
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
February ( 9 ) Febbraio

Edition VI 2017
 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (Continued on page 2) (continua a pagina 2)

DON'T LOSE SENSE OF LIMITS 
MATTARELLA
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STORMS BATTER ITALY, 
LANDSLIDE AT MASSA

 Rome - Strong 
winds and storms bat-
tered parts of Italy on 
Sunday and Monday, 
with firefighters having to 

intervene to clear debris 
and widespread disruption 
registered, especially for 
maritime connections with 
southern islands.

     In Palermo a tree 
fell on a parked car and 
cornices crumbled, 

 Rome - President 
Sergio Mattarella told 
young magistrates at the 
presidential palace Monday 
that "you must never lose 
a sense of your own limits, 

above all institutional". 
He told them to "beware 
the subtle conditioning 
of the perception of the 
importance of one's role," 
adding "I say that above all 

to myself". In his position 
as president, Mattarella is 
titular head of the judicia-
ry's self-governing body, 

DRAGHI ALL'EUROPARLAMENTO: 
“TIMORI DA PROTEZIONISMO E DA 

MODIFICA DELLE REGOLE FINANZIARIE”

 La "ripresa 
resistente" con l'aumento 
negli ultimi due anni 
del pil procapite del 3% 
nell'eurozona, il senti-
mento economico al top 

da 5 anni e la disoccupazi-
one al 9,6%, il livello più 
basso da maggio 2009, 
"sono passi nella giusta 
direzione ma sono solo 
i primi passi". Così il 

presidente della Bce Mario 
Draghi all'Europarlamento, 
sottolineando che "dob-
biamo continuare su questa 

MALTEMPO, ESONDA 
IL SARNO A POMPEI

 POMPEI 
(NAPOLI) - Troppa 
pioggia, esonda il fiume 
Sarno. E' stato necessario 
l'intervento dei Vigili del 
fuoco per trarre in salvo 
gli occupanti di tre auto 
rimaste impantanate. Soc-

corsa anche una coppia di 
anziani riportata all' as-
ciutto con un canottino. Via 
Ripuaria, a Pompei, è stata 
chiusa al traffico e lo resterà 
finché l'acqua non defluirà 
completamente. Isolati gli 
abitanti della zona.

     Danni, inoltre, 
alle piccole imprese che 
sorgono a pochi metri 
dall'ultimo tratto del corso 
fluviale mai dragato e che 
ad ogni pioggia allaga via 
Ripuaria impedendone 
l'attraversamento.
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STORMS BATTER ITALY, LANDSLIDE AT MASSA

 Rome - Strong winds 
and storms battered parts of Italy 
on Sunday and Monday, with 
firefighters having to intervene 
to clear debris and widespread 
disruption registered, especially 
for maritime connections with 
southern islands.
     In Palermo a tree fell on 
a parked car and cornices crum-
bled, prompting municipal police 

to close several roads. Maritime 
connections between the west-
ern Sicilian city of Trapani and 
the Egadi islands and between 
Palermo and Ustica were also 
suspended. Disruption was also 
reported to connections between 
Naples and the holiday island of 
Capri. In Sardinia firefighters had 
to intervene on at least 20 occa-
sions during the night between 
Sunday and Monday to clear 
fallen debris or shore up danger-

READY FOR ALL TALKS 
RESPECTING RULES - RENZI 

 Rome - Democratic 
Party (PD) leader Matteo 
Renzi on Monday confirmed a 
meeting of the party executive 
for February 13 and said "we 
are ready for any public and 
democratic talks respectful 
of the rules and the internal 
Statute." He said "accepting 
the rules and the result of a 
congress and primaries is the 
first step towards respect-
ing the community". Renzi 
said "I think that PD voters 
don't deserve the continuous 
polemics, threats of splitting, 
and constant fighting of those 
who shoot point-blank every 
day".

DON'T LOSE SENSE OF LIMITS 
MATTARELLA

the Supreme Council of Magis-
trates (CSM). Mattarella told the 
apprentice magistrates that they 
should "only be conditioned by 
the law". Recalling his past as 
a Constitutional Court justice, 
Mattarella stressed the funda-

mental importance of "dialectic" 
among various views. He also 
said magistrates should be aware 
of their responsibilities towards 
the community, and urged 
prosecutors and judges to avoid 
an "arbitrary" protection of their 
autonomy. He said that without 
justice, however, there could be 
neither "dignity not democracy".

     The former premier, 
who resigned after defeat in a 
Constitutional reform refer-
endum in December, said last 
week he would grant an inter-
nal opposition's request for a 
party congress and primaries 
ahead of fresh elections, for 
which he had been pressing at 
the risk of causing a split.
     Renzi's top touted ri-
val in future primaries, Puglia 
Governor Michele Emiliano, 
responded Monday by claim-
ing that Renzi's concessions 
were empty and that he, 
Emiliano, was "very saddened 
at the way Renzi has to per-
sonalise everything".

DRAGHI ALL'EUROPARLAMENTO: “TIMORI DA PROTEZIONISMO 
E DA MODIFICA DELLE REGOLE FINANZIARIE”

strada". "Le decisioni di politica 
monetaria prese in dicembre", ha 
quindi sottolineato, "sono quelle 
giuste nel contesto attuale".
 "Guardiamo con preoc-
cupazione a annunci di potenziali 
misure protezionistiche". "L'Ue 
è stata creata sulle basi del libero 
scambio - dovremo giudicare 
quando vedremo quello che è 
stato annunciato".
 "L'idea di ripetere le 
condizioni che hanno portato alla 
crisi finanziaria è qualcosa di 
molto preoccupante", e "l'ultima 
cosa di cui abbiamo bisogno è 
l'allentamento delle regole". E' 
il monito del presidente della 
Bce in riferimento all'intenzione 
Usa di modificare le regole del 
settore finanziario. "Il fatto che 
non abbiamo visto svilupparsi 
rischi per la stabilità finanziaria è 
una ricompensa per le azioni in-
traprese da regolatori e legislatori 
sin dallo scoppio della crisi", ha 
sottolineato.
 "Diversamente da una 
percezione diffusa, le condiz-
ioni economiche dell'eurozona 
sono stabilmente migliorate" 
ma "i rischi per le previsioni 
dell'eurozona restano al ribasso 

e sono prevalentemente legati ai 
fattori globali". Draghi spiega 
che le decisioni di dicembre 
"definiscono un equilibrio tra la 
nostra fiducia crescente" sulle 
prospettive dell'eurozona, e "allo 
stesso tempo, alla mancanza di 
un chiaro segno di convergenza 
dei tassi d'inflazione".
 "I benefici delle nostra 
politica" monetaria accomo-
dante "superano chiaramente i 
potenziali effetti collaterali". e 
questi "sono meglio affrontati, 
se necessario, attraverso altre 
politiche". Draghi sottolinea 
che quanto fatto dalla Bce "è 
stato chiave nel sostenere la 
ripresa in corso", anzi, "le nostre 
misure hanno giocato un ruolo 
chiave nel preservare la stabilità 
nell'eurozona, e questo include la 
stabilità finanziaria".
 Il Trattato di Maastricht 
fu una "decisione coraggiosa" 
che "segnò 'una nuova tappa 
nel processo dell'integrazione 
europea'". Lo afferma Draghi alla 
vigilia del 25esimo anniversario 
dello stesso Trattato, ricordando 
che "con la moneta unica ab-
biamo forgiato bond che che 
sono sopravvissuti alla peggiore 
crisi economia dalla Seconda 
guerra mondiale". "E' facile 

sottostimare la forza di questo 
impegno" politico, ha ammonito, 
"che ci ha tenuto insieme per 60 
anni" in "tempi difficili".
 "L'euro è irrevocabile, 
questo dice il Trattato". Lo ha 
detto il presidente della Bce 
Mario Draghi durante il suo 
intervento all'Europarlamento. 
Quanto a un'Unione a più veloc-
ità, Draghi, dopo aver rilevato 
che "non è ancora chiaro" che 
cosa è stato detto a Malta, ha 
osservato: "E' un concetto ancora 
da sviluppare, una visione ap-
pena abbozzata su cui non sono 
in grado di esprimere alcun com-
mento, almeno al momento".
 "Non siamo manipo-
latori della moneta". Così, in 
italiano, il presidente della 
Bce Mario Draghi ha risposto 
all'eurodeputato Marco Zanni 
(Enf) sulle critiche alla Bce del 
ministro delle finanze tedesco 
Wolfgang Schaeuble. "Le polit-
iche monetarie fatte riflettono 
le diverse posizioni nel ciclo 
economico dell'eurozona e degli 
Usa", ha sottolineato, ricordando 
che nel 2013 il tasso di cambio 
euro/dollaro era a 1,40 e che 
già allora la Germania aveva un 
surplus commerciale del 6% con 
gli Usa. 

