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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

NYC COUNCIL CELEBRATES ITALIAN 
HERITAGE AND CULTURE IN CITY 

COUNCIL CHAMBERS by Joseph M. Calisi 

 Local citizens of 
Italian heritage were hon-
ored in New York City’s 

City Council Chambers 
with traditional song and 
dance and special appear-

ances by guest honorees, 

Pictured at NY City Hall (l to r) President and Chairman of the Italian Heritage 
and Culture Committee of NY Joseph Sciame who presented the official poster 
of ‘Matera 2019 – European Capital of Culture’ to NYC Councilman Paul Vallone 
Council Member Vallone; Honorees Silvio Mazzella, Former Council Member 
Vincent Gentile, Joseph DiPietro President FIAO and CM Justin Brannan.

OCTOBER IS ITALIAN CULTURAL AND HERITAGE MONTH
OTTOBRE MESE DELLA CULTURA E TRADIZIONE ITALIANA

DRAGHI OTTIMISTA SUL FUTURO 
DELL'EUROPA

 "Sono ottimista 
sul futuro dell'Europa" e 
"l'euro è più popolare che 
mai, mentre il sostegno a 
favore dell'Ue è ai massimi 
dalla crisi". Lo ha detto il 
presidente della Bce Mario 
Draghi alla cerimonia per 
il conferimento di una 
laurea honoris causa alla 

Cattolica di Milano, sotto-
lineando che  "la creazi-
one dell'Unione europea, 
l'introduzione dell'euro e le 
operazioni della Bce hanno 
incontrato molti ostacoli 
e affrontato tante critiche. 
Eppure si sono dimostrate 
valide, e oggi sono coloro 
che dubitavano ad essere 

messi in discussione". 
 "Una politica 
di bilancio più attiva 
nell'Eurozona renderebbe 
possibile regolare le 
nostre politiche (della 
Bce, ndr) più veloce-

ANNUAL WREATH LAYING HELD AT 
COLUMBUS CIRCLE By Joseph M. Calisi

 The annual wreath 
laying event at Columbus 
Circle as part of the Co-

lumbus celebration, calls 
to the significance of the 
efforts not only to save the 

statue, but the history of 

CAOS MANOVRA, SLITTA IL CDM. 
SCONTRO SU TASSE E QUOTA 100

 A un passo dal 
traguardo, tutto rischia di 
saltare. Uno scontro duris-

simo tra Pd e M5s, con Iv 
pronta a metterci il carico, 
fa tornare in bilico la 

"quasi intesa" sulla legge 
(continua a pagina 5)
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ITALY OUT TO BE GREEN 
ECONOMY LEADER - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said Thurs-
day that Italy is seeking to be 
a lead player in transforming 
the economic system to make it 
sustainable. "Italy has a lead role 
in the Green economy and in the 
promotion of measures that put 
the circular economy at the cen-
tre," Conte told an event titled 
"The Hydrogen Challenge: 2019 
Global ESG Conference".
     "It wants to be a top 
player in the change of direction 
that is involving all the other 
countries, which still have some 
legitimate diffidence about this 
energy transition.
     "Italy can act as a 
driving force for the entire EU 

community to invest in a 'hand-
shake' between the economy and 
ecology".
    Foreign Minister and 
5-Star Movement (M5S) leader 
Luigi Di Maio, meanwhile, said 
that a decree with measures to 
tackle the climate crisis that the 
cabinet is set to approve later 
on Thursday will put Italy at the 
fore in Europe in this area. "It is 
first big step towards the so-
called Green New Deal, which 
Europe wants to be distinguished 
by and which Italy is the leader 
of," Di Maio said at the foreign 
ministry in Rome.
 "The decree represents 
a new vision of a Green Italy that 
invests in renewable energy".

MATTARELLA SAYS DISMAYED AT 
HALLE ATTACK

 Rome - President Sergio 
Mattarella said Thursday he 
was "dismayed" at Wednesday's 
gun attack in Halle, Germany, 
in which two people were killed 
by a neo-Nazi who attacked a 

synagogue and a kebab shop.
     "I followed with par-
ticipation and dismay the news 
of the cruel gesture of violence 

DRAGHI OTTIMISTA SUL FUTURO DELL'EUROPA

mente", ha inoltre affermato 
Draghi, ribadendo il richiamo 

ai governi a fare di più per non 
aggravare le responsabilità della 
banca centrale. "Negli Usa, per 
esempio, fra il 2009 e il 2018 il 
bilancio primario strutturale è 

stato al 3,6%, nell'Eurozona pari 
a +0,5%", ha aggiunto Draghi. 
Così i tassi negli Usa sono potuti 
salire prima, nell'Eurozona sono 
rimasti negativi.

DEF: OK DEL SENATO ALLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA

 Governo e maggioranza 
frenano sul bonus figli. 'Ci sarà, 
ma non subito', dice il vice-
ministro dell'Economia Misiani. 
Nella risoluzione della mag-
gioranza sul Nadef, l'impegno a 
non far salire l'Iva e a lavorare 
sulla riforma dell'Irpef. Attesa 
per un nuovo vertice di maggio-
ranza prima di lunedì, quando la 
manovra approderà al Cdm per il 
via libera. All'ordine del giorno 
il Documento programmatico di 
bilancio da inviare a Bruxelles 
entro il 15 ottobre e, forse, anche 
il decreto fiscale.
 Il Senato ha approvato 
la risoluzione di maggioranza 
sulla nota di aggiornamento al 
Def. I sì sono stati 169, i no 123, 
gli astenuti 4.
 Dl fisco: bozza di 51 
articoli, da evasione a giochi - E' 
composta da cinquantuno articoli 
la bozza di decreto fiscale su cui 
il governo sta lavorando. Il testo 
che l'ANSA ha potuto visionare 
è ancora in lavorazione e alcune 
norme sono incomplete o da 
valutare. Ma prende forma il de-
creto che accompagnerà la legge 
di bilancio. Lo compongono 
misure di contrasto all'evasione 
fiscale e contributiva e alle frodi 
fiscali, disposizioni in materia 
di giochi, più altre norme fiscali 
e non, come il rifinanziamento 
del fondo di garanzia per le Pmi. 
- Arriva una stretta sulla filiera 
della distribuzione dei carburanti 
che può portare ad un recupero 
di imposta evasa tra 500 milioni 
e 1,1 miliardi di euro: è questo 
quanto prevede la relazione 
tecnica di due degli articoli della 
bozza del decreto fiscale che 
l'Ansa ha potuto visionare. In 
particolare un incasso tra i 100 
e i 200 milioni è stimato come 
prudenziale dall'introduzione 
di meccanismi informatici sui 
depositi dei carburanti e tra i 400 
e i 910 milioni tra dalla sottrazi-
one di accise per le frodi legate 
alle filiera della distribuzione 
dei carburanti. I premi che si 
vinceranno con la cosiddetta lot-
teria degli scontrini non saranno 
tassati, lo prevede un articolo di 

una delle prime bozze al decreto 
legge fiscale. L'obiettivo è - si 
legge - "non disincentivare i 
contribuenti". Vengono anche 
previste multe tra i 500 e i 2.000 
euro ai commercianti che rifiu-
tano o non comunicano al fisco 
i codici fiscali dei clienti che 
fanno acquisti: la norma si ap-
plica proprio ai fini della lotteria 
degli scontrini. 

Un "agente sotto copertura" 
autorizzato a giocare non oltre 
100mila euro l'anno per con-
trastare il gioco illegale e, in 
particolare, "prevenire il gioco 
minorile": lo prevede ancora 
una prima bozza del decreto 
fiscale collegato alla manovra 
che l'ANSA ha potuto visionare. 
L'attività di controllo sarà in 
capo all'Agenzia delle Dogane e 
dei monopoli che potrà autoriz-
zare il proprio personale ad agire 
da agente sotto copertura. Le 
stesse operazioni potranno essere 
effettuate anche da polizia, cara-
binieri e Guardia di finanza.
 Viene rinviato al 31 
dicembre 2019 "il termine entro 
il quale dovranno essere resti-
tuiti i tributi sospesi a seguito" 
del sisma del centro Italia del 
2016. La norma compare in una 
bozza di decreto fiscale. Entro 
fine anno chi ha scelto la rateiz-
zazione "dovrà versare la prima 
rata" ma la norma non vale per i 
titolari di reddito d'impresa e di 
reddito di lavoro autonomo, né 
per gli esercenti attività agricole. 
La scadenza era fissata al 15 ot-
tobre: per il rinvio sono previste 
6,9 milioni di minori entrate nel 
2019.
 LA GIORNATA - Nella 
risoluzione che la maggioranza 
presentata alla Nadef non c'è un 
riferimento esplicito all'assegno 
unico, presente nelle bozze. 
Il testo definitivo impegna il 
governo a provvedere: "alla 
implementazione di interventi in 
favore delle famiglie, con parti-
colare riguardo all'azzeramento 
delle rette per gli asili nido per 
i redditi medi e bassi" e, nel 
corso del triennio, "al riordino e 

