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MALTEMPO SULL'ITALIA: PIOGGIA E COLUMBUS COALITION MEETING AT CCF
NEVICATE ANCHE SU EMILIA E TOSCANA

Il maltempo ha
raggiunto l'Italia, con
un sensibile calo delle
temperature, piogge e forte
vento, nevicate intense a
quote collinari al Nord e
anche su Emilia-Romagna
e Toscana.
Per le precipitazioni nevose in atto

sull'Appennino Tosco Emiliano, Rete Ferroviaria
Italiana ha attivato il 'Piano
Neve e Gelo'. La neve
è caduta, a buon ritmo,
anche a Bologna.
Si è limitata a portare
sul Piemonte solo veloci
precipitazioni, seguite dai
venti di foehn con il ritorno

del sereno, la perturbazione che in queste ore
imperversa sull'Appennino
centrale con nevicate anche a bassa quota. In picchiata le temperature, sotto
lo zero anche in Piemonte.
A Capanna Margherita,
(continua a pagina 2)

Pictured at the Columbus Citizens Foundation (CCF) addressing the Columbus
Coalition, which is made up on many Italian Organizations, is CCF President
Angelo Vivolo. John Fratta, Chair of the NYS Commission for Social Justice and
Philip Foglia, a founder of the Italian Anerican Legal Defense and Higher Education
Fund are standing to the right of President Vivolo. Photo by Dr. Joseph Scelsa.
(Continued on page 2).

ITALY HIT BY RAIN, WIND, COLD

PENSIONI, GENTILONI: 'PROPOSTE IN 7
PUNTI, COSTO 300 MILIONI'. VERSO OK A
46MILA DOMANDE APE SOCIALE-PRECOCI

Il Governo ha
proposto ai sindacati un
intervento sulla previdenza
in "sette punti" per un
costo complessivo di 300

milioni. Lo avrebbe detto
il premier, secondo quanto
riferito da partecipanti alla
riunione a Palazzo Chigi.
Sarebbero riutilizzati nel

sistema previdenziale
le risorse non spese per
l'Ape sociale e l'anticipo
(continua a pagina 2)

Rome - A wave
of bad weather is battering
Italy from North to South.
Winds of up to 100km/h
were registered on the
coast of Trieste and intense
gusts are also blowing in
Trentino, Veneto and the
province of Rome.

   
The wind blow
over a tree that hit a parked
car in the capital.
   
Snow fell on the
Appennines in Tuscany
and Emilia-Romagna,
prompting the rail operator
to launch a special plan.
 	
Snow flakes fell

in Bologna too and temperatures were close to zero in
Turin. Intense winds also
hit Sardinia, while a boat
sank in rough waters in the
regional capital of Cagliari. The weather disrupted
sea links to the islands of
Capri and Elba.

MALTEMPO SULL'ITALIA: PIOGGIA E
NEVICATE ANCHE SU EMILIA E TOSCANA
(continua dalla pagina 1)
il rifugio più alto d'Europa sul
Monte Rosa, il termometro è
sceso a -28,9 gradi.
Neve sopra i mille metri e forte
vento, con raffiche fino ai 100
km all'ora nel fondovalle: questa
la situazione meteo in Trentino.
Se in quota c'è stato un brusco
abbassamento delle temperature, con valori minimi sotto lo
zero, nel fondovalle, per effetto
del foehn, le minime sono in
aumento.
Pioggia e vento stanno
imperversando anche sul Veneto.
A Venezia la marea ha toccato
una massima di 81 cm mentre a
Chioggia è giunta fino a 121 cm.
La neve scenderà a quota 500700 metri.
Temporali e bora sulla
costa triestina, con raffiche fino
a cento km/h; neve in Carnia a
partire dai 500-600 metri; una
casa parzialmente scoperchiata
dal vento in Friuli, a Malnisio di
Montereale Valcellina (Pordenone). Le nevicate dovrebbero
raggiungere anche la zona del
Carso triestino, a partire dai 300
metri di quota.
Alberi sono caduti su
alcune auto a Roma, colpita dal
vento forte. In particolare un trat-

to di viale Parioli è stato chiuso
al traffico fino alle 8.30 per un
albero finito su una macchina
in sosta. Traffico rallentato in
diversi punti della città, fino al litorale, per alberi o rami caduti in
strada. A Maccarese sono caduti
due grossi rami, uno e' finito su
una vettura, danneggiandola. Un
albero e' caduto anche ad Ostia.
Desta apprensione tra i balneari
la forte mareggiata, soprattutto
nei tratti di costa da tempo alle
prese con l'erosione.
Il maltempo sta creando problemi ai collegamenti
con Capri: solo le navi Caremar
assicurano le corse tra Napoli,
Sorrento e l'isola, mentre le linee
veloci sono state sospese.
I fenomeni meteo
potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.
Sulla base dei fenomeni previsti
è stata valutata allerta gialla in
Emilia Romagna sulla pianura
emiliana centrale e orientale e
sulla costa del Ferrarese, sulle
Marche centro settentrionali, in
Friuli Venezia Giulia sul Bacino di Levante-Carso, su tutta
la Campania, in Calabria sul
Versante Tirrenico Centrale e
Settentrionale e sulla Basilicata
occidentale.
Pioggia e vento stanno

imperversando sul Veneto. A
Venezia la marea ha toccato,
alle 6.21, una massima di 81 cm
mentre a Chioggia, alle 6.45, è
giunta fino a 121 cm. Le previsioni del Centro Maree indicano
per le 19.40 una punta massima
di 60 cm. Il resto della regione è
interessato da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio
o di occasionale temporale; dalle
ore centrali il fenomeno andrà in
diradamento. Il limite della neve
sarà in calo fino a 500-700 metri
e temporaneamente anche più in
basso, specie durante i rovesci,
quando non si esclude qualche
fiocco di neve misto alla pioggia
anche in pianura. In alcune province, come quella di Venezia, la
pioggia è stata accompagnata da
forti raffiche di vento. Molti gli
interventi dei dei vigili del fuoco
impegnati per lo più per la caduta
di alberi.
Il maltempo, con forte
vento di maestrale, ha colpito anche la Sardegna e in particolare
la Gallura, con alcune navi che
hanno dovuto subire un cambio
di programma nell'approdo nei
porti del Nord Sardegna. I problemi maggiori si sono riscontrati
a Porto Torres, dove le banchine
sono più esposte al vento di maestrale.

PENSIONI, GENTILONI: 'PROPOSTE IN 7 PUNTI,
COSTO 300 MILIONI'. VERSO OK A 46MILA
DOMANDE APE SOCIALE-PRECOCI
(continua dalla pagina 1)
pensionistico per i lavoratori
precoci.
Tra le misure ci sono
l'esenzione dall'aumento a
67 anni per 15 categorie di
lavori gravosi e la revisione
del meccanismo di calcolo per
l'adeguamento dell'età alla speranza di vita.
"Credo che sia stato
fatto un buon lavoro, nelle condizioni date il Governo mette in
campo un impegno finanziario
importante. Ci sono le condizioni
per dare un messaggio positivo al
Paese, mi auguro che si possano
concretizzare": è quanto ha detto,
secondo quanto si apprende da
fonti presenti all'incontro, Gentiloni.
Sull'aspettativa di vita le
proposte e la platea degli esentati

da quota 67 avanzate dal governo
"sono insufficienti. Le distanze
sono ancora molto significative e
le proposte fatte oggi non delineano una facile soluzione". Così
la segretaria generale della Cgil,
Susanna Camusso, al termine del
tavolo a Palazzo Chigi "Abbiamo
un incontro sabato, il tempo tra
qui e quell'incontro il governo
dovrebbe impegnarlo per definire
una risposta a tutti i punti della
nostra piattaforma"
Verso ok a 46mila domande Ape sociale-precoci - Con
il riesame delle domande per
l'accesso all'Ape sociale e alla
pensione anticipata per i precoci
potrebbero essere accettate nel
complesso oltre 46.000 domande
a fronte delle 66.000 arrivate e
delle 60.000 previste. Questo
emerge da stime Inps riferite da
partecipanti all'incontro Gover-

no-sindacati. In pratica dopo i
nuovi indirizzi del Ministero del
Lavoro potrebbero essere accettate circa 26.500 domande per
l'Ape sociale (su 39.777 arrivate,
il 75% delle 35.000 previste) e
20.000 per i lavoratori precoci
(su 26.632 arrivate, l'80% delle
25.000 previste).
In prima battuta erano
state rigettate dall'Inps due domande su tre delle arrivate per
l'Ape sociale, e il 70% di quelle
arrivate per lavoro precoce (nel
complesso era stato detto no
a 44.000 richieste su 66.000).
Grazie a nuovi indirizzi messi a
punto dal ministero del Lavoro
(tra le quali la possibilità che ci
siano periodi di rioccupazione
non superiori a sei mesi senza
interrompere lo stato di disoccupazione) le percentuali si sono
ribaltate.

