GIA

Giornale Italo Americano
April ( 19 ) Aprile

Edition XVI

Italian American Journal

Italian and English

2018

FREE

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

CONSULTAZIONI: MATTARELLA,
NO PROGRESS IN GOVERNMENTCONFRONTO TRA PARTITI NON HA FORMATION TALKS SAYS MATTARELLA
FATTO PROGRESSI

Si è concluso con le alte
cariche istituzionali il
secondo giro di consultazioni del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per la formazione

del nuovo governo. Primo
a salire al Quirinale il
presidente emerito Giorgio
Napolitano. "Come rappresentanti istituzionali siamo
tutti accanto al presidente

Mattarella nella ricerca
di soluzioni. Il suo è un
compito estremamente difficile", ha detto Napolitano
(continua a pagina 2)

MATTARELLA RICORDA RUFFILLI:
“ESEMPIO DI GENEROSITÀ E
TRASPARENZA”

Il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, è a Forlì per
una commemorazione di
Roberto Ruffilli, studioso
e senatore democristiano
ucciso dalle Brigate rosse
trent'anni fa. Il capo dello

Stato è arrivato alla casa
dove il politico fu giustiziato con tre colpi alla nuca
da un commando brigatista
proprio per la sua azione
politica che cercava di riformare il sistema istituzionale italiano. Ruffilli era

considerato il consigliere
politico di Ciriaco De Mita
e si collocava nell'area
riformista democristiana.
Mattarella ha
visitato la Fondazione Ruf(continua a pagina 2)

Rome - President
Sergio Mattarella said Friday that the second round
of government-formation
consultations showed that
the parties have not made
progress towards the creation of a new executive.

The head of State said he
will wait a few days and
assess solutions to break
the deadlock following
last month's inconclusive
general election.
He said Italy
urgently needs a fully

functioning government.
"From the way
these days' consultations
went it has clearly emerged
that the talks between
political parties to give life
(Continued on page 2)

ITALIANS EYE BRAZIL RECOVERY AT
EXPOSEC

Rome - The 21st
edition of the EXPOSEC
international security fair,
from May 22 to May 24,
will bring the newest innovations in private, personal,
public, asset and business
security together at the Sao
Paulo Expo convention
centre.

The exhibitor list
is made up of more than
800 businesses, including various Italian groups,
which are aiming at the
Brazilian economy's recovery to boost their businesses at the fair, which is
organised by Cipa Fiera
Milano.

"We believe in a general
recovery of the country's
entire economy," said
David Girelli, business and
marketing director for Peccinin, a business in Limeira
that works with gate
(continued on page 2)

CONSULTAZIONI: MATTARELLA, CONFRONTO TRA
PARTITI NON HA FATTO PROGRESSI
(continua dalla pagina 1)
al termine del colloquio.
Dopo Napolitano sono
saliti sul Colle il presidente della
Camera Roberto Fico e a seguire
il presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellati.
"Dall'andamento delle
consultazioni di questi giorni
emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar
vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo

non ha fatto progressi", ha detto
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella al termine del
secondo giro di consultazioni.
"Ho fatto presente alle
varie forze politiche la necessità
per il nostro Paese di avere un
governo nella pienezza delle sue
funzioni", ha aggiunto Mattarella.
"Attenderò alcuni giorni
per decidere come procedere per
uscire dallo stallo", ha concluso
il capo dello Stato parlando della
necessità di dare vita a un governo.

LA DICHIARAZIONE
DI MATTARELLA "La Battuta di ieri di Berlusconi? Non
cambia nulla. Sono più attento
alla sostanza che alla forma. Noi
siamo pronti. Certo, ci sono due
veti contrapposti di M5S e Forza
Italia. Io chiedo a tutti di essere
responsabili. Se continua così,
se continuano a bisticciare, si
stuferanno gli italiani, mi stuferò
io e tra un mese si tornerà alle
urne, quindi: o la smettono o
si vota". Così Matteo Salvini,
leader della Lega ai microfoni di
Radio anch'io.

MATTARELLA RICORDA RUFFILLI: “ESEMPIO DI
GENEROSITÀ E TRASPARENZA”
(Continua dalla pagina 1)
filli ed è rimasto in raccoglimento nella stanza dove il professore
fu ucciso. Il Presidente della
fondazione gli ha regalato due
libri: "Il cittadino come arbitro"
dello stesso Ruffilli e una sua

biografia.
"In Roberto Ruffilli ha detto Mattarella - era difficile non avvertire il fascino,
la trasparenza e la sua elegante
ironia": seppe esaltare "il senso
di comunità che lega tutti gli
elementi della nostra Repubblica
e il valore del pluralismo".
"L'insegnamento prin-

cipale di Roberto Ruffilli viene
dalla sua vita, limpida, generosa,
rivolta agli altri". "Di Roberto
Ruffilli - ha aggiunto - era difficile non avvertirne il fascino, la
sua trasparenza, la sua elegante
ironia. Ed anche il suo impegno
di riversare nel concreto quanto
studiava: è stato esemplare", ha
aggiunto il capo dello Stato.

GENTILONI, NON SPRECARE LAVORO FATTO

"Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro
che è stato fatto e di proseguire
in un cammino che ci renda forti
e competitivi nel Mondo". Lo ha
detto il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni intervenendo ad
un convegno nel corso di Vinitaly a Verona.
Il premier ha definito
le imprese del vino protagoniste
di "una straordinaria storia di
successo". "In questo come in
altri settori - ha concluso - l'Italia
dimostra che non è seconda a
nessuno e di questo dobbiamo
essere orgogliosi".

VINITALY NON SCIOGLIE NODI LEGA-M5S.DI MAIO
RICHIAMA PD

Quattro leader, un convitato di pietra, un possibile destinatario di un mandato esplorativo. La partita di governo entra al
Vinitaly ma non vede ancora un
finale. A Verona arrivano Matteo
Salvini e Giorgia Meloni, Luigi
Di Maio e Maurizio Martina,
oltre alla presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati. E si
litiga, come da giorni, su Silvio
Berlusconi.
L'incontro più atteso,
quello tra Di Maio e Salvini, non
avviene neanche per caso. I due
si lanciano avvertimenti, evocano
aperture ma, di fatto, restano
sulle proprie posizioni. "Di Maio
deve fare di più", sprona Salvini,
offrendo al leader del M5S il

vino valtellinese "Sforzato".
"Chi si ostina con il
centrodestra unito fa danno
al Paese", replica il capo dei
Cinque Stelle, riaprendo al Pd. Il
botta e risposta ha sullo sfondo
una vera e proprio sfida, con il
Vinitaly a fare da scenografia.
Le Regionali in Molise e Friuli
Venezia Giulia sono vicine e la
visita alla fiera enologica è anche
una prova di forza elettorale per
Di Maio e Salvini, nella speranza che il Quirinale dia loro il
tempo per superare le date del 22
e del 29 aprile. E' una guerra di
posizione, non una rottura. Se il
Vinitaly non scioglie i nodi e non
porta all'incontro tanto atteso non
acuisce, d'altro canto, neanche la

