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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONTE: “LONTANI DA
ITALIANS HAPPIER SAYS ISTAT
COMPROMESSO SU BILANCIO UE”

"Siamo lontani da
una prospettiva di compromesso. Crediamo nelle
linee programmatiche e per

perseguire le politiche Ue
occorrono strumenti adeguati. Una concezione frugale dell'Europa non ci sta

bene". Lo afferma il premier
Giuseppe onte a margine
del Consiglio parlando della
discussione sul bilancio Ue.

MATTARELLA: DA EBREI
CONTRIBUTO ALTISSIMO ALLA
STORIA D'ITALIA

Il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella si è recato
stamani al Tempio Maggiore di Roma per una

visita privata alla Comunità ebraica della capitale.
"Riconoscenza alla comunità ebraica romana per il
contributo che ha recato

al nostro Paese per storia,
cultura, civiltà, vita sociale
e delle istituzioni. Un
(continua a pagina 2)

Rome - Italians
are happier and more than
half are optimistic about
the economy, ISTAT said.
Life satisfaction
was up to seven out of 10

on the ISTAT index.
The level of satisfaction with the economy
was at its highest since
2006, the stats agency
said.

Young Italians
are also happier, ISTAT
said.
More than half of
under-25s in Italy are optimistic about the future.

CATHEDRAL CLUB OF BROOKLYN
CELEBRATED 120TH ANNIVERSARY

Cathedral Club President Brian Long presents the Keynote Speaker Commemorative
Award to FDNY commissioner Daniel Nigro as Bishop Nicholas DiMarzio looks on.
The Cathedral
New Hotel in Times
keynote speaker. Veteran
Club of Brooklyn, a
Square. President and CEO radio broadcast host Jim
Catholic lay organization
of the Queens Chamber of
Kerr served as the master
founded on March 1, 1900, Commerce, Thomas Grech of ceremonies, with FDNY
recently heralded its 120th
was the Honored Guest,
chaplain Msgr. John
anniversary with a celebra- and Daniel Nigro, FDNY
(Continued on page 6)
tory dinner at the Sheraton
Commissioner, was the

MATTARELLA: DA EBREI CONTRIBUTO
ALTISSIMO ALLA STORIA D'ITALIA
(continua dalla pagina 1)
contributo di altissimo livello.
E' questa diversità di apporti la
ricchezza del nostro Paese", ha
detto il presidente Sergio Mattarella nel discorso durante la sua
visita privata.
"La democrazia esiste
proprio perché dà voce alle
diversità, ai contributi differenti
che vi sono nella società. E il
contributo recato dalla comunità ebraica del nostro Paese è
decisivo nella storia d'Italia",
durante il suo discorso al Tempio
maggiore.
"Il contributo recato
dalla comunità ebraica del nostro
Paese è decisivo nella storia
d'Italia. Non sempre questo è
stato compreso, ci sono stati tanti
periodi di sofferenza. 82 anni fa
l'Italia ha vissuto la vergogna
delle leggi razziali. Vi sono stati
momenti drammatici, pochi anni
dopo, crudeli e tragici, ma il
contributo della comunità ebraica

italiana è un pilastro del nostro
Paese". Così il presidente Sergio
Mattarella nel suo discorso al
Tempio Maggiore di Roma. "E
in più la nostra costituzione,
che poc'anzi il Rav Di Segni ha
ricordato, con il suo articolo 3
conclude in maniera irreversibile e definitiva la ricchezza
degli apporti al nostro Paese
- ha aggiunto -, sottolineando
l'eguaglianza di ciascuno nel nostro Paese e quanto sia importante
rispettare le specifiche diversità
di ciascuno".
"Quando ero bambino,
ragazzo, ho vissuto a lungo a
Roma e mi sentivo romano, ma
fin dalle elementari alcuni compagni di scuola mi dicevano un
vecchio detto, secondo il quale
ci vogliono 7 generazioni nate
a Roma per essere romani; ma
voi avete duemila e 200 anni alle
spalle e sono ben pochi a Roma
che possono sentirsi più romani
di voi". Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella, rivolto al pubblico del Tempio Maggiore di

Roma

"Grazie al Rav Di Segni
e alla presidente Dureghello per
questa opportunità di incontrarvi nel Tempio Maggiore. Una
visita che ho chiesto di svolgere
per un saluto e un omaggio
alla comunità ebraica romana,
molto antica, credo la più antica
d'Europa". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel suo
discorso al Tempio Maggiore di
Roma. Il capo dello Stato è stato
accolto da circa 700 alunni delle
scuole ebraiche e da un coro di
bambini che ha intonato due brani tratti dai Salmi. Al suo arrivo
Mattarella si è intrattenuto con i
familiari di Stefano Gay Taché,
il bambino ucciso in un attentato
davanti alla sinagoga nel 1982, e
i vertici della comunità ebraica.
Poi ha visitato il museo del Tempio Maggiore. Al termine del suo
discorso Mattarella ha salutato
dicendo "Lehaim! (Alla vita!)",
e anche, "visto che manca poco
al tramonto, Shalom Shabbat,
auguri ragazzi".

CASSAZIONE: RACKETE HA RISPETTATO
DOVERE DI SOCCORSO

Correttamente in base
alle disposizioni sul "salvataggio
in mare", la comandante della
Sea Wacht Carola Rackete è
entrata nel porto di Lampedusa
perché "l'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'atto di
sottrarre i naufraghi al pericolo

di perdersi in mare, ma comporta
l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro" . Lo afferma la Cassazione
nelle motivazioni depositate oggi
di conferma del 'no' all'arresto
di Rackete con l'accusa di aver
forzato il blocco navale della mo-

tovedetta della Gdf per impedirle
l'accesso al porto.
Secondo gli ermellini
legittimamente è stata esclusa
la natura di nave da guerra della
motovedetta perché al comando
non c'era un ufficiale della Marina militare, come prescrivono le
norme, ma un maresciallo delle
Fiamme Gialle. Dunque Rackete
ha agito in maniera "giustificata"
dal rischio di pericolo per le vite
dei migranti a bordo della sua
nave.
"Se la sentenza della
Cassazione fosse davvero così
come leggiamo dalle anticipazioni di agenzia sarebbe davvero
sorprendentemente grave. Vorrebbe dire che non solo il decreto
sicurezza bis potrebbe essere
aggirato ma vorrebbe anche dire
che le leggi del Parlamento per
tutelare la sicurezza nazionale
potrebbero essere tranquillamente superate con una sentenza". Lo dichiarano in una nota i
capigruppo della Lega di Camera
e Senato Riccardo Molinari e
Massimiliano Romeo.

DROGA, LAMORGESE: “CARCERE ANCHE PER
SPACCIO MODICA QUANTITÀ”

"Ho predisposto una
norma per superare l'attuale
disposizione dell'art. 73 comma
cinque che non prevede l'arresto
immediato per i casi di spaccio

di droga". Lo ha detto il ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese
dopo aver presieduto il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura ad Ancona.

VATICAN SET TO OPEN PIUS XII ARCHIVES

"Abbiamo fatto un
tavolo di lavoro con il ministero
della giustizia - ha spiegato - e
abbiamo trovato una soluzione
che convince sia noi che la
giustizia, dando la possibilità di
arrestare immediatamente con la
custodia in carcere coloro che si
macchiano di questo reato".
Sulle segnalazioni ricevute da vari Comitati per l'ordine
e sicurezza, Lamorgese ha osservato: "E' stato rilevato il fatto
che arrestare, senza custodia in
carcere, e il giorno dopo vedere
nello stesso angolo di strada lo
spacciatore preso il giorno prima,
incide anche sulla demotivazione
del personale di polizia che tanto
si impegna su questo versante
e vede la propria attività essere
posta nel nulla quando il giorno
(continua a pagina 3)
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Vatican City - The Vatican on Thursday presented the
imminent opening of its archives
on Pius XII, the wartime pope
accused by some of not speaking
out against the Holocaust and not
doing enough to save Jews.
"The Church is not
afraid of history, but faces the
assessment of historians with
the certainty that the nature of
its actions will be understood,"
said archivist and chief librarian Cardinal José Tolentino de
Mendonca ahead of the March 2
event.
"By placing at the disposal of historians this 'corpus'
of documents", he added, "the
Church is following a line of lay
sharing with historians without
ideological, faith-based or national preclusions.
"All are welcome".
Msgr Tolentino said the
Church's archivists had worked
hard to "dispell the smoke" surrounding Pius's wartime record.
Critics have claimed Pius did not
do enough to stop the mass extermination of six million Jews.
The Vatican says Pius,
who has been placed on the path
to sainthood but whose case
has stalled in the absence of a
miracle to his credit, was working quietly behind the scenes
through the war to protect Jews.
"The Church is not