PD: RENZI, CAMPAGNA ELETTORALE A
PORTE, SFORZO UNITARIO PD. NO ABIURE'

Il Pd farà uno sforzo
unitario, ma non è disponibile ad
abiure sulle riforme fatte. E' il
messaggio di Matteo Renzi alla
direzione del Pd, che si è conclusa con l'approvazione di un
documento unitario, senza alcun
voto contrario. "Siamo alle porte
della campagna elettorale - ha
esordito il segretario - e lo sforzo
unitario che si chiede all'esterno
va praticato all'interno in primis
da chi dirige e questo che vuol
dire parlare del Paese e con il
Paese".
"Noi - ha detto ancora
- siamo col treno nel Paese, il Pd
è lì e a chi dice cancelliamo il
(continua a pagina 3)
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COLUMBUS COALITION MEETING AT CCF
(Continued from page 1)
The following is a list of the
organizations in the Columbus
Coalition: Columbus Citizens
Foundation, Albanian American
Civic League and Founda-

of Italian American Educators (FIAME), Howard Beach
Columbus DayParade Committee, Italian American Heritage
and Cultural Committee of the
Bronx and Westechester,ItalianAmerican Labor Council, Italian
American Legal Defense and

Photo by Dr. Joseph Scelsa.
tion, American Italian SocioHigher Education Fund, ItalHistorical Assoc., American
ian American Museum, Italian
Society of the Italian Legions
American One VoiceCoalition,
of Merit, Association of Italian
Italian American Political Action
American Educators, AssociCommittee (I AM PAC), Italian
azione Caggianesi d’America,
Charities of America, Italia
Associazione Castelvetranesi
Heritage & Cultural Committee,
d’America,Associazione CulItalia Welfare League, Lt. Det.
turale Italiana di New York,
Joseph Petrosino Association in
Belmont Arthur Avenue Local
America, Monte San Giacomo
Development Corp., California
Club, Morris Park Community
Law Enforcement, Columbia
Association, National OrganizaAssociation, Coalition of Italian
tion of Italian American Women
American Associations, Colum(NOIAW), National Council of
bia Association of US Customs
Columbia Associations, National
and Affiliated Federal Agancies,
Italian American Foundation
Inc., Columbus Alliance of the
(NIAF), New Jersey Italian and
Bronx and Westchester, CoItalian American Heritage Comlumbus Day Parade Committee
mission, New York State Order
of the Bronx, Confederation of
Sons and Daughters od Italy in
Columbian Lawyers of the State America, Nutley-Belleveville
of New York, Confence of Presi- Columbus Parade Committee,
dents of National Italian AmeiNYS Commisssion of Social
can Organizations, Congress of
Justice, Ocean County ColumItalian American Organizations
bus Day Parade Committee,
Inc. in Brooklyn, FDNY Colum- Port Authority Police Columbia
Association, S Cono di Tegbia Association, Fereration of
giano Club, Societa’ Concordia
Italian American Organizations
Partanna di New York, Societa’
of Brooklyn, Ltd., Federation of
Gioventu’ d’Sacco, Sons of Italy
Italian American Organizations
of Queens, Fererazione delle As- National Commisssion of Social
sociazioni della Campania USA, Justice, Tiro A Segno of New
York, UNICO National.
Figli di San Gennaro,Forum

MORE IN SYNCH WITH MDP THAN
RIVALS-RENZI

Rome - Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
made an overture to the leftwing
MDP party to form an alliance
ahead of a general election early
next year. Many MDP members
used to be in the PD but left due
to hostility to Renzi. "There is

more harmony with people with
whom we have been divided
by arguments and controversies
than with our traditional rivals,
bnot just because we govern 14
regions together, but also be(Continued on page 3)
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PD: RENZI, CAMPAGNA ELETTORALE A
PORTE, SFORZO UNITARIO PD. NO ABIURE'
(continua dalla pagina 2)
passato per ragionare del futuro,
dico che dobbiamo rivendicare
con forza quello che abbiamo
fatto. Certo ci sono stati limiti e
difficoltà ma in questi anni si è
prodotto un miglioramento del
Paese. Abbiamo recuperato il
gap, abbiamo rimesso in moto il
Paese e abbiamo tanto da fare.
Ma chi si esercita in richieste
di abiura di quanto fatto, non si
rende conto di dove eravamo tre
anni fa". "Sulla rivendicazione
del passato non faremo alcun
passo indietro. Ovviamente la
sfida è il futuro e il futuro è una
pagina totalmente bianca da
scrivere e o la scriviamo noi o la
destra".
"Anche con le persone
da cui siamo stati divisi - ha detto
ancora - da discussioni e polemiche c'è più sintonia che con gli
avversari storici, non solo perché
governiamo insieme in 14 regioni ma perché molte cose fatte le
abbiamo fatte insieme. Non sarà
il Pd a mettere veti o paletti alla
coalizione più ampia possibile,
forse abbiamo opinioni diverse
sulla buona scuola ma non sulla
necessità del tempo pieno anche
al sud come al nord". "Chi vorrà
rompere lo dovrà fare in modo
trasparente e chiaro perché da
noi non troverà alcuna sponda",
ha detto ancora. "Credo che sia
cruciale che sia coinvolta l'area
moderata così come i Verdi, Idv e

i Radicali con i quali c'è una discussione non scontata né chiusa.
Poi vogliamo il dialogo a sinistra
in primis con Cp, a cui lanciamo
parole di dialogo e disponibilità
come quelle che in larga parte
abbiamo sentito ieri, e vogliamo
un confronto con Mdp, SI e Possibile".
"Dobbiamo togliere dal
campo" del dibattito sulle coalizioni "il tema dei diritti. Non è
che facciamo lo ius soli per fare
l'accordo con Mdp. Lo facciamo
perché un diritto è un diritto,
senza scambiarlo in un accordo
di coalizione. Cercheremo di
farlo, senza creare alcuna difficoltà alla chiusura ordinata della
legislatura, rispettando ciò che il
governo e la coalizione vorranno
fare, non pensiamo siano temi su
cui fare l'accordo".
A Fassino ruolo di 'pontiere' con la sinistra - "Mi hanno
accusato - ha detto Renzi - di
perseguire la filosofia del'uomo
solo al comando. Ma io invito
tutti a dare una mano, nessuno
escluso. Chiedo a tutti di essere
aiutato in questo percorso. Per
il mondo della sinistra voglio
chiedere a Piero Fassino di darmi
una grande mano vista la sua
esperienza di segretario dei Ds".
Michele Emiliano
raccoglie, nel suo intervento
in direzione, l'appello di Renzi
all'unità del Pd, sostiene lo sforzo
nell'apertura alla costruzione
della coalizione del centrosinistra
e, a quanto si apprende, si dice

pronto a votare il documento
unitario che sarà messo ai voti al
termine della direzione.
Arriva il commento
di Bersani alle parole di Renzi:
"Maggiore sintonia con Mdp?
Non lo so, bisogna vedere cosa
dice sul resto - rileva Bersani -.
Lui si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto ma
purtroppo c'è qualche milione di
elettori che non sono d'accordo,
e non sono Bersani o Speranza,
che hanno un giudizio critico
su tante cose che si sono fatte.
Seguiamo la discussione. Basta
che si sappia che le chiacchiere
stanno a zero, adesso ci vogliono
dei fatti".
Per Anna Finocchiaro "il Pd unito per costruire
un'ampia alleanza di centrosinistra. Ora atti concreti da parte
di tutti per scrivere insieme un
nuovo progetto politico. Questa
la giusta linea della #direzionePd".
Il capogruppo Ettore
Rosato su twitter commenta
l'intervento del segretario dem
alla direzione Pd: "Chiaro Matteo Renzi: per consentire al paese
di crescere e per scrivere nuova
pagina serve un centrosinistra
unito. Dove lavoro, scuola, Sud
siano ancora parole e contenuti
fondamentali. Insieme contro
destre e M5s #DirezionePd".
Intanto in mattinata il segretario
del Pd ha incontrato una delegazione dei Radicali e di Forza
Europa.

MORE IN SYNCH WITH MDP THAN
RIVALS - RENZI
cause we have done many things
together," Renzi told a crunch
PD meeting.

PD leader and ex Rome mayor
have both launched appeals for
unity of forces on the left, which
is in disarray following a poor
showing at regional elections in

   
"It won't be the PD that
puts vetoes on the broadest possible coalition. "Maybe we have
different ideas about the Good
School (reform) but not out the
need for full time (work) in the
south as it is in the north".
   
Former Milan Mayor
Giuliano Pisapia and former

Sicily. But leftwing figures are
said to be skeptical about the
chances of forming an alliance.
They include Lower House
Speaker Laura Boldrini and Senate Speaker Piero Grasso, who
recently left the PD in protest
at how a new election law was
pushed through parliament.

