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2,500 AGENTS, 8,000 VOLUNTEERS 
FOR POPE 

 Milan - More than 
2,500 police officers and 
more than 8,000 volun-
teers will help keep order 
and assure security during 
Pope Francis' visit to Milan 
Saturday, Milan Prefect 
Luciana Lamorgese told 
the press Friday. There will 

EU RESTRICTIONS NOT 
UNTOUCHABLE SAYS GENTILONI 

 Rome - Premier 
Paolo Gentiloni said 
Monday that European 
Union rules should not be 
considered set in stone.
     "There are Euro-
pean rules and restrictions 
that we should not see as 
untouchable, there is a 
margin of negotiation," 

he said as he met regional 
representatives at the pre-
mier's office.
     "Debate with 
Brussels will certainly be 
open up until the autumn 
and it may produce results, 
with the knowledge that, 
on the one hand, we have 
to maintain balance, and, 

on the other, that we have 
to achieve a more realistic 
European framework". 
Gentiloni said his govern-
ment's upcoming economic 
blueprint, the new DEF, 
will strike a balance be-
tween the need to improve 

also be 120 emergency 
medical teams with 80 
ambulances, 6 other medi-
cal vehicles and 5 medi-
cal posts as well as 150 
firefighters with some 40 
vehicles ready to intervene. 
The events will be covered 
by 200 CCTV cameras of 

the city of Milan plus 300 
more belonging to city 
transport company ATM, 
mounted on public trans-
port vehicles or at mezza-
nines. Hospitals in the area 

GENTILONI VEDE REGIONI: "VINCOLI UE NON 
INTOCCABILI, MARGINI DI NEGOZIATO"

 "Ci sono norme 
e vincoli europei che non 
dobbiamo dare per intoc-
cabili, c'è un margine di 
negoziato. Certamente da 

qui all'autunno la discus-
sione con Bruxelles sarà 
aperta e potrà produrre 
risultati, sapendo che da 
un lato dobbiamo mante-

nere gli equilibri, dall'altro 
dobbiamo ottenere una 
cornice europea più real-

MATTARELLA: "TROPPA VIOLENZA 
VERBALE TRA DI NOI E SUL WEB"

 "Quando si dif-
fondono fenomeni come 
quello, con modalità 
diffuse di linguaggio vio-
lento, non sono sufficienti 
gli appelli per correggerli, 
servono anche linguaggi 

altrettanto efficaci". 
L'allarme su un eccesso 
di violenza verbale "che 
circola sempre più velo-
cemente tra il web e le 
nostre relazioni umane" è 
stato lanciato dal presi-

dente Mattarella in un 
discorso oggi al Quirinale 
dove ha invitato il mondo 
del cinema ad "aiutarci a 
riflettere, a superare bar-
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EU RESTRICTIONS NOT 
UNTOUCHABLE SAYS GENTILONI 

Italy's public finances and the 
need to boost growth. "We'll 
have the presentation of the 
DEF in parliament within about 
15 days and then in September 
the update statement in view of 

the budget law," Gentiloni said. 
"The priorities include safe-
guarding and reinforcing labour, 
infrastructure and investment. 
We must field an economic-
policy framework that maintains 
budget equilibrium and spending 
rationalization with support for 
growth".

2,500 AGENTS, 8,000 
VOLUNTEERS FOR POPE 

have also bene put on high alert. 
Alcohol sales will be banned in 
the areas of the events.
     Security has been 
heightened after the London ter-
ror attack, the prefect said.
     Francis will have a busy 
day in Milan and nearby Monza.

     He will kick off the visit 
at 8:30 by meeting residents of 
the 'White Houses' council estate, 
then say Angelus in the Duomo, 
lunch with inmates of San Vittore 
prison - the first visit by a pope 
there - then travel to a Mass in 
a Monza park and finally come 
back to Milan to greet youths 
preparing for their confirmations 
at San Siro stadium.

GENTILONI MEETS SKY EXECS, 
HOPES FOR SOLUTION 

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday saw Sky's 
Europe head Jeremy Darroch and 
Sky Italia chief Andrea Zappia 
and voiced the hope that job 
losses linked to a planned news 
service move from Rome to 
Milan could be averted.

     Gentiloni welcomed 
Sky's continued investment in 
"audiovisual content and new 
technologies" in Italy, at a time 
of "profound transformation at 
the international level". Pope 
Francis said earlier this month 
that cutting jobs for "unclear 
manoeuvres" is a "very grave" 
sin and voiced the hope that 
jobs cuts at Sky Italia amid the 
planned move to Milan could 
be averted. The plan envisages 
200 lay-offs and 300 enforced 
transfers by the end of this year.

COUNCIL OF STATE OK'S TAP PIPELINE 

 Rome - The Council 
of State on Monday greenlit the 
TransAdriatic Pipeline (TAP), 
rejecting appeals from the Puglia 
regional government. The Coun-
cil of State ruled that the TAP 
project had provided sufficient 

details on the environmental 
impact of the project. TAP aims 
to bring Caspian natural gas to 
Europe. Puglian olive groves 
have been recently uprooted to 
make way for the pipeline, spark-
ing 'No TAP' protests.

GENTILONI VEDE REGIONI: "VINCOLI UE NON 
INTOCCABILI, MARGINI DI NEGOZIATO"

istica". Lo dice il premier Paolo 
Gentiloni incontrando le Regioni 
a Palazzo Chigi.
 "Entro una quindicina 
di giorni - ha detto il capo dello 
Stato - avremo la presentazione 
del Def in Parlamento, poi a set-
tembre la nota di aggiornamento 
in vista della Legge di Bilancio. 
Tra le priorità c'è l'interesse 
comune a salvaguardare e a 
rafforzare l'impegno su lavoro, 
infrastrutture e investimenti". 

"Dobbiamo mettere in campo 
- ha evidenziato - un quadro 
di politiche economiche che ci 
consenta di mantenere gli equi-
libri di bilancio e razionalizzazi-
one della spesa e accompagni 
e sostenga la crescita, che per 
quanto limitata inizia a manifes-
tarsi".
 "Abbiamo bisogno nei 
prossimi mesi di una inter-
locuzione tra Governo e Re-
gioni per affrontare nel modo 
migliore possibile le scadenze 
che avremo. Oggi è il primo 

incontro, per ragionare insieme 
su priorità e metodo". Lo dice, a 
quanto si apprende, il presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni, 
nell'incontro in corso a Palazzo 
Chigi con i presidenti delle 
Regioni. Al tavolo sono presenti, 
a quanto si apprende, Stefano 
Bonaccini, Michele Emiliano, 
Roberto Maroni, Giovanni 
Toti, Catiuscia Marini, Sergio 
Chiamparino, Luca Zaia, Debora 
Serracchiani, Vincenzo De Luca, 
Luciano D'Alfonso, Enrico 
Rossi, Pierluigi Marquis.

MATTARELLA: "TROPPA VIOLENZA VERBALE TRA DI NOI E SUL WEB"

riere e pregiudizi, a scoprire il 
valore delle diversità".
 "Il confronto, talvolta, 
richiede fatica, pazienza, ma 
ottiene sempre risultati", ha 
evidenziato, parlando in occa-
sione dei "David di Donatello". 
Il capo dello Stato ha preso lo 
spunto per parlare di dialogo 

ricordando che per anni si è at-
tesa una legge sul cinema e che 
adesso bisogna continuare su 
questa strada con un confronto 
costante tra apparati dello Stato 
e settore privato.
 Il cinema - ha evi-
denziato - è "anzitutto opera 
di libertà e il suo mercato non 
può che essere aperto" ma "il 
cinema italiano non può essere 

abbandonato ad affrontare 
una competizione impari", ad 
esempio con i prodotti che 
vengono "da oltre oceano assai 
più che dall'Europa". "La ridotta 
disponibilità - ha detto ancora - 
delle risorse pubbliche va resa 
compatibile con questa esigen-
za. La nuova legge sul cinema, 
opportunamente, contempla 
l'impegno del settore pubblico".

