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TWO MILLION ITALIANS TO BE RAISED 
OUT OF POVERTY - GENTILONI 

 Rome - The 
government's 'inclusion 
wage' benefit for the poor 
is the "first step" against 
poverty in Italy, Premier 
Paolo Gentiloni said in 
signing a memorandum of 
understanding on the new 
measure Friday. "Today is a 
first result, and it is the first 
time that Italy passes a uni-
versal instrument," he said. 
Gentiloni said the recent 
economic crisis had left 
1.5 million poor families in 

Italy. The 'inclusion wage' 
will be given to some two 
million people, Gentiloni 
said, adding that it was "a 
commitment for dignity and 
freedom from want".
     Gentiloni signed 
the memorandum of under-
standing with the Alliance 
against Poverty (ACP) and 
Labour Minister Giuliano 
Poletti.
     Explaining the 
main points of the agree-
ment, ACO spokesman 

Roberto Rossini said "there 
are two underlying objec-
tives: the first identifies the 
criteria to determine access 
to the measure and estab-
lishes the amount of benefit, 
while the second defines 
the instruments necessary 
to create real processes of 
social inclusion at a local 
level".
     Some 4.5 million 
Italians were in "absolute 

ALITALIA MANAGEMENT, UNIONS, 
REACH “PRE-ACCORD” 

 Rome - Alitalia 
management and unions 
reached a preliminary ac-
cord overnight agreeing a 
series of measures includ-
ing the reduction of full-
time lay-offs from 1,338 
to 980 and the reduction of 

wage cuts to 8%. The deal 
will be signed after a ref-
erendum among workers, 
sources said.
     Alitalia president-
designate Luigi Gubitosi 
said "A big step forward 
has been taken. 

     "We did not 
obtain everything that 
we wanted, but also from 
our point of view we did 
everything possible and 

TURCHIA, VINCE IL SÌ DI MISURA. 
OSCE: "VOTO SOTTO GLI STANDARD". 
ANKARA: "GIUDIZIO POLITICIZZATO"

 Il voto refer-
endario in Turchia "non 
è stato all'altezza" degli 
standard internazionali: lo 
afferma la missione degli 

RIENTRO DA BOLLINO ROSSO: 32 KM DI 
CODA SU A10 FRA ALBENGA E SAVONA 

 Nel rientro da 
bollino rosso sono saliti a 
trentadue circa i chilometri 
di coda sull'Autofiori, con 
incolonnamenti di veicoli 
che interessano soprat-
tutto il tratto compreso 
da poco prima di Albenga 
a Savona, in direzione 
Genova. La gran parte dei 
vacanzieri, di ritorno dalla 
Francia e dalla Riviera 

ligure di Ponente, è diretta 
verso le grandi città di 
Piemonte e Lombardia. In 
serata, in concomitanza col 
rientro dei liguri dal Pi-
emonte, in corrispondenza 
dell'autostrada A6 Savona-
Torino, potrebbe verifi-
carsi il classico "tappo" 
con incolonnamenti in 
entrambi i sensi di marcia. 
La situazione dovrebbe 

peggiorare in serata.
 La fase dei rientri 
sara' piu' concentrata 
con traffico da "bollino 
rosso" a partire dal primo 
pomeriggio di oggi fino a 
tutta la giornata di domani, 
martedi' 18. Autostrade 
ricorda che nel tratto della 
A14 compreso tra Ancona 

osservatori dell'Osce, che 
sta tenendo una confer-
enza stampa ad Ankara sul 
referendum sul super-
presidenzialismo vinto di 

misura. La decisione della 
Commissione elettorale 
turca sull'ammissibilità 
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TWO MILLION ITALIANS TO BE RAISED 
OUT OF POVERTY - GENTILONI 

poverty" in 2015, national statis-
tics agency ISTAT said Friday.
     This figure was rela-
tively steady compared to 2014, 
ISTAT said.
     Additionally, the statis-
tics office said, some 8.3 million 
Italians were in conditions of 
"relative poverty".
     The government has just 
passed a supplementary budget 
package that aims to lift families 
out of poverty, also via the so-
called 'inclusion wage' benefit.
     The government's recent-
ly approved economic blueprint, 
the DEF, sees 1.2 billion euros 
set aside this year and 1.7 billion 
in 2018 for the fight on poverty. 
The DEF outlines three areas of 
intervention: the so-called inclu-
sion income benefit, the universal 
economic support for households 
in poverty, which will replace 
another system and extend its 
reach to 1.77 million people, and 
a reorganisation of the benefits.
     In other economic news 
Friday, Italy's public debt fell to 
2,24 trillion euros in February, the 
Bank of Italy said in a new report.
     It was a 10.7-billion-eu-
ro-drop compared to February, the 
central bank said. Italy's public 
debt, at more than 133% of GDP, 

is the second-largest in GDP terms 
the eurozone after Greece's.
     Italy's per capita GDP is 
4.5% lower than the EU aver-
age and lower than Germany's 
by 23.6% and France's by 9.2%, 
ISTAT said. But it is is 5% higher 
than Spain's, the statistics office 
said. Successive governments 
have been trying to boost growth 
and have tried to steer the EU 
away from austerity policies and 
towards expansive policies.
     Italian productivity reg-
istered an umpteenth fall in 2016, 
dropping by 1.6%, ISTAT went 
on.
     Productivity has been 
flat in recent years and has risen 
by just 0.3% in the last 20 years, it 
said. The Italian economy is still 
struggling to generate pace out of 
Italy's longest postwar slump. The 
present Gentiloni government has 
passed several budget measures 
aimed at stoking growth. Italy is 
top in Europe for the number of 
young people not in education, 
employment or training (NEETs), 
at 2.2 million of 15-29-year-olds, 
ISTAT also said.
     ISTAT added that Italy 
still has "too few university gradu-
ates and too many drop-outs", 
leaving it far away from the EU 
averages in these categories. Italy 
is fourth-last in Europe for spend-
ing on education, ISTAT said.

ALITALIA MANAGEMENT, UNIONS, 
REACH “PRE-ACCORD” 

above all we respected the dead-
line". Gubitosi was speaking af-
ter a board meeting of the former 
flag-carrier, which had initially 
lined up 2,000 lay-offs in order 
to try to turn around what was a 
chronically loss-making com-
pany.
     CEO Cramer Ball said 
"we are satisfied, also because 
the April 13 deadline was re-
spected," set by shareholders to 
get a deal with unions to which 
they had subjected funding for 
the business plan.
     Transport Minister Gra-
ziano Delrio said "We are aware 
that we'll need other people who 
have faith in Alitalia's future who 
will put in further resources, but 
in the meantime we needed to 
save the carrier and we've man-
aged to do that thanks to efforts 
by all".
     He said that, even with 
the pre-accord reached overnight, 
there remained " concern because 
the firm is objectively in a situ-

ation of very great difficulty". If 
the pre-accord fails it will cost 
the Italian State "more than a 
billion euros," Industry Minister 
Carlo Calenda said Friday. If, on 
the other hand, the accord is ap-
proved by workers in a referen-
dum, "the condition for the banks 
to put in the resources, the Italian 
State via Invitalia will be able to 
give a guarantee if things were to 
go badly in 2018%", the minister 
said.
     The referendum is 
scheduled to take place starting 
on April 19 and the results will 
be verified at the industry minis-
ter on April 26, sources said.
     If the preliminary ac-
cord is not approved, they said, it 
could well pave the way for the 
airline to be put under a special 
commissioner.
     Alitalian unions have 
staged a series of strikes against 
the management's original busi-

RIENTRO DA BOLLINO ROSSO: 32 KM DI CODA SU 
A10 FRA ALBENGA E SAVONA 

sud e Loreto, in corrispondenza 
del cavalcavia crollato all'altezza 
del km 235, permangono in 
entrambe le direzioni i re-
stringimenti di carreggiata per la 
delimitazione dell'area sottoposta 
a sequestro da parte della mag-
istratura. E' pertanto prevedibile 
la formazione di code durante le 
fasce orarie di punta soprattutto 
in direzione nord nella fase dei 
rientri.
 Franceschini: 'Pre-
senze turistiche record in Italia' 
- "Boom del turismo internazi-
onale in Italia in queste vacanze 
Pasquali", annuncia il ministro 
dei Beni culturali Dario France-
schini. "I turisti stranieri hanno 
invaso tutte le nostre città d'arte - 
afferma in una nota - i numeri dei 
musei (quelli statali tutti aperti 
anche il giorno di Pasquetta) 
e le prenotazioni alberghiere 
segnano un crescita fortissima, 
ma soprattutto indicano che 
l'aumento più forte non è nelle 
tradizionali grandi capitali del 
turismo internazionale ma nei 
luoghi minori, nelle città d'arte e 

nel mezzogiorno, ad iniziare da 
Napoli e Palermo che registrano 
veri e propri boom di presenze". 
"Gli investimenti in cultura e 
turismo - cocnlude Franceschini 
- sono per l'Italia il più grande 
contributo possibile alla crescita 
e alla creazione di posti posti di 
lavoro".
 Pasquetta fuoriporta per 
15 milioni di italiani  - Sono 15 
milioni gli italiani che nel giorno 
di Pasquetta che hanno scelto di 
fare una gita fuori porta, anche 
con il classico picnic nel rispetto 
della tradizione, al mare, in mon-
tagna, in campagna o comunque 
nel verde, fuori e dentro le città. 
E' quanto emerge dall'analisi 
Coldiretti-Ixè "La Pasqua 2017 
degli italiani". 
 Insieme a salumi, 
formaggi, uova sode e alle 
tradizionali grigliate a base di 
carne ed anche verdure,o anche 
al piu' moderno finger food, tra 
i piatti piu' gettonati del lunedì 
dell'Angelo si classificano - sot-
tolinea la Coldiretti - polpette, 
frittate di pasta o di verdure, piz-
ze farcite, ratatouille e macedo-
nia, ma anche colomba farcita da 

creme realizzate con la "cucina 
del giorno dopo favorita dalla 
tendenza a ridurre gli sprechi". 
Il menu infatti in molti casi è a 
base degli avanzi della Pasqua 
per la quale gli italiani - stima 
la Coldiretti - hanno speso quasi 
1,2 miliardi a tavola restando 
nell'83% dei casi tra le mura 
domestiche.
 Per la Pasquetta sono 
circa trecentomila gli ospiti negli 
agriturismi italiani che godranno 
dell'opportunità di trascorrere 
una giornata lontano dalle città 
senza rinunciare alla comodità 
garantita dall'ospitalità delle 
aziende di campagna anche 
in caso di maltempo. "Molte 
aziende agrituristiche - conclude 
la Coldiretti - si sono attrezzate 
con l'offerta di alloggio e di pasti 
completi ma anche di colazioni 
al sacco o con la semplice messa 
a disposizione spazi per picnic, 
tende, roulotte e camper per 
rispettare le esigenze di indip-
endenza di chi ama prepararsi 
da mangiare in piena autonomia 
ricorrendo eventualmente solo 
all'acquisto dei prodotti aziendali 
di Campagna Amica".

