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CONTE SAYS HE'S NOT WORRIED 
ABOUT “TRANSITORY” RECESSION

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said "I 
am not worried" regarding 
data that showed the Ital-
ian economy technically 

dipped into recession in the 
second half of 2018. "It's 
a transitory factor," Conte 
said at the inauguration of 
the academic year of the 

Università Cattolica. "Even 
the most incompetent 
analysts will have realised 

GDP DATA EXPECTED SAYS TRIA

 Rome - Economy 
Minister Giovanni Tria 
on Thursday downplayed 
economic data showing 
that Italy was technically 
in recession in the second 
half of 2018 saying the 
figures were "expected". 

"They are not harming the 
recovery in confidence in 
Italian debt on the financial 
markets," Tria said.
     "It was expected 
and it was determined by 
the European economic 
cycle".

     He said the 
only possible response 
is to "accelerate with the 
programme of public 
investment planned by 
the government and with 
the other measures in the 
budget law".

PIL GIÙ, ITALIA IN RECESSIONE NEL 
QUARTO TRIMESTRE -0,2%. CONTE: 

“E' UNA FASE, RILANCIO CERTO”

 L'Italia è in reces-
sione tecnica. L'economia 
italiana nel quarto trimes-
tre del 2018 - comunica 
l'Istat - ha registrato una 

contrazione dello 0,2%. In 
base a dati provvisori, si 
tratta del secondo trimestre 
consecutivo di calo dopo il 
-0,1% del periodo luglio-

settembre. 
 Nel confronto 
con il quarto trimestre 

PIL: CONTE, RALLENTEREMO, POI IL 
RISCATTO

 "Mi aspetto 
un'ulteriore contrazione 
del pil, nel quarto trimes-
tre". Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte parando in 
Assolombarda, a Milano.
     "Abbiamo dati 
congiunturali che non sono 

favorevoli - ha spiegato 
- Non dobbiamo girare 
la testa, il dato positivo è 
che non dipende da noi: la 
Cina, la Germania, che è 
il nostro primo Paese per 
l'export".
     "Se nei primi 

mesi di quest'anno stenter-
emo, - ha aggiunto Conte 
- ci sono tutti gli elementi 
per sperare in un riscatto, 
di ripartire con il nostro 
entusiasmo, soprattutto nel 
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CONTE SAYS HE'S NOT WORRIED 
ABOUT “TRANSITORY” RECESSION

there is a trade war between the 
USA and China in which we 
are all the losers. "What we are 
interested in is concentrating on 
the resurgence of our economy, 
which will definitely occur in 
2019, because our (budget) mea-

sures will start to take hold.
     "We have no reason to 
lose confidence. On the contrary, 
we have lots of enthusiasm". The 
premier added that he did not 
fear the European Commission 
would ask Italy to pass an addi-
tion corrective budget in the light 
of the GDP data.

I EXPECT FURTHER GDP 
CONTRACTION - CONTE

 Milan - Premier 
Giuseppe Conte said Wednesday 
he expected a further contraction 
in GDP in the fourth quarter of 
last year.
     "We have quarterly data 
that are not favourable," he said.
     "We mustn't turn away, 
the positive thing is that it does 
not depend on us: China, Ger-
many, which is our top country 
for exports".

     He added: "if we strug-
gle in the first few months of this 
year, there are all the elements 
to hope for a rise, to re-start with 
our enthusiasm, above all in the 
second quarter, even the IMF 
says so".
     "We have an economy 
that will grow, we have to work 
together, plan the instruments 
to make the economy grow in a 
robust and lasting way".

ITALY DROPS INTO RECESSION
  Rome - Italy's GDP 
dropped by 0.2% in the fourth 
quarter of 2018, according to 
provisional data released by 
ISTAT.
     This means that the 
economy technically went into 
recession with two consecu-
tive quarters of negative growth 
after GDP fell by 0.1% in the 
July-September period. Italy was 
last in recession five years ago, 
with a downturn that ended early 
in 2013, having started in the 

middle of 2011.
     Premier Giuseppe 
Conte said "I am not worried" 
on Thursday regarding the data 
that showed the Italian economy 
technically dipped into recession 
in the second half of 2018. "It's a 
transitory factor," Conte said at 
the inauguration of the academic 
year of the Università Cattolica. 
"Even the most incompetent 

PIL GIÙ, ITALIA IN RECESSIONE NEL QUARTO TRIMESTRE 
-0,2%. CONTE: “E' UNA FASE, RILANCIO CERTO”

2017 il Pil è aumentato dello 
0,1%. Questa contrazione è per 
l'economia italiana il peggiore 
risultato da 5 anni a questa parte. 
Secondo l'Istat, per ritrovare un 
calo simile si deve infatti risalire 
al quarto trimestre del 2013, 
quando il Pil segnò appunto un 
equivalente -0,2%.
 Il premier, Giuseppe 
Conte, che già mercoledì aveva 
anticipato l'andamento negativo 
della crescita, conferma che il 
rilancio avverrà nel secondo 
semestre dell'anno. Mentre Di 
Maio attacca il precedente gov-
erno, sostenendo che ha mentito.  
Ed anche secondo il ministro 
dell'Economia, giovanni Tria, il 
calo del Pil è un dato atteso. 
 I commenti - Un 'netto 
peggioramento' dell'industria e 
del settore agricolo, un 'anda-
mento stagnante' del terziario: 
è la fotografia di un Paese 
che, dopo cinque anni, frena e 
finisce in recessione. L'ultimo 
trimestre vede una contrazione 
dell'economia dello 0,2%. E' una 
recessione tecnica, determinata 
da due trimestri consecutivi di 
calo nella seconda metà del 

2018.
 Ma è anche una zavorra 
per il 2019: da imprese e sinda-
cati sale l'allarme e la richiesta 
al governo di prendere contromi-
sure. Accelerare gli investimenti 
e un decreto "cantieri veloci", 
è la ricetta dell'esecutivo, che 
continua a negare la neces-
sità di una manovra correttiva. 
E ostenta ottimismo. Il calo è 
"transitorio" e legato alla guerra 
dei dazi tra Usa e Cina, spiega 
Giuseppe Conte: il "rilancio" 
quest'anno è "certo". I dati sono 
l'eredità - punta il dito Luigi Di 
Maio, con scelta che Matteo 
Salvini non sposa - dei governi 
a guida Pd. Nell'ultimo trimes-
tre del 2018 l'economia italiana 
ha subito una contrazione: non 
andava così male dal 2013 e il 
dato, ufficializzato dall'Istat, pesa 
come un macigno sull'azione 
del governo. Il premier convoca 
un 'gabinetto di guerra' di primo 
mattino a Palazzo Chigi. Bisogna 
decidere che linea tenere, che 
misure mettere in campo. Come 
evitare una manovra correttiva 
che nell'esecutivo più d'uno con-
sidera difficile da schivare.
 Ma Di Maio assicura 
che i "saldi" non cambieranno. E 
Salvini scommette per fine anno 

"il segno più". Già vacillano 
però le previsioni del governo, 
che ha fissato la crescita del Pil 
all'1%. A causa della "zavorra" 
degli ultimi due trimestri di 
crescita negativa nel 2018 (-0,1% 
e -0,2%) lascia in eredità al 
2019 una crescita acquisita (se 
il Pil per tutto l'anno fosse pari a 
zero) pari al -0,2%. E se Banca 
d'Italia per ora prevede per l'anno 
in corso un segno positivo allo 
0,6%, c'è già chi abbassa ancora 
l'asticella.
 Carlo Cottarelli stima 
uno 0,4% e lancia l'allarme 
patrimoniale. I dati ufficiali per 
ora sono quelli dell'Istat. E non 
sono tutti "neri". C'è un lieve 
miglioramento dell'occupazione, 
che si attesta a livelli pre-crisi, al 
massimo da dieci anni, al 58,8% 
(+0,1%). Ma il lavoro resta tra 
i dossier caldi del governo, dal 
momento che aumentano i posti 
a termine o autonomi, mentre 
calano quelli stabili. L'economia 
italiana nel suo complesso soffre 
ma, spiega il ministro Giovanni 
Tria, il dato era "atteso": 
c'entrano la guerra dei dazi Usa-
Cina e un rallentamento europeo, 
a partire dalla Germania (il Pil 
dell'Eurozona nel quarto trimes-
tre è a +0,2%).

