GIA

Giornale Italo Americano
March ( 14 ) Marzo

Edition XI

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2019

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

REDDITO DI CITTADINANZA: RISOLTI
PROBLEMI CON LO SPID. PARTENZA
SOFT, NIENTE CODE A POSTE E CAF

Al via
l'operazione Reddito di
Cittadinanza. Sono stati
risolti i problemi di accesso su alcuni gestori
Spid per la presentazione
della domanda di accesso

al Reddito di Cittadinanza.
Il sito - che in mattinata
appena attivato, segnalava
un errore per l'ingresso
con l' "identità telematica"
di alcuni operatori - è ora
funzionante e consente

la presentazione delle
domande con i codici di
tutte e nove le società che
forniscono lo Spid.
Partenza soft nel primo
(continua a pagina 2)

“CITIZENSHIP WAGE”
BASIC INCOME LAUNCHED

Rome - The
government's 'citizenship
wage' basic income kicked
off on Wednesday when the
systems to make applications for the new benefit
online and via Italian post

offices were opened.
There was initially a problem with the SPID
ID code, which enables
the public to make online
requests to the State, on the
official 'citizenship wage'

website.

Clicking on the
SPID link gave an error
message, initially at least,
(Continued on page 2)

FESTA DELLA DONNA,
ITALIAN POST-WWII ART STARS IN NEW YORK
MATTARELLA: "LO SFRUTTAMENTO
SESSUALE È SCHIAVITÙ"

"Lo sfruttamento
sessuale delle donne è una
pratica criminale purtroppo
diffusa. È bene chiamare
questa condizione con il
nome appropriato: schiavitù. Si tratta dell'infame
schiavitù del nostro

secolo". Lo ha detto il
presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale in
occasione della festa delle
donne.
"Non dovrebbe
essere necessario - ma lo è,
malauguratamente - riba-

dire - ha detto il presidente
della Repubblica - che
la civiltà non potrà mai
convivere con la schiavitù.
Dove questa sussiste, la
(continua a pagina 2)

New York Fausto Melotti's poetic ceramic sculptures from the

Olnick Spanu Collection
and Lucio Fontana's "space
explorations" are among

masterworks showcased
(Continued on page 2)

REDDITO DI CITTADINANZA: RISOLTI PROBLEMI CON LO
SPID. PARTENZA SOFT, NIENTE CODE A POSTE E CAF
(Continua dalla pagina 1)
giorno utile per la consegna della
documentazione per richiedere
il sussidio. Niente o poche code
agli sportelli postali e ai caf, ma
molto interesse, mentre con il codice Spid l'operazione è possibile
anche sul portale apposito.
Caf, affluenza sostenuta ma nessun assalto - "Una prima giornata
vissuta con la convinzione di
aver fatto tutto il possibile per
rendere agevole agli italiani il
percorso che porta al Reddito di
Cittadinanza". Così in una nota
Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, Coordinatori della Consulta
Nazionale dei Caf. "Le macchine
organizzative dei Centri di Assistenza Fiscale hanno aperto la
stragrande parte dei propri uffici
stamattina avendo preparato gli
operatori a reggere l'impatto di
migliaia di persone: in realtà
l'uso degli appuntamenti, fissati
già soprattutto per l'ISEE, ha
fatto si che il temuto assalto non
ci sia stato".
Di Maio: 'Promessa
mantenuta, è una rivoluzione. Lo
Stato finalmente si occupa degli

"invisibili"'.
Per l'Inps, il reddito
avrà un forte impatto di riduzione
della povertà, con più inclusione
sociale.
La card potrà essere
ritirata in posta dal 19 aprile.
Ma intanto sono in arrivo anche
i primi ricorsi da parte degli
stranieri. Conte: "Dal reddito di
cittadinanza impatto significativo".
Cei, enorme rischio di
cittadinanza parassitaria - "Tra
i rischi" del Reddito di cittadinanza "vi è quello di attenuare
la spinta a cercare lavoro o a
convincere a rinunciare a offerte
di lavoro che prevedano una
retribuzione non distante da
quanto previsto dal Reddito". Lo
affermano l'Ufficio Nazionale per
la Pastorale Sociale e del Lavoro
della Cei e il Comitato Scientifico delle Settimane Sociali dei
Cattolici Italiani in audizione
alla Camera sul Decretone. "E'
enorme - aggiungono - il rischio
di aumentare queste forme di
cittadinanza non solo passiva ma
anche parassitaria nei confronti
dello stato".

Conte, non è un
provvedimento assistenziale - Il
reddito di cittadinanza "non è un
provvedimento assistenziale". Lo
ha affermato il premier Giuseppe
Conte parlando con i giornalisti a
Belgrado. "Faremo in modo che
non lo sia", ha aggiunto.
Poste, alle 14 presentate 29mila
richieste - "Alle ore 14.00 le
richieste presentate presso gli
uffici postali per il Reddito di
cittadinanza sono pari a 29.147".
Lo comunica Poste italiane indicando anche che "il flusso dei cittadini richiedenti è stato costante
e ordinato su tutto il territorio".
Upb, a 1/4 beneficiari meno
1.000 euro l'anno - "Soltanto" il
5,5% dei percettori del reddito
di cittadinanza avrà un beneficio
superiore ai 6.000 euro l'anno,
mentre un quarto dei beneficiari
percepirà meno di mille euro. E'
il calcolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio, costruito in base
alla dichiarazioni Isee del 2017.
La distribuzione, ha spiegato
il consigliere Alberto Zanardi
in audizione sul decretone alla
Camera, "è schiacciata verso il
basso".

FESTA DELLA DONNA, MATTARELLA: "LO
SFRUTTAMENTO SESSUALE È SCHIAVITÙ"
(continua dalla pagina 1)
civiltà è negata. Nessun compromesso - ha aggiunto il presidente
Sergio Mattarella - è accettabile. Nessuna tolleranza può
essere mascherata da realismo
o da opportunismo. La tratta va
sradicata. Colpendo chi controlla

il traffico delle schiave costrette
a prostituirsi. Stroncare il traffico
è compito delle forze di polizia,
dei magistrati, delle istituzioni nazionali e degli organismi
internazionali. Ma tutta la società
civile è chiamata a fare la propria
parte, agendo con responsabilità
e coerenza morale. Nessuno può
restare indifferente".

"Non possiamo continuare ad assistere inerti alla
violenza nelle case e nelle strade.
Ancora ieri, nel nostro Paese,
sono state assassinate due donne
- Alessandra e Fortuna - vittime di una violenza prodotta da
distorte e criminali mentalità di
possesso e dominio", ha detto
ancora Mattarella.

TAV, IL GOVERNO RINVIA I BANDI. CONTE:
'TELT NON FARÀ GARE'

Una lettera è stata
inviata da Palazzo Chigi alla Telt
per autorizzare l'approvazione di
avvisi per i 2,3 miliardi di lavori
del tunnel di base della Tav con
la clausola di dissolvenza che
sarà motivata dall'avvio della
procedura di revisione del trattato italo-francese. Il premier
Giuseppe Conte ha pubblicato il
carteggio con Telt. "La società
Telt mi ha appena risposto confermandomi che i capitolati di
gara non partiranno senza l'avallo
del mio governo e del governo
francese e che, al momento, si
limiteranno esclusivamente a
svolgere mere attività preliminari, senza alcun impegno per
il nostro Stato". "Ho chiarito

che questo Governo e le forze
politiche che lo sostengono si
sono impegnati a "ridiscutere
integralmente" questo progetto
e che abbiamo intenzione di
interloquire con la Francia e con
l'Unione europea alla luce delle
più recenti analisi costi-benefici
da noi acquisite. Ovviamente non
vogliamo che nel frattempo si
perdano i finanziamenti europei
già stanziati".
Ma il presidente della
Regione Piemonte Sergio Chiamparimo non ci sta. La lettera di
Palazzo Chigi invita Telt “a non
fare i capitolati d’appalto, lasciando aperto uno spiraglio non
chiarissimo. Vedremo lunedì”.
“È come se il governo dicesse

