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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
COLUMBUS DAY is OVER, DO NOT FORGET, ALL ITALIAN AMERICANS 

MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY ALL YEAR LONG
I AM PAC ENDORSES STEVE BELLONE 
FOR SUFFOLK COUNTY EXECUTIVE

Italian American PAC (I AM PAC) is endorsing the re-election of Steve Bellone for 
Suffolk County Executive for all his support he has given to the Italian American 
community especially his support for Columbus. Pictured before the Huntington 
Columbus Day Parade is I AM PAC President James C. Lisa presenting the I AM 
PAC Endorsement to Steve Ballone as I AM PAC VP Robert Fonti, 2VP Steven 
Rossetti, Board Member Eric George and Vita Scaturro look on. 

GOVERNOR CUOMO APPOINTS COMMISSION TO OVERSEE 
CREATION OF NEW MOTHER CABRINI STATUE Story on Page 9

MATTARELLA, CONTRASTARE LE 
CREDENZE ANTISCIENTIFICHE

 "La società 
dell'informazione veloce ci 
spinge avanti ma la rapida 

circolazione di informazi-
oni paradossalmente può 
generare anche sacche di 

disinformazione o addirit-

ANTARTIDE, LO SCIOGLIMENTO DEI 
GHIACCI ACCELERATO DA 300 ANNI

 Le piattaforme 
di ghiaccio sul versante 
orientale della penisola 

antartica sarebbero ormai 
prossime al collasso per 
effetto dello scioglimento 

che, negli ultimi 300 anni, 

REP SUOZZI AND CM VALLONE 
ENDORSE KATZ FOR QUEENS DA

 NYC Counc i l 
Member Paul Vallone 
and Congressman Tom 
Suozzi endorse QPB 
Melinda Katz for Queens 
DA at an election rally 
for the Melinda Katz, 
candidate for District 
Attorney for the Borough 
of Queens, NY.
 Queens Borough 
President Melinda Katz is 
running for the position of 
District Attorney for the 
Borough of Queens, NY.
 The last day you 
can vote is on Election 
day, November 5, polls are 
open from 6am to 9pm.
 Katz, said she 
supports the I tal ian 
American community.
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065
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BILL TO CUT SENATE VOTING AGE TO 18

 Rome  - A bill to 
change the Italian constitu-
tion and cut the Senate voting 
age from 25 to 18 was filed 
at the Senate Constitutional 
Affairs committee after being 
approved by the House earlier 
this year.
     The bipartisan bill 
would give the right to vote in 
Senators to 4.13 million Italian 
under-25s, sources said.
     The bill would lower 
the Senate voting age to the 

same as that for the House.
     Since it is a constitu-
tional reform, the bill must be 
passed in the same form twice 
in each chamber of parliament.
     It must muster a 
two-thirds majority, or else be 
subject to a referendum.
     The bill was filed by 
the ruling anti-establishment 
5-Star Movement (M5S).
     Another three Consti-
tutional reforms were also filed 
in the package.

NO SIGNIFICANT DEVIATION 
IN BUDGET - ITALY TO EC

 Rome - The 2020 
budget bill does not entail any 
"significant deviation" from EU 
rules, Economy Minister Roberto 
Gualtieri wrote in Italy's reply to 
Commissioners Valdis Dom-
brovskis and Pierre Moscovici on 
the budget.
     The structural deficit 
shows a "slight deterioration" of 
0.1%, he said.
     The output gap is 
worsening because the Italian 
economy will still be in a difficult 
situation, Gualtieri wrote.
     Further, there is a 
request for 0.2% of flexibility for 
exceptional events.
     The bill contains "quite 
prudent estimates," Gualtieri 
wrote.
     The objective, he said, is 

to surpass the estimates "by far".
     This applies both to 
spending curbs and tax compli-
ance, Gualtieri said.
     The minister also said 
he was "confident" about a con-
solidation of public finances.
     Structural reforms, he 
said, will lead to a further drop in 
the bond spread, increasing sav-
ings and improving the structural 
deficit.
 The government also 
aims to recoup three billion euros 
from measures fighting tax eva-
sion, Gualtieri wrote to Dom-
brovskis and Moscovici Thursday 
after they requested further 
details on the 2020 budget bill.
 The economy ministry 
said this was a "prudent but rigor-
ous" estimate.

MATTARELLA, CONTRASTARE LE 
CREDENZE ANTISCIENTIFICHE

tura la diffusione di credenze 
antiscientifiche, di paure ir-

razionali che vanno contrastate 
perché possono aprire pericolose 
falle in questo sforzo collettivo": 
lo ha detto il presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, 
nella giornata dell'Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(Airc)

ANTARTIDE, LO SCIOGLIMENTO DEI 
GHIACCI ACCELERATO DA 300 ANNI

si è verificato con un ritmo senza 
precedenti: il fenomeno potrebbe 
essere legato al cambiamento 
della circolazione dei venti 
e, in tempi più recenti, ai gas 
serra e all'assottigliamento dello 
strato di ozono dovuti all'attività 
dell'uomo. A indicarlo sono 
antiche alghe unicellulari intrap-
polate nei sedimenti marini: nei 
loro atomi sono registrati ben 
6.250 anni di storia dei ghiacci, 
ricostruiti sulla rivista Scientific 
Reports da un gruppo internazi-
onale di ricerca coordinato dalla 
British Antarctic Survey.

 Se le alghe diatomee 
sono come un libro di storia, 
il loro racconto è scritto con 
'lettere' di ossigeno: le varianti 
degli atomi presenti (isotopi) al 
loro interno permettono infatti 
di ricostruire quanta acqua è 
stata prodotta dallo scioglimento 
dei ghiacci in un dato periodo 
storico.
 Dalle analisi è emerso 
come il fenomeno abbia iniziato 
ad accelerare dopo il 1400, con 
due evidenti impennate dopo il 
1706 e il 1912. I dati dimostrano 
quindi che le piattaforme di 
ghiaccio della regione si sono 
assottigliate con un ritmo 
crescente per circa 300 anni, e 
questo potrebbe predisporle al 

collasso con l'intensificazione 
del riscaldamento globale dovuto 
all'uomo.
 Ad accelerare la crisi 
dei ghiacci, secondo i ricerca-
tori, potrebbe aver contribuito 
il cambiamento del fenomeno 
dell'Oscillazione antartica, che 
nella regione ha portato venti 
occidentali più forti, un surriscal-
damento dell'atmosfera e correnti 
marine più calde sotto le piat-
taforme di ghiaccio. Allo stesso 
modo, i frequenti cambiamenti 
dell'Oscillazione antartica osser-
vati in tempi più recenti potreb-
bero riflettere l'azione eser-
citata dai gas serra e dall'ozono, 
causando un'ulteriore perdita di 
ghiacci nel futuro.

SORPRESA DAI RUSCELLI, SONO GRANDI 
PRODUTTORI DI CO2

 A sorpresa, i ruscelli 
sono grandi produttori di CO2: 
nel loro percorso turbolento 

liberano l'anidride carbonica che 
l'acqua ha catturato nel sotto-
suolo o durante il processo di 

erosione delle rocce, al punto 
che le loro emissioni contribuis-
cono dal 10% al 30% di quelle 
prodotte dai fiumi. Lo indica la 
ricerca, partita dai ruscelli delle 
Alpi svizzere ed estesa a quelli di 
tutto il mondo, pubblicata sulla 
rivista Nature Communications 
e coordinata da Tom Battin, del 
Politecnico Federale di Losanna 
(Epfl). Vi hanno collaborato 
gli italiani Pier Luigi Segatto, 
dell'Epfl, ed Enrico Bertuzzo, 
idrologo dell'università di Vene-
zia Ca' Foscari.
 La scoperta “aiuta a 
comprendere meglio da dove 
arriva tutta la CO2 immessa 
nell’atmosfera, qual è l’apporto 
totale da parte delle fonti natura-
li, nonché a capire meglio il ciclo 
del carbonio globale”, ha detto 
Bertuzzo all’ANSA. I ricercatori 
sono partiti dai torrenti di mon-
tagna delle Alpi svizzere, in par-
ticolare del Canton Vallese. Qui, 
grazie a sensori, hanno misurato 
la CO2 presente nell’acqua e da 
questo dato hanno ottenuto la 
stima delle emissioni, estendendo 
poi il calcolo ai torrenti montani 
di tutto il mondo.
 La novità, ha rilevato 
Bertuzzo, è che “nonostante i 
torrenti montani rappresentino 
solo il 5% della rete globale 
fluviale, riescono a immettere 
nell’atmosfera il 30% della 
CO2 emessa da tutti i fiumi 
del mondo”. Questo perché la 
turbolenza dei torrenti dovuta 
alla pendenza e a un fondale 
accidentato favorisce il processo 
di liberazione della CO2 intrap-
polata nell’acqua.

