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EU MUST MAKE CHOICES - GENTILONI 

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni said 
Monday "not only our 
countries (Italy, France, 
Germany and Spain), but 
all 27 EU countries, must 
make choices, within the 
framework of the European 
Commission's White Paper, 
without which we risk 
jeopardising the very future 
of the European project".
     Ahead of a four-
way summit in Paris, he 
said we need "a more inte-
grated EU, but which can 
permit different levels of 

integration. "It is right and 
normal that countries have 
different ambitions and 
these ambitions can get dif-
ferent answers, maintaining 
the common project". On 
March 25 in Rome, at a 
special summit on the 60th 
anniversary of the Treaty of 
Rome, he said, "the Union 
will start again from the 
European people".
     We need a social 
Europe and common de-
fence policy, Gentiloni said 
ahead of the Paris sum-
mit with French President 

Francois Hollande, German 
Chancellor Angela Merkel 
and Spanish Premier 
Mariano Rajoy. "We need a 
social Europe, which looks 
to growth and investments. 
A Europe in which those 
who lag behind doesn't 
consider the EU a source of 
difficulties but an answer to 
their difficulties," he said, 
adding that "steps forward 
are needed in common 
defence...to protect our 
safety", steps Italy, France, 
Germany and Spain agree 
on.

RENZI HAILS GENTILONI TAX CUT PLANS 

 Rome - Ex-premier 
Matteo Renzi on Monday 
hailed Premier Paolo Gen-
tiloni's plans to cut taxes on 
business.
     Renzi said in his 
e-news Gentiloni had "made 
an excellent speech" on 
Italian TV Sunday, "high-
lighting that the goal to be 

pursued is to keep cutting 
taxes. After IRAP, labour 
costs, IMU and TASI, 80 eu-
ros, farm taxes, RAI license 
fee, IRES, self-employed, I 
think we can can and must 
continue on the road of fis-
cal reduction. We are there". 
On peak-time TV Sunday 
Gentiloni said the govern-

ment would further reduc-
ing labour taxes "in order 
to make investments more 
advantageous." Renzi also 
hailed a plan announced by 
Gentiloni to invest 3.9 bil-
lion euros in deprived areas 
on the outskirts of Italian 
cities, including 500 million 
euros right away.

MERKEL, HOLLANDE, GENTILONI, 
VERTICE A VERSAILLES: “SERVE 
EUROPA A VELOCITÀ DIVERSE”

 Il presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni, 
nella reggia di Versailles, 
alle porte di Parigi, per 
l'incontro consacrato al 

futuro dell'Europa con il 
presidente francese Fran-
cois Hollande, la cancelli-
era tedesca Angela Merkel 
e il capo del governo 

spagnolo Mariano Rajoy. 
Al suo arrivo, Gentiloni è 
stato accolto dal picchetto 

MATTARELLA, CULTURA E RICERCA 
ESSENZA STESSA DEMOCRAZIA

 "La democrazia 
ha un dovere: ha la neces-
sità di far crescere la cul-
tura, di valorizzare l'arte e 
la musica, di investire nella 
ricerca e nel sapere. Non è 
un caso che la Costituzione 
contenga tra i suoi principi 
fondamentali un impegno 

solenne per promuovere la 
cultura e la ricerca". Lo ha 
sottolineato Sergio Mat-
tarella consegnando oggi al 
Quirinale i premi "Presi-
dente della Repubblica".
 "A ben guard-
are - ha aggiunto il capo 
dello Stato - è il gioco la 

qualità dell'essenza stessa 
della democrazia. Lo 
comprendiamo bene in una 
stagione nella quale siamo 
chiamati ad affrontare 
cambiamenti profondi, di 
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ITALY'S POPULATION DOWN 
BY 86,000 - ISTAT

 Rome - ISTAT said 
Monday that it estimates Italy 
had 60.579 million residents on 
January 1, 2017, down 86,000 
on the figure for the start of 
2016.
     The national statistics 
agency said births were down 
again, dropping for 486,000 in 
2015 to 474,000 last year.
     There were 608,000 
deaths, down from the peak of 
648,000 reached in 2015.
     So the net difference 
between birth and deaths in 
2016 was -134,000, the second 
biggest ever after the -162,000 
registered in 2015. The Italian 
population continued to age last 
year, ISTAT said.
     The national statistics 
agency said that the average age 
of a resident in Italy on January 

1, 2017, was 44.9 years, up 0.2 
of the year (approximately two 
and a half months) with respect 
to at the beginning of 2016.
     The average age is two 
years higher than it was in 2007. 
It said there were 13.5 million 
people aged 65 or over, 22.3% 
of the population, compared to 
11.7 million and 20.1% respec-
tively in 2007.
     The number of people 
over 90 was up to 727,000, com-
pared to 402,000 15 years ago. 
There were 17,000 people who 
had crossed the century mark, 
slightly down from 19,000 in 
2015, but three times higher 
than in 2002. ISTAT said Mon-
day that 115,000 Italians moved 
abroad in 2016, up 12.6% on 
2015 and almost three times the 
40,000 that emigrated in 2010.

RENZI FILES PD LEADERSHIP BID 

  - Former premier and 
former Democratic Party (PD) 
leader Matteo Renzi on Monday 
filed his bid to be re-elected PD 
leader, joining Puglia Governor 
Michele Emiliano and Justice 
Minister Andrea Orlando in the 
race.
    Renzi's bid was filed just be-

fore the deadline for candidates.
     Renzi, the favourite to 
be re-elected, recently resigned 
as PD leader to trigger a congress 
where he is expected to become 
PD leader again. He resigned as 
premier after losing a referendum 
on his flagship Constitutional 
reform in December.

MERKEL, HOLLANDE, GENTILONI, VERTICE A 
VERSAILLES: “SERVE EUROPA A VELOCITÀ DIVERSE”

d'onore della Guardia repubbli-
cana.
 Italia, Germania, 
Spagna e Francia hanno "la 
responsabilità di tracciare la via" 
per l'Unione europea, ha detto 
Hollande prima della riunione 
con i capi di governo degli altri 
tre Paesi a Parigi. "Non vogliamo 
solo commemorare i Trattati di 
Roma, ma affermare insieme 
l'impegno per il futuro. Francia, 
Germania, Italia Spagna hanno 
la responsabilità di tracciare 
la strada, non per imporla agli 
altri ma per essere una forza 
al servizio dell'Europa che dà 
impulso agli altri", ha spiegato 
Hollande aprendo il vertice a 
quattro di Versailles.
 Il presidente francese 
dice 'no' all'attuale status quo 
dell'Europa. "L'Europa che 
rinuncia alla sua dimensione po-
litica sarebbe una regressione", 
ha detto ancora Hollande nella 
dichiarazione a Versailles.
 L'Ue deve saper 
dimostrare "la solidarietà a 27, 
ma anche la capacità di avan-
zare a ritmi diversi" tra i diversi 
Paesi, ha detto ancora Hollande 
parlando di "nuove forme di 

cooperazione differenziata".
 Secondo Hollande, "la 
prima priorità è di un'Europa 
sicura, è la prima domanda che ci 
fanno continuamente i cittadini, 
e questo presuppone un'Europa 
della difesa". "Bisogna proteg-
gere le nostre frontiere esterne 
per trattare degnamente la ques-
tione rifugiati", per garantire "la 
libera circolazione" e continuare 
a combattere il terrorismo, ha 
detto Hollande.
 L'Europa è stata 
costruita sulla pace, "Versailles 
ne è uno dei simboli" ma "se 
ci fermiamo tutto quello che 
abbiamo costruito potrebbe crol-
lare": lo ha detto la cancelliera 
Angela Merkel nella conferenza 
di apertura del vertice a quat-
tro di Versailles. "Abbiamo tutti 
l'obbligo di continuare la costru-
zione europea", ha aggiunto la 
cancelliera.
 "Dobbiamo avere il 
coraggio di accettare che alcuni 
Paesi possano andare avanti più 
rapidamente di altri", ha detto 
ancora Angela Merkel sottolin-
eando che queste "cooperazioni 
diversificate" non saranno chiuse 
ma dovranno "restare aperte" a 
tutti i Paesi che vorranno ader-
irvi.

 "Abbiamo bisogno di 
un'Europa sociale, che guardi 
alla crescita e agli investimenti. 
Un'Europa in cui chi rimane indi-
etro non consideri l'Ue come una 
fonte di difficoltà ma come una 
risposta alle proprie difficoltà. 
E non siamo ancora a questo 
livello", ha detto Paolo Gentiloni 
a Versailles. E poi, tra l'altro - 
ha continuato "servono passi 
avanti nella difesa comune" per 
"proteggere la nostra sicurezza" 
sui cui Italia, Francia, Germa-
nia e Spagna sono d'accordo. 
Per Gentiloni "non solo i nostri 
Paesi, ma tutti i 27, devono fare 
delle scelte, dentro la cornice del 
Libro Bianco della Commissione 
Ue, senza le quali rischiamo di 
mettere in difficoltà il futuro 
stesso del progetto europeo".
 Serve un'Unione euro-
pea "più integrata ma che possa 
consentire diversi livelli di inte-
grazione - ha spiegato Gentiloni 
-. E' giusto e normale che i Paesi 
possano avere ambizioni diverse 
e che a queste ambizioni ci siano 
risposte diverse, mantenendo il 
progetto comune". . Il 25 marzo, 
in occasione dei sessant'anni 
dei Trattati di Roma, "l'Unione 
riparte dal popolo europeo", ha 
aggiunto il premier.

