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ITALIAN COMMUNITY UNDER 
ATTACK AGAIN

2018 IAM AMBASCIATORE AWARDS 

Pictured above are the Italian American Museum (IAM) 2018 Ambasciatore Award 
recipents and their sponsors held at Crest Hollow Country Club, Woodberry, New 
York. Honorees Seated: (l to r) Dolores Alfieri, Office of the Governor of the State 
of New York; Enrico Bolietti, Columbia Association , FDNY; Vivian Catenaccio, 
Figli Di San Gennaro; Patricia Manzo, Esq,  Lt. Det. Joseph Petrosino Asson. 
in America; Josephine Maietta, Asso. of Italian Americna Educators; Stephanie 
Fodera, UNICO, Islip/Smithtown Chapter; Comm. Joseph DiTripani, OSDIA, 
New York Grand Lodge; Richard Nicollelo, OSDIA, Cellini Lodge No.2206; Cav. 
Mary Ann Re, Ph.D, Italian Heritage & Culture Committee of New York; and Bea 
Tusiani, Italian Welfare League. Sponsors Standing: (l to r) Robert Fonti, Master of 
Ceremonies, President Lt. Det. Joseph Petrosino Asson in America; John Fratta, 
Board Member Figli Di San Gennaro; Elizabetta Calella, Member Asson. of Italian 
American Educators; Uff.Cav. Dr.  Joseph V. Scelsa, Founder and President Italian 
American Museum; Roseanne Buckeman, Member of UNICO Islip/Smithtown 
Chapter; Elizabth Hansen, Member of UNICO, Islip/Smithtown Chapter; Robert 
Ferrito New York State President OSDIA; Mark Ventimiglia, President OSDIA Cellini 
Lodge No 2206; Comm. Joseph Sciame. President Italian Heritage & Culture 
Committee of Ne York and Joan Preziso, President Italian Welfare League.

CONTE APRE ALLA UE, RIMODULIAMO. 
MA PIÙ TEMPO PER INFRAZIONE

 Resta aperto il 
dialogo con l'Ue dopo la 
bocciatura della manovra. 
Ma, mentre il premier 
Giuseppe Conte prova 
a mediare sottolineando 
che "siamo responsabili, 
non c'è nessuna presunta 

ribellione all'Ue", e il 
vicepremier Luigi Di Maio 
in serata dice che "non ci 
deve essere il muro contro 
muro ma un dialogo ad 
oltranza", nel pomerig-
gio è andata in scena una 
nuova lite tra il commis-

sario europeo agli Affari 
economici, Pierre Mos-
covici e il vicepremier, 
Matteo Salvini. "Sull'Italia 
ho una parola d'ordine che 
in questo momento non è 

MATTARELLA: "SPORT PARALIMPICO 
AVANGUARDIA SOCIALE DEL PAESE"

 "Quando si 
abbatte una barriera, è 
un successo per tutta la 
comunità. Tanti pregiudizi 
sono stati superati grazie 
alla maturazione del nostro 

Paese. Il Festival registra 
tali avanzamenti, frutto 
di sacrifici ma anche di 
soddisfazioni e di meda-
glie. Lo sport paralimpico 
è avanguardia sociale del 

Paese". Così il Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella, 
alla cerimonia di chiusura 
del Festival della Cultura 

 After all the 
hard work that went into 
protecting the Columbus 
Statue, in Columbus Circle 
in NYC, by the Columbus 
Heritage Coalition under 
the guidance of its Presi-
dent Angelo Vivolo, Land-

mark Statues for the Co-
lumbus Statue was granted 
by the State of New York. 
A special thanks to NYS 
Governor Andrew Cuomo 
who has made all of those 
of Italian Heritage very 
happy saving the Colum-

bus Statue. 
 However, one 
battle won, but the war 
goes on. Would believe 
that a newly elected, not 
even sworn in yet, member 
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ITALIAN COMMUNITY 
UNDER ATTACK AGAIN

BUDGET DEAL CAN BE FOUND, DOOR OPEN - MOSCOVICI

 Brussels - European 
Economic Affairs Commissioner 
Pierre Moscovici said a deal 
could be found on the Italian 
budget the EC has rejected since 
"the door is always open.
     "Our door remains 
open and I am convinced that we 
will be able to find an accord on 
shared solutions in the interest of 
the Italians and the eurozone," he 
said.
     "It is a challenging but 
practicable course and I want to 
believe in it.

     "Our goal is not to sanc-
tion the Italian authorities, nor to 
interfere in the internal affairs of 
the country.
     "It is in the interest of 
all to continue to dialogue and go 
forward in the search for com-
mon solutions".
    A budget clash with the 
European European will keep 
the Italian-German bond spread 
high, Moody's Investors Services 

CONTE APRE ALLA UE, RIMODULIAMO. MA PIÙ 
TEMPO PER INFRAZIONE

né formale né fittizia: in questo 
momento il dialogo con l'Italia è 
piu' necessario che mai", ha detto 
il commissario europeo agli Af-
fari economici, Pierre Moscovici, 
intervenendo dinanzi ai deputati 
della commissione per gli Affari 
europei all'Assemblea Nazionale 
di Parigi. Con l'Italia, ha però 
aggiunto, "possiamo avere un 
accordo sulle regole, avvicinarci 
a queste regole, ma non può 
esserci una trattativa da mer-
canti di tappeti". "Nel tennis - ha 
detto - quando la pallina cade 
sulla linea, magari leggermente 
all'esterno, un arbitro indulgente 
puo' considerare che hai segnato 
il punto (…) Ma se lanci la pal-
lina sugli spalti, non c'è arbitro 
che possa accettare il punto". 
Oggi, con l'Italia, "la pallina è 
sugli spalti, e la Commissione è 
l'arbitro". 
 Intanto nell'Aula della 
Camera l'informativa urgente 
del presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, sulla bocciatura 
della Manovra da parte della 
Commissione europea. Conte 
parla tra i ministri Savona e Di 
Maio. I banchi del governo, così 
come l'Emiciclo, sono pieni.
 Il governo italiano 
potrà inviare all'Europa le sue 
"controdeduzioni" sulle manovra 
e trasmetterà "una replica ben 
articolata ed esaustiva allo scopo 
di illustrare i programmi e le de-
cisioni", ha detto il premier rifer-
endo alla Camera sulla manovra. 
"Puntualizzeremo gli effetti 
della manovra sulla crescita", 
ha spiegato. "L'Eurogruppo di 
luglio aveva chiesto all'Italia" 
di "contenere la crescita pri-
maria entro lo 0,1%. Secondo 
l'opinione della commissione il 
documento mandato dall'Italia 
prevede un deterioramento dello 
0,9% allontanando il Paese dal 
conseguimento nel medio ter-
mine che garantisce l'equilibrio 
di bilancio". Nella risposta all'Ue 
"ribadiremo e puntualizzeremo 
gli effetti della manovra sulla 
crescita - ha detto il presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte: 
ci sarà un'accelerazione degli 
investimenti e rimodulazione in 
Parlamento di alcuni interventi 

se possono accrescere gli effetti 
positivi sulla crescita senza alter-
are ratio e contenuti". "Nel caso 
in cui l'Ecofin dovesse decidere 
di aderire alla raccomandazione 
della Commissione - ha detto 
Giuseppe Conte nell'informativa 
in Aula alla Camera sulla 
manovra -, chiederemo tempi di 
attuazione molto distesi. Questo 
tempo ci servirà per consentire 
alla manovra economica di pro-
durre i suoi effetti sulla crescita 
e, grazie a questo, di ridurre il 
debito pubblico". 
 "Sugli investimenti 
ricordo che il Governo sta per 
adottare in via definitiva il 
DPCM che ripartisce le risorse, 
pari ad un ammontare di circa 36 
miliardi, del Fondo per gli inves-
timenti e lo sviluppo infrastrut-
turale del Paese", ha detto poi il 
premier.
 "Il popolo italiano - ave-
va replicato Salvini a Moscovici 
- non è un popolo di mercanti di 
tappeti o di accattoni. Moscovici 
continua ad insultare l'Italia, ma 
il suo stipendio è pagato an-
che dagli italiani. Ora basta, la 
pazienza è finita".
 "Ritengo sia 
nell'interesse del Paese e dell'Ue 
sdrammatizzare i toni del 
dibattito interno ed esterno per 
garantire la prosecuzione del 
dialogo instaurato" sulla legge 
di bilancio - ha detto il ministro 
dell'Economia Giovanni Tria nel 
question time al Senato -. "C'è la 
necessità di affrontare i rischi" 
di una recessione, sottolinea, 
"in modo congiunto e senza 
pregiudizi e in questa direzione 
prosegue il dialogo con la com-
missione con l'obiettivo di arriva-
re a una soluzione condivisibile". 
"Il disegno delle misure" della 
legge di bilancio "è ancora in via 
di definizione al fine di garantire 
la massima efficacia in termini 
di occupazione e sviluppo", ha 
detto ancora Tria.
 "Noi passi indietro 
non ne facciamo", ha puntualiz-
zato in mattinata il vicepremier, 
Matteo Salvini, intervenendo a 
Uno Mattina, su Rai 1, parlando 
del confronto con Bruxelles 
sulla manovra.  "Non faremo 
passi indietro perchè i soldi che 
abbiamo messo nella manovra 
economica riguardano la sanità, e 
il diritto alla salute non si tocca. 

C'è un'idea di Italia che cresce".
 Ma in serata arriva 
un'apertura sul confronto con 
l'Ue dal vicepremier Luigi Di 
Maio a Piazza Pulita:"Non ci 
deve essere il muro contro muro. 
Dialogo ad oltranza", ha afferma-
to. "Noi non possiamo tradire gli 
italiani", ha continuato Di Maio. 
"Credo vada spiegato bene che 
questo è un momento storico in 
cui si fa una manovra espansiva: 
30 miliardi nelle tasche degli 
italiani e delle imprese", così 
"l'Italia decolla". All'Europa, ha 
detto Di Maio, "abbiamo detto: 
se non vi va bene cambiamo dei 
parametri", come "sulle dismis-
sioni di immobili", o "sugli spre-
chi", fronte su cui "non abbiamo 
finito tutte le istruttorie". Non è 
credibile la stima di crescita alla 
base della manovra? "La nostra 
previsione di crescita è 1,5, la 
loro è 1,3, quindi quale è la dif-
ferenza". Ma con lo spread che 
sale non è tradire gli italiani? "E' 
tema che ci deve preoccupare ma 
è insostenibile se resta così per 
molti mesi". E "dopo le Europee 
cambia tutto in Europa, come 
hanno chiesto il cambiamento in 
Italia lo chiederanno gli europei".
 La legge di bilancio 
“comincerà già nei primi 3 mesi 
del prossimo anno ad avere ef-
fetti sulla crescita”. Così a Piazza 
Pulita il vicepremier Luigi Di 
Maio. “Il presidente Boeri ha 
storicamente un rapporto conflit-
tuale con i Governi, non solo con 
questo”, dice il ministro Luigi 
Di Maio del presidente dell’Inps. 
“Ha finito il suo mandato tra 
pochi mesi poi potrà fare della 
sua vita quello che vuole”, aggi-
unge il ministro, ospite di Piazza 
Pulita su La7: “Io non lo rimu-
overò. Resta là fino alla fine del 
suo mandato. Se c’è un guardia-
no nel verificare le nostre misure 
siamo più garantiti: se non è 
d’accordo con noi ci da numeri 
più oggettivi”. “Il potenziale di 
pensionamento è di 626.000. 
Vogliamo toglierne 100.000 che 
magari decidono di non usare 
quota 100, ne vogliamo togliere 
150.000?”ebbene “l’anno pros-
simo senza quota 100 andavano 
in pensione in 200.000: In questo 
modo ne vanno il doppio o anche 
il triplo”. Così il vicepremier 
Luigi Di Maio - a Piazza Pulita - 
su quota 100.