all'unificazione degli strumenti 
esistenti per la valorizzazione e 
il sostegno delle responsabilità 
familiari e genitoriali".
 Bloccare l'aumento 
dell'Iva e avviare "un processo 
di progressiva riduzione del 
carico fiscale sul lavoro al fine 
di promuovere l'aumento del 
salario netto, anche con una 
complessiva e organica riforma 
dell'imposizione sui redditi 
personali da realizzare entro il 
triennio di programmazione". Fra 
gli obiettivi, il rafforzamento del 
"contrasto all'evasione fiscale e 
contributiva". Sono alcuni dei 
punti previsti nella risoluzione di 
maggioranza alla Nota di aggior-
namento al Def che sarà votata 
oggi pomeriggio in Senato.
 "Che la manovra sia 
recessiva non lo diciamo noi, ma 
Confindustria. E' la manovra del 
nulla, del tirare a campare, di chi 
non vuole andare a casa, di chi 
non vuole andare a votare. Non 
c'è alcuna svolta sulla crescita". 
Lo ha detto il capogruppo al Sen-
ato della Lega, Massimiliano Ro-
meo, nel suo intervento a Palazzo 
Madama durante la discussione 
alla nota di aggiornamento al 
Def.
 "Non posso esprimere 
un parere positivo, voterò no, 
è un quadro scritto sull'acqua, 
come quello del precedente 
governo Conte era un libro dei 
sogni", ha detto la senatrice di 
+Europa, Emma Bonino, inter-
venendo a Palazzo Madama sulla 
nota di aggiornamento al def. 
"L'idea che più ci indebitiamo 
più vinciamo è falsa - ha detto 
- voi la chiamate manovra espan-
siva, io la chiamo manovra con 
molto debito, che si porteranno 
dietro i nostri figli. Soldi per gli 
investimenti non ce ne sono, an-
che se li chiamate green new deal 
o family act, che io sosterrei".
 "Nella Nadef non ci 
sono risorse per la giustizia, per 
la famiglia e per il cuneo fiscale. 
E non ci sono neppure misure 
per far ripartire l'occupazione 
e tamponare il bisogno delle 
persone di un'occupazione 
stabile", ha detto il senatore di 
Forza Italia, Giacomo Caliendo, 
nel corso del suo intervento a 
palazzo Madama. Per Caliendo 
"la riforma della giustizia è un 
obbrobrio e va contro l'individuo, 
il fisco diventa oppressore e 
trasforma lo Stato quasi in un 
nemico dei cittadini". Altret-
tanto negativo è il giudizio del 
senatore Luigi Vitali: "E' come 
se il governo volesse curare la 
polmonite con un'aspirina. Siamo 
molto preoccupati per il mancato 
rilancio dell'economia. Ben 23,1 
miliardi della manovra prevista 
dall'esecutivo dovranno essere 
impiegati per impedire l'aumento 
dell'Iva, ma si tratta solo di 
rimandare al prossimo anno la 
questione. Poi si prevede un ta-
glio all'evasione di una somma di 
7,2 miliardi che appare un risul-
tato irraggiungibile. Il governo 
sarà certamente costretto a fare 
una manovra correttiva quando 
avrà accertato il fallimento di 
questa previsione che nessun 
governo, nemmeno quelli dotati 
di grande autostima, aveva mai 
immaginato".
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MATTARELLA SAYS DISMAYED AT 
HALLE ATTACK

which bloodied the city of Halle, 
striking among other things one 
of the most significant places for 
the local Jewish community on 
the day of Yom Kippur," he said.
     Mattarella voiced his 
dismay and grief in a message to 
German President Frank-Walter 
Steinmeier.
     "In condemning with 
the utmost firmness such a 
deplorable crime," he went on, 
"dictated by a hateful racist ide-
ology, I wish to convey to you, 
dear President, to the families 
of the victims and the whole of 
Germany the most sincere con-
dolences from the Italian people 
and myself personally, together 
with best wishes for the speedy 
recovery of the wounded".
     Germany's president 
urged his nation Thursday to 
stand up for their Jewish compa-
triots as he visited the scene of 
an attack on a synagogue in the 
city of Halle, seeking to reassure 
an unsettled Jewish community 
after members saw a man trying 
to break into their house of wor-

ship on Judaism's holiest day.
     The attack, in which 
two people were killed outside 
the synagogue and in a kebab 
shop, stoked renewed concerns 
about rising far-right extremism 
in Germany and questions about 
the police response.
     The head of Germany's 
Jewish community, Josef Schus-
ter, called the absence of police 
guards outside the synagogue 
on Yom Kippur "scandalous" 
as members of the congrega-
tion described waiting behind 
locked doors for the police to 
arrive, which took more than 10 
minutes.
     The assailant - a 
German citizen identified by 
prosecutors as Stephan B., firing 
what appeared to be home-made 
weapons - tried but failed to 
force his way into the synagogue 
as around 80 people were inside. 
He then shot and killed a woman 
in the street outside and a man at 
a nearby kebab shop. He is now 
in custody. Wednesday's attack 
in the eastern German city, in 
which the gun man ranted about 
Jews and denied the Holocaust in 
English, was livestreamed on a 
popular gaming site.

ALMOST 1 IN 4 YOUNG PEOPLE IN 
SICILY ARE NEETS - REPORT

 Rome - Almost one in 
four young people in Sicily are 
NEETs - Not in Education, Em-
ployment or Training - according 
to a report released by Unicef 
Italia.
     This made Sicily the 
region where the problem is big-

gest, although Calabria (36.2%) 
and Campania (35.9%) also have 
very high rates of people aged 15 
to 29 who are inactive.
     The report said Italy has 
the highest rate of young NEETS 
in the EU at 23.4%, compared to 
an European average of 12.9%.

GOVERNO: OK DEL CDM AL DECRETO SUL 
CLIMA. ECCO LE MISURE

 Via libera del Consiglio 
dei ministri al decreto legge 
clima e al decreto legge sulla 
scuola. Il Green New Deal del 
governo Conte 2 parte dalla 
rottamazione di auto e motorini, 
incentivi per i commercianti che 
attrezzeranno 'green corner' per 
vendere prodotti sfusi, corsie 
preferenziali per i mezzi pub-
blici, scuolabus ecologici e nuovi 
alberi nelle città. Sono le misure 
da 450 milioni di euro in tre 
anni contenute nel Decreto legge 
Clima, approvato dal Consiglio 
dei ministri.
 Le misure più incisive, 
ma anche politicamente più 
scottanti, cioè i tagli ai sus-
sidi dannosi per l'ambiente, 
sono state rinviate alla legge di 
Bilancio. Paragonati ai 50 mil-
iardi stanziati per l'ambiente dal 
governo tedesco, i 450 milioni 
del Decreto Clima appaiono un 
assaggio, un primo passo.
 Ma l'Italia non ha 
certo il surplus commerciale da 
compensare della Germania. I 
fondi per il clima, il decreto li 
trova nelle "aste verdi", cioè il 
sistema di scambio delle emis-
sioni di gas serra nella Ue, l'Ets. 
"E' il primo atto normativo del 
nuovo governo, che inaugura il 

Green New Deal - commenta il 
ministro Costa - il primo pilastro 
di un edificio le cui fondamenta 
sono la legge di bilancio e il 
Collegato ambientale, insieme 
alla legge Salvamare, in discus-
sione alla Camera, e a 'Cantiere 
ambiente', all'esame del Senato. 
Tutto questo dimostra che il gov-
erno sta realizzando una solida 
impalcatura ambientale".
 "E' il primo atto nor-
mativo del nuovo governo, che 
inaugura il Green New Deal - 
commenta il ministro Costa - il 
primo pilastro di un edificio le 
cui fondamenta sono la legge di 
bilancio e il Collegato ambien-
tale, insieme alla legge Salva-
mare, in discussione alla Camera, 
e a 'Cantiere ambiente', all'esame 
del Senato. Tutto questo dimostra 
che il governo sta realizzando 
una solida impalcatura ambien-
tale". 
 "L'Italia, in materia di 
green economy e nella promozi-
one di misure che mettono al 
centro l'economia circolare, ha 
un ruolo di primato, e vuole es-
sere protagonista di un'inversione 
di marcia che sia coinvolgente 
per tutti gli altri Paesi che ancora 
nutrono qualche legittima dif-
fidenza verso questa transizione 

energetica. L'Italia può fungere 
da da traino, per l'intera comu-
nità Ue, lanciando la scommessa 
di una "stretta di mano" tra 
economia e ecologia", afferma 
il premier Giuseppe Conte al 
"The Hydrogen Challenge: 2019 
Global ESG Conference".
 "Ci troviamo alla vigilia 
dell'insediamento di una nuova 
Commissione europea - ha detto 
Conte - la cui Presidente, Ursula 
von der Leyen, ha posto, come 
mai in precedenza, il tema am-
bientale al centro delle priorità 
e della visione per il futuro 
dell'Europa. Sono convinto che 
il richiamo alla dimensione 
eurounitaria sia una prospettiva 
avvertita da chi oggi partecipa a 
questo momento di confronto. Le 
sfide principali che ci troviamo 
ad affrontare suggeriscono 
inevitabilmente di scommettere 
sulla collaborazione tra Stati e su 
un rinnovato multilateralismo, 
fondato su un'agenda condivisa 
che rifiuti impulsi isolazionisti e 
autoreferenziali". 
 "Se l'idrogeno diventerà 
il fattore addizionale di trasfor-
mazione per rispondere alle sfide 
di cui ho finora parlato, ecco, 
allora sarà certo merito anche dei 
vostri sforzi. Vincere la "sfida 
dell'idrogeno" può rappresentare, 
per il nostro Paese, una grande 
opportunità. Anzi, considero 
questo obiettivo il primo dei 
pilastri su cui si fonda il Green 
New Deal, punto qualificante del 
programma di Governo, al quale 
stiamo lavorando con la massima 
determinazione". Conte spiega 
quindi che il progetto del Green 
New Deal "lo stiamo definendo 
nei dettagli".
 Il decreto - ha detto il 
ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio - "è un grande primo passo 
verso il cosiddetto Green New 
Deal, di cui si vuole caratteriz-
zare anche l'Europa ma di cui 
l'Italia è capofila", essendo il 
Paese "più all'avanguardia". Il 
decreto rappresenta "la nuova vi-
sione dell'Italia green che investe 
in energie rinnovabili".

