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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
VENICE STATE OF EMERGENCY 

DECLARED

 Rome - The cabi-
net on Thursday approved 
the declaration of a state of 
emergency for flood-dev-
astated Venice and other 

parts of Veneto, earmark-
ing 20 million euros for 
the first intervention in the 
weather-torn northeastern 
Italian region.

     Premier Giuseppe 
Conte and his ministers ap-
proved a decree declaring 

GOVT TO BE BRAVER AFTER 
BUDGET-GUALTIERI

 Milan - Economy 
Minister Roberto Gualtieri 
said that the government 
will be more ambitious 
when it has got the 2020 
budget law under its belt. 

The package features 
around 30 billion euros in 
new measures but around 
23 billion is needed to 
avert a rise in value added 
tax that is set to kick in 

next year. "It's a chal-
lenge but I am confident 
we are on the right track," 
Gualtieri said at Huffpost's 

VENEZIA, NEL DECRETO 20 
MILIONI PER FAR FRONTE AI PRIMI 

SOCCORSI. ALLERTA ROSSO IN 
ALCUNI SETTORI DEL VENETO

 A Venezia dopo 
la grande paura ora si 
contano i danni e mentre 
si moltiplica la solidarietà 

verso la città colpita il gov-
erno adotta un decreto con 
un impegno a 360 gradi 
per affrontare l'emergenza. 

 Il Consiglio dei 
ministri ha dato il via 

MANOVRA, IL RICHIAMO DI CONTE: “IN 
PARLAMENTO SERVE SPIRITO DI SQUADRA”

 "Questo incontro 
è finalizzato a organizzare 
meglio il lavoro e a condi-

videre anche i tempi. Un 
approccio di metodo che 
ci permetta di mantenere 

costante il dialogo, di 
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VENICE STATE OF EMERGENCY DECLARED

Venice to be in a state of emer-
gency after floods brought the 
city to its knees this week, killing 
two people.
     Conte tweeted: "State of 
emergency for #Venice deliberat-
ed in cabinet. 20 mn earmarked, 
the first funds for the most urgent 
interventions, in support of the 
city and the population.
     Working on the plan 
for compensation for private 
citizens, shopkeepers and traders, 
and to refinance the special law 
for Venice". "This will make it 
possible to assign the first finan-
cial aid to pay for the emergency 
spending and restore services," 
Conte said earlier in the day after 
a meeting in the city with Mayor 
Luigi Brugnaro, Veneto Gover-
nor Luca Zaia and Infrastructure 
Minister Paola De Micheli.
     The devastation caused 
by the flooding has led to con-
troversy about the fact that the 
MOSE flood barrier system is 
still not operative after decades 
of work and billions of euros of 
investment.
     "Our commitment 
to Venice is total," Conte told 
ANSA on the way out of his 
hotel on Thursday.
     "The situation in this 
unique city is dramatic. "Lots of 
money has been spent," he added 
regarding MOSE, which has 
been hit by delays and a corrup-
tion scandal.
     "It's on the final straight 
and now it must be completed 
and maintained". De Micheli told 
Radio Capital that the aim was 
to complete the project by the 
end of 2021, while adding that 
"I hope that it is partially in use 
before then".
     The government on 
named former state property 
agency Demanio chief Elisabetta 
Spitz as new extraordinary com-
missioner for the MOSE project.
     The MOSE system must 
be finished despite its being al-
ready obsolete, Foreign Minister 
and anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S) leader Luigi 
Di Maio said.
     Projects like MOSE, 
which are currently due to be up 
and running in 2021, were "born 
old and stuffed with kickbacks 
and corruption but now, although 

it isn't the best possible solution, 
it must be completed as soon as 
possible to protect Venice im-
mediately", he said.
     "We won't pretend not 
to see where the blame lies," he 
said.
     In September the up-
dated 2018 balance sheet of the 
consortium building MOSE said 
the flood barriers will be handed 
over to the city council at the end 
of 2021 to protect the lagoon city 
from acqua alta or high water 
levels such as the 187 cm tide 
that hit Monday, the highest in 
50 years.
     The innovative and 
complex system of barriers, 
which cost 74 million euros in 
2018 alone, will be completed at 
the end of June 2020, ushering in 
the final phase of testing.
     Launched in 2003 and 
originally slated for comple-
tion in 2016, the MOSE project 
to build a system of retractable 
dikes has been at the centre of a 
slew of corruption scandals.
     MOSE stands for MOd-
ulo Sperimentale Elettromec-
canico, or Experimental Electro-
mechanical Module, and echoes 
Moses of parting the Red Sea 
fame.
     The 5.5 billion euro 
(up by 1.3 billion form the first 
estimate) project is intended to 
protect the city of Venice and the 
Venetian Lagoon from flooding.
     The project is an inte-
grated system consisting of rows 
of mobile gates installed at the 
Lido, Malamocco, and Chiog-
gia inlets that are able to isolate 
the Venetian Lagoon temporar-
ily from the Adriatic Sea during 
acqua alta high tides.
     Together with other 
measures, such as coastal rein-
forcement, the raising of quay-
sides, and the paving and im-
provement of the lagoon, MOSE 
is designed to protect Venice and 
the lagoon from tides of up to 3 
metres (9.8 ft).
     The Consorzio Venezia 
Nuova is responsible for the 
work on behalf of the Ministry 
of Infrastructure and Transport - 
Venice Water Authority.
     Construction began 
simultaneously in 2003 at all 
three lagoon inlets, and as of 
June 2013, more than 85% of the 
project had been completed.

GOVT TO BE BRAVER AFTER BUDGET-GUALTIERI

'Metamorfosi' meeting in Milan.
     "I knew it would be 
tough to find 23 billion in 23 
days.
     "It is challenging to 

get this budget done but I think 
we'll manage and, once we have 
overcome this obstacle, we will 
be able to take more ambitious 

VENEZIA, NEL DECRETO 20 MILIONI PER FAR FRONTE AI PRIMI 
SOCCORSI. ALLERTA ROSSO IN ALCUNI SETTORI DEL VENETO

libera, alla dichiarazione dello 
stato d'emergenza per le aree del 
Veneto colpite dal maltempo. Per 
Venezia è stato disposto lo stan-
ziamento di 20 milioni di euro 
per far fronte ai primi interventi. 
 Ok anche allo stato di 
emergenza per Alessandria, col-
pita dal maltempo a ottobre, 17 
milioni stanziati. "Oggi - ha detto 
Conte - ho voluto sentire anche 
il sindaco di Matera per avere 
aggiornamenti. Dal Governo 
massima attenzione a tutte le 
comunità interessate dagli eventi 
meteorologici di questi giorni".
 Deliberato in Cdm lo 
stato di emergenza per #Venezia. 
Stanziati 20 mln, i primi fondi 
per gli interventi più urgenti, 
a sostegno della città e della 
popolazione. Al lavoro per il 
piano per gli indennizzi a privati 
e commercianti e per rifinanziare 
la legge speciale per Venezia
 — Giuseppe Conte (@
GiuseppeConteIT) November 
14, 2019 -  "Con il Cdm di oggi 

- ha detto in mattinata il premier 
Giuseppe Conte - adotteremo 
il decreto che dichiara lo stato 
di emergenza per Venezia: ci è 
stato chiesto dal presidente della 
Regione". Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte al termine della 
riunione in Prefettura a Venezia 
con il ministro dei Trasporti 
Paola De Micheli, il Governa-
tore Luca Zaia e il sindaco Luigi 
Brugnaro. "Questo ci consentirà 
- ha spiegato - di varare già le 
prima dotazioni finanziarie per 
quanto riguarda le spese di primo 
soccorso volte a ripristinare le 
funzionalità dei servizi". Il pre-
mier ha parlato, per questa prima 
fase, di 5 mila euro per i privati 
e 20 mila per gli esercenti. In un 
secondo momento si valuterà 
risarcimento per i danni più gravi 
in seguito a singole istruttorie.
 Intanto il Comune 
ha deciso che anche domani 
l'attività scolastica degli istituti di 
ogni ordine e grado sarà sospesa. 
La misura coinvolgerà gli istituti 
del centro storico, delle isole, del 
Lido e di Pellestrina.
 "Sarà Elisabetta Spitz", 
ex direttore dell'Agenzia del De-

manio, il super commissario per 
il Mose. Lo conferma a Radio 
Capital la ministra delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Paola 
De Micheli.
 Allerta rossa per domani 
in alcuni settori del Veneto e 
arancione sulla provincia autono-
ma di Bolzano, su parte del Friuli 
Venezia Giulia e su gran parte 
dei territori di Veneto, Liguria 
e Toscana. E' quanto prevede il 
nuovo bollettino della Protezione 
Civile. Valutata, infine, allerta gi-
alla su Lazio, Abruzzo, Marche, 
Umbria, Molise, su gran parte 
dell'Emilia-Romagna, su parte 
della Lombardia e sui settori 
rimanenti di Friuli Venezia Giu-
lia, Toscana, Veneto e Liguria.
 Il Mose "deve essere re-
alizzato, non manca praticamente 
nulla, bisogna farlo immedi-
atamente. Purtroppo ha giocato 
il comportamento dei signori 
dei Cinque Stelle, soprattutto 
dal precedente ministro delle 
infrastrutture con la sua contrari-
età di base contro qualsiasi opera 
pubblica", ha detto il leder di 
Forza Italia Silvio Berlusconi in 
visita nella città lagunare.

