionale
dem. I candidati alla leadership

dovranno scendere in campo: a
contrapporsi a Nicola Zingaretti
potrebbe essere tra i big Marco
(continua a pagina 5)
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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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MARTINA SI DIMETTE, APERTA LA PARTITA DEL CONGRESSO PD CGIL'S LANDINI PROPOSES UNITY WITH CISL
(continua dalla pagina 4)
Minniti, che non ha ancora sciolto la riserva e sul quale punta
in partenza buona parte dell'area
renziana. Lo stesso Martina
sta valutando se ricandidarsi,
cosa che non ha mai escluso.
Zingaretti chiede "un nuovo
gruppo dirigente, dopo 10 anni
di sconfitte", ribadendo di essere
stato l'unico a vincere il 4 marzo
scorso, rieletto governatore del
Lazio. "E' finito il tabù delle
alleanze", sottolinea, ricordando
quanto il dialogo sia stato cruciale per la sua riconferma. Ma
Zingaretti avverte: "Il fallimento
di questo governo provocherebbe
una delusione tale nel popolo che
la cosa più giusta sarebbe ridare
la parola ai cittadini per misurarsi su proposte di governo diverse
e casomai alternative. Guai a immaginare governi parlamentari,
per motivi anche nobili, ma ci
sono alcuni passaggi nella storia
in cui devono decidere le persone
con il voto popolare".
Minniti intanto vuole
coniugare la difesa "delle
riforme fatte, senza abiure" con
"la ricostruzione di un rapporto autentico con la società".
Niente distinzioni tra Lega e
M5S, "condividono un disegno
autoritario", dice. E niente subalternità, sottinteso al M5S. Il suo
sponsor principale Matteo Renzi
non parla di congresso, insiste

sui comitati civici lanciati alla
Leopolda e si schiera per il 'sì' al
referendum sull'Atac, l'azienda
pubblica di trasporti romana,
per mettere a bando il servizio. I
renziani si vedranno a Salsomaggiore (Parma) per un seminario
aperto il 9 e 10 novembre.
Martina riflette sulla
candidatura, puntando sul
sostegno che sente crescere dai
territori: per molti potrebbe
garantire l'unità del Pd. La prossima settimana vedrà a Londra
i vertici del partito laburista
inglese. Sullo sfondo per il Pd
le europee, a cui pensa Carlo
Calenda. L'ex ministro, iscritto
ai dem dopo il voto di marzo,
non si candiderà a sindaco di
Roma e continua a proporre un
grande fronte repubblicano: tutti

uniti e compatti contro il grande
fronte sovranista. Una grande e
larga lista del Pd per difendere
l'Europa è invece l'idea di Zingaretti. "Ritengo assolto il mandato affidatomi dall'Assemblea
nazionale il 7 luglio scorso - ha
scritto intanto Martina in una
lettera all'Ufficio di presidenza
del Pd - quando, eleggendomi,
indicava per la mia Segreteria
una serie di obiettivi utili alla ripartenza del PD dopo la sconfitta
elettorale di marzo". Sarà ora il
presidente Matteo Orfini a convocare l'assemblea, "nei prossimi
giorni - ha detto -, e le primarie
credo realisticamente si terranno
a febbraio". Il renziano Andrea
Marcucci ipotizza come date
dell'assemblea 11 o 17 novembre.

BANCHE, TRIA: “AUMENTA SOLIDITÀ, NO IPOTESI INTERVENTO”
"Con riferimento al settore bancario e al possibile impatto della dinamica dello spread
osservo come il nostro sistema
bancario stia progressivamente
acquistando solidità come
dimostra la continua e decisa
riduzione delle sofferenze. Non
si ravvisano ipotesi di intervento
nel settore, nondimeno il monitoraggio dei profili di rischio è
continuo e scrupoloso". Lo ha
detto il ministro dell'economia
Giovanni Tria in question time,
precisando che "qualsiasi eventuale intervento verrà implementato in conformità alla normativa
vigente".
"Gli interventi proposti
nella futura legge di bilancio non
impattano sul conto economico
degli istituti di credito", ha
quindi ribadito il ministro.

Milan - Maurizio
Landini, leading candidate for
the lead of Italy's biggest and
most leftwing union CGIL, on
Wednesday proposed uniting
with the other two big unions,
CISL and UIL.
The former leader
of CISL's manufacturing arm
FIOM said that with the end of
"traditional" parties, "there are
no political or party reasons"
not to rebuild a single body
with CISL and UIL, fostering
true "trade union unity".
He said "before 1947
CGIL was a single thing", then
under the pressure of the parties
CISL and UIL were born in

1948 and 1950.
CGIL is a former
Communist/Socialist-linked
union; CISL, the secondbiggest, is a former Christian
Democrat-linked union; and
UIL, the third-biggest, is a former Republican/Liberal-linked
group.
All those parties are
defunct, though the centre-left
Democratic Party is heir to the
old Communist party, the former left wing of the Christian
Democrats, and some of the old
Socialist party too.
There is still a tiny Socialist party, amid a plethora of
small post-Communist groups.

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

FUNGHI PROTAGONISTI DELLA TAVOLA
AUTUNNALE PER GLI CHEF STELLATI

ROMA - Porcini, chiodini, ovuli, champignon, pioppini e 'mazze di tamburo'. Dal

Piemonte alla Sicilia, i funghi,
che siano grigliati, gratinati,
trifolati, cotti in umido o sottolio,

