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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

94% OF ITALIANS READY TO STOP 
USING PLASTIC BOTTLES - SURVEY

 Brussels - Fully 
94% of Italians are ready to 
stop using plastic bottles, a 
survey said Thursday.
     The survey by the 
European Investment Bank 
and the French market 

research firm BVA showed 
that most Italians were 
willing to make the move 
to tray and help ease the 
climate crisis.
     According to the 
survey, some 66% of Ital-

ians have already stopped 
using plastic bottles.
     Some 96% say 
they want to buy fewer 

LA CONSULTA BOCCIA REFERENDUM 
SULLA LEGGE ELETTORALE 
SOSTENUTO DALLA LEGA

 Non si terrà il 
referendum sulla legge 
elettorale sostenuto 
dalla Lega per abrogare le 
norme sulla distribuzione 
proporzionale dei seggi e 
trasformare il sistema in 

un maggioritario puro. La 
Corte costituzionale lo ha 
dichiarato inammissibile 
perché "eccessivamente 
manipolativo".
 Il quesito refer-
endario era stato proposto 

da otto consigli regionali 
(di Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Sardegna, Abruzzo, 

CONTE: “PER L'ITALIA E L'ALGERIA LA 
LIBIA È UNA QUESTIONE NAZIONALE”

 "Per l'Italia e 
l'Algeria la Libia è una 
questione nazionale". 
Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte, al termine 

dell'incontro con il presi-
dente algerino Abdelmad-
jid Tebboune. Sulla Libia 
è "il momento del dialogo 
e del confronto, dobbiamo 

affidarci al dialogo e alla 
diplomazia che sono 

CIVIL COURAGE PRIZE AWARD AT 
ITALIAN CONSULATE IN NEW YORK

The Italian Consulate in New York held a ceremony to present the Civil Courage 
Prize Award to the Anti Mafia Organization in Italy. Pictured above is Consul General 
Min. Plen. Francesco Genuardi Consul General of Italy in New York, Jerry D’Amato 
VP of International Affairs for the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, 
Award Recipient Nicola Morra President of Anti Mafia Organization in Italy, Daniel 
A. Nigro FDNY Commissioner, Silvana Mangione Vicesegretario Generale del 
CGIE, Angelo Vivolo President Columbus Heritage Coalition and members of the 
Anti Mafia Organization in Italy.
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94% OF ITALIANS READY TO STOP 
USING PLASTIC BOTTLES - SURVEY

plastic products, the EIB-BVA 
survey said.
     In other findings, some 
87% of Italians, against a Euro-
pean average of 79%, say they 
want to cut down on eating meat 
to help the fight against global 
warming.
     Some 43% said they did 
not want to use public transport 

more, compared to an EU aver-
age of 39%.
     Some 93% of Chinese 
said they used public transport to 
fight climate change.
     This compared to 64% 
in Europe.
    Just 49% of Americans said 
they did this.
     The Italian government 
has passed a plastic tax, which 
wil come into force later this 
year.

CONST' COURT KOS ELECTORAL REFERENDUM

FOREIGN TOURISTS SPENT 40BN IN 
ITALY IN FIRST 10 MTS OF 2019

 Rome - Foreign 
tourists spent a total of 360 
million nights in Italy between 
January and October 2019, up 
4.4% on the previous year, and 
they spent around 40 billion 
euros here in that period, a 
rise of 6%, according to data 
presented in the annual plan 
presented by national tourism 
agency ENIT with the cul-
ture and tourism ministry on 

Thursday.
     "We want to give a 
new central role to Italian 
tourism, which is a primary 
economic asset accounting for 
13% of GDP and employing 
4.2 million people," said Tour-
ism Undersecretary Lorenza 
Bonaccorsi.
     "Those figures makes 
us the (tourism) leader in Eu-
rope".

LA CONSULTA BOCCIA REFERENDUM SULLA LEGGE 
ELETTORALE SOSTENUTO DALLA LEGA

Basilicata e Liguria), tutti guidati 
dal centro-destra.
 Sarebbe stata presa a 
maggioranza la decisione della 
Corte Costituzionale di dichia-
rare inammissibile il referendum. 
Secondo indiscrezioni si sarebbe 
trattato però di una maggioranza 
"solida e ampia".
 "È una vergogna, è il 
vecchio sistema che si difende: 
Pd e 5stelle sono e restano attac-
cati alle poltrone. Ci dispiace che 
non si lasci decidere il popolo: 
così è il ritorno alla preistoria 
della peggiore politica italica". 

Lo dichiara Matteo Salvini, seg-
retario della Lega commentando 
la bocciatura del referendum 
sulla legge elettorale da parte 
della Consulta.
 “Noi non ci arrendiamo, 
anzi rilanciamo e chiederemo 
agli italiani le firme per eleggere 
direttamente il Capo dello Stato”. 
Lo ha detto Matteo Salvini par-
lando a Lamezia Terme.
 “Seguiamo la strada 
del proporzionale affinché 
tutti i cittadini italiani siano 
effettivamente rappresentati in 
Parlamento”, commenta il capo 
politico M5s Luigi Di Maio sulla 
sentenza della Consulta.
 “Dopo il pronuncia-

mento della Corte Costituzionale, 
noi continuiamo ad andare avanti 
per superare il Rosatellum e dare 
al Paese una legge elettorale 
proporzionale con soglia alta che 
garantisca un sistema politico più 
coeso, Camere più rappresenta-
tive e governi più stabili”, dice 
il ministro per i Rapporti con il 
Parlamento Federico D’Incà.
 “Un altro bluff di 
Salvini è caduto. Ora avanti per 
cambiare davvero l’Italia”. Lo 
scrive su Twitter il segretario 
del Pd Nicola Zingaretti, com-
mentando la decisione della 
Consulta di dichiarare inammis-
sibile il referendum sulla legge 
elettorale proposto dalla Lega.

CONTE: “PER L'ITALIA E L'ALGERIA LA LIBIA È UNA 
QUESTIONE NAZIONALE”

sempre sempre più efficaci delle 
armi". Lo ha detto il premier 
Giuseppe Conte da Algeri.
 "Lavoreremo insieme 

per Berlino e per raccogliere 
tutte le possibili opportunità" 
per indirizzare "una soluzione in 
Libia che sia politica", il "primo 
passo è il cessate il fuoco, non 
importante se formale o sostan-

ziale ma duraturo". Lo ha detto 
il presidente Giuseppe Conte da 
Algeri. "Non possiamo accet-
tare altre truppe militari in Libia 
questo è "il momento del dialogo 
e del confronto".

REFERENDUM ELETTORALI, TUTTI I PRECEDENTI

 Dal 1991 a oggi sono 
stati sei i tentativi di cambiare 
il sistema elettorale via refer-
endum, parzialmente coronati 
dal successo. Si va dal tri-
onfo di sì alla consultazione 
per la riduzione delle prefer-
enze dei primi anni novanta fino 
all'inammissibilità da parte della 
Consulta dei quesiti che punta-
vano a cambiare il Porcellum nel 
gennaio del 2012, passando per 
la trasformazione in senso mag-
gioritario del 1993, che portò poi 
al Mattarellum.
 I referendum abrogativi 
in Italia sono stati tantissimi, 
una settantina, e quelli legati alla 

legge elettorale sono dunque una 
minoranza.
 Il primo risale al 9 
giugno del 1991 quando gli ital-
iani vengono chiamati a dire se 
vogliono ridurre le preferenze da 
tre a una nel voto per la Camera 
dei deputati. Il risultato è storico: 
l'affluenza è di oltre il 62% e 
i sì raggiungono il 95,6%, un 
traguardo mai raggiunto da nes-
sun tipo di quesito referendario; 
tant'è che l'allora capo dello Stato 
Francesco Cossiga si congratula 
personalmente con il presidente 
del Comitato promotore Mario 
Segni.
 Due anni di tempo e 

l'Italia torna a mettere mano al 
sistema di voto: è il 18 aprile del 
1993 quando con l'82,7% di voti 
favorevoli arriva la modifica alla 
legge che riguarda il Senato, un 
cambiamento che poi porterà 
il Parlamento a scegliere un 
sistema maggioritario come il 
Mattarellum.
 Il successo non viene 
però replicato nel 1999 quando 
non viene raggiunto il quorum 
sul quesito che chiede di cancel-
lare il voto di lista per l'elezione 
del 25% dei deputati, visto che i 
votanti si fermano al 49,6%; an-
cora più bassa la partecipazione 
ai referendum dell'anno succes-
sivo, il 22 maggio 2000, sui rim-
borsi elettorali e sull'abolizione 
della quota proporzionale.
 Una parabola discen-
dente che raggiunge il minimo 
storico il 21 e il 22 giugno 2009 
quando tre quesiti provano a 
modificare il Porcellum del 2005: 
l'affluenza alle urne tocca il suo 
minimo mai raggiunto nella 
storia della Repubblica, appena il 
23,4%.
 L'ultimo tentativo, 
quello di modificare il Porcel-
lum via referendum, è invece 
andato a vuoto: il 12 gennaio del 
2012 la Consulta ha infatti ha 
detto no ad entrambi i quesiti per 
l'abrogazione (parziale e comple-
ta) della legge elettorale firmata 
dal leghista Roberto Calderoli.

