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GOVT FUMES AS FORMER PD MP 
ERMINI ELECTED NEW CSM HEAD

 Rome - David 
Ermini, a 59-year-old 
criminal lawyer and former 
MP for the opposition, 

centre-left Democratic 
Party (PD), on Thurs-
day was elected the new 
head of Italian judiciary's 

self-governing body - the 
Supreme Council of Mag-

GOVT SUMMIT ON BUDGET 
“HEADING FOR DEAL”

 Rome - A govern-
ment summit to iron out 
differences on how big the 
deficit-to-GDP ratio should 
be in the update to the DEF 
economic blueprint, essen-
tial for the 2019 budget, is 
heading for a deal despite 
recent tensions, sources 

said.
     Two hours into 
the meeting, League and 
5-Star Movement sources 
said "the atmosphere is 
serene and a deal is in the 
offing".
    Premier Giuseppe Conte 
was joined by the two dep-

uty premiers, Labour and 
Industry Minister Luigi Di 
Maio and Interior Minister 
Matteo Salvini, leaders of 
the government partners 
the 5-Star Movement and 

SPREAD BTP-BUND S'INFIAMMA A 280, 
POI FRENA. BORSA, PIAZZA AFFARI 
AFFONDA, LE BANCHE NEL MIRINO

 Tensioni sui titoli 
di Stato italiani dopo il 
rapporto deficit/pil previsto 
al 2,4% per tre anni nella 

nota di aggiornamento al 
Def. Oggi lo spread tra btp 
e bund è a 276 punti con il 
rendimento del decennale 

al 3,22%.
 Il crollo di Piazza 

CSM: DAVID ERMINI ELETTO VICE 
PRESIDENTE. M5S LO ATTACCA

 David Ermini, 59 
anni, deputato del Pd per 
due legislature e avvo-
cato penalista, é il nuovo 
vicepresidente del Csm. È 
stato eletto dal plenum di 
Palazzo dei Marescialli, 
presieduto dal capo dello 
Stato. Ma il Movimento 
cinque stelle va all'attacco: 
'"È incredibile! Avete let-
to? Questo renzianissimo 
deputato fiorentino del Pd 
è appena stato eletto presi-

dente di fatto del Consiglio 
superiore della magistra-
tura. Lo hanno votato mag-
istrati di ruolo e membri 
espressi dal Parlamento. 
Ma dov'è l'indipendenza? 
E avevano pure il coraggio 
di accusare noi per Foa che 
non ha mai militato in nes-
sun partito. È incredibile", 
scrive il vicepremier Luigi 
Di Maio in un post su Fa-
cebook, commentando così 
l'elezione di David Ermini 

a vicepresidente del Csm 
e conclude: "Il Sistema è 
vivo e lotta contro di noi". 
 Anche il ministro 
della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, va all’attacco: ‘I 
magistrati del Csm hanno 
deciso di affidare la vice 
presidenza del loro organo 
di autonomia ad un espo-
nente di primo piano del 

OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA
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GOVT FUMES AS FORMER PD MP 
ERMINI ELECTED NEW CSM HEAD

istrates (CSM) - sparking dismay 
from the government.
     Ermini quit parliament 
after being appointed to the CSM 
earlier this year.
     "I have asked my party 
to suspend my membership be-
cause I believe that, when one 
takes on an institutional role, 
one should have the chance to 
be free," Ermini said after being 
elected the vice-president of the 
CSM in the presence of President 
Sergio Mattarella, the body's 
nominal president.
     Ermini, the PD's former 
justice point man who is consid-
ered close to former premier and 
ex party leader Matteo Renzi, 
added that he "responds only to 
the law and the Constitution".
    Deputy Premier and La-
bour and Industry Minister Luigi 
Di Maio blasted the election. "It's 
incredible!" the 5-Star Move-
ment (M5S) leader wrote on his 

Facebook page. "This extremely 
pro (Matteo) Renzi, Florentine 
MP has just been elected the 
(vice) president of the Supreme 
Council of Magistrates... Where 
is the independence?. "And they 
had the courage to make accusa-
tions about us over (new RAI 
President Marcello) Foa and he 
has never been the member of 
any party. "The system is alive 
and it is fighting against us". Jus-
tice Minister Alfonso Bonafede 
also criticised the election. "The 
CSM magistrates have decided 
to assign the vice presidency of 
their autonomous organ to an 
senior PD figure, the only politi-
cian elected in this parliamentary 
term among the non-magistrate 
members of the CSM," Bonafede 
said on Facebook. "As an MP I 
have always fought for parlia-
ment to select non-magistrate 
members who were not exposed 
politically. "I take not that, with-
in the CSM, there is a majority of 
magistrates who have decided to 
be political".

GOVT SUMMIT ON BUDGET 
“HEADING FOR DEAL”

the League, and by Economy 
Minister Giovanni Tria.
     Also present was 
European Affairs Minister Paolo 
Savona, a respected and contro-
versial Euroskeptic economist.
     Tria has been under 
pressure to allow the deficit to 
rise from the initial DEF figure 
of 1.6% to 2.4-2.5% to fund a ba-
sic income, pension overhaul and 
flat tax.
     League Lower House 
whip Riccardo Molinari said 
earlier Thursday that Economy 
Minister Tria could be ditched 
amid reported tension over the 
2019 budget law. "If Tria is 
no longer part of the (govern-
ment's) project, we'll find another 
economy minister," Molinari told 
RAI television. Tria is reportedly 
resisting intense pressure from 
the League and its alliance part-
ner, the 5-Star Movement (M5S), 
to draft a budget that would see 
Italy's deficit rise significantly, 
up to 2.4% of GDP, in order to fi-
nance the pledges in the contract 

of government. These include a 
'citizenship wage' basic income, 
an overhaul of the pension 
system that would bring down 
the retirement age and a flat tax. 
Labour and Industry Minister 
and Deputy Premier Luigi Di 
Maio said Thursday that his M5S 
does not intend to call on Tria to 
quit. "No resignation request is 
planned," Di Maio told report-
ers in Brussels. He also denied 
reports that the presentation of 
the government's economic blue-
print, the DEF, will be delayed 
saying a cabinet meeting will be 
held for this later on Thursday. 
"It will be a courageous bud-
get of the people, which won't 
get hung up over one number 
or another," he added. Interior 
Minister and Deputy Premier 
Salvini said "absolutely yes" on 
Thursday when asked it is worth 
breaking the 2% mark for Italy's 
deficit-to-GDP ratio. "The right 
to work, to happiness of millions 
of Italian people is worth a few 
little numbers," League leader 
Salvini said during a visit to 
Tunis.

CONTE MEETS UN CHIEF, ROUHANI 
AND SISI AT GENERAL ASSEMBLY

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte was on his way 
back to the Italian capital on 
Thursday after taking part in the 
73rd session of the UN General 

Assembly.
     During his time in New 
York, Conte met with Gen-
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Affari con il Ftse Mib che cede il 
4,2% a 20.610 punti non rispar-
mia i titoli delle aziende quotate 
a partecipazione pubblica. Più di 
tutte Poste che lascia sul ter-
reno il 6,2%. A seguire Snam 
(-4,29%), Terna (-3,37%). Am-
mortizzano i colpi delle vendite 
Eni (-2,25%), Saipem (-2,43%) 
ed Enav (-1,67%) mentre Leon-
ardo cede il 4,64% e Fincantieri 
il 3,85%.  
 Sempre sotto pressione 

i bancari con Banco Bpm e Bper 
che lasciano oltre il 10%. Ubi e 
Unicredit cedono invece oltre il 
9%.
 Sul fronte dei cambi 
l'euro resta debole a 1,158 sul 
dollaro.
 Asia non guarda a Italia, 
Tokyo corre  - I mercati asiatici e 
dell'area del Pacifico non guarda-
no ai rischi di tensioni in Europa 
sulla manovra economica italiana 
e si muovono generalmente in 
territorio positivo, con Tokyo che 
corre sui massimi da quasi 30 

anni grazie alla debolezza dello 
yen e alla solidità mostrata da 
Wall street. La Borsa giapponese 
segna in chiusura con l'indice 
Nikkei 225 un rialzo nettamente 
superiore al punto percentuale 
(+1,4%), mentre Hong Kong sale 
nel finale dello 0,4%, con i listini 
cinesi leggermente più ottimisti 
(Shanghai +0,7%). In aumento 
anche le Borse di Sidney e Sin-
gapore (+0,7% entrambi), mentre 
l'unico segno negativo viene da 
Seul, in calo di mezzo punto 
percentuale. 