(Continued from page 2)

RENZI CALLS FOR PD UNITY BEFORE VOTE

NEL MAR TIRRENO UNA CATENA DI 15
VULCANI SOMMERSI

Nel Mar Tirreno c'è una
catena di 15 vulcani sommersi
lunga 90 chilometri e larga 20:
oltre agli otto vulcani sottomarini
già noti, ne comprende sette
appena scoperti. Va dalla costa a
Sud di Salerno a quella calabra,
30 chilometri a Est di Sangineto
(Cosenza).
Pubblicata sulla rivista
Nature Communications, la scoperta è di Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv),
Istituto per l'ambiente marino
costiero del Consiglio Nazion-

ale delle Ricerche (Iamc-Cnr) e
Istituto neozelandese di Scienze
geologiche e nucleari (Gns).
La scoperta della catena
sommersa, chiamata del Palinuro, è il punto di arrivo delle
campagne oceanografiche condotte negli ultimi anni grazie alla
collaborazione tra vulcanologi,
geofisici e geologi marini. Oltre
a portare alla luce questo aspetto
nascosto del Mar Tirreno, la ricerca mette in relazione il vulcanismo nelle zone di subduzione,
nelle quali le placche tettoniche

scivolano le une sotto le altre.
ght="315" frameborder="0" al
lowfullscreen="allowfullscree
n"> Alcuni vulcani finora noti
nel Tirreno Meridionale "sono
emersi, come le Eolie, altri sommersi, come il Marsili", spiega il
coordinatore della ricerca, Guido
Ventura, vulcanologo di Ingv e
Iamc-Cnr. La catena, prosegue
il ricercatore, ha una profondità
compresa fra 3.200 metri a 80
metri sotto il livello del mare e
rappresenta "una spaccatura della
crosta terrestre dalla quale risalgono magmi provenienti dalle
Isole Eolie, dal Tirreno centromeridionale, e dall'area compresa tra la Puglia e la Calabria".
ght="315" frameborder="0" all
owfullscreen="allowfullscreen"
> Molti dei vulcani sottomarini
sono stati attivi tra 300.000 e
800.000 anni fa, "ma non è da
escludere che siano stati attivi
in tempi più recenti", ha osservato uno degli autori, il geologo marino Salvatore Passaro,
dell'Iamc-Cnr. Le caratteristiche
dei vulcani sommersi, ha detto
ancora, suggeriscono "l'apertura
di micro-bacini oceanici dove
si crea nuova crosta terrestre a
seguito della risalita dei magmi
lungo fratture".

Rome - Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
called on the centre-left group
to show unity ahead of elections

RENZI: “BANCA ETRURIA ALIBI PER
AZZERARE OGNI CRITICA”

"Anziché continuare a
evocare la vicenda Banca Etruria,
su cui pure sarà interessante nelle
prossime settimane ricostruire sul
serio l'accaduto anziché usarla
come comodo alibi per azzerare
ogni critica, sarebbe interessante

capire che cosa è accaduto nella
vigilanza sugli istituti veneti e
non solo". È un passaggio della
lettera di Matteo Renzi pubblicata in apertura della Stampa.
"Per rispetto alla verità dei fatti
ho il dovere di smentire radical-

mente la versione riportata dal
Suo giornale", scrive il segretario
del Pd riferendosi al retroscena
pubblicato ieri dal quotidiano to(continua a pagina 4)
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early next year as he addressed
a crunch meeting. "We have the
(Continued on page 4)
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RENZI: “BANCA ETRURIA ALIBI PER
AZZERARE OGNI CRITICA”
(continua dalla pagina 3)
rinese in cui la banca commissariata viene indicata come l'origine
dello scontro sul governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.
    "Non è vero", scrive Renzi,
"che il Governo non sia stato
informato per tempo dei commissariamenti delle banche in crisi,
a cominciare da Banca Etruria.
Ogni passaggio è stato concordato tra Palazzo Chigi e Mef
in perfetta sintonia". "Nessuna
freddezza legata alle vicende di
Banca Etruria, nessuna mancata
collaborazione" tra governo e
Bankitalia. "Il Governo, che
ha agito in modo concertato e
coeso come potrà agevolmente
confermare il ministro Pier Carlo
Padoan, e la Banca centrale
hanno cercato insieme di affrontare le numerose sfide che si sono
presentate in quei mesi. Nessun
problema istituzionale, dunque.
Nessuno. Il giudizio politico
negativo sulla gestione degli organismi di vigilanza, che il Pd ha
espresso nelle sedi proprie istituzionali al momento del rinnovo

degli incarichi, non prima né
dopo, non trae dunque spunto
da presunte difficoltà istituzionali ma da una constatazione:
le cose non hanno funzionato
come avrebbero potuto e dovuto.
Il nostro giudizio politico è che
in questi anni Banca d'Italia e
Consob non abbiano garantito
un sistema di controlli efficiente.
E i primi segnali che vengono
dalle sedute della commissione

election campaign before us and
the effort for unity that is asked
of the outside should be practised on the inside first of all by
those who lead it (the party),"
Renzi said.
   
"This means talking
about the country and to the
country". Renzi said he would
not disavow what has been been
achieved by his 2014-2016
administration and the current
PD-led government of Premier
Paolo Gentiloni. "To those who

say that we have to wipe out the
past to think about the future,
I say that we must strongly lay
claim to what we have done,"
Renzi told a crunch party
meeting. "Naturally, there were
limits and difficulties, but the
country has improved in recent
years.
   
"We closed the gap, we
got the country going again and
we still have lots to do.
   
"Those who say we
must disavow what has been
done are not aware of where we
were three years ago".

d'inchiesta rafforzano questa
valutazione".
   
"Se in questi anni le
autorità della vigilanza avessero passato il proprio tempo
leggendo meglio i documenti dei
loro colleghi anziché parlando
coi giornalisti per raccontare
discutibili retroscena, probabilmente il mondo del credito
e della finanza oggi starebbe
meglio", rimarca Renzi.

spinta alla colaizione con Mdp.
Il Pd prova ad abbassare
i toni sulla vicenda Bankitalia mentre Matteo Renzi, che
prosegue il suo viaggio sul treno
del Pd, interviene sulla questione
delle alleanze. 'Non ci sono problemi nel Pd, siamo tutti d'accordo
sulla linea dell'apertura', ha detto
Renzi ai giornalisti all'indomani
dell'incontro con Franceschini
sul treno Dem. Sulle parole di
Orlando, che ha chiesto 'atti concreti' per costruire la coalizione,
Renzi ha chiarito: 'Lo ha chiesto
prima che lo sentissi al telefono
ieri sera. Nel Pd non ci sono
problemi, siamo tutti d'accordo'.
Draghi non è l'obiettivo
del Pd - L'obiettivo della
battaglia del Pd in commissione
d'inchiesta sulle banche "non

è Mario Draghi". Lo assicura
un dirigente di primo piano nel
partito, commentando i timori
che sul "ring" della commissione possa essere trascinato
il governatore della Bce. Ai
vertici del partito si assicura che
non è quello il punto. Il punto spiega un dirigente renziano - "è
dimostrare, dopo mesi in cui si è
data la responsabilità alla politica
e al governo Renzi, che ci sono
responsabilità dei tecnici, della
vigilanza, non della politica. Mi
pare che stia emergendo con
evidenza". Il presidente della
Bce, sottolinea il dirigente di
primo piano del Pd, "sta facendo
un grande lavoro: non è lui il
problema, non puntiamo a lui,
il problema è un altro". Anzi, il
sospetto che trapela tra i Dem è
che nella polemica Draghi venga
"tirato in ballo da Bankitalia" per
spostare il discorso e distogliere
l'attenzione dallo "scontro evidente" che c'è stato ieri in commissione d'inchiesta sulle banche
venete con la Consob.
 	
"Stiamo incontrando
molti risparmiatori, dal Veneto
a Ferrara - ha detto ieri Matteo
Renzi sul treno del Pd - traditi
dalla mancanza di vigilanza e di
controllo. Noi abbiamo fatto la
riforma delle popolari, che ha
salvato il sistema, e il sostegno
ai correntisti per evitare che il
fallimento delle banche li travolgesse. Adesso puntiamo a creare
un fondo per il risparmio tradito,
come chiesto dai consumatori".
"La commissione d'inchiesta
sulle Banche, voluta dal Pd, sta
lavorando bene per capire chi
ha sbagliato. E chi ha sbagliato
deve pagare: non è populismo, è
giustizia".