MANOVRA, IL RICHIAMO DI CONTE: “IN PARLAMENTO 
SERVE SPIRITO DI SQUADRA”

superare criticità qualora ci fos-
sero e consentire al Parlamento 
di poter esprimere le sue sensi-
bilità nella consapevolezza che 
questo testo comunque esprime 
un indirizzo politico di governo 
e quindi non può essere stravol-
to nei suoi contenuti essenziali". 
Lo ha detto il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, a 
quanto si apprende, nel vertice 
sulla manovra.
 "Abbiamo delle volte 
dovuto operare delle mediazioni 
- avrebbe sottolineato il premier 
- oggi però vi invito tutti a 
considerare lo spirito di squadra 
anche nelle aule parlamentari. 
Vi prego di conservare questo 
generale superiore interesse, 
nella consapevolezza che 
molte premure rappresentate 

al tavolo sono state raccolte, in 
una logica di squadra, di spirito 
complessivo che persegue un 
interesse generale".
 Intanto la commissione 
Finanze della Camera ha riam-
messo l'emendamento al dl fisco 
che chiede di tagliare l'Iva sugli 
assorbenti dal 22 per cento al 
10 per cento. L'emendamento, a 
prima firmataria Laura Boldrini, 
è presentato da 32 deputate di 
maggioranza e opposizione. E' 
quanto è stato deciso in oc-
casione della presentazione dei 
ricorsi dopo il vaglio di ammis-
sibilità.
 Sulla manovra il Pd 
al Senato sta lavorando sulla 
"plastic tax e la questione delle 
auto aziendali", in modo che 
siano ancor più orientate "in 
direzione della crescita, di un 
nuovo modello di sviluppo e di 

una reale riconversione verde 
e non siano percepite come un 
appesantimento fiscale". Lo 
spiega una nota dei dem su un 
incontro, avvenuto in mattinata, 
dei senatori Pd con il minis-
tro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri. "C'è stata un ampia 
condivisione della struttura 
e dell'impostazione" della 
manovra. "La sterilizzazione 
dell'aumento dell'Iva - viene ri-
cordato - una manovra che aiuta 
famiglie e lavoratori, la scelta 
di non aumentare, ma anzi di 
diminuire la pressione fiscale 
(come ha enunciato la Corte 
dei Conti in audizione proprio 
al Senato), una impostazione 
green che fa di investimenti e 
riconversione ambientale un 
volano di crescita e sviluppo 
per le imprese. Questi i cap-
isaldi".

PENSIONI: NON SALE L'ETÀ DELLA 
VECCHIAIA, NEL 2021 A 67 ANNI

 La speranza di vita non 
cresce e i requisiti per l'accesso 
alla pensione di vecchiaia 
non aumentano e restano fis-
sati per il 2021 a 67 anni. Lo si 
legge nel decreto del ministero 
dell'Economia appena pubblicato 
sulla GU. "Dal 1° gennaio 2021 i 
requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici non sono ulterior-
mente incrementati". L'aumento 
della speranza di vita a 65 anni 
infatti, è di 0,021 decimi di anno. 
"Trasformato in dodicesimi di 
anno - si legge - equivale ad una 
variazione di 0,025 che, a sua 
volta arrotondato in mesi, corri-
sponde ad una variazione pari a 
0". 

VENEZIA, LA MAREA SI FERMA A 154 CM. 
CHIUSA PIAZZA SAN MARCO

 Altra giornata di preoc-
cupazione per l'acqua alta a 
Venezia.
 La marea ha raggiunto 
alle 11.26 una punta massima 

di 154 alla Punta della Salute e 
ora, rileva l'Ufficio Meteo del 
Comune di Venezia, sta scen-
dendo lentamente. Alto il valore 
anche a Burano dove la marea 

ha raggiunto i 149 centimetri e a 
Chioggia con 146.
 L'area centrale della 
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GOVT TO BE BRAVER AFTER BUDGET-GUALTIERI

action as a government. "I'm 
confident that the budget will be 
approved without distorting it, 
overcoming the critical situa-
tions, and this will be an extraor-

dinary outcome, almost miracu-
lous, which is how it will be seen 
abroad".
     The minister said the 
government was ready to address 
the "5%" of measures in the 
package that need improving".

MALCONTENTS FREE TO 
LEAVE M5S - DI MAIO

 Rome - Foreign Min-
ister Luigi Di Maio said that mal-
contents were free to leave his 
5-Star Movement (M5S) amid 
reports of unhappiness among 
some within the anti-establish-
ment group about the direction 
it is taking. "Some people, when 
faced with the victims of (flood-
ing in) Venice and the drama of 
the (former) ILVA (steelworks 
crisis), prefer to focus on their 
own interest," Di Maio said.
     "They know where 

they can go. The Movement will 
not mourn them. "The M5S is 
working with its head down to 
change the country, not by feed-
ing behind-the-scenes reports in 
compliant newspapers.
     "We knew there was a 
danger that some of us would 
start thinking of their own inter-
est.
     "Those who want to 
play the games of others and 
of the system can join another 
party".

GOVT WILL FIGHT A.MITTAL 
EXIT, DI MAIO

 Rome - Foreign Minis-
ter Luigi Di Maio said the gov-
ernment will oppose the suit filed 
by ArcelorMittal Tuesday to get 
out of their contract to take over 
the former ILVA steel works, 
including its Taranto plant, the 
biggest in Europe.
     "We will oppose" the re-
quest presented by ArcelorMittal 

to rescind the contract, Di Maio 
told Radio24.
     "The contract must be 
respected", the foreign minister 
also said.
     The suit arrived on 
the table of the president of the 
Milan court, Roberto Bichi, who 

VENEZIA, LA MAREA SI FERMA A 154 CM. 
CHIUSA PIAZZA SAN MARCO

città è semideserta, allagata per il 
70%.
 Le maree eccezionali di 
questi giorni a Venezia (martedì 
187 cm, mercoledì 144, oggi 154 
cm) hanno battuto diversi record: 
mai infatti, dal 1872, si erano 
presentati due eventi di acqua 
alta superiori ai 150 centimetri 
nello stesso anno, men che meno 
nella stessa settimana. Lo seg-
nala il Centro previsioni maree 
del Comune. Allo stesso modo, 
mai dal 1872 Venezia aveva visto 
3 eventi mareali superiori a 140 
cm nello stesso anno, ancor di 
più nella stessa settimana.
 Il Palazzo Ducale 
di Venezia è chiuso a causa 
dell'acqua alta eccezionale che 
sta nuovamente interessando la 
città. Lo rende noto la Fondazi-
one Civici musei. Per lo stesso 
motivo il Patriarcato ha chiuso 
anche la Basilica di San Marco.
 Con l'alta marea è 
stata sospesa la circolazione 
dei vaporetti in tutta Venezia. Il 
sindaco Brugnaro e il governa-
tore Luca Zaia stanno effettuando 
un sopralluogo nelle zone più 
allagate, quelle attorno a piazza 
S. Marco. Ma tutta la città è di 
fatto allagata, con i turisti chiusi 
negli alberghi e i negozianti che 
tentano di limitare i danni. 
 Preziosissime tavole di 
olmo, ciliegio, tiglio, mogano, 
larice, strappate dalla furia 
dell'acqua e del vento e finite 
in canale, sulle fondamenta e 
persino sui ponti. E' quanto è ac-
caduto la notte della 'grande ac-
qua' del 12 novembre scorso allo 
Squero di San Trovaso, la storica 
"officina delle gondole" nel ses-
tiere di Dorsoduro. Per cercare 
di recuperare almeno una parte 
del prezioso legname è partito un 
appello via social con la richiesta 
di segnalarne la presenza agli 
'squerarioli'. E qualcuna è stata 
ritrovata.
 "Il sindaco Luigi Brugn-
aro è stato nominato commis-
sario per l'emergenza e con lui ho 
fatto un sopralluogo a Venezia. 
La situazione è complessa ma lo 
Stato c'è e il Governo è pronto a 
fare tutto ciò che è necessario per 
proteggere questa preziosa". Così 
in un tweet il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Federico 