MALATA A TERRA IN OSPEDALE, NUOVO 
CASO A NAPOLI

 Nuovo caso in Campa-
nia di barelle mancanti, nuovo 
caso di una paziente curata in 
terra. Questa volta, dopo quanto 

avvenuto a Nola,l'episodio è 
stato registrato nel Pronto soc-
corso del S.Giovanni Bosco di 
Napoli. Lo fa sapere il con-

sigliere regionale Francesco 
Emilio Borrelli (Verdi). "Era 
seduta su una sedia a rotelle ma è 
svenuta e, per farla riprendere, è 
stata stesa per terra''.
 ''Le nuove barelle sono 
bloccate da tre mesi alla frontiere 
con la Croazia'' dice il presidente 
del gruppo consiliare Campania 
libera, Psi e Davvero Verdi che 
ha fatto un'ispezione dopo una 
segnalazione. "Ho constatato la 
situazione difficile in cui sono 
costretti a lavorare i medici e 
gli altri dipendenti con i quali 
mi complimento perché garan-
tiscono l'assistenza nonostante le 
difficoltà, ma è chiaro che c'è an-
cora tanto da fare, come è emerso 
anche nel colloquio che ho avuto 
col direttore sanitario, Vito Rago, 
che, saputo dell'emergenza, ha 
fatto arrivare in pronto soc-
corso anche letti di visita di altri 
reparti".

MALTEMPO: ESONDA SARNO A POMPEI, 
SOCCORSI AUTOMOBILISTI. PAURA, POI 
SITUAZIONE TORNA ALLA NORMALITÀ

 Sta tornando alla nor-
malità la situazione ai confini tra 
Pompei e Castellammare di Stabia, 
dove il fiume Sarno è esondato a 
causa delle forti piogge di stamane 
allagando un tratto di via Ripuaria. 
I vigili del fuoco hanno soccorso 
alcuni automobilisti in difficoltà. 
Finite le piogge, l'acqua sta deflu-
endo da via Ripuaria e dalle strade 
circostanti. Gli abitanti della zona 
sottolineano che il fenomeno si 
ripete frequentemente: "Ogni volta 
che piove con intensità appena su-
periore, la zona si allaga completa-
mente. E' inutile che la protezione 
civile dirami l'allerta se poi non si 
eseguono interventi strutturali per 
proteggere le aree che notoriamente 
sono a rischio". Per oggi la protezi-
one civile regionale aveva diffuso 
un avviso di criticità arancione, in 
vista delle attese precipitazioni. 
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PROTECTIONISM, EASING 
OF FINANCIAL RULES 

 Brussels - Protectionism 
and the easing of financial regu-
lations are a concern, European 
Central Bank President Mario 
Draghi said Monday, warning of 
the possible effects of US Presi-
dent Donald Trump's policies.
     Saying he could not 
comment on a multi-speed 
Europe as hinted at by Ger-
man Chancellor Angela Merkel, 
Draghi also said the euro was "ir-
revocable" and the single market 
would not survive "competitive 
devaluations" such as those in 
the 1970s and '80s. "We view 
with concern announcements 
of potential protectionist mea-
sures", answering a question on 
a possible return to protection-
ism at a global level. "The EU 
was created on the basis of free 
trade," he recalled, adding that 
"we will have to judge when we 
see what has been announced". 
Draghi said"the idea of repeat-
ing the conditions that led to 
the financial crisis are a very 
worrying thing" and the "last 
thing we need is a loosening of 
the rules," referring to US inten-

tions to change the rules for the 
financial sector. "The fact that we 
have not seen risks to financial 
stability develop is a reward 
for the actions undertaken by 
regulators and lawmakers since 
the explosion of the crisis," he 
stressed. Draghi said the euro 
was "irrevocable" and said talk 
of a multi-speed Europe, raised 
at last week's Malta summit by 
Merkel, "is a concept that has 
been merely hinted at, on which 
I'm not able to make any com-
ment, at least at the moment". He 
said it was "not clear" what was 
said at the summit.
     Draghi also hit back at 
criticism from German Finance 
Minister Wolfgang Schaeuble 
by saying "we are not currency 
manipulators". Draghi said "the 
monetary policies enacted reflect 
the different positions in the 
economic cycle of the eurozone 
and the USA". He recalled that 
in 2013 the euro/dollar exchange 
rate was 1.40 and Germany 

UNA FIAT TIPO BERLINA COMPIE GIRO DEL 
MONDO IN 133 GIORNI

 ROMA - Solo due 
gomme sostituite causa foratura, 
manutenzione ordinaria e pieni di 
benzina, così una Fiat Tipo ha ef-
fettuato il giro del mondo in 133 
giorni senza accusare alcun tipo 
di problema meccanico. La vet-
tura, guidata dal giornalista Okan 
Altan, è partita dall'impianto 
turco di Bursa dove viene 

prodotta e ha percorso 41.000 
chilometri su strade di tutti i 
tipi, attraversando 22 Stati e 122 
città. La prova, che ha esaltato le 
doti di affidabilità della berlina 
Fiat, è stata compiuta con un 
modello rigorosamente di serie: 
partita dallo stabilimento Tofas a 
Bursa il 13 agosto 2016, la Tipo 
a quattro porte di colore rosso 

utilizzata per lo stress test ha 
dapprima attraversato Bulgaria, 
Grecia, Romania e Ucraina, per 
poi fare il suo ingresso in Russia, 
dove ha costeggiato la strada 
ferrata della Transiberiana. Dopo 
un primo passaggio in nave, ha 
attraversato il Giappone per poi 
reimbarcarsi a Yokohama alla 
volta del Messico: tornato a terra 
il giornalista turco è rimasto 
bloccato in frontiera per 11 
giorni per problemi burocratici. 
Attraversato il Messico la Tipo è 
tornata in stiva per la traversata 
dell'Atlantico sino alla Gran 
Bretagna. L'ultima tratta europea 
del viaggio ha previsto, tra gli 
altri i passaggi in Olanda, Ger-
mania, Francia, Svizzera, Austria 
e Italia, prima del rientro in 
Turchia. L'attuale gamma italiana 
della Tipo prevede tre varianti 
di carrozzeria: due volumi, tre 
volumi e famigliare. I prezzi di 
listino partono dai 15.200 della 
quattro porte benzina 1.4 95 Cv 
in allestimento Easy, in promozi-
one a 13.200 euro sino al 28 feb-
braio, cifra che scende a 12.500 
euro in caso di finanziamento 
SuperRottamazione.

