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IL GIA APPOGGIA LA COALIZIONE PER LA PRESERVAZIONE DI
CRISTOFORO COLOMBO - GIA SUPPORTS AND STANDS WITH
THE CHRISTOPHER COLUMBUS PRESERVATION COALITION

Pictured above is the Columbus Citizens Foundation President Angelo Vivolo testifing at the hearing that NYC is having with regard to Columbus Staue. All Italian
and Italian Americans must unite with the Christopher Columbus Preservation Coalition to prevent the anyone from removing and/or defacing any Columbus Statue.
Read true historical facts not being stated on page 2 that proves that not only was Christopher Clumbus a superior navagator but the character, diplomacy and
compasion of Christopher Columbus.

TUTTI ITALIANI E ITALO-AMERICANI
UNITI IN RALLY AL CIRCOLO
CRISTOFORO COLOMBO IN NYC

Nella foto al rally per Cristoforo Colombo, con il Presidente della Columbus Citizens
Foundation Angelo Vivolo, sono il Dr. Joseph V. Scelsa, John Fratta, Philip Foglia,
Esq., Robert Ferrito e Tony Signorelli.

SAVE COLUMBUS RALLY AT
COLUMBUS CIRCLE

Angelo Vivolo, President of the Columbus Citizens Foundation (CCF) is pictured
with Philip Foglia who is addressing the Save Columbus Rally at Columbus Circle
organized by the Christopher Columbus Preservation Coalition. Pictured above (l
to r) John Fratta, Chair. of the Commission for Social Justice, Grand Lodge Order
Sons and Daughters of Italy in New York, Dr. Joseph V. Scelsa, founder and
president Italian American Museum; Philip Foglia, Esq. Founder Italian American
Legal Defense and Higher Education Fund; Angelo Vivilo, President, Columbus
Citizens Foundation; Robert Ferrito, President, Order Sons and Daughters of Italy
in New York State and Tony Signorelli Chairman, Bronx Columbus Day Parade
Committee.

MANOVRA, 60 MILIONI IN 3 ANNI PER I
CAREGIVER FAMILIARI

Nasce il Fondo per il
sostegno dei caregiver familiari. La Commissione Bilancio
del Senato ha dato via libera
all'unanimità all'emendamento
(a prima firma Laura Bignami,
ma poi sottoscritto da tutti i
gruppi e da centinaia di senatori
singolarmente) che stanzia 20
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020
per "la copertura finanziaria di
interventi legislativi finalizzati
al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività
di cura non professionale del
caregiver familiare".
Arriva anche uno
sconto fiscale per tutelare le
librerie. La Commissione ha
approvato un emendamento del
Pd che prevede per la vendita

di libri al dettaglio un credito
di imposta su Imu, Tasi, Tari e
sull'eventuale affitto. Lo sconto
è più sostanzioso, fino a 20.000
euro, per le librerie indipendenti, "che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli
stessi direttamente gestite",
e arriva invece a 10.000 euro
per gli altri esercenti. Il limite
di spesa è fissato a 4 milioni
nel 2018 e a 5 milioni annui a
decorrere dal 2019.
L'esame della manovra
da parte dell'Aula del Senato
slitta da oggi pomeriggio a
mercoledì mattina alle 9.30. E'
quanto ha affermato il presidente del Senato Pietro Grasso
intervenendo in Assemblea
dopo la richiesta espressa dal
presidente della commissione

Bilancio Giorgio Tonini (Pd).
Alla Camera arriva lo
spazio per i lobbisti. A partire
dal 28 novembre la Camera in
vista della sessione di bilancio destinerà in via sperimentale un locale del piano
Aula di Montecitorio, vicino
alla Galleria dei Presidenti,
all'attività dei rappresentanti di
interessi iscritti nell'apposito
registro, recentemente istituito dall' ufficio di Presidenza.
L'allestimento dello spazio,
realizzato senza alcuna spesa
per il bilancio della Camera,
prevede - si apprende da fonti
di Montecitorio - la possibilità
di seguire i lavori della sessione
con il circuito chiuso, la web
tv e il canale sat della Camera,
postazioni informatiche

TANTI FARMACI AL GIORNO, LE REGOLE
PER NON SBAGLIARE

Farsi uno schema
preciso di tutti i farmaci che si
assumono, inclusi integratori e
prodotti erboristici, coinvolgere
un familiare nella gestione delle
proprie terapie, specie se si
hanno difficoltà di memoria; aiutarsi con i dispenser giornalieri
e settimanali di farmaci per non
fare errori.
   
Sono le principali
'regole' di una guida alla corretta gestione dei farmaci per chi
ne assume tanti e diversi tutti i
giorni (politerapia), firmata da

Graziano Onder, Fondazione
Policlinico Gemelli di Roma, e
Alessandra Marengoni, Università di Brescia, e pubblicata sulla
rivista JAMA.
   
La politerapia è un
fenomeno in aumento: in Italia
l'11% degli over-65 prende 10
o più farmaci, circa il 50% ne
assume tra 5 e 9 (farmaci diversi
e/o somministrazioni ripetute
dello stesso durante lo stesso
giorno). Non sono pochi i rischi,
spiega Onder; per esempio la
scorretta assunzione (assumere

un farmaco due volte o dimenticare di prenderlo, condizione
frequente specie tra gli anziani);
l'interferenza tra farmaci (interazione farmaco-farmaco), per
esempio dei gastroprotettori possono alterare l'assorbimento di
farmaci per l'osteoporosi o antibiotici, riducendone l'efficacia); e
ancora, un farmaco preso per un
certo motivo può avere effetti indesiderati su un'altra condizione
da cui si soffre, esacerbandola
(interazione farmaco-malattia),
per esempio gli antinfiammatori
potrebbero aumentare la pressione o peggiorare la funzionalità
renale, quindi non andrebbero
utilizzati in caso di ipertensione
o patologie renali.
   
Ecco altre strategie da
mettere in pratica contro i rischi
della politerapia, spiega Onder:
mettere il proprio medico al corrente di tutta la terapia assunta
e discutere con lui dei possibili
effetti collaterali; rivedere periodicamente con lui lo schema
terapeutico, cercando di semplificarlo, eliminando prescrizioni
ridondanti o cambiando i propri
stili di vita (dieta, attività fisica,
divieto di fumo), in modo da
rendere superflua l'assunzione di
una certa medicina.

PAPA IN MYANMAR, ACCOLTO A YANGON
DALLE AUTORITÀ

Papa Francesco è arrivato (dopo
le 13.20 ora locale) all'aeroporto
internazionale di Yangon in
Myanmar. E' iniziato così il suo

