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SAN GENNARO FEAST, NYC, 
CANNOLI-EATING CONTEST WINNER

Pictured above at the Transportation Columbia Association of New York, Inc 2018-
Scholarship Dinner Dance held at Riccardo’s by the Bridge is the Honorable Matilda 
Raffa Cuomo, former First Lady of New York State who introduced this years “Man 
of the Year” honoree Paul Gitto, United Nations Consultant, International N/C Society 
Dir., Fairchild Republic Aviation, DOD & USAF Liaison, Gitto-Caizzone Association, 
President and Paul Gallo, President Transportation Columbia Association of New York.

TRANSPORTATION COLUMBIA 
ASSOCIATION OF NEW YORK, INC

2018-SCHOLARSHIP DINNER DANCE

Pictured above at San Gennaro Feast Cannoli-Eating contest is the winner Wayne 
Algenio with Baby John the Cannoli King owner of Caffe’ Palermo. Photo by Joseph 
M. Calisi. Story on page 2

MARIANGELA ZAPPIA, DONNA DI 
GRANDE TALENTO E PROFESSIONALITA’ 
E’ LA NUOVA AMBASCIATRICE D’ITALIA 

ALL’ONU di Alfonso Panico

Nella foto: Alfonso Panico ex Vice Console On. D’italia, che aveva gia'  conosciuto 
l’Ambasciatrice Mariangela Zappia 28 anni fa’, quando era Console Aggiunto  
presso il Consolato Generale d’Italia di New York,  in occasione di un incontro 
presso le  Nazioni Unite, le presenta una copia del suo libro The Italians of America. 
(continua a pagina 2)

MANOVRA: LEGA, AVANTI CON 
QUOTA 100 SULLE PENSIONI

 Si è svolto in mat-
tinata un vertice di mag-
gioranza a Palazzo Chigi 
con Conte, Tria, Savona 

e Salvini che annuncia: 
'Non ci sarà l'aumento 
dell'Iva'. Il reddito di cit-
tadinanza solo 'ai cittadini 

italiani', precisa Di Maio. 
Il presidente emerito della 
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Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065
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SAN GENNARO FEAST ,NYC, 
CANNOLI-EATING CONTEST 
WINNER By Joseph M. Calisi

 Little Italy, NYC  - The 
11-day annual San Gennaro 
feast on Mulberry Street that's 
celebrating its 92nd iteration got 
off to a flying start. The feast 
is presented by the Figli di San 
Gennaro (Sons of San Gennaro) 
on Mulberry Street going north 
from Canal Street to Hous-
ton Street as ‘The Feast of All 
Feasts.’
 After the reviewing 
stands were blessed the cannoli-
eating contest began. The canno-
li-eating contest winner Wayne 
Algenio downed 33 cannolis in 
10 minutes to take the creamy 
crown. The unidentified runner 
up ate 32 in a photo finish. In 
the end, this event that was held 
at the intersection of Grand and 
Mott Streets was so gluttonous, 
it was funny and everyone in the 
audience had a great time.
A major highlight of the feast 
overall is Saturday afternoon's 
2 pm parade which features the 
grand marshal and floats. This 
year’s grand marshal is none oth-
er than Vic DiBetetto – renowned 
comedian and movie actor.
As a youth, Vic worked on his 
father’s sanitation truck and later 
moved on to driving a school 
bus. It was during his off-hours 

as a bus driver he began doing 
standup comedy ‘on the side’. 
Eventually, Vic was known 
world-wide for his role as Gino 
Chizetti in the 2015 movie Paul 
Blart: Mall Cop2 with Kevin 
James. 
 Before the movie, 
Kevin James called on Vic for 
his acting in the movie and kept 
in touch by doing that. DiBetetto 
summed up the experience with, 
“The American dream is still 
alive. It’s surreal and it is not 
who you know but who knows 
you. Never give up, never.”
 A poignant moment in 
the parade was the parade float 
for the Italian American Mu-
seum which had IAM founder 
and president Joseph Scelsa on 
board as it sailed past the corner 
of Grand and Mulberry Streets 
where the IAM calls home. The 
construction process for the new 
Museum is scheduled to begin 
after the conclusion of the San 
Gennaro feast. Scelsa said, “The 
target date for reopening is the 
winter of 2019 – about a year 
from now.”
 As always, while the 
San Gennaro feast is a happy 
occasion, it also sadly marks 
the end of the street fair season 
as summer officially ends on 
September 20th when it becomes 
autumn. Tears until next year.

BISHOP HAS BAD TURN DURING 
SAN GENNARO MIRACLE

 Naples - Naples Arch-
bishop Cardinal Crescenzio 
Sepe had a bad turn as he was 
officiating over the San Gennaro 
miracle Wednesday.
    Perhaps because of the heat in 
the cathedral, Sepe blanched and 
had to sit down.

     He was urged to leave 
the altar, but refused.
     However, he was unable 
to carry the ampoule with the 
saint's newly liquified blood out 

MARIANGELA ZAPPIA, DONNA DI GRANDE TALENTO 
E PROFESSIONALITA’ E’ LA NUOVA AMBASCIATRICE 

D’ITALIA ALL’ONU di Alfonso Panico

 Mariangela  Zappia e’ la 
nuova Ambasciatrice, prima don-
na nella storia, a capo della Rap-
presentanza Permanente italiana 
alle Nazioni Unite in New York. 
Tale nomina è il coronamento 
di una carriera davvero brillante 

costellata anche da numerose 
onorificenze.
 Durante la sua carriera  
diplomatica di oltre 25  anni, 
l’Ambasciatrice  ha coperto nu-
merose cariche prestigiose: Con-
sole Aggiunto a New York,  Primo 
Consigliere della Rappresentanza 
italiana presso le OO.II a Ginevra,   

Ministro plenipotenziario,  alle 
dirette dipendenze del Direttore 
Generale per l'Unione Europea, 
Ambasciatrice e  Rappresentante 
Permanente presso il Consiglio 
Atlantico della Nato a Bruxelles, 
e Consigliere Diplomatico del 
Presidente del Consiglio dei min-
istri della Repubblica Italiana. 

MANOVRA: LEGA, AVANTI CON QUOTA 100 SULLE PENSIONI

Consulta Mirabelli: 'Incosti-
tuzionale'. M5S: 'Nessun tabù sul 
2%'. Giorgetti: 'Manterremo le 
promesse in modo responsabile'. 
Su migranti e sicurezza ipotesi di 
unico decreto lunedì in Consiglio 
dei ministri.
 Fonti Lega, c'è im-
pegno di Tria a cercare soluzi-
oni - A Palazzo Chigi c'è stata 
"una riunione molto positiva e il 
ministro Tria ha preso atto della 
volontà politica della Lega e del 
Movimento 5stelle di realizzare 
formule importanti di cambia-
mento, dal reddito di cittadinanza 
per gli italiani alla riforma delle 
pensioni". Lo dice uno dei parte-
cipanti alla riunione, secondo 
quanto riferiscono fonti della 
Lega. "Ora c'è l'impegno di tutti 
ad affinare le proposte e dello 
stesso ministro Tria a cercare 
soluzioni", aggiunge.
 Tecnici di maggioranza 
sono in queste ore al lavoro per 
verificare impatti di crescita e 
spesa sui conti pubblici in vista 
della manovra economica. E' 
quanto riferiscono fonti della 
Lega. L'ottica - spiegano - è 
quella di realizzare la maggior 
parte delle misure, anche le 
più costose, con coperture che 
abbiano un basso impatto sui 
conti pubblici e comunque senza 
aumentare le tasse e l'Iva perché 
"senza crescita non può es-
serci sviluppo e non si cambia il 
Paese". 
 La Lega conferma, tra 
le altre cose, quota 100 sulle pen-
sioni (62+38), la riforma fiscale 
e propone un sistema snello di 
ammodernamento delle opere 
pubbliche che consentirebbe un 
miglioramento delle infrastrut-
ture da affiancare all'apertura di 
cantieri più impegnativi.
 Fonti M5S, nel vertice 
nessun tabù sul 2%  - Dal vertice 
di oggi sono emersi 3 punti fermi: 
reddito di cittadinanza, quota 100 
e flat tax. E' quanto si apprende 
da fonti del M5S. In partico-
lare, si spiega, siamo soddisfatti 
perché si è deciso di mettere da 
parte alcune misure per garantire 

il superamento della Fornero. 
C'è stata inoltre condivisione su 
quella che è sempre stata la linea 
m5s, cioè che i cittadini vengono 
prima delle virgole: perciò non 
ci sono tabù intorno al 2% da 
parte di nessuno, l'importante è la 
credibilità della politica economi-
ca.
 Giorgetti, manterremo 
promesse in modo responsa-
bile - "Non é nulla di sorpren-
dente: ci sono le richieste dei 
partiti e il ruolo del ministro 
dell' economia é di dire sempre 
di no". Così il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio 
Giancarlo Giorgetti parlando 
del dibattito sulla manovra. "È 
un processo - aggiunge - che 
richiede settimane. Quindi stiamo 
cercando di rispondere a quanto 
abbiamo promesso agli elettori e 
lo faremo in modo responsabile 
nell'interesse dell'Italia".
 Di Maio, reddito cittadi-
nanza solo a italiani - "Abbiamo 
corretto la proposta di legge" 
iniziale sul reddito di cittadinanza 
"anni fa: è singolare che torni in 
auge una proposta di legge che 
non prevedeva ancora la platea" 
per l'assegnazione del reddito 
"ma è chiaro che è impossibile, 
con i flussi immigratori irregolari, 
non restringere la platea e as-
segnare il reddito di cittadinanza 
ai cittadini italiani". Lo dice il 
vicepremier Luigi Di Maio in 
un'intervista a Radio Anch'io.
 Una precisazione, ha 
detto il ministro degli Interni, 
Matteo Salvini, "che accogliamo 
con grande piacere". Dichiarazi-
one che ha rilasciato al termine 
del vertice che c'è stato questa 
mattina a Palazzo Chigi. Salvini 
ha detto che si andrà avanti sui 
migranti ed ha annunciato una 
stretta su quelli 'furbetti': "Sarà 
più difficile ottenere il permesso 
di soggiorno e restare in Italia".
 Più in generale sulla 
manovra, Salvini ha detto: "Non 
ci impiccheremo allo zero vir-
gola. Noi vogliamo ridare dignità 
all'Italia e se creiamo posti di lav-
oro a Bruxelles saranno contenti. 
Tranquilli, le risorse ci sono".
 Bitonci a Tria,si può ar-