LEGGE ELETTORALE, SI PARTE DAL TESTO 
BASE, IL GERMANICUM

 E' un proporzionale con 
soglia nazionale del 5% e diritto 
di tribuna, la proposta di legge 
elettorale depositata dal presi-
dente della Commissione Affari 
costituzionali della Camera, 
Giuseppe Brescia (M5s).
 Il Germanicum si ispira 
al modello tedesco e sul piano 
della tecnica legislativa intervi-
ene sul Rosatellum, cancellando 
i collegi uninominali. L'iter 
parlamentare iniziera' lunedi'; i 
relatori saranno Emanuele Fiano 
(Pd) e Francesco Forciniti (M5s). 
Eccone i punti cardine.

 Rome - The Constitu-
tional Court on Thursday ruled 
that an electoral law referendum 
proposed by the nationalist 
opposition League party was 
inadmissible.
     The reform aimed at 
abrogating norms on proportion-
al distribution of seats and turn 
Italy's election law into a purely 
first past the post system.
     The top court declared 
it inadmissible because "exces-
sively open to manipulation".
     The referendum ques-
tion was proposed by eight 
regional governments (Veneto, 
Piedmont, Lombardy, Friuli 
Venezia Giulia, Sardinia, Abru-
zzo, Basilicata and Liguria), all 
controlled by the League-led 
centre right.
     League leader Matteo 
Salvini voiced dismay and anger 

at the court ruling.
     "It's a disgrace, it's the 
old system defending itself," he 
said.
     Salvini said the ruling 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S) and their partners in 
the centre-left Democratic Party 
(PD) "remain clinging to their 
seats".
     "We're sorry that they 
won't let the people decide: this 
is a return to the prehistory of 
the worst Italian politics".
     Minister for Rela-
tions with Parliament Federico 
D'Incà, of the M5S, said it was 
now time to move forward 
with "a proportional electoral 
law with a high entry bar that 
ensures a more cohesive politi-
cal system, more representative 
houses and moer stable govern-
ments".
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OTHER TROOPS IN LIBYA 
UNACCEPTABLE - CONTE

 Algiers - Premier 
Giuseppe Conte said after talks 
in Algiers Thursday with Presi-
dent Abdelmadjid Tebboune that 
"we cannot accept other military 
troops in Libya, now is the time 
for dialogue and talks".

     Dialogue is "more effec-
tive" than arms, he added.
     Conte was taking ahead 
of Berlin peace talks on Sunday 
which will be attended by rivals 
Premier Fayez al-Sarraj and 
General Khalifa Haftar.

LEGGE ELETTORALE, SI PARTE DAL TESTO 
BASE, IL GERMANICUM

 PROPORZIONALE: la 
futura Camera avra' 400 seggi, 
di cui 6 per gli eletti all'Estero e 
un eletto nel collegio uninomi-
nale della Val d'Aosta; i restanti 
391 saranno assegnati nelle altre 
Regioni con metodo proporzion-
ale. Stesso metodo per il futuro 
Senato che avra' 200 senatori: 4 
eletti all'Estero, 1 in Val d'Aosta; 
i restanti 195 sono assegnati con 
metodo proporzionale nelle altre 
Regioni: in Trentino-Alto Adige 
viene mantenuta la previsione di 
collegi uninominali accanto ad 
una quota proporzionale.
 SOGLIA DEL 5%: per 
accedere alla ripartizione dei 
seggi i partiti devono superare la 
soglia del 5% come in Germania. 
Si tratta del punto contestato da 
Leu che non ha fatto raggiungere 
l'intesa nella maggioranza. Lo 

sbarramento della legge attuale 
e'del 3%, mentre il Mattarel-
lum e il Porcellum la avevano al 
4%,cosi' come la vigente legge 
elettorale per le europee.
 DIRITTO DI TRIBU-
NA: I partiti che non superano il 
5% ma ottengono un quoziente 
pieno in almeno tre circoscrizioni 
presenti in almeno due regioni 
diverse, ottengono i deputati 
corrispondenti a quei quozienti. 
Per il senato occorre raggiungere 
il quoziente pieno in almeno 
due circoscrizioni anche se nella 
stesse Regione. Anche in questo 
ci si ispira a Budeswahlgesetz 
che ha un diritto di tribuna per i 
piccoli partiti in certe condizioni.
 COLLEGI E CIRCO-
SCRIZIONI: la proposta man-
tiene i 63 collegi plurinominali 
proporzionali e le 28 circoscriz-
ioni del Rosatellum. Una volta 
stabilito quanti seggi spettano a 
ciascun partito a livello nazion-

ale, un algoritmo stabilisce la 
distribuzione nelle 28 circoscriz-
ioni e poi quella nei 63 collegi 
plurinominali proporzionali.
 LISTINI BLOCCATI: 
la proposta di Brescia mantiene 
nei 63 collegi proporzionali i list-
ini bloccati del Rosatellum(anche 
qui come in Germania); viene 
modificato il limite dei 4 nomi, 
visto che i deputati da eleggere 
sono 391, rispetto ai 386 del 
proporzionale del Rosatellum.
 PREFERENZE: non 
se ne parla nel testo depositato. 
La maggioranza ha deciso di 
rinviare al successivo confronto 
parlamentare questo punto. In 
ballo ci o il mantenimento dei 
listini bloccati di 4-5 nomi o 
vari tipi di preferenze, compreso 
il modello svedese, con listini 
scalabili se le preferenze ottenuto 
da un candidato sono almeno una 
percentuale (esempio 25%) dei 
voti del partito.

RIFORME: OK DDL VOTO 18ENNI AL 
SENATO,PRESTO IN AULA

 Prende corpo una 
riforma storica della quale da 
anni dibattono anche i costituzi-
onalisti: i diciottenni potranno 
votare anche per il Senato. La 
riforma costituzionale che sta 
impegnando da mesi le forze 
politiche ha infatti compiuto 
un decisivo passo in avanti con 
l'approvazione da parte della 
Commissione Affari costituzion-
ali del Senato di una norma che 

ora passerà all'esame dell'Aula. 
Un'approvazione bipartisan che 
ha visto solo l'astensione di For-
za Italia. La modifica potrebbe 
sanare un vulnus antico e permet-
terebbe ai 18enni di esprimersi 
anche per il Senato alle elezi-
oni politiche. Ma non solo. Il 
Parlamento sta intervenendo sia 
sull'elettorato attivo che passivo 
e si cerca di abbassare anche l'età 
minima per poter essere eletti 

senatori che passerebbe, secondo 
l'emendamento, dagli attuali 40 
anni a 25. Un ringiovanimento 
dell'elettorato e della rappresen-
tanza parlamentare non da poco, 
certamente di grande impatto an-
che sulle future scelte politiche.
 Tirando dentro al 
processo politico le fasce più 
giovani della popolazione è 
prevedibile immaginare pic-
cole rivoluzioni culturali oltre 
che un'iniezione di freschezza 
nelle dinamiche parlamentari. Se 
ovviamente è impossibile fare 
previsioni, i sondaggisti sottolin-
eano un dato: da anni l'elettorato 
italiano è tra i più volubili in 
Europa e l'ingresso alle urne di 
un elettorato giovane potrebbe 
aumentare il tasso di volatilità.
 "Si tratta di una riforma 
epocale. Si supera la paradossale 
e ormai anacronistica esistenza 
di un ramo del Parlamento dotato 
degli stessi poteri dell'altro ma 
non eletto a suffragio universale. 
Il provvedimento andrà al più 
presto in Aula", commenta Dario 
Parrini (Pd) primo firmatario 
della modifica.