DIABETE, LE CELLULE 'ACCESE' DAL TÈ 
VERDE REGOLANO LA GLICEMIA

 Una terapia a base di 
cellule comandate 'da remoto' 
attraverso il consumo di 'tè verde' 
(o di un composto contenuto 
nella bevanda) aiuta a regolare 
la glicemia in scimmie e topi 
diabetici: è il risultato di uno 
studio diretto da Haifeng Ye della 
East China Normal University 

a Shanghai e pubblicato sulla 
rivista Science Translational 
Medicine. Gli scienziati cinesi 
hanno creato delle cellule umane 
dotandole di un interruttore 
genetico che si può accendere a 
comando o bevendo tè verde o 
ingerendo un composto in esso 
contenuto, l'"acido protocate-

cuico". Le cellule sono state ini-
ettate in topolini e scimmie con 
diabete sia di tipo 1, sia 2, e cont-
rollate 'da remoto', somminist-
rando agli animali o la bevanda 
o, meglio ancora, la molecola 
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FIGHT ANTI-SCIENTIFIC 
BELIEFS SAYS MATTARELLA

 Rome - Everyone 
should fight the ever-increasing 
spread of anti-scientific beliefs, 
President Sergio Mattarella said 
on Italian cancer research as-
sociation AIRC's annual day for 
boosting research Thursday.
     "The fast-information 
society pushes us forwards but 
the rapid circulation of informa-
tion can paradoxically generate 
also areas of disinformation 
and even the diffusion of anti-
scientific beliefs and irrational 
fears which must be combatted 
because they can open up dan-
gerous failures in this collective 
effort", he said.
     Italy has had problems 
with a strong anti-vax move-

ment and recurrent beliefs 
in miracle cures for ailments 
including cancer.
     Palliative care must be 
boosted in Italy, especially in 
areas where treatment is lacking, 
Mattarella added.
     "Palliative care must be 
boosted especially in the areas 
of the country where support is 
most lacking," he said on the 
annual funding day of Italian 
cancer research association 
AIRC.
     "The sick person can 
never be abandoned, they are 
always entitled to humane treat-
ment, to dignified assistance 
even when the illness cannot be 
cured," he said.

NO REGRETS SAYS DRAGHI
 Rome - European Cen-
tral Bank President Mario Draghi 
said Thursday he had no regrets 
after completing his eight year 
term at the head of the institu-
tion.
     "How do I feel? I feel 
like someone who has tried to re-
spect the mandate in the best way 
possible," he said ahead of hand-
ing over to former IMF chief 
Christine Lagarde on November 
1.
     "I have no regrets", he 

said.
     "I never threw in the 
sponge regarding the respecting 
the mandate".
     He said he did not have 
any advice to give to Lagarde.
     Asked about his future, 
he told reporters "ask my wife".
     Asked if he might have 
a future in politics, Draghi said "I 
really don't know".

DIABETE, LE CELLULE “ACCESE” DAL TÈ 
VERDE REGOLANO LA GLICEMIA

contenuta nel tè. In risposta a 
questa attivazione a distanza, 
le cellule rilasciano alcuni tra i 
principali ormoni che controllano 
la concentrazione di zucchero 
nel sangue (glicemia), insulina 
e 'GLP-1' (un ormone gastro-
intestinale), consentendo il con-
trollo glicemico degli animali. 
L'interruttore genetico creato, 
attivabile dal tè, offre un'ottima 
piattaforma per studiare i geni in 
laboratorio e rappresenta anche 
una nuova opportunità terapeu-
tica per la terapia genetica e cel-
lulare, concludono i ricercatori 
cinesi. "Si tratta di un modello 
estremamente sofisticato e inter-
essante di terapia cellulare - af-
ferma in un commento all'ANSA 
Francesco Purrello, diabetologo 
dell'Università di Catania e 
presidente della Società Italiana 
di Diabetologia (SID). Sono 
stati creati dei modelli cellulari 
- spiega - in cui sono stati poi 
inseriti dei 'recettori' capaci di es-
sere attivati quando vengono poi 
somministrati degli 'attivatori' (in 

questo caso un componente del tè 
verde)". Solo queste cellule ven-
gono attivate dal tè, mentre tutte 
le altre cellule dell'organismo 
restano indifferenti al consumo 
di tè o della molecola da esso 
derivata". "Incoraggiante che 
uno dei modelli animali utiliz-
zati sia la scimmia, il 'macaco 
cinomolgo' o macaco di Giava 

- sottolinea Purrello - un primate 
e non un roditore", quindi un 
animale molto simile all'uomo. 
Investire sulla ricerca scientifica 
rappresenta l'unico modo per 
realizzare quello che solo fino a 
poco tempo fa sembrava utopia 
e che invece si sta avvicinando 
sempre più - conclude: la terapia 
di precisione". 

BCE, LASCIA TASSI FERMI A ZERO. DRAGHI: 
“RISCHI AL RIBASSO PER L'ECONOMIA”

 La Banca Centrale 
Europea ha lasciato i tassi 
d'interesse invariati: il tasso 
principale resta fermo allo zero, 
quello sui prestiti marginali allo 
0,25% e quello sui depositi a 
-0,50%. Lo comunica la Bce.
 Come deciso nella 
scorsa riunione del Consiglio 
direttivo, tenuta a settembre, 
gli acquisti netti riprenderanno 
nell'ambito del programma di 
acquisto di attività (PAA) del 
Consiglio direttivo a un ritmo 
mensile di 20 miliardi di euro a 
partire dal primo novembre. Lo 
scrive la Bce nella nota che fa 
seguito alle decisioni di politica 
monetaria aggiungendo che il 
Consiglio direttivo si attende 
che gli acquisti "proseguiranno 
finché necessario a rafforzare 

l'impatto di accomodamento 
dei suoi tassi di riferimento e 
che termineranno poco prima 
che inizierà a innalzare i tassi di 
riferimento della Bce".
 La Banca centrale 
europea resta pronta a modificare 
tutti i suoi strumenti monetari per 
far risalire l'inflazione, e ritiene 
che sia necessaria una "posizione 
altamente accomodante" ancora 
a lungo, di fronte ai rischi per 
la crescita e lo scenario inflazi-
onistico. Lo ha detto il presi-
dente della Bce Mario Draghi 
durante la sua ultima conferenza 
stampa dopo otto anni alla guida 
dell'Eurotower. Per lo scenario 
economico dell'Eurozona, av-
verte Draghi, "i rischi restano al 
ribasso". "Di fronte alle prospet-
tive indebolite e alla prevalenza 

di rischi al ribasso, i governi 
che hanno spazio di manovra di 
bilancio devono agire in modo 
efficace e tempestivo": così 
Draghi, tornando a spingere per 
una politica più espansiva da 
parte di Paesi come la Germania. 
Il presidente della Bce ha nuo-
vamente invitato i Paesi ad alto 
debito a una politica "prudente". 
"Il rischio principale è un down-
turn (recessione) dell'economia, 
che sia globale o dell'Eurozona". 
Lo ha detto il presidente della 
Bce Mario Draghi.
 "Purtroppo, tutto ciò 
che è accaduto dalla decisione di 
politica monetaria di settembre 
ha mostrato abbondantemente 
che la nostra determinazione 
ad agire tempestivamente era 
giustificata" ha detto il presidente 
della Bce riferendosi agli ultimi 
dati macroeconomici. "Non c'è 
stata alcuna reazione da parte 
mia" alle critiche espresse pub-
blicamente contro il pacchetto di 
politica monetaria di settembre, e 
fra i critici, al consiglio di oggi, 
"uno ha invitato all'unità e alla 
piena realizzazione del pacchet-
to, un altro ha detto che il passato 
è passato". 
 "Come mi sento? mi 
sento come qualcuno che ha 
cercato di rispettare il mandato 
nel miglior modo possibile" ha 
concluso  spiegando di non aver 
rimpianti su quanto fatto negli 
otto anni del proprio mandato. 
Draghi ha anche detto di non 
voler dare consigli a Christine 
Lagarde, chiamata a succedergli 
dal 1 novembre.

MANOVRA: L'ITALIA ALL'UE, NON C'È 
DEVIAZIONE SIGNIFICATIVA

 Il progetto di bilancio 
per il 2020 "non costituisce una 
deviazione significativa" dalle 
regole. Lo scrive il ministro 
dell'Economia Roberto Gualt-
ieri nella lettera di risposta ai 
commissari Ue Dombrovskis e 

Moscovici sulla manovra. Il defi-
cit strutturale mostra un "leggero 
deterioramento", dello 0,1%, 
ma l'output gap peggiora perché 
l'economia italiana sarà ancora 
in una situazione difficile. In più 
c'è la richiesta di 0,2 punti di 

flessibilità per eventi eccezionali.
 Le stime contenute nel 
Dpb "sono abbastanza prudenti", 
non tengono conto dell'impatto 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

NO REGRETS SAYS DRAGHI
     During his term Draghi 
famously did "whatever it 
takes" to preserve the euro and 

launched a massive bond-buying 
programme called quantitative 
easing to bolster the eurozone.
     High-debt countries like 
Italy should be prudent in their 
budget policies, Draghi said at 
his last press call.
     He stressed that "no one 
in the Italian government had 

doubts about the euro any more".
     He also said that 
countries that can, like Germany, 
should use their budgets to boost 
growth.

