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ELEZIONI FRANCIA, MACRON
ALL'ARCO DI TRIONFO CON
HOLLANDE. PRIMA MANIFESTAZIONE
CONTRO IL PRESIDENTE ELETTO

Dopo la vittoria
nelle elezioni, Emmanuel
Macron comincia la sua
avventura presidenziale.
Oggi c'è stato l'abbraccio
con il presidente uscente
Hollande all'Arco di Trionfo. Domenica avverrà

il passaggio di poteri tra i
due. Macron intanto si è
dimesso dalla presidenza
di 'En Marche!, che cambia
nome in 'La Republique
en Marche'. Berlino sarà la
sua prima tappa all'estero.
Mentre vedrà Donald

Trump in un incontro a
margine del vertice Nato
del 25 maggio a Bruxelles.
E c'è la prima
manifestazione contro il
neoeletto presidente: il col(continua a pagina 2)

MATTARELLA SCRIVE A MACRON:
"SEGNALE FORTE ADESIONE UE"

"La sua elezione
alla presidenza costituisce
una prova di fiducia nel futuro e un segnale di adesione
all'ideale dell'integrazione
continentale. Un segnale
particolarmente importante

perchè giunge a poche settimane dal vertice dei capi
di Stato e di Governo che
a Roma hanno celebrato
il 60mo anniversario dei
Trattati istitutivi dell'Unione
europea". Lo ha scritto il

presidente Sergio Mattarella
al neopresidente francese
Emmanuel Macron.
"Evviva #Macron
Presidente. Una speranza si
(continua a pagina 2)

MATTARELLA, GENTILONI
CONGRATULATE MACRON

Rome - Italian
President Sergio Mattarella has written to
incoming French President
Emmanuel Macron to
congratulate him on his
election victory. "Your
election as president is a
show of faith in the future
and a signal of belonging
to the ideal of continental
integration," Mattarella
wrote. "A particularly

important signal because
it comes just weeks after
the summit of heads of
State and government in
Rome to celebrate the 60th
anniversary of the treaties
that founded the European
Union". Premier Paolo
Gentiloni also welcomed
the outcome. "Hurray
#Macron President," Gentiloni said via Twitter, adding that the outcome gave

"hope" for Europe. Italian
Foreign Minister Angelino
Alfano expressed satisfaction too. "Emmanuel
Macron has won," Alfano
said via Twitter.
"France and those
who believe in Europe, in
free trade, in solidarity, are
celebrating.
"We wait for
him at the G7 (summit) in
Taormina (later in May)".

RENZI CONGRATULATES MACRON

Rome - Newly
re-elected Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi on Monday
exchanged congratulations with Emmanuel

Macron for his election
as French president and
his own re-election, PD
sources said.
Renzi hailed
Macron's "extraordi-

nary election result"
while he and Macron
exchanged expressions
of friendship and best
wishes for their respective jobs.

ELEZIONI FRANCIA, MACRON ALL'ARCO DI TRIONFO CON HOLLANDE. ITALEXIT WOULD BE “SHOCK” FOR
PRIMA MANIFESTAZIONE CONTRO IL PRESIDENTE ELETTO
ENTIRE EUROZONE – VEGAS
Beethoven, l'inno alla gioia, che
fatto gli auguri per le immense
(continua dalla pagina 1)
lettivo 'Front social', che riunisce
associazioni, studenti, disoccupati e sindacati, tra cui la Cgt,
si è dato appuntamento in place
de la République per la "prima
battaglia comune" dell'era Macron. "Emmanuel Macron è stato
eletto presidente della Repubblica. Mobilitiamoci sin d'ora per
dimostrargli che la piazza vuole
farsi sentire e vuole combattere
i suoi progetti di regressione
sociale", si legge nell'appello
del collettivo rivolto allo schieramento del 'né Macron, né Le
Pen'. Alcune migliaia di persone
si sono radunate nella piazza
parigina rispondendo all'appello
del collettivo Front Social per
manifestare contro le politiche
"ultra-liberali" del presidente
eletto. Nella piazza un massiccio dispositivo di sicurezza, con
decine di furgoni della polizia e
agenti in tenuta antisommossa
che hanno perquisito borse e
zaini agli accessi e nelle strade
adiacenti. Due fermate della
metropolitana sono state chiuse.
Sventolano diverse bandiere e
striscioni, da quella del sindacato
Cgt, ai Sans Papiers, dal movimento Nuit Debout presente
con un suo coro che intona Bella
Ciao e Bandiera rossa, ai sostenitori di Jean-Luc Mélenchon che
mettono Macron "sotto tutela" in
vista delle legislative di giugno.
Si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e polizia.
Donald Trump ha
chiamato oggi il presidente eletto
francese Macron per congratularsi con lui per la sua vittoria
elettorale. Lo ha reso noto il portavoce della Casa Bianca, Sean
Spicer, durante il briefing con la
stampa.
Lungo e cordiale colloquio tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente francese Macron. Al centro
della conversazione, riferiscono
fonti di Palazzo Chigi, assieme
alle felicitazioni per la vittoria, la
preparazione del G7 di Taormina.
Gentiloni e Macron hanno convenuto sulla comune volontà di
condurre al più presto iniziative
per il rilancio e il cambiamento
dell'Ue. I due hanno concordato
di vedersi quanto prima.
Macron nella tarda
serata del giorno della vittoria è
arrivato sulla piazza del Louvre,
nel cuore di Parigi, per parlare
ai militanti che lo attendevano
per festeggiare il trionfo nel voto
presidenziale. Ad accoglierlo
le note della nona sinfonia di

è anche l'inno europeo.
L'ATTESA E IL DISCORSO DI MACRON SULLA
PIAZZA DEL LOUVRE
Soirée électorale au
Louvre #Ensemble ce soir, en
direct du Louvre.
Pubblicato da En
Marche su Domenica 7 maggio
2017
LA SERA DELLA VITTORIA - La cronaca
"Stasera la Francia ha
vinto": queste le prime parole
di Emmanuel Macron all'arrivo
al Louvre, davanti all'enorme
folla. "Chi diceva 'non è possibile' - ha aggiunto - non conosce
la Francia". "Voglio esprimere
un pensiero per Marine Le Pen,
non fischiate, hanno espresso,
una rabbia e una collera, va
ascoltata...", ha detto ancora aggiungendo "Farò di tutto affinché nei prossimi anni non ci sia
nessun motivo per votare per gli
estremi". "La Francia e il mondo
si aspettano da noi la difesa dello
spirito dei Lumi, ovunque". "Vi
servirò in nome del nostro motto:
Libertà, Eguaglianza, Fraternità,
vi servirò sulla base della fiducia
che mi avete attribuito, vi servirò
con amore, viva la Repubblica,
viva la Francia", ha concluso così
Macron il suo discorso. Poco prima delle 23:00 Brigitte Macron
è salita sul palco della piazza del
Louvre per salutare i militanti
che l'hanno accolta con un applauso, cantando la Marsigliese.
Emmanuel Macron l'ha presa per
mano e la nuova première Dame
ha salutato tutti, mostrandosi
commossa ed emozionata. Poi
l'hanno raggiunta i tre figli con
i 7 nipoti e amici della coppia
Macron.
"Oggi inizia una nuova
era di speranza e fiducia per la
Francia": così su Twitter il nuovo
presidente della Repubblica
francese Emmanuel Macron alla
Afp, che lo riferisce in un tweet.
"Difenderò l'Europa, la comunanza di destini che si sono dati
i nostri popoli", ha detto Macron
aggiungendo: "Ricostruirò il
legame tra l'Europa e i popoli che
la compongono, tra l'Europa e i
suoi cittadini".
"Il presidente della
Repubblica è Emmanuel Macron". All'annuncio dato dalla
televisione francese, i circa 5.000
militanti di 'En marche!' riuniti
davanti al Louvre di Parigi sono
esplosi in un boato di gioia e in
un tripudio di tricolori francesi.
Brigitte, la prof diventata première dame
"Ho telefonato a Macron per congratularmi. Gli ho

