GIA

Giornale Italo Americano
March ( 28 ) Marzo

Edition XIII

Italian American Journal

Italian and English

FREE

2019

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

XI JINPING AL QUIRINALE: "INCONTRO
FULL ACCORD WITH EU ON CHINA
FRUTTUOSO". MATTARELLA: "PIÙ
DEAL - CONTE
COOPERAZIONE E CONFRONTO SUI DIRITTI"

"La cooperazione
tra Italia e Cina sarà rafforzata con intese commerciali", ha detto Mattarella

al Quirinale dopo il colloquio con il leader cinese
Xi Jinping. "La firma del
Memorandum è cornice

ideale per imprese italiane
e cinesi" e, ha aggiunto il

(continua a pagina 2)

MACRON A CONTE, CON LA CINA
SERVE IL COORDINAMENTO EUROPEO

Il presidente francese Emmanuel Macron
nel bilaterale con Giuseppe
Conte ha affrontato il tema
della Cina sottolineando

la necessità di un coordinamento europeo, agendo
come europei se ci si vuole
muovere come potenza.
Macron ha aggiunto che

lavorare come piccoli
club con la Cina non è un
buon approccio. Il presi(continua a pagina 2)

Brussels - There
is "full accord" with the
Euroepan Union on Italy's
memorandum of understanding with China for the
Belt and Road Initiative

(BRI), Premier Giuseppe
Conte said on his way into
an EU summit on Thursday.
"We don't have
to persuade anyone...since

we're in a family I will
dutifully inform my partners on what we're doing
but it is obvious that we
(Continued on page 2)

CHINA'S XI ARRIVES IN ROME

Beijing - Chinese President Xi Jinping arrived in Italy on
Thursday as part of a
State visit during which
the two countries will
sign a memorandum
of understanding for
Beijing's Belt and Road

Initiative (BRI), a huge
infrastructure plan to
create a sort of modern
Silk Road connecting
China to Europe and
Africa.
Xi will meet
President Sergio Mattarella and Premier

Giuseppe Conte.
The Chinese
president will also pay
a private visit to Palermo on Saturday.
Xi's trip will
also take in Monaco and France up to
March 26.

XI JINPING AL QUIRINALE: "INCONTRO FRUTTUOSO".
MATTARELLA: "PIÙ COOPERAZIONE E CONFRONTO SUI DIRITTI"
(Continua dalla pagina 1)
presidente italiano, la Via della
Seta "è una strada a doppio senso". "Il 2020 sarà l'anno culturale
e del turismo tra Italia e Cina",
ha annunciato il capo dello Stato.
Mattarella ha ribadito il desiderio
italiano di "rimuovere le barriere
per i prodotti italiani". Mattarella
ha anche detto di auspicare un
dialogo Ue-Cina sui diritti umani.
Con Mattarella c’è
stato un “incontro fruttuoso”, ha
detto Xi Jinping. La Cina “vuole
uno scambio commerciale a due
sensi”, ha aggiunto. Pechino e
Roma “sono due importanti forze
nel mondo per salvaguardare la
pace e promuovere lo sviluppo”,
ha detto il presidente cinese. Per
Xi Jinping sono molto importanti anche “i rapporti tra Cina e
Ue: guardiamo con favore a una
Unione Europea unita, stabile,
aperta e prospera”. Il presidente
cinese ha anche confermato la
disponibilità a dialogare con l’Ue

sul tema dei diritti umani.
“Cina e Italia sono
partner strategici con mutuo
rispetto e fiducia. Fra di noi non
c’è nessun conflitto di interesse
e sappiamo entrambi come
rispettare le preoccupazioni della
controparte”, ha detto Xi Jinping
incontrando i rappresentanti
del Business Forum, del Forum
Culturale e del Forum sulla
cooperazione nei Paesi Terzi insieme a Mattarella. . Cina e Italia
“dovrebbero mantenere scambi
ad alto livello e do il benvenuto
al presidente Mattarella perché
visiti ancora la Cina”, ha detto
poi il presidente cinese.
Xi Jingping ha quindi
deposto una corona con il suo
nome in onore del Milite ignoto,
all’Altare della Patria
Al Quirinale Xi, accompagnato dalla moglie, elegantissima in abito verde pistacchio,
dopo una stretta di mano con
Mattarella e con la figlia Laura,
è stato ricevuto con gli onori
militari. Sono stati suonati gli
inni nazionali italiano e cinese e
sul Colle ed è stata issata anche

la bandiera di Pechino. Poi, attraversando una lunga passerella
rossa, i due capi di Stato sono
entrati nel palazzo per il loro colloquio.
Nella sua visita il
presidente cinese incontrerà poi
i presidenti di Senato e Camera,
Casellati e Fico. In serata cena
di Stato al Quirinale con 170
invitati. A chiudere l’evento sarà
un concerto di Andrea Bocelli.
A smarcarsi dalla giornata dedicata a Xi è il vicepremier Matteo Salvini, che non
parteciperà al pranzo ufficiale
al Quirinale. Ma è da Bruxelles,
dove i 27 sono riuniti per il vertice Ue, che è arrivato l’affondo
più duro, da parte del presidente
del Parlamento Ue e numero due
di Forza Italia Antonio Tajani.
Ma se Conte ha ostentato sicurezza, assicurando di non dover
“convincere” i partner europei
bensì semplicemente “informarli”, perché c’è “pieno accordo”, è
stato ancora Mattarella, nella sua
intervista, a spiegare i vantaggi
non solo per l’Italia del Memorandum.

ALIBABA PORTA ARANCE ROSSE IN CINA

Alibaba, con il supporto
del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo e del Distretto agrumi di
Sicilia, sarà la prima piattaforma
globale a portare le arance rosse

di Sicilia in Cina. Lo rende noto
un comunicato.
In novembre in una
missione in Cina del vicepremier
Luigi Di Maio era stato 'chiuso'
il dossier sull'export di agrumi,
con arance e limoni che potranno
essere trasportati in aereo nel gigante asiatico, mentre in dicembre era stato firmato a Milano
il rinnovo del 'memorandum of
understanding' tra ministero,
Icqrf e Alibaba per promuovere
le eccellenze agroalimentari di
qualità certificata italiane su tutte
le piattaforme del gruppo cinese.
L'arancia rossa sarà presente in
una fascia di mercato premium,
di alta qualità e distribuite a
partire dalle prossime settimane,
inizialmente tramite Mr Fresh
di Tmall, una dei 'marketplaces'
on line del gruppo Alibaba che
conta 637 milioni di consumatori
cinesi attivi, e Freshippo, catena
di supermercati 'new retail'.

MACRON A CONTE, CON LA CINA SERVE IL
COORDINAMENTO EUROPEO
(continua dalla pagina 1)
dente francese ha poi parlato del
summit martedì a Parigi con Xi
Jingping e Merkel, precisando
che tutte le grandi potenze
europee sono associate a questa
visita insieme a Juncker che è la
presenza simbolica della Ue. Lo
riferiscono fonti dell'Eliseo.
Al Consiglio europeo
abbiamo avuto sulla "Cina
delle discussioni strategiche",
con l'obiettivo di "definire una
strategia comune per superare le
divisioni europee e affermare la
sovranità europea". Lo ha detto
il presidente francese Emmanuel
Macron alla conferenza stampa
al termine del summit. "Il tempo

della ingenuità è finito, ancora
non c'è un completo allineamento
dei nostri interessi, ma c'è una
condivisione strategica".
"La Cina è un rivale
sistemico", ma anche "un partner
economico" dell'Unione europea.
Lo ha detto il presidente francese
Emmanuel Macron al termine del
Consiglio europeo, elogiando poi
il documento della Commissione
europea e affermando che "il
tempo della ingenuità europea è
finito".
Conte, 'ho parlato con
Merkel e Macron, ci aggiorneremo' - "Ne abbiamo parlato oggi,
io ne ho parlato: non che mi
siano state chieste chissà quali
spiegazioni. Siamo in una co-

mune casa europea, facciamo le
cose in modo trasparente e quindi
ne ho parlato con Merkel e poi
anche con Macron, abbiamo
condiviso anche questo. Siamo
rimasti che ci aggiorneremo". Lo
dice il premier Giuseppe Conte
in un punto stampa a Bruxelles
rispondendo a chi gli chiede se
abbia dovuto dare spiegazioni ai
partner europei sui rapporti con
la Cina. "L'invito della Merkel è
stato un atto di cortesia da parte
di Macron - spiega Conte - per
darle la possibilità di scambiare
qualche parola con il presidente
cinese, anche Juncker è stato
invitato a questo seminario per
scambiare qualche idea sul multilateralismo che ci riguarda tutti".