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

sono per gli chef più rinomati
l'ingrediente ideale di ogni piatto
della stagione grazie alla loro
capacità di adattarsi a diversi
sapori e ricette. Senza dimenticare l'aspetto salutare, poiché
è un alimento ricco di proteine,
fibre e minerali e povero di zucchero e grassi. È quanto emerge
da uno studio promosso dal Polli
Cooking Lab, l'osservatorio sulle
tendenze alimentari dell'azienda
toscana Fratelli Polli, attraverso
un monitoraggio web su oltre
100 fonti fra testate, magazine, portali, blog e community
lifestyle e su un pool di 30 chef
sull'alimento protagonista della
cucina autunnale.
"I funghi sono tra i
componenti più duttili della
nostra tradizione culinaria - afferma Manuela Polli, Communi(continua a pagina 6)
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FUNGHI PROTAGONISTI DELLA TAVOLA
AUTUNNALE PER GLI CHEF STELLATI
(Continua dalla pagina 5)
cation & Pr Manager di Fratelli
Polli - e per questo crediamo
che non possano mancare su una
tavola d'autunno caratterizzata
dai sapori del territorio. Dalle
Alpi agli Appennini, li si trovano
in grande quantità e, una volta
verificata la commestibilità, possono essere preparati in maniera
diversa, da sott'olio a cucinati in
padella. E' proprio il caso di dire,
fungo che hai, piatto che crei".
Dall'antico Egitto a oggi
La passione dei funghi affonda le sue radici ad almeno
6600 anni fa, quando venivano
considerati dagli Egizi piante
dell'immortalità e cibo da
riservare al Faraone. In Europa
i funghi ebbero grande fortuna
sia tra gli antichi greci, che
credevano crescessero dove Zeus

scagliava i propri fulmini, sia
tra i popoli celti, che pensavano
che i cerchi di funghi che a volte
crescono spontaneamente nei

prati fossero dovuti alle fate. E se
Ippocrate ne sconsigliava il con(continua a pagina 8)

OMS: "CIBI INSALUBRI", TORNA ALLARME PER RISOLUZIONE ONU

NEW YORK - Torna
all'Onu l'allarme su bollini e
tasse sui cosiddetti "cibi insalubri". Un gruppo di Paesi all'Oms,

Organizzazione mondiale della
sanità, hanno rilanciato a Ginevra il dibattito sugli alimenti "a
rischio". Un progetto di risoluzi-

one che "esorta gli Stati Membri
a adottare politiche fiscali e
regolatorie" e' stato presentato a
Ginevra dai sette Paesi della Foreign Policy and Global Initiative.
La bozza verrà discussa dall'Assemblea Generale
dell'Agenzia delle Nazioni Unite
a New York a partire dalla prossima settimana.
Progetto, che va in controtendenza con la Dichiarazione
politica adottata a fine settembre
al termine di un evento sulle
malattie non trasmissibili, è stato
presentato a Ginevra nel corso
di una riunione informativa dai
sette Paesi del "Foreign Policy
and Global Initiative" (Brasile,
Francia, Indonesia, Norvegia,
Senegal, Sudafrica e Thailandia).

MALTEMPO, DA 8 GIORNI
PESCHERECCI FERMI IN ITALIA

Niente pesce italiano a tavola
in questa settimana per colpa
dell'ondata di maltempo che sta
bloccando da otto giorni le attiv-

When former Governor Nelson Rockefeller signed
the bill in 1964 giving the new
bridge located at the narrows

between Brooklyn and Staten
Island, it contained a spelling
(Continued on page 8)

SIXTH ANNUAL AIAE BREAKFAST

During the sixth annual AIAE Breakfast Meeting,the
morning of Hofstra 26th Italian
Festival, the guests were welcomed but the beautiful Italian
music played by pianist Thomas

Haas.

Maestro Haas studied at
the Juliard School of Music with
the Principal percussionist. He
creates original compositions and
orchestrations. Photo by Tamara N.
CALL

718.767.8222

ità di tutti i pescherecci, sia nel
mar Adriatico che nel Tirreno.
(continua a pagina 8)

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

AFTER DECADES OF NEGLECT, VERRAZZANO
BRIDGE NAME IS FINALLY CORRECTED
photo and story by Joseph M. Calisi

September 10 Hoboken
December 15 Brooklyn
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AGRONOMI E FORESTALI, MALTEMPO HA
SPAZZATO VIA FILIERA DEL LEGNO

ROMA - Hanno lasciato
alle proprie spalle ingenti danni
gli eventi atmosferici eccezionali
di questi giorni. E' quanto sot-

tolinea, in una nota, il Consiglio
dell'Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali (Conaf).
"La situazione è grave

- afferma la presidente del Conaf
Sabrina Diamanti - in molte
aree italiane. Quest'ondata di
maltempo ha evidenziato nelle
città l'importanza di interventi di
professionisti, sia nella fase di
progettazione che di cura della
vegetazione nelle nostre città.
Sulle Alpi insieme alle popolazioni locali dobbiamo valutare le
conseguenze sulla filiera forestalegno, oltre che computare le ripercussioni di carattere ecologico,
ambientale e paesaggistico".
"È difficile fare una
conta dei danni arrecati alle foreste e agli abitati del Cadore, del
Trentino, dell'Alto Adige e della
montagna friulana, - chiarisce
Marco Bonavia, Consigliere
Conaf -. Passata la fase emergenziale e salvaguardate le popolazi-

ROBOTS CAN'T REPLACE HUMANS - ITALY FIRM

Rome - Robots can't
replace humans for nine out of
10 Italian firms in the first report
from the Italian association of
staff management (AIDP) and

Lablaw, carried out by the Doxa
research agency.
The report, titled Robots, Artificial Intelligence and
Work in Italy, will be presented.

