GIA

Giornale Italo Americano
January ( 30 ) Gennaio

Edition V

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2020

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
M5S, DI MAIO: “MI FIDO DI CHI VERRÀ DI MAIO QUITS AS M5S LEADER, SAYS IT'S
DOPO DI ME. GOVERNO VA AVANTI” TIME FOR MOVEMENT TO REMAKE ITSELF

Luigi Di Maio
rassegna le dimissioni da
capo politico del Movimento cinque stelle. Il
ministro lo ha annunciato,
commosso, al termine di
un lungo discorso nel quale
ha sottolineato la necessità

di rifondare M5s. "Io mi
fido di voi - ha detto - mi
fido di noi e di chi verrà
dopo di me. Per arrivare
fin qui abbiamo fatto salti
mortali. Hanno iniziato
Beppe e Gianroberto e a
loro va tutto il mio grazie

di cuore". "Tanti - ha assicurato - mi hanno scritto
non mollare. Ma io non
mollerò mai il M5S, il Movimento è la mia famiglia".
(continua a pagina 2)

ELEZIONI REGIONALI 2020, BONACCINI
VINCE: “UN RISULTATO STRAPIENO, HA
VINTO L'EMILIA ROMAGNA”

Regionali: in
Emilia Romagna ha vinto
con circa otto punti di

vantaggio il candidato
del centrosinistra Stefano
Bonaccini che ha preso il

51,6%, contro il 43,7%
(continua a pagina 2)

Rome - Foreign
Minister Luigi Di Maio
announced Wednesday
that he was quitting as
the leader of the 5-Star
Movement (M5S), saying
it was time for the anti-establishment group to make

a fresh start. Di Maio had
been under pressure for
some time amid a wave of
defections from the party,
faltering poll numbers, and
poor local-election results.
Pressure had built after the
loss of 18 MPs in the last

few weeks, and 31 since
the current parliament was
voted in in 2018.
"The time has
come for us to remake
(Continued on page 2)

OSDIA FOUNDATION PRESENTS
CHECK TO IAM

The (OSDIA) Order Sons and Daughters of Italy Grand Lodge Foundation Inc.
presents their first installment of $20,000 of their $100,000 grant commitment to
the Italian American Museum (IAM) for their new permanent exhibition, The Italian
American Experience scheduled to open in 2021 which will high light the role of
OSIA in the community. Pictured presenting check to (l to r) Philip Foglia, Esq Exec
Vice President IAM; Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President IAM; from John
Fratta,Chairman NYS CSJ and Joseph Sciame, President, OSDIA Foundation.

M5S, DI MAIO: “MI FIDO DI CHI VERRÀ DOPO DI ME.
GOVERNO VA AVANTI”
(continua dalla pagina 1)
"Noi dobbiamo pretendere il
sacrosanto diritto di essere valutati almeno alla fine dei cinque
anni di legislatura. Io penso che
il governo debba andare avanti,
perché alla fine" della legislatura
"i risultati si vedranno ma dobbiamo avere il tempo di mettere a
posto il disordine fatto da chi ha
governato per trent'anni prima".
"Le mie funzioni - ha
detto Di Maio - passano a Vito
Crimi che è il rappresentate
anziano del Comitato di garanzia, che ringrazio". Crimi ha fatto
sapere che Di Maio non sarà
capo delegazione a governo.
"Agli Stati generali - ha detto
Di Maio - discuteremo sul cosa,
subito dopo gli stati generali
passeremo al chi". "Sono consapevole - ha detto il ministro
- che parte del Movimento è
rimasta delusa e si è allontanata".
"Ho lavorato - ha detto Di Maio

- per far crescere il Movimento e
proteggerlo dagli approfittatori e
dalle trappole lungo il percorso,
anche prendendo scelte dure
e a volte incomprensibili. La
storia ci dice che alcuni la nostra
fiducia l'hanno tradita ma per uno
che ci ha tradito almeno dieci
quella fiducia l'hanno ripagata".
"Abbiamo tanti nemici, qualcuno
che resiste e che ci fa la guerra.
Ma nessuna forza politica è mai
stata sconfitta dall'esterno. I peggiori nemici sono quelli che al
nostro interno lavorano non per
il gruppo ma per la loro visibilità", ha accusato Di Maio. "C'è
chi è stato nelle retrovie e, senza
prendersi responsabilità è uscito
allo scoperto solo per pugnalare
alle spalle".
"Dalle leggi che abbiamo approvato - ha avvertito - non si può
tornare indietro. Se proveranno
a cancellare la legge anticorruzione, prescrizione o reddito di cittadinanza ci saranno migliaia di
persone in piazza per impedirlo.

E io sarò con loro".
Di Maio: "Oggi si chiude un'era,
rifondiamoci"
"La scelta di Luigi Di
Maio di lasciare la guida del
M5s mi rammarica, ma è una
decisione di cui prendo atto con
doveroso rispetto. La sua decisione rappresenta una tappa di
un processo di riorganizzazione
interna al Movimento ormai in
corso da tempo e che, sono persuaso, non avrà alcuna ripercussione sulla tenuta dell'esecutivo e
sulla solidità della sua squadra".
Lo dichiara il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.
Le dimissioni di Luigi Di Maio
da capo politico di M5s "credo
che sul governo non avranno effetti. Sono segnali di un dibattito
interno a M5s, che io rispetto,
su come stare in questa fase
politica. Io penso che schierarsi contro il centrodestra sia un
punto dirimente", ha ha detto il
segretario del Pd Nicola Zingaretti a Rainews 24.

ELEZIONI REGIONALI 2020, BONACCINI VINCE: “UN
RISULTATO STRAPIENO, HA VINTO L'EMILIA ROMAGNA”
(continua dalla pagina 1)
della sua sfidante Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra.
Simone Benini del M5s ha preso
il 3,5%. Sotto il mezzo punto
gli altri candidati: Domenico
Battaglia (Movimento 3v) 0,5%,
Laura Bergamini (Partito comunista) 0,4%), Marta Collot
(Potere al Popolo) 0,3%, Stefano
Lugli (Altra Emilia-Romagna)
0,2%.
"Non ho cambiato idea:
avevo detto che sono appuntamenti elettorali regionali anche
se per carità possiamo anche dare
loro dei significati politici - ha
detto il premier Giuseppe Conte
parlando fuori da Palazzo Chigi
-. C'è stato chi ha inteso fare di
questo appuntamento elettorale,
impropriamente, un referendum
contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco a Salvini che
esce il grande sconfitto di questa
competizione. I cittadini lo
hanno inteso come referendum

su di lui".
Replica il leader
leghista, Matteo Salvini: ‘Rifarei
tutto, anche il citofono’
“Questa è la vittoria
dell’Emilia-Romagna: io continuo a dire di aver fatto bene a
voler ostinatamente parlare di
Emilia-Romagna, mentre altri
parlavano di tutt’altro”, dice
Bonaccini, durante una conferenza stampa nel suo comitato a
Casalecchio di Reno. Bonaccini
ha parlato di un “voto strapieno”.
“Ho sentito Mattia Santori poco
fa, non l’avevo mai sentito nemmeno al telefono. L’ho voluto
ringraziare, per la straordinaria
mobilitazione che le sardine
hanno saputo mettere in campo”,
ha detto Bonaccini.
“Questa regione ha
dimostrato che se vuoi suonare i
campanelli non vieni qui, li suoni
a casa tua”, ha aggiunto: “lo dico
con tutto il rispetto”.
Partita invece ampiamente chiusa a favore di Jole
Santelli in Calabria: la candidata
di Forza Italia per il centrodestra

trionfa con il 55,43% e diventa la
prima Governatrice donna della
regione. Pippo Callipo per il
centrosinistra si ferma al 30,19%,
Carlo Tansi (lista civica) registra
il 10,6% e precede Francesco
Aiello (M5S) al 7,29%. “Jole è
l’emblema del riscatto”, assicura
Silvio Berlusconi, mentre la
prossima presidente calabrese
promette “una regione diversa”.
Gli occhi comunque
erano tutti puntati sull’Emilia
Romagna, che ha sorpreso per il
boom dell’affluenza al (67,7%),
di 30 punti superiore rispetto al
2014 (37,6%) e analoga a quella
delle europee 2018.
L’affluenza alle urne per
le elezioni regionali in Emilia
Romagna è stata del 67,67%, 30
punti in più rispetto al 37,76%
della precedente consultazione di
riferimento del 2014. L’affluenza
per le elezioni regionali in
Calabria, alle ore 23, è stata
del 44,32%: il dato è praticamente stabile rispetto al 44,16%
della precedente consultazione di
riferimento.