PD, RENZI: “PREMIER FIDATO? CE NE SONO
TANTI, UNO È GENTILONI”

"Ci accusano di essere stati
troppo amici di quelli che hanno
potere. Il Pd ha moltissimi voti
da recuperare". Il 'mea culpa'
di Matteo Renzi arriva nel bel

(Continued from page 3)

RENZI SAYS NOT DISAVOWING WHAT DONE

E' SCONTRO FRONTALE TRA GRASSO E PD,
DA LUI TONI SPREZZANTI

Tutti contro Grasso nel
pd. Renzi non polemizza 'anzi
lo ringrazio', ma altri esponenti
di primo piano non risparmiano
critiche al presidente del Senato uscito dal Partito in polemica. Per Franceschini da Grasso
parole che 'non sono assolutamente condivisibili'. Martina
chiede 'rispetto per la comunità
del Pd', mentre per Rosato
'stupito per la scesa in campo di
Grasso, proprio per il ruolo istituzionale che ricopre, in maniera
così diretta contro un partito che
fino a ieri è stato il suo partito
e che lo ha sempre sostenuto in
maniera leale'. La minoranza in
tanto prepara due documenti in
vista della Direzione: uno sulla
manovra 'per costruire un terreno
comune', l'altro per dare una

RENZI CALLS FOR PD UNITY BEFORE VOTE

mezzo di un'intervista tv che
doveva essere un confronto con
Luigi Di Maio e invece è duro
contraddittorio con i giornalisti.
"Vediamo chi è più Casta e chi

più cittadino", è la sfida che il
leader Pd lancia al candidato
premier M5s, che lo snobba
(continua a pagina 5)
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Rome - Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
said that he would not disavow
what has been been achieved by
his 2014-2016 administration

and the current PD-led government of Premier Paolo Gentiloni.
"To those who say that we have
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

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

718-846-5843

PD, RENZI: “PREMIER FIDATO? CE NE SONO
TANTI, UNO È GENTILONI”
(continua dalla pagina 4)
prima annullando il faccia a
faccia e poi - fanno sapere i suoi
- tenendo spenta la tv. Ma è agli
elettori che parla un Renzi già
in campagna elettorale anche se
rinvia i bilanci al giorno dopo il
voto e ribadisce che guiderà lui
il Pd: "Il futuro premier? E' una
discussione sterile perché lo decide il Parlamento e lo sceglie il
presidente della Repubblica", afferma. "Non ho l'ansia di tornare
a Palazzo Chigi". Un nome alternativo? "Ce ne sono tanti. Uno si
chiama Gentiloni. Non è andato
lì per caso...". Renzi arriva in
studio dopo una infilata di battute di Gene Gnocchi ("Dio c'è,
Renzi c'era", scherza il comico)
e riserva subito le sue bordate a
Di Maio.
"Aveva chiesto il
confronto ma poi è scappato:
un leader non ha paura. Ma Di
Maio è "come quel compagno
di classe che ti dice 'ti aspetto
fuori', poi suona la campanella,
esci e non c'è nessuno", anzi "il
nulla come direbbe Gnocchi".
"Gli chiederei perché è sempre
in tv ma ha partecipato al 30%
delle votazioni in Parlamento. Ha
detto che sono un aguzzino e ho
salvato le banche mandando sul
lastrico i risparmiatori. Rinunci
all'immunità, si lasci giudicare".

Ma il M5s è solo una parentesi in
un'intervista in cui Renzi, dopo
aver ammesso di "aver perso"
in Sicilia, difende a spada tratta
quanto fatto dal suo governo. E
se non perde le staffe neanche di
fronte alle domande più cattive,
mostra un attimo di commozione - con occhi lucidi e voce
incrinata - quando difende la sua
famiglia sul tema delle banche.
"La vicenda delle banche è
una della tante in cui le falsità
che girano in rete hanno creato
un'immagine falsata: chi ha
sbagliato deve pagare, voi parlate
solo di Banca Etruria ma negli
anni hanno spolpato le banche e
tutti zitti, banchieri, giornalisti e
politici". Ma gli spazi per rifare il
centrosinistra con gli ex di Mdp
sembrano strettissimi. Renzi
replica anche a quanto detto nel
pomeriggio da Pietro Grasso, che
la sinistra vorrebbe suo candidato
premier: "Non credo che il Paese
sia stanco e deluso, c'è tanta
bella gente che vuole mettersi in
gioco".
E se Bersani e D'Alema
da Mdp chiedono discontinuità,
il segretario Pd replica a muso
duro: "Vorrei un altro Jobs act,
con altri 986mila posti di lavoro.
Ricordo che nel 2014, quando
sono arrivato a Palazzo Chigi,
Obama in una telefonata mi ha
detto 'farete la fine della Grecia
se non cambiate'". Dice di aver
messo al lavoro gli sherpa per

una trattativa "senza veti" ma
"D'Alema vuole mi dia fuoco
in piazza? Mi sembra eccessivo...". Il leader Pd ne ha anche
per Berlusconi: "Mi auguro sia
in partita, è mio interesse. Ma si
è illuso di poter fare la versione
restaurata, come Blade Runner".
A lui e a Di Maio lancia la sfida:
nella prossima legislatura "il Pd
sarà il primo gruppo parlamentare".
"Noi abbiamo fatto una
proposta senza veti - ha detto
oggi il presidente Pd Matteo
Orfini nel forum a Repubblica
tv -, abbiamo un progetto per il
paese, vedremo la risposta, se c'è
la volontà di costruire un fronte
comune per evitare la vittoria
della destra. Ma non vogliamo
coalizioni a ogni costo, non
bisogna ricadere negli errori del
passato con coalizioni solo per
vincere, bisogna avere omogeneità". L'obiettivo è - spiega
Orfini - fare il 40 per cento come
coalizione non come Pd visto che
il Rosatellum prevede coalizione
almeno nei collegi". "D'Alema
che fa il nuovo Corbin fa un
po' ridere perché la storia di
D'Alema e Bersani è un'altra.
Fanno una caricatura di se stessi:
quelli che hanno fatto liberalizzazioni e privatizzazioni ora
dicono altro. Io ero dalemiano
perché D'Alema andava a capocciate con i girotondi e ora fa i
girotondi con Flores d'Arcais".

RENZI SAYS NOT DISAVOWING WHAT DONE
(Continued from page 4)
to wipe out the past to think
about the future, I say that we
must strongly lay claim to what
we have done," Renzi told a
crunch party meeting. "Naturally,
there were limits and difficulties,

but the country has improved in
recent years.
   
"We closed the gap, we
got the country going again and
we still have lots to do.
   
"Those who say we
must disavow what has been
done are not aware of where we
were three years ago".

IMF CONFIRMS ITALY RECOVERY, GDP
TO GROW 1.5% IN 2017

New York - The International Monetary Fund (IMF) on
Monday confirmed Italy's economic recovery with a projected
1.5% GDP increase in 2017, in
its Regional Economic Outlook
for Europe. It said Italian GDP
will grow by 1.1% in 2018 and
0.9% in 2019. It said unemployment will fall to 11.4% in 2017.
It estimated debt this year at
133%, to drop to 131.4% in 2018
and 128.8% in 2019. It projected
the deficit at 2.2% in 2017, dropping to 1.3% in 2018 and 0.3%
in 2019.

   
Italy was among several
European countries that the IMF
on Monday told to take advantage of the economic recovery to
cut its public debt in its Regional
Economic Outlook for Europe. It
gave the same advice to Belgium, France, Portugal, Spain
and Britain.
   
The IMF repeated the
forecast it gave in its World Economic Outlook in October that Italy's debt-to-GDP ratio for 2017
will be 133%. The IMF said
(Continued on page 6)

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry
Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000
www.ItalianAmericaMuseum.org

MANOVRA:IPOTESI BONUS SU AIUTI DEI NONNI

Spunta il bonus fiscale
per i nonni che aiutano economicamente i nipoti nelle
attività sportive, nelle spese
scolastiche o universitarie, negli

affitti fuorisede. Alcuni emendamenti di Ap alla legge di bilancio prevedono l'allargamento
delle detrazioni al 19% per i
figli a tutti "i parenti in linea

retta", ovvero anche ai nipoti.
Tra le spese detraibili rientrano
anche le spese mediche e quelle
assicurative.
La Commissione Bilancio è per ora impegnata nella
votazione del decreto fiscale,
collegato con la manovra, nel
quale arriva la riforma delle
Agenzie Fiscali. Le norme
puntano a ridare autonomia
organizzativa alle agenzie,
legano gli obiettivi ai risultati,
rafforzano la lotta all'evasione
ma anche attraverso una maggiore spinta all'adempimento
spontaneo. Viene poi allungata
la durata in carica dei vertici
da 3 a 5 anni, anche se viene
mantenuto il meccanismo dello
spoil system. Si disciplinano
anche i concorsi interni per
la dirigenza, con una riserva
sull'anzianità aziendale e arrivano le posizioni organizzative ad elevata responsabilità.

ST. PIO PRAYER

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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, O Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
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www.vipcomputer.it
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ANNUAL DINNER DANCE DELLA SOCIETA' GIOVENTU' QUAGLIETTANA

Il Dinner Dance Annuale della Societa' Gioventu' Quagliettana e’ stato celebrato al Leonards of Great Neck. La Societa’ ringrazia tutti gli intervenuti, e’ stato en
vero onore per tutti gli ospiti intervenuti. La serata si e’ conclusa con la presentazione degli award, una alla Famiglia Manniello per ricordare la memoria di Rocco
Manniello, e un altro al nostro uomo del`anno Signor Pasquale Auriemma.