VIA DELLA SETA, CON CINA 30 ACCORDI.
DA CDP PANDA BOND PRO-ITALIANE

Il momento clou è fissato per sabato a villa Madama
quando, davanti al presidente
cinese Xi Jinping e al presidente

del Consiglio Giuseppe Conte,
saranno firmati gli accordi tra
imprese e istituti di Cina e Italia.
Sono in programma oltre 30

accordi e le aziende saranno
rappresentate dagli amministra(continua a pagina 3)
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FULL ACCORD WITH EU ON CHINA
DEAL - CONTE
(Continued from page 1)
are in full accord and there is no
problem," he said.
The BRI or 'new Silk
Road' memorandum will be
signed in Rome with President
Xi Jinping on Saturday.
President Sergio Mattarella has said he hopes Chinese
President Xi Jinping's visit to
Italy will boost bilateral relations in several areas, including
infrastructure.
"(We hope the visit)
can lead to agreements, ideas,
projects for the Italian-Chinese
partnership to develop further,"
Mattarella told Chinese media
after of the visit.
"(Hopefully this will)
also benefit cooperation between
Europe and Asia, which needs an
increasing volume of sustainable
investment for infrastructure,
to ensure a future of prosperity
and peace for all the peoples of
the two continents". The Belt
and Road Initiative is a huge

infrastructure plan that seeks
to create a sort of modern Silk
Road to better connect China to
Europe and Africa. The United
States has expressed reservations
about Italy signing up to the
plan. "Together with its European and international partners,
Italy is committed to dialoguing
with Europe to make it possible
for companies on the two sides
to operate in a fair way and to
favour access to the respective
markets, while protecting, in
particular, the security of the
investments and intellectual
property, as well as fundamental
standards and principles for the
sustainability of the interventions
in social, economic and environmental terms," Mattarella said.
"The intensification
of our economic relations must
come through the creation of
a climate that is as open and
transparent as possible". Xi lands
in Rome later on Thursday and is
set to stay in Italy until Saturday
as part of a trip that also takes in
Monaco and France.

ALITALIA PLAN BEFORE
EASTER - BATTISTI

Rome - Ferrovie dello
Stato (FS) will come up with a
business plan for Alitalia "certainly before Easter", FS CEO
Gianfranco Battisti said.
"A delay of a few days
is possible," he said, "but we

will present it assuredly before
Easter".
The previous presentation date was March 31.
FS is in talks with Delta
Airlines to relaunch the former
Italian national carrier.

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:
www.consnewyork@esteri.it

VIA DELLA SETA, CON CINA 30 ACCORDI.
DA CDP PANDA BOND PRO-ITALIANE
(continua dalla pagina 2)
tori e dai presidenti. Il protocollo prevede che gli accordi di
maggior rilievo vengano firmati
alla presenza delle due autorità,
mentre quelli di minore spessore
verranno sanciti nelle retrovie.
La lista è strettamente riservata
ma filtrano, per intese grandi
e piccole, i nomi di importanti
imprese italiane, da Ansaldo a
Snam. Tutti e due i giorni della
visita della delegazione cinese
saranno comunque accompagnati
da incontri finalizzati a potenziare gli interessi economici tra i
due Paesi. Con un ruolo strategico che sarà giocato da Cdp, su
un duplice fronte.
Da una parte il varo di
Panda Bond che rappresenteranno un sostegno più che concreto alle imprese italiane che si
avventurano sulla via della Seta
per sbarcare in Cina. Dall'altra
l'impegno di garante degli
equilibri dei rapporti industriali
e commerciali tra Italia e Cina,
legati anche al fatto che il presidente della Cassa, Fabrizio Palermo, è anche co-presidente del
Business Forum Italia-Cina, finalizzato a potenziare le relazioni
d'affari tra i Paesi. I Panda Bond
di Cdp raccontano la filosofia
che guida l'approccio italiano
agli accordi. Si tratta di un piano
di emissione di obbligazioni in
valuta locale, il renmimbi, che
attende l'autorizzazione delle autorità cinesi e punta a raccogliere
risorse dagli investitori istituzionali cinesi per poi sostenere lo
sviluppo delle aziende italiane
presenti in Cina, o che in Cina
vogliono sbarcare. In uno slogan
si potrebbe dire: attrarre capitali

stranieri e contemporaneamente
sostenere l'italianità nel mondo
e in Cina. Gli appuntamenti del
Business Forum, invece, sono
previsti per venerdì: la mattina
a Palazzo Barberini, dove sono
attesi gli interventi del vicepremier, Luigi Di Maio, ma anche
del presidente dell'Ici e vicepresidente di Confindustria con
delega all'internazionalizzazione

Licia Mattioli. Poi la riunione
proseguirà a porte chiuse. Ci sarà
quindi un incontro al Quirinale con Xi in mattinata e nel
pomeriggio una riunione ristretta
del Business Forum al quale
parteciperanno i soli membri del
board dell'associazione, tra cui il
copresidente cinese, presidente
della Bank of China, Chen Siqing.

FIRMATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANSA-XINHUA

E' stato firmato a Roma
un accordo di collaborazione tra
ANSA, la prima Agenzia italiana
di informazione, e Xinhua, il
maggiore gruppo multimediale
cinese. L'accordo è stato siglato a
margine della visita del Presidente della Repubblica Cinese
Xi Jinping a Roma e prevede la
collaborazione tra le due Agenzie
per la diffusione in Italia di
un notiziario Xinhua in lingua
italiana. Il notiziario Xinhua

Italian Service sarà distribuito in
esclusiva da ANSA attraverso le
proprie piattaforme di informazione e sarà chiaramente identificato e separato dalla produzione
ANSA; il notiziario potrà essere
acquistato singolarmente da
aziende e istituzioni italiane.
ANSA potrà a sua volta eventualmente utilizzare per i propri
notiziari i contenuti ritenuti di
interesse dei propri clienti, selezionati all'interno del notiziario

Xinhua Italian Service. Questo
Accordo costituisce un ulteriore
sviluppo dell'intesa siglata nel
2017 tra ANSA e Xinhua, che
prevedeva lo scambio dei rispettivi notiziari, unitamente ad una
collaborazione sulla produzione
di contenuti. Con questa collaborazione si arricchisce ulteriormente il network di partnership
internazionali dell'ANSA che
annovera - tra le altre - Associated Press, EPA, DPA, EFE,
Deutsche Welle, France Media
Monde, Kyodo, Telam, Yonhap,
Bloomberg. L'Amministratore
Delegato dell'ANSA Stefano De
Alessandri dichiara la propria
soddisfazione per l'accordo
raggiunto: "La firma di oggi
definisce le modalità di una collaborazione strategica fondamentale, che consentirà alle aziende e
alle istituzioni italiane di disporre
di un'ampia e sistematica
panoramica informativa sulla
Cina: una vera e propria finestra aperta sul sistema cinese e
sulle opportunità di business ad
esso connesse. Siamo sicuri che
questa collaborazione costituirà
un fondamentale supporto allo
sviluppo dell'export italiano e
all'internazionalizzazione del
nostro sistema produttivo".

