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PD: CIRCOLI INCORONANO RENZI. L'EX
PREMIER: "68% IMPRESSIONANTE,
VIVA LA DEMOCRAZIA"
"68 per cento,
numeri impressionanti,
viva la democrazia e grazie
a tutti. Adesso al lavoro,
tutti insieme!". Così con
un post su Instagram
Matteo Renzi gioisce per
l'esito del congresso tra gli
iscritti.
Ma è ancora
guerra di cifre dentro il Pd.
Se non vi sono dubbi che
Renzi tenga saldamente il
comando nella corsa a tre
per la segreteria, le percentuali ballano a seconda
della fonte di riferimento.
E balla, soprattutto, il dato
dell'affluenza.
"Qualcuno dice
che in qualche caso ci
sono stati dei problemi e
delle incongruenze: sono
il primo a dire che dove ci
sono problemi riconosciuti
(ammesso che ci siano) è
giusto che si intervenga
invalidando il voto. Noi
siamo i primi ad avere
interesse che tutto sia
trasparente: perché una vit(continua a pagina 2)

TARGA “CAGGIANESI PLACE” DA
INSTALLARE IN BROOKLYN, NY

Grazie al Council Member Mark Treyger, su richiesta del Associazione Caggianesi
d’America, sara’ dedicato l’angolo nord est della Avenue T e Van Sicklen Street
ai Caggianesi d’America e nel mondo. Nella foto col Presidente Rag Pasquale
Carucci si notano il Vice Presidente NY Antonio Parrella, il corrispontende Antonio
Altilio ed i membri presenti per l’evento.

RENZI WINS FIRST ROUND OF PD
CONGRESS WITH 68% OF VOTE

Rome - Expremier Matteo Renzi
has emerged victorious
from the first part of the
congress of the Democratic Party (PD), winning
around 68% of the votes
among party members.
Justice Minister Andrea Orlando took
around 25% of the votes
and Puglia Governor
Michele Emiliano claimed
around 6.5%, enough to

keep him in the running to
take part in primaries on
April 30.
"68%, impressive
numbers, long live democracy and thanks to everyone," Renzi said in a post
on Instagram. "Now down
to work, all together".
There was disagreement
within the ruling centre-left
group about the turnout.
Organizers said
around between 235,000

and 255,000 PD members
voted, but people belonging to Orlando's entourage
said the figures were "not
convincing".
"I hope that over
two million people vote
on that day (April 30),
because it would be a blow
for the whole party if it
were below that threshold,"
said Orlando.
(continued on page 2)

UNEMPLOYMENT DOWN TO 11.5%
IN FEBRUARY - ISTAT

Rome - Italy's unemployment rate dropped
to 11.5% in February,
0.3 of a percentage point
down on January and 0.2
of a point lower than in
the same month in 2016,

according to preliminary
data released by ISTAT
on Monday. The national
statistics agency said the
number of people considered inactive because they
are not actively on the

labour market increased by
51,000, 0.1 of a percentage point, but was 380,000
down, 0.8 of a point, with
respect to February 2016.
(Continued on page 2)

PD: CIRCOLI INCORONANO RENZI. L'EX PREMIER:
"68% IMPRESSIONANTE, VIVA LA DEMOCRAZIA"
(continua dalla pagina 1)
toria così larga e così bella non
sia sporcata dalle polemiche del
giorno dopo. Allo stesso tempo
chiediamo a tutti di riconoscere
la verità dei numeri che non possono essere oscurati da nessuna
polemica". Così Renzi nell'enews.
Matteo Renzi ringrazia,
per la "vittoria larga e bella"
delle primarie. "Abbiamo - scrive
- passato quattro mesi non facili:
sentirsi accerchiato da tanto affetto e condivisione sinceramente
è molto toccante, dal punto di
vista umano prima ancora che
politico". Chi ha votato la mozione Renzi-Martina, sostiene l'ex
segretario dem, "ci sta dicendo
che dobbiamo spingere ancora
più di prima, tutti insieme.
Facendo tesoro degli errori. Ma
non perdendo mai la fiducia e
la tenacia". "Alla fine del primo
round - afferma Renzi - abbiamo
ottenuto oltre i due terzi dei voti.
Aspettiamo i dati ufficiali per
dire la percentuale esatta ma la
matematica non è un'opinione.
Domenica a Roma i risultati

saranno proclamati e in quella
sede lanceremo lo sprint per arrivare alle primarie di domenica
30 aprile. Senza attaccare i nostri
avversari interni perché noi non
parliamo male degli altri: noi
raccontiamo che idee abbiamo
per il Pd e per l'Italia". L'ex premier sottolinea ancora una volta
l'unicità del Pd. "Il Pd - scrive
- è un partito democratico. Nel
nome. E nei fatti. Decidono gli
iscritti nel congresso e poi nelle
primarie. Mesi di polemiche e
scissioni. Poi la parola passa
agli iscritti. Migliaia di circoli,
migliaia di dibattiti, centinaia
di interventi. Alla fine si vota,
grazie a uno sforzo democratico
di volontari e militanti che non
ha paragoni in Italia. Lo ridico
perché sia chiaro: nessuno fa ciò
che facciamo noi in termini di
democrazia e trasparenza. Oggi
Guido Crosetto, già esponente
della destra italiana e membro
dei governi Berlusconi, scrive su
Twitter: 'Lo dico per l'ennesima
volta: invidio il sistema democratico del Pd. Dovrebbe essere
obbligatorio per tutti i partiti'.
Prima o poi qualche commentatore si accorgerà anche di questo"

"E' un risultato che vedo
con molta soddisfazione", il commento del ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Tenete
presente - aggiunge parlando a
Radio Cusano Campus - che la
mia candidatura è arrivata nelle
ultime ore utili, in un partito
che ha perso circa un terzo degli
iscritti, prevalentemente persone
che manifestavano una critica nei
confronti della linea di Renzi,
con il 90% del gruppo dirigente
schierato con Renzi e con una
partecipazione che non è stata
eccezionale; tenete conto che
Renzi in queste primarie prende
gli stessi voti che ha preso l'altra
volta". "Aver messo in piedi una
rete che è presente in tutto il
territorio e che rende competitiva
la mia candidatura per il 30 di
aprile non era affatto scontato e
oggi invece credo che si siano
realizzate queste condizioni e
quindi si apra un'altra partita",
aggiunge il ministro della Giustizia e candidato alla segreteria.
"Io - assicura - se sarò eletto
segretario farò solo il segretario,
questo partito ha bisogno di una
persona che gli ridia una forza
programmatica e progettuale.

GENTILONI: "IMPEGNO PER RIDURRE IL
COSTO DEL LAVORO E LE TASSE"

Il governo lavora per
abbassare il costo del lavoro e
la tassazione: il presidente del

Consiglio Paolo Gentiloni ha
dato la sua assicurazione agli
imprenditori riuniti al Forum

Confcommercio a Cernobbio, sul
lago di Como. Un intervento, il
suo, tutto teso a tranquillizzare
un paese attraversato da "dubbi
e paure". Non a caso il premier
ha subito spiegato che l'obiettivo
del governo è "rassicurare",
garantendo la stabilità, mettendo
in sicurezza e completando le
riforme e consolidando i risultati
positivi ottenuti.
"Rassicurare - ha sottolineato - vuol dire farsi carico dei
problemi che generano ansie partendo dalle situazioni più urgenti,
far capire che verranno affrontate
e che si cerca di ricucire le divisioni che attraversano la società
invece di accarezzarle e incentivarle". Una risposta, in qualche
modo, anche ai terremotati di
Arquata che hanno inscenato
una protesta sulla Salaria. "Oggi
confermo, e si vedrà nel Def, che
l'impegno per il terremoto è una
priorità assoluta e l'affronteremo
con le risorse necessarie".