Pd, unico politico eletto in questa 
legislatura tra i laici del Csm. Da 
deputato mi sono sempre battuto 
affinché il Parlamento individu-
asse membri laici non esposti 
politicamente. Prendo atto che 
all’interno del Csm, c’è una 
parte maggioritaria di magistrati 
che ha deciso di fare politica!”. 
“Ovviamente - aggiunge - nulla 
di personale nei confronti del 
neo eletto vice presidente del 
Csm, David Ermini, a cui faccio 
i migliori auguri di buon lavoro. 
Continuo a credere che il rap-
porto tra il ministero e il Csm 
sia fondamentale per il buon 
funzionamento della giustizia 

CSM: DAVID ERMINI ELETTO VICE PRESIDENTE. M5S LO ATTACCA
e mi impegnerò sinceramente e 
serenamente in questa direzione. 
Ma ci sono atti che hanno un 
significato politico che non può 
essere ignorato”, conclude.
Ermini è stato eletto alla terza 
votazione, con 13 voti. Un fatto 
inusuale nella prassi di Palazzo 
dei Marescialli: nelle consiliature 
passate, infatti, il vice presidente 
è quasi sempre passato alla prima 
votazione, perché si era rag-
giunta prima l’intesa tra i suoi 
componenti.
 “Ho chiesto la sospen-
sione dell’iscrizione al mio 
partito perché ritengo che quando 
si assume un incarico istituzion-
ale si deve avere la possibilità di 
essere libero”, ha detto Ermini, 
in un breve intervento dopo la 

sua elezione. Chi arriva al Csm, 
ha aggiunto Ermini, “dismette 
la propria casacca”, e “risponde 
solo alla legge e alla Costituzi-
one”.
 “Mi riporto alle parole 
che lei ha pronunciato in maniera 
forte durante la cerimonia di 
insediamento al Csm: la cosa 
principale è che nessuno di noi, 
dei cittadini, è al di sopra della 
legge. Dobbiamo tenere di fronte 
a noi la legge e la Costituzione”. 
Cosi il nuovo vicepresidente del 
Csm David Ermini si è rivolto al 
capo dello Stato. “Il presidente 
della Repubblica è il garante 
della Costituzione - ha aggiunto 
- a cui mi rivolgerò in maniera 
pressante e continua durante il 
mio mandato”.

DL GENOVA: MATTARELLA FIRMA DECRETO. TOTI, VEDO 
MOLTI RICORSI ALL'ORIZZONTE

 Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha fir-
mato il decreto legge su Genova. 
Lo si è appreso al Quirinale. Il 
testo del decreto era arrivato 
ieri mattina al Quirinale, ma il 
dl nella forma definitiva predis-
posto per la firma è arrivato al 
presidente della Repubblica alle 
14.30 di oggi ed è stato firmato 
da Mattarella alle 17.
 Vista la bozza del 
Decreto Genova "ci sarà bisogno 
di un procedimento di gara per la 
ricostruzione del ponte Morandi 
ancorché semplificata perché il 
decreto non deroga alle norme 
europee sulla concorrenza, 
quindi auguriamoci che il decreto 
non venga impegnato dalla molte 
possibilità di ricorso che vedo 
all'orizzonte". Così il gover-

natore ligure, Giovanni Toti, a 
margine del Consiglio regionale. 
"Liguria e Genova non intendono 
aspettare, vogliono il ponte nei 
tempi che avrebbero rispettato se 
avessero fatto da soli". 
 Salvini: commissario? 
Ho suggerito un nome - "Oggi 
abbiamo dato un consiglio, un 
nome, un cognome e un cur-
riculum di altissima profession-
alità, genovese che ha girato il 
mondo", per la carica di commis-
sario straordinario per Genova, 
"coinvolto direttamente, anche 
tramite famiglia, nel disastro". 
Lo dice Matteo Salvini a Milano. 
"Serve un manager, onesto, 
pulito, riconosciuto, il nome ce 
l'hanno sia Conte che Di Maio. 
Spero si chiuda oggi. Domenica 
e lunedì sarò a Genova". Salvini 

non fa nomi ma osserva:"A me 
sarebbe piaciuto molto anche il 
sindaco Bucci", ma "la decisone 
spetta a Conte".
 Bucci: mancano alcune 
richieste, tornerò alla carica - 
"Aspetto di vedere il decreto 
firmato, ma dalle bozze circolate 
vedo che mancano alcune delle 
richieste che abbiamo fatto". Lo 
ha detto il sindaco di Genova 
Marco Bucci, parlando del de-
creto per Genova a margine di 
un convegno alla Camera. "Se 
sarà così - ha aggiunto - tornerò 
alla carica con il governo" per 
inserire quello che manca nel 
percorso di conversione in legge. 
Per il sindaco, infatti, "Genova 
non può stare senza le cose che 
abbiamo chiesto" e "non si può 
perdere tempo, Genova non se lo 
merita".
 Terzo Valico, Rixi: Mit 
ha trasmesso atti, ora tocca a Rfi 
- "Il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti ha trasmesso 
tutti gli atti necessari alla pros-
ecuzione dei lavori del quinto 
lotto del cantiere del Terzo 
Valico, garantendo la copertura 
economica necessaria perché le 
aziende appaltatrici non cades-
sero in infrazione e quindi potes-
sero essere messi a rischio circa 
200 posti di lavoro". Lo afferma 
in una nota il viceministro alle 
infrastrutture e trasporti Edoardo 
Rixi, aggiungendo: "Ora Rfi deve 
fare la propria parte".

 ROMA - Il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha firmato il decreto legge 
su Genova. Lo si è appreso al 
Quirinale. Il testo del decreto era 
arrivato ieri mattina al Quirinale, 
ma il dl nella forma definitiva 
predisposto per la firma è ar-
rivato al presidente della Repub-
blica alle 14.30 di oggi ed è stato 
firmato da Mattarella alle 17.

MATTARELLA FIRMA DL PER GENOVA
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CONTE MEETS UN CHIEF, ROUHANI 
AND SISI AT GENERAL ASSEMBLY

eral Assembly President Maria 
Fernanda Espinosa Garcés and 
UN Secretary General Antonio 
Guterres as well as Egyptian 
President Abdel Fattah el-Sisi 

and his Iranian counterpart, Has-
san Rouhani. Guterres and Conte 
discussed Libya and the impor-
tance of moving forward with 
the UN Action Plan during their 
meeting, according to a statement 
released by the General Assem-
bly, and spoke about migration. 
Conte expressed his support for 
the Global Compact for Migra-
tion, the UN body added. With 
Sisi "we spoke about Libya", 
Conte said in a press conference 
on the sidelines of the General 
Assembly. "He already knew that 
Italy is promoting an interna-
tional conference on Libya and 
Egypt is involved because it is 
a very important stakeholder." 
The Italian prime minister added 
that, in speaking to Rouhani, "we 
assessed the current international 

context and especially Iran's po-
sition. There is a very clear and 
conflictual position by the US on 
the non-proliferation accord.
     Italy's position on this is 
in line with that of the EU: that 
agreement has been made, it took 

a long time to come into being 
and it cannot be abandoned and 
denounced because I do not think 
it is useful to set it aside." Conte 
tweeted a photo of himself at 
the UN lunch on Wednesday in 
which he was seated next to US 
president Donald Trump, calling 
it a "beautiful image of the close 
friendship between the US and 
Italy". On Italy's commitments 
within the UN, Conte reiterated 
that the country would "pursue 
the objectives of peace and 
development at the international 
level even in difficult economic 
times. We are firmly in eighth 
place in terms of contributions 
to the ordinary budget of the UN 
and we add development initia-
tives both at the bilateral level 
and through UN agencies."

RAI: GRUPPO PD CHIEDE CONTROLLO 
SCHEDE VOTO FOA

 Dopo il via libera di 
ieri della commissione di Vigi-
lanza a Marcello Foa il Pd resta 
sulle barricate. Il capogruppo 
Pd Davide Faraone e tutti i 
componenti dem in Vigilanza, 
hanno depositato la richiesta di 
immediato accesso agli atti al 
presidente Alberto Barachini. ''Ci 
sono alcune schede - scrive Fara-
one - che non riportano l'esatta 
dicitura prevista per la votazione, 
ma sarebbero state considerate 
comunque valide. Appare del 
tutto evidente che in assenza 
dell'esatta dicitura, il quorum sul 
parere favorevole alla nomina di 
Marcello Foa a presidente della 
Rai non sarebbe stato raggiunto".
 Intanto in una intervista 
al 'Corriere' e al 'Messaggero' 