afraid of history," Pope Francis
said last year during an audience
with officials from the Vatican
Secret Archive.
"On the contrary, She
loves it, and would like to love it
more and better, as God does.
"So, with the same trust
of my predecessors, I open and
entrust to researchers this documentary heritage." Last March 2
was the 80th anniversary of Pius
XII's election to the helm of the
Catholic Church.
He was pope from 1939
to 1958.
"The hope is that now
that clarity can be achieved on
the role Pius XII had in the period of the Second World War,"
Ruth Dureghello, the president of
Rome's Jewish Community, told
ANSA.
"Unfortunately, we'll
have to wait until 2020.
"Better late than never.
It's good news from which we
hope to obtain clarity about that
period of history and the role of
the pope".
Israel's Yad Vashem
Holocaust Remembrance Centre
welcomed the pope's announcement last year that the archives
would be opened on March 2 this
year.
"Yad Vashem com(Continued on page 3)
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DROGA, LAMORGESE: “CARCERE ANCHE
PER SPACCIO MODICA QUANTITÀ”
(continua dalla pagina 2)
dopo li ritroviamo nello stesso
posto".
Ad Ancona, il ministro
ha rilevato una diminuzione di

reati in città (-10%) e in provincia (-13%) e una situazione
"sotto controllo dove funziona
molto bene la fase di prevenzione". Però come segnalato anche
da altri Comitati, si registra

l'utilizzo di droga da ragazzi
sempre più giovani. Per gli
organici delle forze di polizia ad
Ancona nel 2020 in arrivo "una
ventina di persone ulteriori" dopo
l'integrazione 2018 con 45 unità.

PRESCRIZIONE: OPPOSIZIONE SCRIVE A
FICO, RIPETERE VOTO
non far votare Colucci e ricor-

L'opposizione scrive al
presidente della Camera Roberto
Fico per chiedere di annullare
il voto di ieri in commissione
Giustizia alla Camera sulla
prescrizione e farlo ripetere. Una
lettera, a quanto si apprende,
firmata dai capigruppo di Fi,
Lega, Fdi, da Lupi (Misto) e dai
capigruppo di Fi, Lega e Fdi in
commissione, denuncia un "gravissimo abuso": è stato impedito
di far votare sulla legge del
forzista Costa il deputato Colucci
(Misto). Il suo voto sarebbe stato
"dirimente" perché, ricordano,
con l'opposizione ha votato Iv.
La lettera di quattro pagine è firmata dai capigruppo Maria Stella Gelmini
(Fi), Riccardo Molinari (Lega),

Francesco Lollobrigida (Fdi),
dal vicecapogruppo del Misto
Maurizio Lupi e dai capigruppo
in commissione Enrico Costa
(FI), Roberto Turri (Lega) e
Maria Carolina Varchi (FdI). "Il
deputato del gruppo Misto Colucci - scrivono - è stato privato
della possibilità di prendere parte
alla votazione sulla base di una
motivazione insussistente e del
tutto priva di basi documentali"
dal momento che Colucci era
stato delegato dal suo gruppo
a votare in sostituzione di un
altro deputato nell'esame della
proposta di legge Costa sulla
prescrizione. I capigruppo di
opposizione contestano la scelta
della presidente di commissione
Francesca Businarolo (M5s) di

dano che anche grazie a quella
scelta è passato un emendamento
M5s soppressivo della legge
Costa.
"Il voto di Colucci
sarebbe stato dirimente per l'esito
della votazione - alla quale ha
partecipato anche la stessa presidente della commissione - che,
com'è noto, riguardava un tema
particolarmente delicato e molto
dibattuto anche all'interno delle
forze di maggioranza che sostengono l'esecutivo (basta rilevare
il fatto che tre deputati appartenenti al gruppo di maggioranza
hanno votato con l'opposizione)",
prosegue la lettera. "Proprio in
ragione del peso decisivo che
il voto avrebbe dispiegato" la
votazione "risulta viziata" e
nulla: "Ne deriva l'obbligo di ripetizione della votazione, stante il
vizio palese di difetto di quorum
strutturale". Di qui la richiesta a
Fico per "garantire il rispetto del
regolamento e delle prerogative
dei singoli deputati": "Valutare
con attenzione il grave episodio,
considerando anche l'opportunità
di convocare la giunta per il
regolamento sul punto, e di prendere gli opportuni provvedimenti
al fine di tutelare pienamente le
garanzie e i diritti riconosciuti ai
deputati. Inoltre - concludono - le
chiediamo di disporre la ripetizione delle votazioni effettuate nel
corso della seduta della commissione Giustizia del 19 febbraio".

ISTAT: MIGLIORA LA SODDISFAZIONE PER
LA VITA. IL VOTO È 7.1

La soddisfazione per
la vita nel complesso migliora
nel 2019, confermando un trend
positivo iniziato nel 2016. In
media gli italiani danno un voto
pari al 7,1. E più del 56,5% si
dichiara soddisfatto della propria
situazione economica, valore più
alto dal 2006. Lo rileva l'Istat
sottolineando inoltre che vede
rosa più della metà degli under
25: quelli molto o abbastanza
contenti passano dal 48,3% al
51,3%.
Che fine fa un portafoglio smarrito finito nella mani di
un perfetto sconosciuto? Solo il
15% degli italiani crede possa
tornare indietro. Lo rileva l'Istat.
La fiducia cresce se a ritrovarlo è un esponente delle forze

dell'ordine (84,0%) o un vicino
di casa (73,3%).
Il tempo libero non è
cosa da donne, soprattutto, se
non si ha neanche un lavoro.
Secondo l'Istat, infatti, le donne
che si ritengono molto o abbastanza soddisfatte del proprio
tempo libero continuano ad
essere meno rispetto agli uomini
(66,3% contro 70,0%). Il perché
sta, spiega lo stesso Istituto, "nel
carico di lavoro familiare e di
cura particolarmente pesante
e tale da comprimere la quantità di tempo libero". Tuttavia,
segnala l'Istat, "se occupate, la
soddisfazione per questo aspetto
è paragonabile a quella degli
uomini (64,4% contro 64,9%)".
Ancora una volta

l'Italia risulta spezzata in due,
con i cittadini residenti al Nord
che registrano livelli più alti di
fiducia e soddisfazione rispetto
a chi risiede nel Mezzogiorno,
afferma però, il Codacons, commentando l'indagine Istat sulla
soddisfazione degli italiani nel
2019. "Anche sul fronte delle
condizioni di vita e della fiducia
il paese è letteralmente spezzato in due, con una forbice
molto altra tra Nord e Sud
Italia - spiega il presidente Carlo
Rienzi - Il Nord presenta infatti
la quota più alta di coloro che
dichiarano un voto compreso tra
8 e 10 rispetto alla soddisfazione
per la vita (46,7%), percentuale
che nel Mezzogiorno si ferma
al 39,2%". Abissali le differenze
a livello regionale: mentre in
Trentino Alto Adige la quota
di persone che da un voto da 8
a 10 alla propria soddisfazione
raggiunge il 62,2% del totale,
in Campania la percentuale si
dimezza ed è ferma al 31,6% aggiunge il Codacons. "Numeri
che dimostrano ancora una
volta come nel Mezzogiorno le
condizioni di vita dei residenti
siano indietro rispetto al resto
del paese, e come non sia stato
affatto abbastanza per colmare
questo gap" - conclude il presidente Rienzi.
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VATICAN SET TO OPEN PIUS XII ARCHIVES
(Continued from page 2)
mends the Vatican's decision
to open the Pius XII Archives,
covering the years 1939-1958," a
statement read.
"For years, Yad Vashem
has called for the opening of
these archives, which will enable
objective and open research as
well as comprehensive discourse
on issues related to the conduct
of the Vatican in particular, and
the Catholic Church in general,
during the Holocaust.
"Yad Vashem expects
that researchers will be granted
full access to all documents
stored in the archives".
Rome Chief Rabbi Riccardo Di Segni said the archives
were unlikely to change the
change the Jewish community's
opinion of Pius XII.
"We have no doubts
about what happened," Di Segni
said.
"Our judgement on the
historical events is not changing.
"Sensational things would
have to come out to disprove
objective historic data.
"We would like to know
what documents will be made
available.
"Will it be everything
or just a part? We hope that the
Vatican makes everything accessible".
Pope Francis once said
that criticism of Pius XII for allegedly not speaking out against
the Holocaust "gives me a rash".
Francis admitted
that Pius "made mistakes" but

