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 Rome - The new 
Libretto Famiglia payment 
booklet system for house-
holds to pay people doing 
occasional work, such as 
babysitting, cleaning, and 
private lessons, comes into 
force on Monday.
     The booklets, 
issued via pensions and 
social security agency 

NEW WORK VOUCHER SYSTEM 
COMES INTO FORCE 

INPS, replace the much-
criticized voucher system 
that were scrapped by the 
government earlier this 
year, averting the need 
for a referendum on their 
abolition.
     Susanna Ca-
musso, the leader of the 
CGIL union that success-
fully petitioned for the 

vouchers referendum, has 
threatened to appeal to the 
Constitutional Court over 
the new system. Vin-
cenzo Boccia, the head of 
industrial employers' body 
Confindustria, said the 
voucher issue was "mar-
ginal" to the important 
economic issues facing 
Italy.

I AM PAC ENDORSES THE 
RE-ELECTION OF PAUL VALLONE TO 

THE NYC COUNCIL

Congressman Tom Suozzi joined friends and community leaders and Italian American 
PAC Members (I AM PAC) as I AM PAC President James C. Lisa presented Council 
Member Paul Vallone with the I AM PAC endorce letter for his re-election to the 
NYC Council in front of Tony’s Deli of Beechhurst, Whitestone, Queens, NY. The 
I AM PAC endorsement has the full support of thousands of Italian-Americans.

IL CONGRESSMAN SUOZZI ED IL 
COUNCILMAN VALLONE VISITANO 

TONY’S BEECHURST DELI 

Nella foto alla Tony’s Beechhurst Deli, Whitestone, NY visitano con la famiglia 
Polito Emilio, Josephine, Tommy e Mario ed il Congressman Tom Suozzi ed il 
Councilman Paul Vallone.

PALERMO: DECAPITATO BUSTO DI FALCONE 
DAVANTI ALLA SCUOLA, BRUCIATA ANCHE 

IMMAGINE DEL MAGISTRATO

 Grave atto van-
dalico alla scuola Falcone-
Borsellino, a Palermo,  
davanti alla scuola dello 
Zen: è stata danneggiata 

la statua di Falcone. Alla 
statua è stata staccata la 
testa e un pezzo del busto 
usati poi come ariete con-
tro il muro dell'istituto 

scolastico. Sulla vicenda è 
stata aperta una indagine.
 Qualche ora dopo 
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FALCONE STATUE VANDALIZED, 
DECAPITATED IN PALERMO 

 Palermo - Prosecutors 
in Palermo on Monday opened 
a probe into vandalism of 
the statue of slain anti-Mafia 
prosecutor Giovanni Falcone 
outside a school named after him 
in the Sicilian regional capital. 
The statue's head and part of the 
torso were broken off and used 
as a battering ram against the 
wall of the Falcone-Borsellino 
school. Falcone was assassinated 
by Cosa Nostra along with his 
wife and three members of his 

security detail in a bomb blast in 
May 1992.
     His friend and col-
league Paolo Borsellino was 
murdered by the mob in an at-
tack the following July that also 
claimed the lives of five police-
men.
     Premier Paolo Gentiloni 
blasted the vandalism. "Insult-
ing the memory of Falcone is a 
wretched exhibition of coward-
ice," Gentiloni said via the @
PaoloGentiloni Twitter account.

RENZI 2.9% PROPOSAL 
ISSUE NOT THIS TERM 

 Brussels - Ex-premier 
Matteo Renzi's proposal to run 
a budget deficit of 2.9% for five 
years to boost the economy is an 
issue "for the next legislature", 
Economy Minister Pier Carlo 
Padoan said Monday when asked 
if the government might consider 

putting it into next year's budget.
     Democratic Party (PD) 
leader Renzi makes the proposal 
in his new book, Avanti (For-
ward). There had been specula-
tion he had made it in time to be 
a vote winner in the next general 
election, expected early next year.

PALERMO: DECAPITATO BUSTO DI FALCONE 
DAVANTI ALLA SCUOLA, BRUCIATA ANCHE 

IMMAGINE DEL MAGISTRATO

il Comune di Palermo ha reso 
noto un altro simile episodio 
di vandalismo, sempre a Pal-
ermo: ignoti hanno bruciato un 
cartellone con una immagine di 
Giovanni Falcone posizionato 
davanti i cancelli della scuola 
Alcide De Gasperi e che faceva 

parte di un gruppo di altri cartel-
loni che erano stati realizzati nei 
giorni scorsi dagli studenti della 
scuola di piazza Papa Giovanni 
Paolo II.
 "Oltraggiare la memoria 
di Falcone è una misera esibiz-
ione di vigliaccheria": scrive su 
twitter il Presidente del Con-
siglio, Paolo Gentiloni.
 Falcone e Borsellino 

25 anni dopo. LE FOTO della 
mostra dell'ANSA
 Sdegno anche del 
capogruppo Pd alla Camera 
Ettore Rosato: "Hanno distrutto 
la statua di Falcone a Palermo. 
Un gesto vigliacco, come sono i 
mafiosi, ma che non fermerà le 
sue idee "
 La strage di Capaci 
dagli archivi dell'ANSA

SCONTRO RENZI-UE SU DEFICIT E MIGRANTI

 Scontro Renzi-Ue sul 
deficit e l'emergenza migranti. Il 
leader del Pd prepara la battaglia 
del voto e presenta la sua pro-
posta di rottamazione del fiscal 
compact: 'Buttiamo giù il debito 
ma torniamo a Maastricht e a un 
deficit del 3% - dice-. Rottamia-
mo il Fiscal Compact e tiriamo 
giù le tasse a famiglie con figli, 
ad artigiani e piccoli imprendi-
tori, e a chi non ce la fa'.
 Ma l'idea non con-
vince. Il ministro dell'Economia, 
Piercarlo Padoan, la liquida così: 
'Un tema per la prossima legis-
latura'. E anche il ministro per 
lo Sviluppo, Carlo Calenda, av-
verte in un'intervista al Corsera: 
"Aumentare il deficit è un rischio 
da prendere solo se si spinge su 
investimenti, privatizzazioni e 
riforme". Poi, a margine di un 
convegno sull'energia, spiega 
ulteriormente: "Le proposte" su 
una revisione del fiscal compact 
"mi convincono se sono artico-
late come un piano industriale 
concreto che puntando su pochi 
fattori di crescita del Paese, sia 

in grado di accelerare il processo 
oggi in atto, cioè agganciare la 
domanda internazionale".  "Per 
noi - aggiunge Calenda - questo 
significano beni ma anche 
turismo secondo un percorso 
che ha fatto anche la Germania 
portandola a una crescita di 
lungo periodo".
 Bocciatura dal presi-
dente dell'Eurogruppo, Jeroen 
Dijsselbloem: "Stare al 2,9% 
(del deficit per cinque anni, ndr) 
sarebbe fuori dalle regole di 
bilancio, non è una decisione che 
un Paese può prendere da solo, 
in questa unione monetaria ci si 
sta insieme.  Sono sempre aperto 
a rendere le regole più effici-
enti, efficaci, ma non possiamo 
unilateralmente dire che le regole 
non sono per me quest'anno e per 
i prossimi cinque", ha aggiunto. 
 Interviene anche il 
commissario agli affari econo-
mici Pierre Mosovici: "Ci serve 
un'Italia al centro della zona 
euro, che rispetta le regole che 
sono intelligenti e che sono ap-
plicate in maniera intelligente e 