sfide che si troverà di fronte":
queste le prime parole di Marine
Le Pen dopo i risultati. "I francesi hanno scelto la continuità",
ha detto ammettendo la sconfitta.
"Per noi è un risultato storico"
che "pone il fronte patriottico
come prima forza d'opposizione",
ha aggiunto ancora Marine Le
Pen. "Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il
loro voto. Voglio ringraziare tutti
quelli che mi hanno seguito e
hanno fatto una scelta coraggiosa
e fondamentale", ha aggiunto.
"Voglio ringraziare gli 11 milioni
di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia", ha detto
Marine Le Pen. "Lavorerò per
raccogliere ancora più persone
tra coloro che vogliono scegliere
la Francia".
Con oltre il 25%,
l'astensionismo raggiunge un
record storico dal 1969: è quanto
scrive l'Express. E' invece record
storico assoluto di schede bianche, il 12%.
Immediate le reazioni
dei leader di tutto il mondo alla
elezione di Emmanuel Macron.
Mattarella scrive a Macron,
segnale forte di adesione all'Ue.
"Auguri di cuore a Emmanuel
Macron. La sua vittoria è una
vittoria per un'Europa unita": ha
scritto su Twitter il portavoce di
Angela Merkel, Steffen Seibert.
"Congratulazioni a Emmanuel
Macron! Contento che i francesi abbiano scelto un avvenire europeo", ora "insieme per
un'Europa più forte e più giusta",
è il messaggio del presidente
della Commissione Ue JeanClaude Juncker. "Congratulazioni a Emmanuel Macron,
contiamo su una Francia che
contribuisca a cambiare l'Unione
per riavvicinarla ai cittadini!",
scrive su Twitter il presidente
dell'Europarlamento Antonio
Tajani. Anche Theresa May si è
affrettata a felicitarsi con Emmanuel Macron per l'elezione
a presidente della Francia.
"Congratulazioni a Emmanuel
Macron e ai francesi che hanno
scelto la Libertà, l'Uguaglianza
e la Fraternità e detto 'no' alla
tirannia delle 'fake news'", dice il
presidente del Consiglio europeo
Donald Tusk su Twitter dopo
l'elezione di Macron all'Eliseo.
Matteo Renzi su Twitter: "La
vittoria di #Macron scrive una
straordinaria pagina di speranza
per la Francia e per l'Europa.
#EnMarche! #incammino". "Evviva #Macron Presidente. Una
speranza si aggira per l'Europa",
scrive il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni.

MATTARELLA SCRIVE A MACRON: "SEGNALE FORTE ADESIONE UE"
(Continua dalla pagina 1)
aggira per l'Europa", ha scritto su
Twitter il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni.
"Scambio di felicitazioni"
tra Matteo Renzi ed Emmanuel
Macron. Il segretario del Pd si è
congratulato nella serata di ieri
"per lo straordinario risultato elettorale" con il Presidente francese,
il quale ha ricambiato l'amicizia
e gli auguri di buon lavoro. "La
vittoria di Macron scrive una
straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa.
#EnMarche! #incammino", aveva
scritto ieri su Twitter il segretario
del Pd Matteo Renzi.
Interviene anche Beppe

Grillo sul blog. "Un vero peccato
che l'avversione ai disastri della
globalizzazione, in Francia, sia
stata assorbita dalla difficilmente
digeribile Marine Le Pen. A causa
del suo 'estremismo moderato
ma poco' l'Europa vedrà un altro
governo uscito delle banche". "Il
racconto eurocrate - prosegue
Grillo - è che l'Europa è salva. Mi
offende questa cultura superficiale
della maschera antigas, al posto
della oramai mitica molletta per
turarsi il naso di italica memoria".
L'elezione di Emmanuel
Macron a presidente della Francia
"è una cosa buona" secondo l'ex
premier Silvio Berlusconi, convinto che questo risultato "ci consolidi
nell'andare verso la ricostruzione

dell'Europa". Un monito per Matteo Salvini? "Non so. Non credo ha risposto a margine di una visita
a Tuttofood - è bene che anche
Salvini possa verificare che certe
teorie non portano a convincere
gli elettori e che quindi non vale la
pena di perseguirle". "Per quanto
riguarda l'Europa è un bene perché
da alcune cose che ha detto, Macron ha chiaro che l'Europa debba
cambiare - ha aggiunto - L'Europa
della mia generazione, dei padri
fondatori era un faro di civiltà.
Oggi è soprattutto burocratica e
come conseguenza ci sono europei
che poco la amano, qualcuno che
la disprezza, qualcuno che vuole
finisca, qualcuno che vuole uscire
dall'Europa e dall'euro".
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Milan - An eventual
exit of Italy from the European
Union would be "a shock" for the
Eurozone that would "threaten its
survival", Giuseppe Vegas, the
president of stock-market regulator CONSOB, said on Monday.
"An 'Italexit' scenario
would jeopardise stability, the
proper functioning of the financial system and the preservation
of the market," Vegas added. He
added that an initial, provisional
evaluation of the application of
European Central Bank bail-in
rules "cannot be said to be positive".
"The very rules that
Europe gave itself to ensure
stability have in this case shown

themselves to be a factor of
instability," Vegas said. "The
management of crises may
require timely intervention that is
not compatible with the mechanisms in Frankfurt and Brussels,"
he added. In his annual speech to
the financial market, he said that
Italy must prepare itself for the
tightening of the European Central Bank's monetary policy. "Inflation is gradually returning to
the area of the 2% target, while
in the United States a monetary
increase is taking place," Vegas
said. "Italy will have to prepare
to face a new situation, in which
it will no longer be possible to
count on the external support of
monetary leverage".

BARACK OBAMA ARRIVES IN MILAN

Milan - Former United
States President Barack Obama
arrived in Milan on Monday for
a two-day visit to coincide with
the third edition of Seeds&Chips
- The Global Food Innovation
Summit at the exhibition centre
in Rho. He was met by Italian air
force representatives at Linate
military airport before transferring to the city centre in a 14-car

convoy amid tight security.
Big crowds gathered to
greet him at the Park Hyatt Hotel
where he is staying.
He was later mobbed as
he visited the city's Pinacoteca
Ambrosiana art gallery and the
nearby iconic Dumo cathedral.
His programme includes
(Continued on page 3)
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BARACK OBAMA ARRIVES IN MILAN
MATTARELLA DA MACRI: “TRA ITALIA E
for International Political Studies
(Continued from page 2)
and possibly some sightARGENTINA RAPPORTO UNICO AL MONDO” a private dinner on with repre- (ISPI)
seeing.
Italia e Argentina sono
Paesi "più che amici, sono Paesi
fraterni" e la "collaborazione
reciproca oggi ha ripreso slancio
e noi faremo di tutto perchè cresca ancora in maniera intensa".
Lo ha detto il presidente Sergio
Mattarella al termine del colloquio con il presidente argentino
Mauricio Macri. In Dichiarazioni
alla stampa nella Casa Rosada, il
presidente Mattarella ha spiegato che "Italia e Argentina sono
Paesi il cui legame è unico al
mondo".

sentatives of the local business
community at the Italian Institute

He is also scheduled to
speak at Seeds&Chips.