distanza tra Salvini e Di Maio.
Che, con frasi tutte a
sfondo enologico, sembrano parlarsi in vista dei prossimi giorni.
"Un bicchiere di vino con Di
Maio? Non oggi", spiega Salvini.
"Il vino è una grande occasione
per dialogare", replica Di Maio.
E a chi gli domanda perché non
chieda a Salvini, distante poche
centinaia di metri, di sciogliere
gli ormeggi per un governo di
cambiamento, Di Maio risponde
allargando le braccia: "gliel'ho
già chiesto". Dopo le consultazioni, spiega Salvini, i due leader
non si sono sentiti. E forse anche
per questo Di Maio al Vinitaly
riapre il secondo forno, quello
del Pd. "La nostra proposta di
un contratto di governo è anche
al Pd, io voglio fare un appello
al senso pratico di tutti, non ci si
può bloccare sulle logiche politiche", sottolinea.
"Chiama in causa il Pd
per alzare il prezzo con la Lega.
E' una vecchia tattica che non
porta a nessuna parte", è la secca
replica del capogruppo Dem,
renziano, Andrea Marcucci.
A fine giornata,
l'impressione è che il primo
forno, quello leghista, sia al momento quello ancora più caldo.
Anche se, ai microfoni, Di Maio
e Salvini parlano due lingue
diverse. "L'idea del centrodestra
(continuata a pagina 3)
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NO PROGRESS IN GOVERNMENTFORMATION TALKS SAYS MATTARELLA
(Continued from page 1)
in Parliament to a majority to
back a government has not made
progress," Mattarella said.
"I will wait a few days
to decide how to proceed to get
out of the stalemate," he said.
"I pointed out to the
various parties the need for our
country to have a government
in the fullness of its powers," he
said.
Parties have been
negotiating indirectly through
the media since March 4 general
election.
The two 'winners',
the anti-migrant, Euroskeptic
League led by Matteo Salvini
and the anti-establishment 5-Star
Movement (M5S) led by Luigi
Di Maio, have been leading the
media dance.
Salvini got 17.5% on
March 4 to overtake ex-premier
Silvio Berlusconi's centre-right
Forza Italia (FI), who got 14%,
as top party on the centre right
and become its premier candidate.
The centre-right coalition, which also includes the
small nationalist Brothers of Italy
(FdI) party, came out as top alliance with 37% of the vote.
The M5S got 32.5%,
becoming the top individual
party by far and beating the
centre-left Democratic Party
(PD) of Premier Paolo Gentiloni
into a distant second place.
The PD got 18%, its
worst-ever showing, prompting ex-premier Matteo Renzi to
resign as party leader - although
he has so far imposed his line of
now remaining in opposition.

Di Maio, for his part,
says he must be premier and has
proposed a government contract
either to the League or the PD,
saying that Salvini must dump
Berlusconi to be a viable partner
for change.
Salvini, who has said he
is not insisting on being premier,
is staying loyal to the three-time
former premier and has said he is
fed up with Di Maio's vetoes.
Di Maio has tried to
entice the PD but the former governing party, now led by caretaker leader Maurizio Martina, has
repeated it will stay in opposition
and lick its wounds. With the
stalemate continuing, Mattarella
may try to give a so-called 'exploratory' mandate to someone
above the fray.
An institutional figures
such as FI's Senate Speaker
Maria Elisabetta Alberti Casellati
has been touted in some parts.
So has the League's
deputy leader and Lower House
Whip, Giancarlo Giorgetti.
But Salvini said that
handing Giorgetti an exploratory
mandate would be like sending
someone on a useless treasure
hunt.
Replying to a question on Giorgetti's being tasked
with such a mandate to try to
break the government-formation
impasse, Salvini told TG1 "I play
treasure hunts with my kids at
the seaside, the parliament and
government are more serious
than treasure hunts".
Salvini stressed that
a mandate for Giorgetti would
mean "asking someone to go
looking for votes that are not
there".

ITALIANS EYE BRAZIL RECOVERY AT
EXPOSEC
(Continued from page 1)
automation systems, belonging to
the Nice Group from Treviso in
central-eastern Italy.
Girelli said Nice's 220square-metre stand at EXPOSEC
is 60% larger than last year, and
that the group plans to strengthen
its distribution network not only
to increase business with regular
clients, but also to help its brands
(Peccinin, Genno, and Linear
will be represented at the fair)
expand to new regions in Brazil.
"In addition it's an excellent opportunity for installers
and supplementers to get to know
our new solutions and incorporate them into their projects," he
said.

Similar expectations are
held by Bycon, the exclusive distributor in Brazil for UR Fog, an
Italian business selling fogging
systems used for security.
When activated, the
system creates a thick fog that
blocks visibility, thus impeding
theft.
"We are very optimistic
regarding the Brazilian recovery," said Bycon's Marketing
Coordinator Victória Souza.
"We've started the year
off very well and we are working
to develop various large projects," she said.
Another company
(Continued on page 3)
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unito non esiste, non è una strada
percorribile", spiega il primo
rilanciando il suo "niet" a Silvio
Berlusconi, che oggi ha cercat di
rimettersi al centro della scena
politica rilanciando lo spirito di
Pratica di Mare.
"Il mio obiettivo è il
centrodestra unito, spero anche
di altri", ripete il suo mantra

Salvini. Eppure il leader leghista
evita di parlare dell'ex Cavaliere
per tutto il tempo. Si limita ad
offrirgli "una Fanta, che non è
buona ma è tanta". Meloni ammette che ci sono state "incomprensioni" mentre dal M5S - in
arrivo a Verona 3 ore dopo di
Salvini - si chiede con insistenza
cosa abbia detto il leader della
Lega sul suo alleato. Ognuno
aspetta la prima mossa dell'altro.
Ma per Salvini, al di là di FI,
un eventuale accordo non può

prescindere dalla rinuncia di
Di Maio alla premiership. Una
rinuncia che per ora non arriva.
"Siamo ad un blocco di questa
partita di scacchi", spiegano dal
M5S. Ad accomunarli con la
Lega, la speranza di un mandato
esplorativo a Casellati, per prendere altro tempo. "L'acqua divide
gli uomini, il vino li unisce",
scriveva l'autore napoletano
Libero Bovio. E chissà che, fra
qualche giorno, la sua frase non
suoni come una profezia.

PD: ASSEMBLEA RINVIATA, DELEGATI RICEVONO
COMUNICAZIONE

L'Assemblea nazionale del Pd è stata ufficialmente
"rinviata" a data da destinarsi,
dopo che venerdì scorso il
reggente Maurizio Martina aveva
annunciato di aver chiesto la
sconvocazione al presidente del
Partito Matteo Orfini.
Secondo quanto ha potuto constatare l'Ansa, contattando telefonicamente alcuni interessati, i membri dell'Assemblea
hanno ricevuto la comunicazione
con il rinvio delle Assise. Ai
delegati il partito rimborserà le
spese di viaggio già effettuate.

ISTAT: RIPARTE LA PRODUTTIVITÀ, ANCHE
PER IL LAVORO

La produttività
dell'intera economia italiana
rialza la testa, mettendo a segno
nel 2017 un rialzo dello 0,9%
dopo il calo dell'anno precedente.
E' quanto emerge dalle tabelle
appena aggiornate dall'Istat rielaborate dall'ANSA. E' la crescita
maggiore da sette anni, ovvero
dal 2010. Sopratutto, riparte la
produttività del lavoro, considerata l'anello debole del sistema.
Ora l'indicatore, calcolato come
valore aggiunto per ora lavorata,
sale dello 0,7%, il tasso più alto
dopo il 2013. E intanto accelera
anche la produttività del capitale
(+1,4%).
Se si guarda la produt-

tività complessiva, che riunisce
tutti i fattori, l'inversione di tendenza rispetto al 2016 è evidente,
visto che era diminuita dello
0,4%. Certo non si torna al ritmo
che era stato toccato nel 2010,
quando si raggiunse un picco
(+2,9%). Il recupero più forte,
rispetto all'anno precedente, è
stato compiuto dalla produttività del lavoro, che nel 2016 era
scesa dell'1,0%. La produttività
del capitale era invece già positiva ma comunque il 2017 segna
un avanzamento (dal +1,0% al
+1,4%). Anche in questo caso
si tratta del valore più alto dal
2010 (quando si rilevò un rialzo
record del 2,3%). Entrando nel

dettaglio, risulta invece in ribasso la produttività del capitale
Ict, legato alle tecnologie della
comunicazione (-0,8%), ma rispetto al 2016 la discesa rallenta
(-2,9%). La produttività è indice
di efficienza, calcolando il rapporto tra la ricchezza creata e i
mezzi impiegati per realizzarla.
Se si riescono a coprire
più chilometri con la stessa quantità di benzina significa che la
produttività del motore, che può
essere paragonata al capitale, o
quella del pilota, alter-ego della
forza lavoro, sono incrementate. Lo stesso Istat definisce la
produttività come l'indicatore
che "misura la crescita del valore
aggiunto attribuibile al progresso
tecnico e ai miglioramenti nella
conoscenza e nell'efficienza dei
processi produttivi". Diversi
sono gli 'ingredienti' che possono fare da leva: l'innovazione
dei cicli, i miglioramenti
nell'organizzazione del lavoro
e delle tecniche manageriali, i
passi avanti nell'esperienza e
nel livello di istruzione della
forza lavoro. Ora l'Istat calcola
la produttività del lavoro come
valore aggiunto per ora lavorata
mentre quella del capitale si
riferisce agli input che arrivano
dai macchinari, dai software, dai
brevetti impiegati.

