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BUONA FESTA DI CRISTOFORO COLOMBO - HAPPY COLUMBUS DAY
MATTARELLA A CAGLIARI: “CULTURA
CONFRONTATION MOVES AWAY
È SUPPORTO PER DIALOGO”
SOLUTIONS - MATTARELLA ON CATALONIA

"In questi giorni,
ieri particolarmente, in
tutta Europa abbiamo
ancora una volta verificato
che quando prevalgono
scontro ed esasperazioni di
posizioni si allontanano le
soluzioni positive: diviene
più difficile ogni positiva
posizione e la cultura può
fornire supporto per il

dialogo e il confronto che
consenta di addivenire a
soluzioni condivise". Lo
ha detto il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Cagliari,
riferendosi a quanto sta
avvenendo a Barcellona.
Il presidente della Repubblica in mattinata ha inaugurato l'anno accademico

dell'Università di Cagliari.
"La cultura è veicolo di
libertà, di quella che costituisce un bene indivisibile - ha detto Mattarella
- perché non può essere
goduta da soli. La libertà è
piena se si realizza insieme
agli altri che sono attorno
(continua a pagina 2)

Cagliari - Italian
President Sergio Mattarella
called for dialogue on
Monday, commenting on
the violence that ensued
Sunday as Catalonia sought
to hold an independence
referendum that the central
government in Madrid

opposed. "In all of Europe
in recent days, yesterday
in particular, we saw once
again that, when confrontation and the intensification
of positions prevail, positive solutions move further
away," the head of State
said during a visit to the

Sardinia city of Cagliari.
"Any positive position
becomes more difficult and
culture can provide support
for dialogue and discussion
that makes it possible to
reach shared solutions".
(Continued on page 2)

ALFANO, ESPULSO AMBASCIATORE UNEMPLOYMENT DOWN TO 11.2%
DELLA COREA DEL NORD
IN AUGUST

L'Italia ha deciso di espellere l'ambasciatore della
Corea del Nord. Lo ha annunciato il ministro degli
Esteri, Angelino Alfano, in
un'intervista a Repubblica.
"Noi abbiamo preso
una decisione forte e
cioè di interrompere la
procedura di accreditamento dell'ambasciatore

della Repubblica Popolare
Democratica di Corea.
L'ambasciatore dovrà
lasciare l'Italia. La Corea
del Nord ha effettuato
nelle scorse settimane un
ulteriore test nucleare,
di potenza superiore a
tutti quelli precedenti, e
ha continuato con lanci di
missili balistici. L'Italia,

che presiede il Comitato
Sanzioni del Consiglio
di Sicurezza, chiede alla
comunità internazionale di
mantenere alta la pressione
sul regime". Lo afferma, in
una intervista a Repubblica, il ministro degli Esteri,

(continua a pagina 2)

Rome - Italy's unemployment rate dropped
to 11.2% in August, down
0.2 of a percentage point
with respect to July and
0.4 compared to the same

month in 2016, statistics
agency ISTAT said on
Monday. The jobless rate
for 15-to-24-year-olds who
are actively on the labour
market dropped to 35.1%

in August, ISTAT said.
   
This is 0.2 of a
percentage point down on
July and 2.2 points lower
(Continued on page 2)

MATTARELLA A CAGLIARI: “CULTURA È SUPPORTO
PER DIALOGO”
(continua dalla pagina 1)
a noi: questo vale per le persone,
per i territori e per gli Stati; vale
in qualunque dimensione. E non
è tale se c'è accanto a noi chi ne è
privo di usufruirne".
"Abbiamo un bisogno grande
di cultura, soprattutto in una
stagione come questa di tensioni
e pericoli nel mondo. La cultura
è fondamentale per esaminare e

studiare i problemi che provocano le tensioni. Il rispetto delle
idee altrui è fondamentale".
Nel pomeriggio, alle 17,
all'Auditorium di Ghilarza
(Oristano) prende parte alla cerimonia in occasione dell'80/o anniversario della morte di Antonio
Gramsci. Al suo arrivo a Cagliari
è stato accolto dalla prefetta
Tiziana Giovanna Costantino.
Da qui ha raggiunto l'Università

ricevuto dalla rettrice Maria
del Zompo, dal presidente della
Regione Sardegna, Francesco
Pigliaru, e dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Al termine
dell'apertura dell'anno accademico il presidente dovrebbe raggiungere il Museo Archeologico,
poco distante dall'Università, per
una vista privata. Qui dovrebbe
vedere la parte dedicata ai Giganti di Mont'e Prama.

ALFANO, ESPULSO AMBASCIATORE DELLA COREA
DEL NORD
(continua dalla pagina 1)
Angelino Alfano. "Vogliamo
far capire a Pyongyang - spiega
Alfano - che l'isolamento è
inevitabile se non cambia strada.
Tuttavia, non tronchiamo le
relazioni perché può essere sempre utile mantenere un canale di
comunicazione". "I rapporti con
l'Egitto - fa poi sapere il titolare
della Farnesina - restano condizionati dalla nostra fortissima e
instancabile volontà di fare luce
sul caso Regeni. E anche dalla
nostra attesa che Il Cairo faccia
di più, anche su altri casi, sul
rispetto dei diritti umani. Questo
è quanto ho detto al collega

egiziano un paio di settimane fa.
Il nostro ambasciatore ha precise
istruzioni su queste priorità, che
non escludono però l'esigenza
di dialogare con il governo
egiziano su dossier importanti
come quello libico". "L'invio
dell'ambasciatore Giampaolo
Cantini al Cairo - aggiunge - è
stato deciso anche per porre la
cooperazione giudiziaria al centro del dialogo con gli egiziani.
Nei giorni scorsi ho chiesto al
collega britannico, Boris Johnson, che il loro ambasciatore al
Cairo collabori con Cantini per
sensibilizzare gli egiziani. Ho
ricevuto una risposta positiva"
La Corea del Nord non avra' armi

nucleari, "se con la diplomazia o
con la forza sta al regime" decidere: "i canali diplomatici sono
aperti per ora per Kim Jong Un.
Ma non saranno aperti per sempre". Lo afferma il portavoce del
Dipartimento di Stato, Heather
Nauert, su Twitter
"L'essere stati gentili con Rocket
Man negli ultimi 25 anni non
ha funzionato, perche' dovrebbe
funzionare ora? Clinton ha fallito, Bush ha fallito e Obama ha
fallito. Io non fallirò". Lo twitta
il presidente americano Donald
Trump, tornando a parlare della
Corea del Nord e del regime di
'Rocket man', l''uomo missile'
Kim Jong Un

LEGGE DI BILANCIO: PISAPIA DA
GENTILONI. BERSANI: “SPERO ABBIANO
CHIARITO QUAL È MAGGIORANZA”