MISIANI: “VALUTAZIONE SU INASPRIMENTO 
CARCERE EVASORI”

 Sul carcere agli evasori 
fiscali "c'è una valutazione in 
corso. Il carcere per gli evasori 
è già previsto. C'è una proposta 
in discussione di inasprimento, 
per le fattispecie più gravi. Ve-
dremo", ha detto il viceministro 
all'economia Antonio Misiani 
a Radio Anch'io, su Radio Rai 
Uno.
 "Centreremo l'obiettivo" 
di recuperare circa 7 miliardi 
dall'evasione fiscale, ha detto 
ancora il viceministro. E' un 
obiettivo "giudicato ambizioso, 
ma sacrosanto in un Paese che 
detiene il record europeo di eva-
sione fiscale". A chi gli ricordava 
che nel dl fiscale non si arriva a 7 
miliardi, Misiani ha risposto: "Il 
quadro va letto nel suo insieme, 
nella legge di bilancio ci saranno 
altre misure".
 M5s rilancia carcere a 
evasori ma maggioranza è divisa
 Una stretta contro i 
grandi evasori, con abbassa-
mento delle soglie di punibilità 
e l'aumento delle pene fino a 
otto anni. Il M5s prova a inserire 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra
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Playing your favorite 

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

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

Anthony M. Battisti

ITALY TO CALL FOR EU ACTION ON TURKEY - DI MAIO

 Rome - Foreign Minister 
Luigi Di Maio said that Italy will 
call for the EU to take action in 
relation to Turkey after Ankara 
launched an operation against 
Kurdish forces in Syria. "We have 
a meeting of the Council of Euro-
pean foreign affairs ministers and 
it will be very important to come 
out of that meeting and of the fol-
lowing ones with a single voice," 
5-Star Movement (M5S) leader 
Di Maio said on the fringes of an 
Italy-Latin America conference 
at the foreign ministry in Rome. 
"Italy will call for action with a 
single voice, including via the use 
of measures regarding Turkey that 
invite it to turn back on the offen-
sive that it has decided to enact".
     Di Maio said Rome was 
also making a direct appeal to An-
kara.
     "We ask the Turkish 
government to immediately stop 
the offensive because the use of 
force and the continual imperil-
ment of the life of the Syrian 
people is not acceptable," he said.
     "The only possible path 
to follow is that of the United 
Nations". Di Maio on Thursday 
summoned Turkey's ambassador 
to Italy following Turkish military 
initiatives in northeast Syria, the 
foreign ministry said.
     In reaffirming the impor-
tance of the cessation of all uni-
lateral action, the foreign ministry 
said, Italy reiterates that the only 
feasible path for a lasting solution 
to the Syrian crisis is represented 
by the political process ongoing 
under the aegis of the United Na-

tions.
     Di Maio said Deputy 
Foreign Minister Marina Sereni 
would receive the ambassador, 
Hakki Akil.
     Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan's threat to send 
3.6 million refugees to Europe if 
the EU hinders Ankara's military 
offensive in Syria is "unaccept-
able", Luigi Di Maio said.
     Premier Giuseppe Conte 
also said this was unacceptable 
"blackmail".
     The premier said the 
Turkish offensive against Syrian 
Kurds risked being "counterpro-
ductive and destabilising".
     Deputy Lower House 
President Ettore Rosato said Di 
Maio will report to parliament on 
the Syrian situation on Tuesday. 
Nicola Zingaretti, the leader of 
the centre-left Democratic Party 
(PD), the M5S's government 
coalition partners, echoed Di 
Maio's remarks. "The military 
operation Turkey is conducting 
is unacceptable," Zingaretti said 
on Facebook. "We ask for the 
maximum effort from the Italian 
government, the European Union 
and NATO to stop the invasion 
and avert fresh destabilization of 
the area.
     "It is our duty not to 
leave the Kurdish people and the 
civilians, who are first victims 
of this absurd situation, alone". 
Turkish President Erdogan said 
in a speech that Ankara would 
send 3.6 million Syrian refugees 
to Europe if it labelled its military 
operation in Syria an "invasion".

MISIANI: “VALUTAZIONE SU INASPRIMENTO CARCERE EVASORI”

nel decreto fiscale misure per 
rendere più facile mandare in 
carcere gli evasori fiscali. Il capi-
tolo non compariva finora nella 
bozza di decreto, atteso lunedì 
in Consiglio dei ministri. E non 
ci sarebbe un'intesa nel governo 
sul punto. In serata il premier 
Giuseppe Conte ha sollecitato 
"coraggio" contro l'evasione. Ma 
il Pd per ora non si pronuncia: 
alcune fonti Dem spiegano di 
avere allo studio altre misure 
che reputano più efficaci. E forti 
dubbi trapelano da Iv: "Il carcere 
già c'è: noi siamo per fare cose 
utili".
 Tace anche il minis-
tero dell'Economia ma nella sua 
audizione in Parlamento Ro-
berto Gualtieri aveva spiegato di 
non avere allo studio misure di 
questo tipo, bensì il contrasto alle 
evasioni e frodi con le tecnolo-
gie esistenti. Nella bozza finora 
circolata compaiono una stretta 
contro le frodi sui carburanti, 
sugli alcolici, sulle auto con 
targhe estere, anche quelle usate. 
Agenti "sotto copertura" per 
smascherare il gioco d'azzardo 
illegale. E un inasprimento delle 
pene per i grandi evasori, ma 
solo la confisca dei beni, in caso 
di condanna, come si fa contro 
la mafia. Per il resto si annuncia 
una vera 'rivoluzione' anche per 
i debiti con il fisco che lo Stato 
scalerà direttamente dai crediti 

d'imposta. Il testo è ancora in via 
di limatura e potrebbe inclu-
dere, come ha annunciato il 
ministro dei Trasporti Paola De 
Micheli, anche nuovi incentivi 
per acquistare i seggiolini anti-
abbandono. Il giro di vite contro 
l'evasione del governo gial-
lorosso spazia, insomma, a 360 
gradi, e già nelle prime stesure 
porta una dote da circa 3,3 
miliardi alla legge di Bilancio. 
Si tratta di poco meno della metà 
dei 7,2 miliardi attesi dalla lotta 
all'evasione ma diverse voci an-
cora compaiono 'in bianco', dalla 
riscossione dei tributi locali da 
parte dei Comuni, che dovrebbe 
essere rafforzata, al meccanismo 
del cashback per incentivare l'uso 
della moneta elettronica. Uno de-
gli interventi più corposi è quello 
contro le false compensazioni, 
che potrebbe fruttare oltre un 
miliardo senza contare il mecca-
nismo, annunciato dal presidente 
dell'Inps Pasquale Tridico per 
scovare le frodi sui contributi. 
Una misura che potrebbe essere 
cifrata tra 1 e 2 miliardi ma che 
potrebbe portarne fino a 5, sem-
pre secondo i calcoli di Tridico.
 Intanto si introduce lo 
stesso meccanismo già previsto 
per le compensazioni Iva anche 
per Irpef, Ires e Irap, prevedendo 
per professionisti e imprese la 
presentazione della dichiarazione 
per crediti sopra i 5 mila euro 
l'anno e comunque l'obbligo 
di presentare un F24 tramite i 
servizi telematici delle Entrate. 

Ma la stretta riguarderà anche 
i cittadini: chi ha già ricevuto 
una cartella se è anche destina-
tario di un credito d'imposta (ad 
esempio grazie alle detrazioni 
per le spese mediche o le ristrut-
turazioni) in sostanza non potrà 
più non pagare il suo debito con 
il fisco. Sarà lo Stato, infatti, ad 
utilizzare il credito fiscale come 
un 'bancomat', da cui prelevare 
direttamente quanto il con-
tribuente deve, a meno che non 
sia già in atto una rateizzazione. 
Sarà riaperto, intanto, il termine 
per il primo pagamento della rot-
tamazione ter, per fare rientrare i 
ritardatari e allineare le scadenze 
al 30 novembre. Corposo anche 
il capitolo anti-frode, che permet-
terà di incassare circa un miliar-
do e mezzo: si va dall'estensione 
di meccanismi informatici per il 
controllo dei depositi di gasolio e 
benzina per autotrazione (in tutto 
148) ai paletti per la filiera della 
distribuzione dei carburanti.
 Ma l'attenzione va 
anche all'evasione delle accise 
sul gas naturale e sull'energia 
elettrica. Quanto agli acquisti di 
auto con targhe estere, su tutti 
ci saranno controlli preventivi 
del Fisco. Contro il gioco il-
legale, infine, arriva un registro 
unico degli operatori (200 euro 
l'iscrizione), e la possibilità di 
infiltrare agenti sotto copertura 
per combattere slot e scom-
messe illegali e per evitare che 
alle macchinette siedano anche i 
minorenni.