MATTARELLA IN VISITA ALL'ANSA: “LE AGENZIE 
SONO DECISIVE SERVE IL SOSTEGNO PUBBLICO”

 Il primo flash 
dell'ANSA che il 31 gen-
naio 2015 ha dato la notizia 
dell'elezione a capo dello Stato, 
con la foto dell'applauso del Par-
lamento in seduta comune per il 
dodicesimo presidente della sto-

ria della Repubblica. È l'omaggio 
dell'ANSA a Sergio Mattarella 
che oggi ha visitato la storica 
sede di via della Dataria in oc-
casione dei 75 anni dell'agenzia.
 Ricevuto dal presidente 
Giulio Anselmi, dal direttore 

Luigi Contu e dall’Ad Stefano 
De Alessandri, Mattarella ha in-
contrato i giornalisti dell’ANSA 
nella newsroom.
 “75 anni rammentano 
che l’ANSA è stata lo strumento 
con cui si è affermata la libertà 
di stampa e di informazione nel 
nostro Paese”, ha detto Mat-
tarella. 
 “Questa formula” delle 
agenzie di stampa “che intende 
garantire l’informazione agli or-
gani di informazione conferisce 
un carattere pubblico a questa 
attività”: ha detto il presidente, 
Informare gli organi di informaz-
ione costituisce elemento deci-
sivo per la democrazia nel nostro 
Paese - ha aggiunto -. Questo 
fa comprendere le esigenze di 
sostegno da parte delle istituzi-
oni. La libertà di stampa è fra i 
principi portanti della democra-
zia e della nostra Costituzione”.

CHRISTOPHER COLUMBUS LIKELY 
ENCOUNTERED ‘MARAUDING 

CANNIBALS’ 500 YEARS AGO, SHOCKING 
STUDY SAYS By Chris Ciaccia | Fox News

 For years, researchers 
tried to prove that Christopher 
Columbus' encounters with "can-
nibal marauders" during his trip 
to the Caribbean in 1492 were 
just myths. A new study, how-
ever, suggests that Columbus' 
stories may have been the truth.
The research, published in Scien-
tific Reports, notes that the "Car-
ibs," a group of South American 
people who were also rumored to 
be cannibals, invaded Jamaica, 
Hispaniola and the Bahamas 
in 800 A.D., hundreds of years 
before previously believed.
 "I've spent years trying 
to prove Columbus wrong when 
he was right: There were Caribs 
in the northern Caribbean when 
he arrived," said William Kee-
gan, Florida Museum of Natural 
History curator of Caribbean ar-
chaeology, in a statement. "We're 
going to have to reinterpret 
everything we thought we knew."

 EXPERTS DISCOVER 
'CHRISTOPHER COLUMBUS' 
ANCHOR AT CARIBBEAN 
SHIPWRECK SITE
 Columbus described 
the Carib raiders originally as 
"Caniba," a group that terrorized 
the native Arawaks, abducting 
their women and eating their 
men. Eventually, Columbus' 
Spanish successors corrected the 
name to "Caribe."
 Researchers analyzed 
some of the skulls of the early 
inhabitants using facial recogni-
tion technology to uncover the 
relationships between the groups. 
In particular, they looked at fa-
cial "landmarks" (eye socket size 
or nose length) to determine how 
closely the groups were related 
to each other.
 Carib skulls were 
identified thanks to their prac-

 (Continued on page 4)
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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

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

BENEDICT CASE “CLOSED”, POPE 
FRANCIS TELLS SCALFARI

 Rome - The case of 
emeritus pope Benedict XVI 
apparently coming out against 
Pope Francis' possible ordination 
of married priests in the Ama-
zon and other outlying regions 

is closed, Francis told journalist 
Eugenio Scalfari in an interview 
with La Repubblica daily Thurs-
day.

MATTARELLA IN VISITA ALL'ANSA: “LE AGENZIE 
SONO DECISIVE SERVE IL SOSTEGNO PUBBLICO”

 “Quella della verifica 
delle notizie è la tradizione delle 
grandi agenzie. Questo è sempre 
più importante, anche perché 
siamo nella stagione delle fake 
news, con cui è facile costruire 

notizie e titoli che disorientano, 
non corrispondenti alla realtà”, 
ha detto poi il capo dello Stato. 
“Questa è una responsabilità - 
ha aggiunto - quella di fornire 
sempre notizie tempestive, con 
credibilità e autorevolezza. Tanto 
più si è autorevoli quanto più le 

notizie sono confermate. C’è un 
virus che circola fra le molteplici 
testate del nostro Paese, e non 
solo, il timore di ‘bucare’ una 
notizia. Per cui c’è da rifuggire 
dalla tentazione di rincorrere 
un titolo senza fare le verifiche 
indispensabili”.

MANFREDI, INGEGNERE SCESO IN CAMPO 
PER DIFENDERE LA RICERCA

 Un bel regalo di com-
pleanno: l'annuncio che sarà il 
nuovo ministro per l'Università 
e la Ricerca è arrivato a Gaetano 
Manfredi a poco più di una set-
timana dal suo 56/o compleanno. 
A rendere la sorpresa ancora 
più importante c'è il fatto che 
guiderà un ministero dedicato 
a Università e Ricerca, sepa-
rato dall'Istruzione dopo un un 
periodo di 20 anni, interrotto solo 
da una breve pausa fra il 2006 e 
il 2008.
 Nato il 4 gennaio 1964 
a Ottaviano, in provincia di Na-
poli, Manfredi si è laureato in In-
gegneria nel 1988 nell'Università 
Federico II. La Tecnica delle 

costruzioni, ingegneria civile e 
rischio sismico sono le sue spe-
cializzazioni. Dal 2000 ha una 
cattedra in Tecnica delle costru-
zioni nell'università Federico II, 
della quale è diventato rettore nel 
2014.
 Dal 2015 è presidente 
della Conferenza dei Ret-
tori (Crui) e in questa veste 
si è sempre battuto a difesa 
dell'università e della ricerca. 
Dopo un primo mandato di tre 
anni, nel 2018 è stato confermato 
nel suo ruolo.
 Manfredi, più fondi per 
università e ricerca
 Università e ricerca 
diventino "fattori di sviluppo e 

crescita" per il Paese, ma anche 
elementi "unificanti", per fare in 
modo che "i giovani abbiano le 
stesse opportunità in qualunque 
parte d'Italia". Sono due degli 
obiettivi di Gaetano Manfredi in 
una dichiarazione all'ANSA.
 "Se mettiamo al centro 
la qualità delle persone non 
possiamo sbagliare. E' la strada 
che intendo percorrere: su questo 
a volte mi si considera un po' 
rigido, ma è un tema su cui non 
faccio negoziati", ha aggiunto. 
"In condizioni sicuramente com-
plicate cercherò di fare il mas-
simo per il nostro sistema".
 Per l'università e la ric-
erca "servono più fondi, conos-
ciamo bene la situazione difficile 
della finanza pubblica ma univer-
sità e ricerca non possono essere 
la Cenerentola del Paese". Come 
rettore della Federico II, Manfre-
di ha tenuto a battesimo a Napoli 
la nascita della Apple Academy 
e l'università - ricorda - è oggi 
un driver di primaria importanza 
per attrarre investimenti e creare 
occasioni di lavoro qualificate". 
 Finanziare univer-
sità e ricerca significare fare 
un "grande investimento sui 
giovani", affinché "le migliori 
energie italiane e anche estere 
trovino casa nei nostri atenei 
e nei nostri enti di ricerca", ha 
detto Manfredi ai microfoni della 
Tgr Campania.

REGIONALI 2020: EMILIA ROMAGNA E CALABRIA AL 
VOTO, CANDIDATI, LISTE E ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI

 Dopo mesi di campagna 
elettorale anticipata, si avvicina 
uno degli appuntamenti politici 
più attesi dalle forze di governo e 
dalle opposizioni.
 Il 26 gennaio, l'Emilia 
Romagna è chiamata alle urne 
per scegliere il nuovo presidente 
della Regione tra il governatore 

uscente Stefano Bonaccini (ap-
poggiato dal Pd) e Lucia Borgon-
zoni (Lega e centro destra). In 
quella che è conosciuta come "la 
Regione Rossa" si presenta anche 
il candidato M5s Simone Benini.  
Oltre a Bonaccini, Borgonzoni 
e Benini Stefano Bonaccini a 
sinistra vanno in modo autonomo 

anche L'Altra Emilia-Romagna 
(con Stefano Lugli), Potere al 
Popolo (con Marta Collot) e il 
Partito Comunista (con Laura 
Bergamini). Infine il Movimento 
3V-Vaccini Vogliamo Verità con 