21.mo viaggio apostolico che
poi lo porterà in Bangladesh.
Ad accogliere il Papa a bordo
dell'aereo, il nunzio apostolico

mons. Paul Tschang In-Nam ed
il capo del protocollo. Uffi(continua a pagina 3)
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GIA SUPPORTS AND STANDS WITH
THE CHRISTOPHER COLUMBUS
PRESERVATION COALITION
(Continued from page 1)
GIA is asking that all
Italians and Italian Americans
support the Christopher Columbus Preservation Coalition’s
efforts to protect all the Christopher Columbus Statues and unite
with the over 50 Italian organizations that is supporting the
Columbus Citizens Foundation
to demand that nothing is done
to defame or deface or move the
monuments that were constructed to the greatest navigator of his
time Christopher Columbus.
The following are
true historical facts provided
by the Italian American Museum denoting factual accounts
of the Columbus’ first voyage
which proves that not only was
Christopher Columbus a superior navigator but his character,
diplomacy and companion was
irreproachable.
The following is the
truth of the Indigenous Peoples
Columbus encountered on his
Journeys to this New World....
Columbus critics are content
with fiction they made up that all
the Indigenous Peoples all lived
like one united happy family
peacefully living their lives in a
Garden of Eden and along comes
Columbus to destroy their Paradise PURE NONSENSE...
The Americas Columbus found was as complex and
complicated as Europe in their
unique way. There were a wide
variety of different separate
societies and cultures in the
Americas some who had frequent
contact with each other and others far more isolated. Different
islanders were often attacked
and exploited by other islanders.
Many sought protection by
Columbus from their local enemies. On a few islands Columbus also encountered immediate
hostility, the local islanders
attacking Columbus’ ships.
In a tragic accident
early in the morning on Christmas Day 1492, Columbus' flag
ship Santa Maria was destroyed
when it hit a reef. As a result Columbus was forced to do what he
had not intended. He created the
first temporary settlement in the
New World in Haiti he named La
Navidad for Christmas, using the
timbers from the ship to build an
enclosure.
The reason Columbus did so is that with just two
ships left he could not return to
Spain with all his sailors. He

had to leave 36 men there which
included carpenters, caulkers, a
physician, a tailor, and a gunner.
Additionally, the settlement was
supplied with provisions, trading
goods, arms and artillery.
Columbus used his
amazing navigating skills to
return for the second time to the
same place on his Second Voyage on November 28, 1483, to
retrieve them, however he found
they had all been SLAUGHTERED by local islanders. In the
tenor of those times Columbus
might have been expected to kill
islanders in retribution but he did
NOT.
Not a single local
islander or their chief was
punished. That was a perfect
example of the character and diplomacy of Columbus dispelling
the myth of his disrespect for
others and dispelling the myth
that Indigenous People were nonviolent. Columbus had painful
proof of the complexity of life in
this New World. For the rest of
his life he mourned the 36 men
he lost.
Most of all FEAR in the
Americas was not of Columbus.
The fear in the Americas focused
on the Caribs who were a large
tribe of cannibals, yes cannibals, who did not only attack
and imprison other islanders but
roasted them alive and ate them.
They were feared by all the other
peoples Columbus encountered
and many begged Columbus to
attack the Caribs for them so
they would not have to live in
constant fear!
Also the indigenous
people was responsible for
giving the Europeans that came
to the Americas after Columbus
a sexually transmitted disease,
syphilis, that was brought to
Europe.
To blame Christopher
Columbus for what went on
during the European expansion
is like blaming Columbus for the
emigrant migration to the United
States that still continues today.
Columbus was a
navigator a great navigator
whose skills brought the world
closer which ultimately open the
door for all of the expansion that
took place because of his navigation skills.
True European history
should be taught in schools so
new generations know the real
truths not distorted and unsupported facts by unknowledgeable
sources.
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PAPA IN MYANMAR, ACCOLTO A YANGON
DALLE AUTORITÀ

PADOAN “GOOD CANDIDATE”
FOR EUROGROUP

(continua dalla pagina 2)

cialmente allo scalo di Yangon
il Papa è stato accolto da un
Ministro del Presidente della
Repubblica Htin Kyaw. Presenti i
vescovi del Myanmar e un centinaio di bambini e gruppi etnici in
abito tradizionale. L'accoglienza
prevedeva solo la rassegna della
Guardia d'onore, senza discorsi.
Il Papa si è quindi diretto
all'arcivescovado di Yangon nella
residenza che lo accoglierà nel
corso della sua permanenza in
Myanmar. Dopo la celebrazione
della Messa in privato, è prevista
la cena ed il pernottamento.
Dall'aereo che lo conduceva in
Myanmar, il Papa ha inviato
un telegramma di saluto alle
autorità dei Paesi sorvolati. Nel
messaggio al Presidente della
Repubblica italiana Mattarella,
il Pontefice ha detto che prega
"per il popolo italiano, affinchè
possa guardare al futuro con
fiducia e speranza, costruendo il

bene comune nell'attenzione ai
bisogni di tutti i cittadini". "Nel
momento in cui lascio Roma per
recarmi in Myanmar e Bangladesh come pellegrino di pace, per
incoraggiare - scrive il Pontefice
- le piccole ma ferventi comunità
cattoliche, mi è caro rivolgere

a lei, signor Presidente, il mio
deferente saluto". Francesco ha
inviato telegrammi di saluto alle
autorità di Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro, Serbia,
Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaigian, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India.

I RITI RELIGIOSI DEI MIGRANTI IN SICILIA

PALERMO - Quali
sono i rituali religiosi dei migranti in Sicilia? Come vengono
praticati i loro culti nell'Isola?
Tra meditazione e feste. In una
coreografia di colori e suoni. Nei
volti e nei gesti dei Buddisti,
degli Induisti, dei Tamil, dei
Musulmani, degli Ebrei a Palermo, Messina, Siracusa, Catania
e Comiso. Ecco il filo conduttore della mostra di fotografie "Il
sacro degli altri", promossa dalla
Fondazione Ignazio Buttitta che
sarà inaugurata il 24 novembre
alle ore 18 a Palermo nel teatro
Mediterraneo occupato (Via
Martin Luther King n. 6, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo).
Gli autori degli scatti sono Attilio
Russo e Giuseppe Muccio.

   
Il comitato scientifico
che ha curato l'esposizione è
composto da Sergio Todesco,
Ignazio Buttitta, Sergio Bonanzinga, Rosario Perricone e
Monica Modica. L'allestimento
è di Monica Modica. La mostra
propone 70 fotogrammi provenienti da diverse località siciliane
e una presentazione digitale
di circa 300 immagini in slide
multimediale che documentano,
"in tutta la loro variegata fenomenologia, la quantità e qualità
dei culti introdotti dalle comunità di migranti che, per varie
ragioni e in tempi diversi, si sono
stanziate in Sicilia arricchendone il panorama demografico e
culturale", affermano gli autori.
Russo e Muccio, sono da decenni

impegnati nella documentazione delle feste religiose e delle
pratiche cultuali siciliane. "Ci
offrono attraverso questo originale portfolio una dimostrazione - afferma Buttitta, docente
dell'ateneo palermitano - di come
il nostro territorio sia divenuto
spazio di pratiche sacrali e di atti
di interlocuzione con la divinità
assai distanti, e per forma e per
contenuti, dalle nostre fedi e
dalle nostre tradizioni religiose".
"Lo fanno - prosegue - con uno
sguardo antropologico cui sono
sottese un'umana partecipazione,
una lucida comprensione delle
culture tutte, la cui mirabile varietà non viene mai avvertita come
un problema quanto piuttosto
come un arricchimento".
   
L'esposizione è accompagnata da musiche, salmodie,
recitazioni e canti selezionati
da Bonanzinga. "La dicotomia
sacro-profano, pur conservando,
a livello della organizzazione dei
materiali e di una prima analisi,
- chiosa Buttitta - un preciso
valore euristico, si dimostra in
più d'un caso foriera di equivoci.
In realtà è quasi impossibile
nell'essere delle culture determinare una netta distinzione tra
simbolismo religioso e profano.
Il loro manifestarsi è attraversato, infatti, costantemente da un
gioco di scambi e di rimandi, ora
consapevole, ora inconsapevole,
di cui è impresa sempre ardua
seguire le dinamiche".

Brussels - European
Economic Affairs Commissioner Pierre Moscovici said
Monday Italian Economy
Minister Pier Carlo Padoan
would be a "good candidate"
to lead the Eurogroup. "He
has all the qualities to be a
good head of the Eurogroup,
he is a man of experience,
minister of an important country, an excellent economist",

said Moscovici.
   