MATTARELLA, INCLUSIONE PER
DISABILI
quali spetta "il diritto a operare

ROMA - Le istituzioni
hanno il "dovere" di "garan-

tire inclusione e cittadinanza"
alle persone con disabilità alle

scelte con libertà e fare quello
che possono fare tutti i cittadini", a partire dalle scelte
lavorative. Lo ha sottolineato
il presidente Sergio Mattarella
ricevendo oggi al Quirinale
una delegazione della FAIP
- Federazione Associazioni
Italiane Paratetraplegici, guidata dal Presidente Vincenzo
Falabella.
Le persone con disabilità, ha aggiunto Mattarella,
"devono poter partecipare a
pieno titolo e in pieno a tutte
le attività della vita sociale".
Infatti si tratta di "assicurare
l'esercizio del diritto di cittadinanza" e far sì che scompaiano
"le troppe differenze territoriali, sappiamo ancora troppo
grandi, tra Regioni e Regioni".
Serve, in sostanza, "una quantità di interventi dello Stato"
per far "realizzare in pieno
questi diritti".
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RENZI WINS FIRST ROUND OF PD
CONGRESS WITH 68% OF VOTE
(Continued from page 1)
Renzi is seeking to be
re-elected PD leader with a fresh
mandate after stepping down as
premier in December when his
flagship Constitutional reform
was rejected in a referendum.
A supreme court
prosecutor, meanwhile, said
Monday that he has presented
a new disciplinary procedure
against Puglia Governor Michele

Emiliano to the Italian judiciary's
self-governing body, the CSM,
over his bid to become the leader
of the PD.
Emiliano, who is also
the former mayor of Bari, is
a magistrate who is on leave
of absence. He is accused of
breaching the ban on magistrates
becoming members of political
parties. He faces the same accusation for being secretary and
president of the PD in Puglia.

UNEMPLOYMENT DOWN TO 11.5%
IN FEBRUARY - ISTAT
(Continued from page 1)
It said the number of unemployed fell below the three-million mark to 2,984,000 in February, down 83,000 on January and
18,000 on February 2016.
ISTAT said that 22.862
million people were employed in
Italy in February, up 8,000 with
respect to January and 294,000
more than in the same month
last year. It said the year-on-year
rise was evenly spread between
men, up 144,000, and women, up
150,000. The employment rate
was steady at 57.5%.

Italy's unemployment
rate for 15-to-24-year-olds who
are actively on the labour market
fell to 35.2% in February, down
1.7 percentage points on January
and 3.6 points with respect to
February 2016, ISTAT said. The
agency stressed that this figure
does not consider those are not
on the labour market, such as
young people who are studying
or not actively looking for work.
It said the employment rate for
under-25s was 16.4% of the total,
steady with respect to January
and 0.3 of a percentage point
higher than in February 2016.

IF GOVT FOLLOWS CIGL
NOT OK - ALFANO

Rome - Foreign Minister Angelino Alfano said Monday
it was not OK if the government
followed the line of the CGIL
trade union and urged Premier
Paolo Gentiloni of the senior
partner Democratic Party (PD) to
"keep the balance" of the centreleft-centre-right coalition. Alfano, leader of Popular Alternative (AP), the juniot government
partner, said "we have been able

to govern so far because a lot of
laws came from our programme.
If we have to spend this year going backwards to follow the left,
the government will not find us...
but we won't start a crisis tomorrow morning." He said "now the
PD Left has become the CGIL's
loudspeaker. If the government is
being blackmailed by the CGIL,
we are not open to blackmail by
the CGIL".

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

ALFANO, GOVERNO RICATTATO DA CGIL

ROMA -"Noi abbiamo
potuto governare finora perché
un sacco di leggi venivano dal
nostro programma. Se dobbiamo impiegare quest'anno a
fare marcia indietro sulle riforme
per andare dietro 'alla sinistra
da indietro tutta', il governo non
ci troverà", ma non apriremo la
crisi "domattina".
Lo ha detto Angelino
Alfano nella registrazione di
Porta a Porta. "Gentiloni deve
tenere un equilibrio di maggioranza.
Adesso la sinistra Pd è
diventata il megafono della Cgil.
Se il governo è sotto ricatto della
Cgil, noi non siamo ricattabili
dalla Cgil".

PORTI, INTESA TRA CAMPANIA E LIGURIA

NAPOLI - Campania
e Liguria avviano una collaborazione triennale sui temi
della ricerca e dell' innovazione

partendo dall'economia del mare,
ma coinvolgendo l'intero settore
economico attraverso cluster,
poli di ricerca e innovazione,

distretti tecnologici e industriali, progetti pilota e azioni
per la promozione delle imprese
innovative. E' questo l'oggetto
dell'accordo siglato oggi nella
sede della Regione Campania tra
il governatore Vincenzo De Luca
e il suo omologo ligure Giovanni
Toti. Secondo quando previsto
dall'accordo, le due Regioni
collaboreranno nell'ambito dei
rispettivi Por-Fesr per garantire
il pieno utilizzo delle risorse
comunitarie, destinate a ricerca e innovazione, cercando di
generare un effetto moltiplicatore
nell'impiego delle risorse. Tra
gli obiettivi dell'intesa spiccano
le azioni di politiche industriali
in grado di sostenere i territori,
ponendo al centro la tutela della
salute dell'ambiente e sostenendo
l'internazionalizzazione delle
imprese e del capitale umano.

EMILIANO: NUOVA ACCUSA DAVANTI AL
CSM, COME CANDIDATO PD

La Procura generale
della Cassazione ha rivolto una
nuova contestazione al governatore della Puglia Michele
Emiliano nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico

davanti al Csm. Ha per oggetto
la sua candidatura alla segreteria
del Pd.
L'annuncio della nuova
iniziativa a carico di Emiliano
è stato dato in apertura del pro-

cedimento dal sostituto Pg della
Cassazione Carmelo Sgroi e si
riferisce al fatto che, candidandosi alla segreteria del Pd, Emiliano
avrebbe di nuovo violato il divieto per i magistrati di iscriversi
ai partiti politici. Si tratta della
stessa accusa di cui Emiliano
deve già rispondere per essere
stato segretario e presidente del
Pd della Puglia. "L'iniziativa
è a garanzia dell'incolpato" ha
detto Sgroi, mentre il difensore
di Emiliano, Armando Spataro,
prendendone atto, ha chiesto il
rinvio al termine previsto dalla
legge.
La difesa del governatore pugliese ha proposto di
chiamare a deporre come testimoni nove magistrati che hanno
scelto la politica e che sono "in
una posizione assimilabile a
quella di Michele Emiliano" e
ha chiesto un rinvio del processo
disciplinare. Riprenderà - dunque
- l'8 maggio il processo disciplinare davanti al Csm a carico
di Emiliano. La Sezione disciplinare ha accolto la richiesta
della difesa di un rinvio, alla luce
della nuova incolpazione mossa a
Emiliano. Ma ha invece respinto
l'istanza per la convocazione
di 9 testimoni tra magistrati
che svolgono incarichi politici,
giudicando "irrilevanti" queste
deposizioni.