CASSAZIONE, VIA LIBERA A REFERENDUM
TAGLIO PARLAMENTARI

L'Ufficio centrale
per il referendum della Corte
di cassazione, con ordinanza
depositata oggi, "ha dichiarato
che la richiesta di referendum
sul testo di legge costituzionale
recante 'modifica degli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in

materia di riduzione del numero
dei parlamentari', sorretta dalla
firma di 71 Senatori, è conforme
all'art. 138 Cost. ed ha accertato
la legittimità del quesito refendario dalla stessa proposto". Lo
riferisce la Corte di Cassazione.
Dunque, si andrà direttamente

alle urne contro il taglio dei
parlamentari.
Per quanto riguarda la
data del referendum, la convocazione spetta al Presidente della
Repubblica con un suo decreto
"su deliberazione del Consiglio
dei ministri" che verrà appositamente convocato entro 60 giorni
a partire da oggi, giorno in cui è
stata depositata l'ordinanza della
Cassazione che ha dato il via
libera all'iniziativa sottoscritta
da un fronte vario di 71 senatori
contrari alla riduzione di 345
'poltrone' parlamentari, compreso
un 'grillino'.
Entro due mesi, dunque,
Palazzo Chigi deve decidere in
quale data convocare le urne,
decisione che deve essere presa
in un periodo compreso tra il
50esimo e il 70esimo giorno
successivo allo svolgimento del
Consiglio dei ministri. Quindi
si dovrebbe votare tra gli ultimi
giorni di marzo, e la prima domenica di giugno.
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DI MAIO QUITS AS M5S LEADER, SAYS IT'S
TIME FOR MOVEMENT TO REMAKE ITSELF
(Continued from page 1)
ourselves," he said as he made
the announcement at presentation
of new regional 'facilitators' at
Rome's Temple of Hadrian.
"Today an era is coming
to an end.
"The M5S is a visionary
project that was never achieved
before and has no equal anywhere in the world.
"We got into office, we
proposed an excellent premier
and two very good teams of
ministers and undersecretaries.
"No one would be willing to bet on our future.
"We have been the
nightmare of analysts but it is not
over.
"It has just begun.
"This project of growth
for the future decades is continuing". Di Maio was a political
novice with little work experience when he was elected to parliament as an M5S MP in 2013 at
the age of 26.
He went on to become
the Lower House's youngest ever
deputy speaker and then won an
online primary to become the
M5S's premier candidate before
the 2018 general election.
Although the M5S was
the individual party to do best
in that election, winning around
33% of the vote, it did not muster
enough support for a ruling majority in parliament.
So it formed a coalition government under Premier Giuseppe Conte with the
rightwing League party and then,
when League leader Matteo
Salvini pulled the plug on that

executive last year, with the centre-left Democratic Party (PD)
and other smaller groups for the
'Conte 2' administration. The
party's poll ratings have dropped
to less than a half the 33% it won
at the 2018 general election, to
about 15-16%. But its score fell
below even that at last year's
Umbria regional elections, and
it is expected to poll badly in
Emilia-Romagna and Calabria on
Sunday.
Di Maio said former
M5S Senate whip, former
interior undersecretary and ex
cabinet secretary with the media
brief Vito Crimi will take over as
caretaker leader until an 'estatesgeneral' meeting in mid-March.
The minister played
down speculation his move could
further destabilise the current
Conte government, which has
frequently been hit by rows
between the coalition partners.
"We ask for the sacrosanct right to be judged at
the end of the five years of the
parliamentary term," he said.
"I think the government should
continue because at the end (of
the term) the results will be there
to see. "But we need to have the
time to sort out the mess made
by those who government for 30
years before us".
Di Maio also said that
the worst enemies of the M5S
were within its ranks. "We have
lots of enemies," He said. "But
no political party has ever been
defeated from the outside. "The
worst enemies are those within
our ranks who work for their
own visibility and not for the
group".

PD HOLDS EMILIA-ROMAGNA IN
SETBACK FOR SALVINI

Rome - The ruling
centre-left Democratic Party
(PD) held Emilia-Romagna in regional elections Sunday dealing
an upset to rightwing strongman
Matteo Salvini and providing
some relief for the PD-Five Star
(M5S) government in Rome.
Salvini's whose nation-

alist league party had become
the top party in the leftwing fief
in last year's European elections,
had vowed to "evict" Premier
Giuseppe Conte's government
in the event of a win in EmiliaRomagna.
(Continued on page 3)
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PESTE SUINA, MAXISEQUESTRO DI CARNE CINESE

Maxi sequestro della
guardia di Finanza di Padova
di 10 tonnellate di carni suine

provenienti dalla Cina, introdotte nell'Unione europea
in violazione delle norme e

potenzialmente contaminate dalla
peste suina. I sanitari dell'Ulss
6 Euganea hanno ritenuto il
prodotto potenzialmente molto
pericoloso, tanto da non voler
procedere a un'analisi della carne
decidendo il suo immediato incenerimento. Il blitz della Compagnia della Guardia di Finanza
di Padova è scattato nella notte
in un magazzino all'ingrosso di
generi alimentari dove si stavano
scaricando da un camion proveniente dall'Olanda (la derrata era
sbarcata a Rotterdam) 9.420 kg
di carne suina di origine cinese
importati nell'Unione Europea in
violazione delle norme doganali
e sanitarie. Posta sotto sequestro
anche l'attività commerciale per
gravi e reiterate irregolarità.

“BIBBIANO NON SI LEGA”, IN PIAZZA ANCHE LE SARDINE:
“ABBIAMO INCEPPATO LA MACCHINA DELL'ODIO”

Nessun simbolo sul
palco della Lega, in Piazza della
Repubblica di Bibbiano, ma solo
una grande scritta in bianco e
in giallo su sfondo rosso "Giù
le mani dai bambini!". Alberto
da Giussano compare solo su
un'insegna a bordo di un camioncino, con la foto di Salvini e
Borgonzoni e la scritta: "Basta Pd,
il 26 gennaio vota Lega, liberiamo
l'Emilia-Romagna", parcheggiato
davanti al Municipio.
"Siamo tantissimi, un
mare colorato. Le sardine hanno
inceppato la macchina dell'odio.
Noi abbiamo scelto come farlo
ma questa piazza si è fatta da
sola, ed é bastato uscire di casa e
andare nel mondo reale". L'hanno
detto due attivisti reggiani delle
Sardine aprendo la manifestazione a Bibbiano, a cinque minuti
dalla piazza occupata dalla Lega.
E riferendosi alle polemiche
dell'inchiesta sui presunti affidi
illeciti, hanno aggiunto: "Questo
paese è diverso da come è stato
montato mediaticamente. Bibbiano si merita pulizie di parole
e non solo". Migliaia di persone
raccolte in un prato al lato di
piazza Libero Grassi a Bibbiano
ha cantato 'Bella ciao', mostrando cartelli con il disegno delle
sardine. Gli organizzatori hanno
chiesto alla gente di guardare in
alto perché durante la canzone,
stava passando un drone che ha
ripreso le persone.
“Il nostro risultato
l’abbiamo già portato a casa e lo
vedete voi stessi. Di là ci sono
famiglie e una piazza strumentalizzata e ci chiediamo: perché
siamo sette volte più di voi, se
doveva essere una piazza di
tutti?” ha detto il leader della Sar-

dine Mattia Santori dalla piazza
di Bibbiano, a pochi metri dalla
manifestazione della Lega dove
sono stati stimati un migliaio di
persone.
Intanto le Sardine hanno
annunciato che si terrà a Scampia, a Napoli, il 14 e 15 marzo
l’incontro nazionale. Si tratterà
di un confronto tra le varie anime
e territori, una sorta di ‘congresso’ per delineare il futuro
del movimento. “Scampia è uno
dei quartieri più giovani, uno dei
tanti luoghi che hanno vissuto una
demonizzazione mediatica che
non riflette appieno la realtà”, dice
il leader delle Sardine Mattia Santori spiegando la scelta dell’area
di Napoli per ospitare l’incontro
nazionale del movimento il 14 e
15 marzo prossimi.
Le Sardine - infine sabato si tufferanno in mare: il
movimento nato a Bologna si dà
appuntamento sabato al Papeete
Beach, il luogo scelto l’estate

scorsa per le vacanze dal leader
della Lega Matteo Salvini. “I
politici in Parlamento e le sardine
al mare”: così viene annunciato
su Facebook il flashmob a Milano
Marittima (Ravenna), alle 12, alla
vigilia del voto per le regionali
in Emilia-Romagna e Calabria.
“Era giusto fare la prima mossa
per vedere se i politici sarebbero
tornati nel proprio habitat a fare il
loro lavoro - scrivono le Sardine
parlando delle loro origini - quel
fantastico mondo chiamato Parlamento in cui si diceva fossero
addirittura pagati: un habitat a
pagamento”. Libera scelta, scrivono ironicamente le Sardine, per
“gli eroi che faranno il bagno”,
rigorosamente senza mute, ai
quali sarà assicurata una doccia
tiepida. L’immersione, ricordano,
è prevista alle 12 in modo da poter
dare a tutti la possibilità di rientrare in tempo per partecipare alle
iniziative #4annisenzagiulio in
onore e ricordo di Giulio Regeni.