MATTARELLA A UNIVERSITÀ CALABRIA, 
CULTURA AIUTA ISTITUZIONI

 "Dalla cultura, da cui 
deriva non soltanto la spinta, le 
capacità per impegnarsi nella vita 
sociale, deriva anche una grande 
concezione rigorosa di legalità e 

anche la possibilità di immagin-
are, progettare, suggerire indica-
zioni anche generali di compor-
tamento alle istituzioni". A dirlo 
è il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella alla cerimo-
nia di inaugurazione dell'anno 
accademico dell'Università della 
Calabria. Il Capo dello Stato 
è accompagnato dai ministri 
dell'Interno Marco Minniti e 
della Pubblica istruzione Val-
eria Fedeli, dal sottosegretario 
all'Economia Tonino Gentile e 
dalla presidente della Commis-
sione antimafia Rosy Bindi. 
 "Dal tessuto culturale 
nel nostro Paese - ha osservato 
- deriva la possibilità per l'Italia 
di un futuro migliore". "C'è una 
consapevolezza nuovamente 
crescente, per fortuna - ha detto il 
Capo dello Stato - dell'unicità del 
sapere non solo perché i mezzi 
moderni pervadono ogni set-
tore, ma perché in realtà quella 
forma di intelligenza, quella sua 
applicazione, è inevitabilmente 
l'effetto di una combinazione tra 
scienza e filosofia". 

ROMA: RENZI, BENE, È TORNATO 
GARANTISMO

 ROMA - "Sono molto 
felice che in Italia il garantismo sia 
tornato di moda anche in ambienti 
che ne sembravano distanti. Per 
esempio leggo giornali vicini al 
Movimento Cinque Stelle che ci 
spiegano la differenza tra un av-
viso di garanzia e una sentenza di 
colpevolezza: è un piccolo passo 
per l'uomo, ma un grande passo per 
l'universo pentastellato. Noi garan-
tisti siamo contenti della svolta". 
Lo scrive, in un post su facebook 
in cui il segretario del Pd Matteo 
Renzi. "Un pensiero di umana soli-
darietà al povero sindaco Pizzarotti 
di Parma, espulso per molto meno 
dal blog. E un abbraccio affettuoso 
a chi pensa che dentro Cinque 
Stelle uno valga davvero uno. Viva 
il garantismo, sempre. E viva la 
presunzione di innocenza, sempre. 
Quanto al sindaco di Roma: buon 
lavoro. I cittadini la misureranno 
sui risultati. Ecco, i risultati", è la 
frecciata di Renzi.
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PROTECTIONISM, EASING 
OF FINANCIAL RULES 

already had a trade surplus of 6% 
with the US back then.
     Draghi said that "con-
trary to a widespread percep-
tion, the economic conditions 
of the eurozone have steadily 
improved" and "the risks for eu-
rozone forecasts...are prevalently 
linked to global factors". He said 
December ECB decisions "define 
a balance between our growing 
confidence" on eurozone pros-
pects and "at the same time, the 
lack of a clear sign of conver-
gence of inflation rates".
     The "resistant recovery" 
with per-capita eurozone GDP 
rising 3% in the last two years, 
economic sentiment at its highest 
in five years and unemployment 
at 9.6%, the lowest since May 
2009, "are steps in the right 
direction but only the first steps," 
Draghi said, saying "we must 
continue on this road". Draghi 
said monetary decisions taken in 
December "are the right ones in 
the current context".
     The benefits of the 
ECB's monetary policy "clearly 
outdo the potential side effects," 

which are "better addressed, if 
necessary, via other policies," 
Draghi told the EP. He stressed 
that the ECB's actions had been 
"key in sustaining the ongoing 
recovery" and that, "our mea-
sures played a key role in pre-
serving eurozone stability, and 
that includes financial stability".
     The Maastricht Treaty 
was a "brave decision" that 
"marked a new stage in the 
process of European integration," 
Draghi told the EP on the eve of 
the 25th anniversary of the treaty. 
"With the single currency we 
forged bonds that survived the 
worst economic crisis since the 
Second World War," he added, 
saying "it is easy to underesti-
mate the force of this commit-
ment," which "kept us together 
for 60 years, in difficult times".
     The European single 
market would not survive com-
petitive devaluations, Draghi said 
about the possibility of an SME2 
system with national currencies 
that have left the euro. "We saw 
what happened in the 1970s and 
'80s," he added. "They were cer-
tainly not years of stability: they 
were years of continual competi-
tive devaluation." 

PALERMO NAMED ITALY 
CULTURE CAPITAL 2018 

 Rome - Palermo has 
been picked as Italian culture 
capital for 2018, Culture Minister 
Dario Franceschini announced 
after the selection by a jury led 
by Bocconi University Professor 
Stefano Baia Curioni. The other 
finalists were Alghero, Aquileia, 

Comacchio, Ercolano (Hercula-
neum), Montebelluna, Recanati, 
Settimo Torinese, Trento and a 
group of northern Sicilian towns. 
"We've all won," said a jubilant 

MATTARELLA AI GIUDICI,
SERVE SENSO LIMITE

 ROMA - "Non bi-
sogna smarrire mai il senso 
dei propri limiti soprat-
tutto istituzionali": lo dice 
il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella che 
ai giovani magistrati che 
incontra al Quirinale dice: 
"Rifuggite dal sottile condiz-
ionamento della percezione 
dell'importanza del proprio 
ruolo. Questo lo dico anzi-
tutto a me stesso".

PD: RENZI, BASTA MINACCE E LOTTA 
COSTANTE

 ROMA - "Siamo pronti 
a qualsiasi confronto pubblico 
e democratico che sia rispet-
toso delle regole e dello Statuto 
interno. Accettare le regole e il 
risultato di un congresso o delle 
primarie è il primo passo per 
rispettare una comunità; e come 
ci insegna la storia anche recente, 
non sempre è accaduto". Lo 
scrive Matteo Renzi nell'e-news, 
confermando la direzione del Pd 
del 13. "Penso che chi vota Pd 
non meriti la polemica continua, 
le minacce di scissione, la lotta 
costante di chi ogni giorno spara 
ad alzo zero", aggiunge Renzi.

ELEZIONI, MONITO DI NAPOLITANO: “CI SI 
VA A SCADENZA NATURALE”

 "Nei paesi civili alle 
elezioni si va a scadenza naturale 
e a noi manca ancora un anno. 
In Italia c'è stato un abuso del 
ricorso alle elezioni anticipate. 
Bisognerebbe andare a votare 
o alla scadenza naturale della 
legislatura o quando mancano 
le condizioni per continuare ad 
andare avanti. Per togliere le 
fiducia ad un governo deve ac-
cadere qualcosa. Non si fa certo 
per il calcolo tattico di qualcu-
no...". Così l'ex presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano 
commenta l'ipotesi di un voto 
anticipato. 
 "Nei Paesi civili alle 
elezioni si va a scadenza naturale 

e a noi manca ancora un anno" 
afferma oggi Giorgio Napolitano. 
Nei paesi civili chi tradisce il 
proprio popolo viene processato, 
non viene mantenuto a vita come 
parlamentare, presidente e sena-
tore": così su Facebook il leader 
della Lega Nord Matteo Salvini.
 "Per Giorgio Napolitano 
nei "Paesi civili alle elezioni si 
va a scadenza naturale". Tra-
duzione - scrive su Facebook 
il presidente di Fratelli d'Italia, 
Giorgia Meloni -: dopo Monti, 
Letta e Renzi ci teniamo fino al 
2018 il quarto governo di fila non 
scelto dagli italiani. Vergogna! 
Basta con gli inciuci di palazzo, 
coi voltagabbana e i prestanome 

di qualcuno: il popolo sovrano 
vuole votare ora e scegliere un 
governo che faccia i suoi inter-
essi #elezionisubito".
 Sergio Mattarella ha 
chiamato l'ex presidente Giorgio 
Napolitano per esprimergli la 
propria "solidarietà" per gli attac-
chi politici ricevuti dopo le sue 
dichiarazioni sulla necessità di 
arrivare a fine legislatura. Lo si è 
appreso al Quirinale.
 "Nei Paesi civili con-
fronto politico non si basa su 
insulto e violenza. Da Matteo 
Salvini parole indegne. Solida-
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PALERMO NAMED ITALY 
CULTURE CAPITAL 2018 

Palermo mayor, Leoluca Orlan-
do. "The most significant cultural 

asset we uphold is the culture of 
welcome. We support the right 
of all human beings to be and 
remain different, but to be and 
remain the same".
     The jury's citation said 
"the candidacy is backed by an 
original project, of high cultural 
value, great humanitarian scope, 
strongly and generously aimed 
at inclusion, permanent training, 

the creation of capacity and citi-
zenship, without neglecting the 
valorisation of the heritage and 
contemporary artistic produc-
tion".