PD: LETTA: "VOTERÒ ORLANDO". SCONTRO 
SULLA FLESSIBILITÀ CON RENZI

 "Non riscendo in campo 
ma alla fine voglio dare una 
chance al partito, parteciperò e 
voterò per Andrea Orlando". E' 
l'annuncio di Enrico Letta a 'In 
mezz'ora'. Che argomenta così 
la sua decisione: "Non è che io 
scelgo i vincitori, dico la mia e 
io penso che il Pd debba meritare 
un'ultima chance e dentro il Pd 
credo che Orlando voglia unire 
il Pd che è un campo largo, non 
è un comitato elettorale di un 
capo".
 L'ex premier spiega che 
accetterà il risultato del con-
gresso e invita tutti "a partire da 
Renzi a imparare la lezione del 4 

dicembre perchè le scelta vanno 
fatte insieme, bisogna condi-
viderle con il paese e non im-
maginare di avere ragione mentre 
gli altri sono un'accozzaglia".
 Botta e risposta Letta-
Renzi sulla flessibilità -  "Negli 
ultimi anni - ha detto Enrico Let-
ta - è stata raccontata una storia 
non vera: la linea dell'austerity 
ha caratterizzato l'Europa dal 
2008 fino al 2014 ma dal 2014 
da quando è arrivato Junker e 
con la politica espansionista di 
Draghi l'Italia ha avuto margini 
di flessibilità molto larghi e la 
politica di Draghi ci ha consen-
tito di risparmiare 33 mld sul 

costo del debito. A forza di rac-
contare la storia che era cambiata 
l'Italia, il governo non ha fatto 
tutte le scelte che doveva e ora 
si trova davanti ad una manovra 
che è quella da cui noi uscimmo 
all'inizio della legislatura. 
Qualcosa non ha funzionato". 
"La flessibilità - ha detto ancora 
-  è stata usata male". "Scaricare 
sempre la colpa su Bruxelles è 
il modo migliore per aiutare i 
nazionalisti ma la gente poi sce-
glie l'originale", ha concluso l'ex 
premier.
 Risposta indiretta di 
Renzi: "Negli ultimi 10 anni si 
sono sbagliate quasi tutte le polit-
iche economiche, sull'austerity 
si sono prese misure devastanti. 
Fanno credere che noi avevamo 
margini macro migliori ma non è 
così, noi la flessibilità l' abbiamo 
stando nei parametri delle stu-
pide regole del fiscal compact. Il 
deficit dei governi Monti e Letta 
era più alto, noi l'abbiamo tenuto 
più basso. Noi nel 2014 abbiamo 
detto basta, l'ha fatto il Pd ed 
il governo italiano, e abbiamo 
cominciato a fare un pò i matti 
in Ue". "L'Ue è la più grande 
conquista del ventesimo secolo 
della politica mondiale - sos-
tiene Renzi - ma così com'è non 
funziona più, se insegue concetti 
sbagliati rischia di trascinare con 
sé la storia bella".

MANOVRA, 1 MILIARDO MISURE PRO-TERREMOTO
 
 La manovra correttiva 
da 3,4 miliardi conterrà anche 
misure pro-crescita, a partire 
da un pacchetto di interventi a 
favore dell'economia delle zone 
terremotate. Il valore, apprende 
l'ANSA, si aggirerebbe sul 
miliardo di euro, quanto un terzo 
della manovra stessa. Si trat-
terebbe però non di un miliardo 
aggiuntivo, ma di una fetta a 
valere sulla stessa correzione. Le 
misure correttive incideranno in-
fatti sul deficit strutturale, mentre 
quelle pro-terremoto avrebbero 
impatto sul deficit nominale e, in 
accordo con l'Ue, potrebbero non 
essere calcolate ai fini del fiscal 
compact.
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6,000 MIGRANTS TO BE RELOCATED 
FROM ITALY - AVRAMOPOULOS

 Brussels - Some 6,000 
asylum seekers have been reg-
istered in Italy and are eligible 
for relocation, while there are 
20,000 to be relocated from 
Greece, European Migration 
Commissioner Dimitris Avramo-
poulos said after an EU interior 
ministers' meeting Monday, add-
ing that "the number may still 

increase".
     Avramopoulos said 
"there are no longer any excuses. 
The member States must imple-
ment the relocation policy and 
with Spring there is no time to 
lose".
     He set a monthly goal 
of 3,000 transfers from Greece 
and 1,500 from Italy.

“VERY DIFFICULT” ALITALIA SITUATION - POLETTI

 Rome - Labour Minister 
Giuliano Poletti emerged from talks 
at the industry ministry between the 
government and Aitalia manage-
ment and unions Monday to say "it 
is a very difficult situation".
     He said "we will work 
very intensely over the next few 

days", when more meetings are 
scheduled.
     Alitalia has presented a 
cost-cutting business plan to try to 
turn around the loss-making former 
national carrier.
     Some 2,000 ground-staff 
job cuts are envisaged.

IN PIANO ALITALIA 800 ESTERNALIZZAZIONI. 
CAMUSSO: "GOVERNO DEVE FARE DI PIÙ"

 "Il Governo deve fare 
di più, perché siamo di fronte ad 
un'azienda che torna, a distanza 
di pochissimo tempo, ad avere 
problemi. I problemi non si pos-
sono scaricare sui lavoratori". Lo 
ha detto la leader Cgil, Susanna 
Camusso, al termine dell'incontro 
tra i segretari generali dei tre 
sindacati e il Governo sul tema 
Alitalia. A chi le chiedeva se ci 
fosse spazio sul fronte esuberi, 
ha aggiunto: "è minimo, non è 

che si può ancora una volta arri-
vare a dire che si taglia sul costo 
del lavoro. Magari si soddisfa 
qualche banca ma non si intervi-
ene sul futuro dell'azienda".
 Dei 2.037 esuberi 
previsti dal piano di Alitalia circa 
800 persone sarebbero coinvolte 
in operazioni di esternalizzazi-
one. Lo riferiscono fonti sinda-
cali al termine del tavolo tecnico 
che si è svolto al Ministero dello 
sviluppo.

 Nel corso del tavolo si 
è infatti parlato degli esuberi e in 
particolare delle terziarizzazioni 
(cioè personale che uscirebbe dal 
perimetro dell'azienda, andando a 
lavorare in un'altra azienda), che 
sarebbero 813: sono diverse le 
attività che verrebbero terziariz-
zate, ma la parte più significativa 
riguarderebbe la manutenzione. 
Andando a guardare la compo-
sizione degli esuberi, poi, risulta 
che 500 sono contratti a tempo 
determinato che non verreb-
bero rinnovati. Il piano prevede 
inoltre 433 milioni di risparmi 
annui a regime, cioè dal 2019. In 
particolare, 270 milioni sui costi 
non legati al personale e 163 
milioni sul costo del personale.
 Considerato che nei 
primi 3 anni i risparmi comp-
lessivi sono di un miliardo, si 
arriverebbe a 1,866 miliardi nei 5 
anni di piano.
 Intanto l'Autorità di 
garanzia per gli scioperi ha valu-
tato la legittimità dello sciopero 
del personale Alitalia, aderente a 
varie sigle sindacali, proclamato 
per l'intera giornata lavorativa 
del prossimo 5 aprile. Lo si legge 
in una nota dello stesso Garante.

PENSIONI, IN ARRIVO DECRETI APE
 Ancora qualche giorno 
per i decreti attuativi dell'Ape, 
l'Anticipo pensionistico che 
consentirà di uscire prima dal 
lavoro a chi ha almeno 63 anni 
di età, previsto dall'ultima legge 
di bilancio a partire dal primo 
maggio. I tempi sono stretti, ma 
il governo "vuole rispettare" 
questa scadenza: "Noi stiamo 
lavorando per fare in modo che 
i decreti consentano l'entrata in 
vigore il primo maggio", ha af-
fermato il ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Giuliano 
Poletti, spiegando che "nei pros-
simi giorni" saranno presentati.