MATTARELLA: "SPORT PARALIMPICO AVANGUARDIA 
SOCIALE DEL PAESE"

(Continua dalla pagina 1)
Paralimpica, svoltosi a Roma. 
"Il movimento è una testimo-
nianza positiva nella comunità 
nazionale", ha aggiunto. "Oggi 
la disabilità è vista con occhi 
diversi rispetto al passato, grazie 
anche allo sport e l'affetto di 
tanti tifosi che vi accompagnano 
permetterà di fare altri passi in 
avanti", ha proseguito il Presi-
dente della Repubblica rivolto ai 
tanti atleti paralimpici presenti 
alla cerimonia, al binario 16 della 
Stazione Tiburtina di Roma, che 
è stata la sede del festival. "Oggi 
la disabilità è vista con occhi 
diversi rispetto al passato, grazie 
anche allo sport e l'affetto di 
tanti tifosi che vi accompagnano 
permetterà di fare altri passi in 
avanti", ha proseguito il Presi-
dente della Repubblica rivolto ai 
tanti atleti paralimpici presenti 
alla cerimonia, al binario 16 della 

Stazione Tiburtina di Roma, che 
è stata la sede del festival. "Non 
mancano difficoltà e ostacoli - 
detto ancora Mattarella -. Tanti 
disabili vorrebbero fare sport e 
non ne hanno la possibilità, altri 
non ci provano perchè sfiduciati. 
Bisogna riconoscere i progressi 
fatti ma anche i limiti da superare 
e i ritardi da recuperare" perchè 
"per liberare la forza che si ha 
dentro bisogna avere occasione 
per poterlo fare". "Lo sport è 
cultura, e lo è particolarmente 
il movimento paralimpico. Ed è 
una sfida alla società far matu-
rare il Paese su questo fronte. 
Vorrei ringraziarvi, da parte mia 
e della Repubblica", ha continu-
ato il Presidente, rivolto anche al 
presidente del Cip, Luca Pancal-
li, e del Coni, Giovanni Malagò, 
prima di chiudere facendo 
gli auguri ad un "movimento 
paralimpico che rimarrà sempre 
giovane".

 Cip: termine ‘Paralim-
pico’ entra in vocabolario Trec 
- La lingua italiana si adegua al 
neologismo e si arricchisce di 
un nuovo lemma: "Paralimpico 
(o Paraolimpico)". In occasione 
della cerimonia di chiusura del 
Festival della Cultura Paralimpi-
ca, è stata annunciata la regis-
trazione nel vocabolario Trec-
cani. "Relativo alle paralimpiadi 
e agli atleti che vi partecipano", 
e "per estensione, relativo a una 
persona disabile che pratica una 
disciplina sportiva". Nella voce 
relativa, il termine "paralimpico" 
si riferisce anche ad "atleta che 
partecipa alle paralimpiadi" ed a 
"persona disabile che pratica una 
disciplina sportiva". A leggere 
la nuova voce innanzi al Presi-
dente della Repubblica, Sergio 

of Congress Alexandria Ocasio-
Cortez  has decided to attack 
all those of Italian Heritage by 
attacking Columbus. 
 Not even sworn into 
Congress Ocasio-Cortez shows 
how insensitive she is towards 
an ethnic group, the Italians; 
Congressmember what ethnic 
groups are next? The Congress-
member made an anti ethic 
statement against the Italian 
community, vilifying one of the 
most revered Italians in his-
tory by saying, “Columbus Day 
should not be a holiday reflected 
the opinions of many Americans 
who do not want to glorify the 
enslavement and killing of Na-
tive Americans at Christopher 
Columbus’s conquest in 1492” 
this is a slap in the face to all 
those of Italian Heritage and 
shows how unknowledgeable she 
really is about historical facts. 
She went on to say, “Get rid of 
Columbus Day as a holiday and 
replacing it with a day off for 
Election Day” again this state-
ment really reflects the lack of 
historical knowledge about what 
contributions were made by Ital-
ian Americans who helped build 
America and what the history 
is about the construction of the 
Columbus Statue. 
 If she wants to defame 
an ethnic group she should 

become educated about that 
group’s history and the history of 
their great navigator Christopher 
Columbus a major hero to the 
Italian Community and around 
the world.
It is very unsettling to listen to 
someone who was elected by all 
ethnic groups, Italians included, 
who are all Americans.  She 
was not elected to the House of 
Representatives to alienate and 
defame any ethnic group. This 
time she is defaming Italians, 
what ethnic group will be de-
famed next? 
 Congressmember Elect 
Alexandria Ocasio-Cortez may 
need a history lesson to under-
stand what contributions each 
and every ethnic group made to 
make America grow into the land 
of the free and the home of the 
brave. The Italian community 
is tired of being dumped on and 
to have their heroes constantly 
attacked. 
 Congressmember Elect 
Alexandria Ocasio-Cortez you 
must apology to all Italians for 
defaming them and their heroes.  
The Italian community does 
not understand why you were 
so anxious to defame the group 
that gave America its’ name. 
Congressmember Elect Alexan-
dria Ocasio-Cortez, remember 
when making your apology that 
“America is a Beautiful Italian 
Name”. 



3

(continua a pagina 4)

 (Continued on page 4)

(continua dalla pagina 2)   (Continued from page 2)

Email:italiandawn@msn.com

Alba Mazza
Accompanist - Vocal Coach

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209

BUDGET DEAL CAN BE FOUND, DOOR 
OPEN - MOSCOVICI

said.
 "The growing tensions 
with the European Union will 
keep the costs of financing (the 
public debt) high" and "will 
increase the risks for the econo-

my," said Kathrin Muehlbronner, 
Senior Vice President of the US 
ratings agency.
 The spread, a gauge of 
investor confidence in Italy ser-
vicing its debt, has risen above 
300 points since the EC rejected 
Italy's 2019 budget.

Mattarella, presente alla cerimo-
nia, è stata la campionessa della 
scherma Paralimpica Bebe Vio. 
"La registrazione di tale arric-
chimento - spiega Massimo Bray, 
direttore generale dell'Istituto 
della Enciclopedia Italiana - 
vuole essere l'attestazione di 
un'avvenuto evoluzione, sì, ma 
anche i soprattutto un grande atto 
di fiducia: fiducia che il nuovo 
significato entrato nell'uso e la 
nuova sensibilità che lo accom-

MATTARELLA: "SPORT PARALIMPICO AVANGUARDIA 
SOCIALE DEL PAESE"

pagna siano conquiste definitive 
e non più negoziabili".
 Pancalli a Mattarella, 
contribuiamo a crescita Paese 
- "Pezzettino dopo pezzettino 
anche noi stiamo contribuendo 
a un Paese più democratico, più 
equo e soprattutto più civile. 
Lo sport paralimpico regala il 
rispetto per le persone disabili. I 
nostri campioni sono agitatori di 
coscienze". Lo dice il presidente 
del Comitato italiano paralim-
pico, Luca Pancalli, rivolgendosi 
al Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in occasione 

della cerimonia di chiusura del 
Festival della cultura paralim-
pica a Roma. "Abbiamo voluto 
creare un festival della cultura 
paralimpica - ha specificato Pan-
calli - perché siamo fermamente 
convinti che lo sport è cultura. Il 
Paese è cambiato nell'uso delle 
parole, siamo passati da atleti 
'minorati', 'paralitici', 'handicap-
pati', ad atleti 'paralimpici'. Nelle 
parole c'è il cambiamento della 
civiltà, noi rappresentiamo un 
pezzo di welfare del Paese, un 
paese cresce quando cresce la 
cultura e non solo il Pil".

MANOVRA, MOSCOVICI: “ACCORDO POSSIBILE, LA PORTA 
RESTA APERTA”. DI MAIO: “QUANDO MANOVRA SARÀ 

DEFINITIVA I MERCATI CAPIRANNO”

 Mano tesa dell'Europa 
all'Italia dopo la bocciatura 
sulla manovra. Il dialogo resta 
comunque aperto anche in at-
tesa dell'incontro, sabato, tra 
il premier Giuseppe Conte e 
Jean-Claude Juncker. Intanto 
da Bankitalia arriva un allarme: 
lo spread rischia di far salire il 
debito. "Un rialzo pronunciato 
e persistente dei rendimenti - 
dicel'istituto - a parità di tassi di 
crescita nominale dell'economia, 
aumenta il rischio che la di-
namica del debito si collochi su 
una traiettoria crescente". Anche 
Moody's interviene sulle tensioni 
Roma-Bruxelles sulla manovra 
finanziaria e avverte: "lo scontro 
con l'Ue manterrà alto lo spread".
 "La nostra porta resta 
aperta - dice il commissario Ue 
Pierre Moscovici - e sono con-
vinto che potremo trovare un 
accordo su soluzioni condivise 
nell'interesse degli italiani e della 
zona euro. E' un percorso impeg-
nativo ma praticabile e io ci vo-
glio credere". "Il nostro fine non 
è quello di sanzionare le autorità 
italiane, nè di interferire negli 
affari interni del Paese", scrive 
Moscovici. "E' nell'interesse 
di tutti continuare a dialogare 
e andare avanti nella ricerca di 
soluzioni comuni". A Bruxelles, 
sottolinea Conte, "spiegheremo 
le nostre ragioni e ci confronter-
emo molto serenamente in 
modo spero molto costruttivo. 
Ho varie argomentazioni e le 
esporrò dettagliatamente". A 
dirlo a Locri il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte. 'Alla 
commissione europea - ha detto 
successivamente - dirò che il 
governo italiano vuole garantire 
l'obiettivo della stabilità finan-
ziaria'.