     It said "the project is 
supported by the principal local 
institutional and cultural actors 
and also envisages infrastructural 
events able to leave a lasting and 
positive mark. "The elements of 
governance, public-private syn-
ergy and economic context, then, 
help strengthen its sustainability 
and credibility". photo: Palazzo 
delle Aquile

ELEZIONI, MONITO DI NAPOLITANO: “CI SI 
VA A SCADENZA NATURALE”

rietà al presidente Napolitano": 
ha scritto su Twitter la presidente 
della Camera Laura Boldrini.
 "Esprimo la mia piena 
solidarietà al presidente Napoli-
tano per gli indegni attacchi rice-
vuti da esponenti di diverse forze 

politiche. Quando il dissenso si 
trasforma in insulto è la fine della 
politica": così il presidente del 
Senato Pietro Grasso.
 "Il Parlamento venga 
convocato subito in seduta per-
manente finché non si approva la 
legge. Votate la proposta del Mo-
Vimento 5 Stelle e poi al voto. 
Il dado è tratto." Lo scrive in un 

post sul blog Beppe Grillo. "Ieri 
la nostra proposta di legge è stata 
calendarizzata per la discussione 
alla Camera il 27 febbraio". Il 
Legalicum "è semplice e sarà 
votato da tutti i nostri portav-
oce alla Camera e al Senato, i 
partiti che vogliono votare subito 
devono approvarla così come è", 
aggiunge.

CITTADINANZA, GRASSO, 
SI APPROVI LEGGE

 ROMA - "Sono italiani 
(ancora) senza #cittadinanza. 
Spero si approvi presto la legge 
che conferirà loro diritti e doveri 
di ogni cittadino". Lo scrive 
in un tweet il presidente del 
Senato Pietro Grasso che oggi 
ha ricevuto a Palazzo Madama 
una delegazione di ragazzi di 

seconda generazione accompag-
nati dai deputati Khalid Chaouki, 
coordinatore dell'intergruppo im-
migrazione, e Milena Santerini.
     Grasso ha regalato a 
ciascuno dei ragazzi una copia 
della Costituzione italiana. 
"Oggi durante l'incontro con 
il presidente del Senato ab-

biamo ribadito la necessità di 
una rapida approvazione della 
riforma in materia di cittadi-
nanza", sottolinea Chaouki, che 
aggiunge: "La cittadinanza è un 
antidoto per combattere paura e 
esclusione, è tempo che la legge 
si metta al passo con il paese 
reale".

BERSANI: “SE RENZI FORZA, FINE PD E 
NASCE FORZA ULIVISTA”

 Prosegue la battaglia 
interna al Pd, con la mino-
ranza che torna a premere per 
il congresso e attacca con forza 
il segretario Matteo Renzi. "Ha 
sbagliato non solo tutto il resto, 
ma anche a fare legge elettorale. 
E ci ha portato, attraverso la 

Corte costituzionale, alla prima 
Repubblica", attacca il presidente 
della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, su Radio24. Per 
Emiliano, "la gravità dei danni 
che Renzi ha provocato al Paese 
e al Pd sono senza precedenti; 
e al di là del fatto che oggi non 

scrive niente nessuno, nei libri 
di storia ci saranno queste cose". 
"E, anche se dubito che qualcuno 
parlerà di me nei libri di storia, io 
vorrei evitare di stare dalla parte 
sbagliata".
 "Non ho l'impressione 
che né a destra, né il M5s, né 
noi siamo pronti con una idea 
da presentare alle elezioni. Si va 
alle elezioni solo per salvare una 
classe politica e probabilmente 
un segretario del partito che 
se facesse il congresso ver-
rebbe travolto", ha proseguito 
Emiliano, che potrebbe essere 
uno degli sfidanti di Renzi per 
la guida del Partito democratico, 
non escludendo un'ipotesi di 
scissione ("Se io capisco che il 
Pd è stato oggetto di un golpe, e 
quindi di una appropriazione al 
di là delle regole della politica 
e della democrazia, è chiaro 
che non posso rimanere"), ma 
prendendone allo stesso tempo 
le distanze: "Il mio timore è che 
le due parti che stanno col-
luttando (Renzi e D'Alema, ndr) 
in questo momento sui giornali, 
qualche volta trascinando dentro 
anche me, in realtà abbiano una 
reciproca convenienza alla scis-
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CALL 
718.767.8222 

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

(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

ORDER OF MALTA “ALARMED” 
AT MIGRANT DISCRIMINATION

 Rome - Order of Malta 
Grand Chancellor Albrecht von 
Boeselager on Thursday ex-
pressed "alarm and concern" 

over discrimination against mi-
grants based on their nationality.

GENTILONI TELEFONA A TRUMP: 
“FONDAMENTALE RUOLO NATO”

 Il premier Paolo 
Gentiloni ha avuto in serata una 
conversazione con il Presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump. 
Al centro della telefonata, rende 

noto Palazzo Chigi, i rapporti 
bilaterali tra Italia e USA, uniti 
da una storica amicizia e collabo-
razione. Il premier ha ribadito 
con il Presidente americano 

l'importanza fondamentale del 
ruolo della Nato e della collabo-
razione tra Europa e Stati Uniti 
per la pace e la stabilità, di fronte 
alle sfide e alle minacce per la 
comune sicurezza.
 Paolo Gentiloni e 
Donald Trump, nella telefo-
nata in serata, hanno riaffermato 
l'impegno senza tregua nella lotta 
al terrorismo e al radicalismo e 
gli sforzi da fare per risolvere la 
crisi ucraina, la pace in Medio 
Oriente, in Siria e, in particolare, 
nel Nord Africa. Il Presidente 
del Consiglio - spiega Palazzo 
Chigi, ha illustrato al Presi-
dente Usa i termini dell'accordo 

BERSANI: “SE RENZI FORZA, FINE PD E 
NASCE FORZA ULIVISTA”

sione, soprattutto alla luce della 
nuova legge elettorale. Però noi 
militanti, ed è per questo che ho 
lanciato la raccolta firme per un 
referendum sulla questione del 
congresso prima delle elezioni, 
abbiamo il dovere di batterci fino 
all'ultimo perché questa scissione 
non ci sia".
 "Se Renzi forza, 
rifiutando il Congresso e una 
qualunque altra forma di con-
fronto e di contendibilità della 
linea politica e della leadership 
per andare al voto, è finito il 
Pd. E non nasce la cosa 3 di 
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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

(continua a pagina 9)

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

JOSEPH DIMARTINO SR. 
YOU WILL BE DEARLY MISSED

 Joseph DiMartino Sr. entered into eternal peace on Sunday 
January 29, 2017.  
 Joe was Co-Proprietor of Corona Italian Bakery, a driver 
and union representative for Triboro Coach Corp and a volunteer 
for many organizations. He was an Office of the Corona Lions, 
Northside Democratic Association and Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America as well as other charitable and Community 
organizations. 
 Joe touched the lives of many people, and the hearts of 
all those he came into contact with. He was a great friend and he 
will be dearly missed; Rest in peace.
 Joseph is survived by Grace, his wife of 57 years, his 
children Steven, Rena and Joseph Jr., daughter in-law Maria, 
son in-law Gary and grandchildren Diana, Nicholas, Antonina, 
Thomas, Pasqualy and Robert. 