flessibile nel suo caso". Mo-
covici ha spiegato che "l'Italia è 
veramente il Paese che non può 
lamentarsi delle osservazioni 
della Commissione, essendo il 
solo Paese che ha beneficiato 
di tutta la flessibilità del Patto: 
investimenti, riforme, terremoti".
 Replica il segretario Pd: 
"Ho grande rispetto per i com-
missari europei che siano o meno 
d'accordo" con 'back to Maas-
tricht', ma "quando arriveremo a 
discutere di questa soluzione in 
Europa non potranno che dire di 
sì". "Ma è possibile che l'Europa 
ci dica cosa fare e poi non è in 
grado di mantenere gli impegni 
per la relocation? Ho grande 
rispetto, ma inizino anche loro a 
far rispettare agli Stati membri 
i propri impegni" sui migranti, 
aggiunge. 
 La Lega conferma il suo 
giudizio negativo nei confronti 
del Fiscal Compact, ma attacca: 
"E' surreale che oggi Renzi 
venga a dire che bisogna abolire 
il Fiscal compact. Un'offesa 
verso i cittadini visto che questo 
trattato fu votato da tutti tranne 
che dalla Lega", dichiarano i cap-
igruppo di Camera e Senato Gian 
Marco Centinaio e Massimiliano 
Fedriga. "Ora - aggiunge - il 
Pd cambia idea e segue quello 
che noi diciamo da anni, così 
come sta avvenendo anche per 
la questione dell'immigrazione. 
Gli italiani non possono essere 
presi in giro. Renzi chieda scusa 
perché le misure votate dal Pd 
hanno prodotto solamente danni 
e stanno affossando il Paese. Ora 
non vengano a raccontare balle. 
Sono loro gli artefici di questo 
disastro. Chiedano scusa e si fac-
ciano da parte".

PENSIONE, MENO DI MILLE EURO AL MESE 
PER 5,8 MILIONI DI PERSONE

 Sono 5,8 milioni i 
pensionati italiani che nel 2016 
potevano contare su un reddito da 

pensione inferiore a 1.000 euro 
al mese, il 37,5% del totale (15,5 
milioni i pensionati), in calo dal 

38% del 2015. E' quanto emerge 
dal Rapporto annuale Inps. Per le 
donne la percentuale di chi riceve 
meno di 1000 euro al mese sul to-
tale delle pensionate è del 46,8% 
(3,8 milioni di persone) mentre 
per gli uomini è del 27,1%.
 Il blocco 
dell'adeguamento all'aspettativa 
di vita per la pensione di vec-
chiaia "non è una misura a a 
favore dei giovani".Lo dice il 
presidente Inps, Tito Boeri nella 
sua Relazione al Rapporto annu-
ale dell'Istituto a proposito della 
discussione sul possibile stop nel 
2019 all'adeguamento dell'età di 
uscita spiegando che i costi si 
"scaricherebbero sui nostri figli e 
sui figli dei nostri figli".
 Per Boeri sarebbe meg-
lio una misura per la fiscalizzazi-
one di una parte dei contributi 
all'inizio della carriera lavorativa 
per chi viene assunto con un 
contratto stabile.
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FALCONE VANDALISM 
COWARDICE-GENTILONI

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday blasted 
the vandalism of a statue 
devoted to slain anti-Mafia 
prosecutor Giovanni Falcone. 

"Insulting the memory of Fal-
cone is a wretched exhibition of 
cowardice," Gentiloni said via 
the @PaoloGentiloni Twitter 
account.

RENZI WANTS TO “SCRAP 
FISCAL COMPACT” 

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader Matteo Renzi 
has proposed scrapping the Fis-
cal Compact and having new EU 
budget laws that allow deficits 
of up to 3% of gross domestic 
product (GDP).
     "In my book I make a 
proposal, let's bring down debt 

but return to Maastricht and a 
deficit (limit) of 3% to give oxy-
gen to the economy," ex-premier 
Renzi told RAI television refer-
ring to a new book he has written 
ahead of a general election that 
will be held early in 2018 at the 

BREXIT: PE BOCCIA PROPOSTA GB SU 
CITTADINANZA, PRONTI A VETO

 BRUXELLES - Una 
proposta arrivata come una "doc-
cia fredda" che rischia di creare 
nel Regno Unito una cittadi-
nanza di "seconda classe" per gli 
europei dei Paesi Ue e perpetua 
una "preoccupante e costante in-
certezza". Così l'Europarlamento 
boccia la proposta sullo status 
dei cittadini Ue in Gb post-Brexit 
avanzata da Londra. Il Pe minac-
cia di porre il veto a qualsiasi 
accordo non basato sulla piena 
reciprocità e avverte: "Non ap-
proveremo alcune estensione" 
del termine del 30 marzo 2019 
fissato per la chiusura dei negoz-
iati.
 In un documento 
sottoscritto dai presidenti dei 
quattro principali gruppi politici 
dell'assemblea di Strasburgo 
(Guy Verhofstadt dell'Alde, 
Manfred Weber del Ppe, Gianni 

Pittella dellS&D, Gabi Zim-
mer del GUE e Ska Keller dei 
Verdi), nonchè dai componenti 
del gruppo incaricato di seguire 
il dossier Brexit (Elmar Brok, 
Roberto Gualtieri e Danuta Hub-
ner), si evidenzia che a fronte 
della "reciprocità e parità di 
trattamento" proposta dall'Ue, da 
Londra è giunta un'offerta "ben 
lontana da quello a cui hanno 
diritto i cittadini dell'Unione" in 
Gran Bretagna.
 Inoltre, nella nota si 
rileva come "a più di un anno 
dal referendum sulla Brexit, la 
proposta britannica lascia parec-
chie domande senza risposta". 
Questioni che riguardano gli 
studenti, i medici, i lavoratori 
frontalieri nonchè la data limite 
in base alla quale i cittadini Ue 
avranno un trattamento piuttosto 
che un altro.

 "All'inizio del 2019 - si 
legge ancora nel documento - i 
deputati al Parlamento eu-
ropeo diranno l'ultima parola 
sull'accordo Brexit. Nei pros-
simi mesi, lavoreremo a stretto 
contatto con il negoziatore UE 
e i 27 Stati membri per aiutare 
a orientare i negoziati. Il nostro 
auspicio è ottenere un ambizioso 
e progressivo accordo di recesso, 
ma vogliamo sia chiaro che un 
progresso sufficiente - soprat-
tutto in materia di cittadinanza e 
accordo finanziario - è necessario 
prima di poter definire il nuovo 
rapporto tra l'UE e il Regno 
Unito. Il calendario dei negoziati 
termina il 30 marzo 2019 e non 
approveremo alcuna estensione 
di questo termine, perché ciò im-
plicherebbe lo svolgimento delle 
elezioni europee nel Regno Unito 
nel maggio 2019. Una situazione 
semplicemente impensabile".
 "L'Unione europea ha 
la comune missione di ampliare, 
rafforzare ed espandere i diritti, 
non di ridurli. Non avalleremo 
mai - affermano gli europarla-
mentari - il ritiro retroattivo di 
diritti. Il Parlamento europeo si 
riserverà il diritto di respingere 
qualsiasi accordo che tratti i 
cittadini dell'UE, indipendent-
emente dalla loro cittadinanza, 
in modo meno favorevole di 
quanto non lo siano attualmente. 
Per noi - concludono - si tratta di 
una questione di diritti e valori 
fondamentali di base, che stanno 
al centro del progetto europe".