OBAMA, RENZI TALK EU,
INTERNATIONAL

ALITALIA, GAMMELL È IL NUOVO CEO DI ETIHAD

Cambio al vertice per
Etihad. La linea aerea di Abu
Dhabi ha nominato Ray Gam-

mell come Ceo ad interim,
confermando l'uscita dal gruppo
di James Hogan a decorrere dal

primo luglio. E' quanto si legge
in una nota del gruppo, che spiega di essere "in fase avanzata"
nella scelta di un amministratore
delegato permanente, il cui nome
potrebbe venire annunciato nelle
"prossime settimane".
Attualmente Gammell,
che assumerà i pieni poteri a
partire da oggi, è il responsabile
di una divisione interna della
società. Allo stesso tempo, Ricky
Thirion, vice presidente della
Tesoreria, sarà il nuovo direttore finanziario al posto di James
Rigney, anche lui dimissionario
dal primo luglio.
L'ingresso di Alitalia, di
cui Etihad ha il 49%, ha suscitato
nuove critiche sulla strategia del
gruppo di acquisire partecipazioni di minoranza in linee aeree
europee per portare maggior
traffico nel suo hub nel Golfo.

RIFIUTI, REGIONE LAZIO: “CAMPIDOGLIO VARI
MISURE URGENTI”. RAGGI: “ZINGARETTI LAVORI”

Regione Lazio e Campidoglio ai ferri corti sul dossier
rifiuti. La giunta laziale chiede al
Comune di intervenire e, a stretto
giro, arriva la replica della sindaca, Virginia Raggi: "Zingaretti
lavori".

"Roma Capitale . aveva
intimato l'assessore ai Rapporti
con il Consiglio, Ambiente e
Rifiuti della Regione Mauro
Buschini - adotti misure urgenti,
credibili ed efficaci per evitare
crisi sempre più insopportabili.

I piani rivoluzionari possono
essere entusiasmanti, ma la
normale e ordinaria gestione
quotidiana ha bisogno di scelte
concrete, rapide e risolutive". "Il
Lazio ha 378 comuni molti dei
quali peraltro impegnati ad accettare, trattare e smaltire i rifiuti di
Roma Capitale - aggiunge Buschini - Soltanto a Roma vi è una
situazione che manifesta gravissime criticità che non si registrano in nessun altro territorio
della nostra Regione. E' evidente
che nel territorio capitolino esista
un problema specifico".
"Sui rifiuti - è la replica
della Raggi - il Lazio è sottodimensionato, lo dice il Governo.
Zingaretti ne prenda atto e lavori:
impiantistica è sua competenza".
Su rifiuti il Lazio è
sottodimensionato, lo dice il
Governo. @nzingaretti ne prenda
atto e lavori: impiantistica è sua
competenza.

Rome - Former US
president Barack Obama and
ex-premier and Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
had an "ample" discussion on
EU and international issues
in a Milan hotel for one and a
half hours Monday, PD sources
said. The leaders greeted each

other warmly and took off their
jackets to talk in shirtsleeves,
the sources said. They then
went off together to a dinner organised by the Higher Institute
for International Policy (ISPI),
where they will dine with 16
Milanese entrepreneurs and
businessmen.

ITALY'S BLUE-FLAG BEACHES RISE FURTHER
Rome - Liguria in
northwest Italy has once again
retained its title as the region
with the highest number of Blue
Flag beaches in 2017, as the total
number of resorts in Italy to be
given the prestigious eco-label
for cleanliness and sustainability
rises even further than last year,
the international Foundation for
Environmental Education (FEE)
said.
Liguria, with 27 locations, is followed, as last year,
by Tuscany (19) and the Marche

(17) for the regions with the most
Blue Flag beaches.
In 2017, for the 30th
edition of the blue flag beaches
report, Italy's total has risen to
342 beaches, a full 5% of the
worldwide total.
Campania was awarded
15 Blue Flag beaches this year
with a new location (Sapri), and
Puglia holds steady this year
with 11, while Abruzzo has eight
(Continued on page 4)

CONSOB: “L'ITALIA SI PREPARI AD UNA STRETTA
MONETARIA”

"L'inflazione si sta
progressivamente riportando
in prossimità dell'obiettivo del
2 per cento, mentre negli Stati
Uniti è già in corso un inasprimento monetario. L'Italia dovrà
preparasi ad affrontare la nuova
situazione che si profila, non
potendo più contare sul puntello
esterno della leva monetaria".
Lo ha detto il presidente della
Consob, Giuseppe Vegas, nel

discorso annuale al mercato
finanziario, il settimo e ultimo
della sua presidenza.
Il quantitative easing
della Bce "ha ridotto la pressione su quei Paesi, come il
nostro, che più di altri avevano
bisogno di recuperare terreno sul
piano della competitività, della
stabilità e della convergenza"
ma "questa opportunità non è
stata colta" come dimostra il

fatto che negli ultimi vent'anni il
"sistema produttivo italiano ha
subito un'erosione di competitività nell'ordine del 30% rispetto
alla Germania", divario che è
all'origine del "differenziale di
rendimento" tra i titoli di Stato
dell'Eurozona. "La moneta unica
- ha aggiunto Vegas - ha creato
(continua a pagina 4)
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un ecosistema in cui la competitività può essere difesa e incrementata solo attraverso le leve
dell'istruzione, dell'innovazione e
delle riforma del quadro macroeconomico".
Per Vegas, una "Italexit
sarebbe uno shock per l'intera eurozona. Ne metterebbe a rischio
la sopravvivenza. Lo scenario
Italexit metterebbe a repentaglio
la stabilità, il buon funzionamento del sistema finanziario e
la salvaguardia del mercato", ha
aggiunto Vegas.
"Il primo e provvisorio bilancio di applicazione del
bail-in non può dirsi positivo.
Le stesse regole che l'Europa si
è datata per assicurare stabilità
si sono rivelate in questo caso
un fattore di instabilità - ha
detto Vegas, secondo il quale
"la gestione delle crisi può
richiedere interventi tempestivi
incompatibili con i meccanismi
Francoforte-Bruxelles".
Il presidente di Consob ha quindi evidenziato che
"alla prova dei fatti, l'idea di
circoscrivere ai soli investitori
di una banca i costi del salvataggio si sta mostrando illusoria".

Inoltre il bail-in "in assenza di
un'adeguata fase di transizione si
è rivelato uno shock normativo
che ha contribuito a minare la fiducia nel sistema bancario. Il bail
in ha anche ridotto, fin quasi ad
azzerarlo, lo spazio di manovra
della vigilanza preventiva".
Vegas ha anche lanciato un appello ad affrontare
con tempestività la sfida posta
dal Fintech: "La sfida che oggi
in tutto il mondo i regolatori dei
mercati finanziari hanno davanti
a sé si chiama Fintech, ovvero
digitalizzazione e disintermediazione dell'industria finanziaria",
ha detto sottolineando come
"l'innovazione presenta, come

sempre, opportunità ma anche
rischi" e che "se non si vuole il
far West occorrerà procedere a
regolamentare i nuovi fenomeni".
"Adeguarsi alla nuova realtà è vitale per il Paese e per l'industria"
in quanto "ogni ritardo comporta
una perdita di competitività".
"Le stesse autorità di controllo
dovranno adattare al nuovo
contesto strutture e metodi di
lavoro" tanto che "nella Consob
di domani ci sarà bisogno di più
ingegneri e meno avvocati". Per
le banche, il Fintech "potrebbe
porre effetti drammatici sulla
tenuta del sistema" se il mondo
del credito non vi si adatterà
"rapidamente".