     Draghi also said the 
main risk facing the global 
economy was a downturn.
     He added that the ECB 
was ready to modify its instru-
ments.
     Draghi said the ECB's 
September package was justified 
by the latest data.

HOUSE APPROVES SAVE-SEA LAW

 Rome - The House ap-
proved the government's 'save-sea' 
law which encourages the collec-
tion of plastic in the sea and lakes 
and rivers and lays down measures 
for its recycling.

     The measure was ap-
proved by 242 votes to nil with 139 
abstentions.
     The law is a highly an-
ticipated move to help combat the 
climate crisis.

MANOVRA: L'ITALIA ALL'UE, NON C'È 
DEVIAZIONE SIGNIFICATIVA

sul gettito del piano per "la pro-
mozione" dei pagamenti digitali, 
scrive il ministro, sottolineando 
che l'obiettivo è di "superare 
di gran lunga" le stime sia del 
controllo della spesa sia della 
"tax compliance". Il ministro 
si dice anche fiducioso che "il 
consolidamento" della finanza 
pubblica e le riforme porteranno 
a un ulteriore calo dello spread 
aumentando i risparmi e miglio-
rando il deficit strutturale.
 "Le misure di contrasto 
all'evasione fiscale vengono 
quantificate in maniera prudente 
ma rigorosa e ammontano comp-
lessivamente a circa 3 miliardi di 
euro". Lo spiega il Mef pub-
blicando sul sito la risposta del 
ministro dell'Economia Roberto 
Gualtieri alla richiesta di chiari-
menti sulla manovra dei commis-
sari Pierre Moscovici e Valdis 
Dombrovskis.
 L'Italia introdurrà, come 
l'anno scorso, un meccanismo di 
"freezing", congelando "tempo-
raneamente" delle spese in attesa 
di verificare i risparmi attesi da 

Quota 100 anche per gli anni 
2020-2022. Lo scrive il ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri 
nella lettera di risposta alla Ue 
sulla manovra, precisando che i 
fondi saranno rilasciati in sede 
di assestamento a metà anno. 
Sarà congelata la differenza tra le 
stime originarie di quota 100 e il 
dato effettivo di adesione.
 "Vogliamo promuovere 
e incrementare l'utilizzo dei 
pagamenti digitali. La diffusione 

del contante, anche se in calo, è 
ancora più alta rispetto agli altri 
Paesi europei. Il governo lancerà 
una serie di incentivi e campagne 
promozionali" lavorando allo 
stesso tempo "con le associazioni 
di categoria per ridurre i costi dei 
Pos per i commercianti e gli altri 
fornitori di servizi". Lo scrive il 
ministro dell'Economia ricor-
dando che non è stata indicata 
una stima di recupero di gettito 
dal piano 'cashless'.

CONTE, LA COALIZIONE HA UN FUTURO. CI 
AFFIATEREMO SEMPRE DI PIÙ

 Il premier Giuseppe 
Conte a Narni all'evento 'di 
coalizione' che vede sul palco 
M5S, Pd e Leu nell'ultimo giorno 
di campagna elettorale per le 
regionali in Umbria. "È una 
manovra fortemente redistribu-
tiva - osserva Conte - qualcuno 
fa propaganda, secondo cui la 
manovra introduce nuove tasse 
per gasolio, per la benzina, mette 
una tassazione per il contante, 
falso. E' una manovra che intro-
duce tasse sulla plastica, sui ta-
bacchi, per i colossi del web ma 
introduce più soldi alle famiglie, 
a partire da quelle più numerose. 
Diamo più soldi in busta paga 
ai lavoratori, potenziamo la 
ricerca". 

 "Lavorando insieme, 
lavorando in squadra, lavoreremo 
sempre meglio, ci affiateremo 
sempre di più, che è fondamen-
tale", spiega Conte, dopo la sua 
visita alla Treofan, interpellato 
sullo slancio che può dare alla 
coalizione di governo l'evento di 
Narni. Una coalizione che "ha un 
futuro", sottolinea Conte repli-
cando a chi gli chiede se ci sia 
una prospettiva per l'alleanza di 
governo.
 Per quanto riguarda 
l'assenza di Renzi, il premier 
osserva: "Ci saranno tante altre 
occasioni per coinvolgerlo".
 “La manovra - assi-
cura Di Maio - ha un approccio 
che aiuta tutti, senza dividere: 

il nostro patrimonio è la cono-
scenza dei nostri artigiani che 
producono eccellenze. Lo dico 
perchè la reputazione dell’Italia 
nel mondo non deriva solo dai 
governi ma da grandi italiani. 
La manovra si rivolge a quella 
parte del Paese, alle partite Iva, 
che sono la nostra classe operaia 
di oggi. Loro sono oggi i meno 
tutelati, e vogliamo difenderli 
e lo faremo”. E sull’accordo di 
maggioranza aggiunge: “Abbia-
mo fatto qui in Umbria un patto 
civico. Non è una semplice alter-
nativa, ma una terza via, in cui la 
Giunta si compone di eccellenze 
che non devono rispondere ai 
partiti, a nessuno se non a chi li 
ha votati”.
 “Quando ci dicono che 
ci sono tante differenze, dico 
che è vero. Ma stiamo insieme 
perché amiamo l’Italia, amiamo 
questo Paese”, sottolinea il seg-
retario del Pd Nicola Zingaretti a 
Narni.
 “Sono convinto che 
quest’alleanza politica non sia 
una semplice parentesi, sono 
convinto che possa dare un fu-
turo al Paese. A me non interessa 
la propaganda, chi semina l’odio. 
Sono convinto che tutti insieme 
saremo in grado di vincere questa 
sfida, sono convinto che nelle 
prossime ore anche da qui possa 
arrivare un messaggio forte in 
grado di spingere un’alternativa 
per questo Paese”, sottolinea 
il ministro della Sanità Ro-
berto Speranza a Narni parlando 
dell’alleanza Pd-M5S-Leu.

CONTE: “MAI PARLATO CON BARR SALVINI 
CHIARISCA SU SAVOINI”

 L'interlocuzione con 
l'attorney general americano 
William Barr, che voleva avere 
notizie sull'operato di agenti 
dell'intelligence Usa in Italia 
nella primavera-estate del 2016, 
è avvenuta "in piena legalità e 
correttezza"; è risultata ac-

clarata "l'estraneità della nostra 
intelligence" e con il presidente 
Donald Trump "non abbiamo 
mai parlato di questa vicenda": 
dice dunque il "falso" chi parla 
di collegamenti con "il suo tweet 
di sostegno nei miei confronti" 
ad agosto. Convoca i giornal-

isti a Palazzo Chigi il premier 
Giuseppe Conte, subito dopo 
l'audizione al Copasir durata due 
ore e mezza, per raccontare la 
sua verità sui due viaggi di Barr 
in Italia e sgombrare il campo 
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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

ITALY PULLS ANTI-MISSILE 
BATTERY FROM TURKEY

 Rome - Italy is 
withdrawing its Samp-T anti-
missile battery from Kahraman-
maras, in Turkey, within the 
framework of the NATO mis-
sion 'Active Fence', Defence 
Undersecretary Angelo Tofalo 
said.

     The battery started use 
in 2016 and it was authorised 
by parliament until the end of 
this year, he recalled.
     The system, along with 
130 Italian military staff, will 
come home on December 31, 
he said.

DEBT CUT MUST BE 
SUSTAINABLE - GUALTIERI

 Orvieto - Economy 
Minister Roberto Gualtieri said 
that the government wants to 
reduce Italy's huge public debt, 
while stressing that trying to do 
so with big public spending cuts 
that would further depress the 
nation's sluggish growth would 
be counterproductive. "We are 

reducing debt, but we're doing it 
the right way, via a softer path, 
because it must be sustainable in 
economic terms," Gualtieri said 
during a visit to Orvieto.
     "The reduction must be 
gradual and sustainable to pre-
vent it having a negative impact 
on growth".