He added: "it is a very
fascinating election because it
is totally open" a week from
the vote. He said "I will watch
it and then I will accept the
result". Despite the clock ticking on Dutch Finance Minister Jeroen Dijsselbloem's
final meeting as president in
December, there is no obvious
candidate to succeed him.

ITALY TRADE WITH AFRICA 34 BN, CAN GROW

Luanda - Italy's trade
with Africa is worth some 34 billion euros a year and "can grow
a lot," Premier Paolo Gentiloni
said in Angola, the second leg of

a four-nation trip to Africa. "Italy
last year, with over 12 billion
(Continued on page 4)

EUROGRUPPO: MOSCOVICI, PADOAN BUON NOME

Il ministro
dell'economia Pier Carlo Padoan
"ha tutte le qualità per essere un
buon presidente dell'Eurogruppo,
è uomo d'esperienza, ministro
di un Paese importante, ottimo
economista, ha le sue qualità ma
non è il solo". Lo ha affermato
il commissario Ue agli affari
economici Pierre Moscovici
su un'eventuale candidatura di
Padoan. "E' un'elezione piena di
fascino perché è totalmente aperta a una settimana" dal voto, di
cui "non so niente" e che "lascerò
farsi", "la guarderò e poi ne accoglierò il risultato".
(continua a pagina 4)
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34 BN, CAN GROW
EUROGRUPPO: MOSCOVICI, PADOAN BUON NOME ITALY TRADE WITH AFRICA
small and medium-sized firms to
(continua dalla pagina 3)
Per Padoan "ho amicizia e stima, se sarà eletto"
alla presidenza dell'Eurogruppo
"lavorerò con lui con molta
facilità e piacere" ma "se sarà
qualcun'altro piuttosto che lui

sarà lo stesso il caso", ha aggiunto Moscovici. "Non posso
fare nessun commento" e "non
vedo cosa nei miei propositi vi
faccia pensare questo, non ne so
niente", ha precisato il commissario a chi gli chiedeva se
ritenesse quindi che le "chances"

del ministro italiano fossero
poche per diventare presidente
dell'Eurogruppo. L'unica
"preoccupazione", ha concluso Moscovici, è che il nuovo
"presidente", una volta eletto,
"e il commissario lavorino bene
insieme".

GENTILONI: “DALLA LIBIA C'È APERTURA,
ACCELERARE I RIMPATRI”

"L'Italia chiede fortemente che sia le organizzazioni
legate all'Onu, Unhcr e Oim,
sia le ong in generale, approfit-

tino dell'apertura che le autorità
libiche finalmente iniziano a
dare. Fino a un anno fa non
volevano" la presenza nei campi

profughi, "c'era l'impossibilità di
lavorare sui rimpatri volontari e
su potenziali corridoi umanitari
dalla Libia. Ora si può fare, rispettando la sovranità delle autorità libiche. Gradualmente stanno
aprendo", bisogna "molto accelerare e rafforzare l'intervento".
Lo dice Paolo Gentiloni.
Per il ministro dell'Interno,
Marco Minniti, "stroncare i trafficanti è condizione essenziale per
aprire le porte alla legalità nella
immigrazione". Minniti lo ha
detto a Bari precisando che occorre "gestire corridoi umanitari
per coloro che scappano dalle
guerre" e dare forma a una "immigrazione legale per coloro che
vengono da noi per lavorare".
"Una democrazia - ha concluso - deve rifiutare chi insegue
processi governati da criminali e
trafficanti".

M5S: “LE INCHIESTE DI NYT E BUZZFEED
SULLE FAKE NEWS PARTONO DA RENZI”

"Buzzfeed e il New
York Times pubblicano due
articoli spacciandoli per inchieste
giornalistiche sulle fake news
partendo da una ricerca condotta
da un dipendente di Marco Carrai, fonte, vista la sua estrema
vicinanza a Renzi, piuttosto
discutibile. E lo fanno proprio
alla vigilia della Leopolda, aperta all'insegna delle fake news,
puntando il dito ancora una volta
contro il M5S". Così il M5s sul
blog di Grillo dove attacca: "Diciamocelo chiaramente: sembra
un giochino apparecchiato su misura al segretario del Pd, oramai

in caduta libera".
Ma il presidente del PD,
Matteo Orfini, attacca: "Il M5s
penso che dovrebbe chiarire le
cose piuttosto curiose che sono
emerse: i siti collegati a Salvini
sono accomunati in rete al M5S,
visto che hanno la stessa matrice,
cioè la pubblicità, legata agli
stessi soggetti. Quello che interessa è capire come mai fanno
finta di scontrarsi e poi su questo
terreno Salvini e Di Maio sono la
stessa cosa". E' quanto afferma a
Circo Massimo, su Radio Capital.
Proprio oggi è arrivato

l'avvertimento del garante della
privacy, Antonello Soro, affinché
si eviti di attribuire ad un algoritmo il compito di "arbitro della
verità" in materia di fake news.
Quello che bisogna evitare", nel
trattamento delle fake news - ha
detto a margine di un convegno
del Consumers' Forimum -, è
"da una parte attribuire ai gestori
delle piattaforme digitali il ruolo
di semaforo, lasciando loro una
discrezionalità totale nella individuazione di contenuti lesivi. E
dall'altra evitare di immaginare
di attribuire ad un algoritmo il
compito di arbitro della verità.
Mi sembra davvero in controtendenza non solo rispetto alla storia
del diritto ma anche della cultura
democratica e del buon senso".
"Come sempre ci sono
spazi perché la legislazione diventi più puntuale, tutte le volte
che si sposta il faro dal regime
off line a quello online"m ha anche detto Soro a chi gli chiedeva
se la legislazione attuale fosse
carente in materia di fake news.
"Uno dei temi è quello della tempestività degli interventi", ha aggiunto a margine di un workshop
del Consumers' Forum, ricordando che "nell'ambito del cyberbullismo è stato disciplinato da
una legge recente: sicuramente
esistono altri margini".

(Continued from page 3)
euros, was the third world investor and first European in subSaharan Africa," Gentiloni told
a press conference with Angolan
President Joao Lourenco. "The
involvement of the EU and cooperation (aid) is needed, but we
must involve foreign public and
private investments for the future
of Africa," Gentiloni said. Gentiloni also said Italy's preence
in countries like Angola can
be boosted by Italy's economic
recovery, and stressed that "Italy
clearly sees that the EU's future
is at stake in Africa".
   
Lourenco urged Italian

come and invest in his country.
    Gentiloni said Italy backed
Angola's reforms and economic
revival.
   
Italian fuels group ENI
signed two major deals with
Sonangol on the occasion of
Gentiloni's visit.
   
The Italian premier
started his tour in Tunisia on
Friday to Sunday, saying "we are
protagonists of a new link with
the continent". After Angola on
Monday, he will fly to Ghana
on Tuesday and Ivory Coast on
Wednesday. Italy pays 94 million
euros into the Valletta Fund for
the stability of Africa.