Foa garantisce: 'Porterò aria 
fresca, non guardo alle casacche 
politiche, la bussola è la meri-
tocrazia'.
 Il primo banco di prova 
saranno le nomine, che da set-
timane rimbalzano nelle indiscr-
ezioni di stampa, tra il Cencelli 
dei partiti e l'impegno dell'ad 
Salini per scelte autonome, 
basate sui rapporti di stima e 
sulle competenze. Un pacchetto 
che prenderà corpo soltanto nelle 
prossime settimane: per il Tg1 i 
nomi che circolano sono ancora 
quelli di Gennaro Sangiuliano, 
Alberto Matano, Franco Di 
Mare; per il Tg2 si parla di Lu-
ciano Ghelfi, ma avrebbe chance 
anche Giuseppe Carboni; per il 
Tg3 i rumors oscillano tra la con-

ferma di Luca Mazzà e l'arrivo di 
Gianluca Foschi da La7. Quanto 
alle reti, per Rai1 si fa il nome di 
Marcello Ciannamea, per Rai2 
di Maria Pia Ammirati, mentre 
a Rai3 potrebbe restare Stefano 
Coletta. Nella tornata di avvi-
cendamenti potrebbero entrare 
anche nomi come quelli di Laura 
Carafoli, Antonella D'Errico e 
Carlo Freccero, che godono della 
stima dell'ad.
 Il cda della Rai, riuni-
tosi oggi a Viale Mazzini sotto 
la presidenza di Marcello Foa e 
alla presenza dell'amministratore 
delegato, Fabrizio Salini, ha 
preso atto del voto espresso ieri 
dalla commissione di Vigilanza 
e ha completato l'iter delibe-
rando la nomina a presidente di 
Foa. Il cda - annuncia una nota 
dell'azienda - ha poi approvato 
su proposta dell'ad la nomina di 
Alessandro Casarin a direttore 
ad interim della Testata Giornal-
istica Regionale in seguito alle 
dimissioni di Vincenzo Mor-
gante, effettive a partire da lunedì 
1° ottobre. Il cda "ha espresso 
ringraziamento per la grande 
professionalità con cui Morgante 
ha svolto il suo lungo percorso 
lavorativo in Rai e ha augurato 
al direttore uscente le migliori 
soddisfazioni personali e profes-
sionali". Morgante ha lasciato la 
Rai per diventare il nuovo diret-
tore di rete di Tv2000.

JOBS ACT: CONSULTA, ILLEGITTIMO 
CRITERIO INDENNITÀ LICENZIAMENTO

 La norma sul contratto 
di lavoro a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti del Jobs 
Act è illegittima nella parte in 

cui determina in modo rigido 
l'indennità spettante al lavoratore 
ingiustificatamente licenziato. Lo 
ha stabilito la Corte costituzion-

ale.
 La Corte ha dichiarato 
illegittime le disposizioni in 
materia contenute nell'articolo 
3, comma 1, del Decreto legisla-
tivo n.23/2015, non modificate 
dal successivo Decreto legge 
n.87/2018, cosiddetto "Decreto 
dignità".
 In particolare, la previ-
sione di un'indennità crescente 
in ragione della sola anzianità di 
servizio del lavoratore è, secondo 
la Corte, contraria ai principi 
di ragionevolezza e di uguagli-
anza e contrasta con il diritto e 
la tutela del lavoro sanciti dagli 
articoli 4 e 35 della Costituzione. 
Tutte le altre questioni relative ai 
licenziamenti sono state dichiar-
ate inammissibili o infondate. 
La sentenza sarà depositata nelle 
prossime settimane.

CALCIO: MONZA A BERLUSCONI, 
FININVEST ACQUISTA 100%

 Silvio Berlusconi è il 
nuovo proprietario del Monza. 
Come annuncia una nota, Finin-
vest "ha finalizzato in data odier-
na l'acquisizione del 100% della 
Società Sportiva Monza 1912" 
dalla famiglia Colombo. Resta 
presidente Nicola Colombo, 
nominato dall' assemblea dei soci 
all'interno del nuovo consiglio 
di amministrazione assieme a 
Paolo Berlusconi, Adriano Gal-
liani, Roberto Mazzo e Danilo 
Pellegrino, ad di Fininvest. Suc-
cessivamente, il Consiglio ha 
nominato Galliani ad del Monza.
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CHURCH TEACHING SHD WELCOME 
CO-HABITING COUPLES - POPE

 Rome - Church teach-
ing should welcome co-habiting 
couples as well as married ones, 
Pope Francis said Thursday.
     Addressing participants 
in a marriage training course, 
Francis said "I hope the horizon 
of diocesan family teaching is 

ever wider, assuming the style of 
the Gospel, meeting and wel-
coming also those young people 
who choose to cohabit without 
getting married.
     "We must bear witness 
to them of the beauty of mar-
riage!".

HOPE GOVT DOESN'T DO DAMAGE - BOCCIA

 Rome - Industrial 
employers' group Confindustria 
chief Vincenzo Boccia said he 
hoped the government would not 
"do damage (with its budget) and 
invest in growth.
     Addressing a roundtable 
on the possible effects of the 
budget, which is still being put 

together, Boccia said "when we 
make some criticism, we do so in 
the national interest because we 
want employment and growth.
     "If every piece of criti-
cism leads to someone making 
a law against us, I wouldn't like 
another law against me coming 
because of this".

PADRE PIO, CONTE ALLA VEGLIA 
NOTTURNA PER I 50 ANNI MORTE

 Il premier Giuseppe 
Conte ha partecipato alla veglia 
notturna organizzata per il 50mo 
anniversario della morte di Padre 
Pio. Centinaia di persone hanno 
riempito in ogni ordine di posti, 
il piazzale antistante il Santuario 
di Padre Pio: il premier Conte si 
è seduto in prima fila, proprio di 
fronte alla facciata della chiesa 
realizzata da Renzo Piano.
 Per Conte si tratta 
del secondo giorno nella "sua" 
San Giovanni Rotondo, nella 

quale sono giunti pellegrini da 
ogni parte d'Italia in occasione 
dell'anniversario della morte di 
San Pio. Conte, nel corso della 
giornata, ha visitato tre centri 
riabilitativi legati alla figura 
di Padre Pio - il presidio "Gli 
Angeli di Padre Pio", il poliam-
bulatorio Giovanni Paolo II e la 
Casa Sollievo della Sofferenza 
- passando il resto della giornata 
con i suoi genitori, che abitano 
ancora a San Giovanni Rotondo.
 Conte "timbra" fran-

cobollo Padre Pio, poi messa 
in Santuario - "Da Presidente 
del Consiglio non posso non 
ricordare il carisma e la capac-
ità di Padre Pio di dedicare la 
sua vita al prossimo e al bene 
comune. Padre Pio ha inciso pro-
fondamente nella vita religiosa 
del nostro Paese, e non solo nel 
nostro Paese", ha detto il premier 
Giuseppe Conte alla cerimonia di 
presentazione dell'emissione del 
francobollo per il cinquantesimo 
anniversario della morte di Padre 
PIo. Il presidente del Consiglio 
ha apposto insieme all' Ad di 
Poste Italiane Matteo Del Fante 
l'annullo speciale timbrando 
la cartolina postale affrancata 
con il francobollo dedicato al 
frate cappuccino. Il francobo-
llo, emesso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nel valore 
di 1,10 euro, è stato creato su un 
bozzetto di Rita Fantini e raffig-
ura San Pio nell'atto di sollevare 
il calice durante una celebrazione 
eucaristica. Subito dopo Conte si 
è recato alla messa in un Santuar-
io di Padre Pio gremito di fedeli 
in ogni ordine di posti. Oltre 
al premier presente alla messa 
- officiata dal presidente della 
Cei Gualtiero Bassetti - anche il 
presidente della Regione Michele 
Emiliano.

ELEZIONI IN ABRUZZO IL 10 FEBBRAIO 2019

 L'AQUILA - Il presi-
dente vicario della Regione 
Abruzzo Giovanni Lolli ha 
fissato al 10 febbraio 2019, la 
data per l'elezione del Presidente 

della giunta e per il rinnovo del 
consiglio regionale. La decisione 
è stata sancita d'intesa con la 
Presidente della corte d'appello 
dell'Aquila Fabrizia Francaban-

dera e sentito il presidente del 
consiglio regionale Giuseppe 
Di Pangrazio. Doman,i martedì 
18 settembre, Lolli firmerà il 
decreto di fissazione della data 
delle elezioni con la conseguente 
convocazione dei comizi elet-
torali.
 L'indizione delle 
elezioni avviene dopo che l'ex 
governatore, Luciano D'Alfonso, 
il 10 agosto scorso, ha lasciato 
la presidenza abruzzese dopo la 
convalida della carica di sena-
tore, eletto il, 4 marzo scorso con 
il Pd, da parte della Giunta per le 
elezioni di palazzo Madama. In 
conseguenza di ciò, l'assemblea 
regionale è stata sciolta il 22 ago-
sto scorso. Lo scontro politico e 
le polemiche hanno tenuto banco 
già all'epoca in cui D'Alfonso 
decise di candidarsi al Senato: 
l'attesa della Giunta aveva por-
tato le opposizioni in consiglio 
regionale ad accusare l'ex gover-
natore di 'sequestro istituzionale' 
ai danni dell'Abruzzo.