di far partire le manifestazioni
d’interesse, sapendo già che i
capitolati d’appalto non saranno
mai affidati - aggiunge - una roba
da Repubblica delle banane”.
“Se i bandi non partono senza
se e senza ma, il governo vada
in Parlamento e si assuma le sue
responsabilità. Se non è in grado
di farlo, se ne vada a casa”.
Il no alla Tav è una
“battaglia identitaria del Movimento” cinquestelle. Lo ha
detto a Napoli il presidente della
Camera, Roberto Fico. “Nel
2005 la prima riunione non del
movimento perché non esisteva,
ma dei meetup che nascevano fu
fatta a Torino perché quel giorno
c’era la grande manifestazione
per dire no alla Tav - racconta
Fico - eravamo un centinaio di
persone, oggi alcuni non ci sono,
c’era anche Beppe Grillo, finì
la riunione e andammo tutti alla
manifestazione No Tav”. Fico
sottolinea che “non era un’idea
ideologica o per dire no a qualcosa, era per dire di cambiare rotta
rispetto a opere che non servono
e non servivano, con documenti
concreti e sostanziali”.
“Il primo atto nel 2013
quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di
M5S alla Camera e al Senato, la
prima uscita pubblica di tutto il
MoVimento 5 stelle parlamentare
fu di andare a visitare i cantieri
della Tav per comprendere a
(continua a pagina 3)
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“CITIZENSHIP WAGE”
BASIC INCOME LAUNCHED
(Continued from page 1)
although the sections for Poste
Italiane and the Tim ID access
codes were active.
But this glitch was later
fixed. "Today we are keeping a
promise," Deputy Premier and
Labour and Industry Minister
Luigi Di Maio told RTL radio.
"The State is finally
taking care of the invisible ones,
the people who have been on the
outskirts of the country and of
the political debate.
"As of today, five million people can potentially have
access to this measure.
"It's a revolution. I've
worked so much on it". 5-Star
Movement (M5S) leader Di
Maio added that he plans to take
action to resolve the problem
of the so-called 'navigators'
who work at job centres to help
people claiming the benefit
get back into work. "I want to
hire 6,000 people at the central
level and send them to all of the
regions over the next few months
to cover the shortcomings at the
job centres while the regions
hold recruitment procedures," Di

Maio said.
The coordinator of the
employment commission of the
conference of the regions and
autonomous provinces, Cristina
Grieco, told reporters she and her
colleagues "have read Minister Luigi Di Maio's statements
(on hiring the navigators) with
concern." She said the statements came "just as the regions
with the ministry structures are
taking important steps to find
a right solution to the issue of
the so-called navigators" Grieco
said "the regions ask only for a
reinforcement of the employment
services with steady long-term
hirings and not precarious ones".
The government's new
'citizenship wage' basic income
will reduce poverty in Italy in a
major way, pensions and social
security agency INPS said on
Wednesday.
The benefit "will have a
major impact, both in economic
terms and in terms of the redistribution of wealth among families
that is set to lead to a reduction
in poverty and an increase in
social inclusion," INPS Director
General Gabriella Di Michele
told a Lower House hearing.

ITALIAN POST-WWII ART STARS IN
NEW YORK
(Continued from page 1)
in New York thanks to a loan by
Intesa Sanpaolo Bank.
Melotti's vases evoking
nature with flowers, seashells
and birds are on display at the
Italian Consulate while the
Italian Cultural Institute next
door showcases artists including
Fontana.
"Italy is not a military
super power but the super power
of soft power, of culture as bearer of peace", said Italy's Consul
General in New York Francesco
Genuardi, inaugurating the twin
exhibits dedicated to post-WWII
Italian art.
The two events were
scheduled to coincide with a
leading contemporary art event
in New York - the Armory show
on 20th and 21st century art.
At the Armory, two
blocks from the Consulate, a
piece of Italy is starring with the
great return of Roy Lichtensrein's
work of the gallery founded by
the legendary Leo Castelli.
There is also a pavilion
entirely dedicated by Houser and

Wirth to the recent installation
"Ether en Flocons" by Modena
artist Roberto Cuoghi.
The installation is about
metamorphosis and shows 10
birds in agar agar and pork jelly
left to the elements, lyophilized
for a month, and finally vacuumsealed.
The gallery, one of the
most important on the international art scene, has announced
during the Armory that Cuoghi
will be among the artists it represents, the only one who is still
alive.
Meanwhile the Met
Breuer is showcasing Lucio
Fontana.
Two masterpieces are
on display, on loan from Intesa
Sanpaolo, which brought to the
Consulate an additional four, as
well as about 20 masterworks
from leading artists from the
1950s and 60s including Pietro
Manzoni and Enrico Castellani.
The central theme of the
masterworks is the connection
(Continued on page 3)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:

TAV, IL GOVERNO RINVIA I BANDI. CONTE: ITALIAN POST-WWII ART STARS IN
NEW YORK
'TELT NON FARÀ GARE'
inaugurated an exhibit on Melotti
(continua dalla pagina 2)
che punto ci trovavamo, per
dire l’ennesimo no documentato
e non ideologico alla tav - ha
ricordato il presidente della
Camera Roberto Fico a Napoli quindi è una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai
meetup al movimento, non è un
atto ideologico perché abbiamo
visto tutte le relazioni che sono
negative senza contare che ogni
volta purtroppo, e non solo in
Italia, che un’opera va avanti in
un certo modo crescono anche
le spese che in questo momento

non sono a bilancio, diciamo
così”. “È chiaro che è una battaglia identitaria del MoVimento 5
stelle e quindi comprendo bene la
durezza”. Nonostante tutto però
per il presidente della Camera “la
legislatura è saldamente in piedi,
c’è la nostra Carta costituzionale,
la nostra Repubblica e semmai avverrà qualcosa la parola
passerà sempre al Presidente
della Repubblica, non al presidente della Camera”.
E Matteo Salvini
smorza sulla crisi di governo.
Elezioni anticipiate? “Non ci
penso neanche. Abbiamo fatto
tanto in nove mesi e voglio fare
ancora di più in cinque anni”. “Io

rimango convinto che la Tav si
debba fare, per collegarci al resto
dell’Europa. Stiamo lavorando
per riaprire tutto quello che altri
hanno bloccato per anni e io farò
di tutto perché, coinvolgendo
la Francia e l’Europa, l’opera si
faccia. Gli italiani ci chiedono di
lavorare e questo faremo”.
“Non penso ci sia
una crisi di governo” ha detto
Davide Casaleggio rispondendo
ai giornalisti a Villaggio Rousseau a Milano. “So che voi avete
questo focus. Oggi siamo a Villaggio Rousseau, un bell’evento
di partecipazione, e di questo
vorrei parlare” ha tagliato corto
Casaleggio.

LATTE, TROVATO L'ACCORDO SUL PREZZO
PER 74 CENTESIMI AL LITRO

SASSARI - Sul prezzo
del latte c'è l'accordo. Il Tavolo
convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha chiuso
un'intesa che prevede 74 centesimi al litro, con l'impegno di un
conguaglio a novembre in base
al prezzo di mercato del pecorino
romano. Al vertice in Prefettura
hanno partecipato i rappresentanti dei pastori, le aziende di
trasformazione con i rappresentanti del governo, della Regione
Sardegna e delle associazioni di
categoria.
Dopo un primo tavolo, sempre
a Sassari, la vertenza sul prezzo del latte oggi era ripartita
nell'incontro in Prefettura dalla
base dei 72 centesimi stabiliti
dieci giorni fa e dal decreto
firmato ieri dal Governo, che ha
stanziato 24 milioni di euro per
sostenere la filiera lattiero-casearia della Sardegna. Al vertice in
piazza d'Italia hanno partecipato
pastori, aziende di trasformazione, associazioni di categoria
con i rappresentanti di Governo e
Regione.
Via libera inoltre al tavolo di filiera: la prima riunione
è convocata il 15 marzo alle 10
nella Prefettura di Sassari. La
dirigenza del Consorzio Pecorino
romano ha incontrato il prefetto
di Sassari, Giuseppe Marani, e
il capo di Gabinetto del ministero delle Politiche agricole,
Luigi Fiorentino, e ha accolto la
richiesta di istituire un tavolo per
l'intera filiera dell' ovicaprino in
Sardegna con pastori, industriali
e associazioni di categoria.
Verbale accordo, prezzo
in crescendo sino a novembre
Il latte ovino verrà pagato dai
trasformatori ai pastori 72
centesimi al litro a febbraio e 74
centesimi da marzo sino a fine
campagna, come acconto per il