ITALIA PRIMO FORNITORE DI VINO NEGLI 
USA CON 32,4% MERCATO

 NEW YORK - L'Italia 
si conferma il primo fornitore 
di vino negli Stati Uniti con una 
quota di mercato complessiva 
del 32,4%. Sono i dati diffusi 
durante la conferenza 'Italian 
wines and the American pal-
ate: trends and opportunities in 
the U.S. market', nell'ambito 

dell'evento VINO 2017. Il 
vino rappresenta la prima voce 
dell'export agroalimentare 
tricolore e il 4% del totale del 
made in Italy venduto nel mer-
cato Usa. L'export nel periodo 
gennaio-novembre 2016 ha 
raggiunto 1,65 miliardi di dollari 
ed e' cresciuto del 5,9% rispetto 

allo stesso periodo dello scorso 
anno. All'evento partecipano il 
presidente dell'Agenzia Ice, Mi-
chele Scannavini e il direttore di 
Ice New York, Maurizio Forte, il 
direttore generale di Veronafiere 
e Vinitaly, Giovanni Mantovani 
e il Console italiano a New York 
Francesco Genuardi.

FRUTTA E INSALATA I CIBI PIÙ SPRECATI
 Nella quarta Giornata 
nazionale di prevenzione dello 
spreco alimentare, promossa 
dal Ministero dell'Ambiente 
con la campagna Spreco Zero, 
l'Osservatorio Waste Watcher 
(Last Minute Market /Swg) 
annuncia la classifica (waste 
parade) dei cibi piu' sprecati 
in Italia: al primo posto (31% 
la frutta e al secondo l'insalata 
(29%), quindi le verdure e il 
pane, seguono affettati (sa-
lumi), il formaggio e latticini. A 
seguire, secondo le risposte degli 
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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)
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ORDER OF MALTA “ALARMED” 
AT MIGRANT DISCRIMINATION

     "History has provided 
us numerous examples that show 
the dramatic and monstrous con-
sequences of policies based on 
origin and ethnicity," he said fol-
lowing United States President 
Donald Trump's controversial 
entry ban on people from seven 
majority Muslim countries.
     "In the same way, the 
Order of Malta takes a strong 
position against the growing 
indifference for the human rights 
codified by the Geneva Conven-
tion ratified by the family of 
nations," he said.

     Von Boeselager also 
said his organization "reaffirms 
its loyalty to the Holy Father".
    "Our loyalty in service of the 
Church is irrevocable: there was 
a government crisis and we're 
grateful to the Holy Father for 
having brought a rapid solution," 
he said.
     "We confirm the will to 
collaborate with the pontifical 
delegation".
     Von Boeselager, who 
spoke Thursday at a press confer-
ence, was first removed from his 
position and then reinstated fol-
lowing the resignation, requested 
by the pope, of the Grand Master 
Fra' Matthew Festing.

REGENI COOPERATION “ESSENTIAL” 
FOR EGYPT RELATIONS - ALFANO

 Brussels - Judicial coop-
eration to resolve the case of tor-
tured and slain Italian researcher 
Giulio Regeni is "essential" to 
relations with Egypt, Foreign 
Minister Angelino Alfano said on 
Monday.
     Italy is "evaluating the 
development of judicial coop-
eration" with the authorities in 
Cairo, "which for us is essential 
for the continuation of a certain 
kind of relationship with Egypt," 
Alfano said.
     Regeni, 28, went miss-
ing in the Egyptian capital on 
January 25, 2016, on the heav-
ily policed fifth anniversary of 

the uprising that ousted former 
strongman and president Hosni 
Mubarak.
     His severely tortured, 
mutilated body was found on 
February 3 in a ditch on the city's 
outskirts.
     Egypt has denied 
speculation its security forces, 
who are frequently accused of 
brutally repressing opposition, 
were involved in the death of the 
Cambridge doctoral student.
     Egyptian and Italian 
prosecutors have been working 
on the case but Rome has yet to 
send a new ambassador to Cairo 
in protest at the lack of progress.

GENTILONI TELEFONA A TRUMP: 
“FONDAMENTALE RUOLO NATO”

Italia-Libia per la lotta contro 
il traffico di esseri umani e per 
politiche dell'accoglienza e della 
regolazione dei flussi migratori 
nel rispetto dei diritti umani e del 

diritto all'asilo.
 Il dipartimento america-
no della Giustizia ha presentato 
un ricorso alla decisione del giu-
dice federale James Robart che 
blocca temporaneamente il bando 
agli ingressi negli Usa di quanti 
provenienti da sette paesi a 

maggioranza musulmana voluto 
dal presidente Donald Trump. Il 
dipartimento di Giustizia chiede 
cosi' ad una corte d'appello di 
accantonare la disposizione del 
giudice, attraverso una proce-
dura di emergenza presentata in 
serata.

BERSANI: “SE RENZI FORZA, FINE PD E 
NASCE FORZA ULIVISTA”

D'Alema, di Bersani o di altri, 
ma un soggetto ulivista, largo 
plurale, democratico": così Pier 
Luigi Bersani intervistato da 
Huffington Post. "Non incontro 
Renzi, parlo in pubblico. E mi 
piacerebbe farlo nel Pd, dove è 
preoccupante il restringimento 
degli spazi democratici", afferma 
Bersani.
 "Possiamo convocare il 
congresso da giugno in poi - ha 
detto Matteo Orfini a Carta bian-
ca su Rai3 -. Qualora ci dovesse 
essere un'accelerazione sul voto, 
non faremo in tempo a fare il 
congresso ma se c'è l'esigenza di 
ridiscutere con quale candidato 
andiamo alle elezioni, come chie-
de Bersani, potremmo tranquil-
lamente trovare il modo di fare le 
primarie prima delle elezioni. Lo 
dico da presidente del partito che 
garantisce lo statuto". "Il segre-
tario del partito non ha intenzi-
one di sottrarsi", assicura. Poi 
dice: "Cerchiamo di dar seguito 
all'invito del presidente della Re-
pubblica di rendere omogenee le 
leggi elettorali. La soluzione più 
semplice e realistica, dopo che 
hanno detto no al Mattarellum, è 
estendere la legge della Con-
sulta al Senato", ha detto Orfini 
sull'ipotesi di accordo sulla pro-
posta M5s. Lo sbarramento "sec-
ondo me dovrebbe restare all'8%. 
Ragioneremo con tutti ma col 
proporzionale uno sbarramento 
alto evita la frammentazione, con 

una correzione maggioritaria che 
favorisce governabilità".
 "Io credo alla neces-
sità di un rinnovamento del 
centrosinistra - ha detto Mas-
simo D'Alema rispondendo alle 
domande dei giornalisti su chi 
potrebbe guidare un possibile 
nuovo Pd -, ma se si dovesse 

arrivare a definire una prospet-
tiva o congressuale o elettorale 
di alternativa a Renzi, certamente 
non sarei io questa alternativa". 
Il peso di un eventuale partito 
alternativo? "I numeri non li ho 
creati io - chiarisce - sono due 
sondaggi che danno l'eventuale 
partito tra l'11 e il 14%".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continua dalla pagina 7)

(continua a pagina 10)

8 CHILDREN DIE IN LAND 
OF FIRES IN 20 DAYS

 Naples - Some eight 
children have died from cancer 
in the last 20 days because 
they lived in the so-called Ter-
ra dei Fuochi (Land of Fires) 
in the area between Naples 
and Caserta in the southern 
Campania region that has been 
dogged with mafia-related 
waste fires over the last few 
years, victims' mothers said 
on Monday. The children were 
aged between seven months 
and 11 years. "These children 

will never rest in peace. For 
them there is no justice," the 
mothers said. Last year former 
premier Matteo Renzi pledged 
to clean up the Land of Fires, 
where the local Camorra has 
deeply infiltrated the rubbish 
collection industry.
     Its illegal dumps and 
uncontrolled burning of waste 
and other toxic materials have 
been blamed for unusually 
high levels of cancer and other 
diseases linked to pollution.

