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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
HOUSEHOLD, BUSINESS CONFIDENCE 

NEEDS BOOSTING - MATTARELLA

 Rome - President 
Sergio Mattarella called 
for a drive to boost the 
confidence of consumers 
and businesses that has 
been dented by the tough 
economic climate.
     "In a period of 

economic weakness, in-
cluding in terms of domes-
tic demand, it is necessary 
to make a collective effort 
with appropriate mea-
sures to boost household 
and business confidence, 
investment, lending to the 

real economy and innova-
tion," Mattarella said in 
a message to the assem-
bly of the Rete Imprese 
Italia business network. He 

THOSE WHO DIRTY VENICE TO GET 
DASPO BANS

 Venice - People 
who dirty Venice will 
get a soccer-style 
DASPO ban from the 
city, according to new 

police regulations intro-
duced.
     Fines ranging 
from 25 to 500 euros are 
also envisaged, the new 

norms said.
     The regula-
tions were approved by 
a wide majority on the 
city council.

MATTARELLA: “AFFIORA INTOLLERANZA 
MA LA SOLIDARIETÀ PREVALE”

 "La principale 
preoccupazione che credo 
occorra nutrire" è "un'Italia 
che recuperi appieno 
il senso e il valore del 
sentirsi comunità di vita. 
L'Italia registra una gran 

quantità di iniziative, e 
comportamenti, di grande 
solidarietà; e questa realtà 
è nettamente prevalente. 
Ma affiorano, rumorosa-
mente, atteggiamenti di in-
tolleranza, di aggressività, 

di chiusura alle esigenze 
altrui. Sono fenomeni 
minoritari, sempre esistiti, 
ma sembrano attenuate le 

FORUM ALL'ANSA CON L'AMBASCIATORE 
TEDESCO IN ITALIA VIKTOR ELBLING

 "Credo che siano 
le prime elezioni europee" 
di cui cittadini sentano 
realmente l'importanza, 
piuttosto che un test per 

le questioni interne dei 
singoli paesi. "Si sta svi-
luppando un interesse più 
forte verso le politiche e le 
istituzioni europee - ha det-

to l'ambasciatore tedesco 
in Italia Viktor Elbling al 
Forum dell'ANSA -. Come 
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HOUSEHOLD, BUSINESS CONFIDENCE 
NEEDS BOOSTING - MATTARELLA

added that this month's European 
elections were "an opportunity 
that reminds us that we belong to 
a common home, which we must 

contribute to with commitment to 
give new thrust to a model based 
on rights, freedom, responsibility 
and solidarity, in order to over-
come the problems together".

LITTLE FAITH IN THE RECOVERY 
SAY ITALIAN RETAILERS

 Rome - Retailers as-
sociation Confcommercio said 
Thursday that there was little 
faith about Italy being on the 
path towards sustained growth 
after the economy pulled out 
of the recession it slipped into 
in the second half of last year. 
"Technically the recession has 
been overcome but our growth 
levels are so small that we are 
within the margin of statistical 
error," said Mariano Bella, the 

head of Confcommercio's study 
unit, as he presented the Outlook 
Italia 2019 report prepared with 
market-research agency Censis. 
"Not many people believe in the 
recovery. "There is a clear sensa-
tion of doubt and fear.
     "The country does not 
have the necessary drive from 
the public, for example with the 
propensity to consume, to trans-
form stagnation into something 
better".

BONGIORNO ANNOUNCES 5,200 
CIVIL SERVANTS TO BE HIRED

 Rome - Civil Service 
Minister Giulia Bongiorno said 
that she has signed a decree for 
the hiring of 5,220 people and 
launched recruitment competi-

tions for 4,902 more positions.
     Italy is set to lose 
hundreds of thousands of retir-
ing civil servants in the coming 
years.

MATTARELLA: “AFFIORA INTOLLERANZA MA LA 
SOLIDARIETÀ PREVALE”

remore che prima ne frenavano 
la manifestazione". Lo ha detto 
il presidente Sergio Mattarella 
intervistato dai media vaticani.
 Tra Chiesa cattolica e 
Stato italiano - ha detto in un 
altro passaggio -  "le relazioni 
sono ottime sotto ogni profilo 
e - come recita la Costituzione - 
ciascuno nel proprio ordine. La 
collaborazione è piena, in ogni 
ambito e settore in cui le attività, 
della Santa Sede e quelle dello 
Stato italiano, si incontrano, in 

sede interna e in sede internazi-
onale. Per quanto riguarda il 
contributo della Chiesa alla vita 
dell'Italia, occorre, naturalmente, 
distinguere, come soggetti e 
come operatività, le due, diverse 
dimensioni in cui si presenta la 
Santa Sede e la Chiesa italiana". 
Lo afferma il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
intervistato dai media vaticani.
 "Sul primo versante, 
il magistero di Papa Francesco 
riceve grande attenzione ed es-
ercita influenza significativa sui 
nostri cittadini, anche per l'affetto 
che questi nutrono nei suoi 
confronti. Francesco è subito 

diventato un punto di riferimento 
per gli italiani. Per parte sua 
la Chiesa italiana fornisce un 
contributo, di grandi dimensioni, 
alla società del nostro Paese, non 
soltanto sul piano spirituale", os-
serva Mattarella.
 "Papa Francesco, con 
saggezza, indica il centro della 
questione. L'Europa deve recu-
perare lo spirito degli inizi. Deve 
curarsi di più della sorte delle 
persone. Deve garantire sempre 
maggior collaborazione, ugua-
glianza di condizioni, crescita 
economica, ma questo si real-
izza realmente soltanto con una 
crescita culturale civile, morale".

FORUM ALL'ANSA CON L'AMBASCIATORE TEDESCO IN 
ITALIA VIKTOR ELBLING

europeista lo vedo con favore. 
Speriamo in una buona parteci-
pazione. E' una sfida, negli anni 
passati si andava a votare meno 
rispetto alle nazionali. Ma l'Italia 
è stata sempre molto attiva"
 "Vedo che l'Italia è 
molto preoccupata di se stessa, 
sembra che guardi più verso 
dentro che verso fuori. E' un de-
bolezza perché il suo interesse è 
molto vicino al resto dell'Europa 
e al resto del mondo", ha risposto 
in merito a una domanda sui 
punti deboli dell'Italia. Quanto 
ai punti di forza, l'ambasciatore 
ha ricordato "la creatività, la ca-
pacità di adattamento e innovazi-

one. E poi questo è un paese di 
risparmiatori, non è diverso dalla 
Germania. La ricchezza privata è 
importante in Italia".
 La Germania ha un peso 
in Europa, importanza da cui 
deriva una responsabilità. Ma 
chi pensa che in Europa ci sia un 
paese che possa dettare le regole, 
non conosce come funziona - ha 
aggiunto Elbling - Serve un vero 
consenso, dove la voce dei cosid-
detti piccoli conta come quella 
dei grandi". "L'Ue non è perfetta, 
andiamo avanti con piccoli passi, 
tutti insieme, si può approfon-
dire la cooperazione", ha detto. 
Elbling spiega che le regole 
dell'Europa "ce le siamo dati 
insieme, a seconda dei momenti 

economici stanno strette agli uni, 
domani agli altri. E' importante 
che si mantengano le regole. Ma 
il governo tedesco non vede solo 
i punti deboli dell'Italia, è una 
delle economie più importanti 
della zona euro. Non lo vediamo 
come partner in difficoltà".
 Su migranti "il sistema 
che abbiamo in Europa non 
sta funzionando - ha spiegato 
Elbling -. Abbiamo bisogno di 
riformarlo. Italia e Germania 
sono vicine su questo. Purtroppo 
non tutti sono a favore di una 
distribuzione più solidale ed equa 
dei migranti. Dobbiamo mostrare 
solidarietà vera nel sistema. 
L'Italia e altri paesi di primo ap-
prodo sono stati lasciati soli". 

