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ROME TO PRESENT NEW PLAN FOR 
HISTORIC ARCHITECTURE

 Rome - Rome's 
special superintendency 
for art and architecture will 
present a new plan for safe-
guarding and promoting 
the Eternal City's historical 

districts at a meeting on 
January 31 with represen-
tatives from the city and 
regional government.
     The objective is 
to propose a tool that can 

provide gradual protection 
and promotion for historic 
villas and buildings in the 

MINISTRIES SHOULD INFORM PEOPLE 
ABOUT CELLPHONE DANGERS - TAR

 Rome - The Lazio 
regional administrative 
court (TAR) on Wednesday 
gave three Italian minis-
tries to draft an information 

campaign on the risks at-
tached to the improper use 
of cellphones and cordless 
phones.
     The environment, 

health and education min-
istries must come up with 
a campaign telling people 

DECRETONE IN CDM: TROVATE LE 
RISORSE PER REDDITO E QUOTA 100

 Il reddito di 
cittadinanza e quota 100 
all'esame del Consiglio 
dei ministri. La riunione a 
Palazzo Chigi è stata pre-
ceduta, questa mattina, da 

un vertice di governo in cui 
è stata trovata la quadra. 
Incontro positivo, governo 
soddisfatto, ci sono tutte le 
risorse, afferma una nota di 
Palazzo Chigi. Via libera 

agli stanziamenti per tfs 
(tfr degli statali) anticipato 
per tutti e per il fondo volo 
Alitalia.

REDDITO E QUOTA 100, OK DAL CDM. 
“ECCO IL NUOVO WELFARE STATE”

 Via libera del 
Cdm al reddito e quota 
100. Questa è "una tappa 
fondamentale per questa 
esperienza di governo, 
sono due misure che non 
rispondono a estemporanee 
promesse elettorale ma 
costituiscono un progetto 

di politica economica so-
ciale di cui questo gov-
erno va fiero": afferma il 
premier Giuseppe Conte. 
"Prima si facevano vertici 
sui rimpasti, noi abbiamo 
fatto tutti i vertici necessari 
per entrare nella casa degli 
italiani, per incidere nella 

vita vera degli italiani. 
Luigi e Giuseppe, vi dico 
grazie, sono stati 7 mesi 
entusiasmanti e i prossimi 
dieci anni lo saranno al-
trettanto", ha detto Matteo 
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ROME TO PRESENT NEW PLAN FOR 
HISTORIC ARCHITECTURE

city, by respecting the character-
istics of the various neighbour-
hoods and conserving not just in-
dividual buildings or decorations 
but rather entire urban areas.
     The operating constraint 
plan aims to work in harmony 
with already existing regulations 
and plans in order to incentivise 
urban transformation in terms of 
sustainability, renovation, and 
lower land consumption, while 
also maintaining the spirit of 
districts known particularly for 
the features of their buildings.
     "The regulation pro-
moted by the regional govern-
ment, aimed at transforming and 
densifying the city with the aim 
of reducing land consumption, 
actually opened up a new vision 
of profitability linked to increas-
ing space volume within some 
buildings," said special superin-
tendent Francesco Prosperetti.
     "Therefore, demolishing 
and rebuilding became advanta-
geous.
     The embarrassment 
comes from the fact that single 
buildings recognised as single 
assets don't have the characteris-

tics to become protected objects. 
Now, however, entire historic 
and traditional urban areas are at 
risk," Prosperetti said.
     He said this is an 
emergency that must be faced, 
especially due to the fact that 
after the meeting it will still take 
between six to eight months to 
enact the new operating con-
straints.
     The special superin-
tendency has already chosen 
the city's 2nd district, which 
includes historic areas such as 
the Coppedè and Trieste neigh-
bourhoods, as the pilot area for 
the new protections. The choice 
of the 2nd district was a natural 
one, following the outcry from 
neighbourhood associations after 
a historic villa on Via Ticino was 
knocked down in 2017, and Villa 
Paolina di Mallinckrodt on Largo 
XXI Aprile came under risk of 
demolition.
     Villa Paolina di Mall-
inckrodt was purchased by a 
company that plans to turn it 
into a modern building based on 
the possibility, granted by new 
national and regional regula-
tions, of increasing the volume of 
space within the building.

MINISTRIES SHOULD INFORM PEOPLE 
ABOUT CELLPHONE DANGERS - TAR

how to properly use the phones, 
the court said.

     In its ruling, the TAR 
partially upheld an appeal from 
the Association to Prevent and 
Combat Electrosmog.

NEW PENSIONERS DOWN 
20.4% IN 2018 - INPS

 Rome - The number of 
new State pensions that were 
activated in 2018 was 483,309, 
down 20.4% on the 607,525 
activated in 2017, INPS said.
     The pensions and 

social security agency pointed 
out that the retirement age for 
women was raised to 66 years 
and seven months last year to 
bring it in line with that for 
men.

DECRETONE IN CDM: TROVATE LE RISORSE PER 
REDDITO E QUOTA 100

 Secondo quanto si legge 
nell'ultima bozza del decretone 
sul capitolo pensioni, c'è una 
clausola 'salva-spesa' anche per 
evitare sforamenti per l'uscita 
anticipata con quota 100. Pre-
visto un monitoraggio bimestrale 
dell'Inps che, "nel caso in cui 
emergano scostamenti, anche in 
via prospettica", fa scattare i tagli 
ai ministeri competenti (in questo 
caso al ministero del Lavoro) e, 
quando non sufficienti, altre mis-
ure correttive come previsto dalla 
riforma del Bilancio dello Stato. 
 "Oggi è una giornata 
importante e a vincere sono, 
come sempre, i cittadini. Un 
risultato che ripaga anni di batta-
glie portate avanti dal M5S". Lo 
afferma all'ANSA il vicepremier 
Luigi Di Maio al termine del ver-
tice governativo sul decreto che 
contiene il reddito di cittadinanza 
e quota 100.
 Anche Salvini, alla 

domanda se andrà tutto liscio 
oggi nell'esame del decretone, 
risponde così: "Conto che il Con-
siglio dei ministri duri mezz'ora". 
 L'accesso alla pen-
sione con la cosiddetta quota 
100 (almeno 62 anni di età e 38 
di contributi) per i dipendenti 
pubblici partirà il 1 agosto del 
2019: afferma il ministro della 
pubblica amministrazione Giulia 
Bongiorno su Twitter spiegando 
che la decisione è per "garantire 
continuità servizi a cittadini 
e imprese, e programmare il 
ricambio generazionale". Sulle 
bozze circolate di recente la data 
era il 1 luglio. Con il decreto 
sull'introduzione della cosiddetta 
Quota 100 ci sarà il trattamento 
di fine servizio "immediato 
per tutti i dipendenti pubblici 
("quotisti" e non). Stop al differi-
mento". Lo dice la ministra della 
Pubblica amministrazione in un 
tweet. Non si precisa se si tratta 
dell'intera quota.
 Intanto, secondo quanto 
emerge dalle bozze del decretone 