PIL: CONTE, RALLENTEREMO, POI IL RISCATTO

secondo semestre, lo dice anche 
l'Fmi". "Abbiamo una economia 
che crescerà - ha detto - dob-
biamo lavorare insieme, proget-
tare gli strumenti per far crescere 
l'economia in modo robusto e 
duraturo''.
 "Abbiamo elaborato 
una manovra economica che 
ci ha spinto in una zona molto 
rischiosa, siamo andati vicino a 
un procedimento di infrazione, 
siamo riusciti a scongiurarlo ed 
è stato importante per il sistema 
Paese" ha ricordato il premier. La 
procedura "ci avrebbe creato dei 
seri problemi, per fortuna è alle 
spalle".
 "A metà febbraio 
possiamo rendere operativo il 
piano nazionale per il riammod-
ernamento e la sicurezza delle 
infrastrutture, con vari miliardi, 
attraverso la protezione civile" ha 
annunciato il premier Giuseppe 
Conte agli imprenditori di As-

solombarda. Conte ha parlato 
di "sonori miliardi freschi per 
mettere in sicurezza il territorio e 
le regioni che hanno dichiarato lo 
stato di emergenza. Ne approfit-
teremo per il sistema viario, per 
ammodernare le infrastrutture".
 E il ministro 
dell'Economia Giovanni Tria in-
vita a "non drammatizzare", per-
ché anche in caso di recessione 
tecnica, assicura, "non cambia 
molto per la situazione italiana". 
Il verdetto arriverà tra poche ore, 
quando l'Istat renderà noto il dato 
sugli ultimi 3 mesi dell'anno, in-
sieme ad una prima stima su tutto 
il 2018 calcolata come media 
annua sui dati trimestrali. Dopo 
le ultime indicazioni di netta 
frenata sia delle esportazioni che 
della produzione industriale, a 
novembre in preoccupante calo 
dell'1,6% su ottobre, gli analisti 
indicano per il periodo ottobre-
dicembre una forchetta compresa 
tra 0 e -0,2%.
 Fonti governo, reces-

sione frutto fallimenti passati  
- "La nostra manovra è entrata 
in vigore meno di un mese fa. 
Reddito di cittadinanza e quota 
100 produrranno i loro effetti da 
aprile. E' evidente a chiunque che 
la recessione tecnica del terzo e 
quarto trimestre 2018 è il risul-
tato di fallimenti del passato. Noi 
siamo qui per invertire la rotta, 
e lo stiamo facendo". Lo sotto-
lineano fonti di governo in vista 
della diffusione dei dati Istat di 
domani.
 Padoan, da palazzo 
Chigi parole infami e ignoranti  
- "Quelle di Palazzo Chigi sul 
Pil sono dichiarazioni infami e 
ignoranti". Lo dichiara Pier Carlo 
Padoan, deputato del Pd ed ex 
ministro dell'Economia, a prop-
osito dei commenti fatti filtrare 
dal governo sul Pil del quarto 
trimestre. "I dati parlano chiaro. 
L'andamento negativo è comin-
ciato con la nuova maggioranza 
e con l'impatto dello spread", 
conclude.

SEMPLIFICAZIONI: CAMERA, DL IN AULA 
DAL 5 FEBBRAIO

 Il dl semplificazioni 
approderà nell'Aula della Camera 
il prossimo 5 febbraio, e nella 
stessa giornata si terranno votazi-
oni. Lo ha deciso la conferenza 

dei capigruppo di Montecitorio 
che ha dedicato all'esame del 
provvedimento, che è in scaden-
za, l'intera prossima settimana, 
comprese le giornate di sabato e 

domenica.
 Da tassa bontà a trivelle, 
ok Senato a Semplificazioni 
Dopo giorni di stop and go, il 
decreto legge Semplificazioni in-
cassa il via libera del Senato con 
142 voti favorevoli, 74 contrari 
e 10 astenuti. Il testo passerà alla 
Camera e deve essere approvato 
definitivamente dal Parlamento 
entro il 12 febbraio o le norme 
decadranno. Tormentato fin 
dall’inizio, il provvedimento nato 
con l’idea di essere un ‘taglia-
scartoffie’ è diventato più simile 
ad un ‘omnibus’, nonostante 
la cura dimagrante imposta dal 
Colle e il taglio dei due terzi 
degli emendamenti approvati 
faticosamente nelle commissioni. 
Si va dalle trivelle al fisco, pas-
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ITALY DROPS INTO RECESSION

analysts will have realised there 
is a trade war between the USA 
and China in which we are all the 
losers. "What we are interested 

in is concentrating on the resur-
gence of our economy, which 
will definitely occur in 2019, 
because our (budget) measures 
will start to take hold. "We have 
no reason to lose confidence. 
On the contrary, we have lots of 
enthusiasm". The premier added 
that he did not fear the European 
Commission would ask Italy 
to pass an additional correc-
tive budget in the light of the 
GDP data. Conte's government 
passed an expansive 2019 budget 
designed to both boost growth 
and pay for key pledges, such 
as the 'citizenship wage' basic 
income for job seekers and the 
'quota 100' pension reform that 
brings down the retirement age 
for some people.
     The European Com-
mission rejected the plan at first, 
but Rome and Brussels eventu-
ally reached an agreement to 
avert an infringement procedure 
when the government pledged to 
reduce the budget deficit for next 
year to 2.04% of GDP, having 
initially pencilled in a 2.4% defi-
cit. Deputy Premier and Labour 

and Industry Minister Luigi Di 
Maio said Thursday that the lat-
est figures showed the previous 
centre-left led governments of 
recent years had not been honest 
with the public. "The ISTAT data 

show something fundamental," 
5-Star Movement (M5S) leader 
Di Maio said. "Those who were 
in government before us lied. 
They never brought us out of 
the crisis". He added that he 
was not worried about Italy's 
economic prospects, saying he 
does not think the government's 
growth forecasts will have to 
be revised. "The data from the 
auction of BTP bonds are highly 
encouraging," he added. "That 
means there is great confidence 
in our country - a country that 
has reformed the pension system 
to free up lots of jobs". The op-
position centre-left PD said that 
the recession showed the M5S-
League government was inca-
pable of managing the economy.
     "Enough excuses, alibis 
and increasingly intolerable pro-
paganda," PD lawmaker Frances-
co Boccia told Radio Radicale.
     "They've had eight 
months to show what they can 
do and everyone can see that the 
M5S-League economic car not 
only doesn't work, it's actually in 
reverse".

SEMPLIFICAZIONI: CAMERA, DL IN AULA 
DAL 5 FEBBRAIO

sando per Alitalia e gli Ncc.
 Tira un sospiro di sol-
lievo il Terzo settore che vede 
congelato il raddoppio dell’Ires. 
Molti i capitoli che restano 
aperti, come il mancato stop 
delle tasse per le zone colpite 
dal crollo del Ponte Morandi e 
il vincolo per le assunzioni nella 
sanità, che il governo assicura 
scioglierà nelle prossime set-
timane, probabilmente utiliz-
zando altri provvedimenti. Ma 
c’è anche chi, nella maggioranza, 
non esclude che si possa decidere 
di fare qualche correzione già nel 
passaggio a Montecitorio. Una 
scelta che però comporterebbe 
una corsa contro il tempo e la 
necessità di delimitare con net-
tezza, attraverso un’intesa M5S-
Lega, i temi da affrontare.
 Ecco le novità principali 
approvate.
 CONGELATA LA 
TASSA SULLA BONTA’ - Stop 
per il momento al raddoppio 
dell’Ires sul no profit, che torna 
dunque al 12%.
 ARRIVA MORATO-
RIA TRIVELLE - Sospensione 
di 18 mesi, in attesa del piano 
sulle aree idonee, dei permessi 
per la ricerca e la prospezione 
di idrocarburi. Ferme le nuove 

domande ma potranno andare 
avanti i “procedimenti pendenti”.
 CONCESSIONI 
IDROELETTRICHE A RE-
GIONI - Alla scadenza delle 
concessioni di grandi derivazioni 
idroelettriche le opere passer-
anno alle Regioni.
 FONDO IMU-TASI 
TORNA A 300 MILIONI - Torna 
a 300 milioni il fondo Imu-Tasi 
ma solo per il 2019. Vengono 
così recepite in parte le richieste 
dei comuni.
 NORMA BRAMINI 
E FONDO PMI CREDITRICI 
DELLO STATO - 50 milioni 
di euro per le Pmi, creditrici 
della Pa, e in difficoltà nella 
restituzione delle rate di finan-
ziamenti. Stop al pignoramento 
dell’immobile se si è credi-
tori dello Stato. E’ la cosiddetta 
“Norma Bramini”. I profession-
isti non ci rientrano.
 ALITALIA, PROROGA 
PRESTITO - Proroga al 30 
giugno 2019 della restituzione 
dell’intero prestito da 900 mil-
ioni.
 NUOVE REGOLE PER 
NCC - Modifiche alle regole per 
i servizi di noleggio con condu-
cente, che non piacciano però al 
settore.
 NUOVA CHANCE 
ROTTAMAZIONE BIS - Si 
riaprono i termini per aderire alla 

rottamazione delle cartelle anche 
per chi non era in regola con i 
pagamenti della rottamazione 
bis.
 AMBIENTE E 
EDILIZIA,OK RAPIDO PER 
INVESTIMENTI IN ZES - 
Tempi più rapidi per le imprese 
che avviano attività economiche 
nelle zone economiche speciali. 
Ridotti di un terzo i tempi per la 
valutazione di impatto ambien-
tale e in materia edilizia.
 BANDA ULTRA-
LARGA PIU’ FACILE - Iter 
semplificato per le autorizzazioni 
per l’installazione di reti a banda 
ultralarga.
 OK GUIDA AGENDA 
DIGITALE A PREMIER DA 
2020 - Sarà il presidente del 
Consiglio, dal 2020, ad assumere 
i poteri del commissario straordi-
nario per l’Agenda digitale.
 OBBLIGO ET-
ICHETTE TUTTI ALIMENTI 
- Obbligo di indicare l’origine di 
tutti gli alimenti alimentari.
 FONDI PER VITTIME 
RIGOPIANO - 10 milioni di 
euro in favore dei familiari delle 
vittime di Rigopiano e dei super-
stiti.
 OK A ASSUNZIONI 
PER QUASI 2000 POLIZIOTTI 
- Assunzioni per 1851 allievi 
agenti, che hanno partecipato al 
concorso 2017.