SETTIMANA CUCINA ITALIANA, IL “MADE
IN ITALY” SBARCA IN CINA

i territori e gli itinerari dell'arte
culinaria italiana. "Quest'anno
vi offriremo ancora più eventi, e
complessivamente di maggiore
qualità rispetto allo scorsa edizione. In particolare, punteremo
sui temi della dieta mediterranea
e della sicurezza alimentare, che
rendono l'Italia il Paese più sano
al mondo, secondo prestigiosi
studi internazionali", ha detto
l'Ambasciatore d'Italia a Pechino
Ettore Francesco Sequi in un
comunicato. "Abbiamo inoltre
previsto numerose iniziative
a sostegno delle candidature
(continua a pagina 8)

Dopo il successo dello
scorso anno torna la Settimana
della Cucina Italiana in Cina con
oltre 100 eventi nelle principali città del Paese. Dal 20 al
26 novembre si succederanno
in Cina decine di iniziative con
l'obiettivo di promuovere le
tradizioni culinarie ed enogas-

IMF CONFIRMS ITALY RECOVERY, GDP
TO GROW 1.5% IN 2017
(Continued from page 5)
that "judicial reform and control
of corruption are priorities" for

several European countries and
called on Italy, Bulgaria, Greece,
Romania and Ukraine to "reinforce anti-corrution efforts".

CALL

718.767.8222

tronomiche italiane quali segni
distintivi dell'identità e della
cultura italiana.
Il programma prevede seminari, corsi di cucina e
degustazioni per far conoscere
al pubblico cinese il meglio
del "Made in Italy" nel settore
agroalimentare e per valorizzare

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-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Saturday, December 2, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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NEI FUNGHI UN POTENZIALE ANTIAGING,
MERITO DEGLI ANTIOSSIDANTI

Nei funghi c'è un
potenziale antiaging tutto da
sfruttare, soprattutto in autunno:
merito di due antiossidanti presenti in alte quantità, il glutatione e l'ergotioneina, in grado
di contrastare l'invecchiamento
e migliorare la salute. Cinque
champignons al giorno possono infatti fare la differenza
nell'aiutare a prevenire il rischio
di insorgenza di demenza, malat-

tie cardiache e persino cancro,
anche se la varietà di funghi più
ricchi di questi antiossidanti sono
i porcini. A evidenziarlo è uno
studio della Pennsylvania State
University, pubblicato su Food
Chemistry. Secondo gli studiosi
il corpo usa cibo per produrre energia, ma rilasciando alcuni radicali liberi provoca anche stress
ossidativo. Gli antiossidanti possono offrire un effetto protettivo.

"C'è una teoria, quella dei radicali liberi dell'invecchiamento spiega infatti il professor Robert
Beelman, uno degli autori dello
studio - secondo cui quando
utilizziamo il cibo per produrre
energia vengono prodotti anche
un certo numero di radicali liberi.
Il corpo ha meccanismi per
controllarne la maggior parte,
inclusi ergotioneina e glutatione,
ma alla fine si accumulano
abbastanza per causare danni,
associati a molte delle patologie
dell'invecchiamento, come il cancro, le malattie cardiovascolari e
l'Alzheimer".
   
Cuocere i funghi non
sembra intaccarne le proprietà,
quindi largo alla fantasia tenendo
conto solo di un dato ricordato
dagli studiosi: in Paesi come
Italia e Francia vi è una minore
incidenza di malattie neurodegenerative per una dieta ricca di
antiossidanti come l'ergotioneina
e la differenza con i Paesi che
invece ne consumano meno e
hanno più incidenza di queste
patologie è di tre milligrammi
al giorno dell'antiossidante, pari
proprio a 5 champignons.

“IL PADRE DELLA PATRIA”
PRESENTED TO IAM

Comm. Prof. Eric Lerardi, Delegate of the United States Delegation
of the Guardia D’Onore Presented a Plaque to the Italian American
Museum in honor of the “Risorgimento”, The Italian Unification
of Italy honoring “il Padre della Patria”, Father of the Country,
King Vittorio Emanuele II. Pictured above at the presentation is
(l to r) Cav. Charles Sant’Elia, SMOCGS; Comm. Prof Joseph V.
Scelsa, Founder and President, IAM; Comm. Aldo H. Mancusi;
Comm. Prof. Eric J. Ierardi, Delegate; Ms. Janet Bedin, member
of Grarda D’Onore; Gr. Uff. Carl Morelli and Cav. Jeffery A Ryan.
Photo by Dr. J. Scelsa.

ENTRO 3 ANNI DALLA NORVEGIA 2017 IAM AMBASCIATORE AWARDS CEREMONY AND DINNER
ALL'ITALIA CON L'AUTO ELETTRICA

ROMA - Entro il
2020 potrebbe essere possibile
viaggiare dall'Italia sino alla
Norvegia utilizzando un'auto
elettrica, grazie alla realizzazione
di un ''corridoio verde'' con 180
stazioni di ricarica ultra-rapida

che attraverserà sette Paesi, dal
Mediterraneo sino al Mare del
Nord. Il progetto, finanziato con
10 milioni di euro dalla Com(continua a pagina 8)

Dr. Joseph Scelsa, founder of the Italian American Museum IAM) is pictured with the honorees,
listed below, at the 2017 IAM Ambasciatore Awards Ceremony and Dinner honoring Outstanding
Italian American Leaders and their Italian American Organizations at the Crest Hollow Country
Club at Woodbury, LI. The honorees were (seated l to r): Vivian Cardia, Accademia Italiana della
Cucina; Giuliana Ridolfi Cardillo, Italian Heritage and Culture Committee of NY; Gina Coletti, Lt.
Det. Joseph Petrosino Association in America; Alberto Crecco, North Shore UNICO; Hon. Anthony
D’Urso; Armando De Marino, Queensborough UNICO; John Fratta, NYS Commission for Social
Justice, OSIA; Julie Mattone Bello, Rep Mary Ann Mattone, Figli de San Gennaro; Dr. Eugenia
Paulicelli, Italian American Women Center; Dr. Stanislao G. Pugliese, Association of Italian American
Educators and; Ciro Sarra. Behind each winner is their sponsor (Standing l to r) Bob Fonti, Lt. Det.
Joseph Petrosinio Association in America; Uff. Cav Joseph Scieme, Chair. Italian Heritage and
Culture Month Comm.; Cav. Berardo Paridiso, Delegato, Accademia Italiana della Cucina, SoHo;
Dolores Alfieri, Dtr. Italian American Affairs NYS; Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President
IAM; Hon. Silvia Limoncini, Deputy Consul General of Italy in NY; Ellen Leone, District Governor
UNICO; Frank Ruggieri, Cellini Lodge, OSIA; Joseph Bonventre, Queensborough UNICO; Irene
Mattone Lopez; Teresa Mattone; Vincenza Russo, Italian American Women Center; Cav. Josephine
Maietta, Pres. AIAE; Nicola Trombetta, Pres. Fed. della Asso. della Campania, USA and John M.
Kennedy Jr. Suffolk County Comptroller. Photo by Joseph M. Calisi

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

7

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
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SETTIMANA CUCINA ITALIANA, IL “MADE
IN ITALY” SBARCA IN CINA
(continua dalla pagina 6)
dell'arte dei pizzaioli napoletani
a patrimonio immateriale Unesco
e delle colline del Prosecco a
Valdobbiadene per l'iscrizione
alla lista del patrimonio mondiale Unesco", ha aggiunto Sequi.
"Avremo infine il piacere di
accogliere in Cina il Presidente
dell'Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini, che guiderà una
delegazione di cui faranno parte
molti imprenditori, oltre allo
chef stellato Massimo Spigaroli,
testimonial della Settimana della
Cucina in Cina - ha concluso
l'Ambasciatore -.
Questa missione sarà
un'occasione unica per presentare gli straordinari prodotti e
sapori di una Regione che vanta
il più alto numero di indicazioni
geografiche e prodotti DOP in
Europa". "L'agroalimentare

italiano continua ad avere un
peso percentuale crescente sul
totale export italiano (ha superato quota 9%) e la Repubblica
Popolare Cinese si conferma uno
dei mercati più promettenti e dai
più ampi margini di crescita", aggiunge Amedeo Scarpa, Direttore
di ICE-ITA Pechino e coordinatore della rete uffici ICE in Cina.
"Per l'anno in corso le
nostre esportazioni di settore
sono stimate in crescita del +
24%, ma con un dato assoluto
che si attesta intorno a 185 milioni di Euro. Per questo motivo
i Programmi di investimento
promozionale pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico
e del Ministero dell'Agricoltura),
realizzati con il sostegno del
Ministero degli Esteri, insistono
sulla Cina quale mercato focus
anche per gli anni a venire. ITA
- ICE Agenzia sta realizzando in
Cina queste attività con modalità

innovative, approcci multichannel e multiplatform, formazione
verticale per i professionisti del
settore, campagne di comunicazione orizzontali, anche digital,
per accrescere awarness di un
consumatore sempre piu' attento,
esigente e sofisticato, ed orientarlo verso prodotti italiani autentici, di qualità e sicuri per la sua
salute".
"La Camera di commercio Italiana in Cina annovera
tra i suoi associati molte aziende
del settore eno-gastronomico",
ha aggiunto il Presidente della
Camera di Commercio italiana
in Cina, Davide Cucino. "Molte
di queste saranno impegnate
nelle numerose iniziative della
Settimana della cucina Italiana
nel mondo. La serata di gala che
organizzeremo rappresenterà
culmine e sintesi di quanto qualitativamente il nostro paese è in
grado di offrire".