D'Incà.
 Il sindaco @Luigi-
Brugnaro è stato nominato 
commissario per l'emergenza e 
con lui ho fatto un sopralluogo a 
#Venezia. La situazione è comp-
lessa ma lo Stato c'è e il Governo 
è pronto a fare tutto ciò che è 
necessario per proteggere questa 
preziosa e fragile città pic.twitter.
com/XvEnYjuU5u
 — Federico D'Incà (@
FedericoDinca) November 15, 
2019 - Il sindaco di Venezia, 
Luigi Brugnaro, ha deciso la 
chiusura di Piazza San Marco. 
Questo in considerazione dei 
gravi problemi causati dall'acqua 
alta che anche oggi sta allagando 
l'area Marciana. Brugnaro ne ha 
dato notizia con un tweet.
"Sono le 9.20 - dice Brugnaro in 
un video pubblicato sul proprio 
profilo di Tweeter - e sono ora 
costretto a far chiudere la piazza 
per ogni evenienza, in maniera 
tale di non mettere a rischio 
l'incolumità delle persone". Poco 
prima, in un altro post Brugnaro 
scriveva: "Un'altra giornata di 
allerta per Venezia. Il vento di 
scirocco continua a soffiare. Vi 
invito a evitare gli spostamenti 
e a tenervi aggiornati sul livello 
dell'acqua con il @ICPSMVene-
zia".
 #AcquaAlta  Ho dato 
dispisizione di chiudere Piazza 
San Marco
San Marco Square is closed pic.
twitter.com/ppt0OdpO4t
 — Luigi Brugnaro (@
LuigiBrugnaro) November 15, 
2019 - I mezzi di trasporto pub-

blici a Venezia sono stati sospesi 
e le scuole rimangono chiuse 
per il terzo giorno. E' questa la 
conseguenza dell'acqua alta nella 
città lagunare che anche oggi 
presenta un bollettino di previ-
sione preoccupante. I vaporetti, 
informa l'Actv, l'azienda comu-
nale per il trasporto pubblico, 
rimangono tutti fermi fino a ces-
sate esigenze, tranne quelli che 
garantiscono il collegamento con 
le isole.
 "La situazione 
dell'acqua alta a Venezia conti-
nua a destare preoccupazioni, ho 
attivato un pool operativo com-
posto dai tecnici del ministero in 
coordinamento con la Protezi-
one Civile, l'ufficio Scolastico 
Regionale e gli Enti Locali per 
monitorare e prestare aiuto agli 
istituti scolastici in difficoltà". Lo 
ha detto su facebook il ministro 
dell'Istruzione, Lorenzo Fiora-
monti.
 L'Amministrazione co-
munale di Venezia mette in guar-
dia da messaggi diventati virali 
sui social network su presunte 
previsioni allarmistiche di picchi 
di marea per le prossime ore. "Si 
tratta di contenuti completamente 
privi di fondamento - avverte 
una nota del Comune - e si 
invita la cittadinanza a informarsi 
solo attraverso canali ufficiali". 
"L'Amministrazione monitorerà 
l'esistenza di eventuali messaggi 
fake - conclude la nota - valutan-
do anche la possibilità di pro-
cedere con denunce all'Autorità 
giudiziaria per procurato al-
larme".

MALTEMPO FLAGELLA CENTRONORD. 
ISOLATE VALLI IN ALTO ADIGE

La neve che in queste ore sta 
cadendo intensamente in Alto 
Adige sta causando la chiusura 

di strade. Con le nuove nevicate 
il pericolo valanghe è elevato ed 
è salito al grado 4 di 5.

Resta tesa la situazione. Sono 
isolate la Val Badia, la Val Se-
nales, Valle dei Molini e la Val di 
Tures. La statale della Val Pus-
teria è bloccata da Prato Drava, 
la statale della Val di Fiemme da 
Fontane Fredde. Praticamente 
tutte le strade secondarie non 
sono attualmente percorribili. 
Sono 7.600 le utenze senza luce, 
soprattutto nella zona di Castel-
rotto. Sono in servizio 150 com-
pagnie dei Vigili del Fuoco, pro-
fessionali e volontari, che finora 
sono usciti per alcune centinaia 
di interventi. "Abbiamo richia-
mato in caserma tutti i vigili del 
fuoco che erano impegnati nel 
ripristino delle linee elettriche, 
perché gli alberi cascano di 
continuo e la situazione è troppo 
pericolosa", dice all'ANSA il sin-
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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

GOVT WILL FIGHT A.MITTAL EXIT, DI MAIO

will now assign it to one of two 
sections specialized in business 
cases, judicial sources said.
     Bichi is scheduled to 
assign the case.

     The former ILVA 
group's three extraordinary com-
missioners are expected to file an 
appeal by Friday stating that the 
juridical conditions do not exist 
for the Franco-Indian steel giant, 
the world's largest, to pull out of 
the takeover deal.
     Meanwhile tension in 
the government majority is high 
as the 5-Star Movement (M5S) 
does not want to reintroduce a 
'penal shield' protecting man-
ages from crimnal action during 
a cleanup of the highly polluting 

Taranto plant whose lifting was 
cited by Arcelor to pull out of the 
deal.
     Premier Giuseppe Conte 
and M5S's ruling partner, the 
Democratic Party (PD), are in 
favor of bringing the shield back, 

provided ArcelorMittal agree to 
remain.
     The Lower House's 
finance commission, meanwhile, 
judged as inadmissible amend-
ments presented by Italia Viva 
and Forza Italia to reintroduce it.
     ArcelorMittal has said it 
needs to pull out citing the lifting 
of the 'penal shield' and the ne-
cessity of shedding 5,000workers 
across the group, which employs 
over 8,000 people at Taranto and 
some 3,000 more at Genoa and 
Novi Ligure.

BUDGET CAN BE IMPROVED - 
GUALTIERI

 Rome - Economy 
Minister Roberto Gualtieri said 
that the government will not stop 
parliament from making some 
amendments to its 2020 budget 
bill.
     "The government has 
great respect and willingness 
for dialogue," he told a parlia-

mentary hearing on the package. 
"I think and hope that the work 
in parliament can improve the 
budget further, while safeguard-
ing its structure and aims". The 
package features around 30 
billion euros in new measures 

MALTEMPO FLAGELLA CENTRONORD. 
ISOLATE VALLI IN ALTO ADIGE

daco di San Lorenzo di Sebato, 
Martin Ausserdorfer.
 "Oggi è uno di quei 
giorni in cui speri che le tue 
previsioni non si avverino". E' 
l'amaro commento su Twitter 
del meteorologo provinciale 
Dieter Peterlin in riferimento 
all'eccezionale ondata di maltem-
po in Alto Adige. Nel primo 
pomeriggio - informa - la val 
Martello e la val d'Ultimo regis-
trano 60 l/mq, la Bassa Atesina 
e la val Passira 40 l/mq e la val 
Pusteria 20 l/mq. In val d'Ultima 
nelle scorse ore sono caduti 55 
cm di neve fresca. Attualmente 
la perturbazione si sta spostando 
verso est.
 Tecnici E-Distribuzione, 
la società del Gruppo Enel 
che gestisce le reti di media e 
bassa tensione, al lavoro per il 
ripristino del servizio elettrico 
interrotto in numerose zone del 
Piemonte a causa del maltempo. 
La Provincia più colpita è quella 
di Cuneo, con 15 mila utenze 
senza luce. Disservizi anche nel 
Torinese (8.000 clienti disali-
mentati) e Verbano-Cusio-Ossola 
(5.000 clienti disalimentati). 
Tutti gli interventi, informa 

la società, sono realizzati in 
costante coordinamento con 
istituzioni locali, prefettura e 
protezione civile, con le quali si 
stanno concordando gli interventi 
nelle aree di difficile accessibilità 
a causa della neve. Il lavoro di 
E-Distribuzione sul territorio 
proseguirà fino al pieno ripristino 
del servizio elettrico, nel rispetto 
delle procedure di sicurezza che 
questi delicati interventi richie-
dono.
 Frane, alberi caduti e al-
lagamenti. Sono numerosi gli in-
terventi dei vigili del fuoco della 
provincia di Imperia, per l'ondata 
di maltempo che si è abbattuta, 
ieri sera e la scorsa notte, su tutto 
l'estremo ponente della Liguria. 
In via Goethe, a Sanremo, è fra-
nata la strada dov'erano parcheg-
giati alcuni veicoli: un'auto e un 
furgone sono rimasti in bilico 
sul cratere mentre gli altri mezzi 
sono stati spostati dai proprietari 
allertati dalle forze dell'ordine. 
In via Bandette, a Ventimiglia, 
la strada è stata sommersa da 
una ondata di fango e di terra, in 
seguito allo smottamento dalla 
sovrastante collina. La circolazi-
one è stata interrotta anche in un 
tratto di via San Secondo. I vigili 
del fuoco sono dovuti intervenire 
anche tra San Lorenzo al mare e 

Cipressa per dei massi sulla stra-
da. A Triora, invece, alcuni alberi 
sono scesi sulla via che porta in 
frazione Verdeggia, ostruendo il 
passaggio.
 Tromba d'aria prima 
delle 5 di oggi a Marina di Car-
rara (Massa Carrara): devas-
tato il ristorante di un hotel sul 
lungomare, attualmente chiuso, 
e danneggiati anche alcuni 
stabilimenti balneari. Nessuno 
è rimasto ferito. In particolare 
la tromba d'aria ha fatto volare 
via la copertura sulla strada del 
ristorante dell'albergo, finito in 
strada. La zona del lungomare è 
tutt'ora bloccato perché i vigili 
del fuoco stanno bonificando 
l'area dai detriti sospinti dalle 
fortissime raffiche di vento.
 A causa del forte vento 
stanno volando sulla strada al-
cuni pezzi del tetto del palazzetto 
dello Sport in viale Danubio, 
a Fiumicino. La struttura è da 
tempo chiusa per inagibilità. 
"Per questo motivo, ai fini della 
sicurezza, finché durerà il forte 
vento, il tratto di viale Danubio 
di fronte al palazzetto rimarrà 
chiuso al traffico. Anche la linea 
Cotral subirà una leggera modi-
fica nel suo percorso" comunica 
l'assessore ai lavori pubblici 
Angelo Caroccia.

