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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
97TH SAN GENNARO FEAST BEGINS 

By Joseph M. Calisi

Pictured above on one of the San Gennaro Parade Float is 97th Annual San 
Gennaro Feast Grand Marshal Steve Shirippa. Segue on page 7

At the 97th annual San Gennaro Parade on Mulberry Street was its usual festival 
that featured a procession that not only honored San Gennaro, the patron saint 
that resides in Most Precious Blood church near Canal Street. The parade featured 
the Italian Consul General Francesco Genuardi; Grand Marshal Steve Shrippa, 
Blue Bloods TV police series; Manhattan Borough President Gail Brewer; a vintage 
New York Police car built by Plymouth, an Italian American Museum Float and an 
assortment of marching bands.

Pictured above at 97th Annual San Gennaro Feast is the Italian Consul General 
in NY Francesco Genuardi on one of the San Gennaro Parade Float.

CONTE: "PORTI CHIUSI FORMULA 
RIDUTTIVA, MAI ACCETTATA. 

RENZI? GOVERNO SOSTENIBILE"

  "Quando ho par-
lato di immigrazione non 
ho mai accettato la formula 
riduttiva di "porti aperti e 
porti chiusi" e ho sempre 
ragionato di rispetto dei di-

ritti fondamentali". Lo af-
ferma il premier Giuseppe 
Conte, intervistato da 
Enrico Mentana sul palco 
della festa di Articolo 1, 
soffermandosi sul tema 

dell'immigrazione.
 Della scissione di 
Renzi "mi hanno sorpreso i 
tempi, e l'ho detto franca-

MIGRANTI: MATTARELLA, LA 
GESTIONE DEI RIMPATRI SIA DELLA UE

 "Ho ringra-
ziato Steinmeier per la 
disponibilità ad accogliere 
i migranti. Crediamo sia 
necessario che i Paesi che 
avvertono la responsabil-

ità attivino meccanismi 
comuni di redistribuzione 
e la Ue dovrebbe assumere 
l'onere dei rimpatri, nel 
rispetto dei diritti umani 
per quelli che non hanno 

diritto a restare nella Ue". 
Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella al ter-
mine del colloquio con il 
presidente tedesco Frank-
Walter Steinmeier.
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MIGRANT REPATRIATIONS SHOULD 
BE HANDLED BY EU - MATTARELLA

 Rome - President 
Sergio Mattarella stressed the 
need for share responsibility 
of the management of migrant 
flows and argued the EU should 
handle the repatriations of people 
whose asylum requests have 
been rejected after meeting his 
German counterpart Frank-Walter 
Steinmeier. "We think that it is 
necessary for countries to feel the 
responsibility to activate common 
redistribution mechanisms and 
that the EU should assume the 

duty of repatriations... for those 
who do not have the right to stay 
in the EU," Mattarella said. The 
Italian president also talked about 
the economic situation.
     "Trade tensions and 
the threat of trade wars create 
particularly complicated circum-
stances, so it is necessary to have 
measures that stimulate the do-
mestic markets and to develop in-
vestment to maintain the balance 
of our countries' economies," he 
said.

MATTARELLA JOINS CALL FOR 
ACTION FROM UN CLIMATE SUMMIT

 Rome - President 
Sergio Mattarella is one of 32 
heads of state and government 
to sign a statement called for 
more ambition from the interna-
tional community in tackling the 
climate crisis ahead of the UN 
Climate Action Summit, which 
starts in New York. "Climate 
change is the key challenge of 
our time," read the document, 
which was also signed by the 
presidents of France, Germany 
and South Korea. "Our genera-
tion is the first to experience the 
rapid increase in temperatures 
around the globe and probably 
the last with the opportunity to 

effectively combat an impend-
ing global climate crisis. "Based 
on the scientific and technical 
expertise as well as the financial 
means the world has today, we 
collectively have the obligation 
towards future generations to do 
everything humanly possible to 
stop climate change as well as 
to adapt to its adverse effects, 
respecting the need of a just 
transition of our societies.
     "We appeal to the in-
ternational community and to all 
Parties to the Paris Agreement: 
Let us act jointly, decisively, and 
swiftly to stop the global climate 
crisis".

CONTE: "PORTI CHIUSI FORMULA RIDUTTIVA, MAI 
ACCETTATA. RENZI? GOVERNO SOSTENIBILE"

mente a Renzi. Nel momento in 
cui un presidente incaricato in 
riserva deve scioglierla è bene 
che abbia piena contezza di 
come si predispongono le forze 
di governo. Se avessi saputo 
della decisione, lo dico anche 
nell'interesse del gruppo che si è 
formato, avrei preteso e voluto 
un'interlocuzione diretta con il 
gruppo stesso", aggiunge Conte 
assicurando che "non è venuta 
meno la sostenibilità del pro-
getto" di governo.

 E sulle parole di Di 
Battista dice: "Io mi fido del Pd 
perché è una forza che respons-
abilmente ha deciso di sostenere 
questa esperienza del governo".
 Soffermandosi sul cam-
bio di approccio Ue con l'addio 
di Salvini, Conte spiega che "i 
rapporti personali sono sempre 
stati buoni. Prima chiedevo 
cortesie personali mentre l'Italia 
chiedeva solo per sé, oggi si 
mette tutto in discussione sec-
ondo l'approccio Ue. C'è un ap-
proccio sistemico, più coerente". 
"Oggi la redistribuzione europea 
ci viene assicurata subito. Prima 
passavo le mie giornate a fare 

telefonate a chiedere cortesie 
personali, oggi chiedo quello che 
deve essere fatto per l'Italia".
 "Non dobbiamo disto-
gliere l'attenzione dal reddito di 
cittadinanza, dobbiamo lavorare 
all'aspetto della formazione e a 
quello occupazionale perché solo 
così quel provvedimento non 
avrà carattere assistenzialistico", 
afferma Conte.
 A chi gli chiede se ci 
siano possibilità, in futuro, di 
incontrarsi di nuovo con la Lega 
risponde: il mio "no" alla Lega 
detto a Biarritz "era all'infinito. 
Lo vede quell'orizzonte oltre il 
Colle?". 

CONTE A MACRON: “DIALOGO FONDATO 
SEMPRE SUL RISPETTO”

 Incontro tra il presidente 
francese Emmanuel Macron e 
il presidente Sergio Mattarella. 
Il colloquio al Quirinale ha pre-
ceduto l'incontro con il premier 
Giuseppe Conte a palazzo Chigi.
 "Molto lieto di ricevere 
Macron, nel primo incontro 
con un leader europeo dopo la 
formazione del nuovo governo", 
ha detto il premier incontrando 
il presidente francese e ag-
giungendo di aver convenuto 
che "possono anche emergere 
opinioni a volte non coincidenti, 
ma ciò deve avvenire sempre 
sulla base di un dialogo fondato 
sul rispetto come si conviene tra 
paesi fondatori Ue".
 “E’ essenziale per l’Ue 
che volti pagina in direzione di 
una gestione strutturale e non più 
emergenziale dei flussi. Ho avuto 
la piena disponibilità di Macron 
per un meccanismo europeo sugli 
sbarchi, sulla ridistribuzione e 
per un a gestione efficace dei 
rimpatri”.  
 “Dobbiamo far uscire il 
tema da una propaganda anche 
anti-europea - ha detto Conte 
nelle dichiarazioni congiunte con 

il presidente Macron -. L’Italia 
non si presta ad abbassare la 
guardia contro il traffico di vite 
umane, l’Italia non ritiene che 
debba esser consentito ai traffi-
canti di decidere come e quando 
avere ingresso ma abbiamo 
anche la necessità di gestire il 
fenomeno in modo concreto, 
pratico”. 
 “Dobbiamo far uscire il 
tema da una propaganda anche 
anti-europea. L’Italia non si 
presta ad abbassare la guardia 
contro il traffico di vite umane, 
l’Italia non ritiene che debba 
esser consentito ai trafficanti di 
decidere come e quando avere 
ingresso ma abbiamo anche la 
necessità di gestire il fenomeno 
in modo concreto, pratico”. 
 Sulla Libia abbiamo 
convenuto che è “fondamentale 
lavorare costruttivamente in-
sieme e avere il medesimo obiet-
tivo, coinvolgendo tutti i partner. 
L’obiettivo è la stabilizzazione 
del paese”, ha spiegato Conte.
 “Ho anticipato a Ma-
cron l’invito per tenere in Italia 
il prossimo vertice bilaterale. Lo 
faremo all’inizio del prossimo 