RENZI: “OK PRIMARIE E CONGRESSO, MA 
CHI PERDERÀ POI RISPETTI”

 "C'è stato chi ha chiesto 
di fare le primarie, il congresso, 
il referendum tra gli iscritti. 
Va bene tutto. Però chi perde il 
giorno dopo rispetti chi ha vinto 
altrimenti è l'anarchia", ha detto 
in serata il segretario del Pd Mat-
teo Renzi al Tg1. Una scissione 
del Pd? "Penso proprio di no, 
non la capirebbe nessuno", ha 
detto ancora ieri Renzi al Tg1. 
 "La prossima volta 
potrei non essere io. Magari 
potrebbe toccare ancora a Paolo 
Gentiloni, o a Graziano Del-
rio. Lo scenario della prossima 
legislatura imporrà probabil-
mente governi di coalizione. 
Attenzione, però. Trattare con 
l'Europa e ottenere risultati sarà 

più difficile, nel nuovo scenario 
internazionale". In un colloquio 
con il Corriere della Sera, il 
segretario del Pd Matteo Renzi 
ipotizza di non essere il prossimo 
candidato premier. Sulle elezioni, 
"il punto è se votare a giugno o a 
febbraio del 2018. Se si celebra 
il congresso - osserva - si va 
all'anno prossimo, altrimenti si 
fanno le primarie. Non ho prob-
lemi a fare il congresso. Volevo 
farlo a dicembre ma me l'hanno 
impedito".
 "Il clima politico è 
cambiato, nel Paese. Sono il 
primo a esserne consapevole", 
ammette l'ex premier. "So bene 
che se anche ottenessi un grande 
risultato, un 37 per cento dei 

voti, o addirittura un 42 per 
cento, non esisterebbero più le 
condizioni per avere un governo 
libero di fare le cose che ho in 
mente. Dunque - prosegue - è 
bene ragionare sui pro e i contro 
delle elezioni anticipate. Si vuole 
andare avanti? Siamo pronti, 
se si ritiene che serva". "Con 
Gentiloni il rapporto è tale che 
ci diciamo tutto. E capisco che 
l'obiezione di presentarsi al G7 
di fine maggio con un governo 
dimissionario non offrirebbe 
una bella immagine dell'Italia", 
rileva Renzi. Ma in Europa andrà 
comunque un governo dimis-
sionario dopo qualche mese, con 
la manovra finanziaria alle porte. 
Quindi...".
 "Non mi va di essere 
raffigurato come una persona 
rosa dalla voglia di andare alle 
elezioni anticipate per prendersi 
la rivincita", dichiara Renzi. 
"So che le elezioni non possono 
essere il secondo tempo dopo il 
referendum. Quando si perde a 
calcio, non ci si riprova con la 
pallanuoto. Io ho avuto la possi-
bilità di tirare un calcio di rigore 
il 4 dicembre. Me l'hanno parato. 
Anzi, 41 a 59 significa che l'ho 
tirato male, malissimo. E adesso 
è cominciata una fase politica 
diversa". "So che non posso più 
dettare la linea da solo - aggi-
unge - ma io continuo a fare il 
parafulmine per tutti".

FRUTTA E INSALATA I CIBI PIÙ SPRECATI
interpellati, yogurt e latte, pasta 
già cotta, carne cotta e carne 
cruda. In fondo le uova e le salse 
(5%), e i dolci (4%).
 "Ammonta a 145 Kg il 
cibo buttato ogni anno a famiglia 
per un costo di 360 euro - stima 
Andrea Segrè, fondatore di Last 
Minute Market - ma c'è una 
evoluzione positiva. Secondo gli 
ultimi monitoraggi, il 22% dei 
cittadini mette in atto compor-

tamenti virtuosi di prevenzione 
e rispetta l'ambiente, e il 57% 
dimostra fattiva attenzione alla 
questione". 
 Inoltre l'Università 
di Bologna, in collaborazi-
one con il consorzio Bestack, 
ha sperimentato un packag-
ing in grado di allungare la 
shelf life di alcuni prodotti 
ortofrutticoli. In cosa consiste 
l'innovazione? "All'imballaggio 
di cartone ondulato si aggiunge 
una soluzione concentrata di 

oli essenziali naturali (oggetto 
del brevetto) per combattere la 
marcescenza di frutta e verdura 
prima che il prodotto venga con-
fezionato, rendendo così attivo 
l'imballaggio stesso". Il percorso 
di ricerca universitaria, condotta 
dal team della professoressa 
Rosalba Lanciotti, ha portato a 
novembre 2015 a un brevetto 
che ora, dopo le necessarie 
verifiche e sperimentazioni per 
l'industrializzazione del progetto, 
è pronto per essere lanciato.

BOTTIGLIA 
MAGNUM 
PRESERVA 

MEGLIO 
IL VINO, 

SCIENZA LO 
CONFERMA

 Una bottiglia di vetro 
formato Magnum, che ha una 
capacità doppia rispetto alla 
consueta Bordolese da 0,75 litri, 
o ancora di più i formati parti-
colari Jéroboam, pari a tre litri 
(4 bottiglie), e Mathusalem, che 
contiene sei litri di vino (8 litri), 
sono non solo di prestigio ma 
anche le migliori barriere contro 
il rischio ossidazione dei vini 
destinati a lunghi invecchiamen-
to. A studiare l'effetto-formato 
sulle bottiglie è una ricerca com-
piuta da Gianpaolo Andrich del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

CONVERSATION - CONVERSAZIONE
LOST AND FOUND - OGGETTI SMARRITI

Can I help you?
 Posso aiutarla?
I’m looking for my umbrella.
 Sto cercando il mio ombrello.
It is your umbrella?
 E’ il suo ombrello?
No, it isn’t.
 No, non e’ mio.
Are you sure?
 E’ sicuro?
Yes. That umbrella is brown and mine is black.
 Si. Quell’ombrello e’ marrone il mio e’ nero.
The only umbrella we found is the brown one that 
I showed to you.
 L’unico ombrello che abbiamo trovato e’ 
quello marrone che le ho mostrato.

Thank you.
 Grazie

(continua dalla pagina 9)

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 
President Dolores DiGangi 954-566-9100

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

 We offer free English Language summer camps for children 
in Sicily and we need your help!  100% funded by donor generosity! 
We are a 501-C-3 non-profit organization so your contributions are 
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2017 camps and hope to provide English 
camps to over 100 children.  Please visit our web site and see for 
yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = One language is never 
enough! www.thesciliainproject.com

ITALY BEHIND ON SMOG, WASTE 
WATER TREATMENT - EU 

 Rome - The European 
Commission said Monday that 
Italy faces several challenges for 
full implementation of environ-
mental regulations. "Improve 
waste management and water 
infrastructure, including waste 
water treatment, which are per-
sistent concerns particularly in 
southern Italy," read the Environ-
mental Implementation Review. 
"Improve management of land 
use, flooding and air pollution in 

the centre and northern regions".
     It added that it is neces-
sary to improve the conservation 
status of habitats and species of 
EU interest.
     It said there were high 
regional variations in water and 
waste management in Italy. It 
praised pioneering voluntary 
agreements on resource effi-
ciency and said Italy has one of 
the highest levels of EMAS and 
Eco-labels in the EU.