CHRISTOPHER COLUMBUS LIKELY 
ENCOUNTERED ‘MARAUDING 

CANNIBALS’ 500 YEARS AGO, SHOCKING 
STUDY SAYS By Chris Ciaccia | Fox News

(Continued from page 4)

tice known as "skull flattening" 
which warped their skulls, the 
researchers wrote in the study.
Ann Ross, a professor at North 
Carolina State University and the 
study's lead author, said adding 
the biological components of the 
more than 100 skulls — dated 
from approximately 800 to 1542 
A.D. — revealed three distinct 
groups of people, as well as their 
migration routes, a find Ross 
described as "really stunning."
The Caribbean's earliest settlers 
not only came from the Yucatan, 
Colombia and Venezuela, as 
seen in the early pottery, but the 
Bahamas and Hispaniola as well 
(the Caribs), a finding that Ross 
said was very important.
 GRUESOME HUMAN 
SACRIFICE DISCOVERY: 
SKULLS REVEAL GRISLY SE-
CRETS OF LOST AZTEC CITY
 "I had been stumped 
for years because I didn't have 
this Bahamian component," Ross 
said, adding that the remains will 
change the perspective of the 
people of the Caribbean.
 Keegan said the dif-
ferences in the pottery that was 

discovered, known as Meilla-
coid, also led to the conclusion 
that Columbus was right. "Why 
was this pottery so different from 
everything else we see? That had 
bothered me," he said. "It makes 
sense that Meillacoid pottery is 
associated with the Carib expan-
sion."
 Though we may never 
be 100 percent certain that Co-
lumbus encountered cannibals, 
it's more likely than not, Keegan 
said, noting the Arawaks and 
Caribs were enemies, despite 
occasional intermarriage between 
the groups.
 “It’s almost a ‘Hatfields 
and McCoys’ kind of situation,” 
Keegan added. “Maybe there 
was some cannibalism involved. 
If you need to frighten your 
enemies, that’s a really good way 
to do it.”
 In 2017, experts uncov-
ered an anchor believed to be 
from one of Christopher Colum-
bus’ ships. In a separate project, 
archaeologists discovered two 
16th-century anchors off the 
coast of Mexico in December 
2019 that may be from ships 
used by conquistador Hernán 
Cortés.
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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 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 
abbasta! = One language is 
never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the chil-
dren of Sicily through volunteers 

The Italian American Museum of Los Angeles thanks its members, 
Founding Families, donors, sponsors, the City of Los Angeles, and 
the State of California, whose support has enabled us to accomplish 
so much in 2019. The following is one of their accomplishments.

2019 YEAR IN REVIEW

NEW ORLEANS APOLOGIZES FOR 1891 
LYNCHING OF ITALIAN AMERICANS

 On March 14, 1891, 
eleven Italian Americans who 
had been tried and acquitted for 
the murder of New Orleans' Po-
lice Chief David Hennessy were 
lynched by an angry mob that 
included some of the city’s most 
prominent residents. The perpe-
trators were never held account-
able and the victims' deaths went 
unpunished. Many media outlets, 
including the New York Times, 
actually praised the heinous act.
 On April 12, 2019, more 
than 128 years later, the city 

of New Orleans and its mayor, 
LaToya Cantrell, presented an 
official apology to the families 
of the victims and the Italian 
American community. The 
IAMLA was honored to have 
participated in this historic event 
in the company of descendants 
of Joseph Macheca, one of the 
men lynched, as well as leaders 
of Italian American organizations 
from various parts of the country, 
especially the Order of Sons and 
Daughters of Italy in America 
Committee for Social Justice, 
which led the effort. Media from 
the US, Canada, Australia, Italy, 
and France were also in atten-
dance. 
 Learn more about this 
history by visiting the 
Italian American Museum of Los 
Angeles or reading its permanent 
exhibition online available here, 
http://iamla.org/permanent-
exhibition/.

BENEDICT CASE “CLOSED”, POPE 
FRANCIS TELLS SCALFARI

     Benedict's staunch 
defence of priestly celibacy in a 
book he apparently co-authored 
with a high-ranking conservative 
cleric caused a row in Church 
circles, with the German ex-pope 
accused of undermining his suc-
cessor.
     The controversial book 
by Cardinal Robert Sarah about 
priestly celibacy came out in 
France Wednesday with Bene-
dict's name on it as co-author.
     Benedict requested his 
name be removed from the book 
after it caused a furore for saying 
that celibacy is of "great signifi-
cance" as it ensures clergymen 

can focus on their job.
     Pope Francis is consid-
ering a proposal to allow married 
men to be ordained in the Ama-
zon region. ANSA could testify 
that the book, From the Depth of 
Our Hearts, was on the shelves 
of France's biggest book chain, 
FNAC, on Wednesday.
     Another book trader 
said that the second edition will 
come out differently, stating that 
it was produced "with the col-
laboration of Benedict XVI".
     Benedict XVI's personal 
secretary Georg Gänswein told 
ANSA on Tuesday that "the 
pope emeritus knew that the 

REGIONALI 2020: EMILIA ROMAGNA E CALABRIA AL 
VOTO, CANDIDATI, LISTE E ISTRUZIONI PER LE ELEZIONI

candidato Domenico Battaglia.
 Sempre il 26 gennaio, 
anche i cittadini calabresi scegli-
eranno il loro nuovo governatore. 
I candidati sono Pippo Callipo 
del Pd, Francesco Aiello per il 

M5s e Jole Santelli della Lega 
e appoggiata da tutto il cen-
trodestra.
 Ma quali altre Regioni 
saranno chiamate al voto nei 
prossimi 12 mesi? Marche, Ligu-
ria, Campania, Puglia, Veneto e 
Toscana. La data è da definire, 

ma potrebbe cadere tra maggio e 
giugno.
 Si voterà anche per 
eleggere i sindaci di Aosta, 
Arezzo, Reggio Calabria, Trento, 
Venezia e di altri 1074 Comuni. 
Data possibile tra il 15 aprile e il 
15 giugno.

GUALTIERI, BONUS FINO A 100 EURO IN BUSTA PAGA

 Il taglio del cuneo 
fiscale sarà erogato "ogni mese", 
partirà dal primo luglio e con-
sentirà di aumentare "fino a 100 
euro lo stipendio netto, esten-

dendo la platea a più di 4 milioni 
di lavoratori", rispetto a chi già 
riceve il bonus Irpef varato dal 
governo Renzi. Lo ha sottolin-
eato il ministro dell'Economia 

Roberto Gualtieri al termine 
dell'incontro con i sindacati a 
Palazzo Chigi per illustrare la 
proposta del governo sul taglio 
delle tasse per i lavoratori 
dipendenti. In tutto i beneficiari 
dovrebbero quindi arrivare a 16 
milioni di persone.
 Il taglio interesserà i 
redditi fino a 40 mila euro, ar-
rivando a 100 euro al mese per 
chi guadagna fino a 28 mila euro, 
per poi scendere con un doppio 
sistema di decalage. Sarebbe 
questa l'ipotesi illustrata dal 
governo al tavolo con i sindacati 
in corso a Palazzo Chigi. Dopo 
i 28 mila euro e fino ai 35 mila, 
la riduzione delle tasse calerebbe 
gradualmente fino ad arrivare a 
80 euro al mese; oltre i 35 mila 
euro scenderebbe ancora fino ad 
azzerarsi. Si starebbe invece an-
cora valutando oltre quale soglia 
trasformare il bonus fiscale in 
detrazione.

LAVAZZA PUNTA ALLA “CARBON NEUTRALITY”
 TORINO - Lavazza ac-
cetta la sfida della 'CEO Carbon 
Neutral Challenge', per la riduzi-
one delle emissioni di gas serra, 
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CALL 
718.767.8222 

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

 2020 EVENTS CALENDAR
February,  Saturday    8       Meeting Hoboken
February,  Saturday  29       Meeting Brooklyn
March,   Saturday    7       Election Hoboken
March,   Sunday     15       Atlantic City Bus Trip
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

BENEDICT CASE “CLOSED”, POPE 
FRANCIS TELLS SCALFARI

cardinal (Sarah) was preparing 
a book and he sent him a text on 
the priesthood authorizing him 

to use it as he wanted. "But he 
did not approve a project for a 
co-authored book and he had not 

OVER 7 MN FAMILIES LIVING OFF 
GRANDPARENTS' PENSIONS

 Rome - Over seven 
million Italian families are living 
off the pensions of their grand-

parents, national statistics agency 

MATERNITÀ, IL GOVERNO STUDIA IL 
CONGEDO DI 6 MESI, UN MESE PER PADRI

 Il Governo studia la 
possibilità di estendere il con-
gedo obbligatorio per la nascita e 
l'adozione di un figlio da cinque 
a sei mesi prevedendo che il 
papà ne utilizzi il 20% quindi un 
mese. Lo dice la sottosegretaria 
al Lavoro Francesca Puglisi che 
annuncia l'insediamento di un 
gruppo di lavoro sulla ques-
tione già nei prossimi giorni. Le 
nuove norme, se si troveranno 
le risorse necessarie, dato che il 
costo dovrebbe essere significa-
tivo, potrebbero essere inserite 
nella prossima legge di Bilan-
cio. "Dobbiamo passare dalla 
conciliazione tra i tempi di vita e 
di lavoro che in genere pesa tutta 
sulle donne - spiega - alla condi-
visione delle cure familiari. Lo 
fa già la Svezia, ci sono regole 

