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 Farindola - Three 
puppies were found 
alive in the rubble of the 
avalanche-hit Rigopiano 
Hotel in Abruzzo Monday. 

SEARCH FOR RIGOPIANO 
SURVIVORS CONTINUES, PUPPIES 

FOUND ALIVE 

Their parents, Nuvola and 
Lupo, escaped the hotel's 
collapse and came down-
hill a few days ago. The 
puppies were said to be in 

good health after almost 
five days buried in freezing 
snow. The dogs are a local 

EU BOOSTS AID TO 
QUAKE-HIT FARMERS

 Brussels - The 
EU on Monday agreed to 
up aid to quake-hit Italian 
farmers after a meeting 
between Farm Minister 
Maurizio Martina and 
European Commissioner 
Phil Hogan.
     Aid will be 

boosted in three ways: 
by integrating funds for 
agricultural support; 
bringing forward all direct 
payments and some rural-
development funds; and a 
fast track for reassigning 
funds to reinforce Rural 
Development Programme 

(RDP) to restore agri-
cultural and woodland 
potential damaged by the 
quake.
     Farmers in cen-
tral Italy are struggling to 
recover from quakes in 
August, October and last 
week.

RIGOPIANO, PROCURATORE: 
RITARDI NEI SOCCORSI NON 

DECISIVI

 L'hotel Rigopiano 
è stato costruito sopra 
colate e accumuli di detriti 
preesistenti compresi quelli 
da valanghe. Lo testimonia 

la mappa Geomorfologica 
dei bacini idrografici della 
Regione Abruzzo sin dal 
1991, ripresa e confermata 
nel 2007 dalla mappa del 

Piano di Assetto Idrogeo-
logico della Giunta Re-
gionale. I documenti sono 

MALTEMPO AL SUD: UN MORTO 
NEL PALERMITANO, FAMIGLIE 

EVACUATE IN CALABRIA

 Il maltempo 
flagella ora il Sud, in 
particolare Sicilia, Ca-
labria e Sardegna. Un 
uomo è morto annegato, 
travolto da un torrente 
esondato a Castronovo 
di Sicilia, nel Palermi-
tano. Piogge torrenziali e 

venti da ieri colpiscono 
le province di Agrigento, 
Messina, Trapani, Pal-
ermo, Catania. Due fiumi 
esondati nel Siracusano. In 
Calabria famiglie evacu-
ate nel Reggino. Ponte a 
rischio,chiuso tratto SS106 
Caulonia. Scuole chiuse 

in vari comuni. Un tratto 
della circonvallazione di 
Girifalco sprofondato per 
una frana. Disagi e allaga-
menti anche in Sardegna, 
danni all'Orto Botanico 
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SEARCH FOR RIGOPIANO SURVIVORS 
CONTINUES, PUPPIES FOUND ALIVE 

breed, Abruzzo shepherds.
 Rescue operations 
on Monday continued at the 
avalanche-hit Rigopiano Hotel 
near the Abruzzo mountain resort 
town of Farindola as search 
teams with working around the 
clock amid deteriorating weather 
conditions in search of possible 
survivors and bodies.
 A sixth victim was 
pulled out of the rubble and snow 
on Sunday.
 Eleven survived the 
disaster, including nine who were 
pulled out of the ruins by search 
teams, while 23 others who were 
inside the hotel when it was hit 
by an avalanche on Wednesday 
are still missing.
 Meanwhile prosecu-
tors in Pescara investigating the 
disaster said the hotel had sent 
an email to local authorities on 
Wednesday to alert them that 
clients were stranded because 
all roads around the resort were 
blocked due to the snow and 
that they wanted to leave after 
earthquakes of magnitude 5 or 

above had shaken the area in the 
morning.
 The information had 
also reached rescue teams who 
had been working since 3:am 
Wednesday to clear roads, ac-
cording to investigators who are 
looking into possible disaster and 
multiple manslaughter charges.
 The email sent by the 
hotel's director, Bruno Di Tom-
maso, spoke about a "worrisome 
situation" and said "clients were 
terrified" because they were 
stranded and couldn't leave "due 
to blocked roads", asking for a 
rescue team to intervene.
 The Abruzzo region 
where the hotel was located was 
gripped by subfreezing tempera-
tures and snow with one in four 
residents without power, multiple 
roads blocked and floods when it 
was shaken by four earthquakes 
between L'Aquila and Rieti in 
Lazio that wreaked further havoc 
in the area.
 Local authorities said 
a wind turbine would be dis-
patched in the evening but the 
hotel was hit by an avalanche at 
around 4:30pm, just two hours 
after another quake hit the area.

LEAVING EURO WD COST ITALY 358 BN

 Rome - Leaving the 
euro would cost Italy 358 bil-
lion euros, European Central 
Bank President Mario Draghi 
said in a letter carried by La 

Stampa newspaper replying to 
an EP question from two MEPs 
from the euroskeptic, anti-
establishment 5-Star Movement 
(M5S).

MATTARELLA CALLS FOR UNITY
 Rome - President Sergio 
Mattarella on Monday called for 
unity in the face of natural adver-
sity after a deadly wave of bad 
weather and earthquakes battered 
Italy.
     Speaking at the inau-
guration of the academic year at 

Rome's Tor Vergata University, 
Mattarella urged for a "unitary 
and common effort in the face of 
natural disasters".
     "Good words need to 

RIGOPIANO, PROCURATORE: 
RITARDI NEI SOCCORSI NON DECISIVI

stati evidenziati dal Forum H2O 
Abruzzo. In pratica il resort è 
sorto su resti di passati eventi di 
distacco provenienti dal canalone 
sovrastante la montagna.
 Secondo quanto docu-
menta il Forum H2O la mappa 
evidenzia nel sito 'conoidi di 
deiezione', ossia "un'area rialzata 
formata proprio dai detriti che 
arrivano dal canalone a monte 
dell'albergo. Insomma, come 
stare proprio lungo la canna di un 
fucile che poi è stato caricato ed 
ha sparato". La mappa regionale, 
del Piano stralcio di bacino per 
l'assetto idrogeologico del 2007 
che conferma quella del 1991, 
è la 350 Ovest rintracciabile sul 
sito della Regione. Si vedono 
tre segni grafici verdi a forma di 
cono che convergono verso l'area 
dell'albergo, e rappresentano il 
movimento di flussi di materiale 
che nel tempo si è accumulato 
alla base del canalone. Già dagli 
anni 50 si ha memoria di una 
struttura di rifugio, ma l'hotel 
è costruito negli anni 70, ed 
ingrandito dopo il 2000. "Il fatto 
che ci fosse prima una struttura 
più piccola non vuol dire granchè 
- spiega Augusto De Sanctis, del 
Forum - perchè i tempi di ritorno 
di questi fenomeni estremi pos-
sono essere più lunghi di qualche 
decina di anni. Un po' come 
avviene per le piene dei fiumi, ci 
sono gli eventi che mediamente 
avvengono ogni 50 anni, quelli 
più importanti che avvengono 
ogni 100 anni e poi quelli estremi 
che possono avvenire ogni 500 
anni e che raggiungono aree 
inusitate.
 Le carte del rischio 
tengono appunto conto di questa 
periodicità perimetrando aree 

sempre più vaste al crescere 
del tempo di ritorno. I geologi 
identificano le aree di rischio 
non solo attraverso gli eventi 
già noti, riportati nel catasto di 
frane e valanghe, ma anche e 
soprattutto su alcune caratteris-
tiche specifiche del terreno a cui 
ricollegano il tipo di eventi che 
può verificarsi. E lì questi segnali 
dovevano essere evidentissimi, 
come spiegano queste mappe uf-
ficiali". L'esistenza di una mappa 
conoscitiva però, ad avviso di 
De Sanctis, non si è tradotta "per 
omissione della Regione in una 
mappa del rischio valanghe che 
era prevista dalla legge 47/92, 
cioè 25 anni fa. La legge prevede 
per le aree a rischio accertate o 
potenziali o l'inedificabilità o per 
strutture esistenti il divieto di uso 
invernale. Non è stato fatto un 
Piano Valanghe, ma comunque - 
continua l'esponente del Forum 
- nel percorso di ristrutturazione 
dell'hotel si doveva evidenziare 
il contesto di rischio e agire di 
conseguenza, come prevede il 
Decreto 11/03/1988 dal ti-
tolo evocativo 'Norme tecniche 
riguardanti le indagini sui terreni 
e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l'esecuzione 
e il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere 
di fondazione. Istruzioni per 
l'applicazione'".
 Pm, inchiesta su hotel e 
viabilità accesso - "L'inchiesta è 
alle battute iniziali, non ci sono 
al momento scenari diversi da 
quelli che tutti possono immag-
inare". Lo ha detto il procuratore 
aggiunto di Pescara, Cristina 
Tedeschini, sottolineando che tra 
i filoni di indagine vi sono quelli 
"relativi a circostanze e decisioni 
sull'apertura e lo stato di eser-