MATTARELLA, CULTURA E RICERCA 
ESSENZA STESSA DEMOCRAZIA

portata globale, che mettono in 
discussione la coesione e i mod-
elli sociali".
 Nel corso della ceri-
monia il Capo dello Stato ha con-
segnato il Premio dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia al 
Maestro Riccardo Muti, il Pre-
mio dell'Accademia Nazionale di 
San Luca al Maestro Luigi On-

tani, e il Premio dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei al prof. 
Luca Bindi. Il Presidente della 
Repubblica ha inoltre consegnato 
le Borse di Studio in memoria 
del Maestro Goffredo Petrassi 
al Maestro Gabriele Cosmi, e in 
memoria del Maestro Giuseppe 
Sinopoli, al Maestro Maria (detta 
Masha) Diatchenko. Il Presidente 
Mattarella ha quindi pronun-
ciato un discorso. Erano presenti 

il Presidente del Senato della 
Repubblica, Pietro Grasso, il 
Presidente della Corte Costituzi-
onale, Paolo Grossi, il Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo, Dario Franceschi-
ni, la Presidente della Commis-
sione Cultura, Scienza e Istruzi-
one della Camera dei Deputati, 
Flavia Piccoli Nardelli, e altre 
autorità politiche e del mondo 
accademico e della cultura.

PD: PER CANDIDARE RENZI 37MILA FIRME
 ROMA - Sono circa 
37mila le firme raccolte per la 
candidatura di Matteo Renzi alla 
segreteria del Pd. Lo si apprende 
da fonti vicine all'ex segretario 
che spiegano che non solo si è 
andati ben oltre le 2mila firme 
necessarie, ma in queste ore con-
tinuano ad arrivare altre firme e 
quindi potrebbero essere alla fine 
oltre 40mila. Le firme, sottolin-
eano le stesse fonti, arrivano da 
tutte le regioni e numerose anche 
da iscritti ai circoli all'estero.

PD: AL VIA LE CANDIDATURE PER IL CONGRESSO, È 
CORSA E TRE. NERVI TESI PER CASO CONSIP

 Resta alta la tensione 
nel Pd mentre sono arrivate uf-
ficialmente le candidature per 
il congresso ed è corsa a tre. A 
sfidarsi Matteo Renzi, Andrea 
Orlando e Michele Emiliano. 
Intanto salta l'assemblea del Pd 
di Rignano sull'Arno. 
 Prima ad arrivare la 
candidatura di Michele Emiliano, 
poi quella di Andrea Orlando, 
sottoscritta da 1996 firme in 
omaggio all'Ulivo. Depositata 
anche la candidatura di Matteo 
Renzi. 
 Michele Emiliano è il 
primo dei candidati a presentare 
le firme necessarie a correre al 
congresso Pd. A depositare la 
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GOVERNMENT TO STAY IN OFFICE 
UNTIL 2018, GENTILONI SAYS

 Rome - The government 
is not 'provisional' and intends to 
remain in office until the natural 
end of the current parliament in 
early 2018 with a programme 
of structural reforms in continu-
ity with that of its predecessor, 
Premier Paolo Gentiloni has said.
     "We have lots of things 
to complete that the (Matteo) 
Renzi government did, and new 
and important things," Gentiloni 
told veteran TV presenter Pippo 
Baudo during the Sunday variety 
show Domenica In.
     His agenda includes 
further reducing labour taxes 
"in order to make investments 
more advantageous", he said. 
Other planned areas of structural 

intervention include poverty-re-
duction measures, the disadvan-
taged Southern regions, criminal 
procedure and competition rules, 
Gentiloni added. The premier 
said he wants to see a "change of 
pace" in government activity fol-
lowing a "breathless start" partly 
caused by snow and earthquake 
emergencies in central Italy.
     Gentiloni was nominat-
ed to form a new government in 
December following the resig-
nation of Renzi after his crush-
ing defeat in the constitutional 
reform referendum earlier that 
month.
     Most of the ministers 
in the Renzi executive were con-
firmed in post.

TAX REVENUE UP 3.3% IN 
2016 TO MORE THAN 450 BN 

 Rome - Italian tax rev-
enues rose 3.3% (14.244 billion 
euros) to more than 450 billion in 
2016 compared to 2015, the econo-
my ministry said Monday, stressing 
that "the progress in the revenue 
reflects both an improvement in the 
economy and the effect of certain 
important measures to fight tax 
evasion adopted by the government 
in the course of the last few years". 

Successive governments have been 
trying to get tax evasion down 
via a range of measures including 
amnesties and beefed-up controls.
     Government revenue 
from gaming and gambling rose 
22.3% or 2.654 billion euros in 
2016, the internal revenue service 
said Monday. The fight against tax 
evasion notched a record 19 billion 
euros, it said.

PD: AL VIA LE CANDIDATURE PER IL CONGRESSO, È 
CORSA E TRE. NERVI TESI PER CASO CONSIP

candidatura è stato Francesco 
Boccia, presidente della commis-
sione Bilancio della Camera, che 
all'uscita dal Nazareno spiega: 
"Le nostre 2000 firme sono state 
raccolte in varie circoscrizioni da 
numerosissime regioni. Si parte. 
Con una rete spontanea e dal 
basso, che ci ha inviato il triplo 
delle firme necessarie. Abbiamo 
potuto depositarne 2000, tutte le 
altre le terremo come simbolo 
della partecipazione popolare per 
questa candidatura". Tra i sos-
tenitori di Emiliano "non ci sono 
molto deputati perché una nostra 
proposta molto forte è cancellare 
i capilista bloccati e questo non 
piace a tanti", sottolinea Boccia.
 Emiliano, mi candido 
per vincere alle elezioni - "Non 
credo di aver contribuito ad 
alcuna spaccatura. Anzi, con la 
mia decisione ho dato il mas-
simo possibile per l'unità del 
centrosinistra e per evitare che 
il Pd alle prossime elezioni 
arrivi con una leadership az-
zoppata o alla semplice difesa 
dell'establishment. Io mi candido 
per far vincere il Pd alle pros-
sime elezioni".  "Il referendum 
del 4 dicembre è stata una parete 
di cemento armato contro cui 
Renzi si è schiantato. Ora chiede 
le chiavi di un'altra automobile 
ed io non gliele voglio dare".
 Il rinvio dell'assemblea 
di Rignano - L'assemblea è rinvi-
ata a data da destinarsi". Questo 
l'annuncio con un cartello attac-
cato poco fa alla sede del Pd di 
Rignano che questa sera doveva 
vedere l'assemblea degli iscritti 
del partito. La conferma del 
rinvio anche dal vicesegretario 
del circolo, Antonio Ermini, "si', 
abbiamo deciso che in questa 
situazione era meglio rinviare 
l'assemblea". Il cartello, questa 
volta scritto con un pennarello 
rosso (la convocazione siglata 
TR, ossia Tiziano Renzi, era 
scritta con un pennarello nero), 
è stato attaccato da una donna, 
probabilmente una militante 
del Pd che non ha risposto alle 
domande dei giornalisti. In 
fondo, invece della firma, c'è un 
"grazie".
 Firme a sostegno della 
candidatura alla segreteria del Pd 
"ne abbiamo raccolte tante di più 

ma ne abbiamo consegnate 1996, 
un numero non casuale che fa 
riferimento a una data ben pre-
cisa". Lo dice Andrea Orlando, 
candidato alla segreteria Dem, 
all'uscita dal Nazareno dopo aver 
ufficializzato la sua candidatura 
presentando un numero di firme 
che simbolicamente rendono 
omaggio all'anno di nascita 
dell'Ulivo. "Il Pd ha bisogno di 
diminuire le distanze, il Paese 
ha bisogno di ridurre le distanze, 
questo è il senso più profondo 
della mia candidatura", sottolinea 
il ministro.
 Orlando, difficilmente 
segretario sarà premier - "Chi 
guida il Pd difficilmente sarà 
presidente del consiglio", ha 
detto il ministro Andrea Orlando 
a SkyTg24. "Oggi siamo in una 
situazione - ha detto Orlando - di 
superamento della concezione 
maggioritaria e siamo anche in 
una situazione di tripolarismo. Io 
ci ho creduto nel maggioritario, 
ma nei fatti è stato superato dagli 
eventi, che non ci piacciono, tan-
to è vero che io ho fatto la batta-
glia in favore del sì al referen-
dum; ma occorre prenderne atto. 
Chi guida il partito difficilmente 
sarà presidente del Consiglio, 
prendiamone atto e dedichiamoci 
a ricostruire il Pd: aiuterebbe 
chi sarà destinato a diventare 
Presidente del Consiglio". Il min-
istro ha definito "singolare" la 
mozione di sfiducia nei confronti 
del ministro Luca Lotti. "Lotti - 
ha detto - ha ricevuto l'avviso di 
garanzia a dicembre, è singolare 
che la mozione venga presentata 
oggi. L'avviso è uno strumento di 
garanzia per chi lo riceve e non 
uno strumento per l'accusa". Alla 
domanda se ci sia un complotto 
per "liquidare" il Pd, Orlando 
ha replicato: "Non credo nei 
complotti; che qualcuno voglia 
liquidare il Pd è normale, siamo 
il partito che tiene in piedi la 
democrazia in Italia. Ma es-
cluderei categoricamente un 
complotto. A noi sta la reazione 
e la capacità di costruire unità. 
Per questo i toni che useremo 
durante il congresso saranno 
importantissimi. Tanto meno 
saranno le distanze tra noi, tanto 
maggiore sarà la possibilità delle 
persone di sentirsi parte di questa 
costruzione e di partecipare".
 Enews dell'ex premier 