SINDACATI, 2,5 MLD CUNEO FISCALE È POCO

 Il Governo conferma 
la disponibilità a stanziare in 
manovra di bilancio 2,5 miliardi 

per il taglio del cuneo fiscale. 
Lo fanno sapere i sindacati 
uscendo dall'incontro al minis-

tero dell'Economia affermando 
che questa cifra "non è adeguata. 
Sono necessarie - affermano 
i sindacati - altre risorse per 
consentire la redistribuzione del 
reddito". Il Governo si è riservato 
di fare ulteriori approfondimenti 
e si è detto pronto a rivedere i 
sindacati in un prossimo incon-
tro, forse domenica.
 Tra le misure da 
inserire in manovra, i sinda-
cati, che hanno incontrato anche 
singolarmente la ministra del 
Lavoro Nunzia Catalfo, chie-
dono di ampliare la platea della 
Quattordicesima (la mensilità 
aggiuntiva per chi ha almeno 64 
anni e redditi inferiori a due volte 
il minimo, ovvero circa 1.000 
euro al mese) portando il limite a 
1.500 euro al mese. Al momento 
la Quattordicesima è percepita da 
3,5 milioni di persone.

INPS,MEZZO MLN SMS PER INTEGRARE REDDITO
 L'Inps ha inviato venerdì 
519.586 sms per avvisare i percet-
tori di Reddito o Pensione di cit-
tadinanza che hanno presentato la 
domanda a marzo della possibilità 
di integrare la domanda. Nella 
sola giornata di venerdì sono 
arrivate 114.352 integrazioni. Lo 
fa sapere l'Inps ricordando che bi-
sogna fare l'integrazione collegan-
dosi al link https://serviziweb2.
inps.it/RedditoCittadinanza/auto-
certificazio ne entro il 21 ottobre 
per evitare che la prestazione 
venga sospesa. La prestazione in 
caso di mancata integrazione rest-
erà sospesa sino all'acquisizione 
della dichiarazione.
     L'Inps ricorda che le 
prime domande di reddito sono 
state presentate, a partire dal 
6 marzo 2019, utilizzando un 
modello che è stato cambiato, 
il 2 aprile 2019, a seguito delle 
modifiche apportate dalla legge di 
conversione del decreto istitutivo.
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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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

CLIMATE DECREE “PUTS 
ITALY AT VANGUARD”

 Rome - Foreign Minis-
ter and 5-Star Movement (M5S) 
leader Luigi Di Maio said that a 
decree with measures to tackle the 
climate crisis that the cabinet is 
set to approve later on Thursday 
will put Italy at the fore in Europe 
in this area. "It is first big step 

towards the so-called Green New 
Deal, which Europe wants to be 
distinguished by and which Italy 
is the leader of," Di Maio said at 
the foreign ministry in Rome.
     "The decree represents 
a new vision of a Green Italy that 
invests in renewable energy".

WE CAN GET 9BN FROM FIGHT ON 
TAX EVASION IN 2019 - MAGGIORE

 Rome - The head of 
the Italian inland revenue said 
that he was confident of raising 
nine billion euros from the fight 
against tax evasion this year. "We 

are confident of being able to 
hit the target of collecting nine 
billion euros (of outstanding 

CAOS MANOVRA, SLITTA IL CDM. 
SCONTRO SU TASSE E QUOTA 100

(continua dalla pagina 1)
di bilancio raggiunta domenica 
notte in un lungo vertice. Ad ali-
mentare tensioni ci sono il taglio 
del cuneo fiscale ai lavoratori e 
l'ipotesi di rimettere mano a quo-
ta 100, sullo sfondo restano tanti 
nodi, dal carcere agli evasori 
fino alle "micro tasse" denunci-
ate da Matteo Renzi. Il ministro 
Roberto Gualtieri ha aumentato 

fino a 3 miliardi le risorse per 
alleggerire le buste paga.
 Ma il risultato è poca 
roba, secondo Luigi Di Maio 
(Renzi concorda). Il M5s chiede 
di cambiare la misura: tagliare 
le tasse anche alle imprese per 
inserire il salario minimo in 
manovra. Dal Pd Dario Frances-
chini risponde di no. Il Consiglio 
dei ministri slitta di 24 ore, viene 
convocato e poi sconvocato un 

vertice. Quando alle due di do-
menica notte ministri e sottose-
gretari lasciano Palazzo Chigi 
sembra quasi fatta: tre miliardi di 
taglio del cuneo fiscale, lo stop 
ai superticket da luglio del 2020 
e un fondo per la famiglia da due 
miliardi (500 milioni di nuove 
risorse) sembrano i pezzi forti 
di una manovra che impiega la 
gran parte dei fondi per bloccare 
l'aumento dell'Iva.

PREMIO NOBEL ECONOMIA 2019 A DUFLO, 
KREMER E BANERJEE

 Il premio Nobel per 
l'economia è stato assegnato 
congiuntamente agli economisti 
Abhijit Banerjee, Esther Duflo e 
Michael Kremer per l'approccio 
sperimentale nella lotta alla pov-
ertà globale.
 I tre economisti di 
nazionalità indiana (Banerjee), 
francese (Duflo) e americana 
(Kremer), “hanno introdotto un 
nuovo approccio per ottenere 
risposte affidabili circa i migliori 
modi per combattere” la povertà, 
hanno spiegato i responsabili 
della Royal Swedish Academy of 
Science. La ricerca condotta dai 
nuovi premi Nobel “ha con-
siderevolmente migliorato la 
nostra abilità di lottare la povertà 
globale. In soli due decenni, il 
loro nuovo approccio ha trasfor-
mato l’economia dello sviluppo, 
che è diventato ora un fiorente 
campo di ricerca”, è scritto in un 
comunicato. Banerjee e Duflo 
sono entrambi professori al Mas-
sachussetts Institute of Technolo-
gy (Mit), mentre Kremer insegna 
a Harvard.

AUTUNNO SUL LAGO D'ISEO, TRA VIGNETI 
FRANCIACORTA E VALCAMONICA

 BRESCIA - Incasto-
nato tra i vigneti della Fran-
ciacorta a sud e le cime boscose 
della Valcamonica a nord, il 

lago d’Iseo regala in queste set-
timane d’autunno passeggiate 
indimenticabili alla ricerca di 
sapori autentici e della bellezza 

di piccoli borghi d’arte. Il lago, 
situato tra le città di Bergamo 
e Brescia, è un incanto con il 
primo foliage autunnale e gli 
appuntamenti enogastronomici 
del generoso territorio che lo 
circonda. E’ questo il momento 
migliore per conoscere il lago, 
da dove si diramano tracciati 
ciclabili, percorsi pedonali, vie 
ferrate e sentieri che attraversano 
i suoi paesaggi naturali, i parchi, 
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CALL 
718.767.8222 

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

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(Continua dalla pagina 5) The Mercer County Italian-American Festival Association President 
John Scarpati is pictured presenting their check to this year’s 50/50 
winner to Christine Antoinette Bentz from Hamilton, NJ. She was 
a very happy person as President Scarpati congratulated her as 
he pesented the prize.

MERCER COUNTY ITALIAN-AMERICAN 
2019 FESTIVAL - 50-50 WINNER

42 MA PARATA ANNUALE DELLA FIAOQ IN 
ONORE DI COLOMBO IN ASTORIA, QUEENS, NY

Nella foto alla Federation of Italian American Organizations of Queens, NY sono i memberi della 
Societa’ Internazionale Joe Petrosino da Padula (Sa) Italy con il Presidente Vincenzo Lamanna e 
Nino Melito Petrosino fondatore del Museo Joe Petrosino in Padula.

le riserve, le grotte e le cime 
boscose. Sono tante le passeg-
giate alla scoperta del territorio; 
tra queste, imperdibile, è quella 
fino a Corna Trentapassi, balcone 
panoramico a picco sul lago con 

AUTUNNO SUL LAGO D'ISEO, TRA VIGNETI 
FRANCIACORTA E VALCAMONICA

un incredibile panorama sulle 
montagne circostanti: è un po’ 
impegnativo raggiungerlo, ma la 
bellezza della cima ripaga della 
fatica; si percorre una stretta 
mulattiera che poi diventa un 
sentiero nel bosco, usato dagli 
abitanti di Marone, borgo sul 

versante orientale, in cerca di 
castagne.
     Gli appassionati di 
trekking hanno a disposizione 
anche la bellissima e panoramica 
via Valeriana, 130 chilometri di 
strada tra Pilzone d’Iseo e Passo 
del Tonale: percorrendola ci si 
immerge nei colori dell’autunno, 
tra boschi colorati di rosso e 
giallo, antichi borghi e improv-
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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(continua a pagina 9)
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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 9)

PADRE PIO PRAYER GROUP OF 
WESTBURY 16 ANNUAL DINNER DANCE

Picured above at the 16th Annual Padre Pio Prayer Group of 
Westbury Dinner Dance held at the Sand Castle in Franklyn 
Square, LI, NY are members of the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America (l to r) Vita Scaturro, Filippo Farina, Pat 
Manzo, President Bob Fonti, Joe and MaryAnn Monticciolo and 
Gina Coletti.