cizio dell'hotel e sulla viabilità di 
accesso a quell'esercizio". 
 L'indagine sul disastro 
dell'hotel Rigopiano riguarderà 
anche "il tema delle comunica-
zioni telefoniche, via whatsapp e 
scritte" da e verso l'albergo., ha 
detto ancora il procuratore aggi-
unto di Pescara confermando che 
l'indagine e per disastro colposo 
e omicidio plurimo. "Ci sono 
state interferenze nelle comuni-
cazioni - ha detto - inefficacia 
nei flussi comunicativi, ma al 
momento non tutto appare ril-
evante ai fini dell'indagine, anche 
se può essere giudicato male dai 
cittadini".
 "Tutta la vicenda della 
mail inviata dall'hotel Rigopiano 
è acquisita alle indagini": ha as-
sicurato il procuratore aggiunto 
di Pescara, Cristina Tedeschini, 
in conferenza stampa a Pescara. 
"per acquisito all'indagine - ha 
spiegato - intendo un materiale 
controllato e verificato, come 
appunto la vicenda della mail".
 "Sono da valutare gli 
effetti degli eventuali ritardi" 
nell'avvio dei soccorsi verso 
l'hotel di Rigopiano. Il procura-
tore aggiunto di Pescara, Cristina 
Tedeschini, ha sottolineato che 
"al massimo si tratta di un'ora. 
Avete visto quanto tempo ci è vo-
luto per arrivare a quell'albergo. 
Gli effetti causali sono tutti da 
dimostrare".
 "Tutti i ritardi, i frain-
tendimenti, le incongruenze e i 
problemi nella comunicazione 
che sono avvenuti nel post-va-
langa hanno avuto una rilevanza 
causale non epocale, provocando 
ritardi che verosimilmente sono 
di circa un'ora". A dirlo, in 
conferenza stampa a Pescara, il 
procuratore Cristina Tedeschini, 
titolare dell' inchiesta, insieme al 
pm Andrea Papalia.

MALTEMPO AL SUD: UN MORTO NEL 
PALERMITANO, FAMIGLIE EVACUATE IN CALABRIA

di Cagliari. Da domani è atteso 
un miglioramento. Nel Centro 
allerta valanghe resta a livello 4, 
l'area più critica sempre il Tera-
mano.
 SICILIA - Piogge tor-
renziali e forti venti flagellano 
da ore tutta la regione. Isolate le 
Eolie. A Palermo automobilisti 
rimasti intrappolati nelle auto 
bloccate dall'acqua. A Balestrate 
è crollato il belvedere e i massi 
sono finiti sulla ferrovia. In molte 
città i sindaci hanno disposto, 
per domani, la chiusura delle 
scuole. A meno di due mesi 
dall'alluvione del 25 novembre, 
è tornata ad abbattersi su Sciacca 
(Agrigento) una bomba d'acqua. 
E' morto un pensionato di 67 
anni, Giovanni Mazzara, che era 
in auto sulla statale Palermo-
Agrigento quando un'ondata di 
acqua e fango ha investito la vet-
tura, trascinandolo via. Esondati 
alcuni torrenti e chiusa la statale 
Palermo-Agrigento nella zona di 
Lercara Friddi. A Catania scuole 
chiuse e divieto di circolazione 

dei mezzi a due ruote fino alle 
24. Scuole chiuse anche nel 
Messinese. 
 CALABRIA - Forti 
piogge anche in Calabria dove 
alcune famiglie sono state evacu-
ate per precauzione a Melito 
Porto Salvo. La statale 106 è 
stata chiusa nei pressi di Caulo-
nia per alcune crepe sull'asfalto 
di un ponte sulla fiumara Allaro, 
in parte già franato nel corso 
dell'alluvione che colpì la zona 
nel novembre 2015. Violenti 
temporali, accompagnati da 
vento forte, stanno interes-
sando gran parte della regione, 
colpendo soprattutto il reggino. 
Scuole chiuse a Reggio, Catan-
zaro, Crotone ed in gran parte 
dei comuni della fascia ionica. 
Alcuni torrenti sono esondati 
nella Locride. Un tratto della 
circonvallazione di Girifalco, nel 
Catanzarese, è sprofondato per 
una frana. Chiuso e poi riaperto 
l'aeroporto di Reggio Calabria.
 SARDEGNA - A Olbia 
disposta d'urgenza la chiusura 
delle scuole dalle ore 13. In città, 
infatti, piove senza sosta e si riv-
ive l'incubo alluvione. I vigili del 
fuoco sono impegnati per vari 

allagamenti di strade e scanti-
nati. Sono anche esondati alcuni 
canali; disagi si registrano anche 
nelle campagne. Danni all'Orto 
Botanico di Cagliari. 
 LAZIO E ABRUZZO 
- Ancora senza energia elettrica 
6.500 utenze nel Teramano. Nel 
Lazio neve sopra 1000-1200 
metri. Emesso un bollettino che 
riporta una valutazione di critic-
ità codice giallo per rischio idro-
geologico per temporali. L'allerta 
valanghe resta di grado 4 su 5, 
alta la criticità nel Teramano: la 
Regione Abruzzo attiva l'unità di 
crisi e i sindaci possono chiedere 
un sopralluogo di esperti per 
valutare i rischi.
 LE PREVISIONI 
METEO - Condizioni meteo in 
miglioramento, da domani, tra 
Calabria e Sicilia. Piogge più 
intense, secondo il Centro Epson 
Meteo, saranno possibili soprat-
tutto tra Basilicata e Puglia, da 
mercoledì comunque si avrà 
un'attenuazione dei fenom-
eni in gran parte delle regioni 
centromeridionali. Il pericolo 
valanghe, tuttavia, resta elevato 
sull'Appennino centrale ed abru-
zzese. 

ALITALIA, AVVIATO DRASTICO TAGLIO COSTI, -160 MILIONI NEL 2017
 L'a.d. di Alitalia Cramer 
Ball ha informato il consiglio di 
amministrazione del "piano, già av-
viato, di una drastica riduzione dei 
costi che prevede un risparmio - 

non relativo al costo del personale - 
già identificato in almeno 160 mil-
ioni di euro nel 201.  Il consiglio di 
amministrazione e i soci di Alitalia 
hanno "confermato all'unanimità il 

loro pieno impegno a sostenere il 
management nel raggiungimento 
degli obiettivi previsti nel piano 
di rilancio", lo si legge nella nota 
diffusa al termine del cda.
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MATTARELLA CALLS FOR UNITY
unite and not divide. Images of 
rescuers who save human lives 

in the middle of a blizzard are 
an example of what we mean 
with republican population", the 
president said.

POPE URGES TRUMP TO 
PROMOTE DIGNITY 

 Vatican City - Pope 
Francis sent an inauguration 
message to US President Donald 
Trump Friday urging him to pro-
mote human dignity and freedom 
worldwide." Francis said: "At 
a time when our human family 

is beset by grave humanitarian 
crises demanding far-sighted 
and united political responses, I 
pray that your decisions will be 

RIGOPIANO: TROVATI VIVI TRE CUCCIOLI
 FARINDOLA (PES-
CARA) - Sono stati ritrovati vivi 
i tre cuccioli di pastore abru-
zzese, figli di Nuvola e Lupo, i 
cani dei proprietari dell'albergo 
Rigopiano. I carabinieri forestali 
li hanno scovati in buono stato 
tra le macerie dell'hotel. I geni-
tori si erano salvati dal crollo ed 
erano scesi più a valle nei giorni 
scorsi. I cuccioli, nati il 4 dicem-
bre scorso, si erano rifugiati nel 
locale caldaia della struttura 
crollata a causa della slavina. I 
soccorritori hanno dovuto abbat-
tere un muro per salvarli. Sono 
in buone condizioni e saranno 
presto visitati dal veterinario.

RIGOPIANO: PM, VALUTIAMO EFFETTI RITARDI

 PESCARA - 
"L'inchiesta è alle battute iniziali, 
non ci sono al momento scenari 
diversi da quelli che tutti pos-

sono immaginare". Lo ha detto il 
procuratore aggiunto di Pescara, 
Cristina Tedeschini, sottolin-
eando che tra i filoni di indagine 

vi sono quelli "relativi a cir-
costanze e decisioni sull'apertura 
e lo stato di esercizio dell'hotel 
e sulla viabilità di accesso a 
quell'esercizio". L'indagine sul 
disastro riguarderà anche "il tema 
delle comunicazioni telefoniche, 
via whatsapp e scritte" da e verso 
l'albergo. "Ci sono state interfer-
enze nelle comunicazioni - ha 
detto il pm - inefficacia nei flussi 
comunicativi, ma al momento 
non tutto appare rilevante ai fini 
dell'indagine, anche se può es-
sere giudicato male dai cittadini". 
Anche "la vicenda della mail 
inviata dall'hotel Rigopiano è 
acquisita alle indagini". "Sono 
inoltre da valutare gli effetti di 
eventuali ritardi" nell'avvio dei 
soccorsi verso l'hotel di Rigo-
piano. "Gli effetti causali - ha 
aggiunto il pm - sono tutti da 
dimostrare".