Leggi il GIA on Line a www.giamondo.com
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ALFANO SAYS NO TO
PROTECTIONISM

Rome - Foreign Minister Angelino Alfano said Monday
"protectionism is not he right
path because it would hurt the
United States" in answering a

question about tariffs mooted by
Donald Trump.
He said that "instead of
moaning, Europe should respond
united".

ILLEGAL MIGRANT EXITS FROM
ITALY NO SOLUTION - MERKEL

Berlin - German Chancellor Angela Merkel said Monday
that Rome must not allow asylum
seekers who arrive in Italy to
illegally cross the border to other
parts of Europe.
"The illegal crossing of
the border to France, Germany and

Switzerland cannot be the solution," Merkel told a press conference in Berlin with the premiers of
Slovakia and the Czech Republic.
"We must find a reasonable solution and we are not halfway yet...
We must maintain dialogue with
Italy so that it performs its tasks".

Email:
italiandawn@msn.com

Alba Mazza

Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209

Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

EDITORIA, GRASSO:
“SI TROVI SOLUZIONE SU AGENZIE”

"C'è stata tensione tra
le agenzie di stampa e il Governo sul rinnovo dei contratti dei
servizi di abbonamento della P.A,
una tensione che ha condotto
sabato scorso allo sciopero generale dei sindacati dei giornalisti
dell'informazione primaria. È
necessario trovare una soluzione
soddisfacente". Lo ha detto il
presidente del Senato Grasso
intervenendo alla presentazione
dell'Osservatorio sul giornalismo
a palazzo Giustiniani.
"È necessario - ha aggiunto il presidente del Senato

Pietro Grasso parlando ancora di
agenzie di stampa - trovare una
soluzione che tuteli i livelli occupazionali, il pluralismo e che,
contemporaneamente, riordini
questo settore: mi auguro che il
necessario confronto tra le parti
conduca a soluzioni condivise e
soddisfacenti per tutti".
Grasso: 'Retribuzioni
garantiscano decoro' - "La prima
spinta di chi sceglie di raccontare
agli altri la realtà è la passione
ma, anche la più virtuosa delle
attività lavorative, necessita di
retribuzioni che possano garan-

tire una vita decorosa. Il 40%
degli oltre 35.000 giornalisti
attivi in Italia, per lo più under
35, produce annualmente un
reddito inferiore ai 5000 euro: se
si guadagna così poco significa
che il tema della precarizzazione
e della dignità della professione
impone riflessioni e azioni non
più procrastinabili".
Grasso: 'Giornalisti siano liberi e indipendenti'
- "Rischiamo di dimenticare
quanto sia importante che i giornalisti siano liberi e indipendenti.
Esserlo, d'altra parte, espone
a rischi di cui non dobbiamo
sottovalutare l'entità. Il mio
passato professionale e la mia
attuale funzione mi hanno fatto
conoscere da vicino le troppe
storie di donne e uomini che
subiscono minacce, intimidazioni, aggressioni e delegittimazioni
proprio per il loro rigore professionale e la loro passione". "Ognuno di loro - ha aggiunto - paga
un prezzo altissimo per dare un
essenziale contributo a tutti noi.
Non possiamo rimanere indifferenti, non dobbiamo lasciarli soli.
Noi abbiamo bisogno della loro
voce, loro del nostro abbraccio
e del nostro sostegno concreto e
ideale".

LEGGE ELETTORALE: SPERANZA, NO A
PARLAMENTO DI SERVI
con Silvio Berlusconi alla quale

"Noi appoggiamo tutto
ciò che consente di superare un
Parlamento fatto di nominati per
noi questo è il punto di partenza
di ogni ragionamento sulla Legge
elettorale. Basta con l'idea di
un Parlamento che viene deciso
nelle segrete stanze di Roma,
così si fa un Parlamento di servi
non un parlamento di rappresentanti del territorio, noi saremo

fermissimi su questo punto che
è per noi la base per discutere".
Così Roberto Speranza a margine
dell'assemblea dei Comitati promotori di Articolo 1 a Napoli.
"Il Pd - prosegue
Speranza - è diventato Pdr, partito personale e pigliatutto, con
dentro tutto e il contrario di tutto.
Non mi meravigliano alleanze
strane, arriverà presto l'alleanza

diciamo di no".
"Nelle prossime settimane ci sarà il Def e noi
siamo contro le avventure,
siamo responsabili e non siamo
disponibili a sostenere misure
che aumentino le diseguaglianze
e aumentino le tensioni che già ci
sono nel Paese". "Noi ci siamo
- ha aggiunto - se si rimette al
centro finalmente la questione
sociale, la nostra ossessione sarà
creare nuovo e buon lavoro".
Bersani, Governo arrivi
a 2018 ma ascolti suggerimenti
- "Il Governo deve arrivare al
2018. Abbiamo intenzione di
dare la fiducia a Gentiloni ma ci
aspettiamo che il governo ascolti
i suggerimenti di una forza che
ha una cinquantina di parlamentari e che intende essere nella
maggioranza". Così Pierluigi
Bersani a Napoli. "Già nei prossimi giorni sarà opportuno che ci
si incontri tra Gentiloni e i nostri
gruppi parlamentari. Il nostro
schema si fonda sugli investimenti, perchè le detrazioni sono
belle cose, le applaudiamo ma
dopo un anno siamo da capo".

50-MN NIGER AGREEMENT FOR
BORDER CONTROLS - GENTILONI

Rome - Premier Paolo
Gentiloni said Friday that the
government has signed a 50million-euro agreement with
Niger to help strengthen border
controls. "The signing of the
agreement features financial aid
of 50 million euros by Italy with

the aim of reinforcing Niger's
capacity to control the borders in
order to reduce migrant flows,"
Gentiloni said after meeting Niger President Mahamadou Issoufou. "Niger to Libya and Libya to
the EU via Italy is biggest of the
migratory routes from Africa".

ITALIAN STUDY FINDS ALZHEIMER'S
ORIGINS IN MOOD AREA
Rome - An Italian study
published in Nature Communications reports that the origins of
Alzheimer's disease are not to
be found in the area of the brain
associated with memory, but are

linked to the death of neurons in
an area linked to mood disorders.
The findings could revolutionize
(Continued on page 5)

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

REGENI, I GENITORI AL PAPA: "PARLI DI
GIULIO IN EGITTO"

I genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, rivolgono
un appello a Papa Francesco: nel
corso della sua visita in Egitto, il
28 e 29 aprile prossimi, affronti
la vicenda del ricercatore torturato e ucciso. "Siamo sicuri - ha
detto Paola Regeni in una conferenza stampa al Senato - che il
papa non potrà in questo viaggio
non ricordarsi di Giulio, unendosi alla nostra richiesta concreta
di verità per avere finalmente la
pace".