TURCHIA, VINCE IL SÌ DI MISURA. OSCE: "VOTO SOTTO 
GLI STANDARD". ANKARA: "GIUDIZIO POLITICIZZATO"

delle schede non timbrate "ha 
minato le garanzie contro le 
frodi". 
 Invece è stato "il voto 
più democratico" visto in qual-
siasi Paese occidentale, secondo 
il presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, che respinge le critiche 
degli osservatori internazionali 
dell'Osce/Odihr sulla regolarità 
del voto nel referendum. "Per 
prima cosa, state al vostro posto! 
Non vedremo o ascolteremo 
i rapporti che preparate con 
motivazioni politiche", ha detto 
Erdogan. La Turchia accusa gli 
osservatori internazionali di aver 
avuto un "approccio di parte 
e pregiudiziale" nello svol-
gimento del loro compito. "Le 
nostre autorità hanno mostrato 
ogni genere di cooperazione 
in tutto il Paese per le attività 
della Missione di osservazione", 
sostiene Ankara, precisando di 
aver suggerito in anticipo ai rap-
presentanti dell'Osce di "evitare 
commenti basati su informazioni 
incomplete".
 Se la Commissione elet-
torale suprema turca (Ysk) non 
annullerà le contestate schede 
senza timbro, votate nel referen-
dum di ieri sul presidenzialismo, 
l'opposizione è pronta a ricorrere 
alla Corte europea dei diritti um-
ani. Lo ha annunciato il partito 
filo-curdo Hdp.
 La Germania ha chiesto 
alla Turchia di impegnarsi in un 
"dialogo rispettoso di tutte le 
parti politiche e civili" dopo che 
i risultati del referendum hanno 
mostrato "quanto profondamente 
la società turca sia divisa". In 
una nota congiunta la cancelliera 
Angela Merkel e il ministro degli 
Esteri Sigmar Gabriel dichi-
arano che la Germania rispetta la 
volontà del popolo turco ma sot-
tolineano anche che il presidente 
Recep Tayyip Erdogan ha "una 
grande responsabilità.
 La Turchia ha preso 
una decisione storica di cam-
biamento e trasformazione" che 
"tutti devono rispettare, compresi 

i Paesi che sono nostri alleati". 
Lo ha detto il presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan, nel suo 
primo discorso dopo la vittoria di 
misura (51,2%) del 'sì' al refer-
endum sul presidenzialismo. "La 
Turchia ha preso la sua decisione 
con quasi 25 milioni di cittadini 
che hanno votato sì, con quasi 
1,3 milioni di scarto. È facile 
difendere lo status quo, ma molto 
più difficile cambiare", ha detto 
Erdogan, ringraziando i leader 
dei partiti che hanno sostenuto il 
'sì' al referendum. "Voglio ringra-
ziare ogni nostro cittadino che è 
andato a votare. È la vittoria di 
tutta la nazione, compresi i nostri 
concittadini che vivono all'estero. 
Questi risultati avvieranno un 
nuovo processo per il nostro 
Paese", ha concluso il presidente 
turco. Il presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan ha promesso 
di discutere con gli altri leader 
politici la reintroduzione della 
pena di morte in Turchia, che 
potrebbe essere oggetto di un 
nuovo referendum. Lo ha detto 
arringando la folla dopo la vit-
toria di misura (51,2%) del 'sì' al 
referendum sul presidenzialismo. 
 Il capo della Com-
missione elettorale turca, Sadi 
Goven, ha confermato uffi-
cialmente la vittoria del 'sì' al 
referendum costituzionale che 
fa di Recep Tayyp Erdogan un 
super-presidente. La dichiar-
azione di Guven è arrivata poco 
dopo il discorso in cui Erdogan si 
era dichiarato vincitore pur non 
essendo in possesso di risultati 
ufficiali. E al leader del maggiore 
partito d'opposizione Keman 
Kilicdaroglu, che contestava la 
validità di schede prive del tim-
bro ufficiale, Guven ha risposto 
che le regole sono state rispet-
tate.
 "I risultati finali defini-
tivi del referendum costituzion-
ale saranno resi noti entro 11-12 
giorni": così, secondo quanto 
riferito dall'agenzia di stampa 
turca Anadolu, la Commissione 
elettorale.
 Il capo della commis-
sione elettorale turca ha detto che 
le schede senza timbro, con-

testate dall'opposizione, sono 
valide, e che già in passato sono 
state ammesse. Lo riferisce la 
Cnn turca. Le opposizioni, che 
sostenevano il No alla riforma 
costituzionale, hanno annunciato 
per oggi ricorsi ufficiali al risul-
tato, che ha assegnato la vittoria 
al Sì al 51,41%. Dopo la prima 
dichiarazione a caldo di ieri sera, 
la commissione elettorale su-
prema turca (Ysk) torna dunque 
a confermare la regolarità del 
voto nel referendum costituzion-
ale sul presidenzialismo, vinto 
da Recep Tayyip Erdogan con 
il 51,41%, nonostante le de-
nunce di possibili brogli da parte 
dell'opposizione. "Le schede elet-
torali (senza timbro) non sono 
false, non c'è nessun dubbio", ha 
detto il presidente dell'Ysk, Sadi 
Guven. 
 Austria, stop a collo-
qui su ingresso in Ue - Dopo il 
referendum sul presidenzialismo, 
il ministro degli Esteri austriaco, 
Sebastian Kurz, ha chiesto di 
interrompere le trattative per 
l'ingresso di Ankara nella Ue. 
"La Turchia non può essere 
un membro", ha detto Kurz 
all'agenzia Apa. Bisogna porre 
fine alla "finzione" dell'adesione, 
ha aggiunto, sollecitando piut-
tosto un accordo di vicinato. Il 
voto è stato anche "un chiaro 
segnale contro la Ue", al quale 
l'Europa deve rispondere a sua 
volta con una chiara reazione: 
"occorre finalmente sincerità sui 
rapporti tra la Ue e la Turchia. Il 
tempo dei tatticismi deve finire".
 Il MAGAZINE ANSA.
IT 'LA SFIDA DEL SULTANO' 
con l'intervista alla scrittrice 
Asli Erdogan, 136 giorni passati 
nelle prigioni della Turchia con 
l'accusa di "terrorismo" dopo il 
fallito golpe
 Erdogan vince di mi-
sura, la Turchia è spaccata 
Recep Tayyip Erdogan diventa 
'super-presidente', ma la Turchia 
resta spaccata in due. Come 
previsto dai sondaggi, il cruciale 
referendum costituzionale che 
blinda il 'Sultano' fino al 2034 
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ALITALIA MANAGEMENT, 
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ness plan featuring over 2,000 
job losses among ground staff.
     The plan also entails the 
hiring of up to 500 flight person-
nel - cabin crew and pilots - from 
2019.
     It also will see the 
former flag carrier buy eight new 

aircraft between 2017 and 2021, 
on top of one that went into use 
last month, for around 10 new 
long-haul routes.
     The aim is to boost rev-
enues and reduce costs in order 
to achieve profitability by 2019.
     The airline currently 
employs 12,500 people around 
the world.

PUBLIC DEBT FALLS TO 2.24 TN IN FEB 

 Rome - Italy's public 
debt fell to 2,24 trillion euros in 
February, the Bank of Italy said 
Friday.
     It was a 10.7-billion-
euro-drop compared to Febru-
ary, the central bank said. Italy's 
public debt, at more than 133% 
of GDP, is the second-largest in 
GDP terms the eurozone after 
Greece's.
     Italy's per capita GDP is 
4.5% lower than the EU aver-

age and lower than Germany's 
by 23.6% and France's by 9.2%, 
ISTAT said. But it is is 5% higher 
than Spain's, the statistics office 
said. Successive governments 
have been trying to boost growth 
and have tried to steer the EU 
away from austerity policies and 
towards expansive policies. The 
present government, of Premier 
Paolo Gentiloni, has passed 
several budget measures aimed at 
stoking growth.

ITALY TOP FOR NEETS IN EUROPE
 Rome - Italy is top in 
Europe for the number of young 
people not in education, employ-
ment or training (NEETs), at 
2.2 million of 15-29-year-olds, 
ISTAT said Friday.
     ISTAT added that Italy 

still has "too few university grad-
uates and too many drop-outs", 
leaving it far away from the EU 
averages in these categories. 
Italy is fourth-last in Europe for 
spending on edcuation, ISTAT 
said.

TURCHIA, VINCE IL SÌ DI MISURA. OSCE: "VOTO SOTTO 
GLI STANDARD". ANKARA: "GIUDIZIO POLITICIZZATO"

finisce con un testa a testa. Il 
'sì' vince con il 51,2%, con un 
margine di poco di un milione di 
voti di vantaggio. Ma è un suc-
cesso macchiato da forti polemi-
che sui brogli, con l'opposizione 
che annuncia di voler contestare 
almeno il 37% delle schede dopo 
che il Consiglio elettorale supre-
mo (Ysk) ha autorizzato, per la 
prima volta in Turchia, il conteg-
gio tra i voti validi di schede non 
timbrate, salvo esplicite prove di 
frodi.
 "I nostri dati indicano 
una manipolazione tra il 3 e il 
4%, da stamani abbiamo in-
dividuato 2,5 milioni di voti 
problematici", ha denunciato 
il vice-leader dei kemalisti del 
Chp, Erdal Aksunger. A decidere 
la vittoria di Erdogan è stato 
ancora una volta lo zoccolo duro 
dei suoi sostenitori nell'Anatolia 

profonda, islamica e tradizion-
alista, mentre deludente è appar-
so l'apporto dei nazionalisti del 
Mhp, a loro volta spaccati sulla 
scelta referendaria. Al presidente 
hanno voltato le spalle le grandi 
metropoli, dove il suo Akp gov-
erna da più di vent'anni. A Istan-
bul e nella capitale Ankara il 'no' 
è sopra il 51%, mentre a Smirne, 
terza città del Paese e storica 
roccaforte laica, sfiora il 70%. 
Anche i curdi, duramente colpiti 
dalla repressione prima e dopo il 
fallito golpe della scorsa estate, 
si sono espressi in maggio-
ranza contro Erdogan. Che però, 
ancora una volta, l'ha spuntata 
sulla linea del traguardo. Alta la 
partecipazione al voto, come da 
tradizione in Turchia. L'affluenza 
finale è dell'84%, mentre fa il 
record l'affluenza all'estero, supe-
rando il 45%. Con gli emigrati, 
la retorica nazionalista anti-Ue 
ha funzionato. Il 'sì' all'estero 

sfiora il 60%, va anche oltre in 
Germania e Olanda. Il popolo 
di Erdogan festeggia in piazza e 
con i suoi leader. "Questa è una 
nuova pagina nella storia della 
nostra democrazia, il risultato 
verrà usato per garantire la pace 
e la stabilità della Turchia", ha 
detto ai sostenitori accalcati sotto 
la pioggia il premier Binali Yildi-
rim che, salvo crisi di governo, 
sarà l'ultimo della storia turca, 
fino all'entrata in vigore del 
nuovo sistema presidenziale nel 
2019.
 "D'ora in poi, c'è una 
nuova Turchia", ha esultato il 
ministro degli Esteri, Mevlut Ca-
vusoglu. In tarda serata, anche un 
discorso di Erdogan. Di "succes-
so molto importante" ha parlato 
poi il leader nazionalista Devlet 
Bahceli. Il referendum non lascia 
spazio a mezze misure, ma da 
stasera la Turchia appare ancora 
più divisa.