FUORIONDA DI CONTE CON LA MERKEL: 
“SALVINI È CONTRO TUTTI”

 Salvini è contro Ger-
mania o Francia? "Salvini è 
contro tutti". Sono le parole del 
premier Giuseppe Conte in un 
colloquio avuto con la Cancel-
liera tedesca Angela Merkel in 
una pausa dei lavori del vertice 
di Davos: la scena è stata im-
mortalata dalle telecamere di 
Piazza Pulita che ha ricostruito la 
conversazione, in inglese. Conte 
racconta a Merkel che il M5S è 
"in sofferenza" per i sondaggi, in 
vista delle europee. E le spiega, 
rispondendo a una domanda della 
Cancelliera, che nel M5S prevale 
la linea di chi considera "amica" 
la Germania e intende fare 
campagna "contro la Francia". 
Merkel sorride, alza gli occhi al 
cielo, e risponde: "È un approc-

cio molto semplicistico".
 Nel fuori onda televi-
sivo, trasmesso questa sera dalla 
trasmissione Piazzapulita, su 
La7, si sente Conte dire che “il 
Movimento 5 Stelle è in sof-
ferenza perché nei sondaggi che 
abbiamo fatto stanno calando. 
Abbiamo fatto dei sondaggi. 
Sono molto preoccupati perché 
Salvini è circa al 35-36% e loro 
scendono al 27-26%. Quindi 
dicono: ‘quali sono... quali 
sono - voglio dire - i temi che 
ci possono aiutare in campagna 
elettorale?’”.
 La conversazione è 
stata registrata a margine dei 
lavori di Davos, la scorsa set-
timana. Secondo la ricostruzione 
di Piazzapulita, si sente Conte 

dire: “Perché sull’immigrazione 
ovviamente Salvini è del tutto... 
lui chiude tutto. Non c’è spazio. 
Per me è differente. Sai...”. Il 
presidente del Consiglio proseg-
ue: “Ti ricordi di Malta? Quando 
ho detto: ‘Donne e bambini li 
prenderò con l’aereo’. Perché 
Juncker mi aveva detto ‘Salvini 
dice che tutti i porti sono chiusi’. 
Io ho detto ‘Ok, vuol dire che li 
prenderò in aereo!’”. Merkel lo 
interrompe: “Ma è vero che...” 
(incomprensibile il seguito).
 “Ma li prendiamo, certo. 
Certo! Ma Angela, non preoccu-
parti. Sono molto determinato”, 
replica Conte. “La mia forza 
e’ che se io dico ‘Ora la smet-
tiamo!’, loro non litigano... E’ la 
mia..Ho questa posizione”. La 
Cancelliera chiede: “Qual è focus 
dei Cinque Stelle?”. Il presidente 
del Consiglio risponde: “Nella 
campagna elettorale ora ci sono 
molti nel partito che dicono: 
‘Il nostro amico è la Germa-
nia, e quindi dobbiamo fare la 
campagna contro la Francia!’”. 
“E’ un approccio molto sem-
plicistico”, alza gli occhi al 
cielo Merkel. E Conte sorride: 
“Io penso che sarà... Siamo 
all’inizio”. “Quindi Salvini è 
contro Francia e Germania? E 
Di Maio è contro la Francia?”. 
“Salvini e’ contro tutti”, replica il 
premier.

MALTEMPO, NEVE SU TUTTO IL NORD ITALIA
 Nuova ondata di 
maltempo con nevicate soprat-
tutto al nord, piogge e venti 
forti al centrosud. Da questa 
sera l'aumento delle temperature 
in quota sulle regioni del Nord 
unito a valori ancora prossimi 
allo zero in pianura, favorirà il 
fenomeno della pioggia gelata 
sul Piemonte meridionale, Lom-

bardia sud-occidentale e zone 
collinari e valli dell'Appennino 
emiliano e dell'entroterra ligure. 
 La situazione nel det-
taglio:
 Sta nevicando su tutto 
l’Alto Adige: nelle prossime 24 
ore sulle montagne sono attesi 
fino a 80 cm di neve, in parti-
colare tra la Val d’Ultimo e le 

Dolomiti, zone che quest’inverno 
hanno registrato scarse nevicate. 
La protezione civile ha procla-
mato lo stato d’allerta: il pericolo 
valanghe nelle prossime ore 
raggiungerà il livello quattro di 
cinque.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

SEA-WATCH SHIP DOCKS IN CATANIA

 Catania - The Sea-
Watch 3 search-and-rescue ship 
carrying 47 asylum seekers 
docked in the port of Catania on 
Thursday. The asylum seekers, 
including 15 unaccompanied 
minors, embraced each other and 
members of the crew of the ship 
operated by a German NGO and 
flying the Dutch flag with their 
long ordeal set to come to an 

end. The government had refused 
to let the migrants rescued in the 
Mediterranean almost two weeks 
ago to land on Italian soil, as part 
of a policy of refusing access to 
Italy's ports to NGO-run search-
and-rescue ships.
     The deadlock was bro-
ken after six other EU countries 
agreed to each take a share of the 
asylum seekers.

PROUD OF ITALIAN BOURSE SAYS CONTE
 Milan - Premier 
Giuseppe Conte said on a visit to 
the Milan bourse that the govern-
ment was proud of the Italian 
Bourse, the most accredited 
channel of capitalisation and it 
could only desire ever more list-
ed shares and a strong capacity 
for attracting firms. "The Bourse 
is a very powerful instrument for 
raising the wellbeing of all the 
citizens and directing resources 
towards their most efficient use," 

he said on ringing the opening 
bell for trading.
     "Competition, legality 
and transparency are the best 
allies for a healthier and fairer 
finance".
     "This thought sums up 
what I believe is the right phi-
losophy to consider this instru-
ment: a place that contributes to 
the wellbeing of all and permits 

MALTEMPO, NEVE SU TUTTO IL NORD ITALIA

 Stamani Milano e molte 
altre città e paesi della Lom-
bardia si sono svegliate sotto la 
neve. Nevica anche nel Lec-
chese, dove i maggiori disagi si 
sono registrati in Valsassina e 
sulla statale tra Lecco e Ballabio, 
chiusa al traffico all’altezza del 
capoluogo a causa del tampona-
mento avvenuto tra tre mezzi 
pesanti. 
 Una valanga ha inves-
tito un’autovettura che stava 
transitando sul tratto austriaco 
della statale del Brennero, tra 
Schoenberg e Matrei. Il guidatore 
è rimasto illeso. La slavina, di un 
fronte dieci metri, si è staccata da 
un pendio che sovrasta la strada, 
spingendo l’auto verso il guard-
rail. 
 Maltempo in Valtellina 
e Valchiavenna investite da fitte 
nevicate anche a fondovalle. 
Nevica costantemente in tutta 
la provincia di Bergamo. Dieci 
sindaci hanno deciso la chiusura 
delle scuole: Valbondione, Vilmi-
nore di Scalve, Bracca, Costa 
Serina, Sant’Omobono Terme, 
Capizzone, Berbenno, Rota 
d’Imagna, Taleggio e Torre de’ 
Busi. Una donna, bloccata dalla 
neve, ha partorito sul sagrato di 
una chiesa.
 In Veneto il maltempo 
fa prevedere due giorni di acqua 
alta a Venezia, pioggia ovunque 
e tanta neve in montagna: a 
Cortina d’Ampezzo già di prima 

mattina sono caduti 15 centimetri 
di manto fresco.
 Nevica anche in Valle 
d’Aosta. Le precipitazioni sono 
più intense nella zona nord 
occidentale, dove il pericolo va-
langhe è 4-forte (su una scala da 
1 a 5 punti) mentre è 3-marcato 
sul resto del territorio. Proprio 
per questo è temporaneamente 
chiusa la Val Ferret, nel comune 
di Courmayeur, dove sono in 
vigore delle limitazioni anche 
per l’accesso alla Val Veny. A 
Courmayeur ci sono oltre 40 
centimetri di neve fresca. Chiuso, 
per i soli mezzi pesanti, il tunnel 
del Gran San Bernardo.
 Nevica su tutto il Pie-
monte: sulle montagne del Cune-
ese e del Torinese lo spessore del 
manto fresco ha già raggiunto i 

30-40 cm. Qualche centimetro di 
neve è caduto anche a Torino. Un 
34enne è morto in un incidente 
a Stupinigi, alle porte di Torino: 
l’auto si è ribaltata forse a causa 
della nevicata. Scuole chiuse, per 
precauzione, ad Asti, Alessandria 
e Cuneo e in molti altri centri 
minori del sud della regione. 
Allerta valanghe in tutte le val-
late cuneesi (livello 4 “forte” per 
Arpa Piemonte).
 Disagi per piogge e 
burrasche anche al Centrosud. 
Interrotti per forte vento i col-
legamenti con l’isola d’Elba. Ad 
Afragola (Napoli), a causa di una 
voragine che si è aperta al suolo, 
probabilmente a causa delle ab-
bondanti piogge, è crollata una 
vecchia costruzione abbando-
nata.