DRAGHI: EUROPA UNICO MODO PER 
RISOLVERE PROBLEMI PAESI 

 "La collaborazione 
internazionale è l'unico modo di 
governare problemi che gli stati 
nazionali non riescono ormai da 
molto tempo a risolvere da soli". 
Lo ha detto il presidente della 
Bce Mario Draghi concludendo il 
suo intervento a Santena, dove ha 

ricevuto il premio Cavour "per 
avere mantenuto l'indipendenza 
della Banca Centrale Europea".
 "Specialmente quando 
la situazione è di diffusa instabil-
ità, sia a livello nazionale, sia sul 
piano internazionale, è necessaria 
una conduzione che mantenga 

saldamente il potere di iniziativa 
politica".
 Draghi, uscita Italia 
da euro costerebbe 358 miliardi  
- L'uscita dell'Italia dall'euro 
costerebbe 358,6 miliardi di 
euro. Lo afferma il presidente 
della Bce  in una lettera - citata 
dal quotidiano 'La Stampa'- con 
cui risponde a un'interrogazione 
parlamentare presentata da due 
eurodeputati del Movimento 
Cinque Stelle riguardo ai saldi 
dell'Italia di 'Target 2', il sistema 
dei pagamenti fra le banche cen-
trali dell'Eurozona. "Se un Paese 
lasciasse l'Eurosistema - spiega 
Draghi - i crediti e le passività 
della sua Banca centrale nei 
confronti della Bce dovrebbero 
essere regolati integralmente". 
L'Italia sarebbe obbligata dunque 
a onorare i debiti e attualmente 
il saldo italiano corrisponde a un 
deficit di 358,6 miliardi.

CAFFÈ AIUTA LA LONGEVITÀ BLOCCANDO 
UNA PERICOLOSA INFIAMMAZIONE

 Il caffè potrebbe 
stimolare la longevità contra-
stando un processo infiammato-
rio nell'organismo che mette a 
rischio la salute del cuore.
     È quanto emerso da una 
ricerca condotta da David Fur-
man della Stanford University 
in California, e pubblicata sulla 
rivista Nature Medicine. 
     Già in passato uno 
studio sul New England Journal 
of Medicine condotto da ricerca-
tori del National Cancer Institute 
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POPE URGES TRUMP TO PROMOTE DIGNITY 

guided by the rich spiritual and 
ethical values that have shaped 
the history of the American 
people and your nation's com-
mitment to the advancement 
of human dignity and freedom 
worldwide." "Upon your inaugu-
ration as the forty-fifth President 
of the United States of America, 
I offer you my cordial good 
wishes and the assurance of my 
prayers that Almighty God will 

grant you wisdom and strength 
in the exercise of your high of-
fice.... "Under your leadership, 
may America's stature continue 
to be measured above all by its 
concern for the poor, the out-
cast and those in need who, like 
Lazarus, stand before our door. 
"With these sentiments, I ask the 
Lord to grant you and your fam-
ily, and all the beloved American 
people, his blessings of peace, 
concord and every material and 
spiritual prosperity." 

GENTILONI DISCUSSES EU WITH PRODI

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Thursday spoke 
with former premier and ex-
European Commission chief 
Romano Prodi about the crisis 
of the EU's community idea as 
it was conceived at its inception, 
sources at the premier's office in 
Rome said.
     The pair recognised the 
EU was ailing, also in the light 
of a recent interview by Prodi in 
which he was very critical of the 
health of the Union in the run-up 
to the 60th anniversary of the 

Treaty of Rome to be celebrated 
at the end of March.
     After yesterday's meet-
ing between Gentiloni and Ger-
man Chancellor Angela Merkel 
in Berlin, the sources said, the 
two men addressed topical issues 
like the clash between Italy and 
Germany over FCA emissions 
and government moves after the 
EC asked for a further budget 
deficit cut of 0.2% of GDP.
     Gentiloni was communi-
cations minister in Prodi's centre-
left 2006-2008 government.

CAFFÈ AIUTA LA LONGEVITÀ BLOCCANDO 
UNA PERICOLOSA INFIAMMAZIONE

presso i National Institutes of 
Health americani aveva eviden-
ziato che il consumo abituale di 
caffè riduce il rischio di morte 
per molte cause, malattie car-
diache, ictus, infezioni, lesioni o 
incidenti.
     In questo nuovo studio 
si è però per la prima volta 
indicata una possibile motivazi-
one di questi effetti 'allungavita' 
della nera bevanda. Gli esperti 
hanno analizzato un campione 
di individui di 20-30 anni e un 

altro gruppo di individui anziani 
dai 60 anni in su sottoponendoli 
a visite periodiche. Hanno così 
notato che nel sangue de-
gli individui anziani, ma non in 
quello dei giovani, è presente un 
eccesso di attività di due famiglie 
di geni legate a un processo 
infiammatorio molto forte, a sua 
volta collegato a pressione alta e 
rigidità delle pareti dei vasi san-
guigni (che sono fattori di rischio 
per il cuore).
     Andando a esaminare 
più da vicino gli anziani, gli 
scienziati californiani hanno 
poi visto che in alcuni questi 

processi infiammatori sono più 
intensi, in altri meno. Gli esperti 
hanno visto che gli anziani con 
bassi livelli di infiammazione in 
atto, sono consumatori abituali 
di caffè e altre bevande conte-
nenti caffeina. Così gli scienziati 
hanno testato in laboratorio due 
'sottoprodotti' della caffeina, 
la teofillina e la teobromina, e 
visto che effettivamente le due 
sostanze sono in grado di tenere 
a bada questo processo infiam-
matorio deleterio per la salute 
del cuore, cosa che potrebbe 
spiegarne, appunto, la sua azione 
protettiva.

RIGOPIANO: ESPERTO 118, ANCORA 
POSSIBILE TROVARE SUPERSTITI

 C'è ancora speranza di 
trovare qualche superstite sotto 
le macerie dell'hotel Rigopiano, 
se si è trovato in una sacca d'aria 
sufficientemente grande. Lo 
afferma Mario Costa, presidente 

onorario della Società Sis 118, 
secondo cui a questo punto è 
l'ipotermia il rischio maggiore 
che si corre.
     "Una possibilità c'è 
sempre - spiega Costa - si può 

trovare una sacca d'aria suf-
ficiente sotto le macerie che 
dà la possibilità di respirare, e 
anche la presenza di neve offre 
l'occasione di bere. Se si trat-
tasse di persone semplicemente 
sotto una valanga sarebbe un 
problema, perchè in quelle 
condizioni si resiste molto meno, 
dopo poche ore la sopravvivenza 
si abbassa molto. Qui il disastro 
è sotto certi aspetti anche una 
'fortuna', perchè i detriti, se non 
hanno provocato traumi gravi 
come la sindrome da schiac-
ciamento, danno la possibilità di 
essere protetti dal contatto diretto 
con la neve".
     A cinque giorni dalla 
tragedia è ora il freddo il prob-
lema principale. "Anche se non 
si è a contatto diretto con la neve 
il freddo è un problema a questo 
punto - sottolinea l'esperto -, 
il rischio ipotermia è molto 
grande". 

CREATA UNA MOLECOLA CHE DISINNESCA 
RESISTENZA A ANTIBIOTICI

 ROMA - Scienziati Usa 
hanno sviluppato una molecola 
che rende nuovamente sensibili a 
vecchi e ormai 'inutili' antibiotici 
diversi batteri farmaco-resistenti 
che rappresentano oggi una mi-

naccia per la salute pubblica. E' 
il risultato messo a segno, per 
ora in provetta e su topolini, dal 
gruppo di Bruce Geller della 
Oregon State University in un 
lavoro pubblicato sul Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy.
     Si tratta di una mole-
cola che 'disinnesca' - in modo 
universale - un enzima batterico 
(NDM-1) che produce la re-
sistenza agli antibiotici carbap-
enemi, usati esclusivamente in 
ospedale per gravi infezioni. 
Molti di questi stanno diventando 
o sono divenuti inutili perché i 
diversi batteri, grazie a diverse 
versioni dell'enzima NDM-1 ag-
girano la loro azione.
    I ricercatori hanno sviluppato 
una molecola - nome in codice 
PPMO - in grado di mettere ko le 
svariate forme in cui è presente 
l'enzima della resistenza. Testata 
in provetta e su topolini infettati 
con batteri killer resistenti ad 
antibiotici, PPMO si è rivelata 
efficace, per di più su diversi tipi 
di batteri. Gli esperti contano di 
iniziare le sperimentazioni clin-
iche di PPMO in associazione a 
diversi carbapenemi nell'arco dei 
prossimi tre anni. 