MANTUA TOP FOR URBAN ECOSYSTEM - REPORT

(continua a pagina 8)

PARAPLEGICI TORNANO A CAMMINARE
CON UNA STIMOLAZIONE WIRELESS

Tre persone paraplegiche sono tornate a camminare
grazie a una nuova tecnica di
stimolazione elettrica del midollo
spinale che veicola gli impulsi in
modo ultra preciso attraverso un
impianto senza fili. Dopo alcuni
mesi di riabilitazione, i pazienti
sono riusciti a riconquistare il
controllo delle gambe paralizzate mantenendolo anche dopo lo

spegnimento dello stimolatore:
ora camminano autonomamente,
solo con l'aiuto delle stampelle
o del deambulatore. Il risultato
senza precedenti è pubblicato
in un doppio studio sulle riviste
Nature e Nature Neuroscience
dai ricercatori del Politecnico
federale (Epfl) e dell'Ospedale
universitario (Chuv) di Losanna.
Il successo del progetto,

chiamato Stimo(STImulation
Movement Overground), si deve
alla combinazione di stimolazione midollare e terapia fisica
eseguita con un supporto che
sorregge il peso del paziente. A
differenza di altre due recenti
sperimentazioni fatte negli Stati
Uniti, il nuovo protocollo ha permesso di ripristinare la funzione
neurologica mantenendola anche
quando la stimolazione elettrica
veniva spenta.
"I nostri risultati si basano su anni di ricerche condotte
sui modelli animali, che ci hanno
permesso di mimare in tempo
reale il modo con cui il cervello
attiva naturalmente il midollo
spinale", spiega il neuroscienziato Gregoire Courtine. "Tutti i
pazienti hanno ripreso a camminare nel giro di una settimana
usando un supporto per il peso
corporeo", aggiunge la neurochirurga Jocelyne Bloch, che ha
posizionato gli impianti per la
stimolazione nei tre pazienti.
"Ho capito subito che

Rome - Mantua has
the best urban environment
in Italy, according to the 25th
annual Ecosystem report from
environmental group Legambiente.
The Lombard city is
followed by Parma, Bolzano,

Trento and Cosenza.
Catania came last of
the 104 cities surveyed, followed by Agrigento, Massa,
Frosinone and Palermo.
Rome was 87th, Milan
23rd, Naples 89th, Palermo
100th and Turin 78th.

(continua a pagina 9)

CERIMONIA DI RICORDO E DI
PREGHIERA IN MEMORIA DEI CADUTI
ITALIANI DELLA GRANDE GUERRA A
FARMINGDALE di Alfonso Panico

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Nella foto di gruppo: Al centro il generale di divisione CC Gino
Micale, la vice console generale Silvia Limoncini e Pietro
Schettini, presidente d’Intesa delle Associazioni d’Arma circondati
dai presidenti delle associazioni d’arma ed i soci.
Sabato mattina presso
Guerra a Farmingdale.
il cimitero nazionale militare di
Alla cerimonia, organizFarmigdale si e’ tenuta la cerimo- zata dal Comitato d ‘Intesa delle
nia commemorativa in onore dei Associazioni d’Arma presieduta
caduti italiani sepolti nel cimitero
(continua a pagina 9)
e di tutti I caduti della Grande

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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FUNGHI PROTAGONISTI DELLA TAVOLA
AUTUNNALE PER GLI CHEF STELLATI

AFTER DECADES OF NEGLECT, VERRAZZANO
BRIDGE NAME IS FINALLY CORRECTED
photo and story by Joseph M. Calisi

(continua dalla pagina 6)

(Continued from page 6)
error that has stood in the craw
of Italian Americans ever since.
In 2018 New York Governor
Cuomo finally corrected this
error by spelling Verrazzano correctly adding the second ‘z’.
In a prepared statement, Governor Cuomo said,
"The Verrazzano Bridge is a vital
transportation artery for millions
of Staten Island and Brooklyn
residents. We are correcting
this decades-old misspelling
out of respect to the legacy of
the explorer and to New York's
heritage."
Many Italian Americans
view this incorrect spelling as an
indifference to their culture and
history that spans over 5 decades.
Giovanni da Verrazzano was
the Italian explorer that in 1524
discovered New York harbor
and amazingly charted the “New
World” that Christopher Columbus stumbled upon and discovered about 30 years earlier. These
explorations were all part of the
Renaissance era – the rebirth of
Europe out of the dark Middle
age period.
The name correction of
the Verrazzano-Narrows Bridge
was pooh-poohed by many citing

sumo, ritenendo troppo pericoloso rischiare di ingerire funghi
velenosi, fu Teofrasto circa 300
anni dopo a cercare di classificarli per primo, dividendoli per
forma e cercando di chiarirne la
commestibilità. Questo perché
già nel lontano passato i funghi
erano considerati “la carne dei
poveri”, sostitutiva di quella
vera, molto costosa e spesso

inaccessibile ai più.
Oggi sono molto apprezzati in cucina, grazie al loro
sapore che si accompagna più
o meno facilmente con tutti gli
alimenti, permettendo allo chef
di sbizzarrirsi ai fornelli.
Non solo buoni
Dal punto di vista nutrizionale,
poiché contengono circa il 90%
di acqua, al loro interno si trovano sali minerali, proteine e vitamine. In particolare vitamina A
(Cantharellus cibarius - Amanita

caesarea), vitamina C (Fistulina
epatica), vitamine B, D, PP e K
in diverse specie. Ottima fonte di
fibre, non contengono colesterolo
e sono capaci di ridurre i grassi
cattivi circolanti nell'organismo.
I funghi sono anche ritenuti da
secoli come un vero e proprio
antibiotico naturale e vengono
indicati dalla medicina non
convenzionale come un alimento
prezioso da assumere durante il
cambio di stagione per proteggersi da i malanni autunnali.