ACCORDO SU BREXIT IN VIGORE, C'È LA FIRMA DELLA REGINA

L'accordo sulla Brexit
raggiunto da Boris Johnson con
Bruxelles è da oggi legge nel
Regno Unito. Lo ha sancito la
regina, apponendo la sua firma

(Royal Assent) sotto il testo
dello European Union Withdrawal Agreement Act, che ieri
aveva concluso l'iter di ratifica
parlamentare a Westminster a

tre anni e 7 mesi dal referendum
sull'uscita del Regno Unito
dall'Ue del 2016. L'annuncio del
Royal Assent è stato formalizzato alla Camera dei Comuni,
fra gli applausi di alcuni deputati Tory, incluso il vice speaker
Nigen Evans.
Gli Stati Uniti intendono concludere "quest'anno"
un accordo commerciale con il
Regno Unito del dopo-Brexit.
Lo ha detto a Davos il segretario
americano al Tesoro, Steven
Mnuchin. Questo accordo "è
una priorità assoluta per il presidente Trump e prevediamo di
concluderlo entro l'anno. Riteniamo che sarà una cosa buona
per loro e per noi", ha dichiarato
a margine del Forum economico
mondiale.
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PD HOLDS EMILIA-ROMAGNA IN
SETBACK FOR SALVINI
(Continued from page 2)
In the event, the PD's incumbent Governor Stefano Bonaccini got 51.6% of the vote to the
43.7% of his League challenger
Lucia Borgonzoni.
The M5S candidate, Simone
Benini, saw his vote collapse to
3.5% compared to the 33% score
for the anti-establishment group
in national elections two years
ago.
PD leader Nicola Zingaretti
hailed the result after the PD
became top party again, saying
Italy was returning to a "bipolar"
left-right system after years of
tripolar politics with the M5S
somewhere along the spectrum,
with the PD picking up many
disaffected M5S voters.
"Salvini has lost and the government is stronger," he said.
"This stronger government
should now relaunch its action,"
he said, referring to an upcoming
state-of-government 'verification'
aimed at drawing up a new agenda, hopefully until the end of the
parliamentary term in 2023.
Salvini was not too crestfallen
despite coming up short after
months of massive campaigning
in the central-northern region.
“For the first time in 70
years we made a game of it,” he
said.
He said that “change in Emilia
Romagna is just postponed”.
“We have now won eight regions

out of nine, it could have been
worse,” Salvini said.
“We’re preparing ourselves for
five years of passionate opposition,” he said.
“I’d do everything over again,
even the doorbell,” he said, referring to a controversial call on a
Bologna Tunisian family asking
if a drug pusher, the son, lived
there.
(Bonaccini said Monday “let
him ring doorbells at his own
house”.) Salvini also defended
the decision to end the campaign
in Bibbiano, where a foster
scandal hit the PD, despite accusations of exploiting kids for
electoral reasons.
The vote compounded the
travails of the M5S, whose
leader, Foreign Minister Luigi Di
Maio, resigned amid defections,
backstabbing and a string of poor
results last week leaving caretaker Vito Crimi in his stead.
Commentators said the PD,
so far the junior partner in the
alliance, was now likely to put its
foot down on policies that have
split the alliance, such as a reform of the statute of limitations.
Crimi tried to show
optimism.
“We won’t give in, we
are united,” he said. “Let the
government go ahead, we’ll
work flat out”, ahead of an
‘estates-general’ reckoning and
brainstorming session on March
13-15.

10 TONS OF CHINESE PORK SEIZED
OVER SWINE FEVER FEARS

Padua - Finance police
in Padua on Wednesday seized
10 tons of pork illegally imported from China to the European Union that was potentially
contaminated with African swine
fever.
Local health authorities
said the meat could be extremely
dangerous so they decided not to
analyze it, ordering its immediate
incineration.
Finance police found

the meat in a food depot in
Padua.
The pork had been
transported by truck from the
Netherlands after being shipped
from China to the port of Rotterdam, officials said.
China has lost millions of pigs in outbreaks of the
disease.
Italy has taken sweeping measures against swine flu in
recent years.

LA TERRA HA UN MOTORE RADIOATTIVO,
LA CONFERMA DAI NEUTRINI

MOSE MAY BE WORKING FROM JUNE 30

A confermarlo con un livello di
certezza mai raggiunto prima, è
la più sofisticata analisi dei dati
sui misteriosi neutrini provenienti dal cuore del pianeta (geoneutrini), catturati dall'esperimento
internazionale Borexino nei
Laboratori del Gran Sasso
dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn).

Buona parte dell'energia
che alimenta vulcani, terremoti
e il campo magnetico terrestre
è prodotta dal decadimento

radioattivo di uranio e torio
che si trovano nel mantello, lo
strato spesso 3.000 chilometri
al di sotto della crosta terrestre.

Lo studio, pubblicato sulla
rivista Physical Review D, apre
nuovi scenari nell'esplorazione
geochimica del nostro pianeta.
"Per la prima volta il segnale
dei neutrini prodotti dai processi
di decadimento radioattivo di
uranio e torio distribuiti nel mantello terrestre è stato chiaramente
osservato, permettendo di escludere al 99% l'ipotesi di assenza
di radioattività nelle profondità
della Terra", spiega Gioacchino
Ranucci, dell'Infn di Milano.

BCE LASCIA TASSO PRINCIPALE FERMO A
ZERO. LA CONFERENZA DELLA LAGARDE

La Banca Centrale Europea
lascia fermi i tassi d'interesse:
il tasso principale resta a zero,
quello sui prestiti marginali allo
0,25% e quello sui depositi a
-0,50%.
I tassi della Bce
resteranno "sui livelli attuali, o
più bassi, finché le prospettive
d'inflazione convergeranno robustamente vicino al 2%" e il Qe,
ripreso a inizio novembre, "continuerà finché servirà", ha detto

la presidente della Bce Christine
Lagarde, in conferenza stampa
dopo il Consiglio direttivo.
“La crescita
nell’eurozona continua ma ad
un passo moderato”, Lagarde
ha spiegato che a “pesare è la
debolezza del settore manifatturiero”. “I paesi più indebitati” dell’eurozona “devono
perseguire politiche di bilancio
prudenti”, ha sottolineato.
“La Bce monitorerà

con grande attenzione le vicende
sul commercio internazionale”,
ha detto la presidente della Bce,
affermando che il commercio
internazionale è un “importante
elemento” nelle nostre considerazioni” circa la politica monetaria.
Poi in tema di clima, “E’
responsabilità di tutti combattere
i cambiamenti climatici”. “Il
tema dei cambiamenti climatici
verrà preso in considerazione
durante la revisione della nostra
strategia”, ha detto la presidente
della Bce.
“Sono preoccupata per i
tassi bassi perché sono collegati
ad una bassa crescita”. Lagarde
ha sottolineato che “preferirei
confrontarmi con tassi alti e una
crescita maggiore. Ma questa è la
situazione oggi”.
Borse - Seduta piatta per la Borsa
di Milano: l’indice Ftse Mib ha
chiuso invariato rispetto alla
vigilia a 23.707 punti.
Giornata in calo per
i mercati azionari del Vecchio
continente: Londra ha chiuso in
ribasso dello 0,87%, Parigi dello
0,65% e Francoforte negativa
dello 0,92%.