RIGOPIANO, SALE A 7 IL BILANCIO DELLE VITTIME. 
ESTRATTO IL CORPO DI UNA DONNA

 A cinque giorni dalla 
valanga che ha travolto l'hotel 
Rigopiano, sale a sette il bilancio 
ufficiale delle vittime: i vigili 
del fuoco hanno individuato ed 
estratto dalle macerie il corpo di 
una donna. Il cadavere era in uno 
stanzino vicino alla zona della 
cucina e del bar. Si sta invece 

ancora lavorando per liberare il 
corpo della sesta vittima, individ-
uata nella giornata di domenica. 
I sopravvissuti sono 11, mentre i 
dispersi 22.
 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha auspicato "uno sforzo unitario 
e comune di fronte alle calamità. 

Le buone parole devono unire e 
non dividere". "Le immagini dei 
soccorritori che in mezzo alla 
tormenta salvano vite umane - ha 
concluso Mattarella - sono un es-
empio di quello che intendiamo 
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CLOSE WATCH ON DAMS IN 
QUAKE AREAS 

 Rome - Transport and 
Infrastrcture Minister Graziano 
Delrio said Monday dam manag-
ers in quake-hit areas had been 
told to keep a close eye on the 
structures even though they had 
not reported any problems. He 
said checks were made every 
two years by law but they would 
be made more frequently after 
quakes. "The dam managers have 
reported the absence of significant 

critical factors but they have been 
invited to always keep their guard 
very high given the frequency 
of seismic events," he said after 
three recent five-magnitude 
quakes in Abruzzo raised concern 
over the Campotosto dam.
     Experts said Monday 
dams were built with seven-
magnitude quakes in mind, and 
officials said Campotosto was 
safe.

RIGOPIANO, SALE A 7 IL BILANCIO DELLE VITTIME. 
ESTRATTO IL CORPO DI UNA DONNA

per popolo repubblicano".
 IL PUNTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE DELLE 
18.45 - Per i parenti delle vittime 
e di chi ancora manca all'appello, 
però, l'attesa è ormai insop-
portabile. "Quelli che sono morti 
sono stati uccisi - si è sfogato 
il papà di Stefano Feniello, 28 
anni, tra i dispersi - e quelli che 
ancora non rientrano sono stati 
sequestrati contro il loro volere 
perché volevano rientrare. Li 
hanno sequestrati. Avevano le 
valigie pronte. Li hanno riuniti 
tutti vicino al caminetto come 
carne da macello". La fidanzata 
del giovane, Francesca Bronzi, è 
salva ed è ricoverata a Pescara. 
La responsabilità, secondo Ales-
sio Feniello, è "delle autorità".
 E compie oggi 33 anni 
Alessandro Riccetti di Terni, uno 
dei dispersi: all'hotel Rigopiano 
lavorava come receptionist. Di 
lui, che al momento non è né 
nella lista delle persone salvate 
né in quella delle vittime iden-
tificate, non si hanno più notizie 
da mercoledì, quando ha avuto 
gli ultimi contatti con la madre. 
"La preghiera è l'unica cosa da 
fare. Vi abbraccio" scrive oggi 
su Facebook Antonella Maria, 
la madre di Alessandro, a chi in 
queste ore le esprime la propria 
vicinanza.
 E intanto da alcuni 
documenti, evidenziati dal 
Forum H2O Abruzzo, risulta 
che l'hotel Rigopiano è stato 
costruito sopra colate e accumuli 
di detriti preesistenti compresi 
quelli da valanghe. Lo testimonia 
la mappa Geomorfologica dei 
bacini idrografici della Regione 

Abruzzo sin dal 1991, ripresa e 
confermata nel 2007 dalla mappa 
del Piano di Assetto Idrogeo-
logico della Giunta Regionale.
 Le operazioni di soc-
corso con decine di uomini 
sono proseguite anche la scorsa 
notte, nonostante la pioggia che 
anche stamani continua a cadere 
sulla zona. "Chi lavora in quelle 
condizioni - ha sottolineato il 
capo della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio - lavora come se 
ci fossero da recuperare persone 
vive. La speranza c'è sempre, 
perché quegli eventi possono 
aver dato luogo a situazioni 
molto particolari". La pressione 
esercitata dalla slavina che si è 
abbattuta sull'hotel, ha calcolato 
Meteomont, ha pesato 120.000 
tonnellate: come "4.000 tir a 
pieno carico".
 E sono stati dimessi 
dall'ospedale di Pescara i due fi-
danzati Vincenzo Forti e Giorgia 
Galassi che erano arrivati nella 
struttura sanitaria nella notte 
tra venerdì e sabato. Le loro 

condizioni fin dall'inizio sono 
state giudicate buone dai medici. 
I due giovani di 25 e 22 anni, 
originari di Giulianova (Teramo) 
sono stati dimessi alle 11.30 
dall'ospedale civile di Pescara. 
Lo ha dichiarato il dottor Ros-
sano Di Luzio, dirigente medico 
della Asl di Pescara.
 Dimessi anche Giampi-
ero Parete con la moglie Adriana 
Vranceanu e i due figli, Lu-
dovica, 6 anni, Gianfilippo, 8. In 
ospedale restano i due bambini 
Edoardo e Samuel, mentre degli 
adulti è rimasto solo Giampaolo 
Matrone, sottoposto a inter-
vento chirurgico al braccio destro 
mercoledì.  l prossimo bollettino 
sanitario è martedì 24 gennaio, 
alle 16.
 Intanto sono stati 
ritrovati vivi i tre cuccioli di 
pastore abruzzese, figli di Nuvola 
e Lupo: i carabinieri forestali li 
hanno scovati in buono stato tra 
le macerie. I genitori si erano 
salvati dal crollo ed erano scesi 
più a valle nei giorni scorsi. 

PROTEZIONE CIVILE, DIGA CAMPOTOSTO 
SOTTO OSSERVAZIONE 

 "I gestori delle dighe 
hanno segnalato l'assenza di 
criticità rilevanti, ma sono stati 
invitati a tenere sempre molto 
alta la guardia vista la frequenza 
degli eventi sismici". Lo ha detto 
il ministro delle Infrastrutture, 
Graziano Delrio, al termine della 
riunione convocata per fare il 
punto sulla sicurezza delle dighe 
dell'Italia centrale. Sarà aumen-
tato il monitoraggio, ha aggiunto 

Delrio: "Le verifiche si fanno 
ogni due anni per legge, ma in 
caso di scosse saranno fatte con 
più frequenza".
 "Questo esempio il 
presidente della Commissione 
Grandi Rischi se lo poteva 
risparmiare, specialmente per 
la diga di Campotosto: è fuori 
luogo", dice il ministro Graziano 
Delrio dell'allarme dighe nelle 
zone del terremoto e dell''effetto 

Vajont'. "Il presidente stesso poi 
si è corretto, questo allarme è 
rientrato da parte sua per primo", 
dice il ministro ospite di Otto 
e Mezzo su La7: per le dighe 
"non ci sono criticità in questo 
momento nonostante le scosse"; 
ed è "chiaro che siamo impegnati 
tutti a garantire la vigilanza".
 "Campotosto è un 
impianto importante. La diga già 
dopo il sisma del 2009 è stato 
oggetto di valutazioni. Esiste una 
procedura che dopo ogni sisma 
richiede controlli, ed è avvenuto 
ogni volta. L'allarme generato da 
alcune dichiarazioni del presi-
dente della Commissione Grandi 
Rischi ci ricorda che il problema 
esiste e che si deve continuare a 
tenere sotto osservazione questa 
criticità". È quanto ha detto il 
direttore dell'Ufficio emergenze 
del Dipartimento della Pro-
tezione civile, Titti Postiglione, 
parlando dalla Dicomac di Rieti. 
"In linea teorica se si dovesse 
svuotare velocemente comporta 
effetti importanti. Ma questo è 
uno scenario di riferimento e , 
come ha detto la Commissione, 
non si tratta di un allarme imme-
diato. Enel ha inteso procedere 
con un ulteriore svuotamento 
dell'invaso nell'ambito di questo 
contesto emergenziale", ha ag-
giunto.
 Geologo: meglio 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, February 18, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, March 25, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, April 22, Hoboken 8:00pm
Mass -      Sunday,    May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm 
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday,   July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn 
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm

ALFANO PLACES ROSES ON 
CRAXI TOMB 

 Hammamet - Foreign 
Minister Angelino Alfano on 
Thursday placed a bouquet of red 
roses on the tomb of late former 
Socialist Party (PSI) leader and 
ex-premier Bettino Craxi at his 
home in exile at Hammamet in 
Tunisia, on the 17th anniversary 
of his death.
     After a silent prayer 
with widow Anna and children 
Stefania and Bobo, Alfano made 
the sign of the cross and signed 

the visitors' book.
     Alfano said he had been 
right to pay tribute to the "far-
sighted" former Socialist leader 
and ex-premier on the anniver-
sary.
     "As prime minister and 
political leader, (Craxi) saw a 
long way ahead, in depth, and on 
the great issues of modernisation, 
he was right.