circolate negli ultimi giorni, con 
l'arrivo del reddito di cittadinan-
za il Rei scomparirà, ma non per 
chi già lo percepisce e continuerà 
a beneficiarne per tutta la durata 
prevista per il vecchio sussidio. 
Da marzo, si legge, il Rei "non 
può essere più richiesto e dal 
successivo mese di aprile non è 
più riconosciuto". Ma a chi se lo 
sia stato visto riconosciuto prima 
di aprile, "il beneficio continua 
ad essere erogato per la durata 
inizialmente prevista, fatta salva 
la possibilità di presentare do-
manda per il Rdc".
 Novità anche per il 
riscatto con lo sconto degli anni 
dell'università per gli under 45, 
che abbiano iniziato a lavorare 
dopo il 1996 e ricadono quindi 
per intero nel regime con-
tributivo. L'obiettivo è quello di 
agevolare i giovani con carriere 
discontinue a 'coprire' buchi 
contributivi con costi limitati. Si 
prevede che si possano riscattare 
fino a 5 anni con un versamento 
minimo.

REDDITO E QUOTA 100, OK DAL CDM. “ECCO IL 
NUOVO WELFARE STATE”

Salvini.
 Sono 1,32 milioni i nu-
clei familiari che beneficeranno 
del reddito di cittadinanza, di cui 
164 mila stranieri. Lo si legge 
nella relazione tecnica dell'ultima 
bozza del decretone successiva al 
Consiglio dei ministri. Secondo 
una tabella riportata sempre nella 
relazione, in totale i nuclei di soli 
stranieri sono pari a 256 mila: di 
questi 92 mila non potranno ac-
cedere però al reddito in quanto 
non "lungosoggiornanti" e non 
residenti da almeno 10 anni nel 
territorio italiano.
 “E’ un progetto - ha 
detto il premier - che riguarda 
cinque milioni di persone che si 
trovano in povertà e un milione 
di persone che potranno andare 
nel triennio in anticipo in pen-
sione”.
 PENSIONI - “Soldi 
veri: 22 miliardi di euro”, ha 
detto il vicepremier Matteo 
Salvini parlando del valore del 
decretone. Salvini ha inoltre 
sottolieneato: “Sono felice. 
Tanto impegno ma ci siamo: 
dalle parole ai fatti. Ci dice-
vano che non si poteva: diritto 
alla pensione per un milione di 
italiani contiamo possa trasfor-
marsi in diritto al lavoro per un 
altro milione di italiani che non 
deve scappare all’estero”. Ci 
sarà “subito la liquidazione per 
il settore pubblico, 30 mila euro 
cash”, ha aggiunto Salvini. Con 
quota 100, ha ribadito, “non c’è 
nessuna penalizzazione e nessun 

taglio, sarà una libertà di scelta”. 
“62 anni e 38 anni versamenti 
senza penalizzazione ed è solo il 
punto di partenza, l’obiettivo è 
quota 41. La Fornero si prepari a 
piangere ancora”, ha detto ancora 
Salvini. “Dedico questa decina 
di paginette - ha evidenziato 
alla signora Fornero, la signora 
piangente, e al signor Monti, non 
se ne fanno ancora una ragione...
io conto di fare il ministro ancora 
a lungo”.
 REDDITO - 
“Un’impresa che assume chi 
prende il reddito di cittadinanza 
arriva fino a 18 mesi di sgravi 
fiscali. Se chi prende il red-
dito decide di aprire un’azienda 
riconosciamo fino a 16 mesi di 
assegno per avviarla. Perché 
questa misura serve anche a 
stimolare l’autoimpiego e ad 
abbassare il costo del lavoro, 
su cui c’è tanto da fare”. “In 
sette mesi abbiamo realizzato le 
misure centrali del contratto di 
governo: reddito di cittadinanza e 
quota 100 sulle pensioni. Adesso 
abbiamo la dimostrazione con i 
fatti che tutti gli altri punti del 
contratto si possano realizzare. A 
chi diceva fosse fantascientifico 
dico che la migliore risposta è 
questa”, ha detto Luigi Di Maio. 
Nel reddito di cittadinanza ci 
“sono norme anti-divano, che 
sono le norme su cui si fonda 
tutto il programma e che non 
consente a nessuno di poter 
abusare del reddito”. “Non con-
verrà rifiutare la prima domanda, 
perché dalla seconda l’offerta è 
più lontana, e la terza è in tutta 
Italia”. Oltre al patto per il lavoro 

e al patto per l’inclusione sociale 
ci sarà anche “un patto per la 
formazione”, siglato con “enti di 
formazione bilaterale, enti inter-
professionali o aziende”, per chi 
non è “adeguatamente formato” 
per entrare subito nel mondo del 
lavoro. “Per febbraio saremo 
pronti a pubblicare il sito internet 
che dirà quali documenti sono da 
preparare e poi il sito da marzo 
sarà attivo per recepire la docu-
mentazione. Non c’è bisogno 
di andare a nessuno sportello se 
non si vuole. Possibile fare tutto 
con il portale” ma in alterna-
tiva si potrà usare “un normale 
sportello postale” o ancora i 
Caf. “Dopodiché l’Inps verifica 
e il reddito sarà erogato con una 
normalissima carta elettronica 
di Poste italiane. Dopo l’accesso 
al programma, entro 30 giorni, 
si sarà contattati dai soggetti at-
tuatori”. “Ci sono le pensioni di 
cittadinanza che stanno aspettan-
do tanti pensionati che vanno alla 
mensa dei poveri. Ci saranno 780 
euro se il pensionato vive da solo 
e per un nucleo fino a 1032 euro 
di pensione di cittadinanza”, ha 
detto ancora Di Maio. La platea 
di chi percepirà il reddito di 
cittadinanza - ha spiegato - sarà 
“per il 50% al Sud e per il 50% 
al centro-Nord”.
 “Siamo ai primi di 
gennaio, iniziamo a parlare di 
manovra correttiva? Facciamo 
avviare l’anno, consentiteci 
di mettere in campo le misure 
predisposte. Per molti eravamo 
spacciati ma il nostro non è un 
ottimismo irragionevole ma una 
determinazione ragionevole”.

BANKITALIA TAGLIA LE STINME DEL PIL 2019 DA 1% 
A 0,6%. ITALIA A RISCHIO RECESSIONE

 Doccia fredda di Banki-
talia sulla crescita. La proiezione 
centrale del Pil - si legge nel 
bollettino economico - è pari allo 
0,6% quest'anno, 0,4 punti in 
meno rispetto a quanto valutato 
in precedenza. 
 Le previsioni sono nel 
2020 e nel 2021 rispettivamente 
dello 0,9 e dell'1%,  ma i rischi 
per la crescita sono al ribasso.