CUNEO: 2,5 MLN LAVORATORI DA ZERO
AD ALMENO 80EURO

Venice - Venice's new
MOSE flood barriers may be
working from June 30, the Consorzio Venezia Nuova consortium that made and will operate
the innovative and controversial
system said Wednesday.
It may be raised in the
event of tides above 140 cm, the
body said.

The dikes, which have
spurred corruption and price
overrun scandals, were initially
expected to start working next
year.
Venice was devastated
in November by an exceptional
187 cm acqua alta, which revived
a row about MOSE coming in so
far over time.

MP CUT REFERENDUM OK'D

Rome - The supreme
Court of Cassation on Thursday
approved a referendum on cutting the number of Italian MPs
from 945 to 600. The referendum
would reduce Lower House seats

from 630 to 400 and those in the
Senate from 315 to 200.
The referendum is expected to take place between the
end of March and the beginning
of June.

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

Oltre 2,5 milioni di
lavoratori che oggi non beneficiano di alcun bonus con il taglio
del cuneo, previsto da luglio,
potranno godere di una detrazione di almeno 80 euro mensili. Si
tratta delle persone incluse nella
classe di reddito 28.000-35.000
euro annui. E' quanto emerge dai
dati del Mef sul cuneo. Potranno
contare sul bonus pieno di 100
euro, partendo da zero, in oltre
710 mila, quanti sono coloro che
si trovano nella fascia 26.60028.000. Oltre la soglia dei 35
mila invece scatta un decalage
fino a i 40.000 euro per 1 milione
di persone.
Un taglio del cuneo
fiscale nel 2020 per i redditi fino
a 40mila euro, con un alleggerimento in busta paga che può

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

718-846-5843

CUNEO: 2,5 MLN LAVORATORI DA ZERO AD ALMENO 80EURO
(continua dalla pagina 4)
arrivare per chi guadagni fino a
28mila euro fino a un massimo di
600 euro in sei mesi a partire da

luglio. E' quanto prevede il decreto legge che dovrebbe arrivare
in Cdm questa sera. La bozza,
che l'ANSA può anticipare, è
composta da cinque articoli che

disciplinano "in via sperimentale" la misura per i lavoratori
dipendenti. Il costo stimato, dal
primo luglio al 31 dicembre
2020, è di circa 2,9 miliardi.

WE MUST NEVER DROP GUARD
AGAINST ANTI-SEMITISM -MATTARELLA

COSÌ LO STRESS FA VENIRE I CAPELLI BIANCHI

E' vero, lo stress fa
venire i capelli bianchi. Non è
quindi solo un aneddoto quello
dei capelli della regina Maria
Antonietta che diventarono bianchi in una sola notte quando fu
catturata durante la Rivoluzione
francese. E' stato infatti scoperto
che c'è un legame fra il sistema
nervoso e le cellule staminali che
rigenerano i pigmenti: il risultato
getta le basi per comprendere gli
effetti più ampi dello stress su
organi e tessuti. Pubblicata sulla
rivista Nature, la ricerca è stata
condotta tra Stati Uniti e Brasile
sotto la guida di Ya-Chieh Hsu,
dell'università americana di Harvard.
"I capelli che diventano
bianchi a causa dello stress sono
come un semaforo che sottolinea in maniera comprensibile
a tutti come la vita quotidiana
influisca pesantemente sulla
nostra salute", dice all'ANSA
Carlo Alberto Redi, direttore del
Laboratorio di Biologia dello
Sviluppo dell'Università di Pavia.
Questo è l'ultimo esempio ma,
aggiunge, "tantissime ricerche
hanno mostrato come l'ambiente
influenzi pesantemente il modo
in cui si esprime il Dna: noi

siamo quello che siamo per i
geni che abbiamo ereditato, ma
anche per il modo in cui vengono
influenzati dalla vita quotidiana,
dallo stress lavorativo alle esperienze emotive, con conseguenze
sull'aspettativa di vita".
I capelli bianchi,
osserva Redi, sono un fatto
estetico, ma ben più importante
è il rischio di sviluppare malattie a causa dello stress. Infatti
"comprendendo esattamente
come lo stress influenza le cellule staminali che rigenerano
il pigmento - rileva Ya-Chieh
Hsu - abbiamo gettato le basi per
capire come lo stress influisce
su altri tessuti e organi del corpo
e questo è il primo passo verso
eventuali trattamenti in grado di
arrestare l'impatto dannoso dello
stress".
La scoperta è avvenuta
per caso. I ricercatori stavano
conducendo uno studio sul
dolore su topi dal pelo scuro
e hanno somministrato loro
una tossina per indurre dolore.
"Circa quattro settimane dopo
l'iniezione della tossina, il pelo
degli animali era diventato
completamente bianco", racconta Thiago Mattar Cunha,

dell'università brasiliana di San
Paolo.
I i ricercatori hanno
quindi progettato un esperimento
molto semplice per capire se
il fenomeno dipendesse dallo
stress indotto dal dolore e quindi
dall'attivazione delle fibre del
sistema nervoso simpatico, che si
diramano in ogni follicolo pilifero sulla pelle. Dopo aver iniettato
la tossina nei topi, i ricercatori li
hanno trattati con un farmaco in
grado di inibirne la trasmissione
alle fibre del sistema nervoso
simpatico. "Abbiamo osservato
che il processo di perdita del
colore del pelo è stato bloccato
dal trattamento", dice Cunha.
E' emerso così che lo
stress induce le fibre del sistema
nervoso simpatico a rilasciare
grandi quantità del neurotrasmettitore noradrenalina, che
viene assorbito dalle cellule
staminali che rigenerano il pigmento responsabile del colore dei
capelli e che si trovano nel bulbo
pilifero, favorendone la rapida
riduzione.
Gli esperimenti sui topi
hanno mostrato che "in pochi
giorni, tutte le cellule staminali che rigenerano i pigmenti
vengono perse. Una volta sparite
- conclude Hsu - non è più possibile rigenerare il pigmento. Il
danno è permanente".

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

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 - President Sergio
Mattarella said that anti-Semitism
remains a threat as he met Israeli
President Reuven Rivlin. The
head of State is in Jerusalem
to take part in an international
forum on anti-Semitism at the
Yad Vashem Holocaust Remem-

brance centre to mark the 75th
anniversary of the liberation of
the Auschwitz concentration
camp. "Today's ceremony will be
a call to the whole world not to
ever drop the guard against antiSemitism, against violence and
against Fascism," Mattarella said.

FLU HITS ALMOST 500,000 IN
ITALY IN ONE WEEK

Rome - The Higher
Health Institute (ISS) said that
488,000 people were hit in Italy
by the flu in the third week of
January. It said that this took the

number of people to have been
hit by this season's flu virus up to
2.768 million.
It said central Italy was
the worst-hit area.

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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OMS, E-CIG DANNOSE PER LA SALUTE E NON SICURE

Le sigarette elettroniche
"sono dannose per la salute e non
sono sicure", sono particolarmente rischiose per lo sviluppo

del cervello degli adolescenti
e "possono danneggiare il feto
in crescita". Inoltre "non ci
sono poche prove che aiutino i

fumatori a smettere". Pertanto,
"laddove non siano vietate,
devono essere regolamentate".
Questo il nuovo forte allarme
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in un
documento di domande e risposte
pubblicato sul portale e rilanciato
con una serie di tweet.
Le e-cig, si legge,
"aumentano il rischio di malattie
cardiache e disturbi polmonari".
Espongono, di seconda mano,
anche i non fumatori "alla nicotina e ad altre sostanze chimiche
dannose". Inoltre, il liquido in
esse contenuto "può bruciare la
pelle e causare avvelenamento da
nicotina se ingerito o assorbito.
Esiste il rischio che i dispositivi perdano o che i bambini ingeriscano il contenuto", e, ancora
"possono causare gravi lesioni a
seguito di incendi ed esplosioni".