REDDITO DI CITTADINANZA ADDIO SE SI
VINCONO AL GIOCO OLTRE 6.000 EURO

Vincere al gioco
potrebbe non essere una buona
notizia per chi ha ottenuto il
reddito o la pensione di cittadi-

nanza. Con una novità introdotta
durante l'esame alla Camera è
ora previsto che ''la perdita dei
requisiti si verifica anche nel

caso di acquisizioni di somme''
sopra gli importi previsti ''a
(continua a pagina 4)
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INFRASTRUCTURE INVESTMENT
NEEDED, MATTARELLA SAYS
BEFORE XI VISIT

Rome - President Sergio
Mattarella has said he hopes
Chinese President Xi Jinping's
visit to Italy will boost bilateral
relations in several areas, including infrastructure. The Italian
government is expected to sign a
memorandum of agreement for
China's Belt and Road Initiative
during Xi's visit. "(We hope the
visit) can lead to agreements,
ideas, projects for the ItalianChinese partnership to develop
further," Mattarella told Chinese
media after of the visit.
"(Hopefully this will)
also benefit cooperation between
Europe and Asia, which needs an
increasing volume of sustainable
investment for infrastructure,
to ensure a future of prosperity
and peace for all the peoples of
the two continents". The Belt
and Road Initiative is a huge
infrastructure plan that seeks
to create a sort of modern Silk
Road to better connect China to

Europe and Africa. The United
States has expressed reservations
about Italy signing up to the
plan. "Together with its European and international partners,
Italy is committed to dialoguing
with Europe to make it possible
for companies on the two sides
to operate in a fair way and to
favour access to the respective
markets, while protecting, in
particular, the security of the
investments and intellectual
property, as well as fundamental
standards and principles for the
sustainability of the interventions
in social, economic and environmental terms," Mattarella said.
"The intensification
of our economic relations must
come through the creation of
a climate that is as open and
transparent as possible". Xi lands
in Rome later on Thursday and is
set to stay in Italy until Saturday
as part of a trip that also takes in
Monaco and France.

REDDITO DI CITTADINANZA ADDIO SE SI
VINCONO AL GIOCO OLTRE 6.000 EURO
(continua dalla pagina 3)
seguito di donazione successione
o vincite''. L'importo è di 6.000
euro e sale di 2.000 euro per
ogni componente della famiglia,
fino ad un massimo di 10.000
euro. Il superamento della soglia
deve essere comunicato entro 15
giorni.
La novità, che ovviamente non riguarda solo i giochi
ma tutti gli incrementi di 'ricchezza' che porta sopra le soglie
definite, era già nella logica del
provvedimento ma durante il
passaggio alla Camera è stato
introdotta una ulteriore formulazione che precisa chiaramente
che non si può superare la soglia
anche nel caso in cui questi denari siano stati regalati, ereditati
o vinti al gioco. Quest'ultimo aspetto non è sfuggito all'Agenzia
Agipro, specializzata nei giochi.
Ovviamente il meccanismo scatta
anche se la vincita è minore ma,

It is time for all Italian and Italian Americans to unite to save
Columbus Day. Read the following articles then contact the
Columbus Heritage Coalition to give your support.
https://columbusheritagecoalition.com/contact-us/

NEW MEXICO STATE SENATE VOTES
TO REPLACE COLUMBUS DAY WITH
INDIGENOUS PEOPLES’ DAY
By Paulina Dedaj | Fox News

sommandola a quanto già si possiede, si superano le soglie previste per i requisiti patrimoniali.
Questi sono articolati a seconda
delle tipologie di famiglia. Così
se il valore base da non superare
è di 6.000 euro, è previsto un incremento di 2.000 euro per ogni

familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000
euro. Ci sono poi ulteriori incrementi dal terzo figlio in poi e per
eventuali familiari con disabilità. Dal terzo figlio la somma si
incrementa di 1.000 euro mentre
per ogni disabile di 5.000 euro.

CINA LEADER MONDIALE NELLE SMART
CITY, HA METÀ PROGETTI

Le smart city 'parlano'
cinese, e l'Italia deve cogliere
l'opportunità 'agganciandosi'
ai progressi della Cina con il
proprio know how. La considerazione è emersa dal convegno
'Smart Cities and Digital Trasformation Dialogue, Italy and
China'.
"Uno dei problemi più

ALL ITALIANS AND ITALIAN
AMERICANS COLUMBUS DAY IS
UNDER SIEGE

importanti nelle applicazioni
delle nuove tecnologie - ha affermato Vincenzo Scotti, presidente
della Link Campus University
che ha organizzato l'evento insieme a ChinaEu - è la smart city,
come rendere le città più umane.
La Cina è già avanzata e in pochi
anni ha ottenuto risultati positivi,
bisogna mettere in discussione

le due esperienze, vedendo tutte
le sfide e le opportunità e i rischi
connessi, trovando il modo per
avere uno scambio di informazioni, una cooperazione industriale
e in campo di ricerca".
Nei prossimi anni,
ha spiegato Luigi Paganetto,
vicepresidente di Cdp, in Cina
350 milioni di persone si trasferiranno in aree urbane, e il paese
ha 500 progetti di smart city,
oltre metà di quelli previsti nel
mondo. "Le città - ha sottolineato - sono lo strumento che ci
può portare verso un'innovazione
giusta".
L'occasione cinese, ha
sottolineato il presidente della
Fondazione Italianieuropei Massimo D'Alema, deve essere colta.
"La Cina è una sfida
a fare meglio, non a chiudere i
nostri confini - ha affermato - Ci
sono molte opportunità di collaborazione. Noi siamo molto
rispettati dalla Cina, vorrei che
fossimo più all'altezza della nostra storia. Il tema fondamentale
deve essere la reciprocità".

LA FIRST LADY CINESE PENG LIYUAN,
ICONA DI STILE NON TRADIZIONALE

Forme classiche, tagli
a vivo, tubini avvolgenti per il
guardaroba della first lady cinese
Peng Liyuan che ama i colori
pastello in particolare i grigi
chiari, il bianco non candido, il
tortora chiarissimo oltre a rosa,
giallo, azzurro. In visita di stato
a Roma con il marito Xi Jinping
si è distinta per eleganza. I suoi
abiti sono di Ma Ke., la designer
artista che rielabora tessuti e
forme della tradizione cinese in
modo contemporaneo.
Un abito bianco sotto
un soprabito tortora chiaro, con
scarpe e borsa sullo stesso tono
per l'arrivo in aeroporto, un tubino in grigio chiarissimo e tacchi
sottili per la visita al Quirinale ha
scelto per il soggiorno istituzionale nella capitale.
C’è un filo che lega la
first lady cinese Peng Liyuan, so(continua a pagina 5)
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New Mexico’s state
Senate voted Friday to replace
Columbus Day with Indigenous
Peoples’ Day.
The Senate voted 22-15
in favor of the proposal, which
had already passed in the state
House, and if Gov. Michelle Lujan Grisham signs the bill, New
Mexico will become the fourth
state to do away with the holiday

that pays homage to Christopher
Columbus, The Albuquerque
Journal reported.
Critics of the bill argue
that the measure only serves to
further divide the community.
“I think this bill is more about
dividing us than bringing us
together,” Sen. Mark Moores,
R-Albuquerque, said, according
to nmpoliticalreport.com.

NOTRE DAME TO COVER HISTORIC
CHRISTOPHER COLUMBUS MURALS THAT
HAVE BEEN HANGING FOR 130 YEARS

A proposal to honor the
state’s Native American communities on a separate day in
February was reportedly shot
down.
The celebration of
Columbus Day, held on the second Monday of every October,
has become an increasingly
fractious affair in recent years.
Some cities opt to honor the
nation's indigenous people with

their own day, which has been
recognized by the United Nations since 1994.
The explorer's history is a divisive one. Some
historians assert that Columbus
committed atrocities against the
Native Americans he encountered as he came to America.
By Fox News’ Nicole
Darrah contributed to this report.