anno per rinsaldare anche gli 
intensi rapporti culturali”, ha an-
nunciato Conte nelle dichiarazi-
oni congiunte con il presidente 
francese Emmanuel Macron a 
Palazzo Chigi.
 “Se sono qui oggi, caro 
Giuseppe - ha detto il presidente 
francese Emmanuel Macron -, 
è in primis per indicare chi-
aramente intenzione di lavorare 
insieme per il progetto eu-
ropeo, lanciare un messaggio di 
amicizia forte e chiaro al popolo 
italiano dal popolo francese, 
l’amicizia franco italiana è 
indistruttibile, talvolta non siamo 
d’accordo può capitare che si 
litighi e non ci si capisca, ma ci 
si ritrova insieme sempre”.
 “Sono convinto che 
serva un meccanismo europeo 
automatico di accoglienza 
degli immigrati che consenta di 
permettere a Malta e all’Italia 
che prima dell’arrivo i migranti 
possano essere presi in carico”, 
ha detto ancora Macron. 
 “Non sottovaluto quello 
che l’Italia vive dal 2015 - ha 
detto Emmanuel Macron -, da 
quando ha subito anche con molti 
malintesi e ingiustizie. Il nostro 
approccio deve rispondere a tre 
esigenze: in primis un’esigenza 
di umanità; poi ci deve essere 
un’esigenza di solidarietà che 
troppo spesso è mancata in Ue; e 
poi c’è il principio dell’efficacia: 
i disaccordi politici hanno porta-
to a un approccio inefficace e nel 
prevenire arrivi e a contrastare 
movimenti secondari”. 
 “Rendo omaggio al 
lavoro di Mario Draghi, alle 
sue ultime decisioni adottate 
con molto capacità di visione 
e molto coraggio. Lo dico con 
forza anche se qualcuno non 
vuole sentirlo. Draghi ha ragione, 
la politica monetaria ha fatto il 
massimo per evitare il peggio”, 
ha detto ancora Macron.

RENZI SCHIERA TRUPPE IN PARLAMENTO, 
IL PD GUARDA AI SINDACI

 L'accelerazione im-
pressa da Matteo Renzi al varo 
del nuovo partito, provoca un 
analogo colpo di acceleratore 
da parte di Nicola Zingaretti sul 
cammino di ridefinizione del 
profilo del Pd: il segretario Dem 
ha incontrato tutti i sindaci Pd, 
tra cui tutti quelli renziani rimasti 
nel partito, e li ha indicati come 
"protagonisti" del rilancio. Renzi 
ha lanciato i gruppi parlamentari 
alla Camera e al Senato, ed ha 
inviato segnali di distensione sia 

all'ex partito che al governo, ga-
rantendo l'impegno per la tenuta 
della legislatura.
 Zingaretti in una inter-
vista al Corriere della Sera ha 
ribadito il suo "dispiacere" per la 
scissione di Renzi, ma ha anche 
ammesso: "un po' me lo aspet-
tavo".
 Alla Leopolda, ha 
confermato Renzi, Italia Viva 
presenterà il simbolo e la sua 
struttura. L'ex premier ha spie-
gato che ci sarà un "segretario" 

che parteciperà agli eventuali 
vertici di maggioranza al posto 
suo, se gli alleati lo considere-
ranno "ingombrante".
 In giornata sono stati 
resi noti i numeri dei gruppi di 
Italia Viva in Senato e alla 
Camera, numeri che potreb-
bero crescere con l'adesione di 
parlamentari provenienti da altri 
gruppi. La volontà di entrambi 
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RENZI, SALVINI TO HAVE TV DEBATE

 Rome - Ex-premier Mat-
teo Renzi said that League leader 
Matteo Salvini has agreed to 
take him on in a televised debate 
next month. "I am pleased that 
Salvini has accepted my proposal 
for a debate," Renzi, who this 
week quit the centre-left Demo-
cratic Party (PD) to form his own 
group, Italia Viva (Italy Alive), 
said in his e-news newsletter.
     "Finally we will 
confront each other, on RAI1, 
between October 15 and 17".
     Before leaving the PD, 

Renzi was instrumental in the 
party forming a pact with the 
5-Star Movement (M5S) for a 
second government under Pre-
mier Giuseppe Conte after former 
interior minister Salvini pulled 
the plug on the first Conte execu-
tive last month.
     Renzi, a former PD 
leader, has said his new group 
will continue to support the gov-
ernment.
     Italia Viva currently has 
close to 40 lawmakers in the Sen-
ate and Lower House.

RENZI SCHIERA TRUPPE IN PARLAMENTO, 
IL PD GUARDA AI SINDACI

di non esacerbare i rapporti è 
dimostrata dalle parole misurate 
di Zingaretti e dalle promesse di 
Renzi: "Non mi tireranno fuori 
mezza parola contro Nicola che 
e' un amico. Non esco dal Pd con 
rancore, odio e antipatia". 
 Tra quelli che lasciano 
il Pd, l'attuale ministro per le 
politiche agricole Teresa Bel-
lanova che diventa capo del-
egazione dei renziani al governo 
e che da senatore era in Com-
missione Industria. In Commis-
sione Finanze, invece, i renziani 
che cambiano casacca sono 3: 
Francesco Bonifazi, Eugenio 
Comincini, Leonardo Grimani.
 Il parlamentare sardo 
Giuseppe Cucca è componente 
della Commissione Giustizia, 
mentre Davide Faraone è agli 
Affari Costituzionali. Le altre 
new entry sono: Nadia Ginetti 
che è alle Politiche per l’Unione 
europea (XIV commissione); Er-
nesto Magorno in Commissione 
Agricoltura; Laura Garavini, 
vicepresidente della Difesa; il pi-
emontese Mauro Maria Marino, 
uomo ‘chiave’ nell’iter delle leg-
gi di bilancio a Palazzo Madama, 
è invece il vicepresidente della 
commissione Bilancio; Dan-
iela Sbrollini, componente 
della commissione Agricoltura 
e della bicamerale sulle Ques-
tioni regionali;  Valeria Sudano 
membro sia dell’Ambiente che 
dell’Antimafia. Dalle file dei 
forzisti arriva poi Donatella Con-
zatti, esponente della Commis-
sione Finanze e di quella contro 
il Femminicidio.
 “Nel momento in cui 
prendiamo l’impegno di ga-
rantire che la legislatura arrivi 
almeno fino all’elezione del 
Presidente della Repubblica, 
nel 2022, noi non faremo quelli 

che fanno il controcanto quo-
tidiano”, assicura ai microfoni 
di Rai Radio3, Matteo Renzi 
che conferma l’intenzione di 
presentare il simbolo di Italia 
Viva alla Leopolda. Nell’attesa 
di conoscere il simbolo, il nome 
“Italia Viva” ha già scatenato 
non poche polemiche visto che è 
lo stesso che usò l’ex segretario 
Dem Walter Veltroni nella cam-
pagna elettorale del 2008 quando 
il Pd (37,55%) perse le elezioni 
contro il Pdl (46,81%) di Silvio 

Berlusconi. La scritta “Italia 
Viva”, a caratteri cubitali bianchi 
su sfondo verde chiaro, apparve 
sul pullman con il quale Veltroni 
andò in giro per l’Italia.
 “Non sarò io a parte-
cipare ai tavoli - spiega poi 
Renzi - ma ci sarà il segretario 
o il leader. Lo decideranno nei 
prossimi giorni. Ma se la mia 
presenza è considerata ingom-
brante, si sappia che non ho fatto 
questa operazione per sedermi 
attorno a un tavolo”.

BERSANI, QUELLO DI RENZI È “UN PARTITO PERSONALE”

 L'uscita di Matteo 
Renzi dal Pd e la nascita di Italia 

Viva "complica un po' la vita 
del governo, ma non credo che 

porti a fatti traumatici nel futuro 
prevedibile". Lo ha detto l'ex 
segretario Dem Pierluigi Bersani, 
intervistato da Radio Radicale. 
"Per il governo sarà un po' di lav-
oro in più - ha aggiunto - ma non 
mi sembra un rischio".
 "Credo che l'idea di 
Renzi - ha spiegato - sia quella 
di un partito personale, anche se 
lui lo chiama carismatico, di riv-
olgersi a un fantomatico centro e 
di tagliar corto visibilmente con 
tutto quello che ha a che fare con 
le radici delle sinistre italiane, 
ritenendole un vecchiume. Io 
credo invece che sia vecchia 
questa strategia, questo centro mi 
sembra l'araba fenice, che ci sia 
ciascun lo dice, dove sia nessun 
lo sa...". 

MANOVRA, CONTE AI SINDACATI: CONTI IN 
ORDINE E GIÙ LE TASSE

 "L'alleggerimento della 
pressione fiscale a partire dalla 
riduzione delle tasse sul lavoro, 
una nuova agenda di investimenti 
"verdi" e un piano strutturale 
di interventi per il Sud sono 
priorità che siamo determinati 
a mettere al centro della pros-
sima manovra". Così il premier 
Conte nel corso dell'incontro con 
i sindacati sottolineando come ci 
sia un quadro di finanza pubblica 
con vincoli ben precisi. "Vogli-

amo tenere i conti in ordine - ha 
aggiunto - sarà fondamentale una 
seria lotta all'evasione fiscale. 
Tutti devono pagare le tasse per 
pagarne meno. 'L'ascolto delle 
parti sociali è un metodo di lav-
oro che ho adottato sin dall'inizio 
e che intendo proseguire. Il 
nostro obiettivo, infatti, è quello 
di remare insieme per il bene del 
Paese' ha precisato il premier 
aprendo l'incontro con i sindacati 
a Palazzo Chigi sulla manovra".