BARACK OBAMA A MILANO, DUE ORE DI
COLLOQUIO CON RENZI

Barack Obama è a
Milano. L'ex presidente Usa,
jeans e giubbotto di pelle, è
giunto all'aeroporto militare di
Linate accompagnato dal suo
staff. Ad accoglierlo, ufficiali
dell'aeronautica militare italiana.
Il presidente è salito subito su
un'auto in attesa, per trasferirsi in
città.
Obama resterà a Milano
un paio di giorni, durante i quali
incontrerà, tra gli altri, il leader
del Pd Matteo Renzi e il sindaco
Beppe Sala. L'appuntamento più
importante è domani, quando
sarà l'ospite d'onore alla terza
edizione di Seeds&Chips - The
Global Food Innovation Summit, il vertice internazionale sulla
food innovation che si è aperto
oggi alla Fiera di Rho-Pero.
L'ex presidente ameri-

cano si è poi trasferito in città da
Linate con un corteo di 14 auto,
aperto dai poliziotti in moto e
chiuso da un'auto della Polizia
locale, mentre un elicottero sorvolava la zona. Tutti gli incroci
presidiati dai vigili che hanno
fermato il traffico, in molti sono
scesi dalle auto o i sono fermati
ai semafori per scattare foto.
Impossibile però riprendere lui,
dietro i vetri oscurati dell'auto
del Secret Service. Code si sono
fermati al suo passaggio, quando
il corteo è entrato in città, soprattutto nel trafficatissimo snodo di
piazza Cinque Giornate.
Obama ha poi visitato la
Pinacoteca Ambrosiana per meno
di un'ora e il Duomo, accompagnato dall'arciprete Gianantonio
Borgonovo. Anche la moglie di
Obama, Michelle, aveva visitato

la Cattedrale due anni fa in occasione della sua visita a Expo.
Il segretario del Pd,
Matteo Renzi, è al Park Hyatt
di Milano, l'hotel dove alloggia
Barack Obama, per un incontro
privato con l'ex presidente Usa.
Hanno lasciato insieme nella
stessa auto l'hotel dopo circa
due ore di incontro, per raggiungere Palazzo Clerici, dove è in
programma una cena privata con
ospiti selezionati. L'uscita dell'ex
presidente degli Stati Uniti e del
segretario del Pd è stata salutata
con molti applausi da parte della
piccola folla in attesa.
Un "ampio" giro di orizzonte sull'Europa e sulla situazione internazionale. Sono i temi
al centro del colloquio avvenuto
a Milano tra Barack Obama e
Matteo Renzi. L'incontro, durato
circa un'ora e mezza, ha avuto secondo quanto riferiscono fonti
Dem - un tenore informale: i
due leader si sono salutati con
affetto e si sono tolti la giacca
per affrontare la discussione in
maniche di camicia. Al termine
dell'incontro si sono recati
assieme alla cena organizzata
dall'Ispi.
Felice di aver rivisto
a Milano un amico e un grande
leader, @BarackObama
— Matteo Renzi (@matteorenzi)
8 maggio 2017
Nel corso del colloquio,
secondo quanto si apprende,
Obama e Renzi hanno telefonato
al presidente francese Emmanuel
Macron per felicitarsi della sua
vittoria e congratularsi con lui.

LEGGE ELETTORALE: PROVE DI DIALOGO CON M5S-PD. DI
MAIO APRE, MARTINA: “SE SON ROSE FIORIRANNO"

Tentativo di dialogo PdM5s sulla legge elettorale in vista
dell'arrivo in commissione Affari
Costituzionali del testo base di

modifica del sistema di voto che
dovrebbe essere messo a punto
dal relatore del provvedimento,
il presidente, Andrea Mazziotti.

"Nell'inerzia di tutti i partiti che
hanno detto solo dei "no" - dice
(continua a pagina 5)
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Buenos Aires - Argentina and Italy have a "unique
relationship," President Sergio
Mattarella said after talks with
President Mauricio Macri at the
Casa Rosada in Buenos Aires
Monday. The two countries are
"more than friendly, they are fraternal countries," said Mattarella,
adding that "mutual collaboration
has today resumed impetus and

we will do our utmost so that it
grows even more in an intense
manner". Saying that the two
countries "shared" a future, Mattarella added that a deal between
Mercosur and the EU was needed, creating a 700-million-people
market. Macri underscored the
importance of business forums
and small and medum-sized businesses.

ITALY'S BLUE-FLAG BEACHES RISE FURTHER
(Continued from page 3)
(two new locations: Giulianova
and Roseto degli Abruzzi) and
Emilia Romagna loses one, with
six remaining.
Veneto and Lazio both
maintained their eight Blue Flag
locations from 2016, while on
the island of Sardinia there are
11, and Sicily rose to seven with
a new location (Santa Teresa di
Riva).

Calabria has two new
entries this year (Roseto Capo
Spulico and Soverato) for a total
of seven, while Molise lost one
and fell to two overall, Fruili
Venezia Giulia maintained Blue
Flags for both of its beaches
from last year's list, and Basilicata also stayed at two.
FEE is a partner of the
UN "International Year of Sus(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

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

718-846-5843

LEGGE ELETTORALE: PROVE DI DIALOGO CON M5S-PD. DI ITALY'S BLUE-FLAG BEACHES RISE FURTHER
at the forefront".
MAIO APRE, MARTINA: “SE SON ROSE FIORIRANNO"
(Continued from page 4)
"
The health of the sea is

il capogruppo Pd Ettore Rosato
- giovedì arriverà senz'altro un
testo di legge elettorale. Ce ne
facciamo carico insieme al relatore. Sono convinto che si potrà
trovare una maggioranza con chi
ci sta, con chi ha voglia di fare
sul serio".
"In questo momento
- ha detto Luigi Di Maio parlando a Rtl - vogliamo scrivere
le regole del gioco insieme al
partito di maggioranza, il PD, e
lo vogliamo fare per due ragioni:
c'è stato l'appello di Mattarella
che chiede di fare una legge
elettorale in modo che ci sia una
chiarezza sul risultato dopo le
prossime elezioni, e poi il Paese
è in grave crisi e non possiamo
permetterci nuove elezioni
politiche in cui ancora una volta
si partorisce un risultato incerto
che porta ad eventuali inciuci ed
eventuali grandi ammucchiate,
per questo abbiamo fatto una
proposta a Renzi e al PD". "Loro,
sulla base del Legalicum - ha
evidenziato - cosa propongono?
Dei correttivi? Guardiamoli
insieme in Commissione e poi
approviamo insieme una legge
elettorale condivisa, l'importante
è che sia nell'ottica della costituzionalità della legge". "L'unica
cosa che io non toccherei - ha
poi chiarito Di Maio - è il premio
alla lista, perché se cominciamo
a fare il premio alla coalizione
finiamo per fare come Prodi con
Mastella o Berlusconi con Fini
che poi si sfilano i vari partiti
interni e diventa un disastro".
"Se Di Maio e il M5S
fanno sul serio - replica Mat-

teo Richetti - e sono pronti
ad assumersi fino in fondo la
responsabilità di una legge
elettorale condivisa, è possibile
costruire in tempi rapidi un
terreno di intesa. L'importante
è che l'impostazione, anche per
le liste, conservi un impianto
maggioritario e che garantisca
governabilità come chiesto da
Renzi. Nessun ritorno a logiche
da "proporzionale" e restituzione
di un risultato chiaro rispetto alle
scelte dei cittadini. Su questo
siamo pronti ad un lavoro responsabile e proficuo".
"Vediamo. Ho letto del
ragionamento di Luigi Di Maio
sulla legge elettorale. Direi che
se sono rose fioriranno. Di certo
noi vogliamo difendere il più
possibile un impianto maggioritario che garantisca governabilità. Se le aperture sono vere noi
di certo non ci sottraiamo", dice
Maurizio Martina.
"Il M5S ha avanzato la

sua proposta, che è il Legalicum
e, come già affermato, è disposto
ad aprire ad un dialogo nel luogo
deputato, la commissione Affari
costituzionali. Al Pd, dunque dice poi il Movimento cinque
stelle in una nota - confermiamo
la nostra totale disponibilità
e a tal fine prendiamo atto
dell'ultima proposta ufficiale
del Pd depositata in Parlamento,
in data 13 marzo 2017, a prima
firma Fragomeli (IL TESTO) e
sulla base di questo testo, e del
Legalicum proposto dal M5S,
cerchiamo di trovare una sintesi
in commissione".
La proposta di cui
parla il movimento cinque stelle
prevede l'abbassamento al 37%
della soglia per ottenere il premio di maggioranza e non più il
ballottaggio ma un secondo turno
al quale partecipano tutte le forze
che abbiano superato il 20% al
primo turno con un quorum del
50% di partecipazione.

tainable Tourism", and FEE Italy
President Claudio Mazza said

directly correlated with how the
land is managed," he said.
Launched in 1987, the

2017 is showing an upward trend
in growth at Blue Flag sites.
Mazza said the trend
shows how local governments
have embraced new challenges
for sustainable development,
"putting the land-sea connection

FEE's Blue Flag program uses
strict criteria on water quality,
environmental education and
management, safety and services
to monitor sustainable development of beaches and marinas
worldwide.