 "Le misure partiranno 
nei tempi previsti, quota 100 
partirà nei primi mesi del 2019 
insieme al reddito di cittadinanza 
e significa dare alle imprese 
la manodopera qualificata che 
aumenterà gli investimenti". Lo 
afferma il vicepremier Luigi Di 
Maio, aggiungendo che "noi 
dobbiamo provare un dialogo a 
oltranza con tutti i commissari 
europei, con la commissione per 
spiegare la bontà di queste mis-
ure ma soprattutto per spiegare 
che la manovra può migliorare 
sopratutto nel taglio agli spre-
chi", aggiunge Di Maio.
 "Di tagli ne possiamo 
fare di più, perché non abbiamo 
completato in 5 mesi di governo 
tutte le istruttorie che servivano 
per tagliarli tutti", spiega di 
Maio arrivando al Wow business 
summit di Samsung a Milano. 
La manovra "può migliorare per 
quanto riguarda la dismissione 
di immobili inutili: questo è un 
Paese che ha accumulato un 
patrimonio pubblico di immobili, 
asset secondari che si possono 
vendere. Può migliorare - aggi-
unge il vicepremier - rafforzando 
l'impegno sul 2,4 per cento di 
deficit che abbiamo preso: si 
parte col 2,4 e si arriva al 2,4. 
Capisco che la Commissione 
europea ha paura che questo gov-
erno si possa comportare come 
governi precedenti, cioè con la 
truffa dei numeri. I governi prec-
edenti dicevano facciamo solo 
1,8% di deficit all'inizio dell'anno 
e poi alla fine arrivava altro 
deficit, il che significa indebitare 
ulteriormente il Paese", conclude 
Di Maio rispondendo ai giornal-
isti.
 "Quando dico che i 
mercati capiranno non dico che 

dovranno farsene una ragione - 
ha detto ancora Di Maio -, dico 
che questi sono stati giorni di 
tensione con Bruxelles, stava 
per arrivare la procedura di 
infrazione, sono giorni in cui la 
manovra è ancora in discussione 
quindi si può avere il timore che 
possa partire un emendamento 
in aula che possa peggiorarla". 
, aggiungendo che "quando la 
manovra sarà approvata de-
finitivamente entro fine anno e si 
vedranno le nuove misure tutti 
capiranno".
 "In quegli anni il tema 
di Berlusconi è che aveva perso 
qualsiasi credibilità: certo mi fa 
riflettere il fatto che un partito, 
Forza Italia, che è stato but-
tato giù dallo spread oggi tifi 
spread", ha detto poi Di Maio 
rispondendo a una domanda 
sull'ipotesi che non tema che 
l'attuale governo possa avere 
il destino dell'ultimo di quelli 
guidati dal leader di Forza Italia 
e aprire le porte a un 'nuovo 
Monti'. "Ho visto anche gli 
interventi in aula in questi giorni 
dei capigruppo dell'opposizione 
che stanno lì a dirci che dob-
biamo semplicemente ripiegare 
e tornare indietro", aggiunge Di 
Maio spiegando che quando la 
manovra sarà approvata defini-
tivamente i mercati capiranno 
"che non stiamo sprecando soldi, 
ma stiamo portando avanti le 
misure per fare ripartire l'Italia".
 "Noto con piacere che 
lo spread è calato di decine di 
punti in queste ore, quindi chi 
sta leggendo attentamente la 
Manovra si sta rendendo conto 
che l'economia italiane è sana", 
ha detto il ministro dell'Interno 
Matteo Salvini, in Sardegna per 
la seconda giornata del suo tour 
nell'Isola, incalzato dai cronisti 
sui richiami da parte del Brux-
elles per la Manovra italiana.
 "Io ho a cuore i risparmi 
e il lavoro degli italiani, con 
l'Europa siamo educati e ragio-
nevoli ma senza retrocedere: 
un conto, infatti, è essere cauti, 
educati e ragionevoli, un conto è 
retrocedere. Passi indietro non se 
ne fanno", ha detto ancora Sal-
vini rispondendo ai cronisti sulla 
'cautela' di Di Maio nel confronto 
con l'Ue sulla Manovra itali-
ana. "E Se Bruxelles continua a 
dire che la legge Fornero non si 
tocca, non mi convincerà mai", 
ha concluso.

L'AULA DI MONTECITORIO, 100 ANNI DI STORIA E CULTURA
ROMA - Un cuore pulsante di 
memoria, storia e attualità, ma 
soprattutto un luogo in cui arte 
e bellezza hanno un valore po-

litico, per rappresentare l'identità 
di un Paese intero e proteggere 
il bene fragile e irrinunciabile 
della democrazia: è un viaggio 

nelle radici della nostra Repub-
blica il documentario "L'Aula di 

FOREIGN CAPITAL RETREATING 
FROM BONDS LIKE IN 2012-BOI

 Rome - The Bank of 
Italy said Friday that foreign 
capital was pulling out of BTP 
State bonds at a similar rate 
to the height of the eurozone 
crisis in 2012. The central bank 
reported "large sales by foreign 
investors" of Italian bonds in a 
report. It said the disinvestment 
led to the quota of bonds in for-
eign hands to by three percentage 
points to 24%. It said that was 
the biggest drop since the second 
quarter of 2012. It said this trend 
continued in the third quarter 
"albeit at a more moderate pace". 

The average value of BTP bonds 
has fallen 9% since May because 
of budget uncertainty, the Bank 
of Italy said.
     The fall in BTP State 
bonds "has determined a reduc-
tion in the value of households' 
financial wealth," the Bank of 
Italy said, adding that if the 
spread rises 100 points it means 
a 30-point rise in mortgage rates 
The high bond spread also spells 
less capital and less liquidity for 
Italian banks with the smaller 
institutes impacted the most, it 
said.

WON'T GET STUCK OVER BUDGET 
DECIMALS SAYS GOVERNMENT

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte's government on 
Monday suggested it was willing 
to try to seek a compromise with 
the European Commission over 
its budget plans.

     The Commission has 
rejected the government's draft 
budget plan for 2019, which sees 
Italy running a deficit of 2.4% of 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra
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Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

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

(continua a pagina 5)

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

L'AULA DI MONTECITORIO, 100 ANNI DI STORIA E CULTURA

Montecitorio. Un Secolo tra Arte 
e Storia", prodotto da Sky Arte e 
realizzato da Tiwi, in onda in pri-
ma visione su Sky Arte sabato 24 
novembre alle 21.15. Presentato 
a Roma alla presenza del presi-
dente della Camera Roberto Fico 
nel giorno delle celebrazioni dei 
100 anni dell'Aula, il documen-
tario rivela con immagini sug-
gestive la nascita dell'emiciclo 
progettato dall'architetto palermi-
tano Ernesto Basile e inaugurato 
il 20 novembre 1918.
 Nel racconto, che 
procede anche attraverso una 
serie di contributi di storici e 
critici dell'arte, architetti, artisti 
e rappresentanti delle istituzi-
oni, grande spazio è dato alla 
storia dell'edificio che ospita 
l'Aula, Palazzo Montecitorio, 
il cui progetto originale, tra 
antico e moderno, si deve alla 
genialità di Gian Lorenzo Ber-
nini. E proprio la ricerca di un 
equilibrio perfetto tra l'eredità 
del barocco romano, di cui era 
emblema Bernini, la grande 
tradizione della classicità e l'Art 
Nouveau, nata da ideali europei 
e contemporanei, è l'obiettivo di 
Basile, maestro del Liberty che 
punta a ottenere un luogo fatto 
di bellezza ma anche di simboli, 
in cui pensiero e realizzazione 
si fondono armoniosamente. Un 
risultato raggiunto pienamente, 
come rivelano fin nei minimi 
dettagli le immagini in 4k (molte 
girate con un drone): nell'Aula 
infatti il progetto architettonico 
si integra con l'arredamento e 
con le decorazioni pittoriche 
e scultoree scelte con cura da 

Basile e realizzate da artisti di 
prima grandezza. Un'armonia di 
certo non fine a se stessa, che as-
sume un valore politico e diviene 
simbolo di democrazia e giustizia 
sociale: lo si vede per esempio 
nel fregio di Aristide Sartorio, 
che è protagonista dell'emiciclo 
e che abbraccia l'intera Aula, 
con l'Italia rappresentata da una 
giovane donna dall'espressione 
serena, alle cui spalle c'è un 
disco di luce che preannuncia un 
futuro radioso. O nell'altorilievo 
bronzeo di Davide Calandra che 
racconta in modo epico il con-
tributo della monarchia Sabauda 
alla storia d'Italia, o ancora nel 
celebre Transatlantico, detto an-
che "corridoio dei passi perduti", 
il luogo in cui ci si scambiano 
opinioni e nascono progetti, il 
cui nome deriva dal soffitto a 
cassettoni con i lampadari tipici 
proprio delle navi transatlantiche.
 Come sottolinea il docu-
mentario, tutto nel Palazzo - dalle 
aule ai saloni, dal cortile d'onore 
ai corridoi, e poi arazzi, dipinti e 
statue - contribuisce a veicolare 

l'identità nazionale, l'immagine 
di un'Italia giovane, che dal pas-
sato è traghettata verso il futuro. 
"E' un onore essere presidente 
della Camera nei 100 anni 
dell'Aula. Non dobbiamo mai 
dare niente per scontato, né la 
pace né la democrazia né i valori 
su cui poggia la Repubblica: 
tutto quello che abbiamo è stato 
costruito con fatica", afferma 
Roberto Fico. "Nella democrazia 
riusciamo a tutelare i deboli, 
chi è in difficoltà, chi è nelle 
periferie: ma una democrazia 
può dirsi completa quando tutti 
hanno una possibilità di scelta". 
"Abbiamo realizzato questo 
documentario per far compren-
dere la storia meravigliosa che 
c'è dietro questa Aula, il luogo 
che è cuore della democrazia", 
prosegue Andrea Zappia, ad di 
Sky Italia. "Cerchiamo di essere 
un fattore positivo per l'Italia e 
Sky è un'azienda profondamente 
italiana che sperimentando e 
innovando anche con contenuti 
come questo, valorizza la ric-
chezza e l'unicità del Paese".