TENSIONE NEL GOVERNO, AFFONDO SALVINI A CONTE. 
M5S: “ATTACCO MALDESTRO”

 Resta altissima la ten-
sione nel governo ed abbraccia 
alcuni dei temi principali, dalla 
sicurezza alle inchieste, fino ai 
conti pubblici. Dopo gli attac-
chi per la vicenda dell'inchiesta 
Legnano e la richiesta alla Lega 
di cacciare i corrotti,  Salvini 
fa un appello al M5s: 'Lasciate 
lavorare la Lega e smettetela 
con tutti questi no'. A stretto giro 
la replica: “Salvini mente sulla 
storia dei 'no' dei Cinque Stelle. 
Il 90% dei provvedimenti di 
questo governo sono a firma del 
Movimento mentre tutti sanno 

che Salvini passa più tempo nelle 
piazze ed è un desaparecido nel 
suo ministero. I 5 Stelle gover-
nano, Salvini
comunica”.
 Intanto la nave 'Sea 
Watch 3', che il 15 maggio ha 
soccorso 65 migranti al largo 
della Libia, è diretta verso l'Italia 
e si trova a 15 miglia da Lampe-
dusa. 'A bordo abbiamo 65 per-
sone, alcune disidratate, e alcuni 
bambini piccoli. Le condizioni 
meteo sono cattive', fa sapere il 
comandante Arturo Centore che 
racconta: 'Siamo stati allontanati 

da una motovedetta libica. Mi 
sono diretto verso nord anche 
perché le condizioni meteo sono 
cattive'. La Ong tedesca insiste 
per dare 'un porto sicuro' ai 
migranti, ma Salvini tiene duro: 
'Questi non sono soccorritori 
ma scafisti e come tali verranno 
trattati. Per i trafficanti di es-
seri umani i porti italiani sono 
e rimangono chiusi, vadano in 
Tunisia'. E 'non c'è premier né 
ministro M5s che tenga'. Dura la 
replica M5s: "L'attacco di Salvini 
al presidente Conte sul tema dei 
migranti è l'ennesimo maldestro 
tentativo di provare a spostare 
l'attenzione mediatica dalle 
continue notizie di rappresen-
tanti della Lega coinvolti in casi 
di corruzione. Un chiaro segno 
di difficoltà e di debolezza. Del 
resto le sue ultime dichiarazi-
oni denotano una imbarazzante 
schizofrenia politica: nel caso 
della nave Diciotti per Salvini 
andava benissimo la gestione 
collegiale da parte del Governo, 
ora sostiene che nessuno deve 
dargli ordini". "In queste ore 
c'è un'ennesima nave che sta 
cercando di raggiungere le coste 
italiane ma i porti sono chiusi. 
L'abbiamo detto a chi di dovere". 
Così il vicepremier Matteo Sal-
vini, ospite di Tg2 Post, parlando 
della nave Sea watch.

L'APPELLO DI 21 CAPI DI STATO EUROPEI: 
"CITTADINI ANDATE A VOTARE"

 "Le elezioni del 2019 
hanno un'importanza speciale: 
siete voi, cittadini europei, a 
scegliere quale direzione pren-
derà l'Ue. Noi, Capi di Stato 
di Bulgaria, Repubblica Ceca, 

Germania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Francia, Croazia, Italia, 
Cipro, Lettonia, Lituania, Un-
gheria, Malta, Austria, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, 
Slovacchia e Finlandia, ci appel-

liamo ai cittadini che hanno di-
ritto a farlo affinchè partecipino" 
al voto. E' l'appello firmato da 21 
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CEASEFIRE OR HUMANITARIAN 
CRISIS CONTE TELLS HAFTAR

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said after meet-
ing eastern Libyan strongman 
General Khalifa Haftar in Rome 
Thursday that it was necessary 
to "reach a ceasefire as soon as 
possible to avert a humanitarian 
crisis in the country to safeguard 
the difficult conditions of the 

Libyan people".
     He was speaking after 
meeting Haftar at the premier's 
office.
     Conte said he had 
reiterated the hope that a "shared 
political process" would help 
achieve the stabilisation of the 
country.

L'APPELLO DI 21 CAPI DI STATO EUROPEI: "CITTADINI 
ANDATE A VOTARE"

capi di Stato europei, tra i quali 
Mattarella, in vista delle elezioni 
del 26 maggio.
 "E' la migliore idea 
che abbiamo mai avuto", è il 
titolo dell'appello congiunto. 
"L'integrazione europea - scriv-
ono i Capi di Stato - ha aiutato 
a realizzare la secolare speranza 
di pace in Europa dopo che il 
nazionalismo sfrenato e altre 
ideologie estremiste avevano 
portato l'Europa alla barbarie di 
due guerre mondiali". "È neces-
sario che tutti noi ci impegniamo 
attivamente per la grande idea di 
un'Europa pacifica e integrata".
 "Vogliamo un'Europa 
forte e integrata. Dunque ab-
biamo bisogno di un'Unione 
Europea forte, dotata di isti-
tuzioni comuni, che riesamina 

costantemente con occhio critico 
il proprio lavoro ed è in grado 
di riformarsi". Nell'appello si 
afferma che "quest'Europa ha 
necessità di un vivace dibattito 

politico su quale sia la direzione 
migliore per il futuro, a partire 
dalla base fornita dalla Dichi-
arazione di Roma del 25 marzo 
2017".

EUROPEE, MELONI: “RIFORMA PER DARE 
STABILITÀ È PRESIDENZIALISMO”

 "Chi vuole cambiare 
l'assetto del Parlamento Europeo 
non può pensare a inciucio 
Ppe-Pse ma puntare sul raf-
forzamento dei conservatori". 
Lo afferma Giorgia Meloni 
parlando al Forum Ansa. "Su 
questo - secondo Meloni - Silvio 
Berlusconi non è molto preparato 
e dovrebbe spronare i suoi verso 
questo obiettivo". Si tratta del 
primo appuntamento con i leader 
politici in vista delle Europee del 
26 maggio. Saranno trasmessi in 
diretta streaming sul profilo Fa-
cebook dell'ANSA e su ANSA.
IT, i cui lettori potranno scrivere 
per porre domande.
 Meloni non è contraria 
al taglio dei parlamentari ma se 
si parla di riforma costituzion-
ale seria - continua - bisogna 
pensare a quella presidenzialista 

con l'elezione diretta del Capo 
dello Stato. "Solo questa riforma 
- spiega al Forum Ansa - può 
dare stabilità" al sistema. Meloni 
boccia inoltre l'ultima legge elet-
torale, il Rosatellum, che prevede 
liste bloccate. "Sono favorevole - 
aggiunge - al voto di preferenza".
 Giorgia Meloni rivendi-
ca la coerenza di Fratelli d’Italia 
dalla sua nascita, sia rispetto alle 
politiche di Silvio Berlusconi che 
di Matteo Salvini, con il quale - 
spiega - ci sono comunque delle 
consonanze.
 La leader di Fdi, 
parlando al Forum Ansa, in 
questo contesto punta ad un 
rafforzamento della componente 
dei conservatori alle prossime 
europee come alternativa ai vec-
chi “inciuci” Ppe-Pse.
 E ad una Europa con-

federale che superi la trazione 
Franco- tedesca. Una Europa 
confederale con “Stati sovrani” 
che si confrontino su temi fonda-
mentali come la politica estera, la 
lotta al terrorismo.
 Meloni indica tra le 
priorità dell’Europa la natalità e 
il sostegno dei giovani.
 Fratelli d’Italia - sot-
tolinea in un altro passaggio - è 
un grande movimento sovranista 
e conservatore di centrodestra 
alleato, ma distinto, della Lega. 
Così la Leader di Fdi inquadra il 
progetto di Fdi su cui chiede il 
giudizio dell’elettorato. Meloni 
che poi boccia le continue liti tra 
Salvini e Di Maio nel governo, 
“liti e giochini tattici che pos-
sono stancare l’elettorato”, dice.
 La presidente di FdI 
ritiene necessaria la spesa per 
infrastrutture e in questo quadro 
prioritaria la Tav Torino-Lione, 
“un pezzo di alta velocità che 
consente al paese di essere ag-
ganciato ai corridoi europei per 
il trasporto di merci e persone”, 
dice. La Meloni rilancia anche 
l’assegno di maternità per fa-
vorire la natalità
 Meloni non è per 
niente convinta del gesto 
dell’elemosiniere del Papa che ha 
rotto i sigilli al contatore elettrico 
di uno stabile occupato a Roma. 
“E’ stata riallacciata la corrente 
a degli abusivi, corrente che pa-
gano i romani. “C’è anche gente 
che rispetta la legge e che le case 
non le occupa, si aiuti chi rispetta 
le leggi”, aggiunge parlando al 
Forum Ansa.