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)

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

718-846-5843

REGENI, I GENITORI AL PAPA: "PARLI DI
GIULIO IN EGITTO"
(continua dalla pagina 4)
Il 28 aprile prossimo,
alle 14 ora locale, papa Francesco al Cairo renderà visita
al grande imam di Al-Azhar e
subito dopo il Papa e il grande
imam terranno ognuno un discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale sulla pace.
E' un appuntamento di grande
rilievo nel viaggio del Papa in
Egitto, confermato oggi per il 28
e 29 aprile e di cui il Vaticano ha

appena pubblicato il programma.
Il 29 invece papa Francesco
celebrerà una messa.
E' passato oltre un
anno dal ritrovamento del corpo
di Giulio Regeni al Cairo, "14
mesi surreali - dicono i genitori
Claudio e Paola in una conferenza stampa al Senato - e pieni
di dolore, che ci hanno obbligato
a non abbassare mai la guardia"
e nei quali dall'Egitto non sono
ancora arrivate risposte soddisfacenti per l'individuazione degli
assassini del giovane ricercatore.
"Esigiamo la verità - aggiunge

la mamma di Giulio - abbiamo
diritto alla verità per la nostra
dignità, ma anche per poter
guardare a testa alta negli occhi i tanti giovani che in questi
mesi ci hanno scritto e ci sono
stati vicini". Servono dunque
"azioni - proseguono i genitori di
Giulio - da parte delle istituzioni
italiane ma anche europee. Italia
e Europa devono essere al nostro
fianco", altrimenti, prosegue
Paola Regeni, "se non andranno
avanti nella ricerca della verità,
che esempio daranno ai giovani
dei valori dell'Unione Europea?".

SAN PIETROBURGO, BOMBA NELLA METROPOLITANA: 14 MORTI
E 47 FERITI. MEDVEDEV: “E' STATO ATTACCO TERRORISTICO”

Bomba nella metropolitana di San Pietroburgo:
un'esplosione è avvenuta nel tunnel tra due stazioni e ha causato
almeno undici morti e oltre quaranta feriti, secondo il bilancio ufficiale. Secondo il portale Fontanka, invece, i morti sarebbero 14.
Secondo le informazioni raccolte
dal sito, 10 vittime si trovavano
sul vagone della metropolitana
colpito dall'esplosione, mentre le
altre 4 sarebbero decedute o in
ospedale o mentre ricevevano i
primi soccorsi.
La deflagrazione è avvenuta tra la fermata di Sennaya
e quella del Tekhnologichesky
Institut e, secondo fonti citate
dall'agenzia Interfax, è stata
causata da un ordigno artigianale
"probabilmente lasciato su un
vagone prima della partenza del
convoglio", e quindi non da un
terrorista kamikaze. La bomba
era stata resa più pericolosa con
l'aggiunta di "elementi lesivi".
Secondo la fonte, stando
alle ultime informazioni il terrorista ha portato la bomba nella
metropolitana di San Pietroburgo
in uno zaino. "I resti ritrovati
fanno pendere a favore della versione di un'esplosione prodotta
da un attentatore suicida, ma le
conclusioni definitive potranno
essere tratte solo dopo l'esame

del DNA", ha precisato la fonte.
E un ordigno inesploso
è stato trovato in un'altra stazione
della metro di San Pietroburgo,
quella di Ploshchad Vosstaniya.
E' stato disinnescato. "In seguito
alle misure prese dalle forze
dell'ordine - fa sapere il Comitato
antiterrorismo in una nota - alla
stazione Ploshchad Vosstaniya è
stato trovato e tempestivamente
disinnescato un ordigno artigianale".
La polizia sta cercando due persone in relazione
all'attentato. Lo riporta Interfax che cita fonti delle forze
dell'ordine. "Uno di loro è
colui che ha messo l'ordigno
esploso nel vagone del treno,
l'altro quello che ha lasciato la
bomba alla stazione Ploschad
Vosstaniya", ha detto la fonte. Il
secondo ordigno è stato disinnescato dagli artificieri. In serata,
Channel 1 israeliano ha mostratio
due immagini che mostrano un
giovane con gli occhiali, un cappello di lana blu e un parka rosso:
secondo Channel 1 israeliano
che cita fonti di polizia russe, si
tratterebbe del secondo sospetto
per l'attentato. Nelle immagini il
volto dell'uomo appare sfumato.
LA CORRISPONDENZA AUDIO - ASCOLTA
Intanto la procura generale russa

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

parla di "attentato". "I procuratori
- ha detto il portavoce della procura generale Aleksandr Kurennoi, citato dall'agenzia Interfax
- faranno tutto il possibile per
precisare tutti i particolari che
riguardano questo attentato affinché niente del genere succeda
in futuro".
Quello di San Pietroburgo è stato un attentato terroristico, secondo il premier russo
Dmitri Medvedev citato dalla
Tass. "I feriti nell'attentato terroristico avranno tutta l'assistenza
necessaria", ha scritto il premier
in un post su Facebook: "Le mie
condoglianze ai parenti delle
vittime, il nostro è un dolore
condiviso".
Su alcune foto pubblicate sui social media si vede
un vagone della metro sventrato
dall'esplosione a San Pietroburgo
e corpi sulla banchina.
Il presidente russo
Vladimir Putin - che si trova
Strelna, nei pressi di San Pietroburgo, dove aveva in programma un incontro con il
presidente bielorusso Alexander
Lukashenko - è stato informato
di quanto è accaduto. "I motivi
al momento non sono chiari,
non escludiamo nessuna pista:
né quella criminale, né quella
terroristica": così Vladimir Putin,
sottolineando che le indagini
"sono in corso".
Il Comitato Investigativo russo ha aperto due indagini criminali sui fatti di San Pietroburgo. Una in base all'articolo
205 del codice penale - "terrorismo" - e una in base al codice
223, "produzione di esplosivi e
ordigni". Lo riporta Kommersant.
"Terribile. Una cosa terribile. Sta succedendo in tutto il
mondo. Assolutamente una cosa
terribile", ha commentato Donald
Trump.
"Ho appreso con costernazione la notizia dell'esplosione
che ha appena provocato vittime
e numerosi feriti tra i passeggeri della metropolitana di San
Pietroburgo. Seguo con viva
apprensione gli sviluppi di questo
tragico avvenimento e desidero
porgere a lei e all'amico popolo
russo il sentito cordoglio degli
italiani tutti e mio personale":
così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un
messaggio al Presidente della
Federazione Russa, Vladimir
Vladimirovich Putin.
Su twitter il premier
Paolo Gentiloni ha scritto "sgomento per l'attentato nella metro.
Solidarietà alle famiglie delle
vittime. Italia vicina a governo e
popolo russo".
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ITALIAN STUDY FINDS ALZHEIMER'S
ORIGINS IN MOOD AREA
(Continued from page 4)
the approach researchers take in
trying to find treatments for the
widespread neurodegenerative

neurotransmitter linked to mood
disorders.
In a domino effect, the
death of neurons which produce
dopamine causes the non-arrival

disease. The new study shows
that depression leads to Alzheimer's and not vice versa as hitherto
thought.
Alzheimer's hits
about half a million people in
Italy and 47 million worldwide.
The research, coordinated by
Marcello D'Amelio, associate
professor of human physiology and neurophysiology at
Rome's Bio-Medical Campus
University, sheds new light on
this pathology. Hitherto it was
thought, in fact, that the disease
was due to a degeneration of the
cells in the hippocampus, the
brain area on which memory
mechanisms depend. The study,
conducted in collaboration with
the Fondazione IRCCS Santa
Lucia and the National Research
Council (CNR) in Rome, focuses
on the ventral tegmental area,
where dopamine is produced, a

of this substance in the hippocampus, causing the breakdown that generates memory
loss.
The hypothesis was
confirmed in the lab, administering two types of therapies to
animal models aimed at restoring
dopamine levels.
It was thus observed
that, in this way, memory was
restored, as well as motivation.
"The ventral tegmental
area," says D'Amelio, "also releases dopamine in the area that
controls gratification. Therefore,
with the degeneration of dopaminergic neurons, also the risk
of lack of initiative increases."
That explains why Alzheimer's is
accompanied by a drop in interest for daily activities, leading to
depression.
(Continued on page 8)
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TARGA “CAGGIANESI PLACE” DA
INSTALLARE IN BROOKLYN, NY

Foto sopra: il vice presidente dell’Associazione Caggianesi
d’America NY Antonio Parrella, il presidente dell’Associazione
Caggianesi d’America Rag Pasquale Carucci ed il corrispondente
Antonio Altilio. Foto sotto: i membri dell’Associazione presenti
all’evento in posa per la foto ricordo.