Settimana clou per
il Def e la legge di bilancio.
Il premier Paolo Gentiloni in
mattinata ha incontrato Giuliano
Pisapia per fare il punto sui
provvedimenti e successivamente
il presidente dell'Anci e i sindaci
delle città metropoliane.
"Abbiamo posto qualche priorità indispensabile: mai
più mance elettorali, intervenire
con investimenti importanti sulla
salute, milioni e milioni di persone non possono curarsi a causa
del super ticket, nuove assunzioni e più tutele, ad esempio chi
licenzia dopo 3 anni deve avere
penalità", così Giuliano Pisapia

al termine dell'incontro di circa
un'ora. Insieme a lui i capigruppi
Mdp Maria Cecilia Guerra e
Francesco Laforgia. "I gruppi
parlamentari decideranno dopo
aver sentito domani il ministro
Padoan", ha risposto, al termine
dell'incontro a Palazzo Chigi, sul
voto di Mdp sul Def.
Oltre alle richieste sulla legge di
bilancio "immagino che poi in
premessa avremo detto qualcosa del tipo: pensate di aver
una maggioranza sulla legge di
stabilità e un'altra sulla legge
elettorale?". Così Pier Luigi
Bersani, a Radio Radicale, dopo
l'incontro di Giuliano Pisapia con

il premier Paolo Gentiloni sulla
legge di bilancio.
"Se vogliamo procedere
nella dinamica di sviluppo - ha
detto Gentiloni ai Comuni - che
si sta consolidando nel nostro
Paese dobbiamo farlo puntando
molto sulla collaborazione con
le grandi città, che sono un
asse centrale della competitività in tutto il mondo". "Anche
per quanto riguarda la crescita
dell'economia, di cui oggi abbiamo avuto nuovi dati di conferma
da parte dell'Istat, ci sono tendenze che hanno particolare bisogno
della collaborazione del Governo
centrale con le grandi città", ha
proseguito il premier, che poi ha
aggiunto: "Ci sono tante questioni da discutere, dalla governance
alle risorse all'ottimizzazione dei
programmi di sviluppo".
"Quello di oggi è
stato un confronto proficuo - ha
riferito Beppe Sala - perché si è
trattato nel merito degli investimenti per le città metropolitane,
ma anche le città del sud e le
periferie". "Abbiamo chiesto a
Gentiloni - ha aggiunto - di poter
stare tranquilli in merito ai bilanci del 2018 e a quelli futuri. Il
tavolo con l'esecutivo è positivo
perché si attiva una relazione
diretta con le città metropolitane", ha concluso l' amministratore lombardo.

GIALLO SU MORTE PADRE E FIGLIA, FORSE
AVVELENATI DA TALLIO

Tragedia familiare a Nova Milanese (Monza): a poche ore di
distanza dal decesso per avvelenamento da tallio di Patrizia Del
Zotto, 62enne, è morto anche
suo padre, Giovanni Battista

Del Zotto, di 94 anni. Anche nel
suo sangue erano presenti tracce
dello stesso metallo pesante.
L'anziano è arrivato all'ospedale
di Desio in condizioni disperate, dovute a patologie croniche

di cui soffriva da tempo. Sua
moglie, di poco più giovane,
è stata a sua volta ricoverata a
(continuata a pagina 3)
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CONFRONTATION MOVES AWAY
SOLUTIONS - MATTARELLA ON CATALONIA
(Continued from page 1)
   
The European Union
has made a "tragic error" by
allegedly washing its hands of
the Catalonia referendum issue,
Lombardy Governor Roberto
Maroni said Monday.
   
"The EU is acting like
Pontius Pilate and trying to
ignore a very important issue,"
said Maroni, a leading member
of the once-secessionist Northern
League.
   
Maroni said the
League's October 22 illegal
informal consultative referendum on the independence of
Lombardy and the neighbouring
Veneto region would be a "very
different matter indeed".
   
After abandoning secessionist platform, the League under young leader Matteo Salvini
has successful shifted to an antieuro, anti-migrant 'patriotic' and
sovereignty-linked stance which
is increasingly wooing supporters all across Italy, including the

poorer south which had been traditionally hostile to the League's
message.
   
Earlier Monday,
European Union spokesman
Margaritis Schinas said "violence
can never be an instrument in
politics", talking about Catalonia.
Schinas stressed the confidence
of European institutions in the
leadership of Spanish Premier
Mariano Rajoy to manage the
process, calling for a solution of
the issue "in the full respect of
the Spanish Constitution and fundamental human rights".
   
He refused to elaborate
on the statement after reporters
repeatedly asked for a clarification and whether the statement
implied that the European Commission condemned violence in
the aftermath of clashes during
Catalonia's controversial independence referendum.
   
After several requests
for an outright 'condemnation',
the spokesman said he left it to
the "interpretation of journalists".

UNEMPLOYMENT DOWN TO 11.2% IN AUGUST
(Continued from page 1)
than August 2016. The number
of people in employment increased by 36,000 in August with
respect to July and by 375,000
compared to the same month
in 2016, according to an ISTAT
estimate released today. The na-

tional statistics agency said that
the employment rate had risen
to 58.2%, up 0.1 of a percentage
point on July and one point on
the same time last year.
   
It said the month-onmonth rise was down to women
workers employed on temporary
contracts.

NO ELECTION “TIPS” IN BUDGET PISAPIA TELLS GENTILONI

Rome - Giuliano Pisapia, the leader of the Progressive
Field (CP) party and the former
mayor of Milan, said Monday
that he does not want to see
vote-seeking moves in the 2018
budget law in view of next year's
general election.

   
"We raised a few
indispensable priorities," Pisapia
said after meeting Premier Paolo
Gentiloni for talks that lasted
about one hour on Monday.
(Continued on page 3)
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GIALLO SU MORTE PADRE E FIGLIA, FORSE
AVVELENATI DA TALLIO
(continua dalla pagina 2)
Desio con medesimi sintomi da
avvelenamento, mentre migliorano le condizioni dell'altra figlia
58enne, a sua volta ricoverata.
I carabinieri di Desio, in collaborazione con i colleghi di Latisana
(Udine), oltre a ulteriori verifiche
nel fienile infestato da piccioni,
stanno effettuando test su un
pozzo artesiano nel cascinale
di famiglia a Varmo (Udine),
oltre che nella cucina e su alcuni
alimenti conservati in casa.

NO ELECTION “TIPS” IN BUDGET PISAPIA TELLS GENTILONI
(Continued from page 2)
   
"Never again election
tips, we must change course with
major investments in health.
Millions and millions of people
cannot get treatment because of
costly charges.
   
"New jobs and more
protection (for workers). For

example, those who fire people
after three years (of temporary
contracts) should be penalised".
Pisapia's CP party is looking at
forming a new centre-left group
that is an alternative to the ruling
Democratic Party (PD), with a
PD splinter group, the Progressive and Democratic Movement
(MDP).