2ND ANNUAL NEW YORK PIZZA FESTIVAL'S 
A HIT IN THE BRONX' LITTLE ITALY By 

Joseph M. Calisi 

 Little Italy, The Bronx - 
The 2nd Annual New York Pizza 
Festival that’s hosted by the 
Belmont Business Improvement 

District (BBID) and the Pizza 
Academy Foundation, is a world-

Consul General of Italy in New York Min. Plen. Francesco Genuardi 
visited the Annual Bronx Little Italy Pizza Festival. 

L'UNIVERSO CHAMPAGNE IN VETRINA A 
MODENA, TORNA EXPERIENCE

BOLOGNA - Le bollicine 
d'Oltralpe protagoniste a Modena 
insieme alle eccellenze gas-
tronomiche del territorio, dal 

Parmigiano Reggiano all'Aceto 
balsamico Igp: torna sotto la 
Ghirlandina per la terza edizione 
'Modena Champagne Experi-

ence', domenica 13 e lunedì 14 
ottobre a Modena Fiere, con 
degustazioni e master class, 
come quella con Jancis Robin-
son che oltre a essere influencer 
del settore è anche colei che dà 
dritte alla cantina di sua maestà 
Elisabetta II.
 Organizzato da Club 
Excellence, associazione che 
riunisce quindici tra i maggiori 
importatori e distributori italiani 
di vini d'eccellenza, l'evento è la 
maggiore manifestazione italiana 
dedicata esclusivamente allo 
champagne.
 La galassia che si apre 
al pubblico - sono attese 5mila 
persone in due giorni - è estrema-
mente variegata. Quest'anno per 
la terza edizione 125 sono le 
Maison confermate, tra cui Thié-

PROTESI AL SENO, DA UN POOL DI 
ESPERTE IL MANIFESTO ANTI FAKE

 Una paziente su 3 tra 
coloro che hanno messo o vor-
rebbero mettere delle protesi al 
seno, è confusa ed è spaventata 
dalle false notizie che circolano 
sui possibili rischi. A rispondere 
alle loro paure, per cercare di 
arginare la diffusione incontrolla-
ta di allarmismi e fakenews, è un 
pool di donne medico, autrici del 
manifesto 'DONNA X DONNA', 

presentato oggi a Roma, nella 
Sala Zuccari del Senato in vista 
del Bra Day, che si celebra in 
tutto il mondo il 16 ottobre.
    In seguito al ritiro dal com-
mercio di protesi mammarie tes-
surizzate per via di un possibile 
collegamento con l'insorgenza 
di una rara forma tumorale, il 
Linfoma Anaplastico a Grandi 
Cellule (ALCL), hanno iniziato a 

proliferare notizie allarmanti sui 
social e sui forum. "I numeri dei 
casi di linfoma Alcl in donne con 
protesi, però, sono bassissimi, 
si tratta di una malattia molto 
rara: in Italia il Ministero della 
Salute stima 2,8 casi su 100.000 
pazienti e la correlazione con le 
protesi non è ancora scientifica-
mente provata", spiega Marzia 
Salgarello, presidente Beauti-
ful After Breast Cancer Italia 
Onlus e professore associato di 
chirurgia plastica all'Università 
Cattolica Fondazione Policlinico 
Universitario Gemelli IRCCS. 
Per spazzare via le fake news che 
corrono sui forum e sui social, 
il manifesto verrà distribuito nei 
prossimi mesi negli ambulatori 
e nelle sale d'attesa dei reparti di 
chirurgia plastica e nei centri di 
senologia, oltre che online.
    Sono 45 fino ad oggi le se-
nologhe e chirurghe plastiche che 
hanno sottoscritto il documento, 
che contiene 10 domande per 
10 risposte: ad esempio "Meglio 
levare le protesi per prevenire 

DISTROFIE RETINICHE, SPERANZE 
PER PAZIENTI CON TERAPIA GENICA

 La ricerca fa passi 
avanti nel trattamento delle 
distrofie retiniche dando nuove 
speranze ai pazienti che ne sof-
frono. Se ne è parlato al conveg-
no 'Distrofie retiniche: le risposte 
della ricerca e il contributo del 
paziente', organizzato in occa-
sione della Giornata Mondiale 

della Vista da Retina Italia Onlus 
- l'associazione nazionale per la 
lotta alle distrofie retiniche eredi-
tarie che da oltre 25 anni sostiene 
e promuove lo sviluppo della ric-
erca per le cure di questo gruppo 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(Continued from page 7)

Specializing in Italian Wines
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2ND ANNUAL NEW YORK PIZZA FESTIVAL'S 
A HIT IN THE BRONX' LITTLE ITALY By 

Joseph M. Calisi 

wide, star-studded, 2-day event 
on October 5 and 6 showcasing 
the talents of the most renowned 
pizza makers (pizzaioli), chefs, 
culinary personalities from the 
United States and Italy. Featured 
are a total of 30 pizzaioli, 5 from 
Italy and 25 from the New York 
Metropolitan area and the US. 
Over 30,000 people expected to 
participate in the largest pizza 
festival in New York.
Pizza was ‘born’ in Naples, Italy, 
and over time became a food 
staple for those not only of Ital-
ian origin but also as an Ameri-
can food group over the years. 
The Neapolitan immigrants 
brought pizza to New York City 
and made it the most important 
Pizza City in the United States, 
if not the world. After all, what 
else would Super Bowl, birthday 
and other celebrations have as a 
featured treat?

The passions of the pizzaioli are 
evident when they say how they 
feel about their craft.
 Vincent Rotolo who 
operates his Good Pie store in 
Las Vegas, Nevada said, “Pizza 
is in my blood. “
 Ciro Iovine that worked 
at the Vincenzo Capuano conces-
sion that hails from Naples, Italy, 
is a dedicated pizza maker that 
said he, "Lives to make wonder-
ful pizzas." The proof is how 
great those pizzas taste. Yum.
 It’s not just men that are 
pizzaioli, women also partake 
in this craft. Giorgia Caporuscio 
who operates Don Antonio in 
New York was born and raised 
in Terracina, Italy, where she 
learned the fine art of Neapolitan 
pizza making under the expertise 
of her father.
 The New York Pizza 
Festival was held on Crescent 
Avenue, Little Italy, Bronx, NY, 
just around the corner from the 
historic Arthur Avenue.

WE CAN GET 9BN FROM FIGHT ON 
TAX EVASION IN 2019 - MAGGIORE

taxes) in 2019 and beating it by a 
little too," Agenzia delle Entrate 
Director Antonino Maggiore told 
a hearing in the Lower House.
     He said the good per-
formance was thanks in part to a 
programme that enables people 
to take advantage of special pay-
ment procedures for the rotta-
mazione (demolition) of disputes 
with the tax authorities. Mag-

giore said the six billions euros 
of outstanding taxes had already 
been collected so far this year.
     He added that the nine-
billion-euro target would also 
be set for 2020 and 2021. In its 
DEF economic blueprint, the 
government said it hopes to raise 
around seven billion euros from 
the fight against tax evasion next 
year, a target that the Audit Court 
and the Bank of Italy expressed 
reservations about.

AUTUNNO SUL LAGO D'ISEO, TRA VIGNETI 
FRANCIACORTA E VALCAMONICA

vise aperture sul lago e sulla 
Valcamonica. In prossimità della 
sponda meridionale del lago, le 
torbiere del Sebino, ex cave ora 
protette come sito di interesse 
comunitario, regalano spet-
tacolari panorami autunnali. In 
queste settimane Monte Isola, la 
più grande isola lacustre natu-
rale d’Italia, si trasforma in una 
macchia di colori rossa e gialla 
in mezzo al lago. Per meglio ap-
prezzarlo, si sale fino al santuario 
della Madonna della Ceriola, 
da dove la vista spazia a 360 
gradi sul lago, sulle montagne e 
sulle colline della Franciacorta. 
Quest’ultimo è un territorio da 
scoprire a piedi o in bicicletta su 
un’infinità di itinerari, percorsi 
soprattutto dagli appassionati di 
vino. La Franciacorta è ricoperta 
di colline coltivate a vite e punt-
eggiate da cantine che in autunno 
vivono il loro momento migliore. 
In particolare il territorio mette 
a disposizione 6 diverse passeg-
giate ad anello, da percorrere in 
mezza giornata: ci si incammina 
verso la balconata del monte 
Alto; i conventi e le vigne del 
monte Orfano; la suggestiva 
campagna tra Ome e Monticelli 
Brusati, Borgonato con i suoi 
antichi borghi e i filari geometrici 
di viti; le ville e i cascinali di Er-
busco e le scroscianti cascate del 
torrente Gaina presso Monticelli 
Brusati. Un settimo percorso, più 
lungo e percorribile in 2 giorni 
da Brescia a Iseo fino alle sponde 
del lago, è destinato agli appas-
sionati di trekking che vogliono 
visitare la Franciacorta attraver-
sandola in tutta la sua lunghezza 
e pernottando nelle sue numer-
ose strutture. La storica strada 
del Franciacorta è un tragitto 