APPELLO DEI DISABILI SOTTO SFRATTO A 
ROMA: "NON CACCIATECI"

 "Non cacciateci, 
vogliamo restare qui, questa 
è casa nostra". E' l'appello 
lanciato ai microfoni di Ansa.
it da Carlo, Marilù, Piergiorgio 
e Filippo, alcuni dei disabili 
dell'associazione Hagape 2000 di 
Roma i cui locali di via Pullino, 
71, nel quartiere Garbatella, 
sono sotto sfratto
 Dal 28 giugno scorso, 
infatti, il Municipio XVIII ha 
chiesto loro di riconsegnare le 
chiavi e di lasciare il locale dove 
si riuniscono e svolgono attività 
con le rispettive famiglie e de-
cine di volontari dal 2004.

 Argentin (PD), 
non sfrattare l'associazione 
"Hagape2000" LEGGI
 "Si tratta - si legge nella 
nota diffusa dalla stessa asso-
ciazione - di circa 50 ragazzi e 
ragazze che, grazie ai laboratori 
organizzati e pagati dagli stessi 
genitori, associati nella Onlus, 
ogni giorno frequentano 13 
diversi laboratori: da quello di 
teatro a quello di lavoro sulle 
emozioni e la comunicazione, 
dalla pittura alla ceramica fino 
all'educazione psicomotoria. Il 
Comune di Roma ha deciso di 
portare avanti una delibera del 

commissario Tronca che rimette 
in discussione le concessioni per 
gli enti no profit, le quali devono 
essere assegnate tramite bando".
 "Chiediamo - dice 
Francesca De Masi, presidente 
di Hagape 2000 - un'immediata 
delibera comunale che conceda 
la proroga del comodato d'uso 
gratuito alla nostra associazione. 
Le madri e i padri, alcuni ormai 
settantenni, di questi ragazzi 
che amano oltre ogni dire, non 
si arrenderanno a veder spaz-
zato via tutto il loro lavoro e la 
sola possibilità di avere una vita 
gratificante per i loro figli".
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

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

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

RENZI WANTS TO “SCRAP 
FISCAL COMPACT” 

latest. "Let's scrap the Fiscal Pact 
and bring down taxes for fami-
lies with children, artisans and 
small businesses and those who 
cannot get by.
     "It is not just a PD idea, 
but one for all the parties to take 
to Europe - in other countries 
they go into Europe together. 
"The other parties should accept 
this proposal, because it's not 
the PD that needs lower taxes, 
the country does". The Euro-
pean Commission on Monday 

gave no comment on Renzi's 
proposal, which would allow 
the deficit-to-GDP ratio to climb 
to 2.9% for five years. "(Eu-
ropean Commission President 
Jean-Claude) Juncker has a very 
good relationship with (Italian) 
Premier (Paolo) Gentiloni," a 
spokesperson for Juncker said. 
"The relevant Commissioners 
have a very good relationship 
with (Economy) Minister (Pier 
Carlo) Padoan.
     "The European Com-
mission does not comment on the 
comments of people outside this 
circle".

ITALY UNRIVALLED FOR UNESCO SITES

Pictured above are the fortifications at Palmanova, part of the 
Venetian works of defence. (Continued on page 5)

TORNA A ROMA LA MAKER FAIRE 

 ROMA - Dall'Industria 
4.0 all'Internet delle cose, dalla 
mobilità smart al cibo del futuro, 
dalla robotica alla realtà au-
mentata. Saranno questi alcuni 
temi della 'Maker Faire - The 
European Edition 4.0, che torna 
dall'1 al 3 dicembre alla Fiera 
di Roma. Alla manifestazione, 

alla sua quinta edizione, si può 
toccare con mano la rivoluzione 
digitale "che sta cambiando 
il nostro modo di produrre e 
il nostro modo di vivere. È il 
luogo della ribalta per le aziende 
e gli innovatori che utilizzano 
la nuova cultura digitale come 
mezzo per affrontare la sfida dei 

mercati".
 Nella passata edizione 
in tre giorni ha fatto registrare 
oltre 110mila presenze (dalle 
36mila della prima edizione, 
nel 2013, al Palazzo dei Con-
gressi dell'Eur) con centinaia di 
espositori provenienti da più di 
40 Paesi. Sono stati selezionati 
649 progetti "maker" (erano 250 
nel 2013); su 1.200 domande 
di partecipazione da 60 diversi 
Paesi (nel 2013 erano 400) e ben 
88 sponsor (nel 2013 si è partiti 
con 12).
 La chiamata a raccolta 
per i giovani inventori invi-
tati a presentare i loro progetti 
chiuderà il 15 settembre; quella 
per Università e centri di ricerca 
pubblici il 30 settembre; quella 
per le scuole il 20 ottobre.
 La "Maker Faire Rome 
- The European Edition 4.0" 
è organizzata dalla Camera di 
Commercio di Roma, attraverso 
la sua Azienda speciale Innova 
Camera.

UN TERZO DEGLI ITALIANI È DIPENDENTE 
DALLA TECNOLOGIA

 ROMA - Un terzo degli 
italiani ammette di essere dipen-
dente dalla tecnologia, la fascia 
d'età maggiormente interessata 
è quella dei trentenni. A livello 
internazionale sono invece gli 
adolescenti. Lo dice uno studio 
di Gfk condotto in 17 paesi 
del mondo che ha coinvolto 
22mila persone. Cina, Brasile e 
Argentina sono i paesi in cui la 
popolazione trova più difficile 
fare una pausa dallo schermo. 
La cyber-dipendenza è ormai 
un problema riconosciuto anche 
dalla medicina ma non tutti 
ne sono consapevoli. Secondo 

l'indagine, globalmente oltre un 
terzo degli intervistati (34%) ha 
ammesso di avere delle difficoltà 
a prendersi una pausa da smart-
phone, pc, tv e altri dispositivi 
anche quando sa che dovrebbe 
farlo. In Italia la percentuale è 
del 29%, mentre il 20% dichiara 
di non avere nessun problema.
 Nel nostro paese, come 
negli altri coinvolti, non ci sono 
differenze significative tra uo-
mini e donne ma particolarità per 
reddito e fasce d'età. Dopo tren-
tenni (37%) e teenager (35%), i 
più colpiti dalla dipendenza sono 
i quarantenni con il 34% mentre 

la fascia 20-29 anni è al quarto 
posto con il 32%. Come succede 
anche a livello internazionale, le 
persone 'over 60' sono quelle che 
hanno meno problemi (18%) con 
la dipendenza.
 Guardando al reddito, 
in Italia le persone che fanno più 
fatica a mettere in pratica il 'digi-
tal detox' sono quelle a reddito 
medio-alto (32%) e basso (31%) 
mentre la fascia ad alto reddito è 
quella che ha meno problemi in 
assoluto (27%).
 L'esatto contrario di 
quello che succede nel resto del 
mondo. A livello globale, la Cina 
ha in assoluto la percentuale più 
alta di persone (43%) che dichi-
ara di avere problemi a staccarsi 
dalla tecnologia, seguita da 
America latina (Brasile 42%, 
Argentina 40%, Messico 38%) e 
Stati Uniti (31%). Al contrario, 
la Germania ha la percentuale 
più alta (35%) di persone forte-
mente in disaccordo con l'idea 
che sia difficile fare una pausa 
dalla tecnologia. Seguono i Paesi 
Bassi (30%), il Belgio (28%), 
Canada e Russia (entrambi con il 
27%). 