 "In Italia, dopo che la 
crescita si era interrotta nel terzo 
trimestre, gli indicatori congiun-
turali disponibili suggeriscono 
che l'attività potrebbe essere an-
cora diminuita nel quarto", dice 
ancora Via Nazionale. E se si 
verificasse, una simile possibilità 
equivarrebbe a una recessione 
tecnica.
 Giù anche i conusumi 

delle famiglie: "Nel terzo 
trimestre, in graduale rallentam-
ento dall'inizio dell'anno, sono 
scesi dello 0,1 per cento rispetto 
al periodo precedente". Banca 
d'Italia aggiunge che "gli indi-
catori congiunturali più recenti 
suggeriscono che negli ultimi tre 
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GOVT HOPES FOR PRIVATE 
CARIGE SOLUTION -TRIA

 Rome - The government 
is hoping for a "private solution" 
for Carige, the bailed out Genoa 
lender now seeking a partner, 
Economy Minister Giovanni Tria 
said.
     "The government is 
hoping for a private solution to 
the crisis that will enable (the 
bank) to definitively overcome 
its current difficulties," he said.

     Tria also said the 
government had notified the EU 
of Carige's request for a State 
guarantee on new bond issues.
     The minister also said 
talk of nationalisation was "im-
proper".
     He said "the precaution-
ary recapitalisation is temporary 
and talk of nationalisation is 
improper".

EXPORTS DOWN 0.4% IN NOV ON 
OCT - ISTAT

 Rome - ISTAT said 
Thursday that Italy's exports 
dropped 0.4% in November with 
respect to October.
     But the statistics agency 
added that exports were up 1% 
with respect to November 2017, 

driven by higher sales to the 
United States (up 15.8%), Spain 
(5.1%), Austria (7.6%), the 
Netherlands (4.9%) and China 
(3.3%).

BANKITALIA TAGLIA LE STINME DEL PIL 2019 DA 1% 
A 0,6%. ITALIA A RISCHIO RECESSIONE

mesi dell'anno l'andamento dei 
consumi si sarebbe confermato 
debole, in linea con le più recenti 
dinamiche del mercato del lav-
oro".
 Col segno meno anche 
gli investimenti diminuiti 
dell'1,1% nel terzo trimestre e si 
aspetta un rallentamento dei pi-
ani d'investimento delle imprese 
anche per il complesso del 2019.
 In occasione della 
presentazioni all'Abi del vol-
ume sugli scritti di Guido Carli, 
lo stesso governatore, Ignazio 
Visco, ha detto che la corsa del 
debito "ci rende oggi molto dif-
ficile la possibilità di manovra 
sugli investimenti che servono 
alla crescita". 

MATURITÀ 2019, STUDENTI “SOTTO SHOCK” PER LA 
DOPPIA MATERIA E LE BUSTE ALL'ORALE

 Escono le materie di 
maturità e, per la prima volta, la 
ribalta non è solo per le prove 
scritte (nonostante la vigilia 
avesse acceso i riflettori soprat-
tutto sulla seconda prova), ma 
anche per l’orale. Il Miur, in 
leggero anticipo rispetto al re-
cente passato, ha comunicato sia 
l’elenco con le materie del sec-
ondo scritto d’esame sia quello 
delle discipline affidate ai com-
missari esterni. Sfruttando subito 
la carta che gli metteva in mano 
il testo della riforma: la seconda 
prova ‘multidisciplinare’.
 Ciò vuol dire che, ad 
esempio, al liceo Classico ci 
saranno sia Latino sia Greco, 
mentre allo Scientifico si affac-
cerà - oltre a Matematica - anche 
Fisica. 
 L’orale assomiglia a un 
quiz: tre buste per decidere la 
prima domanda. Ma, come detto, 
la vera sorpresa è tra le righe 
del decreto che accompagna 
l’annuncio. 
 La Maturità assume 
i contorni del telequiz, sarà la 
sorte a indicare la via da cui 
partirà il colloquio: i candidati, 
infatti, dovranno ‘pescare’ uno 
degli argomenti (preparati in 
anticipo dalle commissioni) in 

un sorteggio tra tre buste. E i 
maturandi, già in ansia per il 
resto del copione praticamente 
annunciato, non hanno preso 
proprio bene tante novità tutte 
insieme.
 “Le modalità del col-
loquio sono folli”, “Le buste le 
avrei evitate”, “Siamo studenti 
che da ormai 5 anni si impeg-
nano e prendono sul serio ciò 
che fanno, non cavie su cui fare 
esperimenti”, “A questo punto 
potevano avvisarci a giugno” 
sono solo alcuni dei commenti 
– raccolti da un instant poll di 
Skuola.net - con cui gli studenti 
hanno reagito alla notizia.
 Allo Scientifico, oltre 
7 maturandi su 10 spaventati dal 
nuovo esame. Ma è l’impianto 
complessivo della nuova Ma-
turità a preoccupare i ragazzi. 
Soprattutto alla luce degli ultimi 
aggiornamenti. La maggior 
parte degli oltre 500 maturandi 
raggiunti dal sondaggio online 
di Skuola.net – il 59% - pensa 
che l’esame sarà più difficile di 
quello degli anni scorsi. Solo il 
29% crede che, alla fine, sarà più 
semplice. Il 12%, invece, sos-
tiene che i cambiamenti saranno 
ininfluenti. Ma, se ci focalizzia-
mo su alcuni indirizzi, i numeri 

cambiano eccome: al Liceo 
Scientifico, oltre 7 studenti su 
10 – il 72% - non vedono spunti 
per essere ottimisti. Seconda 
prova, la doppia materia spiazza 
oltre la metà dei ragazzi. Ent-
rando nel dettaglio, oltre la metà 
degli intervistati – il 52% - non 
pensava di trovare al primo colpo 
la doppia materia in seconda 
prova (anche qui, allo Scientifico 
il 62% dei ragazzi ha sperato 
fino all’ultimo che ciò non ac-
cadesse). La conseguenza è che 
in tantissimi (63%) bocciano la 
decisione, considerata pessima e 
poco tempestiva. Mentre il 24%, 
forse già rassegnato all’idea, la 
ritiene tutto sommato giusta. 
Indifferente il 12%, per cui ciò 
non determinerà la maggiore 
o minore difficoltà dell’esame. 
Neanche gli ‘aiuti’ del Miur 
risollevano il morale. Anche se 
va detto che il Miur, in extremis, 
una mano sulla coscienza ha pro-
vato a mettersela. In che modo? 
Assegnando la gestione del sec-
ondo scritto ad un commissario 
interno, che conosce gli studenti. 
Ma neanche così torna il sorriso 
sulle labbra dei maturandi, visto 
che solo il 54% apprezza questo 
piccolo aiuto. Molto più graditi 
gli esempi delle prove, sia della 
prima che della seconda. Il Miur 
ha annunciato nuove simulazioni 
nazionali, ma alcune tracce erano 
già state proposte prima di Na-
tale. Ne era a conoscenza il 70% 
dei futuri diplomati e, tra questi, 
il 52% si è già messo sotto per 
capire come svolgere gli scritti 
(il 38% col supporto dei pro-
fessori, il 14% in autonomia) 
mentre un altro 41% aspettava 
solo l’ufficialità delle materie per 
iniziare. L’altro 30%? Era total-
mente all’oscuro. Ed è tra loro 
che, probabilmente, si nasconde 
il maturando più disperato di 
tutti, che pubblicamente lancia 
una bizzarra proposta: “Posso 
comprare il diploma col bonus 
cultura?”.