“INNOVATIVE GATE OF CULTURE” 
ALL'AEROPORTO DI CATANIA 

 Chi atterra 
nell'aeroporto di Catania, nei 
prossimi mesi, comincerà già 
dentro il terminal in un apposito 
spazio multimediale allestito 
nell'area arrivi, un emozionante 
viaggio nel tempo sfogliando con 
lo sguardo un libro immaginario 
che, attraverso puntuali ricostru-
zioni virtuali e copie fedeli di 
reperti archeologici custoditi 
nei musei siciliani, racconterà 
storie di uomini, dei e di antiche 

culture millenarie dell'isola più 
grande del Mediterraneo.
 L'occasione, stimolata 
dall'imminenza del G7 è quella 
del "temporary lab" intitolato 
"Innovative Gate of Culture". Un 
progetto di "laboratorio tempora-
neo" promosso da Sac, Ibam del 
Cnr di Catania, in collaborazione 
con il Comune che ha messo a 
disposizione alcune opere della 
collezione civica del Castello 
Ursino delle quali, con la tecno-

logia della stampa 3D, sono state 
realizzate copie del tutto fedeli 
alle originali. Oggi la presen-
tazione del "Cultural Gate", il 
cui allestimento sarà fruibile fra 
qualche settimana.
 A illustrare l'iniziativa 
sono stati la presidente di Sac, 
Daniela Baglieri, l'Ad Nico 
Torrisi, il direttore Ibam Cnr di 
Catania, Daniele Malfitana, e il 
sindaco Enzo Bianco. Al suo in-
terno alcuni monitor proporranno 
i suggestivi docuvideo che hanno 
ricostruito, con l'animazione 
digitale, le reali dimensioni 
e l'ingegnosa architettura di 
grandiosi monumenti del passato 
romano di Catania (l'Anfiteatro 
di Piazza Stesicoro, il Teatro 
greco-romano di via Vittorio 
Emanuele) e di Siracusa (il Te-
atro greco tutt'oggi palcoscenico 
delle rappresentazioni classiche). 
Mentre le parole-chiave "Enjoy, 
Discovery, Learn" (Divertiti, 
Scopri, Impara) dell'allestimento 
saranno un invito al viaggio, qua-
si un nuovo Grand Tour dentro la 
Sicilia, per ammirare dal vivo siti 
archeologici e beni monumentali 
sparsi nell'isola dopo averne ap-
prezzato una prima conoscenza, 
immersiva seppur virtuale, grazie 
alle proposte multimediali del 
Cultural Gate.

REGATA SU TEVERE PER LA SALUTE 
FEMMINILE, 1000 COLPI IN ROSA

 Una regata in canoa sul 
Tevere, per parlare di prevenzi-
one, salute e solidarieta'. Sabato 

22 aprile, in occasione della 
seconda Giornata Nazionale per 
la Salute della Donna, si svolgerà 

alle ore 15.00, la regata "Fiume 
in rosa. 1000 colpi per la salute 
della donna", organizzata dalla 
Fondazione Atena Onlus (per 
le Terapie Neurochirurgiche 
Avanzate) che, attraverso il 
Presidente, il Professor Giulio 
Maira e la Vice Presidente Carla 
Vittoria Maira, è stata promotrice 
dell'istituzione di questo appun-
tamento annuale, celebrato per la 
prima volta nel 2016.
     La manifestazione, 
che farà seguito all'incontro 
scientifico che si terrà al minis-
tero della Salute alle ore 9.00, è 
organizzata in collaborazione con 
Simona Lavazza e l'associazione 
il "Rosa che Osa", che promuo-
vono iniziative sportive per le 
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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
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

DIVORCE ON THE UP IN ITALY

 Rome - Divorce is on the 
up in Italy thanks to a new quickie 
divorce introduced a couple of 
years ago, ISTAT said Friday.
     Divorces were 13.6 per 
10,000 inhabitants in 2015, up 
from 8.6 a year previously, the 
statistics agency said.
     There were more di-

vorces in the centre-north, 15.7 
per 10,000 inhabitants, than in 
the south, 9.5, ISTAT said in an 
annual report.
     Marriages in Italy have 
also "plunged", ISTAT said, 
reaching third-last place in the 
EU, ahead only of Luxembourg 
and Portugal.

LE PEN SLAMS POPE ON MIGRANTS 

 Paris - French rightist 
presidential candidate Marine Le 
Pen, who is supported by Russia, 
on Friday slammed Pope Francis 
for saying migrants should be 
welcomed. The Front National 
leader told the La Croix daily 
she was "extremely Catholic" but 

was "angry" with Francis over 
his stance on taking in migrants. 
Le Pen has been campaigning on 
an anti-immigrant, anti-euro and 
protectionist platform. She may 
win the firest round of French 
elections but is set to be beaten 
in the second round, polls say.

REGATA SU TEVERE PER LA SALUTE 
FEMMINILE, 1000 COLPI IN ROSA

donne con tumore al seno. Un 
pomeriggio di sport sul Tevere, 
in solidarietà alle donne con 
problemi oncologici, ma che 
più in generale vuole portare al 
centro dell'attenzione pubblica il 
tema della salute femminile.
     L'evento consiste in una 
regata non agonistica di imbar-
cazioni da canottaggio, canoe, 
dragon boat, gommoni da rafting, 

con a bordo sia donne che hanno 
subito un intervento al seno che 
donne sane, a testimoniare il 
sentimento di solidarietà e coop-
erazione femminile. L'iniziativa 
sarà ospitata dal Circolo Canot-
tieri Aniene, dove alle ore 15.00 
è prevista la partenza delle 
imbarcazioni e dove sara-
nno accolti spettatori e stampa. 
Prenderanno parte alla regata 
le iscritte ai principali circoli 
romani e donne provenienti da 

diverse parti d'Italia, coordinate 
logisticamente dall'atleta Raf-
faello Leonardo, pluricampione 
azzurro di canottaggio. Il passag-
gio sul fiume delle partecipanti, 
con un colpo d'occhio rosa, sarà 
un segnale di determinazione e 
impegno al femminile e di valore 
simbolico: il binomio donna - 
barca vuole esprimere la solida-
rietà e la forza di volontà delle 
donne, sull'acqua, per antono-
masia simbolo della vita. 

IL POTERE DEL LATTE MATERNO, BAMBINI 
PIÙ INTELLIGENTI E SANI

 "Bambini con un 
cuore più forte, un cervello più 
intelligente, più muscoli, un 
maggiore controllo del compor-
tamento e più belli: è il potere 
dell'allattamento". A riassum-
ere perfettamente il concetto è 
Donna Geddes, la ricercatrice 
australiana che ha rivelato at-
traverso gli ultrasuoni la vera 
anatomia interna del seno in 
allattamento.
     Nove scienziati, massi-
mi esperti dell'argomento hanno 
fatto il punto in un simposio a 
Firenze sull'importanza cruciale 
del latte materno.
     Negli interventi degli 
scienziati, i progressi delle ul-
time ricerche in tutto il mondo e 
l'appassionato appello di Diane 
Spatz dell'Università della Penn-
sylvania per un nuovo approc-
cio nel sostenere le madri nel 
viaggio dell'allattamento: "Per 
le prime due settimane dopo 
il parto le madri dovrebbero 
mangiare, dormire e allattare, 
lasciando letteralmente ogni 
altra incombenza ai padri che 
hanno un ruolo fondamentale 
nell'aiutarle". Ma ecco le mer-
aviglie del "golden milk" HAM-
LET, IL COMPLESSO ANTI-
CANCRO SCOPERTO NEL 
LATTE MATERNO "Siamo 
vicini a una terapia antitumorale 
derivata completamente dal latte 
umano", ha annunciato Catha-
rina Svanborg, dell'Università di 
Lund, in Svezia. La scienziata ha 
dedicato oltre vent'anni a svilup-
pare HAMLET, un complesso 
contenuto nel latte materno in 
grado di uccidere in vitro oltre 
40 tipologie di cancro nei ratti. 

Negli esseri umani, ha consen-
tito una rapida diminuzione del 
cancro alla vescica e di alcuni 
tumori virali della pelle. Una 
nuova speranza per i pazienti 
oncologici: HAMLET uccide 
unicamente le cellule cancerose, 
senza altri effetti collaterali. 
IL LATTE MATERNO È LA 
MEDICINA MIGLIORE PER I 
NEONATI PREMATURI "Ecco 
che cosa dico in ospedale a tutte 
le madri preoccupate", ha rac-
contato il prof. Guido, Presi-
dente della European Milk Bank 
Association, "Se la madre non è 
in grado di produrre latte, si può 
ricorrere a una donatrice". E pro-
prio per questo sta sviluppando 
un macchinario per la pastoriz-
zazione rapida che permetterà di 
mantenere inalterate le proprietà 
del latte.
     GOLDEN MILK FOR-
TIFICA IL CUORE, AUMENTA 
QI, POTENZIA MUSCOLI 
L'allattamento al seno non solo 
migliora lo sviluppo cogni-
tivo e aiuta la formazione della 
massa muscolare, ma permette la 
creazione di un sistema cardio-
vascolare sano che garantisce ai 
neonati una vita futura migliore, 
ha detto la dottoressa Geddes.
     L'atto stesso 
dell'allattare rinforza la strut-
tura ossea craniofacciale, i 
bambini allattati al seno hanno 
un aspetto migliore e possono 
evitare disturbi neurologici legati 
a una malformazione. BAMBINI 
ALLATTATI AL SENO IM-
MUNI DALL'ENTEROCOLITE 
NECROTIZZANTE "In Svezia, 
dove la quasi totalità dei bambini 
è allattata al seno, non si regis-

trano praticamente casi di en-
terocolite necrotizzante, neppure 
nei prematuri. Possiamo cercare 
di minimizzare le differenze, ma 
non riusciremo mai a eguagliare 
i benefici del latte materno", ha 
spiegato Bo Lönnerdal, Direttore 
del Dipartimento di nutrizione 
pediatrica dell'Università della 
California. La ricerca ha evi-
denziato che la lattoferrina, per 
esempio, uccide lo streptococco, 
riducendo la diarrea nei neo-
nati; la proteina α-lattoalbumina 
stimola il sistema immunitario, 
consentendo la creazione di un 
microbioma intestinale sano e 
favorendo l'assorbimento di mi-
cronutrienti vitali per i neonati.
     LATTE MATERNO 
UNICO E ORIGINALE: OGNI 
SPECIE ANIMALE HA LA 
SUA "L'allattamento al seno si è 
modificato ed è evoluto in oltre 
trecento anni. I mammiferi sono 
gli unici in grado di farlo, fra 
loro, ogni specie, ogni società 
e ogni madre si è adattata in 
modo specifico all'ambiente 
circostante e così anche il latte", 
ha spiegato Katie Hinde del 
Centro per l'evoluzione e la 
medicina dell'Università Statale 
dell'Arizona. Gli umani richie-
dono il latte più complesso 
in assoluto per alimentare un 
cervello altrettanto complesso 
che compete, gioca, inventa e 
progetta piani per il futuro. Nulla 
di sorprendente per una scienzi-
ata il cui intervento in una TED 
Talk, "What We Don't Know 
About Mother's Milk", cosa non 
sappiamo sul latte materno, ha 
conquistato 427.000 visualiz-
zazioni in una sola settimana.