ELECTRIC CARS “DOUBLE-EDGED
SWORD” - MARCHIONNE

IN ITALIA 90MILA PATENTATI OVER 90,AL 1/O
POSTO LA LOMBARDIA

MILANO - La passione
degli italiani per i motori pare
non placarsi nemmeno quando si
va molto avanti con l'età. Secondo un'analisi di Facile.it, a fronte
di un'età media degli automobilisti di poco inferiore ai 54 anni,
in Italia ci sono oltre 60.000

patenti valide intestate ad ultra
novantenni: numero che diventa
ancora più rilevante se si considera che, dopo gli 80 anni d'età,
la legge impone un rinnovo ogni
24 mesi; periodo che potrebbe
ridursi a 12 se dovesse essere approvata la proposta di riforma del

Codice della strada. Scorrendo i
dati, rielaborati dal sito specializzato nel confronto delle polizze
RC su base dei numeri messi a
disposizione dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
aggiornati al maggio 2017, la
regione che ospita il maggior
numero di patentati con più di 90
anni d'età è la Lombardia dove
sono abilitati a guidare ben 8.738
automobilisti nati entro il 1927.
A seguire l'Emilia Romagna che,
con 7.553 patenti d'argento, precede la Toscana, ferma a 5.834
automobilisti ultra novantenni.
Se si considera il numero dei
patentati over 90 sul totale di
quelli abilitati alla guida, questa
volta è l'Emilia Romagna a svettare in cima alla classifica con lo
0,253%, pari a oltre una volta e
mezzo il valore medio nazionale
(0,156%); al secondo posto della
classifica così calcolata si trova
la Liguria con lo 0,247%, mentre
la Toscana si conferma medaglia
di bronzo con lo 0,233%.

MARCHIONNE, AUTO ELETTRICA ARMA A
DOPPIO TAGLIO

ROVERETO (TRENTO) - "Le auto elettriche possono
sembrare una meraviglia tecnologica, soprattutto per abbattere
i livelli di emissione nei centri
urbani, ma si tratta di un'arma a
doppio taglio". Lo ha detto l'ad di
Fca, Sergio Marchionne, durante

la lectio magistralis per la laurea
ad honorem a Rovereto. "Forzare
l'introduzione dell'elettrico
su scala globale, senza prima
risolvere il problema di come
produrre l'energia da fonti pulite
e rinnovabili, rappresenta una
minaccia all'esistenza stessa del

Rovereto - Electric
cars are "a double-edged sword"
because while they may cut
emissions in urban centres the
problem of producing clean end
renewable energy at a global
level has not yet been solved,
Fita Chrysler Automobiles

POPE SAYS LAS VEGAS SHOOTING
“SENSELESS TRAGEDY”

Vatican City - Pope
Francis on Monday called the Las
Vegas shooting that killed at least
50 people and injured at least 400
a "senseless tragedy". A telegramme sent by Vatican Secretary
of State Cardinal Pietro Parolin to
Las Vegas Bishop Joseph Anthony
Pepe said "deeply pained by the
news of the Las Vegas shooting,
Francis assures his spiritual close-

aumento degli occupati di 36
mila persone rispetto a luglio e
di 375 mila rispetto ad agosto
2016. Il tasso di occupazione
sale al 58,2% (+0,1 punti sul

ness to all those who have been
struck by this senseless tragedy".
The pope "praises the efforts of
police and rescuers" and "prays
for the wounded and all those
who died, entrusting them to the
mercy of all-powerful God". A
64-year-old white American male
shot dead at least 58 people and
wounded at least 400 before turning one of his guns on himself.

nostro pianeta".
Marchionne: guida
autonoma, lavoriamo per tappe
successive
ROVERETO (TRENTO) - "Ci sono due approcci alla
guida autonoma. Il primo, che
potremo chiamare 'evoluzionista',
prevede uno sviluppo progressivo della tecnologia, attraverso
cinque livelli successivi. L'altro,
di tipo 'rivoluzionario', consiste
invece nel saltare la progressione e lavorare da subito allo
sviluppo di un sistema totalmente
autonomo. Noi in Fca pensiamo
che il giusto approccio sia a metà
strada. Per questo, da una parte,
stiamo lavorando sull'evoluzione
delle tecnologie, per tappe successive; dall'altra siamo impegnati in un progetto rivoluzionario
sulla guida autonoma insieme a
Google". Così l'ad di Fca, Sergio
Marchionne, nella lectio magistralis tenuta a Rovereto dove gli
è stata conferita la laurea ad honorem in ingegneria industriale.

LAVORO, DISOCCUPAZIONE IN CALO
ANCHE PER I GIOVANI

Il tasso di disoccupazione scende
all'11,2% ad agosto 2017, in calo
di 0,2 punti percentuali da luglio
e di 0,4 punti da agosto 2016.
Ad agosto 2017 l'Istat stima un

(FCA) CEO Sergio Marchionne
said Monday.
   
He said the latter was a
"threat to the very existence of
our plant".
   
Marchionne added that
FCA will spin off Magneti Marielli next year.

mese, +1 sull'anno). La crescita
congiunturale dell'occupazione
interessa tutte le classi di età ad
(continua a pagina 4)
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ANCHE PER I GIOVANI

S&P UPS ITALY GROWTH
FORECASTS

(continua dalla pagina 3)
eccezione dei 35-49enni ed è
interamente dovuta alla componente femminile e ai lavoratori a
termine.
Ad agosto 2017 il tasso
di disoccupazione dei 15-24enni
scende al 35,1%. L'Istat registra
per la disoccupazione giovanile
una diminuzione di 0,2 punti
percentuali rispetto al mese precedente e di 2,2 punti rispetto al
2016.
"Il Jobs Act - ha detto
il ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan - sta dando risultati
lusinghieri e oggi i dati Istat sono
molto incoraggianti, in particolare sui posti di lavoro creati
negli ultimi tre anni e mezzo".

"Questo - ha aggiunto - va
ascritto alla crescita ma anche al

rafforzamento del mercato del
lavoro".

Rome - Standard and
Poor's on Monday raised its
growth forecasts for Italy for
2017 to 1.4% and for 2018 to
1.3%, with the ratings agency

saying recent measures to bolster
banks had helped the Italian
economy. A range of Italian and
international bodies have upped
Italian growth forecasts recently.

NOT TIME FOR DEPRESSIVE RULES IN EU

PADOAN, INVIDIO CRESCITA PIL SPAGNA

"Le economie di Italia
e Spagna sono molto simili,

ma non nascondo che i tassi di
crescita della Spagna mi fanno

un po' invidia". Lo ha ammesso
il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, al foro ItaliaSpagna.
   
"L'Europa - ha detto Padoan - sta attraversando una fase
molto positiva ed è fondamentale
che la politica europea ne approfitti". Infatti, ha aggiunto, "la
crescita ha assunto caratteristiche
strutturali che vanno al di là del
ciclo e va rafforzata", continuando "con le riforme strutturali"
e dando più forza "alle istituzioni
europee".
   
Tornando a Italia e
Spagna, il ministro ha ricordato
che i due Paesi stanno facendo
un percorso di "riforme strutturali e aggiustamenti del sistema
bancario" ognuno secondo le
proprie specificità.

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Monday that in
Europe "this is ot the time for
depressive rules, it the time for
jobs, industry, competitiveness.