MINISTERO SALUTE RICHIAMA LOTTI UOVA
BIOLOGICHE E FORMAGGIO

ROMA - Il ministero
della Salute ha disposto, a scopo
cautelativo, il richiamo di diverse

confezioni di uova biologiche
per possibile contaminazione
microbiologica, e di diversi lotti

del formaggio Puzzone di Moena
per possibile contaminazione
da Listeria Monocitogenes. Nel
caso delle uova biologiche, come
spiegano gli avvisi pubblicati sul
sito del Ministero, il richiamo
riguarda le confezioni da 4
dei marchi Amadori, Cascina
Italia e Conad Verso Natura
(lotto 5528139926), con data di
scadenza 8 febbraio. Non vanno
consumate e devono essere
restituite al punto vendita in cui
sono state acquistate. Circa il formaggio, venduto sotto i marchi
Trentin Spa e Regione che vai
(quest'ultimo nei punti vendita Aldi), il richiamo riguarda i
lotti 21324, 21324A e 21324N.
Anche in questo caso si invitano
i consumatori a non mangiare
il formaggio e a riportarlo dove
l'hanno acquistato.

SMOG: PM10 LIMITS BROKEN IN 5
CITIES FOR 18 DAYS IN JAN

Rome - The fine particles that cause smog broke safe
limits in five Italian cities for 18
days in January, environmental

group Legambiente said.
The cities were Milan,
(Continued on page 8)

JEWISH VICTIMS OF ITALIAN HERITAGE
THAT DIED AT THE HANDS OF THE NAZIS
WERE MEMORIALIZED By Joseph M. Calisi

Italian Consulate, Manhattan – A host of those of Italian
extraction were honored and
memorialized at the International
Holocaust Remembrance Day

ceremony in the Italian Consulate at 688 Park Avenue today. All
told, thousands of Jews of Italian
(Continued on page 8)
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,
February,
March, 		
March, 		
April, 		
May, 		
May, 		
June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

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

8
29
7
15
4
3
23
20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

Meeting Hoboken
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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TOSSE E FEBBRE I SEGNALI D'ALLARME DEL VIRUS IN CINA

"Consultate il medico
e vaccinatevi contro l'influenza
almeno due settimane prima del
viaggio. Valutate l'opportunità di
rimandare viaggi non necessari".
Sono i consigli ai viaggiatori
diretti alla città cinese di Wuhan,
dove si è sviluppato il focolaio di
un nuovo coronavirus, contenuti

nelle locandine informative del
ministero della Salute e che sono
state affisse nell'aeroporto di
Roma Fiumicino.
Tosse, febbre e difficoltà respiratorie i campanelli
d'allarme da considerare, avverte
il dicastero, che ai rischi della
polmonite da nuovo coronavirus

dedica ampio spazio sul proprio sito, anche con una serie di
domande e risposte. Dal titolo
'Polmonite da nuovo coronavirus.
Consigli ai viaggiatori internazionali diretti a o di ritorno
da Wuhan in Cina', la locandina
informa che nella città di Wuhan
"è in corso un'epidemia di polmonite. Attualmente - si spiega è stata identificata la causa in un
nuovo coronavirus (2019-nCoV):
i sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola e
difficoltà respiratorie". I coronavirus sono una vasta famiglia di
virus noti per causare malattie
che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la
sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome
respiratoria acuta grave (SARS).
Questo nuovo coronavirus è un
nuovo ceppo che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo. Dal ministero,
dunque, alcuni consigli "prima di

JEWISH VICTIMS OF ITALIAN HERITAGE
THAT DIED AT THE HANDS OF THE NAZIS
WERE MEMORIALIZED

(continua a pagina 8)

GLI OVER-65 DI OGGI HANNO L'ANIMO DEI MILLENNIALS

Si può essere millennials dentro anche se si è in
età di pensione. Hanno più di
65 anni, ma il loro stile di vita
sembra infatti proprio quello dei
giovanissimi. Più della metà (il
54%) si sente del tutto a proprio
agio nella società globale: il 79%
dedica almeno un'ora della settimana a navigare in internet. Scelgono la Tv (la guarda frequentemente il 54%) e le attività di
tipo religioso (solo il 15% dedica
almeno un'ora della settimana).
Sono informati(l'87%), hanno
molti hobby e voglia di mettersi
alla prova su cose nuove(78%). Il
38% di loro vorrebbe possedere

In front of the Italian Consulate on Park Avenue in NY reading
the names of Jewish Victims of Italian Heritage are (l to r) Dr.
Joseph V. Scelsa President and Founder of the Italian American
Museum; Sofia Avaglia, Alasandro Cassin and Maxine Dovere
from the Primo Levi Center. Photo by Dr Scelsa

GOVT MAKES MARCH 25 NATIONAL DANTE DAY

(continua a pagina 8)

PARKINSON, FIORI DI BACH E VITAMINA
D NON SERVONO A CURARLO

ROMA - La vitamina D
e i fiori di Bach non servono ad
alleviare i sintomi del Parkinson,
la malattia neurodegenerativa più
diffusa dopo l'Alzheimer, di cui
si celebra domani, 30 novembre, la giornata nazionale. A
ricordarlo è la rubrica online anti
fakenews "Dottore ma è vero che
che...?", a cura della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo).
La malattia prende il
nome dal medico inglese James
Parkinson, che ne pubblicò la
prima descrizione nel trattato An
Essay on the Shaking Palsy del
1817. Ad oggi non è stata ancora
trovata una terapia in grado di
arrestare lo sviluppo di questa
malattia, tuttavia esistono diversi

trattamenti che possono controllarne i sintomi, migliorando la
qualità di vita dei pazienti. Tra
questi, alcuni siti online annoverano i fiori di Bach, una terapia
alternativa che ritiene che tutte
le malattie abbiano un'origine
psicosomatica e che le essenze
dei fiori possano influire sulla
psiche umana. Ma prendendo in
esame le revisioni sistematiche
di studi in materia, su tutte quella
del 2010 Edzard Ernst, non ci
sono dubbi: l'efficacia dei fiori
di Bach per il trattamento di
qualunque condizione non è mai
stata provata.
(continua a pagina 10)

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 - Culture Minister Dario Franceschini said that
the cabinet has approved his pro-

posal to make March 25 national
(Continued on page 9)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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TOSSE E FEBBRE I SEGNALI D'ALLARME DEL VIRUS IN CINA
(continua dalla pagina 7)
partire" per Wuhan, tra cui quello
di vaccinarsi contro l'influenza
almeno due settimane prima
del viaggio e quello di valutate
l'opportunità di rimandare viaggi
non necessari. Consigli, poi, di
cui tener conto "all'arrivo" a Wuhan: "Applicate misure igieniche
quali: lavate frequentemente
le mani con acqua e sapone,
coprite la bocca e il naso con un
fazzoletto quando starnutite o
tossite (non con le mani). Evitate
il contatto con persone affette

da malattie respiratorie. Evitate
luoghi affollati, in particolare
mercati del pesce e di animali
vivi.
Evitate di toccare
animali e prodotti di origine animale non cotti. Rivolgetevi a un
medico o a una struttura sanitaria
qualora compaiano sintomi di
infezione respiratoria (febbre,
tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie). Non mettetevi
in viaggio se siete malati. Per
qualsiasi necessità contattare la
vostra Ambasciata o il vostro
Consolato". Il ministero invita
alla massima attenzione anche

al ritorno in Italia: "se nelle due
settimane successive al vostro
ritorno si dovessero presentare
sintomi respiratori (febbre, tosse
secca, mal di gola, difficoltà
respiratorie) a scopo precauzionale contattate il vostro medico
di fiducia, riferendo del vostro
recente viaggio".
Non esiste un trattamento specifico per la malattia
causata da un nuovo coronavirus: il trattamento, chiarisce il
ministero, deve essere basato sui
sintomi del paziente e la terapia
di supporto può essere molto efficace.

GLI OVER-65 DI OGGI HANNO L'ANIMO DEI MILLENNIALS
(continua dalla pagina 7)
sistemi di domotica controllabili
da smartphone.
Il 47% si interessa alle
nuove mode e tendenze, ma in
generale sono orgogliosi della
loro autonomia. Bassa è però
la fiducia per le banche e il
loro servizi (58%). Sono questi

alcuni dei dati che emergono
dalla ricerca Swg per il "Grey
Scale Economy Lab", un progetto promosso da Havas Pr per
l'istituzione di un osservatorio e
un laboratorio di studio e ascolto
relativo agli over-65. Secondo
Riccardo Grassi, coordinatore
dell'indagine per conto di Swg, si
tratta di una "generazione attiva

che si sente giovane e desiderosa di esplorare la nuova era
digitale". "E' una generazione
molto lontana dagli stereotipi
consolidati - aggiunge - ma che
dopo avere affrontato la rivoluzione culturale del 1968 durante
la propria giovinezza è pronta a
rimettersi in gioco e a rispondere
alla sfida della società digitale".