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000

PADOAN, PER CRESCERE È ESSENZIALE LA
CONTINUITÀ DI GOVERNO

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

"Abbiamo raggiunto traguardi
importanti ma é essenziale assicurare la continuità e la coerenza
dell'azione di governo per creare
le migliori condizioni per gli
investimenti stranieri e nazionali
e allo stesso tempo sostenere e
rafforzare l'equità sociale del
paese".
Lo ha detto il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al giuramento degli allievi
ufficiali dell'Accademia della
Guardia di Finanza.
"Continuare con il programma
di riforme strutturali - ha detto
ancora - resta un percorso obbligato per consolidare un
processo di crescita stabile e
sostenuto nella consapevolezza
che non esistono scorciatoie. Le
riforme si sostengono a vicenda e
tutti gli strumenti vanno utilizzati per implementarle. L'Italia
- ha proseguito - sta sostenendo
grandi sforzi che cominciano a
dare frutti visibili. I dati recenti consentono di collocare il
percorso di finanza pubblica in
una prospettiva decisamente più
favorevole rispetto al passato".

Leggi il GIA
on Line a

www.giamondo.com
5

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

GIAGiornale Italo Americano

Italian American Journal is Published
in Italian and English by C.T. Publishing Corp.
48-08 111th Street • Corona Heights, New York 11368
Phone (718) 592-2196 • FAX (718) 606-8202

Web Site: www.giamondo.com
or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Joseph V. Dorsa .............Assistant Editor/Photo Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant
The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA,

48-08 111th St., Corona Heights, NY 11368.

I CAGGIANESI D’AMERICA ONORANO LA MADDONNA DEL ROSARIO

Nella foto sopra: Tony Altilio, Dott Giuseppe Vecchio, l’ex Presidente Rosario Marcigliano, Il Presidente
dell’Associazione Caggianesi d’America Rag. Pasquale Carucci, il Vice Presidente NJ Enzo Di
Lauro ed il Vice Presidente NY Antonio Parrella e Givanni Pepe con la Madonna presso l’altare
della Chiesa di San Francesco, Hoboken NJ. Nella foto sotto in processione con la Madonna,
seguita dal resto dei paesani presenti, simpatizzanti ed amici venuti a partecipare all’evento che
si e’ concluso con un piccolo intrattenimento.

ITALIAN STEP FORWARD
TOWARD ROBOTIC LIMB

Bologna - Italian
researchers have taken a step
forward to making robot limbs
by decoding the neural pathways
that allow a hand to grasp an
object, according to a new study

from Bologna University.
The research, they said,
highlights the need to develop
(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, 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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I CAGGIANESI D’AMERICA ONORANO LA MADDONNA DEL ROSARIO

ANNUAL FEAST OF THE MADONNA
DELL’ARCO CATHOLIC ASSOCIATION

Pictured above with members of the Madonna Dell’Arco Catholic
Association are Associations President Gianni Mirra, Chairman
Giovanni Toscano, and administration Member and President of
the San Cono Association Rocco Manzolillo.

Nella foto nella Chiesa di San Francesco, Hoboken NJ, i membri, soci, amici ed ammistratori
posano per la foto ricordo.

Il FESTIVAL DEL TEATRO ITALIANO

Our Lady of Sacro Monte Society to
hold Mass and Grand Italian Festival

Our Lady of Sacro Monte Society will host a Solemn High
Mass with Gregorian chant along with a Grand Italian Festival with
authentic Italian entertainment in honor of Our Lady Sacro Monte
of Novi Velia, Salerno at her shrine on Sunday, May 21st, 2017, at
11:30 a.m., at Holy Face Monastery, 1697 Route 3 East, Clifton, New
Jersey. Following Mass there will be a grand procession on the monastery grounds with the statue of Our Lady, her canopy and authentic
Italian candle-houses, all accompanied by the Tony Neglia Italian
Feast Band, Italian American singing Maestro Marcantonio Pezzano,
and DJ Stefano. Tasty marinated sliced pork sandwiches, sausage and
pepper, and Italian pastries for dessert will be sold throughout the
day and there will be fun games, such as "Pass the Provolone," for all
ages to enjoy. For more information about this Grand Italian Festival,
you can contact us at info@madonnadelsacromonteusa.com or call
Pat at 201-658-0775 or visit www.madonnadelsacromonteusa.com.
For immediate release: Contact: Pat 201-658-0775

Grazie a Laura Caparrotta e al suo teatro Kit- Kairos,
Italy Theatre ha dato il via al In
Scena: Italian Theatre Festival
festeggiando Mario Fratti sopprendendolo durante le recite
con amici e studenti che non
l'anno mai dimenticato.
Nella foto di Jennifer,
la studentessa Maria Filocco di
Staten Island, Prof. Mario Fratti,
Josephine A. Maietta del Long
Island, Raphaella Troyanos
venuta dalla Florida e Corrando
Infantino (dietro al professore)
venuto da Brooklyn. Questi
studenti hanno studiato teatro, e
traduzione al Hunter College!
Grande sorpresa per
il personaggio piu’ amato a
New York, prof. Mario Fratti,
drammaturgo, scrittore, commediografo, conosciuto e tradotto in
tutto il mondo.
Grazie Professore!

The Madonna Dell’Arco Catholic Association celebrated their
Annual Feast Day with a mass at Saint Matthias RC Church
followed by a procession returning to the Peter Cardella Senior
Center where 200 members of the community celebrated the
Feast with a beautiful diner dance.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

S&P CONFERMA IL RATING DELL'ITALIA, BBB-

Standard & Poor's conferma il rating 'BBB-' dell'Italia,
con prospettive stabili. "A nostro
parere, la ripresa è in corso", si

legge in una nota. Si tratta del
giudizio più basso fra i rating
'investment grade', un gradino al
di sopra del livello 'junk'. S&P si

aspetta una crescita dello 0,9%
quest'anno e in consolidamento a
1-1,2% nel periodo 2018-2020.
Il rating riflette
l'aspettativa che il governo
"continuerà ad adottare riforme
strutturali allo stesso tempo
mantenendo un rapporto debito/
Pil stabile". Ma "l'incertezza
legata alle elezioni politiche
potrebbe pesare sulle prestazioni
economiche e le condizioni finanziarie dell'Italia". Anche se il
voto probabilmente avrà luogo
"all'inizio del prossimo anno
- scrive S&P - non sottovalutiamo la possibilità di elezioni
anticipate nella seconda metà
del 2017". In questo quadro S&P
ritiene che l'attuale governo "non
possa probabilmente realizzare
con risolutezza politiche economiche strutturali" ma comunque
"farà ulteriori progressi".