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

LA FIRST LADY CINESE PENG LIYUAN,
ICONA DI STILE NON TRADIZIONALE
(continua dalla pagina 4)
prano e cantante folk, all’Italia:
l’amore per l’opera e la Turandot, scoperta per la curiosità sul
coro dei fanciulli che introduce
il tema del “fiore di gelsomino”,
canzone cinese conosciuta da
Puccini grazie a un carillon. A
differenza di chi l’ha preceduta,
Peng ha scelto di stare sotto i riflettori fin da quando Xi Jinping,
è diventato nel 2013 presidente.
Agli inizi era anche
più nota dell’uomo sposato nel
1987, grazie alla fama canora
esplosa al Gala di Capodanno,
lo show della tv di Stato che
accompagna a passo di musica il

nuovo anno cinese. I riflettori li
ha conquistati alla prima visita
ufficiale: a Mosca, 10 giorni
dopo l’elezione di Xi. E da allora
non li ha più mollati, diventando
un modello di stile e icona di
bellezza. I paragoni con le allora
premiere dame Carla Bruni e first
lady Michelle Obama, fino ai
più recenti con Melania Trump
e la regina Letizia di Spagna, ne
hanno rafforzato l’immagine.
Nata nella provincia
dello Shandong 56 anni fa, Peng
è entrata a 18 anni nell’Esercito
di liberazione popolare grazie
alla sua voce, fino a ricevere il
grado di ‘generale maggiore’
salendo alla guida dell’ Accademia delle arti delle forze

armate. Molti i ruoli ufficiali:
ambasciatrice dell’Oms per
la tubercolosi e l’Aids, inviata speciale dell’Unesco per
l’avanzamento dell’educazione
di ragazze e donne. E e volto
nuovo di Pechino, simbolo più riuscito del “soft power” cinese. E’
considerata la first lady più forte
dai tempi di Jiang Qing, moglie
di Mao Zedong, così come suo
marito è il leader più potente dai
tempi del “Grande Timoniere”.
La loro storia d’amore è celebrata come favola di Stato: il
China Daily ha dedicato un anno
fa uno speciale alla coppia, indicata come “un buon esempio” di
matrimonio riuscito per tutto il
Paese.

XI A ROMA, UN'ACCOGLIENZA DA IMPERATORE.
"VIA DELLA SETA A DOPPIO SENSO"

I primi ospiti della
cena di stato offerta dal presidente deĺla Repubblica Sergio
Mattareĺla in onore del presidente
cinese Xi Jinping stanno arrivando al Quirinale. Tra i primi,

oltre al ministro dell'Economia
Giovanni Tria, il ministro degli
Esteri Enzo Moavero Milanesi,
la capogruppo di Forza Italia alla
Camera Mara Castagna in abito
lungo nero, l'ex ct della Nazion-

ale Marceĺlo Lippi, il presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia, Francesco Starace, ad Enel,
il ministro deĺl'Agricoltura Gian
Marco Centinaio, il presidente di
Fca John Elkann e l'ad di Intesa
Sanpaolo Carlo Messina.
Si affollano verso il
portone del Quirinale gli invitati alla cena di Stato offerta dal
presidente Sergio Mattarella al
presidente cinese Xi Jinping. Il
ministro della Difesa Elisabetta
Trenta, il ministro della Salute
Giulia Grillo - entrambe in nero sono appena giunte seguite, poco
dopo, da Marco Tronchetti Provera, Romano Prodi e Francesco
Rutelli con Barbara Palombelli.
"La cooperazione tra
Italia e Cina sarà rafforzata con
intese commerciali", ha detto
Mattarella al Quirinale dopo il
colloquio con il leader cinese Xi
Jinping. "La firma del Memorandum è cornice ideale per imprese
italiane e cinesi" e, ha aggiunto
il presidente italiano, la Via della
Seta "è una strada a doppio senso". "Il 2020 sarà l'anno culturale
e del turismo tra Italia e Cina",
ha annunciato il capo dello Stato.
Mattarella ha ribadito il desiderio
italiano di "rimuovere le barriere
per i prodotti italiani". Mattarella
ha anche detto di auspicare un
dialogo Ue-Cina sui diritti umani.

LETTER SENT TO MONTANA STATE
SENATOR SCOTT SALES

Dear Senators from the State of Montana,
I urge you to keep Columbus Day in place in Montana and
add an extra holiday for our fellow American indigenous people. Columbus is not the villain that many revisionist historians have vilified
ad hominem by using inaccurate and questionable information most
of which is based on inferred generalizations.
I am sending you a copy of a recent, detailed e-mail addressed to President Jenkins at Notre Dame University regarding the
murals 'controversy.' The letter provides important historical truths
that revisionist historians and other detractors of the explorer, do not
wish the general public to know. It has become obvious that their
objective is to vilify and remove the name of Christopher Columbus from history as a symbol of Western civilization. Ironically,
most legislators both at the state and national levels are a product of
Western civilization by way of their ancestors, who immigrated to
North America, including Montana, and who have benefitted from
the European immigration that ensued from the arrival of Columbus.
And, even many of Montana's residents of indigenous background are
themselves the descendants of immigrants who came from Asia by
way of the Bering Strait land mass. Moreover, adding insult to injury
is the fact that Columbus never set foot in North America, and he
should not be used as a post-mortem convenient scapegoat.
Again, I urge you to keep the Columbus holiday in Montana
and add an extra holiday for the indigenous people in your state. I
also urge you to share my e-mail on Columbus with your fellow state
and local legislators.
Michael Giammarella , Professor Emeritus,
The City University of New York
Another letter was sent to Notre Dame President in protest
of covering Columbus murals.

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

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 taxdeductible. 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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LA SHOAH VISTA DAI RAGAZZI DELLA SCUOLA D'ITALIA A
NEW YORK "BULLISMO E SHOAH, UNA TRAGICA ANALOGIA”

(Nella foto di Michelle Hobart) Dr. Alessandro Cassini, Prof.
Riccardo Catalano, Prof. Massimo Zordan, Prof. Eva Giannini, dal
Centro Primo Levi di NYC. la Signora Stella Levi (ospite d'onore
a cui è dedicato il video), Cav. Josephine A. Maietta e la preside
della Scuola d'Italia, Dott.ssa Maria Rosaria Sgro’ Messina

Nella foto (8th graders of La Scuola d’Italia) Ottavio, prof. Riccardo
Catalano, Anna, Matilde, Nicolò, Kim, Leonardo, Signora Stella
Levi,prof. Massimo Zordan, Altea, Irma, prof. Eva Giannini. Foto
con ragazzi

Uno dei progetti sviluppati recentemente dai ragazzi
della Scuola d’Italia a New York,
è stato un cortometraggio dedicato alla Shoah ma da un punto
di vista particolare.
Si tratta di un progetto
in forma di fiction e documentario sul bullismo a scuola associato
alla persecuzione degli ebrei
italiani (in questo caso incentrato
sulla deportazione dei bambini
e ragazzi italiani) per creare nei
ragazzi maggior consapevolezza
della Storia moderna, sui suoi avvenimenti tragici, e il fenomeno
del bullismo.
Il Prof. Massimo
Zordan, direttore del dipartimento teatro della scuola, che ha
curato il progetto in tutte le sue
fasi,ci spiega: “ Ho pensato ad
un accostamento tra bullismo e
persecuzione degli ebrei perché
i due fenomeni, sebbene diversissimi fra loro, hanno tuttavia
molto in comune: nella Shoah il
"bullismo" sistematico e crudele
verso una comunità (addirittura con l'annientamento fisico
delle persone) che oggi viene
riprodotto sempre più spesso dai
ragazzi nelle scuole verso persone in qualche modo percepite
come più deboli con la volontà,
cosciente o meno, di provocarne
l'annientamento psicologico”.
Con l’aiuto della Prof.
Eva Giannini, il prof. Zordan
ha stimolato i ragazzi della 8th
grade ad approfondire i due temi
e trovare le connessioni, anche
con il loro vissuto, attraverso la
lettura delle testimonianze della
Senatrice Liliana Segre e di Sul-