RENZI PREPARA LA BATTAGLIA DEL VOTO: 
"DEFICIT AL 3% E TAGLIAMO LE TASSE"

 Ritorno per 5 anni ai 
parametri di Maastricht con 
il deficit al 2,9%, no al Fiscal 
Compact nei Trattati e, se i Paesi 
Ue continuano ad essere sordi in 
tema di migranti, veto dell'Italia 
sul prossimo bilancio Ue. Matteo 

Renzi guarda "Avanti" nel suo 
libro, in uscita mercoledì, alla 
battaglia elettorale per tentare il 
ritorno a Palazzo Chigi. E mette 
in fila le parole d'ordine della 
prossima campagna all'insegna 
dell'abbassamento delle tasse e 

dei pugni sul tavolo a Bruxelles. 
E sulla rottamazione del Fiscal 
Compact già il premier Paolo 
Gentiloni farà sentire la sua 
voce nei prossimi mesi in sede 
europea. Infastidito per l'assedio 
anche in casa Pd per affrontare il 
nodo delle alleanze, "sono stufi 
anche i nostri militanti", l'ex pre-
mier resta concentrato sulla pros-
sima campagna per le politiche.
 E tra un ricordo dei 
bracci di ferro con Angela 
Merkel per strappare flessibilità 
e un attacco all'ex minoranza di 
Bersani e D'Alema, il cui unico 
obiettivo era il logoramento del 
leader, nel suo libro Renzi lancia 
idee per un "accordo di legis-
latura" con l'Ue. Un impegno 
a continuare ad abbassare il 
debito "in cambio del via libera 
al ritorno per almeno cinque anni 
ai criteri di Maastricht con il 
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Visit 
The Italian American Museum 

Located at 155 Mulberry 
Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

48-08 111th Street • Corona Heights, New York 11368
Phone (718) 592-2196 • FAX (718) 606-8202

Web Site: www.giamondo.com 
or go to Face Book and view GIA

email: jcl@giamondo.com
James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant 

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

48-08 111th St., Corona Heights, NY 11368. 

Giornale Italo Americano

ITALY UNRIVALLED FOR UNESCO SITES

 Rome - Italy is the 
global leader for the number 
of properties inscribed on the 
UNESCO World Heritage list 
following the addition of its 
primeval beech forests and 15th-
17th century Venetian works of 
defence.
     The latest additions, 
decided at the 41st session of the 
World Heritage Committee that 
closed in Krakow on Sunday, 
take the number of inscribed Ital-
ian properties to 53.
     China ranks a close 
second with 52 properties, and 
has the resources and motiva-
tion to present a serious threat to 
Italy's global cultural leadership 
in future. In Europe Italy comes 
well ahead of the pack, trailed 
by Spain, France and Germany 
respectively with 46, 43 and 41 
inscribed sites.
     India follows with 36 
sites, then Mexico with 34, Rus-
sia with 27, the United States 
with 23, Japan and Brazil with 
20 and Greece with 18.
     Currently the UNESCO 

World Heritage List contains a 
total of 1,072 properties in 167 
countries. The properties are 
divided into cultural sites (831), 
natural sites (206), mixed sites 
(35), cross-border sites (37) and 
endangered sites (55). Germany's 
Dresden Elbe Valley and the Ara-
bian Oryx Sanctuary in Oman 
were deleted from the list respec-
tively in 2009 and 2007. The last 
Italian properties to be inscribed 
on the World Heritage list were 
Arab-Norman Palermo and the 
Cathedral Churches of Cefalú 
and Monreale and the vineyard 
landscapes of Langhe-Roero 
and Monferrato in the northern 
Piedmont region. Next year the 
committee is set to consider the 
candidature of two more Ital-
ian properties, the 20th-century 
industrial town of Ivrea in Pied-
mont and the Prosecco hills. In 
2019 the rules will change to 
allow countries to present only 
one candidate site each to a total 
of 35 worldwide. Due to the high 
number of properties already 
inscribed on the list in the event 
of 'oversubscription' Italy would 
see its proposals examined last.

RENZI PREPARA LA BATTAGLIA DEL VOTO: 
"DEFICIT AL 3% E TAGLIAMO LE TASSE"

deficit al 2,9%". Ciò, è convinto 
il segretario Pd, "permetterà al 
nostro paese di avere a dispo-
sizione una cifra di almeno 30 
miliardi di euro per i prossimi 
cinque anni per ridurre le tasse 
a famiglie, piccoli imprenditori 
e a chi non ce la fa". Una ricetta 
che Bersani dalle sponde di Mdp 
stronca del tutto: "Cinque anni di 
riduzione delle tasse in deficit. Se 
è così, si tratta dell'eterna e fal-
limentare ricetta di tutte le destre 
del mondo". Così come continua 
ad attirare gli strali della sin-
istra, oggi di Giuliano Pisapia, 
la 'svolta' sull'immigrazione. Il 
leader Pd si difende spiegando 

che "c'è un abisso tra il Pd e la 
Lega" nel sostenere la necessità 
di aiutare i migranti a casa loro. 
Ma ribadisce che "dobbiamo 
smettere di far venire tutti qua, è 
una cosa di buon senso".
 L'Italia, è la linea di 
Renzi ma anche del governo, 
deve uscire dall'isolamento eu-
ropeo nell'accoglienza ai migran-
ti. Anche a costo di ultimatum. 
E l'idea, non nuova, di Renzi è 
di minacciare il veto su bilan-
cio Ue 2020-2016. "Dal 2018 
l'Europa - sostiene - discuterà di 
come spendere i soldi. Noi ogni 
anno mettiamo sul tavolo più o 
meno 20 miliardi di euro e ne 
riprendiamo 12. Se l'Ue non dà 
una mano sui migranti noi non 

diamo i quattrini a chi non acco-
glie". Nella lunga corsa verso le 
politiche, da Berlusconi a M5S, 
tutti sanno che sull'immigrazione 
e sulle scelte economiche si 
giocherà l'esito delle elezioni. E 
nella direzione del Pd, in linea 
con Renzi, remerà anche Paolo 
Gentiloni sia nella definizione 
della legge di bilancio sia nel 
confronto con l'Ue. Secondo in-
discrezioni, quando a dicembre i 
paesi Ue discuteranno se inserire 
nei Trattati Ue il fiscal compact 
l'Italia dovrebbe esprimere la 
sua contrarietà. Il fiscal com-
pact, votato ai tempi delle larghe 
intese del governo Monti, dal Pd 
a Fi, ora si ritrova orfano tra i 
partiti italiani. 