UN MARCHIO GREEN PER VALORIZZARE 
ECO-PRODOTTI MADE IN ITALY

 ROMA - Migliorare 
il profilo ambientale di al-
cuni prodotti italiani dei settori 
agroalimentare (caffè, formag-
gio, prodotti da forno, gelati e 
ortofrutta), cosmetici, serramenti 
e pellame attraverso la diffusione 
del marchio "Made Green in 
Italy" (Mgi) che punta a valo-
rizzare i prodotti italiani con le 
migliori prestazioni ambientali. 
È questo l'obiettivo del progetto 
Life Magis (Made Green in Italy 
Scheme), coordinato da ENEA e 
co-finanziato dal Programma Ue 
Life, per diffondere la valutazi-
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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)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

ITALIAN-LED STUDY FINDS E.COLI LINK 
TO HEART ATTACKS

 Rome - An Italian-led 
study has found a link between 
the Escherichia coli bacteria and 
heart attacks.
     According to the re-

search conducted on 150 people 
and led by Francesco Violi of 
Rome's Umberto I university 

GOVT WANTS TO UP MATERNITY 
LEAVE, GIVE DADS 1 MT

 Rome - The government 
is considering extending maternity 
leave from five to six months and 
giving new fathers one month of 
paternity leave, Labour Under-

secretary Francesca Puglisi said 
Thursday.
     The move may be includ-
ed in the next budget bill if enough 
money can be found, she said.

CONTINUA L'SOS SMOG, A ROMA PM10 
SFORANO I LIMITI IN 11 STAZIONI SU 13

 ROMA - Le ultime 
rilevazioni dell'Arpa a Roma at-
testano una crescita delle centra-
line con sforamenti del limite di 
Pm10. Ieri, giorno dell'ultima ri-
levazione, undici su tredici sono 
risultate 'fuorilegge'. Da martedì 

in città sono scattate specifiche 
misure di limitazioni del traffico 
che riguardano anche i diesel 
fino a Euro 6. Lunedì le centra-
line con valori oltre la soglia 
erano otto su tredici, martedì' e 
mercoledì erano nove su tredici. 

Ieri dall'Arpa avevano spiegato 
che tale situazione, critica anche 
nella Valle del Sacco, è generata 
sia dalla presenza di inquinanti 
dell'aria sia dalla mancanza di 
precipitazioni e ventilazione che 
ne determina ristagno e accumu-
lo. Domenica è inoltre prevista la 
domenica ecologica
 Anaci, riscaldamento 
pesa piu di trasporti
 "Ancora una volta - af-
ferma Leonardo Caruso, presi-
dente dell'Anaci di Milano - il 
tema del riscaldamento degli 
edifici trova uno spazio mar-
ginale nel dibattito che da ormai 
diversi giorni caratterizza il 
confronto sull'inquinamento e 
sulla qualità dell'aria". L'allarme 
è relativo alla mancata sostituzi-
one di impianti di riscaldamento 
obsoleti e fuori noma. "Ser-
virebbe - prosegue il presidente 

CLIMA: MONVISO A RISCHIO FRANE IMPORTANTI

 Il Monviso a rischio di 
"possibili fenomeni importanti 
di frana" che potrebbero essere 
determinati dai cambiamenti 
climatici. Questa la diagnosi dei 
geologi di Arpa (Agenzia region-
ale per la protezione ambientale) 
dopo il sopralluogo effettuato a 
seguito dell' imponente crollo 
avvenuto il 26 dicembre sulla pa-

rete est, da dove si sono staccati 
200 mila metri cubi di roccia. Gli 
esperti ipotizzano che causa del 
collasso, oltre alla fratturazione 
della roccia, sia la degradazione 
del permafrost, lo strato peren-
nemente gelato.
 Il distacco di roccia 
sul Monviso si è verificato alla 
sommità del Torrione del Sucai, 

a 3200 metri di altitudine e si è 
sviluppato fino a 2800 metri, in-
teressando una fascia rocciosa di 
45-55 metri. I massi di maggiori 
dimensione rotolati a valle sono 
almeno 4, con una volumetria di 
150-250 metri cubi.
 La frana viene moni-
torata con grande attenzione: 
"Considerata la marcata frattur-
azione dell'ammasso roccioso nel 
settore già interessato dal crollo, 
è probabile - scrivono nella 
relazione i geologi di Arpa - che 
la parete non abbia ancora raggi-
unto un equilibrio". Nei prossimi 
giorni la parete est del Monviso, 
la montagna da cui nasce il fiume 
Po, verrà ispezionata con un 
drone. 

ALLARME DIA, PREOCCUPANTE 
CRESCITA CRIMINI AMBIENTALI

 I crimini ambientali 
sono "in preoccupante esten-
sione" poiché coinvolgono 
"trasversalmente, interessi 
diversificati" e va ad "interferire 
sull'ambiente e sull'integrità 
fisica e psichica delle persone, 
ledendone la qualità della vita". 
Lo scrive la Dia nella Relazione 
semestrale sottolineando un 

altro aspetto che emerge dalle 
indagini: il tentativo delle mafie 
"di acquisire gli appalti per il 
servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani" e quelli per le "at-
tività di bonifica dei siti".
 La gestione illegale dei 
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BENEDICT CASE “CLOSED”, POPE 
FRANCIS TELLS SCALFARI

seen or authorized the cover".
     Benedict became the 
first pope to resign in almost 600 
years when he stepped down in 
2013.
     At the time the 92-
year-old German said he would 
remain "hidden from the world" 
during his retirement.
     In the La Repubblica 
interview Thursday, Francis also 

told Scalfari that "the Church 
embraces millions of people, and 
there is always someone con-
trary".
     Scalfari, who founded 
liberal daily La Repubblica in the 
mid 1970s, is considered a dean 
of Italian journalism.
     An atheist, he has 
recently had several inter-
views with Francis in which he 
supports the Argentine pope's 
progressive-minded and green-
friedly moves.

OVER 7 MN FAMILIES LIVING OFF 
GRANDPARENTS' PENSIONS

ISTAT said Wednesday.
     For some 7.4 million of 
households, ISTAT said, pen-
sions are the prime source of 
income.
     Some 36.3% of Italy's 
pensioners get less than 1,000 
euros a month, ISTAT said 
Wednesday.
     Some 12.2% get less 
than 500 euros, the stats agency 
said.
     One pensioner in four, 
24.7%, is in the over 2,000 euro 
bracket.
     ISTAT was reporting on 
2018 figures.
     It said "there is wide in-
come inequality among pension-
ers".

     "The fifth of pension-
ers with the highest income get 
42.4% of overall spending, it 
said.
     Italian pension spending 
was up in 2018, ISTAT said.
     The total number of 
pensioners was around 16 mil-
lion, it said.
     Total pension spending 
was 293 billion euros that year, 
ISTAT said.
    This was 2.2% up on 2017, the 
stats agency said.
    Pension spending's ratio to 
GDP was 16.6%, it said.
    This was just 0.1% higher than 
2017's 16.5%.
    "This marked an interruption 
in the declining trend seen over 
the previous three-year period," 
ISTAT said.

CANNABIS IN FOOD OK'D
 Rome - Italy has ap-
proved using cannabis in strictly 
limited amounts in food.
     A government decree 
setting the limits for the pres-
ence of active ingredient THC 
was published on Thursday, farm 

group Coldiretti announced.
     Among the foodstuffs 
included were 'taralli' traditional 
biscuits, other biscuits, bread, 
flour, and oil.

LAVAZZA PUNTA ALLA “CARBON NEUTRALITY”

e accoglie l'invito alle imprese di 
Marco Bizzarri, presidente e am-
ministratore delegato di Gucci.
     "L'espansione globale di 
un mercato in cui si registra una 
crescita costante della domanda 
di caffè e l'aggravarsi della crisi 
climatica impongono alle aziende 

leader del settore di tracciare la 
rotta per disegnare una value 
chain sostenibile e di premere 
sull'acceleratore per avvicinarci 
quanto più possibile alla 'Carbon 
Neutrality' delle attività indus-
triali e della filiera di produzione 
- dice Antonio Baravalle, ad del 
Gruppo Lavazza -. Aderiamo 
all'invito di Marco Bizzarri per 

sviluppare ancor di più e in modo 
organico le nostre azioni at-
traverso un piano di investimenti 
e innovazione".
     Lavazza da anni è 
impegnata a creare un'economia 
a basse emissioni di carbonio, in 
linea con l'Agenda 2030 sotto-
scritta dall'azienda, aderendo ai 
Sustainable Development Goals.