Matteo Renzi - "Pubblicità 
progresso all'azione del Governo. 
Ieri il premier Gentiloni, ospite 
di Pippo Baudo, ha fatto un ot-
timo intervento a Domenica In 
evidenziando - tra le altre cose 
- come l'obiettivo da perseguire 
tutti insieme sia continuare 
nell'opera di riduzione delle 
tasse - ha scritto Renzi -. Dopo 
Irap costo del lavoro, Imu e Tasi, 
80 euro, tasse agricole, canone 
Rai, Ires, collegato sul lavoro au-
tonomo credo si possa e si debba 
continuare sulla strada della 
riduzione fiscale. Noi ci siamo". 
 "Il Lingotto non è una 
Leopolda - ha scritto ancora a 
proposito dell'appuntamento 
in cui lancerà la propria candi-
datura alle primarie del Pd -: 
non vi aspettate dunque lo stesso 
stile scanzonato e gioioso della 
kermesse fiorentina (che tornerà, 
in autunno, come sempre). È 
più un momento di riflessione, 
di dialogo, di approfondimento. 
Cercheremo di dircele tutte: 
cosa abbiamo fatto, cosa dove-
vamo fare meglio, cosa potremo 
fare per il PD, per l'Italia, per 
l'Europa. Non voglio dire che vi 
annoieremo dal primo minuto 
all'ultimo, sia chiaro, ma è giusto 
sottolineare il carattere program-
matico dell'evento". 
 "Questa settimana 
un sorriso doppio. Perché se 
qualcuno pensa che da queste 
parti ci sia gente che si intristisce 
o si impaurisce o si rassegna, 
beh: quel qualcuno ha sbagliato 
indirizzo! Un sorriso doppio, 
amici. Ci vediamo al Lingotto", 
scrive Renzi. "Un amico mi ha 
ricordato che questa non è stata 
la prima volta che Beppe Grillo 
ha parlato di mio padre. Era già 
accaduto il 23 maggio 2014. E 
Grillo disse "Io vorrei rivolgermi 
non a Renzi, ma a suo padre. E 
dirgli: Per favore, il suo bam-
bino ha bisogno di lei. Vada ad 
abbracciarlo, una mano sulla 
guancia e un lungo abbraccio. 
Poi gli sussurri nell'orecchio: é 
finita, su forza, andiamo a casa". 
Tutta la piazza rise di gusto alla 
battuta di Beppe Grillo. Era il 
giorno della chiusura della cam-
pagna elettorale delle europee dei 
Cinque Stelle. Due giorni dopo 
noi abbiamo preso il 40%, loro 
il 20%. Buona serata a tutti!", 
conclude Renzi.

GENTILONI A “DOMENICA IN”: “SU CONSIP 
FARE CHIAREZZA, GRAVE SE CORRUZIONE”

 Il presidente del Con-
siglio Paolo Gentiloni ospite 
di Domenica In intervistato da 
Pippo Baudo.
 Alcuni passaggi im-
portanti di quanto affermato dal 
premier.

 Sull'inchiesta Consip 
"mi sta a cuore che si faccia 
chiarezza da parte della magis-
tratura. Il meccanismo Consip 
è servito al Paese in termini 
di riduzione di spese, serve a 
concentrare gli appalti per evitare 

che ogni singola amministrazi-
one si faccia i suoi. Se in questa 
roba si inserisce la corruzione, 
come sembra dall'inchiesta, è 
molto grave e mi auguro che 
la magistratura lo chiarisca nel 
modo migliore possibile e più 
rapido possibile".
 "L'avvio di indagini 
è di dicembre, la vicenda" del 
ministro Lotti "non è cambiata 
da allora. La mia fiducia nei 
suoi confronti resta immutata 
e mi auguro lo sia anche quella 
del Parlamento: non possiamo 
arrenderci all'idea che un avviso 
di garanzia rompa una regola 
fondamentale che è presunzione 
di non colpevolezza. Vedo molt-
issime indiscrezioni circolare, ma 
la notizie che lo riguardano sono 
di due mesi e mezzo fa, non si 
capisce perché oggi si chieda la 
sfiducia".
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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
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Italian songs
Available from 
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GENTILONI PRESENTS 3.9 BN 
PLAN FOR DEPRIVED OUTSKIRTS 

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday presented 
a plan to invest 3.9 billion euros 
in deprived areas on the outskirts 
of Italian cities, including 500 
million euros right away. "Today 
a 500-million-euro commitment 
was made for the best 24 projects 
in the periphery areas," Gentiloni 
told a press conference.
     "The commitment re-
gards 120 interventions in total, 

so 95 more than those for today. 
The money is there.
     "The CIPE (Interminis-
terial Economic Planning Com-
mittee) has set aside another 800 
million of the 1.6 billion needed 
and the other 800 million are part 
of the fund for infrastructure.
    "In addition to the 2.1 bil-
lion, public and private funding 
will be added for a total of 3.9 
billion".

OVER 2,300 MIGRANTS ARRIVED 
OVER THE WEEKEND

 Rome - A total of 2,315 
migrants arrived in Italy at the 
weekend, including 873 on 
Saturday and 1,442 on Dunday, 
the Italian interior ministry said 
Monday. In 2017, a total of 
15,884 people landed on Italy's 
shores including 1,670 unaccom-

panied minors (as of February 
27). Arrivals were 74.09% up 
from January 1 to March 6 this 
year compared to the same period 
last year, and 73.79% up on 2015. 
The ports were the most migrants 
arrived remained Augusta with 
3,895v and Catania with 2,612.

GENTILONI A “DOMENICA IN”: “SU CONSIP 
FARE CHIAREZZA, GRAVE SE CORRUZIONE”

 "I governi fanno quello 
che dice la Costituzione e non 
hanno aggettivi. Erdogan choc: 
la Germania 'pratica il nazismo'di 
cui facevo parte e più che il 
testimone,abbiamo preso la 
campanella, abbiamo cose da 
completare del governo Renzi e 
anche delle cose nuove e impor-
tanti. La scadenza è la fine della 
legislatura poi i governi possono 
finire prima se non hanno la 
maggioranza in Parlamento ma 
io dico sempre ai miei colleghi 
che dobbiamo lavorare non 
avendo in mente la durata ma le 
nostre responsabilità". 
 "Le cicatrici della crisi 
si fanno sentire ancora e che ci 
sia una crisi di fiducia è ab-
bastanza comprensibile, ma le 
cose fatte in questi anni ci hanno 
rimesso in carreggiata e penso 
che le cose possono migliorare 
non solo nei grandi numeri as-
tratti ma anche nelle nostre buste 
paga". "Ci vuole l'ottimismo di 
un grande Paese".
 "Se devi immaginare 
un aggettivo per il governo dico 
rassicurante perche penso che 
l'Italia ha bisogno di essere ras-
sicurata".
 "L'obiettivo del pros-

simo documento di economia e 
finanza è un ulteriore abbassa-
mento delle tasse sul lavoro, dob-
biamo rendere gli investimenti 
sul lavoro più vantaggiosi".
 "I giovani ed il lavoro 
sono due cose che vanno insieme 
e a questo ci aggiungiamo il 
Mezzogiorno. Abbiamo fatto 
cose importanti sul piano del 
mercato del lavoro e questo ci ha 
consentito di avere settecentomi-
la posti stabili, e non sono pochi. 
Io ricordo campagne elettorali in 
cui si prometteva un milione di 
posti di lavoro; noi ne abbiamo 
fatti 700 mila senza clamori, ma 
la disoccupazione giovanile è 
ancora alta, quello che manca è 
la capacità di far crescere ad un 
ritmo diverso la nostra econo-
mia".
 "Io vorrei, anche per 
togliere l'idea di provvisorietà del 
governo, che l'esecutivo si dia 
un'agenda di riforme che mi au-
guro si portino a termine. Anche 
all'Europa va dato un messaggio: 
non è che le riforme si sono fer-
mate, c'è stata una sconfitta, un 
cambio a palazzo Chigi io lavoro 
in continuità con quello che ha 
fatto Renzi e nei prossimi mesi 
andremo avanti con le riforme 
finchè avremo la fiducia".
 "Lo sforzo che abbiamo 

fatto è quello di rendere un po' 
più fluida la collaborazione tra 
le autorità centrali e gli enti 
locali perché noi ci dobbiamo 
rendere conto di una realtà: non 
lo cancelli con un improvviso 
colpo di bacchetta magica il 
flusso migratorio, lo puoi gestire 
e ridurre i numeri e l'illegalità 
quindi ma difficilmente si fa 
scomparire. Quindi si devono 
ridurre i numeri".
 I sondaggi sulla fiducia 
degli italiani nel governo? "E' in-
evitabile la sfiducia degli italiani, 
veniamo dalla crisi economica 
più grave dal dopoguerra, ci 
stiamo riprendendo se guardiamo 
ai grandi numeri dell'economia, 
la pressione del fisco sta diminu-
endo, ma i grandi numeri non 
arrivano immediatamente alle 
nostre famiglie".
 "Mi è piaciuto che 
la legge sul Mezzogiorno sia 
stata approvata senza fiducia che 
ormai è diventata un'eccezione. 
Io vorrei un Parlamento in cui 
si collabora nell'interesse del 
paese, un Parlamento che non è 
palcoscenico per risse, certo le 
opinioni sono diverse, ma vorrei 
meno scontri e litigi e un po' più 
di produzione di norme da parte 
nostra sarebbe apprezzato dai 
cittadini".