rivare 2-2,2% deficit - "E' chiaro 
che si deve trovare una soluzione 
e aprire un po' i cordoni della 
borsa, e' giusto che sia cosi'. Tria 
fa il suo lavoro. Noi sappiamo 
benissimo che una certa elasticita' 
puo' essere data. Salvini parlava 
di 2,9%, ora di 2,5% e io penso 
che si potrebbe arrivare tranquil-
lamente tra il 2 e il 2,2%". Così 
il sottosegretario all'economia, 
Massimo Bitonci, si è espresso 
riguardo al tema di una maggiore 
elasticità in manovra nel rapporto 
deficit/pil.
 “Super-Ires” vale quasi 
1 miliardo - La 'super-Ires' al 
15% per gli utili reinvestiti in 
azienda (in macchinari o in as-
sunzioni stabili) comporta "un 
risparmio per le imprese di quasi 
un miliardo di euro", spiega Bit-
onci illustrando una delle misure 
chiave del pacchetto fiscale 
messo a punto dalla Lega per la 
prossima manovra.
 Mirabelli,rischio incos-
tituzionalità reddito solo a italiani 
- Se il reddito di cittadinanza sarà 
una misura assistenziale dovrà 
essere dato non solo agli italiani e 
ai cittadini comunitari ma anche 
a chi ha un permesso di lungo 
soggiorno. Lo dice il presidente 
emerito della Consulta Cesare 
Mirabelli spiegando che potrebbe 
dover essere esteso anche in 
generale a chi è residente in Italia 
in maniera stabile. "Bisogna 
stare attenti - ha detto - a come si 
scrive la misura. Se si scrivesse 
che il reddito di cittadinanza si dà 
solo ai cittadini italiani ci sarebbe 
il rischio di incostituzionalità. 
Gli stranieri comunitari sono as-
similati ai cittadini italiani e una 
misura di questo tipo potrebbe 
essere attrattiva per i cittadini di 
alcuni paesi dell'Unione verso 
quello con il sistema più gener-
oso". I cittadini comunitari quindi 
non possono essere discriminati, 
così come non possono essere 
discriminati su questa misura 
le persone che hanno un per-
messo di lungo soggiorno mentre 
bisogna capire se il sussidio 
dovrà essere dato anche agli altri 
stranieri "legittimamente presenti 
sul territorio".

ISTAT, AD OTTOBRE AL VIA NUOVO CENSIMENTO 
GENERALE

 Da ottobre parte il 
nuovo Censimento permanente 
della popolazione e delle abi-
tazioni che da decennale diventa 
annuale. Ad annunciarlo l'Istat 
che, venerdì 28 settembre terrà la 
conferenza evento per presentare 
l'intera operazione censuaria. 
"Dopo i saluti istituzionali del 
presidente facente funzione 
dell'Istat Maurizio Franzini", si 
legge, "verranno presentati il 
nuovo impianto del censimento, 
l'organizzazione, il questionario, 
gli attori sul territorio, la rete 
di rilevazione e la campagna di 
comunicazione".
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BISHOP HAS BAD TURN DURING 
SAN GENNARO MIRACLE

into the square to show the as-
sembled dignitaries and towns-
folk.
     The miracle was re-
peated when the blood of Naples' 
patron saint liquefied at 10:05 
Italian time.

     A huge crowd of 
faithful, who had been pouring 
into the city's cathedral and the 
square outside from the early 
hours of the day, greeted the 
announcement of the miracle 
recurrence with warm applause.
    Cardinal Sepe took out the 
a phial containing the blood of 
the 3rd-century saint while a 
traditional white handkerchief 
was waved.
    For religious and superstitious 
Neapolitans, the ritual's success 
is a good omen for the city.
    The miracle takes place on the 
anniversary of the martyrdom of 
San Gennaro (St. Januarius) in 
September 305 AD.
    The dried blood of the saint is 
preserved in two glass phials and 
traditionally liquefies three times 
a year, the Church says, thanks to 
the devotion and prayers of the 
faithful.

     Aside from the anniver-
sary of the saint's beheading, the 
miracle also takes place on De-
cember 16 to commemorate the 
1631 eruption of Mt. Vesuvius, 
believed to have been halted by 
the saint's intervention, and again 
on the Saturday before the first 
Sunday in May.

     On this occasion, there 
is a procession through the city's 
streets to recall the many times 
the relics have been moved over 
the centuries.
     The liquefaction process 
sometimes takes hours, even 
days, and on occasions fails to 
happen at all.
     When the miracle does 
not occur it is seen as a sign of 
impending disaster.
     In fact, disaster has 
struck on at least five occasions 
when the blood failed to liquefy, 
including in 1527 when tens of 
thousands of people died from 
the plague and in 1980 when 
3,000 people were killed in an 
earthquake which devastated 
much of southern Italy.
     The phials will remain 
on view in the cathedral for sev-

STADIO ROMA: INDAGINI SU 400MILA 
EURO, A LEGA 250MILA

 Sono in totale 400 mila 
euro i contributi alla politica su 
cui la Procura di Roma sta inda-
gando nell'ambito della vicenda 
del nuovo stadio della Roma. 
Soldi che il costruttore Luca 
Parnasi ha dato anche alla onlus 
"Più Voci", vicina alla Lega (250 
mila euro nel 2015), oltre che 
alla Fondazione Eyu (150 mila 
euro nei mesi scorsi), legata al 
Pd. Nel filone è indagato per 
finanziamento illecito il tesoriere 
del Pd e deputato, Francesco 
Bonifazi. Al vaglio la posizione 
del tesoriere della Lega Giulio 
Centemero.
 L'attività di indag-
ine dei pm di piazzale Clodio 
negli ultimi giorni ha subìto 
un'accelerazione in vista della 
chiusura delle indagini che 
potrebbe arrivare in autunno. 
Parte delle carte su questo filone 
delle indagini è stata nelle scorse 

settimane inviata dai pm capito-
lini ai colleghi della Procura di 
Genova che indagano sui fondi 
della Lega.
 Questa mattina al-
cuni quotidiani riportavano la 
notizia dell'indagine a carico del 
tesoriere del Pd Bonifazi con 
l'ipotesi di reato di finanziamento 
illecito ai partiti in riferimento in 
particolare a 150mila euro ver-
sati da Parnasi nelle casse della 
fondazione "Eyu", presieduta da 
Bonifazi e che sarebbero stati in 
realtà destinati al partito, ma non 
iscritti correttamente nei bilanci. 
Da circa due mesi l'imprenditore, 
che è indagato per associazione 
per delinquere finalizzata alla 
corruzione, ha cominciato a 
collaborare con i magistrati e 
in queste settimane ha più volte 
fatto riferimento al suo metodo 
per finanziare i partiti tramite le 
fondazioni. Tra queste, Eyu e 

anche "Più voci", amministrata 
dal tesoriere della Lega Giulio 
Centemero.
 Agli atti dell'inchiesta, 
scrivono i giornali, ci sarebbero 
diverse conversazioni tra Boni-
fazi e Parnasi. Ieri l'imprenditore 
è stato interrogato dai pm su un 
colloquio captato grazie a un 
trojan inserito nel suo cellulare.
 Parnasi ha confermato 
che all'incontro, avvenuto prima 
dell'ultima campagna elettorale, 
avevano partecipato Bonifazi 
e Domenico Petrolo, responsa-
bile del fundraising di Eyu. Ma 
visto che la riunione si è svolta 
a sant'Andrea delle Fratte, luogo 
coperto dall'immunità parlamen-
tare, quella conversazione non 
dovrebbe essere utilizzabile.

"Non c'è nessun finanziamento 
illecito al Pd, non c'è nessuna 
fattura falsa della Fondazione 
EUY. Abbiamo tutti i docu-
menti in regola. E siamo pronti 
a dimostrarlo in qualsiasi sede. 
#Parnasi", scrive su Twitter il 
tesoriere del Pd Francesco Boni-
fazi, dopo la notizia dell'indagine 
che lo riguarda.
 "E' singolare che ci 
attacchino partiti, come il Pd 
che ha il tesoriere indagato per 
fondi illeciti presi da Paransi, 
quello dello stadio della Roma", 
dice Luigi Di Maio parlando 
della vicenda dello stipendio del 
portavoce del premier Giuseppe 
Conte, Rocco Casalino.