CONTE: “MAI PARLATO CON BARR SALVINI 
CHIARISCA SU SAVOINI”

dalle "ricostruzione fantasiose" 
apparse sui media, che "rischiano 
di gettare ombre sul nostro op-
erato istituzionale, cosa che non 
possiamo permetterci". L'affaire 
Russiagate ha comunque fatto 
emergere alcune criticità nei 
servizi, che il presidente si pro-
pone di affrontare a breve.
 La prima richiesta di 
informazioni dagli Stati Uniti, 
nell’ambito dell’inchiesta 
“preliminare” (“se invece era 
un’inchiesta giudiziaria sare-
bbe scattato un altro binario, 
la cooperazione giudiziaria, la 
rogatoria”, precisa Conte) che 
Barr e il procuratore speciale 
John Durham stanno conducendo 
sulle origini del Russiagate (in 
pratica sugli stessi investiga-
tori Usa che hanno indagato sui 
legami tra Trump e la Russia) ar-
riva a giugno, informa il premier. 
Per il tramite dell’ambasciata 
italiana a Washington, “non a 
me direttamente. Io non ho mai 
parlato con Barr”, puntualizza. 
E l’attorney general, rileva, “è 
anche il responsabile dell’Fbi, 
che si occupa in particolare 
di controspionaggio ed agisce 
anche all’estero”. Barr chie-
deva uno “scambio preliminare 
di informazioni con la nostra 
intelligence” per “verificare 
l’operato di agenti americani” 
in Italia nel 2016. In particolare, 
l’oggetto di interesse era Joseph 
Mifsud, il docente maltese di 
stanza in quel periodo alla Link 
Campus University e che ha ag-
ganciato George Papadopoulos, 
consulente dell’allora candidato 
alle presidenziali Trump, per 
passargli la notizia che i russi 
avevano email hackerate ad Hil-
lary Clinton. E’ uno dei punti di 
partenza del rapporto Mueller 
che ha fatto emergere contatti tra 
lo staff di Trump ed i russi. Per 
il presidente Usa Mifsud era un 
agente provocatore che voleva 
incastrarlo dimostrando che si 
era avvalso dell’aiuto di Mosca 

per essere eletto.
 ‘Complotto’ in cui set-
tori dell’intelligence americana 
avrebbero coinvolto anche loro 
colleghi occidentali, in Inghil-
terra, in Australia e magari anche 
in Italia, vista la presenza di 
Mifsud a Roma. Ecco il motivo 
dei due viaggi italiani di Barr. Il 
primo a Ferragosto, quando ha 
incontrato il direttore del Dis, 
Gennaro Vecchione, “è servito - 
ricostruisce il premier - a definire 
il perimetro della collaborazi-
one e chiarire le informazioni 
richieste. Poi c’è stato il secondo 
il 27 settembre, alla presenza 
anche dei direttori di Aise ed 
Aisi. Abbiamo chiarito, alla luce 
delle verifiche fatte, che la nostra 
intelligence è estranea a questa 
vicenda; estraneità che ci è stata 
riconosciuta dai nostri interlo-
cutori che non avevano elementi 
di segno contrario”. In sostanza, 
non risulta che agenti italiani 
hanno collaborato con colleghi 
americani per ‘gestire’ Mifsud e 
poi farlo sparire. E, inoltre, os-
serva, “se ci fossero state attività 
illecite che coinvolgevano nostri 
agenti avremmo avuto obbligo 
di segnalarlo all’autorità giudiz-
iaria”.
 Quanto alle accuse di 
aver tenuto nascosto sia ai mem-

bri del Governo che al Copasir i 
contatti con Barr, Conte ricorda 
che “il premier ai sensi della leg-
ge ha l’alta direzione e respons-
abilità politica dell’intelligence; 
non la divide con nessun ministro 
o leader politico. Se avessi in-
formato persone non legittimate 
a ricevere queste notizie avrei 
violato la legge. Ed il Copasir 
ha diritto e dovere di verificare 
e controllare, ma a posteriori”. 
“Se tornassi indietro - prosegue 
- non potrei fare diversamente, 
perchè l’indagine di Barr è una 
tipica attività d’intelligence. Se 
ci fossimo rifiutati di sederci al 
tavolo con loro avremmo recato 
danno alla nostra intelligence 
e ci saremmo macchiati di una 
grave slealtà nei confronti di un 
alleato storico”. Nelle prossime 
settimane il Copasir sentirà i 
direttori di Dis, Aise ed Aisi, 
cui verranno chieste ulteriori 
informazioni sulle visite di Barr 
in Italia. Non è infine mancato 
un attacco al suo ex vicepremier 
Matteo Salvini, che “pontifica 
quotidianamente su Barr e mi 
invita a chiarire. Forse dovrebbe 
dirci lui cosa ci faceva a Mosca 
con Savoini. Ha incontrato il 
responsabile dell’intelligence 
russa portandosi dietro Savoini 
che non aveva nessun ruolo”.

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five wounds 
of Christ Crucified, making 
him an inspiring witness to 

the saving love of Jesus in our 
world, and a powerful reminder 
to us of Your infinite mercy and 
goodness. Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask for 

the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, O Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 



6

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  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

STOP A FINTE GELATERIE ITALIANE, ARRIVA 
BOLLINO DI QUALITÀ

 ROMA -  Un'operazione 
di trasparenza che, dopo quella 
della ristorazione, riguarderà 
anche l'arte del gelato che avrà 
all'estero il suo riconoscimento 
di qualità e di italianità certifi-

cato con verifiche indipendenti e 
imparziali.
 Il disciplinare al quale 
gli aspiranti gelatai italiani nel 
mondo dovranno attenersi, si 
articola in 10 regole che riguar-

dano l'accesso e la posizione 
della struttura, l'accoglienza, 
la comunicazione, l'ambiente 
interno, il prodotto, il servizio, la 
trasparenza, gli elementi acces-
sori, l'approccio ecocompatibile 
e la valorizzazione del made in 
Italy. L'impresa dovrà quindi ri-
spondere prima di tutto a cinque 
requisiti essenziali, che riguar-
dano il nome Gelateria e/o gelato 
per identificare il locale ma so-
prattutto l'utilizzo di attrezzature, 
metodi di produzione e materie 
che dimostrano la tradizionalità 
e origine italiana nella preparazi-
one.
 La nuova frontiera delle 
gelaterie italiane all'estero si af-
fianca a quella ormai consolidata 
della qualità e dell'italianità di 
2.183 ristoranti certificati in 60 
paesi del mondo e in 456 grandi 
città. Una rete per far conoscere 
il bello e il buono del made in 
Italy, visto che intercetta almeno 
65 milioni di consumatori l'anno. 

E' IL WORLD PASTA DAY, MADE IN 
ITALY 1 PIATTO SU 4

 ROMA - Oggi è il 
World Pasta Day, la manifes-
tazione che da 21 anni racco-
nta il piatto principe della dieta 
Mediterranea e che nell'edizione 
2019, che in realtà si celebra per 
una settimana intera (18-25 otto-
bre). mette al centro l'eccellenza 
italiana della pasta come simbolo 
del mangiar bene fatto di ricerca, 

emozione e creativita'. Gli chef 
hanno dato un convinto si' alla 
nuova kermesse internazion-
ale "Al Dente", associata alla 
Giornata mondiale della Pasta 
per rivendicare lo stile italiano 
di cottura e condimento. In 130 
ristoranti in Italia e nel mondo 

I AM PAC ENDORSES 
GILLEN FOR HEMPSTEAD 

SUPERVISOR

The Vice President of the Italian American PAC (I AM PAC) Robert 
Fonti is pictured presenting the I AM PAC endorsement to Laura 
Gillen candidate for the Town of Hempstead Supervisor as I AM 
PAC Board Member Peter Florey looks on.
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CIAO ITALIAN RADIO 
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 
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Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
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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 10)

ICA 83RD ANNUAL AWARDS DINNER

Pictured at Italian Charities of America (ICA) 83rd Annual Awards 
Dinner, held at Roma View in Howard Beach (l to r)  ICA Vice 
President Dr. Alan Hartman; Italian American Community Service 
Award recipient William Russo, Italian American community leader, 
Producer, Internet Radio Host; Renaissance Award recipient 
Carolyn Reyes, National Historian of the order Sons and Daughters 
of Italy in America and NY State Past President of same; Lifetime 
Achievement Award recipient  Dr. Anne Romano, President of the 
Italian American Studies Association; Italian American Leadership 
Award recipient Anton Evangelista, Film Director; Christopher 
Columbus Award recipient Michael Santo, lawyer and community 
activist; and ICA President Domenic Giampino. Photo by Walter 
Karling

I AM PAC ENDORSES CANDIDATES

The Italian American PAC (I AM PAC) is pictured endorsing 
candidates for November 5 Election Day in Huntington before the 
Columbus Day Parade. Pictured above (l to r) I AM PAC VP Robert 
Fonti, I AM PAC 2VP Steven Rossetti, Huntington Councilwoman 
Joan Devito-Cergol, Suffolk County Legislator Doc. William R. 
Spencer, Jr., I AM PAC President James C. Lisa, Candidate for 
Receiver of Taxes Stacy Colamussi, Candidate for the Office of 
Town of Huntington Town Clerk Andrew Raia and I AM PAC Board 
Member Eric George. 