TUTTA LA VERITÀ SUI SUPERFOOD, 
BENEFICI MA NON MIRACOLI

 ROMA - Nessun 
miracolo ma tutta la verità sui 
benefici attribuiti ai 'superfood', 
dall'avocado allo zenzero, dalla 
curcuma ai mirtilli, seguendo 
un approccio rigorosamente 
scientifico. Arriva la prima guida 
pubblicata sul portale Nutrimi.it 
per fare chiarezza su un termine 
inventato che indica un paniere 
di prodotti che non è miracoloso, 
ma che può avere una composiz-

ione particolare che può renderli 
più 'super' ma non necessari-
amente migliori di altri.
 Di fatto, non esistendo 
alcuna definizione ufficiale, non 
c'è una linea di demarcazione 
netta tra che cosa è un superfood 
e cosa non lo è. Curcuma e ze-
nzero hanno composti bioattivi, 
ovvero sostanze che possono in-
fluenzare positivamente la salute 
e contribuire alla prevenzione di 

alcune malattie; meglio ancora 
avocado, bacche di goji, mirtilli, 
kale, noci e semiespirulina che, 
oltre ad avere composti bioattivi 
principalmente antiossidanti, 
sono ricchi di nutrienti 'classici', 
quali acidi grassi, minerali e vi-
tamine. "Il superfood non esiste 
- spiega la nutrizionista del team 
del portale, Carlotta Lassandro 
- nella superdieta ogni alimento, 
purché consumato nelle giuste 
quantità, può apportare qualcosa 
di 'utile' e contribuire alla salute 
dell'individuo".
 E sempre per fare chiar-
ezza a tavola esce oggi il saggio-
denuncia di Marco Celeschi, 
architetto siciliano catapultato 
nel mondo della ristorazione, un 
vademecum anti-fregature dove 
vengono sfatati i sette principali 
falsi miti sulla pizza. Dalla farina 
a doppio zero che è veleno, alla 
pizza che fa ingrassare, alla 
ricerca dell'ingrediente magico: 
pizze nere, paste super-proteiche 
e altre patacche; e poi il lievito 
madre contro il lievito di birra; 
i grani antichi sono i migliori; 
l'ideologia del km zero, per arri-
vare alla pizza che se cotti ad alte 
temperature provocano il cancro.

LA SEA WATCH ANCORA A CATANIA, 
“IRREGOLARITÀ SULLA NAVE”

 E' ancora ormeggiata al 
porto di Catania la Sea Watch. La 
nave ha già caricato viveri, car-
burante e quanto necessario per 
riprendere la navigazione. E' ar-
rivato anche il nuovo equipaggio. 
Ieri il capo missione e il coman-
dante sono stati sentiti per ore, a 
bordo della nave, sull'operazione 
di salvataggio dei 47 migranti 

sbarcati a Catania e sui succes-
sivi movimenti dell'imbarcazione 
da personale della squadra mo-
bile della Questura e da militari 
della Guardia di finanza. Accer-
tamenti amministrativi sulla nave 
sono ancora in corso da parte 
della Capitaneria di porto. Da 
fonti legali della Ong si apprende 
che, al momento, nessun pas-

saporto è stato ritirato, che non 
esiste una comunicazione di di-
vieto di ripartenza e che nessuna 
convocazione è stata diramata 
dalla Procura di Catania.
 Sulla Sea Watch 3 sono 
state rilevate "una serie di non 
conformità" che riguardano sia 
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PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY PREPARE FOR 
THEIR FUTURES!

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

www.thesciliainproject.com

Ancora Brexit, deal, no deal.
 L’uscita della Gran 
Bretagna dalla Ue prevista per 
il 29 Marzo è in bilico, la borsa 
gioca al rialzo della sterlina.
Yvette Cooper, deputata laburis-
ta, ha presentato un emenda-
mento intenzionato a impedire 
un no deal, uscire dall’Ue senza 
accordo tra le parti.
 Se passa 
l’emendamento, il 5 febbraio 
sarà varata una legge che impone 
al governo di ottenere da West-
minster un accordo sulla Brexit 
entro tre settimane, altrimenti 
tutto salta alla fine dell’anno.
TheresaMay non ha un piano B e 
spera, sul filo di lana, di arrivare 
a un accordo rivisitato del suo 
piano originale coinvolgendo 
anche tutti i ribelli.
L’emendamento della Cooper 
può giocare a favore della May 
cheagli irriducibili dell’uscita 
dall’Europa dice: se non accet-
tate il mio piano arriveremo non 
a un no deal ma addirittura a un 
no Brexit.
 Intanto, la Sony tras-
ferisce il quartier generale da 
Londra ad Amsterdam, Airbus 
sposta la fabbrica delle ali 
d’aereo in Europa, la P&O che 
gestisce i traghetti sulla manica 
ha di nuovo registrato tutti i 
battelli sotto bandiera cipriota, 
infine il numero 1 degli aspi-
rapolveri, Bentley, tenace sos-
tenitore della Brexit, ha deciso di 
traslocare le attività a Singapore.

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

PROUD OF ITALIAN BOURSE SAYS CONTE

us to direct resources in an effi-
cient way. We are proud of Borsa 
Italiana, the most accredited 
channel for gathering capital; we 

can only wish to have ever more 
listed shares and to have always 
a strong capacity for attract-
ing businesses. "I certainly also 
believe that double listing, too, 
can be a solution: just recently, 
in fact, we spoke of the case of a 
company that delisted from the 
Italian market, even though there 
are possibilities of "getting it 
back".

     "The bourse enables 
us to manage financial activities 
in a transparent and legal way, 
values that we must pursue for a 
healthier and fairer finance.
     "other parallel chan-

nel probably do not ensure thus 
objective. Therefore from this 
standpoint we welcome the 
activities that are carried out in 
Borsa Italiana. "Controls are also 
welcome, which sometimes are 
perceived as a little severe but 
on which we must work, we who 

LA SEA WATCH ANCORA A CATANIA, 
“IRREGOLARITÀ SULLA NAVE”

"la sicurezza della navigazione", 
sia "il rispetto della normativa in 
materia di tutela dell'ambiente 
marino". E' quanto rende noto 
la Guardia Costiera al termine 
dell'ispezione amministrativa 
effettuata sulla nave che ieri ha 
sbarcato a Catania 47 migranti. 
Fino a quando non verranno 
risolti i problemi sollevati, sotto-
linea ancora la Guardia Costiera, 
la nave non potrà lasciare il porto 
di Catania.
 Sea Watch a Catania, 
applausi e abbracci tra i migranti 
- Applausi, sorrisi e un accenno 
di intonazione dell'inno nazion-
ale italiano. E' diventata una festa 
lo sbarco a Catania dei 47 mi-
granti da 13 giorni a bordo della 
Sea Watch 3 e al centro di un 
braccio di ferro tra l'Ong tedesca 
e il governo italiano che ha bloc-
cato per cinque giorni la nave 
alla fonda al largo di Siracusa. I 
32 maggiorenni sono stati portati 
con un autobus nell'hotspot di 
Messina in attesa della loro 
redistribuzione negli otto Paesi 
europei disponibili ad accogli-
erli, tra cui l'Italia. "Ne prender-
emo uno" annuncia il ministro 
Salvini, in attesa di "sigillare i 
porti", anche perché, sostiene, 
"non possiamo farci dare lezione 
da qualche furbetto che viene 
dalla Germania con una nave...". 
I 15 minorenni sono invece in un 
centro di accoglienza di Catania 
inserito nel progetto Fami del 
Viminale. Su loro la tutela del 
Tribunale per i minorenni che 
li rende "non trasferibili" senza 
l'autorizzazione del giudice. 
Ha avuto una navigazione lenta 
la Sea Watch 3, bloccata fino 
all'alba a Siracusa per un guasto 
al verricello dell'ancora. Infine la 
partenza, scortata da motovedette 
di Guardia di Finanza e Capitan-
eria di Porto, fino alla destinazi-
one finale: Catania. Subito dopo 
l'attracco è scattata la 'festa' con i 
migranti che hanno applaudito e 
si sono abbracciati tra loro e con 
l'equipaggio. Poi foto e video 
dalla nave sulla terra promessa. 
Che non conoscevano: alcuni 
di loro, dopo lo sbarco, hanno 
chiesto ai volontari della Cri "ma 
dove siamo?"; ricevendo chiari-
menti, "siete in salvo, a Catania, 
in Italia, in Europa...". "Le loro 
condizioni fisiche - spiega il 
presidente della Cri Siciliana, 
Luigi Corsaro - non destano par-
ticolare preoccupazione. Sicura-
mente il problema più importante 
è quello psicologico di persone 

che per giorni sono state a bordo 
in attesa di sbarcare". Felice per 
la soluzione adottata dal Tribu-
nale per i minorenni è Giovanna 
Di Benedetto: "a ciascuno di loro 
è già stato assegnato un tutore 
legale cosa per cui Save The 
Children si batte da tempo". Ma 
lo sbarco non chiude la vicenda. 
 Il ministro Salvini torna 
sui dubbi di correttezza sull'Ong: 
"Non mi sostituisco ai giudici, 
ma mi risulta che ci siano più 
elementi di irregolarità nella 
Sea Watch: col mare in tem-
pesta invece di andare in Tunisia 
sono venuti in Italia. Quanto 
meno strano". Affermazioni che 
l'organizzazione non gover-
nativa contesta e, dopo avere 
scritto di essere "contenta che 
il calvario sia finito per i nostri 
ospiti", ribadisce le perples-
sità per l'approdo alle pendici 
dell'Etna: "Dobbiamo andare a 
Catania - posta - un porto dove 
c'è un procuratore noto per la sua 
agenda sulle Ong che salvano in 
mare. Se questa non è una mossa 
politica, non sappiamo cosa sia. 
Speriamo per il meglio, ma ci 
aspettiamo il peggio". Ma la 
temuta ipotesi di un sequestro o 
di un altro provvedimento giudi-
ziario, almeno per il momento, 
non arriva. Poliziotti, finanzieri e 
uomini della Capitaneria di porto 
sono saliti sulla nave, ma per 
"indagini di routine" disposte dal 
procuratore di Catania Carmelo 
Zuccaro, secondo "un protocollo 
consolidato nel tempo". Polizia 
e fiamme gialle hanno sentito 
il capitano e l'equipaggio sulle 
operazioni di salvataggio e sulla 
rotta seguita. Accertamenti am-
ministrativi sono in corso invece 
da parte della Capitaneria di 
porto. Al momento non ci sono 