EUROPEE: WEBER, VOGLIO UNA 
COMMISSIONE VICINA ALLA GENTE

 BRUXELLES - "Io 
voglio una commissione vicina 
alla gente, che si occupi di ques-
tioni concrete. Juncker ha fatto 
un buon lavoro, ma la prossima 
commissione sarà di una nuova 
era, di apertura e ottimismo". Lo 
afferma il candidato di punta del 
Ppe Manfred Weber al dibat-
tito tra i 6 spitzenkandidat a 
Bruxelles. Frans Timmermans 
(S&D) ha proposto di "rafforzare 
l'Europa e riformarla", con le 
"grandi aziende che paghino 
le tasse", proponendo poi un 
"salario minimo, applicare lo 

stato di diritto, la sostenibilità", 
e mettendo la crisi climatica 
nell'agenda della commissione.
 Lo spagnolo Nico Cue' 
per la sinistra Gue ha chiesto una 
Europa "solidale", mentre il ceco 
Jan Zahradil (Ecr) ha proposto 
una Europa "più ridotta, flessi-
bile, decentralizzata che rispetti 
tutti i membri" con una Com-
missione che "rispetti le nazioni 
e cooperi con loro rispettandoli 
senza paternalismi". La verde 
Ska Keller ha parlato di elezioni 
europee "importanti" e mira ad 
una Europa "diversa sottolin-

eando il fatto che "abbiamo un 
solo pianeta" e che le "grandi 
multinazionali paghino le tasse" 
ed i "diritti umani rispettati". 
La liberale Margrethe Vestager 
ha invece ricordato che nel suo 
lavoro da commissario ha fatto in 
modo che le aziende "rispettino 
le regole" e la "cosa più impor-
tante è che gli europei possano 
vivere la vita che vogliono e che 
si sentano parte di questa comu-
nità"
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The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
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HIGH BOND SPREAD STARTING 
TO WEIGH US DOWN SAYS VISCO

 Rome - Bank of Italy 
Governor Ignazio Visco said 
that Italy's high bond spread 
was starting to have an impact 
on the real economy in terms of 
higher lending costs for firms 
and households.
     "The spread is over 270 
basis points, more than double 
the level of early 2018, before 
the general election," Visco said.
     "This exposes Italy to 
financial-market volatility".
     He added that fears Italy 
could drop the euro as its cur-
rency had contributed to the rise 
in the spread between Italy's 10-
year BTP bond and the German 
Bund.
    "The premiums on the CDSs 
(credit default swaps) suggest 
that the spread on Italian bonds 
rose both because of the increase 
in credit risks and because of the 
risk of the bonds being put into 

another currency".
     The spread crossed 
the 290-points mark on Friday, 
before dropping back below it, 
after Deputy Premier and Interior 
Minister Matteo Salvini reiterat-
ed his assertion that Italy should 
feel free to breach the EU's 3% 
deficit rule if it needs to in order 
to boost the economy and create 
jobs.
     Salvini said the rise 
in the spread was linked to the 
"death throes" of opponents 
in the establishment who are 
against his drive to change the 
European Union.
     Premier Giuseppe Con-
te, meanwhile, admitted he was 
concerned about the rise in the 
spread and said the government 
was keeping an eye on it while 
stressing that "this does not mean 
it is necessary to be obsessed by 
the index".

EUROPEE: WEBER, VOGLIO UNA 
COMMISSIONE VICINA ALLA GENTE

 Tra i temi del dibattito 
anche la migrazione. "L'Europa 
perde un pezzettino di anima 
quando un uomo muore nel 
Mediterraneo", ha affermato 
Timmermans, candidato di punta 
dei Socialisti e democratici alle 
prossime elezioni europeo nel 
corso del dibattito con gli altri 
5 spitzenkandidat a Bruxelles. 
"I migranti vanno salvati e non 
si possono multare chi li salva, 
è ed inaccettabile quello che fa 
il governo italiano, il destino 
dell'Europa è legato all'Africa", 
ha aggiunto bocciando i paesi 
europei contrari alla solidarietà.
 Di altro parere Jan 
Zahradil, candidato di punta per 
i Conservatori. "Non introdur-
rei mai le quote sui migranti se 
diventassi presidente della Com-
missione europea e sono convin-
to che vada cercata una soluzione 
che rispetti il diritto sovrano dei 
governi di concedere o meno 
asilo o la residenza". Secondo 
Zahradil "bisogna lottare contro 
la tratta degli esseri umani e 
creare dei centri di accoglienza 
fuori dall'Ue e siglare più accordi 
di rimpatrio con altri paesi, ma 
anche stabilizzare la situazione in 
Africa".  
 Per il candidato dei 

Popolari Manfred Weber "l'unica 
soluzione deve essere europea" e 
bisogna "riprendere il controllo 
delle frontiere", proponendo 
"10mila agenti di Frontex", ma 
anche un "grande piano Marshall 
per l'Africa ed un commissario 
per l'Africa".
Secondo Nico Cue' della sinistra 
Gue "l'immigrazione è un grande 
dramma umano" ed è una "op-
portunità", chiudendo la porta a 
"parla di invasione dell'Europa".
 La liberale Margrethe 
Vestager ha proposto di "trovare 
soluzioni a lungo termine e di 

stabilizzazione con la stessa se-
rietà con cui si affrontiamo i sal-
vataggi in mare". Ma ancora più 
importante è "trovare un modo 
per gestire l'immigrazione" con 
un "sistema comune di asilo e di 
solidarietà comune, ma bisogna 
farlo insieme altrimenti siamo 
destinati a fallire". Infine la verde 
Ska Keller che si è detta "favor-
evole alla solidarietà europea, 
condividendo le responsabilità, 
impegnandoci nello sforzo della 
ricerca e salvataggio e impedire 
che muoiano persone nel Medi-
terraneo". 

SCUOLA: CON WEBECOME PIATTAFORMA 
CONTRO DISAGI DEI BAMBINI

Una piattaforma formativa 
online, gratuita, con oltre 150 
materiali di approfondimento per 
1.300 ore di formazione con vid-
eo interviste, che ha l'obiettivo 
di favorire la prevenzione e il 
contrastato di fenomeni di disa-
gio sociale dei bambini tra i 6 e 
i 10 anni. Si chiama 'Webecome' 
(www.webecome.it) il progetto 
promosso dal gruppo Intesa San-
paolo, contro i disagi dei bambini 
e a disposizione di studenti e 
genitori, che è stato presentato 
a Milano alla presenza, tra gli 
altri del ministro dell'Istruzione, 
Marco Bussetti, e del presidente 
di Intesa Sanpaolo, Gian Maria 
Gros-Pietro.
 Sono tre i percorsi par-
alleli destinati agli insegnanti, ai 
dirigenti scolastici e ai genitori. 
Sono invece sette i temi affronta-
ti: si va dal bullismo, al cyber-
bullismo, alla diversità, rappre-
sentata non come differenza ma 
come unicità di ogni individuo 
con le sue caratteristiche fisiche, 
etniche, religiose, alla nutrizione, 
le competenze trasversali, le 
dipendenze, soprattutto quelle 
digitali e, a scopo preventivo al-

col e droghe, fino all’educazione 
civica, per creare cittadini adulti 
consapevoli. Ogni argomento ha 
una parola chiave proposta come 
‘antidoto’, e ‘L’Alfabeto per 
crescere’: I come insieme (bullis-
mo), U come unicità (diversità), 
G come gusto (nutrizione), V 
come vicinanza (cyberbullismo), 
A come attitudine (competenze 
trasversali), B come benessere 
(dipendenze), R come relazione 
(educazione civica digitale).
 “Con Webecome Intesa 
Sanpaolo sostiene la prevenzi-
one e il contrasto di questi gravi 
fenomeni che minano il lineare 
percorso di sviluppo dei bambini 
fin dai primi anni di scuola - ha 
commentato il presidente di 
Intesa Sanpaolo, Gian Maria 
Gros-Pietro -. L’esperienza della 
Banca, che nel 2018 ha erogato 
più di 9 milioni di ore di for-
mazione ai suoi 90 mila dipen-
denti, ha permesso di costruire 
insieme ai qualificati esperti 
da noi coinvolti uno strumento 
didattico multidisciplinare che 
speriamo sarà utile a insegnanti e 
genitori”. Sono 60 gli esperti che 
hanno contribuito a preparare i 