MATTARELLA: "L'UE NON È UN COMITATO 
D'AFFARI, SERVE COESIONE"

 "L'Unione Europea non 
è un comitato d'affari ma una 
comunità di valori sulla quale 
si costruisce la convivenza dei 
popoli europei e la coesione 
sociale è importante nella vita 
comunitaria". Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella, a 

Berlino al termine di un incontro 
con il presidente tedesco Frank-
Walter Steinmeier. "Bisogna 
quindi dialogare con le persone 
che la pensano diversamente, 
questa è la chiave dell'Unione 
Europea. Bisogna confron-
tarsi, dialogare e trovare insieme 

soluzioni condivise".
 Le prossime elezioni 
europee di maggio sono "un 
grande esercizio democratico, 
un passaggio importante che sot-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

EXPORTS DOWN 0.4% IN 
NOV ON OCT - ISTAT

     Imports were down 
2.2% in November on October 
but up 3.4% with respect to the 

same month in 2017. ISTAT said 
Italy's trade surplus amounted to 
3.843 billion euros in Novem-
ber, down from 4.668 billion 12 
months before.

BOND SPREAD DIPS UNDER 
250 POINTS

 Rome - The spread 
between Italy's 10-year BTP 
bond and the German Bund 
on Thursday dropped below 
the 250-basis-points mark to 
248.5, the lowest level since 
September. The spread, a key 
indicator of investor confidence 

and measure of Italy's borrow-
ing costs, was frequently over 
the 300 points mark before the 
government and the European 
Commission reached an agree-
ment to avert an infringement 
procedure over the 2019 budget 
law.

MATTARELLA: "L'UE NON È UN COMITATO 
D'AFFARI, SERVE COESIONE"

tolinea quanto i destini dei Paesi 
europei siano legati tra loro". 
Lo ha sottolineato il presidente 
Sergio Mattarella parlando oggi a 
Berlino al termine di un collo-
quio con il suo omologo tedesco 
Frank-Walter Steinmeier.
 Le recenti parole del 
presidente della Commissione 
Ue, Jean Claude Juncker, sull'uso 
eccessivo dell'austerity "hanno 
stimolato alcune riflessioni 
che è giusto fare". Questo è un 
tema che "richiama tutti i Paesi 
dell'Unione ad una riflessione 
accurata nell'avvicinarsi alle 
elezioni europee". Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella par-
lando a Berlino al termine di un 
incontro con il presidente tedesco 
Frank-Walter Steinmeier.
 "Abbiamo grande 
rispetto" per la decisione del 
popolo britannico di uscire 
dall'Unione, "la Gran Bretagna 
rimane un Paese amico e alleato: 
chiediamo solo la chiarezza delle 
posizioni". Lo ha sottolineato 
il presidente Sergio Mattarella 
parlando da Berlino dove si trova 
in visita ufficiale. Naturalmente, 
ha aggiunto Mattarella, l'uscita 
di Londra dall'Unione è "motivo 
di rammarico" perché "noi sot-
tolineiamo il valore dell'Unione 
Europea".

 "L'amicizia tra Italia 
e Germania è molto grande". 
Lo ha detto il presidente Sergio 
Mattarella, a Berlino, nella sede 
dell'ambasciata italiana, dove ha 
incontrato alcuni rappresentanti 
della collettività italiana presente 
in Germania. "Il rapporto fra 
Germania e Italia è rassicurato 
in massima misura dalla vostra 
presenza in Germania", ha 
detto rivolgendosi ai presenti. 
Mattarella ha sottolineato "il 
rapporto di amicizia, di collabo-
razione, i legami di ogni genere, 
politici, culturali, economici, 
turistici", che esistono fra i due 

Paesi. Nella collettività italiana, 
ha continuato rivolgendosi a in-
segnanti, ricercatori, accademici 
e rappresentanti del mondo 
economico e scientifico, questi 
rapporti hanno "gli interpreti 
più vissuti, più autentici". "E' 
impossibile enumerare tutti i 
profili dei nostri cittadini italiani 
presenti in Germania, quanto a 
tipo di attività e impegno - ha 
continuato il presidente - perché 
non c'é settore delle vita sociale e 
civile, che non veda qui presenza 
italiana. Questo attesta il legame 
storico, profondo, intenso fra 
questi due Paesi".

RIGOPIANO, PARENTI PRIMI AD ARRIVARE. 
DI MAIO: "NOI CI SIAMO"

 I primi ad arrivare sono 
stati alcuni parenti delle vittime, 
arrivati di buon'ora nei pressi 
delle rovine dell'hotel di Rigopi-
ano dove il 18 gennaio 2017 una 
valanga travolse il resort e uccise 
29 persone. Hanno parcheggiato 
poco sopra le macerie. Tutto 
intorno Forze dell'Ordine e Soc-
corso Alpino pronti ad organizza-
re il traffico previsto delle auto e 
di coloro che parteciperanno alla 
cerimonia. Folla di telecamere 
già presenti con le dirette tv che 
monopolizzano le trasmissioni 
del mattino.
 ''Noi ci siamo'', così il 
vicepremier Luigi Di Maio men-
tre stringe le mani dei parenti 
delle vittime appena giunto sul 
luogo del disastro. Di Maio si è 
intrattenuto a parlare con Gian-
luca Tanda, del Comitato Vittime 
di Rigopiano. 
 Prima si arrese il gatto 
delle nevi, lasciando andare 
avanti le turbine dei pompieri, 
poi ad un certo punto la neve era 

cosi’ abbondante, la tormenta 
cosi’ violenta, le ramaglie, gli 
alberi divelti e le pietre sulla 
strada cosi’ tante, che fu pos-
sibile procedere solo a piedi. Ci 
vollero 20 ore perché l’intera 
macchina dei soccorsi raggiung-
esse Rigopiano e l’hotel sepolto 
dall’enorme slavina staccatasi il 
18 gennaio 2017 dopo una serie 
di scosse di terremoto. Per una 
notte intera uomini del Soccorso 
alpino, della Guardia di Finanza, 
dei Carabinieri avanzarono tra 
pareti di neve e alcuni, ad certo 
punto, staccarono la colonna di 
mezzi per continuare a piedi e 
con gli sci.
 LE SCOSSE DI TER-
REMOTO - Quel 18 gennaio 
2017 la terra tremo’ per la prima 
volta alle 10.25: la scossa di ter-
remoto, magnitudo 5.1, epicentro 
nell’aquilano, da’ il via a un 
serie infinita di altri sussulti, tre 
dei quali sopra magnitudo 5. Ad 
aggravare la situazione, la neve 
caduta abbondante in quei giorni: 