VIOLENZA DONNE: CARFAGNA, AL VIA 
“NON È NORMALE CHE SIA NORMALE”

 Al grido di 'Non è 
normale che sia normale' parte la 
campagna presentata a Mon-
tecitorio dalla vicepresidente 
della Camera Mara Carfagna, in 
occasione della giornata dell'Onu 
contro la violenza sulle donne. 
Una campagna assolutamente 
bipartisan che ha visto oggi 
alla presentazione esponenti di 
tutti gli schieramenti politici, 
da Maria Elena Boschi a Giulia 
Bongiorno, da Isabella Rauti a 
Maria Edera Spadoni. Presente 

anche Nunzia Ciardi, direttore 
della Polizia Postale. "Noi donne 
siamo state capaci di superare gli 
steccati politici, è una battaglia 
lunga, bisogna cambiare la testa 
delle persone, serve una riv-
oluzione culturale - ha spiegato 
Carfagna - Ho presentato un 
emendamento per istituire un 
ulteriore fondo per assistere le 
famiglie affidatarie di orfani di 
femminicidio.
     Abbiamo a tutti di unirsi 
all'onda e di diffondere il mes-

saggio.
     Chiunque può con-
tribuire coinvolgendo amici e 
conoscenti sulle piattaforme 
Social e sul web. Non basta più 
discutere tra addetti ai lavori, 
oggi bisogna aprirsi, sviluppare 
in maniera positiva le potenzial-
ità della rete perché se ne parli in 
famiglia e nei luoghi di lavoro. 
Si tratta di un tema drammati-
camente diffuso e vicino a tutti 
noi".
     Sui social, sul web, sui 
giornali e in tv verrà trasmesso 
il video in cui personaggi noti si 
fanno un segno rosso contro la 
violenza sotto l'occhio. Tra loro, 
Fiorello, Barbara D'Urso, Maria 
Grazia Cucinotta, Vincenzo 
Salemme, Paola Turci, Claudia 
Gerini, Alessandro Borghi e 
Alessandro Roia.
     Sul palco si sono suc-
cedute le interviste, tra gli altri, 
di Barbara Palombelli a Giovanni 
Palummieri, padre di una vittima 
di femminicidio, di Barbara 
D'Urso a Filomena Lamberti, 
alla quale il marito ha gettato ad-
dosso l'acido sfigurandola.
     Carfagna ha invitato 
tutti a postare sui social l'hashtag 
nonènormalechesianormale e 
una foto con il segno del rossetto 
sotto l'occhio.

ANTICORRUZIONE: CAMERA APPROVA DDL CON 288 SÌ
Sì dell'Aula della Camera al ddl 
anticorruzione. Il testo, appro-
vato a Montecitorio con 288 voti 
a favore, 143 contrari, passa al 
Senato. Il disegno di legge con 
le misure per il contrasto dei 
reati contro la pubblica ammin-

istrazione e per la trasparenza 
dei partiti e movimenti politici è 
stato integrato, in prima lettura, 
con la riforma dei tempi della 
sospensione della prescrizione. 
Il governo ha preannunciato che 
in Senato verrà corretta la norma 

relativa al peculato, introdotta 
a Montecitorio da un emenda-
mento approvato a voto segreto 
contro il parere della maggioran-

WON'T GET STUCK OVER BUDGET 
DECIMALS SAYS GOVERNMENT

GDP next year, saying it breach-
es EU rules. The government had 
previously refused to contem-
plate making major changes to 

the package, saying an expansive 
budget was needed to finance 
key pledges and boost sluggish 
growth.
     "We won't get stuck 
over 0.1 (of a deficit percentage 
point) more or less," Deputy 
Premier and Interior Minister 
Matteo Salvini said.
     "What we are interested 
in is that the country grows and 
the Italian people have work," 
added the League party leader.
    Labour and Industry Minister 

and fellow Deputy Premier Luigi 
Di Maio said the measures the 
government were bring in were 
what counts.
     "The issue is not the 
numbers, it's the objectives," 

5-Star Movement (M5S) leader 
Di Maio said.
     He listed the priorities 
as being a reform that will effec-
tively bring down the retirement 
age, the 'citizenship wage' basic 
income for job seekers, compen-
sation for small investors hit by 
a series of bank failures and a 
package for business.
     "If the deficit has to 
come down as part of the nego-
tiations, that is not important," Di 
Maio said.

SPREAD UNDER 290 POINTS, MILAN 
BOURSE UP 2.7%

 Rome - The spread be-
tween Italy's 10-year BTP bond 
and the German Bund dropped 
sharply on Monday as investors 
warmed to the prospect of the 
government changing its bud-
get. The spread, an important 
measure of investor confidence 
and gauge of Italy's borrowing 
costs, fell to 279 basis points, 
after closing on 306 points, al-

though it then climbed back up 
to around 290. The spread had 
approached 350 points recently.
     The Milan stock 
exchange's FTSE Mib index, 
meanwhile, rose 2.7%. Among 
other factors, traders were 
waiting to hear what European 
Central Bank President Ma-
rio Draghi says in a speech in 
Strasbourg.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children in Sicily and 
we need your help!  100% funded by donor generosity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing 
up for our 2018 camps and hope to provide English camps to over 100 children.  
Please visit our web site and see for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never enough! 

ANTICORRUZIONE: CAMERA APPROVA DDL CON 288 SÌ

za, ripristinando così il testo per 
come era stato licenziato dalle 
Commissioni. Negli auspici del 
governo, il via libera definitivo in 
terza lettura è atteso entro la fine 
dell'anno.
 Al momento della 
votazione finale sul ddl anticor-
ruzione, al banco dei ministri 
c'erano Luigi Di Maio, Riccardo 
Fraccaro, Alfonso Bonafede e 
Paolo Savona, che non hanno 
esultato. Il M5S è esploso in un 
applauso liberatore. Immobili, 
invece, i deputati della Lega.
 "Sono soddisfatto e 
orgoglioso dell'approvazione in 
prima lettura" del ddl anticor-
ruzione. "Andiamo avanti con la 
determinazione che richiede un 

provvedimento così importante. 
La maggioranza è stata chiara 
nell'assicurare l'approvazione en-
tro dicembre". Lo dice il ministro 

della Giustizia Alfonso Bonafede 
parlando fuori dall'Aula subito 
dopo il via libera al ddl anticor-
ruzione alla Camera.

STRETTA SUGLI AUSILIARI, MULTE SOLO SULLE STRISCE BLU

Gli ausiliari del traffico e i dipen-
denti delle società di trasporto 
pubblico potranno fare multe 
solo ed esclusivamente nelle aree 
a striscia blu la cui gestione è 
affidata alle società di cui sono 
dipendenti: lo prevede la pro-
posta di cui è primo firmatario 
Simone Baldelli (Fi) ed il cui 
esame è iniziato oggi nell'Aula 

della Camera. Il testo, che limita 
anche il campo di azione degli 
agenti accertatori delle società 
di trasporto pubblico alle sole 
corsie preferenziali dei mezzi 
pubblici, punta a modificare 
l'articolo 12 del Codice della 
Strada.
 In pratica, agli ausiliari 
del traffico non possono essere 

attribuite funzioni di prevenzione 
e accertamento delle violazioni 
in materia di sosta, se non nelle 
aree oggetto di concessione 
e con esclusivo riguardo agli 
spazi destinati al parcheggio a 
pagamento e alle aree immedi-
atamente limitrofe solo nel caso 
in cui la sosta precluda la corretta 
fruizione dell'area di parcheggio 
da parte degli utenti della strada. 
Inoltre, al personale ispettivo 
delle aziende di trasporto pub-
blico di persone non possono 
essere attribuite le funzioni di 
prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di circo-
lazione e sosta, se non limitata-
mente alle corsie e alle strade 
dedicate al trasporto pubblico, 
con esclusione della possibilità di 
estendere l'esercizio di tali poteri 
all'intero territorio cittadino. Per 
ogni altro tipo di infrazione sarà 
necessaria la presenza di un vig-
ile: diversamente, la multa sarà 
nulla. Una proposta di legge per 
"fare chiarezza", spiega Baldelli.

BERLUSCONI: “PRESTO DAREMO UN GOVERNO DI 
CENTRODESTRA AL PAESE”

 Riunione a palazzo 
Grazioli tra Silvio Berlusconi 

ed i vertici di Forza Italia. 
L'incontro, convocato dal Cava-

liere al suo arrivo nella Capitale, 
serve per fare il punto alla luce 
delle fibrillazioni della maggio-
ranza e della bocciatura Ue della 
manovra economica. "Speriamo 
e crediamo sia vicino il mo-
mento nel quale si potrà tornare 
a dare agli italiani un governo di 
personalità competenti di centro-
destra, espressione della maggio-
ranza naturale degli italiani sulla 
base dei risultati delle elezioni 
del 4 marzo", ha detto l'ex pre-
mier in una nota al termine della 
riunione.
 "Noi - prosegue Ber-
lusconi - comunque non smet-
teremo di lavorare anche per dare 
voce all'altra Italia, a quell'Italia 
seria e produttiva che è sempre 
più preoccupata dal gioco ir-
responsabile in atto sulla pelle 
delle imprese, dei lavoratori, dei 
risparmiatori".
 E sulla manovra: "Non 
è tanto il parere dell'Europa in sé 
stesso che ci preoccupa - dice - è 
il giudizio degli investitori e dei 
risparmiatori, che si sono già 
pronunciati in modo severo sulla 
politica economica del governo 
giallo-verde". "Tutto questo mi 
convince sempre di più del fatto 
che questa maggioranza non 
sia in grado di andare avanti a 
governare il Paese. D'altronde 
i segnali in sede parlamentare 
confermano che l'accordo di 
potere fra Lega-M5s è è ormai 
profondamente logorato".

UNSUSTAINABLE POLICY EUROZONE 
RISK, HOPE ROME-EU DEAL -DRAGHI

 Brussels - Unsustainable 
policies by one country are a risk 
for the whole eurozone, European 
Central Bank President Mario Draghi 
said Monday while voicing optimism 
that Italy and the EU can reach a deal 
on Rome's 2019 budget.
     The Italian government has 
said it might give ground to the EC 
on a budget which initially saw an 
unacceptably high deficit of 2.4%.
     Draghi warned that unsus-
tainable economic policies by one 
country could be a danger for the 
whole eurozone. "The euro area can 
be exposed to the risks originating 
from unsustainable domestic policies 
resulting in excessively high levels of 
debt, financial sector vulnerabilities 
and/or a lack of competitiveness," 
Draghi told the European Parlia-
ment's ECON committee. "Through 
financial, confidence and trade chan-
nels, these risks can spill over to other 
countries which have similar fragili-
ties or strong interlinkages with the 
country where the risk originated".
     Unsustainable policies also 
bring austerity, Draghi told the EP.
     "Unsustainable policies 

eventually lead to socially painful 
and financially costly adjustments 
that may undermine the cohesion of 
Monetary Union," he said.
     The slowdown in the Eu-
ropean economy may be temporary, 
Draghi said.
     "A gradual slowdown is 
normal while expansion matures and 
growth converges towards long-term 
potential. Part of the slowdown may 
also be temporary," he said.
     "At the same time, the risks 
linked to protectionism, the vulner-
ability of emerging markets and the 
volatility of financial markets remains 
prominent", he said.
     The ECB's quantitative 
easing (QE) programme will end in 
December if data confirm evalua-
tions, but stimulus is still required, 
Draghi told the EP.
     "At the same time the un-
certainties require patience, prudence 
and persistence in calibrating our 
monetary policy".
     Therefore, he said "a 
significant stimulus is still required". 
Draghi said he was still confident 
Italy and the European Union can 
reach a deal on Rome's 2019 budget 
plans.
     Asked about Italy, he said 
"I will only say that at the moment 
there is dialogue, I have always 
been confident that an accord can be 
reached.
     "I have said many times 
that the countries with a high debt 
must lower it, because by reducing it 
they strengthen themselves.
     "But I won't add anything 
else".
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Saturday  December 15  Brooklyn
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 Florence, Italy’s T1 
light rail line has been extended 
4 kilometers (3 miles) northward 
to the Careggi University Hos-
pital. The line begins Alamanni-