 "L'orizzonte del 
governo triennale è fondamen-
tale per rilanciare la crescita e 
l'occupazione", ha detto invece il 
ministro dell'Economia, Roberto 
Gualtieri, secondo fonti presenti 
al tavolo di Palazzo Chigi con i 
sindacati.
 "L'orizzonte della 
manovra non sarà il singolo anno 

GOVT WANTS LOWER TAXES, WHILE 
KEEPING FINANCES IN ORDER SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte pledged 
Wednesday that the govern-
ment is out to bring down taxes 
without destabilizing the public 

finances in a meeting with trade 
unions, according to sources. 
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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

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

MANOVRA, CONTE AI SINDACATI: CONTI IN 
ORDINE E GIÙ LE TASSE

perché avrà ad oggetto un ampio 
progetto riformatore - così su 
fb Conte -. La crescente fiducia 
dei mercati finanziari nel nostro 
Paese ci offre l'opportunità di 
avviare sin dal prossimo anno 
alcune riforme essenziali per la 
crescita. È prioritario attuare un 
sostanzioso taglio delle tasse a 
partire dalla riduzione del cuneo 
fiscale, da accompagnare con una 
seria lotta all'evasione. Tutti de-
vono pagare le tasse affinché tutti 
ne paghino meno". "Dobbiamo 
intervenire al più presto per po-
tenziare le misure di prevenzione 
dei troppi incidenti sul lavoro. È 
inaccettabile che ancora oggi si 
rischi la vita mentre si è impeg-

nati al lavoro e a questo proposi-
to sarà avviato a breve un tavolo 

dedicato presso il Ministero del 
Lavoro".  

GOVT WANTS LOWER TAXES, WHILE 
KEEPING FINANCES IN ORDER SAYS CONTE

He told the unions that reducing 
labour taxes, a new agenda of 
green investment and a plan of 
interventions for the south were 
among the priorities for the next 
budget law. He added that com-
batting tax evasion was crucial 

for keeping the public finances in 
order, saying everyone must pay 
their taxes so the tax rates can be 
lower.
     He also told the unions 
that he wanted to regularly con-
sult them, saying the aim was "to 
row together for the good of the 
country".

CLIMATE DECREE TO BOOST 
UNPACKAGED FOOD AND SOAPS

 Rome - The government 
has prepared a decree featur-
ing a range measures aimed at 
"combatting climate change and 
promoting the green economy". 
According to a draft of the decree, 
which ANSA has seen, an incen-
tive would reduce the price of 
food items and soaps sold 'loose' 
without packaging, or shampoos, 
drinks and other liquids sold on 
tap with reusable containers, by 
20% in 2020, 2021 and 2022.
     The package would 
also see current subsidies and tax 
breaks on activities that are harm-
ful to the environment gradually 
phased out by 2040.

     The money raised from 
higher tax revenues would go into 
a special fund to finance innova-
tion, technology and sustainable 
forms of production and con-
sumption.
     Another measure in the 
draft is a 2,000-euro tax credit 
bonus for residents in cities with 
high pollution levels that scrap 
cars with emissions standards of 
Euro 4 or lower.
     It would be possible to 
use the tax credit over the follow-
ing five years for public-transport 
season tickets and electric or 
zero-emission shared-mobility 
services.

INDUSTRIA, IN CALO FATTURATO E 
ORDINATIVI A LUGLIO

 A luglio prosegue il calo 
del fatturato dell'industria itali-
ana che segna -0,5% rispetto al 
mese precedente e -0,6% rispetto 
al giugno 2018 (il dato corretto 
per gli effetti di calendario; il 
grezzo segna +2,7%). Lo rileva 
l'Istat, spiegando che la dinamica 
congiunturale è sintesi di una 
flessione sia del mercato interno 
(-0,6%) sia di quello estero 
(-0,4%). Su base trimestrale mo-
bile l'indice complessivo cresce 
dello 0,3% rispetto alla media dei 
tre mesi precedenti.
 Gli ordinativi 
dell'industria italiana registrano 

a luglio un calo congiunturale 
del 2,9% mentre nella media 
degli ultimi 3 mesi si rileva un 
modesto aumento dello 0,1%. 
Su base annua, il dato grezzo 
evidenzia un calo dell'1% ris-
petto a luglio 2018. Lo rileva 
l'Istat, precisando che la flessione 
tendenziale è sintesi di un leg-
gero aumento sul mercato interno 
(+0,3%) e di un marcato calo 
su quello estero (-2,9%). La di-
minuzione congiunturale deriva 
invece da una marcata contrazi-
one delle commesse interne 
(-4,2%) e da una più modesta di 
quelle estere (-0,8%).

 Commercio estero: 
export luglio -2,3% mese, +6,2 
su anno - A luglio 2019 la 
crescita dell'export su base annua 
è ampiamente positiva e pari a 
+6,2%, trainata dall'incremento 
delle vendite registrato sia per 
l'area extra Ue (+8%) sia, in 
misura minore, per quella Ue 
(+4,7%). Lo rileva l'Istat segna-
lando che anche le importazioni 
sono in aumento (+1,8%) sia 
dai mercati extra Ue (+2,8%) 
sia dall'area Ue (+1%). Su base 
mensile, invece, a luglio 2019 
entrambi i flussi commerciali 
con l'estero registrano una fles-
sione congiunturale, più intensa 
per le esportazioni (-2,3%) che 
per le importazioni (-0,5%). 
La diminuzione congiunturale 
dell'export - rileva l'Istat - è da 
ascrivere al calo delle vendite sia 
verso i mercati extra Ue (-3,9%) 
sia verso i paesi Ue (-1,1%). Nel 
trimestre maggio-luglio 2019 
rispetto al precedente si rileva 
un aumento per le esportazioni 
(+1,5%) mentre le importazioni 
risultano stazionarie. Nei primi 
sette mesi del 2019, l'aumento su 
base annua dell'export (+3,2%) è 
determinato principalmente dalle 
vendite di articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e botanici 
(+27,9%) e dai prodotti tessili e 
dell'abbigliamento, pelli e acces-
sori (+7,9%).

EFFETTO ARABIA, PREZZO BENZINA SALE

 ROMA - Arrivano sulla 
rete dei carburanti italiani gli 
effetti della crisi saudita. Sec-

ondo quanto riporta Quotidiano 
Energia, Eni ha rivisto al rialzo 
oggi i prezzi raccomandati di 

benzina e diesel di 2 centesimi, 
così come Tamoil, mentre Q8 ha 
segnato aumenti sui due prodotti 
di 3 cent.
     Anche i prezzi praticati 
cominciano a mostrare i primi 
segnali in salita. In base ai dati 
alle 8 di ieri comunicati dai ge-
stori all'Osservaprezzi carburanti 
del Mise, riporta il quotidiano 
specializzato, il prezzo medio 
nazionale praticato in modalità 
self della benzina è pari a 1,580 
euro al litro, con i diversi marchi 
che vanno da 1,576 a 1,598 euro 
al litro (no-logo a 1,557). Il 
prezzo medio praticato del diesel 
è a 1,468 euro al litro, con le 
compagnie che passano da 1,465 
a 1,488 euro al litro (no-logo a 
1,447).
     Nel servito, il prezzo 
medio della veder è di 1,714 euro 
al litro, mentre per il diesel la 
media è a 1,606 euro al litro. Il 
Gpl, infine, va da 0,597 a 0,620 
euro/litro (no-logo a 0,589).
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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

ASYLUM APPLICATIONS IN ITALY 
DOWN BY HALF IN 2018-OECD

 Rome - The OECD 
said in its Migration Outlook on 
Wednesday that the number of 
people to make asylum applica-
tions in Italy dropped by half to 
around 53,000 in 2018. It said 
most of the applicants came from 
Pakistan, Nigeria and Bangla-
desh.

     It said that 6.1 million 
people resident in Italy were born 
abroad, 10% of the population.
     The OECD said 172,000 
Italians emigrated to OECD 
countries in 2018, a drop of 
0.2%, with 30% going to Ger-
many, 16.7% to Spain and 11.1% 
to the United Kingdom.