il mix si rivelera’ micidiale.
 GLI OSPITI 
DELL’HOTEL - Nel pomeriggio 
gli ospiti dell’hotel Rigopiano, 
preoccupati per la forte nevicata, 
sono pronti per andare via, con 
i bagagli nella hall e attendono 
lo spazzaneve, il cui arrivo pero’ 
slitto’ alle 19. Troppo tardi.
 L’ALLARME - Intorno 
alle 18 comincio’ a circolare 
l’allarme per un hotel comple-
tamente isolato nella frazione 
di Penne. A dare il primo alert 
l’sms arrivato da due clienti 
dell’albergo che erano riusciti a 
rifugiarsi all’esterno della strut-
tura. E poco dopo le 19 si diffuse 
anche la notizia del disastro.
 I SOCCORSI - I soc-
corritori dovevano raggiungere 
un’area, quella su cui sorgeva il 
resort, che si trova a 1.200 metri 
di altitudine. Alle 19 le avanguar-
die arrivarono in contrada Cupoli 
a 11 km da Rigopiano. Ma la 
neve raggiungeva gia’ i due metri 
e i telefoni non prendevano. Alle 
22 la colonna dei mezzi im-
bocco’ l’ultimo tratto di strada: 
mancavano 9 km all’hotel ma 
l’ascesa dovette fermarsi. Era 
ormai mezzanotte quando quattro 
uomini del Soccorso alpino e 
della Guardia di Finanza decisero 
di procedere con gli sci con le 
pelli di foca: dopo quattro ore 
estenuanti, arrivarono all’hotel 
e salvarono i due superstiti che 
avevano lanciato l’allarme. 
Intorno alle 6.30, arrivarono 
gli elicotteri per portarli a valle 
e intanto inizio’ la ricerca dei 
dispersi. La prima vittima venne 
estratta alle 9.30. Solo a mezzo-
giorno la colonna dei mezzi dei 
soccorsi arrivo’ a poche centinaia 
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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 
organization so your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing 
up for our 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

GOVT APPROVES BASIC-INCOME, 
PENSION REFORM DECREE

 Rome - The decree that 
will bring in the government's 
two flagship measures - the 
'citizenship wage' basic income 
for job seekers and the 'quota 
100' pension reform that will 
reduce the retirement age for 
some people - was approved at 
a cabinet meeting on Thursday 
evening.
     Premier Giuseppe Conte 
said that "this is a fundamental 
stage for this government experi-
ence, they are two measures that 
do not respond to extemporary 
electoral promises but constitute 

a project of social and economic 
policy of which this government 
is proud". Deputy Premier Luigi 
Di Maio said that no one will be 
able to abuse the basic income 
saying there were 'anti-couch' 
measures built into the decree.
     He said the basic in-
come would range between 780 
euros and 1032 euros.
     He said there would 
also be a "training pact" in the 
measure.

RIGOPIANO, PARENTI PRIMI AD ARRIVARE. 
DI MAIO: "NOI CI SIAMO"

di metri dall’albergo e dopo 20 
ore, gli uomini dei soccorsi, fatto 
l’ultimo tratto a piedi, raggiun-

sero il luogo del disastro.  
 Per una settimana i 
soccorsi e le ricerche andarono 
avanti senza sosta, tenendo 
l’Italia con il fiato sospeso. I 

giornalisti arrivano a nove giorni 
dal disastro e a ricerche concluse: 
non c’è più nessuno dei 28 ospiti 
e dei 12 dipendenti da cercare: 
29 sono morti, 11 i sopravvissuti.

DECRETONE, FICO: “ANDRÀ IN PRIMA 
LETTURA AL SENATO”

 Arrivano il reddito di 
cittadinanza e quota 100 sulle 
pensioni. Dopo sette mesi di dis-
cussioni e vertici, nonostante un 
taglio delle risorse in manovra, le 
misure di bandiera del governo 
giallo-verde prendono forma in 
un decretone varato ieri "in venti 
minuti" in Consiglio dei minis-
tri. Riguarderanno "1 milione di 
pensionati e 5 milioni di poveri".
 E dopo l'ok del Con-
siglio dei Ministri, il premier 
Conte convoca i tre segretari 
generali di Cgil, Cisl e Uil, 
Susanna Camusso, Annamaria 
Furlan e Carmelo Barbagallo a 
Palazzo Chigi.
 "Nella giornata di ieri 
il Consiglio dei ministri ha ap-
provato il decreto sul reddito 
di cittadinanza e quota 100 - ha 
scritto su Facebook il presidente 
della Camera Roberto Fico -. 
Un provvedimento che segue la 
Manovra finanziaria dove era 
previsto lo stanziamento per 
queste due misure. Dopo la pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale 
toccherà al Senato esaminare in 
prima lettura il decreto. Subito 
dopo arriverà a Montecitorio". 
 Salvini parla di "10 mil-
ioni di persone" coinvolte dalle 
diverse misure giallo-verdi. Col 
reddito (LEGGI LA SCHEDA) 
si parte da aprile e, sottolinea Di 

Maio, con norme 'anti-divano 
non ci saranno abusi', mentre 
quota 100, che è 'diritto invio-
labile' sarà garantito, anche se 
c'è una clausola salva-spesa. 
Sull'anticipo del Tfr, ha detto 
salvini, non ci saranno costi per i 
lavoratori. Escono da agosto gli 
statali già a quota 100 (LEGGI 
LA SCHEDA). Scompare il Rei, 
ma chi già percepisce il vecchio 
sussidio continuerà a beneficia-
rne fino alla fine.
 Per riscatto laurea 
bastano 5.241 euro annui - Un 
ammontare uguale per tutti di 
5.241,30 euro di contributo an-
nuo da pagare per ogni anno di 
studio. Costerà quindi di meno 
riscattare la laurea per aumentare 
gli anni di anzianità pensionistica 
contributiva. La norma, prevista 
dal decretone, stabilisce infatti 
una modalità di contribuzione 
ridotta possibile fino a 45 anni 
d'età. Lo sconto - calcola la 
Fondazione Studi dei Consulenti 
del lavoro - è sostanzioso: un 
lavoratore in regime contribu-
tivo, che guadagna 40.000 euro 
avrebbe infatti pagato circa 
13.200 euro l'anno, in pratica il 
60% in più.
 Fonti Chigi, reddito a 
1,8 milioni di nuclei. Platea non 
cambia - La platea del reddito 
di cittadinanza non cambia: tutti 