contenuti della piattaforma.
 ‘Webecome’ rientra tra 
le iniziative che Intesa San-
paolo ha promosso a favore dei 
giovani. Tra di queste, come 
ha ricordato il presidente, Gian 
Maria Gros-Pietro, nel suo 
discorso di apertura alla confer-
enza stampa di presentazione del 
progetto, c’è ad esempio ‘Fund 
for impact’ “che consentirà 
l’erogazione di circa 1,2 miliardi 
di euro a categorie con difficoltà 
di accesso al credito nonostante 
il loro potenziale - ha ricordato 
-. La prima iniziativa finan-
ziata con il Fund for Impact ha 
riguardato un finanziamento, ‘per 
Merito’, messo a disposizione 
degli studenti residenti in Italia, 
circa 1,7 milioni di ragazzi, volto 
ad ampliare in maniera struttur-
ale, senza necessità di garanzie, 
l’accesso alle università italiane 
e straniere”. Sempre ai giovani è 
dedicata l’offerta PerTe Prestito 
con Lode che ha l’obiettivo di 
favorire l’accesso allo studio, e 
opera, a differenza del prestito 
per Merito, sulla base di ac-
cordi e convenzioni con un ente 
convenzionato (una Fondazione, 
un Fondo di garanzia in genere o 
un’azienda nell’ambito del pro-
prio welfare) . Dal 2003 ad oggi, 
grazie ad accordi specifici con 
le università la banca ha messo 
a disposizione quasi 150 milioni 
sostenendo 12500 studenti.
 Parlando di ‘Webecome’ 
il presidente di Intesa Sanpaolo 
ha sottolineato come “il progetto 
serve per affrontare la prima fase 
dell’educazione scolastica che 
è essenziale per la successiva 
formazione dei ragazzi. Noi dob-
biamo pensare che tutti i ragazzi 
hanno diritto di potersi immagin-
are con un ruolo nel mondo, che 
rappresenti non solo quello che 
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Giornale Italo AmericanoPLEASE 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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

LORD'S PRAYER FACES 
RANGE OF EVIL SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis told his weekly General 
Audience Wednesday to focus 
on the final petition of the Lord's 
prayer, saying Jesus is at our side 
to deliver us from all manner of 
evil.
     "Christian prayer does 
not close its eyes on life," said 
Pope Francis. "It is a filial prayer, 

not an infantile one." Reflecting 
on the final petition of the Lord's 
prayer, he said Jesus invites us to 
ask God to "deliver us from evil" 
because "life is fraught with dif-
ficulty." "If these last lines of the 
Our Father were excluded, how 
could sinners, the persecuted, 
and desperate and dying souls 
pray?" he asked.

GOVT WILL STICK TO DEF BLUEPRINT - TRIA
 Brussels - Economy 
Minister Giovanni Tria said that 
the government's fiscal policy 
remains that outlined in its DEF 
economic blueprint after Deputy 
Premier Matteo Salvini mooted 
breaching the EU's 3% deficit 
limit.
     "There's the DEF, which 
has been approved by the gov-
ernment and parliament," Tria 

said. "Parliament also approved 
a resolution asking for VAT not 
to be increased, all within respect 
of the DEF. So the government is 
working to implement the DEF".
     The minister added that 
he did not expect the European 
Commission's attitude with 
regards to States' respect of the 
EU's budget rules to change after 
this month's European elections.

SCUOLA: CON WEBECOME PIATTAFORMA 
CONTRO DISAGI DEI BAMBINI

loro sono ma anche quello che 
sentono di essere e diventare. Per 
fare questo bisogna dar loro stru-
mento e possibilità di scegliere 
ciò che veramente a loro inter-
essa”, ha concluso.
 “Nel giugno del 2005, 
Steve Jobs parlava ai laureandi 
della Stanford University e con 
la frase stay hungry, stay fool-
ish ha segnato un’epoca - ha 
osservato il presidente, Gian 
Maria Gros-Pietro -. Voler essere 
accettati e valorizzati rispetto 
alle proprie specificità rimane 
un bisogno imprescindibile per 
adolescenti e i ragazzi. I ragazzi 
vogliono futuro ma di fronte 
all’eccesso di stimoli, alla neces-
sità di omologazione, cosi come 
alla mancanza di ruoli parentali 
equilibrati (si va dalla mancanza 
di interesse, all’ iper-protezione) 
sono spesso confusi e alla ricerca 
di uno scopo. Ai nostri giorni, 
cercare il proprio scopo forse 
non basta. La società cambia ve-
locemente e questa generazione 
è chiamata a trovare il proprio 
posto nel mondo partendo dalla 
creazione di un mondo in cui 
ognuno senta di avere uno scopo 
e si senta incluso e valorizzato 
non solo per quello che è, ma per 
le sue potenzialità”.
 “Per questo - secondo 
Gros-Pietro - la vera urgenza è 
quella di investire in istruzione 
e formazione anche attraverso 
l’educazione al rispetto. Noi 
come banca leader del Paese ci 
sentiamo coinvolti. Con il Piano 
di Impresa 2018-2021 abbiamo 

espresso l’intenzione non solo di 
voler continuare ad essere leader 
in Europa dal punto di vista del 
business, ma anche la prima 
impact bank al mondo. Un modo 
per dire che vogliamo essere mo-
tore di una crescita significativa, 
inclusiva e sostenibile”. “Accan-
to ai nostri riferimenti primari, 
gli shareholder, interagiamo 
quotidianamente con una platea 
di stakeholder - ha aggiunto il 
presidente di Intesa Sanpaolo 
- che sollecita un nostro coinvol-
gimento attivo nell’indirizzare 
la trasformazione della società, 
partendo da chi ha meno oppor-
tunità e si trova in una situazione 
di disagio. Un approccio che 
va oltre la Corporate e Social 
Responsibility e si esplica in una 
nuova visione della missione 
di impresa. In questo contesto 
un’attenzione particolare è stata 
rivolta ai ragazzi perché il futuro 
si crea partendo all’investimento 
su di loro, sul loro benessere 
psicofisico, sull’accesso per tutti 
all’istruzione fino ad arrivare 
al loro inserimento lavorativo. 
I progetti che vedono coinvolta 
la banca sono innumerevoli e 
riguardano sia i bambini che i 
ragazzi”.
 Platea potenziale di 2,5 
mln studenti per Webecome - È 
rivolto a una platea potenziale 
di 2,5 milioni di studenti, 240 
mila insegnanti e 18 mila scuole 
primarie il progetto ‘Webecome’. 
Nella fase propedeutica il pro-
getto ha coinvolto 100 scuole e 
dirigenti scolastici, 120 inseg-
nanti, 50 genitori e oltre 2500 
bambini, in sei regioni italiane 
- Campania, Lazio, Lombardia, 

Piemonte, Puglia e Veneto. Ad 
oggi sono 60 mila i contenuti 
consultati in 15 mila sessioni di 
navigazione con 7 mila visitatori 
unici.
 Bussetti, alla presen-
tazione di ‘Webecome’,  ha 
sottolineato “l’importanza 
dell’iniziativa per mettere in 
connessione studenti, dirigenti 
scolastici, insegnanti e famiglie”. 
Il disagio giovanile “non nasce 
oggi - ha osservato il ministro - 
con la tecnologia, dobbiamo aver 
cura dei nostri ragazzi e tornare a 
dare loro una speranza di futuro 
concreta”. “A volte si parla di 
ragazzi come bamboccioni e 
qualcuno l’ha anche fatto. Invece 
ci sono tanti giovani che studiano 
si danno da fare e maturano 
esperienze competenze, dob-
biamo dare loro fiducia e spazio 
per emergere, la responsabilità 
è nostra - ha concluso -. Ogni 
soluzione possibile si innesta 
solo sull’educazione familiare 
ma soprattutto scolastica”.
 Il progetto ‘Webecome’ 
vedrà un ruolo attivo degli Uffici 
scolastici regionali del Ministero 
dell’Istruzione, per diffondere 
l’applicazione di Webecome 
nelle scuole. Entro il 2021 
l’obiettivo è coinvolgere il mag-
gior numero possibile di inseg-
nanti in workshop di tre giorni 
in tutta Italia per approfondire e 
sperimentare attivamente i con-
tenuti da inserire nel programma 
didattico. Il progetto sarà inoltre 
oggetto di una campagna di pro-
mozione con presentazioni sul 
territorio e campagne di comuni-
cazione.