ITALIANS EYE BRAZIL RECOVERY AT
EXPOSEC
(Continued from page 2)
representing Italy at EXPOSEC
is FAAC Group, which will be
at the fair with Industrie Rossi,
which produces gate actuators
in the city of Taguatinga in the
country's Federal District.
Following a successful
2017, the company is coming
into 2018 enthusiastic, with the
drop in inflation and interest
rates.
"This start of 2018 continues to be hot, and we are predicting a better year than 2017,
also thanks to the big launches
we'll be making here at the fair,"
said Sérgio Foresta, business
director at Rossi.
Foresta said EXPOSEC
can work as a "bridge to new opportunities" in a country as large
as Brazil.
"There are always businesses that still don't know us or
don't work with our products," he
said.
Beta Cavi, which
produces cables for surveillance
systems, also has expectations
for EXPOSEC.
"We are confident that
the fair will generate a lot of
business for us; last year, the fair
was very important" said Beta
Cavi CEO Leila Oliveira.
Beta Cavi's strategy is
not to use the fair for direct sales,
but rather to raise awareness of
their products in the sector.
"The expectation for
our stand is to have a lot of visits
to participate in training courses
and seminars, so that visitors can
understand they are using a high
quality product," she said.
Products As a representative of UR Fog, Bycon
will bring its entire range of fog
generators to EXPOSEC, including the brand's star product, the
"Fast Pump" series, which was

especially created for its high
performance.
"This series is different
from the pressure series, which
uses cylinders for its releases,
because it uses bags or a pump
called a 'pump storm'," said
Victória Souza.
Nice is betting on the
migration process of the brands
Peccinin, Genno and Linear, so
that they will develop a unique
identity in the more than 100
countries where the company
operates.
"In addition, we will
have many innovations in all
market segments: automation,
security, and access control,"
Girelli said.
In the door and gate
automation sector, for example,
the Italian company will present a series called "Hi-Speed",
with "high-speed solutions for
residential applications and for
condominiums that require an
elevated operations cycle," he
said.
"In the alarms line we
have expanded the range of
the Cloud family, now with an
Ethernet/Wifi version, and an exclusive app for installers, adding
more agility and programming
ease to the product. In terms of
access control, we will present
the new anti-cloning RFID LN104N reader, an exclusive on the
market," he said.
Also in this market
segment, Rossi will have a big
innovation in its range of gate
automation solutions for hightraffic locations such as apartment buildings and industrial
areas.
"It's a range that was
created in Brazil, but with a large
contribution from our FAAC
engineers in Italy," Foresta said.
(Continued on page 4)

FISCO, AL VIA LA “PRECOMPILATA”: 218
MILA CONTATTI IN 6 ORE (+45%)

E' partita ufficialmente
la stagione della dichiarazione
dei redditi. Da oggi i cittadini
possono visualizzare via web la
cosiddetta ''precompilata'' nella
quale si troveranno, per la prima
volta, anche il dettaglio di come
sono state utilizzate dallo Stato le
proprie imposte.
La nuova dichiarazione
precompilata ha suscitato forte
interesse: nelle prime sei ore di

consultazione - secondo i dati
forniti da Sogei all'Agenzia delle
Entrate - ci sono stati 218 mila
accessi. Lo scorso anno, nello
stesso lasso di tempo, il numero
dei contribuenti entrati nella propria area riservata si era attestato
sui 150 mila. La crescita del 45%
dei contatti sarebbe collegata
anche alla novità rappresentata
dalla rappresentazione grafica,
personalizzata per ogni con-

tribuente, dell'impiego fatto delle
tasse pagate lo scorso anno.
Viene inaugurata, grazie
all'ausilio del partner tecnologico
Sogei, anche la nuova funzionalità di compilazione assistita per
rendere più semplice ogni operazione, in particolare per i quadri
che contengono gli sconti fiscali.
(continua a pagina 4)
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Tra le novità di quest'anno anche
l'inserimento già da parte del
fisco, nel quadro delle detrazioni
al 19%, dei dati delle spese sostenute per gli asili nido.
In totale l'Agenzia delle
Entrate ha predisposto 30 milioni
di dichiarazioni per altrettanti
contribuenti: si tratta di circa 20
milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi, corredati
di tutte le informazioni inserite
e non inserite e dalle relative
fonti. Sarà possibile accedere ai
modelli 730 e Redditi. Per i 730
modifiche e invio saranno possibili dal 2 maggio al 23 luglio.
Anche il modello Redditi può
essere modificato dal 2 maggio,
ma può essere trasmesso dal 10
maggio al 31 ottobre
C'È LA COMPILAZIONE ASSISTITA: Dal 2 maggio
è possibile compilare in modo
"assistito" i dati relativi agli oneri
detraibili e deducibili da indicare
nelle sezioni I e II del quadro E,
anche per le spese sostenute per i
familiari a carico. Il contribuente
che intende modificare la propria
dichiarazione 730, dopo aver
visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi potrà
farsi supportare nella compilazione del quadro E. Se sceglie
la modalità di compilazione
assistita, infatti, sarà più semplice e immediato inserire nuovi
documenti di spesa non presenti
oppure modificare, integrare
o cancellare i dati degli oneri
comunicati dai soggetti terzi e,
automaticamente, i dati aggiunti
o rettificati saranno inseriti nel
quadro E.

"And we will also present another big innovation that
only those who participate in
EXPOSEC will see in advance,"
he said.
Beta Cavi is focusing
on its new KNX cable, which is
dedicated to automation and will
be the company's main launch.
"There are many cables
that do not transmit what the
video camera effectively captures, so we want to make our
clients aware of how our product
is used," said Leila Oliveira.

GDP SLOWS, UP 0.2% Q1 - BANK OF ITALY
COME VENGONO
SPESE LE MIE IMPOSTE? - Da
quest'anno il Fisco risponde a
questa domanda e i cittadini che
hanno presentato la dichiarazione
dei redditi nel 2017 potranno
conoscere, grazie ai dati elaborati
dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, come lo Stato ha
distribuito le imposte relative al
2016, accedendo alla dichiarazione precompilata o al cassetto
fiscale. Un progetto voluto dai
vertici di Agenzia, in particolare
dal direttore Ernesto Maria Ruffini, con cui ogni contribuente può
conoscere nel dettaglio come
ha contribuito a sanità pubblica,
previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti,
cultura, protezione del territorio
e così via.
COME ACCEDERE AI
DATI: I contribuenti possono accedere alla propria dichiarazione
precompilata tramite il Sistema
pubblico per l'identità digitale
(SPID), con le credenziali dei
servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, con il pin rilasciato

dell'Inps, e con le credenziali
di tipo dispositivo rilasciate dal
Sistema Informativo di gestione
e amministrazione del personale
della pubblica amministrazione
(NoiPA) oppure utilizzando la
Carta Nazionale dei Servizi.
Inoltre, i contribuenti hanno la
possibilità di rivolgersi a un Caf
o di delegare un professionista.
LE INFORMAZIONI UTILI: L'Agenzia delle
Entrate mette a disposizione
dei cittadini un sito internet
dedicato, all'indirizzo https://
infoprecompilata.agenziaentrate.
gov.it, dove sono presenti tutte
le indicazioni utili, i passi da
seguire fino all'invio, le novità di
quest'anno, le date e le scadenze
da ricordare, oltre alle risposte
alle domande più frequenti.
Inoltre, sono sempre disponibili
i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa,
06 966.689.07 da cellulare e +39
06.966.689.33 per chi chiama
dall'estero, operativi dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 17, e il
sabato dalle 9 alle 13.