REGIONALI: ANTIMAFIA, 3 GLI “IMPRESENTABILI”

In Emilia Romagna un
candidato ha riportato sentenza
di condanna in primo grado per

la legge Severino che vedrebbe,
qualora eletto, sottoposta a
sospensione di diritto la carica

di rappresentante della Regione.
Per la Calabria sono invece due
i candidati in posizione rilevante
ai sensi del Codice di autoregolamentazione; una terza posizione
verrà definita nella giornata di
oggi. Lo ha detto il presidente
dell'Antimafia, Nicola Morra.
Il presidente della
Commissione Antimafia, Nicola
Morra, ha spiegato che il lavoro
sulle liste avviene in tre fasi:
prima vengono ottenute le liste
elettorali, poi queste vengono
trasmesse alla Procura nazionale
antimafia per un primo controllo,
infine i dati vengono trasmessi
dalla Procura nazionale. La
Commissione a questo punto
compie una ricerca per ottenere
la documentazione relativa a tutti
i carichi pendenti dei candidati e
acquisire le sentenze passate in
giudicato.
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SMOG: PM10 LIMITS BROKEN IN 5
CITIES FOR 18 DAYS IN JAN
(Continued from page 6)
Turin, Padua and Treviso in
northern Italy, and Frosinone between Rome and Naples, it said
in its 'Mal'aria' (Bad Air) report.
The levels were exceeded for 16 days in Naples and
15 in Rome, the report added.
Last year, the association said, some 26 urban centres
exceeded the safe levels for
PM10 fine particles and for
ozone too.
Turin was top with 147
days over the limit (86 for PM10
and 61 for ozone), followed by
Lodi and Pavia, all in the north.
Looking back over the
last 10 years, Legambiente said
28% of monitored cities exceeded daily safe PM10 limits every
year.
Turin was top in seven
out of 10 cases, with a total of
1,086 days of city air pollution.
Frosinone was the only other
city to exceed 1,000 days.
A smog emergency
abated in northern Italy early this

week, sources said.
The level of dangerous
PM10 fine particles dropped below alert levels in Milan, Turin,
Cremona, Pavia and Mantua.
Anti-smog car bans
have ended in these and other
northern cities.
In Turin, in particular,
the particles have been swept
away by rain and wind.
Diesel cars started
circulating again there from
Tuesday.
Environment Minister
Sergio Costa said the government had enough resources for
fighting smog.
"The funds are there,
and they are structural," he said.
He said that the "whole
of the Po basin is continuing to
suffer".
In Milan, to fight smog,
Mayor Beppe Sala has announced a ban on smoking at bus
and tram stops.
He said that in 10 years'
time smoking would only be allowed in private residences.

JEWISH VICTIMS OF ITALIAN HERITAGE THAT DIED AT THE
HANDS OF THE NAZIS WERE MEMORIALIZED By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
heritage were killed during the
World War II at the hands of the
Nazis. Italians and its military
did not participate in this dastardly event. On this day in 1945,
the Soviet army liberated the extermination camp of Auschwitz.
All told, six million died at the
hands of the Germans – one sixth
of them died at Auschwitz. In
Italy, the persecution of Jews occurred after the Germans invaded
Italy in the mid-1940s after Italy
was out of World War II.
The Italian Government chose January 27 in 2000
as the Day Of Remembrance
and is memorialized as an an-

nual event. In addition to Italy,
many European countries and the
United Nations have made the
same declaration, making it an
international event.
The ceremony began
with a short speech by the Italian
Consul-General Francesco Genuardi. He led the event in front of
the Italian Consulate by saying
that today is a day of remembrance and is an annual event in
Italy since the Italian Parliament
declared this day in 2000.
He subsequently yielded
the microphones to 3 rabbis as
the sang the kaddish, a Jewish
prayer. At the prayer’s conclusion, the names of the fallen
were read by volunteers.

PIOGGIA DI FONDI PER I COMUNI ITALIANI UNO SGUARDO DAL PONTE
Vecchio
DESTINATI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE By Giuseppe
Le nostre abitudini.
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Chi di noi sarebbe

Il Ministero dell’Interno
ha emanato un decreto per
l’assegnazione di fondi ai Comuni Italiani per l’efficientamento
energetico dell’illuminazione
pubblica, risparmio energetico
negli edifici pubblici, possibilità di installare impianti
per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, e inoltre per
lo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi per
l’adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimoni comunali
e abbattimento delle barriere
architettoniche. Nello specifico
il Decreto Ministeriale prendere
una somma pari a 11,597,90 euro
per i 1940 Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti,per
un totale di 22,5 milioni di euro
per l’anno 2020. Il Comune di
Salvitelle e di Pertosa risultano
beneficiari di tale cifra e sono tenuti a iniziare i lavori entro il 15
maggio 2020. Inoltre il Decreto
prevede l’erogazione di contributi pari a 500 milioni di euro
annui, per i Comuni con numero
di abitanti superiore a mille,

fondi che verranno assegnati annualmente a ogni Ente Comunale
dal 2020 al 2024. Il suddetto
contributo è attribuito ai Comuni
in misura differenziata sulla base
della popolazione residente al 1^
gennaio 2018. Infatti ai Comuni
di Caggiano, Auletta, Atena
Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, San
Rufo, Sant’Arsenio, San Pietro
al Tanagro, Sanza e Sassano
sono stati attribuiti 50 mila euro.
Invece i Comuni di Polla, Teggiano, Montesano sulla Marcellana e Padula sono stati beneficiati
di 70 mila euro. Una cifra pari
a 90 mila euro è stata assegnata
al Comune di Sala Consilina. I
Comuni che hanno beneficiato
del contributo possono finanziare
più lavori che non siano già
finanziati con altri fondi pubblici
e sono tenuti a iniziare i lavori
entro il 15 settembre 2020. Il
Comune di Caggiano provvederà
a dotare la strada San Sebastiano
di pubblica illuminazione e verranno apportati adeguamentialla
Caserma dei Carabinieri in via
Enrico Quaranta.

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

disposto a cambiare le proprie
abitudini, a trasformare la propria vita, le cose che facevamo e
che facciamo per abitudine e che
ci sembrano una cosa naturale,
una cosa che fa parte di noi?
Nessuno.
A me il caffè piace
lungo, nero e bollente, e senza
zucchero.
Faccio forse del male
a qualcuno se continuo a bere il
mio caffè, in quel modo e solo in
quel modo?
Io uso solo calzini di
colore nero, lunghi, che arrivanosu fino a sotto il ginocchio.
Io prima faccio la doccia, poi mi rado; io prima mi
rado, poi faccio la doccia.
Le nostre abitudini sono
dei binari invisibili che ci conducono dove vogliamo arrivare.
Io scendo sempre dal
mio lato destro del letto, io sempre da quello sinistro.
Cosa ci lega alle nostre
abitudini?
Cerchiamo la nostra
sicurezza, la possibilità di non
sbagliare, la via che ci permetta
di andare avanti.
Io non metto zucchero
nel mio latte, io non bevo il
latte ma solo il caffè, io, prima
di andare in ufficio, mi fermo
a comprare il giornale, io non
leggo un giornale da mesi ma,
ogni mattina, ascolto la radio,
sempre la stessa stazione, sempre
alla stessa ora.
Le abitudini ci danno
una traccia da seguire, sappiamo
come reagire quando il resto del
mondo sembra andarci contro.
Io non fumo, so che
fa male, io fumo la mia prima
sigaretta solo dopo le 10, proprio
quando bevo il mio secondo
caffè, non potrei farne a meno,
e so che mi fa male, ma è
un’abitudine.
Le abitudini possono essere buone o cattive ma difficilmente cambiano; non ricordiamo
nemmeno quando abbiamo
cominciato l’abitudine la prima
volta.
Non siamo costretti
a cambiare il nostro modo di
vivere, seguiamo una parte di noi
che ha già ha deciso cosa fare,
cosa è meglio per noi.
Cambiare un’abitudine
è molto difficile, quasi impossibile.
Quando sono seduto
alla mia scrivania e lavoro, mi
gratto la testa, non dovrei, ma è
un’abitudine: è più forte di me.
Già le nostre abitudini, che noi
stessi abbiamo creato, comandano la nostra coscienza e la nostra
volontà.
Dobbiamo solo seguire
una tracci, l’abitudine, che abbiamo già definito e pensato,
siamo sicuri che tutto andrà bene.
Io ho provato a smettere di
fumare e non ci sono riuscito, è
un’abitudine che devo, assolutamente, cambiare.
Io per strada saluto le
persone che conosco, questa è
una buona abitudine da conservare e non cambiare.
Le abitudini ci aiutano
a vivere e a farlo secondo i nostri
desideri.
Io ho l’abitudine di
scrivere.
Speriamo che voi abbiate l’abitudine di leggere quello
che, ogni settimana, scrivo.
giuseppevecchio60@gmail.com
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GOVT MAKES MARCH 25 NATIONAL
DANTE DAY
(Continued from page 7)
Dante Alighieri day.
"With one year to go
to the celebrations for the 700th
anniversary of Dante's death,
lots of projects are already being
considered by the committee
for the celebrations chaired by
Professor Carlo Ossola," France-

schini said.
"Dante reminds us of
many things that hold us together. "Dante is the unity of the
country. Dante is the Italian language. Dante is the idea of Italy
itself". March 25 was chosen as
it is that date scholars put as being the start of the journey to the
afterlife in the Divine Comedy.