MALTEMPO, DA 8 GIORNI PESCHERECCI FERMI IN ITALIA
(continua dalla pagina 6)
Raffiche di vento, trombe d'aria e
tempeste d'acqua hanno costretto
le imbarcazioni, con tanto di
ordinanze, a non uscire dai porti
e quindi a non poter rifornire i
mercati di pesce. Una situazione
di allerta che si sta protraendo in
molte marinerie ancora in queste
ore. Lo fa sapere l'Alleanza Pesca, che ha iniziato a quantificare
i danni non solo alle strutture
e alle imbarcazioni, ma anche
e sopratutto al mancato reddito
delle vendite.
La stima a oggi
potrebbe essere non meno di 5
milioni di euro. In Veneto, oltre
allo stop imposto ai pescherecci
per il maltempo, si temono
forti perdite per la mitilicoltura.
Diversi impianti off shore (in
mare aperto), risultano compromessi, se non annientati, dalla

violenza del mare e dal vento.
Danni ingenti anche alle cavane
dei pescatori che si trovano sulla
Sacca di Scardovari in provincia di Rovigo; dieci sono state
inghiottite dall'acqua con tutte le
attrezzature per la pesca.
Dura stangata per il settore anche in Liguria, dove sono
state colpite tutte le marinerie da
Lerici alla Spezia, Rapallo e il
Golfo del Tigullio, Genova Quinto e Genova Boccadasse, Savona,
Spotorno e Alassio. Secondo la
Coldiretti Liguria la violentissima tempesta ha investito anche
in questa zona la mitilicoltura
spezzina, con ingenti danni agli
stabilimenti a terra, alle attrezzature e alle imbarcazioni. La piccola pesca, da levante a ponente,
conta la perdita di numerose
imbarcazioni, compresi i piccoli
pescherecci che effettuano la
pesca a strascico. La Coldiretti
Liguria ha fatto sapere di aver
già predisposto una richiesta

all'Ente Regione e agli organi
competenti per l'immediato
riconoscimento della calamità
naturale in tutto il territorio e
la conseguente attivazione del
fondo di solidarietà.
Nelle regioni centrali Federpesca segnala
l'interramento dei fondali in
Toscana all'imboccatura dei porti
di Castiglione della Pescaia e di
Livorno, che causeranno enormi
difficoltà per la ripresa delle
normali attività di pesca.
Passando al Lazio,
nell'area di Terracina non si sono
verificati particolari danni alle
imbarcazioni, costrette ancora
a rimanere in porto, mentre a
Fiumicino è emergenza rifiuti. Le
violente mareggiate degli ultimi
giorni hanno portato tonnellate di spazzatura, invadendo le
scogliere nei pressi della foce del
Tevere, oltre che la zona demaniale del vecchio faro e tratti di
litorale a nord di Fiumicino.

AGRONOMI E FORESTALI, MALTEMPO HA SPAZZATO VIA FILIERA DEL LEGNO
(continua dalla pagina 7)
oni, dopo sarà possibile calcolare
gli effetti sulle economie locali
nel medio e lungo periodo, sia
per il turismo che per i bilanci
degli enti montani che contavano
sugli introiti del legname".
A tentare una stima
dei danni è Pefc Italia: in un
giorno sono stati abbattuti tanti
alberi quanti se ne abbattono in

tutta Italia in un anno di attività
selvicolturale, per una quantità
di circa otto milioni di metri
cubi di legno. Il solo Trentino
(Val di Fiemme, Val di Fassa)
ne ha persi 1,5 milioni, quantità
di poco inferiori in Alto Adige;
stessa situazione in Veneto
(Altopiano di Asiago, Feltrino,
Agordino, Comelico) e in Friuli
Venezia Giulia (Carnia, Dolomiti
Friulane, Cansiglio). Soprat-

tutto abeti rossi, ma anche abeti
bianchi e faggi, a seconda delle
zone; e centinaia di chilometri di
strade forestali da risistemare.
Secondo Antonio
Brunori, segretario generale di
PEFC Italia, "ci vorranno 100
anni per ripristinare questo prezioso habitat montano".
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the cost of making new signage
as unnecessary.
While many have campaigned in
past years (including myself), its
final impetus was spearheaded
by a Brooklyn college student
named Robert Nash. He called
it a travesty when he got over
2,000 signatures on an online
petition.
Italian American
Museum Founder and President
Joseph V. Scelsa said that he.
"... understands there's a cost
involved but over time that cost
is minuscule compared to the
psychological and emotional effect on people. It's important that
we make it up in this country,
not only for Italian names but all
names."
Once the bill was
drafted in Albany by State Sen.
Martin J. Golden and others to
co-sponsored it, the measure hit
a roadblock. Nicole Malliotakis
of the NY State Assembly that
represents parts of Staten Island
and Brooklyn, balked at the
$350,000 cost of having to spend
money to reflect the 96 updated
bridge name. A deal was then
reached where the name on the
signage would be “at no cost to
the taxpayers” as part of a sign
maintenance interval.

BOLSONARO “BRAGGING”, I'M
PROTECTED SAYS BATTISTI

Rome - New Brazilian President Jair Bolsonaro is
"only bragging" in saying he can
extradited former leftist terrorist
Cesare Battisti to Italy, Battisti said Wednesday, saying "I
am protected" by the Brazilian
justice system.
"Bolsonaro can say
what he wants, I'm protected by
the Supreme Court. His are just

words, empty bragging. He can't
do anything, there is justice,"
said the former terrorist.
Battisti said he was "absolutely not worried" by Bolsonaro's promise to Interior Minister
Matteo Salvini.
"I don't think Bolsonaro
is interested in creating discord
(Continued on page 10)

PARAPLEGICI TORNANO A CAMMINARE
CON UNA STIMOLAZIONE WIRELESS
(continua dalla pagina 7)
eravamo sulla strada giusta".
L'eccezionalità del risultato
è sottolineata anche da Chet
Moritz, esperto di riabilitazione
dell'Università di Washington,
che nel suo articolo di commento
su Nature Neuroscience scrive:

"il fatto che il controllo dei movimenti venga mantenuto anche
dopo la stimolazione suggerisce
che questa stimolazione combinata con la riabilitazione aiuti
davvero a guidare la plasticità e
la guarigione del sistema nervoso
attorno alla lesione". Secondo
Moritz, il futuro per il trattamento delle lesioni spinali si fa

sempre più luminoso. "Grazie al
duro lavoro e ai piccoli progressi
di coraggiosi partecipanti impegnati in laboratorio - conclude
l'esperto - il campo delle lesioni
spinali è pronto a fare un grande
passo avanti nel trattamento di
quella che fino a poco tempo fa
veniva considerata una paralisi
incurabile".