PASSEGGIATA SPAZIALE DI ASTROLUCA

 E' la giornata della 
passeggiata spaziale più av-
venturosa di sempre, nella quale 
l'astronauta Luca Parmitano, im-
pegnato nella missione Beyond 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), e il collega Andrew Mor-
gan della Nasa dovranno 'ring-
iovanire' il cacciatore di antima-
teria Ams-02 (Alpha Magnetic 
Spectrometer).
 Ruolo di leader per 
tutte le passeggiate spaziali per 
Ams-02 AstroLuca sarà leader 
dell'intera serie di passeggiate 
spaziali previste per sostituire 
le pompe di raffreddamento di 
Ams-02. Lo ha detto all'ANSA il 
capo del Gruppo di esplorazione 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), Bernardo Patti, a poche 
ore dalla prima attività extra-
veicolare per l'Ams condotta da 
AstroLuca con il collega Anrew 
Morgan della Nasa. Questa serie 
di passeggiate spaziali, ha detto 
Patti, potrebbe comprenderne da 
3 a 5, a seconda delle eventuali 
difficoltà".
 "Al momento le attività 
extraveicolari previste sono tre, 
ma sappiamo che con molta 
probabilità potranno essere fino 
a 5, a seconda delle difficoltà 
che si potrebbero incontrare", ha 
detto ancora Patti. "In ogni caso 

- ha aggiunto - Luca Parmitano 
sarà leader di tutte le passeg-
giate spaziali per l'Ams-02: 
è la persona giusta, è lui che 
l'addestramento per eseguirle, 
considerando la sua preparazi-
one come pilota sperimentatore 
dell'Aeronautica Militare". Luca 
Parmitano è il primo astronauta 
europeo ad avere il ruolo di lead-
er di una passeggiata spaziale 
ed è riconoscibile per le strisce 
rosse su braccia e gambe. La 
tuta di Andrew Morgan è invece 
completamente bianca.
 Il programma della 
passeggiata spaziale - Secondo 
il programma di Esa e Nasa, 
la prima cosa che dovrà fare 
Luca Parmitano sarà raggiun-
gere il braccio robotico della 
Stazione Spaziale, il Canadarm: 
un'operazione che richiederà 
circa 15 minuti. Altrettanto sarà 
il tempo necessario ad Astro-
Luca per agganciarsi al braccio 
robotico, che dovrà trasportarlo, 
in modo davvero acrobatico, 
fino allo strumento Ams-02, una 
struttura delle dimensioni di una 
stanza e pesante oltre sette ton-
nellate. Il percorso durerà circa 
venti minuti e l'astronauta lo per-
correrà sospeso sull'estremità del 
braccio robotico. Complessiva-
mente, quindi, questa prima fase 

richiederà almeno un'ora e Luca 
Parmitano potrebbe cominciare a 
lavorare sull'Ams-02 poco dopo 
le 14,00.
 AstroLuca ha raggi-
unto il cacciatore di antimateria 
Ams-02 Luca Parmitano ha rag-
giunto il cacciatore di antima-
teria Ams-02 (Alpha Magnetic 
Spectrometer) e si è messo al 
lavoro per installare i maniglioni 
di sicurezza ai quali lui e il col-
lega Andrew Morgan  dovranno 
ancorarsi nelle prossime passeg-
giate spaziali. L'astronauta 
dell'Esa, o Luca Skywalker come 
i suoi colleghi lo chiamano in 
questi giorni, dovrà poi smon-
tare il portello delle dimensioni 
di circa un metro quadrato che 
protegge dai detriti spaziali 
l'impianto di raffreddamento del-
lo strumento, costruito dal Cern 
e al quale l'Italia ha contribuito 
con il fisico Roberto Battiston, 
che ha guidato la partecipazione 
dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (Infn), e l'Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi). Il portello 
dovrà essere smontato e staccato 
dall'Ams-02, che nel frattempo è 
stato disattivato. L'apertura sarà 
il punto di accesso per le oper-
azioni delle prossime passeggiate 
spaziali. Il ruolo di Morgan è 
assistere AstroLuca per passargli 
gli strumenti di lavoro, progettati 
a Terra negli ultimi tre anni.
 In anticipo di un'ora
Più veloce del previsto, al punto 
di essere in anticipo di un'ora 
rispetto alla tabella di marcia: 
Luca Parmitano sta seguendo 
un'ottima tabella di marcia. 
Ha già smontato il pannello 
che protegge dai detriti spa-
ziali il sistema di raffreddamento 
dell'AMs-02 e, come previsto, lo 
ha lasciato andare nello spazio.
Quindi ha proseguito a instal-
lare le maniglie di sicurezza, alle 
quali agganciarsi nelle prossime 
passeggiate spaziali.
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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

BUDGET CAN BE IMPROVED - GUALTIERI

but around 23 billion is needed 
to avert a rise in value added tax 
that is set to kick in next year.

     The minister said he 
could see encouraging signs for 
Italy's sluggish growth and is 
hopeful the estimate of a 0.1% 
rise in GDP this year can be sur-
passed. He said the 0.6% growth 

estimate for 2020 "appears well 
within reach, perhaps even pru-
dent". He said the budget lowers 
the tax burden by 7.1 billion 
euros in year-on-year terms.

     He argued the new gov-
ernment's sober approach to han-
dling the public finances would 
give the State a 38.5 billion euro 
"dividend" for the 2019-2022 in 
terms of lower borrowing costs.

“DRAFT BUDGET 0.6% GDP GROWTH OK” - BOI

 Rome - The deputy di-
rector general of the Bank of Italy, 
Luigi Federico Signorini, said in 
an hearing on the 2020 draft bud-
get with the budget committees of 
the Senate and House that the bud-
get bill's 0.6% growth estimate "is 
confirmed as acceptable" and "in 
line with previous evaluations".
     The 1% growth estimate 
for 2021 is "not out of reach" 

but with the implementation of 
'safeguard clauses', which will see 
value-added tax increase unless 
alternative sources of financial 
coverage can be found, and in 
stable financial conditions, Signo-
rini also said.
     Incentives for electronic 
payments to fight tax evasion will 
work if they will be simple and 
clear, he added.

PASSEGGIATA SPAZIALE DI ASTROLUCA

 Un battesimo del fuoco
AstroLuca sta lavorando a pieno 
ritmo e senza problemi, accanto 
a lui il collega Andrew Morgan, 
nonostante quello di oggi sia "un 

lavoro di forza bruta", come la 
definito Patti.
 Quello di oggi, ha 
detto ancora, è un "battesimo del 
fuoco. Sicuramente - ha aggiunto 
- l'attività extra-veicolare più 
importante che ha soprattutto un 

compito di preparazione per il 
lavoro delle passeggiate spaziali 
future". Una vera sfida destinata 
a mettere in risalto "la differenza 
tra allenamento e vita reale" e 
che AstroLuca sta mostrando di 
superare in modo brillante.

SEGRE: “NON DIMENTICO, MA NON ODIO. GRAZIE A 
MATTARELLA PER AVERMI APERTO IL SENATO”

 "Io non perdono e 
non dimentico, ma non odio. 
E la trasmissione del non odio 
e del battersi contro l'odio è 
un insegnamento utile per i 
ragazzi come per tutti, perché 
l'atmosfera dovuta all'ignoranza 
e all'indifferenza, che è stata la 
regina del mondo di allora, c'è 
purtroppo anche oggi". Lo ha 
detto la senatrice a vita Liliana 
Segre, parlando alla conferenza 
Science for peace, organizzata 
all'Università.

 Bocconi di Milano dalla 
Fondazione Umberto Veronesi.
 La Segre, ripercor-
rendo la sua storia di deportata 
nel campo di concentramento, 
ha ricordato come rimase "senza 
parole" e "stupita" davanti al 
male che vedeva intorno a lei, 
a "quell'odio organizzato che 
vedevo e che poi ho combattuto 
sempre". Tornata a Milano una 
volta uscita dal lager, di fronte 
alle persone vicine a lei che non 
volevano sentir parlare di quello 

che aveva vissuto, ha "iniziato
prestissimo, già nei primi giorni 
dopo il mio ritorno, a tacere - ha 
raccontato - Mi ci sono voluti 45 
anni per riuscire ad andare a par-
lare davanti agli studenti, senza 
mai nominare le parole odio e 
vendetta e fare il mio dovere di 
testimone".
 La Segre ha quindi 
rivolto un ringraziamento al pres-
idente della Repubblica Sergio 
Mattarella per "averle spalancato 
la porta del Senato", nominan-
dola senatrice a vita dopo che da 
piccola le era stata "sbarrata la 
porta della scuola" perché ebrea, 
una ferita che si porta ancora 
dentro. "Io sono sempre ferita 
dalla chiusura della porta della 
scuola che subii da bambina - ha 
detto - e ringrazio Mattarella
che mi ha fatto spalancare la 
porta del Senato, e anche per 
avermi detto di averlo fatto 
pensando a mio padre e a quanto 
avevo sofferto come figlia".
 La senatrice a vita ha 
quindi spiegato come, appena 
entrata in Senato, le sia venuto in 
mente "di combattere i discorsi 
dell'odio perché questa lotta è 
dentro di lei fortissima. Non 
si può vivere con le parole 
dell'odio".