UN MARCHIO GREEN PER VALORIZZARE ECO-PRODOTTI MADE IN ITALY

one dell'impronta ambientale dei 
prodotti, in linea con le iniziative 
europee per la promozione della 
green economy.
 Enea precisa in una nota 
che guiderà la sperimentazione 
dell'intero processo previsto dal 
regolamento del Made Green in 
Italy, a partire dallo sviluppo di 
regole di categoria di prodotto 
e classi di prestazione ambien-

tale, garantendone la conformità 
con le indicazioni nazionali ed 
europee, e dalla loro applicazi-
one in oltre 21 aziende dei settori 
coinvolti, ma anche attività per 
la valutazione della percezione 
del marchio da parte dei con-
sumatori e il potenziamento 
degli strumenti di comunicazione 
verso clienti e consumatori finali. 
Inoltre, Enea svilupperà stru-
menti e banca dati pubblica per 
favorire l'adesione delle aziende 
al marchio Mgi.

 Oltre a Enea sono part-
ner di Life Magis Apo Conerpo, 
Cosmetica Italia, Consorzio per 
la Tutela del Formaggio Pecorino 
Romano, Legnolegno, Lineapelle 
e Unione Italiana Food, in rap-
presentanza dei settori coinvolti, 
e le istituzioni scientifiche 
Scuola Universitaria Superiore 
Sant'Anna di Pisa, Istituto per la 
Bioeconomia del Cnr e Uni-
versità Tecnica di Aquisgrana 
(RWTH), una delle università più 
grandi in Germania.

CONTINUA L'SOS SMOG, A ROMA PM10 SFORANO I LIMITI IN 11 STAZIONI SU 13

di Anaci Milano - una concreta e 
reale programmazione ad ampio 
spettro, che ci coinvolga diretta-
mente e che, attraverso i Comu-
ni, a partire da quello di Milano, 
e la Regione, preveda la messa a 
norma degli impianti di riscal-
damento negli edifici soprattutto 
nelle città che hanno una densità 
abitativa molto alta".
 Uno studio del Politec-
nico di Milano sull'impatto sulla 
qualità dell'aria urbana da parte 
delle principali fonti di inqui-
namento attesta che gli impianti 
termici per il riscaldamento 
domestico hanno un'incidenza 
sul totale delle emissioni di 
CO2 in ambito urbano che è 
fino a 6 volte superiore rispetto 
all'incidenza del traffico vei-
colare. "Il nostro impegno per 
razionalizzare l'utilizzo de-
gli impianti di riscaldamento è 
costante - prosegue Caruso - ma 
è necessario passare ad una fase 
successiva del piano perché è 

evidente che le misure adottate in 
via straordinaria nei momenti più 
critici rimandano il problema. 
Serve adottare un piano di pro-
grammazione in cui l'emergenza 
non sia il punto cardine dei 
provvedimenti, ma la previsione 
a lungo termine. Per migliorare 
la qualità dell'aria è necessario 
portare l'attenzione non solo sul 
concetto di mobilità sostenibile, 
ma soprattutto su quello di riscal-
damento sostenibile, agevolando 
interventi di riqualificazione 
energetica con la sostituzione dei 
vecchi impianti a fare di soluzi-
oni più efficienti".
 Cna 'servono misure 
strutturali, non estemporanee'
 "Se si vuole davvero 
tutelare l'ambiente e la salute 
pubblica servono misure strut-
turali di lungo periodo. I blocchi 
alla circolazione, come tutte le 
misure estemporanee non por-
tano risultati concreti per quanto 
concerne il miglioramento della 
qualità dell'aria e causano solo 
danni economici alle imprese, 

ai commercianti e agli artigiani 
di cui il sistema, già in forte 
sofferenza, non ha bisogno". Lo 
afferma il segretario della Cna 
Torino, Paolo Alberti. "Occorre 
lavorare 365 giorni all'anno - 
osserva Alberti - per prevenire 
i danni all'ambiente. Occorre 
favorire il ricambio dei mezzi 
più inquinanti con misure di 
incentivo e il settore pubblico 
dovrebbe iniziare a dare il buon 
esempio ai cittadini, sostituendo 
i bus in circolazione che in non 
pochi casi hanno un'anzianità 
di servizio superiore ai 20 anni. 
Si continua inoltre a sottovalu-
tare l'impatto del riscaldamento 
domestico e degli uffici pubblici 
sul peggioramento della qual-
ità dell'aria nei mesi invernali. 
Occorre procedere, in tal senso, 
ad effettuare una campagna di 
sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica durante tutto l'anno per 
favorire la sostituzione delle vec-
chie caldaie ma soprattutto per 
far effettuare i controlli periodici 
già previsti per legge".
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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 

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)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By Giuseppe Vecchio

CANNABIS IN FOOD OK'D

     The use of cannabis in 
these foods has surged recently.

     People also use the drug 
to produce ricotta cheese, tofu 

 Verso dove stiamo an-
dando?
 Vi racconto un episodio 
che mi è capitato qualche giorno fa.
 Improvvisamente a casa 
mia internet ha smesso di funzion-
are, una sciocchezza, può capitare.
 Non ho fatto niente, 
tranne aspettare, che è la cosa che 
si fa quando immaginiamo che 
un problema sia solo temporaneo 
e che,come così velocemente è 
arrivato, con la stessa velocità 
sparisca.
 Il tempo passava e nulla 
di positivo, per quanto atteso, ac-
cadeva; ho cominciato a pensare 
che qualcosa non stesse andando 
nel verso giusto.
 Ho eseguito le solite 
manovre che prescritte, ho spento 
e riacceso più volte il modem, ho 
riavviato il pc, niente di niente.
 Pago un servizio, ho tele-
fonato, mi ha risposto un’operatrice 
dicendomi che avrebbe aperto un 
guasto che, in 72 ore, sarebbe stato 
risolto, ma che un altro operatore 
si sarebbe occupato della problem-
atica in corso.
 72 ore, una vita senza 
internet e un terzo si sarebbe occu-
pato del problema? Ho fatto notare 
che io pago le fatture, salate, al ge-
store telefonico che è, realmente e 
legalmente, l’erogatore del serviz-
io, non il terzo, ma l’operatrice non 
è stata recettiva né comprensiva su 
questo argomento, se avessi avuto 
bisogno di altro avrei potuto riv-
olgermi a loro mezzo chat con un 
aiutante forse umano forse digitale, 
purtroppo non posso dire il nome, 
ho protestato, mi sono lamentato, 
ho chiesto che tutto venisse an-
notato.
 Risultato: 72 ore, e prima 
di tutto questo mio vano tentativo 
di fare qualcosa erano, sempre, 72 
ore.
 La mia frustrazione è 
continuata a salire a dismisura, 
il senso d’impotenza cresceva in 
modo esponenziale.
Risultato: 72 ore, come da con-
tratto.
 Ma quale contratto? 
Internet è nel mondo di oggi un 
servizio pubblico indispensabile e 
non sostituibile con altro, i telefoni 
di casa, per chi ne possiede ancora 
uno, funzionano solo con internet, 
la rete.
 Ho cominciato a capire 
perché viene appellato con la paro-
la rete, è qualcosa che t’imbriglia, 
ti cattura, ti immobilizza, in pochi 
minuti sono passato dall’essere un 
cittadino di serie A, a non essere 
niente, come se qualcuno mi avesse 
reciso le corde vocali, la testa, fatto 
morire con atroci dolori.
 Non esistevo più, perché 
se non puoi comunicare con gli 
altri non esisti.
 Continuavano, in com-
penso, ad arrivare messaggi che mi 
chiedevano una valutazione sulla 
capacità, o meno, di aver risolto il 
problema da parte del servizio.
Il teatro dell’assurdo veniva rag-
giunto quando, chi era a telefono 
specificava che per il loro sistema 
qualità contavano soltanto voti che 
andassero dal 9 al 10.
 Io ho scelto di votare 2, e 
li ho anche trattati bene.
 Il problema è stato creato 
da loro, sono loro ad avere gestito 
male la risoluzione dello stesso; la 
frustrazione, invece, era completa-
mente mia.
 Per il momento non ho 
altro da aggiungere.