i nuclei familiari che rientrano 
nei requisiti stabiliti, pari a quasi 
1,8 milioni, circa 5 milioni di 
individui, possono fare domanda 
e ricevere il Rdc. Lo sosten-
gono fonti di Palazzo Chigi, che 
spiegano come le stime della 
relazione tecnica siano solo "un 
aggiustamento statistico". Si 
tratta quindi - viene sottolineato - 
di un'ipotesi statistica secondo la 
quale l'85% dei nuclei familiari 
che hanno diritto al RdC ne 
farà effettivamente richiesta. La 
precisazione che arriva da fonti 
di Palazzo Chigi sulla platea dei 
beneficiari del reddito di cittadi-
nanza riguarda una tabella della 
relazione tecnica che accompa-
gna il decretone approvato ieri 
dal Consiglio dei ministri, sec-
ondo la quale i nuclei familiari 
coinvolti sarebbero 1,32 milioni, 
di cui 164 mila stranieri. Sec-
ondo la stessa tabella, in totale, i 
nuclei di soli stranieri sarebbero 
pari a 256 mila: di questi, 92 
mila non avrebbero le condizioni 
per accedere al reddito in quanto 
non "lungosoggiornanti" e non 
residenti da almeno 10 anni nel 
territorio italiano. Numeri che 
appunto però sono frutto di un 
aggiustamento statistico, sec-
ondo le medesime fonti di Pazzo 
Chigi.
 Pensioni: stop aumenti 
requisiti anticipate fino 2026 
- Per andare in pensione antici-
pata indipendentemente dall'età 
anagrafica basteranno 42 anni e 
10 mesi di contributi (41 e 10 le 
donne) con una decorrenza di tre 
mesi dai requisiti raggiunti fino 
alla fine del 2026. Lo si legge nel 
decreto del Governo appena ap-
provato su Quota 100 che blocca 
l'aumento dei requisiti legati 
alla speranza di vita quindi fino 
al 2026. Dopo il 2019 gli scatti 
avrebbero dovuto essere biennali. 
Non sono bloccati gli aumenti 
per la pensione di vecchiaia (dal 
2019 a 67 anni)
 Per la la segretaria 
generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, il deceretone ha bisogno 
di 'profonde correzioni'.

ECCO LE 10 
MIGLIORI 
PIZZERIE 
D'ITALIA 

SECONDO 
TRIPADVISOR
 RENDE - Due top ten 
da leccarsi i baffi: sulla base 
delle recensioni e opinioni dei 
buongustai TripAdvisor stila la 
classifica delle migliori pizzerie 
e delle migliori città per la pizza 
in Italia. "Un po’ a sorpresa, 
la prima pizzeria della Top 10 
è in Calabria ma sono Napoli 
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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  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
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
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JESUS WAS A REFUGEE TOO SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis points out that Jesus was 
a refugee too in his preface to 
“Lights on the Ways of Hope”, a 
collection of his teachings on mi-

grants, refugees and the victims 
of human trafficking. "To move 

FROM CANOVA TO MAGNA 
GRAECIA AT NAPLES' MANN

 Naples - The director of 
the Naples National Archaeologi-
cal Museum (MANN) has pre-
sented the program for the mu-
seum running until 2020, dubbed 
'MANN at Work'. This year "is 

the year of the new MANN," said 
director Paolo Giulierini. "From 
large exhibitions beginning with 

ECCO LE 10 MIGLIORI PIZZERIE D'ITALIA 
SECONDO TRIPADVISOR

e la Campania a confermarsi 
regine incontrastate della pizza: 
a buon intenditor…" commenta 
Valentina Quattro, portavoce di 
TripAdvisor in Italia.
 A Rende è tutta… 
“N'ata Cosa” - “Assolutamente 
una delle migliori pizzerie in cit-
tà, da provare almeno una volta, 
ma attenzione, potreste ritornare 
più e più volte” scrive un recen-
sore a proposito di N’ata Cosa, 
pizzeria di Rende in Calabria, 
che si aggiudica lo scettro di 
miglior pizzeria italiana secondo 
gli utenti di TripAdvisor. Numer-
osi recensori la citano come vera 

CONSIGLIO STATO, SPEGNERE ANTENNE SU SCUOLE

 ROMA - Continua, a 
colpi di ricorsi e sentenze, la 
battaglia tra gli operatori telefo-
nici e i genitori delle scuole Cai-
roli e San Giuseppe, nel quartiere 
Prati e Trionfale a Roma che si 

oppongono all'installazione di tre 
ripetitori di antenne a pochi metri 
dai plessi scolastici. Il Consiglio 
di Stato, sezione VI, presidente 
Santoro, consigliere estensore 
Leitner, ha confermato, con 

una ordinanza depositata oggi, 
che le tre antenne posizionate 
sopra la scuola Cairoli e il liceo 
Tacito e nei pressi della scuola S. 
Giuseppe devono restare spente, 
concedendo alle compagnie 
telefoniche di soprassedere dalla 
rimozione dell'opera sino alla 
definizione del giudizio di merito 
e ordinando al Tar una celere fis-
sazione del giudizio di merito.
     Gli avvocati Antonio 
Talladira e Loredana Alcamo 
- che seguono la vertenza per 
conto dei genitori del bambini 
delle scuole materna ed elemen-
tari Carioli e San Giuseppe 
- esprimono soddisfazione 
"perché anche il supremo organo 
amministrativo - sia pur in sede 
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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)

SATURN'S RINGS BORN WHILE 
LAST DINOSAURS DYING OUT

 Rome - Saturn's rings 
are younger than previously 
thought, being born 100 million 
years ago when the last dinosaurs 
were dying out on Earth, ac-
cording to a study led by Rome's 
Sapienza University and funded 
by the Italian Space Agency, 
published in the Science journal. 
The study is based on data cap-
tured by the Cassini probe in its 

dive into the planet's atmosphere 
that ended the NASA, European 
Space Agency (ESA) and ASI 
mission.
     Saturn's rings are, there-
fore, much younger than their 
planet, which was formed around 
4.5 billion years ago.
     "With these data we 

 Vatican City - Pope 
Francis said the Word of God 
is not ideology but it is life that 
makes us grow.
     What does it mean for 
a Christian to have a "perverse 
heart," a heart that can lead to 
faintheartedness, ideology, and 
compromise? Francis asked in 
his homily at the Mass at Casa 
Santa Marta.
     "Take care, brothers, 
that none of you may have an 

GOD'S WORD NOT IDEOLOGY 
SAYS POPE

evil and unfaithful heart, so 
as to forsake the living God." 
This is the harsh "message", the 
"warning" as Pope Francis calls 
it, that the author of the Letter 
to the Hebrews addresses to the 
Christian community in today's 
liturgy. The pope warns that the 
Christian community, in all its 
components - "priests, nuns, 
bishops" - runs this danger of 
"slipping towards a perverse 
heart".