ELIO ENTERTAINS AT ST. JOSEPH’S DAY
CELEBRATION OF LA TAVOLA DI SAN GIUSEPPE
AT ST. JOHN’S UNIVERSITY IN STATEN ISLAND, NY

Tenor Elio Scaccio once again provided another great performance,
at St. Joseph’s Day celebration of La Tavola di San Giuseppe at the
Staten Island campus of St. John’s University, getting the guests
into the spirit of the day. Monsignor Steven Aguggia celebrated
Mass with seminarian as students participate in readings in Italian
at the Church of St. Thomas More at SJU. Prof. Fiorentina Russo,
Ph.D, prepared “La Tavola” with various representative foods,
breads and flowers galore, all to honor the Saint and recall the
tradition of the travails of the Sicilian famine in the Middle Ages,
now enlivened by Italian American culture and heritage. A buffet of
pasta consarde and zeppole. Bravo to the Italian Cultural Center of
SJU for its ongoing support of such activities, and special thanks
to Paul, Maya and Emily, and Joe Sciame, for it takes a team!
Indeed, Viva San Giuseppe!
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
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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VINCE LA TAVOLA RETRÒ, PIATTI DELLA NONNA
PER 3 ITALIANI SU 4

ROMA - Tornano i
piatti della nonna sulle tavole di
tre italiani su quattro (75%), con
le ricette familiari tradizionali
che si tramandano soprattutto
grazie alle figure femminili. E'
quanto emerge da un'indagine del
sito www.coldiretti.it, presentata alla prima giornata della
cucina contadina nell'ambito
dell'Assemblea nazionale di Ter-

ranostra, l'Associazione Agrituristica di Campagna Amica.
A tavola si assiste ad
uno storico ritorno di semplicità
e trasparenza, dopo anni di piatti
fusion, global, etnici e molecolari. Antiche ricette che seguono
le stagioni, rispettano l'ambiente,
non sprecano e aiutano il presidio del territorio. E la conferma
arriva dal web.

Secondo un'analisi
Coldiretti su dati Google Trends,
i menu retro nell'ultimo anno
sono stati i più cliccati dagli
italiani, il doppio dei vegetariani
e largamente davanti a dietetici,
vegani, etnici e fusion. E c'è
solo l'imbarazzo della scelta, tra
frittata di pasta, polenta, radicchio e formaggio, pancotto con
olio, formaggio e rosmarino, fino
al crostone di primavera con le
uova affogate ed erbette di stagione.
Menu contraddistinti
dalla cultura rurale legata al territorio dove, secondo la Coldiretti, gioca un ruolo decisivo la
scelta degli ingredienti. Si scopre
così che il 59% degli italiani nel
2018 ha fatto la spesa nelle 130
mila aziende almeno una volta
al mese per acquistare prodotti
a chilometro zero, mentre nei
mercati degli agricoltori la spesa
ha superato i 6 miliardi di euro.
L'alta qualità dei
prodotti più freschi, saporiti e
genuini è la principale ragione
di acquisto dal produttore per il
71% degli italiani, segnala infine
la Coldiretti, seguita dalle garanzie di sicurezza e dalla ricerca
di prodotti locali davanti alla
convenienza economica.

ITALIA-CINA: CIA, IL VINO TRAINA L'EXPORT
AGROALIMENTARE

ROMA - Nell'ultimo
anno, i prodotti agroalimentari
Made in Italy esportati in Cina
sono valsi 440 milioni di euro
col vino che traina, mentre
l'import di cibo e bevande dalla

Cina ha toccato quota 595 milioni di euro. Sono i dati diffusi
dall'Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani in occasione della
visita di Stato del presidente Xi
Jinping a Roma.

L'interscambio commerciale agroalimentare Italia-Cina,
quindi, si è chiuso a favore di
Pechino per una valore di 154,5
milioni di euro nel 2018. Con un
valore di 127 milioni di euro nel
2018, è il vino il prodotto Made
in Italy più esportato in Cina,
spinto soprattutto dalle bollicine -evidenzia l'Ufficio Studi
Cia-Agricoltori Italiani-. Il vino
incide per un terzo sull'export
complessivo (29%), tanto che
l'Italia è diventata il quinto fornitore di vino in Cina. Seguono a
distanza, nelle esportazioni verso
Pechino, il comparto lattierocaseario (33 milioni di euro) e
l'olio d'oliva (27 milioni), che
insieme valgono circa il 15%

SKA OBSERVATORY BORN IN ROME,
REVOLUTION FOR ASTRONOMY

Rome - A key step in
the construction of the largest
network of radiotelescopes in the
world, called SKA, was taken in
Rome Tuesday with the creation
of the observatory that will have
to realise it.
Seven countries under
Italy's lead signed an international treaty that sets up the SKA

Observatory (SKAO), which is
set to become the second intergovernmental organisation in the
world dedicated to astronomy
after the European Southern
Observatory (ESO).
The other signatories were
Australia, China, the Netherlands, Portugal, South Africa and
Britain.

“LIBRI COME” BOOK FESTIVAL
SEES 25,000 VISITORS

Rome - The 10th edition
of the Rome book festival "Libri
Come" (Books As) closed Sunday after four days and a total of

25,000 visitors at the Auditorium
Parco della Musica.
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

IL CONSORZIO DI BUFALA IN OLANDA PER
UN CONFRONTO CON 007 ANTIFRODE

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

CASERTA - Una due
giorni in Olanda per il consorzio
di tutela mozzarella della bufala
campana Dop, che sarà a L'Aja
per il seminario di formazione
sulle frodi alimentari promosso
dall'Europol, l'agenzia per la lotta

al crimine nell'Unione europea.
Il direttore del Consorzio Pier Maria Saccani sarà
a confronto con gli 007 europei
e nella sua relazione illustrerà
(continua a pagina 8)

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
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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

LA SHOAH VISTA DAI RAGAZZI DELLA SCUOLA D'ITALIA A THE PASSING OF MICHELE GRECO
It is with great sadness
NEW YORK "BULLISMO E SHOAH, UNA TRAGICA ANALOGIA”
that the family of Michele Greco,
(continua dalla pagina 6)

tana Razon da "I bambini italiani
nella Shoah" di Sara Valentina
Palma.
Nella seconda fase hanno lavorato sulla realizzazione
con uno studio sull’atmosfera
dell’epoca per lavorare sulla
interpretazione e l’incontro dei
ragazzi con Stella Levi, e la sua
testimonianza come sopravvissuta ai campi, suscitando in Zordan
e ai suoi studenti l’ispirazione
decisiva per la realizzazione
pratica del video.

Il lavoro che ne è scaturito è stato di forte impatto emotivo e didatticamente importante
visto che i fenomeni di bullismo,
in tutte le sue diverse forme,
stanno sempre di più attanagliando la gioventù, e non solo.
Un ringraziamento va
al Dr. Alessandro Cassin che ha
stimolato in Zordan ad indagare
il tema della Shoah dal punto di
vista della persecuzione avvenuta
in Italia.
Il cortometraggio
e’stato presentato ad un gruppo
di leaders della nostra comunità
Italo americana ed a dirigenti di

enti culturali. Tra i presenti per
l'Istituto di Cultura Italiana il dr.
Giorgio Van Straten, Laura Caparrotti direttrice artistica di Kairos Italy Theater NYC/ In Scena
e Cav. Josephine A.Maietta,
Presidente Association of Italian
American Educators.
Progetto, sceneggiatura,regia
sono del prof. Massimo
Zordan;Editing e Musiche dei
Prof.Riccardo Catalano e Prof.
Massimo Zordan. Le Musiche e
Consulenza Immagini sono del
Prof. Nels Pierce e la Voce protagonista e' della Prof.ssa Flora
Ghezzo.

precisa l'Ufficio Studi Cia-Agricoltori Italiani, è stato il peso
importante (33%) esercitato dalla
categoria "animali da pellicceria
e pelli da pelliccia" all'interno
della categoria prodotti agroalimentari Made in China. D'altra
parte -osserva l'analisi Cia- dal

2010 ad oggi l'incremento delle
esportazioni ha più che quintuplicato quello delle importazioni.
Infatti, fatto cento il valore di
entrambi i flussi commerciali,
mentre gli arrivi da Pechino sono
aumentati del 19%, le vendite
estere sono cresciute del 129%.

from Mike’s Deli in Little Italy,
Authur Avenue, Bronx, NY, is
announcing the passing of Mike
at the age of 89.
Mike was a neighborhood legend, his customers were
considered family and he took
great pride in serving each and
everyone of them.
Mikes legacy will live
on at Mike's Deli through his son
David and the Mike's Deli family
by continuing to follow his traditions, high quality and old world
values.