IN ARRIVO LA SECONDA COMETA VERDE DI PRIMAVERA

Nel giro di due mesi
due comete verdi 'salutano' la
Terra. Dopo il passaggio ravvicinato, in aprile, della cometa
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak,
in giugno è previsto quello
della cometa Johnson C/2015
V2. Quest'ultima è già visi-

bile dall'Italia con l'aiuto di un
binocolo e appare di un colore
verde brillante, quasi fluorescente.
Proprio come la 41P/
Tuttle-Giacobini-Kresak, la
nuova cometa è ricca di molecole
di carbonio, che la colorano di

verde quando sono illuminate
dal Sole. E' stata scoperta nel
novembre 2015 dall'astronomo
Jess Johnson nell'ambito del programma di ricerca Catalina Sky
Survey, che fa capo all'università
dell'Arizona.
''La cometa raggiungerà
la minima distanza dalla Terra
nella prima settimana di giugno,
quando si troverà a 120 milioni
di chilometri dal nostro pianeta'',
ha spiegato l'astrofisico Gianluca
Masi, responsabile del Virtual
Telescope. Dopo passaggio
ravvicinato alla Terra, la cometa
Johnson C/2015 V2 proseguirà
la sua corsa verso il Sole e il 12
giugno raggiungerà la minima
distanza, di circa 245 milioni di
chilometri, dalla nostra stella.
Durante il 'saluto' alla Terra la
cometa Johnson continuerà ad
essere ben visibile dall'Italia
fino a luglio, quando si sposterà
nell'emisfero meridionale.
(continua a pagina 9)
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ITALIAN STEP FORWARD
TOWARD ROBOTIC LIMB
(Continued from page 6)
brain-machine interfaces able
to use nerve activity to work a
prosthetic limb - for example
a robotic arm - by bypassing
spinal-cord injuries.
The team led by Patrizia
Fattori focused its attention on a
new area of the brain, the posterior parietal cortex, which plays
an important role in planned
movements, spatial reasoning,
and attention.
"The cortical region,"
Fattori said, " is not a strictly
motorial one, but is strongly in-

volved in the execution of movements to bring closer and grip
objects. "The results of the study
show that the activity used for
neural decoding clearly indicates
what configuration of the hand
will be used when an object with
a specific shape is grasped".
The discovery, key to
developing neural prostheses,
was published in The Journal of
Neuroscience in an article whose
lead author was biomedical and
neuromotory science undergraduate Matteo Filippini, under the
supervision of Professor Lucio
Cocco.

YOUNG ITALIANS NOT
SMARTPHONE-DEPENDENT

Milan - Young Italians
are the least smartphone-dependent in Europe according to a survey of more than 1,500 European
university students. Some 53% of
the Italians said they could "easily" do without their phones for a
day while 24% said they could go
for several days without them.

Only 23% said they
could not be without their phones
for a day.
The Italians were the
least dependent on their phones,
followed by young Spaniards,
24% of whom said they would
last less than a day without using
their phones.

MATTARELLA SAYS
“ENTHUSIASTIC” ABT POPE

Buenos Aires - President Sergio Mattarella told
students at an Italian school in
Buenos Aires Monday that he
was "enthusiastic about Pope
Francis". He said the Argentinian
pope "is very much loved and is

ever more a point of reference in
the world. I'm enthusiastic about
him". Mattarella was speaking at
the Cristoforo Colombo school
ahead of a meeting with President Mauricio Macri at the Casa
Rosada.

IN ARRIVO LA SECONDA COMETA VERDE DI PRIMAVERA
(continua dalla pagina 8)
Attualmente, ha osservato Masi, la cometa è visibile
tra le stelle di due costellazioni
tipiche della primavera, Ercole
e Boote e al momento della
minima distanza dalla Terra sarà

vicina alla luminosa stella Arturo.
''Abbiamo a disposizione ben due mesi per osservare questo corpo celeste che
da qualche giorno - ha detto
l'astrofisico - sta esibendo la sua
coda di gas di colore verde''. E'
una occasione da non perdere,
ha aggiunto, perché questo è il

primo e l'ultimo passaggio di
questa cometa, che si muove su
un'orbita iperbolica, cioè aperta:
''arriva dallo spazio profondo
e ritornerà nelle profondità del
Sistema Solare, a differenza di
altre comete periodiche, come
quella di Halley, che hanno
un'orbita ellittica che le portano
periodicamente vicino al Sole''.

PUT CITIZEN AT CENTRE OF
EUROPE - ALFANO

ITALIA INVIA A BRUXELLES DECRETI PER OBBLIGO
INDICAZIONE ORIGINE IN ETICHETTA DI PASTA E RISO

ROMA - E' stata avviata la procedura formale di
notifica dei decreti dei ministri Maurizio Martina e Carlo
Calenda per l'introduzione in
Italia dell'obbligo di indicazione
della materia prima per riso e
grano per la pasta. Lo apprende
l'ANSA. I provvedimenti sono
stati inviati all'esame della
Commissione Ue. In particolare i decreti prevedono per il
riso l'indicazione del luogo di
coltivazione, di lavorazione e di
confezionamento. Se le tre fasi
si svolgono in uno stesso Paese
si può utilizzare la dicitura ad
esempio "origine del riso: Italia".
Per i pacchi di pasta secca si
prevede il luogo di coltivazione
del grano e quello di provenienza
della semola.

VINITALY PRESENTA A TUTTOFOOD LE
"BIBLIOTECHE DEL VINO"

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

ROMA - Un punto di
riferimento per la cultura enoica
nazionale, con la presentazione
oggi a Tuttofood delle "biblioteche del vino" per i bianchi e
rossi di tutte le regioni italiane, e
un ruolo guida per la promozione
del vino a livello internazionale.
E' quanto riconosciuto, oggi
a Milano secondo una nota di
Veronafiere, a Vinitaly da figure
istituzionali come il ministro
delle Politiche agricole Maurizio
Martina e il presidente dell'Ice
Michele Scannavini nei rispettivi
interventi di apertura a TuttoFood, dove Veronafiere organizza
WineDiscovery by Vinitaly. Il
prodotto vitivinicolo con 5,6
miliardi di export nel 2016 rappresenta la punta di eccellenza
per il fatturato e l'immagine di
uno dei settori a maggior tasso di
innovazione e rappresentativi del
Made in Italy. Per il ministro per
Le Politiche agricole Martina, "le
fiere italiane a maggior rappresentatività per il comparto devono massimizzare le potenzialità nel settore food, di cui Verona
attraverso Vinitaly rappresenta
l'espressione più completa per
il settore a livello internazionale con un percorso virtuoso di
partnership al servizio del made
in Italy inclusa l'importante esperienza del Padiglione del Vino ad
Expo 2015 e la grande focalizzazione sui mercati internazionali".
"Con il Piano per la promozione straordinaria del Made
in Italy - ha detto il presidente
dell'Ice, Michele Scannavini abbiamo investito molto nel food
perché esistono ampi margini di
crescita per esportazioni, fatturato e immagine. Ci stiamo concentrando in particolare su due
grandi mercati come quello degli
Stati Uniti, dove il nostro export
è aumentato del 24%, della Cina
e del Sud Est Asiatico, dove però
è necessario aumentare la cultura
(continua a pagina 10)
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Florence - The EU must
try to place the citizen "at the
centre of the European agenda",
Foreign Minister Angelino
Alfano said at The State of the
Union conference in Florence's
Palazzo Vecchio Friday.
Saying that Italy was
"proud" of its migrant rescue
work in the Mediterranean, Al-

fano added that "Mediterranean
challenges are an opportunity for
common (EU) defence".
He also said thjat it
would be a "mistake" to consider
the EU's "conquests" as "irreversible".
"The challenge is to
save Europe, and we are ready,"
he said.