FINCANTIERI: STRINGE SU STX,GIOVEDÌ 
PRIMA NAVE CROCIERA CINA

 TRIESTE - Potrebbe 
arrivare in tempi brevi, prima 
delle elezioni politiche in Fran-
cia, l'acquisizione dei cantieri 
navali di Saint-Nazaire da parte 
di Fincantieri: l'obiettivo di 
chiudere gli accordi su quelli 
che sono gli unici cantieri fran-
cesi in grado di costruire grandi 
navi civili e militari, è condiviso 
sia dal governo di Parigi, che 
nei giorni scorsi l'ha esplici-
tato attraverso il responsabile 
dell'Industria, Christophe Siru-
gue, sia dal colosso navalmec-
canico italiano.
     I colloqui fra Fincan-
tieri e le controparti francesi 

sono andati avanti nelle ultime 
settimane per trovare i punti 
di un'intesa che a molti appare 
ormai più che imminente e che 
sicuramente contribuirà a con-
solidare l'industria cantieristica 
europea nel suo complesso.
     L'attenzione è tutta per 
la settimana che si apre oggi e 
che già si presenta ricca di ap-
puntamenti importanti per Fin-
cantieri. A cominciare dal cda di 
mercoledì che, con i conti del bi-
lancio 2016, dovrebbe sancire il 
ritorno all'utile dopo il rosso del 
2015: la semestrale si era chiusa 
con un risultato positivo netto di 
sette milioni e, in più occasioni, 

l'ad Giuseppe Bono, ha confer-
mato l'andamento positivo dei 
conti.
     Risultato positivo 
anche sul piano industriale con 
la consegna, in programma il 
giorno dopo, giovedì 30, nei 
cantieri di Monfalcone (Gorizia) 
dell'ultima nave da crociera nata 
in Fincantieri e che, per la prima 
volta, l'armatore destina al mer-
cato cinese delle crociere. E' la 
"Majestic Princess", un colosso 
del mare da 145.000 tonnellate 
di stazza e 4.250 passeggeri, che 
il gruppo italiano ha costruito 
per Princess Cruises, brand del 
Gruppo Carnival.

PA, PER TECNICI LICENZIAMENTI MENO CERTI
 ROMA - I tecnici di 
Camera e Senato mettono sotto 
i raggi X la riforma del pubblico 
impiego e in fatto di sanzioni 
avvertono: "Appare opportuno 
valutare il carattere non perento-
rio del termine massimo di durata 
del procedimento disciplinare, 
nonché il suo prolungamento", 
visto che il mandato conferito 
dalla delega parlava di acceler-
azione e certezza dei tempi. Il 
decreto in questione, riporta il 
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I BACK EU ON RIGHT TO 
DEMONSTRATE- ALFANO IN MOSCOW

 Moscow - Italian For-
eign Minister Angelino Alfano 
said during a visit to Moscow on 
Monday that he backed the EU's 
stance on the right to demonstrate 
after Sunday's arrests during pro-
tests in Russia. "With full respect 
for Russia's sovereignty and laws, 
I cannot fail to identify with the 
position expressed by the EU and 
reiterate our faith in the principles 
of free expression of thought 
regulated by international conven-
tions," Alfano said during a joint 

news conference with his Russian 
counterpart Sergey Lavrov.
   President Sergio Mat-
tarella will visit Moscow from 
April 10 to 13 while Premier 
Paolo Gentiloni is expected to 
travel to Russia in May, Alfano 
said in the Russian capital Mon-
day. Mattarella's trip has been 
confirmed while Gentiloni's trip 
has yet to be confirmed, Alfano 
said at the start of talks with 
Deputy Premier Arkadi Dvork-
ovich. 

AUSTRIA TO PULL OUT OF EU RELOCATION 
 Bolzano - Austria is 
set to decide Tuesday to pull 
out of the EU's migrant relo-
cation scheme, sources said 
Monday after Defence Minister 
Hanz Doskozil's proposal was 
welcomed by Interior Minister 
Wolfgag Sobotka. Doskozil said 
Vienna had "more than respect-
ed" its European obligations.
     Vienna has been threat-
ening to pull out of the scheme 
for some time citing "uncon-
trolled" migration into Italy. 

Doskozil said Thursday Austria 
would not take in refugees from 
Italy. "As long as there is illegal 
and uncontrolled immigration, 
and Austria is strongly hit, there 
can be no further legal away for 
asylum seekers," he told the APA 
news agency. There were some 
36,000 asylum applications in 
Austria in 2016 compared to 
Italy's 120,000 or so, making 
Austria doubly affected com-
pared to Italy in terms of popula-
tion size.

PA, PER TECNICI LICENZIAMENTI MENO CERTI

dossier del Parlamento, stabi-
lisce, infatti, che vizi formali, 
"ovvero la violazione dei termini 
delle disposizioni", non determi-
nano la decadenza dell'azione, 

da cui può derivare anche il 
licenziamento.
     Inoltre, sottolineano, c'è 
"l'estensione" della scadenza per 
portare a conclusione il procedi-
mento e infliggere sanzioni: "da 
60 giorni (previsti dalla norma-
tiva vigente) a 90 giorni".

     Quanto alla forza dei 
nuovi limiti di tempi, "le modi-
fiche proposte dal provvedimento 
in esame comporterebbero - è 
scritto - la trasformazione dei ter-
mini del procedimento disciplin-
are da perentori a (meramente) 
ordinatori".

ALFANO, MATTARELLA E GENTILONI IN RUSSIA
 
 MOSCA - Nelle pros-
sime settimane il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 
poi il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni saranno in visita 
in Russia. Lo ha annunciato il 
ministro degli Esteri Angelino 
Alfano all'inizio del suo incon-
tro con il vice premier Arkadi 
Dvorkovich oggi a Mosca. La 
visita del Capo dello Stato a 
Mosca è stata confermata dal 
10 al 13 aprile. Da confermare 
quella del premier Gentiloni che 
dovrebbe avvenire a Maggio.

RENZI, STIMA E AMICIZIA PER PADOAN
 
 ROMA - Quanto 
fatto dal governo Renzi sul 
piano economico è stato 
fatto "insieme al ministro 
Pier Carlo Padoan cui sono 
legato da un rapporto per-
sonale di stima e amicizia 
che nessun retroscena gior-
nalistico riuscirà a mettere 
in discussione". Lo scrive 
Matteo Renzi nella sua 
newsletter Enews.

RAI, ALFANO CONTRO CAMPO DALL'ORTO: 
"DOVREBBE DIMETTERSI"

 "Nell'ambito di tante 
scelte che Renzi ha fatto, quella 
che è riuscita peggio è quella del 
direttore generale della Rai" An-

tonio Campo Dall'Orto. "Farebbe 
prima a dimettersi lui che a 
chiudere trasmissioni".
 Così nel corso di una 

conferenza stampa di Ap, il 
ministro degli Esteri, Angelino 
Alfano, risponde ad una do-
manda sulla Rai. "E' una gestione 
che ha fallito in tutti gli obiettivi, 
vediamo scene che non sono da 
servizio pubblico", sottolinea il 
leader centrista.
 "Il conto di questa 
gestione della Rai lo pagherà il 
Pd", dice Alfano chiedendo le di-
missioni del dg Antonio Campo 
Dall'Orto e sottolineando come 
della sua opinione sulla sua ges-
tione ne parli "in pubblico e in 
privato in tutte le sedi". Il leader 
di Ap ricorsa le ultime vicende al 
centro delle polemiche, dal blitz' 
di Enrico Lucci all'assemblea 
di Ap - sul quale "non entro nel 
merito", spiega Alfano - alla 
chiusura del programma "Parlia-
mone sabato". Questa Rai "non 
ha una visione, è un servizio di 
cui non andiamo orgogliosi", at-
tacca Alfano.