ESTATE: CONTROLLI GDF, IRREGOLARE 50% CASE 
VACANZA

 Nel corso dell'estate 
una casa vacanza su due è stata 
affittata in maniera irregolare. E' 
quanto emerge dai controlli della 
Guardia di Finanza su proprietari 
di seconde e terze case nelle 
località balneari, di montagna 
e nelle città d'arte da giugno a 
settembre. Su 1.477 controlli 
effettuati 902 sono risultati ir-
regolari e, di questi, 753 sono 
risultati affitti in nero. Le regioni 
dove si sono registrati i casi più 
numerosi sono Puglia, Toscana e 
Lazio.
 Tra i casi più ecla-
tanti scoperti dai militari delle 
Fiamme Gialle quello di Pescara 
dove una ventina di persone che 
affittavano in nero abitazioni e 
b&b a turisti in vacanza nei co-
muni costieri, hanno evaso circa 
350mila euro.
 Ad una società im-
mobiliare sono invece state 
contestate operazioni in evasione 

d'imposta per 150 mila euro 
mentre già a luglio i finanzieri 
avevano scoperto a Taormina 
veri e propri hotel fantasma: bed 
and breakfast completamente 
sconosciuti aol fisco o apparta-
menti affittati in nero. I propri-
etari hanno omesso di dichiarare 
al fisco 130mila euro.
 Nei tre mesi estivi la 
Gdf ha individuato 4.126 ven-
ditori abusivi: soggetti che non 
hanno mai richiesto la licenza o 
i permessi previsti dalle norme, 
che non hanno mai comunicato 
al fisco l'inizio dell'attività o che 
non hanno mai installato i regis-
tratori di cassa. Dai dati relativi 
ai controlli nel periodo giugno-
settembre emerge inoltre che 
sono stati sequestrati 29 milioni 
e mezzo di prodotti contraffatti, 
con una media di oltre 380mila 
pezzi al giorno. Su quest'ultimo 
fronte sono state denunciate 
1.320 persone e scoperte 21 tra 

fabbriche e depositi clandestini. 
Tra le varie operazioni portate a 
termine, quella dei finanzieri di 
Torino che ha consentito di sco-
prire un vero e proprio 'palazzo 
dell'illegalità', un b&b nel centro 
storico della città pubblicizzato 
su tutti i siti del settore che, oltre 
a non avere alcuna autorizzazi-
one, era diventato un centro di 
smercio di falsi prodotti di lusso, 
due stabilimenti balneari in 
Puglia e Calabria trasformati in 
discoteche completamente abu-
sive e due stabilimenti fantasma 
a Napoli che occupavano abu-
sivamente un'area del demanio 
affittando sdraio e ombrelloni.
 Un distributore di 
carburante su cinque è irregolare: 
è quanto emerge dai controlli ef-
fettuati dalla Guardia di Finanza 
da metà giugno a metà settembre. 
Dei 2.180 distributori comples-
sivamente controllati in tutta 
Italia, 496 hanno avuto delle 
contestazioni e, di queste, 286 
hanno riguardato la disciplina dei 
prezzi. 83 sono invece i respon-
sabili delle stazioni denunciati, 
con il sequestro di oltre 700mila 
litri di prodotti petroliferi.
 Nei 3 mesi estivi la 
Guardia di Finanza ha svolto 
nelle località di villeggia-
tura e nelle città d'arte 36.467 
controlli, con una media di 
circa 500 verifiche al giorno. E' 
quanto emerge dai dati relativi al 
periodo che va da metà giugno 
a metà settembre nell'ambito del 
piano straordinario di controlli 
estivi per contrastare gli illeciti 
economico-finanziari che, sotto-
linea il comando generale, "oltre 
a danneggiare le casse dello 
Stato e gli imprenditori onesti, 
mettono a repentaglio la salute e 
la sicurezza dei cittadini".
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The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
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BISHOP HAS BAD TURN DURING 
SAN GENNARO MIRACLE

eral days before being returned 
to a vault in the chapel of the 
cathedral's treasury.
     The first historical refer-
ence to the liquefaction of the 
martyr's blood is dated 1389.
     Although now a head-
line-making saint, little is known 
about San Gennaro except that 
he was bishop of Benevento 
to the south of Naples and was 
martyred during the persecution 
of Christians spearheaded by the 
Roman Emperor Diocletian.
     The bishop was be-

headed for refusing to bow down 
to his 'pagan' persecutors.
     According to legend, 
his body and head, still dripping 
blood, were gathered up by an 
old man and taken to a safe place 
while a local woman filled a 
phial with his spilt blood.
     A group of Italian scien-
tists has analysed the contents of 
the phials, establishing that they 
do contain blood, but have been 
unable to explain the phenom-
enon.
     Some sceptics believe 
it is due to the shaking of the 
containers or the penetration of 
warmth from the holder's hands.

MISSION TO NIGER TO STEM 
MIGRANT TRAFFIC - TRENTA

 Rome - Italy is finally 
poised to launch a mission to 
Niger to stem the migrant traffic 
there, Defence Minister Elisa-
betta Trenta.
     "We've done it: after 
eight months of impasse we have 
unblocked the mission to Niger 

to control migrant flows!" she 
said on Facebook. The mission's 
goal will be to "stem, together 
with the Niger forces, traffick-
ing in humans and migrants who 
cross the country to then head for 
Libya and finally embark for our 
shores," Trenta said.

MIGRANTI, A VERTICE UE RESTANO LE DISTANZE. CONTE: 
“PIÙ TARDIAMO PIÙ SIAMO TUTTI IN DIFFICOLTÀ”

 Si è concluso il vertice 
Ue di Salisburgo con due temi 
principali sul tavolo la Brexit e 
il tema dell'immigrazione sulle 
quale sono rimaste le distanze.
 Restano le distanze tra 
i leader Ue sulla gestione interna 
dell'immigrazione, mentre i 27 
si sono trovati d'accordo sulla 
necessità di rafforzare il coinvol-
gimento dei paesi terzi, incluso 
l'Egitto. "Ci siamo detti un po' 
tutti che dobbiamo arrivare a 
conclusioni" sui migranti perché 
"più ritardiamo più andiamo tutti 
in difficoltà" ha detto il premier 
Giuseppe Conte rispondendo, al 
termine del vertice di Salisburgo, 
ad una domanda sul confronto tra 
i leader europei.
 “Fermarsi sulle con-
tribuzioni volontarie non è un 
obiettivo a cui miriamo. Se 
arriveremo a questo al termine 
del confronto lo valuteremo, ma 
il contributo finanziario immis-
erisce la prospettiva a cui stiamo 
lavorando. Dovremmo pensare a 
meccanismi incentivanti e disin-
centivanti. Non è l’idea di soli-
darietà a cui stiamo lavorando”. 
Lo ha detto il premier Giuseppe 
Conte nell conferenza stampa al 
termine del Consiglio europeo 
sulla questione migranti in cui ha 
ribadito tra l’altro che : “Il caso 
Diciotti ci vede tutti perdenti. Se 
l’Europa vuole esprimere una 
politica in materia di immigrazi-
one vuol dire che mette a punto 
una strategia, rivede il regola-
mento di Dublino e quanto prima 
persegue nuovi meccanismi di 
gestione collettiva nel segno 
della solidarietà”. 

 “La posizione dell’Italia 
sul progetto Frontex è che si-
curamente può avere un ruolo ma 
potenziare Frontex fino a diec-
imila uomini fa anche sorgere 
problemi circa l’utilità di un tale 
investimento” precisa il premier 
Giuseppe Conte. “Preferei che 
tutti questi investimenti fossero 
destinati all’Africa”, sottolinea 
Conte che spiega: “C’è anche 
un problema politico, è chiaro 
che un simile dispiegamento di 
uomini pone un tema di sovran-
ità. Tutti i Paesi membri è chiaro 
che sono gelosi, e l’Italia non 
è da meno”. Nuovo scontro 
del  vicepremier Salvini con 
il presidente francese Macron 
sl’accoglienza dei migranti, con 
l’invito a non dare lezioni
quando si sono respinte 50mila 
persone alla frontiera. “Macron 
ha detto che siamo un gov-
erno che fa vomitare, che siamo 
razzisti ed egoisti proprio mentre 
dal gennaio dell’anno scorso, 
non dico abbia fatto bene o no, 
ha respinto circa 50.000 persone 
alla frontiera italo-francese, com-
presi donne e bambini”.
 L’altro tema sul tavolo 
del Vertice di Salisburgo è stato 
quello della Brexit per la quale è 
previsto un vertice straordinario 
il 17 e il 18 novembre.  
 Il piano della premier 
britannica Theresa May per un 
accordo con l’Ue per la Brexit 
“non funzionerà” in alcuni punti 
chiavesecondo il presidente del 
Consiglio Ue Donald Tusk. 
“Senza un accodo di massima al 
vertice europeo di ottobre, non 
ci sarà il summit straordinario di 

novembre. Se invece si riusciran-
no a fare passi avanti, allora tor-
neremo a riunirci con un vertice 
straordinario il 17 e 18 novem-
bre”. I nodi restano l’Irlanda e il 
mercato unico precisa Tusk.
 La premier britannica 
Theresa May ha difeso il suo pia-
no negoziale per un accordo sulla 
Brexit, come “l’unica proposta 
seria e credibile” sul tavolo. 
Citata dai media britannici dopo 
il vertice di Salisburgo, May ha 
risposto alle riserve espresse dal 
presidente del Consiglio europeo, 
Donald Tusk, dicendosi comu-
nque convinta che dal summit 
sia emersa “la volontà di trovare 
un accordo”. Nicola Sturgeon, 
leader indipendentista scozzese e 
first minister del governo locale 
di Edimburgo, invoca un rinvio 
della Brexit - rispetto alla data 
fissata dalla premier conserva-
trice Theresa May e approvata 
dal parlamento britannico del 
29 marzo 2019 - nel caso di un 
mancato accordo finale entro 
novembre nei negoziati con 
Bruxelles. Andare avanti con il 
divorzio sarebbe “assolutamente 
sconsiderato”, tuona Sturgeon 
alla Bbc, sullo sfondo delle noti-
zie di un possibile stallo negoz-
iale che rimbalzano dal vertice 
Ue di Salisburgo e della boccia-
tura da parte di Donald Tusk di 
alcuni “punti chiave” del piano 
di proposte messo sul tavolo 
dalla May. La premier scozzese, 
da sempre contraria alla Br-
exit, auspica un fronte compatto 
almeno dei partiti di opposiz-
ione britannici in favore di un 
rinvio, in mancanza di certezze, 
e polemizza con May che giusto 
in queste ore ha escluso qua-
lunque proroga della trattativa o 
procrastinazione dei termini di 
uscita del Regno dall’Ue: “Non 
è un’opzione”, ha tagliato corto 
l’inquilina di Downing Street.
 “Se iniziamo a parlare 
del prezzo di un migrante, è una 
vergogna per tutti”, dice il pre-
mier lussemburghese Xavier Bet-
tel, arrivando al vertice europeo 
di Salisburgo, commentando la 
possibilità che i Paesi Ue che non 
accolgono i migranti possano 
dare un contributo economico. 
“Non parliamo di mercati, non 
parliamo di tappeti o di merci. 
Parliamo di essere umani”, ha 
aggiunto.