SICILIAN JUDGE SAGUTO INDICTED

Caltanissetta - A prelinianry hearings judge on Friday
indicted suspended Palermo
judge Silvana Saguto and other

suspects charged with wrongdoing in the handling of seized
(Continued on page 5)

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

EMA: 'SPAGNA AVEVA DATO OK A MILANO,POI IL
VOLTAFACCIA'. MARONI: GENTILONI MOLTO ARRABBIATO

Il ministro degli Esteri
spagnolo Alfonso Dastis aveva
promesso al governo italiano
l'appoggio di Madrid alla candidatura di Milano per l'Ema, "ma
poi la Spagna non ci ha votato".
Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al dossier ricordando comunque che alla fine "ha prevalso la
sfortuna": "Si è andati al bussolotto sia per l'Ema che per l'Eba.
I francesi sono stati fortunati, noi
no. Era pareggio per noi come lo

era per loro. Ma la costruzione
delle alleanze e il lavoro fatto
sono stati gli stessi".
Gentiloni "era molto
arrabbiato" per la scelta della
Spagna nelle votazioni per
l'assegnazione dell'Ema, ha detto
il governatore della Lombardia,
Roberto Maroni, sottolineando di
aver sentito al telefono il premier
subito dopo la decisione a Bruxelles. Maroni ha spiegato che
Gentiloni era arrabbiato "perché

dice che la Spagna ha votato per
Amsterdam: le rivalità, le ripicche prevalgono sulla strategia"
"Vorrà dire - ha commentato
Maroni - che sosterremo più
fortemente la Catalogna nella sua
richiesta di autonomia e indipendenza...".
"Io e Sala abbiamo fatto
tutto per costruire un dossier
competitivo. Resta il dubbio che
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
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718-846-5843

EMA: 'SPAGNA AVEVA DATO OK A MILANO,POI IL
SICILIAN JUDGE SAGUTO INDICTED
from crimes attributed to Saguto
VOLTAFACCIA'. MARONI: GENTILONI MOLTO ARRABBIATO
(Continued from page 4)
and her alleged accomplices.
Mafia assets.
   
Saguto is accused by
prosecutors in Caltanissetta of
alleged corruption and abuse of
office in collusion with judicial
administrative staff and family
members.
   
In October last year
prosecutors ordered the urgent
precautionary seizure of money
and property allegedly deriving

(continua dalla pagina 4)
fra seconda e terza votazione,
quando c'era bisogno di essere
lì e bastavano due voti, se ci
fosse stato il Governo, il presidente del Consiglio, il ministro
degli Esteri, magari le cose
sarebbe andate diversamente".
Lo ha detto il presidente della
Lombardia, Roberto Maroni,
sull'assegnazione di Ema. "Tutto
si è giocato in mezz'ora - ha aggiunto -. C'era il sottosegretario
Gozi, forse una presenza più
autorevole avrebbe fatto la differenza".
Le regole per
l'assegnazione delle agenzie
europee Ema e Eba, compreso il
sorteggio finale, "sono state prese
dai 27 ministri degli Esteri, non

RENZI DENIES DEMOCRATIC PARTY IN CRISIS
è questo l'indirizzo cui chiedere",
ha detto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas,
interpellato a riguardo. Schinas

ha anche negato l'esistenza di
divisioni nell'Ue. "Oggi - ha
detto - non c'è ragione per parlare
di scarto Nord-Sud o Est-Ovest".

MANOVRA, RISORSE SCARSE. LA
MAGGIORANZA È SUL FILO. 60 MILIONI IN
3 ANNI PER I CAREGIVER FAMILIARI

Tutto esaurito. Anche a
cercare nelle pieghe del bilancio, le risorse a disposizione
di governo e maggioranza per
accogliere le numerose richieste
accantonate nel corso di questi
giorni sono sempre più ridotte,
rallentando automaticamente i
lavori di commissione e Aula:
la manovra è infatti slittata di
quasi due giorni e sarà all'esame
dell'Assemblea a partire da mercoledì.
 	
A complicare il quadro,
il difficile equilibrio all'interno
delle forze che sostengono
l'Esecutivo.
I numeri continuano a
correre sul filo, anche in commissione, e dunque i partiti, da Ala a

   
Saguto was suspended
by the Supreme Council of
Magistrates (CSM), which is the
judiciary's self-governing body,
late in 2015 on the request of
Justice Minister Andrea Orlando
and Supreme Court Prosecutor
Pasquale Ciccolo.
The "gravity" of her
alleged behaviour has led to an
"irreparable loss of prestige", the
CSM said at the time.

Campo progressista passando per
Alternativa popolare e talvolta
lo stesso Pd, hanno gioco facile
nel chiedere e, in parte ottenere,
che almeno le proposte 'bandiera'
siano soddisfatte. E così a due
giorni dall'approdo in Aula, in
Senato la maggioranza torna a
fare i conti e a sperare che anche
le opposizioni, in particolare
Forza Italia, non alzino barricate.
Intanto nasce il Fondo
per il sostegno dei caregiver
familiari:  la Commissione Bilancio del Senato ha dato via libera
all'unanimità all'emendamento
(a prima firma Laura Bignami,
ma poi sottoscritto da tutti i
gruppi e da centinaia di senatori
singolarmente) che stanzia 20

milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020
per "la copertura finanziaria di
interventi legislativi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale
ed economico dell'attività di cura
non professionale del caregiver
familiare".
Arriva anche uno sconto
fiscale per tutelare le librerie. La
Commissione ha approvato un
emendamento del Pd che prevede
per la vendita di libri al dettaglio
un credito di imposta su Imu,
Tasi, Tari e sull'eventuale affitto.
Lo sconto è più sostanzioso, fino
a 20.000 euro, per le librerie
indipendenti, "che non risultano
ricomprese in gruppi editoriali
dagli stessi direttamente gestite",
e arriva invece a 10.000 euro
per gli altri esercenti. Il limite
di spesa è fissato a 4 milioni nel
2018 e a 5 milioni annui a decorrere dal 2019.
Alla Camera arriva lo
spazio per i lobbisti. A partire dal
28 novembre la Camera in vista
della sessione di bilancio destinerà in via sperimentale un locale
del piano Aula di Montecitorio,
vicino alla Galleria dei Presidenti, all'attività dei rappresentanti
di interessi iscritti nell'apposito
registro, recentemente istituito dall' ufficio di Presidenza.
L'allestimento dello spazio,
realizzato senza alcuna spesa
per il bilancio della Camera,
prevede - si apprende da fonti
di Montecitorio - la possibilità
di seguire i lavori della sessione
con il circuito chiuso, la web
tv e il canale sat della Camera,
postazioni informatiche

ST. PIO PRAYER

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Gracious God, You
blessed Padre Pio with the five
wounds of Christ Crucified,
making him an inspiring witness to the saving love of Jesus
in our world, and a powerful
reminder to us of Your infinite
mercy and goodness.
Through the heavenly intercession of St. Pio, I ask for the
grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate Padre Pio's devout faith, prayerful
holiness, patient forgiveness
and loving compassion toward
others. Amen.
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Rome - Democratic
Party (PD) leader and ex-premier
Matteo Renzi on Friday denied
the ruling center-left party is in
crisis with the resurgence of the
center-right Forza Italia (FI) of
ex-premier Silvio Berlusconi. "I
am surprised by the debate on
the PD's crisis and the success of
Forza Italia", said Renzi, whose
party dropped again in the latest
Index Research weekly poll
Friday.

   
"Let's hope that we will
be able to reason soon, with the
election, on numbers rather than
feelings", the ex-premier told the
radio Anch'io program of State
radio Rai 1.
   
Renzi also said there
would be no further talk on alliances and that the new Rosatellum election law, which encour(Continued on page 6)
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LA FESTA DELL’A.N. CARABINIERI

Nella foto, da sinistra, il Gen. di Corpo D’Armata Marcello Mazzuca,
Consigliere Militare alle Nazioni Unite, Alfonso Panico e Virgilio
Castri, Coordinatore di tutte le sedi AN Carabinieri del mondo.