PAPA: PIÙ RESPONSABILITÀ SOCIETÀ DIGITALI VERSO I MINORI
 "E' ormai evidente" che 
le grandi compagnie del mondo 
digitale "non possono consid-
erarsi completamente estranee 
all'uso degli strumenti che met-
tono nelle mani dei loro clienti. 
È ad esse quindi che rivolgo oggi 
il più impellente appello alla 
responsabilità nei confronti dei 
minori, della loro integrità e del 

loro futuro". Lo ha detto il Papa 
al convegno "Promoting digital 
child dignity". "Senza il pieno 
coinvolgimento delle società del 
settore, senza una piena consape-
volezza delle ricadute morali e 
sociali della loro gestione e del 
loro funzionamento, non sarà 
possibile garantire la sicurezza 
dei minori nel contesto digitale", 

ha aggiunto
 Il pontefice ha poi 
puntato il dito sugli abusi ai 
minori: "La condanna morale dei 
danni inflitti ai minori per il cat-
tivo uso delle nuove tecnologie 
digitali deve tradursi in iniziative 
concrete e urgenti. Più il tempo 
passa, più il male è radicato e 
difficilmente contrastabile. Bi-
sogna quindi trovare un bilancio 
adeguato fra l'esercizio legittimo 
della libertà di espressione e 
l'interesse sociale ad assicurare 
che i mezzi digitali non siano 
utilizzati per commettere attività 
criminose a danno dei minori".
 "L'identificazione e 
l'eliminazione dalla circolazione 
in rete delle immagini illegali e 
nocive ricorrendo ad algoritmi 
sempre più elaborati è un campo 
di ricerca molto importante, in 
cui scienziati e operatori del 
mondo digitale devono continu-
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

 (Continued on page 8)

BOY, 15, CREATES ICE CREAM FOR 
CROHN'S DISEASE SUFFERERS

 Genoa - A 15-year-old 
Italian boy has created ice cream 
for Crohn's disease sufferers after 
discovering he had the debilitat-

ing condition, according to a 
presentation at the Orientamenti 

MOST BEAUTIFUL BORGHI OF ITALY 
FESTIVAL TO BE HELD 22-24/11

 Rome - After the central 
Umbria region in 2018, this year 
the northern Italian region of 

Lombardy will be the guest of 

NIENTE RECITA DEI BIMBI A NATALE, È POLEMICA

 Niente recita di Natale, 
con presepe e natività di Gesù, 
per i bambini di una scuola 

dell'infanzia di Maiolati Spontini 
(Ancona) "per non offendere" i 
compagni di altre religioni. La 

decisione ha provocato la reazi-
one negativa di molti genitori 
che hanno lamentato come "così 
si discriminano i bambini cat-
tolici" e suscitato varie presi di 
posizione, da Giorgia Meloni, dal 
Garante delle Marche, dalla Lega 
e altri politici. Ma la preside 
Patrizia Leoni ribalta la decisione 
presa unilateralmente da due 
maestre: "la recita si farà e sarà 
una grande festa inclusiva in cui 
anche le famiglie di bambini 
di altre confessioni religiose 
potranno portare il loro contrib-
uto, con fiabe, recite e tradizioni 
proprie. La vera integrazione non 
è togliere qualcosa, pensando di 
urtare con le nostre tradizioni la 
sensibilità di altre comunità, la 
vera integrazione è aggiungere, 
conoscersi, incontrarsi".

PAPA: PIÙ RESPONSABILITÀ SOCIETÀ DIGITALI VERSO I MINORI

are ad impegnarsi in una nobile 
competizione per contrastare 
l'uso perverso dei nuovi stru-
menti a disposizione", ha detto 
papa Francesco ai partecipanti al 
convegno. "Faccio quindi appello 
- ha concluso - agli ingegneri 
informatici, perché si sentano 
anch'essi responsabili in prima 
persona della costruzione del 
futuro. Tocca a loro, con il nostro 
appoggio, impegnarsi in uno svi-
luppo etico degli algoritmi, farsi 
promotori di un nuovo campo 
dell'etica per il nostro tempo: la 
'algor-etica'".

CAGGIANO (SA) ITALY

Piazza Lago il salotto dei Caggianesi, andiamo a godercelo!
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

 ITALIAN AMERICAN HERITAGE 
AWARD CEREMONY

Pictured above is Clare Stokolosa being awarded the Citation of 
Honor from the Office of the Borough President of Queens, NY, 
Melinda Katz, for contributions as a visual artist with close ties 
to Queens, New York City and Italy. It was presented to Clare 
by Joseph Sciame, President of the Italian Heritage and Culture 
Committee at St. John's University at the Italian Heritage Event. 
Clare was among six recipients recognized in various other 
fields.

MANIFESTO SLOW FOOD COMPIE 30 ANNI. 
AL VIA LE CELEBRAZIONI

 ROMA - Al via la cam-
pagna internazionale che celebra 
il Manifesto Slow Food, firmato 
a Parigi nel dicembre del 1989 da 
15 Paesi del mondo e che sancì 
la nascita del movimento della 
Chiocciola. Oggi l'associazione, 
fondata da Carlo Petrini, può 
contare su più di un milione 
di soci, volontari, attivisti ed è 
presente in 160 nazioni.

 Le celebrazioni della 
campagna internazionale "30 
Years of the Slow Food Manifes-
to - Our Food, Our Planet, Our 
Future" prevedono, dal primo 
dicembre al 10 dello stesso mese, 
eventi in tutto il mondo. Slow 
Food, con i fondi che saranno 
raccolti con le iniziative della 
campagna, finanzierà parte del 
programma di lavoro per il 2020: 

far salire 600 nuovi passeggeri 
sull'Arca del Gusto, creare 30 
nuovi Presìdi Slow Food, 300 
nuovi Orti in Africa e 15 nuovi 
Mercati della Terra.
 In trenta anni di at-
tività il movimento ha censito 
oltre 5 mila prodotti a rischio di 
estinzione sull'Arca del Gusto 
e realizzato quasi 4 mila Orti 
in Africa. "Abbiamo pensato a 
questa campagna- commenta il 
presidente di Slow Food Carlo 
Petrini - perché ci sembrava do-
veroso celebrare un compleanno 
così importante e raccontare a 
tutti quante cose siamo riusciti a 
fare, quanto il mondo del cibo è 
cambiato grazie a Slow Food". 
"E questo racconto altro non è - 
aggiunge - che il primo passo nel 
nostro futuro.
 Ci attende un 2020 che 
segnerà momenti fondamentali 
nella storia di Slow Food, e si 
apre un decennio durante il quale 
tutta la comunità degli esseri 
umani sarà chiamata a realizzare 
quel grande cambiamento neces-
sario per salvare la nostra specie 
dall'estinzione".

INFLUENZA: IN QUATTRO SETTIMANE A LETTO 341.000 ITALIANI

 Non è ancora 
un'epidemia, ma l'influenza ha 
iniziato quest'anno veloce la 
corsa: in meno di un mese di 
sorveglianza sono state 341.000 
le persone allettate dal virus in 
Italia, soprattutto bimbi, di cui 
119.000 solo la settimana pas-
sata. Questi i numeri dell'ultimo 

bollettino Influnet, pubblicato 
dall'Istituto superiore di sanità 
(Iss).
     Durante la quarant-
acinquesima settimana del 2019 
(28 ottobre - 3 novembre 2019), 
ovvero la quarta dall'inizio della 
sorveglianza per la stagione in 
corso, l'incidenza totale è pari a 

1,97 casi per mille assistiti, ma 
nella fascia di età 0-4 anni arriva 
a 3,91 casi per mille assistiti. 
In tutto 794 medici sentinella 
hanno inviato dati relativi alla 
frequenza di sindromi influenzali 
tra i propri assistiti. In quasi tutte 
le Regioni l'incidenza è sotto la 
soglia basale ma "quella osserva-
ta in alcune regioni è fortemente 
influenzata dal ristretto numero 
di medici e pediatri che hanno 
inviato, al momento, i loro dati".

LA BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE 
INFESTANTI UTILE IN AGRICOLTURA

 Non tutte le erbe cattive 
vengono per nuocere in agricol-
tura, anzi: più sono diversificate 
e meglio è. Mantenere un buon 
livello di biodiversità nelle 
comunità di piante infestanti, 
infatti, aiuta a ridurre le perdite 

di produzione delle colture. Lo 
dimostra una ricerca triennale 
pubblicata sulla rivista Nature 
Sustainability dai ricerca-
tori del Gruppo di Agroecologia 
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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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)
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BOY, 15, CREATES ICE CREAM FOR 
CROHN'S DISEASE SUFFERERS

show in Genoa.
     Genoa's famed Gaslini 
children's hospital has validated 
the recipe.
     "It's a great example of 
strength and tenacity and a very 
beautiful initiative," said Liguria 
regional health councillor Sonia 
Valle.
     Crohn's disease is an 
inflammatory bowel disease 
(IBD). It causes inflammation 
of the digestive tract, which can 
lead to abdominal pain, severe 
diarrhea, fatigue, weight loss and 

malnutrition.
     The inflammation 
caused by Crohn's disease often 
spreads deep into the layers of 
affected bowel tissue. Crohn's 
disease can be both painful and 
debilitating, and sometimes may 
lead to life-threatening complica-
tions.
     While there's no known 
cure for Crohn's disease, thera-
pies can greatly reduce its signs 
and symptoms and even bring 
about long-term remission. With 
treatment, many people with 
Crohn's disease are able to func-
tion well.