BOLSONARO “BRAGGING”, I'M
PROTECTED SAYS BATTISTI
(Continued from page 8)
between the judicial power and
the executive...I have no problems".
Battisti added that he
had not been trying to escape
in going to Sao Paulo to see his
lawyers and was going back
home.

In a series of messages to ANSA's Sao Paulo
office, Tamasauskas said that
after Tuesday's meeting Battisti
"told me he was going to visit
some friends and then go back
to Cananeia, without giving me
a precise date". Turin daily La
Stampa reported Wednesday
that Battisti has been missing in

CERIMONIA DI RICORDO E DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI CADUTI
ITALIANI DELLA GRANDE GUERRA A FARMINGDALE di Alfonso Panico
(Continua dalla pagina 7)
dal coordinatore Pietro Schettini, erano presenti le massime
autorita’ italiane a New York,
la vice console generale dott.
ssa Silvia Limoncini, il generale
di divisione CC Gino Micale,
consigliere militare alla Missione
Permanente d’Italia all’ONU e
il il vice consigliere colonnello
Luigi Viel.
Con Pietro Schettini,
presidente del Comitato d”Intesa
e presidente dell’Associazione

Aeronautica, presenti anche Tony Ferri, presidente
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri; Nino Vario, presidente dell’ Associazione Marinai; Luigi Covati, presidente
dell’Associazione Alpini e i soci
delle rispettive associazioni
Durante la cerimonia hanno
preso la parola il presidente
Pietro Schettini, la vice console
generale Silvia Limoncini e il
generale Gino Micale che hanno
reso omaggio ai 54 prigionieri
italiani e hanno rievocato alcuni
momenti relativi alla guerra e ai
sacrifici dei nostri soldati.
Dopo gli iinterventi i

presenti si sono uniti in preghiera
durante la Santa Messa celebrata
da Padre Barozzi, che ha poi
benedetto le tombe dei caduti.
Nel cimitero di Farmingdale
ci sono le tombe di 54 italiani,
mentre i resti dei 36 prigionieri
di guerra italiani ignoti sono
sepolti in una fossa comune. I
soldati defunti erano a bordo di
una nave britannica in rotta da
nordest a nordovest dell’ Algeria,
colpita da un siluro. La maggior
parte dei prigionieri che si trovavano nelle stive rimasero feriti,
uccisi o annegati. I resti delle
vittime furono recuperati quando
la nave torno’ negli Stati Uniti.

PESARE POCO O TROPPO RUBA QUATTRO ANNI DI VITA

Essere sovrappeso o
obesi o, al contrario, troppo
magri, aumenta il rischio di
molte malattie mortali, accorciando l'aspettativa di vita di
quattro anni. A quantificare il
gap tra chi ha un indice di massa
corporea (Bmi) 'normale', in
generale tra 21 e 25, e chi è al di
fuori di questo range, è stato uno
studio coordinato dalla London
School of Hygiene e pubblicato
da Lancet Diabetes and Endocrinology.
La ricerca ha coinvolto
oltre 3,6 milioni di persone in
Gran Bretagna, di cui sono
state studiate le cartelle cliniche
elettroniche compilate dai medici
di base, tenendo conto anche di
altri fattori potenzialmente pericolosi, come il fumo o patologie
preesistenti.
Per le persone obese,
ovvero con un indice calcolato
superiore a 30, l'aspettativa di
vita è risultata minore di 4,2 anni
per gli uomini e 3,5 per le donne,
soprattutto per tumori e malattie
cardiovascolari, ma anche per
molte altre patologie potenzialmente fatali, da quelle respiratorie al diabete. Per chi è sottopeso
invece, la riduzione è risultata di
4,3 anni per gli uomini e 4,5 per
le donne, a causa di una serie di
patologie diverse, dall'Alzheimer
(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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Battisti travelled to
Sao Paulo to meet his lawyers
Tuesday and will return to the
Carijo district of Cananeia where
he lives in the coming days, his
lawyer Igor Tamasauskas told
ANSA earlier Wednesday.
The lawyer was responding to media reports that
the former terrorist had done a
bunk.

Brazil since the election of Bolsonaro, who has vowed to return
him to Italy.
"Nobody has seen him
since last Monday", the paper reported, saying Battisti could have
left his home after the election of
Bolsonaro, a far-right politician
(Continued on page 10)

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

PESARE POCO O TROPPO RUBA QUATTRO ANNI DI VITA
(continua dalla pagina 9)
al suicidio.
"Questo legame però
- precisano gli autori - potrebbe
essere il risultato del fatto che la
perdita di peso è un sintomo per
molte malattie".
Il rischio, sottolinea lo
studio, aumenta all'aumentare del
peso. Per le malattie cardiovascolari ad esempio, la probabilità
minore di morte è con un Bmi
di 25, e aumenta del 29% per
ogni cinque punti di aumento.
Per quanto riguarda il rischio di

tumore invece, l'indice di massa
corporea a cui è minimo è 21,
con un aumento del rischio del
13% per ogni 5 punti di aumento.
"L'indice di massa
corporea è uno degli indicatori
principali di salute - commenta
Krishnan Bhaskaran, l'autore
principale -.
Sappiamo che è legato
al rischio di morte in generale,
ma non c'erano state molte
ricerche sul legame con le cause
specifiche.
Ora abbiamo colmato
la lacuna, aiutando così ricerca-

tori, pazienti e medici a capire
meglio come l'essere sottopeso
e il peso in eccesso possano essere associati a problemi come il
cancro, le malattie respiratorie o
del fegato".
I risultati suonano come
un campanello d'allarme per tutti
i paesi, Italia compresa, che hanno un'alta prevalenza di persone
sovrappeso o obese. Secondo gli
ultimi dati del rapporto Osservasalute, più di un terzo della
popolazione adulta (35,3%) è in
sovrappeso, mentre una persona
su dieci è obesa (9,8%).