FLORENCE, ITALY’S LIGHT RAIL LINE 
EXTENDED By Joseph M. Calisi

Stazione, adjacent to Santa Maria 
Novella main line station in 

TRENITALIA MAKES INROADS TO SECURE 
FRANCHISE AGREEMENTS IN ITALY 

By Joseph M. Calisi

 Bari, Italy – Michele 
Emiliano, president of the Puglia 
Region, and Orazio Iacono, CEO 
of Trenitalia, recently signed a 

15-year rail concession agree-
ment for the Puglia region. This 

CAMPARI ESALTA 100 ANNI NEGRONI CON GARA BARMAN

 FIRENZE - Nel 2019 
si celebrerà il centesimo an-
niversario del cocktail Negroni, 

che nacque a Firenze, in via 
Tornabuoni, da un'idea del conte 
Camillo Negroni e a Palazzo 

Vecchio sono state presentate 
le iniziative per ricordare la 
nascita del cocktail rosso rubino. 
Tra queste, la finale della sesta 
edizione della 'Campari barman 
competition' che per l'occasione 
si svolgerà a Firenze, il 15 gen-
naio al cinema Odeon. Inoltre, 
Campari si affiancherà a Luca 
Picchi, autore del libro 'Negroni 
Cocktail: una leggenda italiana' 
e capo-barman al caffè Rivoire 
di Firenze per apporre, a giugno 
2019, una targa celebrativa a 
Firenze in via Tornabuoni. Tra 
le iniziative anche la 'Negroni 
week', sempre a giugno, e il 
'Campari academy truck', un tour 
volto a diffondere in tutta Italia la 
cultura del bartending, che farà 
tappa a Firenze.

CONFERENZA REGIONI, OK A RISORSE PER AGRUMETI CARATTERISTICI

 ROMA - "Un piccolo 
fondo per un grande obiettivo": 
così Leonardo Di Gioia, coordi-
natore della Commissione Polit-
iche agricole della Conferenza 

delle Regioni e delle Province 
autonome, commenta il via libera 
dato dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome 
a un'intesa su un decreto riguar-

dante gli agrumeti caratteristici. 
 "Si tratta - spiega Di 
Gioia - degli agrumeti che hanno 
un particolare pregio 'varietale', 
paesaggistico storico e ambien-
tale per i quali il provvedimento 
stabilisce un riparto di 3 milioni 
di euro destinati a 9 Regioni. 
Il criterio seguito è stato di at-
tribuire una quota fissa uguale 
per un totale di 600.000 euro e 
una quota in base alla superficie 
agrumicola di ciascun territorio 
regionale".
 Ecco di seguito gli 
importi erogati alle nove 
regioni: Piemonte 66.901,09; 
Lombardia 67.229,95; Liguria 
67.689,93; Marche 67.491,78; 
Campania 103.100,05; Puglia 
250.463,93; Calabria 760.387,42; 
Sicilia 1.469.141,78; Sar-
degna 147.594,07 TOTALE 
3.000.000,00. 

PAC: AGEA, PRIMA AGENZIA A FARE 
MONITORAGGI CON SATELLITI

 ROMA - L'Agea, 
l'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura è stata premiata dal 
Centro Comune di Ricerca alla 

Conferenza tecnica europea Mars 
in corso a Dubrovnik, per essere 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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ITALIANI A TAVOLA POCO ATTENTI ALLA 
DIETA MEDITERRANEA

ROMA - Dieta mediterranea 
in affanno in Italia con dati di 
studio che certificano una poca 
osservanza degli abitanti della 

penisola ad adattarla al proprio 
menù. A dimostrarlo è una 
ricerca presentata a Palermo 
dal nutrizionista e presidente 

della Fondazione Onlus Istituto 
Nutrizionale Carapelli Michele 
Carruba nell'ambito della prima 
edizione di MeBiForum - Medi-
terranean Biodiversity Forum e 
del progetto Olive Oil Forum, in 
programma fino al 23 novembre. 
 Con l'indagine, condotta 
a livello nazionale, si è rilevato 
che più dell'80% degli interpel-
lati si è dichiarato sicuro di man-
giare correttamente, ma in realtà, 
appurate modalità e frequenza di 
consumo di determinati ali-
menti durante la settimana, si è 
scoperto che ha carenze di frutta 
e verdura (46%). In particolare 
dall'analisi è emerso che il 41% 
mangia troppi dolci, il 76% man-
gia poco latte e derivati, l'81% 
mangia poca frutta e il 65% poca 
verdura. Si evidenzia inoltre che 

PIÙ CARBOIDRATI E MENO PROTEINE, COSÌ IL CERVELLO 
INVECCHIA BENE

 ROMA- Diete con 
poche proteine e un alto apporto 
di carboidrati possono essere 

una chiave per la longevità, in 
special modo quella del cervello, 
favorendone un invecchiamento 

sano. A suggerirlo è una ric-
erca dell'Università di Sidney, 
pubblicata su Cell Reports. "Al 
momento non ci sono trattamenti 
farmacologici efficaci per la 
demenza: possiamo rallentare 
questo tipo di malattie ma non 
possiamo fermarle, quindi è 
stimolante il fatto che stiamo 
iniziando a identificare diete che 
possono influenzare il modo in 
cui il cervello invecchia", evi-
denzia l'autore principale dello 
studio Devin Wahl.
 La ricerca è la prima 
a mostrare che le diete a basso 
contenuto proteico e ad alto 
contenuto di carboidrati hanno 
vantaggi protettivi simili per il 
cervello a quelli di regimi ali-
mentari che prevedono una res-

ACUTA, CRONICA, A VERSO DI FOCA. UNA GUIDA PER 
RICONOSCERE LA TOSSE DEI BAMBINI

 Una guida per 
riconoscere i diversi tipi di tosse, 
da quella acuta a quella cronica, 
con le eventuali patologie ad essa 
collegate, i farmaci e le pratiche 
più utili per curarle. E' quella 
messa a punto dagli esperti 
dell'Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù.
     La tosse non è una 
malattia, ma un riflesso protettivo 
che serve a ripulire le vie aeree 
dalle secrezioni o da materiale 
inalato in modo involontario. 
Il suo ripetersi comporta ansia, 
disturbi del sonno, stanchezza e 
scarsa capacità di concentrazione 
durante il giorno. Può essere 
acuta o cronica. La prima si 

risolve entro tre settimane ed è 
causata da una continua esposiz-
ione ai microbi, in particolare nei 
bambini tra i 2 e i 4 anni. Episodi 
di tosse acuta sono in gran parte 
legati all'insorgenza di malat-
tie come laringite e pertosse. La 
tosse cronica invece dura più 
di otto settimane e le sue cause 
principali possono essere l'asma 
bronchiale o la tosse somatica. 
La terapia per la tosse varia a 
seconda della causa scatenante.
 LE MALATTIE CHE 
HANNO COME SINTOMO 
LA TOSSE - La pertosse è una 
malattia batterica contagiosa, si 
manifesta con una serie di colpi 
di tosse ravvicinati fino a lasciare 

senza respiro. Nei lattanti i suoi 
segni caratteristici sono l'apnea e 
la cianosi. Non esistono terapie 
specifiche se non quella anti-

MAMA’S BACKYARD CAFE

Pictured at Mama’s Backyard Cafe with Irene are all her wonderful 
helpers.

ROME MARKS MARITOZZO 
DAY TO FETE PASTRY

 Rome - Rome is mark-
ing Maritozzo Day December 1 
to celebrate the typical cream-
filled Roman bun that brightens 
breakfasts or morning coffees 
everywhere across the Italian 
capital.
     On December 1, sto-
ried Roman pastry shops and 
bars will offer their take on the 
traditional pastry, also feting 
"alternative vegan or gluten-free 
maritozzi" or apparent oddi-
ties such as the pizza-maritozzo 
combo offered by the Pizzeria 
Sancho.
     Among the sweets 
meccas taking part are Andreotti, 
Bompiani, Linari and Romoli, 
along with the famed pastry 

maker Bonci, organisers said 
Thursday.
     There will also be 
up-and-coming award-winning 
pastry bars like Café Merenda, 
Lievito and Nero Vaniglia. Also 
featuring are "starred maritozzi" 
produced by Michelin-starred 
pastry chefs of the calibre of 
Cristina Bowerman, Riccardo 
Di Giacinto and Angelo Troiani, 
involving glorious pastry bars 
like Armando al Pantheon and Le 
Tre Zucche, the organisers said.
     Finally, maritozzo and 
gelato will be married again 
by Marco Radicioni's Otaleg 
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FLORENCE, ITALY’S LIGHT RAIL LINE 
EXTENDED By Joseph M. Calisi

the downtown center. The line 
opened in 2010 with an initial 
7.4 km (5 miles) segment.
 To accommodate the 
new 10 station trackage, 7 more 

32m-long Siro model low-floor 
LRVs were ordered from Hitachi 
Rail Italy (formerly known as 
AnsaldoBreda, the most impor-
tant Italian brand with more than 
160 years of history in the rail 
and metro sector).