"MATERA 2019 OCCASIONE 
UNICA PER IL SUD"

 LECCE - "Quest'anno 
è l'anno di Matera capitale 
europea della cultura. Continuo 
ad essere convinto che questa è 
un'occasione unica per il Mez-
zogiorno per far vedere quanto 
si è stati capaci di fare". Lo ha 
detto a Lecce il ministro per i 
Beni Culturali, Alberto Bonisoli, 
rispondendo a una domanda 
dei giornalisti sugli interventi 
del governo per valorizzare la 
cultura al Sud.

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.com
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CALL 
718.767.8222 

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

A MATERA IL 67° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI EVENTI 
A POTENZA IN MEMORIA DEI SOLDATI CADUTI IN GUERRA 

 Il 14 maggio scorso è 
stato presentato ufficialmente 
a Matera il 67° Raduno Nazi-
onale dei Bersaglieri. L’evento 
ha preso il via con la cerimo-

nia dell’Alzabandiera ha dato 
spazio, come da programma, 
alla benedizione del Medagliere 
dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri Basilicata e alla 

deposizione di una corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti 
e Dispersi di tutte le Guerre. 

 Soprano Cristina Fonta-
nelli led an international salute to 
Mother’s Day in the Symphony 
Space of the Thalia Theatre at 
95th Street and Broadway on 
Manhattan’s Upper West Side. 
 Performed were songs, 
dance and spoken commentary 
in Italian, Spanish, Yiddish, 
Ukrainian and other languages 
in addition to Broadway hits that 

CRISTINA FONTANELLI STARED IN 
UPPER WEST SIDE MOTHER’S DAY 
SPECTACULAR By Joseph M. Calisi

explored love for mothers that 
stole the hearts of those in the 
audience. 
 Also appeared pictured 
with Cristina are Edgar Jaramil-
lo, tenor; Elena Heimur, Ukraini-
an/American Soprano; Anthony 
Mattson, young artist; Patricia 
McAneny, TV actress, and; the 
Children of Katya's School of 
Dance.

XYLELLA, AVANZATA DI 2 KM AL MESE. SPAVENTA LA UE

 La Xylella spaventa 
tutta Europa, con il contagio che 
avanza verso nord a una veloc-
ità di più 2 chilometri al mese; 
dopo aver devastato la Puglia 
rischia di infettare nel giro dei 
prossimi cinque anni l'intero 

Mezzogiorno. E' quanto afferma 
la Coldiretti, dopo l'allarme 
lanciato dall'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa) sul 
batterio che minaccia gran parte 
del territorio Ue, dove sono stati 
individuati altri casi di malattia 

dalla Francia alla Spagna, dalla 
Germania al Portogallo. 
 Sotto accusa, sottolinea 
la Coldiretti, le responsabilità 
regionali e anche comunitarie a 
partire dal sistema di controllo 
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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

(continua a pagina 8)
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RESTORATION OF GIOTTO SANTA 
CROCE FRESCOES TO TAKE THREE YRS

 Florence - The restora-
tion of frescoes by pre-Renais-
sance master Giotto in Florence's 
Santa Croce Basilica will take 
three years, restorers said Mon-
day.

     The fresco cycle on the 
Stories of St Francis, painted 
around 1325 in the Bardi Chapel, 
will be restored by Opificio delle 
pietre dure experts at an estimat-
ed cost of one million euros.

ENEL SAYS READY TO GO COAL-FREE

 Rome - Power company 
ENEL said it is ready to go coal-
free.
     "ENEL is willing to 

proceed to the replacement of 
coal-fired plants with renew-

UN TEST SMASCHERA IL LATTE STRANIERO 
NELLA MOZZARELLA DI BUFALA

 ROMA - Un test per 
scoprire la presenza di latte 
importato in un prodotto tipica-
mente italiano come la mozza-

rella di bufala campana Dop. Ad 
averlo realizzato sono i ricerca-
tori dell'Istituto per il sistema 
produzione animale in ambiente 

mediterraneo del Cnr e pubblica-
to su Food Chemistry. Lo studio, 
attraverso l'analisi delle proteine 
delle caseine, ha permesso di 
riconoscere dei marcatori mole-
colari indicatori della presenza di 
latte e o di cagliata di bufala di 
provenienza straniera, miscelati 
con latte prodotto in Italia. 
 Questa scoperta consen-
tirà di realizzare test di routine 
veloci ed economici per indi-
viduare eventuali adulterazioni di 
latte e formaggi da bufala campa-
na con materie prime provenienti 
al di fuori dell'area di produzi-
one. "Il latte delle nostre bufale 
ha caratteristiche genetiche che 
lo differenziano da quello pro-
veniente da altri paesi", afferma 
Simonetta Caira, ricercatrice 
Cnr-Ispaam e coordinatrice dello 

NASCE LA PIATTAFORMA DELLA DIETA 
MEDITERRANEA

 BRUXELLES - Il 
Ciheam insieme alla Fao e 
all'Unione per il Mediterraneo 
lanceranno una piattaforma di 
istituzioni e organizzazioni della 
ricerca e delle società civile per 
valorizzare la dieta mediterranea 
come strumento per la pro-
duzione e il consumo sostenibile 
nella regione del mare nostrum. 
Il primo passo sarà prepa-
rare "un libro bianco sulla dieta 
mediterranea per proporre i primi 
elementi di un piano d'azione", 
ha detto il segretario generale del 
Ciheam Placido Plaza chiudendo 
a Palermo i lavori della seconda 
Conferenza mondiale su sistemi 
alimentari sostenibili nel Medi-
terraneo.
 Alla conferenza, 
organizzata dal Ciheam di Bari, 
hanno partecipato un centinaio di 
esperti in 18 sessioni tematiche. 
Il meeting è servito anche a porre 
le basi per il Summit del Dia-
logo 5+5 delle due sponde del 
Mediterraneo, che si svolgerà il 
24 giugno a Marsiglia. 

DAL TAGLIERE AL BICCHIERE, 
ARRIVANO I COCKTAIL ALLA CARNE

 ROMA - Approdano in 
Italia i cocktail alla carne, ultima 
tendenza della mixology nata 
negli Stati Uniti che permette sia 
di mangiare che bere la carne. 
 Il drink è realizzato con 
la tecnica del fat washing (lavag-
gio dei grassi), procedura che ha 
saputo unire, grazie all'estro dei 
barman di Manhattan, il carattere 
del liquore al sapore della carne. 

 Il drink permette in 
particolare di percepire il sapore 
del grasso animale nel cocktail 
senza berlo davvero. Il cocktail a 
base alcolica è preparato - spiega 
una nota - con l'aggiunta di grassi 
animali e vegetali fusi, mixati e 
successivamente separati tramite 
congelamento. Tra i primi a dare 
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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

Specializing in Italian Wines
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A MATERA IL 67° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI EVENTI 
A POTENZA IN MEMORIA DEI SOLDATI CADUTI IN GUERRA 