ANTIMAFIA: SENATO, RIFORMA CODICE 
PASSA CON 129 SÌ 

 La riforma del Codice 
Antimafia passa al Senato con 
129 sì, 56 no e 30 astenuti. Il 
testo torna ora alla Camera.
 Orlando, condizioni per 
andare in fondo - "Credo che ci 
siano le condizioni per portarla 
fino in fondo". Così il Guardasig-
illi, Andrea Orlando, esclude il 
rischio che la riforma del Codice 
antimafia, dopo il via libera del 
Senato, si possa impantanare 
alla Camera. Quanto a eventuali 
modifiche, Orlando aggiunge 
che "ci sono opinioni diverse" 
e che "si verificherà se i rilievi 
sono fondati". "In caso faremo 
ricognizione serena, se saranno 
necessarie modifiche - conclude - 
e dove introdurle". 
 "Questa riforma ci 
mette, dal punto di vista della 
normativa, all'avanguardia a liv-

ello internazionale nel contrasto 
alla criminalità organizzata e 
dimostra con chiarezza la volontà 
del governo di condurre una 
battaglia senza tregua su questo 
fronte". "Non posso che manifes-
tare - aggiunge Orlando - grande 
soddisfazione per l'approvazione 
di un provvedimento che ha 
avuto una gestazione lunghis-
sima, che rafforza l'efficienza 
dell'Agenzia per i beni confiscati, 
che offre nuovi strumenti per il 
contrasto alla criminalità orga-
nizzata e che introduce elementi 
anche di forte trasparenza nella 
gestione dei beni".
 Bindi: superate obiezi-
oni, riforma ben fatta - "Il voto 
del Senato sul nuovo codice 
Antimafia è importante. Sono 
contenta che alcune tardive 
obiezioni siano state superate 

dalla volontà politica di non 
vanificare il lungo e approfondito 
lavoro fatto in questi tre anni. La 
riforma è attesa da troppo tempo, 
necessaria e nel complesso ben 
fatta". Così il presidente della 
Commissione Antimafia Rosy 
Bindi commenta il voto del Sen-
ato. "Si tratta di dare maggiore 
efficacia e trasparenza a tutto il 
sistema dei sequestri, confisca e 
gestione dei beni dei mafiosi e 
di rilanciare il ruolo strategico 
dell'Agenzia nazionale. In questi 
anni - prosegue Bindi - la lotta 
alla criminalità organizzata ha 
fatto perno anche su questo es-
senziale strumento che toglie ai 
mafiosi la loro ragion d'essere: 
fare soldi e accumulare ricchezze 
con la corruzione e la violenza. 
Case, terreni, aziende, esercizi 
commerciali frutto di attività 
criminali e predatorie devono 
tornare a rendere nella legalità, 
vanno restituiti alle comunità 
alle quali le mafie li hanno sot-
tratti, per creare lavoro pulito e 
crescita economica, soprattutto 
nelle regioni del Mezzogiorno". 
"Mi auguro che la Camera faccia 
la sua parte per l'approvazione 
definitiva entro la sessione di 
Bilancio - conclude Bindi -, in 
modo da completare la legisla-
tura con un impegno forte contro 
la criminalità mafiosa".

DIECI 
CONSIGLI 
“SALVA-

SORRISO” 
PER L'ESTATE

 Un mal di denti improv-
viso, l'otturazione che salta, una 
corona provvisoria che si stacca, 
un dente che si scheggia sono 
alcuni dei problemi che possono 
mettere a rischio i momenti di 
relax in vacanza. Dagli espe-
rti dell'Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica (AIOP) 
arrivano i consigli per preservare 
la salute e la bellezza del sorriso 
durante le ferie.
     1 - Prima di partire è 
bene fare una visita di controllo.
     "Questo comporta-
mento prudenziale è quanto mai 
indicato per quelle persone che 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

BORGETTO CLUB 
GOOD FRIDAY PROCESSION

Borgetto Club Chairman, Gino Romano, wants to thank the entire 
administration and all the volunteers for making this wonderful 
procession a great success. 

NEW ROOMS DISCOVERED AT HELENA'S HOUSE

 Rome - New rooms 
have been discovered in the 
domus (house) of Empress St. 
Helena, the mother of the Roman 

Emperor Constantine the Great, 
in the bowels of the basilica of 

Basilica of Santa Croce in Gerusalemme. 

DIECI CONSIGLI “SALVA-SORRISO” PER 
L'ESTATE

hanno una dentatura delicata", 
spiega Paolo Vigolo, Presidente 
di AIOP. 2 - Oltre al controllo 
precauzionale, è opportuno sot-
toporsi a una seduta di igiene 
dentale, per eliminare placca e 
tartaro, principali cause delle ca-
rie e dei problemi gengivali. 3 - 
Se si prevedono viaggi in aereo o 
immersioni subacquee, chiedete 
al dentista di verificare lo stato 
di salute delle vostre vecchie ot-
turazioni. Se in quelle condizioni 
dovesse saltare un'otturazione, 
è necessario evitare bevande o 
cibi troppo freddi e mantenere il 

AMARO LUCANO 1894 SIGLA INTESA PER 
FILIERA ERBE OFFICINALI

 PISTICCI (MATERA) 
- Con l'obiettivo di creare "nei 
prossimi tre anni una filiera 
certificata delle erbe offici-
nali utilizzate per gli infusi che 
danno origine al celebre amaro, 

favorendo nel contempo il 
valore di autenticità e di origine 
controllata del prodotto", "Lu-
cano 1894" - che produce circa 
quattro milioni di bottiglie l'anno 
dell'amaro, con 50 dipendenti fra 

Pisticci, Vico Equense (Napoli) 
e Milano - firmerà l'11 luglio 
prossimo un'intesa con Coldiretti 
Basilicata e Alsia. L'intesa ha lo 
scopo di "sviluppare e valoriz-
zare la produzione delle erbe 
officinali della Basilicata, ma è 
molto di più di un semplice ac-
cordo sulla produzione".
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

PICKNICK ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D’AMERICA

 L’Associazione Cag-
gianesi d’America ha avuto il suo 
Picknick Annuale nello Joseph 
Carucci State Park in Lyndhurst 
NJ. Nelle foto ricordo: sopra col 
Presidente Rag Pasquale Carucci 
ed e Vice Presidenti Enzo Di 
Lauro NJ ed Antonio Parrella NY 
posano e membri ed amici della 
Associazione che hanno parteci-
pato all’evento.
 Nelle foto sotto posano i 
vincitori dei gruppi feminile: Ro-
saria Morrone, Terresa Parrella, 
Giuseppina Morrone. 
 Nelle foto sotto posano 
i vincitori del gruppo maschile: 
Tony Marcigliano, Filipo 
Sarra, Enzo Di Lauro, Antonio 
Carucci ed il Presidente Pasquale 
Carucci.
 All’evento hanno parte-
cipato circa settanta persone con 
un gran gruppo di bambini che si 
sono divertiti. 
 Anche gli ospiti ed am-
ici venuti si sono goduti la bella 
giornata insieme ai Caggianesi 
partecipando ai vari giochi e 
gondendo le delizie portate dai 
paesani. 
 Un sentito grazie va 
a tutte le signore che hanno 
lavorato preparanto dolci ed altre 
delizie tradizionali del nostro 

MORE FRUIT, LESS MEAT IN ITALIAN DIET

 Rome - Italians are 
paying "increasing attention to 
a more correct diet" ISTAT said 
Thursday in a report on household 
spending last year. The statistics 
agency said Italian households 
spent an average of 447.96 euros 
a month on food in 2016. It said 
that meat spending was down 

4.8% with respect to 2015, even 
though it remained an important 
expenditure component. Fruit 
spending was up 3.1% while 
expenditure in fish and seafood 
rose 9.5%. ISTAT said spending 
in restaurants and accomodation 
away from home increased 4.8% 
to take it back to pre-crisis levels.

DELPINI NEW ARCHBISHOP OF MILAN

 Vatican City - Pope 
Francis has appointed Monsignor 
Mario Delpini as the new arch-
bishop of Milan, the Vatican said 
on Friday.