conferimento del prodotto appena munto. A novembre 2019,
quando sarà il momento del saldo
su tutto il latte prodotto e portato
ai caseifici industriali e alle cooperative, il prezzo del conguaglio
da corrispondere agli allevatori
sarà calcolato in base al prezzo
del pecorino romano rilevato
alla Borsa di Milano, e seguendo
una griglia crescente. E' quanto
prevede l'accordo sottoscritto
oggi in prefettura a Sassari tra
gli allevatori e i trasformatori. La
griglia prevede: 72 centesimi al
litro per un prezzo del formaggio
di 6 euro al chilo, 76 centesimi
al litro per il pecorino a 6 euro e
50 centesimi, 83 centesimi con il
formaggio a 7 euro, 90 centesimi
per il pecorino a 7 euro e 50, 96
centesimi con il formaggio a 8
euro, 1 euro e 2 centesimi con il
pecorino a 8 euro e 50 al chilo.
Centinaio, bene accordo
su prezzo, è solo l’inizio
‘’E’ stato finalmente trovato
l’accordo sul prezzo del latte
tra pastori e trasformatori a 74
centesimi, con l’impegno di un
conguaglio a novembre in base
al prezzo di mercato del pecorino
romano. È la dimostrazione che
quando ci si siede a un tavolo
con spirito costruttivo si raggiungono importanti traguardi’’.
Così il ministro delle Politiche
agricole alimentari, forestali e
del turismo, Gian Marco Centinaio. ‘’Posso assicurare - continua il ministro - che quello di
oggi è solo l’inizio. Andiamo
avanti e ci mettiamo a disposizione, lavorando in modo serio
sull’organizzazione dell’intera
filiera e il rilancio del settore
come ho sempre promesso’’.
Comunque quella di oggi, conclude, ‘’è un’ottima notizia, dopo
l’approvazione del decreto legge
in Cdm per la crisi del settore lat-

tiero caseario e ovi-caprino’’.
Salvini, soddisfatto per
accordo. Presto in Sardegna
“Sono soddisfatto e ringrazio
tutti quelli che hanno permesso
di arrivare a questo risultato
positivo. Conto di tornare presto
in Sardegna per festeggiare con i
pastori, sempre pronto a intervenire qualora ce ne fosse bisogno”. Lo ha detto il vicepremier
e ministro dell’Interno Matteo
Salvini sull’accordo trovato per il
prezzo del latte.
Pastori, cauto ottimismo
in attesa tavolo filiera
“Soddisfatti? È un punto di
partenza, ma ora c’è da prendere
in mano tutta la fase strutturale”.
E’ cauto Gianuario Falchi, uno
dei pastori che fa parte della
delegazione degli allevatori al
tavolo convocato in Prefettura per portare a termine la
vertenza legata al prezzo del
latte ovino. “Non c’è solo la
parte industriale e cooperativa spiega - ma c’è anche la grande
distribuzione, che nella filiera
dovrà avere un ruolo molto
importante, soprattutto per non
riportarci nell’incubo delle aste
al ribasso”. Per ora, sottolinea,
“tutti hanno promesso, adesso
bisogna vedere: noi vigileremo”.
Certo, “ad accontentare tutti
non ce l’avremmo mai fatta dice - questa dei 74 centesimi è
un’apertura, ci stiamo concentrando sul futuro”.
Sulla stessa lunghezza
d’onda Andrea Mulas, altro rappresentante dei pastori che ha
seguito di persona la trattativa
con industriali, governo, Regione e associazioni di categoria.
“Chiudiamo questa prima partita
e andiamo avanti col secondo
punto”, preme. “Stiamo aspettando che ci diano una data per il
tavolo di filiera - afferma - dove
si dovrà trattare sulla piattaforma
da presentare all’assemblea
straordinaria dei consorzi di
tutela”. Sarà quella la sede “per
iniziare a modificare lo statuto e
parlare di riforma per tutti i consorzi - conclude - per far ripartire
la filiera, per il nostro futuro, per
riprenderci i nostri diritti”.
In rappresentanza di chi produce
il latte c’era anche Coldiretti.
“Chiedevamo un acconto per
ri-quantificare a saldo il prezzo
in base alle vendite dei formaggi,
speriamo di aver imboccato una
strada nuova, stiamo a vedere”,
dice il presidente regionale,
(continua a pagina 4)
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between space and painting.
"Art is one of the
sectors in which we are most
active", said Intesa Sanpaolo's
Chief Financial Officer Stefano
Del Punta, recalling the traditional role of banks since the
Renaissance period in supporting
art and culture.
Meanwhile the Magazzino Italian Art Foundation, the
museum on the Hudson river cofounded by art collectors Giorgio
Spanu and Nancy Olnick, has

- a special event, said director
Vittorio Calabrese.
The show was the "first
collaboration in New York with
Italian institutions and great art
fairs", he said.
Melotti, who considered
abstraction in close connection
with music and architecture,
experimented with ceramic since
the start of his career after World
War Two, considering it an "art
material like marble and bronze"
and "even more interesting"
because of the "mystery of its
creation".

LEGITIMATE DEFENCE BILL
MOVES FROM HOUSE TO SENATE

Rome - A bill expanding the right to legitimate self-defence against
intruders moved from the
House to the Senate on
Wednesday.
The bill, backed by
Interior Minister and League
leader Matteo Salvini, passed
by 373 votes to 104 with two
abstentions.
The bill will start its

third reading in the upper
house on March 26.
The bill, fashioned by
Salvini, will introduce norms
similar to US 'stand your
ground' laws.
Salvini recently made
a controversial jail visit to
a businessman serving four
and a half years for forcing
a burglar to kneel and then
shooting him in the chest.

LATTE, TROVATO L'ACCORDO SUL PREZZO
PER 74 CENTESIMI AL LITRO
(continua dalla pagina 3)
Battista Cualbu. “Vogliamo
che veramente questo impegno
ricada positivamente sui pastori
- chiosa - su chi materialmente
munge il latte”.
Unione Nazionale Consumatori, ottima notizia, sì ad
accordo no a prezzi imposti
“Ottima notizia. Siamo sempre
favorevoli ad un libero accordo
tra le controparti, in questo caso
tra rappresentanti dei pastori e
aziende di trasformazione, così
come è un bene che il Governo
ed il Prefetto abbiano svolto
un ruolo di mediazione tra le
parti”, cosi’ Massimiliano Dona,
presidente dell’Unione Nazionale
Consumatori, commenta favorevolmente la notizia dell’accordo
a 74 centesimi al litro sul prezzo
del latte.
“Sarebbe stato invece
inaccettabile l’imposizione di un
prezzo politico ad 1 euro come
si voleva fare inizialmente. Un
ricarico del 66,6% che sarebbe
stato traslato sui consumatori
finali”, prosegue Dona. “Resta da
capire come mai il libero mercato
non funzionasse e per questo
attendiamo un pronunciamento
dell’Antitrust”, conclude Dona.
Agrinsieme Sardegna, nuovi
passi avanti sul prezzo
Sul prezzo del latte ovicaprino
oggi sono stati fatti “nuovi passi
avanti”, durante “la seconda
riunione del Tavolo ‘ristretto’,
nella quale è stato raggiunto un
importante accordo tra le parti”.
Così Agrinsieme Sardegna, il
coordinamento che riunisce le
federazioni regionali di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura,
Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, commenta favorevolmente l’accordo
a 74 centesimi al litro sul prezzo
del latte, “cifra che si avvicina
a coprire i costi di produzione”.
“E’ ora necessario continuare a
lavorare affinché si leghi il prezzo del latte ovicaprino a quello
di tutti i formaggi dell’Isola e
non solo del pecorino romano;
allo stato attuale, infatti, si arriverebbe al riconoscimento di 1
euro al litro solo con un prezzo
del pecorino pari a circa 8,50
euro al chilo, con una quotazione
che attualmente si aggira sui 5,70
euro al chilo”, prosegue Agrinsieme Sardegna.
In vista del nuovo
incontro del Tavolo ‘ristretto’ a
Sassari, che sarà convocato tra
circa quindici giorni e “durante
il quale auspichiamo si inizi a
parlare dei controlli da estendere
a tutti gli operatori della filiera,

chiediamo che venga istituzionalizzato il Tavolo nazionale
ovicaprino, attraverso un decreto
ministeriale che ne specifichi i
componenti e le competenze”,
continua il coordinamento regionale.
Coldiretti, ora vigilare
sul rispetto dell’accordo
Serve ora vigilare attentamente
sul rispetto dell’accordo per fare
in modo che si trasferiscano ai
pastori gli effetti positivi sul
mercato del pecorino determinati dall’intervento pubblico
e dall’aumento delle vendite
stimato pari al 30% dalla grande
grande distribuzione, per effetto
delle campagne promozionali.
E’ quanto afferma la Coldiretti,
in una nota, nel commentare
l’accordo sul prezzo del latte ovino raggiunto a Sassari dopo quasi
un mese di negoziati. ‘’Da allora
- ricorda la Coldiretti - circa tre
milioni di litri di latte sono stati
lavorati per essere dati in beneficienza, dati in pasto agli animali
o gettati in strada per colpa di
una situazione insostenibile
che - sottolinea l’organizzazione
agricola - ha portato i pastori all’esasperazione. Abbiamo
firmato per ultimi con senso di
responsabilità un accordo che
aumenta del 20% l’acconto sul
prezzo del latte consegnato dai
pastori rispetto all’inizio del
negoziato, con l’obiettivo pero’
di arrivare a quotazioni finali di
un euro per effetto della griglia
di indicizzazione che è stata
impostata. Restiamo impegnati
per ottenere nuove regole - conclude - che valorizzino il lavoro
dei pastori nella formazione del
prezzo e vigileremo affinché,
dopo le evidenti disfunzioni, si
arrivi al piu’ presto una corretta gestione del Consorzio di
tutela del pecorino Romano che
veda protagonisti i pastori, ai
quali devono essere assegnate le
quote di produzione’’. In gioco,
precisa Coldiretti, ci sono 12mila
allevamenti della Sardegna dove
pascolano 2,6 milioni di pecore,
il 40% di quelle allevate in Italia,
che producono quasi 3 milioni di
quintali di latte destinato per il
60% alla produzione di pecorino
romano (Dop).
Industriali soddisfatti, si
riprende a produrre “Si riprende
a produrre serenamente”. E’ soddisfatto dell’accordo raggiunto
a Sassari Pierluigi Pinna, uno
dei titolari del caseificio Fratelli
Pinna di Thiesi (Sassari) e rappresentante dell’industria lattiero-casearia sarda al tavolo sulla
vertenza per il prezzo del latte.
“Col buon senso si raggiungono
sempre i giusti accordi - sostiene