TURCHIA: ALFANO, ASPETTIAMO L'OSCE
 ROMA - "Prendiamo 
atto del risultato delle consultazi-
oni referendarie e attendiamo il 
completamento delle verifiche di 
rito e la valutazione finale degli 
osservatori della missione Osce". 
Lo ha detto il ministro degli 
Esteri Angelino Alfano com-
mentando l'esito del referendum 
in Turchia.
     "Nel frattempo, coer-
entemente con l'appartenenza 
della Turchia al Consiglio 
d'Europa, auspichiamo un 
raffreddamento delle tensioni 
interne al Paese e un coinvol-
gimento delle opposizioni nel 
percorso di implementazione 
delle riforme", ha aggiunto.

DA DEF A BIOTESTAMENTO, CORSA A OSTACOLI PER LA 
MAGGIORANZA

 Il ddl sul testamento 
biologico e il decreto sui voucher 
per evitare i referendum. Sono i 
temi della ripresa del Parlamento 

dopo Pasqua. Ap è pronta a dare 
battaglia. Ma la settimana sarà 
segnata anche dall'esame del 
Def, che va approvato e inviato 

a Bruxelles entro maggio. Una 
corsa a ostacoli per la mag-
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ANAS-FS MERGER BOOSTS 
INVESTMENTS AND JOBS - DELRIO 

 Rome - The incorpora-
tion by merger of motorway 
company ANAS into rail group 
Ferrovie dello Stato (FS) "is a 
very important operation, finally 
concrete, which really enables 
us to boost Italian investments," 
Transport and Infrastructure 
Minister Graziano Delrio said 
Friday. Delrio cited "important 
synergies" and said "finally 
there is a great company that 

can provide more serious em-
ployment prospects".
     The cabinet on Thurs-
day greenlit the merger between 
ANAS and FS.
     ANAS will become 
a company in the FS group 
while maintaining its autono-
my, sources said. Successive 
governments had been looking 
to create the new integrated 
transport giant.

IL DOLCIFICANTE NATURALE CHE PUO' AIUTARE A 
CONTROLLARE LO ZUCCHERO NEL SANGUE

 La stevia, un dolcifi-
cante derivato dalle foglie della 
omonima pianta, può aiutare a 
controllare i livelli di zucchero 
nel sangue poiché agisce su una 
proteina responsabile della secr-
ezione di insulina. A fare luce su 
questo meccanismo è uno studio, 
pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Nature Communications 
che, secondo gli autori, "potrebbe 

aprire la porta a nuovi trattamenti 
per il diabete".
     Dolcificante derivato 
dalle foglie di una pianta origi-
naria del Sud America, la Stevia 
è spesso usato come sostituto 
dello zucchero in bibite e cibi. La 
ricerca precedente ne aveva già 
indicato la capacità di aiutare a 
controllare i livelli di zucchero 
nel sangue, tuttavia non erano 

chiari i meccanismi alla base di 
questo effetto. In esperimenti 
su colture cellulari, i ricercatori 
della Katholieke Universiteit di 
Leuven in Belgio hanno sco-
perto che questo accade perché 
la stevia attiva un recettore del 
gusto chiamato TRPM5, che 
ha un ruolo importante anche 
nello stimolare la secrezione di 
insulina. Questo fa sì che aiuti 
a regolare i livelli di glicemia e 
contrasti lo sviluppo del diabete 
di tipo 2, malattia causata da 
un'alimentazione troppo ricca 
di grassi. Per verificare l'ipotesi, 
i ricercatori hanno nutrito dei 
topi con una dieta grassa per un 
lungo periodo, così da indurre 
lo sviluppo di diabete di tipo 2. 
Tuttavia, quando questa dieta è 
stata integrata con una dose gior-
naliera di stevioside - principio 
attivo di stevia - i roditori non 
hanno sviluppato la malattia.
     Questo però non acca-
deva se la stessa dose di stevio-
side veniva somministrata a topi 
privati artificial della proteina 
TRPM5.
    "E' uno studio interessante", 
commenta Giorgio Sesti, presi-
dente della Società italiana di 
diabetologia (Sid), "ma è ancora 
presto per potere affermare che 
questo meccanismo possa essere 

FRANCIA: MACRON E LE PEN DI NUOVO AVANTI

 PARIGI - Emmanuel 
Macron al 24% e Marine Le Pen 
al 23% tornano saldamente in tes-
ta alle intenzioni di voto a 6 giorni 
dal primo turno delle presidenziali 
francesi. Secondo un sondaggio 
Elabe per L'Express e Bfm Tv, il 

leader di En Marche! e la presi-
dente del Front National, entrambi 
impegnati oggi in comizi a Parigi, 
ristabiliscono le distanze con gli 
inseguitori Fillon e Mélenchon.
     In particolare Fillon, il 
candidato dei Républicains, torna 

al 19,5% e scavalca il leader della 
"France Insoumise", la sinistra 
radicale, Jean-Luc Mélenchon, 
che cala al 18%.
     Staccatissimo il candi-
dato socialista, Benoit Hamon, 
all'8%.

DA DEF A BIOTESTAMENTO, CORSA A OSTACOLI PER LA MAGGIORANZA

gioranza, anche per la tensione 
sottotraccia tra i renziani del Pd e 
i ministro Padoan e Calenda sulla 
politica economica, a cominciare 
dall'ipotesi dello 'scambio' tra au-
mento dell'Iva e taglio del cuneo 
nella manovra 2018.
 IL BIOTESTAMENTO. 
Mercoledì torna in Aula a Mon-
tecitorio il disegno di legge sul 
biotestamento. Il testo prevede 
l'interruzione delle cure per i 
malati che prima di perdere 
coscienza avevano espresso la 
volontà di "staccare la spina". 
L'esame è cominciato agli inizi 
di aprile ma è stato caratterizzato 
da un continuo "stop and go" 
per consentire all'Assemblea di 
esaminare il decreto voucher . Il 
disegno di legge, la cui relatrice 
a Montecitorio è Donata Lenzi 
del Pd, resta di scottante attualità 
dopo i casi di eutanasia assistita 
in Svizzera da parte di cittadini 
italiani aiutati ad attuare il loro 
proposito da dirigenti Radicali. 
Nella maggioranza è emersa la 

contrarietà dei deputati di Ap 
(tranne l'ex socialista Fabrizio 
Cicchitto, favorevole anche al 
suicidio assistito). Perplessi 
anche alcuni cattolici del Pd. Ma 
il disegno di legge potrebbe pas-
sare con i voti dei cinque stelle. 
Restano ancora da votare un 
centinaio di emendamenti, anche 
se i tempi per intervenire stanno 
per esaurirsi.

(continua a pagina 11)

 IL DL VOUCHER. Il 
decreto che abolisce i voucher 
(tranne che per pochi e limitati 
casi) è già stato approvato alla 
Camera con la fiducia ma deve 
essere convertito al più presto 
se si vuole fermare la macchina 
elettorale del referendum chiesto 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

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

GENTILONI NAMES MOAVERO 
ADVISOR FOR EMA 

 Rome - Italian Premier 
Paolo Gentiloni on Thursday 
named former European affairs 
minister Enzo Moavero Milanesi 
his new advisor to promote the 
transfer to Milan of the London-
based European Medicines 
Agency (EMA) once Brexit is 
complete, the premier's office 
said.
     Foreign Minister 
Angelino Alfano told a forum 

on post-Brexit opportunities at 
Bloomberg in London last month 
that Milan is ready to host the 
EMA as well as "whole business 
districts" that may move from 
from London.
     Alfano was in the 
British capital on the day Brexit 
talks were triggered on March 

PAPA RATZINGER, UNA BIRRA PER FESTEGGIARE I 90 ANNI 

 "Vi ringrazio per avermi 
fatto tornare alla mia bellissima 
terra". Così il Papa emerito, 
Benedetto XVI, ha ringraziato la 
delegazione giunta dalla Baviera 
per festeggiare con lui nei Giar-

dini Vaticani il suo novantesimo 
compleanno. La ricorrenza cade-
va ieri, nel giorno di Pasqua, ma 
la festa è stata spostata ad oggi, 
in uno stile sobrio e semplice, 
come nella volontà di Joseph 

Ratzinger. La delegazione era 
guidata dal primo ministro della 
Baviera, Horst Seehofer, leader 
del partito Csu, e composta da 
alcune decine di persone, con 
la bandiera bavarese, tra cui gli 
Schuetzen in costume tipico e 
con le musiche tradizionali.
 Non sono mancati i 
dolci regionali del 'land' natale 
di Ratzinger e i classici boc-
cali di birra con cui brindare 
dall'evento. La piccola festa si 
è svolta sia all'interno dell'ex 
monastero 'Mater ecclesiae', 
dove risiede il Papa emerito, e 
soprattutto nel piazzale anti-
stante, visto il bel pomeriggio di 
sole. Ratzinger aveva al fianco 
le persone care di una vita, come 
il fratello maggiore padre Georg 
(93 anni), giunto anche lui dalla 
Baviera, il segretario personale 
e prefetto della Casa Pontificia, 
mons. Georg Gaenswein, e le 
quattro "memores domini", le 
laiche consacrate che lo accu-
divano negli anni da Papa e poi 
anche dopo la storica rinuncia 
di quattro anni or sono. L'attuale 
Pontefice, Francesco, sì è recato 
personalmente a fare gli auguri a 
Benedetto XVI tre giorni prima 
di Pasqua. 

