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BATTLE TO AVERT ROME WATER 
RATIONING AMID DROUGHT

 Rome - Water util-
ity ACEA is considering 
rationing water for around 
1.5 million people in Rome 
after the Lazio region said 
it will be stopped from 
taking water from nearby 
Lake Bracciano, the level 
of which has fallen sig-

VASTO INCENDIO IN MOLISE, EVACUATA 
FCA TERMOLI, BLOCCATE A14 E TRENI

 E' stato in-
teramente evacuato lo 
stabilimento della Fiat 
di Termoli. Le fiamme, 
divampate poco dopo le 
14 da un deposito vicino ai 
locali mensa di "Termoli 
III", il capannone dove si 
realizzano i motori, hanno 

creato spavento tra gli op-
erai che alle 15 sono stati 
fatti uscire. Sul posto sono 
all'opera diverse squadre 
di pompieri ed alle 16 sono 
arrivati due Canadair per 
bloccare le fiamme alte 
doversi metri. L'incendio 
non ha raggiunto né gli 

impianti produttivi né ma-
teriali pericolosi. I vigili 
del fuoco hanno già messo 
in sicurezza l'impianto 
del gas.Le fiamme si sono 
propagate rapidamente 
lambendo numerose 

nificantly due to the recent 
drought.
     The move could 
kick in next weekend, with 
water being cut off for 
around eight hours, mostly 
in the night and in the 
morning.
     A meeting will 

be held at the environment 
ministry in Rome on ways 
to avert the possibility 
of water rationing in the 
capital, sources said. En-
vironment Minister Gian 
Luca Galletti and officials 

IMF RAISES ITALY GROWTH 
FORECASTS, GENILONI JUBILANT

 New York - The 
International Monetary 
Fund (IMF) said Monday 
that it has hiked up its 
growth forecasts for Italy. 
The fund said it expects 
Italian GDP to increase 
by 1.3% this year, 0.5 of a 
percentage point more than 

it predicted in April.
     It sees GDP 
growth of 1% in 2018, 0.2 
of a point more than the 
previous forecast. Premier 
Paolo Gentiloni expressed 
satisfaction. "A coun-
try that improves on the 
forecasts can have a more 

significant and important 
budget law and lowering 
of its debt," Gentiloni said 
in Milan. "This also brings 
confidence and conviction 
about our country's pos-
sibilities". The IMF also 

SICCITÀ: A ROMA RISCHIO ACQUA 
RAZIONATA. VATICANO CHIUDE LE 

FONTANE, ANCHE A S.PIETRO

 Resta alto 
l'allarme siccità nonostante 
le previsioni di pioggia 
sullo Stivale. Problematica, 
in particolare, la situazi-
one della Capitale con 20 

comuni della regione già 
interessati dalla turnazi-
one dell'acqua. La siccità 
ha indotto anche la Santa 
Sede a intraprendere delle 
misure volte al risparmio 

dell'acqua. Per questo mo-
tivo, il Governatorato dello 
Stato della Città del Vati-
cano ha deciso di chiudere 
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VASTO INCENDIO IN MOLISE, EVACUATA 
FCA TERMOLI, BLOCCATE A14 E TRENI

aziende del polo "Valle Biferno". 
Chiusa la Ss 87, all'altezza dello 
svincolo dell'A-14.
 A14 chiusa per circa 
20 km in entrambe le direzioni 
tra Vasto Sud (Chieti) e Poggio 
Imperiale (Foggia) a causa del 
fumo prodotto da un incendio 
divampato in aree adiacenti 
all'autostrada all'altezza del km 
497 e di un altro incendio che in-
teressa l'area limitrofa al casello 
di Termoli (Campobasso) tra km 
476 e km 478. Non ci sono feriti. 
Autostrade per l'Italia informa 
che sul posto, oltre al personale 
della Direzione 7/o Tronco di 
Pescara, ci sono pattuglie della 
Polizia Stradale e i Vigili del 

Fuoco.
 Attualmente, informa 
una nota di Autostrade per 
l'Italia, "per effetto del fumo in 
carreggiata che limita la visibil-
ità al km 478, per questioni di 
sicurezza è stato necessario bloc-
care il traffico e si registrano 2 
Km di coda circa in entrambe le 
direzioni. Agli utenti provenienti 
da Bari e diretti verso Pescara si 
consiglia, dopo l'uscita obbliga-
toria a Poggio Imperiale, di per-
correre la strada Statale 16 Adri-
atica verso Vasto dove rientrare 
in autostrada a Vasto Sud verso 
Pescara. In direzione opposta si 
consigliano i percorsi inversi". 
Nei pressi dello svincolo di 
Termoli (Campobasso) dell'A14 
è stata chiusa al traffico anche 

la statale 87. Il vasto incendio è 
divampato tra le sterpaglie del 
Nucleo Industriale di Termoli e 
di conseguenza lo stabilimento 
Fiat è stato parzialmente evacu-
ato.
 Per alcuni incendi di-
vampati in prossimità di Ripalta 
e fra Termoli e Campomarino, la 
circolazione ferroviaria di Treni-
talia sulla linea Termoli-Foggia 
(Direttrice Adriatica) è sospesa 
dalle 15.20. Lo comunica Fer-
rovie dello Stato. Sul posto sono 
presenti Vigili del Fuoco e i tec-
nici di Rfi. Trenitalia comunica 
che è in corso la riprogrammazi-
one dell'offerta commerciale. 
I treni vengono fermati nelle 
stazioni di Termoli e San Severo/
Apricena.

BATTLE TO AVERT ROME WATER 
RATIONING AMID DROUGHT

from the Lazio region and ACEA 
are set to be among those taking 
part, the sources said. Lazio 
Governor Nicola Zingaretti on 
Monday called on ACEA to 
make an "alternative proposal". 
"If it is true that one millimetre 
(of the level of Lake Bracciano) 
was taken every day, then it is an 
exaggeration to say that it neces-
sary to take water away from the 
people of Rome for eight hours 
(a day)," Zingaretti said. "I've 
never indulged in controversy 
and I never will, especially on 
such delicate issues". Rome 
Mayor Virginia Raggi said that 
she will intervene.
     "Today I will call the 
regional government and (water 
utility) ACEA for a meeting at 
city hall to overcome any kind 

of political manipulation," Raggi 
told Rome daily Il Messaggero in 
a video interview. "It is necessary 
to find resources sand solutions... 
it is unacceptable that over 
one and a half million Romans 
should be without water".
     The drought is not just 
hitting Rome.
     The farmland of two-
thirds of Italy is hit by drought 
and the cost to Italian agriculture 
amounts to two billion euros, 
according to farmers associa-
tion Coldiretti. It said the long 
period of intense heat and lack of 
rain of has badly hit both crops 
and livestock farmers. At least 
10 Italian regions are preparing 
to present requests for a state of 
natural calamity to be declared to 
the agriculture ministry because 
of the drought, ANSA sources 
said.

IMF RAISES ITALY GROWTH 
FORECASTS, GENILONI JUBILANT

revised up its growth forecasts 
for the eurozone as a whole, by 
0.2 of a point to 1.9% this year 
and by 0.1 to 1.7% in 2018. "We 
are inside a positive period for 
the eurozone but we must also 

take note of an interesting thing," 
Gentiloni said. "While we are 
talking of a step up for other 
countries, there are a few steps 
more in the Italian case". It said 
the world economy will grow 1% 
in 2018, but cut its GDP fore-
casts for the United States for 
both this year and next.

GENTILONI HOPES MACRON-SARRAJ-
HAFTAR MEETING POSITIVE 

 Monza - Premier Paolo 
Gentiloni said Monday that he 
hopes a Paris meeting hosted 
by French President Emmanuel 
Macron with Libyan head of 
government Fayez Al-Sarraj 
and rival General Khalifa Haftar 
delivers results. "We'll see," 
Gentiloni said. "I hope there is a 
positive contribution".
     French government 

sources on Monday dismissed 
talk that Italy had been excluded 
in relation to the move to seek to 
end the chaos that the North Afri-
can country is still enduring after 
a Paris-led campaign contributed 
to the fall of Muammar Gaddafi 
in 2011. "Our Italian friends and 
partners are closely involved in 