GENTILONI, CON UE MARGINI NEGOZIATO
 ROMA - "Ci sono 
norme e vincoli europei che non 
dobbiamo dare per intoccabili, 
c'è un margine di negoziato.
     Certamente da qui 
all'autunno la discussione con 
Bruxelles sarà aperta e potrà 
produrre risultati, sapendo che 
da un lato dobbiamo mantenere 
gli equilibri, dall'altro dobbiamo 
ottenere una cornice europea più 
realistica". Lo dice il premier 
Paolo Gentiloni incontrando le 
Regioni a Palazzo Chigi.
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LARGEST TWO-LEGGED DINOSAUR 
FOOTPRINT FOUND

 Milan - Italian scientists 
have said they have found the 
largest-ever two-legged dinosaur 
footprint ever found in Italy, on an 
Abruzzo mountainside.
     The more than one-metre-

long print was found on the eastern 
slopes of Monte Cagno using drones 
and techniques like those seen in the 
film Jurassic Park, they said.
     The dinosaur has yet to be 
identified.

 Vatican City - Pope 
Francis on Wednesday called for 
water to be protected as a good 
for all as he greeted participants 
in a Vatican conference organised 
by the Pontifical Council for 
Culture.
     "I am happy that this 
meeting is taking place, for it 
represents yet another stage in 
the joint commitment of various 

POPE FRANCIS SAYS WATER MUST BE 
PROTECTED AS TREASURE FOR ALL

institutions to raising conscious-
ness about the need to protect 
water as a treasure belonging to 
everyone, mindful too of its cul-
tural and religious significance," 
he said on Wednesday, 25th 
World Water Day. "I especially 
encourage your efforts in the 
area of education, through pro-
grammes directed at children and 
young people".

RENZI, CAV-MONTI-LETTA PEGGIORATO CONTI
 

 ROMA - "E' evidente 
come i momenti in cui i conti 
sono peggiorati sono quelli dei 
governi Berlusconi, Monti e 
Letta. I numeri sfatano una bugia 
virale di questi mesi". Lo scrive 
Matteo Renzi nella sua Enews. 
"In queste ultime settimane si 
parla delle scelte dei mille giorni 
in modo improvvisato, specie sul 
lavoro e sul bilancio pubblico. 
Non vi tedio. Dico solo a chi ha 
voglia di discutere nel merito che 
la verità non è un optional. Quan-
do si parla di numeri andrebbero 
rispettati i fatti", aggiunge.

 ROMA - La Com-
missione italiana per l'Unesco, 
all'unanimità, candida la Perdo-

ITALIA CANDIDA CULTURA TARTUFO IN 
PATRIMONIO UNESCO

nanza Celestiniana, rito reli-
gioso a L'Aquila, e la cultura del 
tartufo per la lista del Patrimonio 

Immateriale Unesco. Lo ap-
prende l'ANSA. 
 La comunità di Nor-
cia si è fatta promotore della 
candidatura e la Commissione, 
nell'inviare il dossier a Parigi, 
ha dato mandato ai ministeri dei 
Beni Culturali e delle Politiche 
agricole di sottolineare la ril-
evanza della vocazione agricola 
nei territori colpiti dal terremoto 
e la tradizione del tartufo.
 Nella lista del patrimo-
nio immateriale Unesco è ora 
in corsa "L'arte dei pizzaiuoli 
napoletani". L'esito di questa 
valutazione, precisa l'esperto 
legale e curatore del dossier di 
candidatura Pier Luigi Petrillo, 
sarà noto a ottobre prossimo, 
mentre dal 4 all'8 dicembre 2017, 
a Seul in Corea del Sud, si saprà 
se la pizza entrerà ufficialmente 
nella prestigiosa lista Unesco.
 Oggi la Commissione 
italiana per l'Unesco ha ricandi-

SLOW FISH RIPORTA A GENOVA 
PESCATORI, CUOCHI, SCIENZIATI

 GENOVA - "La rete 
siamo noi" è il filo conduttore di 
Slow Fish 2017, l'evento inter-
nazionale di Slow Food dedicato 
al pesce e alle risorse del mare 
che coniuga la convivialità alla 
conoscenza scientifica e alle 
buone pratiche, l'educazione al 
gusto all'impegno per la tutela 
degli ecosistemi acquatici. La 
manifestazione si svolgerà al 
Porto Antico di Genova dal 18 
al 21 maggio grazie alla col-

laborazione di Slow Food Italia 
e della Regione Liguria, insieme 
con il Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali. 
Tra i sostenitori anche le Camere 
di Commercio. 
 Carlo Petrini, che ha 
presentato la manifestazione a 
Genova insieme al presidente 
della Regione Giovanni Toti, al 
presidente di Slow Food Italia 
Gaetano Pascale, agli asses-
sori regionali Rixi e Mai e 

all'assessore comunale Fiorini, 
ha evidenziato la "necessità di 
mantenere a Genova un evento 
che a partire dal 2004 ha consoli-
dato un insieme di conoscenze, 
scambi e relazioni tra centinaia 
di "nodi" per i quali la città è 
ormai un punto di riferimento 
imprescindibile". 
 Pescatori, artigiani e 
cuochi da tutto il mondo "si 
incontrano per condividere e 
sostenere un approccio buono, 
pulito e giusto alla filiera it-
tica, alla biodiversità marina e 
all'equilibrio delle acque dolci" 
ha aggiunto Petrini. "Non era 
scontato essere di nuovo qui - ha 
affermato Giovanni Toti - perché 
i bilanci degli enti locali sono in 
difficoltà ma c'è stato uno sforzo 
della Regione e dei privati che ha 
consentito di mantenere a Geno-
va questa eccellenza italiana, che 
ha un valore sovranazionale per 
qualità e contenuti. Non sarà solo 
una occasione conviviale - ha 
aggiunto Toti - ma un momento 
di approfondimento di argomenti 
decisivi per l'ambiente e la tutela 
degli ecosistemi. Come Regione 
vogliamo costruire palinsesto 
interessante con altre regioni e 
con il governo, che è l'interfaccia 
con la Ue. Genova in questi mesi 
tornerà a essere uno degli hot 
spot delle cose che avvengono 
nel mediterraneo"
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

LA FESTA ITALIANA AL LICEO DI  
BETHPAGE, LONG ISLAND

 The Bethpage High 
School (BHS) Italian Club with 
Italian teachers and club advis-
ers, Mrs. Sagarese and Ms. Calio 
celebrated the 45th annual Festa 
Italiana with over 300 students, 
community members, facultry, 
staff and administrators.  With 
the assistance of Italian teacher, 
Ms. Rito and involved parent 
volunteers, the auxiliary gym 
was transformed into an Ital-
ian haven, offering a variety 
of regional dishes, spectacular 

desserts and some photo booth 
fun with Italian props and acces-
sories.  
 Leonardo Mastrantoni 
from Sansone Foods donated an 
enormous chocolate Easter egg 
which one lucky person will win 
in the raffle.  Sansone Foods 
(Garden City Park) will be open-
ing a new retail store of Italian 
specialties this summer.  What a 
wonderful way to herald spring! 
Che bella festa!  Grazie mille a 
tutti!

ITALIA CANDIDA CULTURA TARTUFO IN 
PATRIMONIO UNESCO

dato la "Perdonanza Celestini-
ana", e la valutazione di questo 
dossier prenderà il via a Parigi 
quest'anno per concludersi nel 
2018. Da oggi inoltre, col voto 
unanime della Commissione su 
""La cultura del tartufo", è stata 
ipotecata la candidatura italiana 
2018, con valutazione nell'anno 
successivo, il 2019.
 Un atto di attenzione 
che tiene conto dell'importanza 
della vocazione rurale e culturale 
dei territori del Centro Italia 
colpiti dal terremoto, e che vedrà 
impegnati in una lavoro congiun-
to Mibact e Mipaaf, col contribu-
to delle comunità interessate.