giueppevecchio60@gmail.com

CUNEO FISCALE, TAGLIO DELLE TASSE SUI 
REDDITI PREVISTO FINO AI 40MILA EURO

 Un taglio del cuneo fis-
cale che interesserà i redditi fino 
a 40 mila euro, arrivando a 100 
euro al mese per chi guadagna 
fino a 28 mila euro, per poi 
scendere con un doppio sistema 
di decalage.
 LEGGI LA SCHEDA, 
CON I DIVERSI REDDITI-
BENEFICI - Sarebbe questa 
l'ipotesi illustrata dal governo al 
tavolo con i sindacati in corso 
a Palazzo Chigi. Dopo i 28 
mila euro e fino ai 35 mila, la 
riduzione delle tasse calerebbe 
gradualmente fino ad arrivare a 
80 euro al mese; oltre i 35 mila 
euro scenderebbe ancora fino 
ad azzerarsi. Si starebbe ancora 
valutando oltre quale soglia 
trasformare il bonus fiscale in 
detrazione.
 Il taglio del cuneo fis-
cale interesserà circa 16 milioni 
di lavoratori.
 La proposta di taglio 
del cuneo fiscale illustrata dal 
governo ai sindacati prevede 
benefici che vanno da un mas-
simo di 1.200 euro l'anno per i 
redditi più bassi (tra circa 8.200 
e 28mila euro di reddito), per poi 
scendere gradualmente fino ai 
192 euro annui che arriveranno 
nella busta paga di chi guadagna 
39mila euro e zero per chi arriva 
a 40mila. E' quanto emerge da un 
documento presentato dal gov-

erno al tavolo. Chi ha redditi fino 
a 33mila euro potrà contare su un 
beneficio appena sopra i 1.000 
euro. Chi ne guadagna 37mila 
avrà circa 576 euro l'anno in più.
 Conte, calo tasse per 
famiglie,lavoratori e pensionati  - 
"L'appuntamento oggi è dedicato 
alle modalità di attuazione del 
taglio del cuneo e al progetto di 
riforma complessiva del sistema 
fiscale, in particolare l'Irpef, 
che è fondamentale per sempli-
ficare il nostro sistema tribu-
tario e ridurre il carico fiscale su 
famiglie, lavoratori e pensionati. 
Coinvolgeremo nel piano di ri-
forma fiscale anche i pensionati. 
L'obiettivo è restituire sicurezza 
economica ai lavoratori e alle 
famiglie, rendendo più equo il 
sistema tributario". Lo ha detto 
il premier Giuseppe Conte, a 
quanto si apprende, ai sindacati.
 Landini, dopo anni 
aumento salari, giornata impor-
tante  - "Una giornata importante 
perché dopo tanti anni c'è un 
provvedimento che aumenta il 
salario netto di una parte dei 
lavoratori dipendenti. Questo è 
un primo risultato, che interessa 
15-16 milioni di persone che 
vedrà aumentare il netto in busta 
paga, nessuno diventa ricco, ma 
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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

LA CINQUE DITA DELLA VOSTRA MANO SONO - 
THE FIVE FINGERS OF YOUR HAND ARE:  

The thumb 
  il pollice 
The index finger
  il indice 
The middle finger
  il medio 
The ring finger
  l’anulare,  
The pinky
  il mignolo.  
The finger singular (masculine)
  il dito 
The fingers plural (feminine)
  le dita

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

 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

CANNABIS IN FOOD OK'D
and a tasty vegan drink, as well 
as beer.
     "A response has been 
given to the hundreds of farming 
firms that have invested in the 
cultivation of this type of plant", 
Coldiretti said.
     "The land cultivated 
(with cannabis) in Italy has 
increased 10 fold in five years, 
rising from 400 hectares in 2013 

to almost 4,000 in 2018".
     The decree sets a limit 
of two milligrammes per kg for 
most foodstuffs.
     The limit for cannabis 
in oil is five milligrammes per 
kg.
     "The long-awaited 
publication (of the decree) in 
the Official Gazette provides 
clarity for a sector that has seen 
a full-fledge boom in the last few 
years".

ALLIANZ FILES SUIT AGST GOVT 
CHANGING MOTORWAY CONCESSIONS

 Rome - German insur-
ance giant Allianz, one of the 
shareholders of Italian motor-
way firm Autostrade per l'Italia 
(ASPI), on Thursday filed a suit 
with the European Commission 
against a unilateral modification 
of motorway concession con-
tracts introduced by the Italian 
government with the Millepro-
roghe decree, which paves the 
way for the possible revocation 

of the concession.
     The government is 
discussing stripping ASPI's 
concession after the August 2018 
Genoa bridge collapse that killed 
43 people, allegedly due to poor 
maintenance.
     Transport Minister 
Paola De Micheli said she had 
filed a final report on the case but 
the government had yet to decide 
on the revocation.

MATTARELLA HAILS ANSA ON VISIT 
FOR AGENCY'S 75TH ANNIVERSARY

 Rome - President Sergio 
Mattarella hailed ANSA's con-
tribution to Italian society as he 
visited the news agency's head-
quarters for its 75th anniversary.
     "75 years show that 

ANSA has been an instrument 
for the freedom of the press and 
of information in our country," 
he said as he met reporters, add-

CUNEO FISCALE, TAGLIO DELLE TASSE SUI REDDITI 
PREVISTO FINO AI 40MILA EURO

la strada è quella giusta". Così 
il segretario generale della Cgil, 
Maurizio Landini, al termine 
dell'incontro a Palazzo Chigi sul 
taglio del cuneo fiscale. Landini 
ha inoltre sottolineato "l'impegno 
per avviare un confronto che 
deve portare ad una vera riforma 

fiscale".
 Furlan, con taglio cuneo 
primo risultato positivo - "Non 
è una risposta che potrà soddis-
fare tutti, ma è un primo passo 
importante. Lo sottolineo perché 
abbiamo portato milioni di donne 
e uomini del lavoro sulle piazze 
per arrivare a questo risultato, in 
oltre un anno di mobilitazione. 

Un risultato parziale ma posi-
tivo". Così la segretaria generale 
della Cisl, Annamaria Furlan, 
al termine del tavolo a Palazzo 
Chigi sul taglio del cuneo fiscale. 
Furlan ha sottolineato il nodo 
degli incapienti e chiesto benefici 
anche per i pensionati, sottolin-
eando la necessità di una riforma 
complessiva del fisco.

ALLARME DIA, PREOCCUPANTE CRESCITA CRIMINI AMBIENTALI

rifiuti, dicono gli analisti della 
Direzione investigativa anti-
mafia, "è purtroppo in costante 
espansione ed oggi appare ancor 
più superfluo affermare quanto 
essa rappresenti uno dei settori 
di maggiore interessi per le orga-
nizzazioni criminali, attratte da 
profitti esponenziali e di difficile 
misurazioni".
 Ma se questo è possibile 
non è solo colpa dei mafiosi: "nei 
reati connessi al traffico illecito 
dei rifiuti si intrecciano condotte 
illecite di tutti i soggetti che 
intervengono nel ciclo, dalla rac-
colta allo smaltimento: non solo 

elementi criminali, ma anche 
imprenditori ed amministratori 
pubblici privi di scrupoli".
 In sostanza, l'illegalità 
ambientale è un fenomeno che 
"si alimenta costantemente grazie 
all'azione famelica di imprendi-
tori spregiudicati, amministratori 
pubblici privi di scrupoli e sog-
getti politici in cerca di consenso, 
nonché di broker, anche a vocazi-
one internazionale, in grado di 
interloquire ad ogni livello".
 Quanto ai tentativi delle 
cosche di mettere le mani sugli 
appalti per la raccolta dei rifiuti, 
"particolarmente aggressivi - 
dice la Dia - si sono rivelati i ten-
tativi di condizionamento delle 

procedure di appalto attraverso 
le intimidazioni in danno di 
imprese concorrenti, ma anche 
attraverso accordi e relazioni con 
esponenti delle istituzioni locali e 
del mondo imprenditoriale".
 Quando, invece, i 
tentativi si sono realizzati nella 
fase di esecuzione dei contratti, i 
clan "hanno imposto alle imprese 
aggiudicatarie del servizio di rac-
colta e smaltimento l'assunzione 
di manodopera, l'affidamento 
di attività connesse al ciclo dei 
rifiuti ad imprese riconducibili 
alle organizzazioni criminali o 
il versamento di quote estorsive 
per evitare il danneggiamento 
ritorsivo dei mezzi d'opera".