OK A MAGGIORANZA DA CDA RAI A FOA PRESIDENTE

 Il cda della Rai ha dato 
l'ok a maggioranza alla nomina 
di Marcello Foa a presidente 
della tv pubblica. A quanto si 
apprende, Foa ha ottenuto quat-
tro voti favorevoli, quelli dell'ad 
Fabrizio Salini e dei consiglieri 
Beatrice Coletti (eletta in quota 
M5S), Igor De Biasio (Lega), 
Gianpaolo Rossi (Fdi). Rita Bo-

rioni (eletta in quota Pd) avrebbe 
votato contro, mentre Riccardo 
Laganà, il consigliere eletto dai 
dipendenti della tv pubblica, si 
sarebbe astenuto. Lo stesso Foa 
non avrebbe partecipato alla 
votazione. Si è replicato così lo 
stesso schema della votazione 
avvenuta il 31 luglio scorso. Al-
lora la nomina di Foa non venne 

però ratificata dalla commissione 
di Vigilanza, dove il 1 agosto non 
ottenne la necessaria maggio-
ranza di due terzi (27 voti su 40 
componenti). 
 A breve sul tavolo del 
consiglio arriveranno anche 
le prime nomine della nuova 
gestione. In pole position per il 
Tg1 c'è sempre Gennaro Sangiu-
liano, sostenuto dal centrodestra, 
a meno che la spunti Alberto 
Matano, gradito a M5S, che 
potrebbe essere dirottato al Tg2. 
Al Tg3 si attende la conferma 
di Luca Mazzà (oltre che del 
direttore di rete Stefano Coletta), 
mentre alla radiofonia si parla di 
Paolo Corsini. Per la TGR sono 
in pole, sponsorizzati dalla Lega, 
Alessandro Casarin o Luciano 
Ghelfi, in lizza anche per il Tg2 
qualora Matano andasse al Tg1. 
Per lo sport resta favorito Jacopo 
Volpi.
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

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

www.thesciliainproject.com

STREETS FLOODED IN ROME

 Rome - A bout of heavy 
rain flooded streets in many parts 
of Rome.
     Branches were also 

brought down but no one was 
hurt.
    Traffic came to a standstill in 
many parts of the Italian capital.

MIGRANT DEAL STILL NEEDED - CONTE TO EU
 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said after an 
informal EU summit in Salzburg 
Thursday that a deal on migrants 
was still needed.
     He said "we told each 
other that we have to reach con-
clusions" on migrants because 
"the more we delay the more 

we'll all get into difficulty".
     There were no winners 
in the recent standoff between 
Italy and EU over the case of the 
migrants rescued by the Diciotti 
coast guard ship, Conte said.

OK A MAGGIORANZA DA CDA RAI A FOA PRESIDENTE

 La consigliera Rita 
Borioni, che ha votato contro la 
nomina di Foa nella riunione, 
rende noto di aver presentato 
"all'inizio della seduta odierna 
del cda, formale diffida a pro-
cedere all'elezione di Marcello 
Foa, visti i chiarissimi profili di 
illegittimità della stessa. Nonos-
tante ciò il cda ha deciso di 

procedere ugualmente. A questo 
punto mi riservo qualsiasi azione 
a tutela dell'azienda stessa. La 
Rai non dovrebbe forzare regole 
e procedure consolidate per sot-
tostare ai diktat di alcune fazioni 
politiche". 
 "Io non temo niente, 
penso che sia una persona che 
insieme ad altre potrà fare tanto 
per il servizio pubblico". Così 
il vicepremier Matteo Salvini 
ha risposto a chi gli chiedeva 
se temesse un nuovo no della 

commissione di Vigilanza sulla 
nomina di Marcello Foa a presi-
dente della Rai. "Sono contento" 
della scelta del cda, ha detto, "e 
non vedo l'ora che tutti lavorino 
al 100%. Presentiamo persone di 
spessore, non amici degli amici. 
La Rai deve tornare a correre".
 "Ed ora occorre varare 
la legge sul conflitto di interessi e 
quella sui tetti pubblicitari in Tv"  
ha detto il presidente della Cam-
era Roberto Fico in un dibattito 
alla festa di Mdp-Leu.

DI MAIO: "DEFICIT FRANCIA AL 2,8%, 
ANCHE NOI SIAMO UN PAESE SOVRANO"

 "Ci siamo riuniti 
stamattina per la manovra 
economica, continueremo nel 
pomeriggio, stiamo curando tutti 
i dettagli sino a quando deliber-
eremo la nota aggiuntiva al Def" 
ha detto il premier, Giuseppe 
Conte, in conferenza stampa a 
Palazzo Chigi facendo il punto 
sulla manovra e annunciando il 
prosieguo del vertice con i due 
vicepremier Di Maio e Salvini, 
i ministri Giovanni Tria, Paolo 
Savona e il sottosegretario Gian-
carlo Giorgetti. "Sulla manovra 
ci sono sempre progressi, mi 
hanno chiesto se c'è la fumata 
bianca...E' tutta una fumata bi-
anca che esce dal mio ufficio...". 
Fonti vicine al governo precisano 
che "sulla manovra si è arrivati a 
un punto importante e sono stati 
fatti passi in avanti decisivi".
 Intanto la Francia 
prevede per l'anno prossimo 
un taglio delle tasse pari a 24,8 
miliardi di euro, nel tentativo 
di dare impulso all'economia e 
creare più posti di lavoro. Per 
finanziare la misura, il deficit 
pubblico del Paese dovrebbe 
aumentare dal 2,6% del Pil di 
quest'anno al 2,8% l'anno pros-

simo, comunque sotto al 3%.  Il 
vicepremier di Maio non si lascia 
sfuggire l'occasione di commen-
tare duramente con un post su 
instagram. "La Francia per finan-
ziare la sua manovra economica 
farà un deficit del 2,8%. Siamo 
un Paese sovrano esattamente 
come la Francia. I soldi ci sono 
e si possono finalmente spendere 
a favore dei cittadini. In Italia 
come in Francia".
 E sempre sul social Di 
Maio lancia un filo diretto con i 
suoi follower sulla “manovra del 
popolo” che “aiuta gli ultimi e 
fa la guerra ai potenti”.  “Dentro 
- scrive - ci saranno il reddito di 
cittadinanza, il superamento della 
Fornero e i soldi per i truffati 
delle banche”. E ad un follower 
che gli chiede se ci saranno tagli 
alla sanità risponde: “Ti garan-
tisco che non ci saranno tagli ai 
servizi sanitari. Neppure un ta-
glietto. La salute dei cittadini è la 
cosa più importante. Dobbiamo 
allontanare i dirigenti politiciz-
zati, eliminare gli sprechi e fare 
nuove assunzioni”.
 Il vicepremier annuncia 
poi per fine mese il Dl Fisco, 
carcere per gli evasori. “Le 

sanzioni per chi dichiara il falso 
sono pesantissime. Non ci sarà 
nessuna pietà per chi cerca di fre-
gare lo Stato e gli altri cittadini. 
In ogni caso, i furbi non vanno 
premiati e infatti a fine settembre 
nel decreto fiscale verrà previsto 
il carcere per chi evade”. Lo dice 
il vicepremier Luigi Di Maio, 
rispondendo su Instagram a una 
domanda sul rischio che i lavora-
tori in nero possano prendere 
il reddito di cittadinanza che il 
M5S vuole inserire nella pros-
sima manovra.
 Confindustria, Boccia: 
“Manovra banco di prova del 
governo”. La manovra lo “ab-
biamo detto, è il grande banco di 
prova di questo governo. Auspi-
chiamo che ci siano anche spazi 
per alcuni provvedimenti legati 
alla crescita e all’occupazione, 
che vada oltre i fini che il gov-
erno legittimamente si è dato 
nel suo programma (flat tax e 
pensioni e reddito di cittadi-
nanza), ma occorre ricordare che 
in una visione di medio-lungo 
termine il Paese ha bisogno di 
crescere”. Lo ha detto, a margine 
dell’apertura del Cersaie a Bolo-
gna, il presidente di Confindus-
tria, Vincenzo Boccia. “Abbiamo 
fatto alcune proposte, alcune non 
sono molto costose, altre addirit-
tura” necessitano “di pochissime 
risorse, ma - ha concluso - 
hanno un alto impatto sull’effetto 
sull’economia reale”. “Le parole 
dei ministri Savona e Tria, di 
stare cioè nelle regole del gioco e 
a saldi quasi invariati senza fare 
ricorso al deficit, sono elementi 
che mettono in tranquillità il 
Paese. Il Paese non può elevare il 
suo debito pubblico, deve elevare 
la sua crescita: è una cosa un po’ 
diversa”. Lo ha detto, a margine 
dell’inaugurazione del Cersaie a 
Bologna, il presidente di Confin-
dustria, Vincenzo Boccia.