ENTRO 3 ANNI DALLA NORVEGIA ALL'ITALIA CON
L'AUTO ELETTRICA
(continua dalla pagina 7)
missione Europea (programma
CEF), vede protagoniste le
società E.ON e Clever. La prima
è un operatore internazionale nel
settore energetico e dell'e-mobility, la seconda è un provider
danese di servizi per la mobilità
elettrica.
Il piano, da realizzarsi
entro tre anni, vedrà la costruzione di 160 nuove stazioni di
rifornimento per veicoli EV
che si sommeranno alle 20 già
realizzate in Norvegia, con la
collaborazione della catena di
stazioni di servizio YX. Gli

impianti funzioneranno a 150
kW, con possibilità di successivo
potenziamento sino a 350 kW, e
permetteranno la ricarica delle
batterie dei veicoli più moderni
in poche decine di minuti. Per
accumulatori che assicurano
circa 400 km di autonomia
serviranno dai 20 ai 30 minuti.
Le prime stazioni apriranno
in Danimarca e Germania, poi
seguiranno quelle in Francia,
Norvegia, Svezia, Regno Unito
e Italia. I punti di rifornimento
saranno posizionati a 160-180
km di distanza fra loro, ognuno
avrà da due a sei colonnine con
lo standard europeo CCS.

Nell'annunciare
l'ottenimento del finanziamento,
Andreas Pfeiffer, responsabile
globale E-Mobility di E.ON, ha
sottolineato: ''La combinazione
della rete di ricarica ultra-rapida
con le soluzioni già sviluppate
per le abitazioni, pone così le
basi per un'adozione dell'auto
elettrica su larga scala''. Casper
Kirketerp-Moller, CEO di Clever
ha aggiunto: ''Stiamo progettando
stazioni che tengano conto delle
esigenze dei consumatori, per
assicurare ai clienti un'esperienza
sempre piacevole e affidabile
in qualsiasi luogo incrocino le
nostre strutture''.

Specializing in Italian Wines
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CIAOITALIARADIO ON
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NAPLES INSPIRES NEW EDITION OF
MONOPOLY BOARD GAME

Naples - The board
game Monopoly, created 70
years ago and drawing inspiration from Atlantic City, now has
a version based on the Italian
city of Naples.
   
The producers have in
fact decided to launch 'personalised' editions based on the
main European cities, starting
from the southern Italian city.
Naples was chosen over Florence and Venice because "in
this period it is a fashionable
city", said Fausto Cerutti, Italy
country manager for Winning

Moves, which holds the rights to
the local editions of the game in
Europe. The board features 22
city streets, from Piazza Municipio to Viale Kennedy, as well
as elements of local culture.
   
"However, in creating the game we were careful
to avoid stereotypes, so there
are no pizzas, mandolins and
spaghetti.
   
Forty people worked
on the game for over 6 months."
12,000 copies have been produced to begin with and many
have already been reserved.

ITALY LONG-LIVED BUT DEMENTIA
RISING SAYS OECD

Paris - Italy is fourth in
the Organisation for Economic
Cooperation and Development's
charts for life expectancy with
82.6 years in 2016, the OECD
said in its Health at a Glance
report for 2017.
   
The OECD said this
raised various challenges linked
to ageing. For example, it said,
Italy has the second-highest rate
of dementia among the countries assessed, equal to 2.3% of
the population in 2017. This is
expected to rise to 3.4% by 2037,
the OECD said.

    The report said Italy must
"improve healthcare spending
efficiency", stating that Italy is
one of the "worst" in terms of
introducing generic pharmaceuticals, with an 8% value and 19%
volume.
   
It said healthcare spending in Italy is equivalent to 3,391
dollars per person, which is,
however, slightly lower than the
OECD average.
   
It said one way Italy
(Continued on page 9)

SONO SEMPRE DI PIÙ GLI SCIENZIATI
PREOCCUPATI PER I CAMBIAMENTI DEL CLIMA

Non è bastato il primo
appello lanciato 25 anni fa. I
progressi fatti per limitare i danni
provocati dall'uomo al pianeta
con cambiamento climatico, deforestazione, mancanza di accesso all'acqua, sovrappopolazione
e animali in estinzione, sono stati
troppi pochi. Per questo l''Unione
degli scienziati preoccupati' ha
deciso di lanciare sulla rivista
Bioscience un secondo allarme,
accompagnato dall'hashtag
#ScientistsWarningtoHuman-

ity, perchè si agisca prima che i
danni diventino irreversibili.
Il primo avviso,
lanciato nel 1992, era stato
firmatoi da 1.700 ricercatori, tra
cui molti premi Nobel. Quello
lanciato un quarto di secolo di
distanza da William Ripple e
Thomas Newsome, rispettivamente dell'università americana
dell'Oregon e di quella australiana di Sydney, ha avuto un'eco
maggiore. Anche grazie alla
campagna diventata virale sui

social, ha raccolto le adesioni di
15.000 ricercatori di 184 Paesi.
Il quadro delineato
dagli esperti è poco incoraggiante: delle 9 aree che l'appello
del 1992 indicava come quelle
su cui intervenire con urgenza,
l'unica ad avere avuto risposta è
stata quella relativa alla crescita
del buco dell'ozono. Qualche
progresso è stato fatto anche
nell'aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e nel
rallentamento della deforestazione in alcune aree.
L'elenco delle brutte
notizie è però molto più lungo.
Nei 25 anni trascorsi si è avuta
una riduzione del 26% dell'acqua
disponibile per persona, le zone
morte negli oceani sono aumentate del 75% e sono andati
perduti circa 121 milioni di ettari
di zone boschive convertite
principalmente all'agricoltura. Si
è anche registrata una riduzione
del 29% del numero di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e
pesci, una crescita del 35% della
popolazione umana e il continuo aumento delle emissioni di
carbonio e delle temperature a
livello globale.

ITALIA SVEZIA 0-0 DIRETTA LIVE E FOTO
ORA IL SECONDO TEMPO

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

Azzurri in campo per
il secondo tempo. Non ci sono
sostituzioni. Ventura conferma
l'undici di partenza
A San Siro tra Italia
e Svezia è battaglia vera. Già
diversi gli ammoniti tra cui
Chiellini e Barzagli. Azzurri
bene soprattutto nella parte finale
della prima frazione di gioco con
diverse occasioni sotto porta, una
in particolare con Ciro Immobile.
Per strappare il pass ai Mondiali
l'Italia deve vincere almeno con
due gol di scarto, auspicando che
gli ospiti non vadano in gol, in
trasferta le reti valgono doppio.
Fischi a San Siro per
l'inno nazionale svedese da parte
del pubblico, e reazione dei giocatori della nazionale italiana che
ha applaudito. In questo clima si
è svolto il cerimoniale dell'inno
della squadra ospite del playoff
che vale un posto al Mondiale.
Sin dalle prime note, gran parte
dei 72mila spettatori ha coperto
di fischi l'esibizione dell'inno, e
subito i giocatori azzurri schierati in campo prima della partita
hanno iniziato ad applaudire, a
cominciare dal capitano Gianluigi Buffon.
San Siro trasmette tutto
il suo entusiasmo alla nazionale impegnata stasera contro
la Svezia nello spareggio per
il Mondiale, ma riserva fischi
al ct Ventura. Alla lettura delle
formazioni, i nomi dei giocatori
sono stati scanditi ad uno ad uno
dai 70 mila spettatori, con boato
finale,ma al momento della lettura del nome di Ventura fischi
diffusi da gran parte dello stadio.
Jorginho a centrocampo
e Gabbiadini in attacco, in coppia
con Immobile: le formazioni ufficiali di Italia-Svezia, spareggio
di ritorno per i Mondiali 2018,
confermano le indicazioni della
vigilia. Ventura schiera gli azzurri con un 3-5-2: davanti a Buffon
Barzagli, Bonucci e Chiellini,
il centrocampo è composto da
Parolo-Jorginho-Florenzi, con
(continua a pagina 10)
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ITALY LONG-LIVED BUT DEMENTIA
RISING SAYS OECD

(Continued from page 8)
could decrease spending would
be by reducing antibiotic
prescriptions, which it said is

the fourth-highest of all OECD
countries, by introducing preven(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,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

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

ITALIA SVEZIA 0-0 DIRETTA LIVE E FOTO
ORA IL SECONDO TEMPO
(continua dalla pagina 9)
Candreva e Darmian esterni,
a far da supporto alla coppia
Gabbiadini-Immobile.
Boninsegna a Ventura,
troppi cambi possono far male
- "Troppi cambi possono fare
male": consiglio non richiesto di
Roberto Boninsegna al tecnico
azzurro Gian Piero Ventura in
vista della partita con la Svezia.
Ai microfoni di 'Radio anch'io

sport' l'ex centravanti azzurro, che oggi compie 74 anni,
dall'alto della sua esperienza
con la maglia della Nazionale
sottolinea che "è logico cambiare
formazione, dopo quanto visto in
Svezia, ma -aggiunge Boninsegna- cambiare troppo non mi sembra esatto. Ci vuole anche affiatamento fra i giocatori, questi già
giocano poco assieme.... Speriamo bene". E aggiunge "cambiare
troppo non significa indovinarci.