INDUSTRIA: BALZO DELLA
PRODUZIONE DOPO 4 MESI DI CALI
A gennaio 2019 la
produzione industriale cresce
dell'1,7% da dicembre e "registra
la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi
di cali continui". Su base annua
"si attenua la caduta" con una
flessione dello 0,8% nei dati corretti per gli effetti di calendario.
Il miglioramento, sia tendenziale
sia congiunturale, è trainato dal
settore energia (in espansione
del 6,4% sul mese e dell'11,7%
sull'anno, anche per "effetto delle
temperature più basse rispetto
allo scorso anno").

Nonostante la crescita
della produzione industriale a
gennaio, gli ultimi tre mesi sono
stati i peggiori da sei anni per il
settore. Bisogna tornare al periodo novembre 2012-gennaio 2013
per trovare un calo medio superiore all’1,8% del periodo novembre 2018-gennaio 2019 (allora
era stato -2,2%). “L’aumento di
gennaio - spiegano dall’Istat non riesce comunque a compensare le variazioni negative degli
ultimi mesi”.
(continua a pagina 5)

COUNTRIES WITH HIGH DEBT
SHOULD UP EFFORTS SAYS DRAGHI

Pinna - oggi abbiamo fatto un
grande passo avanti”. Secondo
l’ex presidente di Confindustria
Nord Sardegna, “abbiamo convinto gli allevatori della bontà
della nostra proposta: i pastori
hanno capito e condiviso con noi
il percorso che bisogna costruire
per valorizzare la materia”. Per
questo, dice Pinna, “complimenti dal mondo della trasformazione agli allevatori ovini
che hanno saputo dare il giusto
indirizzo alla trattativa, hanno
saputo condividere le soluzioni
e hanno la volontà di continuare
a condividere su un tavolo verde
il percorso di crescita di questo
settore”.

UNO SGUARDO
DAL PONTE
by Giuseppe
Vecchio

Dat. Disposizioni anticipate di trattamento.
A che punto siamo con
la legge sul biotestamento del 14
dicembre del 2017?
La Vidas,
un’associazione no profit di
assistenza alle persone con
malattie inguaribili, ha promosso un’indagine che rivela che
sull’argomento ci sono ancora
equivoci e poca informazione
corretta, tanto che su un campione qualificato di 400 persone
solo il 20% ne ha sentito parlare.
La senatrice Emilia De
Biasi, la relatrice della legge,
riferisce che solo mille comuni
hanno provveduto ad attrezzarsi
per fornire le dovute informazioni e raccogliere le DAT, uno dei
mille comuni è quello di Milano.
Questo potrebbe essere
un compito svolto dalle ASL,
così come dai notai che si sono
messi a disposizione pro bono,
i medici di medicina di base,
potrebbero, invece, svolgere una
valida azione di corretta informazione.
La De Biasi ribadisce
l’esigenza di una creazione di
una sede pubblica dove poter
raccogliere le informazioni e
depositare le Dat, inoltre risulta
fondamentale la creazione di
Registri regionali collegati a uno
nazionale.
Il difficile è decidere ora
per allora, pensare al proprio fine
vita suscita comprensibili timori,
la legge non obbliga a farlo ma è
un atto libero da fare o non fare
in piena coscienza.
Il biotestamento non
vale solo per le urgenze ma
anche per le malattie croniche, il
fiduciario nominato dal malato
ne interpreta la volontà e non c’è
conflitto possibile tra la volontà
del dottore e quella del paziente
espressa nel Dat, e secondo legge
il medico non può esercitare
alcuna obiezione di coscienza.
In caso di un ipotetico
conflitto tra medico e fiduciario è
sensato immaginare il cambio del
medico curante, se il contenzioso
non viene risolto, soprattutto per
i minori, non resta che rivolgersi
a un soggetto terzo, un giudice.
In buona sostanza il
Dat, in modo corretto e ufficiale,
deve far sì che il malato sappia di
cosa soffra nei tempi e nei modi
giusti, in modo da metterlo in
grado di prendere una decisione
per se stesso.
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Rome - Countries
with high public debt like Italy
should increase their efforts to
cut it, European Central Bank
Governor Mario Draghi said
Thursday.
Italy has the highest debt in the eurozone after

Greece, at over 130% of GDP.
Draghi also said there
were signs of marked slowdown
in growth in the eurozone.
He aid the ECB would
leave rates unchanged in 2019
and would make new loans to
banks.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

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

718-846-5843

INDUSTRIA: BALZO DELLA PRODUZIONE DOPO 4 MESI DI CALI ITALIAN BASIC INCOME AMOUNTS
AND PRE-REQUISITES
(continua dalla pagina 4)
Rispetto a dicembre
crescono anche i beni di consumo (+2,4%), i beni intermedi
(+1,0%) e i beni strumentali
(+0,3%). Tutte e tre questi comparti diminuiscono invece su
base annua (i beni intermedi
del 3,3%, i beni di consumo
del 2,7%, e i beni strumentali
dell’1,7%). I settori di attività
economica che registrano le
variazioni tendenziali positive
più rilevanti, secondo i dati
Istat, sono la fornitura di energia
elettrica, gas, vapore ed aria
(+14,8%), la fabbricazione di
computer, prodotti di elettronica
e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi (+4,4%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche

e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+2,2%). Le
diminuzioni maggiori si registrano nella produzione di prodotti
farmaceutici di base e preparati

farmaceutici (-10,5%), nella
metallurgia e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti
(-8,8%) e nell’attività estrattive
(-4,6%).

REDDITO DI CITTADINANZA: BANDO PER I
NAVIGATOR, ATTESI 60.000 CANDIDATI

Sono circa 60.000
i candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i
beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al
lavoro. Lo si legge nel bando per
l'organizzazione della selezione
che parla di "Servizio relativo
alla prova scritta per 60.000

candidati". La prova consiste
nella somministrazione di un test
a risposta multipla composto da
massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura generale,
la logica, l'informatica, il diritto
del lavoro e le regole del diritto
di cittadinanza.
Sono almeno 120mila
le domande per accedere al

reddito di cittadinanza che sono
state raccolte e presentate in due
giorni dalle diverse strutture
impegnate su questo fronte. Alle
92.094 domande presentate alle
Poste, direttamente allo sportello o tramite il sito gestito per
conto del governo, si aggiungono
infatti le 30mila raccolte dai
Caf nel primo giorno di assistenza che se seguono lo stesso
ritmo anche nel secondo giorno
porterebbero il totale attorno alle
150mila domande.
“Oggi nel corso della
Conferenza unificata chiederemo
il rinvio del parere sul reddito
di cittadinanza. Di Maio ci deve
dire cosa vuole fare, se vuole
che le Regioni esprimano un
parere”. Così il vicepresidente
della Conferenza delle Regioni,
Giovanni Toti. “Ci aspettiamo
che il governo ci faccia sapere
nelle prossime ore quali sono le
sue determinazioni e di arrivare
a un’intesa. Ma al momento non
sappiamo su cosa esprimerci
perché non abbiamo il testo”, ha
concluso Toti.

Rome - The Italian
government's new universal
basic income, which is available
to both Italian citizens as well
as foreigners who have been
legally residing in the country
for at least 10 years, has several
eligibility requirements that applicants must meet.