BANCHE: ITALIANE SUPERANO STRESS TEST EBA

Le banche italiane superano
l'esame dello Stress test dell'Eba,
l'autorità bancaria europea,
che ha valutato come reagirebbero Unicredit, Intesa Sanpaolo,
Banco Bpm e Ubi in caso di
situazione economica e finanziaria particolarmente difficile.
L'istituto risultato più solido è
Intesa. Prendendo l'8% come

ipotetica soglia minima di riferimento per il coefficiente patrimoniale, per Intesa Sanpaolo, in
caso di scenario avverso il valore
al 2020 è indicato al 10,40% (al
10,80% nel 2018, al 10,64% nel
2019), per Unicredit al 9,34%
(al 10,31% nel 2018, al 9,58%
nel 2019), per Bpm all'8,47%
(al 9,93% nel 2018, al 9,40%

nel 2019) e per Ubi (Unione di
Banche Italiane) all'8,32% (al
9,76% nel 2018, al 9,25% nel
2019). I quattro istituti si piazzano così tutti davanti a Deutsche
Bank, 'ferma' all'8,14%.
Il ministro dell'Economia e
delle Finanze, Giovanni Tria,
prende atto con soddisfazione
dell'esito degli stress test condotti
dall'Autorità bancaria europea
(EBA) sullo stato di salute del
sistema bancario italiano.
Per le quattro banche
italiane incluse nel campione la
riduzione media ponderata del
CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un
risultato in linea con quello medio del complesso delle banche
dell'SSM (meccanismo unico
vigilanza) incluse nel campione
e con la media totale EBA". Lo
afferma la Banca d'Italia che
ricorda come "nel complesso le
banche europee hanno mostrato
una buona capacità di tenuta". "I
risultati confermano il generale
rafforzamento della solidità del
sistema bancario europeo

BOLSONARO “BRAGGING”, I'M PROTECTED SAYS BATTISTI
(Continued from page 9)
who has promised to extradite
Battisti.
Battisti is wanted to
serve out several life sentences
for murders in the so-called
'Years of Lead' of leftist and
rightist terrorism.
The Turin daily quoted
some of Battisti's neighbors as
saying that they last saw him on
Sunday.
"He was very angry
and concerned", according to
witnesses interviewed by La
Stampa at a bar near his home in
the residential district of Carijo,
close to downtown Cananeia.
Battisti was reportedly
finishing to refurbish his home,
where he had moved in April.
Another friend was
quoted by La Stampa as saying

that Battisti wanted to "face the
consequences" and that he is
"tired of fleeing".
Battisti, whose extradition was formerly halted by
ex-president Luis Ignacio Lula
da Silva, has always denied committing murder.
The director of the
tribunal of Cananeia, Anderson
Nascimento, said Battisti is free
to move in Brazil as there is no
measure against his free circulation.
Milan daily Il Giornale
also reported local police sources
as confirming that Battisti has
left the area.
Italian Deputy Premier
and Interior Minister Matteo
Salvini said he was ready to go
to Brazil and get Battisti if Bolsonaro decided to extradite him
to Italy as promised.

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.

UE: I PAESI DEL NORD AVVERTONO
L'ITALIA, STRETTA SUL FONDO SALVA STATI

Riformare l'eurozona
con una stretta sul fondo Salva
Stati ed una maggiore respon-

sabilità dei singoli stati sulle
perdite. E' quanto hanno messo
nero su bianco in un 'paper' i

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

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

ministri delle Finanze di 10 Paesi
nordici europei (Danimarca,
Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Svezia, Olanda,
Slovacchia e Repubblica Ceca)
della 'neo-lega anseatica'. Secondo il quotidiano olandese De
Volkskrant si tratterebbe di un
"forte avvertimento all'Italia: gli
investitori in titoli di stato italiani
potrebbero perdere i loro soldi".
I 10 Paesi della 'neolega anseatica' sono convinti che
il "fondo SalvaStati debba essere
adeguatamente attrezzato" e
avere per questo "pieno accesso"
alle informazioni dei bilanci pubblici degli stati. Tali Paesi, chiedono politiche fiscali prudenti e
sostengono "il ruolo rafforzato
dell'Esm, come istituzione intergovernativa responsabile dei suoi
azionisti. Il suo ruolo principale
dovrebbe rimanere il finanziatore
di ultima istanza per gli Stati".
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ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE
HOTEL –ALBERGO
I booked a room in the name of …….
Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room.
Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
Dov’e’ la palestra?

S&P CONFERMA RATING ITALIA, DI MAIO : “ANDIAMO AVANTI” SICILIAN TOWNS SPAR OVER PASTRY

"Io non ho litigato
con Draghi. Ho solo espresso
un parere, come lui esprime i
suoi. E credo che questo sia un
Paese libero in cui tutti possiamo
esprimere la nostra opinione". Lo
ha detto Luigi Di Maio a margine
di un sopralluogo a Paternò, col
capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli,
prima tappa di incontri in paesi
del Catanese, dell'Ennese e del
Siracusano colpiti dal terremoto
e dall'alluvione delle settimane
scorse.
"Standard and Poor's
non ci ha declassati. Siccome
bisogna leggere il negativo anche
dove non c'e, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece
deve essere ben chiara una cosa:
questo Governo non arretra, si
farà il reddito di cittadinanza, si
farà la pensione di cittadinanza, si
farà la quota 100 per mandare in
pensione le persone" ribadisce il
ministro dello Sviluppo economico.
La parola d'ordine
dunque è tranquillizzare i mercati.
Come? "Dicendo che non usciamo dall'euro. Perché tutti si sono
convinti, a causa di una narrazione sbagliata che qualcuno ha voluto fare, e non noi del governo,
che l'Italia voglia uscire dall'euro
e dall'Europa. Noi non soltanto ci
stiamo bene, ma tra alcuni mesi
si vota per le europee e quindi
l'Europa diventa di nuovo quella
dei cittadini". "Io sono sicuro che
a livello europeo - ha aggiunto Di
Maio - tutti i cittadini provocheranno una scossa forte, politica,
per mandare a casa questa classe
dirigente che in questi anni ha
tagliato la nostra sanità, le nostre
pensioni, il welfare ed i servizi ai
Comuni, con il debito pubblico