IL DOLCIFICANTE NATURALE CHE PUO' AIUTARE 
A CONTROLLARE LO ZUCCHERO NEL SANGUE

osservato anche nell'uomo. I 
dosaggi di stevia utilizzati nei 

modelli animali, infatti, sono 
molto più alti di quelli presenti 
nei bevande o nei cibi che con-
tengono il dolcificante". 
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CIAO ITALIAN RADIO 
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 
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Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

VESPA A DESIGN ICON THAT 
CAN'T BE CLONED 

 Milan - The shape of 
Italy's iconic Vespa scooters 
since their inception in 1948 
is an industrial design subject 
to copyright protection, Turin 
judges ruled Thursday in saying a 
Chinese company cannot market 
cloned Vespas in Italy.
     The sentence for the first 

time recognised the historic model 
as a work of industrial design.
     Vespa, which is made by 
Piaggio, was recently cited as one 
of the EU products US Presi-
dent Donald Trump may slap a 
'super-tariff' on in retaliation for a 
longstanding EU ban on hormone-
boosted US beef.

GUCCI TO FINANCE BOBOLI 
GARDENS REVAMP

 Florence - Gucci will 
donate two million euros to 
the Uffizi Gallery to restore 
and enhance Florence's Boboli 
Gardens park. The announce-

ment was made on Tuesday by 
Gucci CEO Marco Bizzarri, 
Uffizi Director Eike Schmidt 
and Florence Mayor Dario 
Nardella.

PASQUA, LA PASSIONE NELL’ARTE DA MANTEGNA A RUBENS

 PADOVA - Da Raffa-
ello a Michelangelo, da Giotto a 

Mantegna e a Rubens, ecco come 
i grandi maestri della pittura e 

della scultura hanno rappresen-
tato i giorni finali della vita di 
Gesù Cristo, trasformando il 
grande mistero della Passione 
in opere d’arte immortali. In 
occasione della Pasqua ne ab-
biamo scelte dieci, dal Medioevo 
al Novecento, che raccontano 
l’ultima cena, la cattura, la croci-
fissione, la morte, la deposizione, 
la pietà e la resurrezione del 
figlio di Dio. Ecco quali sono e 
dove poterle ammirare.
 Ultima cena di Leon-
ardo da Vinci - E’ la sua opera 
pittorica più famosa: dipinta tra 
il 1494 e il 1499, è conservata 
nell’ex refettorio rinascimentale 
del convento di santa Maria delle 
Grazie, a Milano. Il capolavoro, 
affrescato sulla parete del locale, 
è stato più volte restaurato e, 
dal 1980, è stato inserito tra i 
beni patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Ritrae l’ultimo 
pasto di Gesù tra gli Apostoli.

PASQUA IN ITALIA DALLA LIGURIA ALLA BASILICATA

 E’ primavera e fioccano 
le occasioni per viaggiare tra 
le meraviglie del nostro Paese: 
a Pasqua, dal 14 al 17 aprile, 
potete concedervi un lungo 
weekend da trascorrere in città o 
in mezzo alla natura. E, se avete 

voglia di staccare la spina, potete 
anche organizzare una piacevole 
vacanza, la prima dopo il periodo 
natalizio, aggiungendo pochi 
giorni di ferie fino a martedì, 
25 aprile, festa nazionale. Ecco 
qualche suggerimento da cogliere 

al volo.
 Le mostre di Milano
Se amate l’arte, Milano fa al caso 
vostro: a primavera il capoluogo 
lombardo è particolarmente ricco 
di proposte e di eventi culturali. 
Innanzitutto c’è Palazzo reale 
che ospita le mostre Manet e la 
Parigi moderna con i capolavori 
del maestro francese e di Renoir, 
Degas e Cezanne, provenienti 
dal museo d’Orsay della capitale 
francese, e Keith Haring. About 
art, esposizione che ripercorre 
la vita dell’artista newyorkese 
con opere provenienti da tutto il 
mondo. Il Mudec rende omag-
gio a Kandinskij con un’inedita 
mostra mentre al museo della 
Permanente arriva l’esposizione 
Love, L’arte contemporanea 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

GENTILONI NAMES MOAVERO 
ADVISOR FOR EMA 

29 along with Economy Minister 
Pier Carlo Padoan, Milan Mayor 
Giuseppe Sala and Lombardy 
Governor Roberto Maroni.
     Padoan, for his part, 
stressed what a safe environment 
Italy offered for investments 
leaving London.
     Milan is "more than 
ready" to host the EMA after its 
move from London in one of the 

major opportunities opened up 
by Brexit, Alfano stressed.
     He said the competition 
"will be very tough because there 
are at least a dozen big EU cities 
in the running, but we are fight-
ing to get it for Milan".
     The EMA, which con-
trols pharmaceuticals standards 
and norms across Europe, has 
been in London for 20 years.
     Sala, the mayor, said 
"we can play our cards on the 
EMA".

WASHING FEET NOT 
FOLKLORE SAYS POPE

 Rome - The washing of 
feet on Holy Thursday to recall 
Jesus's washing of his disciples 
feet at the Last Supper is "not 
folklore" and reminds us how 
much God gives us, Pope Francis 
said as he was set to wash the 
feet of 12 inmates of Paliano jail 
south of Rome.
     "Once the disciples 
were quarrelling amongst them-
selves on who was the greatest, 
the most important, and Jesus 
said 'the one who wants to be 
the greatest must become small 
and a servant'," Francis told the 
inmates. "That's what God does 
with us, all of us who are poor 
wretches, but he is great, he is 
good, he loves us, let't hink of 
this ceremony, which is not a 
folkloric ceremony, it is a gesture 
to recall what Jesus did, after this 
he took the bread and he took the 
wine and he gave us the love of 
God, let's thin, think about the 
love of God today".
     The pope said he would 
become a servant just as Jesus 

did.
     "The pope is the figure 
of Jesus, and I would like to do 
the same as he did." said Francis.
     The inmates, at Paliano 
prison south of Rome, included 
three women, a Muslim who is 
set to be baptised in June, and 
Argentinian and an Albanian.
     The other six inmates 
were Italian, two of them lifers.
     Paliano hosts a number 
of high-security Mafia offend-
ers, and the pope was seen as 
sending another message against 
organised crime after his recent 
condemnation of mobsters.
     Francis recently blasted 
money from the organised crime 
syndicates as blood stained dur-
ing an audience with anti-mafia 
and counter-terrorism officials.
     "Money from dirty 
mafia businesses and crimes is 
blood stained and produces iniq-
uitous power," the pope said.

PASQUA, LA PASSIONE NELL’ARTE DA MANTEGNA A RUBENS

 Cattura di Cristo di 
Caravaggio - Realizzato nel 1602 
da Caravaggio, l’opera “Cat-
tura di Cristo” o “Presa di Cristo 
nell’orto” raffigura il momento in 
cui Gesù, che appare immobile e 
triste, viene bloccato da Giuda; 
le due figure, colpite da una luce 
esterna, sembrano quasi abbrac-
ciarsi. Il dipinto, nel suo incon-
fondibile chiaroscuro, si ammira 
nella National Gallery of Ireland 
di Dublino.
 Cristo davanti a Caifa 
di Giotto - L’affresco di Giotto, 
databile attorno al 1303, è 
conservato nella Cappella degli 
Scrovegni di Padova, patrimonio 
dell’Umanità, e fa parte del ciclo 
pittorico “Storie della Passione 
di Gesù”; lo si ammira sulla 
parete destra, guardando l’altare. 
La scena mostra Gesù in casa di 
Caifa, il sommo sacerdote che si 
strappa la veste dal petto, mentre 
un armigero alza la mano per 
colpire il figlio di Dio.
 Crocifissione di Duccio 
da Buoninsegna - L’opera è al 
centro della pala d’altare “Mae-
stà del Duomo di Siena”, dipinta 
da Duccio di Buoninsegna tra il 
1308 e il 1311, uno dei più im-
portanti dipinti dell’arte prerina-
scimentale italiana. Il capolavoro 
fa parte del ciclo pittorico sulla 
Passione di Cristo, raffigurata 
nella cattedrale di Siena.
 Deposizione dalla 
croce di Beato Angelico - La 
pala d’altare, realizzata da Beato 
Angelico tra il 1432 e il 1434, 
è conservata nel museo nazi-
onale di san Marco, a Firenze. 
Il pannello centrale della pala 
sacra, dedicato alla deposizione 
di Gesù, segue uno schema 
piramidale in cui si innestano la 
fascia orizzontale del paesaggio 
e la figura diagonale del Cristo, 

che spicca con la testa reclinata 
e il corpo obliquo. I colori sono 
luminosi e i dettagli molto ricchi; 
il suole è ricoperto di piantine, 
dipinte nei minimi particolari, 
che alludono alla primavera, alla 
futura rinascita del Cristo.
 Cristo morto di Andrea 
Mantegna - E’ uno dei dipinti 
più famosi di Andrea Mantegna, 
conservato nella pinacoteca 
di Brera, a Milano. L’opera, 
realizzata tra il 1475 e il 1478, è 
celebre per l’innovativo scorcio 
prospettico del corpo di Cristo 
disteso, che porta lo spettatore 
a fissare lo sguardo sui piedi. 
Severo ed espressivo, il dipinto 
coglie il momento precedente 
alla sepoltura di Gesù, quando 
ancora il corpo è disteso sulla 
pietra dell’unzione, semicoperto 
dal sudario. Nel dipinto ci sono 
anche la Vergine Maria, che 
asciuga le lacrime, san Giovanni 
mentre prega e, nell’ombra, Ma-
ria Maddalena.
 La Pietà di Michelan-
gelo - L’opera si ammira nella 
basilica di san Pietro in Vaticano: 
è la scultura marmorea più famo-
sa di Michelangelo Buonarroti, 
realizzata tra il 1497 e il 1499, 
quando l’artista aveva poco più 
di 20 anni. E’ considerata uno 
dei maggiori capolavori artistici 
di sempre: ritrae la naturalezza, 
il potente richiamo e l’emozione 
del sentimento di pietà della 
Vergine verso il corpo morto 
di Gesù, steso sulle sue gambe. 
Dopo i danni vandalici subiti nel 
1972, la statua è protetta da una 
speciale cristallo.
 La resurrezione di 
Cristo di Raffaello - E’ il museo 
d’arte di San Paolo, in Brasile, 
a ospitare il dipinto Resur-
rezione di Cristo di Raffaello 
Sanzio, realizzato intorno al 
1501 su modello del Perugino 
da cui, tuttavia, il pittore rinas-

cimentale di Urbino si distaccò, 
creando paesaggi vari e animati 
e dettagli molto più elaborati. Il 
ricco sarcofago, le vesti curate, 
i gesti vivi e i colori corposi, in-
fatti, creano un maggiore risalto 
plastico alle figure, a partire dal 
Cristo che si innalza in cielo.
 Resurrezione di Cristo 
di Rubens - Nel 1616 Pieter Paul 
Rubens dipinse la Resurrezione 
di Cristo o Sepolcro pasquale, 
che oggi ammiriamo nella gal-
leria Palatina di Palazzo Pitti, a 
Firenze. La figura del Cristo che 
rinasce è particolarmente viva e 
con influssi michelangioleschi, 
mentre attorno le presenze an-
geliche, ricche di simboli, accen-
tuano la dinamicità; soprattutto la 
figura di destra che crea anche un 
effetto luce con la sua veste color 
arancio, attirando l’attenzione 
dello spettatore.
 Resurrezione di Pericle 
Fazzini - La spettacolare scultura 
in bronzo di Pericle Fazzini, Res-
urrezione, realizzata tra il 1970 
e il 1975, si trova in Vaticano, 
nell’aula Nervi. Commissio-
nata da Papa Paolo VI nel 1965, 
l’opera rappresenta il mistero 
della fede, nel cuore stesso della 
religione cattolica: lo Stato del 
Vaticano. L’artista marchigiano 
ha creato la scultura in 20 metri 
di larghezza, dove la figura del 
Cristo svetta sui fedeli in un ab-
braccio che li mette al riparo dal 
caos che regna alle sue spalle.