The universal basic income is intended to function as a
supplement to family income and
can be as much as 500 euros per
month (6,000 euros per year) for
a single person with no income.
(Continued on page 8)

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

BCE, DRAGHI: "C'È L'ECONOMIA ITALIANA
FRA I FRENI DEL PIL DELL'EUROZONA"

La Banca Centrale
Europea ha lasciato i tassi
d'interesse invariati: il tasso
principale resta fermo allo 0%,
quello sui prestiti marginali allo
0,25% e quello sui depositi a
-0,40%. La decisione è in linea
con le attese del mercato.

Lo spread fra Btp e
Bund scivola a 243 punti base,
minimo da fine gennaio, dopo le
nuove misure annunciate dalla
Banca centrale europea. Il rendimento del decennale è al 2,54%.
Scossone dell'euro sui
mercati dopo la decisione della

Bce he prelude a un taglio delle
stime macroeconomiche, oltre
al lancio di un nuovo Tltro per
le banche a condizioni meno
vantaggiose. La moneta unica
che aveva aperto stabile, è virata
al ribasso e perde ora lo 0,37% a
1,1267 dollari.
(continua a pagina 10)
PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor generosity! We are a 501-C-3
non-profit organization so your
contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children
and we are gearing up for our
2018 camps and hope to provide English camps to over 100
children. Please visit our web
site and see for yourself. Help us
help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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CONFERENZA STAMPA AL PARLAMENTO PER IL 110 ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI JOE PETROSINO CHE CON IL SUO IMPEGNO PER
LA LEGALITÀ HA MOSTRATO IL VOLTO BUONO DELL’ITALIA

Oggi, si è svolta, nella
Sala Stampa di Montecitorio, la
commemorazione della figura
di Joe Petrosino a 110 anni dalla
scomparsa.

La manifestazione,
promossa dall’on. Fitzgerald
Nissoli (eletta nella Circoscrizione estera – Ripartizione
Nord e Centro America) ed

organizzata dall’Associazione
Joe Petrosino di New York e di
Padula (Salerno), con il sup(continua a pagina 8)

LA PASTA DI SERA COMBATTE INSONNIA E STRESS
Siamo il paese della
pasta, ma solo 1 piatto di spaghetti su 3 viene servito a cena.
I quasi 12 milioni di italiani che
non la consumano di sera per
paura di ingrassare o di compromettere il sonno dovrebbero però
ricredersi. In occasione della
Giornata mondiale del Sonno
che ricorre il 15 marzo una guida
di Unione Italiana Food (già
Aidepi, l'Associazione che rappresenta i pastai italiani), aiuta

FIRST FERRARI HYBRID TO BE
PRESENTED IN MAY -CAMILLERI

Rome - Ferrari CEO
Louis Camilleri said Tuesday
that the fabled Italian sports carmaker will present its first hybrid
vehicle in May. "It will be on
sale from the start of next year,"
Camilleri said at the Geneva Motor Show.
"It will be a beautiful
car". He said that the Purosangue

SUV will be coming in 2022 and,
when asked about the possibility
of Ferrari launching a four-door
car, he replied "never say never".
The company also uncovered the
new Ferrari F8 Tributo, which
will cost around 236,000 euros,
3% more than the 488 GTB it
replaces. Photo: the new Ferrari
F8 Tributo.

CALL

718.767.8222

(continua a pagina 8)

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2019 EVENTS CALENDAR

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

Non solo le bellezze
naturali e artistiche e un capoluogo ex capitale d’Italia: il Piemonte, come molti sanno, ha una

cultura enogastronomica di altissimo livello. Questo è vero sin
dalle materie prime: il Piemonte,
infatti, è la terra dei frutti autun-

nali, dalle castagne alle mitiche
nocciole delle langhe, fino al
celebre tartufo. Alla ‘natura grezza’ fa eco un bagaglio di piatti,
ricette e preparazioni gastronomiche divenute veri e propri cult
del patrimonio culinario italiano;
a questo si aggiunge anche lo
spessore dei professionisti, il cui
lavoro regala alla regione oltre
40 esercizi stellati, tra i quali uno
dei 10 ristoranti italiani insigniti
delle tre stelle Michelin. Infine,
il Piemonte è terra di grandi vini,
le cui fortune sono intimamente legate all’ostico Nebbiolo,
vitigno autoctono delle Langhe
(Cuneo), che solo qui esprime
il massimo del suo potenziale
(nonostante buoni risultati anche
in Valtellina e Valle d’Aosta),
riconducibile, principalmente, a
due nomi: Barolo e Barbaresco.
(continua a pagina 9)

FESTA DELLA DONNA, VERSO LA PRIMA
PASSEGGIATA SPAZIALE DI SOLELaDONNE
giornata della donna

L'astronauta Christina Koch,
della Nasa (fonte: NASA/Beth
Weissinger)

L'astronauta Anne McClain,
della Nasa (fonte: NASA)

quest'anno ha un sapore particolare sulla Stazione spaziale
internazionale (Iss) perché
fervono i preparativi per la prima
passeggiata spaziale della storia
completamente al femminile:
programmata per venerdì 29
marzo, avrà come protagoniste
due astronaute della Nasa, Anne
McClain e Christina Koch, che
usciranno dalla Stazione spaziale
per circa sette ore supportate da
Terra da Kristen Facciol, controllore di volo donna dell'agenzia
spaziale canadese Csa, pronta a
seguire le operazioni dal Johnson
Space Center della Nasa a Houston. Lo ha rivelato lei stessa con
un tweet.
“Ho appena scoperto
che sarò alla console per dare
supporto alla prima passeggiata
spaziale tutta al femminile con @
AstroAnnimal e @Astro_Christina e non posso trattenere la mia
eccitazione!!!!”, ha scritto ai suoi
follower.
La prima attività extraveicolare (Eva) di sole donne
cadrà a quasi 35 anni di distanza
dalla prima passeggiata spaziale
al femminile: fu compiuta il 25
luglio 1984 dalla russa Svetlana
Savitskaya, uscita dalla stazione
spaziale sovietica Salyut 7 per tre

RETAIL SALES UP 0.5% IN
JAN - ISTAT

Rome - Retail sales
rose 0.5% in January over
December, ISTAT said.
They were 1.3% up
on January 2018, the statistics agency said.

Supermarkets
showed a January year-onyear rise of 2.8%, the highest since march 2018 when
there was a boost from Easter
shopping.

GIOVANNI FERRERO
RICHEST MAN IN ITALY

New York - Nutella king
Giovanni Ferrero is Italy's richest
man with estimated wealth of
$22.4 billion putting him 39th on

the Forbes rich list, the US business bible said.
(Continued on page 8)

(continua a pagina 9)
Kristen Facciol, dell'agenzia spaziale canadese Csa (fonte:
CSA)

BERTAZZONI:12/3 RIUNIONE SU VENERABILITÀ
POTENZA - E'
prevista per martedì prossimo, 12 marzo, a Roma,
la riunione della commissione dei teologi che dovrà
valutare la venerabilità del
Servo di Dio monsignor
Augusto Bertazzoni (18761972), che fu vescovo di
Potenza e Marsico dal 1930
al 1966.
A Potenza,
l'associazione "Amici di
Monsignor Bertazzoni" ha
organizzato per la mattina
di martedì - dalle ore 6 alle
13 - turni di preghiera nella
cappella dell'adorazione
permanente che si trova
nella parrocchia dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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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

CONFERENZA STAMPA AL PARLAMENTO PER IL 110 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI JOE PETROSINO
CHE CON IL SUO IMPEGNO PER LA LEGALITÀ HA MOSTRATO IL VOLTO BUONO DELL’ITALIA
(continua dalla pagina 6)
porto del responsabile media
dell’Associazione Petrosino di
New York , Stefano Santoro, è
stata introdotta dall’on. Nissoli
Fitzgerald e moderata dall’avv.
Sabrina D’Elpidio.
L’on. Nissoli, introducendo la manifestazione ha
ricordato che “Joe Petrosino fu il
precursore della lotta al crimine
organizzato” e proprio grazie
“anche a persone come lui, oggi
gli italiani possono godere di una
alta stima nella società americana”.
“Petrosino con il
suo impegno per la legalità
ha mostrato il volto buono
dell’Italia, di quell’Italia che era
ed è maggioritaria e che lavora
duramente per realizzare i propri
obiettivi ed il bene comune – ha
detto l’on. Nissoli sottolineando

che – se oggi la cultura italiana
in USA è apprezzata ed amata, ed
è ormai lontana dall’idea di mafia
e mandolino, è anche grazie alla
figura di un eroe come Petrosino
che ha pagato con la vita il suo
impegno per la legalità”.
“L’Italia - ha concluso Nissoli - deve esserne orgogliosa
e celebrarlo come uno dei suoi
eroi e questo è possibile anche
grazie al Vostro impegno che
fate conoscere, a partire anche da
questa sede, la figura di Petrosino: un italiano vero!”.
Per l’Associazione
Petrosino è intervenuto il Vice
Presidente della sede di New
York, Jerry D’Amato, che ha
evidenziato che “l’Associazione
“Joseph Petrosino”, in America,
ha come scopo e missione lo
sviluppo della lingua italiana, del
patrimonio e della cultura italiana, inoltre, di onorare e non di-

menticare mai l’ultimo sacrificio
fatto da quest’uomo coraggioso.”
Poi, D’Amato, richiamando le
attività dell’Associazione ha sottolineato l’impegno “per sviluppare immagini positive di italiani
e italoamericani”.
Presenti all’incontro
anche il luogotenente americano,
Pizzo, il pronipote di Petrosino,
Nino Melito Petrosino, e il
Presidente dell’Associazione
Petrosino di Padula, Vincenzo La
Manna.
E’ stata una tappa della
celebrazione di questo eroe che
unisce l’Italia e l’America nella
battaglia per la legalità e che
proseguirà, nei prossimi giorni, a
Padula e poi a Palermo.
“E’ bello che Petrosino
sia stato ricordato anche nel Parlamento, espressione della nostra
democrazia!”, ha detto l’on. Nissoli salutando gli ospiti.