MOSCOVICI, QUANDO UN PAESE 
SI INDEBITA SI IMPOVERISCE

 "Voglio continuare il dialogo 
con le autorità italiane, dicendo 
che rispettare le regole non è 
per noi, ma è per loro, perché 

quando un paese si indebita, si 
impoverisce": lo ha detto il com-
missario agli affari economici 
Pierre Moscovici ospite della 

tv francese Bfm. "Se gli italiani 
continuano a indebitarsi, cosa 
succede? Il tasso di interesse 
aumenta, il servizio del debito 
diventa maggiore. Gli italiani 
non devono sbagliarsi: ogni euro 
in più per il debito è un euro in 
meno per le autostrade, per la 
scuola, per la giustizia sociale".
 "E' verosimile che 
il deficit strutturale dell'Italia 
aumenterà", e dopo aver valutato 
la manovra abbiamo "diverse 
risposte". Ma ""la mia riflessione 
di stamattina è semplice: non ab-
biamo interesse a una crisi tra la 
Commissione e l'Italia".
"Delle sanzioni sono teorica-
mente possibili, è previsto dai 
trattati ma io non sono nello spir-
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

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

www.thesciliainproject.com

CONSUMER CONFIDENCE UP, 
BUSINESS INDEX DOWN - ISTAT

 Rome - ISTAT said 
that consumer confidence 
in Italy was on the rise, but 
business confidence was 
down.
     The national statistics 
agency said its consumer-

confidence index rose from 
115.3 points in August to 116 
in September.
     But the business 
index went down from 103.9 
points to 103.7 for the third 
consecutive fall.

MOSCOVICI, QUANDO UN PAESE 
SI INDEBITA SI IMPOVERISCE

ito da sanzioni, non lo sono mai 
stato", lo ha sottolineato Mos-
covici parlando dell'Italia. "Farò 
in modo, nel mio dialogo con le 
autorità italiane, che l'Italia resti 
nello spirito comune", ha aggi-
unto, ricordando che "pacta sunt 
servanda, le regole vanno rispet-
tate, e queste regole non sono 
stupide: se il debito sale creiamo 
una situazione instabile".
 Fornero, triste esultanza 

per nuovi debiti  - "È triste ve-
dere questa esultanza, candida e 
disarmante, di chi carica il debito 
sulle spalle degli altri". Lo ha 
detto l'ex ministro Elsa Fornero 
commentando la manifestazione 
degli esponenti del M5S dopo il 
consiglio dei ministri sulla rifor-
ma. "La cosa più penosa è vedere 
questa esultanza nel momento in 
cui si caricano i giovani di nuovi 
debiti", ha aggiunto a margine 
di un convegno per i 120 anni 
dell'Inps a Torino.
 Martina, Pd in piazza, 
paese a rischio - "Di fronte 

all'irresponsabilità di questo 
Governo non possiamo non 
alzare la voce. Vorrei un governo 
che si rendesse conto delle scelte 
che compie. Non possiamo non 
scendere in piazza davanti a chi 
sta mettendo il paese a rischio. 
Domenica a Roma saremo in 
tanti: arriveranno da tutta Ita-
lia 200 pullman, 6 treni e tante 
persone che vogliono costruire 
assieme a noi l'alternativa". Lo 
dichiara il segretario del Partito 
democratico Maurizio Martina 
ospite a Circo Massimo su Radio 
Capital.

IFIS, A FINE ANNO CALO SOFFERENZE 105MLD

 "Ci aspettiamo a fine 
anno, per effetto delle cessioni 
previste, che il monte delle sof-
ferenze in Italia scenda a 105 

miliardi euro. Dal picco a fine 
2015 con un po' più di 200 
miliardi di euro ai 127 miliardi 
di sofferenze lorde a luglio, a 

fine 2018 saranno dunque 
dimezzate". L'ad di Banca Ifis 
Giovanni Bossi, aprendo la set-
tima edizione di Npl Meeting 
fotografa il mercato dei crediti in 
sofferenze in Italia.
     "Le sofferenze nette, 
quelle tolte rettifiche accantona-
menti già fatti, da 90 miliardi di 
euro ci aspettiamo raggiungano 
35 miliardi di euro. Perché sappi-
amo accantonamenti nell'ordine 
del 65-68% - aggiunge - Questo 
numero ci dice che il tema delle 
sofferenze all'interno dei bilanci, 
che aveva rilevanza sistemica e 
metteva in discussione la tenuta 
del sistema bancario, ce lo ab-
biamo dietro le spalle. Non sig-
nifica che si possa abbassare la 
guardia ma qualche passo avanti 
si è fatto".

L'INFLAZIONE FRENA A SETTEMBRE DOPO 4 MESI, +1,5%

 Dopo quattro mesi di 
accelerazione, a settembre i pr-

ezzi rallentano su anno e calano 
su mese. Le stime preliminari 

dell'Istat sull'inflazione indicano 
una crescita dell'indice nazionale 
dei prezzi al consumo dell'1,5% 
su base annua (da +1,6% di 
agosto) e una diminuzione dello 
0,4% su base mensile. "A decel-
erare di pochi decimi di punto 
è anche l'inflazione che pesa 
sulle spese quotidiane a causa 
principalmente delle componenti 
più volatili del paniere: frutta 
e vegetali freschi, carburanti", 
spiega l'istituto di statistica. "Si 
attenuano le tensioni sui prezzi 
dei prodotti di largo consumo". 
L'Istat stima per i prezzi dei beni 
alimentari, per la cura della casa 
e della persona, il cosiddetto 
carrello della spesa, a settembre, 
un rallentamento della crescita da 
+2,1% a +1,9%. I rincari riman-
gono comunque più sostenuti di 
quelli dell'indice generale.

IL CACAO, 
FONTE 

SCONOSCIUTA 
E GOLOSA DI 
VITAMINA D

 Ancora una buona noti-
zia per gli amanti del cioccolato, 
quello fondente in particolare. 
Il cacao è una fonte 'gustosa' (e 
finora non nota) di vitamina D, 
un elemento essenziale la cui 
mancanza aumenta il rischio di 
avere ossa fragili e sviluppare 
malattie respiratorie. Lo rileva 
uno studio della Martin Luther 
University Halle-Wittenberg, 
pubblicato su Food Chemistry. 
 Secondo gli studiosi, 
il cacao e gli alimenti che lo 
contengono hanno quantità 



6

CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

(Continua dalla pagina 5)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 
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The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Board 
members met with their NYPD Liaison. Pictured above is (l to 
r) Jerry D’Amato, Petrosino Association VP International Affairs; 
Robert Ganley, NYPD Deputy Commissioner of Administration; 
Robert Fonti,  President Petrosino Association; MargaretPetrosino, 
Secretary Petrosino Association, NYPD Sgt Erin Rabbitt and 
NYPD Deputy Inspector Kenneth Quick. 

LT. DET. PETROSINO ASSOCIATION 
MEETS WITH NYPD LIAISON

TURIN SHROUD CHAPEL REOPENS 
AFTER 21 YEARS

 Turin - The Chapel of 
the Turin Shroud, venerated by 
Catholics as Christ's winding 
sheet, was officially reopened in 

Turin Cathedral Thursday after 
21 years of restoration work 

IL CACAO, FONTE SCONOSCIUTA E GOLOSA DI 
VITAMINA D

significative di vitamina D2 e ad 
averne di più sono burro di cacao 
e cioccolato fondente. 
 I ricercatori sospetta-
vano che contenessero una fonte 
di vitamina D precedentemente 
sconosciuta. Le fave di cacao 
vengono infatti essiccate dopo 
la fermentazione, poste su stuoie 
ed esposti al sole per una o due 
settimane. I precursori della 
vitamina D, che presumibilmente 
provengono da funghi innocui, 
vengono trasformati dalla luce 
solare in vitamina D2. 