stressed that his actions should
be seen "in the context of the
times".
The Vatican has been
building evidence of how Pius
helped Jews in Italy - although
many Jewish organisations will
still not accept the argument that
he kept silent on the Shoah for
fear of provoking the Nazis into
even greater savagery.
Father Peter Gumpel,
the so-called 'postulator' of
Pius's cause for beatification,
said recently a newly discovered
document from Pius urged Rome
nuns to shelter whoever was being ''persecuted''.
Gumpel said the document - together with a similar
one sent to then bishop of Assisi,
Monsignor Giuseppe Nicolini proved that Pius did all he could
to help Jews during the Nazi
occupation of Italy.
The accusations by critics that he did nothing to prevent
the infamous round-up of 1,022
Jews in the Rome Ghetto on October 16,1943 was ''an absolute
falsehood,'' Gumpel said.
The Vatican has long
insisted that Pius in fact helped
save Jews and partisans by sheltering them at the Vatican and
inside monasteries.
''The representation of
Pius XII as indifferent towards
the victims of the Nazis...or even
as 'Hitler's Pope' (the title of a
recent book) is outrageous and
historically unsustainable,'' former Secretary of State Cardinal
Tarcisio Bertone said a few years
ago.

INTESA'S UBI TAKEOVER “COMPLEX”,
NOT DONE DEAL - MASSIAH
Milan - Intesa Sanpaolo's bid to take over UBI
Banca is not a done deal, UBI
CEO Victor Massiah wrote in
a letter to employees, ANSA
sources said Wednesday. "Before
it becomes a project, it will
have to pass through a complex
process in which nothing can be
taken for granted, authorized by
the regulatory authorities and
approved by the (banks') assem-

blies," the letter read. "It's very
early to draw consequences but
it is important to stress that this
operation is only a proposal at
the moment.
"According to what Intesa Sanpaolo have said, the offer
will be deposited with (stockmarket regulator) CONBOB by
March 7.
(Continued on page 4)

UBI BANCA: OPS DI INTESA OSTILE, È
INACCETTABILE

"L'ops di Intesa-Unipol,
come prospettata, appare ostile,
non concordata, non coerente coi
valori impliciti di Ubi e dunque
inaccettabile". E' quanto si legge
in un comunicato del Car, il patto
di consultazione a cui aderisce il
17,8% del capitale di Ubi.
"Ubi è una banca sana,

stabile, redditizia, ben gestita
per competenze e risorse umane,
competitiva e riconosciuta sul
mercato di riferimento, realtà
centrale per il sistema socioeconomico del Paese". È quanto
afferma il Car, il patto di Ubi
Banca, nella nota con cui,
all'unanimità, ha bollato come

"inaccettabile" l'ops di Intesa.
Messina, zero probabilità di aumentare prezzo -"Non
so cosa il board deciderà, sono
liberi di decidere quel che è
meglio per gli azionisti. Ci sono
zero probabilità di aumentare il
prezzo di offerta". Così l'ad di
Intesa Sanpaolo Carlo Messina
ha replicato a una domanda di
Bloomberg Tv su un eventuale
rilancio se il Cda di Ubi chiederà
di aumentare il 'prezzo'.
"Questa è una operazione di mercato. Non ci sono
discussioni con i singoli investitori. Saremo felici se aderiranno
alla proposta". Lo ha affermato
l'ad di Intesa Sanpaolo parlando
degli azionisti di Ubi in una
intervista a Bloomberg Tv. Alla
domanda se in caso di fallimento
dell'offerta d'acquisto Intesa ha
un piano B Messina ha replicato: "Continueremo col piano a
realizzare i nostri risultati. Sono
comunque positivo su questa
operazione".

IMPRENDITORI NON TROVANO 32,8%
ASSUNTI

Il 32,8% delle assunzioni previste dagli imprenditori
italiani è di difficile reperimento,
soprattutto per il personale
qualificato; a Nordest la ricerca
è ancora più difficile. Il dato
viene dall'Ufficio studi della Cgia
di Mestre, in base ai risultati
dell'indagine di UnioncamereAnpal.

Su poco meno di 500
mila assunzioni previste a gennaio, il 32,8% degli imprenditori intervistati ha segnalato che
probabilmente troverà molte difficoltà a "coprire" questi posti di
lavoro (poco più di 151.300), il
15,7% a causa della mancanza di
candidati e il 13,8% per la scarsa
preparazione.

Anche al Sud la percentuale
media di difficile reperimento
è comunque notevole, pari al
27,5%, con punte del 35,7% a
Chieti, del 34,4% a Teramo, del
32,5% a Siracusa, del 32,2% a
Potenza, del 31,7% a Taranto, del
31,6% a L'Aquila e del 30,6% a
Cagliari.
Tra le figure professionali che scarseggiano di più al
Nord vi sono i tecnici informatici, gli addetti alla vendita e gli
esperti in marketing, i progettisti,
gli ingegneri, i cuochi, i camerieri, gli operai metalmeccanici
ed elettromeccanici. Ma anche
al Sud la percentuale media di
difficile reperimento è comunque
notevole, pari al 27,5%, con
punte del 35,7% a Chieti, del
34,4% a Teramo, del 32,5% a
Siracusa, del 32,2% a Potenza,
del 31,7% a Taranto, del 31,6% a
L'Aquila e del 30,6% a Cagliari.
Al sud, le professioni di più difficile reperimento, sono cuochi,
camerieri, altre professioni dei
servizi turistici e, in particolar
modo, conduttori di mezzi di
trasporto, ovvero gli autotrasportatori.

NOMINE: CORSA PER 75 SOCIETÀ
PUBBLICHE

Consigli di amministrazione e collegi sindacali,
supervisory board o amministratori unici: sono 75 le società,

controllate o partecipate in
modo indiretto dallo Stato, che
quest'anno vedranno rinnovati i propri organi sociali. La

grande corsa per il rinnovo degli
incarichi è partita ufficialmente
con la pubblicazione, sul sito del
ministero dell'Economia, della
lista delle società coinvolte.
Dalle Poste all'Eni,
dall'Enel a Mps sono molte le società di peso per le quali, in base
ad una direttiva del 2017, il ministero dell'Economia ha così dato
pubblicità all'iter di selezione
per il quale si avvale di società
specializzate per l'individuazione
dei top manager. Le disposizioni prevedono eccezioni alla
procedura per le società quotate
e anche il coinvolgimento delle
'capogruppo' nell'istruttoria delle
nomine per le società controllate
indirettamente: di quest'ultime ce
ne sono 35 che fanno capo alle
Ferrovie, 12 a Cdp, 2 a Invitalia
e Rai, 3 a Gse.
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INTESA'S UBI TAKEOVER “COMPLEX”,
NOT DONE DEAL - MASSIAH
"Before the start of
the subscription period, scheduled to take place by the end of
June, UBI's board will have to
express an opinion after proper
examination of it". UBI said in a

Tuesday in a surprise move.
Intesa said it would
offer UBI shareholders 17 newly
issued Intesa shares for every 10
UBI shares tendered to create a
European-sized player focused
on wealth management and
insurance, managing more than

statement that Massiah would examine the terms of the proposed
takeover with advisors. "The
Board of Directors which met
today examined the communication relating to Intesa Sanpaolo's
offer and conferred powers on
the Chief Executive Officer to
appoint, in agreement with the
Chairwoman and having heard
the Vice Chairman, financial and
legal advisors to assist the Group
in carrying out the activities
designed to assess information
so far disclosed, and the tender
document once available, with
possible alternatives," the statement said. Italy's biggest bank
Intesa launched the takeover of
the country's fifth-biggest lender

1.1 trillion euros in customers'
financial assets.
It said the exchange
offer valued UBI shares at 4.254
euros each.
If the offer is successful
Intesa will delist UBI as quickly
as possible and merge with it,
targeting a combined profit of
more than 6 billion euros in
2022.
"The offer came at the
end of an important day in which
we presented our industrial plan,
which was well received and
appreciated by the market and
the stakeholders," said Massiah in the letter, adding that his
management team learned about
it from a press release.