BOTTIGLIA MAGNUM PRESERVA MEGLIO IL 
VINO, SCIENZA LO CONFERMA

dell'Università di Pisa e illustrata 
a Roma in occasione di un con-
vegno di Assovetro. 
 Dalle analisi emerge 
che nei quattro vini in esame (un 
bianco, un rosé, un rosso novello 
e un rosso strutturato) al diminu-
ire del volume del contenitore 
utilizzato, tende ad aumentare il 
rapporto che intercorre tra la su-
perficie esposta al trasferimento 
di materia (O2) e il volume del 
vino in questo contenuto. Nella 
Magnum, ha detto il ricercatore 
toscano, c'è il migliore rapporto 
tra volume e superficie esposta. 
 A far la parte del leone 
nelle forniture dell'industria del 
vetro alle aziende vitivinicole, 
precisa Marco Ravasi, presi-
dente della sezione Contenitori 
in vetro di Assovetro, "restano 
comunque i formati Bordolese e 
Collio per spumanti. Il comparto 
vitivinicolo è un ottimo cliente: 
su 4 milioni di tonnellate di vetro 
prodotte l'anno sono destinate 

alla produzione di bottiglie in 
vetro 1,6 milioni di tonnellate e 
di queste circa 300mila vanno 
alle aziende spumantistiche, 
comparto in netta crescita e a 
forte vocazione all'export. Come 
lo è la produzione generale dei 
contenitori in vetro - conclude 
Ravasi - che nei primi dieci mesi 

del 2016 è cresciuta, rispetto 
allo stesso periodo del 2015, del 
2,4%. 
 La nostra sfida è ren-
derle sempre meno fragili e al 
contempo più leggere per garan-
tire trasporti e export del made 
in Italy abbattendo i costi per le 
imprese del vino".

IL BUSINESS DELL'ESCARGOT PARLA SICILIANO
 PALERMO - Il business 
dell'escargot in Italia parla si-
ciliano. Il più grande allevamen-
to è quello di Lumaca Madonita, 
azienda palermitana nata nel 
2006, che ogni anno produce tra 
le 18 e le 20 tonnellate di chioc-
ciole e ne mette in commercio 
150 tonnellate. Di queste quasi 
il 90% sono destinate al mercato 
mondiale, arrivando sulle tavole 
soprattutto francesi e spagnole 
con il marchio "Made in Italy".
 Ad avere l'idea tre 
giovani imprenditori siciliani 
Davide Merlino, Giuseppe e Mi-
chelangelo Sansone che nel 2006 
hanno messo insieme i propri 
risparmi con l'obiettivo di realiz-
zare un progetto di agricoltura 
alternativa. "Volevamo creare un 
prodotto che celebrasse la nostra 
terra e al tempo stesso fosse in-
novativo e genuino - raccontano i 
responsabili di Lumaca Madonita 
- così è nata l'idea di incrociare 
le tipiche escargot francesi con 
le chiocciole autoctone siciliane 
per produrre una varietà nuova 
e dal sapore inconfondibile". 
L'allevamento si estende su 
40mila metri quadri nella natura 
incontaminata di Campo Fe-
lice di Roccella, in provincia 
di Palermo, ai piedi del parco 
delle "Madonie" da cui prende 
il nome l'azienda. Innovativo 
anche il metodo di produzione 
detto "Madonita": le chiocciole 
sono alimentate solo con prodotti 
biologici, in un habitat perfetto 
che permette all'elicicoltore di 
allevare gli animali all'interno di 
più recinti contemporaneamente, 
aumentando notevolmente la 
quantità di esemplari per metro 
quadro. La carne di lumaca 
acquisisce così le caratteristiche 
ottimali in soli 8 mesi. "Il nostro 
sistema permette quindi di creare 
un allevamento naturale, non 
intensivo, efficace e produttivo 
ma al tempo stesso etico - spie-
gano i fondatori - lo stiamo 
sperimentando anche a livello 
europeo e lo insegniamo a tutti 
gli elicicoltori che collaborano 
con noi".
 Lumaca Madonita è 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE -
“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD

INGREDIENTI:
1 kg di penne rigate, 

2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,

1,2 kg di pomodori freschi passati, 
200 gr. di olio extravergine, 30 gr. di prezzemolo tritato,

25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS:
3 lb penne rigate,

5 lb mixed shelled seafood (Conch, Vongole, Mussels), 
10.6 oz. Shrimp, 2 lb thinly sliced white fish, 

3.3 lb fresh crushed tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,
1 oz chopped parsley, 0.9 oz gr. chopped garlic

PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco 
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole 

sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30 
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire 

e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla 
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

PREPARATION
Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil, 

add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the 
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry 

the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp 
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes, 

add some of the cooking liquid from the seafood and 
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce, 

sprinkle with chopped parsley and a drop of extra 
virgin olive oil and serve.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

Read GIA on Line at 
www.giamondo.com

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five wounds 
of Christ Crucified, making 
him an inspiring witness to 

the saving love of Jesus in our 
world, and a powerful 

reminder to us of Your infinite 
mercy and goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask for 

the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, 0 Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 

(continua dalla pagina 10)

 Los Angeles - Mase-
rati has chosen the Los Angeles 
Auto Show for the debut of its 
new Quattroporte GranSport 
in the North American market 
- the brand's most important - 
less than two months after the 
model's international debut at 
the Mondial de l'Automobile in 
Paris.
     The luxury car maker 
has introduced new high-tech 
components to increase on-board 
comfort as well as improvements 
to connectivity and driver assis-
tance functions, accompanied by 
an external and dashboard restyl-
ing and a new range strategy that 
includes the GranLusso and the 
GranSport models.
     "Southern California 
is a very important market for 
Maserati in the US," said Tom 
Shanley, head of Maserati North 
America.
     "The Los Angeles Auto 
Show is the perfect occasion to 
show our complete new product 
line," he said.
     "From the GranCabrio, 
perfect for a long drive down the 
Pacific Coast Highway, to the 
Quattroporte or the Ghibli which 
are ideal models for a comfort-
able trip on Rodeo Drive, to 
the Levante for an adventurous 
climb through the mountains, 
Maserati now has a vehicle 
model for every North American 
client's need".
     At the elegant Maserati 
stand inside the Los Angeles 
Auto Show, next to two types of 
the new Quattroporte, there is 

US DEBUT FOR MASERATI 
QUATTROPORTE GRANSPORT 

AT LA AUTO SHOW
also the Ghibli Model Year 2017, 
the sports sedan that stays true to 
the Maserati tradition of bringing 
together class, high-performance 
and an exciting driving experi-
ence.
     The Levante SUV has 
taken the lead in all markets, in-
cluding the US, and is attracting 
interest at the Los Angeles Auto 
Show.
     With the contribution 
of this new model, which has 
seen record-breaking sales over 
the past two months in North 
America, Maserati continues to 
grow in the SUV sector given 
Levante's revolutionary capacity 
combining luxury and sporti-
ness with unparalleled off-road 
versatility.
     The Maserati range 
on display in Los Angeles is 
rounded off with the GranTur-
ismo, the highest expression of 
a sports car with its sophisti-
cated 4.7 litre 460 PS V8 engine, 
available with an automatic ZF 
gearbox six-speed transmission 
or electrohydraulic transmission.
     The engine range for the 
Ghibli sedan, the Quattroporte 
and the Levante SUV includes a 
3 litre V6 petrol or diesel engine, 
combined with the intelligent Q4 
All Wheel Drive system and the 
ZF 8-speed automatic transmis-
sion.
     The Quattroporte 
models are also available with 

inoltre una delle poche aziende al 
mondo a produrre anche le cosid-
dette "Perle Madonite", ovvero 
le uova di lumaca, alimento che 
per il suo inconfondibile sapore 

IL BUSINESS DELL'ESCARGOT PARLA SICILIANO
di terra, erba e funghi ha vinto il 
premio nazionale Oscar Green 
2013 della Coldiretti e il certifi-
cato Eccellenze Italiane. "Queste 
piccole e raffinate perle bianche 
di produzione interamente 
siciliana sono oggi tra i cibi 
più ricercati. Non a caso hanno 

scelto il nostro caviale chef stel-
lati" dichiara l'azienda.
 Lumaca Madonita 
ha anche una linea di prodotti 
estetici a base di bava di lumaca. 
Il siero è un rinomato elisir di 
bellezza, antirughe e cicatriz-
zante.