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

VINITALY PRESENTA A TUTTOFOOD LE
"BIBLIOTECHE DEL VINO"
(continua dalla pagina 9)
e la conoscenza del prodotto
italiano. In questa strategia le
fiere sono leve fondamentali e
Vinitaly è quella designata per il

vino". Per Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere:
"In questi giorni a Milano, come
in occasione di Expo 2015 con il
Padiglione sulla vitivinicola italiana, Vinitaly ribadisce il proprio
ruolo guida nella promozione
del vino all'interno del com-

parto food nazionale, mettendo
il proprio know how a servizio
di aziende, istituzioni e sistemaPaese. Una mission che portiamo
avanti sia in Italia che all'estero
dove in collaboriamo attivamente
con Governo e ICE in particolare
sui mercati di Stati Uniti e Cina".

ITALY SENDS EU PASTA, RICE
INGREDIENTS

MILANO PRONTA A RICEVERE OBAMA, CITTÀ
TORNA LA CAPITALE MONDIALE DEL CIBO

Tutto pronto a Milano
per ricevere, da capitale mondiale della buona alimentazione, l'ex presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama. Il sindaco
Giuseppe Sala gli consegnerà
simbolicamente le chiavi della
città e per l'occasione saranno
in molti i nomi presenti, dal
segretario del Pd Matteo Renzi ai
ministri Carlo Calenda (Sviluppo
Economico), Maurizio Martina
(Politiche Agricole) e Valeria
Fedeli (Istruzione). Gli organizzatori di Seeds&Chips del Global
Food Innovation Summit oggi
hanno reso ufficialmente noti
i nomi dei diversi relatori che
dall'8 all'11 maggio si alterner-

anno sul palco che fu di Expo
Milano 2015. Oltre a Obama
(che terrà il suo key note speech
il 9 maggio, per dialogare subito
dopo sul palco con il "suo" chef
alla Casa Bianca Sam Kass), per
parlare di cibo, buona alimentazione, lotta allo spreco alimentare,
sostenibilità, si alterneranno
i "guru" internazionali della
foodtech Danielle Gould, Ceo
di Food+Tech Conncet, e Deepti
Sharma Kapur, ceo e fondatrice
di FoodtoEat, che affronteranno
il tema di come i cosiddetti
millennials stiano cambiando
l'industria globale del cibo.
Il fondatore di
Seeds&Chips, Marco Gualtieri,

si confronterà l'8 maggio con le
istituzioni: il Commissario Ue
per l'Agricoltura, Phil Hogan, il
presidente del Comitato Europeo
delle Regioni, Markku Markkula, il presidente del Consiglio
regionale della Lombardia,
Raffaele Cattaneo. Il giorno successivo, oltre a quello di Obama,
sono previsti gli interventi del
sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, e di Dickson Despommier,
professore emerito della Columbia University considerato nel
mondo il pioniere del cosiddetto
"vertical farming". Il 10 maggio,
invece, il presidente di Illy Caffé,
Andrea Illy, dialogherà su "Climate change e food system" con
David Wilkinson, direttore aggiunto del Centro Ricerche della
Commissione Europea. "Con
questa edizione, e con la partecipazione straordinaria di Barack
Obama - ha commentato Marco
Gualtieri, ideatore e presidente di
Seeds&Chips - Milano e l'Italia
tornano centri mondiali del food
e della food innovation dopo
Expo. L'Italia può avere un ruolo
di primo piano in questo settore".

tina and Industry Minister Carlo
Calenda must now be assessed
by the EU executive. For rice
and durum wheat, the decrees
say the sites of cultivation, processing and packaging must be
indicated.

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

SAPORITO

You were chosen
to receive this novena. The
moment you receive it, say
one (1) Hail Mary and one
(1) Our Father.
Hail Mary full
of grace, the Lord is
with thee, blessed art
thou among women and
blessed is the fruit of thy
womb Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for
us sinners now and at the
hour of our death. Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Our Father who art in
heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us
this day our daily bread and
forgive us our trespasses as
we forgive those who
trespass against us and
lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

Rome - Italy on Monday sent the European Commission decrees introducing
compulsory labelling of raw materials for rice and pasta wheat,
ANSA sources said. The decrees
by Farm Minister Maurizio Mar-

The Hail Mary and Our
Father is the Novena. This
is a Novena from Mother
Theresa that she started
in 1952. It has never been
broken. Within 48 hours,
watch what happens on the
4th day. This is a powerful
novena.
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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

SHOE SHOPPING FARE LA SPESA PER SCARPE
I need some shoe polish.
Vorrei del lucido da scarpe.
Can you repair these shoes?
Mi puo riparare queste scarpe?
Can you stitch this?
Puo’ attaccare questo?
I want new soles and heels.
Desidero suole e tacchi nuovi.
Can you sew these sandals?
Si possono cucire questi sandali?
When will my shoes be ready?
Quando saranno pronte le mie scarpe?
I need them as soon as possible.
Ne ho bisogno prima possible.

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP
BUONA ANCHE A COLAZIONE

Ripensare con creatività
le modalità di consumo della
mozzarella di bufala campana
Dop. Buona anche a colazione e
per il rito del brunch. E' la sfida
che il Consorzio di tutela della
mozzarella di bufala campana

Dop lancia a Milano, partecipando da lunedì 8 al 10 maggio
alla rassegna internazionale Tuttofood.
Nella città simbolo degli aperitivi sono in programma
show cooking e rivisitazioni

del rito del mattino e dell'ora di
pranzo e cena, proponendo anche
la ricotta di bufala campana
Dop, con menu a cura dello chef
Giuseppe Daddio della scuola di
cucina Dolce&Salato di Maddaloni. "Mozzafinger: la bufala
campana dop in punta di dita" è
il titolo scelto per gli appuntamenti quotidiani. Il Consorzio
di tutela arriva a Milano con un
proprio stand proponendo un
ciclo di eventi e degustazioni alla
scoperta della mozzarella Dop in
partnership con il consorzio di
tutela del Prosecco Dop. Tra le
proposte di Daddio ci saranno piatti freddi e caldi. Si va dal frutto
della passione con mozzarella
di bufala campana e asparagi al
tartufo di ricotta di bufala campana e mandorle salate ideale per
il breakfast, a seguire fresella con
mozzarella di bufala campana,
pomodoro basilico e babà salato
con ricotta di bufala campana e
salame.
Non solo cibo e vino,
ma anche arte: il Consorzio
porta a Milano il territorio di
origine della Dop, con un video
in onda nello stand dedicato alla
Reggia di Caserta, nuova sede
dell'organismo, per rilanciare
la sinergia tra beni culturali ed
eccellenza agroalimentari che
sta generando nuovi percorsi di
sviluppo.
Inoltre il consorzio di
tutela della mozzarella di bufala
campana Dop sarà protagonista
a Tuttofood dell'atteso ritorno
del progetto "Grandi Formaggi
Dop", finanziato dal ministero
delle Politiche agricole. Con i
consorzi di tutela di Asiago, Gorgonzola, Pecorino Sardo e Taleggio, sarà proposto mercoledì
10 maggio un focus particolare
sulla corretta informazione del
consumatore per una preferenza
d'acquisto consapevole.