TRENITALIA MAKES INROADS TO SECURE FRANCHISE 
AGREEMENTS IN ITALY By Joseph M. Calisi

agreement was followed up with 
another passenger service con-
tract by Trenitalia for the Umbria 
and Valle d’Aosta regions of 
Italy.
 The agreement signed 
in Bari was joined by Mr Gianni 
Giannini, Puglia’s infrastruc-
ture and mobility councillor, 
Mr Tiziano Onesti, president of 
Trenitalia, Ms Maria Giaconia, 
director of Trenitalia’s Regional 
Passenger Division, and Ms 
Mariella Polla, director of Treni-
talia’s Puglia region. Over 15 
years, the contract calls for, on 
average, annual fees in Euros of 
72.3m and average annual ticket 
revenues of 31.6m worth a total 
of €1.58bn. Each Euro translates 
into about $1.25 US dollars.
 By 2021, a total of 43 
new trains will be delivered with 
a dozen ‘Pop’ (Electrical Mul-
tiple Unit) EMUs in addition to 3 
‘Jazz’ EMUs coming on board in 
2019. The current fleet averages 
29 years of age but the new cars 
will bring that down to 4 in 2023. 
The Pop emus will be built by 
Alstom using the Coradia Stream 
model as 4-car units (3 of them 
powered with 1 ‘trailer’) that 
will carry 300 people. The 3-car 
trains currently in use has room 
for 200 passengers.
 The news from Bari was 
followed up with the announce-
ment that the Umbria Region 
Service Contract was signed 

in Perugia by Ms Catiuscia 
Marini, president of the Region 
of Umbria, and Orazio Iacono. 
Umbria councillor for transport, 
Mr Giuseppe Chianella, Umbria 
director of transport and infra-
structure, Diego Zurli, Trenitalia 
regional passenger division 
director, Maria Giaconia, and 
Trenitalia regional director of 
Umbria, Amelia Italiano were 
at the ceremony for the 15-year 
deal will allow Trenitalia to 
invest in Umbria’s trains. Over 
€236m will be available to 
upgrade 80% of the existing fleet 
which includes buying 12 new 
trains for about €192m. The new 
trains which will cost €8.5m and 
financed by the Umbria Region. 
Also at a cost of €44m, refurbish-
ment, train maintenance, IT and 
technology and plant upgrades 
will be provided.
 Trenitalia’s 15-year con-
tract with Umbria states it will 
invest in Umbria’s trains, with 
more than €236m available to re-
new up to 80% of the fleet. This 
includes the purchase of 12 new 
trains for approximately €192m, 
of which €8.5m will be financed 
by the Umbria Region, and an 
additional €44m for refurbish-
ment, train maintenance, IT and 
technology and plant upgrades.
The contract that starts in 2019, 
includes regional services on the 
Aosta – Turin and Aosta – Ivrea 
lines and, after its re-opening, on 

CAMPARI ESALTA 100 ANNI NEGRONI CON GARA BARMAN

 "Siamo a celebrare un 
avvenimento storico che ha tro-
vato casa a Firenze - ha precisato 
l'assessore allo sviluppo eco-
nomico del Comune di Firenze 
Cecilia Del Re -. Siamo felici 
che nel 2019 Campari abbia 

deciso di organizzare la 'barman 
competition' a Firenze, nella casa 
del Negroni". Del Re ha parlato 
anche del successo dei bartender. 
"Si tratta di una professionalità 
molto diffusa tra i giovani" che, 
con la loro abilità danno vita a 
cocktail originali "educando però 
a un uso consapevole dell'alcol, 
un tema che ci sta a cuore".

 Per il senior market-
ing director del gruppo Campari 
Lorenzo Sironi l'idea di spostare 
la barman competition da Milano 
a Firenze è per "sancire un le-
game storico tra città e cocktail e 
dare un messaggio di autenticità. 
Da una moda nata 100 anni fa il 
Negroni è diventato un grande 
classico".

PAC: AGEA, PRIMA AGENZIA A FARE MONITORAGGI CON SATELLITI

stata la prima a livello europeo 
ad attivare l'innovativo processo 
di monitoraggio delle domande 
Pac attraverso l'uso delle im-
magini satellitari Copernicus. Il 
tema centrale della conferenza di 
quest'anno è stato il monitoring, 
introdotto da un recente regola-
mento comunitario che prevede 
la progressiva sostituzione degli 
attuali controlli a campione delle 
superfici agricole, propedeutici al 
pagamento dei premi comunitari, 
svolti tramite fotointerpretazi-

one e visite di campo con delle 
procedure automatiche basate 
sull'elaborazione delle immagini 
satellitari.
 In particolare i satelliti 
Sentinel 1 e Sentinel 2 garan-
tiscono, in modalità aperta e 
gratuita, la disponibilità delle im-
magini dell'intero territorio con 
frequenza settimanale. Questo 
consente di prendere in esame la 
totalità delle domande a premio 
nell'arco dell'intero percorso am-
ministrativo, che va dalla presen-
tazione della domanda al paga-
mento del premio comunitario. Il 
nuovo approccio di monitoraggio 

modifica lo scenario attuale, 
basato su controlli successivi alla 
presentazione della domanda, 
sostituendolo con un processo 
di comunicazione tempestiva 
all'agricoltore in caso di pre-
senza di non conformità rilevate; 
questo consente all'agricoltore di 
correggere la propria domanda, 
evitando così, penalizzazioni nel 
pagamento del premio.
 PER SAPERNE DI 
PIU': Spazio all'agricoltura! 
Come i dati satellitari promet-
tono di migliorare la qualità 
dei raccolti e anche la Politica 
agricola comune

PIÙ CARBOIDRATI E MENO PROTEINE, COSÌ IL CERVELLO 
INVECCHIA BENE

trizione calorica, da anni studiati 
per i loro benefici sulla longevità. 
David Le Couteur, autore senior 
dello studio, evidenzia inoltre 
che numerose realtà hanno a 
lungo osservato questo mix. "La 
dieta tradizionale di Okinawa in 
Giappone - sottolinea - è circa il 
9% di proteine, con pesce magro, 
soia e vegetali e pochissima 

carne bovina, interessante notare 
che una delle principali fonti di 
carboidrati è la patata dolce".
 Per lo studio, i ricerca-
tori hanno alimentato i topi con 
carboidrati complessi derivati 
dall'amido e le proteine della ca-
seina del formaggio e del latte. Si 
sono concentrati sull'ippocampo, 
area del cervello responsabile 
dell'apprendimento e della 
memoria. "L'ippocampo di solito 
- aggiunge Couteur - è la prima 

parte del cervello a deteriorarsi 
con malattie neurodegenera-
tive come l'Alzheimer. La dieta 
ricca di carboidrati e con poche 
proteine sembra promuovere 
salute e biologia dell'ippocampo 
nei topi, su alcune misure in 
misura ancora maggiore di quella 
ipocalorica". I roditori sono stati 
sottoposti anche a test di memo-
ria spaziale e mnemonici, da cui 
sono emersi modesti migliora-
menti.

ACUTA, CRONICA, A VERSO DI FOCA. UNA GUIDA PER 
RICONOSCERE LA TOSSE DEI BAMBINI

biotica, spiegano i medici del 
Bambino Gesù, che se iniziata 
precocemente avrà maggiori 
probabilità di abbreviare i sin-
tomi della malattia. Con la vacci-
nazione contenuta nell'esavalente 
le manifestazioni cliniche sono 
più lievi. La laringite è una 
patologia respiratoria prevalente 
in inverno, è causata da infezi-
oni virali e uno dei sintomi tipici 

di questa malattia è la tosse che 
somiglia a un verso della foca o 
a quello di un cane che abbaia. 
La prima cosa da fare è tranquil-
lizzare il bambino e preferire 
la posizione seduta per miglio-
rare la ventilazione. In caso di 
risposta parziale alla terapia o 
se la laringite è associata a una 
difficoltà respiratoria va eseguita 
una visita medica. Il primo far-
maco da scegliere è lo steroide, 
dietro prescrizione del medico, 

somministrato per via orale o 
respiratoria. L'asma bronchiale 
ha espressioni cliniche variabili 
che vanno dalla tosse o sibilo 
all'affanno respiratorio, fino 
alla manifestazione più grave: 
il broncospasmo. Si tratta di un 
meccanismo di contrazione delle 
pareti bronchiali che può neces-
sitare anche di cure in pronto 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it
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TRENITALIA MAKES INROADS TO SECURE FRANCHISE 
AGREEMENTS IN ITALY By Joseph M. Calisi

the Aosta – Pré-Saint Didier line. 
This includes fare integration, 
the opening of ticket offices and 
a communication system in Ital-
ian, French and English.
 New equipment is also 
being introduced with 5 new bi-
mode Flirt multiple units built by 
Stadler in 2017 that will operate 
on the Aosta – Turin line. The 
bi-mode Flirt is equipped with 
a power car with two Deutz V8 
diesel engines, a fuel tank, and 

additional drive equipment. The 
66.8m-long train has a maximum 
speed of 160km/h under electric 
power and 140km/h in diesel 
mode.
 Trenitalia also plans to 
introduce its nationwide Smart 
Care service in the near future 
which will allow passengers to 
monitor on time performance 
with their smartphones. Among 
the features in the package 
include local stations, arrivals, 
departures, and favorite travel 
settings.

ACUTA, CRONICA, A VERSO DI FOCA. UNA GUIDA PER 
RICONOSCERE LA TOSSE DEI BAMBINI

soccorso o, nei casi gravi, in 
centri specialistici che forniranno 
un piano di cura personalizzato 
con i farmaci e le dosi più appro-
priate. Quando la tosse cronica 
è provocata da asma bronchiale, 
gli esperti del Bambino Gesù 
consigliano una terapia a base di 
aerosol, se occorre insieme ad al-
tri farmaci per via orale. La tosse 
somatica, o psicogena, è la sec-
onda causa di tosse cronica dopo 
l'asma bronchiale, non ha origini 
organiche e insorge nei bambini 
a partire dall'età di 6 anni. Tra le 
sue caratteristiche troviamo una 
lunga durata, il carattere 'stiz-
zoso', quasi si trattasse di un tic, 
oppure 'abbaiante ', con un suono 
caratteristico che spesso somiglia 
a quello di un clacson. Nella 
maggior parte dei casi il sintomo 
si attenua rassicurando il bam-

bino. Nei casi particolarmente 
resistenti può rendersi necessario 
il ricorso allo psicologo o allo 
psichiatra infantile.
 QUANDO PREOC-
CUPARSI E RIVOLGERSI AL 
PEDIATRA - In generale, se gli 
episodi di tosse non disturbano 
la vita quotidiana del bambino e 
scompaiono dopo 3 o 4 giorni, la 
tosse sarà da considerarsi del tut-
to benigna e non sarà necessario 
ricorrere al pediatra. Al contrario, 
la visita sarà opportuna in caso 
di tosse persistente e per molti 
giorni, tanto da ostacolare le nor-
mali attività quotidiane, oppure 
in caso di febbre (soprattutto se 
superiore a 39°C). C'è anche un 
altro tipo di tosse: quella che 
compare all'improvviso e in 
modo vigoroso. In questo caso 
potrebbe trattarsi di inalazione 
di un corpo estraneo e il bam-
bino non andrà toccato, ma 

incoraggiato a tossire ancora più 
energicamente per assecondare il 
riflesso di espulsione del corpo. 
Occorrerà avvisare subito il 
sistema sanitario di emergenza 
attraverso il numero 112.
 I RIMEDI PER LA 
TOSSE - Il tipo di farmaco da 
utilizzare dipende dalla malattia 
a cui è legata la tosse. In com-
mercio, dichiarano gli esperti del 
Bambino Gesù, esiste una grande 
varietà di strumenti e rimedi per 
trattare o prevenire la tosse, ma 
gli interventi utili ed efficaci 
sono davvero pochi. Gli antibi-
otici, ad esempio, sono utili solo 
se il medico sospetta un'infezione 
batterica. Il riflesso della tosse, in 
realtà, è generato da uno scolo di 
muco dal naso in gola, provo-
cato dal raffreddore. Rimuovere 
il muco tramite lavaggi nasali, 
concludono gli esperti, è quindi il 
metodo più efficace.