DECRETO 
SICUREZZA E 

IMMIGRAZIONE, 
OK DAL CDM. 

SALVINI: “STOP 
ALL'ASILO AI 

CONDANNATI IN 
PRIMO GRADO”

 Il governo dà il via 
libera al decreto che unifica i 
testi su sicurezza e migranti. 
Soddisfatto il ministro Salvini, 
che parla di 'passo in avanti per 
un'Italia più sicura' e assicura 
che non viene leso alcun diritto 
fondamentale. 
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718.767.8222 

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

(continua a pagina 8)

GRANDE SUCCESSO DELL'ASSOCIATION OF ITALIAN 
AMERICAN EDUCATORS DURANTE IL 26th ITALIAN 

FESTIVAL DELLA HOFSTRA UNIVERSITY 
 PRIMA FILA DIETRO: 
Joseph Tafuro, Dr. Mirko No-
tarangelo, Prof. Carlo Mignano, 
Dr. Vincenzo Milione, Prof. 
Christine Bisceglie, Luigi Del 
Bianco 
  SECONDA FILA: Prof.
Tamara Nikitina, Prof. Salvatore 
Nicosia, Elisabetta Calello, Prof. 
Filomena Sorrentino, Cav. Jose-
phine A. Maietta, Carol D'auria, 
Mikela Mallozzi, insieme a stu-
denti vincitori del "Programma 
Ponte" di Pisa ed " I ragazzi della 
Josephine Fondation" durante 
una pausa del "Sixth Annual 
(AIAE) Breakfast Meeting". 
Un evento ritenuto un grande 
successo di pubblico e critica da 
parte di tutti i presenti proveni-
enti da diverse associazioni ed 
istituzioni. 

THE DEPARTMENT OF HISTORY AT 
HOFSTRA UNIVERSITY HONORES PROF. 

MICHAEL D'INNOCENZO
 AIAE congratulates 
and thanks Professor Michael 
D'Innocenzo for his 58th years 
at Hofstra "With deep apprecia-
tion and admiration for over a 
half century of inspired teaching 
dedicated scholarship, colle-
gial mentorship and commit-
ted civic engagement". These 
words are  written on a plaque 
affixed on the wall of the confer-
ence room dedicated to Prof. 
D’Innocenzo. Grazie! Prof. Mi-
chael  D’Innocenzo was honored 
by AIAE (Association  of Italian 
American Educators) in 2014. 
In the photo by Vinny, is Prof. 
D’Innocenzo and Cav. Josephine 
A. Maietta, President of AIAE, 
both holding the plaque received 
in 2014 and above their heads, 
the newly affixed plaque in the 
Seminar Room! Congratulations!

(Continued on page 8)

ITALIAN GETS 1ST TACTILE BIONIC 
HAND, IMITATES NEURONS

 Rome - The first woman 
to receive a bionic hand with a 
sense of touch has pet a cat and 
grabbed objects that she was able 
to realize were soft, hard, round 
or square, feeling the same things 

she did prior to a workplace acci-
dent in December 2016 in which 
she lost her left hand. "I felt an 
extremely natural feeling 

OGGI LA GIORNATA MONDIALE 
DELL'ALZHEIMER

 Dimenticano cosa 
hanno fatto o devono fare, non 
riconoscono più i loro cari: gli 
italiani che soffrono di demenza 
sono 1.241.000 e di questi 
600.000 hanno avuto una diag-
nosi di Alzheimer. Individuare 
il prima possibile la malattia è 
fondamentale per affrontare al 
meglio, e oggi è anche possibile. 
Ma la conoscenza in materia è 

ancora scarsa, una cura ancora 
lontana e tante le difficoltà per le 
famiglie. Per non dimenticare chi 
dimentica, si celebra il 21 settem-
bre, la 25/ma Giornata Mondiale 
dell'Alzheimer e decine sono le 
iniziative previste in Italia.
 Nel mondo i malati di 
Alzheimer sono 50 milioni e ogni 
3 secondi una persona ne riceve 
la diagnosi. In Italia, l'assistenza 

di questi pazienti cronici è in 8 
casi su 10 a carico delle famiglie. 
Per alleviare il loro peso la 
diagnosi precoce è decisiva, 
spiega Orazio Zanetti, primario 
del reparto Alzheimer dell'Irccs 
Fatebenefratelli di Brescia, 
"perché permette di accoglierli 
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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)
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TROVATA LA LETTERA CHE COSTO' A 
GALILEO L'ACCUSA DI ERESIA

 Trovata la lettera che 
costò a Galileo Galilei l'accusa 
di eresia. Ne dà notizia la rivista 
Nature sul suo sito, precisando 

che la lettera è stata scoperta il 
2 agosto scorso a Londra, in una 
biblioteca della Royal Soci-
ety, dallo storico della scienza 

italiano Salvatore Ricciardo, dell' 
Università di Bergamo, che l'ha 
studiata con Franco Giudice, del-
la sua stessa università, e con Mi-
chele Camerota, dell'Università 
di Cagliari. In sette pagine scritte 
il 21 dicembre 1613 Galileo, 
che si firma con le sue iniziali 
G.G., esponeva a un amico la sua 
teoria sul movimento della Terra 
intorno al Sole, opposta alla tesi 
della Chiesa secondo la quale la 
Terra era immobile. 
 "Non potevo credere di 
avere scoperto la lettera che tutti 
gli studiosi di Galileo credeva 
irrimediabilmente perduta", ha 
detto Ricciardo a Nature. "E' 
ancora più incredibile - ha ag-
giunto - perché la lettera non era 
custodita in un'oscura biblioteca, 
ma nella biblioteca della Royal 

PRIMI SCATTI DALL'ASTEROIDE RYUGU

 Arrivate a Terra le 
prime immagini catturate dalla 
superficie di un asteroide: sono 
state scattate dalle due piccole 
sonde giapponesi della mis-
sione Hayabusa 2, atterrate 
sull'asteroide Ryugu. Si vede la 
superficie disseminata di massi e 
sono leggermente mosse perché 
sono state scattate dai due robot 
mentre saltavano sulla superficie. 
 I due robot Minerva 
(MIcro Nano Experimental Ro-
bot Vehicle per Asteroid) della 
missione dell'Agenzia Spaziale 
Giapponese (Jaxa) hanno toccato 
l'asteroide Ryugu il 21 settembre 

scorso dopo essere stati liberati 
dalla sonda Hayabusa 2, mentre 
era alla distanza di 55 metri da 
Ryugu. Dalla forma di un piccolo 
disco e grandi quanto un piatto 
per il pranzo, i due robot pesano 
1,1 chilogrammi e trasportano 
fotocamere, termometri e altri 
sensori per analizzare la superfi-
cie di Ryugu. Sono stati proget-
tati per spostarsi sull'asteroide 
grazie a un meccanismo che li fa 
rimbalzare. 
 Vedere le immagini che 
hanno inviato i due robot, per 
Takashi Kubota, portavoce della 
missione, è stato "un sogno di 

molti anni divenuto realtà". Nes-
suna missione precedente aveva 
inviato immagini dalla superficie 
di un asteroide e nel 2005 lo stes-
so Giappone aveva già tentato 
l'impresa, ma fallendo. La sonda 
Hayabusa aveva liberato un robot 
progettato per toccare l'asteroide 
Itokawa, ma il veicolo aveva 
mancato l'obiettivo. Il lander 
Philae della missione Rosetta 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa), invece nel 2014 è stato il 
primo che è riuscito ad atterrare 
su una cometa, ma purtroppo 
quando ha toccato il suolo non si 
sono azionati gli arpioni e Philae 
è rimbalzato, finendo incastrato 
in un burrone. 
 "Non riesco a trovare 
le parole per esprimere la mia 
felicità per essere riusciti a 
posarci e muoverci sulla super-
ficie di un asteroide", ha rilevato 
Yuichi Tsuda, responsabile di 
progetto della missione. Lanciata 
nel 2014, la sonda Hayabusa 2 ha 
portato con sé tre rover Min-
erva, il terzo scenderà su Ryugu 
l'anno prossimo, mentre il 3 
ottobre 2018 è prevista la discesa 
sull'asteroide di un altro veicolo, 
il robot Mascot (Mobile Aster-
oid Surface Scout), sviluppato 
dalle agenzie spaziali tedesca e 
francese per studiare ambiente e 
composizione dell'asteroide.

PANE NOSTRUM, FORNI IN PIAZZA 
PER LA 18ESIMA EDIZIONE

 Il profumo del pane 
appena sfornato, i laboratori 
per scoprire i segreti dell'arte 
bianca, le degustazioni e i corsi 
con grandi chef e docenti: sono 
gli ingredienti di Pane Nostrum, 

il festival della panificazione 
giunto alla 18/a edizione in 
programma in piazza del Duca a 
Senigallia dal 27 al 30 settembre. 