come aveva concluso il Tribunale, sarebbe stata 'copiata' dalla
società di Mark Zuckerberg con
la app Nearby.
Il collegio della
Sezione specializzata in materia d'impresa, presieduto dal
giudice Amedeo Santosuosso,
ha respinto il ricorso proposto
dal colosso californiano contro
il verdetto di primo grado. I
giudici di secondo grado hanno
anche stabilito che Facebook

dovrà versare 1750 euro di
spese processuali alla 'software
house' Business Competence.
La vicenda giudiziaria ha visto
al centro la app 'Faround' creata
dall'azienda italiana e che, come
aveva concluso il Tribunale nel
2016 - sempre la Sezione specializzata in materia di impresa
- sarebbe stata 'copiata' dalla società di Mark Zuckerberg con la
sua app 'Nearby' (l'applicazione
che individua dove una persona
si trova, i suoi gusti e in base a
questi anche i ristoranti o i bar
vicini e così via).
Alla fine del 2016 i
giudici, nella fase cautelare del
procedimento, avevano anche
respinto la richiesta di Facebook di sospendere l'esecutività
della sentenza di primo grado.
Oggi è arrivata la conferma del
verdetto nel merito di primo
grado. Intanto, è ancora in corso
(con udienza fissata per domani)
davanti al giudice civile Silvia
Giani il giudizio di primo grado
relativo alla quantificazione del
danno che avrebbe subito Business Competence dalle violazioni
contestate al colosso dei social.

PORTI: FIRMATA LA CONVENZIONE PER LA
PROGETTAZIONE DELLA DIGA FORANEA DI GENOVA

GENOVA - E' salpato
il bando di gara da 14 milioni di
euro per progettare la più grande
opera portuale mai realizzata in

(Continued from page 3)
"With that, we bring to
the Brazilian market the knowhow of the more than 50 years
that FAAC has in the access
automation market worldwide,"
he said.
In addition, the company will focus on a series
called "Bi-Turbo", which brings
together automation solutions
for opening gates in just five
seconds.

FACEBOOK PERDE ANCHE IN APPELLO
CON AZIENDA

La Corte d'Appello
civile di Milano ha confermato
"integralmente" la condanna
inflitta a Facebook per violazione
del diritto d'autore e concorrenza
sleale nei confronti della società
dell'hinterland milanese Business
Competence. Il collegio, presieduto da Amedeo Santosuosso,
ha rigettato il ricorso del colosso
dei social network sulla vicenda
con al centro la app Faround
creata dall'azienda italiana che,

ITALIANS EYE BRAZIL RECOVERY AT
EXPOSEC

uno scalo italiano dal dopoguerra: la nuova diga foranea del
Porto di Genova, un miliardo
di euro di lavori per accogliere

le mega navi porta container.
La convenzione che dà il via
(continua a pagina 5)
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Rome - Italian GDP rose
"by around 0.2%" in the first quarter of the year, slowing compared
to the previous period, the Bank
of Italy said in its April bulletin
Friday. The last quarter of last year
showed a GDP gain of 0.3%, the

bulletin said.
A slowdown in industrial
production, the central bank said,
has been accompanied by a rise in
the service sector's activities, despite the less favourable conditions
for that latter sector in March.

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

PORTI: FIRMATA LA CONVENZIONE PER LA
PROGETTAZIONE DELLA DIGA FORANEA DI GENOVA

MY SUCCESSOR AT FCA WILL BE FIT
FOR TASK - MARCHIONNE

(continua dalla pagina 4)
alla progettazione tra l'Autorità
del sistema portuale del Mar
ligure Occidentale e l'agenzia
del governo per gli investimenti,
Invitalia, è stata firmata durante
una cerimonia sull'attuale molo
di protezione del porto col
presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini,
l'amministratore delegato di
Invitalia Domenico Arcuri, il
presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti, il sindaco Marco
Bucci e il comandante della
Capitaneria di Porto di Genova
Nicola Carlone.
L'obiettivo è spostare
500 metri dalla costa, rispetto
agli attuali 160 metri, circa
cinque km della diga foranea del
porto di Genova tra la foce del
torrente Polcevera e la Fiera di
Genova per accogliere le mega
porta container da 18-22 mila
teu.
Previsto l'impiego di 8
milioni di metri cubi di materiali
lapidei, 150 cassoni di cemento
armato (20 metri per 20 di base,

30 di altezza) da collocare su un
fondale marino mediamente di
40 metri e 250 mila metri cubi
di calcestruzzo. Serviranno due
anni per progettare la nuova
diga, sei per realizzare la prima
parte, altri sei per completarla.
L'intervento cambierà il volto
al porto di Genova a cento anni
dall'ultima riorganizzazione inaugurata nel 1936, quando le navi
avevano una lunghezza massima
di 130 metri, una larghezza di
16-17 metri e un pescaggio di
10-11, mentre oggi arrivano a
400 metri di lunghezza, 60 di

larghezza e 15-16 di pescaggio.
Invitalia svolgerà la funzione
di centrale di committenza per
accelerare la progettazione della
nuova diga e del completamento
del terminal Ponte Ronco Canepa
(costo previsto 16 milioni).
''Il porto storico di Genova è a
un bivio: spostiamo a mare la
diga, diamo le concessioni agli
operatori che stanno adeguando
i terminal e lavoriamo con Rfi
per consentirgli di accedere ai
terminal, sono le tre scommesse
del nostro futuro'', sintetizza
Signorini.

SISMA L'AQUILA, LETTERA A MATTARELLA

All'attenzione del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, con una lettera
a firma del vicepresidente della
Regione Abruzzo, Giovanni
Lolli, del Sindaco di L'Aquila,
Pierluigi Biondi e del coordinatore dei sindaci del cratere, Francesco Di Paolo, la problematica
della richiesta di pagamento per
intero, anziche' con abbattimento
del 60%, come previsto dalla
legge - fatta a societa', artigiani,
professionisti ma anche persone

fisiche - delle tasse sospese in
seguito al sisma di L'Aquila del
2009.
"Quello che noi chiediamo - si legge tra l'altro nella missiva -, in attesa che si riapra una
trattativa con la Commissione
Europea su tutta la vicenda, è
che il Governo italiano modifichi
l'atto con cui ha dato al Commissario l'indirizzo di recupero
precisando l'applicazione del
Temporary Framework a 500.000
euro. Ovviamente una misura di

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

questo genere non risolve il problema, ma riduce la dimensione
del danno e rende la vicenda
sempre difficile ma gestibile".
"....per una casuale iniziativa di un giudice piemontese è un passaggio della missiva - la
Corte di Giustizia e la Commissione Europea hanno 'scoperto'
che i Governi italiani, per dieci
diverse calamità avevano concesso vantaggi fiscali a imprese
senza mai notificare l'intervento
alla Commissione Europea e
senza rispettare i regolamenti
comunitari. Da quel momento è
partita una interlocuzione tra la
Commissione e i Governi italiani
che si è protratta negli anni coinvolgendo 4 governi nazionali.
All'esito di questo lavoro è stata
notificata una Procedura di Infrazione con la richiesta di recupero dei vantaggi fiscali concessi. L'attuale governo ha nominato
un Commissario con l'incarico
di recuperare la quota eccedente
per ogni singola azienda, vale
a dire da una parte calcolando i
danni subìti e dall'altra gli eventuali benefici ricevuti dai diversi
provvedimenti di ricostruzione,
aggiungendo a questi i benefici derivati dall'abbattimento
delle tasse; la quota eccedente
risultante da questo calcolo va
restituita per intero, maggiorata
degli interessi, in una sola rata,
entro 60 giorni e la sanzione per
chi non si adegua è la restituzione dell'intero importo".
"Il volume calcolato
per questa procedura - si legge
ancora nella lettera - è di circa 75
milioni di euro e la restituzione
interessa circa 320 imprese e
persone fisiche. Molte imprese
non hanno queste risorse e quindi
falliranno, altre passeranno a un
DURC negativo e non potranno
più partecipare a Bandi pubblici,
per tutte si creerà un drammatico problema di bilancio e si
perderanno molte centinaia di
posti di lavoro. Le considerazioni
che emergono da questa vicenda,
ci fanno pensare prima di tutto
(continua a pagina 8)
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Amsterdam - Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) CEO
Sergio Marchionne pledged that
his successor at the helm of the
Italian-American carmaker will be
up to the task. "It will be difficult,
but we'll find a person who is fit,
capable and dedicated to be CEO,"
Marchionne, who is set to step
down next year, told the com-

pany's general meeting. "We have
worked hard to select valid leaders
to bring into the company.
"It's an issue that I have
been reflecting on for years.
"When I arrived (in
2004) I was the fifth CEO in 24
months.
We have to avoid solutions of this type".