SICCITÀ: A ROMA RISCHIO ACQUA RAZIONATA. 
VATICANO CHIUDE LE FONTANE, ANCHE A S.PIETRO

tutte le fontane, sia quelle esterne 
ubicate in Piazza San Pietro, sia 
quelle interne dislocate nei Giar-
dini Vaticani e nel territorio dello 
Stato. Lo rende noto la Radio 
Vaticana.
 La sindaca Virginia 
Raggi ha sentito il governatore 
del Lazio Nicola Zingaretti per 
scongiurare lo stop acqua ai ro-
mani. A questo proposito domani 
ci sarà un incontro in Campi-
doglio tra l'assessore regionale 
competente e i rappresentanti di 
Acea.
 Sono venti i comuni in 
provincia di Roma già interes-
sati dalla turnazione dell'acqua. 
Il 'razionamento' della risorsa 
idrica predisposto da Acea come 
misura per fronteggiare la crisi 
idrica era partito a giugno con 15 
comuni ed ora, a quanto si ap-
prende, è arrivato a quota venti. 
Lo stop dell'acqua in questi centri 
avviene alcune ore a settimana 
previa comunicazione. Tra i 
paesi interessati dai turni: Rocca 
Priora, Rocca di Papa, Zagarolo, 
Montecompatri, Grottaferrata e 
Lariano.
 Zingaretti: 'Acea faccia 
proposta alternativa' - "Chiedo 
ad Acea, che è l'ente gestore, 
di formalizzare una proposta 
alternativa". E' quanto afferma il 
presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti. "Se è vero che 
veniva prelevato un millimetro 
al giorno - ha aggiunto - dire poi 
che bisogna levare l'acqua per 
otto ore a gran parte dei romani è 
una esagerazione. Io non ho mai 
fatto polemiche, non le farò mai 
specie su temi così delicati".
 Raggi: 'chiamerò 
Regione-Acea, inaccettabile stop 
acqua' - "Chiamerò la Regione 
e Acea per convocare un tavolo 
in Campidoglio per superare 
qualsiasi tipo di visione politica 
o strumentalizzazione. Bisogna 
trovare risorse e soluzioni. Da 
un lato è inaccettabile che oltre 
un milione e mezzo di romani 
restino senza acqua, dall'altro 
dopo il cambio di governance di 
Acea c'è stata un'inversione di 
tendenza, con investimenti su reti 
e riduzione della captazione dal 
lago di Bracciano", ha detto la 
sindaca di Roma Raggi al Mes-
saggero in una video-intervista.
 Si terrà tra mer-
coledì e giovedì una riunione 
dell'osservatorio permanente sug-
li usi idrici dell'Appennino cen-

trale al ministero dell'Ambiente. 
L'incontro già previsto, assume 
particolare rilievo alla luce della 
crisi idrica e dello spettro 'acqua 
razionata' a Roma che si vuol 
scongiurare. Oltre ai tecnici 
della Regione Lazio, Acea Ato 2, 
autorità di bacino, probabilmente 
vi parteciperà anche il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti 
in persona.
 Berlusconi: 'Italia 
piagata, governo intervenga' 
- Sono trascorsi solo due anni 
da quello straordinario evento 
dell'Expo 2015 che da Milano 
mise al centro dell'attenzione 
mondiale il ruolo economico e 
sociale dell'agricoltura nella sfida 
per la sicurezza alimentare e la 
qualità del cibo. Oggi a solo due 
anni di distanza l'Italia è piagata 
dalla siccità. Il governo agisca 
con tempestività per proteggere 
questo prezioso patrimonio con 
aiuti straordinari, avviando un 
confronto serio con le autorità eu-
ropee". Lo afferma il presidente 
di FI Silvio Berlusconi.
 L'Italia è 'assetata', 
stretta nella morsa della siccità: 
i due terzi della Penisola sono a 

secco, manca l'acqua per campi 
e allevamenti di bestiame e le 
aziende agricole già contano, da 
Nord a Sud, milioni di danni, 
tanto che almeno 10 Regioni 
stanno per chiedere (alcune 
lo hanno già fatto) lo stato di 
calamità naturale. Ma a pagare il 
prezzo di caldo torrido e man-
canza di piogge sono anche i cit-
tadini: in varie città sono già state 
adottate misure per un utilizzo 
dei rubinetti 'a ore' ed anche a 
Roma il rischio di razionamento 
dell'acqua è sempre più vicino.
 E' pesante la situazi-
one per i cittadini. Il ministro 
dell'Ambiente, Gianluca Gal-
letti, ha definito "critica" la 
situazione a Roma, ipotizzando 
la concessione eventuale dello 
stato di emergenza da parte della 
Protezione Civile, su richiesta re-
gionale. E proprio nella capitale, 
una delle ipotesi in campo per far 
fronte all'emergenza idrica è un 
piano che prevede turni di 8 ore 
senza acqua ogni giorno per circa 
un milione e mezzo di romani, 
una volta che saranno sospesi 
i prelievi dal lago di Bracciano 
ordinati dalla Regione Lazio.
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GENTILONI HOPES MACRON-SARRAJ-
HAFTAR MEETING POSITIVE 

this initiative," Élysée Palace 
sources told ANSA. "We had 
very intense dialogue with Rome 

again this morning".
     The chaos in Libya has 
helped human traffickers and 
contributed to the Mediterranean 
asylum-seeker crisis.

RAIL, ROAD TRAFFIC HIT BY FIRES, 
FIAT PLANT EVACUATED

 Rome - Wildfires caused 
disruption to rail and road traffic 
on Monday and caused the Fiat 
plant at Termoli, in the central 
Molise region, to be evacuated. 
The fires and smoke led to the 

A14 highway to be closed for 
around 20 kilometres in both 
directions between Vasto and 
Poggio Imperiale. Furthermore, 
services on the Termoli-Foggia 
rail line were suspended.

MATTARELLA CALLS FIRMNESS, 
SERIOUSNESS ON MIGRANT CRISIS

 Rome - President Sergio 
Mattarella on Monday said the 
European Union needed to show 
"firmness" in its approach to the 

Mediterranean asylum-seeker 
crisis. "I am certain that the same 

SICCITÀ: A ROMA RISCHIO ACQUA RAZIONATA. 
VATICANO CHIUDE LE FONTANE, ANCHE A S.PIETRO

 Pesantissimo l'impatto 
economico che la siccità - con 
un 2017 che si classifica tra gli 
anni più caldi degli ultimi due 
secoli - sta determinando sul 
fronte dell'agricoltura: ammon-
tano infatti complessivamente 
ad oltre due miliardi di euro, 
secondo un'analisi di Coldiretti, 
i danni alle coltivazioni e agli 
allevamenti, mentre la produzi-
one nazionale di latte è crollata 
del 15%. Per gli agricoltori, da 
Nord a Sud, sta diventando 
sempre più difficile ricorrere 
all'irrigazione di soccorso per 
salvare le produzioni, con i rac-
colti che in varie aree rischiano di 
ridursi anche del 50%. A dare la 
misura dell'emergenza è lo stato 
di sofferenza di fiumi e laghi: 
sotto il livello di guardia il lago 
di Bracciano, il Lago di Garda è 
appena al 34,4% di riempimento 
del volume mentre il fiume Po 
al Ponte della Becca a Pavia è 
a circa 3,5 metri sotto lo zero 
idrometrico. Dati sulla base dei 
quali il ministro delle Politiche 
agricole, Maurizio Martina, ha 
annunciato l'avvio delle verifiche 
con le Regioni per la richiesta 
di dichiarazione dello stato di 
calamità naturale per attivare il 
Fondo di solidarietà nazionale. In 
particolare, con la dichiarazione 
scattano la sospensione delle rate 
dei mutui bancari delle imprese 
agricole e il blocco del versamen-
to dei contributi assistenziali e 
previdenziali. Il ministro delle In-
frastrutture e trasporti, Graziano 
Delrio, è invece pronto a firmare 
nelle prossime settimane gli 
schemi di contratto per assegnare 
le risorse per l'adeguamento delle 
infrastrutture di un centinaio di 
dighe in base al piano nazionale 
voluto dal ministro stesso. Il 
piano prevede 294 milioni per 

il miglioramento della sicurezza 
di 101 dighe a uso irriguo e/o 
potabile, di cui 79 al sud: questo 
consentirà di salvaguardare 4,5 
miliardi di metri cubi d'acqua 
(quasi un terzo della risorsa 
idrica nazionale) e recuperare 
1,3 miliardi di metri cubi ora non 
invasabili.
 Sindaca Anguillara: 
'Raggi mai venuta alle riunioni. 
Vogliono cacciarmi da M5S 
solo perché ho difeso il lago' 
- "La Raggi? Alle riunioni sul 
lago di Bracciano non è mai 
venuta". Così alla Stampa Sa-
brina Anselmo, sindaca M5S di 
Anguillara Sabazia, uno dei tre 
comuni lacustri assieme a Brac-
ciano e Trevignano che formano, 
con Roma Capitale, il Consorzio 
del lago. Sulla lettera anonima 
che ricorda la sua condanna per 
calunnia di nove anni fa, la cui 
pena fu condonata ed estinta 
per indulto, dice che si tratta di 
"fango". "Pago la battaglia per 
fermare le captazioni di acqua 
dal lago", sottolinea, "battaglia 
che ho fatto assieme agli altri due 
sindaci del lago". "Da novembre 
abbiamo allertato i tavoli con i 
rappresentanti di Acea sul territo-
rio. Poi a marzo sono cominciate 
le riunioni periodiche in regione. 
Gli attori c'erano tutti, Acea, la 
Regione, l'unico sempre assente è 
stato la Città Metropolitana, che 
non si è mai presentata". Virginia 
Raggi non è mai andata, "non 
ho problemi a dirlo". "Ho avuto 
occasione di parlarle in un paio di 
occasioni di quello che stava suc-
cedendo sul lago. La situazione 
era visibile, c'erano anche le foto. 
L'ho invitata a venire a vedere 
con i suoi occhi". "Se è venuta, 
io non l'ho mai saputo. Non so 
se la cosa sia stata presa sot-
togamba, o se sia stata delegata 
Acea a gestire la situazione. Fatto 
sta che è stata gestita malissimo. 