IN UN ATLANTE LE SPIE DELL'INVECCHIAMENTO
 Sono state schedate 
in un atlante le proteine-spia 
dell'invecchiamento: le cellule 
che mostrano i primi segni di 
cedimento per l'età non hanno 
più segreti e conoscerle potrà ac-
celerare la ricerca su una nuova 
generazione di farmaci anti-età. 
Chiamato Proteomic Atlas of 
Senescence-Associated Secre-
tomes, l'atlante è stato pubblicato 
sulla rivista Plos Biology dal 
Buck Institute.
 I ricercatori, gui-
dati da Nathan Basisty e Birgit 
Schilling, hanno classificato le 
proteine spia dell'invecchiamento 
nell'uomo, chiamate Sasp 
(Senescence-Associated Secre-
tory Phenotype), ottenendo la più 
ampia banca dati oggi disponi-
bile. Hanno infatti decuplicato 
il numero delle proteine legate 
all'invecchiamento finora note, 
portandolo a oltre mille.
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FUNGHI AL SUGO DI POMODORO -
MUSHROOMS WITH TOMATO SAUCE

INGREDIENTI
250g. funghi bianchi, 500g. sugo di pomodoro, Sale, 

Olio di olive, Aglio, Peperoncino

 INGREDIENTS
½ lb white mushrooms, 1lb can tomato, Salt, Olive oil, Garlic, 

Hot pepper

PREPARAZIONE
Tagliare i funghi  a fette. Friggere in una padella con poco 

olio d’oliva e sale. In un altra padellla soffriggere aglio, olio e 
peperoncino. Aggiungere il pomodoro e un po’ di sale. Cuocere 
alcuni minuti, poi aggiungere I funghi. Cuocere ancora  per 4-5 
minuti. Servire caldo con la crne o usare per condire la pasta.

PREPARATION
Place three table spoons of olive oil in a fry pan add slice 

mushrooms add salt to taste and fry until done. In another 
pan sauté garlic and hot pepper in olive oil then add the crush 
tomatoes and season with salt to taste. Cook for 6-7 minutes, 

than place the mushrooms and cook for additional 
6-7 minutes. Serve warm over meat and/or pasta.

Buon Appetito 

(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 

MATTARELLA HAILS ANSA ON VISIT 
FOR AGENCY'S 75TH ANNIVERSARY

ing that news agencies deserve 
public support. "Guaranteeing 
information for news organs 
confers this activity with a public 
character," the head of State said.
     "Giving information to 
news organs is a decisive ele-
ment for the democracy of our 
country.
    "This makes one understand 
the need for support from the 
public institutions. Press freedom 
is one of the founding principles 
of democracy and our constitu-
tion".
     Mattarella was given 
the first ANSA flash on his elec-
tion on January 31 2015, during 
the visit. The photo of the Italian 
parliament's applause for the 
12th Italian president was also 
presented to the head of State.
     Mattarella also said 
news agencies had a fundamental 
role to play against fake news.
     "Verifying news is the 
tradition of the great agencies," 
he said.
     "This is ever more 
important, also because we are 
in the season of fake news, with 
which it is easy to construct news 
and headlines that disorient, that 
don't correspond to reality".
     "This is a responsibil-
ity, always supplying prompt and 
timely news with credibility and 
authoritativeness.
     "All the more authorita-
tive you are, all the more is news 
confirmed.
     "There is a virus that is 
circulating among the multiple 
news outlets of our country, and 
not only that, the fear of being 
scooped on news. So you have to 
avoid the temptation of rushing 

after a headline without making 
the indispensable checks".
     Mattarella concluded 
his visit by saying "this visit 
to ANSA is testimony of the 
interest of the institutions and 
whosoever feels these needs of 
democracy in our country.
     "I'm a user of your dis-
patches, ANSA is a formidable 
instrument, a point of refer-
ence," he said. Editor-in-Chief 
Luigi Contu showed Mattarella 
a 'ready-made page' highlighting 
his visit.
    "When I started reading press 
roundups it was all very differ-
ent," the president quipped, refer-
ring to the fact that newspapers 
were printed 'live'.
     ANSA President Giulio 
Anselmi said "our challenge is 
to get there first, with precision 
and accuracy. Independence, 
objectivity and autonomy are the 
hallmarks of our work".
     Upon arrival the presi-
dent was received by Anselmi, 
Contu and Chief Executive 
Stefano De Alessandri.
     He met the members 
of the board and visited a small 
exhibition on transmission equip-
ment, starting from those used 
in the early post-war period, 
documenting how technology 
has speeded up the broadcasting 
of news over the decades. Mat-
tarella ended his visit by visiting 
the agency's newsroom to meet 
ANSA's reporters. Italy's top 
news agency started transmitting 
on January 15, 1945.
     ANSA, whose head-
quarters are just a few steps away 
from the presidential palace, il 
Palazzo del Quirinale, is a coop-
erative made up of the publishers 
of Italy's top daily newspapers.

IN UN ATLANTE LE SPIE DELL'INVECCHIAMENTO

 E' noto da tempo che le 
cellule senescenti, che smettono 
di dividersi quando sono sotto 
stress, sono associate sia all' in-
vecchiamento, sia alla comparsa 
di diverse malattie. Il loro effetto, 
e quello delle proteine Saps che 
producono, è emerso nelle os-
servazioni fatte sui topi, tanto da 
indurre molte aziende farma-
ceutiche a sviluppare molecole 
capaci di contrastarle.
 Tuttavia per sviluppare 
nuovi farmaci servono biomarca-
tori semplici e affidabili, che aiu-

tino a valutare la presenza delle 
cellule senescenti nei tessuti um-
ani. "La nostra speranza - com-
menta Schilling - è che l'atlante 
aiuti a identificare le proteine 
che inducono l'invecchiamento 
in modo da poter catalogare e 
sviluppare nuovi biomarcatori 
per valutare il peso e l'origine 
delle cellule senescenti in vivo". 
I risultati del Buck Institute sono 
stati validati anche dal Baltimore 
Longitudinal Study of Aging 
(Blsa), lo studio più ampio sui 
marcatori dell'invecchiamento, 
gestito dal National Institute on 
Aging (Nia) e condotto su 3.200 
volontari.

 Come degli investi-
gatori molecolari, i ricercatori 
"hanno catalogato i diversi tipi di 
morte cellulare sulla base delle 
diverse Sasp prodotte", spiega 
Angelo Reggiani, neurofarma-
cologo dell'Istitituto italiano di 
tecnologia (Iit) di Genova. "E' 
un po' come avere le impronte 
digitali dei diversi tipi di morte 
cellulare", spiega l'esperto e 
"per il futuro - conclude - si può 
immaginare di avere dei biomar-
catori che indichino lo stato e il 
tipo di invecchiamento quando 
la malattia ancora non è svilup-
pata o di verificare l'efficacia di 
farmaco".

IL CDM ISTITUISCE 25 MARZO GIORNATA DI DANTE
 Il consiglio dei min-
istri, su proposta del ministro 
per i beni e le attività culturali 
e per il turismo, Dario France-
schini ha approvato la direttiva 
che istituisce per il 25 marzo la 
giornata nazionale dedicata a 
Dante Alighieri. "Ogni anno, il 
25 marzo, data che gli studiosi 
riconoscono come inizio del 
viaggio nell'aldilà della Divina 
Commedia - spiega - si celebr-
erà il Dantedì. Una giornata per 
ricordare in tutta Italia e nel 
mondo il genio di Dante con 
moltissime iniziative che vedran-
no un forte coinvolgimento delle 
scuole, degli studenti e delle 
istituzioni culturali". "A un anno 
dalle celebrazioni dei 700 anni 
dalla morte di Dante - ha aggi-
unto Franceschini - sono già tanti 
i progetti al vaglio del Comitato 
per le celebrazioni presieduto dal 
prof. Carlo Ossola. Dante - ha 
concluso Franceschini - ricorda 
molte cose che ci tengono in-
sieme: Dante è l'unità del Paese, 
Dante è la lingua italiana, Dante 
è l'idea stessa di Italia".
     La proposta della gior-
nata nazionale dedicata a Dante 
Alighieri oltre ad essere oggetto 
di diversi atti parlamentari aveva 
raccolto l'adesione di intellettuali 
e studiosi e di prestigiose istituzi-
oni culturali dall'Accademia del-
la Crusca, alla Società Dantesca, 
alla Società Dante Alighieri, 
all''Associazione degli Italianisti 
alla Società italiana per lo studio 
del pensiero medievale.  



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

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

PALLAVOLO: PICCININI TORNA A 41 
ANNI, “CI DIVERTIREMO”

 Francesca Piccinini torna 
in campo: la 41enne icona della 
pallavolo femminile ha firmato un 
contratto con Busto Arsizio, club 
di A1, pochi mesi dopo l'annuncio 
del suo ritiro, nell'anno di Tokyo 
2020. "Ho grandi obiettivi e sti-
moli, l'entusiasmo è quello della 
ragazzina che esordì in serie A a 

14 anni - le parole di Piccinini 
- Sono pronta ad accogliere 
questa sfida insieme a un club 
che ho sempre stimato molto. 
Ci divertiremo, ve lo prometto". 
"Vedo nelle sue parole e nei suoi 
occhi la voglia di sorprendere 
ancora", ha aggiunto il presi-
dente, Giuseppe Pirola.