indagati sostiene uno dei legali 
della Ong, l'avvocato Alessandro 
Gamberini, che anticipa la 
strategia di un'eventuale battaglia 
legale: "la competenza è radicata 
a Siracusa, dove la nave è appro-
data, non a Catania". 
 Da Torino intanto parte 
la battaglia di 'Lasciateci entrare' 
che ha denunciato il ministro per 
attentato alla costituzione, abuso 
in atti di ufficio, sequestro di per-
sona, violenza privata e tortura. 
L'Unhcr, su Twitter, scrive che 
le Ong "hanno un ruolo vitale" 
per il salvataggio dei migranti 
nel Mediterraneo e, dunque, deve 
essere "ripristinata la capacità di 
soccorso e sbarco" per le navi 
umanitarie. E in serata il ministro 
apre un altro fronte immigrazi-
one in Sicilia: "via al trasferi-
mento degli ospiti dal Cara di 
Mineo: la partenza dei primi 50 è 
in programma il 7 febbraio, men-
tre entro fine mese lasceranno la 
struttura altri cento". La chiusura 
entro l'anno.
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)
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Pictured above is a panel discussion on “Pentcho” with director 
Stefano Cattini (left). Below is a photo from the film ‘Pentcho’ 
showing the aging double side-wheeled riverboat that took 514 
Jews from Germany before another 500 were taken to Dachow 
concentration camp. The Pentcho sailed down the Danube River 
and ultimately to Rhodes in the Black Sea where it ran around. The 
Italian military brought 250 volunteers and sailed to Bari where 
they traveled to the Feremonti camp near Calabria. Photo from 
the Stefano Cattini directed film Pentcho.

WEEK-LONG INTERNATIONAL HOLOCAUST 
REMEMBRANCE HELD IN NYC 

Photos and story by Joseph M. Calisi 

 New York City - Every 
year at the end of January, all 
the Italian cultural institutions 
in New York get together for a 

series of events called Day Of 
Rememberance (Giorno della 

PESCE A TAVOLA, SOLO IL 51% CONSUMA 
LA GIUSTA QUANTITÀ

 ROMA - Solo la metà 
della popolazione mondiale 
consuma la quantità di pesce 

raccomandata. Uno studio del 
Norwegian Seafood Council, su 
un campione di 30 mila persone 

intervistate in 21 diversi mercati, 
ha svelato che solo il 51% man-
gia pesce due o più volte alla set-
timana, mentre il 71% una volta 
alla settimana. La situazione non 
migliora tra i giovani tra i 18 e i 
34 anni: solo il 49% dichiara di 
mangiare pesce due o più volte 
la settimana, un'abitudine molto 
evidente soprattutto in Italia 
(43%), Portogallo (70%) e Giap-
pone (53%).
 E a proposito di regimi 
alimentari, uno recente studio 
pubblicato dalla Commissione 
EAT-Lancet ha esortato i con-
sumatori di tutto il mondo, tra le 
varie raccomandazioni, a ridurre 
del 90% i consumi di carne rossa 
e ad aumentare quelli di pesce 
fino a 200 g a settimana. In Italia, 
ad esempio, il peso per una por-
zione piccola di pesce si attesta 

CIOCCOLATO ROSA, DA RARITÀ A 
PASSIONE COLLETTIVA

 ROMA - Un'intensa 
delizia sensoriale, che sprigiona 
una tensione tra il gusto dei 
frutti di bosco e una sensuale 
morbidezza. Così viene descritta 
l'esperienza di gusto provocata 
dal cioccolato Ruby, conosciuto 
anche come 'cioccolato del 
quarto tipo' o 'cioccolato rosa', 
per via del suo colore che fa 
pensare a fragole o a lamponi, 
ma non contiene frutta. E ora è 
riconosciuto in tutto il mondo 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

NEW SCHOOL CULTURE 
PROJECTS TO SPUR CREATIVITY

 Rome - The culture 
ministry in collaboration with the 
education ministry will allocate 
six million euros at the start of 
the next school year in support 
of projects to develop the artistic 
creativity of students in primary 
and secondary schools.

     Of the overall total, 2.4 
million euros will go towards 
schools in urban outskirts where 
the risk of dropping out is higher.
     The project aims to re-
inforce work that began in 2016 

FAITH UNITES, DOES NOT DIVIDE 
POPE TELLS UAE

 Vatican City - Faith 
unites us rather than dividing us, 
Pope Francis said Thursday in a 
video message to the people of 
the United Arab Emirates ahead 
of a visit there on February 3-5.
     Francis thanked "the 
friend and dear brother, the great 
imam of Al-Azhar, doctor Ahmed 
Al-Tayeb, for helping set up a 
meeting on the theme of Human 

Brotherhood.
     He said Al-Tayeb and 
others had shown "courage and 
will to affirm that the faith in God 
unites and does not divide, brings 
people closer while preserving 
distinction, moves away hostility 
and aversion". At Mass on Thurs-
day the pope said priests are not 
functionaries and without joy they 
should stop their pastoral work.

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND

 Che la cucina italiana 
sia amata ed apprezzata in tutto il 
mondo, ormai, è un indiscutibile 
dato di fatto. Un successo im-

putabile a molteplici fattori, tra i 
quali, sicuramente, la nutrita of-
ferta di piatti della tradizione. Ad 
occupare una posizione di primo 

piano c’è senz’altro la carbonara, 
ricetta che incarna alla perfezi-
one il concetto di “glocal”: messa 
a punto in Italia, dall’ipocentro 
romanesco si è espansa a dismi-
sura, raggiungendo una dimen-
sione universale. Tra tutti i pregi, 
ha dalla sua una grande versatil-
ità “funzionale”: che ci si sieda a 
tavola per puro piacere edonis-
tico o semplicemente in cerca di 
“sostanza”, la carbonara mette 
d’accordo proprio tutti. Diretta 
ed avvolgente, è anche il perfetto 
paradigma di quanto complessa 
può risultare l’essenzialità. Pochi 
ingredienti e una preparazione 
– apparentemente – semplice ne 
hanno incoraggiato la diffusione 
tra le mura domestiche, aprendo 
le porte a numerose rivisitazioni 
– con risultati, a volte, poco 

ALFREDO ALLA SCROFA E PARMIGIANO, 
CHARITY E LOTTA AGROPIRATERIA

 ROMA - Un gesto 
d'amore e al contempo di lotta 
all'italian sounding nella ric-
etta che più di tutte valorizza il 

Parmigiano Reggiano e il burro. 
Ce ne vogliono rispettivamente 
70 grammi e 30 grammi per una 
porzione dell'autentica Fettuc-

cine all'Alfredo, uno degli alfieri 
della cucina italiana tra i più 
imitati al mondo. Come accade 
con l'ingrediente principale, il 
Parmigiano. Le due eccellenze 
italiane uniscono le forze il 7 
febbraio a Roma, nel ristorante 
romano frequentato dalle star, dai 
tempi del cinema muto ad oggi, 
in occasione del quarto National 
Fettuccine Alfredo Day. 
 I festeggiamenti 
entreranno nel vivo giovedì 7 
con la charity dinner "Un Gesto 
d'Amore", nata dalla collabo-
razione del ristorante Alfredo 
alla Scrofa con Every Child is 
My Child Onlus - l'associazione 
senza scopo di lucro ideata 
dall'attrice Anna Foglietta. Du-
rante la cena, attori e registi del 
calibro di Max Bruno, Martina 

DIETA MEDITERRANEA SENZA FRITTI PER OLTRE 50% ITALIANI

 ROMA - Dieta mediter-
ranea, stile alimentare conosciuto 
da oltre 8 italiani su 10 e seguito 
da oltre il 50%. Questo il dato 
che emerge dalla Ricerca Ixé 
resa nota da The Good Burger - 
Gruppo Restalia, in occasione del 
primo compleanno in Italia della 
catena. Il 58% degli Italiani, si 
legge nella ricerca Ixé, privile-
gia un'alimentazione genuina e 
sana con attenzione ai contenuti 
degli alimenti adottando diversi 
accorgimenti tra cui consumo di 
frutta e verdura (65%), utilizzo 
di molto olio d'oliva (57%) ed 
evitando fritti e soffritti (55%). 
Poco sale e zucchero per, rispet-
tivamente, il 52% e il 49% degli 
Italiani. Solo il 20% degli Italiani 
segue un'alimentazione gustosa e 
senza badare troppo a zuccheri e 
grassi.
 "Gli italiani nel tempo 
hanno preso consapevolezza - 
commenta Margherita Sartorio, 

co-founder and CEO - istituto 
Ixè - del valore dei prodotti della 
propria terra; sono ora piena-
mente coscienti del ruolo dello 
stile alimentare mediterraneo 
sia per il benessere personale 
sia in quanto elemento fon-
dante dell'identità nazionale. 
Anni di educazione alimentare 
hanno dato i frutti attesi e la gran 
parte dei cittadini-consumatori 
sceglie con consapevolezza cosa 
mangiare, si informa su prodotti 
e produttori, chiede garanzie e 
sicurezza".
 Anche nei nostri 
ristoranti assistiamo a questa 
tendenza - conclude Andrea 
Cutispoto, country manager Italia 
Restalia - sia nel nostro locale 
a Roma sia in quelli in Spagna; 
anche se il prodotto maggior-
mente venduto è il classico TGB 
Burger con carne di bovino, 
bacon, anelli di cipolla e salsa 
BBQ nel corso degli ultimi due 

anni abbiamo assistito a un incre-
mento del 20% delle richieste del 
nostro panino con petto di pollo 
grigliato e meno di 300 calorie. 
Con Slim, questo il nome della 
proposta, TGB ha voluto offrire 
il prodotto meno calorico sul 
mercato, per coloro che vogliono 
prendersi cura sia della linea che 
del gusto".
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