DONNE DISCRIMINATE ANCHE QUANDO 
VINCONO PREMI SCIENTIFICI

 Non solo nel lavoro, 
le donne sono discriminate 
economicamente anche quando 
vincono premi scientifici. Chi di 
loro ottiene un riconoscimento 
guadagna infatti meno denaro 
dei colleghi uomini. A sosten-
erlo, uno studio pubblicato sulla 
rivista scientifica Nature.
 I premi nella ricerca, 
come noto, oltre a costituire 
un riconoscimento personale, 
attirano l'attenzione degli enti 
erogatori di fondi e influenzano 
la direzione degli studi futuri. 
Tuttavia i premi più importanti 
nella scienza sono fortemente 
sbilanciati a favore degli uomini, 
anomalia che rispecchia il fatto 
che finora le donne hanno avuto 
molte meno probabilità di essere 
primi autori di articoli di ricerca. 

MICOTHERAPY MAITAKE DI AVD REFORM: IL FUNGO 
DEL METABOLISMO E DELLE OSSA

 Il Maitake è il nome 
Giapponese della Grifola 
frondosa che, nella tradizione 
orientale, era considerata “il Re 
dei Funghi”. Era chiamato anche 
“fungo danzante”, forse perché si 
narra che chi lo trovava ballasse 
per la gioia: nel medioevo per 
il suo valore era venduto a peso 
d’argento!

 Le prime notizie scritte 
sull’uso medicinale del fungo ri-
salgono a oltre 2000 anni fa, ma 
le tradizioni orali tramandate da 
Shen Nong ne parlavano a partire 
da 5000 anni fa.
 La tradizione raccoman-
da il suo utilizzo per potenziare il 
sistema immunitario, per miglio-
rare le funzioni di fegato, milza e 

stomaco, per calmare i nervi e la 
mente e per trattare le emorroidi. 
È molto utile per la regolazione 
del metabolismo, della pressione 
sanguigna, della glicemia e del 
profilo lipidico. È considerato 
uno dei funghi più efficaci per 
prevenire la “sindrome metabol-
ica”, ossia sostiene e migliora le 
alterazioni del metabolismo car-
atterizzate da aumento del grasso 
addominale, alterazione della 
glicemia, del profilo lipidico e 
delle funzioni epatiche, previene 
la steatosi epatica, il diabete di 
tipo 2 e il rischio cardiovascolare 
associato. Migliora la salute delle 
ossa, previene l’osteoporosi e 
velocizza il recupero dopo frat-
ture. Mentre l’effetto sul sistema 
immunitario è dato sia dal fungo 
intero che dall’estratto, quello 
sul metabolismo coinvolge 
numerose molecole bioattive 
importanti che non sono presenti 
nell’estratto. Micotherapy Mai-
take di AVD Reform è costituito 
da fungo intero per una migliore 
azione sul controllo del me-
tabolismo, per una più efficace 
protezione ossea e per prevenire 
il diabete di tipo 2, una delle 
patologie in crescita nel mondo 
modernizzato.

GLI ANELLI DI SATURNO NATI MENTRE 
MORIVANO GLI ULTIMI DINOSAURI

 Gli anelli di Saturno 
sono più giovani del previsto: 
sono nati 100 milioni di anni fa, 
quando sulla Terra morivano gli 
ultimi dinosauri. Lo ha scoperto 
la ricerca pubblicata su Sci-
ence, coordinata dall'Italia con 
l'Università Sapienza di Roma e 

finanziata dall'Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi). Lo studio si basa 
sui dati catturati dalla sonda 
Cassini nel tuffo nell'atmosfera 
del pianeta che ha concluso la 
missione di Nasa, Agenzia Spa-
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JESUS WAS A REFUGEE TOO SAYS POPE

and set up home elsewhere to 
find a better life for themselves 
and their families - this is the 
profound desire that has moved 
millions of migrants over the 
centuries," the Argentine pontiff 
said. "The dramatic exodus 
of refugees is... an experience 
that Jesus Christ himself went 

through together His parents at 
the start His terrestrial life when 
they had to flee to Egypt to save 
themselves from the homicidal 
fury of Herod". The pope also 
argued that: "while human move-
ments generate challenges and 
suffering, they also enrich our 
communities, the local churches 
and the society of each conti-
nent".

FROM CANOVA TO MAGNA 
GRAECIA AT NAPLES' MANN

Canova in March to Thalassa, 
as well as important works in 
the building with the opening of 
the Magna Graecia and Prehis-
tory sections, the restyling of the 
Pompeii areas, an extraordinary 
technological section where 
Amedeo Maiuri imagined it, 
and the renovation of the third 
garden, the Vanella one." The 
museum will meanwhile get back 
a fundamental part of its history 

with the reopening of the Magna 
Graecia section, which had been 
closed for about 20 years, in a 
theme-based arrangement telling 
of southern Italy through stories 
and objects, from religion to 
banquets. Among the over 700 
pieces are some of the oldest, 
currently in the new restoration 
laboratories of the museum. Last 
year ended with a record high 
613,426 visitors, a rise of 15.8% 
on the previous year and 4,000 
people have already signed up 
for the annual Open Mann card.

GOVT APPROVES BASIC-INCOME, 
PENSION REFORM DECREE

     Di Maio said it took us 
just 20 minutes in cabinet to draft 
the new Italian welfare state".
     Conte said that one 
million people would be able to 
retire earlier over three years.
     The decree earmarks 
22 billion euros in "real money", 
Deputy Premier Matteo Salvini 
said.
     One million jobs will 
open up as one million people re-
tire under the quota 100 scheme, 
Salvini said.
     The government will 
now go ahead and realise all of 

its contract, Di Maio said.
     "Everything has been 
resolved, Everything is fine. The 
text is ready," said earlier Labour 
Undersecretary Claudio Durigon 
after a meeting of top govern-
ment figures, including Conte 
and his two deputies, Interior 
Minster Salvini and Labour and 
Industry Minister Di Maio.
     Di Maio expressed 
satisfaction earlier on Thursday, 
with the cabinet set to approve 
the decree for a new basic 
income and a pension overhaul 
after the meeting of senior gov-

ECCO LE 10 MIGLIORI PIZZERIE D'ITALIA SECONDO TRIPADVISOR

pizza napoletana, a dimostrazi-
one che la città partenopea ispira 
i pizzaioli di tutta Italia. A Mod-
ena si trova invece la seconda 
classificata Pizzeria da Arturo 
e il terzo gradino del podio è 
occupato da Pizzeria 'O Sarracin 
di Nocera Inferiore. Anche il 
resto della classifica è un tour 
della penisola, isole comprese, da 
San Vito lo Capo (Pizza e Sfizi, 
4/o) a Treviso (Pizzeria Spillo, 
5/o), passando per Golfo Aranci 
(Pizzeria La Pecora Viziosa, 6/o), 
Torino (Fratelli Pummaro', 7/o), 
Avellino (Pizzeria Erreclub di 
Carmine Ragno, 8/o) e Giuliano-
va (Pizzeria Dal Cilentano, 9/o) e 
chiudendo con Salerno (Pizzeria 
La Smorfia, 10/o).
 Napule mille culuree… 
una pizza d’eccellenza - Da poco 
meno di un anno la pizza napole-
tana è Patrimonio dell’Umanità 
e la sua patria non smentisce 
questo importante traguardo: non 
solo Napoli risulta la città dove 