INPS REPORTS 148% RISE IN 
NEW STEADY JOBS

 Rome - INPS said that 
Italy registered a net rise of 
353,176 steady jobs in the first 
seven months of 2019, when 
the number terminated labour 
contracts is subtracted from the 
new ones that were stipulated. 
The pensions and social security 

agency said this was an increase 
of 148.3% on the net rise regis-
tered in the same period in 2018. 
INPS said there was a 57.5% 
rise in the number of temporary 
labour contracts transformed into 
permanent ones in this period - 
up to 439,000 from 279,000.

INPS: ACCOLTE 960.000 DOMANDE 
REDDITO CITTADINANZA

 Sono 960.007 le do-
mande di reddito di cittadinanza 
accolte fino al 4 settembre 2019 
a fronte di 1.460.463 richieste 
arrivate all'Inps. Lo si legge 

sugli Osservatori Inps appena 
aggiornati dai quali si evince che 
90.812 domande sono ancora in 
lavorazione mentre 409.644 sono 
state respinte. Secondo alcune 

stime il risparmio, rispetto agli 
importi stanziati inizialmente del 
governo, si attesterebbe ad oltre 
2 miliardi contro il miliardo indi-
cato recentemente dal presidente 
dell'Inps, Pasquale Tridico
 Sono oltre 2,3 milioni 
le persone coinvolte nei nu-
clei di percettori del reddito di 
cittadinanza. E'quanto emerge 
dalle tabelle Inps sul Reddito 
di cittadinanza aggiornate al 4 
settembre secondo le quali per i 
960.007 beneficiari (in famiglie 
nel complesso con 2.348.423 
persone) l'importo medio mensile 
erogato è stato di 481 euro. Nel 
complesso i cittadini italiani ben-
eficiari sono stati 861.789, pari 
all'89,7% del totale.
 Tra i percettori del 
Reddito di cittadinanza ce ne 
sono 208.974 (il 21% del totale) 
che ricevono importi inferiori o 
pari a 200 euro al mese mentre 
ce ne sono 38.372 (il 4%) che 
ricevono oltre 1000 euro al mese. 
E' quanto emerge dai dati diffusi 
oggi dall'Inps sul Reddito. Il 
46,8% riceve tra i 400 e gli 800 
euro. Ci sono 169.950 persone 
con importi tra i 200 e i 400 euro 
mentre 281.372 hanno importi 
tra i 400 e i 600 euro (il 29,3%). 
Ricevono tra i 600 e gli 800 euro 
oltre 168.000 beneficiari di Red-
dito.

CONTRATTI: I SINDACATI SI PESANO
  Al via la misurazione 
e la certificazione della rap-
presentanza sindacale. All'Inps 
il compito di raccogliere i dati 
su iscritti (dato associativo) e, 
insieme all'Ispettorato nazionale 
del lavoro, su voti (dato eletto-
rale), un mix su cui si misurerà 
la rappresentatività delle sigle, 
anche nel privato. A metterlo 
nero su bianco è la convenzi-
one, in dieci articoli, visionata 
dall'ANSA, che giovedì 19 sarà 
firmata da Inps, Inl, Cgil, Cisl, 
Uil e Confindustria.
 Arriva, quindi, dopo un 
lungo percorso, con l'obiettivo 
di dare certezza agli accordi, 
arginare i contratti pirata ed il 
dumping contrattuale. Per ora 
riguarda la platea dei contratti 
nazionali di categoria che rien-
trano nel sistema Confindustria, 
ma si punta ad estendere le 
nuove regole alle altre associazi-
oni datoriali e a misurare anche 
la rappresentanza delle imprese 
(come indicato nel più recente 
'Patto della fabbrica'). I dati 
serviranno anche per il monitor-
aggio dei contratti al Cnel.
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2019 EVENTS CALENDAR
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

97TH SAN GENNARO FEAST 
BEGINS By Joseph M. Calisi

Pictured above at Cannoli Eating Contest is the winner defending 
champion Wayne Algenio of Queens NY who ate 38 cannoli in 
6 minutes and won for the 3rd year in a row. The cannoli eating 
contest sponsored by Ferrara.

ITALIAN WINS IG NOBEL PRIZE FOR 
PIZZA'S HEALTH BENEFITS

 Rome - An Italian 
researcher has won this year's 
Ig Nobel Prize for Medicine for 
a study on the health benefits of 

pizza - as long as it's made in 
Italy.

“GOODBYE IRPINIA” NEGLI STATI UNITI: IL PRIMO PAPER 
NOVEL AL MONDO SARÀ PRESENTATO AL FESTIVAL 

ITALIANO “IDEA BOSTON”

 Dopo Toronto e la 
splendida accoglienza alla Cam-
era dei Deputati, altro super pal-
coscenico per il romanzo di Mike 
J. Pilla, direttore di Patrimonio 

Italiano TV
  “Goodbye Irpinia”, il 
primo Paper novel al mondo, 
sarà presentato negli Stati Uniti il 
prossimo venerdì 1 novembre nel 

corso di “IDEA BOSTON”, Fes-
tival del libro italiano nel Mas-
sachusetts. L’evento è ideato da 
Nicola Orichuia di “I am books”, 
unica libreria italo-americana 
negli USA.
 IDEA Boston è un 
festival annuale di ispirazione 
italiana, che celebra la lettera-
tura, la storia, l'arte e molti altri 
aspetti della cultura italiana e 
italo-americana. L'evento di 
due giorni è organizzato da I 
AM Books, una libreria indip-
endente nel quartiere North End 
di Boston, in collaborazione con 
diverse organizzazioni locali. 
IDEA Boston 2019 si svolgerà 
presso l'edificio Dante Alighieri, 
situato in 41 Hampshire Street, 
Cambridge, Massachusetts, l’1 e 

INFLAZIONE STABILE AD AGOSTO ALLO 
0,4%, IL SUD DOPPIA IL NORD

 Ad agosto l'inflazione, 
la variazione annua dei prezzi, si 
attesta allo 0,4%, lo stesso livello 
di luglio. Lo rileva l'Istat, rive-
dendo al ribasso di un decimo 
la stima diffusa a fine agosto 
(0,5%). Non più quindi una lieve 
accelerazione ma una stabilità 
quella dell'inflazione, che, scrive 
l'Istat, resta così "contenuta". Su 
base mensile la variazione dei 
prezzi è dello 0,4%, anche questa 
limata nel confronto con il primo 
rilascio (0,5%). Il cosiddetto 'car-

rello della spesa' - che raggruppa 
i prezzi per i beni alimentari, per 
la cura della casa e della persona 
- sale invece dello 0,7% su base 
annua, dallo 0,6% di luglio. 
 L'inflazione nel Me-
ridione doppia quella dell'Italia 
settentrionale. E' quanto emerge 
dai dati dell'Istat sui prezzi ad 
agosto. Il Sud infatti accelera, 
con il tasso che passa dallo 0,6% 
di luglio allo 0,8%, mentre nel 
Nord la crescita è stabile e pari al 
livello nazionale (+0,4%). Nelle 

Isole il tasso resta allo 0,5%; 
invece il Centro è ancora al di 
sotto della media, sebbene in leg-
gera risalita (da +0,1% a +0,3%). 
Guardando alle grandi città, al 
primo posto c'è Bari (+1,3%), 
seguita da Modena (+1,1%) e 
Bolzano (+1,0%). In deflazione 
risultano Bologna e Ravenna 
(-0,3% per entrambe), Trento 
(-0,2%) e Ancona (-0,1%).
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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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97TH SAN GENNARO FEAST 
BEGINS By Joseph M. Calisi

Pictured above at 97th Annual San Gennaro Feast on the Italian  
American Museum (IAM) Float is Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and 
President of the IAM with Vanessa Ricci and Charlie Romo.

At 97th Annual San Gennaro Feast St. Jean Baptiste was honored 
to have marched in the San Gennaro Parade as the special student 
guests of the San Gennaro Foundation. They were thrilled to 
be placed on the famous "Patroness Float”, a huge honor. The 
young women of SJB danced down Mulberry Street atop this huge 
float, and the crowd simply loved them! What a "wow" moment 
for this entire community! Zeppoles for everyone, all day! This is 
but the first of many, many parades that SJB will be marching in 
this year. We are out of the house, and not coming back till the 
streetlights come on! 

ARTICO, A SETTEMBRE GHIACCI SCESI 
SOTTO 4 MLN DI KM QUADRATI

 ROMA - La copertura 
estiva di ghiaccio dell'Artico è 
scesa a settembre sotto i 4 mil-
ioni di chilometri quadrati, a 3,9. 