Se da novembre si fossero presi 
i provvedimenti giusti, magari si 
sarebbero salvati quei 40 centi-
metri che a noi avrebbero fatto la 
differenza. Questo non prendere 
mai in considerazione la realtà 
dei fatti mi amareggia. Acea a 
volte è venuta ai tavoli anche con 
arroganza".
 Acea: 'Piano alternativo 
Regione Lazio? Pronti a collabo-
rare' - "Dopo l'ordinanza emessa 
dalla Regione Lazio venerdì 
sera in modo unilaterale, che si 
continua a ritenere inadeguata e 
illegittima, Acea apprende solo 
dagli organi di stampa che sem-
pre la Regione avrebbe ipotizzato 
un piano alternativo per ovviare 
alla captazione dell'acqua dal 
lago di Bracciano, prevedendo di 
utilizzare altre fonti o aumentan-
do la portata di quelle attuali. Se 
la Regione volesse illustrare tali 
soluzioni, nelle sedi opportune, 
Acea sarà pronta ad ascoltare e 
collaborare". Lo annuncia Acea 
in una nota.
 Pioggia e grandine nel 
Vicentino - Un violento tempo-
rale, con intense precipitazioni 
di acqua e grandine, si è abbat-
tuto nella zona pedemontana del 
vicentino, colpendo in particolare 
i comuni di Schio e Torrebelvi-
cino, con lucernari rotti e garage 
allagati. Soccorsa una persona 
rimasta bloccata nel sottopasso 
della tangenziale a Schio. Una 
quindicina gli interventi già effet-
tuati dalle squadre dei vigili del 
fuoco di Vicenza, Schio, Asiago, 
Bassano e i volontari di Thiene. 
A Torrebelvicino e a Schio, inter-
venti per allagamenti di garage e 
cantine. Altri interventi per alberi 
pericolanti a Pove del Grappa, 
Lusiana, Solagna, Bassano del 
Grappa, Thiene. Un camino 
pericolante a Romano d'Ezzelino. 
Tutti gli interventi in attesa sara-
nno ultimati nella mattina.

VASTO INCENDIO IN MOLISE, EVACUATA 
FCA TERMOLI, BLOCCATE A14 E TRENI

 E' stato interamente 
evacuato lo stabilimento della 
Fiat di Termoli. Le fiamme, 
divampate poco dopo le 14 da un 
deposito vicino ai locali mensa di 
"Termoli III", il capannone dove 
si realizzano i motori, hanno 
creato spavento tra gli operai 
che alle 15 sono stati fatti uscire. 
Sul posto sono all'opera diverse 
squadre di pompieri ed alle 16 
sono arrivati due Canadair per 
bloccare le fiamme alte doversi 
metri. L'incendio non ha rag-
giunto né gli impianti produttivi 
né materiali pericolosi. I vigili 
del fuoco hanno già messo in 
sicurezza l'impianto del gas.
Le fiamme si sono propagate 
rapidamente lambendo numerose 
aziende del polo "Valle Biferno". 
Chiusa la Ss 87, all'altezza dello 
svincolo dell'A-14.
 A14 chiusa per circa 
20 km in entrambe le direzioni 
tra Vasto Sud (Chieti) e Poggio 
Imperiale (Foggia) a causa del 
fumo prodotto da un incendio 
divampato in aree adiacenti 
all'autostrada all'altezza del km 
497 e di un altro incendio che in-
teressa l'area limitrofa al casello 
di Termoli (Campobasso) tra km 
476 e km 478. Non ci sono feriti. 
Autostrade per l'Italia informa 
che sul posto, oltre al personale 
della Direzione 7/o Tronco di 
Pescara, ci sono pattuglie della 
Polizia Stradale e i Vigili del 

Fuoco.
 Attualmente, informa 
una nota di Autostrade per 
l'Italia, "per effetto del fumo in 
carreggiata che limita la visibil-
ità al km 478, per questioni di 
sicurezza è stato necessario bloc-
care il traffico e si registrano 2 
Km di coda circa in entrambe le 
direzioni. Agli utenti provenienti 
da Bari e diretti verso Pescara si 
consiglia, dopo l'uscita obbliga-
toria a Poggio Imperiale, di per-
correre la strada Statale 16 Adri-
atica verso Vasto dove rientrare 
in autostrada a Vasto Sud verso 
Pescara. In direzione opposta si 
consigliano i percorsi inversi". 
Nei pressi dello svincolo di 
Termoli (Campobasso) dell'A14 
è stata chiusa al traffico anche 
la statale 87. Il vasto incendio è 
divampato tra le sterpaglie del 
Nucleo Industriale di Termoli e 
di conseguenza lo stabilimento 
Fiat è stato parzialmente evacu-
ato.
 Per alcuni incendi di-
vampati in prossimità di Ripalta 
e fra Termoli e Campomarino, la 
circolazione ferroviaria di Treni-
talia sulla linea Termoli-Foggia 
(Direttrice Adriatica) è sospesa 
dalle 15.20. Lo comunica Fer-
rovie dello Stato. Sul posto sono 
presenti Vigili del Fuoco e i tec-
nici di Rfi. Trenitalia comunica 
che è in corso la riprogrammazi-
one dell'offerta commerciale. 

I treni vengono fermati nelle 
stazioni di Termoli e San Severo/
Apricena.
 A causa 
dell'avanzamento dell'incendio 
che sta interessando il Basso Mo-
lise nell'area di Termoli sono stati 
chiusi il tratto della ss 16 Adriat-
ica compreso tra il km 549,500 e 
il km 546,950 e il tratto di ss 647 
Fondo Valle del Biferno in corri-
spondenza del km 72. Lo rende 
noto l'Anas. Permane la chiusura 
lungo la ss 87 Sannitica tra il km 
215,000 ed il km 221,110, nel 
territorio comunale di Termoli, 
in provincia di Campobasso. Sul 
posto sono presenti le squadre 
di pronto intervento Anas, della 
Polizia Stradale e dei Vigili del 
Fuoco, per garantire le condiz-
ioni di sicurezza e ripristinare la 
circolazione nel più breve tempo 
possibile.

Leggi 
il GIA 

on Line 
www.giamondo.com
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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
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

MATTARELLA CALLS FIRMNESS, 
SERIOUSNESS ON MIGRANT CRISIS

method of negotiation firmness 
(used to solve the bank prob-
lems) will enable us to overcome 
the numerous obstacles that are 
still positioned between long-
sighted, effective management 
of perhaps the most important 
issue the European Union faces," 
Mattarella said at the Conference 
of Ambassadors at the foreign 
ministry in Rome. The head of 
state also called for "serious-
ness" in talks on how to address 
the crisis. "What we are ask-
ing for is a serious, responsible 

collegial discussion, with space 
for soundbites verging on quips, 
which are not fitting to dialogue 
and international discussion," he 
said at the start of the three-day 
conference.
     Rome has had appeals 
for other migrants rescued in the 
southern Mediterranean to ports 
in other European countries as 
well as Italy knocked back. On 
Friday Premier Paolo Gentiloni 
said Italy would not take lessons 
from its EU partners after the 
Visegard group leaders sent him 
a letter calling on Rome to "close 
the ports" to asylum sekers.

ROME, PARIS WORKING IN 
HARMONY ON LIBYA

 Rome - Foreign Minis-
ter Angelino Alfano opened the 
12th Conference of Ambassadors 
at his ministry in Rome Monday 

by saying that Italy supports "the 
unity of Libya" and had exam-

GENTILONI: "ITALIA CRESCE PIÙ DI ALTRI 
PAESI DELL'EUROZONA"

 "Siamo dentro una 
fase positiva dell' Eurozona, 
ma dobbiamo registrare una 
cosa interessante: par altri Paesi 
stiamo parlando di uno scalino 
che si sale, nel caso italiano di 
qualche scalino in più". Lo ha 
detto il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni rispondendo a 
una domanda sul miglioramento 
delle stime di crescita da parte 
del Fondo monetario internazion-
ale, durante la presentazione del 
dossier di candidatura di Milano 
come sede dell'Ema. 
 "Certamente perché 
partivamo da più in basso, non 
è che ci siamo bevuti il cervello. 

Ma credo che l'aggiornamento 
così sensibile di queste previsioni 
sia una cosa buona" ha osservato 
Gentiloni, secondo cui la "forza" 
della candidatura dell'Italia a os-
pitare la sede dell'Ema "è dentro 
a un racconto del nostro Paese 
che finalmente mostra dei numeri 
importanti e interessanti".
 "Un Paese - ha aggiunto 
- che migliora le previsioni può 
avere una legge di bilancio e un 
abbassamento del debito più sig-
nificativi e importanti". Durante 
la presentazione del dossier di 
candidatura Ema, Gentiloni ha 
sottolineato che il miglioramento 
delle previsioni porta anche 

"fiducia e convinzione delle pos-
sibilità del nostro Paese".
 "Queste cifre - ha 
aggiunto il premier - sono una 
premessa per pensare anche 
sul piano sociale un migliora-
mento. Quello che cerca di fare il 
governo è accompagnare questo 
percorso, di renderlo potenzial-
mente più forte, certamente di 
non deprimerlo con misure che 
sarebbero negative e se possibile 
incoraggiarlo con decisioni e 
notizie importante. Una di queste 
nei prossimi mesi potrebbe es-
sere l'Ema".
 Il premier ha poi visi-
tato una serie di aziende nella 
zona della Brianza. Durante la 
visita ha invitato comunque al 
realismo. "Se qualcuno si illude 
- ha detto - che queste macro 
cifre producano immediatamente 
conseguenze - ha detto in confer-
enza stampa durante una visita 
dalla Caimi Brevetti - sul terreno 
del lavoro, su quello sociale, 
sulla condizione delle famiglie 
e sul credito sul territorio fa 
bene a toglierselo dalla testa, 
soprattutto nel Governo, perché 
quelle cifre sono la premessa, 
non sono il risultato". Secondo 
il premier, "se torni a crescere 
hai la premessa per affrontare i 
problemi finalmente dando una 
prospettiva positiva. Guardiamo 
con ottimismo realista alle previ-
sioni".