Foto scattata in occasione della festa dellANC
svoltasi al Maestro nel Bronx.
Durante la serata, il Coordinatore AN Arma Carabinieri delle
Sezioni Estere di tutto il mondo
Virgilio Castri venuto da Roma
in occasione del gala, ha consegnato due DVD di concerti della
Banda dell’Arma dei Carabinieri ad Alfonso Panico, socio
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri ed ex Vice Console
Onorario d’Italia espressamente
inviati a Panico dal Presidente
dell’AN Carabinieri Gen. Libero
Lo Sardo, per ringraziarlo per
la visita avuta a Roma lo scorso
giugno in occasione della festa
dell'Arma. Panico, commosso,
ha ringraziato Castri e il Generale per il delicato pensiero.

E' UN BATTERIO IL REGISTRATORE PIÙ
PICCOLO DEL MONDO

I ricercatori hanno
creato questo 'registratore' di
dati microscopici sfruttando la
tecnica taglia-incolla del Dna,
la Crispr-Cas, una tecnica che
permette di 'riscrivere' uno o più
geni proprio come si fa correggendo delle bozze. Per farlo,
hanno modificato la sequenza di
informazione genetica esterna ai
cromosomi e caratteristica dei
batteri, chiamata plasmide, che
contiene sequenze geniche non
essenziali alla vita della cellula.

(continua a pagina 7)

Il registratore più piccolo del mondo è un batterio
modificato con la tecnica che
'taglia e incolla' il Dna, la Crispr.
Potrà essere utilizzato come sensore ambientale o per la diagnosi
di malattie. Il risultato, ottenuto
dalla Columbia University Medical Center (CUMC) e pubblicato
sulla rivista Science, getta le
basi per una nuova generazione
di tecnologie che utilizzano i
batteri come sensori sia in campo
medico che nel controllo ambientale.
Il batterio su cui hanno
lavorato i ricercatori è uno dei

più comuni, l'Escherichia coli.
"Introdotti nel corpo di un
individuo, i batteri-registratore
potrebbero essere in grado di
memorizzare i cambiamenti che
subiscono nel tratto digestivo,
offrendo una visione senza precedenti di fenomeni precedentemente inaccessibili", osserva
Harris Wang del CUMC, principale autore dello studio. Altre
applicazioni potrebbero includere
le rilevazioni ambientali e studi
in ecologia e microbiologia, in
cui i batteri potrebbero monitorare cambiamenti altrimenti
invisibili.

BELLUNO TOPS ITALIAN LIFEQUALITY RANKING

Rome - Belluno has
come top of the latest qualityof-life ranking of Italy's 110
provinces compiled by Il Sole 24
Ore each year.

   
The northern province
came first ahead of Aosta, which
was top last year, and Sondrio.
(Continued on page 8)

SICILIAN JUDGE SAGUTO INDICTED
(Continued from page 5)

ages coalitions and assigns
two-thirds of seats with propor-

tional representation, will benefit
the PD rather than FI.
   
"We will choose the
best candidates who will make
the difference ".
   
Foreign Minister Angelino Alfano, leader of the centrist
AP group that is part of the
government coalition, ruled out
any alliance with the center right.
   
Meanwhile Senate
Speaker Pietro Grasso who quit
the ruling PD caucus for the
mixed group last month, said
he has not decided yet whether
he will run as the leader of a
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222
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Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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E' UN BATTERIO IL REGISTRATORE PIÙ
PICCOLO DEL MONDO
(continua dalla pagina 6)
Il plasmide è stato modificato in
modo tale da avere la possibilità
di creare più copie di se stesso

all'interno della cellula batterica
in risposta a un segnale esterno.
Quando la cellula rileva un segnale esterno, il plasmide si attiva,
inserendo nuove sequenze. Il

risultato è una insieme di sequenze che registrano sia il tempo sia
i cambiamenti ambientali e che
insieme permettono di ricostruire
'eventi biologici'.

Il contronto tra un registratore audio e il sistema di registrazione dati della Crisp (fonte: Wang Lab/
Columbia University Medical Center)

TORNA DI MODA LA MEDICINA MONASTICA, COME
NEL NOME DELLA ROSA

Torna in auge la
medicina monastica, la cosiddetta galenica conventuale di
memoria medioevale, quella

che si praticava nelle abbazie e
produceva medicinali e composti
curativi realizzati con piante ed
erbe. L'esperienza di laboratorio

riemerge dal passato al 38° Congresso nazionale della Società
dei farmacisti ospedalieri e dei
servizi farmaceutici delle aziende
sanitarie in corso fino a domenica
Roma. L'idea è quella di portare
nel presente la cultura e la manualità delle origini, ripercorrendo
arti e mestieri dei secoli scorsi: e
allora ecco riemergere, da vecchi
libri polverosi che fanno venire
in mentre "Il nome della Rosa",
ricettari medievali, erbari e strutture di cure del Medioevo.
    Nei monasteri e nei conventi
del '200 e '300 c'era spesso il
cosiddetto hortus simplicium, il
giardino dei medicamenti semplici, dove venivano coltivate le
piante poi utilizzate dai monaci
per preparare medicinali e composti. Ai farmacisti ospedalieri
che partecipano al laboratorio
L.I.F.E. nell'ambito del Congresso, le tecniche dell'erboristeria
che si praticava nel Medioevo
sono state insegnate dai maestri
laici della abbazia di Morimondo, in provincia di Milano.

TAX BREAKS FOR
BOOKSHOPS IN BUDGET

Rome - A new amendment in the 2018 budget sets up
a string of tax breaks for Italy's
bookshops as well as cuts in
rents. It aims to stem the widespread closure of bookshops
in the Belpaese. There will be
reductions in the IMU and TASI
property taxes, the TARI local

services tax. The discount is
bigger, up to 20,000 euros, if the
bookshop is independent. For
stores that are part of chains, the
discount is up to 10,000 euros.
The spending limit is set at four
million euros for 2018 and five
million euros a year from 2019
on.

EGYPTIAN TREASURES IN
VITERBO

CAIRO - An exhibit
will be held in Viterbo from May
until November next year on
copies of Egyptian archaeological treasures, the Italian fundraising society Società Italiana
di Beneficienza (SID) has

announced. SID is the sponsor
of the initiative presented as an
unprecedented event in Italy.
   
The exhibit will be held
(Continued on page 8)

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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PENSIONI: CGIL, EMENDAMENTO NON BASTA

"L'emendamento del
Governo sulle pensioni alla
proposta di legge di Bilancio
2018 conferma e rafforza ulteriormente le valutazioni negative
espresse dalla Cgil. Per questo
il 2 dicembre saremo in piazza
per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e
occupazione, per garantire futuro
ai giovani". È quanto dichiarato
dal segretario confederale della
Cgil Roberto Ghiselli.
   
"Anche se il Governo
continua ancora a fornire dati
ampiamente sovrastimati -

prosegue - è evidente che si tratta
di un intervento marginale per
le platee, le risorse impegnate,
le materie trattate. Ricordiamo
ad esempio - sottolinea - che
sono assenti misure a favore dei
giovani, del lavoro discontinuo,
delle donne e del lavoro di cura.
Interventi distanti dalle richieste
sindacali, ma anche da quanto
condiviso con il verbale del settembre 2016". La Cgil ricorda
poi che una componente numericamente importante delle attività
gravose, quella dei braccianti agricoli, sarebbe ora praticamente

esclusa dal beneficio.
I 14.600 lavoratori
che beneficerebbero nel 2019
dell'esonero dall'aumento dell'età
pensionabile in quanto impegnati
in lavori gravosi sono un numero
"sovrastimato". E' quanto spiega
ancora la Cgil, che ha aggiornato
la sua analisi e evidenzia come
gli annunci dei giorni scorsi,
che parlavano di una platea tra
i 20 e 30 mila lavoratori interessati dall'esonero, siano stati
contraddetti dall'emendamento
del Governo "che parla di soli
14.600 lavoratori nel 2019. Ma
anche questo dato, secondo la
Cgil, è ampiamente sovrastimato, in particolare perché non
viene considerato adeguatamente
l'effetto limitativo delle clausole
d'accesso. Inoltre, non si valuta
che ben pochi lavoratori raggiungeranno il requisito contributivo dei 42 anni e 10 mesi (41 e
10 per le donne) previsto per la
pensione anticipata".
Secondo Ezio Cigna,
responsabile previdenza pubblica
della Cgil "dall'aggiornamento
delle nostre stime emerge invece
che la platea realmente coinvolta
da queste misure sarà di circa
8mila lavoratori nel 2019, e di
8.800 nel 2020".