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

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

(Continued from page 5)

WEEK-LONG INTERNATIONAL HOLOCAUST 
REMEMBRANCE HELD IN NYC 

Photos and story by Joseph M. Calisi 

Memoria in Italian) that com-
memorates the liberation of the 
prisoners from the  extermination 
camp at Auschwitz.
 All the Italian cultural 
institutions in New York join 
forces in a series of events that's 
coordinated by the Consulate 
General of Italy and Centro 
Primo Levi to promote a series 
of events across town on the 
occasion of Giorno della Me-
moria - International Holocaust 
Remembrance Day. The most 
meaningful and moving of these 
events remains the reading of the 

names of the Jews deported from 
Italy and the Italian territories 
and killed in the extermination 
camps. This commemoration 
took place on the morning of 
Monday, January 28, in front of 
the Consulate General of Italy at 
690 Park Avenue.
 These events are 
held under the auspices of the 
Consulate General of Italy and 
in collaboration with the Italian 
Cultural Institute; Centro Primo 
Levi, NYU; Casa Italiana Zerilli 
Marimò; John D. Calandra Ital-
ian American Institute, Queens 
College, CUNY, and; Scuola 
d'Italia Guglielmo Marconi.

PROUD OF ITALIAN BOURSE SAYS CONTE

have the general regulatory re-
sponsibility and habve a govern-
ment responsibility.
     "That is true for the 
Bourse but it is valid for all the 
places where capital is accumu-
lated. We must make sure that 
there is never overruling, that 
is an oversizing of regulation, 
which must be limited to effica-
cious and efficient forms so that 
there is that transparency, equity, 
but go no further otherwise it be-
comes a tie and our country does 
not need this. "This is the reason 
why we are working very hard 
for simplification". Conte then 

met Managing Director Raffaele 
Jerusalmi and President Andrea 
Sironi in a reserved meeting.
     "We are honoured," 
Jerusalmi said, "to have hosted 
Premier Giuseppe Conte at the 
Italian Bourse. The Premier was 
a protagonist of the opening cer-
emony of the markets by ringing 
the traditional bell. During our 
meeting we were able to discuss 
the fundamental role the Italian 
Bourse plays as engine for the 
development of our country's 
economy, thanks to its activi-
ties in support of the growth of 
Italian firms and its function of 
gateway for international inves-
tors".

PESCE A TAVOLA, SOLO IL 51% CONSUMA 
LA GIUSTA QUANTITÀ

sui 100 grammi. EAT-Lancet 
ha sottolineato anche come, in 
futuro, la crescita di questa tipo-
logia di prodotto dovrebbe deri-
vare dall'acquacoltura, uno dei 

sistemi di produzione alimentare 
in più rapido sviluppo a livello 
mondiale. "Il modello norvegese 
per la gestione del pesce pescato 
e il nostro metodo di acquacol-
tura sono spesso considerati tra 
i migliori", sottolinea il direttore 

Italia del Norwegian Seafood 
Council, Trym Eidem Gunder-
sen, nel ricordare che i con-
sumatori di tutto il mondo sono 
sempre più attenti a conoscere 
la provenienza e il metodo di 
produzione del cibo.

CIOCCOLATO ROSA, DA RARITÀ A PASSIONE 
COLLETTIVA

come food trend dominante per il 
2019 dalle agenzie di ricerca, dai 
media e dagli esperti del settore.
 Il cioccolato Ruby è 
stato realizzato e presentato a 
Shanghai nel 2017 da uno dei 
più grandi produttori mondiali di 
cacao, l'azienda svizzera Barry 
Callebaut, dopo oltre dieci anni 
di sviluppo. Dal suo lancio, la 
nuova varietà è stata introdotta 
in Asia, Europa, Medio Oriente e 
Sud Africa sia da multinazionali 
che da aziende artigianali tra cui 
Prestat, Baci Perugina, KitKat, 

Leonidas e Fazer. Questo nuovo 
tipo di cioccolato è realizzato 
con la fava di cacao Ruby, a cui 
deve il suo colore.
 Questo quarto tipo di 
cioccolato è stato anche premiato 
per l'alto tasso di innovazione 
negli Stati Uniti e in Medio Ori-
ente. All'ISM 2019, la più grande 
fiera mondiale di dolci e snack 
che si tiene fino al 30 gennaio 
a Colonia, in Germania, Barry 
Callebaut ha presentato il Ruby 
Chocolate e annunciato 11 nuove 
partnership con aziende che 
stanno lanciando prodotti propri 
a base di questo cioccolato.

 L'arrivo di Ruby negli 
Stati Uniti è stato annunciato 
nel corso del Saturday Night 
Live, show di fama mondiale. In 
Australia, secondo la stazione 
radio locale Smooth FM, la rete è 
letteralmente "impazzita" quando 
Nigella Lawson ha presentato la 
novità a Masterchef. Chef e cioc-
colatieri mondiali considerano 
il cioccolato Ruby una delle più 
grandi scoperte nel mondo del 
cioccolato degli ultimi decenni, e 
Barry Callebaut è stato premiato 
come il "fornitore più innovati-
vo" dalla NCA (National Confec-
tioners Association) statunitense. 

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND

lusinghieri, se non addirittura 
snaturanti.
 Il numero di varianti 
che ne consegue complica, inevi-
tabilmente, la nostra ricerca del 
vino da abbinare. Supponendo si 
segua la ricetta tradizionale, con 
la miscelazione degli ingredienti 
a fuoco spento, avremo un piatto 
dove saranno nette grassezza 
e tendenza dolce, apportate 
dalla presenza dell’uovo grezzo. 
Anche il pecorino e, soprattutto, 
il guanciale contribuiranno alla 
grassezza complessiva, donando, 
al contempo, sapore al piatto 

(e un velo di piccantezza, se il 
guanciale è conservato con il 
peperoncino). Infine, l’aggiunta 
del pepe regalerà al piatto un 
piacevole sottofondo speziato. 
Ecco perché ci si dovrà orien-
tare su un vino che garantisca 
pulizia di bocca ed equilibrio 
gustativo, fattori da ricercare, 
rispettivamente, nel potere 
sgrassante dell’acidità ed in una 
sapidità adeguata. L’avvolgenza 
gustativa del piatto e la spezia-
tura, poi, richiederanno un vino 
dall’intensità evidente e con una 
pregevole persistenza.
 A candidarsi come 
partner per la nostra carbonara 

è il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, storica denominazione 
marchigiana condivisa tra le 
province di Ancona e Macerata, 
che si sviluppa in un territorio 
spettacolare, un tempo som-
merso dal mare. La natura del 
piatto, poi, apre le porte anche 
all’abbinamento con una bol-
licina, dove la presenza di anid-
ride carbonica aiuterà l’acidità 
a sgrassare il palato. Doves-
simo sbilanciarci tra le impor-
tanti realtà spumantistiche che 
caratterizzano il nostro paese, 
opteremmo per l’avvolgenza e la 
verve sapida del Trento Doc, da 
preferire, comunque, in una ver-
sione non dosata (“Pas Dosé”). 
Scelta, questa, che calzerebbe 
anche se si optasse per una rivisi-
tazione sempre più in voga, con 
l’aggiunta di tartufo a guarnire il 
piatto.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued from page 7)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

Leggi il GIA 

on Line a

www.giamondo.com

NEW SCHOOL CULTURE 
PROJECTS TO SPUR CREATIVITY

with the stability law as well 
as commit more resources to 
promote culture and innovative 
works among young people up to 
35 years old in sectors includ-
ing visual and multimedia arts, 
cinema, dance, literature, music, 
and theatre.
     The initiative, titled 
"For Those Who Create", gets 
10% of its budget from manda-
tory "private copy" tax contribu-
tions made to the Italian Authors 
and Publishers Association 
(SIAE) by those who sell video 
and audio recording systems.
     In 2018 these contribu-
tions, which are managed by 
SIAE, totaled approximately 12 
million euros.
     New in 2019 is that 
50% of the funds will be dedicat-
ed to schools, 20% (2.4 million) 
to those in the outskirts or in 

underprivileged areas, and 30% 
(3.6 million) to other schools.
     "Working with young 
people in the schools is essential 
for increasing cultural usage," 
said Culture Undersecretary 
Gianluca Vacca.
     "The call for tenders 
will be issued by SIAE, which 
will assign funding by the end of 
June based on a selection of the 
most deserving projects, entrust-
ed to an independent commis-
sion made up of experts in the 
individual sectors," Vacca said.
     The initiative will 
involve 400 to 500 schools and a 
total of about 150,000 students, 
Vacca said.
     Education undersecre-
tary Salvatore Giuliano said the 
project is a tool to fight dropout 
rates.