MATTARELLA, SU MIGRANTI SERIETÀ,NON 
BATTUTE O FACEZIE

 E' una discussione 
collegiale, seria e responsabile, 
quella che chiediamo, senza 
spazio per battute estemporanee 
al limite della facezia, che non si 
addicono al dialogo e al confron-
to internazionali". Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella par-
lando alla Farnesina della crisi 
dei migranti e delle politiche di 
chiusura di alcuni Paesi europei 
in occasione della Conferenza 
degli ambasciatori.
 Se l'Italia è, nel Medi-
terraneo, frontiera d'Europa, 
all'europeizzazione del sal-
vataggio di vite umane in 
mare - che ha visto il nostro 
Paese ricordare ad altri, at-
traverso l'esempio, quali fossero 
i principi e i valori che costi-

tuiscono le fondamenta stesse 
della civiltà d'Europa - deve 
corrispondere l'europeizzazione 
dell'accoglienza di chi ha diritto, 
ma anche l'europeizzazione dei 
rimpatri e la predisposizione di 
canali legali di immigrazione. 
Si tratta di elementi tutti essen-
ziali, che devono essere inseriti 
in un quadro comune al livello 
continentale. E' una discussione 
collegiale, seria e responsabile, 
quella che chiediamo, senza 
spazio per battute estempora-
nee al limite della facezia, che 
non si addicono al dialogo e al 
confronto internazionali. Lo ha 
detto il presidente Sergio Mat-
tarella parlando alla Farnesina in 
occasione della Conferenza degli 
ambasciatori.

 "Sono certo" che lo 
stesso "metodo di fermezza 
negoziale" usato per risolvere 
il problema delle banche "sarà 
quello che ci consentirà di 
superare i numerosi ostacoli 
che ancora si frappongono a un 
lungimirante ed efficace gov-
erno del tema forse più rilevante 
oggi di fronte all'Unione Euro-
pea, quello di una gestione del 
fenomeno migratorio di carattere 
autenticamente comunitario". Lo 
ha detto il presidente Sergio Mat-
tarella parlando alla Farnesina in 
occasione della Conferenza degli 
ambasciatori.
 "Il mondo di oggi non 
può essere considerato un'arena 
nella quale siano in brutale com-
petizione sovranità impugnate 
come clave in una logica di an-
tagonismo o addirittura di scon-
tro". Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella parlando alla 
Farnesina. "I problemi hanno una 
dimensione natura che travalica 
le capacità persino dei Paesi 
economicamente o militarmente 
più forti. In tal senso l'antistorico 
richiamo alla autosufficienza 
rappresenta uno schermo che si 
rivelerebbe tanto illusorio quanto 
fragile".
 Sul tema 
dell'immigrazione "Europa e Af-
rica hanno il dovere di lavorare 
insieme". Lo ha detto il ministro 
dell'Interno, Marco Minniti, 
nel suo intervento alla seconda 
riunione del gruppo di contatto 
Africa-Europa, in corso a Tunisi. 
"Abbiamo a che fare - ha sot-
tolineato - con un fenomeno ep-
ocale che ci ha accompagnato in 
passato e molto probabilmente ci 
accompagnerà anche nel futuro. 
Esso può essere affrontato in 
maniera utile e definitiva soltanto 
attraverso una grande cooperazi-
one tra Europa e Africa".
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ROME, PARIS WORKING IN HARMONY ON LIBYA

ined "collaboration" in recent 
weeks with Fayez Sarraj's gov-
ernment. "The fact that French 
Foreign Minister Jean-Yves Le 

Drian is here for the third time 
is indicative of how much Italy 
and France work in harmony for 
stability in Libya... The fragility 
of the Libyan institutions can 
have a devastating impact on the 
countries nearby".

ACEA WARNS REGION OF “RIGID” RATIONING

 Rome - Water utility 
ACEA has called on the Lazio 
regional government to "il-
lustrate its plan" or it will push 
ahead with plans for "rigid" wa-

ter rationing in Rome. The utility 
responded after Lazio Governor 
Nicola Zingaretti called on it to 
"make an alternative proposal" to 
the rationing.

IUS SOLI: RENZI, È LEGGE CHE SERVE
 ROMA - La legge sullo 
ius soli "è una legge che serve, 
non c'è dubbio che sia giusta per 
la comunità prima ancora che per 
quegli aventi diritto, credo che 
non sia un diritto soggettivo delle 
persone ma un interesse della 
comunità". Così Matteo Renzi, 
parlando del suo libro "Avanti" 
su Fanpage, torna a sostenere 
il provvedimento rinviato dal 
governo dopo l'estate.

MATTARELLA, MONDO NON È UN'ARENA
 ROMA - "Il mondo di 
oggi non può essere considerato 
un'arena nella quale siano in 
brutale competizione sovran-
ità impugnate come clave in 
una logica di antagonismo o 
addirittura di scontro". Lo ha 
detto il presidente Sergio Mat-
tarella parlando alla Farnesina. "I 
problemi hanno una dimensione 
naturale che travalica le capacità 
persino dei Paesi economica-
mente o militarmente più forti. 
In tal senso l'antistorico richiamo 
all'autosufficienza rappresenta 
uno schermo che si rivelerebbe 
tanto illusorio quanto fragile".

LIBIA: MATTARELLA, NON BASTA UN PAESE

 ROMA - "La stabiliz-
zazione delle aree di crisi, prima 
fra tutte la Libia, necessita di azi-

oni che travalicano, se si intende 
dar vita a soluzioni sostenibili 
nel lungo periodo, la portata di 

singoli Paesi o di singole allean-
ze internazionali di "volenterosi". 
Dobbiamo prendere tutti cosci-
enza dell'interazione fra processi 
di dimensione planetaria, che 
hanno un impatto diretto sulla 
stabilità globale. Le dinamiche 
demografiche, ad esempio, nella 
loro stridente contrapposizione 
fra diverse aree del mondo, 
impongono un approccio mirato 
alla ricerca di collaborazioni il 
più possibile ampie. Lo stesso 
approccio dobbiamo adottare per 
contrastare fenomeni quali il ter-
rorismo, i cambiamenti climatici, 
la sicurezza alimentare e la lotta 
alle disuguaglianze". Lo ha detto 
il presidente Sergio Mattarella 
parlando alla Farnesina in oc-
casione della Conferenza degli 
ambasciatori.

ALITALIA PREPARA NUOVO STEP VENDITA, INCOGNITA TEMPI 
Prossimo scoglio, offerte vin-
colanti entro ottobre. E' questa 
la nuova deadline nel processo 
di vendita di Alitalia. I com-

missari la indicano fin dal loro 
insediamento e salvo sorprese la 
scriveranno nero su bianco nel 
nuovo bando che metteranno a 

punto entro la settimana. Fino ad 
ora la road map è stata rispettata, 
ma si fa sempre più insistente 
l'impressione che l'autunno non 
sarà il momento della verità: la 
necessità di trattare il più possi-
bile per evitare il rischio 'spez-
zatino' e le ragioni politiche, cioè 
le elezioni, fanno infatti pensare 
che i tempi possano allungarsi
 Nuova fase al via per il 
processo di vendita di Alitalia. 
Chiusi i termini per la presen-
tazione delle offerte non vincol-
anti, entro la prossima setti-
mana i commissari metteranno a 
punto l'indirizzo del Programma 
dell'Amministrazione Straor-
dinaria e i contenuti del nuovo 
bando di gara per sottoporti al 
via libera del Ministero dello 
sviluppo. I potenziali pretendenti 
che hanno presentato un'offerta 
sono una decina, ma l'attenzione, 
più che sui numeri - visto che 
altri offerenti possono sempre 
aggiungersi successivamente, 
anche se non hanno partecipato 
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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, 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

64 MO PICNIC ANNUALE DELLA 
ASSOCIAZIONE DI PADULA -

64TH ANNUAL PADULA CIRCLE PICNIC

 Nella foto al 64mo Picnic Annuale del Circolo Padula al Belmont State Park: Padula i membri 
dell’Esecutivo: Carmine Tepedino, Jerry D’Amato e Michael Tepedino con i membri e gli amici.
 The Padula Circle established in 1888 held their 64th Annual Picnic at Belmont State Park. 
Pictured above with members and friends are Executive Members Carmine Tepedino, Jerry D'Amato and 
Michael Tepedino. 