DAL GIAPPONE VERDURE SUPER SALUTARI 
SE CRESCONO CON LUCE BLU

 E' blu il raggio magico 
in grado di potenziare fino a 50 
volte le sostanze nutritive negli 
ortaggi, come lattuga, spinaci e 
cavoli, coltivati in ambienti pro-
tetti rispetto a quelle all'aperto. 
A scoprirlo è l'Università nella 
regione del Kansai nel cuore del 
Giappone, che ha messo a punto 
una particolare tecnologia basata 
sulla fotosintesi e sulla capacità 
di assorbire le sostanze nutritive 
delle piante. Le verdure coltivate 
in un ambiente protetto senza 
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CIAO ITALIAN RADIO 
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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

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

FIRST SCORPION FISH SPOTTED OFF ITALY

 Rome - The first scorpion 
fish, a highly dangerous tropical 
invasive species that arrived in the 
eastern Mediterranean some years 
ago, has now been spotted off 
Italy, marine experts said Monday.
     Writing in Bioinvasion 
Records, the team from Italian ma-
rine institute ISPRA, the National 
Research Council and the Ameri-
can University in Beirut said the 
first scorpion fish was seen in the 
Venicari Marine Reserve off Sic-
ily.
     Experts had been on the 

alert since one of the unwelcome 
guests was seen off Tunisia in 
October.
     The scorpionfish are a 
family of mostly marine fish that 
includes many of the world's most 
venomous species. As the name 
suggests, scorpionfish have a type 
of "sting" in the form of sharp 
spines coated with venomous 
mucus. The family is a large one, 
with hundreds of members. They 
are widespread in tropical and 
temperate seas, but mostly found 
in the Indo-Pacific.

ADORATION OF THE MAGI “RECOVERS COLORS” 

 Florence - Leonardo da 
Vinci's Adoration of the Magi 
has recovered much of its origi-
nal colouring after a painstaking 

restoration. The artwork has 
returned to Florence's Uffizi 

CONSORZIO MOZZARELLA, PRESTO LATTE 
BUFALA 100% DOP

 La mozzarella di bufala 
campana "è l'unico prodotto Dop 
a crescita costante. Nel 2016 ha 
registrato un balzo della pro-
duzione del 7,2%, che segue una 
crescita dell'8% nell'anno prec-

edente". Lo ha detto il direttore 
generale del Consorzio di Tutela 
Mozzarella di Bufala Campana 
Dop Pier Maria Saccani, in occa-
sione della presentazione presso 
la sede nazionale della Cold-

iretti, del libro "Sua Eccellenza" 
di Paolo Russo, parlamentare 
Forza Italia, già presidente della 
Commissione Agricoltura della 
Camera nella XVI legislatura. 
 "Stiamo lavorando - 
ha annunciato Saccani - alle 
modifiche del disciplinare per 
renderlo piu' rigoroso e attento 
ai consumatori. Solo latte di 
bufala Dop potrà essere utiliz-
zato nelle aziende di produzione 
di questo prodotto fresco". Per 
valorizzare il nostro oro bianco, 
ha detto ancora Saccani, "stiamo 
inoltre pensando ad una nuova 
tipologia di prodotto destinata 
ai canale Horeca caratterizzata 
da una maggiore artigianalità, 
con mozzatura fatta solo a mano. 
Mentre per raggiungere mercati 
esteri remoti stiamo pensando ad 
autorizzare l'export di prodotti 
congelati. Adesso per raggi-

TARTUFOK, APPROVARE PIANO SETTORE 
PER AVERE UNA LEGGE QUADRO

 ROMA - "Nonostante i 
150 milioni di fatturato del 2015, 
le aziende dedite alla commer-
cializzazione e trasformazione 
del tartufo sono i soggetti più 
penalizzati dalle norme del set-
tore e versano, ormai da anni, 
in una grave crisi accentuatasi 
ulteriormente dal primo gen-
naio 2017, con l' applicazione 
della cosiddetta Legge Europea. 
Infatti la nuova normativa fiscale 
risulta difficilmente applicabile 
al settore del tartufo, in quanto 
rende quasi del tutto impossibile 
l'acquisto della materia prima 
italiana corredata dai relativi 
documenti fiscali e di traccia-
bilità sanitaria". La denuncia 
arriva dall'Associazione na-
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ADORATION OF THE MAGI “RECOVERS COLORS” 

Gallery after being taken to the 
Opificio Delle Pietre Dure insti-
tute for restoration in 2011 due 
to serious deterioration of the 
surface.
     The painting will be the 
star of a special show opening 
on Tuesday after the restoration 
conducted with the help of the 
financial support of the Amici de-
gli Uffizi (Friends of the Uffizi) 
association. The panel was com-
missioned from the Augustin-

ian Friars for the church of San 
Donato in Scopeto in 1481. The 
artist left it unfinished after mov-
ing to Milan in 1482, prompting 
the friars to ask Filippino Lippi 
to produce another altarpiece on 
the same subject.
     That work was com-
pleted in 1496. Leonardo's paint-
ing, the biggest survivor panel 
of the master at 246 x 243 cm, 
was housed at the Benci family's 
properties in Florence for some 
time before entering the Medici 
collections.

300 HIRINGS AT CULTURE MINISTRY 

 Rome - Culture Minister 
Dario Franceschini on Thursday 
announced 300 hirings by the 
culture ministry to help imple-
ment a long-awaited reform. 
"Directors have great space for 
autonomy, the staff remains 
then ministry's. Five hundred 
professionals are coming in, the 
competition is almost complete. 

From the rankings of this com-
petition we'll add another 200, 
and then another 100, from the 
RIPAM tender. I want to arrive at 
1,000," he said. Franceschini has 
been reforming the management 
of Italy's vast cultural heritage, 
partly through hirings of new 
museum heads, many of them 
foreign.

TRUFFLE CULTURE UNESCO CANDIDATE

 Rome - Italy's UNESCO 
Committee has voted unani-
mously to present the Perdo-
nanza Celestiniana, a religious 
ritual celebrated in L'Aquila, and 
truffle culture as candidates to be 

put onto UNESCO's Intangible 
Cultural Heritage List, ANSA 
sources said on Monday. The 
quake-hit central Italian town of 
Norcia is the promoter of the bid, 
the sources said.

DAL GIAPPONE VERDURE SUPER SALUTARI 
SE CRESCONO CON LUCE BLU

l'uso di prodotti chimici, sec-
ondo i ricercatori, sarebbero più 
sicure di quelle coltivate in pieno 
campo, il problema è renderle 
appetibili per i consumatori che 
si dimostrano ancora riluttanti a 
consumarle preferendo quelle in 
pieno campo; l'obiettivo potrebbe 
essere quello di creare una sorta 
di nuovo mercato.
 Da qui lo studio della 

Kyoto Prefectural University 
nel campus della Kansai Sci-
ence City (Keihanna), supportato 
dal governo della prefettura di 
Kyoto, che ha messo a punto una 
combinazione di diodi emettitori 
di luce blu con fluido di coltura 
non contenente azoto, in grado di 
aumentare la quantità di vitamina 
C e altri antiossidanti, da 10 a 50 
volte in più rispetto alle verdure 
da pieno campo. Il ferro, ad 
esempio, è aumentato dalle 4 alle 
12 volte, mentre il manganese 
che attiva gli enzimi, da 1,6 a 14 

volte. Le piantine ottenute utiliz-
zando questa nuova tecnologia, 
ribattezzate 'verdure Keihanna', 
secondo i ricercatori del campus, 
sono migliorate anche nel sapore 
e nella consistenza. Al progetto 
stanno già guardando con inter-
esse alcuni produttori attratti dai 
vantaggi di questa tecnologia. Le 
coltivazioni così trattate, infatti, 
oltre a non avere sostanze chi-
miche, assicurano raccolti stabili 
non essendo soggetti al rischio 
dei cambiamenti climatici, visto 
che la produzione avviene in 

CONSORZIO MOZZARELLA, PRESTO LATTE 
BUFALA 100% DOP

ungere l'Australia la fornitura 
necessita di almeno 18 ore, oltre 
a eventuali fermi dogana. Ab-
biamo proposto una modifica del 
disciplinare al Comitato e al Cda 
che andrà in Assemblea a maggio 
per spedizioni su mercati remoti 

del prodotto congelato".
 Il valore della moz-
zarella di bufala campana Dop 
è, ha concluso il presidente del 
Consorzio di tutela Domenico 
Raimondo, pari a 500 milioni di 
euro per una produzione media 
annua di 44 milioni di chilo-
grammi. Sono associati al Con-

sorzio 108 caseifici per un totale 
di 5mila dipendenti. 
 Tra le innovazioni in 
sperimentazione per la mozza-
rella destinata alla pizza anche 
la spedizione sottovuoto, senza 
liquido di governo, che dimez-
zerebbe il peso delle spedizioni 
aree.