E' la seconda volta in 40 anni 
(da quando sono cominciate le 
rilevazioni scientifiche nel 1979) 
che la copertura estiva scende 

sotto questa soglia. L'altra volta 
era stato nel 2012, quando era 
arrivata a 3,4 milioni di chilome-
tri quadrati. Lo hanno scoperto 
i ricercatori tedeschi dell'Alfred 
Wegener Institut e dell'Università 
di Brema.
 "I nostri dati da satellite 
mostrano che fra marzo e aprile 
2019 c'è stata una decrescita 
inusuale nell'estensione dei ghi-
acci, dai quali la copertura ghiac-
ciata dell'Artico non è stata in 
grado di riprendersi", ha spiegato 
sul sito del Wegener il geofisico 
Christian Haas.
 Dalla seconda metà di 
agosto, la riduzione ha rallentato. 
Il valore più basso registrato 
finora per il 2019 è stato 3,82 
milioni di chilometri quadrati, 
il 3 settembre. Questo, sec-

MORTA CUCCIOLA DI LAMANTINO 
ALL'ACQUARIO GENOVA

 GENOVA - A causa di 
una grave malformazione cere-
brale neonatale, è morta la cuc-
ciola di lamantino nata un mese 

fa all'Acquario di Genova. Lo 
rende noto lo staff medico veteri-
nario della struttura. E' il secondo 
cucciolo di lamantino che muore 

all'Acquario di Genova nel 2019.
 Il primo anno di vita nei 
cuccioli di questa specie è molto 
delicato, e cui viene sempre at-
tivato un attento monitoraggio.
 La mortalità neonatale 
(entro il primo anno) è alta, pari 
a 1 caso su 4 (26%), riferiscono 
gli esperti. La piccola era moni-
torata 24 ore su 24 dallo staff, 
che aveva rilevato dopo la prima 
settimana di vita alcuni segnali di 
difficoltà, con particolare riferi-
mento a una tendenza letargica 
e un mancato coordinamento 
con la mamma nell'allattamento, 
nonostante qualche primo tenta-
tivo andato a buon fine.
 Lo staff aveva spostato 
il cucciolo in una vasca curatori-
ale, dove il monitoraggio è stato 
garantito 24 ore al giorno e dove 
la piccola è stata nutrita con latte 
artificiale studiato appositamente. 
Ma ciò non è bastato a salvarla.

INAUGURATO SALONE NAUTICO, 
SETTORE CRESCE DEL 10,3%

 GENOVA - La cerimo-
nia dell'alzabandiera, salutata 
dall'ingresso in porto della frega-
ta "Alpino" della Marina militare 
italiana, ha dato ufficialmente il 
via alla 59/a edizione del Salone 
Nautico (19-24 settembre) che 
accende i riflettori sulla nautica. 
Il settore, nel 2018 è cresciuto 
del 10,3%, incremento a due 
cifre per il quarto anno consecu-
tivo. Il fatturato vale 4,2 miliardi 
di euro. L'export della nautica 
italiana cresce del 28% nei primi 
sei mesi dell'anno. "Dopo una 
crescita del 7,9% nel 2018, nel 

primo semestre del 2019 il dato 
provvisorio parla di una crescita 
ulteriore del 28%". Lo ha detto il 
presidente di ICE agenzia Carlo 
Maria Ferro.
 "Questo Salone ha fatto 
di più rispetto ai precedenti, 
definirlo il Salone dei record, 
anche se i numeri sono da record, 
mi pare quasi riduttivo", dice la 
presidente di Salini Nautici Carla 
Demaria che con il presidente 
di Ucina Confindustria nautica 
Saverio Cecchi, ha accolto il 
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ITALIAN WINS IG NOBEL PRIZE FOR 
PIZZA'S HEALTH BENEFITS

     In the citation on zany 
discoveries that "make you 
laugh, then think", the Annals 
of Improbable Research and 
the University of Harvard said 
Silvao Gallus "has furnished evi-
dence that pizza can protect you 
from disease and death, as long 
as it is made and eaten in Italy".
     Gallus, of the Mario 
Negri Institute in Milan and the 
University of Maastricht, said 
in receiving the award for his 
weird science that "a good pizza 
comprised all the virtues of the 
Mediterranean Diet".
     He said the prime Ital-
ian food export to the world can 
ward off heart attacks and some 

forms of cancer, provided that 
the ingredients are Mediterra-
nean and not made according to 
foreign "interpretations".
     "We found that pizza 
consumption in Italy was protec-
tive for many chronic diseases 
that are known to be influenced 
by diet: digestive tract cancers 
and infarction," said Gallus, head 
of the Laboratory of Lifestyle 
Epidemiology at the Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri in Milan.
     Like many of the 
winners, Gallus, a renowned 
scientist, was thrilled to win an 
Ig Nobel.
     "I am honored to have 
obtained this achievement for a 
bizarre but important award," he 
said.

RENZI LEAVES DEMOCRATIC PARTY 
TO FORM BREAKAWAY GROUP

 Rome - Ex-premier and 
former Democratic Party (PD) 
leader Matteo Renzi announced 
that he was quitting the centre-left 
group. Explaining his decision to 
daily newspaper La Repubblica, 
Renzi said the party had become 
nothing more than a collective of 
different factions and bemoaned a 
lack of strategic vision.
     He also said he wanted 
to concentrate on combating 
Matteo Salvini, the leader of the 
right-wing League party, rather 
than fending off "friendly fire".

     About 30 lawmakers are 
expected to join Renzi's break-
away group.
     He said the symbol of 
the new party would be presented 
at his annual Leopolda confer-
ence on Florence. He said leaving 
he PD would be better for all 
involved.
     Sources said Renzi 
phoned Premier Giuseppe Conte 
to tell him that he and his loyal-
ists would continue to support 
the coalition government with the 
5-Star Movement (M5S).

“GOODBYE IRPINIA” NEGLI STATI UNITI: IL PRIMO PAPER 
NOVEL AL MONDO SARÀ PRESENTATO AL FESTIVAL 

ITALIANO “IDEA BOSTON”

2 novembre 2019. 
 Il romanzo del diret-
tore di Patrimonio Italiano Tv, 
Mike J. Pilla, edito da Biblio-
theka Edizioni, è stato inserito 
nell’elenco dei libri della set-
timana dalla prestigiosa “Società 
Dante Alighieri”, una delle più 
importanti istituzioni culturali 
italiane, e ha lo scopo di tutelare 
e diffondere la lingua e la cultura 
italiana nel mondo.
 L’opera, presentata lo 
scorso maggio a Toronto, nel 
corso di “Librissimi – Festival 
del libro italiano”, è disponibile 
nelle librerie italiane e online, e 

rappresenta una novità assoluta 
in ambito editoriale: si tratta di 
una inchiesta-fiction con in-
serti giornalistici, ambientata tra 
Montaguto – piccolo paese del 
Sud Italia dove insiste la frana 
più vasta d’Europa, protagonista 
del libro – New York, Toronto e 
Youngstown. 
   Mike J. Pilla nato a Na-
poli, fa il giornalista e conduttore 
radio/televisivo, appassionato di 
lettura e scrittura. Dirige il gior-
nale online Montaguto.com, che 
sin dall’inizio ha destato grande 
interesse da parte della comunità 
montagutese all’estero, soprat-
tutto a Toronto. Nel 2018 fonda 
Patrimonio Italiano Tv, la webtv 

degli italiani all’estero, di cui è 
direttore responsabile insieme 
al collega Luigi Liberti. Viaggia 
tantissimo tra Europa e America 
ed entra in contatto con tantis-
sime realtà molto eterogenee tra 
loro, tenute insieme da quel col-
lante fantastico che è l’italianità. 
Il suo romanzo thriller “Good-
bye Irpinia”, dedicato a tutti gli 
emigrati italiani costretti a star 
lontani dalla propria terra, è il 
primo paper-novel al mondo.
 Gli amici e colleghi  di 
AIAE ( Association of Italian 
American  Educators ) e di ILM 
( Istituto Linguistico Mediter-
raneo) augurano a  Mike J. Pilla 
continuo successo.

ARTICO, A SETTEMBRE GHIACCI SCESI 
SOTTO 4 MLN DI KM QUADRATI

ondo i ricercatori, significa che 
quest'anno la media di settembre, 
alla fine della stagione dello 
scioglimento, potrebbe essere 
ben sotto i 4 milioni di chilometri 
quadrati, per la seconda volta 

nell'arco di quarant'anni. Tutto 
dipenderà dalle temperature dei 
restanti giorni del mese. Il dato 
definitivo si avrà in ottobre.
 "Record o no - ha 
commentato Haas - quest'anno 
conferma la riduzione con-
tinuata e di lungo termine della 
copertura glaciale dell'Artico, 

come risultato del cambiamento 
climatico, rendendo ancora più 
probabile che in pochi decenni 
questo mare sia libero dai ghiacci 
in estate. Questo comporterebbe 
cambiamenti drastici nell'Artico, 
con conseguenze per il clima, 
gli ecosistemi e la popolazione, 
anche in Europa".