BCE, GLI EUROPEI NON RINUNCIANO A CONTANTI.
SOPRATTUTTO ITALIANI, GRECI E SPAGNOLI

Gli europei non sono
ancora pronti a dire addio al
contante. E' quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla Banca
Centrale Europea, che sottolinea
come nel 2016 circa il 79% dei
pagamenti nel Vecchio Continente sia stato effettuato 'cash'
(per il 54% del valore complessivo); non solo, un consumatore
su quattro tiene ancora i soldi in
casa come forma precauzionale.
(continua a pagina 9)
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BELLUNO TOPS ITALIAN LIFEQUALITY RANKING
(Continued from page 6)
   
Bottom was Caserta,
with two other southern regions,
Taranto and Reggio Calabria, just
above.
   
Milan dropped from

second place to eighth, while
Rome fell 11 places to 24th.
   
Turin dropped five
places to 40th and Genoa was
down by a whopping 21 to 48th.
   
Palermo was 97th and
Naples 107th.

SICILIAN JUDGE SAGUTO INDICTED
(Continued from page 6)
left-wing coalition in upcoming
elections.
   
Grasso left the PD
caucus last month after the PD
pushed the new election law
through parliament with eight
confidence votes, five of them in
the Senate.
   
The PD recently fared

poorly in Sicilian elections in
an alliance with the centrist
AP party, its junior partner in
government. It is looking to
build alliances to the left but the
MDP splinter group is pushing
for Renzi to go before forging an
alliance.
   
The PD has now called
off any colaition-building efforts
that would include the MDP.

EGYPTIAN TREASURES IN
VITERBO
(Continued from page 7)
in the Palazzo dei Papi, the president of SIB, Sicilian philanthropist Eugenio Benedetti Gaglio,
told ANSAmed.
   
The exhibit will
showcase, among others, perfect
copies of the entire treasure of
Tutankhamun, with the famous
golden death mask, the sarcophagus of the Pharaoh who died
young and became a symbol of
Egyptomania.
   
Now Benedetti Gaglio
has said that the exhibition will
include some 150 pieces such as
''the eight Sphynxes, a perfect
marble copy of those in the triumphal entry to the great temple
of Karnak'' in Luxor. The pieces
of the treasure of Tutankhamun
to be exhibited will also include
the ''lid with the canopic jar, the
famous little Pharaoh throne, the
great 'naos' and the collection of

jewels presents''.
   
The reproductions, at
the end of the show, will be put
on sale and, in particular, there
is a ''deluge of requests'' for the
sphynxes, said Gaglio. These
are very expensive large pieces
that can only be afforded by
companies, institutions and the
wealthy. Visitors will be able to
buy ''2-3,000 replicas of objects
of small dimension, which are
exactly similar to the originals
extracted from Egyptian tombs,
all with a certificate of authenticity put on sale through us at
a special price by the Egyptian
ministry of antiquities'', said the
former businessman.
   
The economic aspect,
the foundation stressed, is only
marginal: the spirit of the initiative is to renew relations between
Italy and Egypt that are currently
(Continued on page 9)

BCE, GLI EUROPEI NON RINUNCIANO A CONTANTI.
SOPRATTUTTO ITALIANI, GRECI E SPAGNOLI
(continua dalla pagina 8)
Risultati che, si legge nel rapporto, "mettono a dura prova la
convinzione che la moneta stia
venendo rapidamente sostituita
da mezzi di pagamento elettronici".

E' il Sud Europa il
fanalino di coda della classifica
sull'utilizzo dei contanti, in compagnia però di Germania, Austria
e Slovenia. In fondo alla graduatoria, Italia, Grecia e Spagna,
con una quota di transazioni in
contanti rispettivamente pari

all'86%, 87% e 88%, per un valore del 68% per Italia e Spagna
e che sale al 75% per la Grecia.
Peggio di tutti fa Malta, con il
92% delle transazioni in contanti
per il 74% del valore complessivo. In testa invece Olanda ed
Estonia.

CSC, PROBABILE RIALZO STIME PER IL 2018

"Per l'Italia gli indicatori disponibili sono coerenti con
una variazione del Pil dell'1,5%
nel 2017 nonostante la debolezza
del fatturato dei servizi. Resta

probabile il rialzo delle stime
per il 2018". E' quanto si legge
nella Congiuntura Flash del
Centro studi di Confindustria,
che sottolinea come "l'export sia

in espansione principalmente
grazie alle vendite extra-Euro
area. L'attività industriale ha
un abbrivio molto positivo e gli
investimenti mostrano un elevato
slancio" Però "il credito bancario
rimane una zavorra: la dinamica
annua dei prestiti alle imprese è
peggiorata".
   
Commenti positivi per il "buon andamento
dell'occupazione" che "sostiene
l'ottimismo e il reddito delle
famiglie, alimentando i consumi
che hanno un passo coerente con
il reddito disponibile".
   
Con uno scenario internazionale così favorevole e con
la pronta reazione delle imprese
agli stimoli, "saranno decisive le
scelte fatte dopo il voto politico
per chiudere il divario di crescita
italiano con il resto dell'Area
euro", si legge

MANI HI-TECH E DRONI CON LE BRACCIA, È
BOOM DELLA ROBOTICA ITALIANA

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

Un drone con le braccia e una mano hi-tech in grado di spalmare il burro e piantare un chiodo: sono due delle
innovazioni nate nei laboratori
di ricerca italiani - sempre più
all'avanguardia nella robotica
- e riunite a Roma in vista
della Maker Faire. Al settore è
infatti dedicata un'area di 400
metri quadrati all'interno della
rassegna dedicata agli artigiani
della tecnologia, in programma dal primo al 3 dicembre
alla Fiera di Roma.
Curatore della sezione
è Bruno Siciliano, direttore
del Centro interdipartimentale
di chirurgia robotica (Icaros)
e del Prisma Lab presso
l'Università di Napoli Federico
II. "L'Italia è all'avanguardia in
diversi settori di ricerca e sviluppo in robotica", spiega Siciliano. "Diversi sono i gruppi
di ricerca italiani noti a livello
internazionale; tredici di questi
esporranno i loro prototipi alla
Maker Faire Rome".
In mostra ci saranno
nuovi prototipi di esoscheletri,
stampanti 3D antropomorfe,
robot domestici, con intelligenza artificiale e calciatori.
Spazio sarà dedicato - anche
nel corso della conferenza
"Robots: What's next?" in
programma sabato 2 dicembre
- ad alcune storie di successo
come quella di SoftHand,
la mano robotica sviluppata
dall'Università di Pisa semplice da usare e dedicata ai
disabili; o di AslaTech, realizzata da una startup di Bologna
che produce droni in grado
di "toccare" con l'ausilio di
piccoli bracci capaci di sollevare 2 chilogrammi di peso;
o ancora di RoDyMan, un
sistema robotico definito "nonprensile", adatto alla manipolazione di oggetti morbidi o
deformabili.
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EGYPTIAN TREASURES IN
VITERBO
(Continued from page 8)
damaged, through an archaeology that is accessible to almost
everybody, without necessarily
needing to go to Cairo to admire
it.
   