     He replaces Cardinal 
Angelo Scola.
     "The message that I 
can give the city is to remember 
God," Delpini said.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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NEW ROOMS DISCOVERED AT HELENA'S HOUSE

Santa Croce in Gerusalemme in 
Rome, officials said Friday.
     "These are nothing 
less than the living quarters of 
Helen's court ladies," said super-
intendent Francesco Prosperetti.
     "We have shed more 
light on the main entrance into 
the domus and better established 
the divisions between the various 
rooms," said archaeologist Anna 
De Santis.
     The Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme or 
Basilica of the Holy Cross in 
Jerusalem is a Roman Catholic 

minor basilica and titular church 
in the Esquilino district of Rome.
     According to tradition, 
the basilica was consecrated 
circa 325 to house the relics of 
the Passion of Christ, including 
parts of the True Cross, brought 
to Rome from the Holy Land by 
Helena. At that time, the Basili-
ca's floor was covered with soil 
from Jerusalem.
     Helena ranks as an 
important figure in the history 
of Christianity and of the world 
due to her major influence on her 
son, who legalised Christianity, 
helping make it the dominant 
religion of the Roman Empire. 

STOP ARMS RACE, POPE TELLS G20 
 Vatican City - Pope 
Francis told world leaders that 
war "is never a solution" and 
called for an end to all "useless 
slaughters" in his message for 
the G20 summit in Hamburg, 
which the Vatican released on 
Friday. "The goal of the G20 and 
of other similar annual meetings 
is to resolve economic differ-
ences peacefully and to agree on 
common financial and trade rules 
to allow for the integral develop-
ment of all," he said. "Yet that 
will not be possible unless all 
parties commit themselves to 
substantially reducing levels of 
conflict, halting the present arms 
race and renouncing direct or 
indirect involvement in conflicts, 
as well as agreeing to discuss 
sincerely and transparently all 
their differences. "There is a 
tragic contradiction and incon-
sistency in the apparent unity 
expressed in common forums on 
economic or social issues, and 
the acceptance, active or passive, 
of armed conflicts".
     Francis also called 

on world leaders to prioritize 
helping the poor and refugees in 
the message. "In the minds and 
hearts of government leaders, 
and at every phase of the enact-
ment of political measures, there 
is a need to give absolute priority 
to the poor, refugees, the suffer-
ing, evacuees and the excluded, 
without distinction of nation, 
race, religion or culture, and to 
reject armed conflicts," the mes-
sage read.
     He made a "heartfelt ap-
peal" regarding "the tragic situ-
ation in South Sudan, the Lake 
Chad basin, the Horn of Africa 
and Yemen, where thirty mil-
lion people are lacking the food 
and water needed to survive". 
The Argentine pontiff called for 
a "commitment to meet these 
situations with urgency and to 
provide immediately support to 
those peoples will be a sign of 
the seriousness and sincerity of 
the mid-term commitment to re-
forming the world economy and 
a guarantee of its sound develop-
ment".

DIECI CONSIGLI “SALVA-SORRISO” PER L'ESTATE

dente il più pulito possibile. 4 - 
Se, subito prima della partenza, 
ci si è sottoposto a qualche 
piccolo intervento chirurgico in 
bocca, come l'estrazione di un 
dente o l'inserimento di un im-
pianto, evitare di esporsi al sole 
intenso nei primi giorni dopo il 
trattamento.
     5 - Qualora si aves-
sero delle corone fissate con un 
cemento provvisorio o vecchie 
protesi fisse, farle controllare 
prima di mettersi in viaggio. 
"Può essere utile - aggiunge 
Vigolo - tenere a portata di mano 
un kit di fissaggio, acquistabile 

in tutte le farmacie". 6 - Se si è 
portatori di protesi mobili, farle 
controllare almeno 2 settimane 
prima di partire. Anche chi ha un 
apparecchio ortodontico è bene 
che si sottoponga a un controllo 
preventivo.
     7 - Se si hanno pro-
tesi fisse o rimovibili ancorate 
ad impianti osseointegrati, è 
consigliabile portarsi dietro il 
"passaporto" implantare, con i 
codici degli impianti 8 - Chie-
dere al dentista di fiducia quali 
farmaci usare in caso di neces-
sità durante il viaggio e nel caso 
portarli dietro. 9 - Nel caso di un 
mal di denti improvviso, se non 
si hanno farmaci specifici, si può 

ricorrere all'analgesico comun-
emente utilizzato per il mal di 
testa o il mal di schiena.
     10 - In presenza di un 
ascesso, per lenire il dolore si 
può applicare sulla guancia del 
ghiaccio o sorseggiare dell'acqua 
molto fredda. Contattare prima 
possibile un dentista o la Guardia 
Medica. Se si rompe un dente, 
non è invece opportuno ricorrere 
al ghiaccio e va evitato il cont-
atto con cibi e bevande troppo 
fredde. Al più presto, un dentista 
dovrà valutare se sia possibile 
riattaccare il pezzo saltato che, 
nel frattempo, va conservato nel 
latte o in una soluzione di acqua 
e sale.

FALCONE: GRASSO, PROVA 
DEBOLEZZA SE MAFIA

 ROMA - "Di notte, 
contro la statua di Giovanni, 

dentro una scuola. È difficile im-
maginare qualcosa di più vile e 

squallido". Così il presidente del 
Senato Pietro Grasso sulla sua 
pagina Facebook.
     "Se è un'avvertimento 
mafioso - aggiunge - sarebbe una 
prova di debolezza, non di forza; 
se invece si trattasse del gesto 
di una banda di vandali sarebbe 
l'ulteriore conferma che dobbia-
mo ripartire dalla scuola, grazie 
all'impegno dei docenti che ogni 
giorno educano i cittadini di 
domani, e da un maggior con-
trollo del territorio, per prevenire 
questo tipo di comportamenti. 
Abbiamo una certezza, non il-
ludetevi: ogni volta che proverete 
a infangare la memoria di uomini 
come Falcone noi la protegger-
emo.
     E ogni volta che 
distruggerete una statua saremo 
pronti a ricostruirla". "Quando si 
prende di mira una scuola - con-
clude il presidente del Senato - si 
vuole aggredire il futuro: sono 
vicino a chi vive, da studente o 
lavoratore, l'Istituto "Giovanni 
Falcone" di Palermo".
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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 arti-
gianali 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

 (Continued on page 10)
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FIXED NUMBER FOR MIGRANTS - RENZI 

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader Matteo Renzi 
said Friday that there should be a 
fixed number of asylum seekers 
that Italy takes. The ex-premier 
also suggested Rome should 
threaten not to pay its EU con-
tributions if it does not get more 
help with the Mediterranean 
migrant crisis. "We must say that 
there has to be a fixed number of 
arrivals, we should not feel guilty 
if we cannot receive them all," 
Renzi said. "We will talk about 
the balance sheet in 2018. "If 

other countries who have com-
mitted to receive (people) do not 
do so, I think it's right that Italy 
says that it won't contribute 20 
billion to the EU budget".
     The centre-right opposi-
tion and the anti-establishment 
opposition 5-Star Movement said 
Renzi should follow his words 
with action.
     Matteo Salvini, leader 
of the anti-migrant Northern 
League, said "if he doesn't do 

FALCONE: ALFANO, ATTACCO IGNOBILE
 ROMA - "Vergog-
noso, ignobile attacco alla 
statua di Falcone! Uniti, 
sempre, in sua memoria 
e per la nostra terra nella 
lotta contro la mafia, per 
la legalità". Così il minis-
tro degli Esteri Angelino 
Alfano su Twitter com-
menta l'atto vandalico alla 
statua di Giovanni Falcone 
a Palermo.