Italian American PAC endorses Catherine Rizzo for Nassau County 
Court Judge. Pictured above at I AM PAC endorsement is (l to 
r) Oyster Bay Councilman Louis Imbroto, Craig Rizzo, Nassau 
County Republican Chairman Joseph Cairo, I AM PAC VP Robert 
Fonti, Catherine Rizzo, Suffolk County Republican Chairman John 
Jay LaValle, Suffolk County Republican Vice Chairman Anthony 
Pancella and District Court Judge Collin Odonnell.

I AM PAC ENDORSES CATHERINE RIZZO

I AM PAC endorses Janet Smitelli for Receiver of Taxes for the 
Town of Huntington. Pictured above is I AM PAC board Members 
Eric George and Vita Scaturro, I AM PAC VP Robert Fonti, Janet 
smitelli with husband Bob Smitelli and I AM PAC Board Member 
Steve Rosetti. 

I AM PAC ENDORSES JANET SMITELLI
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(Continued on page 10)(continua dalla pagina 5)

 (Continued from page 7)

OECD SHOULDN'T INTERFERE - DI MAIO

 Rome - Deputy Pre-
mier and Labour and Industry 

Minister Luigi Di Maio said 
Thursday that the OECD should 
not interfere in Italy's affairs after 
the body warned Rome against 
reversing a 2011 pension reform. 
"The OECD must not interfere 
in the decisions of a sovereign 
country that a democratically 
legitimated government is pursu-
ing," 5-Star Movement (M5S) 
leader Di Maio said.
     "The overhaul of the 
Fornero law is in the (govern-
ment) contract and it will be 
carried out.
     "Almost two thirds of 
the Italian people are with us.
     "The bureaucrats will 
have to come to terms with that.
     "That was part of the 
reason why we were elected and 
we'll keep the commitment that 
has been made".

ITALIAN GETS 1ST TACTILE BIONIC 
HAND, IMITATES NEURONS

 Rome - The first woman 
to receive a bionic hand with a 
sense of touch has pet a cat and 
grabbed objects that she was able 
to realize were soft, hard, round 
or square, feeling the same things 
she did prior to a workplace 
accident in December 2016 in 
which she lost her left hand. "I 
felt an extremely natural feeling 
that I had not felt for two and a 
half years," ANSA was told by 
Loretana Puglisi, an entrepreneur 
from Palazzolo Acreide, near 
Siracusa. She was able to get 
back her sense of touch thanks to 
the first bionic hand able to give 
a feeling very close to natural 
sensations. Described in the 
Neuron journal, the hi-tech hand 
imitates the 'voice' of neurons, 
reproducing the chorus of signals 
that go from the tips of one's 

fingers to the brain. "This is a 
demonstration of how it is pos-
sible to replicate the response of 
natural touch receptors at a very 
high level," said research coor-
dinator Silvestro Micera from 
the Istituto di BioRobotica of the 
Scuola Sant'Anna and teacher of 
Translational Neuro-Engineering 
at the Lausanne Polytechnic.
    The Freiburg University also 
took part in the research and the 
operation itself was conducted at 
Rome's Policlinico Gemelli.
     The woman began 
testing the hand for about six 
months, beginning in June 2017, 
when the operation was carried 
out in Rome by a team under 
Paolo Maria Rossini.
     "The bionic hand en-
abled me to grab objects, feeling 

OGGI LA GIORNATA MONDIALE 
DELL'ALZHEIMER

in programmi di assistenza che 
consentano di sentirsi meno soli 
di fronte alla malattia". Ma anche 
perché "permette di dare avvio 
a un trattamento farmacologico 
con l'intento di rallentare il pro-
cesso degenerativo di uno, due o 
tre anni".
     Per farlo oggi si può 
contare su procedure basate su 
un accurato esame del paziente, 
tomografia, risonanza magnetica 
ed esami del sangue. Ma tecniche 
sempre migliori sono oggetto di 
25 progetti di ricerca della rete di 
giovani ricercatori sostenuti da 
Airalzh Onlus e che utilizzano 
biomarcatori specifici, basati 
ad esempio sulla saliva, e di 
test specifici che analizzano il 

linguaggio.
     Mentre si prosegue 
nella ricerca di terapie efficaci 
per far regredire la malattia, 
gli studiosi continuano ancora 
ad indagare anche sulle cause. 
L'ultimo studio, appena pubbli-
cato sul BMJ, ribadisce il ruolo 
dello smog: vivere nelle aree 
cittadine più inquinate aumenta 
del 40% il rischio di demenza 
rispetto ad abitare in aree urbane 
poco trafficate. Ad occuparsi del 
tema però non è solo la scienza. 
Di fronte questa malattia occorre 
un approccio che aiuti "med-
ici e familiari a riconsiderare 
quell'unicità e quella peculiarità 
di ogni singolo essere umano 
che, in chi ha l'Alzheimer, pare 
smarrita o definitivamente per-
duta", sottolinea mons. Vincenzo 
Paglia, presidente della Pontifi-
cia Accademia per la Vita. Per 

migliorare la qualità di vita di 
queste persone bisogna "cam-
biare la modalità di assistenza", 
suggerisce la Federazione Al-
zheimer Italia. Ovvero, chiarisce 
la presidente Gabriella Salvini 
Porro, "osservare e ascoltare il 
malato, conoscere i suoi bisogni, 
i suoi valori, i suoi interessi".
     Intanto, per informare 
su questa malattia, che è in 
costante aumento, settembre 
è il mese della mobilitazione 
all'insegna dell'hashtag #Ev-
ery3seconds. Previsti screening 
gratuiti da Ragusa a l'Aquila, 
presentazioni di libri e con-
vegni, ma anche un aperitivo in 
musica all'Università Cattolica 
di Roma con la partecipazione di 
Alessandro Haber. Mentre una 
maratona da Cesena a Cesenatico 
ha portato in strada, domenica 
scorsa, 4000 persone.

TROVATA LA LETTERA CHE COSTO' A 
GALILEO L'ACCUSA DI ERESIA

Society". E' stato lo stesso Ric-
ciardo, con i colleghi Giudice e 
Camerota, ad analizzare la lettera 
e a descriverla in un articolo in 
via di pubblicazione sulla rivista 
Notes and Records, della Royal 
Society. Al momento, riferisce 
Nature, molti studiosi si riser-
vano ogni commento in attesa 
di leggere l'articolo, una volta 

pubblicato. Soltanto lo storico 
della scienza Allan Chapman, 
dell'Università di Oxford e 
presidente della Royal Society 
per la storia e l'astronomia, lascia 
spazio all'entusiasmo: "è così 
importante - ha detto a Nature 
- che permetterà nuovi appro-
fondimenti in questo periodo 
critico". Della lettera, indirizzata 
a Benedetto Castelli, esistono 
diverse copie e due versioni 
diverse. Di queste ultime, una è 

custodita negli Archivi Vaticani 
ed è quella che il 7 febbraio 1615 
venne inviata all'Inquisizione, in-
dirizzata al domenicano Niccolò 
Lorini. Poiché finora la versione 
originale della lettera si credeva 
perduta, è rimasta aperta la ques-
tione se i toni usati da Galileo 
fossero effettivamente duri 
come l'Inquisizione sosteneva. Il 
ritrovamento dell'originale potrà 
ora rispondere a questa domanda 
aperta da secoli.

DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE, OK DAL CDM. 
SALVINI: “STOP ALL'ASILO AI CONDANNATI IN PRIMO GRADO”

 ECCO LE NOVITA' 
SULL'IMMIGRAZIONE
 "#DecretoSicurezza, 
alle 12.38 il Consiglio dei Min-
istri approva all'unanimità! Sono 
felice. Un passo in avanti per 
rendere l'Italia più sicura", ha 
scritto Salvini, su Fb.
 "Non lediamo nessuno 
diritto fondamentale: se entri a 
casa mia e spacci ti accompagno 

da dove sei arrivato": ha poi 
spiegato il ministro in conferenza 
stampa a Palazzo Chigi. "Se sei 
condannato in via definitiva è 
di buon senso toglierti al cit-
tadinanza", ha aggiunto. "Per i 
richiedenti asilo - ha spiegato il 
vicepremier - lo stop alla doman-
da si avrà in caso di pericolosità 
sociale o condanna in primo 
grado. Questa è stata una delle 
mediazioni aggiunti e suggerite".   
 “L’obiettivo è chiudere 

tutti i campi rom entro la fine 
della legislatura”, ha detto poi il 
ministro Salvini.
 “In un quadro di as-
soluta garanzia dei diritti delle 
persone e dei Trattati, andiamo 
a operare una revisione per una 
disciplina più efficace”, ha detto 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

  (Continued from page 5)

MIGRANT DEAL STILL NEEDED - CONTE TO EU

     "The Diciotti case sees 
us all as losers," Conte told 
reporters. "If European wants to 
have an immigration policy, this 
means defining a strategy, revis-
ing the Dublin procedure and 
quickly pursuing new mecha-
nisms of collective management 
featuring solidarity".
     Conte said that "stop-
ping at voluntary contributions 
(on migrants) is not a goal we 
are aiming at". He said "we 
should think of incentivising and 
disincentivising mechanisms." 
The premier also said "Italy's 
position on the Frontex project 
is that is certainly can have a 
role but boosting Frontex up to 
10,000 men also raises problems 
about the usefulness of such an 
investment". He said "I'd prefer 
these investments to be des-

tined for Africa", and explained 
"there's also a political problem, 
it is clear that a similar deploy-
ment of men poses an issue of 
sovereignty. "All member States 
are jealous, it's clear, and Italy is 
no less so".

The Grand Lodge 
of New York

Order Sons & 
Daughters of Italy 

in America®
Celebrates 

Columbus Day 
with Pride!