ALFREDO ALLA SCROFA E PARMIGIANO, CHARITY E 
LOTTA AGROPIRATERIA

Colombari, Paola Cortellesi, 
Andrea Bosca, Paolo Genovese, 
Edoardo Leo e Vittoria Puccini 
racconteranno il progetto della 
Onlus e intratterranno il pub-
blico.
 "Ci siamo resi conto 
che in Italia il piatto è poco 
conosciuto mentre, in America, 
le fettuccine Alfredo si mangiano 
con il pollo e con il pesce senza 
conoscere la ricetta originale" 
sottolinea dal locale storico di 
Via della Scrofa, Veronica Sal-

vatori. Da qui è nato l'intento di 
sensibilizzare i clienti sulla reale 
storia e la vera ricetta delle fet-
tuccine, partendo in primis dalla 
Citta Eterna, luogo d'origine del 
noto piatto''.
 Il Consorzio sarà pro-
tagonista con il rito dell'apertura 
della forma e poi con la donazi-
one di una forma di Parmigiano 
Reggiano ad Alfredo alla Scrofa; 
un gesto che rinnova simbolica-
mente la collaborazione nata nel 
2015. Il Consorzio annuncia, in 
una nota, che contribuirà inoltre 
con una donazione alle attività 

di Every Child is My Child 
Onlus. "Il Parmigiano Reggiano 
è entusiasta di celebrare il IV 
National Fettuccine Alfredo 
Day - conclude Nicola Bertinelli, 
presidente del Consorzio - in pri-
mis per il risvolto benefico della 
manifestazione ma anche perché 
il Parmigiano Reggiano è un 
ingrediente fondamentale delle 
originali Fettuccine Alfredo. È 
incredibile pensare come la man-
tecatura possa fondere la bontà 
delle fettuccine, del Parmigiano 
Reggiano e del burro in un piatto 
così strepitoso".

AL VIA JEFTA, L'ITALIA È IL PRIMO 
FORNITORE DI FORMAGGI IN GIAPPONE

 ROMA - Con l'entrata 
in vigore il primo febbraio 
dell'accordo Ue-Giappone Jefta, 
"per le aziende lattiero-casearie 
italiane sarà più facile vendere 
i loro prodotti in Giappone". Lo 
sottolinea Assolatte che stima un 
aumento delle quote di formaggi 
freschi destinate al Giappone.
 "Il progressivo taglio 
delle barriere tariffarie per 
quelli duri aprono prospettive 
molto positive - commenta - per 
i prodotti caseari italiani, già 

molto apprezzati dai consumatori 
nipponici". Nel 2018, precisa As-
solatte, le imprese italiane hanno 
esportato in Giappone oltre 
10mila tonnellate di formaggi, il 
9% in più rispetto all'anno prec-
edente. In valore l'export sfiora 
i 68 milioni di euro. L'Italia 
è il primo fornitore europeo 
di formaggi in Giappone e il 
quinto al mondo, e guida - con il 
Gorgonzola - la classifica dei for-
maggi erborinati, di cui detiene 
il 52% del mercato nipponico. 

L'accordo, spiega Assolatte, 
prevede un progressivo abbatti-
mento delle barriere tariffarie per 
i formaggi duri - oggi assoggetta-
ti a un dazio che sfiora il 30% del 
loro valore - e un aumento dei 
contingenti per l'importazione di 
formaggi erborinati, freschi, fusi 
e molli.
 Sono formaggi ben 10 
delle 44 Indicazioni Geografiche 
italiane che vengono tutelate 
in Giappone grazie all'accordo: 
Asiago, Fontina, Gorgonzola, 
Grana Padano, Mozzarella di 
Bufala Campana, Parmigiano 
Reggiano, Pecorino Romano, 
Pecorino Toscano, Provolone 
Valpadana, Taleggio. "Il JEFTA 
ci mette nelle condizioni di 
migliorare la nostra presenza 
su un mercato già adesso molto 
importante per le esportazioni 
casearie italiane, visto che 
il Giappone è la nostra terza 
destinazione extra-Ue - afferma 
Giuseppe Ambrosi, presidente di 
Assolatte - La liberalizzazione 
tariffaria per i prodotti caseari e 
la tutela delle nostre Indicazioni 
Geografiche previsti dall'accordo 
contribuiranno ad aumentare le 
esportazioni di formaggi italiani 
in Giappone, che è il primo ac-
quirente di formaggi al mondo".
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     
Open This Link To Learn Italian

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

SHOPS AND STORES – 
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI 

GROSERY – NEGOZIO DI ALIMENTARI

I would like some bread, please.  
  Vorrei  del pane, per favore.
What kinds of cheese do you have? 
  Che formaggi avete?
A piece of that  one on the shelf. 
  Un pezzo di quello sullo scaffale.
I would like one of those, please. 
  Vorrei uno di quelli, per favore.
May I help myself? 
  Posso servirmi?
I would like a kilo of apples. 
  Vorrei un chilo di mele.
I would like half kilo of tomatoes. 
  Vorrei mezzo chilo di pomodori.
I would half dozen of eggs. 
  Vorrei mezza dozzina di uova.
I would like a box of chocolate. 
  Vorrei una scatola di cioccolatini.

 (Continued from  page 9)

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

NEW SCHOOL CULTURE 
PROJECTS TO SPUR CREATIVITY

     "The most recent figures 
aren't encouraging," Giuliano 
said.
     "They range from a high 
of 37.5% to lows that are never-
theless still high, at 17%. We're 

losing students and resources, 
and in certain areas of the coun-
tries young people who leave get 
involved in illegal activities," he 
said. Giuliano said the projects 
will involve students in extracur-
ricular activities "in new and 
different ways".

HEALTH CUTS OVER MY DEAD BODY - 
MINISTER GRILLO

 Rome - Health Minister 
Giulia Grillo said Thursday that 
she would not allow cuts to be 
made to national health service 
funding. "They'll have to pass 
over my dead body to cut health 
spending," said Grillo. "Invest-
ing in health today means saving 
tomorrow. It would be crazy". 
Grillo was commenting after the 
parliamentary budget office said 
health cuts could be necessary to 
stop so-called safeguard clauses 
kicking in.

     The safeguard clauses 
would see value-added tax 
increase in the future unless 
alternative budget funding can be 
found.
     Premier Giuseppe Conte 
ruled out health cuts too.
     "I assure you that we 
will do our utmost to guarantee 
the right to health for everyone 
and adopt concrete measures. I 
thinking of waiting lists, which 
absolutely must come down," 
Conte said.

ALLARME PIL, CONTE: “2019 SARÀ 
BELLISSIMO, RIPRESA INCREDIBILE”

  "Ci sono tutte le 
premesse per un bellissimo 
2019". Così il premier Conte in 
un'intervista a "Povera Patria" 
su Raidue, commentando i dati 
sull'economia. Anche il ministro 
dell'Economia rassicura: "Ci 
sono tutte le condizioni per la 
ripresa" e "tendo a escludere la 
necessità di una manovra corret-
tiva". Il Centro studi di Confind-
ustria però vede nero e sostiene 
che l'Italia "perde colpi ipote-

cando il 2019" e "la probabilità 
di una crescita annua poco sopra 
lo zero è alta". Lo spread schizza 
sopra 260 punti per chiudere a 
258. Intanto spunta l'ipotesi di 
Paolo Savona per la Consob. Il 
suo nome circola insistentemente 
in queste ore nei palazzi romani. 
Seduta negativa per la Borsa 
di Milano: l'indice Ftse Mib ha 
chiuso in perdita dello 0,78% a 
19.576 punti.
 Corre il mercato del lav-

oro Usa, cresce da 100 mesi - Lo 
shutdown non ferma l’Azienda 
America, che continua a macin-
are nuovi posti di lavoro per il 
centesimo mese consecutivo: 
in gennaio ne sono stati creati 
304.000, decisamente di più dei 
165.000 attesi dagli analisti. Il 
tasso di disoccupazione è però 
salito al 4%, mantenendosi 
comunque ai minimi da decen-
ni. Donald Trump festeggia. 
‘’L’economia americana è la più 
forte al mondo’’ twitta il presi-
dente americano facendo riferi-
mento al balzo del Dow Jones, 
che ha appena chiuso il miglior 
gennaio da 30 anni. La Casa 
Bianca parla di economia che 
‘’prospera’’. La Fed alla finestra 
guarda: la fotografia scattata dal 
Dipartimento del Lavoro sembra 
confermare la scelta da ‘co-
lomba’ della banca centrale, che 
si è presa una pausa nel ciclo di 
rialzi: il balzo del tasso di parte-
cipazione al mercato del lavoro, 
salito ai massimi dal 2013, e il 
lento aumento dei salati (+0,1% 
su dicembre e +3,2% su anno) 
lasciano intravedere come ci 
siano ancora spazi per crescere e 
migliorare senza creare problemi 
di inflazione.