“LIBRI COME” BOOK FESTIVAL
SEES 25,000 VISITORS
ITALIA-CINA: CIA, IL VINO TRAINA L'EXPORT
"This edition was full
(Continued from page 7)
of authors who we are betting
AGROALIMENTARE
will become the most important
(continua dalla pagina 7)

dell'export agroalimentare italiano in Cina.
''Bisogna precisare,
però, che a incidere sul saldo
commerciale negativo per l'Italia,

IL CONSORZIO DI BUFALA IN OLANDA PER UN
CONFRONTO CON 007 ANTIFRODE
(continua dalla pagina 7)
l'esperienza dell'organismo di
tutela sui principali casi segnalati in Europa, dal Belgio alla
Germania fino in Spagna, ai
danni della mozzarella di bufala
campana Dop.
L'evento di quest'anno
è incentrato su latte e prodotti
caseari, uova e miele, compresi
quelli biologici e si articola in
una sessione, in programma
oggi, con il settore privato del
latte, seguita da una discussione

su possibili casi operativi con le
autorità coinvolte.
Lo scopo principale del
workshop è quello di rafforzare
il già compatto gruppo di lavoro
Opson, composto da rappresentanti delle forze di polizia
e delle agenzie alimentari dei
vari paesi dell'Ue, da diverse
grandi aziende operanti nel settore, nonché da organizzazioni
internazionali. La presenza del
consorzio di tutela viene definita
dagli organizzatori "un valore
aggiunto nella lotta contro la
frode alimentare, attraverso una
migliore conoscenza dei prodotti

e le possibili critiche riscontrate". "Il sistema di tracciabilità nazionale - spiega Saccani
- ha generato numerosi risvolti
positivi sulla filiera bufalina
ed è all'avanguardia in Europa.
L'attività di vigilanza è la priorità
per il nostro consorzio, e questi
confronti internazionali ci garantiscono una maggiore presenza
su tutto il territorio europeo.
Come obiettivo per questa due
giorni auspichiamo sempre maggiore impegno sulla trasparenza,
anche a livello comunitario",
conclude il direttore del consorzio di tutela.

Specializing in Italian Wines

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

SONGS AND
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RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
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Mention this Ad for a
Free Consultation
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The festival, organised
by Marino Sinibaldi, Michele
De Mieri and Rosa Polacco,
this year was titled "Books As
Freedom", was inaugurated last
Thursday in 10 Roman libraries.
The festival involved
more than 250 writers, intellectuals, artists, and scholars,
including Javier Cercas, Slavoj
Zizek, Franco Piersanti, Clara
Usón, Antonio Pennacchi, Andrea Carandini, Tomaso Montanari, Edoardo Albinati, Mario
Martone, Gianrico Carofiglio,
Michela Marzano, Francesco
Piccolo, Sandro Veronesi, Guido
Catalano, Massimo Recalcati,
Marco Missiroli, Maurizio De
Giovanni, Matteo Nucci, Carlo
Verdelli, Alberto Angela, Michela Murgia, Nadia Terranova,
and Peter Cameron.

European writers of the future,"
Sinibaldi said.
"Young people filled the
Auditorium above all, in a sign
of a great desire to be informed
and a great thirst for knowledge,"
he said.
The president of the
Music for Rome Foundation,
Aurelio Regina, said this year's
success was the fruit of the work
over the past ten years.
"The large crowds
are the clearest sign of how, in
part thanks to this festival, the
Auditorium Parco della Musica
is proving itself as not only one
of the most important multi-functional performance complexes in
Europe and worldwide, but also
(Continued on page 9)

L'OLIO DA FRITTURA USATO PIÙ VOLTE
ALIMENTA IL TUMORE AL SENO

“LIBRI COME” BOOK FESTIVAL
UNO
SEES 25,000 VISITORS
SGUARDO
live streaming as well as social
(Continued from page 8)
media such as Twitter, where the
DAL PONTE
hashtag was visualised more than
as a space for cultural reflection
times and was a trendby Giuseppe essential for the cultural growth 46ingmillion
topic.
of our city and country," Regina
On Instagram, 23 "sosaid.
cial ambassadors" were selected
Vecchio
"The big participation
from among the most active usamici?

Usare più e più volte
lo stesso olio per friggere
può innescare cambiamenti
genetici che promuovono, in
stadio avanzato, la progressione
del tumore al seno. Gli studiosi dell'Università dell'Illinois,
infatti, hanno scoperto che può
agire come una sorta di innesco
tossicologico che promuove
la proliferazione delle cellule
tumorali, delle metastasi e dei
cambiamenti nel metabolismo
dei lipidi. La ricerca (pubblicata
su Cancer Prevention Research)
è stata condotta nei topi: una
parte di loro è stata alimentata
con olio di soia fresco e non
riscaldato mentre l'altra con olio
che aveva avuto abusi termici.
Nella seconda fase gli studiosi
hanno simulato nelle cavie il
carcinoma mammario in stato
avanzato, iniettando cellule di
cancro al seno. Venti giorni dopo
è emerso come i tumori dei topi
che avevano assunto l'olio con
gli sbalzi termici avevano avuto

una crescita metastatica quattro
volte superiore ai topi che invece
avevano consumato l'olio di soia
fresco. Nell'esaminare i gruppi
i ricercatori hanno scoperto che
i tumori metastatici del polmone nelle cavie che hanno
consumato olio per frittura usato
più e più volte esprimevano
significativamente più di una
proteina chiave, il Ki-67, che
è strettamente associato alla
proliferazione cellulare. Anche
l'espressione genica nel fegato di
questi animali è risultata alterata.
Quando l'olio viene riutilizzato ripetutamente, i trigliceridi
vengono distrutti, ossidando gli
acidi grassi liberi e rilasciando
l'acroleina, una sostanza chimica
tossica che ha proprietà cancerogene. La ricerca scientifica sa da
tempo che l'olio usato più volte
contiene questa sostanza e alcuni
studi l'hanno già collegata a una
varietà di problemi di salute, tra
cui l'aterosclerosi e le malattie
cardiache.