TARTUFOK, APPROVARE PIANO SETTORE 
PER AVERE UNA LEGGE QUADRO

zionale TartufOK guidata da 
Paolo Montanaro, presidente 
dell'azienda Tartuflanghe di 
Alba. "A causa della paralisi del 
settore, alcune aziende italiane 
si stanno già ora trasferendo in 
Paesi europei più competitivi - 
aggiunge l'Associazione -, sia dal 
punto di vista legislativo che sul 
piano della produzione di materia 
prima, con conseguente perdita 

occupazionale in Italia".
 "Grazie al tavolo di 
Filiera nazionale del tartufo 
istituito dal Mipaaf - prosegue 
l'Associazione - si è giunti 
all'elaborazione di un piano di 
settore. Il nucleo dell'accordo 
consiste in una defiscalizzazione 
della materia prima coordinata 
con un sistema di tracciabilità a 
garanzia del prodotto nazionale".
 A questo punto - 
prosegue l'Associazione - si 

confida in una "rapida e de-
finitiva approvazione del piano, 
che permetterebbe di passare 
velocemente alla scrittura di una 
legge quadro per la filiera del 
tartufo coordinata con le norme 
europee e in grado di modificare 
altre normative nazionali legate 
al settore".
 L'augurio - conclude 
l'Associazione - è che "non ci 
siano ulteriori interferenze o 
nuove proposte di legge che, 
rallentando l'iter di approvazi-
one del Piano e la conseguente 
scrittura di una norma quadro, 
risulterebbero responsabili di 
gravissimi danni per l'economia 
dell'intero settore".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

 (Continued on page 12)

SAINTS' EXHIBIT TO MARK POPE VISIT

 Milan - An exhibit on 
The Saints of Italy showing 
some 44 works for the first time 
together will open Saturday at 
Milan's Palazzo Reale to mark 
Pope Francis's visit to the Lom-
bard capital - and in particular to 
the nearby Duomo.
     Among them is an 
Ecstasy of St Francis of Assisi 
recovered from the church of that 

name in the Lazio village of Ac-
cumoli after it was razed by an 
earthquake last year.
     Through the works 
of Titian, Guercino, Maratta, 
Sodoma, Serodine and others, 
visitors will see six figures dear 
to popular devotion.

INSULINA SPRAY NASALE CONTRO 
L'ALZHEIMER, AL VIA TEST CLINICI

 ROMA - In Usa si 
testa uno spray a base di insulina 
contro l'Alzheimer e il declino 
cognitivo lieve: l'idea - che sarà 
verificata in un trial clinico di 
fase II/III, è che ripristinando la 
corretta regolazione dell'insulina 
nel cervello, possano miglio-

rare le funzioni cognitive e di 
memoria, nonché la capacità di 
assolvere alle normali necessità 
quotidiane dei pazienti.
     Battezzata Sniff (Study 
of Nasal Insulin to Fight Forget-
fulness), la sperimentazione cli-
nica in corso presso 30 ospedali 

in tutta l'America, è coordinata 
tra gli altri da esperti della Rush 
University Medical Center.
     Diversi studi hanno 
evidenziato le connessioni tra 
demenza di Alzheimer e disfun-
zioni dell'ormone insulina nel 
cervello. Ad esempio una ricerca 
sul Journal of Alzheimer's Dis-
ease mostrava che l'Alzheimer 
potrebbe dipendere da carenza di 
insulina nel cervello. Tanti sono 
oggi i collegamenti tra insulina 
e Alzheimer che c'è persino chi 
parla di Alzheimer come di dia-
bete del cervello.
     Nella sperimentazione 
per 12 mesi i medici daranno 
- in doppio cieco - uno spray 
di insulina e uno di placebo a 
pazienti con Alzheimer lieve e 
con declino cognitivo lieve; per 
gli ultimi sei mesi del trial sarà 
data l'insulina a tutti.
     L'obiettivo sarà testare 
non solo la sicurezza ma anche 
l'efficacia della terapia sulla 
cognizione, sulla memoria e sulle 
funzioni quotidiane dei pazienti.

SI CERCA IL SEGRETO DELLA DIETA DELLA 
LONGEVITA' SUI DENTI DEGLI ANTICHI SARDI

 Mangiando più verdure 
e meno carne si possono preve-

nire tante malattie, ad iniziare 
da alcune patologie croniche a 

carattere autoimmune o cardio-
vascolari. A rivelarlo una ricerca 
multidisciplinare, coordinata 
dal professor Germano Orrù del 
servizio di Biologia molecolare 
dell'Aou di Cagliari, eseguita 
attraverso lo studio dei batteri 
rilevati nella placca dentale degli 
avi dei sardi.
     In particolare l'analisi 
dei batteri orali, legati alla dieta, 
ha svelato una differenza sostan-
ziale tra sardi attuali e quelli di 
200 anni fa. La correlazione tra 
ciò che mangiamo e le malattie 
che possiamo contrarre è forte: 
una scoperta importante fatta 
grazie ad una metodologia in-
novativa. "L'estrazione del Dna 
della placca dentale dei nostri 
antenati - spiega Orrù - ci con-
sente di studiare le informazioni 
che ricaviamo, senza distruggere 
i denti e le ossa. La comunità 
batterica che circonda il nostro 
corpo viene denominata micro-
biota, e nella bocca è costituita 
da più di 800 specie batteriche 
differenti".
     Le abitudini alimentari 
dei sardi, precisa il ricerca-
tore dell'Azienda universitaria 
di Cagliari, "hanno subito un 
drastico cambiamento dagli anni 
Cinquanta in poi, determinando 
un'alterazione del microbiota del 
cavo orale. Un numero troppo 
elevato di batteri anaerobi fa 
sì che questi possono attra-
versare le barriere tessutali ed 
entrino in circolo sanguigno 
esponendoci a malattie come 
l'artrite reumatoide, o patolo-
gie come l'aterosclerosi". Varie 
ricerche hanno dimostrato che 
un'alimentazione ricca di carne 
incrementa il livello di questi 
microrganismi. Lo studio di Orrù 
e dei collaboratori ha rilevato 
che nelle placche dentali degli 
antenati la percentuale di batteri 
anaerobi risultava molto bassa 
rispetto ai sardi attuali (100 volte 
in meno). Il lavoro è stato svolto 
su reperti rinvenuti in un ossario 
sigillato nel comune di Villaput-
zu.
     All'indagine hanno 
partecipato tre giovani ricercatri-
ci, Eleonora Casula, Maria Paola 
Contu e Cristina Demontis. 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

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

ENTERTAINMENT-SPETTACOLI 

What is on tonight at the opera?
  Cosa danno stasera all’opera?
What is on tonight at the concert hall?
  Cosa danno stasera all’auditorium?
Where can I buy tickets for the theatre?
  Dove posso comprare i biglietti per il teatro?
Where can I buy tickets for the concert?
  Dove posso comprare i biglietti per il concerto?
Where can I buy tickets for the opera?
  Dove posso comprare i biglietti per l’opera?
Where can I buy tickets for the ballet?
  Dove posso comprare i biglietti per il balletto?