LA PASTA DI SERA COMBATTE INSONNIA E STRESS
chef.

(continua dalla pagina 6)
ad orientarsi tra le ricette di pasta
più indicate a cena. Uno studio
pubblicato di recente sulla rivista
scientifica The Lancet Public
Health - come spiegato nel corso
di un incontro a Napoli - ha
dimostrato che mangiare pasta a
cena migliora il riposo notturno,
e non fa ingrassare. E lo spaghetto di mezzanotte? Un rito nato
40 anni fa, tornato in auge grazie
alla generazione under 35 e agli

Una buona notizia,
insomma, per quei 27 milioni di
italiani che soffrono di disturbi
del sonno: mangiare pasta a
cena fa bene, rilassa, facilita il
sonno e non fa ingrassare, anzi
fa dimagrire. Lo studio dimostra
che la pastasciutta può essere
consumata nelle ultime ore del
giorno, soprattutto se siamo
stressati e soffriamo d'insonnia,
grazie alla presenza in questo
alimento di Triptofano e Vitamine del gruppo B. La ricerca
potrebbe far cambiare abitudini a

una larga fetta della popolazione
italiana. Il 65% dei consumi di
pasta avviene infatti a pranzo,
mentre solo il 35% si concentra
sulla cena.
Cosa che non accade,
ad esempio, per pane, frutta,
verdura, carne e perfino dolce,
consumati in quantità più o meno
equivalenti tra i due pasti principali della giornata. Vanno controcorrente i Millennials: per il
39% degli under 35, la spaghettata da preparare tutti insieme è
l'elemento irrinunciabile di una
cena tra amici.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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ITALIAN BASIC INCOME AMOUNTS
AND PRE-REQUISITES
(Continued from page 5)
For a family with three
children, two of whom are minors, the basic income payment
could be as much as 1,050 euros
per month if income is zero, with
an additional 280 euros if the
family is renting.
In terms of financial
limits for eligibility, the applicant's ISEE declaration must
show earnings of less than 9,360
euros for a single person, family
income of less than 6,000 euros,
real estate holdings other than
place of residence of no more
than 30,000 euros, and an investment portfolio of no more than
6,000 euros.
There are also limits on
vehicle and motorcycle ownership as well as a residency
requirement.
In addition to the
financial subsidy, the basic
income programme includes a
component for entry into the job
market, starting with a declaration of immediate availability to
work by all eligible members of

the family (excluding minors,
pensioners, the disabled, or those
already engaged in a work or
education activity). The economic requirements for eligibility
are tied to an equivalence scale
that assigns a value of one to
the first family member, 0.4 for
every other adult family member,
and 0.2 for every minor, with a
maximum limit of 2.1.
Therefore, for a family
with two adults and three children, two of whom are minors,
the equivalence scale would still
be 2.1 and the family income
must not be more than 1,050
euros per month (12,600 euros
per year).
If the family members
are older than 67, the basic
income becomes a basic retirement.
The subsidy is disbursed for 18 months and can
be renewed after a one-month
suspension.
Beneficiaries are required to communicate within 15
days any change in income status
that renders them ineligible.

GIOVANNI FERRERO
RICHEST MAN IN ITALY
(Continued from page 7)
Eyewear czar Leonardo
del Vecchio followed him in 50th
spot with $19.8 billion.
Walgreen Boots CEO

Stefano Pessina comes 107th,
Giorgio Armani 173rd with $8.5
billion and Silvio Berlusconi
257th on $6.3 billion.
Miuccia Prada is 804th
with patrizio Bertelli while Piero
ferrari is 838th with $2.7 billion.

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND CONTE SAYS TAV STRONG DOUBTS,
(continua dalla pagina 7)
Da qualunque prospettiva lo si
guardi, insomma, si ha la percezione di ammirare solamente
uno dei mille incastri di un caleidoscopio d’assoluta bellezza.
La regione è anche teatro di una sorta
d’autosufficienza in termini di
abbinamento vino-cibo, in cui
ricette e vini regionali trovano
‘in casa’ il partner perfetto per
il proprio matrimonio d’amore.
Tanti sono i piatti piemontesi
che meriterebbero l’onore della
cronaca, ma tre, più degli altri,
incarnano in modo paradigmatico l’essenza dell’abbinamento
territoriale.
Il Brasato al Barolo è
una delle preparazioni più rinomate, spesso riproposto oltreconfine come ‘brasato al vino rosso’.
È un piatto in cui la scelta della
materia prima è essenziale per la
caratteristica principale, ovvero
la morbidezza della carne. A
tal proposito, i tagli migliori
sono noce, pesce e cappello del
prete, pescati, volendo essere
ossequiosi verso la tipicità, in un
capo di razza fassona. Alla lunga
marinatura della carne nel vino
con verdure tagliate a pezzetti
segue la rosolatura e, infine,
la cottura nello stesso liquido
usato per marinare, che viene
poi frullato e usato come sugo
per servire la carne a fette. È un
piatto dai sapori complessi, con
grande succulenza e pregevole
struttura. L’abbinamento principe
è suggerito dalla ricetta stessa, il
Barolo. Nome tra i più altisonanti

del panorama enologico italiano,
Il Barolo è Docg dal 1981 e scaturisce dalla vinificazione di sole
uve Nebbiolo, coltivate nel territorio di 11 comuni in provincia
di Cuneo, tra i quali Serralunga
e Monforte d’Alba, Castiglione
Falletto e, appunto, Barolo.
L’invecchiamento minimo di 38
mesi (62 per la riserva) completa
il quadro, offrendo un vino potente, dalla spiccata acidità (portata in dote dal vitigno) e dalla
verve sapida evidente (figlia del
territorio).
Altro marchio di fabbrica sono gli Agnolotti del Plin,
piatto tradizionale piemontese
molto diffuso nelle Langhe e nel
Monferrato – tra le province di
Asti e Alessandria. Si tratta di
pasta fresca, solitamente ripiena di carne brasata, il cui nome
deriva dal dialetto piemontese,
dove il plin è il pizzicotto dato
nell’operazione di chiusura degli
agnolotti. Anche qui, spesso,
è suggerito l’accostamento al
Barolo, ma struttura non ingombrante del piatto apre ad
una serie di possibilità che
abbraccia le varie sfumature del
vitigno. In primis il Barbaresco,
fratello (più soave e mansueto)
del Barolo, da cui differisce
nell’invecchiamento minimo
(un anno in meno) e nell’areale
di produzione, concentrato nei
comuni di Barbaresco, Treiso
e Neive e in una parte di San
Rocco Seno d'Elvio, frazione
del comune di Alba. In alternativa, è consigliabile anche
l’accostamento al nebbiolo della
Doc Langhe, che ha il gran pre-

gio d’incidere meno sul portafogli.
Infine i Tajarin, tipica
pasta all’uovo tagliata lunga e
sottile, la cui peculiarità risiede
nell’abbondante presenza di tuorli nell’impasto – dai 25 ai 40 per
ogni kg di farina. Accostabili a
vari tipi di condimento, dal ragù
fino ai funghi porcini, il piatto
raggiunge l’apice in autunno,
stagione giusta per offrire agli
avventori i mitici Tajarin al burro
e tartufo bianco, sublimazione
gustativa del più famoso fungo
ipogeo (così definito perché si
sviluppa nelle profondità del
terreno, a differenza di funghi
classici, definiti invece epigei).
Generalmente, di nuovo, viene
consigliato l’accostamento con
i vini proposti per le altre due
ricette, dal Barolo al Barbaresco,
con aperture verso la Barbera
d’Alba. La natura del piatto,
tuttavia, dalla composizione
semplice, grassezza spinta e
immensa aromaticità, apre
lo scenario all’astro nascente
dell’enologia piemontese, l’Alta
Langa. Doc dal 2002 e Docg dal
2011, la denominazione inquadra
in un disciplinare la vocazione
spumantistica delle colline del
basso Piemonte, incentrata sulla
prevalenza di Chardonnay e Pinot Nero, con equilibri % diversi
in base al prodotto desiderato.
Grassezza, dolcezza e aromaticità del piatto troveranno perfetto
contraltare nell’acidità, sapidità e
complessità aromatica (che si otterrà da una prolungata sosta sui
lieviti) che questo vino è in grado
di regalare.