PASQUA IN 
ITALIA DALLA 
LIGURIA ALLA 

BASILICATA
incontra l’amore, 39 opere a 
cura di Danilo Eccher. Pasqua è 
anche l’occasione per scoprire, 
nel quartiere di Porta Volta, la 
sede della Fondazione Feltrinelli, 
un’enorme struttura in vetro dis-
egnata da Herzog & Meuron che 
ospita mostre e appuntamenti. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

 Just received this into!
On Saturday evening, April 29 
Steve Kalafer and Peter LeDonne, 
Director of Community and Cul-
tural Affairs at Bergen Commu-
nity College, will present Patsy’s 
If These Walls Could Sing  at the 
Ciccone Theatre (400 Paramus 
Road, Paramus, NJ) for one his-
toric, and glittering night only.
  Sponsored by Flem-
ington Car & Truck Family of 
Dealerships, Patsy’s (If These 
Walls Could Sing) is a Gala 
Tribute to Frank Sinatra, Dean 
Martin, Frank Sinatra, Jr. and the 
restaurant they called home – the 
world-famous Patsy’s Italian 
Restaurant of New York. 
  This Red Carpet Event 
will feature Patsy’s celebrated 
cuisine in a Pre-Performance 
Under-The-Stars Reception as 
well as a Post-Performance Party 
in the Ciccone Theatre’s Grand 
Lobby.
  The Gala’s fortunate 
audience members will mingle 
with Hollywood legends, Industry 
singing sensations and award-
winning musicians just like at 
Patsy’s every night in New York 
on West 56th Street. 

IF THESE WALLS COULD SING by Merle Exit
  Starring Deana Martin, 
Sal Valentinetti and Sal Scogna-
millo, Patsy’s globally esteemed 
Proprietor/Chef and award-
winning author, Patsy’s will also 
host a line-up of their regulars 
who will regale the audience 
with never-before heard “Patsy’s 
stories” between the evening’s 
concert performances. And with 
an audience filled with Patsy’s 
regulars who knows who will 
pick up the mike!
  After the Pre-Perfor-
mance Under-The-Stars Recep-
tion, Dean Martin’s daughter and 
singing sensation, Deana Martin, 
and her famous band will take the 
stage in an extraordinary trib-
ute to her Dad and her “Uncle” 
Frank!  
  Opening for Miss Martin 
will be America’s Got Talent’s 
wunderkind, Sal “The Voice” 
Valentinetti.  What better tribute 
than a new artist following in the 
footsteps of a legend. 
  At the evening’s end 
during the Post-Performance 
Party, each audience member 
will be gifted with a copy of Sal 

PASQUA IN ITALIA DALLA LIGURIA ALLA BASILICATA

Imperdibile è una passeggiata 
sui tetti della Galleria Vittorio 
Emanuele con vista sulla città a 
360 gradi. Chi desidera cam-
minare nel verde e vuole un po’ 
di tranquillità, ha la possibilità di 
soggiornare nel Parco agricolo 
sud, a pochi chilometri dalla cit-
tà, dove un antico mulino è stato 
trasformato in un albergo roman-
tico ed elegante. È il Romantik 
Hotel Mulino Grande (www.
romantikhotels.com), che ospita 
anche il ristorante Il Magiono, 
dove a Pasqua viene proposto un 
menu gourmet (da 58 euro a per-
sona), che valorizza le materie 
prime del territorio. Se, invece, 
volete rimanere in città, vicino a 
stazione Centrale si può allog-
giare nell’hotel di design Nyx 
Hotel, il primo albergo-museo 
che ospita al suo interno opere di 
street art realizzate da 13 artisti 
italiani di fama internazionale.
 La settimana santa in 
Sicilia - Le spettacolari e coin-
volgenti celebrazioni di Pasqua 
in Sicilia regalano un’esperienza 
culturale unica e la scoperta 
delle tradizioni popolari più 
affascinanti d’Italia. Risalgono 
a epoche antiche e hanno as-
similato riti e folclore: sono le 
rievocazioni teatrali della morte 
e della resurrezione di Cristo, e 
ogni città ha un modo diverso 
di raccontarle. A Caltanissetta, 
per esempio, la Pasqua dura tre 
giorni: le celebrazioni partono il 
mercoledì con un solenne corteo 
costituito dalle più antiche corpo-
razioni artigiane da cui, a turno 
ogni anno, viene eletto un capi-
tano, che in abito settecentesco 
porta in processione un croce-
fisso ricoperto da un velo nero. 
Le celebrazioni si concludono il 
venerdì santo con la processione 
del Cristo nero che parte dal 
santuario del Signore e vi ritorna 
dopo un lungo corteo, portato a 
spalla dai confratelli che in segno 
di devozione procedono a piedi 

scalzi con una tunica color viola. 
A Butera, sempre in provincia 
di Caltanissetta, dopo la messa 
solenne di mezzogiorno sfilano 
due processioni che partono dalla 
Chiesa Madre e dalla Madonna 
delle Grazie; le celebrazioni, poi, 
si concludono con grandi fuochi 
d’artificio. E’ spettacolare anche 
la Pasqua di Modica, in provincia 
di Ragusa, caratterizzata dalla 
seicentesca corsa della Madonna 
vasa vasa: qui due processioni 
partono dalla chiesa di santa Ma-
ria di Betlem, una con il Cristo 
redento e l’altra con la Madonna 
addolorata, e percorrono le vie 
cittadine con itinerari diversi che 
confluiscono nella piazza del 
Municipio. Qui, mentre si lib-
erano in volo colombe bianche, 
avviene l’incontro e la vasata (il 
bacio e l’abbraccio) tra madre e 
figlio. Per poter ammirare questi 
antichi riti pasquali è possibile 
soggiornare in due strutture 
alberghiere (http://edenhotels.it) 
di Marina di Butera che offrono 
pacchetti ad hoc.
 Il sentiero dell’Amore 
alle Cinque Terre - Sul versante 
di Levante della riviera ligure 
il parco nazionale delle Cinque 
Terre, il più piccolo d’Italia, 
regala paesaggi mozzafiato, 
profumi e colori intensi. E’ un 
paradiso per chi fa trekking o 
per chi ama camminare in mezzo 
a una natura incontaminata, 
lungo stretti sentieri che tra 
fichi e limoni corrono accanto 
a scarpate, dove agavi e fichi 
d’India circondano lecci e pini 
marittimi. A piedi si attraversano 
strisce di terra coltivata a vigne 
e ulivi, delimitate da muretti 
a secco tra abitazioni in pietra 
color giallo e rosa, che spuntano 
dal verde degli orti e dei boschi 
e che contrastano con il blu e il 
turchese del mare. Tra i percorsi 
più suggestivi e accessibili a 
tutti c’è il sentiero dell’Amore, 
che da Manarola viaggia per 
un chilometro su un tratto di 
scogliera a picco sul mare con i 

muri ricoperti di poesie e frasi 
d’amore; lungo il tracciato si può 
fare una sosta al Bar dell’Amore 
dove al tramonto il paesaggio 
regala colori struggenti. Natura 
e romanticismo sono gli ingre-
dienti che contraddistinguono 
le passeggiate nel parco di La 
Francesca Resort (www.lafranc-
escaresort.it), hotel di charme sul 
tratto di mare tra Levanto e Bo-
nassola. Per soggiornare tre notti 
in un miniappartamento con ter-
razza vista mare si spendono 460 
euro per due persone, compreso 
il pranzo di Pasqua al ristorante 
Rosadimare. Dal resort, inoltre, 
si possono raggiungere i borghi 
di Levanto e Bonassola con brevi 
passeggiate attraverso i vecchi 
tunnel della ferrovia, riadattati. 
Da Levanto, poi, si può salire a 
bordo di treni slow per visitare le 
Cinque Terre.
 Passeggiate artistiche 
a Pesaro e dintorni - La città 
marchigiana di Pesaro offre nu-
merosi percorsi culturali dedicati 
al compositore Gioachino Rossi-
ni, il suo più illustre cittadino. A 
primavera è piacevole cammin-
are nel centro storico e scoprirne 
i luoghi rossiniani: l’abitazione 
natale trasformata in un museo 
con cimeli, documenti, ritratti 
ufficiali e spartiti musicali; il 
Conservatorio, istituito nel 1882 
con l’eredità lasciata da Rossini 
al comune di Pesaro, dove hanno 
studiato famosi allievi, da Renata 
Tebaldi a Mario Del Monaco 
e dove sono passati direttori 
di fama mondiale come Pietro 
Mascagni e Riccardo Zandonai. 
E, ancora, il teatro seicentesco 
intitolato a Rossini nel 1855; il 
Tempietto che si trova nel set-
tecentesco palazzo Olivieri, sede 
dell’auditorium Pedrotti e della 
fondazione Rossini con una ricca 
biblioteca. Appena poco fuori 
città c’è il porto antico, che risale 
al 1400, mentre nell’entroterra 
merita una visita Pergola, dove il 
museo cittadino accoglie i bronzi 
dorati, l’unico gruppo statu-
ario equestre bronzeo d’epoca 
romana. Non lontano c’è lo 
splendido complesso del monas-
tero camaldolese di Fonte Avel-
lana, citato da Dante nella Divina 
Commedia, dove si visitano il 
chiostro, la chiesa con cripta, la 
sala del Capitolo, le celle dei mo-
naci, la foresteria e la prestigiosa 
biblioteca con più di 10mila 
volumi, tra cui preziosi codici 
miniati e antichi libri sacri. Per 
una vacanza con tutta la famiglia 
è possibile soggiornare a Pesaro 
al Nautilus Family Hotel (www.
hotelnautilus.it), spendendo 290 
euro per due notti in mezza pen-
sione per due adulti e un bambi-
no sotto i 14 anni. Oppure, se si 
desidera abbinare anche un buon 
indirizzo gourmet, si può allog-
giare all’Hotel Excelsior (www.
excelsiorpesaro.it) che organizza 
il pranzo pasquale presso il ‘59 
Restaurant. Il costo è di 162 
euro a persona in camera doppia 
per 2 notti, colazione, pranzo di 
Pasqua e ingresso alla Spa vista 
mare.
 Ultime sciate a Plan de 
Corones - A Pasqua a Plan de 
Corones, bianco panettone nelle 
Alpi orientali della Val Pusteria, 
la neve consente di fare ancora 
bellissime sciate; nei compren-
sori di Speikboden e Klausberg 
più di 100 chilometri di piste 
innevate attendono ancora 
sciatori e amanti della montagna. 
La località altoatesina, inoltre, 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana    
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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