The choice of setting
it up in Etruscan Lazio, with its
almost unique parallelism to the
Egyptian cult of the dead, gives

further meaning to the show that
is part of two other initiatives organized by SIB next year in Italy,
aimed at promoting cultural and
religious dialogue between the
two shores of the Mediterranean.
They are an exhibition of Coptic
art, with the reproduction of rare
icons in a holy Italian site still to
be defined, and a series of four
Egyptian folk music concerts.

USE OF MICHELANGELO'S DAVID
BANNED

Florence - A Florence
court on Thursday issued a ban
on using the image of Michelangelo's David for commercial
purposes. The ban, valid for
Italy and the rest of Europe, was
contained in an ordnance against
the Visit Today company that
used promotional material featur-

ing the David for over-the-odds
tickets to enter the Accademia
Gallery where the famed statue is
housed.
   
The head of the body
that looks after Florence's
Duomo and Baptistery, Luca
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013
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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

GLIFOSATO, OK STATI UE A RINNOVO PER 5 ANNI USE OF MICHELANGELO'S DAVID
nell'Unione Europea e fare in
BANNED
modo che - sottolinea la Cold-

I paesi Ue riuniti in
Comitato d'appello hanno votato
lunedì a favore del rinnovo
dell'autorizzazione dell'erbicida
glifosato per cinque anni. A
quanto apprende l'ANSA, gli
equilibri sono stati spostati dal
voto positivo della Germania. A
favore si sono espressi 18 paesi,
9 contrari, 1 astenuto. "Il voto
di oggi dimostra che quando
tutti vogliamo, siamo in grado di
condividere e accettare la responsabilità collettiva nel processo
decisionale", ha detto il commissario Ue alla salute Vytenis
Andriukaitis.
L'Italia è tra i nove
Paesi che hanno votato contro la proposta di rinnovo
dell'autorizzazione dell'erbicida
glifosato per 5 anni. Sulla stessa
linea Francia, Belgio, Grecia,
Ungheria, Lussemburgo, Lettonia, Cipro e Malta. Astenuto il
Portogallo. A cambiare gli equilibri rispetto alla riunione del 9
novembre scorso, che non aveva
espresso una maggioranza qualificata a sostegno o contro la proposta, è stato il voto favorevole
di Romania, Bulgaria, Polonia e

Germania, che in precedenza si
erano astenute. Romania, Bulgaria e Polonia perché ritenevano che un'autorizzazione per
cinque anni fosse troppo poco,
la Germania perché chiedeva
un prolungamento dell'attuale
autorizzazione per tre anni.
Coldiretti, in Italia resta
divieto. In Italia resta il divieto
di uso del glifosato nelle aree
frequentate dalla popolazione
o da "gruppi vulnerabili" quali
parchi, giardini, campi sportivi
e zone ricreative, aree gioco per
bambini, cortili ed aree verdi
interne a complessi scolastici
e strutture sanitarie, ma anche
in campagna in pre-raccolta
"al solo scopo di ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura". E'
quanto afferma la Coldiretti nel
sottolineare gli effetti del decreto
del Ministero della Salute in
vigore dal 22 agosto del 2016
che non vengono modificati dalla
decisione dell'Unione Europea
di rinnovare per 5 anni la licenza
di utilizzo. "L'Italia - secondo
l'organizzazione agricola - deve
porsi all'avanguardia nelle
politiche di sicurezza alimentare

iretti - le misure precauzionali
introdotte a livello nazionale
riguardino coerentemente anche
l'ingresso in Italia di prodotti
stranieri trattati con modalità
analoghe come il grano proveniente dal Canada dove viene
fatto un uso intensivo di glifosato
proprio nella fase di preraccolta". Un principio che, secondo
la Coldiretti, "deve essere ben
evidenziato anche nell'ambito
dell'accordo di libero scambio
tra Unione Europea e Canada
(CETA) dove al contrario si
prevede invece l'azzeramento
strutturale dei dazi indipendentemente dagli andamenti di mercato. Circa un miliardo di chili
di grano - conclude la Coldiretti
- sono infatti sbarcati lo scorso
anno dal Canada dove viene fatto
un uso intensivo di glifosato
nella fase di pre-raccolta per seccare e garantire artificialmente un
livello proteico elevato".
Greenpeace, voto è
regalo a multinazionali. "Il voto
odierno" della Ue sul glifosato
"è un regalo alle multinazionali
agrochimiche, a scapito di salute
e ambiente. Bene comunque il
voto contrario dell'Italia, che ha
dimostrato nuovamente di dare
priorità alla tutela delle persone,
e non al fatturato di chi produce
e commercia il glifosato". Lo
ha detto Federica Ferrario, di
Greenpeace Italia. "La proposta della Commissione Ue - ha
proseguito Ferrario - è basata
su una dubbia valutazione del
rischio sul glifosato, che afferma
che non vi sono prove sufficienti
su un legame della sostanza al
rischio di cancro, nonostante
l'Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro (Iarc) lo abbia
classificato come "probabilmente
cancerogeno" per le persone".
"Allo stato attuale - ha concluso
Ferrario - nessuno può affermare
con certezza che il glifosato sia
sicuro, specie dopo le rivelazioni che stanno continuando
a emergere grazie ai cosiddetti
"Monsanto Papers" e lo scandalo
del "copia-incolla", relativo a
parti del rapporto dell'EFSA
sui rischi dell'uso del glifosato
copiate dalla richiesta di rinnovo
dell'autorizzazione di Monsanto".

LAVORO:
LE IMPRESE
DIGITALI
INCONTRANO
I GIOVANI A
TERNI

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

TERNI - Aziende digitali e giovani formati da Google
sui temi e strumenti per migliorare la propria presenza on line
si daranno appuntamento domani
alle 9,30 per il sesto laboratorio
territoriale del progetto Crescere
in digitale, organizzato dalla
Camera di commercio di Terni.
   
Ad oggi sono circa
70 le imprese locali iscritte
all'iniziativa (in scadenza il
prossimo 31 dicembre, salvo
proroghe) e quindi disponibili
ad ospitare i giovani. Sette quelli
che parteciperanno al laboratorio, alcuni già in abbinamento
(continua a pagina 11)
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(Continued from page 9)
Bagnoli, said they would follow the example of the Galleria
Dell'Accademia.

Nardella said the sentence was a
"first concrete signal.
   
"Now it it up to everyone, institutions, citizens and
companies, to apply it and see it

is respected.
   
He voiced "satisfac   
"The image of Florence
tion" at the court verdict, saying
must not be commercially exthe problem of ticket touting or
ploited without rules and without
scalping "also affects the Florenlimits," said the Tuscan capital's
tine cathedral".
first citizen.
   
Florence Mayor Dario
PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!
We offer free English Language summer camps for children
in Sicily and we need your help! 100% funded by donor generosity!
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English
camps to over 100 children. Please visit our web site and see for
yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough! www.thesciliainproject.com

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

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

REQUESTS- RICHIESTE
SHOPPING - FARE LA SPESA

Where is the elevator?
Dov’e’ l’ascensore?
Where do I pay?
Dov’e’ la cassa?
The check out is over there.
La cassa e’ laggiu’.
How much is this?
Quanto costa questo?
How much are they.
Quanto costano?
I do not want to spend more than….dollars. 		
Non voglio spendere piu’ di….dollari.
It is not exactly what I want.
Non e’ propriocio’ che voglio.
No, I do not like it.
No, non mi piace.
Ok, I will take that.
Ok, La prendo.
Will you take it with you or shall we send it? 		
Lo porta via o glielo mandiamo?
I will take it with me now.
Lo porto via adesso.