MCDONALD'S, I CHICKEN MCNUGGETS 
SARANNO 100% MADE IN ITALY

 Si tingono sempre di più 
di verde, bianco e rosso le mate-
rie prime degli iconici hamburger 
e prodotti alimentari proposti da 
McDonald's in Italia nella catena 
internazionale del fast-food. E' 
infatti stato annunciato un ac-
cordo con il gruppo alimentare 
di Cesena Amadori con il quale 
nei Chicken McNuggets ci sarà il 
100% petto di pollo italiano.
 L'intesa porta un 
aumento di fornitura del 30% 
nell'ambito del legame che 
unisce McDonald's a Amadori da 

oltre venti anni.
 "I Chicken McNug-
gets - dichiara all'ANSA 
l'amministratore Delegato di Mc-
Donald's Italia Mario Federico - 
sono un nostro prodotto simbolo 
ed è il più amato dai bambini. E' 
fondamentale quindi poter of-
frire loro un prodotto sicuro e di 
qualità, composto da 100% petto 
di pollo. E Oggi alla sicurezza e 
alla qualità possiamo aggiungere 
la provenienza al 100% italiana 
della materia prima, un investi-
mento per noi importantissimo 

che continueremo a sostenere 
anche in futuro".
 Nel presentare poi 
il nuovo accordo, a corredo 
del quale arriva l'annuncio 
dell'apertura del Lazio di 25 
ristoranti con 1.000 assunzioni 
nell'arco dei prossimi 5 anni, 
Federico ricorda che "McDon-
ald's continua così a giocare 
un ruolo attivo nel supporto e 
nella promozione del Made in 
Italy, impiegando materie prime 
italiane provenienti da fornitori 
per l'80% nazionali pari a 82.000 
tonnellate di materie prime 
alimentari acquistate ogni anno 
per un investimento nel comparto 
agroalimentare del Paese di 200 
milioni di euro".
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

ENRICO CARUSO MUSEUM CELEBRATES 
28-YEAR ANNIVERSARY by Joseph M. Calisi 

 Twenty-eight years 
ago, the Enrico Caruso Museum 
was born. The purpose of the 
museum which has the largest 
collection of Caruso memora-
bilia in the world, is to honor 
the greatness and the legend that 
defined Caruso. He was an active 
and world famous operatic tenor 
from 1895 until 1920 and sang at 
the great opera houses of Europe 

such as La Scala in Milan, Italy 
beginning in 1901.
 Enrico Caruso died at 
the age of 48 on August 2, 1921 
in Naples, Campania region in 
the Kingdom of Italy after an on-
stage injury possibly triggered a 
fatal illness caused by a falling 
pillar in an opera. He is buried at 

BREXIT, L'AGROALIMENTARE ITALIANO 
VALE IL 6% DELL'IMPORT BRITANNICO

 L'agroalimentare italia-
no vale il 6% delle importazioni 
del Regno Unito. A fare il punto 
sul ruolo che questo mercato 

detiene per il sistema agroali-
mentare e sui rischi collegati ai 
potenziali effetti della Brexit è il 
III Forum Agrifood Monitor di 

Nomisma e Crif.
 Con un valore superiore 
ai 3 miliardi di euro, il Regno 
Unito rappresenta il quarto mer-
cato per l'export agroalimentare 
italiano ma il primo per Prosecco 
(4 bottiglie su 10 esportate 
finiscono in questo paese), 
pelati e polpe di pomodoro (20% 
dell'export a valore). 
 Il Regno Unito rappre-
senta il sesto mercato al mondo 
per import di prodotti agroali-
mentari, per un totale di 56 
miliardi di euro, e il secondo per 
consumi a livello europeo (250 
miliardi di euro nel 2017). 
 Si tratta di un Paese 
dove l'autosufficienza alimen-
tare non supera il 50% e per tale 
motivo fortemente dipendente 
dalle importazioni, in particolare 

OK ONU DOCUMENTO SU MALATTIE, 
NESSUN “BOLLINO” MADE IN ITALY

 Durante l'evento di alto 
livello sulle malattie non trasmis-
sibili che si e' tenuto all'Onu, a 
margine dell'Assemblea Gener-
ale, e' stata approvata la versione 
definitiva del documento in cui 
non si menzionano strumenti dis-
suasivi su prodotti alimentari e 
bevande. Esulta l'agroalimentare 

italiano, che aveva lanciato 
l'allarme dopo che nella bozza 
iniziale dell'Oms sembrava poter 
essere presente il richiamo a stru-
menti dissuasivi, come etichet-
tatura a semaforo e tasse per pro-
dotti contenenti sale, zucchero 
o grassi (pur non menzionando 
esplicitamente i nostri prodotti). 

Nel documento finale rimane 
invece il richiamo ad uno stile di 
vita adeguato e ad un equilibrio 
nutrizionale corretto.
 La dichiarazione adot-
tata oggi al Palazzo di Vetro sulla 
lotta alle malattie non trasmis-
sibili e' "vaga e debole" e "i 
governi che continuano con il 
'business as usual' hanno sangue 
sulle loro mani", ha detto in un 
comunicato la Non Communi-
cable Diseases (NCD) Alliance 
che si era battuta per l'inclusione 
nel testo di misure dissuasive più 
forti. "Siamo al momento della 
verita'. Vita e salute di milioni 
di persone sono in gioco", ha 
detto Katie Dain, Ceo della 
alleanza a cui fanno capo oltre 
270 organizzazioni della societa' 
civile, persone malate di malat-
tie non trasmissibili ed esperti. 
Le malattie non trasmissibili, 
secondo la NCD Alliance, uc-
cidono globalmente quasi 41 
milioni di persone all'anno, pari 
a sette morti su dieci. 17 milioni 
di queste morti son considerate 
premature.

ANTITRUST: PANE AVANZATO 
SUPERMARKET, SCATTA ISTRUTTORIA

 L'Antitrust ha aperto 
sei istruttorie nei confronti dei 
principali operatori nazionali nel 
settore della grande distribuzione 
organizzata (Coop Italia, Conad, 
Esselunga, Eurospin, Auchan e 
Carrefour) per verificare una pre-
sunta pratica sleale a danno delle 

imprese di panificazione. La con-
dotta contestata, si legge in una 
nota, consiste nell'imposizione, 
ai propri fornitori di pane fresco, 
dell'obbligo di ritirare e smaltire 
a proprie spese l'intero quantita-
tivo di prodotto invenduto a fine 
giornata.
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TURIN SHROUD CHAPEL REOPENS 
AFTER 21 YEARS

after it was almost completely 
destroyed by fire.
     Culture Minister Alberto 
Bonisoli cut the ribbon on the 
entrance to the famed chapel.
     He was accompanied by 
Piedmont Governor Sergio Chia-
mparino, Turin Mayor Chiara Ap-
pendino, the director of the Royal 
Museums Enrica Pagella and the 
president of the Compagnia di 
San Paolo, Francesco Profumo.
     Bonisoli said the res-
toration of the chapel could be a 
model for other cities.
     The restoration cost a 
total of 30 million euros.
     The Turin Shroud was 
moved to another part of the city 
cathedral during the restoration, 
and will now be moved back.
     The Shroud is normally 
heavily guarded in a bullet-proof, 
climate-controlled glass case.
     Some sceptics maintain 
the Shroud is nothing more than 
an elaborate fake dating from the 
Middle Ages, triggering centuries 
of debate over whether the image 
is truly that of Christ, or a very 
good forgery.
     Radiocarbon-dating 
tests conducted on the cloth in 
1988 suggested it dated from 
between 1260 and 1390; how-
ever, other scientists have since 
claimed those results could have 

been distorted by centuries of 
contamination.
     That has led to calls for 
more testing, which the Vatican 
has consistently refused.
     A masterpiece of Ba-
roque architecture, designed by 
the mathematician priest Guarino 
Guarini, the chapel was com-
missioned in 1668 by the Savoy 
ducal family to house the linen 
cloth believed to have wrapped 
the body of the dead Christ. The 
chapel is raised up behind the 
high altar of Turin Cathedral and 
opens into the state rooms of the 
royal palace, emphasising the 
importance of the Holy Shroud 
to the history and aspirations of 
the house of Savoy. The origin of 
the fire that raged throughout the 
night of 11 April 1997 remains 
a mystery. It burned especially 
fiercely because the chapel, 
which had just been restored, was 
still full of wooden scaffolding. 
A dinner for the then secretary-
general of the United Nations, 
Kofi Annan, was being held next 
door in the palace while fire-
men struggled to break into the 
bulletproof case containing the 
relic, which was rescued undam-
aged. The long delay in restoring 
the chapel began with a lengthy 
judicial seizure of the site while 
fruitless attempts were made to 
find out whom to blame for the 
fire.

ENRICO CARUSO MUSEUM CELEBRATES 
28-YEAR ANNIVERSARY by Joseph M. Calisi 

the Cemetary Of Tears in Naples.
Aldo Mancusi, President of The 
Enrico Caruso Museum of Amer-
ica says that he was influenced 
by his father’s love of opera and 
Aldo opened the museum with 

Michael Sisca who knew Caruso 
personally. Mancusi added that, 
“Some of the curated materials 
in the Museum are records from 
my father’s very collection. Sisca 

IL CACAO, FONTE SCONOSCIUTA E GOLOSA DI 
VITAMINA D

 Per testare la teoria, il 
gruppo di ricerca ha analizzato 
vari prodotti e polveri di cacao 
utilizzando un esame denominato 
spettrometria di massa. È emerso 
che sono una fonte di vitamina 
D2, ma la quantità varia notevol-
mente: il cioccolato fondente ne 
ha un contenuto relativamente 

alto, mentre ce n'è pochissimo 
nel cioccolato bianco. "Questo 
non è sorprendente, in quanto il 
contenuto di cacao nella ciocco-
lata bianca è significativamente 
inferiore e conferma il nostro 
assunto che il cacao sia la fonte 
di vitamina D2", spiega Gabriele 
Stangl, una delle autrici dello 
studio. 
 Il suggerimento è 
comunque non consumare grandi 

quantità di cioccolato: "Se ne 
dovrebbero mangiare enormi 
quantità per coprire i fabbisogni 
di vitamina D - aggiunge Stangl 
- questo non sarebbe affatto sano, 
per l'alto contenuto di zuccheri 
e grassi". Il gruppo di ricerca sta 
invece studiando se sia possibile 
produrre alimenti senza zucchero 
contenenti cacao, come la pasta, 
che possano aumentare i livelli di 
vitamina D2 nell'uomo.