IHCC-NY ANNOUNCES 2017 ITALIAN
HERITAGE AND CULTURE THEME

Celebratng Italian
Americans: Cinema and Theatre
Saluting Italian American
Actors and Directors
On the occasion of the
150th birth of Luigi Pirandello,
master of the dramatic arts,
whose philosophical writings
are enacted on the stage and
screen worldwide, the Italian
Heritage and Culture Committee
of New York, Inc. chooses its
2017 theme, Celebrating Italian
Americans: Cinema and Theatre;
Saluting Italian American Actors

and Directors. Beginning with
Rudolf Valentino’s silent films in
the 1920’s and the early Italian
ethnic theatre in immigrant communities across the United States
in the late 1800’s to the present
day Oscar and Tony winners, the
list of Italian Americans in the
performing arts is too numerous
to mention. During 2017, IHCC-

NY, Inc. will highlight some of
these accomplished performers and directors of cinema and
theatre.
During the year, and especially in October’s Italian Heritage and Culture Month, there
will be film and theatre presenta(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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-

2017 EVENTS CALENDAR

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
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PIÙ LATTE E FORMAGGI EVITANO 65.000
FRATTURE OSTEOPOROSI ANNO

ROMA - I prodotti
lattiero-caseari sono la strategia
più economica contro i costi
sociali dell'osteoporosi.
E' quanto osserva Assolatte, nel
rendere noto uno studio condotto

in Francia secondo il quale se
ogni cittadino ultrasessantenne
spendesse solo 0,54 euro al
giorno in più per consumare
latte e derivati, la sanità pubblica potrebbe risparmiare oltre 1

miliardo di euro l'anno.
Se infatti 16 milioni di cittadini
francesi over 60enni consumassero le dosi di latticini raccomandate dalle linee guida
nazionali - emerge dallo studio
pubblicato sulla rivista "Osteoporosis International" e presentato a Firenze nei giorni scorsi
durante il Congresso Mondiale
dell'Osteroporosi - in un anno
eviterebbero 65mila fratture
causate dall'osteoporosi. E se
consumassero almeno due prodotti lattiero-caseari ad alto apporto di vitamina D guadagnerebbero, complessivamente, 32.500
anni di buona salute. Il consumo
di prodotti lattiero-caseari porterebbe agli anziani altri significativi benefici: oltre a stare meglio e a vivere una vecchiaia più
serena, a fronte di un aumento
(continua a pagina 8)

A SEEDS & CHIPS I SUPERFOOD CHE
SFAMERANNO IL MONDO

gio prossimi alla Fiera Milano
Rho. Secondo recenti stime delle
Nazioni Unite, entro il 2050 la
popolazione mondiale passerà
dagli attuali 7 ai 9,7 miliardi,
circa 2,5 miliardi di persone in
più, che popoleranno la Terra e
che bisognerà sfamare raddoppiando la produzione di cibo,
riducendo al massimo gli sprechi
e, in particolare, sperimentando
generi alimentari alternativi. A
Seeds&Chips, ampio spazio sarà
infatti dedicato a come affrontare
questa cruciale sfida mondiale.
Non ci si dovrà sconvolgere,
dunque, se tra qualche anno sui
nostri piatti appariranno gustosi
snack di grillo e micro-prodotti

Cosa ci sarà nei nostri
piatti tra qualche anno? Dalla
farina di grillo ai micrortaggi,
dal bacon vegano ai gamberi di
alghe, più nutritivi e sostenibili,

i "super food" sfameranno il
mondo. Ed è di questo che si
parlerà a Seeds&Chips 2017, The
Global Food Innovation Summit
in programma dall'8 all'11 mag-

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONE
DELLA CAMPAGNIA USA
“2017 WOMAN OF THE YEAR “

Pictured above is Barbara Toscano who was honored by the Federazione delle Associazione della Campagnia USA as “2017 Woman of
the Year” for her service to the Italian community as Executive Director of the Peter Cardella Senior center at their annual dinner gala held
at Villa Barone. Barbara is being escorted by her husband Giovanni
Toscano. Pictured Below is Assunta Manzolillo, last year’s award
recipient, presenting Barbara with this years award.

(continua a pagina 8)

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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PIÙ LATTE E FORMAGGI EVITANO 65.000 FRATTURE
OSTEOPOROSI ANNO
(continua dalla pagina 7)
della spesa di 0,54 euro al giorno
per comprare prodotti lattierocaseari più ricchi in vitamina D,
gli over 60enni permetterebbero
allo Stato francese di risparmiare
1,2 miliardi di euro sui costi di
cure e ospedalizzazione legati
alla cura dell'osteoporosi. Lo
studio - realizzato da un team di
studiosi delle università di Maastricht, Liegi, Amiens e Riad - ha

adottato un modello concepito
sulla base degli intake di calcio
e di vitamina D raccomandati
per gli over 60enni e ottenuti
tramite il consumo di prodotti
lattiero-caseari. Ha quindi calcolato il numero di anni di vita
guadagnato in un anno dai 16
milioni di francesi over 65enni
e ha correlato questo dato con la
spesa richiesta a questi cittadini
e con il risparmio per i conti
pubblici determinato dal numero
di fratture da osteoporosi evitate

e dagli anni di salute guadagnati
dal target.
L'approccio è molto
innovativo - sottolinea Assolatte
- perché colloca la prevenzione
dell'osteoporosi nello stile di vita
quotidiano di ogni cittadino non
solo con l'obiettivo di fargli ottenere un beneficio per la salute
ma anche per farlo contribuire in
modo responsabile alla salute del
suo Paese, eliminando importanti
ed evitabili costi per la sanità
pubblica.

A SEEDS & CHIPS I SUPERFOOD CHE
SFAMERANNO IL MONDO
(continua dalla pagina 7)
naturali dalle caratteristiche
nutritive sorprendenti o bacon e
gamberi a base di alghe.
Ne sono convinte le due
startup italiane Addento (www.
addento.com) e Mi Green Food
(www.migreenfood.it) e le internazionali Seamore Food (www.
seamorefood.com) e New Wave
Foods (www.newwavefoods.
com), innovative realtà presenti
a SaC17 che stanno lavorando
proprio in questa direzione. La
Fao ha definito gli insetti come
cibo del futuro e Addento da anni
sperimenta in questo campo. Il
risultato raggiunto è una linea
di nuovi alimenti con un ingrediente alternativo: una farina di
grilli, nutrizionalmente superiore
e più sostenibile rispetto ad altri
cibi. I grilli rappresentano infatti
una fonte alternativa proteica di

primaria importanza: hanno un
contenuto proteico pari al 69%
sul peso secco - contro il 32%
della bresaola, cibo già di per sé
considerato iper-proteico - sono
ricchi di vitamina B12 e di acidi
grassi come Omega-3 e Omega-6. Inoltre hanno un bassissimo
impatto ambientale in termini di
emissioni di gas serra e di consumo di risorse: per produrre un
chilo di carne di manzo servono
più di 15 mila litri d'acqua, per
produrre l'equivalente di grillo ne
serve soltanto uno. Questa la chiave anche del lavoro dell'italiana
Mi Green Food che, partendo
dallo studio di un gruppo di
ricercatori (Zhenlei Xiao, Gene
E. Lester, Yaguang Luo e Qin
Wang) in collaborazione con il
Dipartimento di Nutrizione e
scienze alimentari dell'Università
di Maryland, ha avviato la produzione di micrortaggi, plantule
commestibili che rappresentano
una nuova tendenza del mercato