che è perfino aumentato".
Rating confermato ma
outlook negativo. Il verdetto
dell' agenzia Standard & Poor's
sulla sostenibilità finanziaria del
sistema italiano arriva alle dieci
di sera e suona come un campanello di allarme, materializzando i
timori di un percorso sempre più
a ostacoli per il governo italiano
alle prese con la presentazione
della legge di bilancio.
"Il piano economico del
governo - fa sapere S&P - rischia
di indebolire la performance di
crescita dell'Italia". Nel mirino
anche la riforma delle pensioni,
che rappresenta "una minaccia
ai conti pubblici". Per ora però
il declassamento non c'è, mantenendo l'Italia a due lunghezze
di distanza dal livello 'spazzatura'
(BBB).
Il nuovo test è atteso
per lunedì, alla riapertura dei mercati, quando gli occhi saranno di
nuovo sullo spread e la tenuta dei
bancari. "S&P lascia invariato il
suo rating. Riteniamo che questo
giudizio sia corretto alla luce
della solidità economica del
Paese: l'Italia è la 7/a potenza industriale al mondo e la 2/a manifattura Ue. La competitività delle
imprese ci permette di avere un
surplus commerciale consistente
e il risparmio delle famiglie è
solido. Sulla decisione di portare
in negativo l'outlook e su alcuni
giudizi negativi sulla manovra
economica, siamo fiduciosi che
mercati e istituzioni internazionali
comprenderanno la bontà delle
nostre misure".
Tutto un "film già visto",
commenta Matteo Salvini che assicura che in Italia non salteranno
"né banche né imprese".
ECCO LE PAGELLE
DELL'ITALIA - E poco dopo,
su Twitter, Luigi Di Maio assicura che il governo è pronto
ad andare avanti: "chi aspettava
Standard&Poor's per continuare a
remare contro il governo oggi ha
avuto una brutta sorpresa".
Fatto sta che per
l’agenzia di rating Usa le stime
del governo non tornano: la

crescita, sostengono gli analisti
americani, viene rivista al ribasso
(1,1%) e il deficit è più alto di
quello messo nero su bianco da
Roma e pari al 2,7%. Dopo giorni
in cui i due vicepremier hanno
sostenuto ripetutamente di non
essere disponibili a cambiare
manovra e strategia in politica
economia, non è però detto che
non diventi più forte la posizione
di chi sostiene la necessità di
qualche ritocco, con un occhio
in particolare alle banche che
potrebbero subire più di altri il
peso del differenziale fra i Btp e i
Bund. La partita certo resta complicata, anche per i toni accesi
scelti dagli alleati. Solo poche ore
prima della valutazione negativa
di S&P, Luigi DI Maio aveva
infatti assicurato di non temere le
agenzie di rating. Ma non solo.
Il leader pentastellato sceglie
anche di andare allo scontro con il
governatore della Banca centrale
europea Mario Draghi, che ha
messo in guardia dalle ricadute
dell’innalzamento dello spread
proprio sugli istituti di credito.
“Siamo in un momento in cui
bisogna tifare Italia - osserva - e
mi meraviglio che un italiano si
metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”.
Riescono a mostrare “molto più
rispetto” addirittura i ministri
tedeschi, è la chiosa.
Vero è che gli istituti
bancari sono da giorni al centro
di riflessioni da parte del governo, dove si registrano spesso
anche approcci diversi fra gli
alleati. L’Italia è pronta a tirare
su un muro difensivo, “costi quel
che costi”, è la tesi di Matteo
Salvini. “Nessuna banca salterà.
Se qualcuno pensa - prosegue il
leader della Lega - di speculare
sulla pelle dei risparmiatori e
degli italiani, sappia che c’è un
governo e c’è un paese pronto a
difendere le sue imprese, le sue
banche e la sua economia”. Ma
questo, aveva puntualizzato un
paio di ore prima l’altro vicepremier (Di Maio), “non significa
prendere soldi dagli italiani”.
Qualsiasi intervento che ricadesse
in qualche modo sui risparmiatori
sarebbe d’altro canto difficile
da giustificare per il governo
giallo-verde che della loro
difesa ha fatto una bandiera. Una
strada possibile, secondo Salvini,
potrebbe essere allora proprio
quella delle fusioni: “se ci sono
le condizioni economiche, perché
no?”, osserva il leader della Lega.
Intanto Roma continua a essere
alle prese anche con Bruxelles,
che in settimana ha bocciato la
manovra: anche su questo fronte
non si registra al momento alcuna
volontà di cambiare rotta ma il
confronto resta aperto, fa sapere il
presidente della Commissione Ue,
Jean-Claude Juncker.

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

Palermo - Two Sicilian
towns are sparring over a local
delicacy, a pastry called Sfoglio
delle Madonie.
One town, Petralia Soprana, has irked the other, Polizzi
Generosa, by slapping the "DeCo"

local-quality label on the sweet, a
cake with tuma cheese, chocolate
and cinnamon filling.
Polizzi is threatening to
go to court unless Petralia removes
the offending label from the traditional Sicilian culinary glory.

LIGURIA AND VENETO MOP UP AFTER STORMS

Rome - The northern
regions of Liguria and Veneto
were mopping up after a wave
of storms that caused millions of
euros in damage.
Veneto Governor Luca
Zaia said "the storms have caused
a billion euros worth of damage".
Culture ministry experts
began to inspect suspected
damage to the mosaic flooring

of St Mark's Basilica in Venice,
submerged by an unusually high
'acqua alta'.
The situation was similar across Italy in Liguria, where
hundreds of yachts were smashed
to bits at Rapallo marina Tuesday.
In Tuscany the first half
a million euros was earmarked
for relief.