PROTEZIONE CIVILE, DIGA CAMPOTOSTO 
SOTTO OSSERVAZIONE 

svuotare bacino gradualmente 
- Tecnici e scienziati dovranno 
"approfondire gli studi sulla 

faglia e sulla diga. E poi diseg-
nare scenari precisi sui rischi per 
le località vicine, arrivando quasi 
fino a Teramo. Infine bisognerà 
pensare a svuotare la diga". Lo 
sottolinea, intervistato da Repub-

blica, Alberto Pizzi, professore di 
geologia all'Università di Chieti 
e Pescara, che non svuoterebbe 
però adesso il lago di Campo-
tosto, "perché avrei paura di rom-

pere l'equilibrio della faglia in 
tensione e di scatenare io un ter-
remoto. Però andrà fatto il prima 
possibile, appena ci saranno le 
condizioni. Di certo opterei per 
uno svuotamento cauto: lento e 

graduale". Parlando dei timori 
dopo le parole del presidente del-
la Commissione Grandi Rischi, il 
professore osserva che "la prima 
cosa a cui ho pensato è che ci sia 

stato un 'effetto l'Aquila': cioè 
che dopo il processo si tenda a 
evitare qualsiasi dichiarazione 
apparentemente 'rassicurante' e 
a seguire un profilo di maggior 
cautela".

ANACAPRI, SLOT MACHINE VIA DA TRAGHETTI
 CAPRI (NAPOLI) - 
Via le slot machine da navi e 
traghetti. Anche la compagnia 
Caremar si schiera con il sindaco 
di Anacapri, Franco Cerrotta, 
nella sua lotta contro le macchi-
nette per il gioco d'azzardo. La 
comunicazione della Caremar è 
giunta al Comune e il sindaco, 
che aveva rivolto alla compagnia 
una richiesta in tal senso, ha 
espresso grande soddisfazione.
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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
(Continued on page 8)

  Nella foto davanti alla 
scritta Hofstra University, il 

"SABATO ITALIANO" ALLA HOFSTRA UNIVERSITY "SABATO ITALIANO" DELLA 
WRHU, HOFSTRA UNIVERSITY 

 "Sabato Italiano" della 
WRHU, Hofstra University is  
produced and directed by radio 
host, Cav.Josephine A. Maietta 
and is transmitted on Saturday 
from 12 to 2 pm on 88.7FM.  It 
is an informative  program with 
current events about  the US and 
Italy, interviews, music and phone 
calls from listeners from various 
parts of the world.
 Recently, Cav. Dott. Jo-

Pictured above (standing) are guests of "Sabato Italiano" Maria 
Vittozzi,  Giovanna Auriemma del programma "Souvenir d'Italia", 
Lisa Calello, Josephine A.Maietta, Cav. Dott. Joseph Guagliardo, 
e Tony Pisano; (kneeling) Bradley Clarke, student of Hofstra 
University and engineer of the Italian radio program "Sabato 
Italiano", and the young tenors, Giovanni Vittozzi and Marco 
Vittozzi of the Josephine Foundation in Long Island.

seph Guargliardo was a guest on" 
Sabato Italiano". Cav. Guagliardo  
was just voted as Chair of the 
Conference of Presidents of Major 
Italian American Organizations for 
the 2017-2019 term of office. He 
is also the Chair of the National 
Council of Columbus Association. 
During the interview with Jose-
phine, Cav. Guagliardo  shared his 
vision, missions and past accom-
plishments of both organizations.

giovane corrispondente da Pes-
cara, Andrea Maria Montazzoli 

con la sua mamma, la scrittrice 
Maria Regina De Dominicis, 
dopo avere trascorso dei giorni 
a New York e aver partecipato 
ai programmi della Association 
of Italian American Educators 
(AIAE).
  Sia Andrea che Maria 
Regina sono stati anche ospiti del 
programma radiofonico "Sabato 
Italiano" che va in onda ogni sa-
bato dalle 12 alle 2pm su88.7FM 
o su WRHU.org in streaming 
live. Tutti i sabati ascoltano 
dall'Italia i programmi e spesso 
chiamano Josephine Maietta, 
conduttrice del programma,per 
dare notizie e informazioni utili 
su tradizioni o avvenimenti che 
accadono in Italia.

CAMPOTOSTO DAM 
“CLOSELY MONITORED” 

 Rieti - The Campotosto 
dam in Abruzzo is under obser-
vation after the recent seismic 
activity in the area but there is 
no reason for alarm, top emer-
gency official Immacolata 'Titti' 
Postiglione said Monday.
     Postiglione, director 
of the emergencies department 
of the Civil Protection, added 
that the dam had already under-
gone assessments after the 2009 
earthquake that killed over 300 

people, devastating l'Aquila and 
surrounding towns and villages.
    "There is a procedure that 
requires checks after earth-
quakes, and this has occurred 
every time. The alarm generated 
after certain statements by the 
head of the Major Risks Com-
mission reminds us that there 
is a problem and that we must 

CANTARE E DIPINGERE PER IMPARARE LA 
MATEMATICA

 Imparare la matematica 
cantando, ballando e dipingendo: 
è il nuovo metodo di insegna-
mento pensato per sfruttare tutti 
i sensi, non solo la vista, per 
capire l'aritmetica e la geometria. 
A idearlo sono stati i ricerca-
tori guidati da Monica Gori, 
dell'Istituto Italiano di Tecnolo-
gia, il cui progetto weDraw si è 
aggiudicato un finanziamento di 
2,5 milioni di euro dall'Unione 
Europea.
 La didattica multisenso-
riale

"Fino agli 8 o 10 anni i bam-
bini usano un solo senso alla 
volta – ha spiegato all'ANSA 
Gori – ossia non sanno met-
tere insieme le informazioni 
provenienti dai vari sensi. Se ad 
esempio vogliono capire quanto 
sia grande un oggetto lo fanno 
meglio usando il tatto piuttosto 
che la vista”. La scoperta fatta 
dai ricercatori dell'Iit a partire da 
studi iniziati nel 2008 ha portato 
adesso all'idea di applicare questi 
risultati alla didattica. “A scuola 
infatti – ha proseguito Gori – si 

sfrutta solo il senso della vista 
mentre noi proponiamo di usare 
i sensi più appropriati per ogni 
scopo. Ad esempio spiegare le 
grandezze usando il tatto, oppure 
il concetto di tempo e di crescita 
usando il suono”. 
 WeDraw partirà nei 
prossimi giorni - Un progetto 
innovativo, nato dalla col-
laborazione con l'università di 
Genova, De Agostini Scuola, e 
altri 5 partner europei, che punta 
adesso a misurare le possibil-
ità di miglioramento offerte da 
questo tipo di didattica multi-
sensoriale. WeDraw partirà nei 
prossimi giorni in collaborazione 
con alcune scuole elementari di 
Genova, e nella sua prima fase 
punterà a valutare le capacità 
dei singoli bambini e valutarne 
le preferenze sensoriali. Succes-
sivamente verrà testata la nuova 
didattica, introducendo ad es-
empio giochi con la musica, con 
il ritmo in aiuto della compren-
sione della successione numerica 
o l’uso di note gravi o acute per 
il concetto di grandezza, o la 
danza per i concetti di spazio.
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ALFANO PLACES ROSES ON CRAXI TOMB 

     "I am referring, among 
other things, to the reform of the 
institutions of the State to make 
them more modern and more ef-
ficient.
     "I think it is right to 
give him credit for that," Alfano 
said.
     "Today for me was a 
little bit a pleasure, but also a 
duty, finding myself in Tunisia 

on the anniversary, to come here 
to the tomb", Alfano said. Craxi, 
whose position in Italian political 
history has been reassessed in re-
cent years, was Socialist premier 
of Italy from 1983 to 1987 and at 
the centre of the 1992-1994 Mani 
Pulite (Clean Hands) anti-corrup-
tion investigations carried out by 
Milan judges. He fled to Tunis to 
avoid prison in 1994 and died in 
self-imposed exile at his Tunisian 
villa in January 2000.