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.
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600 MN ENOUGH FOR 6
MTHS FOR ALITALIA

Rome - A 600-millioneuro bridge loan from the
government will be "enough" to
keep Alitalia flying over the next
six months, "and then we'll see,"
commissioner Luigi Gubitosi
said Thursday. A tender inviting
expressions of interest by potential buyers will be published in
about two weeks, he added.
"If it's a consortium
it will be important to have an
industrial partner," said Gubitosi.
"Our aim is to valorise
the company," said Gubitosi,
adding "an industrial relaunch
is needed" "In order to find a
partner we must be appealing, an
efficient company, which flies,
which goes well".
He was sure Alitalia
would find a partner but there
had been "no contact so far"
from anyone, the executive said.
It was "still early" to
put a market value on the lossmaking airline, he said.
Any solution on jobs,
Gubitosi said, "will not be painless".
The first thing he would

do, Gubitosi said, would be to
renegotiate the airline's fuel
costs.
He added that Alitalia's
former management "could have
done better, with hindsight".
The former flag carrier was put into extraordinary
administration after workers
rejected a revised business plan
scaling back job and wage cuts
by about a third. Gubitosi, a
former director-general of State
broadcaster RAI, is one of three
commissioners appointed for
the troubled airline. The other
two are Enrico Laghi, formerly
an extraordinary commissioner
for troubled steel group ILVA,
and air transport expert Stefano
Paleari. Gubitosi will run the
company while Laghi will take
care of relations with the government and legal issues.
Paleari, named by the
transport ministry, is an engineer, university lecturer and
expert in air transport, as well as
president of Human Technopole,
the high-tech hub to be created
at Milan's former EXPO site.

ZUPPA DI PESCE “MAMMA ANGELINA”FISH SOUP “MAMMA ANGELINA”
INGREDIENTI: (per 10 persone)

6 mazzolini (galline di mare), da 150 gr. l’uno,
6 triglie medie, 6 calamari piccoli,
6 scorfani non molto grandi, 6 scampi,
6 pannocchie, 12 cozze grandi,
200 gr di vongole, 6 merluzzetti,
1 peperone fresco, 2 spicchi d’aglio, 1/2 cipolla,
1 costola di sedano, 4 foglie di alloro, prezzemolo,
1 kg di pomodori, sale q.b.,
150 gr. di olio extravergine, 12 fette di pane tostato

INGREDIENTS: (for 10 people)

6 “mazzolini” 5 1/2 oz each (local fish for stew),
6 medium sized red mullet, 6 small calamari,
6 scorpions fish not very large,
6 shrimp medium size, 6 razor clams,
12 large mussels, 6 small cod fish,
1 fresh pepper, 2 cloves of garlic, 1/2 onion,
1 stalk of celery, 4 bay leaves, parsley, salt,
2 lbs tomatoes, 150 gr. extra virgin olive oil,
12 slices of toasted bread

PREPARAZIONE

In un tegame molto largo (40 cm di diametro) versarvi
l’olio, il peperone tagliato a listarelle, l’aglio, la cipolla, il
sedano sfilacciato, l’alloro, il prezzemolo tagliuzzato, i pomodori precedentemente scottati, pelati e privati dei semi
ed i calamari puliti, lavati e privati della pellicina che li
ricopre. Salare e far cuocere per una decina di minuti
a fuoco vivo. Aggiungere i vari pesci secondo la cottura
che richiedono: i mazzolini, dopo 4 minuti gli scorfani,
le pannocchie, gli scampi, le cozze, le vongole ed infine
le triglie ed i merluzzi. Bisogna fare in modo che tutto il
pesce sia coperto dal pomodoro. Coprire il tegame e far
cuocere per 5 minuti. Sistemare 6 fette di pane tostato in
piatti fondi e versarvi il composto di pesce.

PREPARATION

In a very wide pan (40 cm diameter) put the oil, the
sliced pepper and celery, garlic and onion, bay leaf,
chopped parsley, peeled and seeded tomatoes and the
cleaned calamari, salt and cook on a high flame for
about 10 minutes. Add the other fish according to their
cooking time. The “mazzolini”, after 4 minutes the scorpion fish the razor clams, the scampi, the mussels, and
in the end the red mullet and cod fish. Make sure that
all the fish is covered by the tomato. Cover the pan and
cook for 5 minutes. Place a slice of toasted bread in a
dish and put the fish stew on top.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Froest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

RINNOVABILI: SBARCANO SU 20 ISOLE MINORI

Le fonti rinnovabili
sbarcano su 20 isole minori, dal
Giglio a Ponza, da Lampedusa
a Capri. Un decreto del ministero dello Sviluppo stabilisce
il percorso per renderle l'asse

principale del sistema energetico
delle piccole isole non interconnesse alla rete del continente.
Il provvedimento
definisce gli obiettivi quantitativi del fabbisogno delle isole

da coprire attraverso la produzione di energia verde, gli
obiettivi temporali e le modalità
di sostegno degli investimenti
necessari alla realizzazione.
Gli incentivi a favore degli
impianti, che saranno coperti da
risorse ottenibili dalla riduzione
delle integrazioni tariffarie attualmente erogate per la costosa
generazione della produzione da
fonti fossili a cui potranno accedere cittadini, enti e imprese,
verranno definiti dall'Autorità
per l'energia. Le isole sono
Capraia, Giglio, Ponza, Ventotene, Tremiti, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria,
Ustica, Alicudi, Filicudi, Lipari,
Panarea, Salina, Stromboli,
Vulcano, Lampedusa, Linosa e
Capri.

MELE ANTICHE SONO BRUTTE MA BUONE, PIÙ
RICCHE DI ANTIOSSIDANTI

PISA - Brutte ma
buone, sono le mele di varietà
antiche, che malgrado l'aspetto
superano quelle commerciali per proprietà nutritive. E'
quanto emerge da uno studio
di un gruppo di ricercatori
dell'Università di Pisa e della
Scuola Superiore Sant'Anna
che ha paragonato le propri-

età nutraceutiche di sei varietà
di mele antiche (Mantovana,
Mora, Nesta, Cipolla, Ruggina,
Sassola) con una varietà commerciale (Golden Delicious), sia
sotto forma di prodotto fresco che
essiccato. I risultati della ricerca
hanno evidenziato che, anche
dopo l'essiccazione, le mele di
varietà antiche sono più ricche di

antiossidanti rispetto alla Golden
Delicious.
"Come Ateneo - spiega
Valentina Domenici, docente
del dipartimento di chimica - ci
siamo occupati della caratterizzazione molecolare mediante la
risonanza magnetica nucleare,
una tecnica spettroscopica di cui
abbiamo lunga esperienza, e grazie alla quale abbiamo identificato e quantificato alcune sostanze
antiossidanti: i polifenoli".
Secondo lo studio
pisano le varietà antiche di mele
rispetto a quelle commerciali
possiedono una quantità di polifenoli superiori, al punto che i ricercatori suggeriscono comunque
di valorizzarle mettendole in
vendita "essiccate, magari come
snack o in preparazioni come
il muesli". "Considerato che il
procedimento di essiccazione che
abbiamo utilizzato è adattabile a
uso domestico e per piccole produzioni - spiega Luca Sebastiani,
direttore dell'istituto di scienze
della vita del Sant'Anna - questa
idea potrebbe aiutare a salvaguardare i prodotti tipici locali: le
sei varietà di melo che abbiamo
studiato sono diffuse in Toscana,
specie in Casentino".

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

BOTTURA TO COOK FOR
JUVE-MONACO VIPS

Turin - Celebrity chef
Massimo Bottura will cook for
VIP guests at Juventus Stadium
when the Italian champions play
Monaco in the return leg of their
Champions League semi-final
tomorrow night.
Bottura, whose Osteria

Francescana was recently voted
the world's second best restaurant, will cook for the guests of
the stadium's exclusive Gianni
and Umberto Agnelli Club.
Juve hold a 2-0 (RPT
2-0) lead after the first leg in
Monaco.

1.9 MN ITALIANS LOVE JUNK FOOD

Rome - More than 1.9
million Italians say they love junk
food and another 1.2 million say
they are greedy eaters because they
eat too much of everything, according to a new report from think tank
CENSIS.

The report, to be
presented May 8 at Tuttofood, a
Milan international food and beverage fair, said that "if Americanstyle eating wins out, another 15
million Italians will be at risk of
obesity over the coming years".