CAIAZZO EATERY NAMED 
PIZZERIA OF 2017

 Naples - Caiazzo has 
taken Naples' pride of place for 
the best pizza in Italy this year.
     The restaurant 'Pepe 
in Grani', located in the small 
municipality in the Caserta prov-
ince, was deemed the best of 500 
pizzerias visited incognito by 
100 inspectors. The final ranking 
was drawn up by 50 Top Pizza, 
the first online guide entirely 
dedicated to Italian pizzerias and 
under the wine and food journal-
ist Luciano Pignataro as well 
as Albert Sapere and Barbara 
Guerra, curators of the 'Strade 

della Mozzarella (LSDM).
     “Pepe in Grani” won 
due to quality of its food, service, 
wine and beer list and its furnish-
ings. In second and third place 
were 'Gino Sorbillo', in Naples, 
and 'Francesco & Salvatore 
Salvo' in San Giorgio a Cremano, 
in the Naples province.
     The awards ceremony 
was held in Naples' Castel 
dell'Ovo and out of the top fifty, 
19 were in Campania. The rank-

ALITALIA PREPARA NUOVO STEP 
VENDITA, INCOGNITA TEMPI 

alle fasi precedenti - è soprattutto 

sul contenuto delle proposte, che 
verrà analizzato nei prossimi 
giorni.
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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

PALERMO ITALIAN CAPITAL OF 
CULTURE 2018

 Rome - The Italian 
cabinet confirmed Palermo 
as Italian Capital of Culture 
2018. The proposal had been by 
Culture Minister Dario Frances-

chini.
     This will result in extra 
funding for cultural promotion 
as well as a likely increase in 
tourist visits to the Sicilian city.

MEASLES “RED ALERT” IN ITALY SAYS WHO

 Rome - There is a 
measles "red alert" in Italy and 
it is becoming the worst country 
for the disease in the EU, World 
Health Organisation assistant 
director Flavia Bustreo said 
Wednesday. She said a new 

government decree making 10 
vaccinations compulsory for 
school admission "will not be 
enough" to improve the situation. 
The vaccination decree, which 
envisages booking vaccines in 
pharmacies, is set to be passed.

RISO E GRANO PER PASTA, OBBLIGO 
ETICHETTA DI ORIGINE

 Sono stati firmati oggi i 
due decreti interministeriali per 
introdurre in via sperimentale, 
per due anni, l'obbligo di indica-
zione dell'origine del riso e del 
grano per la pasta in etichetta. 

Lo hanno annunciato i ministri 
delle Politiche e dello Sviluppo 
Economico, Maurizio Martina 
e Carlo Calenda, nel precisare 
che i provvedimenti ricalcano 
la norma già in vigore da aprile 

scorso per i prodotti lattiero case-
ari.
 'È un passo storico che 
abbiamo deciso di compiere 

MARTINA, A CAUSA SICCITÀ PRONTI A 
DICHIARARE STATO CALAMITÀ

 "Siamo pronti a col-
laborare con le Regioni nel 
censimento dei danni e la verifica 
delle condizioni per dichiarare 
lo stato di eccezionale avversità 

atmosferica". Lo annuncia il 
ministro delle Politiche agri-
cole, Maurizio Martina, circa la 
situazione di siccità in atto. Sono 
state attivate misure di contrasto 

all'emergenza: "sono 3 - spiega 
- gli assi di intervento: attivazi-
one del fondo di solidarietà 
nazionale, aumento degli anticipi 
dei fondi europei Pac, 700 mln 
per il piano rafforzamento delle 
infrastrutture irrigue".
 "Siamo in campo - ha 
dichiarato il Ministro Martina in 
una nota - per tutelare i produt-
tori agricoli che stanno subendo 
danni dalla prolungata siccità di 
queste settimane. Abbiamo sos-
tenuto con forza l'emendamento 
approvato ieri al Senato per 
l'attivazione del Fondo di solida-
rietà nazionale. È un intervento 
necessario anche per le aziende 
non assicurate per consentire 
l'utilizzo di strumenti con-
creti come la sospensione delle 
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The 
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CAIAZZO EATERY NAMED 
PIZZERIA OF 2017

ings, however, represent all the 
major varieties of pizza in Italian 
regions. After Campania was 
Lazio, in second place with six 
of the best pizzerias, and then 
Tuscany with five, followed by 
a tie between Lombardy and 
Emilia Romagna. Then came 
Puglia, Sicily, Abruzzo, Trentino 
Alto Adige and Veneto, which 
had two of it pizzerias among the 
top ten: 'I Tigli' in San Bonifa-
cio and 'Saporè' in San Martino 
Buon Albergo.
     At the bottom were the 
regions of Piedmont and Basili-
cata. A number of Special Prizes 
were also awarded. Isabella De 
Cham from Naples' '1947 Pizza 

Fritta' was given the Pizzamaker 
of the Year Award, Pierluigi Ro-
scioli from Rome's 'Antico Forno 
Roscioli' got the Baker of the 
Year Award and 'Morsi &Rimor-
si' in Aversa Got the Innovative 
Pizzzeria of the Year Award. The 
Best Neapolitan Style Pizzeria 
outside of Italy went to Paris's 
'Ober Mamma'.
     "50 Top Pizza," said the 
three curators of the guide - Lu-
ciano Pignataro, Barbara Guerra 
and Albert Sapere - is not only 
a useful guide for those seeking 
excellent pizza in any part of 
the country, it is a true journey 
through the different styles and 
typical products of Italy and thus 
pays homage to the concept of 
high quality Italian-made goods." 

POPE MAKES FAO DONATION FOR FAMINE

 Rome - The Rome-
based Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) said that Pope 
Francis has made an unprec-
edented move with a €25,000 

donation to the United Nations 
agency's efforts for people facing 
food insecurity and famine in 

RISO E GRANO PER PASTA, OBBLIGO 
ETICHETTA DI ORIGINE

senza aspettare Bruxelles, spro-
nandola a dare piena attuazione 
al Regolamento Ue del 2011 - ha 
detto Martina - puntiamo così a 
dare massima trasparenza delle 
informazioni al consumatore, 
tutelare i produttori e rafforzare 
i rapporti di due filiere fonda-
mentali per l'agroalimentare 
made in Italy''. ''La nostra 
strategia è di apertura ma di 
massima trasparenza - ha detto 
Calenda - l'Ue ha dimostrato 
una lentezza inaccettabile su 
questo tema, noi abbiamo deciso 

di andare avanti e di sfidare, in 
termini costruttivi, l'Europa su 
questo terreno''. Il decreto grano/
pasta, in particolare, prevede 
che le confezioni di pasta secca 
prodotte in Italia dovranno avere 
obbligatoriamente indicate in 
etichetta il Paese di coltivazione 
del grano e quello dove è stato 
macinato. Quanto al riso, in base 
al provvedimento devono essere 
obbligatoriamente indicati il 
Paese di coltivazione, quello di 
lavorazione e di confezionamen-
to. 
 Le indicazioni 
sull'origine dovranno, inoltre, 
essere apposte in etichetta in 

un punto evidente in modo da 
essere facilmente riconoscibili, 
chiaramente leggibili ed inde-
lebili. Quanto alla tempistica, 
i provvedimenti prevedono 
una fase di 180 giorni per 
l'adeguamento delle aziende a 
nuovo sistema e lo smaltimento 
delle etichette e confezioni 
già prodotte. Oltre l'80% degli 
italiani, ha fatto presente il Min-
istero delle Politiche agricole, 
considera importante conoscere 
l'origine delle materie prime per 
questioni legate al rispetto degli 
standard di sicurezza alimentare, 
in particolare per la pasta e il 
riso.

MARTINA, A CAUSA SICCITÀ PRONTI A 
DICHIARARE STATO CALAMITÀ

rate dei mutui e dei contributi 
assistenziali e previdenziali. 
Siamo pronti a collaborare con le 
Regioni nel censimento dei danni 
e la verifica delle condizioni per 
dichiarare lo stato di eccezionale 
avversità atmosferica". Allo stes-
so tempo, ha rilevato il ministro, 
"abbiamo chiesto il via libera alla 
Commissione europea per au-
mentare gli anticipi dei fondi UE 
della politica agricola comune. 
Potremo così aumentare di oltre 
700 milioni di euro le antici-
pazioni, portandole a 2,3 miliardi 
di euro a ottobre, e garantire più 
liquidità alle imprese agricole". 
Martina ha quindi sottolineato 
che si sta "andando avanti anche 
nel piano strategico per dare 
ai nostri territori infrastrutture 
irrigue migliori, più efficienti e 
con meno spreco di acqua. È un 
intervento necessario guardando 
al medio periodo e all'effetto che 
il cambiamento climatico sta 
producendo sempre più spesso 
sulle nostre produzioni". È un 
tema cardine, ha concluso, "che 
affronteremo anche in occasione 

del G7 agricoltura di ottobre a 
Bergamo, perché per tutelare gli 
agricoltori dalle crisi c'è bisogno 
di strumenti nuovi e più efficaci".
 Il ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e 
forestali mette in campo un Piano 
a tutela degli agricoltori contro 
l'emergenza siccità. E' quello che 
mette in campo  e si compone di 
varie azioni:
 ATTIVAZIONE FON-
DO SOLIDARIETÀ NAZION-
ALE: grazie ad un emendamento 
al DL mezzogiorno, approvato 
ieri in commissione bilancio al 
Senato, spiega il ministero, le 
aziende colpite dalla prolun-
gata siccità e che non abbiano 
sottoscritto polizze assicurative 
potranno accedere ai benefici per 
favorire la ripresa dell'attività 
produttiva previsti dalla legge 
102/2004. Le Regioni interessate 
possono deliberare la proposta 
di declaratoria di eccezionalità 
degli eventi atmosferici entro il 
30 dicembre 2017.
 AUMENTO ANTICIPO 
FONDI EUROPEI: il Mipaaf, 
per garantire maggiora liquidità 
alle imprese agricole, ha anche 

chiesto alla Commissione euro-
pea di: autorizzare l'erogazione 
di anticipi almeno fino al 70% 
per i pagamenti diretti e almeno 
fino all'85% per il sostegno con-
cesso nell'ambito delle misure a 
superficie dello sviluppo rurale; 
applicare una deroga sul green-
ing che consenta agli agricoltori 
di utilizzare i terreni lasciati a 
riposo per il pascolo/sfalcio an-
che nei periodi in cui tale pratica 
è vietata.
 700 MILIONI DI 
EURO PER PIANO SU IN-
FRASTRUTTURE IRRIGUE: 
come investimento strategico 
sul medio periodo il Mipaaf ha 
attivato un bando per migliorare 
le infrastrutture irrigue con una 
dotazione finanziaria di circa 600 
milioni di euro e che verrà chiuso 
entro il 31 agosto. A questo si 
aggiunge un investimento di 107 
milioni di euro su 6 opere irrigue 
già cantierabili e i cui lavori 
partiranno nei primi mesi del 
2018.
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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)