AT THE PHARMACIST – 
IN FARMACIA

  Is there a twenty-four hours pharmacy nearby?  
     C’e’ una farmacia aperta ventiquattr’ore qui vicino?
  Could you give me something for headache?  
     Puo’ darmi qualcosa contro il mal di testa?
  Are there any side effects?  
     Ci sono controindicazioni?
  Is it all right for people with a heart condition?  
     Va bene anche per chi ha problemi di cuore?
  What can I take for diarrhea?  
     Cosa posso prendere contro la diarrhea?
  Do you have homeopathic products? 
     Avete prodotti omeopatici?
  I suffer from allergies. 
     Soffro di allergie.
  I would like a tranquillizer. 
     Vorrei un tranquillante.
  I take this medicine regularly. Do you have something similar?
     Prendo regolarmente questa medicina. Avete qualcosa di simile?
  How many times a day do I have to take this medicine? 
     Quante volte al giorno devo prendere questa medicina?

 (Continued from  page 8)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

IF THESE WALLS COULD SING by Merle Exit

Scognamillo’s newest and best-
selling autographed cookbook. 
Talk about dinner and a show!
Patsy’s opened in 1944 with 
Pasquale “Patsy” Scognamillo as 
chef, his wife, Concetta, and, as 
soon as they were able, children 
Joseph and Anna lending a hand 
serving and greeting an ever-
growing loyal following.  In over 
seventy years, Patsy’s Italian 
Restaurant has had only three 
chefs, the late Patsy Scognamillo 
himself, his son Joe and now, 
Joe’s son, Sal, who has been run-
ning the kitchen for the past 30 
years.
 The show business 
connection started with a crooner 
named Sinatra.   For him, it 
was home. Aunt Anna Scogna-
millo tells it best: ‘He was at the 

Paramount, and he was brought 
into our restaurant by the Dorsey 
Brothers. ‘This kid can really 
sing,’ said Tommy, ‘but you got 
to fatten him up. He’s too skinny.’  
Frank fell in love with our whole 
family, and we loved him right 
back.  “When my mother was 
busy, Frank would answer the 
phone, take reservations and mix 
drinks.” 
 The event will give the-
atre goers the experience of the 
new Anna Maria Ciccone Theatre 
at the American Theatre’s New 
Center of Ingenuity. 
All tickets, $125 (Includes the 
lavish buffet, the fabulous show 
and a signed copy of Chef Sal’s 
best-selling cookbook .)  Re-
ception Performance: George 
Pettingano.   Event starts at 6pm. 
Reservations: 201-447–7428 or 
Tickets.bergen.edu.  

WASHING FEET NOT FOLKLORE SAYS POPE

     The Argentine pontiff 
called on God to touch "the 
hearts of the men and women 
in the different mafias so that 
they stop doing evil, convert and 
change life".
     He described the mafia 

as an "expression of death" that 
must be fought as it "opposes the 
gospel".
     Thursday's ritual at the 
high-security prison kicked off 
Francis's Easter duties which 

PASQUA IN ITALIA DALLA LIGURIA ALLA BASILICATA

offre attività sportive per tutta la 
famiglia e occasioni low cost da 
cogliere al volo. Anche chi non 
scia ha a disposizione sentieri 
dove ciaspolare e rifugi dove 
assaporare le deliziose special-
ità gastronomiche regionali. 
Meritano una visita anche il 
museo di Reinhold Messner e la 
campana della pace Concordia 
2000, che suona ogni giorno a 
mezzodì. Nel comprensorio sciis-
tico Klausberg si scende con la 
slitta sotto il cielo stellato: dalle 
19,30 alle 22 si prende la nuova 
funivia K-Express e si arriva a 
1.600 metri, dove parte la pista di 
slittino lunga cinque chilometri. 
Con lo skipass serale le corse 
sono illimitate e costano 7 euro 
per i bambini e 10 per gli adulti 
mentre il noleggio dello slittino 
è di 6 euro. Direttamente sulle 
piste del comprensorio di Speik-
boden, invece, è da provare il 
divertente igloo village che con-
sente di sciare senza fare file e di 
scendere direttamente sulla pista 
da slittino più lunga dell’Alto 
Adige. Per chi viaggia con tutta 
la famiglia gli hotel Winkler han-
no un programma speciale per i 
bambini: ogni giorno dall’hotel 
il bus navetta porta i piccoli 
sciatori dai maestri di Plan de 
Corones, dove imparano e gio-
cano; poi vengono accompagnati 
al ristorante Croniland e, dopo 
altre lezioni e giochi, rientrano in 
albergo. Il costo per 5 giorni è di 
180 euro per i bambini di 3 e 4 
anni e di 240 euro per i bambini 
dai 4 ai 12 anni. Il pacchetto per 
il soggiorno parte da 558 euro 
a persona per 7 giorni in mezza 
pensione, sconto sullo ski pass, 
fiaccolata, servizio navetta per 
gli impianti di risalita e sconti 
per bambini. 
Per maggiori informazioni: 
www.plan-de-corones.com
 Nel giardino segreto di 
Airola - In provincia di Be-

nevento c’è un parco botanico e 
zoologico, l’unico in Italia, dove 
flora e fauna convivono esatta-
mente come in natura. Sorge su 
13mila metri quadrati alle porte 
di Airola ed è un luogo sugges-
tivo e carico di magia, ideato da 
Giovanni Ianniello, un architetto 
paesaggista, che l’ha chiamato 
“il giardino segreto”. Qui con-
vivono piante e animali prove-
nienti da ogni parte del mondo, 
da ammirare grazie a specifici 
percorsi didattici. E’ un piccolo 
paradiso di piante, fiori e animali 
di tantissime specie diverse, un 
parco botanico e zoologico da 
visitare con tutta la famiglia. 
Passeggiando nel parco, inol-
tre, si possono osservare realtà 
geografiche diverse: la pampa 
sudamericana, l’outback austra-
liano, l’Africa Nera e la steppa 
asiatica. Il parco racchiude anche 
sette diversi tipologie di giardini: 
quello del Giappone, della Cina e 
dell’Inghilterra, oltre al giardino 
mediterraneo, a quello tropicale 
e a quello delle erbe aromatiche. 
Le numerose collezioni botan-
iche rendono l’area interessante 
anche dal punto di vista scien-
tifico, mentre le passeggiate nel 
verde lo rendono un luogo ideale 
per trascorrere piacevoli giornate 
in mezzo alla natura con tutta 
la famiglia. Per organizzare la 
visita: www.ilgiardinosegretoai-
rola.it
 Arte in Val d’Orcia - 
Nel cuore della Val d’Orcia, tra 
colline orlate di filari di cipressi, 
antichi eremi e borghi medievali, 
si snoda una grande e sugges-
tiva mostra, che si articola in 
tre località del territorio senese. 
Il buon secolo della pittura 
senese. Dalla Maniera mod-
erna al Lume Caravaggesco è il 
titolo dell’esposizione che si può 
ammirare a Pienza, a Montepul-
ciano e a San Quirico d’Orcia, 
tre stupende destinazioni che 
già da sole meritano il viaggio. 
Prendendo spunto dal proprio 

capolavoro i tre borghi ospitano 
la mostra che ripercorre la pit-
tura del periodo tra gli inizi del 
XVI e la metà del XVII secolo, 
momento molto proficuo in 
ambito artistico. Il museo civico 
di Montepulciano conserva 
un’opera giovanile di Domenico 
Beccafumi, pittore senese tra i 
fondatori del manierismo e, ac-
canto a Sodoma, l’ultimo artista 
di grande influenza della scuola 
senese; Palazzo Chigi Zonda-
dari di San Quirico d’Orcia, 
invece, ospita la tela Madonna 
col Bambino e i santi Leonardo 
e Sebastiano di Bartolomeo 
Neroni detto il Riccio, mentre 
a Pienza la chiesa di san Carlo 
Borromeo conserva una splen-
dida pala d’altare di Francesco 
Rustici detto il Rustichino, tra i 
maggiori esponenti del natural-
ismo caravaggesco a Siena. La 
mostra, dunque, è un’occasione 
per visitare il territorio e scoprire 
altre opere e tesori custoditi in 
monasteri, conventi e palazzi. 
A Pasqua, inoltre, i colori del 
paesaggio senese sono partico-
larmente suggestivi e invitanti. 
Per maggiori informazioni sulle 
attività del territorio: www.
turismo.intoscana.it
 Assaggio d’estate a 
Maratea - Comincia a colorarsi e 
a profumare la suggestiva costa 
di Maratea, in Basilicata. Le 
giornate lunghe e calde di Pasqua 
concedono già le prime giornate 
al mare, a farsi coccolare dal 
sole e dal rumore delle onde. 
Nell’ampio golfo di Policastro 
c’è solo l’imbarazzo della scelta: 
la spiaggia del Macarro, protetta 
dalla macchia mediterranea; cala 
Jannita di sabbia nera; la spiag-
gia d’Ilicini, tra gli scogli, e Cala 
Vecchia, suggestiva lingua di 
sabbia nei cui fondali, secondo 
gli archeologi, si trova il relitto 
di una galea romana affondata. 
Bellissime e suggestive sono 
anche le numerose grotte presenti 
lungo il litorale: la più spettaco-
lare è la grotta delle Meraviglie, 
lunga 70 metri e larga 20 con un 
tripudio di stalagmiti e stalattiti 
che, dalla notte dei tempi, for-
mano bizzarre e poetiche figure. 
Da Maratea, seguendo l’esempio 
dei protagonisti del film di 
Rocco Papaleo Basilicata coast 
to coast, è possibile viaggiare 
da un versante all’altro della 
regione, 120 chilometri lungo 
la statale 653 della valle dei 
Sinni fino a Scanzano. Nel film il 
tragitto viene fatto a piedi ma in 
realtà è possibile farlo in un’ora 
circa d’automobile. Passare dal 
versante tirrenico a quello jonico 
permette di attraversare bellis-
simi e struggenti paesaggi rurali, 
punteggiati da paesi dimenticati 
dal tempo, fatti di sassi bianchi 
come i disabitati Aliano, dove 
venne in esilio lo scrittore Carlo 
Levi, e il suggestivo Craco, 
di una bellezza scenografica 
unica, circondato dai calanchi. A 
Pasqua, dal 14 al 17 aprile, è pos-
sibile soggiornare a Villa Cheta 
(www.villacheta.it), piccolo bou-
tique hotel di design in mezzo a 
giardini fiorirti, spendendo 315 
euro a persona in camera doppia 
con tre notti, la prima colazione 
e un ricco programma di ap-
puntamenti. Sul versante jonico, 
invece, si può soggiornare nella 
masseria Macchia & Relais San 
Pio (www.masseriamacchia.it) 
di Marina di Pisticci, con centro 
benessere e piscina, dove per 
due notti si spendono 195 euro a 
persona.
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STOCCAFISSO DI MAMMA – 
MOM’S STOCKFISH 