He said "the eurozone is growing in a homogeneous way, this
space must become concrete by
(Continued on page 5)

CDM APPROVA DECRETO PER CINEMA
ITALIANO IN TV

Il consiglio dei ministri
ha approvato il decreto per le

quote tv. Il ministro della Cultura
Franceschini commenta: "Norme

che valorizzano la creatività e il
cinema italiano".
Al testo entrato in
Consiglio dei ministri, secondo
quanto si apprende, sono state
apportate alcune modifiche. Il
decreto, che è un'appendice della
Legge Cinema ed è stato presentato dal governo, riforma le
norme a tutela della promozione
delle opere europee e italiane da
parte di fornitori di servizi di media audiovisivi. Con la riforma si
obbligano le televisioni italiane
ad aumentare la quota di film e
fiction italiane messe in onda in
prima serata e quindi gli investimenti obbligatori, pena forti sanzioni. Obblighi di programmazione e investimento imposti pure
a Netflix e Amazon, recependo
in anticipo la direttiva europea in
corso di approvazione.

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

FRATI ASSISI, ATTESA MATTARELLA-GENTILONI

ASSISI (PERUGIA) - La comunità del Sacro
Convento di Assisi vive "nella
preghiera sulla tomba di San

Francesco" l'attesa per la visita
del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, il 3 ottobre
per i 20 anni dal terremoto del

1997, e del premier Paolo Gentiloni, il 4 ottobre in occasione
della festa del patrono d'Italia
(in occasione della quale sarà
la Liguria a donare l'olio per la
lampada sulla tomba del Poverello).
   
"Una felice coincidenza - ha sottolineato il
direttore della sala stampa del
Sacro Convento, padre Enzo
Fortunato - che mette in risalto
sempre di più l'importanza per
il Paese di guardare al bene comune che unisce e rende capaci
di gesti di accoglienza".
4
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SPECIALE CRESCITA, I 'FONDAMENTALI' DEI
PRIMI 12 MESI DI VITA

Sono 4 i periodi che
mettono le basi della salute e
della vita di un bambino nel
primo anno di vita.
   
Il suo primo anno di vita
è scandito in un calendario che i
medici dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù hanno suddiviso
e riportato nel nuovo numero di
'A scuola di salute', il magazine
digitale a cura dell'IBG (Istituto
Bambino Gesù per la Salute del
Bambino e dell'Adolescente)
diretto dal professor Alberto
G. Ugazio.
DA ZERO A TRENTA
GIORNI Alla nascita il bambino
si presenta con un peso definito
normale quando è incluso tra i
2.500 e i 4.500 grammi: in media
il peso-nascita è di circa 3.300
grammi. Nel corso delle settimane crescerà di circa 20-30
grammi al giorno. Per legge
tra le 48 e le 72 ore di vita (in
genere prima della dimissione
dal punto nascita) si effettua lo
screening neonatale. Si tratta di
una puntura eseguita sul tallone
del neonato e consente di diagnosticare precocemente alcune
malattie ereditarie che interessano il metabolismo. Quasi l'80%
delle mamme pochi giorni dopo
il parto accusa stati di malinconia
e tristezza (Baby Blues), che in
genere scompaiono nel giro di
poco tempo.
   
Tuttavia, il 10% circa
delle neo mamme accusa la depressione post-partum, curabile
con la psicoterapia o terapia
farmacologica. Tatto e udito sono
già sviluppati alla nascita.
   
Oltre ai normali movimenti di gambe testa, in questa
fase sono presenti i 'riflessi
arcaici', risposte riflesse automatiche, come quello di prensione
(il neonato tende ad afferrare un
oggetto che viene a contatto con
la sua mano) e quello di suzi-

one. Questi riflessi scompaiono
nel corso dei mesi. Il piccolo
può nutrirsi al seno con il latte
materno già poco dopo il parto: il
numero delle poppate varia tra le
8 e le 12 nell'arco della giornata.
Durante il primo mese di vita il
bambino dorme dalle 16 alle 18
ore al giorno. Il neonato comunica soprattutto attraverso il pianto,
con cui può chiedere il latte
oppure lamentarsi per le coliche
gassose. Quest'ultime colpiscono
circa il 10% dei bambini nei
primi mesi di vita.
DA UNO A TRE MESI
Nel primo trimestre un lattante
sano cresce in media 25-30
grammi al giorno e va pesato una
volta alla settimana. E' importante che assuma una quota di
liquidi e nutrienti adeguata ai
fabbisogni e per questo sarà sufficiente verificare che il bambino
allattato al seno deglutisca in
modo adeguato o che dorma
2-3 ore tra una poppata e l'altra.
L'adeguato accrescimento andrà
verificato con la visita mensile
dal pediatra. Nei primi 3 mesi
di vita il bambino utilizza una
visione periferica, con la coda
dell'occhio. A cominciare dai 2
mesi migliora la messa a fuoco
e comincia vedere i volti nel
dettaglio. Anche nei primi 3
mesi l'alimentazione consisterà
nell'assumere latte materno e
solo in caso di impossibilità
della madre si ricorrerà al 'latte
in formula'. Il sonno nel lattante dura tra le 18 e le 20 ore
al giorno. A partire da questa
fase l'attività e la curiosità del
bambino lo esporranno a pericoli
tra cui quelli domestici e quelli
legati alle infezioni. Per questo
sarà fondamentale non lasciarlo
mai incustodito e rispettare il calendario vaccinale. Al 3° mese la
vaccinazione esavalente e quella
contro il pneumoccocco.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

DA QUATTRO A
SETTE MESI Il bambino prende
all'incirca 150-180 grammi di
peso alla settimana, e si allunga
di circa 2 cm al mese. La vista
arriva anche ad alcuni metri di
distanza e allo stesso tempo si
sviluppa la capacità di muoversi.
Verso i 6 mesi riuscirà anche a
stare seduto da solo e porterà
gli oggetti da una mano all'altra.
Tra i 4 e i 6 mesi il bambino
abbandona in modo graduale la
simbiosi con la mamma, vuole
emanciparsi e, a partire dal sesto
mese, subentra lo svezzamento.
Questo è anche il periodo in
cui compaiono i primi denti. La
dentizione provoca spesso irritabilità e, di rado, febbricola. Se
il bambino sbava o morde oggetti
in modo frenetico aiutarlo con un
dito oppure con anelli di gomma
e utilizzare uno spazzolino morbido, senza aggiungere dentifricio, sui nuovi dentini. Mente e
linguaggio si sviluppano con la
scoperta del principio causa ed
effetto (il rumore prodotto da un
mazzo di chiavi o dalla caduta di
un bicchiere). Un'altra scoperta
è la permanenza dell'oggetto
(il 'cucù' che fa la mamma con
la testa dietro la porta), la cui
ricomparsa verrà sempre salutata
con un gridolino di gioia. Per
proteggere il piccolo da pericoli
e infezioni effettuare il richiamo
delle vaccinazioni del 5° mese
(esavalente e pneumococco).
TRA GLI OTTO E I
DODICI MESI In queste fase il
bambino prende all'incirca 70100 grammi di peso la settimana,
si allunga ancora di circa 2 cm
al mese fino ai 9-10 mesi e 1 cm
al mese fino al compimento del
primo anno.
   