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

DECRETO SICUREZZA E IMMIGRAZIONE, 
OK DAL CDM. SALVINI: “STOP ALL'ASILO 

AI CONDANNATI IN PRIMO GRADO”

il premier, Giuseppe Conte, aggi-
ungendo: “Ci sono norme contro 
la mafia e il terrorismo”. “Non 

cacciamo nessuno dall’Italia 
dall’oggi al domani, ma ren-
diamo più efficace il sistema dei 
rimpatri”.
 “Rispetto all’ordinaria 
formulazione abbiamo unificato 

in un’unica struttura normativa, 
più funzionale anche in ragione 
della complementarietà delle ma-
terie, i testi su migranti e sicurez-
za - ha detto Conte -. L’obiettivo 
è riorganizzare l’intero sistema di 

riconoscimento della protezione 
internazionale per adeguarla agli 
standard europei. Ci siamo ac-
corti che c’erano disallineamenti 
significativi rispetto ad altri Paesi 
europei”.

PANE NOSTRUM, FORNI IN PIAZZA 
PER LA 18ESIMA EDIZIONE

 Organizzata da Con-
fcommercio e Confederazione 
Italiana Agricoltori con il sup-
porto del Comune di Senigallia, 
la manifestazione è un omag-
gio alle tradizioni panificatorie 
del territorio e d'Italia, grazie a 
maestri panettieri provenienti da 
varie regioni, pronti a svelare al 
pubblico i loro segreti. 
 Da anni il festival Pane 
Nostrum è un momento tanto 
atteso per Senigallia e per tutte 
le Marche, grazie ai forni a cielo 
aperto, agli aromi che pervadono 

la città e alle dimostrazioni sia 
sulle tecniche di preparazione 
che sulle materie prime da sceg-
liere. 
 Docenti di quest'anno 
saranno il panificatore Elis Mar-
chetti impegnato in questi giorni 
su Rai 1 a La Prova del Cuoco; 
il panettiere e pasticcere Fabrizio 
del Papa che parlerà dei grani 
antichi; il maestro pasticcere 
Roberto Cantolacqua, Simone 
Bughi che parlerà della colazione 
marchigiana e il maestro gelat-
iere Paolo Brunelli che proprio 
a Senigallia ha un suo punto di 
produzione ormai celebre in tutta 
Italia. 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

PASSPORT AND CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drive licence.
  Ecco la mia patente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per uso personale.

 (Continued from  page 8)

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Uno sguardo dal ponte
 by Giuseppe Vecchio
 Non ci sentiamo da 
due settimane, mi è dispiaciuto 
molto. 
Adesso ve ne spiego il motivo: 
sono caduto, ambulanza, pronto 
soccorso, mi sono ritrovato in un 
reparto di ortopedia con un piede 
in trazione. 
 Sono trascorsi dei giorni 
molto lunghi e difficili, mitigati 
solo dall’intenso affetto dei miei 
cari.
Ho passato delle notti non facili, 
alcune di esse completamente 
insonni. 
 Ero in attesa di essere 
operatoma i giorni passavano e 
nulla accadeva, oltre al costante 
dolore per la trazione avevo 
una maledetta febbre che non si 
decideva a scendere.
 Intorno a me ho visto 
solo dolore, persone mai cono-
sciute prima che soffrivano 
proprio come stavo soffrendo io. 
Sono improvvisamente diventato 
amico di perfetti sconosciuti e, 
tra di noi, si è creata una straordi-
naria solidarietà.
 La prima cosa che 
facevamo la mattina al risveglio 
era quella di darci il buongiorno 
anche se sapevamo che non 
necessariamente lo sarebbe stato, 
l’ultima cosa era quella di darci 
la buonanotte, che sapevamo, per 
certo, sarebbe stata una notte di 
dolore solitario.
 Sono stato operato e, 
come me, i miei compagni di 
stanza. 
Ora guardo avanti, torno alla vita 
normale. 
 Ma, ogni tanto, con 
dolce nostalgia, ripenso ai miei 
compagni di stanza.

ITALIAN GETS 1ST TACTILE BIONIC 
HAND, IMITATES NEURONS

their size and consistency with-
out seeing them. When one uses 
one's own hands," the woman 
said, "you don't realize these 
things but touch makes it pos-
sible to understand many things 
about objects, from the shape 
to how hard they are." Making 
such natural perception possible 
is a code than enables the bionic 
hand to transmit to the nerves of 
the amputated arm all the variety 
of perceptions that it would have 
received from tactile receptors. 
"We did not start from a robotic 
hand. We started from the source 
of tactile information, seeking to 
reproduce in the most accurate 
way possible the dynamics of 
neurons of fingers when the hand 
touches an object," said Giacomo 
Valle, PhD student at the Scuola 
Sant'Anna and the first to sign 
the publication.
     "Thus," he added, 

"we transmitted a signal to the 
patient's nervous system that 
was immediately recognized 
as natural." It is as if "the code 
managed to imitate the voice of 
all different types of neurons, 
the entire chorus of signals sent 
from receptors found on finger-
tips," said another author of the 
research study, Alberto Mazzoni.
     For the future, "the 
idea," Micera said, "is to take 
one step at a time, though rather 
quickly", with the final aim being 
to "make the device into an im-
plant in order to enable constant, 
daily use" of it. The results just 
published, he said, "show that 
we can do a great deal". The 
first step will be to eliminate the 
cables, now necessary to connect 
the artificial limb and a backpack 
with batteries and replace it with 
a pacemaker, most likely im-
planted into the chest, and a WiFi 
connection to enable daily use.
     "We are working," Mic-
era continued, "on a document to 

MIGRANTI: “NAVE AQUARIUS GIÀ DIRETTA VERSO MARSIGLIA”. 
SOS MEDITERRANEE: “E' UNICO PORTO DA CUI POTER RIPARTIRE”

 La nave Aquarius sta 
già facendo rotta verso Marsiglia, 
dove l'ong Sos Mediterranee 
che opera sull'imbarcazione ha 
chiesto alle autorità francesi di 
autorizzare "eccezionalmente" lo 
sbarco dei 58 migranti a bordo. 
Lo ha detto il direttore delle 
operazioni di Sos Méditeerranée, 
Frédéric Penard, in conferenza 
stampa a Parigi. "Il porto di 

Marsiglia - ha sottolineato - è 
l'unico possibile da cui si possa 
ripartire".
 Vallat in conferenza 
stampa ha attaccato il gov-
erno italiano. "Nella mia vita di 
armatore, non avevo mai visto 
una cosa del genere, è la prima 
volta", ha accusato, puntando il 
dito "contro le bugie" e un clima 
di "disinformazione incredibile, 

come quando dicono che aiutia-
mo i trafficanti di esseri umani". 
"La nostra richiesta è semplice, 
chiediamo a Panama di tornare 
sulla sua decisione". Anche il 
direttore delle operazioni di Sos 
Méditérranèe, Frédéric Penard, 
che ha letto una missiva con 
le giustificazioni delle autorità 
panamensi, le pressioni italiane 
sono evidenti.
 LO SCONTRO CON 
LE ONG SU PANAMA - "Mi 
rivolgo solennemente a tutti i 
Paesi europei, che sono degli 
Stati di diritto. Non lasciate fare 
questo. Si può essere pro o con-
tro l'Aquarius, ma violare lo stato 
di diritto, lasciando l'Aquarius 
senza una bandiera, sarebbe una 
vergogna", dice Vallat in confer-
enza stampa a Parigi. "Chiedia-
mo una bandiera, una bandiera 
qualsiasi, per poter continuare 
a fare le nostre operazioni. Non 
possiamo fermarci, non vogliamo 
fermarci, non fermeremo la 
nostra missione per il salvataggio 
delle vite umane".

MATTARELLA A GENOVA, PRIMA VOLTA 
CAPO STATO A SALONE NAUTICO

 GENOVA - Prima volta 
di un Capo dello Stato al Salone 
Nautico di Genova. Il presidente 
Sergio Mattarella sta visitando 
i padiglioni della Fiera, dove è 
arrivato via mare, a bordo di una 
pilotina della guardia di finanza. 
La visita è un chiaro segno di at-
tenzione per la città, che sta cer-
cando di ripartire dopo il crollo 
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PASTA CON PANCETTA, RUGOLA E 
POMODORINI – 

PASTA WITH PANCETTA, ARUGULA 
AND CHERRIE TOMATOES

INGREDIENTI
 500g Fusilli Pasta, 100g Pancetta a cubetti, 10 Pomodrini,  
Aglio, Olio di Oliva, 1 mazzetto di rugola, 1 Peperoncino,  

 Formaggio Parmigiano 
 

INGREDIENTS 
1lb Fusilli Pasta, 50 oz. Pancetta Cubes, 10 Cherry Tomatoes,

Garlic, Olive Oil, 1 Bunch Arugula, 1 Hot Pepper,
Parmigiano Cheese

PREPARAZIONE
Soffriggere: Aglio, olio e peperoncino aggiungere la pancetta e 
cuocere per qualche minuto, aggiungere meta’ della rugola e i 

pomodorini schicciati cuocere ancora qualche minuto 
mescolando cuocere la pasta al dente versare la pasta sul 

condimento, aggiungere il parmigiano e mescolare a fuoco 
medio infine aggiungere la rimanente rugola versara in un 

piatto da portata e sevire calda.

PREPARATION
In a frying pan sauté olive oil, garlic and hot pepper, then 

add pancetta cubes and cook a few minutes. Add half a bunch 
of arugula, crush cherry tomatoes and cook. Cook pasta al 

dente. Add pasta in tomato sauce, mix together add additional 
arugula and parmigiano cheese. Place in a serving dish.