TRIPPA ALLA ROMANA
INGREDIENTI

1.2 gr di trippa pulita, sugo di trippa, salsa di pomodori,
cipolla, menta romana, chiodi di garofano,
basilico, sedano, carote, lauro,
formaggio pecorino e parmigiano grattugiati, sale e pepe

INGREDIENTS

2 1/2 lb of clean tripe, Tripe sauce, tomato sauce, onion,
spearmint, cloves, basil, celery, carrots, bay leaves,
grated parmesan and pecorino cheese, salt and pepper

PREPARAZIONE

In una pentola contenente acqua salata mettere a lessare la
trippa insieme con una cipolla, qualche chiodo di garofano,
una foglia di lauro, due coste di sedano, una carota e due
rametti di menta romana. poi tagliare la trippa a listarelle
lunghe 5-6 cm. in un tegame possibilmente di coccio,
preparare un soffritto con olio di oliva, un trito di odori
(sedano, menta, carota) e una noce di burro aggiungendovi
poi la trippa insieme con un in una pentola contenente acqua
salata mettere a lessare la trippa insieme con una cipolla,
qualche chiodo di garofano, una foglia di lauro, due coste di
sedano, una carota e due rametti di menta romana. poi
tagliare la trippa a listarelle lunghe 5-6 cm. in un tegame
possibilmente di coccio, preparare un soffritto con olio di
oliva, un trito di odori (sedano, menta, carota) e una noce di
burro aggiungendovi poi la trippa insieme con un bicchiere di
vino bianco secco. quando questo sarà evaporato unirvi due
cucchiai di salsa di concentrato di pomodoro, sale e pepe a
piacere e cuocere lentamente. durante la cottura aggiungere
di tanto in tanto sugo di carne preparato precedentemente.
servire la trippa accompagnandola, a seconda dei gusti, con
del pecorino o parmigiano grattugiato.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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In a saucepan of salted water boil the tripe sauté together
with an onion, some cloves, a bay leaf, two stalks of celery, a
carrot and two sprigs of spearmint. Then cut the tripe into
strips 5-6 cm long. Possibly in an earthenware pan, sauté olive
oil, chopped herbs (celery, mint, carrot) and a knob of butter
then add the tripe along with a glass of dry white wine. When
steamed add two tablespoons of tomato sauce, salt and pepper
to taste and cook slowly. During cooking add from time to
time previously prepared sauce then serve tripe, according to
taste, with pecorino or parmesan cheese.

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

RONALDO, "STIMA, AFFETTO E GRANDE JUVE" GIRO: 2019 COURSE UNVEILED
"Stima, affetto, vittoria!
Grande Juve". E' il riassunto
della serata di Cristiano Ronaldo, senza gol ma con l'assist
del 3-1 bianconero sul Cagliari e
l'ennesimo attestato di stima, la
consegna, da parte del presidente
Andrea Agnelli, della maglia
celebrativa per i 400 gol realizzati dal campione portoghese in
tre delle principali leghe europee
(Premier, Liga e Serie A).
CR7 ha postato sui suoi
canali social le foto della serata
all'Allianz Stadium, tra la "stima"
reciproca con Agnelli, "affetto"
da parte dei tifosi e naturalmente
la "vittoria" per 3-1 sul Cagliari
che ha riportato i bianconeri a +6
su Napoli e Inter.

PALLAVOLO, ADDIO A SARA ANZANELLO
E' morta, a 38 anni,

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

Arrival

1
2
3
4

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

-5:00 PM

4
6
5
7

Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas

8

Miami, Florida

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

Departure
5:00 PM
-1:00 AM

7:00 AM
-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

7:00 PM
-2:00 PM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

Sara Anzanello, tra le pallavoliste azzurre più apprezzate e vincenti degli ultimi 20
anni: con la maglia della nazionale aveva vinto il mondiale
del 2002.
Tanti si successi di
Sara Anzanello: all'Agil Volley,
poi Asystel, legò gran parte
della sua carriera, conquistando una Coppa Italia, due
Supercoppe Italiane, una
Coppa CEV e due Top Teams
Cup. Nel 2009 passò a Villa
Cortese, dove vinse due Coppe
Italia e raggiunse per due volte
la Finale Scudetto.
Nel 2011-12 si trasferì
in Azerbaigian, nell'Azerrail
Baku. Con la Nazionale Anzanello fece parte della squadra
che vinse i Mondiali nel 2002,
quindi partecipò ai successi in
Coppa del Mondo nel 2007 e
nel 2011.
Nel 2013 ha subito
il trapianto di fegato dopo
un'epatite fulminante. Nel
2015 tornò alla pallavolo,
prima come team manager del
Club Italia, quindi in campo
con la formazione di B1
dell'Igor Volley Novara. Sara
Anzanello sarà ricordata su
tutti i campi con un minuto di
raccoglimento.

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.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Rome - The 2019 Giro
d'Italia will start Saturday May 11
in Bologna and end in Verona on
June 2, organisers said Wednesday.
The 102nd round-Italy
race, the world's second greatest
tour after the Tour de France, will
have 21 stages and run for a total
of 3,518.5 km, La Gazzetta dello
Sport said.
Unlike several recent
editions it will be run almost
exclusively in Italy, with only one

stage outside the country, in San
Marino, and will feature three
time trials and five steep mountain stages, including legendary
peaks Gavia and Mortirolo.
The grand finale will
be at the sumptuous location of
the ancient Roman amphitheatre
in Verona.
The sixth stage will
arrive at San Giovanni Rotondo,
dear to Saint Padre Pio.
Last year's Giro was
won by Chris Froome.

INSCRIPTION SUGGESTS POMPEII
ERUPTION IN OCT, NOT AUG

Naples - A charcoal
inscription uncovered during new
excavations at Pompeii backs the
theory that the Mount Vesuvius
eruption that destroyed the ancient
Roman city took place in October of
79 AD, not August. The inscription is
dated the 16th day before the calends
of November - i.e. October 17.

It is the latest in a series
of important finds made during
recent excavations of the Regio V
section of Pompeii.
"It is an extraordinary
discovery," Culture Minister Alberto Bonisoli. "The new excavations demonstrate the exceptional
skill of our country".