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

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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CONSENSI E APPLAUSI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DELL'AVVOCATO MICHELE DI IESU. L'EVENTO È STATO
OSPITATO DAL COMUNE DI VIBONATI

"La rilevanza penale
delle condotte del pubblico
funzionario nei delitti di corruzione, concussione, abuso, rifiuto
e omissione in atti d'ufficio" è
il titolo del libro dell'Avvocato
Michele Di Iesu di Sala Consilina in provincia di Salerno,
entrato a pieno titolo nel pan-

orama culturale e formativo della
giurisprudenza presentato il 14
aprile scorso presso l'aula consiliare di Vibonati, nel Salernitano.
L'opera fa parte delle Monografie
di “Diritto e Giurisprudenza
commentata, collana diretta da
Vincenzo Carbone, Dike Giuridica Editrice, 2016. L’evento,

patrocinato dalla Camera Penale
“Alfredo De Marsico”, ha visto
gli interventi, dopo i saluti del
sindaco di Vibonati Franco Brusco, del procuratore capo della
Repubblica presso il Tribunale
di Lagonegro Vittorio Russo,
dell'Avvocato Enzo Bonafine
presidente della Camera Penale
De Marsico, le conclusioni
dell’autore, l'avvocato Michele
Di Iesu. La presentazione è stata
inserita al termine del convegno
sul tema: "Il fenomeno della
Corruzione negli enti locali alla
luce delle recenti riforme".
L'Avvocato Di Iesu, docente
alla Pegaso e dottore di ricerca
in comparazione e diritti della
persona ha suddiviso la sua opera
in cinque capitoli, inserendo una
recente rassegna giurisprudenziale al termine di ogni capitolo.
Il libro propone al lettore una
riflessione aggiornata, sui delitti
dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione.
L'avvocato Michele Di Iesu, got
presso il tribunale di Potenza è
già autore di varie monografie,
ricordiamo “Mobbing e il danno
alla persona”.
Lucia Giallorenzo

ITALIAN WINE EARNINGS UP
6.5% LAST YEAR

Milan - The earnings of
Italy's top 155 wine producers,
representing 76% of the sector,
rose 6.5% last year, a Mediobanca study presented ahead of
Vinitaly in Verona said Thursday.
Exports were up 7.7%, it said.
But the boom of the domestic

market, which has been running
since 2014, is continuing, the report said, citing a 5.2% turnover
rise.
The report also cited
"strong optimism" among producers for this year. Vinitaly runs
from April 13 to 16 in Verona.

FOOD INNOVATION TOUR STARTS IN ITALY

FESTA DELLA MADONNA DELL’ARCO
Rome - The second
Food Innovation Global Mission
kicks off next month, with Italy
as the starting point.

The comprehensive
expedition to research and docu(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Madonna dell’Arco Catholic Association celebrated their feast day with a high mass followed a procession
and a beautiful dinner dance at the Peter Cardella center attended by more than 250 people. Shown are the
administration headed by Giovanni Toscano, the chairman and Gianni Mirra, the president.

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-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Sunday		
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

April 21
May 19
June 23
July 8		
July 21
September 8
October 13
October 20
September 10
December 15

Hoboken
Brooklyn
Hoboken
NJ
Brooklyn
Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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RATZINGER COMPIE 91 ANNI, “FESTA” IN FAMIGLIA COL FRATELLO ITALY 4TH FOR CHINA WINE EXPORTS
Sarà una festa tra pochi
intimi: il Papa emerito Benedetto
XVI compie oggi 91 anni. Come
da tradizione ci sarà a Roma,
per trascorrere qualche giorno
con lui il fratello Georg dalla
Baviera, oggi 94enne. Il tempo
di trascorrere qualche giorno con
il fratello Joseph con il quale da
sempre c'è un legame strettissimo. Non è escluso anche che,
come l'anno scorso, arrivino a
Roma rappresentanti della sua
Baviera per festeggiarlo.
Era stato proprio il fratello Georg, intervistato da media
tedeschi, a esprimere qualche
settimana fa la sua personale
preoccupazione sulla salute del
Papa emerito. Ma da fonti vicine
al monastero Mater Ecclesiae,
dove vive Joseph Ratzinger, sono
immediatamente arrivate le rassicurazioni. Benedetto, compatibilmente con i suoi 91 anni di età,
sta bene. Qualche giorno fa il suo
segretario personale, monsignor
George Gaenswein, ha bollato
le segnalazioni di uno stato di
(continua a pagina 8)

Verona - Italy has overtaken Spain as the fourth-biggest
wine exporter to China, sources
at the Vinitaly trade fair said.
Italian sales to China
were 34.7% up in the January

and February period compared
to a global rise of 19.7%, the
sources said.
France leads the rankings followed by Australia and
Chile.

NUKE PLANT SEIZED AFTER
SEA CONTAMINATED

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I CANI ROBOT DEL FUTURO

E' cominciato
l'addestramento dell'intelligenza
artificiale destinata ai cani-robot
del futuro: le prime 'lezioni'
sono state impartite dai ricercatori dell'Università di Washington e dell'Istituto Allen per
l'intelligenza artificiale, che
hanno usato come modello un
vero Alaskan Malamute per
sviluppare un sistema in grado
di reagire esattamente come

un cane. I risultati preliminari
sono riportati su ArXiv, il sito
che traccia gli articoli scientifici
prima della pubblicazione ufficiale.
L'esperimento ha
preso il via durante una normale
passeggiata al parco. Il cane,
chiamato Kelp M. Redmon, è
stato lasciato libero di gironzolare mentre ogni suo movimento
veniva registrato attraverso un

equipaggiamento super tecnologico, formato da una telecamera
e un microfono posizionati sulla
testa e una serie di sensori di
inerzia attaccati a torace, zampe
e coda.
Tutti i dati sono stati
raccolti e processati in tempo
reale dall'unità Arduino che il
quadrupede portava come uno
zainetto sul dorso. In totale, sono
stati raccolti 24.500 fotogrammi
di video, che sono stati poi
sincronizzati con i movimenti
del corpo e i suoni registrati:
21.000 di questi frame sono stati
usati per addestrare il sistema
d'intelligenza artificiale, mentre
i restanti 3.500 sono stati usati
come banco di prova nei test.
L'obiettivo dei ricercatori era quello di ottenere
un sistema artificiale capace di
prevedere il comportamento di
un cane in un determinato scenario, ad esempio in occasione
dell'incontro con uno scoiattolo.
Nello studio, i ricercatori affermano che il sistema funziona
bene, andando oltre lo standard
nei test giudicati più difficili.

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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Potenza - An Italian
nuclear plant in the process of
being decommissioned was
impounded Friday after the
nearby sea was found to be
contaminated. The ITREC plant
at Rotondella near Matera in Ba-

silicata was found to be pouring
contaminated run-off water into
the Ionian Sea.
Three water collection
(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
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516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

SISMA L'AQUILA, LETTERA A MATTARELLA
(continua dalla pagina 5)
che è incomprensibile sentirsi
accusare di aver usufruito di
'vantaggi competitivi' tra il 2009
e il 2010 quando tutti i dati (Pil,
occupazione, export) oltre che il

buon senso, testimoniano che nel
cratere sismico dopo il terremoto
si è registrata una caduta verticale dell'intera economia locale
non paragonabile a nessun altra
area del paese". Sul tema, per il
prossimo 16 aprile, alle 10, nel

capoluogo abruzzese è in programma una manifestazione di
protesta mentre per il 18 aprile è
atteso il pronunciamento del Tar
cui hanno fatto ricorso Regione,
Comuni e imprese chiedendo una
sospensiva.