PASTA: ISMEA, TUTTI PAZZI PER BIO, 
INTEGRALE E NO GLUTEN

 ROMA - Sono raddop-
piati gli appassionati di pasta 
integrale passati in tre anni dal 
36% al 75%. Chi dichiara di aver 

mangiato pasta biologica almeno 
una volta nell'anno sale dal 13% 
al 63%, per non parlare di quella 
senza glutine schizzati dal 7% 

al 30%. Ha cambiato volto la 
pasta nel piatto degli italiani, 
dove avanzano le confezioni 
"senza glutine", "100% italiana", 
"trafilata al bronzo" e "a lenta 
essiccazione" a discapito del 
pacco tradizionale. Lo sottolinea 
l'Ismea, nel confermare come il 
valore degli acquisti sia tornato 
a salire dopo aver toccato il più 
basso nel 2018, proprio grazie 
all'exploit di referenze a più alto 
valore unitario.
 La pasta oggi rappresen-
ta oltre il 3% dello scontrino del-
la spesa alimentare ma dall'inizio 
del decennio le quantità si sono 
ridotte di quasi il 13%. Un calo 
dovuto a cambiamenti demogra-
fici, una maggiore attenzione alla 
dieta e alla crescita di un'offerta 
alternativa che ha rivoluzionato 
lo scaffale. Il risultato è una 

L'OLIO D'OLIVA FA CULTURA. A FICO CON ISMEA 
PARTE L'EXTRAVERGINE TOUR TRA SEGRETI E ASSAGGI

 ROMA - Parte domani 
l'Extravergine Tour, il primo 
dei sette weekend dedicati alla 
conoscenza dell'olio organiz-
zati dall'Ismea, tra degustazioni, 
corsi di formazione e visite 
al frantoio di FICO. Un viag-
gio che terminerà il 19 aprile 
2020 dedicato all'olio Evo per 
apprezzarne le caratteristiche, 
imparare a individuarne i difetti 
e decifrare correttamente le 

indicazioni presenti in etichetta. 
Obiettivo dell'iniziativa, promo-
ssa all'interno della campagna 
d'informazione e comunicazione 
promossa dal ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali, è contribuire a svilup-
pare una cultura che incoraggi 
comportamenti di acquisto più 
attenti e meno condizionati dalla 
sola componente del prezzo. Del 
resto è lo stesso consumatore a 

volerne sapere di più, come ha ri-
levato l'Ismea attraverso indagini 
demoscopiche e focus group 
scoprendo che la conoscenza è 
mediamente ancora bassa, con 
false credenze e confusione 
che impattano sull'indecisione 
nell'acquisto. Oggi il 60% dei 
consumatori impiega tra 2 e 5 
minuti per scegliere l'olio, quasi 
il doppio di 10 anni fa, mentre 
solo un terzo si dirige a colpo 
sicuro.
 Anche l'aspetto della 
provenienza è un elemento 
importante davanti allo scaffale: 
oltre il 90% dei consumatori, 
rileva Ismea, giudica l'olio della 
propria regione o nazionale di 
qualità superiore. La metà degli 
intervistati afferma di sceglierlo 
più frequentemente in base alla 
provenienza, percentuale che sale 
al 91% tra coloro che dichiarano 
di leggere sempre l'etichetta. Ep-
pure, sottolinea l'Ismea, consid-
erando che oltre la metà dell'olio 
acquistato proviene dall'estero, è 
chiaro come il consumatore sia 
sensibile al tema della qualità e 
della provenienza dell'olio ma 
allo stesso tempo sia anche molto 
confuso.

POMODORO, ITALIA SECONDO TRASFORMATORE 
AL MONDO CON 4,8 MILIONI DI TONNELLATE

 ROMA - L'Italia, con 
4,8 milioni di tonnellate di 
pomodoro trasformato resta 
nel 2019 il secondo trasforma-
tore mondiale dopo gli Usa, 
per un fatturato totale di oltre 
3,3 miliardi di euro. Sono i 
dati dell'Anicav, Associazione 
nazionale degli industriali delle 

conserve alimentari vegetali, pre-
sentati in occasione del 'Tomato 
Day' nell'ambito del Cibus Tec a 
Parma, al termine di una difficile 
campagna di trasformazione per 
colpa del clima. "Per le aziende 
di trasformazione - dichiara il 
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E' IL WORLD PASTA DAY, MADE IN ITALY 1 PIATTO SU 4

il menu evidenzierà un piatto 
di pasta ispirato al tema #pas-
ta2050, cioè quello che manger-
emo tra 30 anni, esplorando le 
sei principali tendenze. Tra gli 
autori delle ricette visionarie an-
che "pesi massimi" della cucina 
come Heinz Beck, i Fratelli Ala-
jmo, Rosanna Marziale. Pastai e 
professionisti della ristorazione 
vogliono cosi' sottolineare che 
la pastasciutta e' un vero piatto 
tipico italiano, sazia, è e sarà un 
punto fermo della dieta. Un mes-
saggio che sembra ben recepito 
in tutto il mondo: Negli ultimi 
dieci anni il consumo di pasta e' 
pressoche' raddoppiato, da quasi 
9 a 15 milioni di tonnellate.
 Ed e' Made in Italy un 
piatto su quattro di quelli divorati 
nei quattro angoli del pianeta. I 
pastai italiani di Unione Italiana 
Food hanno fatto il punto su un 
settore simbolo del nostro Paese 
e della Dieta Mediterranea. Una 
produzione industriale che vale 
4,8 miliardi di euro e che, nelle 
120 aziende rappresentate, da' 
occupazione a circa 7500 addetti. 
Con la semola tradizionale ne es-
istono oltre 300 formati che rap-
presentano il 90% del mercato, 
ma prende quota l'integrale (con 
tassi di crescita nel nostro paese 
prossimi al 20%). Ogni italiano 
ne consuma 23 kg all'anno, con 
buon distacco sui pasta-lover di 
Tunisia, 16 kg, Venezuela, 12 kg 
e Grecia, 11,2 kg.
 Pasta day, donati da 
pastai italiani di Unione Itali-
ana Food 200mila pasti caldi 
a comunità Sant'Egidio Circa 
200mila pasti caldi agli indigenti 
della Comunità di Sant'Egidio. 
Con questa donazione in oc-
casione del World Pasta Day, i 
pastai italiani di Unione Italiana 
Food, rilanciano la candidatura 
della pasta a alimento ideale 
per sfamare un mondo sospeso 
tra malnutrizione e obesità La 
donazione è stata ufficializzata 
oggi in un incontro presso la 
Comunità di Sant'Egidio a cui 
hanno partecipato una delegazi-

one di pastai italiani e il Min-
istro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Teresa 
Bellanova. Secondo il rapporto 
ONU Stato della Sicurezza 
Alimentare e della nutrizione 
nel mondo 2019", la fame nel 
mondo continua a crescere ormai 
da 3 anni. Non hanno avuto 
cibo a sufficienza 820 milioni di 
persone, 9 milioni in più rispetto 
al 2017. Allo stesso tempo il 
rapporto evidenzia che anche 
sovrappeso e obesità continuano 
ad aumentare in tutto il mondo, 
in particolare tra i bambini in 
età scolare e gli adulti. E "con 
questo gesto simbolico, che i 
pastai rinnovano ormai da molti 
anni, il mondo della pasta si 
candida ad essere parte della 
soluzione", spiegano I Pastai 
Italiani in una nota. "La Giornata 
Mondiale della Pasta - afferma 
Luigi Cristiano Laurenza, Segre-
tario dei Pastai italiani - ci offre 
ancora una volta l'opportunità 
di raccontare quanto questo ali-
mento straordinario possa essere 
ideale per sfamare il mondo in 
modo sano e sostenibile". Sono 
grati, per questa iniziativa, alla 
Comunità di Sant'Egidio. Le 15 
tonnellate di pasta donate, dice 
Roberto Zuccolini, portavoce 
della Comunità, saranno dis-
tribuiti "presso i nostri centri di 
aiuto, frequentati ogni giorno da 
famiglie in difficoltà, anziani, 
senza dimora".
 Bellanova, dono pasti 
gesto concreto contro povertà
"Siamo felici di celebrare il 
World pasta day con un momento 
di solidarietà e inclusione. I 
produttori italiani di Unione Itali-
ana Food hanno deciso di donare 
oltre 200mila piatti di pasta a 
Sant'Egidio per aiutare chi ha più 
bisogno. Un gesto concreto con-
tro la povertà e per ribadire come 
la pasta sia un perno centrale del-
la Dieta Mediterranea e del nos-
tro modello alimentare". Così la 
ministra delle Politiche agricole 
alimentari e forestali Teresa Bel-
lanova annunciando la donazione 
di oltre 15mila chilogrammi di 
pasta da parte degli industriali di 
Unione Italiana Food alla Comu-
nità di Sant'Egidio in occasione 

del World Pasta Day. "Più in 
generale - aggiunge la ministra - 
come ministero siamo impegnati 
su tutti e due i fronti. Da un lato 
vogliamo garantire continuità 
all'assistenza alimentare con la 
preziosa collaborazione del min-
istero del Lavoro e con gli enti 
caritativi per garantire cibo a più 
di 2 milioni di persone in Italia di 
cui 500 mila bambini. Allo stesso 
modo vogliamo rendere più 
forte la filiera grano pasta, che 
abbiamo convocato il 28 ottobre 
al ministero per una riunione 
operativa". La ministra sarà nel 
pomeriggio a Roma in visita alla 
Mensa di Sant'Egidio, insieme a 
una delegazione di pastai.
 Coldiretti, tagliatelle fai 
da te in 32% famiglie
Impazza in Italia la passione 
per il mattarello con il 32% 
delle famiglie che prepara pasta 
semplice o ripiena fatta in casa. 
È quanto emerge da un'indagine 
Coldiretti/Ixe' presentata in oc-
casione della Giornata Mondiale 
della Pasta che celebra il piatto 
simbolo del Made in Italy e della 
Dieta Mediterranea. Secondo la 
Coldiretti c'è uno storico ritorno 
al passato nella preparazione 
della pasta casalinga, grazie an-
che all'aiuto delle nuove tecnolo-
gie. Una tendenza confermata 
dal boom delle pubblicazioni 
dedicate, dalle chat su internet, 
dal successo delle trasmissioni 
televisive e dai corsi di cucina 
anche nei mercati e negli agritur-
ismi di Campagna Amica. Una 
passione che si sta diffondendo 
anche tra i più giovani e tra i 
neofiti. Si cercano con attenzi-
one la farine, magari utilizzando 
quelle degli antichi grani storici 
italiani e quando non è pos-
sibile fare da soli si predilige 
il prodotto che richiama alla 
genuinità e alla tradizione, come 
dimostra la svolta della pasta con 
la proliferazione del marchi che 
garantiscono l'origine italiana 
del grano impiegato al 100%. 
Una domanda in crescita a liv-
ello nazionale e mondiale dove 
le esportazioni di pasta sono 
aumentate del 7%, con un valore 
di oltre 1,5 miliardi di euro nei 
primi sette mesi del 2019.