agroalimentare. Con un'elevata
concentrazione di vitamina C, E
e K i micrortaggi sono ricchi di
valori nutrizionali e antiossidanti
tanto da essere definiti come
"Super food", per l'elevata presenza di questi elementi rispetto
ad ortaggi maturi e per i benefici
sulla salute umana.
Seamore Food, azienda
olandese di base ad Amsterdam,
produce e vende bacon e tagliatelle a base di alghe, dando vita
a piatti "alternativi", ma che imitano le ricette della tradizione.
Interessante anche il caso della
statunitense New Wave Food,
leader nella produzione di frutti
di mare a base vegetale, che da
anni si impegna a dare una
soluzione alla massiccia richiesta
di questi prodotti realizzando
alimenti sostitutivi ad alto contenuto nutritivo, capaci di frenare
il devastante impatto della pesca
commerciale sull'ecosistema
marino e oceanico.

Leggi
il

GIA

on Line at
www.giamondo.com
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IHCC-NY ANNOUNCES 2017 ITALIAN
HERITAGE AND CULTURE THEME
(Continued from page 6)

tions, symposiums, seminars, a
student essay contest, proclamations and tributes to those Italian
Americans who have brought us
entertainment, thought provoking performances and emotional
connections through their stellar
portrayals. In addition, there
will be a special recognition,
the IHCC-NY’s highest honor,
the daVinci award, granted to an
honoree this year for exemplary
work in the field of cinema and
theatre.
The IHCC-NY, Inc. is
now in its 41st year of promoting, presenting and preserving
Italian and Italian American
culture and heritage in the TriState area. The committee of
leaders in the Italian and Italian
American community continues
its year-round celebration of an
annual theme, which is mirrored
by others in their event programming throughout New York
and in other cities in America.
Joseph Sciame, president/chair
of the IHCC-NY, Inc. recently

stated: “We are delighted to offer
and sponsor a wide perspective
of the talents of so many who
need to be read about and known
for their respective contributions
to the cinema and theatre of this
country. Italian Americans in
cinema and theatre have been
stellar!”
The public’s interest
and support of the committee’s
educational materials, including
theme related posters, bookmarks
and booklets, which are then distributed free to educational and
cultural institutions, is appreciated. This enables the committee’s
ongoing education of the general
public about the merits of Italian
and Italian American culture.
For the underwriting
of the IHCC-NY’s educational
materials, which will be noted in
the committee’s annual calendar
of events, donations can be made
by check to: IHCC-NY, Inc. and
mailed to IHCC-NY, Inc. c/o
Joan Migliori, Calandra Institute,
25 W. 43 St., 17th Floor, NY, NY
10036. For additional information, please call, 212-642-2094.

ITALIAN STUDY FINDS ALZHEIMER'S
ORIGINS IN MOOD AREA
(Continued from page 5)
But, the researchers
stress, the noted mood changes
associated with Alzheimer's are
not a consequence of its manifestation but an "alarm bell" on the
start of the depressive pathology.
"Loss of memory and
depression are two sides of the
same coin," says D'Amelio.
The ventral tegmental

area (VTA) (tegmentum is Latin
for covering), also known as the
ventral tegmentum, isthe origin
of the dopaminergic cell bodies of the mesocorticolimbic
dopamine system and is widely
implicated in the drug and natural reward circuitry of the brain.
It is important in cognition, motivation, orgasm, drug addiction,
intense emotions relating to love,
and several psychiatric disorders.

GENTILONI VOICES DISMAY
AT RUSSIA BLAST

Rome - Premier Paolo
Gentiloni on Monday voiced
his "dismay" at a blast on the
St Petersburg metro that killed
at least 10 people and injured
almost 50. "Dismay at the metro
attack. Solidarity to the victims'
families. Italy close to Russian
government and people," tweeted
Gentiloni. The Italian consulate in St Peterburg is contacting
Italians in the Russian city to see
if they are OK, Consul General
Leonardo Bencini told ANSA.
"The identity of the victims is

not yet known. The consulate
moved immediately and we set
up a crisis unit to follow the situation," Bencini said.
The consul said there
were around 600 Italians registered as living in St Petersburg
but the actual number of conationals present is much higher.
Very many Italians are visiting
at the moment, he said. Bencini
also said that the consulate had
activated a round-the-clock
emergency number to supply all
needed assistance.

DONNE DEL VINO, SALVIAMO I VITIGNI
AUTOCTONI E RARI

CONTACTING ITALIANS IN
ST PETERSBURG

Rome - The Italian consulate in St Peterburg is contacting Italians in the Russian city to
see if they are OK after a metro
blast killed 10 people and injured
almost 50, Consul General
Leonardo Bencini told ANSA.
"The identity of the victims is
not yet known. The consulate
moved immediately and we set
up a crisis unit to follow the

situation," Bencini said. The
consul said there were around
600 Italians registered as living
in St Petersburg but the actual
number of co-nationals present is
much higher. Very many Italians
are visiting at the moment, he
said. Bencini also said that the
consulate had activated a roundthe-clock emergency number to
supply all needed assistance.

POPE PAYS SURPRISE VISIT
TO BLIND CENTRE

Rome, March 31 - Pope Francis
on Friday took a trip outside the
Vatican to pay a surprise visit to
Rome's Sant'Alessio-Margherita
di Savoia centre for the blind and
visually impaired, the Holy See
press office said. The trip is part
of the pope's efforts to continue
ROMA - Dall'Asprinio
della Campania al Cannaiolo
bianco di Toscana, dal Minutolo
pugliese all'Uvalino del Piemonte, fino al Piculit-Neri del
Friuli Venezia Giulia: sono tutti
vitigni che in comune hanno
l'essere autoctoni e rari, anzi a
rischio di estinzione visto che
si parla per ciascuna varietà di
ormai meno di 50 ettari vitati.
Alla difesa dei vitigni
italiani, e particolarmente a
quelli più rari e quasi estinti, è
dedicato il Vinitaly 2017 delle
Donne del Vino con sei iniziative nella quattro giorni veronese. Le Donne del Vino hanno
loro alleato Ian D'Agata, senior
editor Vinous, direttore scientifico Vinitaly International Academy, autore di "Native Wine
Grapes of Italy", unico libro
scritto da un italiano ad avere
vinto il premio Louis Roederer
International Wine Awards

Book of the Year. "Una scelta
coraggiosa e importante - dice
la presidente Donatella Cinelli
Colombini - fatta dalle Donne
del Vino che non hanno puntato
solo sui vitigni poco conosciuti
ma proprio su quelli rari e quasi
in estinzione. Un'operazione
di tutela del patrimonio ampelografico nazionale mai fatta
prima. Include 24 vitigni con
potenziale enologico molto
diverso: alcuni si diffonderanno
e altri saranno solo delle "curiosità turistiche" da assaggiare
visitando i territori del vino. È
comunque importante difenderli
tutti per mantenere intatto il
nostro germoplasma". Aggiunge
la presidente Cinelli Colombini: "Si tratta delle più grandi
degustazioni di questo genere
mai realizzate: avranno una
platea straordinaria di Master of
Wine, Master Sommelier, buyer,
giornalisti da tutto il mondo gui-

dati da uno dei maggiori esperti
mondiali di vitigni autoctoni
italiani: Ian D'Agata. È un evento memorabile e mai realizzato
prima: rappresenta una pietra
miliare nella riscoperta dei vitigni italiani meno conosciuti e a
rischio di estinzione. Da un lato
incoraggia le Donne del vino a
diventare le "madri" dei vitigni
"orfani", dall'altro lato ne diffonde la conoscenza fra addetti
ai lavori di altissimo livello".
La prima degustazione sarà
realizzata per Vinitaly International Academy la settimana
prima di Vinitaly (3-7 aprile):
13 vini rari saranno presentati
a super esperti provenienti da
tutto il mondo fra cui Master
of Wine e Master Sommelier.
La seconda degustazione è in
programma domenica 9 aprile
alle 15, in collaborazione con
Verona Fiere, guidata sempre da
Ian D'Agata.