CALENDA CONTRO RENZI: "NON SERVONO BONUS, 
REALISMO E STOP SPARGERE OTTIMISMO"

 "Per creare lavoro e red-
dito non esistono scorciatoie, non 
esistono invenzioni di redditi, 
invenzioni di lavori, invenzioni 
di bonus", avverte il ministro 
dello Sviluppo economico, 
Carlo Calenda, intervenendo alla 
cerimonia al Quirinale per la 
consegna dei premi Leonardo. 
 "Dobbiamo essere ot-
timisti o pessimisti? - si chiede 
- Dobbiamo essere realisti: non 
credo sia compito del gov-
erno spargere ottimismo nè che 
sia compito dell'opposizione 
spargere pessimismo", serve "un 
percorso che si basi sul realismo, 
sui dati, sulla complessità".
 Per le industrie italiane 
"il costo dell'energia deve avere 
lo stesso prezzo dei concorrenti, 
perché altrimenti scompariranno 
intere filiere", dice il ministro 
dello Sviluppo economico. E, 
intervenendo alla cerimonia al 

Quirinale per la consegna dei 
Premi Leonardo, aggiunge: "Fa-
remo dei provvedimenti per gli 
energivori". 
 Tracciando un pan-
orama dell'industria italiana il 
ministro aveva premesso che 
"c'è un 20% dell'industria che 
va, che compete. Ed un altro 
20% all'estremo opposto, in una 
situazione molto pericolosa, 
come il settore della metallurgia 
e dell'acciaio" su cui ha pesato 
anche "un costo dell'energia esor-
bitante". "E' un mondo a cui va 
data una risposta oggi", ha infine 
sottolineato il ministro.
 Nessuna polemica 
politica in mie parole  - "Vedo 
che una parte del discorso che 
ho fatto oggi al Quirinale in oc-
casione della consegna dei Premi 
Leonardo è stato inserito nel con-
testo di una polemica politica che 
non mi appartiene e a cui non in-

tendo prendere parte". Lo precisa 
il ministro Calenda che accenna 
a misure come il piano Industria 
4.0 "il più importante programma 
di politica industriale varato da 
molti anni a questa parte" che è 
stato "disegnato, pensato ed ap-
provato dal governo Renzi".
 Ddl Concorrenza: rela-
tori, soglia obbligo anti-scorrerie 
da 5%  - L'obbligo di dichiarare 
gli obiettivi che si ha intenzione 
di perseguire nel corso dei sei 
mesi successivi all'acquisto di 
una partecipazione in società 
quotate operanti nei settori di 
interesse strategico "partirà dal 
raggiungimento o superamento 
della soglia del 5%" e non più 
del 10% come previsto nella 
prima bozza di emendamento. 
A dirlo sono Salvatore Toma-
selli (Pd) e Luigi Marino (Ap), 
relatori del ddl Concorrenza in 
Senato ossia del provvedimento 
in cui sarà appunto inserita 
la norma 'anti-scorrerie', così 
come preannunciato dal minis-
tro dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda. La modifica farà 
parte del pacchetto di emenda-
menti relatori-governo che sarà 
portato nell'Aula di Palazzo 
Madama mercoledì 8 marzo, 
successivamente il testo farà un 
breve passaggio in commissione 
Industria "dove resterà non oltre 
una settimana, per consentire di 
subemendare gli emendamenti 
presentati" e poi tornerà in Aula 
dove dovrebbe terminare il suo 
percorso entro il mese di marzo. 
Il ddl Concorrenza dovrà succes-
sivamente ripassare alla Camera.

Leggi il GIA on Line a 
www.giamondo.com
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ITALY CONDEMNS NORTH 
KOREA MISSILE LAUNCH

 Rome - The Italian 
foreign ministry in Rome said 
on Monday that it "condemns" 
the launch of missiles by North 
Korea. "The repeated missile 
tests" and "the development of 
a nuclear arsenal" are a "threat 
to international peace and secu-
rity and an open violation of the 
Security Council resolutions," 

a statement read. North Korea 
"must abandon the develop-
ment of a missile and nuclear 
arsenal and stop the path taken 
of challenging the international 
community and self isola-
tion," it said. "Italy is ready to 
contribute to a firm, cohesive 
response from the international 
community".

GOVT GAMBLING REVENUE 
UP 22.3% IN 2016 

 Rome - Government 
revenue from gaming and gam-
bling rose 22.3% or 2.654 billion 
euros in 2016, the internal rev-
enue service said Monday. The 
fight against tax evasion notched 

a record 19 billion euros, it said. 
Tax and licensing revenue from 
the gaming and gambling sector 
has risen steadily over the past 
few years, even during the recent 
recession.

PERIFERIE ARRIVANO FONDI GOVERNO. DE 
MAGISTRIS: "IN ESTATE GIÙ VELE SCAMPIA"

 "Oggi si materializza un 
impegno da 500 milioni per i 24 
progetti migliori classificati per 
le periferie. L'impegno riguarda 
in tutto 120 interventi, quindi al-
tri 95 rispetto a quelli di oggi: le 
disponibilità economiche ci sono, 
il Cipe ha stanziato altri 800 mil-
ioni dei 1,6 miliardi che servono, 
gli altri 800 milioni fanno parte 
del fondo per le infrastrutture. E 
ai 2,1 miliardi saranno aggiunti 
fondi pubblici e privati per un 
totale di circa 3,9 miliardi. Uno 
stanziamento molto rilevante". 
Lo dice il premier Paolo Genti-
loni. 
 A Palazzo Chigi sono 

state firmate oggi le convenzioni 
per la realizzazione dei progetti 
di riqualificazione delle periferie 
di 24 città.
 Oggi firmo 24 accordi 
con #Sindaci per interventi su 
#periferie. Qualità e sviluppo 
sostenibile. Investire sulle città 
migliora l'Italia
 — Paolo Gentiloni (@
PaoloGentiloni) 6 marzo 2017
 Tra i progetti finanziati 
anche quello di abbattimento 
delle 'Vele' di Scampia, come 
spiega il sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris. A Napoli 
la convenzione sulle periferie 
firmata oggi porterà i fondi per 

finanziare "un progetto a cui 
teniamo tantissimo sulle vele 
di Scampia". Lo dice il sindaco 
di Napoli Luigi De Magistris 
all'uscita da Palazzo Chigi. "Ci 
sarà l'abbattimento delle vele, 
la prima all'inizio dell'estate di 
quest'anno", aggiunge il sindaco, 
spiegando che delle quattro 
vele ne resterà in piedi solo una 
che, riqualificata e trasformata, 
diverrà la sede della Città metro-
politana di Napoli.
 Dai sindaci di Bari e 
Firenze, Antonio Decaro e Dario 
Nardella, ai sindaci di Roma e 
Firenze Virginia Raggi e Chiara 
Appendino, al sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris. Ventiquat-
tro primi cittadini, con fascia 
tricolore, hanno firmato questa 
mattina nella sala dei Galeoni di 
Palazzo Chigi, con il presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni, le 
convenzioni per la realizzazione 
di progetti di riqualificazione 
delle periferie. Le città che hanno 
firmato oggi le convenzioni sono: 
le Città metropolitane di Bari, 
Firenze, Milano, Bologna e i 
Comuni capoluogo di provincia o 
di città metropolitana di Avellino, 
Lecce, Vicenza, Bergamo, Mod-
ena, Torino, Grosseto, Mantova, 
Brescia, Andria, Latina, Genova, 
Oristano, Napoli, Ascoli Piceno, 
Salerno, Messina, Prato, Roma.