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

SAINTS' EXHIBIT TO MARK POPE VISIT

     The first section is 
devoted to the patron saints of 
Italy, St Francis of Assisi and St 
Catherine of Siena.
     The second section 
is dedicated to the patrons of 
Rome, Sts Peter and Paul, and 
the third to the protectors of 
Milan, St Ambrose and St Carlo 
Borromeo. The show, curated by 

Daniela Porro, will run until June 
4.
     "It is a forceful tribute 
by the city and the council to the 
Holy Father's visit," said Milan 
culture chief Filippo del Corno.
     The chair of the promo-
tional committee, Angelo Caloia, 
said "we couldn't have the pope 
in Milan without also having an 
event that honoured his magis-
tracy".

REFORMS FOR “STRONG AND JUST EUROPE”

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni told representatives of 
European business and labour 
Friday that "we must continue 

without hesitation and with 
determination in the process of 

SPECIALE VACCINI SONO SALVITA PER 3 
MLN, MA 20 MLN BIMBI NON PROTETTI

 Da difterite a pertosse, 
dalla polio al morbillo, i vaccini 
salvano ogni anno, nel mondo, 
tra i 2 e i 3 milioni di vite. Ma 
ancora troppi, quasi 20 mil-
ioni sono i bimbi non vi hanno 
accesso, soprattutto nei Paesi 
poveri. Estendendo anche a loro 
l'immunizzazione, ben 1,5 mil-
ioni di vite ogni anno potrebbero 
essere salvate.
     Tuttavia, tra anziani 
vittime dell'influenza e boom 
di contagi da morbillo, anche 
l'Italia non può dirsi tranquilla. 
Per questo, con l'obiettivo di 
promuovere l'importanza delle 
vaccinazioni tra genitori, person-
ale sanitario, politici e media, 
si svolgerà anche quest'anno ad 
aprile la Settimana Europea delle 
Vaccinazioni, iniziativa promos-
sa dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) in concomi-
tanza con la Settimana Mondiale 
(World Immunization Week 
2017). Con lo slogan #Vaccines-
Work, l'edizione di quest'anno è 
in programma dal 24 al 30 aprile 
e rientra nel Global Vaccine Ac-

tion Plan (GVAP) approvato da 
194 Stati membri dell'Assemblea 
mondiale della sanità, che mira 
a evitare milioni di morti per 
malattie prevenibili entro il 2020. 
Oggi, infatti, ricorda l'Oms, 
nonostante i miglioramenti nei 
singoli Paesi e l'introduzione di 
nuovi vaccini, tutti gli obiettivi 
per l'eliminazione a livello mon-
diale di malattie come morbillo, 
rosolia e tetano, sono in ritardo. 
Ad esempio, i dati Oms relativi 
al 2015 mostrano che solo l'86% 
dei bambini nel mondo ha rice-
vuto 3 dosi di vaccino anti difter-
ite-tetano-pertosse, mentre quello 
contro lo pneumococcocco, 
batterio che può provocare men-
ingite, ha il 37% della copertura, 
laddove è stato introdotto. Contro 
la poliomelite, che può causare 
paralisi irreversibile, l'86% dei 
bambini è stato immunizzato, 
ma per l'Haemophilus influenzae 
B, che può causare meningiti, lo 
è solo il 64% dei nuovi nati. E 
per la rosolia, che se contratta in 
gravidanza può causare difetti 
congeniti al feto, la copertura è 

in media al 46%. Nella maggior 
parte dei casi il problema è eco-
nomico e organizzativo. Il 60% 
dei 19,4 milioni di bimbi che 
non vengono vaccinati, infatti, 
risiede in soli 10 Stati: Angola, 
Congo, Etiopia, India, Indonesia, 
Iraq, Nigeria, Pakistan, Filippine 
e Ucraina. Ma anche nei Paesi 
con sistemi sanitari migliori, gli 
ultimi anni sono stati segnati da 
una progressiva disaffezione.
     In Italia, se da un lato il 
nuovo Piano Nazionale di Pre-
venzione Vaccinale ha introdotto 
nuovi vaccini gratuiti per diverse 
fasce di età (dall'antivaricella nei 
neonati all'antiHpv nei maschi 
adolescenti), dall'altro gli esperti 
continuano a mettere in guardia 
dalle conseguenze della cosid-
detta 'esitazione vaccinale'. E' di 
pochi giorni fa l'allarme del Min-
istero della Salute per un incre-
mento, nei primi mesi del 2017, 
del 230% dei casi di morbillo. 
Mentre a puntare l'attenzione 
sulle conseguenze della mancata 
vaccinazione antinfluenzale tra 
gli over 65 è stato l'Istituto Su-
periore di Sanità (Iss), secondo il 
quale la mortalità tra gli anziani 
registrata nel passato inverno è 
stata del 15% maggiore rispetto 
al previsto e pari a circa 18mila 
decessi in più, causati dall'ampio 
numero di non vaccinati contro il 
virus. 

ECCELLENZA 
DELL'ANNO, 

PREMIO 
ALLA DI LEO

 MATERA - In virtù dei 
suoi "punti di forza" - "qualità 
artigianale, innovazione e una 
tradizione di più di 150 anni di 
storia" - la "Di Leo" di Matera, 
nata nel 1860 ad Altamura (Bari) 
e specializzata nella produzione 
di prodotti da forno, ha vinto il 
"Premio Le Fonti 2017". Il pre-
mio, giunto alla settima edizione 
e patrocinato dalla Commissione 
europea, è stato consegnato a 
Milano, nella sede della Borsa, 
all'amministratore unico della 
società, Pietro Di Leo. L'azienda 



11

LINGUINE “GIO”

INGREDIENTI:
500 gr di linguine, 80 gr di olio extravergine,
1 spicchio d’aglio, 2 peperoncini sbriciolati

6 filetti di alici, 6 olive nere snocciolate,
500 gr di pelati, sale q.b. 

INGREDIENTS:
1 lb. linguine pasta, 2.3/4  oz. olive oil,

1 clove of garlic, 2 crushed chilli peppers,
6 anchovy fillets, 6 black stoned olives,

1 lb peeled tomatoes, salt 

PREPARAZIONE
Mettere in un tegame di terracotta l’olio, lo spicchio 

d’aglio e i peperoncini sminuzzati, i filetti di alici e le olive 
snocciolate e tritate e fare insaporire. Aggiungervi i pelati 

precedentemente schiacciati con una forchetta.
Fare insaporire il tutto per una mezz’ora. Cuocere le 

linguine in abbondante acqua salata e scolare al dente. 
Condirle con il sugo.

PREPARATION
Gently fry the garlic, chilli peppers, anchovy fillets, and 
stoned olives in oil. Add the peeled tomatoes, previously 
mashed with a fork. Cook for about 1/2 an hour. Cook 

the pasta “al dente” (firm), mix with the sauce.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Help Wanted
Millwork & metal shop in Deer park is 

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

- Skilled Welder
- General Laborer

- Driver
Skilled positions require 5 years’ experience.  

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

95 Marcus Boulevard
Deer Park, NY 11729

REFORMS FOR “STRONG AND JUST EUROPE”

reforms, at a European and na-
tional level, to make our econo-
mies more competitive and better 
able to look to the future, but also 
more cohesive and just".
     Gentiloni said at the 'So-
cial Europe' summit ahead of Sat-
urday's EU summit marking the 
60th anniversary of the Treaty of 
Rome that "celebrating what we 
have achieved in these decades 
and reflecting on the common 
priorities ahead of us, we cannot 
fail to think of working men 
and women, businessmen and 
women who have given strength 
to the European economy. "Our 
community draws from work its 
greatest strength and value, and 
work and know-how must be the 
source of any reflection on the 
future". He said "strengthening 
the European welfare model" was 
a "responsibility we all feel".
     Gentiloni said there 
would be a special 'social' EU 
summit in Sweden in November 
and "we will all have to follow a 
course ahead of that".