All'ottavo mese si
può abbandonare il fasciatoio
e cambiare i pannolini sul letto
o sul divano. Tra i 9 e 10 mesi
comincerà a fare qualche passo
fino poi a rimanere in piedi da
solo. Poco dopo camminerà
spedito. Mente e linguaggio si
evolvono. A 12 mesi il bambino
comprende circa 100 parole in
media e si articola il linguaggio verbale: dal gorgheggio
al vocalizzo emergono sillabe
riconoscibili come «ma» o «pa»,
l'acqua diventa «ata» e la sorellina «lalla». Intorno agli 8 mesi
comincia a distinguere i volti
familiari da quelli estranei: fino
ad un anno e mezzo svilupperà
ansia da separazione dalla madre,
scappando o piangendo di fronte
ad estranei. In questo periodo si
continuerà ad allattare al seno,
ma nel menu saranno presenti
formaggio, carne e, tra gli altri,
verdure cotte. Negli ultimi anni
si è diffuso l'autosvezzamento,
con cui genitori e figli condividono gli alimenti a tavola a
partire dai 6 mesi. Il bambino
comincerà ad utilizzare il cucchiaio. Molto importanti le vaccinazioni tra l'11° e il 12° mese,
con il richiamo dell'esavalente,
della vaccinazione contro pneumococco e meningocococco di
gruppo C.
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NOT TIME FOR DEPRESSIVE RULES IN EU
(Continued from page 4)
moving on some great priorities citizens are asking us for".
Gentiloni said the first point
was to "accompany the growth
of our economies" via concrete
themes like "steel, the webtax,
and infrastructure investments at
a European level".
   
He said "the stability
of this phase must be reinforced,
cared for, it must not be taken

for granted, a lot depends on
the capacity we will have to
go towards a more ambitious
phase in the EU's development."
He said that the recent Tallinn
summit had shown on the digital
economy "the awareness that
we are faced with a possibility,
albeit with various nuances and
different proposals". He said that
Italy and Spain together could
help usher in a "new European
season" of opportunities.

CABINET OKS’ ITALIAN FILMS ON TV DECREE

Rome - The cabinet
on Monday approved a decree
setting quotas for Italian films
on Italian TV. Culture Minister
Dario Franceschini said the new
rules "valorise creativity and

Italian cinema". The cabinet said
there would be "strong penalties"
for breaking the rules. Amazon
and Netflix will also have to ap(Continued on page 6)

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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DECRETO MIPAAF,OK PESCA VONGOLE
ENTRO 0,3 MIGLIA A 2 CONSORZI

Columbus Game

Il viaggio che ha cambiato la storia del mondo

Accolta la richiesta
dei Consorzi di Monfalcone e
Venezia per poter pescare in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2019 le vongole con draghe
meccaniche entro le 0,3 miglia
dalla costa. Il via libera è arrivato
con il decreto del Ministero delle
Politiche agricole firmato dal
direttore generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura,
Riccardo Rigillo.
L'istanza è stata presentata al ministero di via XX Settembre dai due Consorzi in base
ad un preciso iter burocratico
iniziato prima di questa estate e
nasce per superare la disposizione contenuta nel Regolamento
Mediterraneo entrato in vigore
in Italia il 1 giugno del 2010
che, tra le varie misure, vieta
l'uso delle draghe per la cattura
dei molluschi sotto costa, entro,
appunto, le 0,3 miglia. Inizia così
il percorso per presentare una
proposta di Piano di gestione alla
Commissione europea che dovrà
essere corredato da dati scientifici raccolti dall'Istituto Scienze
marine del Cnr di Ancona, per
rendere questa attività strutturale
e in linea con i principi di sostenibilità ecologica-ambientale.

SOCIETA’ POLIZZI GENEROSA
117TH ANNUAL GALA

Pictured above at one of the oldest Italian Societta in America,
Societa’ Polizzi Generosa, is Angelo A. DiGangi who recieved
the 2017 Man of the Year Award as Justice Joseph F. Lisa (ret)
and Judge Susan F. Avery, Civil Court City of New York Housing
Part congratulate Angelo.

CABINET OKS’ ITALIAN FILMS ON TV DECREE
(Continued from page 5)
ply them, it said.
   	
The salient points
of the new rules, sources said,
are that every Italian TV channel will have to show at least
one Italian-made film or serial

in prime time once a week - or
twice a week for State broadcaster RAI.
    There will also be a compulsory rise in investment quotas for
acquiring or producing Europan
works, and sanctions for noncompliance will also rise.
CALL

718.767.8222

In occasione del Columbus Day 2017, l’associazione
MamApulia, in collaborazione con l AIAE - The Association of
Italian American Educators, lancerà un gioco multimediale che vede
come protagonista Cristoforo Colombo, il più famoso navigatore
della storia.
Il percorso ludico-educativo è rivolto a bambini che
studiano l'italiano come seconda lingua nelle scuole primarie. Il
gioco propone un percorso esplorativo fatto di video, animazioni
e quiz.
Alla fine del viaggio, al di là che si siano commessi o
meno degli errori durante il percorso, ogni piccolo navigatore
riceverà un simpatico diplomino.

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 - Friday, October 13, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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MESSA SOLENNE ALLA MADONNA DEL ROSARIO
DELL’ASSOCIAZIONE CAGGIANESI D’AMERICA

61ST GALA OF THE SOCIETY OF
PROFESSIONAL INVESTIGATORS

Pictured above at the 61st Gala of the Society of Professional
Investigators, held at Giando On the Water in Brooklyn, is the
2017 Liaison Award recipient Mitchell R. Weiss, Liaison to Chief
Department of NYPD with Msgr.Jamie Gigantiello, Cav. Josephine
A. Maietta and Tony Croce. Other honorees were Dr. John Howard
for the Distinguished Career Award and to Retired U.S. Army
Capt. Florent Groberg, Medal of Honor Recipient, and the Combat
Wounded Veterans of America. Photo by Tony Hernandez.

ITALY “TO EJECT N. KOREA ENVOY” - ALFANO

Messa Solenne alla Madonna del Rosario dell’Associazione Caggianesi d’America Nella Chiesa di
San Francesco in Hoboken, NJ. Foto sopra: il Presidente Rag Pasquale Carucci posa in una foto
ricordo col gruppo dei soci ed amici. Foto sotto: il Presidente Rag Pasquale Carucci posa coi Vice
Presidenti Enzo DiLauro, Antonio Parrella ed il tesoriere Giovanni Pepe a fianco della statua della
Madonna del Rosario davanti all’altare della chiesa di San Francesco in Hoboken, NJ.

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.
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Rome - Foreign Minister Angelino Alfano on Sunday
said Italy was set to eject the
North Korean ambassador.
   
Speaking to Rome daily
La Repubblica, Alfano cited the

escalating North Korean missile
programme as a rising threat to
world peace. He said sending
home the envoy would "keep up
the pressure" on President Kim
Jong-un.