(Continued from page 3)

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

PARLAMENTO, CATASTO OBSOLETO, ORA
RIFORMA

Vista "l'obsolescenza
del sistema estimativo catastale"
bisogna per prima cosa creare un
"cassetto fiscale" degli immo-

bili, per semplificare e allineare
le banche dati, e poi procedere
a una "riforma del catasto" che
porti a "una maggiore equità"

mantenendo "invariato il prelievo fiscale complessivo". E'
l'indirizzo espresso dalla commissione bicamerale di vigilanza
sull'Anagrafe tributaria, che ha
votato all'unanimità il documento
conclusivo dell'indagine conoscitiva per la "riforma della fiscalità
immobiliare".
Altri suggerimenti
contenuti nel documento vanno
dall'estensione della cedolare
secca sugli affitti a tutti i tipi
di contratti e ai negozi, all'Imu
precompilata, allo stop alle tasse
sugli immobili sfitti. Si chiede
anche di ridurre l'imposta di
registro per i trasferimenti di seconde case o prime case di lusso
e di stabilizzare i vari bonus
esistenti per spingere la rigenerazione urbana, puntando anche
su incentivi specifici.

AIR ITALY: SOLINAS RILANCIA IMPEGNO
QATAR, MA COMPAGNIA SMENTISCE

hanno manifestato un interesse in
questo senso, ma aggiungo con la
Corsica che una sua compagnia
già strutturata su questo modello - ha spiegato Solinas - L'Air
Corse è una compagnia che garantisce i collegamenti tra l'isola
con un 60% di proprietà della
Corsica e il resto della compagine con l'equivalente della nostra
Cassa depositi e prestiti e in parte
Air France e le Camere di commercio".

"Mi attengo a dati ufficiali, cioè a una lettera firmata dal Ceo di Qatar Airways,
Akbar Al Baker, che ci manifesta
l'interesse non solo a ragionare
con la Regione Sardegna ma a
valutare investimenti di supporto". Così, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa
successiva al tavolo su Air Italy,
il governatore Christian Solinas
conferma le interlocuzioni col

Qatar per mantenere il 49% della
società. Parole immediatamente
smentire però dai diretti interessati che hanno fatto sapere di
non avere più alcun interesse nel
vettore sardo.
Il presidente ha poi
spiegato di puntare ad un azionariato diffuso con partecipazione
pubblica. "Cercheremo di portare
avanti le interlocuzioni con la
Regione Lombardia e Sicilia che

Dedicated to educating the children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage
English language training for
students in Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a
small amount can go a long way.
To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

CONTE SENDS SOLIDARITY ON “MAD
HATE” OF HANAU MASSACRE

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is
never enough!
www.thesciliainproject.com
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Rome - Premier
Giuseppe Conte on Thursday
sent a message of solidarity to
the German people and the families of the victims of the "insane
hatred without any respect for
human life" in the "terrible massacre at #Hunau".
Foreign Minister Luigi
Di Maio said that Italy and Germany were "united in the fight
against extremism".
A shooter with suspected far-right beliefs killed
nine people at a shisha bar and
a cafe in the German city, police
said Thursday, before apparently
killing himself and his mother.
Federal counter-terror
prosecutors announced they
were investigating the case,

which showed "signs of a xenophobic motive", a spokesman
told AFP.
Among the dead were
"several victims of Kurdish origin", the Kon-Med association
of Kurds in Germany said in a
statement, adding that it was "furious" that authorities were not
doing more to combat rightwing
extremism.
BILD said a pregnant
woman had been among the
victims.
Alarm has been
growing about an increasingly
emboldened far-right movement
in Germany, following a deadly
anti-Semitic attack in Halle and
the murder of a pro-migrant
politician last year.

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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FERRERO: FATTURATO SALE A 11,4 MILIARDI

Crescono i ricavi del
gruppo Ferrero grazie a Nutella,
Ferrero Rocher e Kinder Bueno,
ma anche ai prodotti freschi e a

quelli da ricorrenza: il fatturato
consolidato del gruppo - costituito da 104 società e 31 stabilimenti produttivi - ha raggiunto

gli 11,4 miliardi di euro, con un
incremento del 6,2% rispetto
all'anno precedente.
A trainare le vendite nell'esercizio chiuso al
31 agosto 2019 sono stati i
mercati di Germania, Francia
e Usa. Il Gruppo Ferrero ha
continuato anche quest'anno "a
investire nel miglioramento e
nell'ampliamento di stabilimenti,
impianti e attrezzature - spiega in
una nota l'azienda - in linea con
i propri impegni imprenditoriali
e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie
aziendali. Queste hanno portato
a miglioramenti continui nella
qualità e nella competitività del
portafoglio prodotti, prestando
particolare attenzione alla freschezza del prodotto, alla sicurezza alimentare e all'ambiente,
temi su cui il Gruppo Ferrero è
fortemente impegnato".

CATHEDRAL CLUB OF BROOKLYN
CELEBRATED 120TH ANNIVERSARY
(Continued from page 1)
Delendick delivering the Invocation and later the Benediction.
Bishop Nicholas DiMarzio, the

Judge Harriet Thompson; Justice
Matthew D’Emic, Administrative Judge for Criminal Matters;
and NYC Councilmember Eric
Ulrich. Cathedral Club President

TUMORI: BERE CAFFÈ PUÒ RIDURNE IL RISCHIO

Bere caffè può ridurre
il rischio di cancro nell'apparato
digerente e al fegato. A dirlo
è una ricerca pubblicata
sulla rivista scientifica Food
Research International e realizzata dall'Università Statale
di San Paolo del Brasile e

dell'Università di Granada. In
questo studio, dunque, sono
stati evidenziati i fattori positivi
contenuti in una tazzina di caffè
e associati alle forme di cancro
che toccano, oltre che il fegato,
anche il cavo orale, e i tratti
dell'esofago, dello stomaco e il

colon-retto. Secondo quanto emerso nel lavoro che ha coinvolto
gli studiosi brasiliani e spagnoli,
nel caffè (e, dunque, nell'estratto
che si può bere in diverse varianti, come quella dell'espresso),
ci sono alcune molecole (come
gli alcaloidi della caffeina e della
trigonellina, l'estere polifenolico,
l'acido clorogenico) che sono
tra i più importanti composti
bioattivi che hanno dimostrato di
modulare alcuni comuni bersagli
molecolari direttamente coinvolti
nelle caratteristiche chiave di sviluppo del cancro. Per i ricercatori
questo studio può essere utile per
cercare di capire come lottare
contro le metastasi e le recidive
dei tumori che sono più aggressivi e che resistono alle terapie
convenzionali come la radio e la
chemioterapia.