AUTO: PSA ACQUISTA OPEL PER 1,3 MILIARDI EURO

 Il gruppo automobil-
istico francese PSA (Peugeot 
Citroen) ha annunciato ufficial-
mente l'acquisto della tedesca 
Opel per 1,3 miliardi di euro. 
Il gruppo diventa il secondo 
costruttore auto in Europa dietro 
Volkswagen. Dall'unione fra Psa 

e Opel nascera' un colosso da 
4,3 milioni di veicoli, di cui 3 
milioni in Europa, con 2 miliardi 
di utile grazie - come ha sot-
tolineato il numero uno di Psa 
Carlos tavares - alla "progressiva 
convergenza delle piattaforme 
e dei motori". Un "campione 

europeo" dell'auto con una radice 
franco-tedesca.
 "L'accordo - ha detto la 
numero uno di General Motors, 
Mary Barra, in coferenza stampa 
a Parigi - è una vittoria per tutti 
gli azionisti, un "successo di 
lungo termine. Insieme saremo 
più forti" ha continuato. Barra 
ha resto omaggio alle "auto e le 
tecnologie straordinarie" di Opel/
Vauxhall, "i risultati finanziari 
sono molto migliorati negli 
ultimi anni. Ed è chiaro che si 
tornerà agli utili".
 Oltre all'acquisto di 
Opel e del marchio britannico 
Vauxhall - che spera far tornare 
in attivo entro il 2020 - Peugeot-
Citroen-Ds, riprenderà insieme 
alla banca BNP Paribas la filiale 
finanziaria di GM Europe per 
900 milioni di euro. La divi-
sione europea di Gm è in deficit 
cronico, con la perdita di 257 
milioni di dollari lo scorso anno. 
In 16 anni, il conto ammonta a 
15 milioni di dollari. Psa punta 
ad un ritorno agli utili di Opel/
Vauxhall nei prossimi tre anni, 
con un "margine operativo 
del 2% entro il 2020 e del 6% 
entro il 2026". Con l'acquisto, 
il costruttore aumenta la sua 
capacità di produzione, passando 
da tre milioni di veicoli pro-
dotti annualmente a oltre quattro 
milioni. "Siamo fiduciosi nella 
significativa accelerazione del ri-
sanamento di Opel/Vauxhall con 
il nostro sostegno, nel rispetto 
degli impegni assunti da Gm 
verso i dipendenti", dice in una 
nota il numero uno di Psa, Carlos 
Tavares, tornando a fornire 
tutte le garanzie ai lavoratori 
di Germania e Gran Bretagna, 
dopo le rassicurazioni dei giorni 
scorsi.La transazione posiziona il 
gruppo parigino al secondo posto 
in Europa, con una quota di mer-
cato del 17%. Questa presenza 
sui mercati europei dovrebbe 
servire come nuovo trampolino 
di crescita internazionale.
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2017 EVENTS CALENDAR
Meeting - Saturday, 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

CIBUS FOOD FAIR GOES 
ANNUAL WITH CONNECT

 Parma - Cibus, the 
world's oldest and most famous 
Italian food fair, is going annual.
     For 40 years Cibus has 
taken place every even year.

     But from now on there 
will also be an event in odd years 
- Cibus Connect.

ANCHE RENZI SI CANDIDA A SEGRETARIO

 ROMA - E' stata deposi-
tata al Nazareno, a pochi minuti 
dalla scadenza del termine, la 
candidatura di Matteo Renzi alla 
segreteria del Partito democrati-

co. Lo si apprende da fonti Dem 
secondo le quali alla scadenza 
delle 18 non sarebbero pervenute 
altre candidature oltre a quelle di 
Renzi, Emiliano e Orlando.

PAPA: COSA SUCCEDEREBBE SE TENESSIMO BIBBIA COME CELLULARE?

 "Durante i quaranta 
giorni della Quaresima, come 
cristiani siamo invitati a seguire 
le orme di Gesù e affrontare il 
combattimento spirituale contro 
il Maligno con la forza della 

Parola di Dio. Non con la parola 
nostra, quella non serve: con la 
Parola di Dio, quella ha la forza 
di vincere Satana". Lo ha affer-
mato papa Francesco all'Angelus, 
commentando le pagine evan-

geliche sui quaranta giorni di 
Gesù nel deserto e su come vinse 
le tentazioni del diavolo.
 "Per questo - ha detto il 
Pontefice - bisogna prendere con-
fidenza con la Bibbia: leggerla 
spesso, meditarla, assimilarla. La 
Bibbia contiene la Parola di Dio, 
che è sempre attuale ed efficace".
 "Qualcuno ha detto - ha 
proseguito Bergoglio -: cosa 
succederebbe se trattassimo la 
Bibbia come trattiamo il nostro 
telefono cellulare? Se la portas-
simo sempre con noi, o almeno 
il piccolo Vangelo tascabile, cosa 
succederebbe? Se tornassimo in-
dietro quando la dimentichiamo; 
se la aprissimo diverse volte al 
giorno; se leggessimo i messaggi 
di Dio contenuti nella Bibbia 
come leggiamo i messaggi del 
telefonino, cosa succederebbe?".
 "Chiaramente il 
paragone è paradossale, ma fa 
riflettere", ha aggiunto. In effetti, 
ha concluso Francesco, "se aves-
simo la Parola di Dio sempre nel 
cuore, nessuna tentazione potreb-
be allontanarci da Dio e nessun 
ostacolo ci potrebbe far deviare 
dalla strada del bene; sapremmo 
vincere le quotidiane suggestioni 
del male che è in noi e fuori di 
noi; ci troveremmo più capaci 
di vivere una vita risuscitata 
secondo lo Spirito, accogliendo e 
amando i nostri fratelli, special-
mente quelli più deboli e bisog-
nosi, e anche i nostri nemici". Al 
termine dell'Angelus, salutando i 
fedeli presenti in Piazza San Pi-
etro, il Papa ha quindi ribadito 'a 
braccio': "E per favore, pensate a 
cosa succederebbe se trattassimo 
la Bibbia come il nostro telefono 
cellulare. Pensate questo: la 
Bibbia sempre con noi, vicino a 
noi". 
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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

FELICE FESTA DELLA DONNA

Happy Women's Celebration Day (Felice festa Della Donna) 
from The Orsogna Mutual Aid Society. Over 120 attended the 
celebration at The Club. Pictured above is guest speaker Cav. 
Josephine Buscaglia A. Maietta, entertainer Antonio Guarna and 
Comm. Cav. Uff. Maria Fosco one of the events organizer. a special 
thanks to The Society especially to Sarah Tenaglia,Vice president 
and Natalia DiCiero, president of the Women's Committee. Photo 
by Emily Macchia.

BANANA TREES JOIN PALM TREES IN MILAN

 Milan - Banana trees are 
joining palm trees in a contro-
versial Starbucks initiative to 

give Milan's iconic Piazza del 
Duomo a tropical feel ahead of 

MENO PESCE SUI BANCHI DEI MERCATI, 
DOPO LA PROTESTA DEI PESCATORI

 Scarseggia il pesce ital-
iano nelle tavole per questo fine 
settimana. I mercati non sono 
stati riforniti dai pescatori che, 
invece di uscire in mare, hanno 
manifestato dal 28 febbraio 

scorso in piazza a Roma davanti 
al Parlamento contro le direttive 
dell'Unione Europea e la legge 
154 del Parlamento.
 Si parla di un calo di 
oltre il 50% per polpi, calamari, 

merluzzi, rana pescatrice, triglie, 
capasante, mazzancolle, rombo 
e tante altre specie, tutte quelle 
catturate con la pesca a strascico 
e il palangaro, i due settori che 
hanno incrociato le braccia. Una 
serrata che si stima possa essere 
costata alle imprese circa 20 
milioni di euro. 
 Meno pesce italiano 
che ha lasciato spazio a quello 
straniero, ma anche a qualche 
speculazioni sui prezzi; da qui 
il consiglio di leggere sempre 
l'etichetta per capire la prove-
nienza. L'attività sta comunque 
tornando alla normalità, sempre 
che il meteo regga visto che 
è previsto tempo cattivo nella 
prossima settimana. Ma i riflet-
tori sulla vicenda continueranno 
comunque ad essere accesi il 
prossimo 9 marzo, in occasione 
degli stati generali della pesca 
indetti dal mondo della pesca e 
dell'acquacoltura.

GRANDE SUCCESSO PER OLIO CAPITALE, A TRIESTE

Grande richiamo di pubblico e 
appuntamento atteso per gli op-
eratori del settore, con circa 600 
incontri B2B previsti tra buyers 
e produttori di olio extra vergine 
di oliva. E' l'XI Olio Capitale, 
salone degli oli extra vergini 
tipici e di qualità, in programma 
a Trieste fino 7 marzo, e al quale 
sono presenti espositori da 17 
Regioni italiane, dalla Sicilia 
al FVG, oltre che da Croazia e 
Grecia.
 Per Antonio Paoletti, 

presidente della Camera di Com-
mercio della Venezia Giulia, 
che ha organizzato l'evento, 
"l'obiettivo di Olio Capitale è 
valorizzare un prodotto principe 
della dieta mediterranea e che si 
concretizza riuscendo ad attrarre 
amatori e semplici consumatori 
italiani e stranieri". 
 Molto l'interesse dei 
visitatori sloveni, croati, ungh-
eresi e viene confermata la forte 
attenzione dimostrata per la 
manifestazione da parte del pub-

blico austriaco e tedesco . Per il 6 
marzo sono attesi dalla Carinzia i 
proprietari e gli chef di 13 impor-
tanti ristoranti per degustazioni e 
incontri con produttori di olio.
 Dal canto suo, la 
presidente della Regione FVG, 
Debora Serracchiani ha auspicato 
che "Olio Capitale, ormai evento 
consolidato, tra una o al massimo 
due edizioni possa essere accolto 
in spazi più adeguati, più grandi, 
come ad esempio la cornice del 
Porto vecchio". Il capoluogo 
giuliano, ha aggiunto, "oltre ad 
essere la capitale del caffè, un 
porto che sta sviluppando traffici 
importanti e che si sta afferman-
do a livello mondiale, è di grande 
richiamo anche grazie all'olio".
 La sen. Laura Fasiolo, 
membro della Commissione Ag-
ricoltura del Senato, ha ricordato 
che "il Parlamento sta portando 
avanti iniziative tese a valoriz-
zare il patrimonio enogastronom-
ico italiano. Audiremo anche le 
realtà della produzione dell'olio, 
ascoltando le loro proposte".
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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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