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

ALZHEIMER: SCOPERTA UNA NUOVA AREA VISIVA DEL CERVELLO UMANO

 	
Un team internazionale di scienziati, guidato da
Kyriaki Mikellidou e Maria
Concetta Morrone del dipartimento di Medicina traslazionale dell'Università di Pisa, ha
scoperto una nuova area visiva
del cervello umano, legata anche
alle degenerazioni del morbo di
Alzheimer. Lo rivela l'ateneo

pisano sottolineando che ciò
è stato possibile "grazie alla
risonanza magnetica funzionale
(Fmri), la tecnica che ha rivoluzionato le ricerche in neuroscienze
dell'uomo negli ultimi 25 anni".
    La ricerca è stata pubblicata sulla rivista internazionale
Current Biology e analizza le
proprietà di questa area cere-

brale, nota come prostriata,
mostrando per la prima volta una
sua specializzazione nell'analisi
degli oggetti che si muovono
ad alta velocità alla periferia
del campo visivo. Del team di
ricerca fanno parte anche David
Burr del dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Firenze
e Jan Kurzawski della Fondazione Stella Maris e dell'ateneo
fiorentino. "La prostriata - spiega
Morrone - è localizzata in una
parte primitiva della corteccia
cerebrale e possiede caratteristiche peculiari che la differenziano dalle altre aree visive
scoperte finora. Tra queste una
'linea diretta' di comunicazione
tra aree cerebrali che controllano emozioni e reazioni motorie
rapide. Comprenderne il funzionamento può generare importanti
ricadute cliniche. Ad esempio,
nel morbo di Alzheimer sono
state osservate degenerazioni che
anatomicamente corrispondono
alla prostriata: queste alterazioni potrebbero contribuire al
disorientamento spaziale e alla
mancanza di equilibrio".

BONONI, 17TH-CENTURY
ART STAR IN FERRARA

CARNE, PER ANZIANI MEGLIO BEN COTTA, ASSORBONO PIÙ PROTEINE

ROMA - Bistecca al
sangue? Per gli anziani meglio
ben cotta. Con la carne al sangue
si assorbono meno proteine. Il
sistema digestivo degli over 65
fa fatica a 'scomporle' e quindi

assorbirle.È quanto emerge da
uno studio guidato dal French
National Institute for Agricultural Research e dal ClermontFerrand University Hospital,
pubblicato su American Journal

of Clinical Nutrition. Gli studiosi
hanno reclutato dieci volontari
di età compresa tra i 70 e gli 82
anni, che in occasioni differenti
hanno mangiato carne al sangue
(cotta per cinque minuti a 55
gradi) o ben cotta (cotta per 30
minuti a 90 gradi) e tritata. Al
termine di ogni pasto sono state
effettuate analisi del sangue,
che hanno indicato un minore
assorbimento delle proteine e
quindi una minore concentrazione di amminoacidi (blocchi di
costruzione delle proteine stesse)
quando la carne era al sangue.
"Al fine di prevenire la sarcopenia, cioè la perdita degenerativa della massa muscolare,
gli anziani dovrebbero essere
avvisati di preferire il consumo
di carne ben cotta" evidenziano i
ricercatori. Al contrario, per i più
giovani non ci sono differenze
nell'assimilazione di proteine fra
i due tipi di cottura della carne.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
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www.ciaoitaliaradio.net
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Rome - The masterpieces of 17th-century painter
Carlo Bononi - described as having Madonnas who cry real tears
and "colors mixed from liquified
hearts" - are being brought together for the first time in a large
show from October 14 through
January 7 in the exhibition
spaces of the Palazzo Diamanti
in Ferrara.
   
The show, titled "Carlo
Bononi: The Last Dreamer of the
Ferrarese School", is a celebration by Bononi's own city of the

painter of emotions and feelings,
who was also an extraordinary
naturalist, a Mannerist in the
mind, and among the precursors
of the Baroque in his style.
   
A recent critical study
has brought Bononi and his work
to the level of other masters such
as Guercino, Carracci and Guido
Reni.
   
Organized by the Ferrara Art Foundation and the Fer(Continued on page 9)

OMS, SISTEMI SANITARI IMPREPARATI SUGLI
OVER 65 ANCHE NEI PAESI PIÙ RICCHI

Nel 2050 una persona
su cinque nel mondo avrà più di
60 anni, e i sistemi sanitari devono prepararsi ad assicurare una
vita in buona salute più a lungo.
    Lo ricorda l'Oms in occasione

della International Day of the
Older Person, che si celebra l'1
ottobre.
   
"L'obiettivo - afferma il
direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus - deve essere

assicurare che tutte le persone
più anziane abbiano i servizi
sanitari di cui hanno bisogno,
dovunque siano".
   
Il problema riguarda
anche il mondo occidentale,
sottolinea l'Organizzazione, che
in una ricerca su 11 paesi ad alto
reddito ha trovato che il 41%
degli over 65 aveva riportato
qualche problema di accesso nei
due anni precedenti. Le persone
più in là con gli anni hanno una
maggiore probabilità di avere
più di una patologia contemporaneamente, ricorda il comunicato,
mentre i sistemi sanitari sono
più concentrati sul trattamento
delle singole patologie acute.
"I sistemi sanitari non sono
pronti per una popolazione che
invecchia- afferma John Beard,
del dipartimento per l'Ageing
dell'Oms -. Tutti, a tutti i livelli
della cura, hanno un ruolo da
giocare per migliorare la salute
degli anziani".

LA LUNA SIGNORA DEL CIELO DI OTTOBRE

La Luna è la protagonista del cielo di ottobre: 'danza'

con i pianeti e il 28 avrà gli occhi
di tutto il mondo puntati addosso

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

perché si celebra il Moonwatch
Party, la Notte della Luna. Nella
prima metà del mese tra le 19,00
e le 21,00 si sonoanche molte opportunità di osservare il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, a bordo della quale si
trova l'astronauta Paolo Nespoli
e che appare come un puntino
luminoso che scorre velocemente
nel cielo, come un satellite.
''L'evento di maggior
rilievo di ottobre è l'edizione
2017 della Notte della Luna'',
ha detto Paolo Volpini,
dell'Unione Astrofili Italiani
(Uai). L'International Observe
the Moon Night (InOMN) è
una iniziativa lanciata a livello
mondiale da numerose organizzazioni, tra cui la Nasa, e in Italia
è promossa da Istituto Nazionale
di Astrofisica (Inaf) e Uai.
In occasione della sua
serata, il 28 ottobre, la Luna sarà
poco oltre il primo quarto: la fase
ideale per osservarla al telescopio perché si vedono i crateri e i
monti. La Luna è anche protagonista anche di numerose congiunzioni, a partire dall'8 ottobre,
quando sorgerà accompagnando
l'ammasso stellare delle Pleiadi.
Il 17 ottobre, invece, prima del
sorgere del Sole si potrà osservare, tra le stelle della Vergine, la
sottile falce di Luna calante sorgere seguita da Marte e Venere.
L'impercettibile falce
di Luna, il 20 ottobre, incontrerà invece i pianeti Mercurio e
Giove, molto bassi sull'orizzonte
. La sera del 24 la Luna 'abbraccia' anche Saturno, sempre più
basso sull'orizzonte occidentale.
I pianeti stanno infatti lasciando
il cielo della sera e queste sono le
ultime settimane, a esempio, per
osservare Saturno.
Per chi ha a disposizione un telescopio, si può
osservare invece nelle migliori
condizioni Urano: il 19 ottobre il
pianeta si trova all'opposizione e
quindi sarà osservabile per tutta
la notte. All'alba invece sono
visibili Venere e Marte, che si
troveranno vicini il 5 ottobre.
Interessante anche l'osservazione
delle costellazioni: cominciano
ad apparire a Est quelle invernali, come il Toro e il Gemelli,
mentre ad Ovest si potrà vedere
un'ultima volta, per quest'anno, il
Sagittario.
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BONONI, 17TH-CENTURY
ART STAR IN FERRARA
(Continued from page 8)
rara Modern and Contemporary
Art Galleries in collaboration
with the Ferrara Museums of
Ancient Art, the exhibition has
two 17th-century art experts as
its curators: Giovanni Sassu and
Francesca Cappelletti.
   