Pictured at The Cathedral Club of Brooklyn 120th Anniversary Celebration
with Bishop Nicholas DiMarzio is Vincent LeVien VP of External Affairs
for the Lt. Det Joseph Petrosino Association in America.
head of the Brooklyn Diocese,
Brian Long presented the keyand by Brian Long, the president note Speaker Commemorative
of the Cathedral Club of BrookAward to FDNY Commissioner
lyn addressed the audience.
Nigro and the Honored Guest
Seated on the dais were BrookAward to President and CEO of
lyn District Attorney Eric Gonthe Queens Chamber of Comzalez; Kings County Surrogate
merce, Thomas Grech.
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

February,
March, 		
March, 		
April, 		
May, 		
May, 		
June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

29
7
15
4
3
23
20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

Meeting Brooklyn
Election Hoboken
Atlantic City Bus Trip
Meeting Brooklyn
Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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LA DIETA MEDITERRANEA CRESCE ALL'ESTERO E CALA IN ITALIA PO WATER DOWN TO SUMMER LEVELS

La dieta mediterranea,
un sistema nutrizionale e uno
stile di vita che fanno bene a
salute e ambiente, piace più
all'estero che in Italia dove viene
seguita dal 41% della popolazi-

one del Nord, dal 16,8% del Centro e dal 42,1% del Sud. Il tema è
stato al centro dell'incontro dedicato dal Festival del Giornalismo
Alimentare, in corso a Torino,
ai 10 anni del riconoscimento

Unesco di questo stile alimentare che ha visto nel decennio,
a livello mondiale, un aumento
del consumo di pasta da quasi 9
a circa 15 milioni di tonnellate
annue. "Abbiamo un enorme
patrimonio nato in Italia ma lo
stiamo perdendo - sottolinea
Luca Di Leo di Barilla - perché
si mangia sempre più come fast
food, non si mangia più in modo
conviviale spesso come in tempo
e si fa poca attività fisica". Per
l'ex ministro e attuale presidente
Fondazione Univerde Alfonso
Pecoraro Scanio la dieta mediterranea, anche come stile di vita, "è
integrazione fra i popoli. simbolo
di inclusione, accoglienza e condivisione e non di nazionalismo.
Abbiamo il dovere di utilizzare
quest'anno del decennale per
la valorizzazione della dieta
mediterranea che è una dieta a
basso impatto ambientale e può
essere un fattore d'azione contro
il climate change".

Rome - The water level
in the Po River has fallen to levels usually seen in the summer

amid a drought and a particularly
(Continued on page 8)

RAPHAEL TAPESTRIES IN SISTINE
CHAPEL FOR ANNIVERSARY FEST

DIETA MEDITERRANEA: PECORARO
SCANIO,È UNA SFIDA IN POSITIVO

ioni che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi tracciati
dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite".
Lo ha dichiarato il presidente
della Fondazione UniVerde,
Alfonso Pecoraro Scanio in occasione del suo intervento oggi
a Torino al convegno "10 anni
di Dieta mediterranea: da salva
vita a salva Pianeta", nell'ambito
del Festival del giornalismo
alimentare. Pecoraro Scanio,
nel commentare i dieci anni dal
(continua a pagina 8)

"La dieta mediterranea
è una sfida in positivo sia come
sostegno all'agricoltura familiare,
identitaria, sia come anello di

congiunzione con le tradizioni di
un'area importante come quella
del Mediterraneo. Si tratta di
un'insieme di pratiche e tradiz-

PESTE SUINA: UE, “PROGRESSI
SIGNIFICATIVI IN SARDEGNA”

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Rome - Raphael's 10
magnificent tapestries on the
Acts of the Apostles have been

brought into the Sistine Chapel
(Continued on page 8)

POMPEII'S HOUSE OF LOVERS REOPENS AFTER 40 YEARS

Rome - One of Pompeii's most famous houses is to
reopen 40 years after it was seri-

ously damaged in an earthquake,
(Continued on page 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
BRUXELLES - Un
audit della Commissione europea
ha rilevato "progressi significativi" nella lotta alla peste suina
africana in Sardegna, dove la
malattia è endemica da 40 anni.
La "situazione epidemiologica
nei suini domestici è significativamente migliorata negli
ultimi 18 mesi", si legge nel
rapporto che riassume i risultati
di un'ispezione compiuta l'estate
scorsa. La relazione sottolinea
sviluppi positivi come la riorganizzazione delle strutture veterinarie regionali e "il cambiamento

di mentalità delle popolazioni
locali, che informano le autorità
di casi sospetti e attività illegali".
"Il problema dei suini illegali
allo stato brado è migliorato - si
legge - ma non è stato ancora
risolto e il rischio di malattie
da cinghiali continua a costituire una minaccia. Man mano
che il numero di animali infetti
diminuisce, le autorità veterinarie
devono compiere ulteriori sforzi
per eliminare le sacche rimanenti
della malattia", con il sostegno
"dei leader politici e delle organizzazioni agricole e venatorie".

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.
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DIETA MEDITERRANEA: PECORARO
SCANIO,È UNA SFIDA IN POSITIVO
(continua dalla pagina 7)
riconoscimento a Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità,
sostiene che la dieta mediterranea "ha la capacità di valorizzare
un'agricoltura che può essere
e deve diventare sempre più
biologica, giocando un ruolo di

primo piano nella crescita della
filiera corta e dell'agroecologia,
un cambio di paradigma promosso anche dalla Fao". L'ex
ministro aggiunge inoltre che
"uno degli aspetti più importanti,
ma a volte trascurato, è quello
che identifica la dieta mediterranea come fattore di lotta al
cambiamento climatico perché si

tratta di una dieta che prevede un
consumo ridotto di carni rosse,
alla cui produzione è attribuito
il maggior impatto in termini di
emissioni climalteranti". Infine
ricorda che "i valori della dieta
mediterranea sono molteplici,
dalla cultura della vita alle pratiche sociali, dalle tradizionali
locali a quelle agricole.

A CAGGIANO UN CONVEGNO CONTRO LE TRUFFE AGLI
ANZIANI PER FORNIRE INFORMAZIONI

Le truffe e i raggiri
compiuti ai danni degli anziani
rappresentano un fenomeno
sgradevole in aumento negli ultimi anni. Sul territorio nazionale
sono stati promossi tantissimi
incontri per informare i cittadini
e sono scesi in campo le istituzioni e le Forze dell’Ordine. Anche
il Circolo Sociale Anziani di
Caggiano insieme al Comune
di Caggiano ha promosso un
incontro incentrato sul tema delle
truffe eraggiri compiuti a danno
degli anziani, con l’obiettivo
di sensibilizzare gli anziani e i
cittadini sul tema della sicurezza fornendo informazioni e
consigli utili, e far crescere la
consapevolezza di rivolgersialle
Forze dell’Ordine. Il convegno è
iniziato con i saluti del Sindaco
di Caggiano, Modesto Lamattina
e dell’Assessore Angelamaria
Isoldi che hanno sottolineato
l’importanza di affrontare il
problema delle truffe nei confronti di questa fascia sociale

più vulnerabile, visti i tentativi
che sono stati perpetrati anche
nella piccola comunità caggianese. “Le truffe rappresentano
un fenomeno increscioso che
va combattuto sinergicamente
– dichiara Angelo Morrone,
Presidente del Circolo Sociale
Anziani – Bisogna costruire una
rete e promuovere le iniziative”.
Dunque un incontro che ha
suscitato l’interesse e la partecipazione dei cittadini. “Qualsiasi
rapporto con persone estranee
può creare situazioni di rischio,
per cui è importante impedire a
chiunque di entrare nella propria
abitazione, dove il pericolo può
diventare imprevedibile – dichiara Fabio D’Agostino, Comandante della Stazione locale dei
Carabinieri – Inoltre quando ci
si rende conto di essere davanti a
un possibile truffatore è importante attirare l’attenzione. Il territorio di Caggiano è tra le zone
meno colpite da questo delicato
problema e soprattutto è presente

una rete di cittadini che informa
subito gli uomini dell’Arma sulla
presenza di eventuali truffatori,
in modo da procedere con le
opportune verifiche”. Durante
l’incontro sono stati dati numerosi consigli su come prevenire
le truffe online e usare in modo
consapevole le carte di credito
e i ragazzi della Protezione
Civile Junior Gopi-Anpas hanno
distribuito un foglio con tutte le
informazioni sull’argomento. “La
truffa è uno dei reati più diffuso
nei tribunali nazionali e esistono
vari modi per perpetrarle, ma
sicuramente gli anziani sono più
colpiti nelle proprie abitazioni –
conclude Mario Trotta, Avvocato
Penalista Sassano – Spesso i
truffatori inducono a firmare
contratti, ma è importante non
versare soldi contanti né dare il
codice iban del proprio conto
corrente”.
Rosanna Raimondo

Specializing in Italian Wines
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PO WATER DOWN TO SUMMER LEVELS
(Continued from page 7)
warm winter, Coldiretti farm
group said.
The water level has
fallen to -2.4 metre at the Ponte
di Becca measuring point, it said,

the same level as last August.
The water levels in
Italy's great lakes is also concerning, Coldiretti said.
Lake Como is only 25%
full while the Lago d'Iseo is only
28% full, it said.