CAMPOTOSTO DAM “CLOSELY MONITORED” 

continue to watch these critical 
spots," she said. She went on to 
note that "theoretically, if it had 
to be emptied immediately this 
would lead to major effects", but 
"as the commission said, there 
is no immediate alarm. (Power 
company) ENEL intends to move 
forward with further emptying of 
what has entered the dam as part 
of this emergency situation".
     Transport and Infra-
structure Minister Graziano 
Delrio said later dam manag-
ers in quake-hit areas had been 
told to keep a close eye on the 

structures even though they had 
not reported any problems. He 
said checks were made every 
two years by law but they would 
be made more frequently after 
quakes. "The dam managers have 
reported the absence of signifi-
cant critical factors but they have 
been invited to always keep 
their guard very high given the 
frequency of seismic events," he 
said after three recent five-mag-
nitude quakes in Abruzzo raised 
concern over the Campotosto 
dam. Experts said Monday dams 
were built with seven-magnitude 
quakes in mind, and other of-
ficials said Campotosto was quite 
safe after an initial alert.

VACCINE PLAN OPERATIONAL IN 
A FEW WEEKS 

 Rome - A national 
2017-2019 vaccination plan 
just approved by the State-
Regions Conference will be 
"operational in a few weeks" 
after it is published in the Of-
ficial Gazette, Health Min-
ister Beatrice Lorenzin said 

Thursday. She said the 413 
million euros of funding over 
the three years had been cal-
culated by the Regions "based 
on the number of people to 
be vaccinated and forecasts 
of a gradual increase over the 
three-year period".

ANACAPRI, SLOT MACHINE VIA DA TRAGHETTI

     Navi veloci e traghetti 
Caremar trasportano in gran 

parte un'utenza composta da 
studenti, operai e pendolari che 
finora durante il viaggio pote-
vano utilizzare le slot. Il Comune 
di Anacapri le ha vietate nel 

raggio di 200 metri dagli esercizi 
pubblici, stabilimenti balneari, 
palestre, luoghi di culto, elimi-
nandone di fatto la presenza su 
tutto il territorio comunale. 

UNA PELLE TRASPARENTE FA PERCEPIRE IL CALDO AI ROBOT 

 Flessibile, trasparente e 
fatta di pectina, sostanza estratta 
dalla frutta e usata per rendere 
più consistenti le marmellate: 
queste le caratteristiche della 
'pelle' che permette ai robot di 
rilevare la presenza di un essere 
umano con il calore, in modo 
simile a quello con cui i serpenti 
crotalini (o vipere del pozzo) 
sentono la presenza delle loro 

prede. Il risultato, pubblicato sul 
sito ArXiv, si deve al gruppo del 
Politecnico di Zurigo guidato 
dall'italiano Raffaele Di Gia-
como.
 La pelle è una pellicola 
capace di percepire anche le più 
piccole variazioni di tempera-
tura. Riesce infatti ad avvertire il 
calore emesso da un corpo, come 
quello di un coniglio o un topo, 

ad un metro di distanza. ''Ap-
plicandola sul corpo intero di un 
robot - precisa Di Giacomo - lo 
si potrebbe aiutare a muoversi 
in aree affollate senza scontrarsi 
con le persone''.
 La pelle sensibile alla 
temperatura potrebbe essere 
utilizzata anche nelle protesi, per 
aiutare chi le indossa ad avere 
una maggiore sensibilità. La 
membrana di pectina imita i mec-
canismi con cui funziona la pelle 
dei crotalini e parallelamente ne 
registra le performance. Per real-
izzarla i ricercatori hanno messo 
la pectina in uno stampo e poi 
l'hanno immersa in una sostanza 
a base di cloruro di calcio.
 ''La cosa più importante 
nel combinare l'intelligenza ar-
tificiale e i robot umanoidi è che 
la prima deve essere plasmata 
dai sensi, così come lo siamo 
noi. Dobbiamo dare un riscontro 
sensoriale completo in modo che 
l'intelligenza artificiale riesca 
a farsi un quadro del mondo 
attorno'', continua Di Giacomo, 
secondo cui ''la pellicola potreb-
be essere anche spruzzata o usata 
per ricoprire i robot''.

TERREMOTO: MARTINA, SBLOCCATI 118 MILIONI PER AGRICOLTORI
 BRUXELLES - "Ab-
biamo sbloccato una serie di mec-
canismi che renderanno più veloce 
il pagamento di una parte consis-
tente dei fondi agricoli europei per 
le aziende e gli allevatori di quei 
territori. Stiamo parlando di 118 
milioni di euro che potranno essere 
pagati a partire delle prossime set-
timane". Si tratta di 35 milioni di 
aiuti diretti per il mancato reddito 
degli allevatori, di cui prima erano 
autorizzati solo 12, e di 83 milioni 
con anticipo 100% per i Psr, che 
prima non era autorizzato''. Lo ha 
detto il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina.
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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

FASHION HOUSE IN GENOA 
HIGH SCHOOL

 Rome - Creazioni 
Duchessa, a fashion house 
created in Genoa's private high 
school Duchessa di Galliera, is 
one of the first Italian training 
schools that is also a business.
     The school contains 
a workshop specialized in the 
creation of tailor-made wedding 

and evening gowns.
     In the entrance to the 
school is a retail outlet that sells 
the dresses that the students 
have made. The fashion house 
and the shop have brought in 
turnover of around 50,000 euros 
and thereby covered all their 
costs.

AMARONE, 10% VOLA IN USA, 
OLTREOCEANO VINCE VERSATILITA'

 I consumatori americani 
lo scelgono perche' e' italiano, 
classico e versatile, perfetto per 
cene con parenti e amici ma 
anche per festeggiare occasioni 
importanti.
 Sono le carte vin-
centi dell'Amarone della Val-
policella oltreoceano, come 
emerge dall'indagine 2016 
dell'Osservatorio commissionata 
dal Consorzio per la Tutela dei 

Vini Valpolicella a Wine Moni-
tor di Nomisma, che mappa il 
modello di consumo di vino 
in Usa. Questo, alla vigilia 
dell'anteprima dell'annata Ama-
rone 2013, organizzata dal 28 al 
30 gennaio 2017 a Verona dal 
Consorzio con la partecipazione 
di 78 aziende.
 Il mercato Usa rappre-
senta la destinazione di oltre il 
10% della produzione di Ama-

rone, ricorda il presidente del 
Consorzio Christian Marchesini 
e se il 25% del campione della 
ricerca associa le caratteristiche 
distintive di questo vino alla 
qualita' e il 14% allo stile 
italiano, ci sono margini per 
aumentare le performance per gli 
altri vini della Valpolicella.
 Tra gli altri dati 
dell'Osservatorio, emerge che il 
3% dei red wine consumer cita 
spontaneamente l'Amarone come 
primo vino rosso italiano a cui 
pensa e un ulteriore 2% cita la 
denominazione Valpolicella; se 
si restringe il campo a coloro che 
consumano vino rosso italiano, 
si sale al 4% per l'Amarone e al 
2,4% per la doc Valpolicella. In-
fine se posto di fronte a un elenco 
di vini rossi italiani, l'11% degli 
americani riconosce e dichiara di 
aver consumato almeno una volta 
nell'ultimo anno il Valpolicella e 
il 10% l'Amarone negli ultimi 12 
mesi; leggermente piu' basso il 
tasso di penetrazione del Ripasso 
e del Recioto, rispettivamente 
9% e 6%. Complessivamente, il 
17% dei consumatori americani 
ha bevuto almeno una volta i vini 
della Valpolicella.