INGREDIENTI:
800 gr di stoccafisso 

(gia’ battuto ribattuto e strabattuto 
e gia’ ammollato e riammollato), 

50 gr di passato di pomodori 
2 peperoni grossi dolci

100 gr. di olio extra vergine d’oliva prezzemolo
3 spicchi di aglio 
1 cipolla media

 1 peperoncino rosso
5 foglie di lauro

5 chiodi di garofano 
un pizzico di cannella

sale e pepe
100 gr. di vino bianco 

INGREDIENTS:
2 lbs stockfish soaked in water 
2 oz. blended peeled tomatoes

2 large sweet peppers
4 oz. extra virgin olive oil

parsley and onion
1 red chili pepper

5 bay leaves
3 cloves of garlic

a pinch of cinnamon
salt and pepper

4 oz. of white wine 

PREPARAZIONE
Tagliare lo stoccafisso a pezzi; lavarli ed asciugarli. Versare 

l’olio di oliva (extra vergine) in un grande tegame di terracotta, 
unire mezza cipolla affettata e far rosolare. Buttare dentro 
i pezzi di stoccafisso appena infarinati. Far cuocere a fuoco 

vivo per 6 o 7 minuti. Nel frattempo tritare prezzemolo, aglio, 
mezzo peperoncino. Versare il bicchierino di vino bianco e far 
consumare rapidissimamente. Aggiungere il trito di “odori”, 
l’alloro, il pizzico di cannella, i chiodi di garofano e il passato 
di pomodoro diluito in poco brodo. Appena il liquido alza il 

bollore, buttare i peperoni tagliati a fettine in un ramaiolo di 
brodo bollente, incoperchiare e, senza muovere niente, lasciar 

cuocere fin quando lo stoccafisso sara’ ben tenero.

PREPARATION
Cut the fish into pieces, wash and dry them. Fry 1/2 an onion 
in the oil, add the floured fish cook on a high flame for 6 or 
7 minutes. Pour on the white wine and let it evaporate. Add 

the chopped parsley, garlic, 1/2 red hot chili pepper, bay leaf, 
cinnamon and cloves together with the tomatoes, diluted with 

some stock. Bring to the boil the add the sliced peppers, a ladle 
of hot stock, cover with a lid and let it cook until the fish is 

cooked, without stirring.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com

WASHING FEET NOT FOLKLORE SAYS POPE

include the Stations of the Cross 
around the Colosseum on Good 
Friday, Easter vigil mass on 
Saturday in St Peter's, and the 
'Urbi et Orbi' (To the City and 
the World) blessing on Easter 
Sunday.
     Security ws stepped up 
around those and other Easter 
events on Thursday.
     Bomb squads com-
plete with sniffer dogs will be 
deployed to clear all the areas 
where Easter events will take 
place in Rome, city police chief 
Guido Marino said. All the areas 
will be fitted with new CCTV 
cameras, he said. Authori-
ties have beefed up security in 
Rome and other Italian cities for 
Easter after recent international 

terror attacks. The Vatican is 
an especially sensitive site but 
monuments like the Colosseum, 
where Pope Francis will say the 
Stations of the Cross on Friday, 
are also considered at risk.
     The Colosseum is to 
close to visitors at 13:00 for se-
curity reasons ahead of the papal 
event, sources said Thursday. 
Meanwhile a meeting of the gov-
ernment's strategic anti-terrorism 
analysis committee (CASA) 
decided to "intensify security 
measures on at-risk objectives 
and places where tourists will 
gather, like ports, airports and 
stations." Chaired by Interior 
Minister Marco Minniti, it OK'd 
extraordinary security measures 
for Easter and, "in particular, 
the ceremonies linked to Holy 
Week".

LOVE IS ENGINE THAT MOVES LIFE 
- POPE

 Vatican City - Pope 
Francis said love is the "engine" 
that moves life, "like for moth-
ers." Mothers suffer but then 
they are "joyous because they 
have given life," Francis told his 

weekly general audience in a 
sunny St Peter's Square.
     The greedy are never 

DA DEF A BIOTESTAMENTO, CORSA A OSTACOLI PER LA MAGGIORANZA
(continua dalla pagina 5)

dalla Cgil. Approderà nell'Aula 
di Palazzo Madama mercoledì 
19 aprile, e anche in questo caso 
dovrebbe essere "blindato" dal 
Governo con un nuovo voto di 
fiducia. Sul decreto si era regis-
trata la perplessità dei centristi di 
Ap . Alla fine anche loro hanno 
votato sì: il governo li ha convin-
ti assicurando che saranno presto 
individuati strumenti alternativi 
ai voucher.

 DEF E MANOVRA - Il 
Documento di economia e Fi-
nanza approda nelle commissioni 
parlamentari per l'emissione dei 
pareri . Primo atto le audizioni 
davanti alle commissioni riunite 
Bilancio di Camera e Senato, 
che saranno aperte mercoledì 19 
aprile dal ministro dell'Economia 
Padoan. Il Def sarà votato dalle 
Aule dei due rami del Parlamento 
il prossimo 26 aprile. Il varo del 
Def e della manovra economica 
è stato preceduto dallo scontro 

tra Renzi e Padoan sulle misure 
programmate. Niente di più fac-
ile che le frizioni tra l'ex premier 
e il ministro dell'Economia si 
trasferiscano in Parlamento. Una 
prima occasione per verificarlo 
è rappresentata dall'intervento di 
Padoan ai gruppi del Pd, in pro-
gramma mercoledì pomeriggio. 
In settimana dovrebbe arrivare in 
Parlamento anche il testo della 
manovra correttiva: l'esame del 
decreto dovrebbe partire dalla 
Camera.

PAPA: COME PER LE MAMME, L'AMORE È 
MOTORE CHE FA ANDARE VITA

 CITTA' DEL VATI-
CANO - "Donare la vita, non 
possederla, dà gioia; è questo che 
fanno le mamme, danno un'altra 
vita, soffrono ma poi sono 
gioiose, felici, perché hanno dato 
un'altra vita: dà gioia, l'amore 
dà alla luce la vita e dà persino 
senso al dolore. L'amore è il mo-
tore che fa andare avanti la nos-
tra speranza; lo ripeto, l'amore 
è il motore che fa andare avanti 
la nostra speranza". Lo ha detto 
il Papa nell'udienza generale in 
piazza San Pietro davanti a oltre 
diecimila persone.
 "E ognuno di noi - ha 
aggiunto Papa Francesco - può 
domandarsi, 'amo?', 'ho imparato 
a amare?', 'imparo tutti i giorni a 
amare di più?', perché l'amore è 
il motore che fa andare avanti la 
nostra speranza".

SUPER 
BATTERIE 

PER AUTO, 
PROGETTO 

EUROPEO DI 
16 ISTITUTI

 Realizzare materiali in-
novativi per batterie litio-ione ad 
alta energia, più sicure, resistenti 
all'invecchiamento e a basso 
impatto ambientale, da utiliz-
zare per la mobilità elettrica. È 
l'obiettivo di MARS-EV, proget-
to europeo che coinvolge, oltre 
l'ENEA, quindici fra università, 
centri di ricerca e imprese di 5 
Paesi (Italia, Germania, Regno 
Unito, Spagna, Israele), fra i 
quali il Politecnico di Torino.
 I risultati ottenuti nei 
primi tre anni di attività e le 
prospettive future sono stati al 
centro del workshop "Materiali 
all'avanguardia per batterie litio-
ione ad alta energia", promosso 
da ENEA a Roma.
 Fra le novità presentate, 
i materiali per realizzare com-
ponenti per batterie litio-ione 
ad elevata energia, più sicuri e 
a maggiore durata in termini di 
cicli di carica e scarica. È stato 
inoltre messo a punto uno speci-
fico modello matematico per 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

LOVE IS ENGINE THAT 
MOVES LIFE - POPE

sated, the pontiff added, saying 
"they live for interests and lose 

themselves.
     "It's a bad thirst when 
the more you have the more you 
want," said the pope.

MARZO 2017 È IL SECONDO PIÙ CALDO IN 137 ANNI

 Quello appena tras-
corso è stato il secondo marzo 
più caldo degli ultimi 137 
anni, e cioè dall'inizio delle 
registrazioni moderne della 
temperatura su scala mondiale, 
nel 1880. A dirlo è l'analisi 
mensile effettuata dal Goddard 
Institute for Space Studies 

(Giss) della Nasa.
 Il mese scorso il 
termometro globale ha seg-
nato 1,12 gradi centigradi in 
più rispetto alla temperatura 
media, calcolata nel periodo 
1951-1980. Il record è rimasto 
al marzo 2016, che aveva fatto 
registrare 1,27 gradi in più della 

media.
Il dato, precisa il Giss, è 
frutto delle rilevazioni di 6.300 
stazioni meteorologiche sparse 
per il mondo, delle misurazioni 
della temperatura degli oceani 
rilevata da navi e boe, e delle 
informazioni provenienti dalle 
stazioni di ricerca in Antartide.

SUPER BATTERIE PER AUTO, PROGETTO 
EUROPEO DI 16 ISTITUTI

tenere conto dell'invecchiamento 
dei componenti e delle esigenze 
di assicurare il recupero ottimale 
dei materiali di scarto dalle celle 
a fine vita.
 Il progetto punta alla 
realizzazione di sistemi di ac-
cumulo elettrochimico litio-ione 
per la mobilità elettrica con 
prestazioni molto superiori, fino 
a 250 Wh kg-1 di energia ac-
cumulata rispetto agli attuali 150 
Wh kg-1. Il progetto, che ha un 
costo totale di 9 milioni di euro, 
è stato avviato nell'ottobre 2013 
e si concluderà nel settembre di 
quest'anno.