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

Siamo veramente

Ognuno di noi è solito
dire la frase: quello è un vero
amico.
La necessità di anteporre l’aggettivo ‘vero’ alla
parola ’amico’ lascia intendere
che ci possono essere due tipi di
amici, quelli veri e quelli falsi.
C’è chi, invece, dice soltanto:
quello è un amico.
Oppure: un mio amico.
Da una indagine Ipsos risulta
che tra le persone intervistate
solo 1% ritiene molto frequente
l’amicizia incondizionata, per
il restante 99%, una manifesta maggioranza qualificata,
l’amicizia esiste ma è condizionata, limitata, ‘ siamo amici ma
solo fino a un certo punto’.
I limiti di questo punto
sono lo specchio condizionato
della nostra realtà attuale, dove
i rapporti interpersonali sono
andati in gran parte distrutti da
false amicizie nate e coltivate
solo sui social e non nella realtà
vera, come accadeva prima.
L’altra frase che viene a
volte fuori è quella di associare
in modo improprio la parola
amico a quella di fratello: ‘siamo
amici fraterni’, lui è ‘ come un
fratello per me’.
L’amicizia è un sentimento molto raro e molto nobile
che si sta perdendo col passare
del tempo.
L’amicizia è in grado
di cogliere la parte migliore di
noi, la cui base è il senso della
reciprocità.
Non è possibile che io
sono tuo amico e tu non sei, con
la stessa intensità, mio amico,
per essere amici bisogna essere amici, senza se e senza ma,
non dobbiamo mai confondere
l’amicizia con la conoscenza
dell’altro.
E’ difficile avere amici
ma è impossibile vivere senza
averne affatto.
Non c’è nessun sentimento umano che può sostituire
l’amicizia, che non ha necessità
di essere supportata da aggettivi
che la rendano più intensa, più
forte.
Per essere amici bisogna, cosa molto rara, trovare chi agisca senza pensare al
proprio tornaconto ma pensare
prima all’altro e poi a se stessi.
Il noto scrittore italiano
Alberto Moravia ha scritto: “Le
amicizie non si scelgono a caso
ma secondo le passioni che ci
dominano”.
L’amicizia è la più sana
forma di passione che esiste al
mondo, non c’è altro valore,
insieme all’amore, più forte.
L’amicizia è come una
pianta, va coltivata ogni giorno,
nessuno escluso, solo così usciranno fiori belli e profumati.
L’amicizia è un sentimento che sopravvive al trascorrere del tempo, anzi può solo
aumentare e diventare ancora più
forte.
L’amicizia è un bene
prezioso da custodire per sempre
nel cuore.
Allora siamo amici.
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can be nothing other than a push
to continue down this road and
always do better," he said.
This edition was also
the most followed online through

ers on literature topics, and kept
the platform updated through the
foundation's participatory account for the festival, @iloveauditorium.

LICENSE PLATES WILL SOON BECOME
“PORTABLE” - TONINELLI

Rome - Car license
plates will soon become portable, Transport Minister Danilo
Toninelli said.
This will mean that
Italians will no longer have to get

a new plate when they get a new
car, he said.
Toininelli said "it's one
of those innovations that bring my
ministry closer to the lives of everyone and of which I am proud".

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded To
Caffe’ Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque
Italian pastries”

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

FLAT TAX, TRIA: "LE IPOTESI SI FANNO CON
LA LEGGE DI BILANCIO"

"E' in sede di predisposizione della legge di bilancio
che potranno essere esplicitate
diverse ipotesi di riforma addizionale" della tassazione e solo in
quell'occasione "saranno approfondite tutte le proposte, anche
quella richiamata dai senatori
interroganti", cioè di una flat tax
al 15% sui redditi incrementali.
Così il ministro dell'Economia
Giovanni Tria al question time

al Senato, rispondendo a una
richiesta di Fratelli d'Italia che ha
avanzato una proposta in questo
senso.
"Voglio ribadire che
al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale
circa l'impatto di una possibile
estensione della flat tax". Tria ha
sottolineato che al ministero "fin
dal luglio scorso sono state condotte molte analisi concernenti

varie ipotesi". Si tratta di ipotesi
"ex ante delle policy, fondamentali per creare condizioni e
basi conoscitive per stimare gli
impatti delle misure del governo
ma non possono essere utilizzate mediaticamente". Queste
"simulazioni", ha aggiunto, sono
"doverose per essere in grado di
valutare ogni ipotesi nel momento in cui queste si propongono
concretamente al decisore politico, è quindi fuorviante usare
questi esercizi per speculazioni
mediatiche".
"Alla luce della novità
introdotte" con la manovra "dal
2020 circa 1 milione e mezzo"
di contribuenti "fruirà" di una
flat tax al 15%, "una platea di
circa il 40% dei soggetti titolari
di partita Iva". Così il ministro
dell'Economia Giovanni Tria al
question time al Senato, ribadendo che si tratta "dell'avvio di
un processo di riforma coerente
con gli indirizzi del programma
di governo e secondo la logica
di una attuazione progressiva
delle riforme, rese in questo
modo compatibili con i vincoli
di finanza pubblica". La flat tax
per gli autonomi, ha aggiunto,
"è parte di una riforma che il
governo vuole portare avanti per
tutta la legislatura".

ACQUA: LA BOLLETTA MEDIA IN ITALIA È DI
426conEURO
ALL'ANNO
ROMA - E' di 426 euro
120.
di Cittadinanzattiva, che ha real-

la cifra spesa nel 2018 da una
famiglia per la bolletta idrica,
con un aumento del 2,9% (12)
rispetto al 2017. Grosseto e Siena
si confermano i capoluoghi di
provincia più cari, con una spesa
media a famiglia di 753. Isernia
resta ancora la più economica

Incremento record a
Teramo (+14,3%) e Gorizia
(+14,2%).
Toscana la regione con
l'acqua più costosa, Molise con
quella più economica.
La fotografia emerge
dall'Osservatorio prezzi e tariffe

izzato la XIV Indagine sui costi
sostenuti da una famiglia (fino a
tre componenti e con un consumo medio di 192mc all'anno)
per il servizio idrico integrato nel
corso del 2018.

“DECRETONE” MOVES BACK TO SENATE

Rome - The House
approved the “decretone” (big
decree) containing the enacting
measures for the basic income
and “quota 100” pension reform, which moves back to the
Senate.

The decretone was approved by 291 votes to 141 with
14 abstentions.
The House approved
the decree in a second reading
so now it goes back to the Senate for definitive approval.

TINTORETTO STARS AT
WASHINGTON'S NATIONAL GALLERY

Washington, - Tintoretto
(1518-1594) is starring at the
National Gallery of Art in Washington, which is dedicating three
exhibits to the Venetian genius
on the 500th anniversary of his
birth.
The first show is
"Tintoretto: artist of Venetian
Renaissance", to be inaugurated
on March 24 at the Gallery, its
only venue following its opening at the Lagoon City's Palazzo
Ducale. The show was presented
on Tuesday in Washington at an
event attended, among others, by
the new director of the museum,
Kaywin Feldman, Italy's ambassador to the US, Armando

Varricchio, the mayor of Venice,
Luigi Brugnaro, and the show's
two curators, Frederick Ilchman
and Robert Echols, who then attended a gala event hosted by the
Italian ambassador.
Organized in cooperation with Venice's Fondazione
dei Musei Civici and Gallerie
dell'Accademia, it will be the
first retrospective dedicated to
Tintoretto in North America.
The exhibit will showcase 46 paintings, including 20
loaned by Venice and several that
have never been shown in the
(Continued on page 11)

(continua a pagina 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

PLANE – VIAGGIARE IN AEREO

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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When does boarding begin?
Quando comincia l’imbarco?
Window/aisle, please.
Finestrino/corridoio, per favore
I have lost my boarding pass.
Ho perso la carta d’imbarco.
I have lost my ticket.
Ho perso il biglietto.
I would like to change my flight.
Vorrei cambiare il biglietto.
I would like to cancel my flight.
Vorrei cancellare il biglietto.
Where is the luggage for the flight from…?
Dove arrivano i bagagli del volo da…?
My luggage hasn’t arrived.
I miei bagagli non sono arrivati.

ACQUA: LA BOLLETTA MEDIA IN ITALIA È DI
426 EURO ALL'ANNO
(continua dalla pagina 10)
Le regioni centrali confermano il primato per le tariffe
più alte, con 581 annuali e un
maggior incremento rispetto al
2017 (+3,8%). A livello regionale, le famiglie più "tartassate"
risiedono nell'ordine in Toscana
(676), Umbria (536), Marche
(512) ed Emilia Romagna (511).
La regione più economica resta

il Molise con 153 l'anno, che
detiene però anche il primato
negativo della dispersione idrica
(68%, rispetto al 36,4% della
media nazionale).
Il maggior incremento
tariffario (+9%) si registra in
Friuli Venezia Giulia. Solo in
Calabria la tariffa resta invariata
rispetto al 2017. Fra i capoluoghi di provincia, si confermano
come città più care Grosseto e
Siena con 753, segue Pisa (749);
Isernia invece è il capoluogo

più economico con 120. Dalla
indagine emergono notevoli
disparità fra i capoluoghi di
provincia della stessa regione,
ad esempio nel Lazio, Sicilia,
Liguria, Toscana, Lombardia e
Calabria, dove le differenze sulla
spesa sostenuta annualmente
dalle famiglie possono superare
i 300 euro. Emblematico il caso
della Sicilia, dove si passa dai
715 di Enna, capoluogo siciliano
più costoso, ai 215 di Catania,
capoluogo meno caro.