LAVORO: LE IMPRESE DIGITALI INCONTRANO BUDGET SETS ASIDE 60 MN IN 3
YRS FOR FAMILY CAREGIVERS
I GIOVANI A TERNI
(continua dalla pagina 10)
con aziende locali, mentre altri
sosterranno invece colloqui con
le aziende presenti.
   
Ad oggi la Camera di
commercio ternana, in qualità
di soggetto promotore, ha attivato 20 tirocini nell'ambito del
progetto e per quattro giovani, al
termine del periodo, sono rimaste
aperte le porte dell'azienda, con
cui hanno avviato rapporti di
lavoro.
   
Entro la fine dell'anno si

conta di potere avviare ulteriori
dieci tirocini.
   
"L'innovazione delle
imprese ed in particolare delle
micro, sarà per il 2018 - sottolinea il presidente della Camera
di commercio, Giuseppe Flamini
- la sfida dell'Ente e del territorio.
Dopo progetti quali Eccellenze
in digitale e Crescere in digitale,
la Camera di commercio supporterà le imprese nel compiere
un ulteriore passo in avanti,
ovvero trasformarsi digitalmente,
attraverso investimenti, formazi-

one del personale e consulenze
specialistiche targati 4.0".
   
Capire come riuscirci è
una delle finalità del Punto impresa digitale (Pid) della Camera
di commercio ternana, struttura
dedicata alla diffusione della
cultura e della pratica della diffusione del digitale nelle Mpmi
di tutti i settori economici.
   
Maggiori dettagli
verranno resi noti giovedì 30 novembre, in occasione della sesta
edizione dell'evento Porte aperte
all'internazionalizzazione.

PENSIONI: POLETTI, FATTO QUANTO DOVEVAMO

ROMA - Il Governo non ha intenzione di
modificare le misure contenute
nell'emendamento presentato alla
legge di Bilancio sulla previdenza. E' la posizione espressa
dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. "Sulle pensioni
quello che dovevamo fare - ha
detto - lo abbiamo fatto". La Cgil
ritiene invece che sia necessario
cambiare il provvedimento nel
corso dell'iter parlamentare. Oggi
la segretaria generale, Susanna
Camusso ha incontrato i presidenti del Gruppo Pd di Camera
e Senato e ha ribadito la sua
posizione sull'occasione "persa"
dal Governo e sul fatto che per
la Cgil "la vertenza è aperta". Il
Pd ha detto alla Cgil che le cose
fatte in questa legge di Bilancio
sulla materia "sono sufficienti"
ma che non sono conclusi gli
interventi da fare in futuro. Su
questo la Cgil parla di "risposta
interessante" mentre esprime il
dissenso sulla posizione espressa
dal partito su quanto è possibile
fare sulla previdenza nella legge
di Bilancio.
A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN
(Never Found to Fail)
O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor
of Heaven, blessed
Mother of the Son of
God, Immaculate Virgin,
assist me in this necessity.
O Star of the Sea, help
me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary, Mother
of God, Queen of Heaven
and Earth, I humbly
beseech thee from the
bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein you
are my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us
who have recourse to
thee.
Sweet Mother, I place
this couse in your hands.
(3 Times.)

FOR SALE

Equipment
To make Wine:
Squeezer, Crusher,
3 large Recipient,
extra Crusher, and
3 Damigianes
15 gallon each
Call Renzo at
718- 339-0900.
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Rome - The Senate's
budget committee on Monday
approved an amendment to the
2018 budget bill for the creation
of a fund to support nonprofessional family caregivers.

The amendment sets aside 20
million euros each year for
2018, 2019 and 2020 for measures that "recognise the social
and economic value" of family
caregivers.

LOWER HOUSE TO HAVE AREA FOR LOBBYISTS

Rome - A special area
for lobbyists will be set up in the
Lower House as of Wednesday in
an experimental measure for the
session on the government's 2018
budget bill, sources said Monday.
The area will be allocated for the

work of lobbyists in a recently set
up register of people representing
certain interests. The space will
not cost the House itself anything
and it will enable to the lobbyists
to follow the session via special
video links, the sources said.

STINCO DI VITELLO - VEAL SHIN
INGREDIENTI

1 stinco posteriore di vitellino, 1 cipolla,
1/2 kg di funghi porcini freschi,
2 spicchi d’aglio, 2 carote, 1 peperone verde,
150 gr. di vino bianco, 200 gr. di olio extravergine

INGREDIENTS

1 hind veal shin, 1 onion (large),
1 ½ lbs. fresh porcini mushrooms, 2 cloves of garlic,
2 carrots, 1 green pepper, 5 ½ oz of white wine,
7 oz extra virgin olive oil,

PREPARAZIONE

Liberare lo stinco dalla pelle, lavarlo accuratamente e
insaporirlo on sale. Farlo rosolare a fuoco forte e
infornarlo per circa 2 ore. Infine, aggiungervi la cipolla
tagliata a fette, i funghi porcini, l’aglio, carote tagliate a
dischetti ed il peperone a strisce. Far cuocere per altri 20
minuti, irrorandolo con vino bianco. Dopo che il liquido
si e’ ritirato, togliere lo stinco e passare il composto al
setaccio, cosi’ da ottenere una densa salsetta. Privare lo
stinco dell’osso, tagliarlo a fette e versarvi la salsa calda.

PREPARATION

Seal the shin on a high flame then cook in the oven for
about 2 hours. Add the sliced onion, pepper, carrot,
mushrooms and garlic and cook for a further 20
minutes basting with white wine. Pass the sauce
through a sieve. Sliced meat off the bone place meat in
serving dish then pour the warm sauce that has been
strained over the veal.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

ASTROPAOLO VEDE L'ITALIA E CANTA
“NEL BLU DIPINTO DI BLU”

Non solo fotografo:
dopo aver visto e fotografato
l'Italia, circondata dal blu intenso
del Mediterraneo, astroPaolo si
lascia ispirare dalle note de 'Nel
blu, dipinto di blu', la celebre
canzone di Domenico Modugno.
Chi più di lui del resto, dallo
spazio, può apprezzare al meglio
l'azzurro intenso del mare visto
dalla Cupola, la grande finestra
panoramica della Stazione Spaziale Internazionale.
Così, guardando l'Italia,
l'astronauta dell'Agenzia Spaziale
Europea (Esa) non può fare a
meno di 'intonare' su Twitter il
famoso ritornello: "Volare oh
oh...Nel blu, dipinto di blu".
Sempre all'Italia, Paolo Nespoli
ha dedicato un'altra foto, ripresa
nella notte e tempestata di luci,
per augurare la buonasera ai suoi
numerosissimi follower, ben
330.000 che lo seguono costantemente da tutto il mondo.

NUMBER OF ITALIANS ABROAD
UP BY 1 MILLION IN FIVE YEARS

Rome - The number of
Italians living abroad has increased by one million over the
last five years, taking the total to
around five million, according
to data presented at the General
Council for Italians Abroad at the
foreign ministry in Rome.
   
"Italians around the

world represent a priceless
resource for our country," said
Foreign Minister Angelino
Alfano.
   
"Our daily commitment must be to support our
fellow Italians in every corner
of the Earth to better capitalise
on this precious resource".

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
UPCOMING EVENTS
FLEA MARKET

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

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

SATURDAY NIGHT DANCES:
December 2nd and 16th

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will be
spinning classics, oldies, Italian and Spanish music! $12 at the door or
$10 for members. Beverages, wine and beer not included but available
for purchase.
Call (718) 478-3100 for more info.
Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Corp.
83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373

Office # (718) 478-3100 Fax # (718) 478-2665

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