RATZINGER COMPIE 91 ANNI, “FESTA” IN FAMIGLIA COL FRATELLO
(continua dalla pagina 7)
salute più vulnerabile, che ciclicamente si rincorrono soprattutto
sui social, come "fake news".
"Queste speculazioni
sono completamente infondate",
ha assicurato. Qualche giorno
prima di Pasqua c'è stata la visita
di Papa Francesco al monastero
Mater Ecclesiae per gli auguri.
Poi i saluti dello stesso Bergoglio, via tv, nel corso dell'udienza
generale del 4 aprile. La vita
del Papa emerito continua ad
essere scandita dalla preghiera
e da qualche visita. Quando le
condizioni fisiche, ma anche
meteorologiche, lo permettono,
continua a fare anche la sua
breve passeggiata nei giardini
vaticani, nel pomeriggio, l'ora in
cui da sempre recita il rosario.
Si aiuta negli spostamenti con
il girello e anche con una sedia
a rotelle. Acciacchi, questi,
compatibili con l'età. Ma chi ha
avuto la possibilità di incontrarlo
negli ultimi tempi conferma la
sua tempra, la lucidità e anche
il buon umore. Nonostante la
recente vicenda della lettera a
mons. Dario Viganò che lo ha

visto, suo malgrado, per giorni
nell'occhio del ciclone mediatico.
Benedetto fa sempre più fatica
a leggere e scrivere anche se il
cardinale Marc Ouellet, che lo ha
incontrato di recente, ha lasciato
intendere che in qualche modo
continuerebbe a produrre documenti.
"Potremmo avere
qualche sorpresa postuma", ha
detto il porporato canadese in
un'intervista a Vatican News.
Ratzinger continua ad essere
circondato da affetto: molti gli
scrivono e lui, per quanto possibile, risponde ai messaggi e
riceve anche visite. Tra le più
recenti quella del cardinale
Leonardo Sandri, prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali, e quella dell'abate Maximilian Heim (Premio Ratzinger
2011) e un gruppo di monaci
dell'Abbazia di Heiligenkreuz,
che sono giunti dall'Austria.
In Vaticano Ratzinger
sarà 'festeggiato', oggi con la
proiezione di un documentario:
"Benedetto XVI, l'ora della
verità" che verrà proiettato nella
Filmoteca vaticana a Palazzo
San Carlo e poi diffuso per tutti

su Tv2000. Domani, il 17 aprile,
sarà invece una conferenza a
celebrare la sua opera teologica:
"Alla ricerca della Verità: da
Niccolò Copernico a Benedetto
XVI" è il tema della Conferenza
accademica internazionale che si
terrà in suo onore presso la Facoltà di Teologia dell'Università
Niccolò Copernico di Torun, in
Polonia.
Ratzinger, il papa della
“rinuncia” - Benedetto XVI è
nato il 16 aprile 1927 a Marktl,
in Germania. Eletto al soglio di
Pietro il 19 aprile del 2005, la
sua rinuncia risale all'11 febbraio
2013. E' Papa emerito dal 28
febbraio 2013. Lo scorso anno,
davanti alla sua residenza in Vaticano, si tenne una festa bavarese
per i 90 anni. Fu un compleanno
all'insegna della birra, dei tipici
dolci bavaresi e della musica
eseguita da una compagnia di
Schuetzen con il loro folkloristico costume. A conclusione
dell'incontro, prima di impartire
la benedizione a tutti i presenti,
Benedetto XVI ringraziò la delegazione bavarese per averlo
fatto tornare alla sua "bellissima
terra".

ARRIVANO L'ANTICICLONE EUROPEO E I PRIMI
CALDI DI STAGIONE

Dopo un inizio di
primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso
dei prossimi giorni la stagione
mostrerà un clima più mite, con
una maggiore presenza di sole,
dice in una nota il meteorologo
di 3bmeteo.com Francesco Nucera il quale spiega: "Un campo
di alta pressione si rinforzerà da
metà settimana sull'Europa cen-

trale, favorendo così un periodo
meno piovoso e con temperature
in deciso aumento, specie al
Centro Nord".
ACQUAZZONI E
TEMPORALI AL CENTROSUD
– Fino a mercoledì una modesta
area di bassa pressione presente
sul Mediterraneo rinnoverà però
una moderata instabilità. Saranno
soprattutto le regioni del Centro

Sud più coinvolte da acquazzoni e da qualche temporale
pomeridiano in formazione lungo
l'Appennino e sulle zone interne
delle Isole Maggiori. Localmente
i fenomeni potrebbero sconfinare
sui settori tirrenici. Sarà invece
più asciutto al Nord, salvo per
(continua a pagina 9)
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FOOD INNOVATION TOUR STARTS IN ITALY
(Continued from page 6)
ment the Future of Food will
feature 16 Master's students and
4 coaches.
They will visit 12 cities
of food innovation and 10 countries during 60 days through July.
They will conduct interviews,
collect data and research on four
themes: scalable sustainability &

circular systems; future of proteins; agro-innovation in smart
cities; and food care and future
of food service.
As part of the initiative
run by Bologna's Future Food
Institute, the students-researchers
will visit Madrid, Valencia
Berlin, Toronto, New York, San
Francisco, Tokyo, Hong Kong,
Shanghai, Mumbai, Amsterdam
and Bangkok.

NUKE PLANT SEIZED AFTER
SEA CONTAMINATED
(Continued from page 7)
tanks and the run-off pipe were
seized in a probe by Potenza
prosecutors.
Possible charges in the
case are environmental pollution,
misrepresentation, illegal waste
disposal and illegal waste trafficking, judicial sources said.
The decommission-

ing of the site will be able to go
ahead, they said.
Nuclear site remediation
agency SOGIN said "there is no
radiological anomaly inside the
ITREC plant at Rotondella".
"The water discharges
are carried out in compliance
with the discharge formula; there
is no danger for workers, the
population or the environment,"
it said.

OVER 50 MN VISITORS TO ITALIAN
MUSEUMS IN 2017 - STUDY

Rome - The number
of visitors to Italian museums
and monuments crossed the 50
million mark for the first time
in 2017, according to a study
presented on Wednesday by Florence's CST tourism study centre
and the Confesercenti business
association.
The report, presented
at the 22nd Arts and Events 100

Italian Cities Fair, said that was
an increase of almost 13 million with respect to 2010. It said
Rome was top with 21 visitors
to its museums and monuments
last year, an increase of 66% on
2010. The number of visitors
to culture-rich Italian 'cities of
art' increased by 22.8% between
(Continued on page 9)

ARRIVANO L'ANTICICLONE EUROPEO E I
PRIMI CALDI DI STAGIONE

(Continued from page 8)

2010 and 2017, rising from 93.9
million to 115.3 million, according to the study. The rise
was spearheaded by Matera,

(continua dalla pagina 8)
qualche locale spunto instabile
solo lungo i rilievi prealpini
centro-orientali.
DA META' SETTIMANA PIU' STABILE E CON
TEMPERATURE IN AUMENTO - Da metà settimana è atteso
un ulteriore rinforzo dell'alta
pressione che prenderà possesso
di gran parte dell'Europa centrale. Eccetto per qualche fenomeno sui monti si attenuerà così
anche l'instabilità diurna sulle
regioni centro-meridionali , mentre prevarrà il sole su gran parte
d'Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente nel corso
della settimana un po' ovunque
ma soprattutto al Centro Nord,
dove si potranno sperimentare
valori fuori stagione. Tra giovedì
e domenica le temperature massime potranno raggiungere la

OVER 50 MN VISITORS TO ITALIAN
MUSEUMS IN 2017 - STUDY

soglia dei 25°C in Valpadana e
nelle zone interne delle regioni
tirreniche.
Aprile, un mese primaverile spesso sul 'podio' della
Primavera. Dopo un Febbraio ed
un Marzo piuttosto dinamici con
periodi anche sotto media termicamente, Aprile cambia 'passo'
alla Primavera: il mese attuale,
su diverse Nazioni d'Europa, si

presenta con un clima decisamente mite, specie tra Balcani
ed Europa Centrale. “In Italia
Aprile è poi il mese primaverile
che si è scaldato di più, tanto che
difficilmente si riscontrano valori
sotto media negli ultimi 20 anni.
Le eccezioni si contano sulle dita
della mano. Aprile 2018 sembra
confermare questo trend”– concludono da 3bmeteo”.