(continua a pagina 10)

RENZI BEMOANS RETURN 
OF “FIRST REPUBLIC”

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader Matteo Renzi 
complained that a way of doing 
politics similar to the First Re-
public, the term used for Italy's 
post-war political establishment 
that collapsed amid scandals in 
the early 1990s, had returned af-
ter he quit as premier in Decem-
ber.
     Renzi resigned after 

almost three years at the helm 
of government when his flag-
ship Constitutional reform was 
rejected in a referendum.
     He was re-elected as 
leader of the centre-left PD ear-
lier this year and set to run to get 
his old job back in elections early 

ANBI, SITUAZIONE SICCITÀ PIÙ GRAVE A 
NORD DOVE MANCANO INVASI

 ROMA - Sul fronte 
siccità, al Nord la situazione 
degli invasi è più preoccupante 
rispetto al Centrosud grazie dove 
si segnalano invasi a riempi-
mento pluriennale, realizzati nei 
decenni scorsi grazie alla Cassa 
del Mezzogiorno.
 Lo afferma Fran-
cesco Vincenzi, presidente 
dell'Associazione Nazionale dei 
Consorzi per la Gestione e la Tu-
tela del Territorio e delle Acque 
Irrigue (ANBI) nel sottolineare 
che il lago di Garda contiene 
circa il 31% della capienza, 

mentre scendono rapidamente i 
livelli anche dei laghi di Como, 
di Iseo (abbondantemente sotto 
le medie stagionali) e Maggiore. 
Nel bresciano, il lago d'Idro può 
garantire acqua alle campagne 
ancora per una settimana. Ma è 
L'Emilia Romagna - sottolinea 
l'Anbi - "la regione con la più 
grave crisi idrica del Paese: 
l'invaso di Mignano, in provincia 
di Piacenza, è sceso a 700.000 
metri cubi, riserva considerata 
indispensabile per l'uso idropo-
tabile nell'area e di conseguenza 
sono stati sospesi i prelievi per 

l'irrigazione; analogamente 
succederà entro breve al vicino 
bacino del Molato, contenente 
ormai solo circa 250.000 metri 
cubi d'acqua, pari al 5% della 
capienza. Duplice è il danno 
per l'agricoltura: la carenza 
d'acqua per l'irrigazione non solo 
ha pregiudicato i raccolti, ma 
ha condizionato fortemente le 
semine, impedendo, ad esempio, 
quelle di mais dolce, pomodori e 
fagiolini".
 In Toscana, l'emergenza 
idrica, iniziata nel Grossetano, 
ha raggiunto la parte Nord 
della regione, coinvolgendo, in 
primis, il lago di Massaciuc-
coli, conosciuto nel mondo 
come "il lago di Giacomo Puc-
cini", tanto da rendere neces-
saria l'eccezionale sospensione 
dell'approvvigionamento irriguo. 
Al CentroSud, gli invasi registra-
no mediamente un 30% di acqua 
in meno rispetto allo scorso 
anno.
 "La situazione - com-
menta Vincenzi - conferma la 
necessità del Piano Nazionale 
degli Invasi, da noi proposto 
insieme alla Struttura di Mis-
sione presso la Presidenza del 
Consiglio #italiasicura e di cui 
chiediamo l'inserimento di un 
primo finanziamento nella pros-
sima Legge di Stabilità".

SICILIA LANCIA PROGETTO CIRCUITO TONNARE
 Un progetto che prevede 
la ricostruzione del circuito delle 
tonnare in Sicilia.
 Il Dipartimento pesca 
della Regione siciliana ha infatti 
approvato un programma rivolto 
alla valorizzazione della civiltà 
delle tonnare siciliane che è 
stato illustrato nel corso di un 
convegno che si è svolto nella 
tonnara Florio di Favignana. La 
pesca del tonno si praticava in 
Sicilia già ai tempi di Omero 
poi continuò con i bizantini e 
con gli arabi. I normanni nel XII 
secolo codificarono le norme per 
regolare i diritti su dove calare le 
reti. Nell'isola sono presenti 65 
tonnare fisse: 16 in Provincia di 
Palermo, 18 in provincia di Tra-
pani, 4 in provincia di Agrigento, 
1 in provincia di Caltanissetta, 
2 nel ragusano e infine 12 nel 
siracusano e nel messinese.
 "Il Dipartimento pesca 
della Regione siciliana - spiega 
Dario Cartabellotta dirigente 
generale del Dipartimento pesca 
mediterranea della Regione Sicil-
ia - ha approvato il progetto delle 
civiltà delle tonnare che prevede 
la ricostruzione del circuito delle 
tonnare. Il problema non è sol-
tanto di tornare a pescare il tonno 
ma valorizzare anche le tonnare 
fisse. A cominciare da quella di 
Favignana che è nelle condizioni 
di tornare a pescare il tonno e di 
essere attrattore turistico.
 Segue a ruota la tonnara 
di Vergine Maria a Palermo che 
non tornerà a pescare il tonno ma 
può ricostituire il porticciolo per 
l'attracco delle barche da destin-
are alla pesca turismo". "I tonni 
in Sicilia - racconta Cartabel-
lotta - venivano a fare il 'viaggio 
di nozze' in Sicilia e nelle nostra 
acque era garantita la loro riprod-
uzione. La tonnara fissa nel 1865 
è arrivata a pescare fino 14.020 
tonni. Questa era l'unica ricchez-
za vera che passava per quella 
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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
QUESTIONS - DOMANDA

Is your car new or old?
  La tua macchina e’ nuova o vecchia?
It’s new/old.
  E’ nuova/vecchia.
Is Gloria married or single?
  Gloria e’ sposata o nubile?
She is married/single.
  E’ sposata/nubile.
Is your parents’ house large or small?
  La casa dei tuoi genitori e’ grande o piccola?
It’s large/small.
  E’ grande/piccolo.
Is your parents’ neighbors noisy or quiet?
  I vicini di casa dei tuoi genitori sono rumorosi o silenziosi?
They are noisy/quiet
  Sono rumorosi/silenziosi.
Is your brother rich or poor?
  Tuo fratello e’ ricco o povero?
He is rich/poor.
  E’ ricco/povero.

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

RENZI BEMOANS RETURN OF 
“FIRST REPUBLIC”

next year. "There is (still) the 
need to change Italian politics, 
despite the referendum defeat, 
which obviously hurts a lot," 
Renzi told Lady Radio.
     "You saw what hap-
pened from the following day. I 

resigned and I went home.
     "But in the end, the 
political debate is still there. The 
parties and the First Republic 
have returned. The model of the 
past has returned". He added that 
he intended to "continue to lower 
taxes, because we made a start 
but you can't really see it".

POPE MAKES FAO DONATION FOR FAMINE

East Africa.
     The pope said the funds 
are "a symbolic contribution to 
an FAO programme that provides 
seeds to rural families in areas 
affected by the combined effects 
of conflicts and drought".
    The Argentine pontiff's re-
marks were contained in a letter 
written to FAO Director-General 
José Graziano da Silva by Mon-
signor Fernando Chica Arellano, 
Permanent Observer of the Holy 
See to the UN food agencies in 
Rome. The pope's gesture was 
"inspired also by the desire to en-

courage governments" to support 
the response, Chica wrote.
    Famine was declared in parts 
of South Sudan in February and, 
while the situation has eased 
after a significant scaling up 
in the humanitarian response, 
some six million people in the 
country are still struggling to find 
enough food every day, the FAO 
said. The the number of people 
in need of humanitarian assis-
tance in five other East African 
countries - Somalia, Ethiopia, 
Kenya, Tanzania and Uganda - 
is currently estimated at about 
16 million, an increase of about 
30% since late 2016, it added.

SICILIA LANCIA PROGETTO CIRCUITO TONNARE

tonnara. Era un'altra stagione. In 
questi anni le tecnologie di pesca 
distruttiva, dal dopoguerra in poi, 
hanno impoverito il Mediterra-
neo di tonno.