MATTARELLA, CLIMA È SFIDA CHIAVE DA AFFRONTARE SUBITO

 ROMA - "Il cambia-
mento climatico è la sfida chiave 
del nostro tempo. La nostra 
generazione è la prima a speri-
mentare il rapido aumento delle 
temperature in tutto il mondo 
e probabilmente l'ultima che 
effettivamente possa combat-
tere l'imminente crisi climatica 
globale". E' quanto si legge in 
una dichiarazione congiunta di 
16 capi di Stato e di governo 

europei - per l'Italia firmata da 
Mattarella - per la Conferenza 
Onu sul cambiamento climatico 
(COP 24) in programma, dal 3 al 
14 dicembre del 2018, nella città 
polacca di Katowice.
 "Gli effetti del cambia-
mento climatico - si legge nella 
lunga dichiarazione congiunta 
- sono ben documentati e si 
avvertono ovunque nel mondo: 
il drammatico aumento di 

ondate di calore, inondazioni, 
siccità e frane, lo scioglimento 
dei ghiacciai e l'innalzamento 
del livello dei mari. Carenze di 
risorse idriche e crisi dei racco-
lti sono solo alcuni dei risultati 
immediati di questa situazione, 
che ha un impatto devastante 
sugli esseri umani riducen-
doli alla fame o obbligandoli a 
migrare. Quest'estate, anche in 
Europa, abbiamo avvertito gli 
effetti immediati di tale stato di 
cose: ondate di calore e incendi 
hanno devastato vaste aree dalla 
Grecia al Circolo Polare Artico 
causando la morte di decine di 
donne, uomini e bambini, ed 
eliminando - per altri - la pos-
sibilità di sostenersi. Nel secolo 
scorso, la temperatura media 
globale è già aumentata di circa 
1 grado Celsius rispetto ai livelli 
preindustriali. Questo aumento - 
si sottolinea - non ha precedenti 
nella storia dell'umanità. La crisi 
climatica è una preoccupazione 
per tutti noi. Il riscaldamento 
globale è d'ostacolo all'economia 
globale. Minaccia diversi settori, 
tra cui agricoltura, silvicoltura, 
turismo, energia e risorse idriche 
e, inevitabilmente, rappresenta 
una seria minaccia per la pace e 
la stabilità in tutto il mondo".
 "Sulla base delle com-
petenze scientifiche e dei mezzi 
finanziari - concludono i capi di 
stato - abbiamo l'obbligo nei con-
fronti delle generazioni future di 
fare tutto ciò che è umanamente 
possibile per fermare i cambia-
menti climatici e per rispondere 
ai loro perniciosi effetti. Fac-
ciamo appello alla comunità 
internazionale e a tutte le parti 
dell'accordo di Parigi: agiamo 
insieme, in modo deciso e rapido 
per fermare la crisi climatica 
globale".

ROME MARKS MARITOZZO DAY TO 
FETE PASTRY

ice-cream bar, Günther Gelato 
Italiano and Gelato San Lorenzo.
     The maritozzo is a 
typical sweet bun of the Lazio re-
gion, specifically from Rome. It's 
a delicious dough based delight 
that has been enjoyed by Romans 
both young and old for centuries. 
Typically eaten for breakfast or 
in the very early hours of the 
morning, the Roman maritozzo 

has undergone a few changes be-
fore landing the version we know 
and love today.
     Dating back to Roman 
times, the "loaf" that the mod-
ern day maritozzo derives from 
began as a nutritional necessity 
made of flour, eggs, honey, but-
ter and salt. These loaves were 
substantially larger than the 
maritozzo of today.
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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 EYE SPECIAIST – 
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

     I would like to have my eyesight checked.  
 Vorrei controllare la vista.
     My eyesight got worse.  
 Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
     I cannot see well in my left eye.  
 Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
     My eyesight is dimmed.  
 Vedo appannato.
     I see everything blurred.  
 Vedo gli oggetti sfuocati.
     I am astigmatic.  
 Sono astigmatico.
     I would like a pair of sunglasses.  
 Vorrei un paio di occhiali da sole.
     Can you replace my lenses/ my frames?  
 Puo’ sostituirmi le lenti/ la montatura?
     I lost my contact lenses.  
 Ho perso le lenti a contatto.
     When will my lenses be ready?  
 Quando saranno pronte le mie lenti?

 (Continued from  page 9)
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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

TURISMO E TARTUFO, UN GUSTO CHE VALE 
QUASI 63 MILIONI

 ALBA - Quell'odore 
caratteristico, quel sapore unico 
che piace tutto l'anno ma che es-
plode letteralmente sulle tavole, 
nelle fiere e nelle sagre d'autunno 
da Alba a Savigno, da Sant'Agata 
Feltria a San Miniato, da San 
Pietro Avellana a San Giovanni 
d'Asso, da Città di Castello a 
Moncalvo.
 E' il "re" tartufo, che 
nella sua varietà più pregiata 
che tutto il mondo ci invidia, il 
tuber magnatum pico, è il grande 
protagonista dell'88/a Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco 
d'Alba che si chiude questo fine 
settimana in Piemonte. Ma in 
Italia sono quasi 120 gli eventi 
dedicati al tartufo concentrati 
soprattutto in Piemonte, Molise, 
Toscana, Marche, Umbria ed 
Emilia Romagna.
 "Si prevede che entro 
vent'anni - afferma Massimo 

Feruzzi, amministratore unico di 
Jfc e responsabile di una ricerca 
sull'argomento - il commercio 
annuale dei tartufi raggiungerà, 
a livello mondiale, un valore 
pari a 5 miliardi 260 milioni di 
euro. Ma questa è solo la punta 
dell'iceberg, se si considera che 
trattasi esclusivamente del valore 
economico legato alla vendita 
dei tartufi. In realtà l'Italia, in 
questo ambito, può davvero 
rappresentare l'unicità turis-
tica: già nell'ultimo trimestre 
di quest'anno l'intera filiera del 
"truffle tourism" (quindi i 115 
eventi e manifestazioni con tutto 
ciò che questi rappresentano, i 
pacchetti turistici, etc.) genererà 
- a livello nazionale - un fat-
turato pari a 62 milioni 546 mila 
euro, per complessive 119.788 
presenze turistiche e 1.817.200 
presenze escursionistiche".
 Un sapore fatto di an-

tichi saperi e tradizioni e basato 
sul rapporto intenso e indescrivi-
bile tra i tartufai (120 mila con 
il patentino in Italia suddivisi 
45 mila cavatori per hobby con 
un cane, 59 mila esperti con due 
cani, 16 mila professionisti con 
3/4 cani) e i loro animali dal naso 
d'oro. E questo legame esistente 
tra uomo e cane, che racchiude 
in sé un bene immateriale, è oggi 
in corsa per il riconoscimento 
Unesco: si tratta, infatti, di un 
patrimonio italiano che, però, 
come tutte le eccellenze nazi-
onali rischia di trovare dei sur-
rogati che invadono il mercato. 
"Perché, se è vero che il tartufo 
bianco - spiega Feruzzi - si trova 
anche in Istria, in alcune aree 
della Romania, Serbia, Bulgaria 
ed Albania (ma poi bisogna ve-
derne la qualità!), è anche vero 
che sul mercato nazionale si tro-
vano tuberi venduti come tartufi 
provenienti dai Paesi dell'Est 
Europa e del Nord Africa".
 Attorno a questo mondo 
sono nate offerte turistiche di 
vario genere: dalla caccia al 
tartufo con visite a laboratori di 
trasformazione, lezioni di cucina, 
cene e degustazioni al trekking 
del tartufo nelle Langhe o nel 
Roero, dalle "tartufo experience" 
con escursioni e visita alle fiere 
fino alle novità più curiose come 
ad esempio i fidanzati cinesi 
che si sposano in Italia, dichia-
randosi il loro amore attraverso 
un sistema di gaming: le coppie 
vengono coinvolte in una ricerca 
dei tartufi, che vengono preparati 
ad hoc e nascosti insieme alle 
fedi nuziali.

A NOTO, NASCE LA FRIGGITORIA GOURMET “MAR 
RICRIU”, PER FRITTURE DA ASPORTO.

 Dallo scorso 20 luglio, 
la città di Noto in provincia di 
Siracusa, patria del barocco 
siciliano, si è arricchita di una 
nuova realtà gastronomica: la 
friggitoria gourmet “Mar ricriu”, 
situata in pieno centro storico.
In cucina lo chef Mattia Nastasi, 
giovanissimo, solo 28 anni, ma 
già conosciuto in tutta Europa 

per le sue innovazioni culinarie.
Per la pastella del suo fritto di 
pesce, fiore all’occhiello del 
“Mar ricriu”, assolutamente da 
non perdere, lo chef Nastasi, uti-
lizza un impasto di due farine di 
mais e riso, in proporzioni “seg-
rete”, che rendono la frittura non 
solo molto saporita, croccantis-
sima e digeribile, ma anche bella 

da vedersi nei colori del sole 
siciliano. “L’attenta preparazi-
one della panatura – affermano 
con orgoglio i proprietari, gli 
imprenditori Andrea Moltisanti e 
Francesco Nifosi - che avvolge i 
gioielli del mare appena pescati, 
la fa da padrone, ed un occhio di 
riguardo è riservato alla presen-
tazione di tutte le nostre leccor-
nie”.

L’imprenditore Francesco Nifosi: 
Il mix di farine per la panatura 
e i prodotti rigorosamente a 
km 0, alla base del successo 
del locale.
 Il locale specializzato 
soprattutto in fritto da asporto 
servito nel tradizionale “coppo”, 
offre ai clienti che desiderano 

ROME MARKS MARITOZZO DAY TO 
FETE PASTRY

     It is said that for centu-
ries, women made the loaves to 
put in the saddlebags of labor-
ers who had to work away from 
home all day as a way to nourish 
themselves. Then, in the Middle 
Ages, the loaves became a way 
for people to get their "sweet fix" 
during the period of Lent. These 
loaves were a bit smaller, darker 
in color, and sweetened with rai-
sins, pine nuts, and candied fruit. 
This Middle Ages version of the 
maritozzo was one of the few 
"church approved" foods people 
were permitted to eat during the 
fasting of Lent.
     It wasn't until the 1800s 
that the "loaves" were given their 
current name, maritozzo which 
is derived from the Italian word 
for husband, "marito." During 
the 1800s, this name was given 
to the pastry because it became 
associated with another tradition. 