BREXIT, L'AGROALIMENTARE ITALIANO 
VALE IL 6% DELL'IMPORT BRITANNICO

dai partner europei, dato che il 
70% delle forniture di alimen-
tari proviene proprio da questi 
Paesi. Vista dall'altra sponda, 
la Gran Bretagna si configura 
come il quarto mercato di export 
alimentare più importante, 
dopo Germania, Francia e Stati 

Uniti. Un mercato che nell'ultimo 
decennio ha aumentato i propri 
acquisti di prodotti del Made in 
Italy del 43%, ben più di quanto 
fatto nei confronti dei nostri con-
correnti francesi o olandesi, ma 
meno rispetto a quelli spagnoli o 
tedeschi (+55%). Tuttavia, se dal 
dato dell'export agroalimentare 
complessivo si passa a consider-
are quello delle singole produzi-
oni, la rilevanza del Regno Unito 

assume ben altri contorni. Sono 
diversi i casi fortemente legati 
agli acquisti dal Regno Unito, 
ricorda Denis Pantini, respon-
sabile dell'Area Agroalimentare 
di Nomisma, dal Prosecco, ai 
pelati e alle polpe di pomodoro, 
ma anche i formaggi grana Dop 
(Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano) che contano sul Regno 
Unito per il 9% delle proprie 
vendite oltre frontiera. 

LA PASTA AL POMODORO È IL PIATTO DELLA MEMORIA

Un bel piatto di pasta al po-
modoro preparato dalla mamma 
o dalla nonna, la ricetta speciale 
del pranzo della domenica, la 
spaghettata frettolosa sui libri 
preparando un esame, o ancora 
la minestrina con il formaggino 
quando si è ancora bambini: 
ogni italiano ha la sua pasta della 

memoria, legata ad un momento 
significativo della sua vita. Che 
spesso risale a un passato lon-
tanissimo. 
 La pasta, infatti, lascia 
la sua traccia indelebile nel 
nostro imprinting gustativo e 
nell'ippocampo (la "centralina" 
dei ricordi) già in tenerissima 

età. A rivelarlo è una ricerca 
realizzata da Doxa per AIDEPI, 
l'Associazione delle Industrie 
del Dolce e della Pasta Italiane, 
condotta su un campione rappre-
sentativo di 1.000 italiani di età 
superiore ai 15 anni, secondo cui 
per ben 9 italiani su 10 (88%), il 
primo "ricordo di pasta" risale a 
prima degli 8 anni. E il 46% lo 
colloca addirittura a prima dei 4 
anni, proprio nel periodo in cui 
comincia a svilupparsi la memo-
ria permanente. 
 Diversi studi scien-
tifici mostrano infatti come, a 
causa della cosiddetta "amnesia 
infantile", ricordiamo poco o 
nulla di ciò che ci è successo 
prima dei tre anni e mezzo di 
vita. Tuttavia, rimangono le sen-
sazioni, frammenti di immagini e 
sapori. Così, quando ripensa alla 
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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

(continua dalla pagina 8) (Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

The Grand Lodge 
of New York

Order Sons & 
Daughters of Italy 

in America®
Celebrates 

Columbus Day 
with Pride!

 
 Bellmore, New York 
… The Annual New York Grand 
Lodge, Order Sons and Daugh-
ters of Italy in America, Long 
Island Columbus Day Parade 
will step off in Huntington on 
Sunday October 7, 2018 with 
many members of the NYS 
OSDIA joining in festivities 
marking the organization’s 113th 
anniversary. The event provides 
the ideal backdrop to celebrate 
Italian heritage, culture and the 
vast contributions made in the 
country by people of Italian 
ancestry. Green, red and white 
will be the colors of the day as 
spectators are sure to revel in 
Italian-American pride, while 
taking in the many authentic 
Italian costumes and hearing the 
talented high school marching 
bands. The theme for this year’s 
parade is Columbus … The 
Legacy Continues … 2018!
Members of over 24 lodges in 
Nassau and Suffolk will be hold-
ing their banners and marching 
with pride during the parade, 
which coincides with the an-
nual Long Island Fall festival at 
Heckscher State park.
 Parade Chairman 
Keith Wilson, who has been 
organizing the event for the past 
six years, said the parade has 
been going on for more than 20 
years. “We’re looking forward 
to a nice turnout again this year” 
Wilson said. “It is a special day 
for the participants as well as 
the hundreds of people who line 
the streets. I am already looking 
forward to it.”
 Wilson said it’s im-
portant to continue the parade 
to keep the traditions alive. “We 
want to respect our founder who 
discovered America and to make 
sure the legacy continues.”
 He added … Kick-
ing off at 12 noon; the 1.5-mile 
parade route will be held on 
Main Street in Huntington 
Village, starting at the intersec-
tion of Park Avenue and West 
Main Street and continues to 
West Neck Road and West Main 
Street.
 Several high school 
marching bands are sure to enter-
tain the crowd with their musi-
cal performances. Participating 
bands include East Meadow 
H/S, W.T. Trespar Clarke High 
School, Walt Whitman High 
School, Islip High School, Deer 
Park High School and more.
Grand Marshals for the parade 
will be: NYS OSDIA President 
Robert M. Ferrito; Hunting-
ton Town Supervisor Chad A. 
Lupinacci; News 12 Anchor 
Antoinette Biordi; and Dr. 
Vito DeSimone, Ph.D., Italian 
Media Personality. The Town of 
Huntington and the Huntington 
Township Chamber of Com-
merce host the Parade.
 For further information 
about the parade please contact: 
Keith Wilson, Parade Chairman 
at 516-633-1435 ~ 
Email: kwilson@optonline.net.

ENRICO CARUSO MUSEUM CELEBRATES 
28-YEAR ANNIVERSARY by Joseph M. Calisi 

and Caruso were like brothers.”
Many of Caruso’s personal items 
and knowledge about his career 
were donated and furnished by 
Sisca to the Museum such as 
Caruso’s caricatures (he was an 
accomplished artist in addition 
to being a tenor), the ties he 
wore and the death mask. Sisca 
was the publisher of La Follia 
Magazine and was a close friend 
as well. 
 Over the years, many 
concerts and exhibitions were 
held within the US over the years 
including 14 lectures and exhibi-
tions that were also held in Italy. 
In the US, the Museum held 
many concerts, two with Ric-
cardo Caruso to spread the word 
about the Museum and to raise 
funds. Riccardo Caruso, Enrico’s 

great grandson who lives in 
Viareggio, Italy, currently sings 
in the Florence Opera House in 
(Florence, Italy). 
 The Museum has been 
filmed many times since its 
opening. One of those shoots was 
by Arts & Entertainment (A&E) 
Caruso called The Life of Enrico 
Caruso. Interviews with many 
famous artists such as Luciano 
Pavarotti once said, “We are all 
tenors but Caruso is way, way 
up there.” Placido Domingo dur-
ing the same documentary that, 
“Hearing Caruso makes me want 
to sing.”
 Another attraction 
within the Museum is a theatre 
that seats 18 people that’s used 
to show rare footage of Caruso in 
action. 

LA PASTA AL POMODORO È IL PIATTO 
DELLA MEMORIA

pasta dell'infanzia, 1 italiano su 
2 (49%) vede la pasta al po-
modoro, il 18% degli intervistati 
la pastina o minestra (soprattutto 
tra i 15-24enni e gli over 65 
residenti al Nord Est), mentre il 
17% del campione, soprattutto al 
Nord Ovest Al terzo la lasagna/
pasta ripiena della Domenica. 
 La ricetta della mamma 

(o della nonna), che secondo la 
ricerca, continua a farci sognare 
anche da grandi è la pasta al 
sugo. Vince quella al ragù, con 
il 31% delle preferenze che 
batte di poco quella condita con 
il sugo di pomodoro (29%). La 
passione per queste due salse 
divide il Paese in modo netto: il 
ragù fa battere il cuore al Nord 
e al Centro Italia, mentre al Sud 
la "Pummarola" sbaraglia ogni 
avversario. 

PRESIDENZA AUSTRIA UE: 
ORIGINE ALIMENTI NELLA PAC

 BRUXELLES - I 
cittadini europei "vogliono 
sapere da dove viene il loro 
cibo. I prodotti locali stanno 
diventando sempre più impor-
tanti per i consumatori. Questa 
tendenza deve essere presa in 
considerazione nella riforma 
della politica agricola comune. 
La sicurezza alimentare deve an-

dare di pari passo con il lavoro 
sull'indicazione di origine". E' 
quanto ha dichiarato il minis-
tro per l'agricoltura austriaco 
Elisabeth Koestinger, presidente 
di turno del Consiglio Ue, nella 
conferenza stampa a margine 
della riunione informale tra min-
istri tenutasi al Castello di Hof, 
nell'Austria meridionale.