SHARE THEM WITH FRANCE-EU

Rome - Premier
Giuseppe Conte said he had
"strong doubts" whether Italy
needed the Turin-Lyon highspeed rail (TAV) link - and that
these doubts should be shared
with France and the EU.
He said that in government talks "I myself manifested
strong doubts and perplexities on

the advisability of the TAV, and I
reiterate that".
"I am not at all convinced that this is an infrastructure project which Italy needs".
Conte added that the
positions of the 5-Star Movement
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

FESTA DELLA DONNA, VERSO LA PRIMA
PASSEGGIATA SPAZIALE DI SOLE DONNE
(continua dalla pagina 7)
ore e 35 minuti. Da allora diverse
donne hanno camminato nello
spazio, compresa l’astronauta dei

record Peggy Wilson, che nella
sua lunga carriera ha condotto
ben dieci Eva.
Entrambe le sue ‘eredi’,
McClain e Koch, arrivano dalla
classe di candidati astronauti

selezionata dalla Nasa nel 2013
e composta per metà proprio da
donne. McClain è già a bordo
della Iss da dicembre per la
spedizione 58, mentre la collega
Koch arriverà il 14 marzo.

Leggi il GIA
on Line a
www.giamondo.com

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it
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3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

BCE, DRAGHI: "C'È L'ECONOMIA ITALIANA
FRA I FRENI DEL PIL DELL'EUROZONA"
(Continua dalla pagina 5)
La Bce ha modificato
la forward guidance annunciando che i tassi di interesse
rimarranno fermi fino alle fine
del 2019 e non più solo fino
all'estate prossima. In una nota
diffusa al termine della riunione
di politica monetaria, in cui si è
deciso di lasciare i tassi invariati,
l'Eurotower spiega che i tassi
di interesse si manterranno "su
livelli pari a quelli attuali almeno
fino alla fine del 2019 e in ogni
caso finché sarà necessario per
assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere
su livelli inferiori ma prossimi al
2% nel medio termine".
Una nuova serie di
operazioni trimestrali mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) sarà lanciata,
a partire da settembre 2019 e
terminerà nel marzo 2021. Ciascuna avrà una scadenza di due
anni. Queste nuove operazioni
contribuiranno a preservare le
favorevoli condizioni di prestito
bancario e la regolare trasmissione della politica monetaria. Lo
annuncia la Bce.
I maxi-prestiti alle
banche annunciati oggi dalla
Bce servono ad "assicurare che
le banche possano prendere a
prestito e prestare" a condizioni
accettabili, e "non perché comprino bond sovrani". Lo ha detto
il presidente Mario Draghi.
La Banca centrale
europea ha nuovamente rivisto
al ribasso le stime di crescita per
l'Eurozona, portando il Pil 2019
a +1,1% da +1,7% stimato a
dicembre, che era già stata limato
dal +1,8% precedente. Limata a
+1,6% da +1,7% la stima per il
2020, mentre il 2021 la Bce conferma una crescita dell'1,5%. Lo
ha annunciato il presidente Mario
Draghi.
La Bce taglia le stime
sull'inflazione dell'Eurozona per
il 2019 all'1,2% dall'1,6% atteso

in precedenza. Riviste al ribasso
anche le previsioni per il 2020
a 1,5% (da 1,7% precedente) e
per il 2021 a 1,6% (da 1,8%). Lo
ha detto il presidente della Bce
Mario Draghi.
Fra i vari fattori che
hanno comportato una forte
revisione al ribasso della stima di
crescita sul 2019, "uno di questi
è certamente l'Italia". Lo ha detto
il presidente della Bce Mario
Draghi, citando anche "il settore
automobilistico tedesco".
Un’Italia che l’Ocse
dipinge come solo all’inizio di
una piena recessione, un’Europa
che avrebbe bisogno, sempre
secondo l’istituzione parigina, di
uno stimolo fiscale che non c’è.
Sembra la fotografia di alcuni
anni fa, e invece è il quadro di
oggi, in cui probabilmente la
Banca centrale europea sarà
chiamata, ancora una volta, a
fare da ‘supplente’ ai governi.
Mario Draghi avrebbe preferito
tutt’altro, a pochi mesi dalla fine
di un mandato vissuto in gran
parte da ‘pompiere’ degli incendi
europei. E invece la minaccia di
guerra commerciale, le nubi impenetrabili su cosa stia davvero
succedendo all’economia cinese,
e un un ciclo d’espansione
economica giunto al capolinea
scompaginano i piani del presi-

dente della Bce. Che oggi, con
ogni probabilità, dovrà come
minimo spianare la strada a un
nuovo maxi-prestito ‘Ltro’ alle
banche per impedire una dannosa
stretta monetaria di fatto. E,
forse, potrebbe persino avvicinare una nuova ‘guidance’, facendo presagire tassi d’interesse
ancora ai minimi storici più a
lungo, con gli economisti che già
hanno fatto slittare le loro attese
per il primo rialzo al 2020 inoltrato. Condizionando, come non
avrebbe voluto fare, il mandato
del prossimo presidente della
Bce, quello che prenderà il suo
testimone a novembre.
Era nell’aria che le
nuove stime macroeconomiche che Draghi presenterà oggi
avrebbero segnalato l’ennesimo
peggioramento. Fonti sentite dalla Bloomberg vanno anche oltre,
raccontano che la Bce darà una
sforbiciata tale da giustificare
un nuovo ‘Ltro’, il maxi-prestito
a tassi fissi con cui la Bce fin
dal 2011 inonda l’Eurozona di
liquidità. Se ne parlerà alla cena
dei governatori a Francoforte già
stasera, poi al meeting di oggi.
Draghi probabilmente
non annuncerà ufficialmente una
nuova misura, ma preparerà la
strada, in tempo per un maxiprestito che impedisca a numerosi istituti di credito di trovarsi,
da metà anno in poi, con liquidità
insufficiente in base ai nuovi
parametri Nsfr di Basilea che
chiedono riserve un rapporto fra
passivo e attivo con scadenza a
un anno superiore al 100%. E’ un
intervento che viene incontro in
particolare alle banche italiane (e
poi spagnole, in misura inferiore,
e greche e portoghesi) pesantemente dipendenti dalla liquidità
della Bce, che per sostituirla col
‘funding’ dei mercati pagherebbero tassi molti più alti. Trovan(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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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CONTE SAYS TAV STRONG DOUBTS,
SHARE THEM WITH FRANCE-EU
(Continued from page 9)
(M5S), against the TAV, and
the League, in favor, "remained
strongly counterposed".
Conte told a press
conference that the only way
forward on the TAV project was
to share the government's doubts
with France and the EU.
Revising the TAV link
means carrying out the government contract, Conte said.
"The government contract speaks of a wholesale revision of the project. We are here
and we are working hard to think
about this. We are implementing the government contract,
we committed to a work and a
discussion firstly technical and
then obviously political about a
wholesale re-discussion of the
work".
Conte went on: "The
TAV dossier is taking the attention of Italian citizens. I'd like to
remind all citizens that there is
no consideration by me in favour
or against the TAV before assuming responsibility of the government.
"I immediately said

I wanted to tackle the issue
without a prejudicial attitude,
being guided by the safeguard of
citizens." The premier added that
the key reference point was the
analysis of the team of experts
named by Transport Minister
Danilo Toninelli, which said the
cost/benefit analysis came out
showing it would have a negative
impact totalling 7-8 billion euros.
Conte added that if the
TAV project was to come up for
the first time today he would
"fight" against it.
There are strong risks
that the TAV project will not be
"functional" for transport of the
future, Conte said.
Conte added that the
criterion for sharing costs between Italy, France and the EU
were not "fair".
He said there was
"stalemate" on whether to issue
the tenders that are due to be issued.
"We will decide on
soon," he said.
"Give us time, we are
not quarrelling," he added.
Conte ruled out a
government crisis over the issue,
saying it would be "absurd".