Buon Appetito 

(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 

GRANDDAUGHTER LOOKING TO SAVE 
A LITTLE ITALY BUTCHER SHOP

 In 1940, about 17 years 
after it first opened for business 
in Little Italy, Albanese Meats 
and Poultry moved across the 
street to 238 Elizabeth St. where 
it remains today. The name is 
written on faded signage hung 
above the red storefront and 
while the sign is a relic from 
back when “The Godfather Part 
III” was filmed at the spot, these 
days the sign, along with the 
storefront itself, causes pass-
ersby to think the butcher shop is 
closed “just because just because 
it looks so old. They’re like, ‘Oh 
it can’t be in business any-
more,’” Jennifer Prezioso tells 
The Villager‘s Gabe Herman.
 As the granddaughter of 
Moe Albanese, 94, who has run 
the business since the 1950s, and 
the great-granddaughter of the 
store’s founders, Jennifer joined 
her grandfather at the store last 
fall in hopes of remodeling it 
and bringing in new customers 
amid the rent going up and the 
number of regular customers go-
ing down.
 The shop used to 
have the classic butcher look 
of hanging meats, but Prezioso 
noted that those would be health 

violations these days. So she is 
looking into other objects to fill 
the store, including some for 
one-time customers like tourists, 
such as vintage kitchenware, lin-
ens, postcards or prints of Moe.
 “They love the experi-
ence of the store but there’s 
nothing for them to get,” she 
said. “My job now is to try and 
figure out what would they want. 
It would be something cool, not 
cheesy.”
 In addition to rent costs 
and threats of gentrification, a 
decrease in the number of fami-
lies and people cooking at home 
in the neighborhood has made 
it harder for Albanese Meats to 
sustain the business.
 Still, some of its long-
time customers continue to stop 
by. Go to The Villager to meet a 
few of them – a 96-year-old who 
has known Moe since World War 
II, a friend who “recalled Moe 
speaking up for him to defuse 
possible racial tensions on the 
block,” and a customer who 
found out their families lived 
only 20 miles apart in Sicily – 
and hear more from Jennifer 
about her plans to keep Albanese 
Meats running.

MATTARELLA A GENOVA, PRIMA VOLTA 
CAPO STATO A SALONE NAUTICO

del ponte Morandi che lo scorso 
14 agosto ha causato 43 vittime.
 Al suo arrivo, Mattarel-
la ha stretto la mano ad alcuni 
sfollati. Una bimba della scuola 
elementare Ariosto di Certosa, 

che si trova nella zona rossa, gli 
ha regalato la t-shirt con il logo 
#genovanelcuore.
 Ad accogliere il Capo 
dello Stato sul molo del Salone 
Nautico, anche il dirigente 
dell'istituto scolastico Sampi-
erdarena, che ha accompagnato 
alcuni bambini sfollati. I bambini 

hanno consegnato al presidente 
Mattarella alcuni disegni del 
viadotto.
 Con Mattarella il gov-
ernatore della Liguria Giovanni 
Toti, il sindaco di Genova Marco 
Bucci e la presidente di Ucina 
Confindustria Nautica, Carla 
Demaria.

MALARIA, UNA REAZIONE A CATENA 
GENETICA ANNIENTA LE ZANZARE

 Una reazione a catena 
genetica è riuscita per la prima 
volta al mondo ad annientare 
intere popolazioni delle zanzare 
anofele che trasmettono la ma-
laria. L'esperimento, pubblicato 
sulla rivista Nature Biotechnol-
ogy, è stato condotto in Gran 
Bretagna dall'italiano Andrea 
Crisanti, dell'Imperial College di 
Londra.
 Nei test, condotti in 
gabbie all'interno del laborato-

rio, una popolazione di zanzare 
della specie Anopheles gambiae 
è stata azzerata nell'arco di 7-11 
generazioni: dopo avere modifi-
cato un gene in modo da bloccare 
la capacità riproduttiva delle 
femmine, i ricercatori hanno uti-
lizzato la tecnica chiamata 'gene 
drive' per diffonderlo nell'intera 
popolazione: i maschi hanno 
trasmesso il gene modificato, 
che si è attivato nelle femmine, 
responsabili della trasmissione 

della malaria, rendendole sterili.
 I primi test su larga sca-
la, ma sempre in spazi confinati, 
potrebbero avvenire in Italia, nel 
laboratorio del progetto ‘Target 
malaria’ della fondazione Bill & 
Melinda Gates.
 “E’ un lavoro fonda-
mentale”, ha detto all’ANSA 
Crisanti, e “dimostra per la prima 
volta come, utilizzando una 
soluzione di genetica, sia pos-
sibile controllare specie dannose 
per l’uomo. Per la prima volta la 
tecnologia offre all’uomo la pos-
sibilità di combattere gli insetti 
nocivi”. La ricerca che ha portato 
a questo risultato è cominciata 
circa dieci anni fa, quando era 
stata dimostrata la fattibilità della 
tecnologia; in seguito sono stati 
fatti i primi test sulle zanzare con 
risultati promettenti, ma che non 
dimostravano la possibilità di 
abbattere un’intera popolazione.
 “Adesso - ha proseguito 
Crisanti - abbiamo identificato 
il gene del Dna zanzare che ci 
permette di bloccare la capac-
ità riproduttiva delle femmine: 
i maschi fertili lo trasmettono 
alla progenie e la popolazione 
collassa, come in una sorta di 
reazione a catena genetica”. Se al 
termine della sperimentazione le 
indicazioni relative all’efficacia e 
alla sicurezza lo permetteranno, 
la tecnica promette di diventare 
un’arma senza precedenti per 
eradicare la malaria.
 “Questi primi risul-
tati indicano che la tecnica del 
gene drive funziona, fornendo 
speranze nella lotta contro la 
malattia”, ha rilevato Cristanti. 
“C’è ancora molto lavoro da fare 
- ha aggiunto - per sperimentare 
la tecnologia in più vasti studi 
in laboratorio”, un lavoro che 
richiederà ancora fra cinque e 
dieci anni prima di passare alla 
sperimentazione sul campo. “In 
ogni caso - ha concluso - abbia-
mo molte dimostrazioni incorag-
gianti del fatto che ci troviamo 
ormai sulla strada giusta”.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

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

6 AT SEA -- --

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

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

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

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

SAVE THE DATE

The

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

Cordially invites you to our

Columbus Day Breakfast
Monday, October 8, 2018

8:30 AM to 11:00 Am

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

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

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

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

 The Italian Heritage 
and Culture Committee of New 
York, Inc, (IHCC-NY) has 
announced the publication of 
its commemorative poster... 
A Salute to Italian Women in 
America: Breaking Barriers… 
from Ellis Island to the Present.
This is a tribute to all women of 
Italian heritage, from the first 
Italian female immi-grants, who, 
despite all obstacles, arrived and 
thrived in American, all the while 
maintaining their family, faith, 
tradition and values. The theme, 
as well, commemorates the early 
immigrant religious sisters, who 
worked with the poor, sick and 
marginalized. It, indeed, is a 
recognition of those Italian and 
Italian American women over 
three centuries, who became 
“first” in every field imaginable, 
the first American saint; first 
female pilot of a major airline; 
winner of an Olympic gold 
medal; first woman publisher of a 
major maga-zine; an outstanding 
scholar; accomplished musician 
or artist; courageous community 
activist or first CEO of a major 
corporation.
 The 2018 theme poster 
will be available on line at the 

MONDIALI DI PALLAVOLO, ITALIA NEL 
GIRONE CON SERBIA E POLONIA

 Il sorteggio dei due gironi dei 
quarti di finale dei Mondiali 
di Pallavolo maschile riserva 
Polonia e Serbia per l'Italia di 
Blengini. Due i gironi sorteggia-
ti all'NH Hotel del Lingotto di 
Torino, città che ospiterà la fase 

finale della rassegna mondiale al 
PalaAlpitour a partire da mer-
coledì: oltre alla Pool J, quella in 
cui è presente l'Italia, nella Pool 
I si contenderanno i due posti 
in semifinale il Brasile, gli Stati 
Uniti e la Russia.

IHCC-NY, Inc. Announces Theme, Poster, 
and Programs

IHCC-NY website www.italycul-
turemonth.org. Hayley Rothman 
DiRico designed the poster under 
the auspices of Arland Print-
ing. In addition, posted on the 
organiza-tion’s website is a listing 
of several notable Italian women 
in American and their remark-
able accomplishments, compiled 
by Board members. One can also 
find there the 2018 Italian Culture 
Month Calendar of Events.

 Comm. Joseph Sciame, 
President/Chair of the IHCC-
NY, Inc., praised the efforts 
of all members of the Board 
for their creative thinking in 
contributing to the development 
of the poster, theme, and pro-
grams. He said: “For 42 years 
the IHCC-NY, Inc. has brought 
forth new themes in keeping 
alive her¬itage and culture, and 
this year 2018 is one of the best 
in saluting and honor¬ing our 
Italian and Italian-American 
women.”
 The IHCC-NY, Inc., 
Board of Directors is comprised 
of a volunteer group of profes-
sionals, founded in 1976. As 
Italian Heritage and Culture 
Month soon begins, continued 
support for the IHCC-NY’s ef-
forts is appreciated. Dona¬tions 
can be made for the under-
writing of the IHCC-NY, Inc. 
educational materials for the 
2019 annual calendar of events, 
and made by check to: IHCC-
NY, Inc., mailed to IHCC-NY, 
Inc. c/o Joan Migliori, Calandra 
Insti-tute, 25 West 43 St., 17th 
Floor, NY, NY 10036. For ad-
ditional information, please call, 
212-642-2094. 