POPE FRANCIS BLASTS HOSTILITY
TOWARDS MIGRANTS

Vatican City - Pope
Francis blasted hostility towards
migrants as he compared their
plight to that of St Paul when he

was shipwrecked on Malta during his weekly general audience
(Continued on page 10)

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
Deserts, 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

PARKINSON, FIORI DI BACH E VITAMINA D NON SERVONO A CURARLO
(continua dalla pagina 7)
Alcune ricerche sembravano dimostrare, invece,
un'azione della vitamina D
sullo sviluppo di del Parkinson:

l'ipotesi era basata sul fatto
che i pazienti che ne soffrivano
tendevano ad avere bassi livelli
di vitamina D rispetto a persone
sane. Ma uno studio condotto
dall'Università australiana di

Adelaide e pubblicato su Nutritional Neuroscience nel 2018,
ha concluso che la vitamina D
non ha benefici sulle malattie
del cervello, come Parkinson e
Alzheimer.

CONTE: “L'ITALIA “VERDE” HA UN ENORME POTENZIALE”

"Il sistema dell'Italia
'verde' manifesta un enorme
potenziale di crescita, anche in
termini di nuovi lavori e occupazione. È compito del governo
realizzare un ambiente quanto
più possibile favorevole alla sua

crescita". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte nel suo intervento alla presentazione del
'Manifesto di Assisi' ricordando
che "all'interno della legge di
bilancio per il 2020 abbiamo
introdotto misure importanti

che vanno in questa direzione,
nonostante un quadro di finanza
pubblica estremamente complesso". Conte che in mattina a a
Roma ha parlato della necessità
della tutela dell'ambiente in Costituzione ha firmato il Manifesto
di Assisi, sottolineando che:
"Quando neppure sapevamo che
esisteva Davos qui già si tutelava
l'ambiente"."L'Europa non è più
ombelico del mondo ma sul tema
ambientale possiamo rivendicare
la leadership", ha poi proseguito.
"Non possiamo più
considerare la spesa orientata a
proteggere l'ambiente e abbattere
le emissioni come un costo: essa
è, al contrario, un investimento
essenziale per ridurre il 'debito
ecologico', che purtroppo stiamo
lasciando alle future generazioni
e che è destinato a crescere, soprattutto se non saremo in grado
di prevenire il dissesto idrogeologico, accrescere la diffusione
dei sistemi di economia circolare, abbattere drasticamente le
emissioni".

CONSIGLIO MINISTRI APPROVA DECRETO PER TAGLIO CUNEO

Arriva il decreto per
rendere effettivo, da luglio, il taglio del cuneo fiscale. E si prova
ad "accelerare il più possibile" il
decreto per Taranto, mentre un
vertice notturno viene convocato
per fare il punto sulla trattativa
con Mittal sull'ex Ilva. Ecco le
mosse del premier Giuseppe
Conte, a tre giorni dalle elezioni
regionali in Emilia Romagna e
Calabria.
In un Consiglio dei
ministri notturno arriva il decreto
che dà attuazione alla manovra e
dà un segnale ai lavoratori dipendenti allargando il bonus degli
80 euro anche a chi prima non li
(continua a pagina 11)

POPE FRANCIS BLASTS HOSTILITY
TOWARDS MIGRANTS
(Continued from page 9)
on Wednesday.
"All over the world migrant men and women face risky
voyages to escape violence, to

tility of men. "They are exploited
by criminal traffickers. "Today
they are treated like numbers and
a threat by some rulers.
"Today. Sometimes
inhospitality throws them back,

escape war, to escape poverty,"
the head of the Catholic Church
said.
"Just as Paul and his
companions experience the
indifference, the hostility of the
desert, the rivers, the seas.
"Very often they are not
permitted to land in ports. But,
unfortunately, sometimes they
also encounter the far worse hos-

like a wave, towards poverty
or the dangers from which they
have fled.
"We, as Christians, must
work together to show migrants
the love of God as revealed by
Jesus Christ. "We can and must
testify that there is not only hostility and indifference, but rather
that every person is precious to
God and loved by Him".

INPS REPORTS 111% RISE IN NEW
STEADY JOBS

Rome - INPS said that
Italy registered a net rise of

438,883 steady jobs in the first
(Continued on page 11)

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

MEDICAL QUESTIONS – DOMANDE AL MEDICO
DISABLED - DISABILI

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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Are there an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

CONSIGLIO MINISTRI APPROVA DECRETO PER TAGLIO CUNEO
(continua dalla pagina 10)
prendeva.
Circa 2,9 miliardi alleggeriranno le buste paga ai lavoratori dipendenti che guadagnino
fino a 40mila euro, con sistema
progressivo che darà fino a un
massimo di 600 euro, da luglio a dicembre, a chi guadagna
fino a 28mila euro. Una misura
"sperimentale" per il 2020: per
il 2021 sono stanziati 5 miliardi
ma si studia una più complessiva
riforma dell'Irpef.
Il segnale arriva alla
vigilia di una sfida che preoccupa per la tenuta della maggioranza, in un clima di attesa e
sospensione: il timore è che una
sconfitta di Stefano Bonaccini
apra - come dice un dirigente
Pd - una "voragine che rischia di
allargarsi fino a inghiottire tutto".
Per provare a tappare
le possibili falle, già si studiano
le exit strategy su due temi, la
prescrizione e la concessione di
Autostrade, su cui la prossima
settimana si vota alla Camera: su
entrambi il dissenso di Iv rischia
di spaccare la maggioranza.
Rimbalza sulle chat dei parlamentari, in mattinata, la notizia
dell'annullamento, da parte del
premier Giuseppe Conte, del suo
intervento davanti alla platea
internazionale di Davos.
Avrebbe dovuto es-

sere lì nel pomeriggio, avrebbe
dovuto incontrare anche i vertici
di Arcelor Mittal per parlare
dell'ex Ilva di Taranto. E invece
resta a Roma a lavorare - spiegano da Palazzo Chigi - proprio
sul dossier Ilva (in mattinata
viene convocata per la sera una
riunione sul "cantiere Taranto")
e sulle nomine alla guida delle
agenzie fiscali attese in serata in
Consiglio dei ministri.
Sceglie di "restare
concentrato sui dossier caldi,
sulle questioni interne", viene
sottolineato. A chi in queste
ore, soprattutto dal Movimento
5 stelle, guarda al premier (in
tanti, secondo i rumors parlamentari, lo starebbero cercando)
la scelta sembra un segnale, alla
vigilia di un voto tanto delicato
e all'indomani del passo indietro
di Luigi Di Maio dalla guida
del M5s. C'è chi la ritiene la
decisione giusta anche per non
esporsi, visti i timori, anche nel
governo, per i possibili contraccolpi del voto emiliano.
In Consiglio dei ministri, soprattutto su impulso del Pd,
arriva intanto un'accelerazione
sul decreto per il taglio del cuneo
fiscale, all'esame del Cdm convocato al ritorno del ministro Roberto Gualtieri da Davos. In Cdm
arrivano anche le nomine alla
guida di Agenzia delle entrate,
con il ritorno di Ernesto Maria