14% FOOD LOST BETWEEN 
PRODUCTION AND SHELVES - FAO

 Rome - Around 14 
percent of the world's food is lost 
after harvesting and before reach-
ing the retail shelves, the Food and 
Agriculture Organization said in a 
new report kicking off World Food 
Week.
     The State of Food and 
Agriculture 2019 points to the im-
portance of reducing food waste, 
which occurs at the retail and 
consumption level and is linked 
to limited shelf life and consumer 
behaviour, such as demanding 
food products that meet aesthetic 
standards, and limited incentive to 
avoid food waste.
     "Food is lost including 
through on-farm activities, storage 
and transportation. However, the 
food losses vary considerably from 
one region to another within the 
same commodity groups and sup-
ply chain stages".
     The new FAO report pro-
vides insights into how much food 
is lost - as well as where and why 
- at different stages of the food 
supply chain, calls for informed 
decisions for an effective reduction 
and offers new ways to measure 

progress.
     "This will not only help 
to achieve progress towards the 
important target of reducing food 
loss and waste, but could also 
contribute to a number of Sustain-
able Development Goals related to 
food security and environmental 
sustainability, the report states," 
said the report.
     The report highlights the 
need, and offers a new methodol-
ogy, to measure carefully losses 
at each stage in the food supply 
chain. "Doing so will help to 
identify critical loss points across 
the supply chain. These are points 
where food losses have the highest 
magnitude, the greatest impact 
on food security, and the largest 
economic dimensions, as well as to 
identify the appropriate measures 
for their reduction," the report said.
     "As we strive to make 
progress towards reducing food 
loss and waste, we can only be 
truly effective if our efforts are 
informed by a solid understand-
ing of the problem," said FAO 
Director-General Qu Dongyu in 
the foreword to the report.

MEN'S CELLS DIE UNDER STRESS, 
WOMEN'S DON'T - ITALIAN STUDY

 Rome - Men's cells die 
under particular conditions of 
stress while women's cells resist 
and survive don't, according to 
a new study from Italy's Higher 
Health Institute (ISS).
     The study, published in 
the Cell Death and Disease jour-
nal, was conducted by ISS re-
searchers and scientists from the 
University of Bologna and the 

Rome-based National research 
Council (CNR). "In general," 
explained Paola Matarrese of the 
Iss, "male cells (XY) respond to 
stress with programmed death 
(apoptosis), a form of regulated 
cell death; while female cells 
(XX), in response to the same 
stress, activate survival mecha-
nisms (autophagia) and stave off 
cell death".
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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

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
 Quanto valgono i nostri 
soldi?
 Sembra una domanda 
semplice, a cui è facile rispon-
dere.
 Purtroppo non è così.
 Oggi è possibile che 
si investa il proprio denaro, e 
invece di ricevere il tanto atteso 
interesse, siamo noi a dover 
pagare.
 Questo accade oggi, si 
chiamano tassi negativi: quali 
sono gli effetti sui i conti dello 
Stato, sulla vita quotidiana, su 
chi vuole comprare casa e quali 
effetti sulle banche?
 Il tasso di interesse è 
la percentuale che si guadagna 
quando affidiamo il nostro 
denaro a una banca, oggi con il 
tasso di interesse negativo alla 
scadenza del prestito, non solo 
non riceviamo alcun interesse 
ma siamo noi che lo dobbiamo 
dare alla banca, in poche parole 
invece di guadagnare soldi 
perdiamo soldi.
 La stessa cosa accade se 
vogliamo acquistare un BOT, c’è 
una perdita di circa lo 0.255% 
per ogni 100 euro investiti che 
scadano tra un anno.
 In Italia i tassi sono 
negativi su titoli di stato con 
scadenze di 2 o 3 anni, in 
Germania tutti i titoli di Stato, 
perfino quelli trentennali, hanno 
rendimenti negativi.
 In tutto il mondo ci 
sono circa 14 mila miliardi di 
obbligazioni a tasso negativo.
Una cifra enorme, l’altra faccia 
della medaglia è che gli Stati si 
indebitano di cifre sempre più 
basse, gli interessi che pagavano 
sui BTP sono passati dal 3% del 
2012 a una stima, nel 2020, del 
2,5%.
 Lo stesso vale per chi ha 
fatto un mutuo a tasso variabile 
nel 2011, si è visto ridurre nel 
2019 la rata di più di 100 euro al 
mese.
 Da dove nasce questa 
situazione: sempre dal maledetto 
2008, le banche centrali (BCE 
e FED) hanno invaso i mercati 
finanziari per evitare il crollo sia 
dei beni che dei servizi, ma chi 
comprerebbe ora una cosa che in 
futuro costerebbe di meno?
 Le stime di Jp Morgan, 
al momento, sono che i tassi 
sotto lo zero dureranno per altri 
otto lunghi anni.
 Il problema cade sul 
sistema bancario che se non 
rovescia ai suoi clienti i tassi 
negativi non può far quadrare i 
suoi conti.
 E cade su chiunque ha 
soldi sul conto in quanto ogni 
anno non solo non guadagna 
niente in interessi, ma perde in 
media circa 150 euro.
 Come si può uscire da 
questa spirale negativa?
 Tutto passa nelle mani 
della Germania, i tedeschi 
devono cominciare a spendere di 
più facendo partire l’annunciato 
piano di investimenti verdi da 
100 miliardi di euro, l’Italia, 
storica partner commerciale della 
Germania, ma anche tutta la 
Unione Europea, ne trarrebbero 
senza alcun dubbio un grande e 
proficuo beneficio.
 I nostri soldi oggi 
valgono meno di quanto pensa-
vamo valessero. 
giuseppevecchio60@gmail.com

CAMERE ATTENDONO MANOVRA: 
SARÀ CORSA CONTRO TEMPO

 Ancora non è arrivata 
in Parlamento ma già, per la 
manovra, si preannuncia una 
corsa contro il tempo. Il governo 
giallorosso, in linea con i prec-
edenti, ha già sforato il termine 
"ordinatorio e non perentorio" 
del 20 ottobre per consegnare 
alle Camere il disegno di legge 
di Bilancio. E, dopo che si è 
faticato a trovare un'intesa sul 
decreto fiscale collegato, è 
ragionevole immaginare che i 
tempi si allungheranno ulterior-
mente, anche perché, per stessa 
ammissione dei partiti, per la 
manovra ancora mancano "i det-
tagli".
 Il primo testo su cui si 
dovranno confrontare le Cam-
ere dovrebbe essere comunque 
il decreto fiscale, che, chiuso 
l'accordo nella notte, si punta 
ora a mandare al Quirinale al 
più presto. Il provvedimento 
dovrebbe essere assegnato a 
Montecitorio, alla commis-
sione Finanze guidata dalla 
M5S Carla Ruocco, sia perché 
la manovra partirà dal Senato 
(come vuole la regola non 
scritta dell'alternanza tra i due 
rami del Parlamento su chi per 
primo avvia l'esame della ex 
finanziaria) sia per evitare che 
il decreto possa incepparsi a 
Palazzo Madama, dove l'analoga 
commissione è presieduta dal 
leghista Alberto Bagnai.
 L'esame di decreto e 
manovra dovrebbe quindi essere 
'incrociato', anche se i tempi 
non per forza coincideranno. Per 
l'esame della legge di Bilancio, 

infatti, le due Camere hanno a 
disposizione un mese ciascuna 
(per l'esattezza 40 giorni in 
prima lettura e 35 in seconda): 
tempi che non vengono quasi 
mai rispettati alla lettera. Il pri-
mo appuntamento è comunque 
quello con le audizioni, dopodi-
ché si entra nel vivo dell'esame 
solo quando vengono presentati 
gli emendamenti. Calendario 
alla mano, quest'anno la legge 
di bilancio dovrebbe incassare 
il primo ok a Palazzo Madama 
tra fine novembre e la prima 
settimana di dicembre per poi 
passare a Montecitorio.
 Laddove i deputati de-
cidessero di modificare ulterior-
mente il testo, servirebbe una 
terza lettura per l'approvazione 
finale, in tempi flash. Per evitare 
l'esercizio provvisorio, infatti 
l'esame della manovra si deve 
chiudere entro il 31 dicembre. 
Il percorso si incrocia anche 
con il vaglio del progetto di 
bilancio da parte della Commis-
sione europea, che già ha scritto 
all'Italia chiedendo chiarimenti. 
Il governo risponderà mercoledì. 
Poi Bruxelles dovrà decidere, 
entro il 30 ottobre, se riscontra 
gravi violazioni del Patto di 
stabilità, bocciando, di fatto, 
la manovra, come accaduto lo 
scorso anno. Ma questo scenario 
non dovrebbe ripetersi. Pos-
sibile però che il carteggio tra 
Ue e Roma continui fino a fine 
novembre, quando la Commis-
sione è chiamata a pubblicare 
il giudizio sui progetti di tutti i 
Paesi dell'Eurozona.