ENOTURISMO
CRESCE IN
CITTÀ VINO,
14 MILIONI
ARRIVI,
SPESA 3
MILIARDI

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

Da Nord a Sud c'è forte
ottimismo sui territori a vocazione vitivinicola, che vedono
perlopiù crescere l'enoturismo:
per oltre il 90% delle Strade e le
Città del Vino, fatturato e arrivi
del turismo enogastronomico del
2016 sono superiori, o almeno
stabili rispetto al 2015, quando
sono stati registrati 14 milioni
gli accessi e 3 miliardi di euro
come volume d'affari. E' quanto
emerge dal XIII Osservatorio
del Turismo del Vino di Città
del Vino/Università di Salerno,
dati presentati in anteprima alla
Bit Milano, 52/a edizione della
Borsa Internazionale del Turismo, presso l'area della Regione
Sicilia.
Al sondaggio, precisa
Giuseppe Festa del corso in Wine
(continua a pagina 10)
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the so-called Friday of Mercy
private visits he conducted during the extraordinary Jubilee
of Mercy last year. The centre
provides courses for around 50
children to help them cope with
everyday tasks and is also home
to 37 adult residents.

Read GIA on Line
www.giamondo.com

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

ENOTURISMO CRESCE IN CITTÀ VINO, 14
MILIONI ARRIVI, SPESA 3 MILIARDI

WOMAN TO DRAFT VIA CRUCIS MEDITATIONS

(continua dalla pagina 9)
Business dell'Università di Salerno, hanno risposto 116 Comuni
(il 27,62% di 420 Città del Vino)
e 25 Strade del Vino su 133 (il
18,80%).
Laddove viene applicata
l'imposta di soggiorno, secondo
i dati da Rapporto, è sempre
investita in servizi enoturistici in
1 Comune su 4 o in progetti per
migliorare accoglienza e servizi
in 6 Città del Vino su 10.
"Le buoni relazioni fanno bene
all'economia - ha sottolineato
il presidente dell'Associazione
Città del vino Floriano Zambon
- e quindi ai servizi e alle tasse
locali, che come evidenzia il nostro Osservatorio vengono spesso
reinvestite proprio nel turismo
del vino".
Tuttavia, il 4% dei
circuiti enoturistici non ha ancora
un sito Internet e non si capisce

come possa promuovere il territorio in un mondo digitalizzato
e globalizzato. Appena il 24%
delle Strade si è dotata di una
App utile per smartphone.
I dati completi

dell'Osservatorio saranno poi
presentati durante la Convention
di Primavera delle Città del Vino,
dal 22 al 25 giugno in Umbria,
tra Torgiano, Montefalco e Orvieto.

TERREMOTO, DALLA SARDEGNA 1000 PECORE AI PASTORI DI CASCIA

La solidarietà parla
sardo e varca il Tirreno per arrivare a Cascia colpita dal terremoto.
'Sa paradura', antica tradizione

dei pastori dell'isola: vuol dire
'pareggiare' il gregge di chi, per
vari motivi, lo ha perso tutto o
gran parte, con una donazione di

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

capi da parte di chi è fortunato.
E' quello che è successo tra ieri
e oggi a Cascia, con l'arrivo di
1.000 pecore induno dei centri
della Valnerina umbra che le
scosse degli ultimi sei mesi hanno
danneggiato anche sotto il profilo
economico.
Dalla Sardegna al momento sono arrivate a Cascia 780
pecore e molti agnellini, alcuni
nati sul traghetto durante la traversata dall'isola al porto di Civitavecchia (due di loro, femmine,
sono state ribattezzate Umbra
e Rita). Nei prossimi giorni arriverà il resto della donazione.
L'assegnazione delle pecore è
avvenuta 'a stunbu', grazie alla
mano di un bambino bendato che
ha destinato le bestie ai 38 pastori
di Cascia semplicemente toccandole. Anche la bendatura è un antico rito sardo: non sono ammessi
favoritismi e quindi è vietato
scegliere le pecore migliori a
scapito di altre di minore qualità.
Il dono del maxigregge
per Cascia (l'evento è stato inserito nella due giorni della 'Fiera
del capo lanuto' che si svolge a
Cascia) è stato realizzato grazie
ad una operazione logistica e
organizzativa coordinata dalla
Coldiretti con l'arrivo di pecore
da tutta la Sardegna, dalla Barbagia alla Gallura, dall'Ogliastra
al Campidano, dalla Nurra al
Sarrabus. Il punto di raccolta
anche per il foraggio è stato il
centro ricerche Agris di Bonassai,
nel Sassarese da dove, a bordo
di autoarticolati, le pecore sono
partite per raggiungere il porto bianco di Olbia per l'imbarco verso
Civitavecchia per arrivare poi,
attraverso il percorso stradale, a
Cascia.
"Vogliamo ridare speranza e coraggio a delle persone
che ne hanno davvero bisogno,
e proprio nel momento in cui i
pastori della nostra isola stanno
anche loro attarversando una fase
di grande difficoltà", dice Battista
Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna, oggi a Cascia con i capi
ovini.
"E' stato un enorme
gesto di solidarietà", ha commentato, tra le lacrime, il sindaco
di Cascia, Gino Emili, mentre
nella sua città l'arrivo delle pecore
è diventato, per la prima volta
dopo le scosse dei mesi scorsi,
un'occasione per fare festa.
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Vatican City - For the
first time in the papacy of Francis
a woman will write the meditations for the Stations of the
Cross at the Colosseum on Good
Friday, the Vatican said Friday.
The author of this year's
Via Crucis tests will be Professor
Anne-Marie Pelletier of France,
a top Biblicist and student of language and comparative literature,
who won the Ratzinger Prize in
2014.
Anne-Marie Pelletier is
the fourth woman to draft the Via

Crucis meditations, which are
read out by the pope.
The last was Mother Maria
Rita Piccione, head of the Foundation of Augustinian Nuns, for
Benedict XVI in 2011.
There were two precedents
under John Paul II: in 1993 they
were written by Mother Anna
Maria Canopi, head of the 'Mater
Ecclesiae' Benedictine Abbey,
and in 1995 by Sister Minke de
Vries, a nun in the Protestant
community of Grandchamp in
Switerland

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

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

AT THE DOCTOR - DAL DOTTORE
I feel dizzy.
Mi gira la testa
I’m allergic to……
Sono allergic/allergica a…….
I’m pregnant.
Sono incinta.
I am diabetic.
Sono diabetic
I am on this medication
Sto prendendo questa medicina.
My blood group is…..
Il mio gruppo sanguigno e’…..