MOST BEAUTIFUL BORGHI OF ITALY 
FESTIVAL TO BE HELD 22-24/11

honour at the second edition of 
the National Festival of the Most 
Beautiful Borghi of Italy.
     The festival will be held 
at Bologna's FICO Eataly World 
November 22-24 and will show-
case medieval villages across the 
entire country and local produc-
ers. There will also be events, 
meetings, and shows. "In the first 
edition we welcomed 40,000 visi-
tors and this year we are aiming 
for 50,000," said the director of 
the Most Beautiful Borghi of Italy 
Association, Umberto Forte, to 
Italy's national tourism board.
     "Our network now 
includes 307 borghi," he said. "It 
is aiming to be integrated as a 
national attraction and not as an 
alternative. We are convinced of 
being able to give strong support 
to traditional tourism, thereby 

relieving a bit the most popular 
destinations from overcrowding. 
It wouldn't be a bad idea for cities 
like Rome, Venice, and Florence 
to help us by promoting nearby 
borghi." Borgos, the association's 
chairperson Fiorello Primi said, 
"are not less (important) than the 
larger and more wet-known tour-
ist destinations. They have extras, 
though, in the form of being 
welcoming and the hospitality, 
and humanity of our local com-
munities, of the people who live 
in these charming places." This 
will be discussed during one of 
the first appointments of the fes-
tival with the presentation of Buy 
Borghi, a project shared with the 
ICCREA banking cooperative for 
the creation of a sales platform 
of Made in Italy excellence and 

LA BIODIVERSITÀ DELLE PIANTE INFESTANTI UTILE IN AGRICOLTURA

dell'Istituto di Scienze della Vita 
della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa, in collaborazione con 
l'Istituto nazionale francese di 
ricerca agronomica (Inra) di 
Digione.
 Lo studio suggerisce 
che la riduzione di resa delle 
colture dovuta alla competizione 
da parte delle erbe spontanee non 
sia da imputare tanto alla loro 
presenza, quanto alla riduzione 

della loro diversità. Osservando 
con maggiore attenzione l’effetto 
delle cosiddette ‘malerbe’, infat-
ti, si può notare come non tutte 
producano gli stessi danni alle 
colture. Comunità di specie più 
diversificate producono minori 
danni, in misura inversamente 
proporzionale all’equilibrio tra le 
specie.
 Questo accade per-
ché, mediante un miglior 
uso delle risorse disponibili 
e l’occupazione delle cosid-

dette ‘nicchie ecologiche’, le 
erbe spontanee impediscono ad 
altre particolarmente aggres-
sive e competitive di insediarsi 
o diventare dominanti, e quindi 
di causare ingenti riduzioni di 
produzione.
 Attraverso la ‘biodi-
versità funzionale’ e il rispetto 
degli equilibri ambientali, quindi, 
la natura può lavorare per noi, 
permettendo di mantenere o 
migliorare le rese agricole con 
meno concimi e pesticidi.

ARCELORMITTAL: PROCURA MILANO APRE UN 
FASCICOLO. I COMMISSARI DEPOSITANO IL RICORSO

 La Procura della Repub-
blica di Milano ha aperto un fas-
cicolo esplorativo per verificare 
"l'eventuale sussistenza di ipotesi 
di reato" sul caso Arcelor Mittal-
ex Ilva: lo ha reso noto in un 
comunicato il procuratore della 
Repubblica Francesco Greco. 
 La Procura intende 
accertare anche se, in sede di es-
ecuzione del contratto di affitto, 
da cui la società franco-indiana 
vuole recedere, siano state poste 
in essere condotte rilevanti sul 
piano penale che abbiano causato 
l'eventuale depauperamento del 
ramo d'azienda.
 "ArcelorMittal con-
ferma che esaurito il percorso 
previsto dall'art.47 il 3 dicembre, 
dal giorno successivo, quindi il 
quattro del mese, non sarà lei a 
proseguire il piano di spegnimen-
to e spetterà all'amministrazione 

straordinaria", afferma il segre-
tario generale della Fim, Marco 
Bentivogli in una nota. "E' chiaro 
che se per il 4 dicembre l'Ilva in 
amministrazione straordinaria 
non riassumerà celermente tutto 
il personale - dice - la situazione 
diventerà ancora più drammati-
ca".
 I legali dei commissari 
dell'ex Ilva hanno depositato 
il ricorso cautelare e d'urgenza 
(ex articolo 700) contro la causa 
promossa da Arcelor Mittal per 
il recesso del contratto d'affitto 
dello stabilimento con base a 
Taranto. Il procedimento sarà 
trattato dal presidente della sezi-
one A specializzata in materia di 
imprese, Claudio Marangoni.
 E' scontro tra l'azienda 
e il governo sullo scudo. Con il 
venir meno dello scudo penale 
"è stato rotto il concetto base del 

piano risanamento dell'ex Ilva", 
sottolinea l'Ad di ArcelorMittal, 
Lucia Morselli - a quanto si ap-
prende - all'incontro al ministero 
con i sindacati. Sono venuti 
meno i presupposti di un un 
piano "che diceva: 'ci piacerebbe 
avere la bacchetta magica ma 
non l'abbiamo, allora bisogna 
andare al 2023, quando l'area a 
caldo sarà accettabile, nel frat-
tempo creiamo le condizioni per 
arrivarci e una delle condizioni 
era dare la protezione a chi ci 
lavora". 
 Riteniamo che "non 
siano stati rispettati i termini del 
contratto", sottolinea, a quanto si 
apprende, l'A.d. di Arcelor Mit-
tal. Uno dei nodi è l'area a caldo: 
lavorarci "fino a qualche set-
timana non era un crimine ora lo 
è. Non è una cosa di poco conto". 
Poi le prescrizioni sull'altoforno 
Afo2: "Ci era stato detto che 
tutto quello che era stato chiesto 
dalla magistrature come inter-
venti di miglioramento era in 
corso, invece non era stato fatto 
niente".
 Dura presa di posizione 
contro il gruppo del premier, 
Giuseppe Conte: "Arcelor Mittal 
si sta assumendo una grandis-
sima responsabilità" sull'ex Ilva, 
in quanto la decisione dello stop 
"prefigura una chiara violazione 
degli impegni contrattuali e un 
grave danno all'economia nazi-
onale. Di questo ne risponderà in 
sede giudiziaria sia per ciò che 
riguarda il risarcimento danni, 
sia per ciò che riguarda il pro-
cedimento d'urgenza".
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio

MOST BEAUTIFUL BORGHI OF ITALY 
FESTIVAL TO BE HELD 22-24/11

local experiences. Eataly owner 
Oscar Farinetti will inaugurate 
the event, followed by a confer-
ence entitled "A Journey into 
the Charm of Hidden Italy" with 
such public figures as the mayor 
of Sutri (VT) Vittorio Sgarbi and 
Lombardy regional councillor 
Lara Magoni.
     It will also be a chance 
to talk about the "agreement that 
we are on the verge of signing 
with Enel X for the artistic light-
ing of our bongos. Already in 
2020," Prime said, "this will be in 

place in 5 or 6 centers". Among 
the new elements of the festival is 
the arrival of the carabinieri tased 
with cultural heritage through a 
photography exhibition alongside 
General Roberto Riccardi, who 
will talk about the treasures stolen 
from the bongos and found after 
painstaking labor by the unit. 
Lombardy will be showcased 
with its mountains, lakes, hills, 
and beautiful sites. "The first one 
to be looked at among 20 bongos 
in Lombardy," said Prime, "is 
Morimondo, with workshops on 
herbalist shops and a cooking 

 Una strada lunga da 
percorrere.
 La parte più difficile 
quando cominciamo qualcosa 
da fare è accorgersi che la strada 
che ci aspetta da percorrere è 
lunga, a volte più lunga di quanto 
noi immaginiamo di essere in 
grado di fare.
 Oggi vi parlerò della 
necessità di essere ottimisti sul 
futuro che ci aspetta.
 Giorni fa avevo un 
problema da risolvere e non 
riuscivo a trovare la soluzione, 
ho detto a me stesso: “Vorrei che 
fosse vivo mio padre!”.
 Il modello di famiglia 
fino a pochi anni fa era la 
famiglia, la possibilità nei mo-
menti di difficoltà, di cercare e 
trovare all’interno del nucleo fa-
miliare chi potesse darti la giusta 
risposta, l’aiuto, per andare 
avanti.
 Oggi la famiglia come 
modello di nucleo familiare di 
una volta non esiste quasi più, ci 
sposiamo, ci separiamo, le sepa-
razioni sono sempre in aumento, 
e non ci sono più i punti di riferi-
mento che c’erano una volta per 
esempio i nonni.
 Oggi si creano i nuovi 
modelli delle cosiddette famiglie 
allargate: è certamente una 
soluzione, ma il patrimonio 
affettivo che prima esisteva 
è andato perso, è necessario 
trovare un nuovo modello stabile 
che permetta di sostituire quello 
precedente.
 Noi continuiamo a cor-
rere nella nostra vita quotidiana 
e abbiamo un nucleo familiare 
che è composto da più madri, più 
padri, più nonni.
 Potrebbe essere questa 
la soluzione, ma l’idea della 
famiglia come unione di persone 
tende a scomparire.
 Possiamo tornare indi-
etro?
 Non possiamo, il 
mondo, questo mondo, questa 
vita, questa strada che abbiamo 
intrapreso è un modello che non 
è riuscito a sostituire quello prec-
edente.
 Che cosa possiamo 
fare?
 La prima cosa è essere 
ottimisti, l’uomo ha affrontato e 
affronta ogni giorno nuovi prob-
lemi che sembrano non risolvibili 
e che poi, però, magari all’ultimo 
momento, risolve.
 Dobbiamo immagin-
are la famiglia allargata come 
una famiglia più grande delle 
famiglie di una volta ma dove 
sono e saranno sempre presenti 
persone che siano in grado di 
dare a chi è più giovane qual-
cosa in più, qualcosa che serve 
e che non si trova sui social: 
l’esperienza, la saggezza, il cor-
aggio, la voglia di vedere le cose 
in modo costruttivo.
 Solo noi possiamo 
risolvere, insieme, i nostri prob-
lemi, solo noi abbiamo la forza 
che può buttare il cuore oltre 
l’ostacolo e credere nel futuro 
come a un’opportunità per vivere 
meglio.
 Non c’è niente che non 
sia possibile cambiare in meglio, 
è sempre stato così e sarà sempre 
così, tutto dipende solo da noi.
 La capacità di ottenere 
cosa non abbiamo è solo quella 
di decidere che ogni giorno porta 
con sé opportunità per la ricerca 
della felicità.
giuseppevecchio60@gmail.com