PATUANELLI SAYS WILL SIGN ALITALIA

 Rome - Industry 
Minister Stefano Patuanelli on 
Wednesday signed a "condi-
tional" extension until November 
21 of a deadline to present a 
binding offer for Alitalia asked 
by Ferrovie dello Stato (FS) and 
Atlantia.
     Rail group FS and mo-
torway group Atlantia are aiming 

to rescue the troubled Italian 
airline along with Delta Airlines 
of the USA.
     Patuanelli set two condi-
tions: 1) the direct intervention of 
the airline's extraordinary com-
missioners and immediate talks 
with bidders; and 2) a request for 
daily updates on progress in the 
talks.
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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 BANK - IN BANCA 

I would like to cash this traveller’s check. 
  Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission? 
  Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash? 
  Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here? 
  C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card 
  Il bancomat ha mangiato la mia carta.

(continua dalla pagina 7)

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

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

 Governor Andrew M. 
Cuomo today appointed 19 
members to a new commission 
that will oversee the creation of a 
statue honoring Mother Cabrini. 
The members will include 
Angelo Vivolo of the Colum-
bus Heritage Coalition and 
Bishop Nicholas DiMarzio of the 
Brooklyn Diocese. The Governor 
announced the State will commit 
up to $750,000 for the project 
and issued requests for proposals 
for the design of the new statue.
  "Mother Cabrini was 
a great New Yorker and a great 
Italian-American immigrant who 
did untold good for the people of 
this state, and there is no doubt 
she is deserving of a statue in 
her honor," Governor Cuomo 
said. "With the help of this new 
commission, we are going to get 
this done to help ensure Mother 
Cabrini's legacy of service to her 
community and those who are 
less fortunate is remembered for 
generations to come."
  The commission com-
prised of 19 members appointed 
by the Governor includes:
Maria Bartiromo, Journalist; 
Frank Bisignano, CEO and 
Chairman, First Data; Office of 
General Services Commissioner 
RoAnn Destito; Bishop Nicholas 
DiMarzio, Diocese of Brook-
lyn; Bishop Orlando Findlayter; 
Philip Foglia, Italian Ameri-
can Legal Defense and Higher 
Education Fund; Mario Gabelli, 
CEO, Gabelli Asset Management 
and Member of the Board of Di-

GOVERNOR CUOMO 
APPOINTS COMMISSION 
TO OVERSEE CREATION 

OF NEW MOTHER CABRINI 
State Will Commit up to $750,000 for New 
Statue Honoring Mother Cabrini -  Issues 
Request for Proposals for Statue Design

rectors, American-Italian Cancer 
Foundation and the Foundation 
for Italian Art & Culture; John 
Leo Heyer II, Diocese of Brook-
lyn Italian Apostolate; Maureen 
Sherry Klinsky, Author; Gary La-
Barbera, President, Building and 
Construction Trades Council of 
Greater New York; Joe Plumeri, 
Former Chairman, CEO of Willis 
Group Holdings; Erminia Rivera, 
Member, Maimonides Medi-
cal Center Board of Trustees; 
Joseph Sciame, Chair, Confer-
ence of Presidents of Major 
Italian American Organizations; 
Vice President for Community 
Relations, St. John's University; 
Carlo Scissura, President of the 
Federation of Italian-American 
Organizations and President & 
CEO of the New York Build-
ing Congress; Mary Ann Tighe, 
Chief Executive Officer of the 
New York Tri-State Region of 
CBRE; Veronica Tsang, Execu-
tive Vice President and Chief 
Retail Administrator, Cathay 
Bank; George Tsunis, Chair, Bat-
tery Park City Authority; John 
Viola, former President, National 
Italian American Foundation; 
and Angelo Vivolo, President, 
Columbus Heritage Coalition.
  The commission will 
provide recommendations to 
the Governor pertaining to the 
design, location and installation 
of the new memorial. The State's 
requests for proposals seeks 
ideas for the overall design and 

PASTA: ISMEA, TUTTI PAZZI PER BIO, 
INTEGRALE E NO GLUTEN

rimodulazione degli acquisti che 
riflettono un diverso stile di vita 
degli italiani. In settori maturi 
come la pasta, indica l'Ismea, 
alcuni prodotti tradizionali 
vengono sostituiti da altri della 
stessa filiera con caratteristiche 

più in linea alla domanda del 
mercato. Ed è quello che sta suc-
cedendo in Italia che si conferma 
il primo produttore, consumatore 
e esportatore al mondo. I pastifici 
nazionali producono 3,4 milioni 
di tonnellate, di cui più della 
metà vendute all'estero per un 
valore di quasi 2 miliardi di euro, 
soprattutto in Germania, Usa e 

Francia.
 Per soddisfare la do-
manda di frumento dei molini 
e pastifici, segnala l'Ismea, è 
necessario approvvigionarsi sui 
mercati esteri per una quota che 
oscilla, a seconda dell'annata, tra 
il 30 e il 40%, visto che l'Italia 
produce mediamente 4 milioni di 
tonnellate di frumento duro.

POMODORO, ITALIA SECONDO TRASFORMATORE AL 
MONDO CON 4,8 MILIONI DI TONNELLATE

presidente di Anicav, Antonio 
Ferraioli - la campagna è iniziata 
con un ritardo di oltre una set-
timana rispetto agli anni scorsi, 
a causa delle cattive condizioni 
climatiche di maggio e di luglio 
che hanno posticipato trapianti 
e raccolta, andando ad incidere 
sulle rese agricole e industriali e 
facendo lievitare notevolmente i 
costi aziendali".
 A fronte di 64.500 ettari 
messi a coltura, l'Italia rappre-

senta il 13% della produzione 
mondiale e la metà del trasforma-
to europeo, con una crescita delle 
esportazioni nel primo semestre 
del 6% in volume e del 9% in va-
lore. Circa il 60% delle produzi-
oni, fa sapere l'Anicav, è desti-
nato al mercato estero, con un 
valore di 1,7 miliardi di euro. Per 
aumentare e consolidare le ven-
dite oltre confine l'Associazione 
sta portando avanti due pro-
getti di promozione finanziati 
dall'Unione Europea, uno rivolto 
al mercato statunitense e l'altro 

a quello asiatico, in particolare 
Giappone, Corea del Sud e 
Cina. Un settore importante nel 
panorama dell'agroindustria che 
però vive una serie di criticità 
che ne influenzano la percezione 
da parte dell'opinione pubblica, 
minandone la competitività. E 
sarà proprio questo il tema della 
settima edizione de 'Il Filo Rosso 
del Pomodoro', giornata promos-
sa dall'associazione dedicata alla 
filiera del pomodoro da industria 
in programma a Napoli il 29 
novembre. 

LATTE: SANZIONI SURPLUS PESANO SU 
OFFERTA PECORINO ROMANO

 SASSARI - Si gioca 
sulle sanzioni pecuniarie per chi 
sforerà le quote di produzione di 
latte assegnate, fissate a 64 cen-
tesimi per ogni chilo in eccesso, 
la battaglia sul Piano di rego-
lazione dell'offerta del pecorino 
romano dop che dovrà passare 
per un percorso lungo e irto di 
ostacoli.
 "Le quote da asseg-
nare a ciascun produttore sono 
quantificate in base alle produzi-
oni di ogni azienda negli ultimi 
tre anni - dicono il presidente 
del Consorzio Salvatore Palitta e 
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VERMICELLI IN SALSA DI ZAFFERANO-
VERMICELLI (THIN SPAGHETTI) IN 

SAFFRON SAUCE

INGREDIENTI
500 gr di vermicelli, 1 cipolla, 1 mazzo di fiori di zucca,

3 salsicce fresche, brodo, olio extravergine d’oliva,
zafferano, 1 uovo, prezzemolo, sale e pepe, 

pecorino grattugiato, concentrato di pomodoro 
 

  INGREDIENTS
17 ¾ oz.  Vermicelli, 1 onion, 

1 Bunch of squarsh flowers, 3 fresh sausages,
stock, extra virgin olive oil, saffron, 1 egg, parsley, 

salt and pepper, grated pecorino, tomato puree 

 PREPARAZIONE
Fare soffriggere a fuoco molto basso nell’olio il trito di 

cipolla, fiori di zucca e prezzemolo. Aggiungere lo 
zafferano (pistilli lunghi) diluito in poco brodo, sale e 

pepe. Lasciar cuocere per un quarto d’ora. In un 
tegamino mettere le salsicce bucherellate con un dito 

d’acqua: quando avranno tirato fuori il grasso 
aggiungere due cucchiaini di concentrato di pomodoro 
e lasciar cuocere (aggiungendo un po’ di brodo). In una 

pentola fare cuocere i vermicelli che vanno scolati al 
dente. Gettarli in una padella insieme al pecorino 
grattugiato (abbondante). Aggiungere la salsetta 

(passata al passino fine) amalgamata con un tuorlo 
d’uovo. Fare saltare per un minuto a fuoco vivo, servire 

dopo aver versato sulla pasta le salsicce (tagliate in 
quattro pezzi) con la loro salsetta rossa.