NEI KIWI VITAMINA C RADDOPPIATA IN 
50 MILIONI DI ANNI

Se oggi il kiwi ha tanta vi-
tamina C, pari a quella conte-
nuta nell'arancia, lo deve a una 
duplicazione spontanea del Dna 
avvenuta in due fasi diverse 

dell'evoluzione: fra 50 e 57 
milioni di anni fa e poi fra 18 e 
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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

IN THE CLASSROOM - IN CLASSE
WHERE IS IT? DOV’E’…?

Where is the book?
  Dov’e’ il libro?
It is on the desk.
  E’ sul banco.
Where is the map?
  Dov’e’ la cartina geografica?
It is on the wall
  E’ attaccata al muro.
Where is the computer?
  Dov’e’ il computer?
It is on the table.
  E’ sul tavolo.
Where is the ruler?
  Dov’e’ la riga?
It is on the chair. 
  E’sulla sedia(continua a pagina 11)

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

ENRICO CARUSO MUSEUM CELEBRATES 
28-YEAR ANNIVERSARY by Joseph M. Calisi 

For those that like to collect 
books and gifts, the Museum 
has published a pair of books on 
Caruso’s life that’s available for 
sale at the gift shop.
 Entrance donation is 
$15.00 (seniors $10.00). 1 year 
memberships are $30 each but 
membership allows you to attend 
any program you wish free of 
charge!
 The Museum will also 

provide special lectures and con-
certs, either at the Museum, or at 
your facility. 
 The museum is lo-
cated at 1942 East 19 Street in 
Brooklyn, NY and is open by 
appointment only: Tuesday and 
Wednesday 3 – 5 pm/Saturday 
and Sunday 2 – 4pm. Tours can 
be arranged by calling (718) 368-
3993. Access by mass transit: 
Exit BMT ‘Q’ subway at Avenue 
U, then take B3 bus to East 19 
Street and walk 2 blocks north.

SPREAD SHOOTS UP, MILAN 
BOURSE TUMBLES ON DEFICIT

 Milan - The Milan stock 
exchange suffered big losses 
and Italy's bond spread shot up 
in early trading on Friday after 
the government said it would in-
crease government spending and 
allow the deficit-to-GDP ratio to 
rise up to 2.4% next year.
     The Milan stock 
exchange's FTSE Mib index 

shed 3.3%, with bank stocks 
hit particularly hard. Trading in 
many banks, including Intesa and 
UniCredit, was suspended for 
excessive volatility. The stocks in 
both were down between 6% and 
7%.
     The spread between 

NEI KIWI VITAMINA C RADDOPPIATA IN 50 MILIONI DI ANNI

20 milioni di anni fa. Lo af-
ferma lo studio pubblicato sulla 
rivista Science da un gruppo 
dell'Università della Scienza e 
della Tecnologia del Nord della 
Cina, coordinato dal genetista 
Xiyin Wang. Per individuare 
queste modifiche genetiche, i 
ricercatori hanno confrontano il 
Dna del kiwi con quello dell'uva 
e della pianta del caffè. I tre 
organismi, ha spiegato Wang, 
"hanno un antenato comune 
e quindi condividono larghe 
parti della propria informazione 
ereditaria".
 È da questo confronto 
che i ricercatori si sono accorti 
che alcuni dei geni comuni alle 
tre piante sono presenti in più 
copie nel kiwi. Uno di questi è 

proprio il gene per la produzi-
one e il riciclo della vitamina C. 
"Queste duplicazioni del Dna 

- ha aggiunto Wang - servono 
a rendere la pianta di kiwi più 
robusta.

SHOAH: MANIFESTO “CENSURATO”. 
PRESIDE, MOSTRA APRE A TRIESTE

 TRIESTE - Sarà 
inaugurata il 4 ottobre al museo 
Sartorio di Trieste la mostra sulle 
leggi razziali "Razzismo in cat-
tedra" del liceo Petrarca, sospesa 

dopo che il Comune aveva invi-
tato alla "prudenza" sulla scelta 
della locandina, la quale ritraeva 
tre ragazze sorridenti e una prima 
pagina del 'Piccolo', risalente al 

1938, che annunciava la cacciata 
di insegnanti e studenti ebrei da 
scuola.
     "Il Comune - spiega 
la dirigente scolastica Cesira 
Militello - ha concesso le sale del 
museo Sartorio per l'allestimento 
e il manifesto originale è stato 
accettato". La situazione di stallo 
si è "risolta", osserva Militello: 
"il manifesto è in fase di stampa 
e la mostra sarà visitabile fino 
al 14 ottobre". Saranno esposti 
documenti scolastici, fotografie 
e giornali dell'epoca; pagelle 
e quaderni degli ex alunni del 
Petrarca. "Stiamo valutando di 
avviare un nuovo progetto di 
alternanza scuola-lavoro per 
realizzare una versione digitale 
della mostra perché possa essere 
fruibile dalle città che si sono 
offerte di ospitarla".

E' LA NOTTE 
EUROPEA DEI 
RICERCATORI, 
LA SCIENZA 
È IN FESTA

 I ricercatori escono dai 
laboratori per aprirli al pub-
blico. Torna la Notte Europea dei 
Ricercatori, la piu' importante 
manifestazione europea di comu-
nicazione scientifica, promossa 
dall'Unione Europea, che da 13 
anni porta la scienza tra i cittadi-
ni di tutte le età. L'appuntamento 
è per il 28 settembre, con in-
contri, visite ai centri di ricerca, 
giochi ed esperimenti in oltre 
340 città di tutta Europa, che 
andranno avanti anche il 29. 
 L'Italia ci sarà con 8 
grandi progetti in 116 citta'. Tra 
questi MeetMeTonight, la Notte 
Europea dei Ricercatori che 
animerà 11 città tra Lombardia 
e Campania, con laboratori, 
mostre, dibattiti e percorsi per le 
scuole. 
 A Milano ci sarà lo 
stand "Che spettacolo la scien-
za!", con esperimenti su affasci-
nanti fenomeni fisici, e la mostra 
fotografica 'Scatti di Scienza', 
dove gli studenti diventano 
testimonial del lavoro scientifico. 
Sempre a Milano, il Museo della 
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LUMACHE ALLA GIO GIO - 
SNAILS GIO GIO STYLE

INGREDIENTI
 40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino 

 
INGREDIENTS 

40 vineyard’s snails, 500 gr. fresh tomatoes, 
100 gr. extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,

a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

PREPARAZIONE
Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle 

ripetutamente, poi metterle in una pentola, ricoprirle con 
acqua fredda e porre il recipiente sul fuoco basso. Quando le 

lumache escono dal guscio, alzare il fuoco al massimo e 
lasciare bollire per mezz’ora. Preparare a parte un sugo 

semplice di pomodoro con abbondante origano e peperoncino. 
Scolare le lumache, toglierle dal guscio e levare l’estremita’ 
amarognola. Lavarle bene. Buttarle nel sugo e far finire di 
cuocere, finche’ il sugo sara’ bene addensato e le lumache 

tenere. Servire con crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in a pan and 
cover with cold water over a low flame. When the snails come 
out of their shells, make flame higher and let them boil for a 

half hour. Prepare plain tomato sauce with lots of oregano and 
red chilli pepper; strain the snails and cut of the bitter end. 
Wash them well, add them to the sauce and finish cooking 

until the sauce is thick and the snails are tender. Serve with 
fried bread crusts.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

EXHIBIT BY NEW YORK ARTIST CLARE 
STOKOLOSA OPENS IN CORTONA, ITALY 

“Passeggiando in Cortona”, an exhibit of classical paintings and 
new linear work opens Friday, October 5 at Saletta Teatro 

Signorelli in Cortona 

 Long Island City, New York, September 20, 2018 — 
“Passeggiando in Cortona”, a series of paintings of the town and its 
surrounding landscape, opens on October 5 at the hall of the Teatro 
Signorelli and will stay on exhibit through October 12. 
 The artist’s classic landscapes are on display with her new 
linear paintings done from sketches. A reception will be held on 
Saturday, October 6, from 6pm to 8pm at the Saletta Teatro Signorelli 
of the Circolo di Gina Severini di Cortona. Please join the artist at the 
reception and a Prosecco toast. 
 The exhibit combines Clare’s peaceful landscapes and her 
new, energetic linear scenes in and around Cortona. “I wanted to merge 
my Plein Air paintings and my linear paintings done from my sketch-
es,” she says. “Looking over my paintings to select for the show, I re-
call the image of the fountain in the park where people came to escape 
the afternoon heat,” says Clare. “I remember sitting there as I painted, 
with the trees forming a canopy along with the water and breeze and 
sound of the fountain all working as natural air conditioning.”
 The image on the invitation announcing the exhibit is a natu-
ral bridge between the two styles. “I came upon my sketch of the man 
in the park walking with the dog and thought it’s the perfect painting to 
bring my styles together,” says Clare. “I decided to enlarge it and paint 
it.”
 Clare has spent time painting in Cortona over the years and 
has formed lasting friendships.  Last year, she became a member of 
The Circolo di Gina Severini di Cortona and is appreciative to have 
this show at the Salleta Teatro Signorelli. She began exhibiting her 
work in 2012 at Galleria Nazionale in Cortona, where her other work 
is displayed. Clare grew up in New York City where she lives with her 
husband. If you would like more information about the exhibit, Passeg-
giando in Cortona, please contact Clare at cstokolosa@gmail.com. 