RAPHAEL TAPESTRIES IN SISTINE
CHAPEL FOR ANNIVERSARY FEST
(Continued from page 7)
for the first time in 400 years in
a special showing marking the
500th anniversary of the Renaissance master's death.
The tapestries are usually only displayed on rotation
in the "Raphael Room" at the
Vatican Museum, according to
the Vatican.
But from this week until
Sunday, they are being brought
together to mark the anniversary
of the Urbino genius's death.
"We wanted for the
celebration of 500 years of
Raphael's death to give the opportunity to share the beauty that
is represented by the tapestry together in this beautiful, universal
place that is the Sistine Chapel,"
said Barbara Jatta, director of the
Vatican Museums.
Pope Leo X commissioned Raphael to design the
tapestries in 1515. Michelangelo
had just finished his elaborate
work on the ceiling and the pontiff wanted to ensure the lower
walls weren't bare.
Raphael painted 10
intricate images that depicted
the lives of Saints Peter and
Paul, now known as the Raphael
Cartoons. The cartoons were then

sent to the workshop of master
weaver Pieter van Aelst in Brussels to be woven into tapestries.
At Aelst's workshop,
they were cut into vertical 90
centimeter-wide strips so the
weavers could place them under
their looms to recreate the image
in thread.
The first tapestries
were delivered to the chapel in
late December 1519, however,
Raphael died months later and
did not see all the tapestries completed and together.
After Pope Leo X's
death in 1521, some of the tapestries were even pawned to pay
off Leo X's debts.
Centuries later, and
after a decade of restoration, the
tapestries will hang this week
where they were intended, below
Michelangelo's famous Sistine
Chapel ceiling and near his "The
Last Judgment." Raphael and
Michelangelo were rivals for the
Vatican's commissions. Michelangelo was known to accuse Raphael, nearly a decade his junior,
of plagiarizing his style.
Only seven of the original cartoons exist and are held at
the Victoria and Albert (V&A)
Museum in London, where they
have been preserved since 1865.

POMPEII'S HOUSE OF LOVERS REOPENS AFTER 40 YEARS
(Continued from page 7)
Culture Minister Dario Franceschini said.
The House of the Lovers is one of the jewels of the
ancient Roman city buried by an

eruption of Vesuvius in 79 AD.
It is the only 'domus'
whose second floor was almost
completely preserved after the
eruption.
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE POMPEII'S HOUSE OF LOVERS REOPENS AFTER 40 YEARS
AULETTA. TAGLIO DEL NASTRO AL
By
MICRO NIDO “SERENDIPITY”: GRAZIOSO
The house owes its
(Continued from page 8)
Giuseppe Vecchio
name to a Latin inscription on
E ACCOGLIENTE PER I BIMBI
the right of the entrance: 'AmanI ricordi.
"It is a story of rebirth

Spazi creativi, luminosità, armonia è la sintesi del
micro-asilo nido “Serendipity”
aperto da poco ad Auletta. Grazie alla professionalità dell’Ing.
Rossella Lupo che ha curato, in
collaborazione con l’ing. Donato
Lupo la fase architettonica ed
il design i bambini sono stati
accolti in ambienti graziosi che
suscitano emozioni positive
per i colori, gli arredi, le porte
scorrevoli con bolle di vetro.
L’iniziativa dell’amministrazione
comunale, guidata dal sindaco
Pietro Pessolano piace molto
alle famiglie. Già il nome dato
“Serendipity” è un programma,
significativo delle situazioni
che si presentano casualmente
ed inaspettatamente, è lo spirito
di vivere abbandonandosi alla
scoperta, l’attitudine a scoprire
posti incantevoli, vivere con leggerezza di spirito, proprio come
fanno i bambini che ogni giorno
casualmente, senza aspettarselo
scoprono nuove cose ed imparano a crescere.Gli spazi sono
dinamici, interscambiabili, linee
minimal esaltano il legno naturale del rovere, colori pastello
amplificano il concetto di serenità e benessere, spazi ampi e
versatili si predispongono come
il palco di un teatro con sipari
che vanno e vengono.La parete

attrezzata, ideata e disegnata
dall’Ing. Rossella Lupo e realizzata dall’azienda ISAFF New
Fontanili s.r.l. di Roncolo (RE),
risponde alle esigenze funzionali
ed estetiche. “L’idea – spiega
Rossella Lupo - nasce partendo
dal modulo del quadrato, una
disposizione ordinata di cubi che
ospitano in parte tavoli triangolari, con un sistema di blocco
sicuro per i bambini, in parte
spazi per riporre materiale con
ante apribili che riproducono i
due triangoli iscritti nel quadrato
e una serie di sotto-moduli del
quadrato stesso per ospitare
le sedioline”.Le decorazioni
interne sono abbinate all’attenta
scelta dei colori degli arredi e
dei morbidi i qualicreano nel
micro nido un clima sereno e
accogliente.L’obiettivo principale dell’Ing. Rossella Lupo,
è stato quello di far sentire i
bambini protetti, come a casa, in
quanto la giovane professionista
del settore crede fortemente che
l’architettura e il design devono
trasmettere non solo emozioni
ma appartenenza, cura e amore.
Ogni scelta non è lasciata al
caso, ogni dettaglio ha il suo
valore e il suo posto si accomoda
nell’anima di chi osserva e gode
di uno spazio ben progettato.
Lucia Giallorenzo

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

Cosa sono i nostri ricordi,
qualcosa che non c’è più o qualcosa che è sempre presente con noi
e ci fa compagnia?
Quali cose ricordiamo e quali, volutamente, non ricordiamo più?
I ricordi ci aiutano a
vivere o aumentano la nostra sofferenza?
Durante il corso
dell’intera giornata, anche senza
volerlo, torniamo al nostro passato,
a quando eravamo più giovani o
meno vecchi, diciamo più giovani,
suona meglio.
Ci svegliamo e non
sappiamo, in quel giorno, cosa
ricorderemo, sappiamo, però,che
i nostri ricordi, il più delle volte,
sono soltanto nostri, ora siamo qui,
un attimo dopo ci soffermiamo su
quanto è già accaduto, a qualcosa
che è passato, ma quel momento,
per noi, torna a esistere, come fosse
qualcosa di vero, qualcosa che sta
accadendo di nuovo.
Ci fanno compagnia, i
nostri ricordi!
Da soli e senza dovere
chiedere a nessuno il permesso di
quanto sta per accadere, torniamo,
con la mente, indietro nel tempo.
Abbiamo sette anni, o
quindici o venti o qualsiasi età
vogliamo.
Rimaniamo fermi o ci
muoviamo; il ricordo ci fa fare,
anche se solo nella nostra mente,
qualcosa di diverso da quello che
siamo facendo, il presente continua
a camminare, ad andare avanti,
noi pure ma, nello stesso tempo,
cerchiamo qualcosa nel passato,
sovviene il ricordo.
Nel nostro passato c’è di
tutto, ricordi belli e ricordi brutti
che convivono tra loro in qualche parte della nostra mente, non
sappiamo bene quale, e lì restano,
immobili, finché non li andiamo
a rivivere: fino a quel momento
c’erano, ma per noi non esistevano.
Poi all’improvviso, mentre facciamo un’altra cosa di questo
presente, ci sorprendono e noi,
senza volerlo, ritorniamo alla stessa
età di allora, noi siamo e viviamo
il presente e noi siamo e viviamo
il passato, siamo in due posti nello
stesso momento.
Mi chiedo come facciamo
a scegliere i nostri ricordi ma non
ho una risposta.
Loro sono sempre fermi
da qualche parte nella nostra mente
e occupano uno spazio che si
restringe sempre di più man mano
che passano gli anni e aumentano i
ricordi.
Tracce del nostro presente
che si sono trasformate in altro,
una gioia sopita, un dolore ancora
sentito, non sempre riusciamo a
decidere cosa ricordare e cosa no.
Una volta ricordare significava rivivere insieme il tempo
passato, tornare a sorridere di
nuovo, una lacrima trattenuta:
Che fai, piangi? È tutto
passato.
I nostri ricordi sono tanti
piccoli tesori che conserviamo
gelosamente, che sono nostri e
solo nostri, vorremmo riviverli e, a
volte, cambiarli, sappiamo che non
è possibile e torniamo comunque
a rivivere le stesse scene dove il
finale non cambia però.
Il mondo di oggi è sempre più veloce, ricordo la scritta
“Le foto in un’ora”, e ci sembrava
fantastico.
Io torno alla vita che sto
vivendo, per oggi basta ricordi.
giuseppevecchio60@gmail.com
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and redemption, a model for all
of Europe in the management of
EU funds," said the minister on
the completion of a major part
of the EU-funded Great Pompeii
Project.
During this part of the
project, three domuses have been
restored.
Franceschini will be in
the ancient city later Tuesday
to illustrate how the House of
the Lovers was re-stabilised and
repaired after the 1980 Irpinia
earthquake that rocked Naples
and the surrounding area.