     "We must create more 
integration from social issues," 
said the Italian premier, quoting 
former European Commission 
chief Jacques Delors in saying 
there should be "no more Masses 
without faith" or "empty rituals, 
without substance".
     The EU dream has "lost 
impetus and inspiration," Italian 
trade unions leaders said at the 
summit.
     "We must overcome 
glaring policy mistakes," said 
CISL leader Anna Maria Furlan, 
also speaking for CGIL and UIL.
     "Unregulated globalisa-
tion must be reined in, because 
millions of people don't feel rep-
resented," she went on, illustrat-
ing the unions' proposals.
     Furlan added that more 
resources are needed to relaunch 
the economy, via Eurobonds and 
a bigger mandate for the ECB, 
and called for funds to boost 
employment.
     The unions also said that 
the EU must continue to welcome 
refugees fleeing war and despera-
tion.

VATICAN DEFENDS FATHER CIOTTI 
 Vatican City - The 
Vatican on Monday defended 
anti-mafia priest Father Luigi 
Ciotti after a second piece of 
graffiti against him in a few days 
was found Sunday in Palermo.
     "Father Ciotti (is) a 
prison guard", said the graffiti in 
Palermo, after "Father Ciotti is a 
cop" was found in the Calabrian 
town of Locri after an anti-mafia 

visit by President Sergio Mat-
tarella last week.
     "Following the recent 
events in Locri and Palermo," a 
Vatican official's statement said, 
"we wish to express our heartfelt 
solidarity and full support for 
Father Luigi Ciotti for his funda-
mental action against crime and 

SCUOLA: A POTENZA PRESENTATO IL “PON”
 POTENZA - Un piano 
in dieci azioni "per una scuola 
più aperta, inclusiva, innovativa", 
basato su temi "chiave" per la 
crescita dell'istituzione scolastica 
e degli studenti, e finanziato a 
livello nazionale con 830 mil-
ioni del Pon per la scuola. Le 
iniziative sono state illustrate a 
Potenza, nel corso di un incontro 
nell'Università della Basilicata, 
dal sottosegretario all'Istruzione, 
Vito De Filippo, dalla Rettrice 
dell'Ateneo lucano, Aurelia Sole, 
dalla direttrice generale della 
direzione per interventi in ma-
teria di fondi strutturali, Simona 
Montesarchio, e dalla direttrice 
dell'Ufficio scolastico regionale, 
Claudia Datena.

ECCELLENZA DELL'ANNO, PREMIO ALLA DI LEO
(circa 19 milioni di euro di 
fatturato nel 2016) ha vinto - è 

scritto nella motivazione - "per 
essere un'eccellenza italiana, sin 
dal 1860 con oltre 150 anni di 
storia. Per l'elevata qualità arti-

gianale dei suoi prodotti coniu-
gata a una produzione industriale 
attraverso l'attenzione riposta 
nella selezione delle materie 
prime, nel controllo della filiera e 
al rispetto per l'ambiente e per le 
risorse naturali".

TERREMOTO: 
AL LAVORO 

TECNICI 
BASILICATA

 POTENZA - E' ripresa 
l'attività dei tecnici della Re-
gione Basilicata impegnati nelle 
verifiche di agibilità degli edifici 
nelle zone terremotate del Centro 
Italia. Lo ha reso noto l'ufficio 
stampa della Giunta lucana.
     "Come concordato con 
il Dipartimento nazionale di 
Protezione civile - è scritto in 
una nota dell'Ufficio Protezione 
civile del Dipartimento regionale 
Infrastrutture e mobilità - sono 
riprese le attività in questo 
delicato settore che ha visto 
l'impegno della nostra Regione 
sin dai giorni immediatamente 
successivi alla prima scossa del 
24 agosto scorso ad Amatrice, 
ed è proseguita fino a dicembre. 
È un'ulteriore azione concreta di 
solidarietà che contribuisce alla 
ripresa delle normali condizioni 
di vita nei territori colpiti dagli 
eventi sismici degli ultimi mesi".
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

HEARTBEAT AS PASSWORD - 
TURIN STUDENTS

 Turin - The idea of 
using one's heartbeat as a 
password has earned three 
Turin students a place in the 
European Contest for Young 

Scientists.
     The students from 
the E.Agnelli high school 
developed the idea during the 
course of the school year.

VATICAN DEFENDS FATHER CIOTTI 

organised crime, for the construc-
tion of a citizenship of freedom 
and justice.

     The statement was is-
sued by Vittorio Alberti, Officer 
of the Holy See's Dicastery for 
Promoting Integral Human De-
velopment, which was set up in 
August and became effective this 
January.
     One of the problems in 
fighting Cosa Nostra in Sicily 

and 'Ndrangheta in Calabria is 
that they provide jobs to local 
youths and have some support 
in communities where some 
elements view institutions with 

hostility.
     The Locri graffiti said 
"more jobs fewer cops, Father 
Ciotti a cop" and the Palermo 
graffiti said "you are the cops, 
Father Ciotti a prison guard".
     Ciotti has been cam-
paigning against Italy's mafias 
for more than 20 years.

IN AUMENTO I LUCANI CHE COLTIVANO L'ORTO

 POTENZA - Aumen-
tano "sempre più" i lucani 
che si dedicano "alla colti-
vazione 'fai da te' di lattughe, 
pomodori, piante aromatiche, 

peperoncini, zucchine e melan-
zane": è quanto emerge da uno 
studio della Coldiretti presen-
tato a Potenza in occasione della 
Festa degli alberi. La Coldiretti 

ha spiegato che "l'investimento 
per realizzare un orto in giar-
dino si può stimare intorno ai 
250 euro per 20 metri quadrati 
'chiavi in mano'".

UN VULCANO DI FANGO ALL'ORIGINE 
DELL'ESPLOSIONE AL LARGO DI MONTECRISTO

 Potrebbe essere un 
vulcano di fango la causa della 
violenta emissione di gas che 
il 16 marzo 2017 ha provocato 
l'innalzamento di una colonna 
d'acqua di alcuni metri sulla 
superficie del mare tra le isole di 
Montecristo e Pianosa. E' quanto 
emerge dalle prime indagini 
svolte dagli esperti dell'Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia (Ingv) su incarico 

del Dipartimento di Protezione 
Civile.
 I sorvoli, effettuati dalla 
Capitaneria di Porto con rilevazi-
oni con telecamera termica, ''han-
no evidenziato che le emissioni 
gassose non sono associate a vari-
azioni di temperatura localizzate'', 
come rileva l'Ingv. ''Le analisi 
chimiche dell'acqua di mare, 
svolte dal gruppo geochimico 
dell'Ingv di Napoli, hanno messo 

in evidenza un importante au-
mento della concentrazione di 
metano. L'ispezione con mezzi 
sottomarini a controllo remoto, 
condotta dal personale Ingv di 
Portovenere, non ha individuato 
anomalie termiche localizzate''. 
Dai risultati si e' quindi potuto 
escludere che il degassamento 
avesse un'origine propriamente 
vulcanica.
 ''L'insieme degli el-
ementi permette di restringere il 
campo delle ipotesi - spiegano gli 
esperti - indicando che si tratta di 
un fenomeno di tipo 'vulcano di 
fango' in cui grandi quantita' di 
metano fuoriescono in maniera 
vigorosa''.
 Al momento ''l'area e' 
interessata solo da un degassa-
mento diffuso di modesta entita''', 
rassicura l'Ingv, che continuera' 
le sue ricerche ''per determinare 
l'estensione dell'area interessata 
e comprendere meglio la genesi 
del fenomeno osservato''.