The tradition was that a girl's 
fiancé would give his bride-to-be 
a maritozzo the first Friday of 
March. This Valentine's-Day-
equivalent pastry usually had two 
pierced hearts on top drawn with 
sugar. Inside frequently con-
cealed a gift of either a ring or a 
small gold object.
     The maritozzo is still a 
staple in Rome and the classic 
version is still a very simple 
dough that is then baked, split 
down the middle and filled with 
a delicious (yet obscene amount 
of) whipped cream. Accord-
ing to The Roman Foodie, "If 
you're looking for a good place 
to get your hands on this Roman 
classic, one of the best places in 
Rome for a maritozzo is Er Mari-
tozzaro located a 2mins walk 
from Trastevere station. "Their 
classic maritozzo, when hot, just 
out of the oven and filled with 
whipped cream is pure poetry!", 
the food blog said in 2016.
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RIGATONI ALLA BOSCAIOLO  – 
THE WOODCUTTERS PASTA 

INGREDIENTI per 10 persone
1 kg di rigatoni, 1 kg di salsa di pomodoro,

1,3 kg di salsa di carne, 300 gr. di cubetti di pomodoro fresco, 
500 gr. di funghi misti, 150 gr. di pancetta a pezzettini, 

200 gr. di prosciutto cotto tagliato a striscioline, 
100 gr. di parmigiano grattugiato, 200 gr. di olio extravergine,

50 gr. di cipolla tritata, 20 gr. di prezzemolo tritato, 
sale e pepe q.b. 

INGREDIENTS for 10 persons
35 oz rigatoni, 35 oz  tomato sauce, 10 ½ oz demi glace, 

10 ½ oz diced tomatoes, marinated in oil with salt, pepper and 
garlic, 17 ½ oz mixed mushrooms, 1 ¾ oz chopped onion, 

1 ¾ oz bacon cut in julienne, 7 oz cooked ham cut in julienne,
¾ oz  chopped parsley, 3 ½ oz Grated parmesan cheese, 

extra virgin olive oil, salt and pepper

 PREPARAZIONE
Rosolare lentamente la cipolla nell’olio, aggiungere la 

pancetta, il prosciutto cotto, i funghi. Far friggere bene senza 
far imbiondire, aggiungere il sugo di carne (demì glacè) e il 
pomodoro (pelati). Lasciar cuocere a fuoco allegro per una 

trentina di minuti; nel frattempo cuocere i rigatoni al dente in 
abbondante acqua salata.Condire amalgamando bene e 

aggiungere il parmigiano. Servire in piatti caldi e 
prezzemolare.

PREPARATION
  Gently fry the onion in oil, add the bacon and braise for a 
while. Add the ham and mushrooms and toss all toigether. 

Add the demi glace and the tomato sauce and then the diced 
tomatoes, blend together and add parmesan cheese. Boil the 

pasta “al dente” (rare done), serve with the sauce and sprinkle 
with chopped parsley.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

A NOTO, NASCE LA FRIGGITORIA GOURMET “MAR RICRIU”, PER FRITTURE DA ASPORTO.

soffermarsi, anche un patio 
interno dove poter gustare le 
specialità della friggitoria.     
 “ Si può amare od odiare – dice 
Moltisanti- ma la scottante 
frittura di pesciolini, calamari 
del mediterraneo, seppioline e 
gamberetti accompagnate da 
bollicine che siano di un ottimo 
vino frizzantino bianco o di una 
spumeggiante birra artigianale 
tutto rigorosamente a km zero, 

bisogna assaggiarla…”
 Per la frittura è usata la massima 
attenzione: tutto è gluten free 
e rigorosamente senza olio di 
palma..
  ‘Mar ricriu”  ha pensato 
anche ai più piccoli con un menù 
a loro dedicato, con le specialità    
“’ Pe picciriddi”  come ad esem-
pio i classici nuggets di pollo pa-
nati, amatissimi dai bambini o la 
mitica “  ‘turciniata” una patata 
tagliata a spirale con buccia.
  A completare il viag-
gio nel gusto fra il Barocco  di 

Noto e il concetto gastronomico 
di ‘Mar ricriu”  c’è il dessert, in 
siciliano, i cosiddetti “cosi aruci” 
che si sposano benissimo con un 
ottimo passito siciliano, come 
quello proprio prodotto a Noto o 
di Pantelleria.
 Anche se è nata solo da 
pochi giorni, la friggitoria gour-
met “Mar ricriu”, è diventata un 
punto di riferimento per i buon-
gustai locali e della Provincia e 
per i numerosi turisti che durante 
tutto l’anno affollano la città del 
barocco.

PORTI: BANDO DI GARA EUROPEO PER I PORTI DELL'ADRIATICO CENTRALE

Comincia il percorso per disegnare il futuro dei porti dell'Autorità 
di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ancona-Falconara 
Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara 
e Ortona in Abruzzo.
 È stato pubblicato il 
bando di gara europeo per la 
redazione del Piano regolatore 
di sistema portuale che com-
prende la stesura del Documento 
di pianificazione strategica di 
sistema (Dpss) e la redazione 
con l'aggiornamento dei piani 
regolatori portuali di ciascuno 
dei porti dell'Adsp. Il Piano trac-

cia le linee guida per il futuro 
dei porti in un'ottica integrata 
di sistema, coordinato con il 
territorio e con l'obiettivo di 
assicurare uno sviluppo sos-
tenibile, economico, sociale, 
ambientale in ambito portuale. I 
servizi tecnici richiesti dal bando 
riguardano la pianificazione 
strategica e l'aggiornamento dei 

singoli Piani regolatori portuali, 
il rapporto ambientale di Vas-
Valutazione ambientale strate-
gica, il coordinamento tecnico-
scientifico del Piano regolatore 
portuale di sistema (Prsp), con il 
necessario supporto tecnico per 
giungere all'approvazione finale. 
Il Documento di pianificazione 
strategica di sistema conterrà la 
ricognizione dello stato attuale 
dei porti del sistema nel contesto 
nazionale e internazionale, in-
dividuando e analizzando anche 
le tendenze evolutive portuali, i 
punti di forza e di debolezza e le 
opportunità del contesto territo-
riale. Saranno inoltre definiti gli 
obiettivi di sviluppo dell'Autorità 
di sistema portuale e dei singoli 
porti. Sulla base del Documento 
di pianificazione saranno ag-
giornati i piani regolatori di ogni 
porto del sistema. Il valore a base 
di gara del bando di gara è di 
2,26 milioni di euro. Fra i criteri 
di aggiudicazione dell'appalto, 
oltre al prezzo, ci sono le capac-
ità di individuare e superare le 
eventuali criticità che potreb-
bero condizionare lo sviluppo 
dei porti. La valutazione delle 
offerte, che devono arrivare entro 
l'8 gennaio 2019, comincerà il 10 
gennaio. La durata del contratto 
d'appalto è di 390 giorni effettivi 
dalla firma. L'impegno contrat-
tuale durerà, in ogni caso, fino a 
quando le due Regioni compe-
tenti, Marche e Abruzzo, avranno 
approvato il Piano regolatore di 
sistema portuale.
 "Inizia il lavoro per la 
definizione del più importante 
strumento di pianificazione 
strategica di tutto il sistema 
portuale - afferma il presidente 
dell'Adsp Rodolfo Giampieri -, 
un documento fondamentale per 
dare corpo al sistema e far sì che 
i porti lavorino in coordinamento 
fra di loro, con una strategia con-
divisa e integrata di crescita". "E' 
il primo bando per lo sviluppo 
di un Piano regolatore di sistema 
dopo l'entrata in vigore della 
riforma dei porti - commenta il 
segretario generale dell'Autorità 
di sistema Matteo Paroli - e, in 
particolare, è fra i primi docu-
menti di pianificazione strategica 
portuale a livello nazionale"

INFORMATION A GOOD PROTECTED 
BY CONSTITUTION-MATTARELLA

 Rome - Information 
is a "good" protected by the 
Constitution, President Sergio 
Mattarella said in a message to 
the media watchdog AGCOM on 
Friday.
     "A primary instru-
ment of knowledge and critical 
evaluation, the good that is in-
formation is one of the rights of 
Constitutional relevance strictly 
correlated to other fundamental 

principles recognised by our 
system," he said.
     "Faced with the noted 
critical factors that have hot the 
media system a collective com-
mitment to combine innovation 
with the values of pluralism, 
transparency and checking the 
accuracy of content is essential, 
to safeguard an authentic infor-
mation of quality and a watch-
dog of democracy".

LEANING TOWER OF PISA HAS LOST 4 
CM OF ITS TILT IN 20 YEARS

 Pisa - The legendary 
Leaning Tower of Pisa is stable 
and has slowly lost a tiny bit of 
its trademark tilt, a group of re-
searchers monitoring the Tuscan 
monument has said.
     The tower lost a re-
ported 4cm of its tilt in the past 
20 years and its health is better 
than forecast by an interna-
tional committee coordinated by 
Michele Jamiolkowski between 
1993 and 2001, which planned 
and coordinated consolidation 
work, the surveillance group led 
by Salvatore Settis, Carlo Vig-

giani and Donato Sabia said on 
Tuesday.
     The surveillance group 
has been monitoring the monu-
ment for the past 17 years.
     Nunziante Squeglia, a 
professor of geotechnics at the 
University of Pisa who cooper-
ates with the monitoring group, 
said that the tilt has decreased 
thanks to stabilization work, 
along with "oscillations now 
varying at the average of 1/2 
millimeter a year, although what 



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

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

(Continued from page 11)

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA VICINI ALLE NOZZE

 Cristiano Ronaldo e 
la sua compagna, la modella 
spagnola Georgina Rodriguez, 

avrebbero già messo in agenda 
la data delle nozze. Lo sostiene 
il quotidiano portoghese Correio 

da Manha in un servizio, ripreso 
anche dal britannico The Sun, 
corredato da una serie di foto 
della coppia in questi giorni in 
vacanza a Londra. Tra le im-
magini spicca l'ingrandimento 
delle mani di CR7 e Georgina 
che sfoggiano due nuovi anelli, 
acquistati - scrive il quotidiano 
portoghese - da Cartier per una 
cena romantica nella quale CR7 e 
Georgina si sarebbero scambiati 
la promessa di nozze.
La stessa Georgina ha pubbli-
cato una storia su Instagram che 
mostra la sua mano sinistra, con 
l'elegante anello tempestato di 
pietre preziose, che impugna un 
bicchiere con un cocktail allo 
Zela London di cui lo stesso 
Ronaldo è uno dei finanziatori. 

SCI: CDM; INNERHOFER IL PIÙ VELOCE IN PRIMA PROVA LAKE LOUISE
 L'azzurro Christof In-
nerhofer in 1.47.57 e' stato il più' 
veloce a Lake Louise, Canada, in 
vista della discesa di coppa del 
mondo in programma sabato e 
seguita domenica da un superG. 
Dietro l'azzurro sono finiti gli 
austriaci Matthias Mayer (+o,08) 
e Otmar Striedinger (+0.44). Piu' 
indietro gli altri azzurri tra cui 
Dominik Paris e Peter Fill. Prima 
della gara sono previste altre due 
prove.

LEANING TOWER OF PISA HAS LOST 4 
CM OF ITS TILT IN 20 YEARS

counts the most is the stability of 
the bell tower, which is better than 

expected". The group's activities, 
which are funded by the non-

profit Opera della Primaziale 
Pisana, include monitoring the 
tower and improving the quality 
of conservation measures, as 

well as promoting research on 
the monument.