tes, ut apes, vita(m) mellita(m)
exigunt.
Velle.' "Lovers like
bees pass a sweet life like honey.
I wish it was so." It has three
male names beside it, and this
has been taken to mean that the
house was a brothel.
The structure dates back
to the 1st century B.C according
to the style of the exterior, the
decorations belong to a period after 62 BC and paintings
represent life and landscapes,
with mollusks and fish in idyllic
landscapes.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

“NOSTRA” A SARDINE, NO A TAGLIO ELETTI

ROMA - I giovani del
Comitato Nostra, nato per opporsi alla riduzione del taglio dei
parlamentari, lancia un appello

al Movimento delle Sardine:
"questa riforma porta al taglio
della democrazia, aumenta la disintermediazione, provoca un dec-

adimento della rappresentanza.
Per questo chiediamo anche alle
Sardine di prendere una posizione su questa riforma, e di darci
una mano: abbiamo bisogno di
voi!". Lo dicono Jacopo Ricci,
Giuseppe de Ruvo, Alessandro
Francescangeli e Davide Mazzone, rispettivamente portavoce
nazionale, responsabile Organizzazione, responsabile Comunicazione e coordinatore provinciale
di Nostra, il Comitato giovanile
nato per opporsi al taglio dei parlamentari e sostenere le ragioni
della bocciatura della riforma
al Referendum. "Il nostro è un
Comitato giovanile perché questa
riforma danneggia la nostra generazione: noi non siamo sdraiati,
ci siamo alzati! Abbiamo già 30
coordinamenti in tutta Italia e il
29 febbraio ci incontreremo per
un'assemblea nazionale", dicono
gli organizzatori.

NAUTICA: SANLORENZO INAUGURA UN NUOVO STABILIMENTO AMEGLIA

"Questo è il primo stabilimento
nuovo dal periodo della crisi
in Europa. Per noi è un fiore
all'occhiello. Nei momenti difficili siamo stati l'unico cantiere
in Europa a non fare un giorno
di cassa integrazione e a non
perdere un dipendente, mantenendo i fatturati. Siamo riusciti
a resistere e siamo stati i primi

a ripartire. E questa è la prova
tangibile" Lo ha detto il cavalier
Massimo Perotti, presidente
di Sanlorenzo, questa sera
all'inaugurazione dei nuovi stabilimenti produttivi di Ameglia.
Qui saranno realizzati in particolare gli allestimenti dei megayacht, in un complesso studiato
da Lissoni Casal Ribeiro, con un

raddoppio della capacità produttiva dell'azienda che dal 2019 è
quotata in Borsa. La vetroresina
continuerà a essere rprodota
nei capannoni vicini al fiume,
collegati da una porta vinciana
che permette di trasferire gli
scafi ai nuovi stabilimenti per gli
allestimenti.
Ma si potrà chiudere in
caso di esondazione del fiume
Magra. Ora la zona sarà più
sicura però anche grazie alla
realizzazione di un argine con un
finanziamento di 600 mila euro
a cui si aggiungono 2 milioni da
parte dell'azienda. L'investimento
sui nuovi stabilimenti per la
Sanlorenzo è di circa 15 milioni.
"Quest'anno sarà
un anno di consolidamento prosegue Perotti -, lo scorso
anno abbiamo faticato perché la
quotazione in Borsa impone un
super lavoro. Dal 2021 nuovi
programmi di sviluppo, la Borsa
è un punto di partenza. La Borsa
aiuta a sganciare le aziende
dall'imprenditore, responsabilizzare di più i manager e dare più
potenziale di crescita nel futuro".

AIR ITALY BOOKINGS
REOPENED UNTIL APRIL 16

Olbia - Air Italy said
Wednesday that its services will
continue until April 16 despite
Italy's second-biggest airline being put into liquidation last week.
The services will be operated by
rented aircraft and contracted
crews rather than with Air Italy
planes and employees.
Air Italy's services
include links between Olbia
and Rome and Milan, which are
important connections between
Sardinia and mainland Italy.
These services will
continue to be offered at discounted prices for residents of
Sardinia. The procedure to make
the airline's 1,450 employees
redundant has been launched, Air
Italy's liquidators told managers.
They also said that
"all possible sales of company
branches that include the possible
maintenance of all or some of the

jobs will be taken into consideration". Air Italy's stakeholders,
Alisarda and Qatar Airways, said
via the AQA Holding company
that they had decided to put the
airline into liquidation and stop
operating due to persistent conditions of difficulty on the market.
Air Italy is estimated to have
made a loss of 230 million euros
in 2019. The government has said
it is opposed to the liquidation
and has called on the liquidators to find "alternative paths".
Transport Minister Paola De
Micheli told the Lower House on
Wednesday that she was holding talks with Qatari officials
about the situation. "Today I met
Qatar's ambassador to Italy, who
reiterated the strategic nature of
the relations between the two
countries and expressed willingness to identify every possible
shared solution", she said.

RACKETE UPHELD RESCUE DUTY - TOP COURT
Rome - Sea Watch captain Carola Rackete of Germany
did her duty in landing rescued
migrants at Lampedusa last summer, the supreme Court of Cassation said Thursday in explaining

its rejection of a plea to arrest
her for allegedly forcing her way
through a naval blockade ordered
by former interior minister and
nationalist League leader Matteo
Salvini.

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

GETTING AROUND - IN CASO DI GUASTO

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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My car has broken down.
Si e’ fermata la macchina.
Where is the next mechanic?
Dov’e’ l’officina piu’ vicina?
The battery is dead.
Ho la batteria morta.
The car won’t start.
La macchina non parte.
The engine is overheating.
Il motore si surriscalda.
The oil warning light won’tgo off.
La spia dell’olio resta accesa.
……….is broken.
Si e’ rotto…..
The exhaust/the gearbox/windscreen is not working.
Lo scappamento/la scatola del cambio/il parabrezze non funziona.

CAMERE COMMERCIO: IN BASILICATA
CRESCONO LE START UP

POTENZA - Sono 119
le start up iscritte nella sezione
speciale del Registro Imprese
della Camera di Commercio
della Basilicata, di cui 85 in
provincia di Potenza e 34 nel
Materano: lo ha reso noto, in
un comunicato, l'ente camerale lucano, evidenziando che
"crescono le start up lucane,
con loro il tasso di innovazione
in regione, dal momento in cui
la gran parte delle imprese innovative si indirizza sul fronte
tecnologico (creazione di software, piattaforme, applicativi

web)".

Il dato complessivo
"incide per poco meno dell'1%
su quello nazionale ma è interessante notare la percentuale del
rapporto delle startup innovative sul totale delle nuove società di capitali in regione, pari al
3,21%, con un tasso superiore a
regioni come Campania e Lazio
e vicino a quello del Veneto, a
testimonianza di quanta vivacità
ci sia, soprattutto tra i giovani,
rispetto ad un futuro di autoimpresa che passa attraverso le
imprese innovative".

"Da quando è nato
l'ufficio Aqi (Assistenza qualificata imprese) sono state costituite, con la procedura semplificata, 44 start up, di cui 24 dopo
l'accorpamento e la creazione
della Camera unica lucana, con
tempi medi di lavorazione di
circa dieci giorni dalla richiesta
di assistenza. Nel 2019, l'84%
delle nuove iscrizioni di startup
sono avvenute con la procedura
semplificata e nei primi due
mesi del 2020 sono già state
effettuate sei costituzioni con
l'assistenza Aqi".