CASTAGNE, RILANCIO PASSA DA 
TELERIVELAMENTO HI-TECH

 Telerilevamento aereo 
e satellitare e uso di strumenti 
Ict per monitorare e rilanciare 
la castanicoltura italiana. E' il 
contributo dato dal Crea, Con-
siglio per la ricerca in agricoltura 
e l'analisi economica agraria, 
ad un settore che sta vivendo 
una progressiva crisi produttiva 
legata ai problemi di sostenibil-
ità economica della coltura e 
accentuata dalle emergenze 
fitosanitarie degli ultimi anni. 
Da qui l'urgenza di rilanciare il 
comparto attraverso un percorso 
di valorizzazione delle peculiar-
ità locali e una strategia di più 
ampio respiro che sia sosteni-
bile economicamente ma anche 
dal punto di vista ambientale e 
sociale. Il tema è stato affrontato 
in una giornata di studio per 
l'aggiornamento dell'inventario 
castanicolo nazionale, orga-
nizzata dall'Accademia del 
Georgofili in collaborazione 
con Ministero delle Politiche 
agricole, Associazione Nazion-
ale Città del Castagno, Centro 
di Studio e Documentazione sul 
Castagno, Anci Toscana, Regione 
Toscana. ''L'analisi del settore 
- ha spiegato Piermaria Corona 
del Crea del Centro Foreste e 
Legno - mostra realtà produttive 
molto differenziate dal punto 
di vista delle caratteristiche 
strutturali ed economiche della 
filiera, perciò la valorizzazione 
della risorsa castanicola italiana 
impone la necessità di acquisire 
dati conoscitivi sulla sua effettiva 
consistenza a livello locale, per 
poter attuare al piano castanicolo 
nazionale e consentire la cor-
retta utilizzazione delle misure 
dei Piani di Sviluppo Rurale''. 
Il legame della castagna con la 
tradizione l'ha resa da sempre 
una fonte di reddito per molti ter-
ritori rurali e un prodotto rappre-
sentativo del made in Italy. Con 
30 mila aziende e una superficie 
di 52 mila ettari, la castanicoltura 
tricolore concorre per il 64% alla 
produzione europea di qualità 
Dop e Igp.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

US DEBUT FOR MASERATI QUATTROPORTE 
GRANSPORT AT LA AUTO SHOW

a powerful 3.8 litre 530 PS V8 
Twin-Turbo petrol engine, while 
the Ghibli is available with a 410 

PS V6 Twin-Turbo engine, (430 
PS output in the Levante), along 
with active air suspension and 
five ride-height settings plus a 
low parking level setting.

BENZINA, È IN ITALIA IL “PIENO” PIÙ CARO D'EUROPA

 Tra i primati negativii 
dell'Italia c'è anche quello del 
'pieno' benzina mensile più 
caro d'Europa, un record legato 
principalmente alle elevate tasse 
e accise che da noi gravano sul 
carburante. A rivelarlo è lo stu-
dio Car Cost Index di LeasePlan, 
condotto in 24 Paesi del Vecchio 
Continente, che assegna all'Italia 
anche il secondo posto, dopo la 
Norvegia, per i costi di possesso 
di un'auto a benzina.
 ''Sulla base di un chi-
lometraggio annuale di 20.000 
chilometri - precisa lo studio - la 
spesa media per la benzina in 
Europa è di 100 euro al mese, 
mentre vengono spesi 67 euro 
per il gasolio. L'Italia si situa 
al primo posto con 136 euro 
mensili per i veicoli alimentati 

a benzina. Con soli 54 euro 
al mese, invece, i conducenti 
della Russia possono godere del 
'pieno' più economico, grazie alle 
notevoli riserve petrolifere della 
nazione. Il Paese meno costoso 
per il diesel è invece la Polonia, 
con 49 euro al mese''.
 Il Car Cost Index di 
LeasePlan analizza gli elementi 
che concorrono al costo totale dei 
veicoli nel segmento delle auto di 
piccole e medie dimensioni, come 
Renault Clio, Opel Corsa, Volk-
swagen Golf e Ford Focus. In 
particolare la ricerca confronta tra 
loro il prezzo di acquisto, il costo 
di deprezzamento, la riparazione 
e manutenzione, l'assicurazione, 
le imposte e le spese di carburan-
te, inclusi gli pneumatici inver-
nali, ove richiesto dalle leggi in 

vigore. L'analisi effettuata basa 
i suoi risultati sui primi tre anni 
di costi operativi. In questo caso 
l'Italia sale, appunto, sul secondo 
gradino del podio della classifica 
Leaseplan: con 678 euro spesi 
ogni mese, gli automobilisti del 
Belpaese che guidano vetture 
a benzina sono secondi solo ai 
norvegesi (708 euro), precedono 
di un soffio i danesi (673 euro) 
e quasi doppiano gli ungheresi, 
buoni ultimi a quota 364. Proprio 
per il costo per il possesso, la 
ricerca evidenzia, quindi, un 
divario sino a 344 euro al mese 
tra il Paese dove è più caro gui-
dare un'auto a benzina e quello 
dove, invece, è più economico. 
In questo caso sono i costi di 
deprezzamento a rappresentare la 
voce con la maggiore incidenza, 
seguiti dalle imposte di circolazi-
one e dall'IVA.
 Riguarda alle vetture 
diesel, con 695 euro al mese sono 
gli olandesi a pagare di più nel 
continente per i costi di possesso 
dell'auto, mentre con 369 euro 
al mese gli ungheresi si confer-
mano i meno tartassati. Lo studio 
evidenzia una forte correlazione, 
nei Paesi dove è più costoso gui-
dare un'auto (Italia, Paesi nordici 
e Olanda), tra l'elevato costo 
complessivo e le alte imposte 
di circolazione e di IVA. Men-
tre il contrario accade in quelli 
dove la guida di un veicolo è più 
economica, che risultano essere 
anche i meno tassati (Ungheria, 
Repubblica Ceca e Romania).

VACCINAZIONI, BASILICATA REGIONE PILOTA
 POTENZA - I bambini 
lucani nati a partire dal 2000 
"risultano vaccinati sia contro 
il meningococco C sia contro 
quello B, dai nati nel 2014": già 
a partire dai nati nel 1997 è stata 
somministrata la vaccinazione, 
nel corso del 14/o anno di vita, 
con il vaccino tetravalente (con-
tenente anche il ceppo C). Lo ha 
reso noto l'assessore alla salute, 
Flavia Franconi, annunciando 
che "la Regione Basilicata ha de-
ciso che i vaccini siano gratis per 
gli studenti lucani iscritti nelle 
Università della Toscana".