Subito dopo si è tenuta una con-
ferenza stampa cui hanno preso 
parte il Bersagliere Generale di 
Brigata Ottavio Renzi, Presidente 
Nazionale dell’Associazione 
Bersaglieri, l’Avvocato Raffaello 
De Ruggieri, Sindaco di Matera 
e il Dottor Mariano Schiavone, 
Direttore dell’Azienda Promozi-
one e Turismo della Regione 
Basilicata. 
 La Città di Matera, 
Patrimonio Mondiale UNESCO 
e Capitale Europea della Cultura 
2019, fino 19 maggio ha accolto 
migliaia di Bersaglieri proveni-
enti da tutte le Regioni d’Italia e 
dall’Europa.
  Oltre settanta Fanfare, 
Gruppi sportivi, Associazioni 
Bersaglieri di Protezione Civile 
e Bersaglieri che per l’occasione 
sono giunti a Matera anche dal 
Canada e dall’Australia. 
Una settimana fitta di ap-
puntamenti e ricca di eventi e 
molteplici attività, come mostre 

tematiche, incontri culturali, mo-
menti sportivi e di solidarietà con 
le Fondazioni Telethon, Aism e il 
Banco Alimentare; progetti per le 
scuole, l’annullo filatelico e tante 
altre iniziative che hanno coin-
volto anche il Comando Militare 
Esercito “Basilicata” guidato dal 
Colonnello Lucio Di Biasio e 
il 7° Reggimento Bersaglieri di 
Altamura. 
 Iniziative valide e co-
involgenti che hanno favorito la 
fruizione del patrimonio storico, 
artistico ed ambientale dell’intera 
Regione. Il programma si è 
concluso il 19 maggio scorso con 
la sfilata, “al passo di corsa” di 
oltre 100.000 “Fanti Piumati” 
che hanno attraversato il centro 
di Matera sulle vibranti note 
delle fanfare. 
 “Come da tradizione, 
- si legge in una nota stampa 
del Maggiore Francesco Gi-
ampà, Capo Sezione Pubblica 
Informazione - Promozione 
Reclutamento e InfoPubblico 
del Comando Militare Esercito 
Basilicata- anche il 67° Raduno 

è dedicato alla memoria di tutti 
i soldati che hanno combattuto 
sacrificando la propria vita per 
difendere la Patria e gli ideali di 
libertà”. 
 Sono state deposte 
infatti, corone d’alloro anche 
al Monumento ai Caduti della 
città di Potenza, capoluogo di 
Regione e Medaglia d’Oro 
“Benemerita del Risorgimento 
Nazionale”, nonché sulla tomba 
del Bersagliere Colonnello Mario 
Binetti, fondatore della Sezione 
Bersaglieri di Matera. 
 L’organizzazione 
dell’evento, è stata cu-
rata nei minimi dettagli 
dall’Associazione Nazionale 
Bersaglieri e dal Comitato 
Organizzatore presieduto dal 
Bersagliere Biagio Cillo, Presi-
dente regionale ANB, in sinergia 
col Comando Militare Esercito 
Basilicata, le Forze dell’Ordine, 
il Sindaco di Matera, i Prefetti 
dell’Amministrazione Regionale 
e l’Azienda Promozione e Tur-
ismo regionale.                                     
 Lucia Giallorenzo

ENEL SAYS READY TO GO COAL-FREE

ables and gas plants" in view of 
leaving coal behind scheduled 
in 2025, ENEL Italy chief Carlo 
Tamburi told the House produc-
tive activities committee.
     "Planning the activity 
can only be guaranteed by start-

ing the procedures for obtaining 
the necessary authorisations 
now," he said.
     Tamburi said he had 
presented earlier Wednesday 
a request to the environment 
ministry for work to start at four 
sites.
     Italy is set to start leav-
ing coal behind in six years' time.

CANCER PATIENTS PAY 5 BN A YR 
FOR CARE - REPORT

 Rome - Italian cancer 
patients pay five billion euros a 
year out of their own pockets for 
care, a new report said.
     This is the total from 
medical examinations (1.1 
billion), transport and stays in 
places of treatment (1.5 billion), 

drugs (808 million) and recon-
structive surgery (425 million), 
the Italian federation of oncology 
volunteer associations (FAVO) 
said.
     The report was issued 
on the National Day for Cancer 
Patients.

ACUTE HEART ATTACK RISK IN DNA, 
MARKER FOUND

 Rome - People who 
are at most risk for heart attacks 
present a specific genetic marker 
in the blood and this new and im-
portant marker has been identi-
fied by an Italian study published 
in the prestigious journal Plos 
One.
     The pilot study permits 
the prompt identification of 
people of high risk to be urgently 
treated, the study said.
     Coronary heart disease 
and its main complication, myo-

cardial infarct or heart attack, 
kills some 70,000 people in Italy 
a year.
     The team behind the 
new study looked at the links 
between lifestyle and heredity.
     The study was led by 
Giuseppe Novelli, head of the 
medical genetics lab at the Tor 
Vergata Policlinico university 
hospital, and by Francesco Ro-
meo, head of cardiology at the 

XYLELLA, AVANZATA DI 2 KM AL MESE. SPAVENTA LA UE

dell'Unione con frontiere cola-
brodo, che hanno lasciato passare 
materiale vegetale infetto. 
 Dall'autunno 2013, data 
in cui è stata accertata su un ap-

pezzamento di olivo a Gallipoli, 
la malattia si è estesa senza che 
venisse applicata una strategia 
efficace per fermare il contagio 
che, dopo aver fatto seccare 
gli ulivi leccesi, ha intaccato il 
patrimonio olivicolo di Brindisi 
e Taranto, arrivando a Monopoli, 

in provincia di Bari, con ef-
fetti disastrosi sull'ambiente, 
sull'ambiente, l'economia e 
sull'occupazione. 
 Il conto dei danni 
causati dalla Xylella in Italia, 
secondo la Coldiretti, è salito a 
1,2 miliardi di euro.

UN TEST SMASCHERA IL LATTE STRANIERO NELLA 
MOZZARELLA DI BUFALA

studio, "grazie a questo studio 
si potrà finalmente smettere di 
dubitare circa la provenienza 
della tanto apprezzata mozzarella 
di bufala Campana Dop". 
 La metodica analitica 

messa a punto, spiega la ricerca-
trice, potrà essere applicata sia 
sul latte o cagliata in arrivo al 
caseificio, sia sul prodotto finale 
presente sui banchi del super-
mercato. In tal modo si potrà 
garantire la qualità e la genuinità 
delle merci lungo tutta la filiera 
di produzione. 
 Obiettivo del lavoro 

dell'istituto è sviluppare tec-
nologie e servizi nel settore 
agroalimentare, per garantire il 
valore della filiera produttiva, la 
sicurezza, la qualità, la tracciabil-
ità e l'autenticità delle produzioni 
e, conseguentemente, contribuire 
allo sviluppo sostenibile dei ter-
ritori di produzione e alla salute 
dei consumatori. 
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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 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)
(Continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO 
DAL PONTE
by Giuseppe 

Vecchio
 La lotta nascosta tra 
sgomberi non effettuati e alloggi 
in mano agli abusivi.
 Matteo Salvini aveva 
fissato la dead line il 19 dicem-
bre 2018: “Entro il 31 gennaio”   
le prefetture avrebbero dovuto 
consegnare il rapporto relativo 
al ‘censimento degli immobili 
che possono costituire motivo di 
pericolo sul piano della sicurezza 
e dell’ordine pubblico e su quello 
della tutela pubblica e privata 
incolumità, e relative condizioni 
igienico sanitarie delle aree coin-
volte’.
 Il prefetto Matteo 
Piantedosi, capo di gabinetto del 
Viminale, fissava i nuovi criteri 
relativi alle occupazioni abusive 
di immobili tenendo però in con-
siderazione la cura di famiglia in 
situazioni di disagio sociale ed 
economico, tenendo in consider-
azione, la presenza all’interno dei 
nuclei familiari della presenza di 
minori e di persone portatrici di 
fragilità oltre, chiaramente, alla 
verifica della condizione di rego-
larità di accesso e di permanenza 
sul territorio nazionale e della 
situazione reddituale.
 I dati sono però incom-
pleti, in quanto l’entrata in vigore 
del decreto sicurezza ha stabilito 
un inasprimento delle pene per 
gli organizzatori delle occu-
pazioni, ma soprattuttoha tolto ai 
prefetti la facoltà di sospendere 
gli sgomberi limitandola solo a 
casi del tutto eccezionali.
 Nello specifico se non è 
possibile procedere allo sgombe-
ro in conseguenza di soggetti 
‘fragili’ si richiede una sorta di 
cabina di regia che circoscriva la 
tutela alle solo persone ‘fragili’ 
(ove non esistano soluzioni al-
loggiative alternative).
 I numeri di Federcasa 
indicano che nel 2016 erano 
quasi 50.000 le case popolari 
abusivamente occupate contro 
un totale di circa 750.000 alloggi 
pubblici, i numeri di case oc-
cupate sono aumentate e non ten-
gono in considerazione le quasi 
10.000 famiglie che occupano i 
palazzi del Comune o le case de-
gli Istituti di case Popolari o che 
si sono stabilite negli ex conventi 
o nei palazzi della Curia come 
accade in Sicilia.
 Nella capitale sono 
circa 100 gli edifici che devono 
essere sgomberati per un totale 
di almeno 20.000 persone, tra 
clandestini e residenti illegali. 
A Milano parliamo di circa 
5000 alloggi popolari occu-
pati in modo abusivo, nel 2018 
nell’Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale su circa 40.000 
appartamenti 4000 erano fuori 
controllo, a Napoli e a Bologna 
la situazione, in proporzione, era 
simile.
 La linea seguita da 
Salvini si basa su tre criteri che 
si prevedono sulla priorità per 
gli sgomberi: “palazzi dove 
l’ordinanza di sgombero è già 
stata firmata dalla magistratura o 
quando i palazzi sono pericolanti 
o se gli stabili possano in qualche 
modo essere controllati dalle as-
sociazioni mafiose”.
 Il problema è estrema-
mente delicato: cosa c’è di più 
importante dall’avere o non 
avere una casa?