INAUGURATO SALONE NAUTICO, SETTORE CRESCE 
DEL 10,3%

ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Paola De Micheli e 
le altre autorità, tra le quali il 
sottosegretario alle Infrastrutture 
Roberto Traversi. "E' la quarta 
volta che vengo al Salone negli 
ultimi 11 anni. Questo è un set-
tore che ci dà tante soddisfazioni. 
A me tocca da qualche giorno 
la responsabilità di un ministero 
grande, che si occupa di tantis-
sime cose e conoscere questo 
settore mi aiuta. Credo che 
nei prossimi giorni arriveremo 

all'approvazione definitiva del 
Codice della Nautica", ha detto il 
ministro De Micheli Oltre mille 
imbarcazioni, 986 espositori, 14 
nuovi brand e molti stranieri, 
boom delle vendite online dei 
biglietti rispetto all'edizione pas-
sata che era stata il simbolo della 
riscossa per Genova dopo il crol-
lo del Morandi.Oltre al ministro 
presenti il governatore Giovanni 
Toti, il sindaco Marco Bucci, il 
presidente di Ice Agenzia Carlo 
Maria Ferro, di Regione Friuli 
Venezia Giulia Massimo Fedriga 
e della Fondazione Symbola, 
Ermete Realacci. "L'anno scorso 

è stato il salone della speranza 
subito dopo la tragedia del 
ponte, quest'anno è il salone delle 
certezze: più barche, più bellez-
za, più capacità, più design, più 
visitatori e una città che lo vive 
come una grande opportunità", 
lo ha detto il presidente della Re-
gione Liguria Giovanni Toti. "Ci 
candidiamo ad essere davvero 
la città della nautica per ospitare 
in futuro un Salone che non sarà 
più solo il primo del Mediterra-
neo, perchè vogliamo diventare i 
primi in Europa e competere con 
i grandi saloni del mondo", ha 
detto il sindaco Marco Bucci.



9

(Continua dalla pagina 5)

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 on page 10)
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UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

 Un viaggio verso dove?
 Abbiamo un nuovo 
governo e dobbiamo esserne or-
gogliosi, quanto tempo abbiamo 
impiegato per fare in modo che si 
insediasse?
 Pochi giorni tra un 
primo giro di consultazioni, un 
secondo giro di consultazioni, 
l’incarico a Conte, già, abbiamo 
di nuovo Conte, e doppia fiducia 
ottenuta in tranquillità.
 Abbiamo un nuovo gov-
erno composto dai Cinque Stelle 
e dal Partito Democratico.
Siamo alla fine dell’estate, fra 
poco sarà varata la legge di 
bilancio, quest’anno in largo 
anticipo rispetto agli altri anni, 
nei quali veniva promulgata gli 
ultimi giorni dell’anno; stiamo a 
cavallo.
 Addirittura il PD sta 
cercando, per alcune regioni 
dove saranno svolte a breve le 
elezioni regionali, un accordo pre 
elettorale con i Cinque Stelle: si 
corre insieme, alleati.
 Questa mossa andrebbe 
a rafforzare la coalizione e 
porrebbe tutte le premesse per 
un’alleanza politica chiara e 
duratura.
 Va tutto bene, sembra 
che tutte le cose vadano nel verso 
giusto per chi ha avuto l’idea di 
creare questa nuova alleanza tra 
due partiti che si sono combat-
tuti in ogni possibile modo fino a 
solo pochi giorni fa.
 Forse l’Italia, gli ital-
iani, i partiti italiani sono una 
cosa seria che sta facendo una 
buona azione per il Paese, non è 
necessario andare a nuove elezi-
oni, c’è stato un ribaltone, così lo 
chiamano, ma non è necessario 
votare subito.
 Tutti giurano, Conte e 
i ministri, nelle mani del Presi-
dente Mattarella, così si dice, 
nelle mani del Presidente in 
carica, per dare un significato di 
suprema importanza al giuramen-
to, e in effetti questo giustamente 
lo è,molto importante: è un patto 
reciproco di fiducia suggellato 
proprio dal giuramento.
 Allora tutto va bene?
 Niente da fare, Matteo 
Renzi decide di procedere ad una 
scissione all’interno del Partito 
Democratico, non dopo alcuni 
mesi di contrasti con Zinga-
retti o con la linea del governo 
in carica, ma dopo solo alcuni 
giorni.
 Una scissione a metà: 
questa è un’invenzione italiana, 
i renziani, li chiamano in questo 
modo, vanno via per fare vita a 
una nuova formazione politica, 
ma confermano il pieno appog-
gio al nuovo governo presieduto 
da Conte.
 Vorrei capire ma mi 
riesce difficile, c’è chi dice che 
Zingaretti è addirittura contento 
perché così si è liberato della fas-
tidiosa fronda interna al partito.
A me sembrano soldatini con 
giubbe di colore cangiante a 
seconda del verso del vento.
Cosa succederà adesso?
 I numeri ci sono e 
non ci sono, si lotterà legge per 
legge e nel frattempo Renzi farà 
l’impossibile per compattare un 
nuovo partito e decidere, quando 
sarà forte abbastanza, con chi 
allearsi.
 L’Italia è tornata, in 
quasi trenta anni, un coacervo 
di tanti piccoli partiti con idee e 
progetti diversi.
 Dove stiamo andando? 
Non lo so, ma lo vorrei sapere.
giuseppevecchio60@gmail.com

ASSEMBLYMAN COLTON IS FURIOUS 
WITH THE DECISION OF THE “SHE BUILT 

NYC”ORGANIZATION IN REJECTING TO BUILD 
ST. FRANCES XAVIER CABRINI MONUMENT 

 Assemblyman Wil-
liam Colton (D – Gravesend, 
Bensonhurst, Bath Beach, and 
Dyker Heights)The organization 
named SHE BUILT NYC, Chair 
McCray and four of the panel 
members whoserve on Mayor De 
Blasio’s statues committee,have 
rejected the public’s choice to 
build the statue of St. Frances 
Xavier Cabrini, even thoughit 
has received 219 votes - more 
than any other nominee. First, 

Mayor De Blasio and his admin-
istration decided that they might 
remove the statue of Christopher 
Columbus. Now we have the 
whole ordeal with the St. Frances 
Xavier Cabrini monument. Ital-
ian Americans feel that they have 
been discriminated against by the 
bureaucratic administration.
 “Sister Frances Xavier 
Cabrini came to the United 

CONTRATTI: I SINDACATI SI PESANO

 I dati non sono nomi-
nativi ma verranno raccolti in 
forma anonima. La convenzione 
ha durata triennale.
 Si tratta di un passaggio 
considerato cruciale, che con-
sente di mettere in pratica quanto 
già concordato da Cgil, Cisl, Uil 
e Confindustria nei precedenti 
accordi, a partire dal 2011 e 2013 
(allora definito "storico"). Due 

punti su tutti: possono sedere al 
tavolo della contrattazione nazi-
onale i sindacati che raggiungono 
il 5% nel mix tra iscritti e voti. 
Sono validi i contratti sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali 
che rappresentano almeno il 50% 
più uno, cioè la maggioranza 
semplice. La stessa maggioranza 
semplice richiesta per la consul-
tazione certificata dei lavoratori, 
cioè il voto a cui sottoporre gli 
stessi accordi.

ULTIMO AIUTO DI DRAGHI, QE E 
APPELLO A STIMOLO BILANCIO

 Alla fine Mario Draghi 
ce l'ha fatta anche questa volta: 
il presidente della Bce, pur alla 
scadenza del mandato, ha 
nuovamente superato le dif-
ferenze nel consiglio direttivo 
conducendo in porto il rilancio 
del quantitative easing che era 
stato chiuso da pochi mesi e un 
taglio dei tassi con la promessa 
che non saliranno fin quando 
necessario. La Bce torna così in 
prima linea contro le difficoltà 
dell'economia, e un Draghi più 
rilassato del solito lancia un 
appello forte più che mai a uno 
stimolo di bilancio in Europa 
(rivolgendosi implicitamente alla 
Germania) e rintuzza le accuse 
di Donald Trump che accusa la 
Bce di svalutazione competitiva 
dell'euro. Sullo sfondo, uno 
scenario economico che preoc-
cupa: fra i rischi di una Brexit 
senza accordo e di un'escalation 
dei dazi, "le informazioni in 
arrivo indicano una debolezza 
dell'economia dell'Eurozona più 

protratta, importanti rischi al 
ribasso e un'inflazione debole", 
ha spiegato Draghi. Aggiun-
gendo che "crediamo ancora che 
le probabilità di una recessione 
sono basse, ma sono salite".
 I tecnici della Bce 
hanno dovuto operare l'ennesimo 
peggioramento delle stime di 
crescita dell'Eurozona (+1,1% 
e +1,2% per il 2019 e 2020) e 
per quelle d'inflazione, che non 
si allontana dall'1%. E l'allarme 
deve aver suscitato viva preoccu-
pazione fra i governatori riuniti 
nel grattacielo di Sonneman-
strasse a Francoforte: "lasciatemi 
dire che c'è stata unanimità su 
un fatto, e cioè che la politica 
di bilancio dovrebbe divenire il 
principale strumento' di stimolo 
all'economia dell'Eurozona", 
ha detto il presidente della Bce 
rispondendo con un "assolu-
tamente sì" alla domanda se il 
suo sia un appello, ma anche 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

 (Continued on page 11)

(continua dalla pagina 9)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

TAXI – IN TAXI
Where can I get a taxi?  
   Dove posso trovare un taxi?
Call me a taxi, please? 
   Mi può chiamare un taxi, per favore?
Please order me a taxi for……o’ clock. 
   Mi può prenotare un taxi per le……?
To the airport/ station, please. 
   All’aereoporto/stazione, per favore.
To the hotel….,please. 
   All’Hotel….per favore.
To this address, please.
   A quest’indirizzo,per favore.
I’m in a hurry. 
  Ho fretta.
How much is that?
  Quant’è?
I need a receipt. 
  Mi fa una ricevuta?
Keep the change. 
  Tenga pure il resto.
Stop here,please.  
  Si fermi qui,per favore.