PREPARATION
Gently fry the chopped onion, squash flowers and 

parsley in the oil; add the saffron dissolved in the stock 
with salt and pepper; simmer for 15 minutes. Cook the 
sausages in a little water; add the puree and some stock 

if necessary, cook the Vermicelli “al dente”, mix well 
with the sauce, plenty of cheese and cook egg yolk over 
a high flame. Place pasta in dish and decorate with the 

sausages and add sauce on top.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(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 

GOVERNOR CUOMO APPOINTS 
COMMISSION TO OVERSEE CREATION 

OF NEW MOTHER CABRINI STATUE

the statue's exact location. The 
commission will initiate broad 
outreach to the art community 
as soon as possible, including 
contacting art institutions and 
organizations as well as direct 
artist outreach. Once the design 
proposals are reviewed by the 
commission, the commission will 
select the finalists and present 
those to Governor Cuomo, who 
will make the final selection.
  Angelo Vivolo, Presi-
dent, Columbus Heritage Coali-
tion, said, "Mother Cabrini's self-
less work changed the lives of 
children, immigrants and count-
less others. Governor Cuomo's 
support will help us memorialize 
her generous legacy, and I am 
eager to work with the Governor 
and the rest of the commission to 
bring together a statue that will 
honor a true public servant."
  The Most Reverend 
Nicholas DiMarzio, Bishop of 
Brooklyn, said, "I am grateful 
for Governor Andrew Cuomo's 
steadfast commitment to seeing 
Mother Cabrini honored with s 
statue recognizing her life's work 
here in New York City. I accept 
the responsibility the Governor 
has charged me with to lead this 
commission. I look forward to 
creating a lasting tribute to the 
Patron Saint of Immigrants so 
that her legacy will live on for-
ever."
  Mother Cabrini was an 

Italian-American who founded 
many organizations to help the 
needy. She was the youngest of 
13 children, born in Lombardy in 
1850, and before migrating to the 
United States, she took vows and 
founded the Missionary Sisters 
of the Sacred Heart, an order that 
served and schooled orphans.
  Mother Cabrini arrived 
to the United States in 1889 on a 
mission to help Italian migrants. 
While in New York, she taught at 
St. Joachim's parish, the Church 
of Our Lady of Pompeii, and the 
Transfiguration Catholic Church 
- all in Manhattan - as well as 
St. Rita of Cascia in The Bronx 
and the Church of St. Stephen in 
Brooklyn. Over the course of 35 
years, Mother Cabrini founded 
dozens of institutions that would 
serve the less fortunate, includ-
ing educational organizations and 
programs to support other fellow 
Italian-Americans who arrived as 
immigrants. Among those were 
the Columbus Hospital, which 
was eventually renamed the 
Cabrini Medical Center and was 
housed in Manhattan for many 
years before closing in 2008.
  Mother Cabrini was 
originally buried in West Park 
and is now interred at the St. 
Frances Cabrini Shrine in Man-
hattan, which she founded. In 
1946, nearly 30 years after her 
death, Mother Cabrini became 
the first naturalized U.S. citizen 

LATTE: SANZIONI SURPLUS PESANO SU 
OFFERTA PECORINO ROMANO

Gianfranco Gaias, agronomo del 
Consorzio di tutela - Chi sfora 
dovrà contribuire in maniera 
maggiore ai costi che il Consor-
zio dovrà affrontare per collocare 
sul mercato le eccedenze". E 
sulla congruità di questa con-
tribuzione aggiuntiva si dovrà 
pronunciare il Ministero delle 
Politiche agricole.
 Le criticità verso il 
via libera al piano sono emerse 
anche in un convegno a Sassari. 
"Raggiungere il quorum di 8mila 
adesioni, comprese cooperative 

e allevatori, è un'opera compli-
catissima", riconosce Palitta. "I 
tempi burocratici per la raccolta 
delle adesioni, l'istruttoria, l'invio 
al Ministero e la sua approvazi-
one, sono lunghissimi - precisa 
- quindi gli effetti del Piano, 
qualora venisse approvato, si 
potranno vedere solo nella pros-
sima annata". Organizzato in 
collaborazione da Consorzio, 
Dipartimento di Agraria e Dipar-
timento di Veterinaria dell'ateneo 
sassarese l'incontro odierno ha 
riproposto l'urgenza di un Piano 
che, approvato a fine luglio 
dall'assemblea dei soci del Con-

sorzio su proposta del cda, aveva 
suscitato già molto prima della 
convalida una marea di critiche 
fra allevatori e produttori, che 
contestano appunto le sanzioni 
per l'eventuale sovraproduzione.
 Nel frattempo Palitta 
ribadisce al delegato ministe-
riale Antonio Maria Caira che 
"lo strumento del quorum non 
aiuta a raccogliere le adesioni 
necessarie: Nelle cooperative in 
cui si è già votato per il Piano 
hanno aderito il 50% degli aventi 
diritto. Ora occorre approfondire 
la discussione proprio su questo 
aspetto".

GRISSINO, SNACK PERFETTO PER 7 ITALIANI SU 10
 ROMA - Il 71% degli 
italiani considera i grissini uno 
snack perfetto durante i vari 
momenti della giornata. Emerge 
da un'indagine promossa da 
Espresso Communication per 
Vitavigor, marchio dei gris-
sini di Milano che ha deciso di 
celebrarli in occasione del 25 
ottobre per la "Giornata del Gris-
sino" (Breadstick Day) attraverso 
un monitoraggio online su circa 
1400 connazionali tra i 18 e i 60 
anni. Lo studio, realizzato per la 
festa del grissino nata negli Usa, 
evidenzia che l'abitudine di con-
sumo è praticata soprattutto du-
rante cene (54%) e pranzi (45%), 
mentre tra gli abbinamenti più 
gettonati ci sono salumi (69%), 
formaggi (60%) e salse (53%.
 Tra i maggiori estima-
tori in rete del grissino troviamo 
gli italiani tra i 30 e i 45 anni 
(39%), mentre le regioni bread-
stick-lover sono Piemonte (21%), 
Lombardia (17%) e Lazio(15%). 
Su Instagram l'hashtag #grissini 
raccoglie oltre 61 mila menzioni, 
mentre #breadstick e #bread-
sticks totalizzano quasi 200mila 
post.
 "La passione per i 
grissini- spiega la marketing 
manager di Vitavigor Federica 
Bigiogera -non conosce confini, 
soprattutto quando gli ingredienti 
di qualità e le ricette originali di 
una volta, come quelle di mio 
nonno Giuseppe, garantiscono 
un gusto e una croccantezza dav-
vero inconfondibili". "Abbiamo 
deciso - aggiunge- di celebrare 
anche in Italia questa passione 
proprio perché i nostri prodotti 
hanno oltre 60 anni di storia alle 
spalle e sono amati da grandi e 
piccini in tutto il mondo".



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

(Continued from page 11)

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

GOVERNOR CUOMO APPOINTS 
COMMISSION TO OVERSEE CREATION 

OF NEW MOTHER CABRINI STATUE

to be canonized. She is recognized 
as the patron saint of immigrants. 

Several academic institutions, 
religious buildings and hospitals 
across New York are named 
after her.

FIFA, IN CINA LA PRIMA COPPA DEL 
MONDO CON 24 CLUB

 La Fifa ha assegnato 
alla Cina l'edizione inaugurale 
della Coppa del Mondo per club 
a 24 squadre: lo ha annunciato 
il presidente dell'associazione 
Gianni Infantino, definendola 
una "decisione storica". Il nuovo 
torneo, ha aggiunto Infantino 
in conferenza stampa a Shang-
hai, "sarà capace di coinvolgere 
chiunque, sarà la prima com-
petizione che vedrà in campo 
i migliori club del mondo". 
L'appuntamento è per giugno-
luglio 2021, con il via libera 
all'unanimità malgrado i dubbi 
dei mesi scorsi espressi soprat-
tutto dai club europei.

I AM PAC ENDORSES SINGAS FOR NASSAU 
COUNTY DISTRICT ATTORNEY

The Italian American PAC (I 
AM APC) Board Members Dr. 
Joseph Scelsa, Hon George 
Tsunis and Philip Foglia are 
pictured presenting the I AM 
PAC endorsement for the re-
election as Nassau County 
District Attorney to the Hon. 
Madeline Singas.