ACUTE HEART ATTACK RISK 
IN DNA, MARKER FOUND

university.
     The team found the 
anomalous behaviour of a 

marker, miR-423.
     "It's not the first bio-
marker of heart attack hitherto 
identified," Novelli told ANSA, 
but it is the most important".

DAL TAGLIERE AL BICCHIERE, 
ARRIVANO I COCKTAIL ALLA CARNE

spazio alla nuova tendenza è il 
bistrot di Monza "Bove Lover", 
che dopo alcuni lavori di rinno-
vamento, riapre al pubblico il 18 
maggio.
 Protagonista della drink 

list è il "Good Manners", un 
cocktail dal gusto deciso che 
si sposa con ogni tipo di carne, 
realizzato con whisky Caol Ila 
12 e bacon, miscelati e separati 
tramite fat washing, e guarnito 
con bacon croccante e scorza 
d'arancia.

RICERCA PROMUOVE LO “SDIJUNO”, 
IL PRANZO ABRUZZESE DELLE 11

 ROMA - Lo "sdijuno", 
il pranzo abbondante delle 11 
del mattino, tipico della tradiz-
ione rurale abruzzese, è uno dei 
segreti di lunga vita. A dirlo sono 
i ricercatori dell'Università di 
Teramo, che hanno concluso lo 
studio "Centenari", sulle abitu-
dini alimentari e le caratteristiche 
metaboliche della popolazione 
abruzzese tra i novanta e i cento 
anni. 
 In totale sono 150 i 
Comuni della Regione con un 
tasso di longevità paragonabile 
o superiore a quello del Comune 

sardo di Villagrande (che conta 
un alto numero di centenari). 
 I Comuni più longevi 
sono localizzati principalmente 
nelle aree interne, in quattro 
aree contigue ai Parchi del Gran 
Sasso e della Majella e alla Mar-
sica. "Lo sdijuno, una tradizione 
che rimane ancora tra gli anziani, 
è il primo pasto abbondante della 
giornata", spiega Mauro Serafini, 
docente di Alimentazione e 
nutrizione umana della Facoltà 
di Bioscienze dell'Università di 
Teramo, "una tradizione salutare 
che garantisce longevità".
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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

PASSPORT AND CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta d’identita’.
Here is my drive licence.
  Ecco la mia patente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per mia uso personale.

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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

main office number is 
877-278-1949

INFLATION UP TO 1.1% IN APRIL - ISTAT

 Rome - Italy's annual 
inflation rate rose to 1.1% in 
April, compared to 1% in March, 
ISTAT, confirming its prelimi-
nary estimate.
     The national statistics 
agency said that its consumer 
price index was up 0.2% in 
month-on-month terms.
     It said the driving force 
of the rise were increases in 

transport, services and culture 
prices linked to an especially 
long Easter break, which this 
year came close to two other Ital-
ian national holidays.
     ISTAT added, however, 
that its trolley index of every-
day goods such as food and 
household items rose just 0.3% 
in April, compared to 1.1% in 
March.

ALCOHOL RISK FOR 8.6 MN ITALIANS, YOUTH UP

 Rome - Some 8.6 mil-
lion Italians are at-risk consum-
ers of alcohol, a new reports said.
     Some 68,000 alcohol 
dependent people have been 

taken into treatment, said the 
report from the Higher Health 
Institute (ISS).

TRASPORTO DEL FUTURO È GREEN, SI 
PUNTA SU ELETTRICO ED E-FUEL

 Sicuramente green, 
principalmente elettrico ma 
anche e-fluel soprattutto per i 
mezzi pesanti per cui le batterie 
sono insufficienti. Il mondo dei 
trasporti, siano essi su ruota, 
commerciali, privati, o su fer-
rovia si trova di fronte a sfide che 
richiedono infatti risposte artico-
late. Questo è emerso durante il 
convegno The Future of End-
Users: The Sustainable Mobility, 
organizzato nell'ambito di Made 
in Steel, la Conference & Exhibi-
tion della filiera dell'acciaio in 

corso nei padiglioni di Fi-
eraMilano a Rho. Il settore dei 
trasporti ha spiegato Gianpiero 
Mastinu, docente del Politecnico 
di Milano è sottoposto almeno a 
3 forti spinte: maggior attenzione 
all'impatto ambientale, maggiore 
sicurezza e una superiore ef-
ficienza. Il passaggio all'elettrico 
porta con sé altre problematiche: 
la sostenibilità economica e le 
tecnologie disponibili. Per i vei-
coli commerciali l'elettrico non 
garantisce le potenze necessarie 
ed è probabile in futuro l'uso di 

combustibili alternativi, come 
il gas e l'e-fluel. Lo stesso vale 
per i trattori: gli esperti hanno 
spiegato che con le tecnologie 
attualmente disponibili per far 
funzionare un trattore servirebbe 
una batteria da 6 metri cubi, 
una soluzione impraticabile. Si 
aprono quindi molti scenari per il 
futuro, soprattutto per i vei-
coli commerciali dove "ci sono 
interessanti prospettive per gli 
e-fuel, combustibili che derivano 
da biomasse e che potrebbero 
essere impiegati soprattutto in 
agricoltura, dove c'è la teorica 
possibilità per gli agricoltori di 
auto-produrre i combustibili".
 Delle problematiche 
geopolitiche di un passaggio to-
tale all'elettrico ha parlato Carlo 
Mapelli, docente al Politecnico 
di Milano. "Per produrre le bat-
terie sono indispensabili nickel, 
litio e cobalto, materiali poco 
disponibili o, nel caso del co-
balto, estratti in una sola nazione, 
il Congo. Questa dipendenza 
potrebbe avere un grande impatto 
dal punto di vista politico-strate-
gico, con rischi superiori a quelli 
dell'approvvigionamento degli 
idrocarburi". Quindi, secondo 
Mapelli, "l'ibrido sarà la piat-
taforma vincente nei prossimi 
anni".

IN USA CON MARIJUANA LEGALE 
AUMENTATI DEL 10% INCIDENTI AUTO

 La legalizzazione della 
marijuana ricreativa è associata 
a un aumento del 10% degli 
incidenti automobilistici. A met-
tere in guardia è un ampio studio 
pubblicato sulla rivista scienti-
fica BMJ Open, che ha preso in 
esame i documenti sanitari di 
circa 28 milioni di persone. Negli 
Stati Uniti, 9 stati hanno legaliz-
zato la cannabis per uso ricreati-
vo. Per comprendere i potenziali 
cambiamenti nell'assistenza sani-
taria derivanti, i ricercatori della 
Università della California, San 
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“TURCINILLE” DI FEGATO DI MAIALE 
- “TURCINILLE” OF PORK LIVER

 
INGREDIENTI

750 gr. di fegato di maiale, 7 foglie di salvia,
6 foglie di alloro secco, un po’ di pepe,

la parte verde del porro, foglie di lattuga, sale,
budelline di agnello, 120 gr. di olio extravergine 

 
 INGREDIENTS 

1 ¾  lbs pork liver, 7 leaves of sage, 
6 dried bay leaves, pepper, 

the green part of two leeks, leaves of lettuce,
salt, lamb’s intestines, 4.25 oz extra virgin olive oil 

 PREPARAZIONE
Tagliare il fegato a strisce doppie, salarle, 

cospargerle di salvia, alloro, pepe ed avvolgerle con 
la parte verde del porro e foglie di lattuga. Fermare 

il tutto con le budelline di agnello (girate e ben 
lavate con acqua e vino). In una teglia non molto 
grande versare l’olio e far rosolare le “turcinille”; 
irrorarle di tanto in tanto con vino ed acqua per 

circa 90 minuti. Fare evaporare completamente il 
liquido e servire.