di 90 chilometri che attraversa 
vigneti, torri medievali, antichi 
palazzi, castelli e piccoli borghi. 
Le cantine disseminate lungo 
l’itinerario raccontano le diverse 
vicende delle famiglie locali 
che rappresentano la tradizione 
di un vino a denominazione di 
origine controllata e garantita, 
famoso in tutto il mondo. Tra le 
tante cantine meritano una visita 
il Domaine Bersi Serlini, con 
radici addirittura nel Medioevo, 
e il museo agricolo e del vino 
Ricci Curbastro: inaugurato 
nel 1986 e ampliato negli anni, 
conserva migliaia di oggetti 
testimoni del lavoro della terra 
d’altri tempi. Aperto tutto l’anno, 
il museo si sviluppa in quattro 
sale divise per temi e visitabili su 
prenotazione; tra le proposte più 
interessanti c’è, per un minimo 
di quattro partecipanti al prezzo 
di 25 euro a persona, la visita 
guidata che porta dal museo alle 
cantine dell’azienda agricola con 
l’illustrazione dei processi di 
produzione e una degustazione 
dei vini più famosi.
     Vigneti e vini ottimi 
sono presenti anche in Val-
camonica, area famosa per le 
incisioni rupestri su 400 rocce, 
tutelate dall’Unesco nella riserva 
naturale di Ceto, Cimbergo e 
Paspardo.
     Qui le vigne di mon-
tagna permettono di scoprire 
meglio il territorio: il percorso 
didattico “Tra vigne e vini” punta 
i riflettori sugli splendidi paesag-
gi della campagna della Concare-
na, sulla casa museo di Cerveno 
e sulle cantine vitivinicole più 
interessanti, come Rocche dei Vi-
gnali, Monchieri, Flonno e Cas-
cina Casola. Cinque bacheche 
informative illustrano la storia 
della viticoltura in Valcamonica 

e offrono anche numerosi spunti 
per dare alle passeggiate un re-
spiro più ampio, deviando verso 
le incisioni rupestri di Capo di 
Ponte, le Calchere di Ono San 
Pietro, il centro storico di Cer-
veno e la parrocchiale vecchia 
di san Maurizio a Losine. Oltre 
al vino nella valle è possibile 
avvicinarsi anche all’artigianato 
locale: nella bottega di Braone i 
maestri dell’intaglio e della scul-
tura del legno, guidati dall’artista 
Franca Ghitti, raccontano la loro 
arte con dimostrazioni pratiche 
a chiunque voglia partecipare ai 
laboratori didattici. Un giorno 
da artigiani costa 35 euro a 
persona. Sempre in Valcamonica 
l’artigiano e artista Claudio Bolis 
accoglie apprendisti falegnami 
nel suo laboratorio “Mastro Gep-
petto” di Darfo Boario Terme; il 
costo delle lezioni è di 15 euro a 
persona.
     Infine c’è una curiosità 
da segnalare: il lago d’Iseo ospita 
una cantina davvero originale 
che solo in pochissimi possono 
visitare. Vi accede solo chi è 
munito di muta e bombole: i fon-
dali del lago, infatti, sono stati 
scelti da Alex Bellingheri per 
l’invecchiamento del suo vino 
Nautilus Crustorico. Non possed-
endo una cantina, il vignaiolo ha 
deciso di produrre uno spumante 
metodo classico, ottenuto da uve 
rosse autoctone (Ciass Negher) 
provenienti da ceppi storici, 
affinandolo a quaranta metri di 
profondità nelle acque di fronte a 
Monte Isola. Si tratta di un’area 
di oltre 65 chilometri quadrati 
che ospita la fermentazione di 
1.550 bottiglie, che godono 
di una pressione fissa a 4 bar 
e di una temperatura costante 
di 5 gradi, lontano dalla luce e 
dall’influenza delle fasi lunari.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

NYC COUNCIL CELEBRATES ITALIAN HERITAGE AND 
CULTURE IN CITY COUNCIL CHAMBERS by Joseph M. Calisi 

Silvio Mazzella, Vincent Gentile 
and Joseph DiPietro who were 
given proclamations to thank 
them for their life long service to 
the community.
 However, it wasn’t all 
sweet nothings, there was a mes-
sage for the anti-Italian themes 
that has been circulating to vilify 
Columbus and deny Mother 
Cabrini the statue she rightfully 
deserved in a fair public vote.
Master of Ceremony Council-
man Paul Vallone led off with 
a stern message. “We need to 
teach our children…drawing on 
the courage and principles of 
their forbearers and every facet 
of American life, along with 

the knowledge and skills to the 
growth of our country.” He went 
on to add that, “This is a beauti-
ful way to reflect on the genera-
tions of Italians that have come 
before us. We will continue to 
make sure Italian immigrants 
are honored and remembered. 
Anyone that attempts to take our 
statues, take our faith, pride, we 
will say no.”
 Italian Consul General 
in New York Francesco Genu-
ardi spoke about the culture Ital-
ians brought to America over the 
years. “We are here to celebrate 
Italian culture and heritage 
which is very important.” A 
summary of what he later said is, 

Raccolta differenziata.
 Sembra una parola dif-
ficile, all’inizio non sapevamo 
affatto cosa volesse dire, la spaz-
zatura è spazzatura.
 La parte più difficile è 
stata accettare che l’immondizia 
che prima veniva soltanto messa 
in un bidone, spesso all’interno di 
una qualsiasi busta di plastica, da 
un certo momento in poi doveva 
essere divisa per tipologia di 
materiale.
 In molti abbiamo pen-
sato che non ce l’avremmo mai 
potuta fare, ed eravamo contenti 
il giorno della settimana in cui 
era stato stabilito che fosse pos-
sibile, in un certo senso, tornare 
ai vecchi tempi, il giorno della 
spazzatura indifferenziata.
 In molti pensano di 
sacrificarsi nel dividere i rifiuti 
per tipologia di materiale, ri-
ponendoli nei giorni stabiliti nei 
contenitori prefissati, ma dopo 
cosa accade?
 Davvero il lavoro di 
dividere i rifiuti per tipologia 
arriva a destinazione separato e 
non viene poi di nuovo messo 
insieme?
 Nel 2017 è stato rici-
clato l’80% degli imballaggi di 
carta.
 Questo significa che la 
carta posizionata dai cittadini nel 
posto prestabilito ha completato 
alla perfezione le varie fasi di 
riciclo; i dati provengono dalla 
Conai, il Consorzio nazionale 
imballaggi, un consorzio di oltre 
800.000 imprese che ha come 
obiettivo il recupero e il riciclo 
di vari materiali oltre la carta: la 
plastica, il legno, l’alluminio, il 
vetro e l’acciaio.
 Prendendo in consider-
azione il biennio 2017/ 2018, nel 
2018 c’è stato addirittura un ulte-
riore incremento del 6% rispetto 
al 2017.
 In questa gara verso una 
raccolta differenziata che tende 
a migliorare di continuo i suoi 
risultati, Catanzaro ha raggiunto 
quasi il 67%. 
 La citta di Cosenza ha 
fatto un balzo dal 22% al 63% e 
Bari in uno dei suoi quartieri ha 
superato addirittura l’80%.
 Non bisogna però 
dimenticare che la raccolta dif-
ferenziata non è un fine ma un 
mezzo, e cioè che il materiale 
raccolto deve essere trattato nel 
modo giusto e che per farlo oc-
corrono gli impianti di trasfor-
mazione dei rifiuti.
 Esistono tre tipi di impi-
anti. Il primo tipo viene denomi-
natodi prima destinazione, grazie 
all’accordo che esiste tra Conai e 
l’Associazione nazionale comuni 
italiani, le cose funzionano bene.
Il secondo tipo va bene e vale per 
gli impianti di riciclo specifici, 
materiale per materiale.
 Il terzo tipo non va 
bene, i rifiuti raccolti al Sud che 
sono diretti verso le Regioni del 
Nord, basti pensare alle emissioni 
di CO2 rilasciate dai camion che 
trasportano i rifiuti.
 In Europa siamo 
un’eccellenza per il recupero e 
riciclo di rifiuti da imballaggio, 
ma molte regioni del Sud, vedi 
la Sicilia, non sono provviste in 
modo adeguato degli impianti 
necessari. 
 Abbiamo fatto la prima 
parte, ora dobbiamo provvedere 
alla seconda: costruire gli impi-
anti per fare in modo che il nostro 
giusto sacrificio quotidiano serva 
a qualcosa.
giuseppevecchio60@gmail.com

not, Paul Bara, Bruno Paillard, 
Henri Giraud, Bollinger. Sono 67 
gli importatori e distributori che 
saranno presenti, quasi cinque-
cento champagne da assaggiare. 
Ci saranno anche debutti, come 
lo Champagne Quentin Beau-
fort, che sarà presentato per la 
prima vola all'Italia dal giovane 

L'UNIVERSO CHAMPAGNE IN VETRINA 
A MODENA, TORNA EXPERIENCE

imprenditorie padovano An-
drea Ordan che ne ha ottenuto 
l'esclusiva per la distribuzione.
 Ad accompagnare ed es-
altare le bollicine francesi i pro-
dotti italiani, di terra emiliana. In 
fiera c'è un'area dedicata al cibo 
con una selezione di aziende e 
non mancheranno prodotti tipici 
come quelli dei consorzi del Par-
migiano Reggiano e dell'Aceto 
balsamico di Modena.