L'A2 PER CONOSCERE BASILICATA E CALABRIA
MILANO - Completata la modernizzazione della
Salerno-Reggio Calabria, ora
ribattezzata A2 "Autostrada del
Mediterraneo", ci si è accorti
di quali tesori turistici ci siano
in prossimità del tracciato sia
in Basilicata, sia in Calabria.
L'Anas e le due Regioni hanno
presentato alla Bit un piano
per la valorizzazione turistica
della A2 "Autostrada e le risorse
del Mediterraneo". In pratica
l'autostrada diventa essa stessa
meta e luogo di sosta, in grado di
generare circuiti di opportunità
per il territorio.
"L'Autostrada del Mediterraneo - ha spiegato il presidente della Regione Calabria
Mario Oliviero, intervenuto con i
dirigenti di Anas - dovrà rappresentare sempre più il biglietto da
visita della nostra Regione. Non
solo un'infrastruttura di transito,
ma un'arteria per la quale occorre
puntare allo sviluppo del sistema
degli svincoli, così da poter
raggiungere un numero sempre
maggiore di luoghi d'interesse.
Un'occasione per valorizzare
quanto di prezioso e unico ogni
angolo della nostra regione custodisce".

SAINT
THERESA'S
PRAYER
Make a wish
before you read the
prayer:
May today there be
peace within..
May you
trust God that
you are exactly
where you are
meant to be.
May you not forget
the infinite possibilities
that are born of faith.
May you use those
gifts that you have
received, and pass on
the love that has been
given to you.
May you be content
knowing you are a
child of God.
Let this presence
settle into your bones,
and allow your soul the
freedom to sing,
Dance, praise and
love.
It is there for each
and every one of us.

RECOGNISE POSITIVE IN
LUTHER'S REFORMS

Vatican City - The Catholic Church should recognise the
"positive" elements in the Reformation sparked by martin Luther,
Pope Francis said Friday.
Francis said the Church
should "distance itself from errors"
and reject prejudices and ideological clashes.
The pope also said, on
Luther, that memory should be "pu-

rified" and pardon should be asked
for the faults of our fathers.
"Let us invoke together
the gift of reconciliation and unity,"
he said.
The pope was speaking
at an audience for the 150 participants in an international conference
organised by the Pontifical Committee of Historical Science on the
theme "Luther 500 Years Later".

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

BUCATINI ALL’AMATRICIANA BUCATINI WITH BACON SAUCE
INGREDIENTI:

500 g. di bucatini, 100 g. di guanciale affumicato,
40 g. di pancetta, 6 pomodori, Pecorino romano,
Sale, pepe, Cipolla, Vino bianco, Olio di oliva

INGREDIENTS:

1 lb. Bucatini pasta, 4 oz of lean pork cut into large pieces
2 oz of bacon (pancetta),
Remove pulp of 6 tomatoes cut in thin strips,
4 oz grated pecorino cheese, Salt, pepper,
onion finely chopped, 1 cup dry white wine,
2 tablespoons olive oil

PREPARAZIONE

Tritate la cipolla e tagliate a fettine sia il guanciale che la
pancetta. Lavate I pomodori e tagliateli a dadini. Mettete
in una padella un poco di olio di olive e, appena e’ caldo,
aggiungete la cipolla e fatela imbiondire. Quando il
grasslo diventa trasparente, aggiungete il vino bianco e
fatelo sfumare. Infine aggiungete I pomodori tagliati a
cubetti e aggiustate di sale e pepe. Cuocere per 30 minuti.
Nel frattempo cuocere I bucatini .Quando la pasta e’
cotta al dente, versatela in un piatto da portata. Versate il
sugo e mescolate. Infine aggiungere il pecorino e
mescolare ancora; servire caldo.

PREPARATION

Finely chop onion, cut pork into large pieces and cut
bacon in 2 strips 2 cm thick. Place in saucepan and
fry slightly until brown, add onion. When onion turns
lightly brown add wine and leave liquid to evaporate,
add tomatoes, salt, pepper and mix for 8-10 minutes. Boil
salted water and add bucatini, cook until al dente. Cover
bucatini with half of grated pecorino cheese and half of
the just prepared sauce. Serve hot with the remaining
pecorino cheese and sauce as desired.

Buon Appetito
11

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

BASILICATA A ENI: "INTERVENIRE
SU COVA"
di manganese e ferro e anche di

POTENZA - Sette
campioni prelevati dall'Arpab
fuori dal Centro Oli di Viggiano (Potenza) dell'Eni - in cui

si lavorano decine di migliaia
di barili di petrolio estratto in
Val d'Agri - hanno dimostrato
la presenza, "molto cospicua",

idrocarburi policiclici aromatici.
Lo hanno reso noto
oggi, a Potenza, il presidente
della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), l'assessore
regionale all'ambiente, Francesco
Pietrantuono (Psi), e il direttore
generale dell'Arpab, Edmondo
Iannicelli. La Regione Basilicata
ha già chiesto all'Eni di intervenire sia per questo inquinamento
sia per bloccare tre dei quattro
serbatoi all'interno del Centro
Oli che non hanno doppio fondo.
Indagini dell'Arpab sono state
fatte anche nelle acque della
diga del Pertusillo, sempre in Val
d'Agri, dove era stata notata una
colorazione scura dell'acqua. Le
analisi hanno dimostrato che si
tratta di un processo dovuto alle
alghe: nella diga, usata anche a
scopi potabili in Puglia, non vi
sono tracce di idrocarburi.

RIAPERTA AL CULTO CATTEDRALE MARSICO N.

POTENZA - A quasi 37
anni dal terremoto del 1980, nello
scorso fine settimana, a Marsico
Nuovo (Potenza) è stata riaperta al
culto la Cattedrale di San Giorgio
Martire che risale al 1131. Il
restauro - è spiegato in un comu-

nicato diffuso dall'ufficio stampa
della Giunta regionale lucana - è
stato completato con la riprogrammazione del Fsc (Fondo di sviluppo
e coesione) per un importo pari a
400mila euro. "C'è stato uno sforzo
- ha evidenziato il governatore lu-

cano, Marcello Pittella - che viene
da lontano e che ha impegnato i
miei predecessori e noi, accompagnandoci fino ad oggi e facendo
sì che si potesse consegnare con
questo sforzo un bene prezioso che
è memoria, prospettiva e futuro".

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

TELLINAS OFF DINNER TABLES
FOR ONE MONTH

Rome - A 30-day ban on
catching tellinas, small marine
molluscs that are a popular ingredient for spaghetti dishes and
bruschettas, comes into force in
Italy on Saturday.

Tellina prices have collapsed due to a four-fold rise in
output compared to last season.
Experts say this sector
of the market is badly affected
by illegal trading practices.

SOCCER: OLIMPICO BARRIERS
REMOVED FOR CUP ROME DERBY

Rome - Controversial
barriers dividing the 'curve' end
stands of the Stadio Olimpico have
been removed before Tuesday's
Italian Cup semi-final second leg
between city rivals AS Roma and
Lazio, sources said Monday.
The barriers splitting the
end stands were installed in 2015
after several episodes of crowd
trouble in Rome in recent years.

They are hugely unpopular with the 'ultra' hardcore
fans of Roma and Lazio, who fill
the Curva Sud and Curva Nord
respectively and have staged a
series of boycotts in protest.
Work to remove the
barriers started last Wednesday.
Roma are trying to reverse a 2-0 deficit from the first
leg.