 (Continued from page 7)

 (Continued on page 9)

CIBUS FOOD FAIR GOES 
ANNUAL WITH CONNECT

     The new fair, organised 
by the Fiere di Parma trade-fair 
centre company and Italian food-
industry federation Federali-
mentare, will focus primarily on 
international exports.
     The first event takes 
place in Parma on April 12 and 
13. A selection of 500 Italian 
food companies that are already 
orientated towards exports will 
show their new products at Cibus 
Connect, where they will meet 
around 1,000 foreign buyers.
     These include 150 
top buyers organized within 
the "Discover the Authentic 
Italian Taste" programme of 
Italian trade agency ICE. This 
programme will enable foreign 
buyers to attend both Cibus Con-
nect in Parma and the Vinitaly 
wine fair, which is taking place 
in the same period in Verona. 
The exhibitor stands will have 
kitchen units so they can host 
show cooking. And, for the first 
time, 50 small producers that 
are part of the Slow Food As-

sociation and offer traditional 
products of excellence will be 
among the 500 companies taking 
part. The new fair has an agile, 
innovative format - it takes place 
over just two days with a mix 
of exhibitions, business match-
ing and conferences to delve in 
depth into issues regarding the 
Italian food sector. There will be 
many workshops, including ones 
organized by Agrifood Moni-
tor, Confimprese, ItalianFood.
Net, Lebensmittel Zeitung, Lsa, 
MarkUp-GdoWeek, Progressive 
Grocer and Retail Asia.
     The conference high-
lights include a forum on the 
'Position of Made in Italy Agro-
food with Respect to Interna-
tional Evolution of Consumption' 
organized with the The European 
House - Ambrosetti and the 
"ORIGO, Geographical Indica-
tions' Global Forum" on Italian 
and European protected designa-
tions of origin products, orga-
nized by the Emilia-Romagna 
Region and the Italian Agricul-
ture Ministry and sponsored by 
the European Commission.

BANANA TREES JOIN PALM TREES IN MILAN

the opening of the coffeehouse's 
first Italian store next year.
     Residents and tourists 
were surprised Thursday to see 
the banana plants being added to 
the palm trees, which were the 

victim of an arson attack by a 
young man on Saturday.
     Political parties, es-
pecially those on the right, are 
against the scheme which they 
say is out of place in the lee of 
the world-famous Gothic cathe-
dral.

ARCELOR-MARCEGAGLIA 
READY TO INVEST 

 Rome - The Indian-Ital-
ian ArcelorMittal-Marcegaglia 
consortium on Monday unveiled 
their bid for ILVA's steel works 

at Taranto, saying they would 
invest 2.3 billion euros in the 

FORMIA CELEBRA I 60 ANNI DI ATTIVITA' 
RISTORANTE CHINAPPI

 FORMIA (LATINA) 
- Formia celebra la storia 
d'impresa, di famiglia e di gusto 
a marchio Chinappi, da 60 anni 
l'insegna della buona cucina di 
mare e della buona pizza nella 
città portuale del basso Lazio, in 
pieno golfo di Gaeta. A Franco 
Chinappi, pizzaiolo, alla moglie 
Anna è stata ieri consegnata 
una targa da parte del Sindaco, 
Sandro Bartolomeo, quale ringra-
ziamento per il lavoro svolto in 
questi anni.
 E per tutto il giorno, 
V edizione di Eccellenze 
Pontine promosso dal Cir-
colo della buona tavola, amici, 
clienti storici, fornitori hanno 
fatto omaggio alla famiglia di 
ristoratori che vede ora in sala 
Michele, sommelier capace di far 

scoprire ogni chicca del vigneto 
Lazio, e Angela, bravi nel creare 
quell'atmosfera elegante e dis-
creta per far sentire ogni cliente 
come a casa propria. Due i piatti 
iconici nella loro semplicità: la 
pizza Chinappi, a base di po-
modoro e pecorino, e la sogliola 
olio e limone. 
 E poi le varietà ittiche 
del basso Mar Tirreno prove-
nienti quotidianamente dalla 
pescheria di famiglia, sempre e 
secondo la stagionalità, con la 
rituale asta del pesce condotta 
ogni pomeriggio dal genero, 
Gino Purificato, il fornitore dei 
migliori ristoranti di Roma, tra 
i quali il Chinappi gestito da 
Stefano con la rivoluzionaria 
proposta della pasta a fine pasto. 
 "Tutto è iniziato nel 

1957 quando Antonio e Vincenza 
- racconta il figlio dei fondatori, 
Franco - aprirono qualche tavolo 
a scomparsa sotto gli aranceti. 
Che soddisfazione l'acquisto 
delle primi sedie Salvarani e solo 
dopo tanti sacrifici riuscimmo 
a comprare quelle di paglia. Di 
quegli anni conservo ancora una 
pala di legno per la pizza; adesso 
le fanno in lamiera ma io ho 
ancora quella usata per il forno a 
legna. Il primo cliente, Gaetano 
Di Nitto, era un ciabattino; or-
dinò la prima pizza e dopo quella 
Margherita non ci siamo più 
fermati.
 Da sette anni siamo pas-
sati alla Ferrari dei forni, a gas, 
ma il segreto di una buona pizza 
sta in come si tocca l'impasto. La 
pizza - ha detto Franco - è come 
una donna, servono i muscoli 
ma bisogna sempre toccarla con 
rispetto". 
 Per Michele, il som-
melier, il segreto del successo 
è invece la passione. "Io sono 
nato e cresciuto qua dentro e ho 
visto crescere- ha sottolineato - 
il nostro territorio e i suoi vini. 
Di regionali ne abbiamo 30 in 
carta, con grande attenzione agli 
emergenti come Artico di Aprilia 
e Antiche Cantine Migliaccio di 
Ponza. Siamo aperti tutto l'anno 
e col primo sole è un piacere 
aprire i tavolo sotto gli aranceti, 
tra monti e mare. Mio figlio 
studia Scienze del Turismo, non 
lo forziamo, ma se avrà passione 
questo è il suo futuro".

 Svolta importante per 
l'Organizzazione interprofession-
ale del pomodoro da industria 
del Nord Italia: gli assessori 
all'Agricoltura delle regioni 
italiane - nel corso del Comitato 
tecnico agricoltura - hanno dato 
il via libera al decreto del minis-

OK MINISTERO A ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE 
INDUSTRIA POMODORO DEL NORD 
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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 8)
(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

ARCELOR-MARCEGAGLIA 
READY TO INVEST 

plant and planned to produce 9.5 
million tonnes of steel as well as 
setting up an R&D centre there. 
They also vowed to use new 
technologies for steel production 
with low emissions of carbon 
dioxide. Arcelor Mittal of India, 
the world's largest steel group, 
and Marcegaglia of Italy are one 
of two consortia bidding for the 
loss-making and polluting plant 
in Puglia. The other is also Indi-
an-Italian, led by Sajjan Jindal's 
JSW Steel and also featuring 
Arved, CDP, and the Del Vecchio 
group.
     Arvedi is an Italian steel 
group, CDP is a government 

bank, and the Del Vecchio group 
owns Luxottica, the world's larg-
est producer and seller of glasses 
and lenses.
     The JSW-Arvedi-CDP-
Del Vecchio consortium has yet 
to put in its bid, but it has been 
portrayed as the frontunner in the 
competition.
     Extraordinary commis-
sioners are managing ILVA as 
the firm goes through a massive 
environmental cleanup and finan-
cial turnaround.
     The Taranto plant, the 
largest in Europe, was taken from 
the Riva family after a string of 
financial woes and after it was 
linked to high levels of cancer in 
Taranto, especially leukemia.

MARCHIONNE AT FERRARI 
HELM TILL 2021

Turin, March 3 - Sergio Mar-
chionne will stay on at the helm 
of Ferrari at least until 2021, 
therefore after he is scheduled 

to step down as CEO of Fiat 
Chrysler Automobiles, according 
to a plan contained in the 2016 
balance sheet.

OK MINISTERO A ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE 
INDUSTRIA POMODORO DEL NORD 

tero dell'Agricoltura riguardante 
il riconoscimento dell'OI. Lo 
ha reso noto la stessa Organiz-
zazione, aggiungendo che l'intesa 
sarà definitivamente ratificata 

giovedì 9 marzo nel corso dalla 
Conferenza Stato-Regioni.
 "L'investitura isti-
tuzionale di Stato e Regioni 
ci rafforza in autorevolezza e 
credibilità - dice il presidente di 
OI, Tiberio Rabboni - e chiarisce 

una volta per tutte che la nostra 
organizzazione è l'unica autoriz-
zata ad operare nel Nord Italia". 
L'Organizzazione già oggi as-
socia il 98% dei trasformatori e il 
95% dei produttori di pomodoro 
del Nord Italia.