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

ASSEMBLYMAN COLTON IS FURIOUS 
WITH THE DECISION OF THE “SHE BUILT 

NYC”ORGANIZATION IN REJECTING TO BUILD 
ST. FRANCES XAVIER CABRINI MONUMENT 

States in 1889.She founded 67 
institutions within 35 years, 
including orphanages, schools, 
and hospitals, dedicated to caring 
for the poor, uneducated, sick, 
and abandoned. Her institutions 
were spread out in places all 
over the United States, includ-
ing New York, Colorado, and 
Illinois. Sister Frances Cabrini 

has been known as the Patron 
Saint of Immigrants.The iconic 
sister Frances Cabrinimonument 
is well deserved to be built in our 
city”, Colton stated.
 “I, together with the 
worshippers of the St. Frances 
Cabrini Church in Bensonhurst, 
demand that Mrs. McCray and 
her panel membershonor the 
public’s choice to build the 
monument ofSt. Frances Xavier 
Cabrini,” Colton added.

FIORENTINA ITALIAN SOCCER FANS 
MEET TO CHEER THEIR TEAM ON IN 

MANHATTAN By Joseph M. Calisi
 Like in many places 
around the world, soccer Italian 
soccer fans meet in their favorite 
restaurant to meet and cheer their 
team on. In New York City, fans 
of the team in Florence, Italy are 
no exception. On this Saturday 
morning, 35 met at Serafina at 
8:45 am and paid $15 for the 
pleasure of watching their favor-
ite soccer team on the television 
with their friends, munch on 
‘coronetti’ pastry and sip some 
cappuccino while their heroes 
play on their home field against 
Juventus, today’s opponent. 
Juventus of Torino, Italy, is the 
top team in Italy’s ‘Serie A’ first 
division soccer league.
 Andrea Fiano, a leader 
of the group and club vice presi-
dent, is a long time participant 
and said, “I was there from the 
beginning but not technically one 
of the founders.  I’m a big fan of 
Fiorentina, I was born in Flor-
ence and they’ve been my team 
forever.”
 The group has been go-

ing on for over 30 years and have 
been meeting in various restau-
rants over the years. We don’t 
have a regular meeting place 
over the years.”
 In terms of the par-
ticipation over the years, “The 
number of fans that come 
depends on the importance of 
the game and how well they’re 
doing in the season. If Fiorentina 
is doing well more people come. 
Then you have local people then 
you have more and more visitors 
from Florence who happen to be 
here. People that travel that want 
to see these games find us on 
Facebook and come.”
 Is this is a way to claw 
back to the old days? Plainly put, 
it becomes a social thing. There 
used to be an older core group 
but this has been replaced with 
a younger group. Today, about 
35 fans showed up to cheer their 
team on.
 Francesco Bardazzi, is 

ULTIMO AIUTO DI DRAGHI, QE E APPELLO A 
STIMOLO BILANCIO

un avvertimento, ai governi (in 
primis a Berlino) che la Bce non 
toglierà in eterno le castagne 
dal fuoco alla politica. "Ampio" 
anche il consenso su gran parte 
delle misure decise dalla Bce: 
il taglio dei tassi, che scendono 
a -0,5% dal precedente -0,4%, 
meno del -0,6% atteso da alcuni 
economisti, ma con la promessa 
che non saliranno finché 
l'inflazione non tornerà "robusta-
mente" sui livelli attesi. E poi i 
nuovi maxi-prestiti 'Tltro-3 alle 
banche, con durata estesa a tre 
anni (dai due precedenti) e con 
tassi che potranno arrivare fino a 
-0,5% per le banche virtuose che 
presteranno a famiglie e imprese 
oltre una certa soglia.
 Sempre per le banche, 
dopo mesi di studio la Bce ha 
deciso di sdoppiare i tassi ap-
plicati alle riserve di liquidità in 
eccesso, con uno 0% (anziché 
un più penalizzante -0,5%) su 
una parte di esse. E poi c'è il 
nuovo Qe, con cui la Bce si 
impegna a comprare 20 miliardi 
di titoli (principalmente pubblici) 
al mese. Meno dei 40-50 miliardi 
che molti economisti si attende-
vano. Ma con un cambiamento 
importantissimo: non c'è più 
una scadenza temporale, il Qe 
continuerà "tutto il tempo neces-
sario per rafforzare l'impatto 
accomodante dei tassi". Una 
sorta di testimone che Draghi 
passa a Christine Lagarde, che 
gli succederà da novembre con 
una robusta dote di stimolo 
monetario per i prossimi mesi, 
se non anni. Non per niente è qui 
che il confronto nel consiglio si è 
fatto più fitto, con l'opposizione 
dei governatori 'falchi' capitanati 
dalla Germania.
 Ma l'escamotage di 

Draghi - ridurre i bond acqui-
stabili ma senza più scadenza - 
anche se ha riscosso una "mag-
giore diversità di vedute" alla 
fine ha comunque trovato un 
consenso "così ampio che non è 
stato necessario votare". Festeg-
giano le Borse, con Milano che 
svetta spinta (+0,88%) dalle 
banche e lo spread che cala sotto 
quota 140, ai minimi dal mag-
gio 2018 annullando l'effetto 
delle elezioni di allora. L'euro 
scivola sotto 1,10 dollari prima 
di recuperare. Mugugna su twit-
ter, invece, il presidente Usa: alla 
Bce - dice - "stanno tentando, e 
con successo, di svalutare l'euro 
contro il dollaro molto forte, 
danneggiando l'export Usa. E la 
Fed sta seduta, seduta e seduta". 
Parole che fanno carta straccia 
di decenni di accordi al G7, cui 
Draghi replica con il classico 
aplomb: "abbiamo un mandato a 
perseguire la stabilità dei prezzi 
e non abbiamo come obiettivo il 
tasso di cambio. Punto".
 L’effetto più appa-
riscente delle misure varate 
dalla Bce si è visto sui Btp, i 
cui rendimenti hanno segnato 
un nuovo minimo storico, 
portando lo spread a 138 punti 
base, ai minimi da maggio 2018. 
Le Borse sono salite (ma non 
troppo), gustando ‘il regalo’ di 
un Qe senza scadenza ma inter-
rogandosi sugli accresciuti rischi 
per l’economia. Mentre l’euro, 
dopo una discesa che ha spinto 
il presidente Usa Donald Trump 
ad accusare la Bce di agire per 
“svalutare” la moneta unica, ha 
recuperato sul dollaro, affidan-
dosi alle parole di Mario Draghi, 
che ha escluso l’obiettivo di 
agire “sui tassi di cambio”, e 
reagendo positivamente alle 
indiscrezioni di un possibile ac-
cordo temporaneo tra Cina e Usa 
sui dazi. Alla fine della giornata a 
sorridere sono soprattutto i titoli 

di stati dei ‘vecchi’ Pigs, i Paesi 
periferici, gli unici che hanno 
tenuto il calo dei rendimenti, con 
l’Italia e la Grecia che hanno 
registrato la sforbiciata più con-
sistente, dieci punti base. Mentre 
in Germania e Francia, dopo un 
calo iniziale, Bund e Oat hanno 
registrato un aumento di qualche 
punto base, il Btp italiano, che 
in seduta ha toccato un minimo 
storico di 0,749%, ha chiuso in 
calo a 0,862%.
 Complessivamente il 
nuovo Qe, anche se di ammon-
tare inferiore al consensus, è 
piaciuto agli investitori desi-
derosi di nuovi stimoli per la 
sua natura aperta, allineata alla 
nuova forward guidance sui tassi, 
che secondo Schroeders non ver-
ranno alzati prima del 2026.
 “Nel complesso, la BCE 
ha dato un’ulteriore prova che 
sosterrà a lungo sia i mercati che 
l’economia”, ha commentato 
Unigestion. Mentre per Frank-
lin Templeton “queste politiche 
dovrebbero continuare a soste-
nere i mercati dei titoli di Stato 
europei mantenendo bassi i ren-
dimenti” Altre osservate speciali 
sono state le banche, ‘stressate’ 
dalla politica dei tassi negativi. 
Le misure di mitigazione adottate 
da Draghi, che ha tagliato di 10 
punti i tassi sui depositi, hanno 
attutito il colpo in Borsa. Con le 
banche italiane andate decisa-
mente meglio delle europee, 
grazie alla corsa dei Btp, verso 
cui sono esposte per 400 miliardi 
di euro. Esulta l’Abi: la Bce, ha 
commentato il direttore generale 
Giovanni Sabatini, “ha ricono-
sciuto gli effetti negativi per il 
settore bancario da una politica 
con tassi di interesse negativi” 
adottando le richieste delle 
banche italiane e riconoscendo 
l’applicazione di un tasso pari a 
zero, anziché negativo, su “una 
parte delle riserve obbligatorie”.
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RIGATONI CON SUGO DI POMODORO E RICOTTA - 
RIGATONI PASTA WITH TOMATO SAUCE AND 