PREPARATION
Cut the liver into quite thick sprips, season with 

salt, pepper sage, bay leaf. Use the leek and lettuce 
to roll up the liver and the lamb’s intestines to tie 

it. Fry the “turcinille” in oil, for 90 minutes, adding 
the wine and water every now and then. Evaporate 

all the liquid and serve.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

     Some 4,575 road acci-
dents are caused by alcohol each 
year, the ISS said.
     The most at-risk 
individuals are young people 

ALCOHOL RISK FOR 8.6 MN ITALIANS, YOUTH UP
between the ages of 16 and 17 
and the so-called 'elderly-young', 
or people between 65 and 75, it 
said.
     Binge drinking, once 
taboo in Italy, has been steadily 
rising among Italian youths over 
the last two decades.

TAKE CARE OF REPUBLIC, 
MATTARELLA REPEATS

 Rome - President Sergio 
Mattarella repeated that all Ital-
ian citizens should take care of 
the Italian Republic.
     "A few years ago I used 
the expression 'take care of the 
Republic', he told organisers 
of the 20th cancer Race for the 

Cure.
     "I meant that each of 
our co-citizens must feel the 
task of working for the common 
good, for the general interest.
     "This is an extraordi-
narily effective formula to give a 
response to this need".

SOCCER: LAZIO WIN ITALIAN CUP FOR SEVENTH TIME
 Rome - Lazio won the 
Italian Cup for the seventh time 
when they beat Atalanta 2-0 in 
final at the Stadio Olimpico in 
Rome.
     Late goals by substitute 
Sergej Milinkovic-Savic and 
Joaquin Correa gave the Ro-
man team the trophy, which also 
ensures they qualify for next 
season's Europa League.
     Atalanta coach Gian 

Piero Gasperini was furious that 
that Bergamo side were not given 
a penalty for handball by Lazio 
defender Bastos in the first half 
when the score was 0-0.
     The Cup final was 
marred by violent clashes be-
tween a big group of Lazio 'ultra' 
hardcore fans and police before 

IN USA CON MARIJUANA LEGALE 
AUMENTATI DEL 10% INCIDENTI AUTO

Francisco, hanno confrontato, in 
Colorado, le cure sanitarie due 
anni prima e due anni (2010-
2014) dopo la legalizzazione 
della marijuana ricreativa.
     Hanno così scoperto 
che, dopo la legalizzazione, av-
venuta nel 2012, il Colorado ha 

registrato un aumento del 10% 
negli incidenti automobilistici, 
oltre a un aumento del 5% di le-
sioni o morti provocate da abuso 
di alcool e abuso di droga. Allo 
stesso tempo, si è vista anche una 
diminuzione del 5% dei ricoveri 
ospedalieri per il dolore cronico, 
coerentemente con prove scienti-
fiche esistenti in materia.
     "Questi dati - conclu-

dono i ricercatori - dimostrano 
la necessità di mettere in guardia 
fortemente contro la guida men-
tre si è sotto l'influenza di qual-
siasi sostanza che altera la mente, 
come la cannabis. Suggeriscono, 
inoltre, che gli sforzi per combat-
tere la dipendenza e l'abuso di 
droghe ricreative debbano diven-
tare ancora più importanti dopo 
la legalizzazione". 

PREZZI: ISTAT, INFLAZIONE APRILE SALE ALL'1,1%
 Il tasso di inflazione 
ad aprile sale all'1,1% ad aprile 
dall'1% di marzo, secondo i dati 
dell'Istat, che ha confermato 
le stime preliminari. L'indice 
nazionale dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività (NIC), 
al lordo dei tabacchi, aumenta 
anche dello 0,2% rispetto al mese 
precedente. La lieve acceler-
azione è dovuta ai "ponti" tra la 
Pasqua e la festa della Liberazi-
one. A trainare sono le dinamiche 
dei prezzi dei trasporti (da +0,5% 
di marzo a +2,8%), dei servizi 
ricreativi, culturali e per la cura 
della persona e dei beni ener-
getici non regolamentati.
 A contenere queste 
accelerazioni sono il netto ral-
lentamento dei prezzi dei beni 
energetici regolamentati (da 
+7,8% a +4,3%) cui si aggiunge 
quello più contenuto dei prezzi 
dei beni alimentari non lavorati 
(da +1,9% a +1%) e lavorati (da 
+0,7% a -0,1%).
 Sia l'"inflazione di 
fondo", al netto degli energetici 
e degli alimentari freschi, sia 
quella al netto dei soli beni ener-
getici accelerano lievemente, ris-
pettivamente da +0,4% a +0,6% 
e da +0,6% a +0,7%. L'inflazione 
acquisita per il 2019 è +0,6% per 
l'indice generale e +0,4% per la 
componente di fondo.
 Anche la crescita con-
giunturale dell'indice generale 
è dovuta per lo più ai prezzi 
dei servizi relativi ai trasporti 
(+2,5%), dei servizi ricreativi, 
culturali e per la cura della perso-
na (+1,7%) e dei beni energetici 
non regolamentati (+1,4%).
 Bilanciano solo in parte 
queste spinte il calo marcato dei 
prezzi degli energetici regola-
mentati (-8,5%) e quello più 
contenuto dei Beni alimentari 
non lavorati (-0,9%) e dei servizi 
relativi alle comunicazioni 
(-2,2%).
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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

SOCCER: LAZIO WIN ITALIAN 
CUP FOR SEVENTH TIME

kickoff.

     Five fans were arrested 
and a police car was set alight 
during the trouble.

JUVENTUS: È DIVORZIO CON 
MASSIMILIANO ALLEGRI

 E' divorzio tra la Juven-
tus e Massimiliano Allegri. Dopo 
cinque anni, altrettanti scudetti e 
undici trofei in totale, l'allenatore 
non siederà sulla panchina della 
Juventus nella prossima stagione: 
a renderlo noto il club biancone-
ro.
 L'annuncio della 
separazione arriva dopo un 
lungo confronto, che sembrava 
destinato a proseguire anche 
oggi. A sorpresa, invece, l'addio 
al termine dell'allenamento dei 
bianconeri alla Continassa.
 Le ragioni dell'addio 
al tecnico, che aveva ancora 
un anno di contratto, saranno 
illustrate domani dallo stesso 
Allegri e dal presidente Andrea 
Agnelli in una conferenza stampa 
congiunta. 

GENOA: PRANDELLI, MANTENIAMO LA CALMA

 GENOVA - "Domani 
dipende esclusivamente da 
noi. Dobbiamo fare la par-
tita e vincerla. Ma soprattutto 
dovremo mantenere la calma e 
non perdere la fiducia". Ce-
sare Prandelli è consapevole 
del valore della posta in palio 
della sfida con il Cagliari che 
può valere la salvezza. "E' una 

partita che dobbiamo affrontare 
con concentrazione ed equilibrio. 
Abbiamo lavorato bene sia dal 
punto di vista fisico che mentale e 
cercato di resettare tutti gli alibi. 
Dipende tutto, tutto da noi. Sarà 
importante non perdere la calma 
ma soprattutto non perdere mai la 
fiducia. Perché anche nell'ultima 
gara abbiamo avuto delle oppor-

tunità poi è bastato un episodio. 
Sono convinto che metteremo in 
campo tutte le nostre qualità". Il 
Genoa ritroverà i suoi tifosi, che 
hanno deciso di sospendere la 
contestazione. Preziosi ha fatto 
visita ai giocatori. "Il presidente 
in questa settimana è stato molto 
bravo a toccare i tasti giusti".