ERANO ROMANI I NEANDERTHAL PIÙ 
ANTICHI D'EUROPA

 Viveva a Roma la più 
antica comunità di Neander-
thal di cui sia mai stata trovata 
traccia in Europa: lo dimostra 
la datazione di ossa umane 
e animali ritrovate lungo la 
valle dell'Aniene e risalenti 
ad almeno 250.000 anni fa. 
Li hanno analizzati i ricer-
catori dell'Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia 
(Ingv), in collaborazione con i 
paleontologi delle Università 
della Sapienza, Tor Vergata e 
Roma Tre. I risultati, pubblicati 
sulla rivista Plos One, aprono 

nuovi scenari sulle tappe 
dell'evoluzione dell'uomo e sui 
flussi migratori attraverso il 
Vecchio Continente.
 Lo studio conferma la 
datazione che era stata fatta del 
sito di Saccopastore dove negli 
anni '30 erano stati ritrovati due 
crani di Homo neanderthalen-
sis. Studiando la correlazione 
tra cicli sedimentari e variazi-
oni globali del livello del mare, 
si era capito che i terreni erano 
più antichi di quanto ipotizzato: 
250.000 anni contro gli 80.000-
125.000 delle stime precedenti. 

La conferma è venuta ora dal 
riesame dei resti fossili di daini 
appartenenti alla sottospecie 
Dama dama tiberina, raccolti 
insieme ai resti umani e conser-
vati presso il Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico Luigi 
Pigorini di Roma. 
 La seconda novità 
dello studio riguarda alcuni 
frammenti di ossa umane rinv-
enuti insieme a resti faunistici 
e numerosi strumenti in selce 
in quattro località vicine: Ponte 
Mammolo, Sedia del Diavolo, 
Casal de' Pazzi e Monte delle 
Gioie. I ricercatori sono riusciti 
a stabilire l'età dei terreni in cui 
furono ritrovati, datandoli tra i 
295.000 e i 245.000 anni fa.
 ''I resti della Valle 
dell'Aniene costituiscono la più 
antica evidenza diretta della 
presenza dell'uomo di Nean-
derthal sul continente europeo'', 
precisa Marra. ''Gli uomini di 
Neanderthal potrebbero essere 
stati pertanto i protagonisti 
di una nuova antropizzazione 
dell'Europa avvenuta più di 
250.000 anni fa: anche allora 
passando attraverso un'Italia 
ospitale, almeno dal punto di 
vista climatico, dove proprio 
nella sua capitale avrebbero 
stabilito una delle prime comu-
nità''.

ROBOT ITALIANI “ASSUNTI” DAL PIÙ 
GRANDE SUPERMAKET ONLINE

 Robot italiani potreb-
bero essere 'assunti' come frut-
tivendoli e magazzinieri nel più 

grande supermercato online del 
mondo, Ocado. L'azienda che sta 
rivoluzionando il settore della 

vendita alimentare (ha solamente 
negozi sul web) sta valutando la 
possibilità di utilizzare le sofisti-
cate mani robotiche del progetto 
europeo SoMa, al quale l'Italia 
partecipa con l'Istituto Italiano 
di Tecnologia (Iit) e l'università 
di Pisa, per confezionare frutta e 
verdura.
 Maneggiare oggetti 
delicati e di forma irregolare 
e imprevedibile è una delle 
grandi sfide da superare prima 
di riuscire a portare finalmente i 
robot fuori dai laboratori e farli 
lavorare nel mondo reale. Uno 
dei progetti più all'avanguardia 
in questo settore è il progetto 
SoMa, sviluppato nell'ambito 
del programma Horizon 2020 
dell'Unione Europea e coordinato 
dal Politecnico di Berlino. Obiet-
tivo del progetto è realizzre mani 
'morbide' capaci di riconoscere 
gli oggetti, che siano bicchieri, 
fragole o pacchi di pasta, e ma-
nipolarli con le dovute atten-
zioni. 
 Una delle principali no-
vità di questi nuovi robot è essere 
capaci di 'sfruttare' l'ambiente 
che li circonda: "quello che fac-
ciamo ad esempio quando dob-
biamo prendere una moneta o un 
foglio poggiato su un tavolo, non 
li prendiamo in modo diretto ma 
usiamo in qualche modo i 'vin-
coli' dell'ambiente circostante". 
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(continua a pagina 11)
Open This Link To Learn Italian

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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI 

How do I get to Mr/Ms……..’s office?

  Come si arriva all’ufficio del Sig/sig.ra……..?

I need an interpreter

  Ho bisogno di un interprete.

May I use your phone?

  Posso usare il suo telefono?

May I use your computer?

  Posso usare il suo computer?

May I use your desk?

  Posso usare la sua scrivania?

(continua dalla pagina 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

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

STONY BROOK 
UNIVERSITY'S

CENTER FOR ITALIAN 
STUDIES ANNUAL 

CELEBRATION OF THE 
TRADITION 

ST. JOSEPH'S TABLE
TUESDAY, MARCH 14, 
NOON  OFFERED IN 

COLLABORATION WITH 
ST. JAMES  ROSARY 

ALTAR SOCIETY 
AT ST. JAMES PARISH 

CENTER, 
429 Route 25 A, 
SETAUKET, NY

ALL ARE INVITED. :
PROGRAM includes:  
Noontime mass in St. James 
RC Church, 25 A, Setauket.
After Mass in St. James 
Parish Center: Remarks on 
the Tradition of St. Joseph's 
Table followed by Table 
Refreshments.
 Please RSVP>631-
632-7444 if you will be 
participating in this cultural 
celebration. Although there is 
no admission charge, cash 
donations to the parish 
Sunday night meal pro-
gram: Our Daily Bread , are 
requested.

NO IRREGULARITIES IN 
EURO 5 DIESEL CARS 

 Turin - A long-awaited 
report into transport ministry 
tests on Euro 5 cars in Italy on 
Thursday showed no irregular 
levels or unauthorised software to 
cut emissions. Tests were carried 
out on 18 vehciles (17 models), 
of which 7 Fiat Chrysler Automo-

biles, equal to 70% of the Euro 
5 cars circulating in Italy. Seven 
Volkswagen vehicles on which 
Verona prosecutors have opened 
a probe were not included. The 
report comes after FCA was ac-
cused of cheating US diesel emis-
sions tests, a charge it has denied.

ROBOT ITALIANI “ASSUNTI” DAL PIÙ 
GRANDE SUPERMAKET ONLINE

 Per testarne le capacità 
Ocado ha annunciato l'inizio 
di una serie di test di SoMa 
che si troverà alle prese con la 
ricostruzione fedele di una delle 
sue catene di distribuzione. I test 
prevedono difficoltà crescenti, 
partendo dal prendere singoli 
frutti dai dai cesti usati nelle 
catene di distribuzione fino ad 
operare in situazioni sempre più 
complesse. Obiettivo finale sarà 
quello di usare i robot per com-
pletare gli ordini, ossia riempire 
le scatole con i generi alimentari 
richiesti online dai clienti e che 
dovranno poi essere spedite.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE BATTE 
L'UOMO A TEXAS HOLD'EM 

 Dopo gli scacchi, il Go 
e il poker classico, l'intelligenza 
artificiale è riuscita a battere 
l'uomo anche nel Texas Hold'em, 
la variante più complessa del 
poker, che prevede migliaia di 

possibili decisioni. Il programma 
DeepStack ha mostrato di saper 
ragionare e usare una sorta di 
'intuizione' per riconsiderare la 
propria strategia. Un risultato che 
può avere applicazioni anche in 

tutti quegli ambiti in cui bisogna 
prendere decisioni complesse, 
dalla medicina alla difesa.
 Il programma, descritto 
sulla rivista Science, è stato mes-
so a punto fra Canada e Repub-
blica Ceca, con il coordinamento 
di Michael Bowling. DeepStack 
ha sconfitto lo scorso dicembre 
10 giocatori professionisti su 
11, dopo 3.000 partite giocate 
nell'arco di 4 settimane, ragio-
nando e usando l'intuizione per 
riconsiderare la propria strategia. 
 E' riuscito a colmare il 
divario tra l'approccio usato per 
i giochi come gli scacchi, il Go 
e la dama, dove si hanno a dis-
posizione tutte le informazioni, e 
quello impiegato nei giochi con 
informazioni 'imperfette', come 
il poker, dove i giocatori non di-
spongono delle stesse informazi-
oni e prospettiva, ma devono 
'muoversi' ragionando e usando 
l''intuizione', affinata attraverso 
l'apprendimento e allenamento, 
per rivalutare la propria strategia 
ad ogni mossa.
 Rispetto agli altri pro-
grammi di intelligenza artificiale, 
è riuscito a migliorare la capac-
ità di pensare ad ogni possibile 
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BRANZINO ALLA CREMA DI PUNTE DI ASPARAGI -
SEA-BASS WITH CREAM OF ASPARAGUS TIPS

INGREDIENTI:
1,500 kg di asparagi, 80 gr. di olio extravergined’oliva,

1 patatalessa, 1 limone, sale q.b.
750 gr. di branzino (6 fette da 120 gr. ciascuna), carote 

INGREDIENTS:
3.3 lb. asparagus, 2.8 oz. of extra virgin olive oil,

1 boiled potato, 1 lemon juice, salt,
1.6 lb. slices of sea-bass (about 4.2 oz. each), carrots 

PREPARAZIONE
Lessare le partitenere degli asparagi. Mettere in 
un frullatore gli asparagi, la patata lessa, l’olio, il 

succo del limone e il sale. Versare la crema ottenuta 
in un piatto di portata. Sistemare sopra il branzino 
sfilettato e lessato. Decorare con punte di asparagi, 
patate novelle, palline di carote lessate e foglioline 
di lattuga. Questo piatto si puo’ mangiare anche 

freddo. 