PROTESI AL SENO, DA UN POOL DI 
ESPERTE IL MANIFESTO ANTI FAKE

questa malattia?" oppure "Pen-
savo di rifarmi il seno, meglio 
rinunciare?". In merito le esperte 
rassicurano, non bisogna togliere 
le protesi né rinunciare a metter-

le, ma è importante controllarsi. 
"Ogni anno, però chi ha un im-
pianto di protesi deve effettuare 
un controllo con un'ecografia", 
conclude Salgarello. Maggiori 
informazioni su beautifulafter-
breastcancer.it. 

DISTROFIE RETINICHE, SPERANZE 
PER PAZIENTI CON TERAPIA GENICA

di malattie - con il patrocinio del 
Cergas - Università Bocconi e 
Novartis.
 Le distrofie retiniche 
sono malattie ereditarie rare che 
colpiscono la retina e che spesso 
compromettono gravemente la 
vista; sono causate da mutazioni 
in oltre 220 diversi geni, tra 
queste la patologia più rappre-
sentativa è la retinite pigmentosa, 
una malattia progressiva con 
una grave invalidità, anche nelle 
fasi molto precoci, e con una 
notevole rilevanza sociale sia 
perché colpisce circa 1 su 4.000 
(con valori differenti da regione 
a regione), sia perché risulta 
fortemente invalidante anche sul 
piano della formazione scolastica 
e dell'inserimento nel mondo del 
lavoro.
 "In alcuni pazienti con 
questa diagnosi - ha spiegato 
Francesca Simonelli, asso-
ciato di Malattie dell'Apparato 
Visivo presso il Dipartimento di 
Oftalmologia dell'Università di 
Napoli, responsabile del Centro 
Studi Retinopatie Ereditarie 

oltre che responsabile scientifico 
del Convegno - la perdita della 
vista è dovuta ad una mutazione 
genetica in entrambe le copie del 
gene RPE65, mutazione per la 
quale oggi esiste una speranza di 
cura con Voretigene neparvovec, 
trattamento una tantum che 
fornisce una copia funzionante 
del gene RPE65 in grado di agire 
al posto del gene RPE65 mutato 
con il potenziale di ripristinare la 
visione e migliorare la vista".
"Questa terapia genetica - ha 
aggiunto - fornisce una copia 
funzionante del gene RPE65" ed 
è in grado, attraverso una singola 
somministrazione, di migliorare 
la capacità visiva di pazienti. Il 
nostro Centro di terapie oculari 
avanzate Telethon, ha partecipato 
allo sviluppo clinico del farmaco 
sin dal primo studio clinico e 
nei prossimi mesi realizzerà i 
primi trattamenti in Italia con il 
farmaco approvato".
 Ad oggi, infatti, questa 
cura è utilizzata dal 2017 solo 
negli Stati Uniti: per l'utilizzo 
in Europa, dopo il via libera dal 
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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

AT THE DENTIST’S - DAL DENTISTA

I need a dentist.
  Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
  Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
  Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
  Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
  Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
  Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

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

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

ALL ITALIANS MUST BEWARE:
DC VOTES TO CHANGE COLUMBUS 
DAY TO INDIGENOUS PEOPLES’ DAY

By Associated Press

 WASHINGTON — The 
Washington, D.C. Council has 
voted to temporarily change the 
name of Columbus Day to Indig-
enous Peoples’ Day.
 WTOP-FM reports 
the council on Tuesday passed 
the “Indigenous Peoples’ Day 
Emergency Declaration Act of 
2019.” Supporting Councilman 
David Grosso told lawmakers 
that the federal holiday honors 
Christopher Columbus despite 
him having “enslaved, colonized, 
mutilated and massacred thou-
sands of indigenous peoples.” 
He called the legislation over-

due, saying D.C. struggles with 
respecting indigenous people 
and referencing the Washington 
Redskins.
 The legislation requires 
Mayor Muriel Bowser’s sig-
nature to go into effect. It also 
requires congressional approval 
to become permanent. Without it, 
the holiday will revert to Colum-
bus Day next year.
 Councilman Jack Evans, 
who’s under federal investiga-
tion, abstained from the vote, 
saying he supports Indigenous 
Peoples’ Day, “but not replacing 
Columbus Day.”

“I can sum up my service with 
3 words. Pride, gratitude, and 
enthusiasm. Pride for the Italian 
immigrants and that they’ve 
contributed so much to New 
York City. We’ve had diverse 
migrations but this is core of 
the Italian presence in the city 
and is part of the friendship 
between Italy and the United 
States. Gratitude to be in the 
City Council, a very important 
room. Enthusiasm for the chal-
lenges we’ve had and how we’ve 
worked together now and in the 

NYC COUNCIL CELEBRATES ITALIAN HERITAGE AND 
CULTURE IN CITY COUNCIL CHAMBERS by Joseph M. Calisi 

future. Preserving our heritage 
and teaching Italian in schools is 
very important. Grazie da vero. 
Buona sera a tutti. Viva Italia 
viva New York.”
 The evening was not 
without levity. Wonderful perfor-
mances by the Landrum School 
of Performing Arts and the 
singing of Victoria Pinto were 
angelic but powerful.
 At the conclusion of the 
event, President and Chairman 
of the Italian Heritage and Cul-
ture Committee of NY Joseph 

DISTROFIE RETINICHE, SPERANZE PER PAZIENTI CON 
TERAPIA GENICA

parte di Ema (l'Agenzia europea 
del farmaco), avvenuto lo scorso 
anno, si attende l'approvazione 
da parte dell'Agenzia Italiana 
del Farmaco. Uno step e "ultimo 
passo affinché un trattamento che 

oggi è per pochi pazienti possa 
aprire le porte anche ad altri", ha 
detto Cristina Fasser, presidente 
dell'associazione a livello mon-
diale Retina International. Per 
Assia Andrao, presidente della 
onlus Retina Italia, "negli ultimi 
anni sono stati raggiunti impor-
tanti obiettivi in campo clinico, 

genetico e tecnologico, risultati 
che ci induco a considerare con 
più ottimismo il nostro futuro" e 
"la terapia genica rappresenta un 
vero e proprio cambio di para-
digma per medici e pazienti che 
fino ad ora, di fatto, non dispone-
vano di trattamenti farmacologici 
efficaci", ha concluso Andrao.

DAL FUMO PIÙ A RISCHI IN AGGUATO PER LE DONNE

 Le donne sono par-
ticolarmente vulnerabili ai 
danni prodotti dal fumo per la 
loro maggiore fragilità fisica, 
ma nonostante questo il nu-
mero delle fumatrici aumenta. 
L'allarme arriva dal Congresso 
nazionale dell'Associazione 
italiana donne medico (Aidm) in 
corso a Salerno, da una sessione 
promossa da Philip Morris Italia 
con PMI Science.

 "Il fumo fa male a tutti - 
sottolinea la presidente Aidm An-
tonella Vezzani - ma in maniera 
particolare alle donne, più fra-
gili. Gli effetti sono molteplici, 
dalla salute dei polmoni a quella 
riproduttiva, con le sigarette che 
possono danneggiare il feto du-
rante una gravidanza. Purtroppo 
le donne, nonostante il mes-
saggio sia chiaro, continuano a 
fumare, anche per i ritmi sempre 

più stressanti a cui sono sot-
toposte. Pur essendo loro che si 
prendono cura della salute della 
famiglia trascurano la propria".
 Le sigarette, ha sot-
tolineato Maria Sole Chimenti, 
Professore associato presso 
l'Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata e Presidente ReDO 
- Associazione delle Donne 
Reumatologhe, influiscono anche 
sul rischio di artrite reumatoide, 
una malattia estremamente 
diffusa tra le donne. "Nel caso 
specifico dell'artrite reuma-
toide, tipica malattia di genere, 
i dati - spiega - indicano come 
l'abitudine al fumo aumenti il 
rischio di sviluppare tale patolo-
gia. Si evidenzia inoltre come le 
modifiche negli stili di vita, come 
lo smettere di fumare, possano 
ritardare o addirittura prevenire 
l'insorgenza della patologia".
 Sulle possibili alterna-
tive alle sigarette, sottolinea 
Vezzani, il giudizio è sospeso. 
"Adottare un cambiamento è 
positivo, vuol dire che c'è una 
consapevolezza del problema e 
una volontà di arrivare a smet-
tere. Ma è ancora presto per 
quantificare i possibili effetti 
positivi". 
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ZUCCA GIALLA - YELLOW SQUASH

INGREDIENTI
4 kg di zucca gialla, 12 peperoni,

200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi di aglio rosso
 

  INGREDIENTS 10 persons
9 lbs yellow Squash Marrow, 12 dried red peppers,

7 oz. extra virgin olive oil, 3 cloves of red garlic 

 PREPARAZIONE
Privare la zucca dai semi e dalla buccia e tagliarla a 

quadrati piuttosto grandi. In una padella abbastanza 
larga far friggere i peperoni, farli raffreddare e pestarli 

in un mortaio.Nello stesso olio versarvi gli spicchi di 
aglio e farli dorare, mettervi poi il composto di peperoni 

e dopo qualche minuto versarvi la zucca e far cuocere 
lentamente per qualche ora.