NUOVI PRODOTTI PER DISTILLERIA LA 
VALDOTAINE

 AOSTA - A 70 anni 
dalla fondazione, la distill-
eria La Valdotaine celebra la 
ricorrenza presentando sul 
mercato una nuova linea di 
prodotti di qualità e rinno-
vando l'immagine attraverso 
il logo e il sito web: le novità 
sono state illustrate oggi alla 
presenza del patron del gruppo 
Francòli, Alessandro, di cui 
l'azienda di Saint-Marcel 
fa parte dal 2005. La nuova 
immagine della distilleria è 
affidata a tre lettere 'v' stiliz-
zate che rappresentano le vette 
valdostane con caratteri retrò. 
Analogo gusto per il passato 
caratterizza i quattro nuovi 
prodotti 'haut de gamme' 
destinati a bar, enoteche e 
ristoranti: il vermouth Verney, 
l'amaro Dente di leone, la 
vodka Eyva e il gin Acquever-
di che saranno commercializ-
zati nel formato da un litro in 
bottiglie che ricordano quelle 
destinate alle erbe medicinali 
della farmacie del passato.
 "È un progetto 
fondamentale da cui dipende 
la continuità dell'azienda", 
ha spiegato l'ad Paolo Covi. 
"Intendiamo - ha aggiunto 
- riposizionare un marchio 
che non era più in grado di 
esprimere la nostra quintes-
senza, con la volontà di aprirci 
al mercato di fuori regione". I 
liquori sono frutto dell'utilizzo 
di materie prime in gran parte 
del territorio, tra cui le acque 
verdi delle sorgenti di Saint-
Marcel, il farro valdostano e 
fiori ed erbe officinali quali 
'mor poursin' (tarassaco) 'pa-
rietta' (santoreggia), 'benefort' 
(assenzio maggiore) e sarieula 
('timo selvatico'). Di og-
nuno verranno prodotte circa 
5.000 bottiglie, per l'80-85% 
destinate al mercato estero. 
Nel 2016 l'azienda ha fatto 
registrare un fatturato di 1,9 
mln di euro, con una crescita 
dell'81% rispetto al 2005. 
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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

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA

Where is the nearest supermarket?
  Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
  Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher? 
  Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
  Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
  Dov’è il mercato?
When is the market open?
  Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
  Un chilo di…..
A pound of ….
  Mezzo chilo di…..
A bottle of……
  Una bottiglia di…..
A packet of ……
  Un pacchetto di……

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

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 2017 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

BOI CONFIRMS 0.9% 
GROWTH IN 2016, 2017

 Rome - The Bank 
of Italy on Friday confirmed 
growth estimates of 0.9% in 
both 2016 and 2017 and 1.1% 
in 2018 and 2019. It said these 
forecasts would hold firm if 

structural reforms went ahead 
and the spread between Ital-
ian and German 10-year bond 
yields held steady. The BoI said 
protectionism would be a threat 
to world growth.

DONNA SCEGLIE IL VINO NEL 34% DEI CASI 
E ORDINA BIANCO, BIO, E PREZZO MEDIO

 ROMA - Al ristorante, 
in una cenetta di coppia, le donne 
scelgono la bottiglia del vino nel 
34% dei casi, e quando lo fanno 
si orientano prevalentemente 
verso le tipologie bianco, spu-
manti compresi, con un occhio di 
riguardo alle produzioni biolog-
iche e biodinamiche e al prezzo. 
Nel menu dunque le clienti guar-
dano alle opzioni "risparmiose", 
mentre le etichette di alta fascia 
sono prevalente ordinate dagli 
uomini.

 E sono perlopiù gli 
uomini a scegliere il vino 
quando si esce in gruppo. E' 
quanto emerge da un sondaggio 
dell'Osservatorio "Donne e Vino" 
della Luiss, con 1200 interviste 
a consumatrici di vini, presen-
tato, oggi all'incontro presso la 
Stampa Estera dell'Associazione 
"Donne del vino", da Gabriele 
Micozzi, docente di Marketing 
della Luiss Business School.
 Le consumatrici di 
vino, ha aggiunto Micozzi, si 

dichiarano "fortemente consape-
voli nell'atto di acquisto" e nella 
gran parte dei casi ordinano un 
vino che già conoscono. Cion-
onostante è forte la curiosità a 
esplorare il mondo del vino per il 
47% delle interpellate, mentre il 
66% delle donne dichiara inter-
esse per il territorio di origine e 
per i vitigni autoctoni. In sintesi, 
le donne scelgono il vino in base 
alla storia dell'azienda produt-
trice o del singolo produttore, al 
territorio. Come canali informati-
vi, per le enoappassionate, conta 
molto il passaparola, considerano 
crescente la credibilità di blog 
e informazioni sul web, meno 
credibili i giudizi delle guide di 
settore. In ogni canale le donne 
vorrebbero più storie dei produt-
tori.
 "Il vino non ha sesso", 
ha concluso la presidente 
dell'Associazione "Donne del 
vino" Donatella Cinelli Colom-
bini, ma è certo che le titolari di 
aziende vitivinicole, che sono 
il 28% del mondo produttivo, 
hanno rispetto alla media nazion-
ale titoli di studio più alti, e mag-
giore propensione alla qualità 
(fanno Doc e Docg nel 68% dei 
casi rispetto alla media del 38%) 
e alle viticoltura ecosostenibile.

BCE LASCIA TASSI INVARIATI. LA 
CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI 

 La Banca centrale 
europea ha lasciato invariati 
i tassi d'interesse: il tasso 
principale rimane fermo al 
minimo storico dello 0,00%, 
quello sui depositi bancari a 
-0,40% e quello di rifinanzia-
mento marginale a 0,25%. Lo 
comunica la Bce.
 La Bce ha confermato 

che gli acquisti del piano di 
quantitative easing Qe pro-
cederà al ritmo di 80 miliardi 
mensili fino a marzo, per 
poi calare a 60 miliardi da 
aprile fino a dicembre 2017. 
L'istituto centrale ha precisato 
in una nota che il programma 
di acquisti di titoli potrà es-
sere ampliato in termini di di-

mensione e durata se le pros-
pettive dovessero peggiorare 
e che comunque il Qe andrà 
avanti finchè l'inflazione non 
marcerà verso il target vicino 
al 2%.
 "Come la ripresa si 
consoliderà - ha assicurato 
Draghi - anche i tassi saliran-
no, bisogna essere pazienti".
 "Le condizioni dei 
prestiti per famiglie e imprese 
continuano a beneficiare" 
delle misure varate dalla 
Bce. "I rischi alla crescita 
dell'eurozona - ha eviden-
ziato - sono orientati "verso 
il ribasso a causa di fattori 
globali". Per Draghi vi sono 
segnali "di una certa ripresa a 
livello mondiale".
 "L'inflazione - ha sot-
tolineato Draghi - è aumentata 
di recente soprattutto per la 
crescita dei prezzi energetici 
e si prevede che aumenterà 
ancora nel breve termine, ma 
le pressioni sull'inflazione di 
fondo restano modeste e non 
si prevede "una tendenza al 
rialzo convincente".
 "E' troppo presto" 
per commentare gli effetti 
sull'Eurozona e la politica 
della Bce dalle conseguenze 
della Brexit e delle misure 
del presidente Usa Donald 
Trump.
 La polemica di 
Schaeuble - Non sono sor-
preso dalle decisioni di oggi 
della Banca centrale europea 
che "sta facendo un buon 
lavoro" ma il suo orientam-
ento crea "problemi politici" 
in Germania. Lo ha detto il 
ministro delle Finanze tedesco 
Wolfgang Schaeuble in una 
intervista a Bloomberg, sot-
tolineando di prevedere che in 
Germania l'inflazione salirà al 
2%. Il ministro ha poi ribadito 
che il surplus della Germa-
nia è anche una conseguenza 
della politica Bce.
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ALICI MARINATE CON 
POMODORI E OLIVE -

MARINADED ANCHOVIES WITH 
TOMATOES AND OLIVES

INGREDIENTI:
600 gr. di alici spinate sistemate su un letto di lattuga e 

messe in fila in un vassoio con bordo alto,
200 gr. di insalata di pomodori, 100 gr. di olive nere,

60 gr. di olio extravergine, 30 gr. di aceto di vino,
1 cuore di lattuga, 1 limone, 

1 spicchio d’aglio rosso a pezzettini, sale e pepe q.b. 

INGREDIENTS:
1lb. anchovies, 7oz  salad tomatoes, 3.50 oz black olives,

1.75 oz  extra virgin olive oil, 1tablespoon  vinegar,
1 lettuce, 1 lemon, 1 clove of sliced garlic,

salt and pepper 

PREPARAZIONE
Unire ai pomodori l’aceto, l’aglio, il limone spremuto, sale, 
pepe, l’olio e le olive nere snocciolate. Sistemare sulle alici 

e dopo 12 ore servire.

PREPARATION
Bone the anchovies wash them and place them in an 

earthenware dish. Season with salt pepper, lemon juice, 
vinegar and garlic and marinaded in the fridge for 12 
hours. Dice the tomatoes and stone and slice the olives 
season them with salt, pepper and oil. Make a bed of 
lettuce and place the fillets on top and cover with the 

tomatoes and olives.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

BAGNASCO LIVING-WILL 
CONCERN 

 Rome - Italian Bishops 
Conference (CEI) President 
Cardinal Angelo Bagnasco on 
Monday said the CEI was "not 
a little concerned" about living-
will bills now before parliament 
along with other end-of-life 
issues. He said they "make life a 
good ultimately entrusted to the 
complete self-determination of 
the individual". Bagnasco said 
the implications "on informed 
consent, planning treatment and 
advance declaration of treat-
ment" were "very delicate and 
extremely controversial".
     "Vital support such as 
assisted hydration and nutri-

tion, for example, would be 
placed on a par with therapies, 
which can always be interrupted. 
"We believe that the answer to 
the questions of meaning that 
envelope suffering and death 
cannot be found with simplis-
tic or procedural solutions; the 
Constitutional safeguarding of 
health and life must remain not 
only as an ideal reference, but 
also as a concrete commitment 
of support and accompaniment". 
Bagnasco also urged parliament 
to pass family-friendly measures 
and said there was great "pain for 
the priest abuse scandal but the 
Church is healthy".