UNIVERSITÀ, FEDELI, SCIOPERO “UN ERRORE”
 URBINO - ''Bisogna 
investire su tutto il sistema 
della formazione e della ricerca 
come motore fondamentale e 
prioritario per la qualità dello 
sviluppo del Paese''. Lo ha affer-
mato la ministra dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli, a margine di un 
incontro presso l'Università di 
Urbino sul tema della "Retribuzi-
one dei docenti universitari", 
al quale sono intervenuti il 
presidente della Crui Gaetano 
Manfredi e alcuni rettori. ''Negli 
ultimi tre anni - ha proseguito 
Fedeli - abbiamo ricominciato ad 
investire sui percorsi formativi, 
forse non abbastanza, ma ab-
biamo invertito la rotta. Occorre 
destinare risorse anche con la 
prossima Legge di bilancio, in-
vestendo sulle persone che fanno 
formazione". Per questo, secondo 
la ministra, lo sciopero annun-
ciato da docenti universitari e 
ricercatori potrebbe rivelarsi 
''un errore che si scarica sugli 
studenti", oltre che contropro-
ducente e "contrario all'opinione 
pubblica".

RENZI, 
COMMISSARI 
UE PENSINO 
A MIGRANTI

 ROMA - "Ho grande 
rispetto per i commissari europei 
che siano o meno d'accordo" con 
'back to Maastricht', ma "quan-
do arriveremo a discutere di 
questa soluzione in Europa non 
potranno che dire di sì". Lo dice 
Matteo Renzi a Rds, a proposito 
della reazione di Bruxelles alla 
sua proposta per i conti pubblici. 
"Ma è possibile che l'Europa 
ci dica cosa fare e poi non è in 
grado di mantenere gli impegni 
per la relocation? Ho grande 
rispetto, ma inizino anche loro a 
far rispettare agli Stati membri 
i propri impegni" sui migranti, 
aggiunge.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

SHOPS AND STORES – 
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI 

GIOIELLERIA - JEWELERY 

Can you fix the clasp on this bracelet? 
  Puo’ riparare il fermaglio di questo braccialetto?
Yes, it will be ready next week.
  Si ,sara’ pronto la prossima settimana.
Can you have a different setting?
  Si puo’ avere un’altra montatura?
What stone is that? 
  Che pietra e’ quella?
Do you have the guarantee certificate? 
  Ha il certificato di garanzia?
I would like something less expensive. 
  Vorrei qualcosa  di meno costoso.

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. 

0 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. 

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

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

FIXED NUMBER FOR MIGRANTS - RENZI 

what he says he's a clown".
     Renzi also reiterated 
on Friday that he does not think 
the issue of who the centre-left 
group should form alliances with 
was of interest to voters. "If we 
only talk about coalitions I think 
they will take us for mad," ex-
premier Renzi said. "Let's talk 
about work and concrete things. 
Alliances are issue that regard 
the political class". On Thurs-

day Renzi crossed swords with 
Culture Minister Dario Fran-
ceschini over the PD's need for 
alliances at the party's directorate 
in Rome.
     But Franceschini said 
that the party needs allies to win 
elections after it did badly in 
recent mayoral run-offs.
     Renzi has ruled out al-
lies to the left especially ex-PD 
splinter MDP, spurring criticism 
from Franceschini and other PD 
faction leaders such as Justice 
Minister Andrea Orlando.

RECEPTION NOT IN ONE COUNTRY - GENTILONI 
 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni said Friday "we 
cannot resign ourselves to the 
idea of (migrant) reception in 
a single country". But he said 
he had thought it "unlikely" 
that Italy would overcome this 
problem at the recent informal 
EU interior ministers' meet-
ing in Tallinn. Gentiloni was 
answering a question at the 
G20 about other EU members' 
refusal to open their ports to 
migrants.
     Gentiloni also said 
at the G20 summit that "it is 

normal to think about there not 
being an unlimited capacity 
to receive (migrants). "We are 
thinking about it, we are doing 
so with great solidarity that is 
hard to translate into concrete 
actions". Gentiloni was an-
swering a question on former 
premier Matteo Renzi's call for 
a cap on migrant numbers.
     In other remarks, 
Gentiloni said that "we must 
not squander the opportunity 
of recovery that is appearing 
through protectionism or nega-
tive signals on climate".

CDM AUTORIZZA FIDUCIA 
DL VACCINI-BANCHE

 ROMA - Il Consiglio 
ha autorizzato la fiducia su tre 
decreti all'esame del Parla-
mento: Banche venete, vaccini 
e Mezzogiorno. Lo riferiscono 
fonti di governo al termine della 
riunione. La fiducia sul decreto 
vaccini - sottolineano le stesse 
fonti - sebbene autorizzata, non 
dovrebbe essere posta.

D'ALEMA, A RENZI RISPOSTA DURA 
GOVERNO

 MARINA DI PI-
ETRASANTA (LUCCA) 
- "Ho visto che il ministro 

dell'Economia ha risposto che 
queste sono idee per il futuro, noi 
ci atterremo alle regole europee". 

Così Massimo D'Alema sull'idea 
di Matteo Renzi di portare 
il debito pubblico al 2,9%. 
"La risposta più dura lui l'ha 
avuta dall'attuale governo che 
è formato dal Pd - ha aggiunto 
l'ex presidente del Consiglio a 
margine del suo intervento al 
Caffè della Versiliana a Marina 
di Pietrasanta (Lucca) -. Prima 
dovranno mettersi d'accordo tra 
loro". "Una cosa è la letteratura 
una cosa è governare, fare i conti 
con l'Unione europea, i meccan-
ismi e le regole -ha proseguito -.
     Le regole si possono 
cambiare e riformare, e io sono 
del parere che debbano essere 
riformate, ma l'idea di violarle 
non è un'idea brillante perchè si 
pagano dei prezzi alti".

OK ANTITRUST A INTESA SU BANCHE VENETE
 L'Autorità Garante per 
la Concorrenza e il mercato ha 
dato il via libera a Intesa San-
paolo per l'acquisizione degli 
attivi e rami di azienda delle due 
banche venete. Come si legge 
nell'ultimo bollettino l'Antitrust 
ha deciso "di non avviare 
l'istruttoria". Tenuto conto della 
"comprovata mancanza di inter-
esse all'acquisizione dei rami di 
impresa in oggetto da parte di 
altri operatori di mercato non si 
ritiene che la concentrazione in 
esame sia idonea a pregiudicare 
l'assetto concorrenziale" nei 
mercati spiega l'Autorità.
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SPAGHETTI “CACIO E PEPE” -
SPAGHETTI WITH “CHEESE AND PEPPER”

INGREDIENTI
500 g spaghetti 

150 g pecorino romano grattugiato 
sale e pepe q.b. 

INGREDIENTS
1 lb spaghetti pasta

5 oz grated pecorino cheese
Salt and pepper

PREPARAZIONE
Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un po’ 
dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di portata, 

aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare bene fino a quando 
il cacio si è ben sciolto e, se necessita, aggiungete un po’ 

dell’acqua di cottura per renderli belli cremosi. 

PREPARATION
Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit ‘of the 
cooking water. Pour into serving dish, add the cheese, pep-
per and mix well until the cheese is completely melted and, 
if needed, add a little ‘of the cooking water to make creamy. 

Place over pasta.