Jorginho è il sostituto di Verratti,
che non può giocare, perciò lui o
un altro doveva esserci. De Rossi
è vero che non sta attraversando
un buon momento, ma io l'avrei
messo in campo, per cambiarlo dopo se non funziona". Il
vecchio 'Bonimba', come era
soprannominato quando giocava,
non è stupito delle critiche di
questi giorni a Ventura, "quando
mancano i risultati, qualcuno
deve prendere la colpa".

OBESITÀ E ANORESSIA LEGATE A CARENZA
“ORMONE DEL BUONUMORE”

ROMA - Anoressia
e obesità potrebbero portare
a deficit di una "molecola del
benessere", l'"allopregnanolone",
e predisporre a depressione e
ansia.
   
Lo rivela uno studio
firmato dall'italiano Graziano
Pinna dell'Università dell'Illinois
e pubblicato sulla rivista Neuropsychopharmacology.
   
L'allopregnanolone

- chiamato anche 'allo' - è un
derivato dell'ormone femminile
progesterone; generalmente
produce un umore positivo e
sensazioni di benessere. Ricerche precedenti, spiega Pinna
all'ANSA, hanno collegato i bassi livelli di allo a rischio di depressione e ansia. Inoltre, questi
disturbi dell'umore sono comuni
nelle persone che soffrono di
anoressia (oltre metà delle donne

con anoressia nervosa ne soffre)
e obesità (il 43% degli obesi soffre di depressione).
Il gruppo di Pinna ha coinvolto
12 donne con anoressia nervosa,
12 donne di peso normale e 12
donne obese. Nessuna delle donne aveva ricevuto una diagnosi di
depressione o preso antidepressivi precedentemente. Tutte sono
state sottoposte a un prelievo
di sangue e a questionari per
valutare la presenza di disturbi
d'ansia e depressivi. I ricercatori
hanno trovato che nelle donne
con anoressia i livelli di allo nel
sangue erano il 50% inferiori rispetto a quelli misurati nel sangue
di donne di peso normale; e le
donne obese presentavano livelli
di allo di circa il 60% inferiori
rispetto alle donne di peso normale. Invece la concentrazione di
progesterone era normale in tutte
le partecipanti, segno che in caso
di anoressia e obesità va 'in tilt' il
sistema che trasforma il progesterone in allo.
Infine gli esperti hanno
visto che più era bassa la concentrazione di allo, più le donne
anoressiche e obese soffrivano di
depressione e ansia.
   
Molecole che aumentano la produzione di allo
potrebbero divenire antidepressivi alternativi rispetto a quelli
oggi in uso (che non funzionano
in circa la metà dei pazienti),
sostiene Pinna.

SAINT
THERESA'S
PRAYER

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

Make a wish before
you read the prayer:
May today there be peace
within..
May you trust God that you
are exactly where
you are meant to be.
May you not
forget the infinite
possibilities that are
born of faith.
May you use those gifts that
you have received, and pass
on the love that has been given
to you.
May you be content knowing you are a child of God.
Let this presence settle into
your bones, and allow your
soul the freedom to sing,
Dance, praise and love.
It is there for each and
every one of us.
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ITALY LONG-LIVED BUT DEMENTIA
RISING SAYS OECD
(Continued from page 9)
tion strategies for antimicrobial
resistance.
 	
Despite this cited inefficiency, the report said Italy offers
universal health coverage that
is "generally high quality" with
costs that are generally lower
than other OECD countries, and
only 4.8% of Italians foregoing a
medical consultation due to cost.
   
The report said regional
disparities in Italian healthcare
continue to be worrisome, with
"southern regions historically unable to provide adequate service
as defined on a national level".
   
In terms of obesity, it
said Italy has one of the lowest

rates among the adult population,
at 10.3%, but that obesity rates
among adolescents in Italy are on
the rise.
   
It said Italy is "near the
OECD average" for other risk
factors such as cigarette smoking and alcohol consumption,
but said in general that "halving consumption of cigarettes
and alcohol would increase life
expectancy by 13 months".
   
In all OECD member
countries, life expectancy at birth
has increased by more than 10
years since 1970, now standing
at an average of 80.6 years, with
Japan leading at 83.9 years, followed by Spain and Switzerland
tied at 83 years.

ITALIAN MUSEUM REVENUES UP 50 MN 2013-16
Rome - The reform that
gave life to the reorganization
of the Italian museum system is
now "bearing fruit" in a "radical
trend reversal", Italian Culture
Minister Dario Franceschini
said during a meeting with the
country's autonomous museum
directors.
   
State museum revenues
increased by about 50 million
euros between 2013-2016, up
38.4%. The trend is expected to

continue in 2017, with a 9.4%
increase in visitors and a 13.5%
increase in revenue between
January and September.
   
Visitor numbers grew
by 18.5% between 2013-2016 to
reach 45.5 million in 2016, with
a goal of 50 million visitors this
year.
 	
Lazio confirmed its position as the region attracting the
(Continued on page 11)

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

AT THE DENTIST - DAL DENTISTA
I need a dentist.
Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

SEGNA E MOSTRA MAGLIA CON AQUILA
FASCISTA A MARZABOTTO

Dopo aver realizzato un
gol nella gaar tra il Marzabotto
- padrone di casa - e il Futa 65,
per il campionato della seconda
categoria dilettanti, un giocatore
del Futa "si è diretto verso il
pubblico sugli spalti togliendosi
la maglietta sportiva e sfoggiandone una nera con in bella vista
l'Aquila fascista". A segnalare il
fatto, in una nota, è il presidente
del comitato regionale onoranze
ai caduti di Marzabotto, Valter
Cardi secondo cui "ancora
una volta Marzabotto si vede
costretto a subire una ennesima
inaccettabile offesa durante una
partita di calcio".
A giudizio di Cardi,
si tratta di un "atto gravissimo
e chiaramente aggravato dalla
premeditazione, preoccupante
al pari dell'atteggiamento
dell'arbitro, il quale non ha preso
nessun provvedimento! Non è
accettabile che nello sport vi
siano queste esibizioni che non
sono altro che apologia di fascismo e quindi un reato perseguibile dalle leggi vigenti".

Quindi, prosegue il
presidente del comitato, "mi
auguro che la Federazione Gioco
Calcio assuma i giusti provvedimenti, seri e necessari, contro
il giocatore in primis, l'intera
squadra che nulla ha fatto per
evitare simili comportamenti, ed
anche lo stesso arbitro per non
essere intervenuto! Pretendiamo
le dovute scuse da parte della
dirigenza della squadra, auspichiamo anche che il giocatore
non si presenti più sul campo
del Marzabotto, spetterà poi
alla dirigenza stessa decidere se
includere nella propria rosa di
atleti un personaggio simile".
Infine, conclude Cardi, "riteniamo necessario che le forze
dell'ordine acquisiscano il video
per denunciare l'autore di questo
oltraggioso gesto che ferisce
profondamente i famigliari dei
Martiri di Marzabotto".
Quello di mostrare la
maglia con un Aquila fascista
da parte di un giocatore del 65
Futa - squadra di calcio di
seconda categoria dilettanti - sul

campo del Marzabotto è "un atto
premeditato che Marzabotto non
giustifica per nessuna ragione".
E' quanto sostiene in una nota
pubblicata sul sito del Comune,
il sindaco della città bolognese, Romano Franchi secondo
cui "questa Amministrazione
comunale procederà per le vie
legali per chiedere l'applicazione
delle leggi esistenti, Scelba e
Mancino, che puniscono il reato
di apologia al fascismo". Nel
dettaglio, osserva, "abbiamo
ricevuto un video relativo ad un
atto intollerabile per la nostra
comunità che tanto ha sofferto a
causa del nazi-fascismo. Durante
la partita di seconda categoria
del girone I tra la nostra e la
squadra 65 Futa, un giocatore
ospite, dopo la realizzazione del
secondo gol che ha segnato la
vittoria degli ospiti, è corso verso
la tribuna facendo più volte il
saluto romano e, dopo essersi
sfilato la maglia della squadra, ha
esibito platealmente e provocatoriamente una maglietta con
un ben noto simbolo fascista,
arrampicandosi sulla rete di separazione tra il campo e la tribuna
stessa". Quindi, prosegue Franchi
nella nota, l'Amministrazione di
Marzabotto "chiederà alla Federazione Gioco Calcio di Bologna
di prendere immediate misure nei
confronti della società 65 Futa
che prevedano l'allontanamento
del giocatore dai campi di calcio.
Risulta assai improbabile che
nessun dirigente della società 65
Futa si sia accorto negli spogliatoi della maglietta indossata
dal calciatore in questione. Lo
sport, soprattutto ai livelli locali
- sottolinea ancora il sindaco
emiliano - deve essere strumento
di crescita umana ed educazione
civica e non deve copiare i peggiori esempi che accadono negli
stadi a livello nazionale. E' una
questione di rispetto - conclude
Franchi - per la memoria di chi
ha dato la propria vita per la
libertà e la democrazia".