PREPARATION
Boil the tender part of the asparagus, and then blend 
them in a food processor, with a boiled potato, add oil, 

lemon juice and salt (save asparagus tips, 
potatoes for later). Pour the cream obtained onto a 
plate; place the boiled bass on top. Decorate with 

asparagus tips, new potatoes, boiled carrot balls and 
some lettuce. This dish can also be eaten cold.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Help Wanted
Millwork & metal shop in Deer park is 

seeking workers for various departments
- Skilled Cabinet Maker
- Skilled Wood Finisher
- Skilled Metal Polisher

- Skilled Welder
- General Laborer

- Driver
Skilled positions require 5 years’ experience.  

Apply in person at:
Visual Millwork & Fixture Mfg., Inc.

95 Marcus Boulevard
Deer Park, NY 11729

CHURCH RESPECTS ALL CHOICES 
- PAROLIN

 Florence - Respect for 
the choices of others is "fun-
damental" even if the Church 
clearly cannot always adopt the 
same position, Vatican Secretary 
of State Pietro Parolin said on 
Thursday.
     He made the comments 
in response to questions from 
journalists concerning the recent 
assisted suicide of DJ Fabo in 
Switzerland and recognition by a 
court in Trento that both members 
of a gay couple can be consid-
ered the fathers of children born 
abroad via a surrogate mother.

     "Our loyalty is to the 
Gospel", since if the Church 
"says 'no' it is because it has a 
bigger 'yes'. It is not exclusively 
negative, but for something more, 
greater fullness of life and joy," 
Parolin explained. The secretary 
of state also explained Wednes-
day's resignation by Marie Col-
lins, an Irish woman who was a 
victim of repeated sexual abuse 
by a priest when she was a girl, 
from an international commission 
on protecting children set up by 
Pope Francis, partly as an attempt 
to "shake things up".

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE BATTE 
L'UOMO A TEXAS HOLD'EM 

situazione durante il gioco grazie 
a una tecnica di ri-soluzione con-
tinua. ''Insegniamo al sistema a 
imparare a valutare le situazioni - 
spiega Bowling - Ogni situazione 
è una mini-partita di poker. In-
vece di risolvere la partita intera, 
il programma risolve milioni 
di queste micro-partite, ognuna 
delle quali lo aiuta a rifinire la 
sua intuizione su come funziona 
il poker''.

 Nonostante la comp-
lessità del gioco, il programma 
ha agito alla stessa velocità 
dell'uomo, con una media di soli 
3 secondi. Per i ricercatori può 
avere applicazioni in tutti quegli 
ambiti in cui bisogna prendere 
decisioni complesse, come la 
scelta di una terapia medica, la 
pianificazione di una strategia 
difensiva o una negoziazione. 
 DeepStack non è l'unico 
programma ad essersi cimen-
tato nel Texas Hold'em. A fine 
gennaio Libratus, sviluppato 

dall'università Carnegie Mellon, 
è riuscito a battere quattro dei 
migliori giocatori professionisti 
di poker in una maratona di 20 
giorni a Pittsburgh, ma in modo 
diverso. Alla fine di ogni giornata 
di gioco, un algoritmo analizzava 
la strategia usata da Libratus, 
individuando le lacune e ripa-
rando le principali tre ogni notte. 
In questo modo era possibile 
aggiornare la strategia per ogni 
mano e nel corso della compe-
tizione il gioco diventava più 
aggressivo.

TERREMOTO, 170 MILIONI DI EURO DI 
DANNI AL TURISMO

 Ammontano a circa 170 
milioni di euro i danni economici 

e circa 8 mila posti di lavoro in 
meno in un anno per il sistema 

ricettivo le conseguenze del 
terremoto in Umbria, Marche, 
Lazio e Abruzzo. Secondo una 
stima della Camera di com-
mercio di Monza e Brianza, i 
danni per il turismo si registrano 
soprattutto in Umbria, con circa 
80 mln di euro in meno per ris-
toranti, alberghi e imprese della 
ricettività e nelle Marche, con 
57 mln. Anche in Abruzzo e nel 
Lazio indotto in calo, con -30 
milioni (rispettivamente 16,7 e 
15 mln).
 La Cciaa di Monza e 
Brianza ha elaborato dati Istat, 
Banca d'Italia, Ciset, e con uno 
stanziamento di 90.000 euro, ha 
partecipato al fondo di solidarietà 
costituito presso Unioncamere, 
alimentato dai contributi di 
tutte le Camere di commercio e 
diretto proprio ad agevolare la 
più rapida ripresa delle attività 
produttive.
 "Bisogna ricominciare 
dalle attività economiche per 
riprendersi una speranza che 
ancora oggi sembra un fantasma'' 
dice Renato Mattioni, segre-
tario generale della Camera di 
commercio di Monza e Brianza, 
originario di Visso (Macerata) 
e autore di un libro dedicato al 
ciauscolo, prodotto tipico della 
zona, ''Non di solo pane. Le sto-
rie del ciauscolo''.
 Per Mattioni ''è neces-
sario ricostruire la vita intorno a 
quella filiera del chilometro utile, 
dalla produzione agricola trac-
ciata a un'economia del tempo 
libero, dal terziario di mercato 
all'artigianato di qualità, per 
arrivare ai prodotti bandiera, 
identificativi di un territorio. Sui 
simboli si ricostruisce il futuro''. 
Il brand del ciauscolo ad es-
empio vale quasi sei milioni di 
euro (stima condotta su dati del 
Registro Imprese, Eurostat, Istat-
Coeweb, Ismea) se si tiene conto 
di parametri economici come i 
flussi del turismo gastronomico, 
il valore dell'export del prodotto, 
la conoscenza del prodotto stesso 
all'estero e in Italia, il valore eco-
nomico della zona di produzione.
 Sono 4.900 gli sfol-
lati in hotel costa Marche -  
Nelle Marche ad oggi sono 4.422 
i posti sicuri a disposizione degli 
sfollati del sisma nelle strut-
ture ricettive al mare, fino al 31 
dicembre prossimo. Le persone 
attualmente alloggiate negli 
alberghi della costa sono 4.900: 
''stiamo quindi cercando circa 
400 posti in più, penso che li 
troveremo'' ha detto il presidente 
della Regione Luca Ceriscioli a 
margine della riunione con Er-
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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

The Italian Cultural Institute
is pleased to invite you to the exhibition:

The Great Beauty
Five photographers and the city of Rome

curated by Marco Delogu 

Opening:  March 16, 2017,  6PM
 Italian Cultural Institute

686 Park Avenue, New York 
 The exhibition will be on view until April 13, 2017.

Monday through Friday, 10am to 5pm.
Italian Cultural Institute 
|iicnewyork@esteri.it| 

212 879 4242 | Website 

LA DIETA MEDITERRANEA PROTEGGE ANCHE DA 
UN AGGRESSIVO TUMORE AL SENO

 La dieta mediterranea 
è un'ottima alleata nella preven-
zione del cancro al seno, specie 
di una forma molto aggressiva 
di questo tumore che è spesso 
associata a una prognosi infausta: 
infatti un maxi-studio condotto 
su oltre 62 mila donne (la cui sa-
lute è stata seguita per 20 lunghi 
anni) mostra che coloro che 
seguono fedelmente la tradizione 
mediterranea hanno un rischio 
inferiore del 40% di ammalarsi 
di cancro al seno ER-negativo, 
quello cioè non dipendente dagli 
ormoni estrogeni.
     La ricerca è stata 
condotta da Piet van den 
Brandt dell'università olan-
dese di Maastricht e pubblicata 
sull'International Journal of Can-
cer.
     Gli esperti olandesi 
hanno confrontato il rischio 
di cancro al seno di donne che 
seguivano più o meno fedelmente 
i precetti della dieta mediterranea 
ed evidenziato gli effetti protetti-
vi di questa tradizione alimentare 
rispetto a un tipo di tumore della 
mammella molto aggressivo che 
rappresenta circa il 30% di tutti i 
tumori del seno.

TERREMOTO, 170 MILIONI DI 
EURO DI DANNI AL TURISMO

rani e i sindaci della provincia di 
Macerata. ''Certo - ha aggiunto 
- alcuni sfollati dovranno spo-
starsi da dove sono alloggiati ora, 
perché le strutture hanno chiesto 
spazio per l'arrivo dei turisti. È 
un modo per mantenere un po' di 
economia. L'assistenza continua, 
comunque''.

IL POTENZA 
CALCIO HA 
UN NUOVO 
PRESIDENTE

 POTENZA - L'avvocato 
Michele Saponara è il nuovo 
presidente del Potenza calcio 
(Serie D, girone H): è stato 
nominato dall'assemblea dei 
soci e la Lega nazionale dilet-
tanti ha ratificato la nomina. Lo 
ha annunciato la società, con un 
nota, aggiungendo che sono state 
saldate le vertenze di due ex al-
lenatori della squadra.

Leggi il GIA 
on Line 

www.giamondo.com