“RACCONTARE L'ECCELLENZA”, EVENTO ANSA A NAPOLI
    “Raccontare l'eccellenza”.
     L'informazione ANSA 
per diffondere il meglio della 
Campania in Italia e nel mondo' è 
il tema dell'incontro promosso a 
Napoli per sabato 2 febbraio, nel 
Museo Archeologico Nazionale.
     L'evento ha l'obiettivo 
di stimolare un confronto sugli 
strumenti e sulle modalità per 
la valorizzazione delle diverse 
eccellenze che contraddistin-
guono il sistema economico ma 
anche culturale di Napoli e della 
regione e di analizzare anche 
l'importanza di eventi come le 
prossime Universiadi.
     Parteciperanno 
all'incontro, promosso in 
collaborazione con il Museo 
Archeologico Nazionale, il 
sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris e il presidente della 
Regione Campania Vincenzo De 
Luca; Paolo Giulierini, direttore 
del Mann; Manuel Grimaldi, 
Ad del Gruppo Grimaldi; Paolo 
Scudieri, presidente di Adler 
Group; Gianluca Basile, direttore 
generale dell'Agenzia Regionale 
Universiadi; Domenico Raimon-
do, presidente del Consorzio di 
tutela della mozzarella di bufala 
campana dop; l'amministratore 
delegato dell'ANSA Stefano De 
Alessandri e il direttore Luigi 
Contu. E' previsto anche un in-
tervento di Gino Sorbillo, la cui 
storica pizzeria nei giorni scorsi 
ha subito un attentato.
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CROSTINI AI FONDI DI CARCIOFI E TONNO – 
ARTICHOKE HEARTS AND TUNA FISH CROSTINI

INGREDIENTI
6 carciofi, 6 fette di pane tostato, 

200 gr. di tonno all’olio di oliva, 2 coste di sedano, 
1/2 kg di fagiolini fini

 
 INGREDIENTS

6 artichokes, 6 slices of toasted bread,
7 oz. of tuna fish in olive oil, 2 celery stalks,

18 oz. string beans French cut 

 PREPARAZIONE
Lavare accuratamente i carciofi, privarli delle foglie 

piu’ dure, lasciando praticamente solo il cuore e 
lessarli. Mondare i fagiolini, lavarli accuratamente e 

lessarli. Versare in un frullatore i carciofi, i 
fagiolini, il tonno, la costa di sedano tagliata 

sottilmente ed una presina di sale. Spalmare sulle 
fette di pane tostate la crema che si e’ ottenuta.

PREPARATION
Wash the artichokes well, take off the hard leaves 

leaving practically only the hearts and boil them. Take 
string beans and wash them well then boil them. Put 
the artichokes, the beans, the celery cut finely, Tuna 
and a pinch of salt into a food processor and blend 

well. The cream obtained should then be spread on the 
slices of toasted bread.

Buon Appetito 

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

FERRARI HITS 2018 TARGETS, 
PROFITS UP 46%

 Turin - Ferrari said 
Thursday it had reached its 2018 
targets and posted profits up 46% 
to 787 million euros.
     The iconic sportscar 
maker said adjusted net profit 

was 20% up at 645 million euros.
     Ferrari estimated it 
would have earnings of 3.5 
billion euros this year and an 
EBITDA up 10% to 1.2-1.25 bil-
lion euros.

SOCCER: VIALLI TAPPED TO TEAM 
UP WITH MANCINI AGAIN

 Rome - Gianluca 
Vialli may team back up with his 
former 'goal twin' at Sampdoria, 
Italy coach Roberto Mancini, 
under an idea from Italian Soccer 
Federation President Gabriele 
Gavina.
     Former Juve and Italy 
striker and Chelsea boss Vialli, 
who recently said he was on 

the mend after a bout of cancer, 
would become the head of Italy's 
delegation under the idea.
     Gravina discussed the 
possible appointment with Vialli.
     The possibility of Vialli 
rejoining former Italy and Lazio 
striker and Inter and Man City 
boss Mancini is still just an idea, 
sources said.

QUAGLIARELLA TORNA IN NAZIONALE. CT 
MANCINI LO CONVOCA PER LO STAGE

  Il ritorno in Nazionale, 
dopo tre anni e mezzo, di Fabio 
Quagliarella, capocannoniere 
della Serie A a 36 anni, e la 
prima chiamata del difensore del 
Parma, Alessandro Bastoni, sono 
le novità principali delle convo-
cazioni di Roberto Mancini. Il 
ct ha chiamato 32 giocatori per 
lo stage in programma lunedì 
e martedì prossimi nel Centro 
tecnico federale di Coverciano, 
in vista dei primi due match 
di qualificazione a Euro 2020 
contro Finlandia e Liechtenstein, 
rispettivamente sabato 23 marzo 
(alle 20,45) a Udine e martedì 26 
marzo (20,45) a Parma.
 Quagliarella era stato 
convocato per l'ultima volta 
nell'ottobre 2015, in occasione 
delle partite valide per le qualifi-
cazioni a Euro 2016 contro Azer-
baigian e Norvegia: la sua ultima 
presenza in azzurro risale a più di 
8 anni fa, all'amichevole contro 
la Romania disputata nel no-
vembre 2010. Già convocati da 
Mancini a inizio stagione tornano 
a varcare il cancello di Cover-
ciano anche Zaniolo (classe '99), 
ma anche i classe 2000 Tonali e 
Kean. Non prenderanno parte al 
raduno gli azzurri che militano 
nei campionati esteri e i calcia-
tori impegnati nei posticipi della 
22/a giornata di Serie A (Frosi-
none-Lazio e Cagliari-Atalanta): 
unica eccezione il centrocampis-
ta cagliaritano Nicolò Barella, 
che deve scontare un turno di 
squalifica in campionato.
 L'elenco dei convocati.
Portieri: Gianluigi Donnarumma 

(Milan), Alex Meret (Napoli), 
Salvatore Sirigu (Torino).
Difensori: Alessandro Bas-
toni (Parma), Cristiano Biraghi 
(Fiorentina), Giorgio Chiellini 

(Juventus), Andrea Conti (Mi-
lan), Domenico Criscito (Genoa), 
Mattia De Sciglio (Juventus), 
Alessandro Florenzi (Roma), 
Armando Izzo (Torino), Manuel 
Lazzari (Spal), Alessio Romag-
noli (Milan), Leonardo Spinaz-
zola (Juventus).
Centrocampisti: Nicolò Barella 
(Cagliari), Marco Benassi 
(Fiorentina), Bryan Cristante 
(Roma), Roberto Gagliardini (In-
ter), Lorenzo Pellegrini (Roma), 
Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro 
Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo 
(Roma).
Attaccanti: Domenico Berardi 
(Sassuolo), Federico Ber-
nardeschi (Juventus), Federico 
Chiesa (Fiorentina), Stephan 
El Shaarawy (Roma), Roberto 
Inglese (Parma), Lorenzo Insigne 
(Napoli), Moise Bioty Kean 
(Juventus), Kevin Lasagna (Udi-
nese), Matteo Politano (Inter), 
Fabio Quagliarella (Sampdoria). 



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

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

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

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

6 AT SEA -- --

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

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

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

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

SERIE B TO HAVE 20 TEAMS NEXT 
SEASON - FIGC COUNCIL

 Rome - Serie B will have 
20 teams next season, the council 
of Italian soccer federation FIGC 
decided.

     Italian soccer's second 
tier had 22 teams last season, 
but it was cut to 19 this term af-
ter several clubs went bankrupt.

INZAGHI OUT, MIHAJLOVIC IN AT 
BOLOGNA

 Bologna - Filippo In-
zaghi has been sacked as Bolo-
gna coach following a 4-0 home 
drubbing by Frosinone and is 
set to be replaced by Serb coach 
Sinisa Mihajlovic, sources close 
to the club said.
     An official announce-
ment is expected soon, they 
said.

     Under Inzaghi Bolo-
gna got 14 points in 21 games 
and are third last in Serie A, 
three points below Empoli and 
four behind Udinese.
     Frosinone are on 
13 and bottom club Chievo, 
docked three at the start of the 
season for financial irregulari-
ties, on eight.

A SANREMO IL PRIMO CONTEST DI RICETTE COI FIORI
 SANREMO (IMPE-
RIA) - Sono quarantuno le ricette 
realizzate da altrettanti food-
blogger italiani, in prevalenza 
donne, in gara a "Buon appetito, 
fiorellino", il primo Contest na-
zionale dedicato alla cucine con i 
fiori, la cui finale si terrà, il pros-
simo 5 marzo, a Villa Ormond di 
Sanremo.
 In questo caso, i fiori 
dovranno essere rigorosamente 
utilizzati come ingredienti dei 
piatti e non come semplice orna-
mento. Da oggi al 15 febbraio, la 
giuria dell'evento effettuerà una 
prima selezione, individuando le 
dieci migliori ricette delle quali, 
tuttavia, soltanto tre si conten-
deranno un posti nella finalis-
sima, che si svolge a margine del 
primo "Festival della Cucina con 
i fiori". Sarà una giuria di chef 
e giornalisti enogastronomici 
a valutare le tre ricette, che si 
sfideranno in una prova dal vivo 
aperta al pubblico. 
 A determinare il podio 
sarà una "mistery flower box", 
una scatola con dei fiori a sor-
presa all'interno, che i candi-
dati dovranno utilizzare improv-
visando una ricetta. L'evento è 
promosso da Aifb, Tre Civette 
sul comò foodblog, Crea San-
remo, Fondazione Villa Ormond 
di Sanremo, Ravera Bio, Associ-
azione Ristoranti della Tavolozza 
e Zem Edizioni.