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.)
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ITALIAN MUSEUM REVENUES UP 50 MN 2013-16
greatest number of visitors, with
20.3 million in 2016 translating into revenue of 67.6 million
euros.
   
This compared to 17.7

Museum (+55% and +29.8%),
Reggia di Caserta (+23.3% and
+27%), Royal Museums of Turin
(+20.5% and +13.3%) and the
national archaeological museum
in Naples (+19.9% and +73%).
   
The traditional big

million visitors and 55.2 million euros revenue in 2013. This
year the regions that have shown
the biggest growth are Liguria
(+22.7% visitors and +8.4%
revenue in the first nine months
of 2017 over the same period in
2016), Puglia (+18.3% visitors
and +13.5% revenue), Veneto
(+20% visitors and +73.7%
revenue), Friuli-Venezia Giulia (+13.7 visitors and +19.2%
revenue), Tuscany (+10.5% visitors and + 14.9% revenue) and
Campania (+10.8% visitors and
+13.9% revenue).
 	
Similarly, the first 20
autonomous museums established under the Franceschini
reform saw their visitor numbers
grow by 11% and their revenue
increase by 14.5% in the first
nine months of 2017 over the
same period last year.
   
The national gallery of
modern art in Rome topped the
league with an 84% increase in
visitors and a 182% increase in
revenue, followed by the Academy Galleries in Venice (+83.2%
and +205.8%), Capodimonte

attractions have also showed
steady growth, with visitors
to the Colosseum growing by
10.2% in the first nine months
of 2017, to the Uffizi gallery by
14.6%, to the Academy gallery
in Florence by 11.3% and to the
Brera gallery by 12.7%, with a
rise in revenue respectively of
9.3%, 15.1%, 11.8% and 16.6%.
"The figures are pleasing," Franceschini said. "The 20 Italian and
non-Italian autonomous museum
directors have been working for
just over two years. They have
changed the face of their museums, connected the museums
to the cities, not just to tourists.
Scientific research and restoration have increased and the state
has invested approximately one
billion euros in interventions in
museums," the minister continued. "In particular, visitor numbers have risen a lot, counter to
what has happened in Europe,"
he said. "It is just the start of a
journey, but it is also proof that
investing in culture is good for
people, minds and souls and also
for the economies of our cities."

(Continued from page 10)

SCAMPONI DI GAMBERETTO ALLA PIASTRA
- GRILLED LARGE SHRIMP SCAMPI
INGREDIENTI

18 scamponi di Gamberetto 200 gr. ciascuno,
un po’ di farina, 200 gr. di olio extravergine d’oliva,
1 limone, sale q.b

INGREDIENTS

18 large shrimp for scampi (1/2 lb. each),
some flour, ½ liter of extra virgin olive oil,
1 lemon, salt

PREPARAZIONE

Aprire gli scamponi di Gamberetto, infarinarli ed
ungerli con l’olio, il succo del limone e salarli. Poggiarli con il guscio su una piastra calda, ma non
arroventata, e appena prendono colore girarli ed
ungerli ancora con olio e limone. Continuare cosi’
per 4 o 5 minuti. Servire con insalata verde e spicchi
di limone.

PREPARATION

Open the shrimp for scampi, flour them, Oil them
and add the lemon juice and salt. Put them on a hot
grill, as soon as they start to brown turn them over
and oil them again and add more lemon juice. Continue like this for 4 or 5 minutes. Serve with green
salad and lemon quarters.

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

PORTI: VENEZIA,1/O POSTO IN ITALIA
RANKING AUTORITÀ PORTUALI

L'Autorità di sistema
portuale del Mar Adriatico
settentrionale, guidata da Pino
Musolino, è la prima tra le neonate autorità portuali nel ranking
stilato dal Progetto "Mar.Te"
sulla base di sei fattori competitivi.
"Mart.Te", presieduta
da Marco Ferretti, professore di
Corporate Strategy all'Università
degli Studi di Napoli "Parthenope", nasce nel 2013 ad opera
di soggetti che appartengono sia
alla sfera pubblica che a quella
privata e analizza alcuni dei temi
fondamentali alla base della recente riforma portuale e dei conseguenti cambiamenti che hanno
interessato la gestione degli scali
italiani. Le attività di ricerca
sviluppate mirano a ristrutturare

alcuni dei processi più critici in
ambito portuale, con una forte attenzione alle tematiche ambientali
e alla crescita sostenibile.
Dalla classifica emerge
che l'autorità portuale veneziana
raccoglie un punteggio di 63,25
su 100, davanti all'Autorità
portuale del Mar Ligure occidentale (Genova con 57,73) e
del Mar Tirreno centrosettentrionale (Civitavecchia con 53,45).
La media nazionale stimata dei
punteggi raggiunti da tutti i porti
italiani è pari a 46,38. L'authority
veneziana, oltre che prima overall, è ai primi posti anche nelle
classifiche stilate per singolo
criterio di analisi, in particolare
è prima in Italia per "logistica,
qualità infrastrutturale e connettività" davanti all'Adsp del

Mar Ligure occidentale e del
Mare Adriatico orientale. Altro
tema di grande impatto è quello
relativo all'ecosostenibilità: l'area
di interesse relativa alle "green
challenges" che vede in prima
linea ancora una volta l'Autorità
portuale del Mare Adriatico settentrionale, seconda quella del
Mar Ligure occidentale e terza
l'Autorità del Mar Tirreno settentrionale.
Venezia è terza in
classifica per la "governance",
ossia l'insieme dei principi,
delle regole e delle procedure
che riguardano la gestione e il
governo della struttura porto, e
per "l'impatto socio-economico
sul territorio". "Un riconoscimento che giunge inaspettato e
quanto mai lieto - ha dichiarato
il Presidente del Porto di Venezia
Pino Musolino - che non solo
conferma l'attrattività dello scalo
dal punto di vista logistico e infrastrutturale ma che ci vede eccellere anche in altri settori a noi
particolarmente cari quali come
l'ecosostenibilità e l'impatto socio-economico sul territorio e la
qualità della governance. Venezia, voglio ricordare, è la prima
fonte di occupazione regionale
con 13.500 occupati e mette a
disposizione delle imprese del
Nord Est - l'area economica più
dinamica d'Italia - 6.4 miliardi di
patrimonio infrastrutturale.
Un risultato che sancisce l'eccellenza che ogni giorno
mettiamo in campo a servizio
della nostra economia".

CENTER FOR ITALIAN STUDIES/STONY BROOK UNIVERSITY
November 30, Thursday, 5:30 .pm.

Center for Italian Studies/ Book Presentation:
“Dinner with Di Maggio” with co-author Dr. John Positano.
The book is a memoir of a decade-long friendship between Dr. Rock Positano and Joe Di Maggio, begun in 1990 when Dr. Rock Positano, a foot and ankle specialist, successfully treated the
baseball champ’s heel spur injury. The stories and experiences shared with Dr. Rock Positano
and written about with his brother, Dr. John Positano, comprise an intimate portrait of one of the
great stars of baseball and icons of the twentieth century.
Books will be available for purchase and autographing by co-author, Dr. John Positano. Location: Center for Italian Studies in Stony Brook University's Frank Melville Memorial Library,
Room E4340.
All are invited. Free and open to the public.
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

SEVEN NEW VOLCANOES FOUND
AT BOTTOM OF TYRRHENIAN SEA

Rome - Seven new
volcanoes have been found at the
bottom of the Tyrrhenian Sea by
Italian and international experts.
   
The discovery means
that an underwater chain stretching from waters near to the
southern city of Salerno, in Campania, to Sangineto, in Calabria,
now features 15 volcanoes,
including eight previously identified.

   
A paper on the discovery by the National Institute of
Geophysics and Vulcanology
(INGV), the National Research
Council's Institute for the
Coastal Marine Environment
(Iamc-Cnr) and New Zealand's
GNS Science institute has been
published by Nature Communications. The volcanic chain
is 90 kilometres long and 20
kilometres wide.

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
UPCOMING EVENTS
FLEA MARKET

December 9th
Second floor 9:00am until 4:00pm

Come and join us for our Flea Market! There will be great bargains,
unique finds, handmade and homemade treasures.
Call (718) 478-3100 for more info. or if interested in buying a table to
sell your items at the flea market.
*Refreshments and food will be available for purchase.

SATURDAY NIGHT DANCES:
November 8th
December 2nd and 16th

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun!
DJ will be spinning classics, oldies, Italian and Spanish music!
$12 at the door or $10 for members. Beverages, wine and beer
not included but available for purchase.
Call (718) 478-3100 for more info.

Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100 Fax # (718) 478-2665