INFLAZIONE: AD OTTOBRE 
SCENDE A 0,2%

 (ANSA) - L'Istat rivede 
al ribasso l'inflazione di ottobre, 
portandola allo 0,2% dallo 0,3% 
delle stime preliminari. Lo rende 
noto lo stesso Istituto, spiegando 
che si tratta del livello più basso 
dal novembre del 2016, quindi 
da quasi tre anni. Il dato risulta 
inoltre in "lieve" rallentamento 
rispetto a settembre (quando 
era allo 0,3%). Su base mensile 
si registra una diminuzione dei 
prezzi dello 0,1%.

     I prezzi del cosiddetto 
'carrello della spesa' - in cui 
rientrano i beni alimentari, per la 
cura della casa e della persona - 
aumentano invece dello 0,5% su 
base annua, dallo 0,4% del mese 
precedente. Il rincaro regis-
trato per il 'carrello della spesa' 
resta superiore al tasso generale 
(0,2%) ma a confronto con la 
stima di due settimane fa risulta 
sensibilmente ridimensionato 
(0,8%).

ALITALIA: DELTA CONFERMA 
IMPEGNO, FINO A 100MLN PER 10%

"Delta continua a lavorare con 
Ferrovie dello Stato e Atlantia 
e conferma di essere pronta a 
investire fino a 100 milioni di 
euro per una quota del 10% in 

Alitalia". Lo fa sapere un portav-
oce della compagnia americana 
interpellato dall'ANSA, aggiun-
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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

TRAVEL BY TRAIN - VIAGGIARE IN TRENO 

Excuse me, this is my seat. 
  Mi scusi, ma quello e’ il mio posto.
I have a reservation. 
  Ho la prenotazione.
Is this seat free? 
  E’ libero questo posto?
Please let me know when we get to…
  Mi puo’ avvertire quando arriviamo a…..?
Where is buffet car?
  Dov’e’ il vagone ristorante?
Where is the coach number…?
  Dov’e’ la carrozza numero....?

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

MOST BEAUTIFUL BORGHI OF ITALY 
FESTIVAL TO BE HELD 22-24/11

show for medieval cuisine." Fran-
cesco Maria Spanò will discuss 
"Gerace, a City of 100 churches", 
and there will be the Silence The-
atre of Rovere, a group show by 
Dame Viscontee and the preview 

of "the largest Christmas tree ever 
seen in horizontal lights. It will be 
lit on December 7 in Castiglione 
del Lago," Forte said. He added 
that it will be "a kilometre long, 
50 meters wide, with 2,400 light 
bulbs, 5 kilometres of cable and 
240 poles."

FIRST PLASTIC-FREE SKIING AREA 
IN WORLD IN ITALY

 Trento - The world's first 
plastic-free skiing area has been 
created in Italy, sources said.
     Plastic dishes, cups, 
single-use straws and bottles will 
be banned in the Val di Pejo north 
of Trento from the start of the 
winter skiing season, they said.
     The initiative was 

launched after a study by two Mi-
lan universities, the Statale and 
the Bicocca, found the equiva-
lent of all the plastic particles in 
Europe's seas in a local glacier.
     The study found 
between 131 million and 162 
million particles of plastic in the 
Forni Glacier.

SOLAR-ENERGY INVESTMENTS PROMOTE 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

 Sao Paulo - The mas-
sive investments of the solar-en-
ergy sector in Brazil are leading 
to a major diversification of the 
market and an increase in the 
demand for professional training 
courses.
     According to a re-
cent report published by the 
Bloomberg New Energy Fi-
nance consulting agency, the 
South American country is set 
to receive almost 100 billion 
dollars in energy-sector invest-
ments by 2040. Taking account 
of the commitments made by the 
Brazilian government within the 
framework of the Paris climate 
agreement too, these capital 
injections can lead to the creation 
of many jobs in the sector. "The 
market is investing massively 
in solar energy, with a major 
expansion since 2014," said Luis 
Gustavo, the training director for 
LGL Solar, a company founded 

in 2015 to help professionals 
who want to work and be com-
petitive in this sector. LGL offers 
short theory and practice courses 
in 25 different subjects, going 
from designing to installing 
solar-energy systems, and it also 
offers online software modules 
to former students. "We have had 
more than 4,000 students since 
2015," said Gustavo.
     The manager is focus-
ing on 2020, which his company 
will take part in the Ecoenergia 
renewable energy fair, which 
takes place April 14-16 in Sao 
Paulo and is organized by Cipa 
Fiera Milano. "It is an event at 
which we will be able to meet 
businessmen and producers and 
which helps in the creation of 
business and companies and the 
promotion of the solar-energy 

ALITALIA: DELTA CONFERMA IMPEGNO, FINO A 100MLN PER 10%

gendo che "Delta resta impegnata 
a mantenere la propria partner-
ship con Alitalia nel futuro".
 "Credo che innanzi-
tutto non stiamo parlando di un 

settore in crisi, è possibile e lo 
auspichiamo, che entro il termine 
previsto ci sia l'offerta finale e 
un piano industriale sulla base di 
una alleanza che vede soggetti 
fissati e altri partecipanti che non 
sta a noi decidere. Ci aspettiamo 

che ci sia un piano industriale 
convincente". Lo ha detto il 
ministro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri, ospite del convegno 
'Metamorfosi', dove è stato inter-
vistato dal direttore di Huffpost, 
Lucia Annunziata.

MALTEMPO, ISOLATE VASTE 
ZONE ALTO ADIGE

 BOLZANO - Resta 
tesa la situazione maltempo in 
Alto Adige. Sono isolate la Val 
Badia, la Val Senales, Valle 
dei Molini e la Val di Tures. 
La statale della Val Pusteria 
è bloccata da Prato Drava, la 
statale della Val di Fiemme da 
Fontane Fredde. Praticamente 

tutte le strade secondarie non 
sono attualmente percorribili. 
Sono 7.600 le utenze senza 
luce, soprattutto nella zona di 
Castelrotto. Sono in servizio 
150 compagnie dei Vigili del 
Fuoco, professionali e volontari, 
che finora sono usciti per alcune 
centinaia di interventi.

#BEAUTIFULSCIENCE, 
DA BOCELLI E 

GIORGIA UN INNO 
ALLA SCIENZA

'Vivo per lei', cantata dalle 
splendide voci di Andrea Bocelli 
e Giorgia, diventa un inno alla 
scienza nel video che apre 
la nuova campagna digitale 
#BeautifulScience: lanciata da 
Ilaria Capua, Direttore del One 
Health Center of Excellence 
dell'Università della Florida, 
vuole sensibilizzare il pubblico 
sul ruolo cruciale degli scienziati 
per il nostro futuro. L'iniziativa, 
rilanciata anche in Italia dalla 
Fondazione Bracco, fa parte 
della 'One Health Outreach 
Challenge' promossa dall'istituto 
americano e ha come primo 
obiettivo raggiungere un milione 
di visualizzazioni del video in un 
anno (One Million views in One 
Year for One Health).
 “Crediamo che la mu-
sica possa essere uno strumento 
per trovare un punto d’incontro 
nei momenti di difficoltà”, 
spiega Ilaria Capua. “Oggi la 
scienza viene talvolta accusata di 
crescere distaccata dalla gente e 
gli scienziati vengono percepiti 
come arroccati nelle loro torri 
d’avorio: alcuni sembrano molto 
strani e certi settori della società 
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 CROSTATA ALLA CREMA DI LIMONE -
LEMON TART

INGREDIENTI
Per la pasta: 600 g di farina, 3 uova, 250 g di zucchero, 

150 g di burro, 1 bustina di zucchero vanigliato, 
1 e 1/2 bustina di lievito. 