PREPARATION
Peel and seed the Squash marrow and cut into quite 

large pieces. Fry the peppers in a wide pan, cool them 
and grind them in a mortar. Brown the garlic in the 

same oil, add the peppers and then the marrow simmer 
gently for a few hours.

Buon Appetito 

(Continued from page 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 

NYC COUNCIL CELEBRATES ITALIAN HERITAGE AND 
CULTURE IN CITY COUNCIL CHAMBERS by Joseph M. Calisi 

Sciame presented the official 
poster of ‘Matera 2019 – Euro-

pean Capital of Culture’ to NYC 
Councilman Paul Vallone. This 
year is the 43rd anniversary of 
the heritage committee.

Italian Consul General in New York Francesco Genuardi spoke 
at the NYCity Council’s Italian Heritage and Culture Month 
Celebration.

ANNUAL WREATH LAYING HELD AT 
COLUMBUS CIRCLE By Joseph M. Calisi

(Continued from page 1)

Italians and Italian Americans.
The theme displayed during the 
event was a rebuttal to the char-
acter assassination of Christopher 
Columbus’ legacy and that those 
of Italian extraction will not and 
should not stand for his mistreat-
ment with false narratives.

Among the speakers were 
Angelo Vivolo, Chairman of the 
Columbus Citizens Foundation; 
Massimo Ferragamo, Chairman 
of Ferrgamo USA and 2019 
Grand Marshal, and; Ambassador 
Armando Varricchio of the Ital-
ian Consulate in Washington, DC 
Monsignor Hilary Franco and 
Italian Consul General in New 
York Francesco Genuardi.

MANOVRA: DI MAIO, CARCERE PER I 
GRANDI EVASORI E CONFISCA

 "La lotta all'evasione 
non la si può fare da timidi, 
bisogna essere decisi e chiari. Per 
me in Italia la lotta all'evasione 
la si può fare in tanti modi, anche 
incentivando l'uso delle carte di 
credito. Però la lotta all'evasione 
significa anche contrastare i 
grandi evasori. Noi ci aspettiamo 
che quando si approverà il testo 
della legge di bilancio si possa 
inserire il carcere per i grandi 
evasori e la confisca per spropor-
zione". Lo ha detto il ministro 
degli Esteri e leader politico del 
M5S Luigi Di Maio parlando 
della manovra.
 Intanto, tra le ipotesi sul 
tavolo della manovra ci sarebbe 
"una prima rimodulazione delle 
tax expenditures, con le detrazi-
oni fiscali che andrebbero a ridu-
rsi, fino ad azzerarsi, a partire dai 
redditi sopra i 100-120mila euro" 

coinvolgendo "solo l'1% dei con-
tribuenti".  Si tratterebbe, viene 
sottolineato nella maggioranza, 
di un intervento "soft, molto 
selettivo e non retroattivo". Le 
nuove regole per gli sconti fiscali 
si applicherebbero a partire dalle 
spese del 2020, quindi con effetti 
sulle dichiarazioni dei redditi 
2021.
 Tra le altre misure 
allo studio, un 'Fondone' per la 
famiglia, che arriverà subito in 
manovra, poi l'assegno unico 
per i figli. Dovrebbe essere 
questo, si apprende da fonti Pd, 
lo schema per riordinare gli aiuti 
alla famiglia: dal 2020 le risorse 
attuali bonus (nascita, bebè, 
voucher asili nido) confluiranno 
in un unico Fondo che potrà 
contare su una dote aggiuntiva 
di circa 500 milioni, portando le 
risorse quindi a circa 2 miliardi. 

Nel frattempo, con una delega, si 
dovrebbe procedere a introdurre 
l'assegno unico, che potrebbe 
arrivare da metà anno o nel 2021.
 Da fonti del gov-
erno si apprende invece che 
dovrebbe partire da luglio 2020 
l'abolizione dei superticket. 
La data non sarebbe ancora 
chiusa, in attesa della definizione 
complessiva della manovra, ma 
l'ipotesi più probabile, alla luce 
delle risorse, è che l'intervento 
parta a metà anno. Ci sarebbe co-
munque l'intesa per l'abolizione 
totale dal 2020.
 Il premier Giuseppe 
Conte intanto assicura: "Il punto 
qualificante di questa manovra 
è che abbiamo trovare le risorse 
perché l'Iva non sia rimodulata e 
che ci permetteranno di dare un 
segno della direzione di marcia" 
della politica economica del gov-
erno. Sulla manovra, aggiunge,  
"il clima di lavoro è buono, la 
maggioranza è compatta. E' 
sbagliata l'impostazione di una 
manovra che sia la sommatoria 
di premure di una forza politica 
o di un'altra. Questo governo 
ha un progetto politico unitario, 
io sono garante che la manovra 
sia nell'interesse di tutti". E 
sulle modifiche a Quota 100, il 
premier dichiara: "Sulla misura 
stiamo lavorando ai dettagli, 
siamo in contatto con i tecnici 
del Mef". "Se ce la facciamo ci 
sarà il Cdm stasera, altrimenti 
domani", avverte.
 Ma sulla Quota 100 
interviene anche il leader della 
Lega Matteo Salvini: "Ho letto 
che i renziani vorrebbero abo-
lire 'quota 100' e tornare alla 
Fornero. Noi faremo le barricate, 
se succede li teniamo chiusi in 
Parlamento giorno e notte".
 Nel vertice di questa 
notte "si è delineato con mag-
giore nettezza il profilo di 
discontinuità della manovra", 
osservano sempre fonti del Pd. 
E "grazie a noi - spiegano - sono 
state aumentate a 3 miliardi le 
risorse per il taglio delle tasse 
ai lavoratori dipendenti e partirà 
già dal prossimo anno il Fondo 
famiglia, con una dotazione 
di circa due miliardi, grazie 
a risorse aggiuntive per 500 
milioni: è un primo passo verso 
l'assegno unico e la dote servizi", 
sottolineano i Dem. E aggiun-
gono che in legge di bilancio 
sono previsti anche l'abolizione 
del superticket e "11 mld desti-
nati agli investimenti".



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

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

The Federation of Italian American Organizations of Queens, 
NY  (FIAOQ) an honored tradition by having a  wreath-laying 
ceremony at the foot of the statue of the Great Explorer, 
Christopher Columbus. The parade started at the Kaufman 
Studios and ended at the Columbus Triangle in Astoria. At 
the Columbus Triangle where the parade ended in front of the 
Columbus Statue friends and supporters of FIAOQ placed the 
wreath and gathered for a photo with Deputy Italian Consul Irene 
Asquini,  Grand Marshal Joseph Guagliardo, 114th Precinct 
Deputy Inspector Osvaldo Nunez, FIAOQ President Joseph 
DiPietro, FIAOQ Parade Chairman Judge Jerry Iannece and 
Dominic Pinto President Ferrari Driving School. Photo by 
Walter Karling

FIAOQ 42ND ANNUAL QUEENS COLUMBUS PARADE IN ASTORIA

 The Federation of Ital-
ian American Organizations of 
Queens, NY (FIAOQ) held their 
42nd Annual Queens Columbus 
Parade in Astoria. The parade 
started at the Kaufman Studios 
and ended at the Columbus Tri-
angle which every year has an 
honored tradition by having a  
wreath-laying ceremony at the 
foot of the statue of the Great 
Explorer, Christopher Colum-
bus

42 MA PARATA ANNUALE DELLA FIAOQ IN ONORE DI COLOMBO IN ASTORIA, QUEENS, NY

Nella foto alla 42ma Parata 
Annuale della Federazione della 
Italian American Organizations 
del Queens, NY e la Federazione 
delle Organizazioni Italiane 
delle Regione di NY (FIAOQ). 
Tradizione onorata con una 
cerimonia di deposizione di 
corone ai piedi della statua del 
Grande Esploratore, Cristoforo 
Colombo. La parata iniziò ai 
Kaufman Studios e terminò al 
Columbus Triangle di Astoria. 
Al Columbus Triangle, dove la 
parata si è conclusa davanti 
alla Statua di Colombo, amici 
e sostenitori della FIAOQ dopo 
avere posto la corona si sono 
riuniti per una foto con la vice 
console italiana Irene Asquini, 
il Gran Maresciallo Giuseppe 
Guagliardo, il vice ispettore del 
114mo Pct. Osvaldo Nunez, 
il Presidente della FIAOQ 
Joseph DiPietro, il Giudice della 
FIAOQ Parade Jerry Iannece, e 
Dominic Pinto, Presidente della 
Ferrari Driving School. Foto di 
Walter Karling