 Oggi il Mediterraneo 
si è ripopolato di questa specie 
e la richiesta che le comunità 
fanno a gran voce, a partire da 
Favignana, è che la tonnara fissa 
e la pesca artigianale ritornino a 
produrre economia". Cartabellot-
ta cos' conclude: "In questi anni 

si è pensato prevalentemente alla 
rottamazione delle barche. C'è 
stato un cambio di rotta però. 
L'Unione europea oggi parla 
di economia costiera, di valore 
antropologico del pescatore. C'è 
da riflettere. La Sicilia non può 
perdere questa opportunità'".

TIM, L'ADDIO DI CATTANEO. BUONUSCITA DA 
25 MILIONI, GIOVEDÌ CDA SU GOVERNANCE 

 Flavio Cattaneo dice 
addio a Telecom dopo 16 mesi 
alla guida del gruppo con una 
risoluzione consensuale del 
contratto ed una buonuscita da 
25 milioni.
 Quello che il mercato 
ora chiede sono tempi rapidi 
nella sistemazione della gov-
ernance e guarda al possibile 
arrivo di Amos Genish come 
direttore generale: sarà la pros-
sima riunione del Cda, convoca-
ta per giovedì 27 luglio, a varare 
la nuova governance del gruppo. 
La proposta di una joint venture 
tra Tim e la controllata di Vi-
vendi Canal+ per l'acquisizione 

di diritti per la produzione di 
film e serie tv, potrebbe arrivare 
sul tavolo del cda del gruppo 
telefonico giovedì 27 luglio.
 Cattaneo approderà 
in Mediaset? "Fantasie, solo 
fantasie". E' la risposta di Pier 
Silvio Berlusconi, intercettato 
all'ingresso degli uffici di Media-
set.
 Nessun legame tra 
l'addio di Flavio Cattaneo a Tim 
e le presunte tensioni con il Gov-
erno. Le dimissioni "sono legate 
alla presa d'atto degli importanti 
risultati raggiunti in anticipo ris-
petto al Piano che consentono di 
iniziare una nuova fase", si legge 

infatti in una nota della società 
dopo le indiscrezioni di stampa  
" La definizione consensuale 
dei rapporti -si precisa- non è in 
alcun modo ascrivibile a presunti 
litigi con il governo, che peraltro 
sono stati smentiti ufficialmente 
anche dal ministro Calenda.
 La società ricorda 
che la decisione di investire 
nelle aree bianche è stata presa 
all'unanimità dal Cda già a in-
izio del 2017. "Le ragioni della 
risoluzione contrattuale con il 
dottor Cattaneo non sono quindi 
da ricercare nello scontro col 
governo - ribadisce Tim - ma 
sono legate alla presa d'atto degli 
importanti risultati raggiunti in 
anticipo rispetto al Piano che 
consentono di iniziare una nuova 
fase".
 Il 'divorzio' consensuale 
tra Flavio Cattaneo e Tim avrà il 
suo epilogo lunedì a Roma con il 
Comitato Nomine e Remunerazi-
oni che esaminerà la proposta di 
accordo e, a seguire, il consiglio 
di amministrazione che prenderà 
le delibere del caso. L'attesa ora 
è alla Borsa e a come reagirà il 
mercato all'uscita del manager 
mentre si conta anche qualche 
reazione politica. Venerdì il 
titolo, dopo alcuni giorni di sali-
scendi, ha chiuso in calo dello 
0,43% a 0,81 euro. Il futuro del 
gruppo telefonico sembrerebbe 
comunque già disegnato.
 L'assetto di vertice con 
Arnaud Roy de Puyfontaine 
presidente, dovrebbe portare 
all'innesto di Amos Genish, 
Chief Convergence Officer di Vi-
vendi, che di fatto diventerebbe 
l'uomo azienda. Alcune deleghe, 
proprie dell'a.d, potrebbero poi 
essere ridistribuite al vice presi-
dente Giuseppe Recchi. L'addio 
di Cattaneo, che in un anno ha 
portato l'Ebitda dai 3,7 miliardi 
di giugno 2016 agli oltre 4 mil-
iardi attesi per il primo semestre 
del 2017, non sarà immediato. Ci 
vorrà qualche giorno. Il manager 
su cui già si specula per un pos-
sibile 'atterraggio' a Mediaset, 
resterà in carica almeno fino a 
venerdì prossimo. Sarà lui a sot-
toporre la semestrale all'esame 
del cda del 27 luglio. Il giorno 
dopo, il 28 luglio, lo presenterà 
in conference call agli analisti.
 E poi sarà la volta della 
buonuscita. Anche se cifre uf-
ficiali non ce ne sono, si parla 
di 30 milioni di euro. Secondo 
lo Special Award, il sistema di 
incentivazione introdotto proprio 
con la sua nomina alla guida del 
gruppo, Cattaneo e i manager 
avrebbero potuto incassare nel 
2019, raggiunti gli obiettivi 
finanziari indicati dal piano 
industriale al 2018, un bonus 
speciale fino a 55 milioni (l'80% 
in azioni, il restante 20% cash). 
Nel 2016 aveva gia' maturato, 
con i risultati raggiunti e in parti-
colare con la crescita dell'Ebitda, 
9,3 milioni (80% in azioni e 20% 
cash) che avrebbe pero' potuto 
incassare solo nel 2020.
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TORTA ALLA MARMELLATA DI MELE 
E CANNELLA – 

APPLE MARMALADE AND CINNAMON 
CAKE

INGREDIENTI 
250 g. di farina, 50 g. di zucchero, un tuorlo, 

75 g. di burro morbido, 
1 vasetto scarso di yogurt bianco, mezza bustina di lievito, 
un vasetto di marmellata di mele e cannella ( vedi ricetta), 

pinoli e uvetta 

INGREDIENTS 
8.8 oz flour, 1.7 oz sugar, 1 egg yolk, 2.7 oz soft butter,

1 cup of plain yogurt, ½  cap of baking soda, 
1 small jar of apple marmalade and cinnamon,

Pinoli nuts and raisins 

PREPARAZIONE
Versare la farina a fontana su un piano di lavoro, versare 
nell’incavo centrale lo zucchero, l’uovo, il burro tagliato a 
pezzetti, lo yogur, un pizzico di sale e il lievito. Impastare 

rapidamente gli ingredienti fino ad ottenere una pasta liscia ed 
omogenea. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e 
tenerla in frigo per circa mezzora. Rivestire uno stampo 
rotondo con carta da forno  bagnata e strizzata. Dividere 

la pasta in due parti estenderla in due dischi sottili, di circa 
mezzo centimetro di spessore.  Foderare lo stampo con il 

primo disco di pasta, versarvi uno strato di marmellata, unire 
pinoli e uvetta. Coprire con il secondo disco di pasta, 

premendo lungo i bordi affinché aderiscano perfettamente. 
Bucherellare con i rebbi di una forchetta. Cuocere nel forno 
già caldo a 200° per circa 30 minuti. Sfornare e far freddare.

PREPARATION
Place the flour in a circle on a working board. In the center 

of the circle pour sugar, egg, butter cut in pieces, yogurt, salt 
and baking soda. Knead all ingredients quickly. Give the 

dough a ball shape, wrap the dough in clear paper and put in 
the refrigerator for 30 min. Coat a round pan with wet and 
squeezed parchment paper. Split the dough into two parts; 

extend into two thin discs about half a centimeter thick. 
Lining the mold with the first disc of dough, pour a layer of 
jam, add pinoli nuts and raisins. Cover with the second disk 
of dough, pressing the edges to fit snugly. Prick with a fork. 

Bake in a preheated oven at 400 degrees for about 30 
minutes. Remove from oven and let cool.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

ST. PIO PRAYER 
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. 

TWO THIRDS OF ITALY HIT BY DROUGHT

 Rome - The farmland 
of two-thirds of Italy is hit by 
drought and the cost to Italian 
agriculture amounts to two bil-
lion euros, according to farmers 
association Coldiretti.
     It said the long period 
of intense heat and lack of rain 

of has badly hit both crops and 
livestock farmers.
     At least 10 Italian 
regions are preparing to present 
requests for a state of natural 
calamity to be declared to the 
agriculture ministry because of 
the drought, ANSA sources said.