Ruffini vicino a Pd e Renzi, di
Dogane, con Antonio Agostini
vicino al M5s e di Demanio,
con l'ex assessore M5s Marcello
Minenna.
Mentre non è ancora
pronto il decreto contenente
misure per Taranto, che dovrebbe
accompagnare il rilancio dell'ex
Ilva se la difficile trattativa con
Mittal - con il nodo di circa
3000 esuberi a impensierire il
governo - andrà avanti. La prossima settimana è attesa anche
una decisione sulla revoca della
concessione ad Autostrade e in
commissione alla Camera si voterà il decreto Milleproroghe, con
emendamenti di Iv in dissenso
dalla maggioranza. Matteo Renzi
conferma di essere anche pronto
a far votare in Aula, martedì, a
favore della legge del forzista
Enrico Costa per cancellare la
legge Bonafede sulla prescrizione. Iv si fermerà, spiega Renzi,
se ci sarà una mediazione.
Ma il ministro Bonafede
ribatte con nettezza: "La mia
proposta è già legge". Una sintesi
pare assai difficile. Perciò si
ipotizzano due possibili exit
strategy: la prima è convincere Iv
ad astenersi in Aula, la seconda
rispedire con un voto il testo
in commissione. Se si dovesse
votare, potrebbero esserci voti
segreti e allora la maggioranza
potrebbe dividersi platealmente.
Potrebbe essere quello - sussurra
più d'uno - il veicolo per aprire
la crisi se Bonaccini perderà in
Emilia. La vittoria renderebbe
invece la navigazione per tutti
più tranquilla.

“PROTEGGERE
FONTANA DI TREVI”,
OK A BARRIERE E
PRESIDIO

Realizzare "secondo i
requisiti tecnici forniti dalle soprintendenze" una "barriera protettiva per la vasca della Fontana
di Trevi che impedisca di sedersi sul bordo della fontana". E'
l'indirizzo che l'Aula di Roma ha
dato alla sindaca Virginia Raggi
(continua a pagina 12)

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

INPS REPORTS 111% RISE IN
NEW STEADY JOBS
(Continued from page 10)
11 months of 2019, when the
number of terminated labour
contracts is subtracted from
the new ones that were stipu-

lated.

The pensions and
social security agency said this
was an increase of 111% on
the net rise registered in the
same period in 2018.

SPINAZZOLA, POLITANO
SWAP FALLS THROUGH

Rome - An agreement
for AS Roma to swap Leonardo
Spinazzola for Inter's Matteo Politano has broken down,
sources said. The deal has fallen
through after Inter requested
additional checks on the physical

condition of wingback Spinazzola, 26, which is said to have
annoyed the Rome club. Winger
or second striker Politano, 26,
(Continued on page 12)

PASTA CON LE SARDE PASTA WITH ANCHOVIES
INGREDIENTI

600 gr di pasta, 800 gr di sarde,
finocchietto selvatico, 4 acciughe sotto sale,
1 cipolla, 100 gr di pangrattato (mollica),
uva passa e pinoli, sale e pepe q.b., zafferano,
olio extra-vergine d’oliva

INGREDIENTS

1.3 lb pasta, 1.7 lb of sardines, Wild fennel,
4 salted anchovies, 1 onion,
3.5 oz. of bread crumbs (crumbs), raisins and pine nuts,
salt and pepper to taste, saffron, extra-virgin olive oil

PREPARAZIONE

Abbrustolire in un a padella antiaderente il pangrattato.
Lavare sotto l’acqua corrente e lessare in acqua salata il
finocchietto selvatico. Scolarli e mettere l’acqua di
cottura da parte ove verrà lessata la pasta. In un
padellino sciogliere le acciughe private del sale. In acqua
calda sciogliere lo zafferano. In una padella antiaderente
rosolare la cipolla in poco olio, unirvi l’uva passa i pinoli
e se si desidera sarebbero gustose anche delle mandorle
pelate a scagliette. Aggiungere le acciughe e lo zafferano.
Eviscerare le sarde, eliminare la coda e la testa e
lasciarle aperte a libro. Friggete leggermente in olio i
filetti di sarde lasiandone da parte circa 5, scolarle e
metterle da parte. Nell’olio di frittura delle sarde
aggiungere il finocchietto tritato e i 5 filetti di sarde.
Rimescolare e sminuzzare le sarde. Lessare la pasta
nell’acqua di cottura del finocchietto, scolarla e condirla
con la salsa preparata e parte del finocchietto condito
con le sarde. Prendere una teglia ungerla con dell’olio e
spolverizzare con un po’ di pangrattato. Versare la pasta
e alternare uno strato di sarde e uno di
finocchietto. Ripetere ancora e finire con lo strato
superiore di sarde. Spolverizzare con il pangrattato, un
giro d’olio e infornare per circa 10 minuti. Si tratta di un
piatto tipicamente palermitano ma famosissimo in tutto
il mondo. E’ buono sia freddo che caldo. C’è chi usa
piuttosto che infornare la pasta con le sarde, condirla e
lasciarla riposare in una zuppiera capiente per circa 15
minuti trascorsi i quali viene servita.

PREPARATION

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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In a pan roast the breadcrumbs. Wash wild fennel under
running water and boil it in salted water. Drain and put
the cooking water from boiled pasta if you will. In a pan
melt the anchovies. Dissolve saffron in warm water. In
a nonstick skillet, brown the onion in a little oil, add the
pine nuts and raisins.. Add the anchovies and
saffron. Evisceration of the sardines, remove the tail and
the head and leave them open like a book. Fry lightly
sardine fillets in oil, drain and set aside. In the same oil
add chopped fennel and 5 fillets of sardines. Stir and
chop the sardines. Boil the pasta, drain and dress with
the sauce and the fennel topped with sardines. Take pan
grease it with oil and sprinkle with a little ‘breadcrumbs.
Pour the pasta and alternating a layer of sardines and
a fennel Repeat again and finish with the top layer of
sardines. Sprinkle with bread crumbs, a dribble of olive
oil and bake for about 10 minutes.

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

“PROTEGGERE FONTANA DI TREVI”, OK A BARRIERE E PRESIDIO
(continua della pagina 11)
e alla sua giunta in una mozione
proposta da Andrea Coia (M5S)
e approvata nell'ultima seduta.
L'atto chiede che sia "istituito
un presidio fisso che comprenda
anche il controllo delle vie di
accesso a Fontana di Trevi e
all'area del Colosseo" in funzione anti-abusivismo. L'impegno
per la prima cittadina e la giunta,
approvata con 24 voti favorevoli
ed un solo astenuto, è anche
finalizzato a "dare opportune
disposizioni al comando della
polizia locale di Roma Capitale affinché: venga istituito un
presidio fisso potenziato che
comprenda anche il controllo
delle vie di accesso a Fontana
di Trevi e area del Colosseo" e
"venga istituito un pattugliamen-

SPINAZZOLA, POLITANO
SWAP FALLS THROUGH
(Continued from page 11)
was set to leave the Nerazzurri to
join the Giallorossi.

to continuo a piedi di via dei Fori
Imperiali via del Corso, via del

Spinazzola has eight Italy
caps, since 2017, and Politano
has collected three since 2018.
Photo: Leonardo Spinazzola.

Babbuino, via Condotti e Piazza
di Spagna".

DAKAR, MORTO L'OLANDESE STRAVER. E' LA SECONDA VITTIMA
Edwin Straver non
ce l'ha fatta. Il pilota olandese, 48 anni, è deceduto otto
giorni dopo la caduta durante
l'undicesima e penultima tappa
della Dakar 2020, in Arabia
Saudita. La sua morte si aggiunge a quella di un altro
centauro, il portoghese Paulo
Gonçalves, caduto nella settima tappa.
Straver, motociclista
esperto, era alla terza partecipazione alla Dakar e lo scorso
anno aveva vinto nella categoria Original, quella dei piloti
senza assistenza.
Era caduto ad una
velocità di circa 50 chilometri
orari, riportando la frattura di
alcune vertebre cervicali e un
arresto cardiaco di 10 minuti.
I servizi medici della Dakar
sono riusciti a rianimarlo
sul posto, per poi trasferirlo
all'ospedale di Riad, dov'è
rimasto fino a mercoledì,
quando è stato trasferito in
Olanda. Ma le sue condizioni
non sono migliorate e già ieri
era circolata la notizia che si
trovava in uno stato di morte
cerebrale. Il decesso è stato
confermato oggi.

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

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