VINITALY, IL GIRO D'ITALIA FA TAPPA IN
FRANCIACORTA

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.

the Basilicata gem that will be
European Capital of Culture next
year and saw visitors increase
by 176% in the period, and by
Naples, which registered a 91%
hike.

MILANO - E' stata
presentata lunedì al Vinitaly la
tappa del 101/o Giro d'Italia che
il prossimo 23 maggio si snoderà
tra le colline di Franciacorta, da
Riva del Garda a Iseo per 155
chilometri.
Un appuntamento
siglato da un brindisi tra Vittorio
Moretti, presidente del consorzio, Mauro Vegni direttore del
Giro d'Italia, la neo assessore allo
sport della Regione Lombardia
Martina Cambiaghi e la vicepresidente di "Strada di Franciacorta"
Camilla Alberti.
"Franciacorta Stage",
così è stato nominato il percorso, toccherà i comuni di
Ome, Rodengo Saiano, Paderno
Franciacorta, Bornato, Cazzago
S. M., Erbusco, Corte Franca,
Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Passirano con arrivo a Iseo,
lungo l'omonimo Lago, tanto
importante per la produzione
delle bollicine in Franciacorta e
per il turismo.
"Franciacorta è orgogliosa di questo importante
appuntamento - ha sottolineato Vittorio Moretti - che sarà
un'occasione straordinaria per far
conoscere al pubblico nazionale
e internazionale le sue cantine".
"Dopo il grande progetto di
Floating Piers dell'artista Christo
nel 2016, un nuovo appuntamento di richiamo in Lombardia", ha
aggiunto.
"Un'occasione per
coniugare lo sport con la cultura
del territorio e con le occasioni
per conoscere uno dei grandi
patrimoni Lombardi - ha commentato Martina Cambiaghi - lo
sport internazionale del ciclismo,
il più seguito dal grande pubblico
porterà in Lombardia occasioni
di conoscenza del territorio particolarmente adatto alla fruizione
dello sport "in famiglia" dalla
bicicletta, alle camminate"
Leggi il

GIA

on Line a
www.giamondo.com

web site: clany.it
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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

UE, OK ETICHETTA ORIGINE SU
INGREDIENTE PRINCIPALE

BRUXELLES - I Paesi
membri dell'Ue, inclusa l'Italia,
hanno approvato a larga maggioranza, con le sole astensioni di Germania e Lussem-

burgo, il regolamento esecutivo
sull'indicazione in etichetta
dell'origine dell'ingrediente
principale degli alimenti, come
il grano per la pasta o il latte.

Le norme specificano le modalità con cui i produttori saranno
obbligati a fornire informazioni sull'origine in etichetta
quando il luogo di provenienza
dell'alimento è indicato o anche
semplicemente evocato e non è
lo stesso di quello del suo ingrediente primario.
Il regolamento lascia
molta flessibilità sulla portata geografica del riferimento
all'origine (da 'Ue / non Ue',
fino all'indicazione del paese o
della regione), non si applica ai
prodotti Dop, Igp e Stg, né quelli
a marchio registrato. Il regolamento entrerà in vigore dopo
tre giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ue e si applicherà
dall'aprile 2020. Resta da valutare l'impatto che l'approvazione
avrà sui decreti sull'origine degli
alimenti già in vigore in alcuni
paesi Ue, come Francia e Italia.

FUNGHI E PIUME PER LE PRIME SCARPE
BIODEGRADABILI

Funghi, piume di
gallina e scarti di lavorazione
dei tessuti per le prime scarpe
completamente biodegradabili e
riciclabili. Le hanno realizzate
con prodotti locali e in modo del
tutto sostenibile due studentesse
dell'Università del Delaware,
Jillian Silverman e Wing Tang,
che hanno presentato il primo
prototipo all'Esposizione Nazionale di Design Sostenibile, una
delle tante iniziative del Festival
Americano di Scienza e Ingegneria che si è tenuto a Washington
il 7-8 aprile.
"L'industria della moda
produce un sacco di spreco,
perciò la sostenibilità sta diventando un obiettivo comune
a molti", dice Silverman. "È
difficile credere che le persone
cambino le loro abitudini di
consumo - aggiunge - ma queste
scarpe, quando te ne stanchi o si
rovinano, possono andare a finire
nei rifiuti organici invece che in
discarica".
Per la suola delle scarpe
le due studentesse hanno utilizzato i funghi, in particolare la rete
che formano le loro radici chiamata micelio, facendoli crescere
in diversi materiali tra cui piume
di gallina e scarti tessili: le piume
e il tessuto forniscono nutrimento
ai funghi e fanno anche da supporto per far crescere il micelio,
agendo come una "colla" che
tiene insieme la struttura.
Per la copertura della
suola è stata scelta una "pelle"
vegana, mentre Tang ha realizzato la parte superiore della scarpa
con ritagli di tessuto scartati,
creando l'effetto arricciato grazie
ad una tecnica di cucito chiamata punto smock: "Ho usato
tinture vegetali e filo di cotone al
100%", spiega Tang.

Leggi il

GIA

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

on Line a
www.giamondo.com
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BRERA MODERN TO OPEN AFTER
PALAZZO CITTERIO REVAMP

Milan - Some 40 years
of vicissitudes later, Palazzo
Citterio will become part of the
Brera Art Gallery with its over
6,500 square meters of modern
and contemporary art. The official handover to museum director
James Bradburne is expected
to come in June after all the
various systems installed have
been tested, the culture ministry's Lombardy region museum
chief Marco Minoja said during
the presentation of the restoration. Then the Brera Modern will
begin being set up, with twentieth-century collections from the
art gallery and such works as
Carlo Carrà's 'Allegory of Work',
which the ministry purchased last
year. "If the building is handed
over by June, after the necessary
checks to ensure that everything
is in order, " the director said,
"we will be able to open it within
the following year and a half,
since we are not thinking about
a summer opening." Thus it is
likely to open in the autumn
of 2019, he continued, with a
preview on November 22 for the

'Brera Listens' exhibition. Much
work remains, he noted, since
the building "must now be turned
into a museum", focusing on exhibition spaces and whether they
can hold such large works as
Giuseppe Pellizza da Volpedo's
'Fiumana', an enormous work
measuring 255x438 and whether
the storage space will be sufficient. The residence, located near
the Accademia, has been entirely
restored, both the historic sections of the piano nobile and the
more recent halls built in the
1970s and designed by Giancarlo
Ortelli and Edoardo Sianesi, with
help from Franco Russoli, and
the parts of the Striling-Wiford
project. The work was completed
in about three years thanks to
funding by the cultural ministry
as part of the 'Grande Brera' project. "We cannot say that it was
brief," culture ministry undersecretary Ilaria Borletti Buitoni.
"But today we see that a path
undertaken in 1972 has ended
happily." "This palazzo is an im(Continued on page 11)
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go on line for the Learn Italian Book
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GETTING AROUND- IN VIAGGIO
LOCAL PUBLIC TRANSPORT TRASPORTI URBANI

How do I get to…..?
Come si va a…..?
Where is the nearest bus stop?
Dov’è la fermata dell’autobus più vicina?
Where is the nearest tram stop?
Dov’è la fermata del tram più vicina?
Where is the nearest underground station?
Dov’è la stazione della metropolitana più vicina?
Where is the bus station?
Dove è la stazione degli autobus?
A ticket, please.
Un biglietto, per favore.
Is the reduction for students.
Ci sono riduzioni per studenti?
Is the reduction for pensioners.
Ci sono riduzioni per pensionati?