They chose works that
testify to the depth of an undisputed master, who suddenly fell
into the shadows and was forgotten.
   
The slow but determined critical review progressively brought back to light
the unique artist's ability to use
painting as a language where
emotion and the intimate relationship between the painted
figures and their observers were
made the focus. In the dramatic
years of religious conflicts, earthquakes and plagues, Bonini used
light and theatricality to become

one of the first Italian Baroque
painters, as shown by the decoration in Ferrara's Santa Maria in
Vado Church.
   
Bononi's naturalist
side is shown in works such as
"Miracle of Soriano" or "Guardian Angel", where it becomes
evident that the artist needed to
bring religion into everyday life,
placing the figures of saints and
madonnas in real and concretely
recognisable people. Guido Reni,
a few months after Bononi's
death in 1632, praised him as an
"unordinary painter" with "great
wisdom in design and in the
strength of colour".
   
One century later,
Bononi attracted the attention
of travellers on the Grand Tour,
from Charles Nicolas Cochin to
Goethe, who described Ferrara
as "beautiful, large, but flat and
unpopulated" and appreciated
Bononi's naturalist paintings.

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

PAPA A CESENA E BOLOGNA, APPELLO
PER LA BUONA POLITICA. FRANCESCO
BENEDICE IL “SISTEMA EMILIA”

"Voi rappresentate parti
sociali diverse, spesso in discussione anche aspra tra loro, ma
avete imparato che solo insieme
si può uscire dalla crisi e costruire il futuro. Solo il dialogo, nelle
reciproche competenze, può
permettere di trovare risposte
efficaci e innovative per tutti,
anche sulla qualità del lavoro,
in particolare l'indispensabile
welfare. È quello che alcuni chiamano il 'sistema Emilia'. Cercate
di portarlo avanti". Lo ha detto
il Papa incontrando il mondo
del lavoro in piazza Maggiore a
Bologna.
"C'è bisogno - ha affermato - di soluzioni stabili e
capaci di aiutare a guardare al futuro per rispondere alle necessità
delle persone e delle famiglie".
Ha poi ricordato la "esperienza
cooperativa, che nasce dal valore
fondamentale della solidarietà",
sviluppata da tempo in queste
zone, "oggi essa ha ancora molto
da offrire, anche per aiutare tanti

che sono in difficoltà e hanno bisogno di quell''ascensore sociale'
che secondo alcuni sarebbe del
tutto fuori uso".
Nell'attesa del Papa il
popolarissimo cantante bolognese Gianni Morandi ha intrattenuto la folla in attesa cantando
alcune delle sue più celebri
canzoni.
Appena entrato nell'Hub
migranti di Bologna, papa
Francesco ha ricevuto come
dono simbolico un 'braccialetto
da profugo' analogo a quello
che indica l'inizio del percorso
di accoglienza dei richiedenti
asilo ospitati nella struttura.
Glielo ha consegnato un giovane
senegalese, ora operatore e con
un passato da migrante. Poi Francesco ha iniziato a passare tra i
prefabbricati e salutare e a fare
'selfie' con le persone presenti
dietro alle transenne, fermandosi
con tutti insieme all'arcivescovo
di Bologna Zuppi. La folla,
prima festosa e urlante, ha atteso

il papa praticamente in silenzio e
comunque senza gridare.
Bologna, ha ricordato il Papa ai
migranti dell'Hub, è stata la prima città in Europa, 760 anni fa a
liberare 5855 schiavi, "tantissimi,
eppure Bologna non ebbe paura",
la città li riscattò, 'forse lo fecero
anche per ragioni economiche,
perché la libertà aiuta tutti e a
tutti conviene", senza paura accolsero quelle "'non persone'", li
riconobbero come esseri umani.
Scrissero in un libro" i loro nomi.
"Come vorrei che anche i vostri
nomi fossero scritti e ricordati
per trovare assieme" come allora,
"un futuro comune".
 	
Appello del Papa, da
Cesena, per la "buona politica",
"non quella asservita alle ambizioni individuali o alla prepotenza
di fazioni o centri di interessi",
"che non sia né serva né padrona,
ma amica e collaboratrice; non
paurosa o avventata, ma responsabile e quindi coraggiosa e
prudente nello stesso tempo; che
faccia crescere il coinvolgimento
delle persone, la loro progressiva inclusione e partecipazione;
che non lasci ai margini alcune
categorie, che non saccheggi e
inquini le risorse naturali".

SAPORITO

This novena is for you, say
one (1) Hail Mary and
one (1) Our Father 		
Hail Mary full of grace, the
Lord is with thee, blessed
art thou among women and
blessed is the fruit of thy
womb Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for
us sinners now and at the
hour of our death. Amen.

SOCCER: BELOTTI OUT A MONTH

Turin - Andrea Belotti
will be out for a month with a
torn right ligament, doctors said
Monday.
   
Italy striker Belotti
picked up the injury during
Torino's 2-2 draw with Verona
Sunday.
   
“The Rooster”, who
scored 26 league goals last year
and has four goals from 11 Italy
starts, writhed in agony as he

grabbed his leg before being
stretchered off the field near the
end of the match.
   
His injury clearly
affected his team-mates, who
conceded twice in the last five
minutes to forfeit the victory.
   
The Bergamo-born bullnecked striker, 23, has scored an
impressive 41 goals in just 75
Torino appearances since joining
from Palermo in 2015.

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Our Father who art in
heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us
this day our daily bread and
forgive us our trespasses as
we forgive those who
trespass against us and
lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Hail Mary and Our
Father is the Novena. This
is a Novena from Mother
Theresa that she started
in 1952. This is a powerful
novena.