RICOTTA CHEESE 

INGREDIENTI
 500 g. di rigatoni, 250 g. di pomodori pelati, 

 Olio di oliva, Cipolla, 250 g. di ricotta, 
 Parmigiano reggiano, 5-6 foglie Basilico fresco 

  INGREDIENTS
1 lb rigatoni pasta, 50 oz. tomatoes, Olive oil, 

Onions, 50 oz ricotta cheese, Parmesan cheese, 
5 -6 leafs fresh basil

 PREPARAZIONE
In una pentola capiente soffriggere olio e cipolla tagliata 

in piccolo pezzi. Quando la cipolla si e’ leggermente 
dorata aggiungere il sugo di pomodoro. Cuocere fino a 
quando il sugo si e’ addenzato, cioe’ non e’ piu’ troppo 

liquido. Quando il sugo e’ cotto togliere dal fuoco e 
tenere dap arte.  Cuocere la pasta. Nel frattempo 

mettere la ricotta in un piatto da portata e schiacciare 
leggermente. Aggiungere una parte del sugo di 

pomodoro e del parmigiano. Amalgamare il tutto.  
Quando la pasta e’ cotta al dente, toglierla dall’acqua di 
cottura e versare nel piatto con il condimento. Mescolare 

bene il tutto. Aggiungere a piacere altro parmigiano e 
basilica fresco. Servire calda.

PREPARATION
Sauté olive oil and onions about 1 minute in a large 

pot, add tomatoes and salt and cook on a low heat until 
tomato looks sticky. Keep on the side. Boil rigatoni in 
water add salt so pasta does not stick together when 

al dente remove from pot. As pasta cooks place ricotta 
cheese in a large serving dish; melt the cheese with half 
tomato sauce and stir.  Drain pasta well, add to mix and 

cover it with remainder of tomato sauce. Stir adding 
parmesan cheese. Decorate with leafs basil and serve 

hot.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)
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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 

FIORENTINA ITALIAN SOCCER FANS 
MEET TO CHEER THEIR TEAM ON IN 

MANHATTAN By Joseph M. Calisi

one of those Florentines that still 
has strong ties to the old country 
and came to this morning’s game 
showing. “I’ve been coming to 
this club for many, many years. 
I grew up with Fiorentina from 
when I was 4 years old and am 
a long-time season ticket holder 
with seats on the curve where 
the die-hard fans congregate.  
I’ve educated my children to be 
Fiorentina fan because I don’t 
want a Juventino (fan of Juven-
tus) in my house.”
He’s a frequent flyer making 
round trips from Florence to 
New York every 3-4 weeks so at-
tending these viewings is a great 
way to keep in touch with his 
favorite soccer club.
 In assessing his team he 

added,  ”This is a transition year. 
We have a strong team but not a 
super strong squad. Chiesa is a 
very good player and leader on 
the field.”
 Allesandro Sisto, the 
president of the Viola Club New 
York for the last 5 years and has 
been in existence for the last 5 
years. “We have 75 members and 
now have an increase in affilia-
tion with New York Commisso 
and Barone over previous years. 
Our organization that was orga-
nized in 1990, has a president 
(myself) and 6 commissioners 
that run this non-profit organiza-
tion. We spend our money on 

VENDITE AUTO IN EUROPA, -8,6% IN AGOSTO

 Nel mese di agosto 
nell'area Ue più Efta sono state 

immatricolate 1.074.169 auto, 
l'8,6% in meno dello stesso mese 

del 2018. Da inizio anno le auto 
vendute sono 10.830.899, con 
un calo del 3,2% sullo stesso 
periodo del 2018.
     I dati sono stati diffusi 
dall'Acea, l'associazione dei 
costruttori europei dell'auto.
     Fiat Chrysler Automo-
biles ha immatricolato in agosto 
54.100 vetture, con un calo del 
26,5% rispetto allo stesso mese 
del 2018. La quota è del 5% a 
fronte del 5,7%. Negli otto mesi 
le vendite complessive di Fca 
sono 671.300, in calo del 12,1% 
sull'analogo periodo dell'anno 
scorso. La quota è del 6,2%.
contro il 6,8%.
     Il calo è "un risultato 
coerente con il quadro econom-
ico di bassa crescita che sta 
caratterizzando l'area", sottolinea 
il Centro Studi Promotor.

COCA COLA COMPRA LURISIA, VALORE 88 MLN
 Coca-Cola HBC Italia, 
parte del gruppo Coca-Cola 
HBC, ha sottoscritto un accordo 
preliminare per l'acquisizione 
di Lurisia, azienda di acque 
minerali e bibite attualmente 
controllata congiuntamente dal 
fondo d'investimento privato 
IdeA Taste of Italy, gestito da 
DeA Capital Alternative Funds 
SGR, dalla famiglia Invernizzi e 
da Eataly Distribuzione. Il valore 
dell'azienda è stato concordato 
in 88 milioni di euro, soggetto 
ad aggiustamento prezzo come 
da prassi di mercato. Il comple-
tamento dell'acquisizione è 
soggetto ad alcune condizioni ed 
è atteso per la fine del 2019.

MOTOGP, 
ROSSI: 

"ABBIAMO 
CAPITO 
DOVE 

LAVORARE"
 "Abbiamo visto a 
Misano ciò su cui dobbiamo 
lavorare, quindi è su questo che 
ci concentreremo durante questo 
fine settimana, sebbene Aragon 
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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!

FIORENTINA ITALIAN SOCCER FANS 
MEET TO CHEER THEIR TEAM ON IN 

MANHATTAN By Joseph M. Calisi

scarves and tee shirts. We have a 
president, vice president, treasur-

er, secretary and other consul-
ars. We have a club for sport 
to try and breathe the air of 
Florence when we get together.“

SOCCER: RONALDO CALLS FOR HARD 
WORK AFTER MADRID LETDOWN

 Turin - Cristiano Ron-
aldo pledged to keep working 
hard after Juventus surrendered 
a two-goal advantage in their 
opening Champions League 
game to draw 2-2 at Atletico 
Madrid. "We will keep working 
hard to achieve our goals #fino-
allafine (#untiltheend)," read 
a post on Ronaldo's Instagram 
account. The Turin giants look 
set for victory thanks to goals 
by Juan Cuadrado and Blaise 
Matuidi.
     But Group D rivals 
Atletico managed to salvage a 
point with a 70th-minute effort 
by Stefan Savic and Héctor Her-
rera's last-gasp equalizer.

MOTOGP, ROSSI: "ABBIAMO CAPITO DOVE 
LAVORARE"

sia una pista storicamente dif-
ficile per noi". Valentino Rossi 
si prepara ad un fine settimana 
intenso, sulla pista spagnola 
dove si corre domenica. "Questa 
volta ci arriviamo dopo alcune 
buone gare -  aggiunge il pilota 
Yamaha -. Sicuramente dovremo 
lavorare sodo questo GP, ma 
speriamo di essere più com-
petitivi di quanto lo siamo stati 
in passato". "Dopo il podio a 
San Marino mi sento molto più 
ottimista arrivando ad Aragon 
- aggiunge il suo compagno 
di squadra Maverick Vinales 

- Come ogni round spagnolo, 
questo GP è molto speciale per 
me perché i fan e l'atmosfera 
sono fantastici, e questa pista mi 
piace molto. Abbiamo fatto un 
buon lavoro nei round preceden-
ti, quindi mi aspetto di essere 
veloce anche qui. Abbiamo visto 
il nostro potenziale migliorare 
sempre più da quando abbiamo 
iniziato la seconda metà della 
stagione, quindi penso che pos-
siamo fare un buon lavoro".