ESPOSIZIONE DI NEW YORK ARTIST CLARE 
STOKOLOSA APRE A CORTONA, ITALIA

"Passeggiando a Cortona", una mostra di quadri classici e nuove 
opere lineari apre venerdì 5 ottobre al Saletta Teatro Signorelli di 

Cortona

 Long Island City, New York, 20 settembre 2018 - Passeg-
giando in Cortona, una serie di dipinti della città e del paesaggio cir-
costante, si apre il 5 ottobre nella sala del Teatro Signorelli e rimarrà 
esposta fino al 12 ottobre.
 I paesaggi classici dell'artista sono esposti con i suoi nuovi 
dipinti lineari realizzati con schizzi. Un ricevimento si terrà sabato 
6 ottobre dalle 18 alle 20 presso la Saletta Teatro Signorelli del Cir-
colo di Gina Severini di Cortona. Si prega di unirsi l'artista presso la 
reception e un brindisi Prosecco.
 La mostra combina i pacifici paesaggi di Clare e le sue 
nuove ed energiche scene lineari all'interno e intorno a Cortona. 
"Volevo unire i miei dipinti di Plein Air e i miei dipinti lineari fatti 
con i miei schizzi", dice. "Guardando oltre i miei quadri per selezi-
onare per lo spettacolo, ricordo l'immagine della fontana nel parco 
dove la gente è venuta per sfuggire al caldo pomeridiano", dice 
Chiara. "Ricordo di essermi seduto lì mentre dipingevo, con gli 
alberi che formavano una tettoia insieme con l'acqua, la brezza e il 
suono della fontana che funzionavano tutti come aria condizionata 
naturale."
 L'immagine sull'invito che annuncia la mostra è un ponte 
naturale tra i due stili. "Mi sono imbattuto nel mio schizzo di un 
uomo nel parco che cammina con il cane e ho pensato che fosse 
il quadro perfetto per unire i miei stili", dice Clare. "Ho deciso di 
ingrandirlo e dipingerlo."
 Chiara ha trascorso del tempo dipingendo a Cortona nel 
corso degli anni e ha stretto amicizie durature. L'anno scorso è 
diventata membro Del Circolo di Gina Severini di Cortona ed è 
riconoscente per questo spettacolo al Salleta Teatro Signorelli. Ha 
iniziato a esporre le sue opere nel 2012 alla Galleria Nazionale di 
Cortona, dove sono esposte le sue altre opere. Clare è cresciuta 
a New York dove vive con suo marito. Se desideri maggiori in-
formazioni sulla mostra, Passeggiando a Cortona, contatta Clare 
all'indirizzo cstokolosa@gmail.com

SPREAD SHOOTS UP, MILAN 
BOURSE TUMBLES ON DEFICIT

Italy's 10-year BTP bond and the 
German Bund climbed to 281 

basis points shortly after midday, 
compared to Thursday's closing 
value of 235.5 points. The yield 
on the BTP went up to 3.24%.

E' LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, 
LA SCIENZA È IN FESTA

scienza e della tecnica organizza 
'Open Night. A tu per tu con la 
ricerca', dove tra le altre cose si 
potrà avere uno 'speed date' con i 

ricercatori dell'Istituto neurologi-
co Besta che risponderanno a do-
mande sul cervello, e ammirare il 
prototipo di trivella, prodotta da 
Leonardo, che perforerà Marte. 
Tante anche le iniziative del Con-

siglio nazionale delle ricerche 
(Cnr). 
 A Roma, nell'area di 
Tor Vergata, si potranno fare 
esperimenti nel 'Padiglione della 
Scienza', fare un viaggio nella 
'Discoteca delle molecole' tra 
onde, luce, colori e movimento, 
mentre i più piccoli potranno 
usare la luce per generare chiavi 
crittografiche per messaggi seg-
reti. 
 Per il progetto Sharper 
invece, gli edifici storici di 
Ancona, Cagliari, Caserta, 
Catania, L'Aquila, Macerata, 
Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, 
Perugia e Trieste si vestiranno di 
luce, con immagini e disegni che 
raccontano i principali traguardi 
scientifici degli ultimi anni. Oltre 
ai laboratori, aperti anche 38 siti 
del patrimonio culturale. 

 Con l'Agenzia spaziale 
europea (Esa) si potrà vivere 
l'emozione di una 'prova di guida' 
con i simulatori Apollo e Soyuz, 
e partecipare ad un concorso in 
cui bambini ed adulti dovranno 
evitare un asteroide, mentre 
presso l'Agenzia spaziale italiana 
(Asi) si potrà mangiare come gli 
astronauti e guidare i rover con 
smartphone. Sempre in tema spa-
ziale, tra gli eventi dell'Istituto 
nazionale di astrofisica (Inaf), si 
segnalano i laboratori nella Gal-
leria Umberto I di Napoli sulla 
spettroscopia e il lensing gravi-
tazionale, e quelli a Bologna per 
bambini con i chiodini sulle 
immagini digitali, in collabora-
zione con l'università della città. 
L'Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia (Ingv) sarà presente 
in 11 città, tra cui l'Aquila, dove 
spiegherà cosa sanno i ricercatori 
sui terremoti e cosa inventano i 
ciarlatani.



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 RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

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

6 AT SEA -- --

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

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

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

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

SAVE THE DATE

The

Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America, Inc.

Cordially invites you to our

Columbus Day Breakfast
Monday, October 8, 2018

8:30 AM to 11:00 Am

Cucina & Co.
30 Rockefeller Center, New York, NY 10020 

(on the promenade across from the skating rink  Between 49th & 50th Streets)

Supported by 
the Joe Petrosino International Association Padula (Sa) Italy, 

Italian American Museum and 
Association “Joe Petrosino” Sicilia - Palermo, Italy

AN EVENING WITH GIADA VALENTI 
AT CARNEGIE HALL CELEBRATING 

ITALIAN & HISPANIC HERITAGE 

 Following her stun-
ning and highly anticipated PBS 
Special, Giada Valenti will make 
her debut at Carnegie Hall in New 
York City, Thursday, October 11, 
2018.
 The singer will take her 
audience on a romantic journey 
with songs written by Italian, Ital-
ian-American and Hispanic song-
writers, or made famous by Italian, 
Italian-American and Hispanic 
artists. A natural storyteller, Giada 
shares anecdotes and personal tales 
from her past, creating a genuine 
connection with her audience. 

An Evening with 
Giada Valenti

Thursday, October 11 at 8pm
Weill Recital Hall at Carnegie Hall

75th Street and Seventh Avenue, New York, NY
TICKETS: (212) 247-7800  or  www.carnegiehall.org

 Giada, who sings and 
speaks in five languages, pays 
tribute to singers and songwrit-
ers like Jim Croce, Domenico 
Modugno, Ennio Morricone, 
Harry Warren (born Salvatore 
Guaragna), Christina Perri, but 
also Armando Manzanero, Gloria 
Estefan, Selana, Luis Miguel, 
Edith Piaf (half Italian), Mer-
cedes Sosa, Violetta Parra, and 
several more. Born and raised in 
Venice, Giada has always been 
influenced by her hometown, 
bringing its magic and passion to 
her musical style.  

IN ARRIVO 
TEMPORALI, FREDDO 

E VENTI FORTI

 La perturbazione di 
origine nord-europea che ha 
raggiunto l'Italia continuerà ad 
interessare nelle prossime ore il 
centro nord mentre dalla porterà 
piogge e temporali sulle regioni 
meridionali. Sulla base delle 
previsioni disponibili il Dipar-
timento della Protezione Civile 
ha emesso una allerta meteo che 
prevede recipitazioni diffuse, che 
localmente potrebbero essere 
anche molto intense e accompag-
nate da grandinate, fulmini e forti 
raffiche di vento sulla Campania 
e, in estensione su Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Puglia. Il Di-
partimento ha anche valutato, per 
la giornata di martedì un'allerta 
arancione per rischio idrogeolog-
ico in gran parte della Basilicata.