MATTARELLA BLASTS
VIOLENCE ON WOMEN
Rome - Speaking on
International Women's Day,
Italian president Sergio Mattarella said that the condition of
women within a country shows
the degree of civilization it has
achieved.

He also stressed that the
outlawing of prostitution was an
important step in liberating women and that action must be taken
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI
REQUESTS - RICHIESTE

Can you show me some…?
Puo’ mostrarmi dei..?
Can you show me the one in the window?
Puo’ mostrarmi quello in vetrina?
Can you show me some more?
Me ne puo’ mostrare altri?
I like the one on the shelf better.
Preferisco quello sullo scaffale.
Do you have something cheaper/better/bigger/smaller?
Non ha qualcosa di meno caro/migliore/piu’ grande/piu’ piccolo?
I don’t want anything too expensive.
Non voglio niente troppo caro.
Do you have other brands?
Avete altre marche?
Where is the….department?
Dove si trova il dipartimento….?
Where are the carts?
Dove sono i carrelli?

BCE, DRAGHI: "C'È L'ECONOMIA ITALIANA
FRA I FRENI DEL PIL DELL'EUROZONA"
(continua dalla pagina 10)
dosi poi costrette a riversarle sui
clienti. Una stretta monetaria
involontaria che Draghi si trova
a dover scongiurare, di fronte
a una congiuntura tornata a
farsi dura: solo per il 2009, la

Bce aveva già tagliato a 1,7%
la crescita attesa, un livello che
ora molti economisti si aspettano venga avvicinato all’1%
oggi pubblicato dall’Ocse nelle
sue previsioni. Numeri su cui
cui aleggiano molte incertezze,
a partire dall’esito del negoziato

Usa-Cina. E che rimettono la Bce
e la politica monetaria al centro
della scena a pochi mesi dalla
fine del mandato di Draghi, in
assenza di uno stimolo “coordinato” di bilancio come quello
invocato dall’organizzazione
parigina.

MATTARELLA BLASTS
VIOLENCE ON WOMEN
(Continued from page 10)
against continuing high levels of
violent crime against women by
their intimate partners.
"Congratulating women

constituent, declared the exploitation of prostitution illegal."
"She had to fight, in Parliament and outside of it, against
prejudices and unacceptable
stereotypes that die hard. There

(on this day) means addressing
the entire national community
because the female component is
both an essential and a decisive
part of our society," he said. "For
this reason, the founding values
of our life together are celebrated
on March 8.
"These values are
marked by the achievements
made, often through a great deal
of effort and amid myriad difficulties, by women themselves.
"The condition of women is one
of the elements that attest to
the degree of civilization that a
country has achieved." He went
on to say that "there are lessons
from the past that are important
to reflect on. Sixty-eight years
ago, a state law promoted by a
female senator, a partisan and a

were members of parliament that
claimed that some women were
'born prostitutes' and that they
would thus never change. That
law was an important step on the
road towards women's liberation.
Today that senator, Lina Merlin,
would be on the frontline against
the trafficking seen in these times
of ours." Mattarella also lashed
out at the rampant gender-based
violence by intimate partners in
Italy.
"We cannot continue to
sit and just watch the violence in
homes and in the streets. Yesterday two women - Alessandra and
Fortuna - were murdered. This
violence is produced by distorted
and criminal mentalities about
possession and domination," he
stressed.

IL 15 MARZO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA, GLI
STUDENTI IN PIAZZA

I ragazzi di tutto il
mondo non andranno a scuola o
all'università venerdì 15 marzo.
Scioperi e manifestazioni in
piazza, senza bandiere, per far
sentire la propria voce, soprattutto ai capi di stato e di governo
a cui chiedono impegni concreti
contro i cambiamenti climatici.
Il 'Global Strike For Future', che ha ricevuto l'adesione
di una sessantina di Paesi e più
di 500 città, arriva dopo un paio
di mesi di manifestazioni nei
'Fridays for Future' lanciati dalla
sedicenne svedese Greta Thunberg, ormai simbolo mondiale
di questa protesta, di quello
che è diventato un movimento
studentesco mondiale. Ma a cui
aderiscono anche gli adulti e fra
questi oltre tremila scienziati.
Tutto è cominciato
dall'attivista dalle lunghe trecce
bionde con la sindrome di
Asperger, come si definisce nel
profilo twitter dove ha 235mila
follower mentre la sua pagina
Facebook la seguono in oltre
270mila. Colpita dalle potenti
ondate di calore e dagli incendi
che avevano distrutto boschi del
suo paese l'estate scorsa, in modo
solitario, dal 20 agosto ha deciso
di non andare a scuola fino alle
elezioni del 9 settembre per
chiedere al governo di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra.

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com

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

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE PENNE RIGATE WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per dieci (10) persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, ecc.),
300 gr. di gamberetti, olio extravergine,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
2 di spicchi d’aglio tritato, prezzemolo tritato

INGREDIENTS for 10 persons

2 1/2 lbs pasta (penne rigate)
5 lbs mixed shelled seafood, 0.60 oz Shrimp,
extra virgin olive oil,
3 lbs fresh tomatoes passed in a food processor,
2 cloves chopped garlic, chopped parsley

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

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Make a sauce by frying half the chopped garlic in
oil, add the tomatoes, cook for 30 minutes. Cook the
seafood and save the broth. In another pan fry the
remaining garlic in oil then add shrimps and the
cooked seafood. Cook for a few minutes, add some
of the seafood broth to 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

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

ROMA CAMBIA VOLTO: RANIERI A TRIGORIA, MONCHI LASCIA
migliori successi per il futuro", ha
dichiarato Monchi. La direzione
sportiva è stata affidata a Frederic
Massara.
Il saluto di Monchi,
subito innamorato della Roma “Roma e la Roma sono una delle
cose più passionali che possa
offrire il calcio, ecco perché me
ne sono innamorato subito. Ecco
perché in questa avventura non
ho mai diviso la passione dal
lavoro. Ecco perché il desiderio di
rendere felice questa città e fare
il meglio per il Club sono state le
priorità in tutte le decisioni che
ho preso fin dal mio arrivo”. E’ il
commiato dal club giallorosso di
Monchi Rodriguez su Instagram.

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE
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Inside Fantastica

Day Port of Call

Arrival Departure

1
2

Miami, Florida
AT SEA

--

3
4
4
6
5
7

San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island
AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas
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Miami, Florida

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

La Roma cambia
volto dopo il ko di Champions.
Claudio Ranieri è arrivato nella
Capitale ed è pronto a cominciare la sua seconda avventura
sulla panchina della Roma e
nel pomeriggio dovrebbe già
dirigere a Trigoria il suo primo
allenamento dopo aver firmato
il contatto che lo legherà al club
giallorosso per i prossimi tre
mesi. Ai saluti anche il direttore
sportivo Monchi che ha risolto
consensualmente il rapporto con
il club giallorosso. Al dirigente,
spiega la nota della società giallorossa, vanno i ringraziamenti
del club per l'impegno profuso.
"Voglio ringraziare il presidente
Pallotta, il management, lo staff,
i giocatori e i tifosi per il loro
sostegno. Auguro alla Roma i
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7:00 AM

1:00 AM
7:00 PM
-2:00 PM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

“Ecco perché, nella ricerca
costante della felicità nostra e
di chi ama la Roma, ho messo
tutto me stesso. So che non abbiamo raggiunto tutti i risultati
per i quali abbiamo lavorato, per
i quali ci siamo appassionati,
per i quali in alcuni momenti ci
siamo anche scontrati - il messaggio dell’ormai ex ds della
Roma -. Vorrei ringraziare tutte
le persone con cui ho lavorato
in questi anni, non dimenticherò
nessuno, tutti hanno contribuito
a rendere Trigoria la mia casa”.
“C’è voluto un secondo per
scegliere la Roma, sarà impossibile dimenticarla. Daje Roma!,
conclude il dirigente spagnolo.

MOLINARI STAYS ON HOT RUN AT
ARNOLD PALMER INVITATIONAL

Rome - Italy's Francesco
Molinari continued his remarkable run of form by wining the
Arnold Palmer Invitational on
Sunday, having surged up the field
from 17th place to claim victory.
The 36-year-old is on
fire after an outstanding 2018
season in which he won European
Tour's Race to Dubai, became the
first Italian to bag a major when
he triumphed at The Open and
was the driving force of Europe's

victory over the United States
in the Ryder Cup. "I hope he
is looking at us and is proud of
what we managed to do," said
Molinari referring to Palmer,
who died in 2016, after Sunday's win.
"It's always a pleasure
to take part in this tournament
and winning it is truly special.
"And (now) I know I
can register low scores on every
golf course".