Buon Appetito 

INTESA ACQUISITION OF 
VENETO BANKS OKED 

 Rome - Italy's competi-
tion authority said Monday that 
it has approved Intesa Sanpaolo's 
acquisition of two medium 
sized Veneto banks. The author-
ity said it had decided "not to 
launch a probe" as the move did 
not prejudice competition in the 
banking sector. Last month Intesa 

Sanpaolo took over the 'good' as-
sets of the two insolvent lenders, 
Veneto Banca and Banca Popolare 
di Vicenza (BPVI), for a symbolic 
price of one euro with the help of 
a multi-billion euro government 
intervention to protect deposits 
and jobs and avert the risk of them 
requiring a bail-in.

HOUSEHOLD SPENDING UP - ISTAT

 Rome - The average 
monthly spending of Italian 
households was 2,524 euros 
in 2016, up 1% with respect to 
2015, ISTAT said. The nation-
al statistics agency said that 

the data showed "the recovery 
in consumption has con-
solidated as a modest pace". 
It added that the level still 
remained under that registered 
in 2011.

BORSA: MILANO REGINA EUROPA, BALZO ANIMA

 MILANO - Piazza 
Affari ha fatto meglio delle 
consorelle europee (Ftse Mib 

+0,84% a 21.190 punti), con 
Wall Street poco mossa e l'indice 
Fed sul lavoro al di sotto delle 

stime. Ancora fiacchi gli scambi, 
per 1,9 miliardi di euro di con-
trovalore, che riflettono il perio-
do estivo, con le prime defezioni 
tra gli investitori e nelle sale 
operative. Acquisti concentrati 
su Anima Holding (+6,16%), 
che starebbe valutando con Cdp, 
Banco Bpm (+1,18%) e Poste 
(+0,25%) la creazione di un polo 
del risparmio gestito. In luce 
Italgas (+3,36%) in una giornata 
favorevole per il comparto delle 
utility in Europa, grazie anche a 
un report di Fortum. Acquisti su 
Enel (+1,65%) e A2a (+0,91%). 
A due velocità invece la moda, 
con Moncler (+2,68%) e Yoox-
Nap (-3,26%), colpita da realizzi 
dopo i recenti acquisti. Segno 
positivo per Cnh (+2,57%) ed 
Fca (+1,39%), mentre ha segnato 
il passo Telecom (-1,8%), dopo 
le voci di tensioni tra l'A.d Flavio 
Cattaneo e il socio forte Vivendi.

ISTAT, IN 10 ANNI 518 MILA CASALINGHE IN MENO
 Calano le casalinghe in 
Italia. Nel 2016 il nostro Paese 
conta 7 milioni 338 mila donne 
che si dichiarano casalinghe, 518 
mila in meno rispetto a 10 anni 
fa. La loro età media è 60 anni. 
Lo comunica l'Istat nel report "Le 
casalinghe in Italia" secondo cui 
700mila vivono in povertà as-
soluta, il 9,3% del totale, che sale 
ancora di più fra le giovani (20%)
 Le anziane di 65 anni 
e più superano i 3 milioni e rap-
presentano il 40,9% del totale, 
quelle più giovani (fino a 34 
anni) sono meno di una su dieci, 
l'8,5%. Le casalinghe vivono 
prevalentemente nel Centro-Sud 
(63,8%) e lavorano quasi 49 ore 
a settimana, in media 2.539 ore 
l'anno, senza considerare ferie, 
più di molti lavoratori occupati al 
di fuori delle mura domestiche. 
L'Istat calcola che le donne ef-
fettuano complessivamente 50 
miliardi e 694 milioni delle ore 
di produzione familiare l'anno (il 
71% del totale) e che le casa-
linghe, con 20 miliardi e 349 
milioni di ore, sono i soggetti che 
contribuiscono maggiormente a 
questa forma di produzione.
 PER META' MAI UN 
LAVORO FUORI CASA Poco 
più della metà delle casalinghe 
non ha mai lavorato al di fuori 
delle mura domestiche nel 
corso della vita e il 10,8% (600 
mila donne tra i 15 e i 64 anni) 
è scoraggiato, secondo i dati 
Istat, perché pur avendo cercato 
impiego non l'ha trovato e pensa 
di non poterci riuscire. Ma per 
le più giovani, quelle di 15-23 
anni, il motivo principale per cui 
non cercano lavoro è di natura 
familiare nel 73% dei casi (questa 
quota scende al 61,2% per la 
fascia di età successiva di 35-44 
anni). Il carico di lavoro domes-
tico per queste donne è "elevato".
 700MILA IN 
POVERTA' ASSOLUTA Una 
giovane casalinga su cinque, il 
20% di questa fascia di età, vive 
in povertà assoluta in Italia nel 
2015. Si tratta di un'incidenza 
molto superiore a quella delle 
occupate della stessa età 15-
34 anni (5,3%) e a quella delle 
casalinghe più anziane, oltre i 64 
anni (4,8%). Complessivamente, 
stima l'Istat, sono più di 700mila 
le casalinghe in povertà assoluta, 
cioè quelle che non possiedono 
un reddito sufficiente a garantirsi 
l'acquisto di un paniere di beni 
e servizi essenziali per una vita 
dignitosa, il 9,3% del totale delle 
casalinghe



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

FOR SALE
VILLA ROMA CONDO

Year -round Spacious 2 Bedroom Condo, 2 Full Baths, 
Large Living Room, vaulted ceiling, fully enclosed Interior 
Porch, Eat in Kitchen, Totally updated, Tiled Entry Foyer 

and Hallways, Plenty of closets, storage space 
including a floored attic with hidden  stair entry, central air 

and vacuum; plus laundry and  utility rooms at the Villa 
Roma Resort and Conference Center! This unit backs up 
against the Tenth Fairway on the Villa Roma PGA Golf 

course. Use of the Facilities at the Villa Roma is year round.
For more information call Maria 1.845.798.6821.

BORGETTO CLUB 
AUGUST FEAST 

August 26 to August 27, 2017 
Located in back of Saint Luke’s Church 

Procession starts after 3 o'clock mass 
Sunday, August 27, 2017 

ARCHITETTURA A MATERA, CI SONO 82 POSTI
 POTENZA - Fino al 
prossimo 25 luglio sarà pos-
sibile effettuare le iscrizioni per 
il test di ammissione al corso 
laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura (a numero chiuso) 
dell'Università della Basilicata 
per l'anno accademico 2017-18: 
le domande vanno presentate en-
tro le ore 15 sul portale "Univer-
sItaly", e andranno poi perfezi-
onate sul sito web dell'Ateneo 
lucano. E' quanto emerso nel 
corso di una conferenza stampa 
che si è svolta oggi, a Matera, 
nella sede Unibas in via La-
zazzera. I posti disponibili sono 
complessivamente 80 (più due 
destinati a studenti non comuni-
tari non residenti in Italia).

MATERA 2019, FIRMATA L'INTESA 
CON MODENA

 POTENZA - "Un vero 
e proprio patto di cooperazione 
culturale": questo rappresenta 
il protocollo d'intesa firmato 
oggi a Modena nell'ambito 
del progetto "Modena-Matera 
capitale europea della cultura 

2019". L'intesa è stata firmata 
dai rappresentanti del Comune 
di Modena - il vicesindaco e 
assessore alla cultura, Gianpietro 
Cavazza - e di altri 24 Comuni, 
il presidente della Provincia di 
Matera, Francesco De Giacomo, 

e il direttore generale della 
Fondazione Matera-Basilicata 
2019, Paolo Verri (alla ce-
rimonia ha partecipato anche 
l'europarlamentare Cecile 
Kyenge, componente della com-
missione cultura).