ST. PIO 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

Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five
wounds of Christ Crucified,
making him an inspiring
witness to the saving love
of Jesus in our world, and a
powerful
reminder to us of Your infinite
mercy and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio,
I ask for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

AT THE HOSPITAL IN OSPEDALE

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

L. ELETTORALE: MAZZIOTTI, SNELLIRE NORME

ROMA - Il Rosatellum bis prevede ancora, come
l'Italicum, 1500 firme per collegio, una barriera d'ingresso
eccessiva per la corsa alle
elezioni di nuovi partiti. Non mi
stupisce dunque che in Commissione siano stati presentati circa
60 emendamenti sulla questione,
quasi il 20% del totale. Una
questione di democrazia, da
risolvere non solo riducendo il
numero delle firme, ma allargando la platea degli autenticatori e
aprendo subito alla raccolta firme
digitale." E' quanto su legge
sulla pagina Facebook di Andrea
Mazziotti (Civici e Innovatori),
presidente della Commissione
Affari Costituzionali di Montecitorio.
   
"Basta guardare agli altri Paesi. Nessuno ha un sistema
così complicato", conclude
Mazziotti.

“NUDE MONA LISA”
PERHAPS BY LEONARDO

ANCELOTTI A GERUSALEMME, ASSIST PER PACE

GERUSALEMME Carlo Ancelotti, a pochi giorni
dal benservito ricevuto dal Bay-

ern, cambia aria e ambiente per
passare qualche ora a Gerusalemme sul campetto di calcio

allestito nel Patriarcato armeno
nella Citta' Vecchia su iniziativa
dell'Ong 'Assist for peace' osservando le evoluzioni calcistiche di
bimbi ebrei, cristiani e musulmani. Ogni settimana su questo
campo erboso miracolosamente
sorto a ridosso delle antiche
mura si allena un centinaio di
bambini.
   
Parlano ebraico, arabo,
ed armeno. "Questo e' il potere
del calcio"' esclama Ancelotti,
ammirato dalla visione dei bambini che si lanciano con foga
sulla palla per fare bella impressione sull'ospite. "Lo sport e'
sempre importante per relazionarsi, per andare oltre i propri
limiti, e per rispettare gli altri.
   
Sono lezioni che vanno
apprezzate in particolare qui
dove la gente la pensa in maniere
diverse. Ci sono bambini che si
esprimono in lingue differenti e
che magari non si capiscono.
   
Ma se si gioca non serve
parlare molto".

Paris - The 'Nude Mona
Lisa', a charcoal drawing made
between 1485 and 1538 and kept
in the Museo Condé of France's
Chantilly Castle, may have been
executed by Leonardo da Vinci
himself, experts now think.
   
In order to shed light on
the mystery, the work was taken
in secret a month ago to Paris,
where a group of researchers
from the Louvre are carrying out

a series of tests, Le Figaro said.
   
The painting was
acquired in 1897 by Henri
d'Orleans, Duke of Aumale, who
was convinced it was painted by
Leonardo.
   
Although the experts
are still being cautious, Condé
Museum curator Mathieu Deldicque says that "the drawing is,
at least in part, the work of the
master".

CARCIOFI E FRUTTI DI MARE SEAFOOD WITH MARINADED ARTICHOKES
INGREDIENTI per 10-15 persone

1 kg di calamari o polpo, seppioline puliti, lavati, lessati e
tagliati a striscioline,
1 kg di pesce bianco spinato e ridotto a cubetti, poi lessati per
qualche minuto,
1 kg di gamberi bolliti e sgusciati,
1,5 kg di cozze lessate e senza sgusciare,
10 carciofi da cui è stata tolta la parte dura ed immersi in
acqua acidula per impedirne l’ossidazione,
500 gr. di olio extravergine, 200gr prezzemolo tritato,
50 gr. di aceto, 1 limone

INGREDIENTS for 10-15 people

2lbs squid and /or octopus and cuttlefish cleaned, washed,
boiled and cut into strips,
2lbs White Fish boiled and diced reduced barbed for a few
minutes,
2lbs of Shrimp boiled and peeled,
3 ½ lbs mussels in their shells,
10 artichokes, 17.5 oz. extra virgin olive oil,
7 oz parsley, 1 ¾ oz. vinegar, 1 lemon

PREPARAZIONE

Tagliare i carciofi a piccoli spicchi, unire il tutto amalgamando
bene. Condire con l’olio ed il limone ben spremuto.

PREPARATION

Boil the squid and /or octopus, Boil the white fish, boil the
shrimp and peel and cook the mussels separately in shell.
Slice the artichokes and marinade them in the lemon and oil.
Mix all ingredients and serve.

Buon Appetito
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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

TAVECCHIO, CON VAR TEMPO DI GARA +1'50''

Long Island Sons of Italy in America
Districts1and2
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ROMA - "Il Var in
sette giornate ha riconosciuto un
solo errore, confermato quattro
decisioni arbitrali e apportato 21
cambiamenti. Senza il Var queste
21 decisioni avrebbero preso
un'altra strada, e questo è l'unico
discorso che tiene, il resto sono
chiacchiere". Così il presidente
della Federcalcio, Carlo Tavecchio, sulle polemiche sorte
sull'introduzione in Serie A della
novità tecnologica. "Allegri dice
che si rischia di giocare quattro
ore a primavera? In questo momento il Var, nonostante i ritardi,
sta facendo giocare di media un
1'50'' in più rispetto a prima - ha
aggiunto il n.1 di Via Allegri a
margine della presentazione del
nuovo logo della Figc al Museo
Maxxi di Roma -. Noi dobbiamo
guardare le statistiche. Quelle
contano, non le chiacchiere.
Bisogna avere pazienza, siamo
considerati in maniera egregia
dalla Fifa".

TUMORE
NEUROENDOCRINO
ASPORTATO AL CROB

Main Street (Rt. 25A), Huntington, Long Island
Honoring
Grand Marshals
Robert Fonti
Suffolk Legislative Liason



Sal “The Voice” Valentinetti
Of
Americas Got Talent Show Fame
Special Guests: Lou Kron and Columbus the Explorer!!
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BRING YOUR FAMILY ~ BRING YOUR FRIENDS ~ AND CELEBRATE
YOUR ITALIAN HERITAGE!
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POTENZA - Un
paziente lucano di 59 anni è
stato sottoposto a un intervento
per l'asportazione di un tumore
neuroendocrino sottomucoso
del retto nel Crob di Rionero in
Vulture (Potenza). La tecnica
adottata dal dottor Rosario Festa
è la "Esd", la dissezione endoscopica sottomucosa, attualmente
utilizzata in Basilicata solo nella
struttura del Crob.

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

ITALY MOVING SLOWLY ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT -REPORT

Rome - Italy is moving
slowly towards achieving its sustainable development goals and is
actually moving backwards in some
key areas, according to a report
released Thursday by ASVIS, an
umbrella group of civil society associations. It said Italy had registered
improvements in nine target areas,
such as education, health and diet,
but also a "significant deterioration"

in four - poverty, water management, income inequality and
protection of the ecosystem. The
report said that Italy "is not on a
sustainable development path"
adding that "the recovery alone
will not resolve the problems".
   
It said Italy would not
meet its UN agenda targets for
2020 and 2030 "at the current
rate".