JOBS UP 729,000 IN 5 MONTHS, BUT 
JUST ONE IN FOUR STEADY 

Rome, July 21 - Italy regis-
tered a net rise of 729,000 
private sector jobs in the first 
five months of 2017, when the 
number of terminated labour 
contracts is subtracted from the 
new ones signed, pensions and 
social security agency INPS said 
Friday. The agency say this was 
bigger than the rise registered 
in the equivalent period for the 

last two years. INPS said the net 
rise for the last 12 months was 
lower at 497,000. It said this was 
driven by a net rise in temporary 
contracts of 428,000, compared 
to 21,000 permanent jobs and 
48,000 apprenticeships. Just 
25.9% of the new hires regis-
tered in the first five months of 

PENSIONI, VERSO IPOTESI MINIMO DI 
GARANZIA PER GIOVANI

Una pensione di garanzia per i 
giovani e scivoli all'uscita non 
generalizzati, per tutti i lavora-
tori, ma per le fasce deboli, come 
le donne e chi svolge lavori 
faticosi. Queste sono "le bussole" 
che seguirò il Pd per mettere a 
punto una sua proposta di rifor-
ma, dando una spinta al dibattito, 
finora ancora non decollato, sulla 
cosiddetta 'fase due'. A mettere al 
centro le questioni, nuove gen-
erazioni e flessibilità sull'età, è il 
responsabile dem per il lavoro e 
l'economia, Tommaso Nannicini. 
Insomma un mix di misure, da 
inserire nella prossima legge 
di Bilancio, per una revisione, 
seppure parziale, delle passate 
operazioni, in primis quella 

targata Fornero. Ne parla davanti 
ai leader sindacali e dopo che 
il ministro del lavoro, Giuliano 
Poletti, focalizza l'attenzione su 
donne e giovani.
 Il "sentiero" per gli 
interventi, ammette Nannicini, è 
"stretto" ma le novità non man-
cheranno. E a lanciare un'ipotesi 
già robusta per dare un para-
cadute ai nati negli anni Ottanta, 
pienamente nel contributivo, è 
il consigliere di Palazzo Chigi, 
Stefano Patriarca, che suggerisce 
di introdurre anche nel sistema 
contributivo "un minimo previ-
denziale, come nel retributivo, 
pari, si può immaginare, a 650 
euro mensili per chi ha 20 anni di 
contributi, che possono aumen-

tare di 30 euro al mese per ogni 
anno in più fino a un massimo di 
mille euro".
 La pensione di garanzia 
scatterebbe per chi ha raggiunge 
i requisiti di età, ma si dovrebbe 
intervenire anche sugli anti-
cipi, dice Patriarca, sganciando 
il legame con l'importo che 
oggi limita le uscite. E ancora, 
continua il consigliere di palazzo 
Chigi, bisognerebbe immaginare 
"un sistema di redditi ponte" 
attraverso l'Ape sociale, quella 
volontaria e la previdenza inte-
grativa. Sarebbe questo l'unico 
modo "gestire l'innalzamento 
dell'età", che vista la crescita 
dell'aspettativa di vita sembra 
"ineluttabile". Certo bisogna 
mettere mano al portafoglio, 
Patriarca pensa a "un fondo di 
solidarietà per il sostegno alle 
basse contribuzioni".
 E Nannicini anticipa 
le critiche: le tutele per i gio-
vani andrebbero finanziate dalla 
fiscalità generale ma chi dice a 
chi direbbe che è "una fregatura" 
risponde che il contrario sarebbe 
"un furto intergenerazionale". 
Per il responsabile economico 
del Pd, bisognerebbe rendere poi 
"strutturale l'Ape social", dopo 
un dovuto tagliando sul primo 
anno. E invita anche ad acceler-
are su l'Ape volontaria, per strin-
gere entro settembre. Quando 
al delicatissimo adeguamento 
automatico all'aspettativa di vita, 
Nannicini invita a evitare discor-
si superficiali e apre ad aggiusta-
menti del tasso di sostituzione 
per chi è nel contributivo puro 
(per evitare assegni troppo bassi). 
Per gli altri invece l'intervento 
sarebbe calibrato sulle tipologie 
di lavoro, con agevolazioni per le 
attività gravose.
 Più che di uno stop a 
67 anni all'età pensionabile "noi 
pensiamo che si debba parlare di 
un'altra questione che è l'equità 
generazionale in questo paese", 
dice il presidente di Confind-
ustria Vincenzo Boccia, mentre 
per la leader della Cgil, Susanna 
Camusso, l'adeguamento auto-
matico resta "un'iniquità".
 Il segretario generale 
della Uil, Carmelo Barbagallo, 
invita a rivedere il peso delle 
pensioni sul Pil e la numero uno 
della Cgil, Annamaria Furlan, 
insite per "abbassare i contribuiti 
per le donne". Un tema quello 
delle disparità di genere sui 
cui apre anche il ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti. L'altro, 
aggiunge il ministro, tema al 
centro sono i giovani con carriere 
discontinue", occorre trovare 
uno strumento, sottolinea che 
possiamo chiamate "pensione di 
garanzia o come vogliamo".
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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 CULTURAL ASSOCIATION
                                                Present our
                                          55th Annual Feast

MARIA S.ss ADDOLORATA DEL ROMITELLO
                                     AUGUST 26 - 27, 2017

At rear St. Luke Church 
16-98 150th Pl. WHITESTONE NY 11357

              SATURDAY 26, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 11 PM
Guest of honor 

Congressman Thomas R. Suozzi                                               
Councilman Paul Vallone 

                                               EVENTS
                           RIDES / FOODS / DRINKS / MUSIC / 
                                  RAFFLES AND CAR SHOW

SUNDAY 27, FEAST OPEN AT 2.00 PM TO 10 PM
Saturday Mass under the tent at 6.15Pm by Father Lee

Sunday Mass at St. Luke Church  
16-34 Clintonville St., Whitestone NY 

at 3Pm and procession to fallow
After 8Pm announcement Raffle

2017 were permanent open-ended 
contracts, INPS said.
     This compared to 40.7% 

JOBS UP 729,000 IN 5 MONTHS, 
BUT JUST ONE IN FOUR STEADY 

in the same period in 2015, 
when incentives for companies 
to hire some groups of people 
on permanent contracts were in 
force.

MPS: IN DIRITTURA D'ARRIVO DECRETI MEF
 ROMA - Sono in dirit-
tura d'arrivo i decreti ministeriali 
con il cui il Mef renderà effettivo 
il salvataggio di Mps. Si tratta 
di due testi distinti necessari ad 
autorizzare l'iniezione di denaro 
pubblico, che renderà lo Stato 
primo azionista della banca con 
una quota di circa il 70% del 
capitale, e l'operazione di con-
versione dei bond subordinati, 
con il rimborso degli obbligazi-
onisti retail. I decreti, a quanto 
si apprende, sono stati firmati 
dal ministro Pier Carlo Padoan. 
Passeranno quindi per la regis-
trazione alla Corte dei Conti per 
essere poi pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale.

LA BCE LASCIA I TASSI INVARIATI E CONFERMA IL QUANTITATIVE EASING

 La Bce ha lasciato i tassi 
di interesse invariati. Il tasso prin-
cipale è allo 0%, mentre quello sui 
depositi resta negativo allo -0,4%. 
Conferma il piano di quantitative 
easing a 60 miliardi di euro men-
sili, ed è pronta ad ampliarlo "in 
termini di entità o durata" in caso 
di peggioramento dell'economia. 
Nel primo trimestre 2017 il 
debito italiano sale al 134,7%, e si 
conferma il più alto dell'Ue dopo 
la Grecia. Lo comunica Eurostat. 
Per l'Italia significa un aumento di 
2,1 punti percentuali, rispetto al 
132,6% del quarto trimestre 2016.
 Draghi, ripresa procede 
ma freno da riforme lente - I 
rischi sulla crescita dell'area euro 
sono in gran parte bilanciati, ma 
la ripresa che procede e' rallen-
tata dal lento tasso delle riforme. 
Lo afferma il presidente della 

Bce, Mario Draghi sottolineando 
che il board della Bce ha deciso 
all'unanimita' di non fissare una 
data precisa per quando considerare 
cambi al programma di stimoli. 
Il confronto al riguardo potrebbe 
avvenire in autunno. Il quantitative 
easing proseguira' fino a quando 
la Bce non vedra' un sostenuto au-
mento dell'inflazione. Lo afferma il 
presidente della Bce, Mario Draghi, 
sottolineando che gli acquisti 
saranno a un ritmo di 60 miliardi 
al mese almeno fino a dicembre. 
Per il presidente della Bce "dopo 
un periodo lungo stiamo final-
mente sperimentando" una "ripresa 
robusta": ora "dobbiamo aspettare 
che i prezzi e i salari seguano. 
L'area euro ha ancora bisogno di 
stimoli perché l'ultima cosa che la 
Bce vuole sono condizioni finan-
ziarie stringenti. L'inflazione non é 

dove vorremmo e dove dovrebbe 
essere. Sull'inflazione ''ancora 
non ci siamo'': la Bce deve essere 
''tenace, paziente e prudente". 
'Un sostanziale grado'' di politica 
monetaria accomodante e' ''ancora 
necessario'' per favorire una ripresa 
dell'inflazione.
 La Banca Centrale Euro-
pea ha lasciato i tassi di interesse 
invariati. Il tasso principale è allo 
0%, mentre quello sui depositi 
resta negativo allo -0,4%. La Bce 
conferma il piano di quantitative 
easing a 60 miliardi di euro men-
sili, sottolineando di essere anche 
che è pronta ad ampliarlo "in ter-
mini di entità o durata" in caso di 
peggioramento dell'economia. Una 
opzione quest'ultima che allontana 
la prospettiva di un prossimo ritiro 
del Qe. Secondo gli analisti, infatti, 
il comunicato odierno avrebbe po-
tuto escludere per la prima volta da 
mesi questo riferimento ad un pos-
sibile aumento del Qe. L'istituto 
bancario europeo ribadisce che 
manterrà i tassi al livello attuale 
per un periodo prolungato e "ben 
oltre l'orizzonte del piano Qe". 
Come già avvenuto in occasione 
della riunione del board di giugno, 
nel comunicato che fa seguito 
all'annuncio sui tassi non viene fat-
to riferimento all'eventualità di un 
taglio del costo del denaro. L'euro 
scende ai minimi di giornata dopo 
l'annuncio dell'istituto di Franco-
forte, mentre i mercati consolidano 
l'andamento rialzista.