LA STORIA DEGLI AFFRESCHI RICOSTRUITA
GRAZIE ALLE PROTEINE

Bianco d'uovo e colla
animale: sono gli ingredienti
usati da artisti e restauratori nel
tempo sull'affresco trecentesco
del 'Gruppo di quattro Clarisse'
di Ambrogio Lorenzetti, che
decorava l'aula capitolare del
convento di San Francesco a
Siena ed è conservato presso la
National Gallery di Londra. La
scoperta, descritta sulla rivista
Angewandte Chemie International Edition, è stata fatta con
una innovativa analisi delle
proteine animali dai ricercatori
dell'università di Copenhagen,

guidati dall'italiano Enrico Cappellini, e potrà aiutare a fare
restauri più mirati e in futuro
anche a scovare i falsi.
Attraverso la spettrometria di massa e l'analisi delle proteine di origine animale, applicate per la prima volta in modo
così completo, gli studiosi hanno
dedotto il tipo di proteine usate
e il danno subito. "Abbiamo
così visto che le proteine usate
erano albumi di uova di galline
e anatre, e collagene ricavato da
ovini e bovini", precisa all'ANSA
Cappellini. Dopo di che hanno

analizzato il danno subito da
questi strati di proteine applicati
all'affresco e visto che il bianco
d'uovo aveva un danno esteso,
associato ad un'esposizione prolungata alla luce, mentre quello
del collagene era associato al
processo impiegato per produrlo.
"Abbiamo dedotto che
l'albume era stato posto per un
periodo di tempo più lungo, poco
dopo la realizzazione del dipinto
come intervento di restauro,
mentre il collagene è stato usato
dopo la rimozione dell'affresco
o forse come intervento protettivo", aggiunge Fabiana Di Gianvincenzo, una delle ricercatrici.
Questo tipo di analisi
può avere molte applicazioni importanti. Capendo infatti il tipo
di proteine animali impiegate e il
danno da loro subito, "si possono
fare interventi di restauro e di
conservazione del bene culturale
più mirati - conclude Cappellini In futuro questa analisi potrebbe
diventare anche uno strumento
per scoprire i falsi, una volta
chiarito quali sono i materiali e le
proteine usate da un artista". Può
inoltre essere usata su dipinti,
materiali e antichi strumenti
musicali. Un'altra delle ricercatrici del gruppo di Cappellini,
Clara Granzotto, applicherà
infatti queste tecniche sui sarcofaghi e tessuti dell'antico Egitto
nell'ambito del progetto europeo
EGYPTOMICS, finanziato
dall’Unione Europea all'interno
di Horizon 2020.

ALCOOL, CON OLTRE
5-6 BICCHIERI A
SETTIMANA SALE
RISCHIO MORTE

Bere più di 5-6 bicchieri
di vino a settimana (più precisamente poco più di 5 pinte di
birra o 5 bicchieri di vino da 175
millilitri l'uno, pari a 100 grammi
di alcol o 12,5 unità alcoliche)
accorcia la vita: si tratta di una
quantità inferiore a quelle che
costituiscono i limiti raccomandati attualmente in vigore in
vari paesi tra cui il nostro (Italia,
Spagna e Portogallo hanno dei
limiti raccomandati quasi del
50% più elevati).
Pubblicato sulla rivista
Lancet, questo studio fornisce
una chiara evidenza a supporto
della necessità di abbassare i
limiti di consumo di alcol in
molti paesi del mondo", afferma uno degli autori Edoardo
Casiglia, dell'Università di Padova. In Italia le linee guida sul
consumo di alcol raccomandano
consumi inferiori agli 84 grammi
settimanali per le donne e a 168
grammi per i maschi adulti. In
Usa ad esempio si raccomanda
di non superare 196 g/settimana
di alcol pari a 11 bicchieri per
i maschi; 98 g/settimana per le
donne.
Lo studio ha coinvolto
- in 19 paesi ricchi - un totale di
599.912 individui non astemi.
Circa il 50% del campione ha
riferito di consumare più di 100
g/settimana di alcol, l'8,4% del
campione addirittura 350 g/settimana.
Ebbene, superati i 100
g/settimana di alcol consumato,
si rileva un aumento del rischio
(continua a pagina 12)
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BRERA MODERN TO OPEN AFTER
PALAZZO CITTERIO REVAMP
(Continued from page 10)
portant step towards the 'Grande
Brera'," she continued. Milan
mayor called it a "an incredibly
beautiful exhibition space, while
Milan superintendent Antonella
Ranaldi added that the restoration work coordinated by the
architect Amerigo Restucci "have
given Palazzo Citterio, which has
been brought back to life, back
to the city. This is what we had
aimed for".
Taking part in the pre-

sentation of the palazzo was also
museum director Bradburne.
He did not speak during
the press conference, however.
"I came here only
two years ago," he said on the
sidelines of the event. "Today is
a day to celebrate the work and
commitment shown over the past
40 years. It was not appropriate
for me to speak. Of course I was
here during the works, but the
restoration was managed by the
superintendent's office. The merit
and responsibility is theirs."

CAN'T WAIT TO RETURN TO ROME SAYS RUSH

Rome - Ina Rush, centreforward of the Liverpool side that
beat AS Roma on penalties in the
1984 European Cup Final, said
Friday he "can't wait to return to
Rome" for this year's semi-finals.
Being in the semifinals,
he said "is magnificent".
Of 1984, he said "I

remember the goalie (Franco
Tancredi) playing tricks to try to
put me off, and the fans who were
incredible".
Rush, who went on to
have a mixed spell at Juventus,
will attend the away leg of the
semi as Liverpool's "global ambassador".

LUMACHE ALLA GIO GIO SNAILS GIO GIO STYLE
INGREDIENTI

40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,
100 gr. di olio extravergine d’oliva,
2 spicchi d’aglio, un pizzico di origano,
sale, 1 peperoncino

INGREDIENTS

40 vineyard’s snails, 500 gr. fresh tomatoes,
100 gr. extra virgin olive oil,
2 cloves of garlic, a pinch of oregano,
salt, 1 red chilli pepper

PREPARAZIONE

Le lumache saranno purgate alla perfezione. Lavarle ripetutamente, poi metterle in una pentola,
ricoprirle con acqua fredda e porre il recipiente sul
fuoco basso. Quando le lumache escono dal guscio,
alzare il fuoco al massimo e lasciare bollire per
mezz’ora. Preparare a parte un sugo semplice di
pomodoro con abbondante origano e peperoncino.
Scolare le lumache, toglierle dal guscio e levare
l’estremita’ amarognola. Lavarle bene. Buttarle
nel sugo e far finire di cuocere, finche’ il sugo sara’
bene addensato e le lumache tenere. Servire con
crostoni di pane fritto.

PREPARATION

Purge the snails. Wash them well then place them
in a pan and cover with cold water over a low
flame. When the snails come out of their shells,
make flame higher and let them boil for a half
hour. Prepare plain tomato sauce with lots of
oregano and red chilli pepper; strain the snails and
cut of the bitter end. Wash them well, add them to
the sauce and finish cooking until the sauce is thick
and the snails are tender. Serve with fried bread
crusts.

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

ALCOOL, CON OLTRE 5-6 BICCHIERI Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
A SETTIMANA SALE RISCHIO MORTE
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
di morte per tutte le cause. Rispetto a chi ha riferito di limitarsi
a un consumo settimanale inferiore a 100 grammi, per coloro

più bassa (circa 6 mesi, 1-2 anni,
o 4-5 anni, in meno rispettivamente). "Il messaggio chiave per
la salute pubblica di questa ricerca - afferma l'autrice principale
Angela Wood, della University of
Cambridge - è che se tu consumi

che consumano 100-200 g/
settimana, 200-350 g/settimana,
o più di 350 g/settimana si stima
una aspettativa di vita a 40 anni

abitualmente alcolici, bere meno
potrebbe aiutarti a vivere di più,
riducendo il tuo rischio di molte
malattie cardiovascolari".

(continua dalla pagina 11)

To purchase tickets call 929-223-6817 Journal Ads send camera ready art work can be emailed to:
ppetrosino@petrosinousa.org

IN BASILICATA “DISABILITÀ
IN MOVIMENTO”

MATERA - Con
l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura sportiva
tra le persone disabili, sarà
attivato nei comuni di Matera e Castelgrande (Potenza)

il progetto "Disabilità... in
movimento". Il programma è
stato presentato oggi durante
una conferenza stampa che si
è tenuta nella sala Mandela del
Comune di Matera.

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