CHRISTIAN UNITY IS POSSIBLE, POPE SAYS
 Vatican City - Pope 
Francis in his general audience 
Wednesday said that unity among 
Christians is possible and urged 
the faithful to "look more at what 
unites us than at what divides us" 
as the Week of Prayer for Chris-
tian Unity begins.
     "Our hope of unity is ex-
pressed through our prayer," Pope 

Francis said.
     "In Europe, this com-
mon faith in Christ is like a green 
thread of hope: we belong to each 
other," he said.
     Pope Francis recalled his 
visit to Lund, Sweden last October 
to mark the joint Lutheran-Cath-
olic commemoration of the 500th 
anniversary of the Reformation.

BOERI ATTACCA LA MANOVRA: SCARICA 
ONERI SULLE GENERAZIONI FUTURE

 "Questa è una manovra 
ma che fa aumentare il debito 
implicito e ogni manovra che 
lo fa scarica oneri sulle gener-
azioni future. E questa è una 
manovra che lo fa in modo non 
irrilevante". Così il presidente 
dell'Inps Tito Boeri a Tutto 
pensioni 2017 del Sole 24 Ore 
riferendosi alle innovazioni in-
trodotte con la Legge di stabilità. 

Per Boeri la manovra "aumenta 
la spesa pensionistica aumentan-
do la generosità di trattamenti 
su categorie che hanno già 
fruito di trattamenti più vantag-
giosi di chi ne fruirà in futuro". Il 
presidente dell'INPS ha puntato 
l'indice sull'estensione della 14/a, 
dando un giudizio sostanzial-
mente positivo sull'Ape sociale. 
"L'intervento sulla 14/a può 

venire a premiare delle persone 
che si trovano in famiglie dove 
ci sono altre persone che hanno 
pensioni elevate o patrimoni 
ingenti". Mentre in Italia "c'è un 
problema molto serio di povertà. 
Se guardiamo i dati sui consumi 
è raddoppiata negli anni della 
crisi nella fascia al di sotto dei 65 
anni, e su questo continuiamo a 
non intervenire in modo sistema-
tico".
 "Nell'ambito del sistema 
pensionistico permangono forti 
iniquità, differenze di trattamento 
macroscopiche anche alla stessa 
generazione, e su questo fin qui 
non si è intervenuti" ha aggiunto. 
Per questo per Boeri bisogna 
sempre guardare al debito im-
plicito, su cui ha spiegato, "ho 
visto tanto scetticismo". Il debito 
implicito, ha invece concluso, 
"è l'insieme delle impegni presi 
dallo Stato nei confronti degli 
attuali contribuenti, pensionati e 
contribuenti futuri. E se si dice 
che il debito implicito è qualcosa 
che non ha valore si sta implici-
tamente dicendo che in futuro si 
taglieranno le pensioni".

DAVOS: LE 
DIECI FRASI PIÙ 

IMPORTANTI 
AL WORLD 
ECONOMIC 

FORUM
 Da Donald Trump alla 
Brexit, dalla povertà ai conti 
dell'Italia, passando per popu-
lismo e acqua potabile. Ecco le 10 
frasi più importanti pronunciate al 
World Economic Forum di Davos 
in questi giorni.
 - Xi Jinping, presidente 
cinese (per la prima volta a 
Davos): "E' vero che la globaliz-
zazione ha creato nuovi problemi, 
ma questa non è una giustifi-
cazione per cancellarla, quanto 
piuttosto per adattarla. Piaccia o 
no, l'economia globale è l'enorme 
oceano dal quale nessuno può 
tirarsi fuori completamente".
 - Shakira, cantante. ''C'è 
una exit strategy dalla povertà: 
bisogna incalzare i governi, 
spingerli ad investire in educazi-
one e cultura. L'abbiamo fatto in 
Colombia ed ho visto con i miei 
occhi cosa può fare questo tipo di 
investimenti: miracoli''.
 - Antony Scaramucci, 
stretto consigliere di Donald 
Trump: "Né gli Stati Uniti né la 
Cina vogliono una guerra com-
merciale".
 - Pier Carlo Padoan, 
Ministro dell'Economia italiano: 
"Dobbiamo prendere il populismo 
seriamente anche perchè quelli 
che lo votano, in molti casi, sono 
brave persone, che sono preoccu-
pate sul futuro dei propri ragazzi, 
sull'educazione, sulla sicurezza. E 
vanno presi molto seriamente''.
 - Christine Lagarde, 
direttore generale del Fmi:"Ci 
vuole una maggiore redistribuzi-
one dei redditi di quanta ne ab-
biamo oggi".
 - Joe Biden, vi-
cepresidente uscente degli 
Usa: "Il principale bastione di 
difesa dell'Alleanza Atlantica è 
l'impegno indubitabile degli Stati 
Uniti".
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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, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

CENTER FOR ITALIAN STUDIES 
AT STONY BROOK UNIVERSITY
Lecture Presentation:by New York based Italian 

Actor, Giacomo Rocchini.
February 9, Thursday, 5:30 p.m. 

“A Love Revolution"  -  Live Reading of Select Italian Poetry 
Compositions by Dante Alighieri and other authors

 of the  Dolce Stil Novo 
(the most important literary movement of the 13th Century in Italy) 

with English commentary by Giacomo Rocchini.  
Location: Center for Italian Studies in Stony Brook University’s 

Frank Melville Memorial Library,  Room E4340.
All are invited.  Free and open to the public.

CATHOLIC-LUTHERAN 
DIALOGUE “ESSENTIAL”

 Vatican City - Dialogue 
between Catholics and Luther-
ans is essential for reconcili-
ation and must be constantly 
pursued, Pope Francis said on 
Thursday.
     In this way, the two 
Christian denominations can 
"reach further agreement on 
doctrinal content and the moral 
teaching of the Church" and 

"move ever closer to full and 
visible unity," the pope contin-
ued. "2017, the anniversary of 
the Reformation, is therefore a 
privileged opportunity for Lu-
therans and Catholics to live 
out their faith more authenti-
cally, rediscover the Gospel 
together and seek and bear 
witness to Christ with new 
enthusiasm," Francis said.

DAVOS: LE DIECI FRASI PIÙ IMPORTANTI AL 
WORLD ECONOMIC FORUM

P.A: VIA GABBIA DA CONTRATTI

 Il ministero del-
la P.a. vuole imprimere 
un'accelerazione alla riforma 
targata Madia. Dopo la sentenza 

 - Mat Damon, attore: 
''Il problema della distribuzione 
di acqua pulita è assolutamente 
risolvibile nell'arco della nostra 
vita''.
 - Pierre Moscovici, 
commissario europeo agli Affari 
Economici: "Quello che bi-
sogna capire è che noi vogliamo 
rendere più forte l'Italia con 
riforme e il rispetto delle regole 
che coinvolgono la flessibilità. 
E' sempre stato questo e sempre 
sarà l'atteggiamento della Com-
missione''.
 - Theresa May, premier 
britannico: "Dobbiamo prepararci 
a un negoziato duro con l'Unione 
europea. C'è un'opportunità unica 
per la Gran Bretagna, quella di 
assumere la leadership mondiale 
del libero commercio e del libero 
mercato".
 - Wolfgang Schaeuble, 
ministro delle Finanze tedesco, 
"Non credo che possiamo iniz-
iare un negoziato minacciandoci. 
Noi non vogliamo punire la Gran 
Bretagna".

della Consulta che ha colpito tre 
decreti ('taglia partecipate', 'li-
cenziamenti lampo per furbetti' e 
riordino della dirigenza sanitaria) 

si punta a venire a capo delle cor-
rezioni in settimana, mettendo le 
basi per l'intesa con le Regioni. 
Ma c'è un altro capitolo ancora 
più caldo: il nuovo Statuto del 
lavoro pubblico, che dovrebbe 
far saltare la gabbia che pone 
rigidi confini alla contrattazi-
one. Il ministero vuole portare 
il decreto sul lavoro pubblico 
entro metà febbraio in Cdm, 
avviando da subito il confronto 
con i sindacati, come previsto 
dall'accordo del 30 novembre. 
Nei prossimi giorni i contatti si 
infittiranno per arrivare proba-
bilmente a un incontro che sarà 
anche l'anticamera per il riavvio 
della contrattazione. In ballo c'è 
la revisione dell'attuale Testo 
Unico, come uscito dalla legge 
Brunetta. Si mira quindi al cuore 
di quello che ormai sta per diven-
tare il vecchio Testo Unico