Per la crema: 3 limoni grossi, 2 uova, 50 g di burro, 
200 g di zucchero, 100 g di farina, 

1 cucchiaio di fecola di patate, 1/2 litro di acqua tiepida, 
1 pizzico di vaniglia.

 
  INGREDIENTS

Dough: 1 1/2 lbs flour, 3 eggs, 9 oz sugar, 5 ½ oz butter, 
1 packet of vanilla sugar, 1½ packet yeast.

Filling: 3 large lemons, 2 eggs, 1 ¾ oz butter, 7 oz sugar, 
3 ¾ oz flour, 1 tablespoon corn flour, 

½ litre warm water, 1 pinch of vanilla powder. 

 PREPARAZIONE
Versate la farina a fontana su un piano o una terrina e 

mettete nel centro le uova, lo zucchero e il burro 
ammorbidito. Lavorate questi ingredienti fino a che non 

saranno ben amalgamati. Incorporatevi la farina e 
formate una pasta liscia e compatta, copritela con un 

panno umido e fatela riposare in un luogo fresco. 
Passate poi alla preparazione della crema. Lavate bene 
i limoni, asciugateli e grattugiate la buccia, tagliateli e 
spremetene il succo. In una terrina mettete la farina e 

fatela sciogliere via via versando l’acqua tiepida a filo e 
cercando di non formare dei grumi; aggiungetevi poi lo 
zucchero, e il pizzico di vaniglia. Sbattete le due uova 

intere con una forchetta ed unitele alla farina. 
Aggiungete il succo di limone. Mescolate molto bene 
e versate tutto il composto in una pentola. Mettetela 

sul fuoco basso e, mescolando in continuazione, fatela 
cuocere fino a quando non si sarà addensata. Spegnete 

il fuoco e coprite. Riprendete la pasta, lavoratela ancora 
un pò con le mani, quindi stendetela non molto sottile 
con il mattarello nella misura necessaria a foderare 

il fondo e i bordi di una teglia da crostate e ricordate 
di tenere un pò di pasta da parte per la decorazione. 

Versateci dentro la crema, ripiegate verso l’interno la 
pasta posta sui bordi e con la pasta rimasta creare delle 
strisce e disporle in diagonale, prima in un senso e poi in 

quell’altro, creando una rete non troppo fitta. Mettere 
la crostata nel forno, già caldo, a 180° finché non avrà 

preso colore.

PREPARATION
Place flour on board and make well in center. Place egg, 

sugar and melted butter. Incorporate all ingredients 
until soft dough is formed. Kneed and then leave to rest. 
To prepare filling was lemons well, dry and grate lemon 

skin, and juice. In a bowl place flour, and pour warm 
water slowly mixing and making sure no lumps are 

formed, add sugar, pinch of vanilla. Whisk 2 eggs and 
add to flour mixture. Add lemon juice, and mix well. 

Place in pot and cook on low heat until thick. Remove 
from heat and cover. Knead dough and cover tart base, 
keeping extra dough for decoration. Place cooled lemon 

mixture in tart dish and decorate. Place in preheated 
hot oven on 180C until golden brown.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
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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 

SOLAR-ENERGY INVESTMENTS PROMOTE 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

market," added Gustavo.
     The fair is a useful way 
for LGL to showcase its proj-
ects for 2020, which include the 
launch of a new advanced online 
course and the opening of new 
branches, mainly in the north-

east, Brazil's least developed 
region.
     "Up to now we have 
concentrated on State capitals. 
Now we are going towards the 
hinterlands," he explained.
     "We want to find 
students where there is more 
sunshine".

#BEAUTIFULSCIENCE, DA BOCELLI E GIORGIA UN 
INNO ALLA SCIENZA

pensano addirittura che siano 
dei banditi. E’ tempo di comuni-
care al pubblico che la scienza è 
l’ispirazione, la determinazione e 
la passione con cui cerchiamo di 
costruire un futuro sostenibile e 
anche più bello”.
 A renderlo visibile sono 
le immagini del video, che hanno 
come protagonisti i giovani, dalle 
scuole fino all’università, e poi 
ospedali, basi spaziali e laborato-
ri di ricerca, tra provette e protesi 
bioniche. A chiudere il videoclip, 
una tenera bambina che corre 
portando sulle spalle un cartello 
con la scritta ‘la scienza è impor-
tante, ne dipende il mio futuro”

BERRETTINI PRIMO ITALIANO A VINCERE 
MATCH ATP FINALS

 La vittoria più inutile, 
eppure storica per il tennis ital-
iano: già sicuro dell'eliminazione 
Matteo Berrettini vince l'ultimo 
match del girone contro Domi-
nic Thiem, diventando il primo 
azzurro a vincere un match alle 

ATP Finals. Sia Adriano Panatta 
sia Corrado Barazzutti, gli unici 
italiani a qualificarsi al torneo 
dei Maestri prima di Matteo, 
avevano rimediato tre sconfitte 
nelle loro uniche apparizioni, per 
di più senza vincere un solo set. 

Oggi, il 23enne romano in un'ora 
e 16' si è regalato l'ennesimo 
primato di una stagione già da 
incorniciare che lo ha portato 
dal n.54 del ranking mondiale 
dentro la Top 10. "Mi do un otto, 
ma il prossimo anno qui alle Atp 
Finals faro' meglio...Sono molto 
orgoglioso di me stesso, ma 
devo ringraziare chi, nel corso di 
tutta questa stagione, mi è stato 
vicino anche quando ero insop-
portabile - le parole di Berrettini 
-. Oggi ho giocato bene, ma non 
penso di aver demeritato neppure 
negli altri due match nonostante 
le sconfitte. Il livello del mio 
tennis è sempre stato all'altezza 
del torneo. Ma so che che devo 
lavorare ancora tanto per restare 
costantemente a questi livelli".
 Dopo la netta scon-
fitta all'esordio contro Novak 
Djokovic, e il match giocato 
per lunghi tratti alla pari contro 
Roger Federer, è arrivato il primo 
successo, in due set, contro 
l'austriaco Thiem, sceso in cam-
po già sicuro della qualificazione 
alla semifinale di sabato. Ben più 
di un premio di consolazione per 
l'italiano, che ha giocato decisa-
mente meglio del suo avversario, 
ed è stato protagonista di diversi 
colpi - anche di rovescio - spetta-
colari. Dopo un avvio dominato 
da rispettivi servizi, la prima 
scossa al match è proprio di Ber-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, 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!

Giada Valenti - Love Under The 
Christmas Tree

Sunday, December 15 at 3:00 PM
Loreto Theater at Sheen Center
18 Bleecker Street, New York, NY 10012

TICKETS 212-925-2812
As special guest comedian Mike Marino

BERRETTINI BEATS THIEM IN ITALIAN 1ST

 Rome - Matteo Berrettini 
became the first Italian to win a 
match at the ATP Finals, beating 
Austria's Dominic Thiem 7-6 6-3.
     It was the 23-year-old 
Roman's first win in the tourna-
ment after defeats to Novak Djok-
ovic and Roger Federer which 
eliminated him from the competi-
tion.
     "I'd give myself eight out 
of 10, it has been an extraordinary 

season," said Berrettini.
     "I could have played 
better but I felt good on the court 
despite a few physical niggles.
     "I'm thinking of next 
year, feeling stronger. I want 
to be competitive with these 
great champions and if I were 
to qualify next year I would be 
more ready. Now the Davis Cup, 
certainly, and then a week off for 
R&R".

BERRETTINI PRIMO ITALIANO A VINCERE 
MATCH ATP FINALS

rettini. Nel nono gioco, quando 
strappa - a sorpresa - il servizio 
a Thiem, dopo che nei quat-
tro turni di risposta precedenti 
aveva racimolato solo due punti. 
Ma il vantaggio dura poco: 
quando va al servizio per il set 
Berrettini subisce l'immediato 
contro-break. Il primo set si 
risolve così al tie-break, domi-
nato dall'italiano. Che trova il 
break decisivo, nella seconda 
frazione, nel sesto game, chiuso 
con un chirurgico longo-linea di 
rovescio ad una mano, una rarità 
del suo repertorio.

F1: IN BRASILE PIOGGIA SU LIBERE, ALBON OK
 Prime libere condizion-
ate dalla pioggia sulla pista di 
Interlagos. La sessione inaugurale 
del week-end, che porterà al Gp 
del Brasile, domenica, penul-
tima prova del mondiale di F1, è 
andata al pilota della Red Bull, 
Alexander Albon che ha fatto 
registrare il giro più veloce in 
1'16"142, poi protagonista di un 
incidente da cui è uscito illeso e 
la monoposto malconcia. Seconda 
la Mercedes di Valtteri Bottas, poi 
le Ferrari di Vettel e Leclerc. Le 
'Rosse' sono scese subito in pista 
con le gomme da bagnato, solo 
nell'ultima mezz'ora le monoposto 
hanno potuto girare con costanza. 
Sainz, Hulkenberg, Ricciardo, 
Gasly, Kvyat e Norris, tra i primi 
10 di questa sessione, mentre 
Lewis Hamilton ha girato poco.

VANESSA RACCI PERFORMS AT THE 
COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION 

At the Columbus Citizens Townhouse Vanessa Racci preformed 
her Cabaret Night with her band and after her performance 
Vanessa Racci and her band are pictured Dr. Joseph V. Scelsa 
and Josephine Maietta.