DRAGHI AI LEADER UE: DEBOLEZZA PROTRATTA
MA PER ORA NIENTE RECESSIONE
Osserviamo una de-

bolezza protratta e incertezza
pervasiva, ma non recessione,
la cui probabilità al momento è
ancora bassa: è questa la sintesi della situazione economica
europea che il presidente della
Bce Mario Draghi ha fatto ai
leader durante il vertice europeo.
Secondo fonti Ue, Draghi ha
spiegato che la ragione principale
è il rallentamento significativo
del commercio internazionale.
Ma finora, ha aggiunto, l'effetto
sulla domanda interna (consumi
e investimenti) è limitato.
Le conseguenze
della Brexit sull'economia reale
dell'area euro presa nel suo
insieme, sono piccole. Ma alcuni
Paesi sono più esposti di altri. Le
autorità e le banche centrali sono
preparate, ma il settore privato
deve rafforzare i preparativi:
lo ha detto il presidente della
Bce Mario Draghi ai leader Ue,
secondo quanto riferiscono fonti
europee.

Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com
Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

TINTORETTO STARS AT
WASHINGTON'S NATIONAL GALLERY
(Continued from page 10)
US, like the Last Supper for the
Church of San Trovaso and the
Madonna dei Camerlenghi.
Some of the masterpieces, including the San Marziale
in Gloria from the church by the
same name in Cannareggio, have
been restored and maintained
by Save Venice, an organization
that raises money to preserve the
city's art treasures.
Twelve drawings will
also be on display.
Among the most important masterworks on show are the
Virgin and Child with Saints and
The Conversion of Saint Paul.
One gallery will also
be dedicated to portraits as part
of an exhibit that vies to give a

sweeping into one of the greatest and most influential western
painters.
Two additional exhibitions have been planned to mark
the anniversary.
One is 'Drawing in Tintoretto's Venice' (March 24-May
26), at the Morgan Library in
New York, which will focus on
the artist's drawings and will include works by Titian, Veronese
and Jacopo da Bassano, including some 80 works.
'Venetian prints in the
time of Tintoretto' (over the same
period) will instead showcase 40
prints, mostly from the permanent collection of the National
Gallery of Art in Washington, in(Continued on page 12)

AGNELLO AL GINEPRO LAMB WITH JUNIPER
INGREDIENTI

un cosciotto di agnello di circa 1 kg,
una quindicina di bacche di ginepro,
60 g. di rigatino in una sola fetta,
2 cucchiai di Gin ( se non lo avete in casa non importa, potete farne benissimo a meno),
2 spicchi d’aglio, un rametto di rosmarino,
mezzo bicchiere di vino bianco,
un’acciuga dissalata e diliscata,
olio extravergine di oliva, sale

INGREDIENTS

a leg of lamb weighing about 2.4 lb,
fifteen juniper berries,
1 oz. bacon cut in a single slice,
2 tablespoons gin (if you do not have at home does
not matter, it can be fine without it),
2 cloves garlic, a sprig of rosemary,
½ cup white wine, anchovy desalinated,
extra virgin olive oil, salt

PREPARAZIONE

Tritare finemente l’acciuga, l’aglio e le bacche di
ginepro e tenerle da parte. Tagliare a listarelle il
rigatino, unirivi gli aghi di rosmarino e tenere da
parte. Lavare l’agnello e, con il coltello, praticarvi
numerosi fori e riempirli, alternati, con il primo
trito di aggiuga, aglio e bacche di ginepro e con il
secondo a base di rigatino e rosmarino. Salare la
carne, metterla in una teglia e irrorarla con alcuni
cucchiai di olio d’oliva. Mettere nel forno già caldo
a 230° ( forno statico) per circa 15 minuti. Versare il
vino bianco e dopo altri 15 minuti unire il gin.
Continuare la cottura per un’ora circa, girando
due- tre volte la carne ed irrorandola con il suo
sughetto. Se si restringesse troppo, aggiungere
alcuni cucchiai di brodo.Una volta cotto, togliere la
carne dal forno e, in attesa di servirla, avvolgerla
nella stagnola. Servirla irrorata con la sua salsa.

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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Finely chop the anchovy, garlic and juniper berries and
keep them aside. Cut the bacon into strips, add the
rosemary and set aside. Wash the lamb and, with the
knife, drill several holes and fill them, alternating with
the first Append chopped, garlic and juniper berries
and the second with bacon and rosemary. Salt the meat
and place it in a baking dish and sprinkle with a few
tablespoons of olive oil. Bake in preheated oven at 230
degrees (convection oven) for about 15 minutes. Pour
the white wine and after another 15 minutes add the
gin. Continue cooking for about an hour, turning two or
three times and basting the meat with its sauce. If the
sauce looks too thick, add a few tablespoons of broth.
Once cooked, remove the meat from the oven and if you
wait to serve, wrap in foil. Serve drizzled with the sauce.

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

JUVE-FIORENTINA DONNE, RECORD DI SPETTATORI
Domenica prossima
potrebbe diventare una data
storica per il calcio femminile in
Italia: sono già 26.000 i biglietti,
peraltro gratuiti, staccati per
Juventus-Fiorentina, match di
cartello dell'ottava giornata di
ritorno del campionato di Serie
A, in programma all'Allianz
Stadium di Torino. Sarà quindi
battuto il record di presenze
della semifinale di ritorno della
Coppa Uefa donne 2008/09 tra
Bardolino Verona e Francoforte,
quando i circa 14.000 spettatori
al Bentegodi non bastarono a
spingere in finale le veronesi. La
partita di domenica sarà ricordata anche perché per la prima
volta l'impianto torinese ospiterà
un incontro di calcio femminile.
Alle 15 comincerà il match,
che mette in palio un bel pezzo
di scudetto: di fronte le campionesse d'Italia in carica, in testa
alla classifica a quota 47 punti,
e le ragazze della Fiorentina
Women's, che inseguono ad una
sola lunghezza.

BIANCA ANDREESCU TRIONFA A
INDIAN WELLS

Bianca Andreescu trionfa
a Indian Wells. A soli 18 anni la
tennista canadese si è imposta su
Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4,
vincendo il suo primo titolo in
carriera.
Bianca Andreescu
diventa così il primo vincitore
wild-card nella storia del torneo

e la Kerber è stato l’ultimo dei
cinque giocatori di serie che la
canadese ha battuto nelle sue
sette partite.
Quasi commovente
l’ultimo set della finale con
Andreescu in campo nonostante i crampi alle braccia e alle
gambe.

TINTORETTO STARS AT WASHINGTON'S NATIONAL GALLERY
(Continued from page 11)

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

'VYMWI*EVIW

Inside Fantastica

Day Port of Call

Arrival Departure

1
2
3

Miami, Florida
AT SEA
San Juan, Puerto Rico

-5:00 PM

4
4

San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island

7:00 AM

6
5
7

AT SEA
Philipsburg, St. Maarten
Nassau, Bahamas
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Miami, Florida

-7:00 AM
12:00
NOON
7:00 AM

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

5:00 PM
-1:00 AM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

-2:00 PM
7:00 PM

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228

cluding etchings by Parmigianino
and Giuseppe Scolari, who were
a very important source of inspiration for the Venetian maestro.
"Thanks to Tintoretto's
work, America is celebrating
Italy, its creative genius, its
culture and its history", said Varricchio, announcing an international event dedicated to the
artist scheduled on Thursday at
the embassy.

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