CORONAVIRUS: TAIWAN BANS
ITALIAN PORK IMPORTS

Beijing - Taiwan banned
imports of live pigs and pork products from Italy saying the move
was not a reprisal for Rome's restricting flights to and from Taipei
amid the coronavirus emergency.

Foreign Ministry spokesperson Joanne Ou said the Italian
move was based on a "wrong"
view expressed by the World
Health Organisation that Taiwan is
part of China.

MATTARELLA, DA EBREI CONTRIBUTO
ALTISSIMO
ROMA - "Riconoscenza
alla comunità ebraica romana
per il contributo che ha recato al
nostro Paese per storia, cultura,
civiltà, vita sociale e delle istituzioni. Un contributo di altissimo
livello. E' questa diversità di
apporti la ricchezza del nostro
Paese". Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella nel discorso
durante la sua visita privata al
Tempio Maggiore di Roma.

MOTO: MARC
MARQUEZ
RINNOVA CON
HONDA PER
ALTRI 4 ANNI

Marc Marquez e la
Honda ancora insieme e per altri
quattro anni. Una notizia che cementa un matrimonio già solidissimo. Il campione del mondo e la
scuderia giapponese annunciano
il prolungamento della relazione
per quattro stagioni. "Sono molto
orgoglioso e onorato di annunciare questo rinnovo", afferma
il pilota spagnolo numero 93.
"Honda mi ha dato l'opportunità
di arrivare in MotoGP™ nel
2013 e si dal primo anno abbiamo raccolto tanti successi
insieme. Sono molto contento di
continuare a far parte di questa
famiglia. Ho l'opportunità di
fare ancora di più dopo questo
rinnovo".

Visitate la Casa-Museo
di Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

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)
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POLLO DEL FATTORE –
THE FARMER’S CHICKEN
INGREDIENTI

1 pollo nostrano da 1,5 kg circa,
100 gr. di olio extravergine di oliva,
1/2 cipolla di media grandezza,
3 peperoni carnosi (uno rosso, uno giallo, uno verde),
100 gr di besciamella*, brodo di pollo, sale,
pepe nero macinato al momento

INGREDIENTS

1 chicken (about 3.5 lbs.),
3.5 ounces extra virgin olive oil, 1/2 medium sized onion,
3 meaty peppers (1 red, 1 yellow, 1 green),
3.5 ounces besciamella (bechamel)*, chicken stock,
salt, freshly ground black pepper

PREPARAZIONE

Liberare il pollo dalla carcassa, dividendolo in 8 parti,
infarinare con farina del tipo 00, portare l’olio d’oliva
sul fuoco allegro, quindi far rosolare il pollo per circa 6
minuti. Bagnare con un bicchiere di vino bianco secco,
attendere che il vino si riduca ed aggiungere i peperoni e
la cipolla tagliata a striscioline, pepare e salare
leggermente. Infornare a 200 gradi sul termostato per
circa 35-40 minuti e bagnare di tanto in tanto con
mestolini di brodo di pollo. A cottura ultimata, togliere il
pollo per un momento e legare con la esciamella la salsa
di cottura. Servire in piatti molto caldi.

PREPARATION

Cut the chicken into 8 pieces. Flour each piece and fry
in oil for about 6 minutes. Pour on a glass of dry white
wine, let it evaporate, add the finely sliced peppers and
onion, salt and pepper and put in a high oven 200° C
(392° F) for 35 to 40 minutes; every now and then pour
on a ladle of chicken stock. Once cooked add the
besciamella to the cooking sauce. Serve hot in a plate.
*Besciamella - Béchamel sauce - is a white sauce made with
flour butter and milk usually flavored with onion bay pepper
and nutmeg it may have added cream. Besciamella (Béchamel
sauce) Preparation time: 5 minutes, Cooking time: 15 minutes,
4 ½ tablespoons of butter, 2 tbsp plain flour, Half quart of
milk, 6 Tablespoons of Parmesan, Nutmeg and Salt.
Optional: half a liter beef stock.
Melt the butter over a low heat in a stainless steel pan. Gradually sprinkle in the flour, and stir well with a wooden spoon
until smooth in consistency; cook gently until the mixture
becomes a light golden color. Add the milk gradually, stirring
constantly to avoid lumps forming. Should this occur, you
will have to sieve the sauce. Cook for at least fifteen minutes
stirring all the time. When the Bèchamel sauce becomes rich
and creamy in consistency-not too thick and not to runny, but
forming ribbons on the surface when it falls from the spoon remove from the heat, taste for salt, add a pinch of powdered
nutmeg and the grated Parmesan. For a different flavor, you
can replace the milk with the same quantity of beef stock, or
use half milk and half stock.

Buon Appetito

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

F1: CHIUSI TEST, MERCEDES DOMINANO. 13/O TEMPO PER VETTEL

Con le due Mercedes
sempre in testa alla classifica dei
tempi, si è concluso al Montmelò il terzo e ultimo giorno
della prima sessione di test

invernali della Formula 1 in vista
della nuova stagione. Il più veloce è risultato il finlandese Valtteri Bottas, in 1'15''732, davanti
al campione del mondo Lewis

Hamilton, con 1'16''516. Solo
13/o tempo (1'18''384) per l'unica
Ferrari in pista, quella condotta
da Sebastian Vettel, costretto a
interrompere il lavoro in mattinata per un guasto alla power unit
e impegnato nel pomeriggio con
un nuovo propulsore, completando cento giri.
Oltre il muro dell'1'17''
si sono fermati tutti i 14 piloti non Mercedes sul circuito
vicino a Barcellona, il migliore
dei quali, col terzo tempo, è il
francese Esteban Ocon con la
Renault (1'17''102). Il più impegnato è stato Antonio Giovinazzi,
che ha fatto 152 giri con l'Alfa
Romeo, ottenendo il sesto tempo
assoluto (1'17''469). la seconda e
ultima sessione di test invernali
si svolgerà ancora al Montmelò
dal 26 al 28 febbraio.

CICLISMO: IL GIRO DI SICILIA CON 24 FORMAZIONI AL VIA

Prende corpo il secondo Giro di Sicilia di ciclismo
dell'era moderna. Sono state annunciate le squadre che saranno
al via della gara a tappe organizzata da RCS Sport-La Gazzetta
dello Sport, in collaborazione
con la Regione Siciliana e in
programma dal primo al 4 aprile
prossimi.

Rispetto all'edizione
2019, che venne riproposta dopo
alcuni decenni di stop, saranno 24
le formazioni al via (erano 18 nel
2019), con 3 World Team: EF Pro
Cycling, Israel Start-Up Nation
e UAE Emirates; 12 Pro Team e
9 Continental Team. I corridori
delle 24 formazioni al via da
Siracusa si sfideranno nelle quat-

tro tappe verso gli arrivi di Licata
(Agrigento), Mondello (Palermo), Caronia (Messina) e Mascali (Catania). Lungo il percorso
anche la scalata dell'Etna dal
versante di Piano Provenzana, lo
stesso che verrà affrontato dalla
5/a tappa del 103/o Giro d'Italia.
In gara ci saranno alcuni big,
come il colombiano Nairo Quintana, vincitore della corsa rosa
nel 2014; il campione italiano su
strada, Davide Formolo; il vincitore del Giro di Sicilia 2019, lo
statunitense Brandon McNulty;
i francesi Pierre Rolland (vincitore di tappe al Giro e al Tour) e
Arthur Vichot, oltre al corridore
di casa Giovanni Visconti.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

MUSSOLINI TO STAY HONORARY
CITIZEN OF SALÒ
Milan - Benito Mussolini is to remain an honorary
citizen of Salò, the northern
Italian city where he set up the
Fascist German-puppet Italian
Social Republic (RSI) in the last
two and a half years of WWII.
The majority on the
town council the other night
rejected a petition from three
minority members to strip the
Fascist dictator of the honour he
was given in 1924.
"You can't cancel history", said the majority after
a vote that took place with a
heavy police presence outside
the council building.

BIATHLON: WIERER GETS SECOND
GOLD AT WORLDS

Rome - Italy's Dorothea
Wierer won the women's individual gold in the biathlon world

championships at Anterselva,
adding it to her gold in the pursuit at the weekend.

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