mangiare la migliore pizza in Ita-
lia seguita da Salerno, seconda, 
e in quinta posizione da Avellino 
ma la Campania domina anche 
la classifica delle migliori piz-
zerie con ben tre ristoranti nella 
Top 10. Terza città della pizza 
risulta essere Modena seguita 
da Treviso (4/a) mentre nella 
seconda parte della classifica 
si susseguono Trapani (6/a), 
Latina (7/a), Campobasso (8/a), 
Cosenza (9/a) e Cremona (10/a).
 Centro e Sud Italia 
battono il Nord - Esaminando 
entrambe le classifiche, nonos-
tante spazino su gran parte del 
territorio nazionale, emerge 
che il Centro e Sud Italia sono 
generalmente più apprezzati per 
la loro pizza, con solo Modena, 
Treviso, Torino e Cremona a rap-
presentare le pizzerie nordiche 
nelle due Top 10.
 TOP 10 MIGLIORI 
PIZZERIE IN ITALIA
1. N’ata Cosa, Rende, Calabria
2. Pizzeria da Arturo, Modena, 
Emilia Romagna

3. Pizzeria 'OSarracin, Nocera 
Inferiore, Campania
4. Pizza e Sfizi, San Vito lo 
Capo, Sicilia
5. Pizzeria Spillo, Treviso, 
Veneto
6. Pizzeria La Pecora Viziosa, 
Golfo Aranci, Sardegna
7. Fratelli Pummaro', Torino, 
Piemonte
8. Pizzeria Erreclub di Carmine 
Ragno, Avellino, Campania
9. Pizzeria Dal Cilentano, Giu-
lianova, Abruzzo
10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, 
Campania
 TOP 10 MIGLIORI 
CITTÀ ITALIANE PER LA 
PIZZA
1. Napoli, Campania
2. Salerno, Campania
3. Modena, Emilia Romagna
4. Treviso, Veneto
5. Avellino, Campania
6. Trapani, Sicilia 
7. Latina, Lazio
8. Campobasso, Molise
9. Cosenza, Calabria
10. Cremona, Lombardia

CONSIGLIO STATO, SPEGNERE ANTENNE SU SCUOLE

cautelare - ha confermato quanto 
da loro sostenuto dal 2015 a sup-
porto del comitato dei genitori: le 
Stazioni radio base sono poten-
zialmente nocive per la salute e, 
per quanto possibile, debbono 
essere tenute lontane dai luoghi 
frequentati assiduamente dai 
minori che già vi sono esposti 
quotidianamente. Visto il numero 
esorbitante di antenne che spun-
tano come funghi nelle nostre 

città - osservano i due legali - 
almeno teniamole lontano dalle 
scuole. Sulla base degli attuali 
studi nessuno può affermare con 
certezza che le radiazioni elettro 
- magnetiche non siano nocive 
per la salute, in particolare di 
soggetti fragili come i bambini; 
quando le compagnie escludono 
(non si sa come) un danno alla 
salute a discapito del loro danno 
economico stanno travalicando le 
conoscenze scientifiche per affer-
mare il loro diritto a collocare le 

Stazioni radio base dove meglio 
credono. Peraltro, seppur con 
colpevole ritardo, il I Municipio 
si è attivato indicando una mappa 
aggiornata di siti dove ricol-
locare le antenne senza pericolo 
per i minori, senza ottenere però 
le attese risposte dalle compag-
nie. Noi continueremo la nostra 
battaglia giudiziaria confidando 
che una battaglia giusta otterrà 
un giusto riconoscimento in sede 
giudiziaria, come è avvenuto 
sino adesso".

DONNE DISCRIMINATE ANCHE QUANDO VINCONO PREMI SCIENTIFICI

Il risultato? Elinor Ostrom è 
stata l'unica donna ad aver vinto 
un Nobel per l'economia (nel 
2009) e Maryam Mirzakhani 
è l'unica vincitrice femminile 
della Fields Medal (nel 2014), 
il maggior riconoscimento per 
la matematica. Mentre, fino al 
2018, quando a ottenerlo è stata 
Donna Strickland, nessuna donna 
aveva ricevuto il premio Nobel 

per la fisica per 55 anni.
 I ricercatori della North-
western University, a Evanston, 
nell'Illinois, sono però andati 
oltre, cercando di capire se vi 
fosse una diversità anche rispetto 
all'entità dei premi. Hanno quindi 
raccolto ed esaminato i dati sui 
vincitori di 628 premi scientifici 
dal 1968 al 2017, notando che la 
percentuale di vincitori di premi 
femminili è aumentata costante-
mente per ogni decade, da circa 
il 5% nel periodo 1968-1977, al 

27% dal 2007-2017. Ciò riflette 
gli squilibri storici relativi a un 
periodo in cui meno donne si 
dedicavano alla scienza. Quello 
che però ha ancor di più stupito 
il team sono state le differenze di 
genere osservate esaminando il 
valore monetario. Solo il 14,6% 
dei premi di più alto valore aveva 
come destinatari delle donne.
 Per un premio inoltre, in 
media le donne avevano ricevuto 
161.782 dollari Usa rispetto ai 
251.115 degli uomini.
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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, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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

(continua a pagina 10)
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 Tav sì, Tav no.
 La nuova linea ad Alta 
velocità tra Italia e Francia, 
denominata anche Torino-Lione, 
è un progetto per la realizzazi-
one di una direttrice destinata al 
trasporto di passeggeri e di merci 
lunga 235 chilometri per col-
legare Torino a Lione.
 C’è un documento già 
depositato presso il ministero 
delle Infrastrutture che spinge 
verso lo stop della Tav, ne è in 
arrivo un secondo a favore della 
prosecuzione dei lavori.
Uno stop ai lavori, in questo mo-
mento, porterebbe a un costo pari 
a circa 3 miliardi in risarcimento 
alle ditte che hanno già aperto i 
cantieri di lavoro e per il ristoro 
ambientale dei 27 chilometri già 
realizzati.
 Salvini della Lega è a 
favore, Di Maio del M5S è con-
trario.
 Si prospetta l’ipotesi di 
un referendum, che partendo dal 
Piemonte, potrebbe coinvolgere 
anche il Veneto, la Lombardia, la 
Valle d’Aosta e la Liguria.
 Far decidere ai cittadini 
su una questione così comp-
lessa potrebbe essere una buona 
soluzione, non andare avanti 
nella realizzazione dell’opera 
rimettendoci tre miliardi sarebbe 
difficile da accettare.
 Perché in Italia abbiamo 
buone idee che poi non riuscia-
mo a realizzare?
 Non ho ancora trovato 
la giusta risposta a questa do-
manda.

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

by Giuseppe Vecchio

GOVT APPROVES BASIC-INCOME, 
PENSION REFORM DECREE

ernment figures.
     "Today is an important 
day and, as always, the citizens 
are the winners," 5-Star Move-
ment (M5S) leader Di Maio told 
ANSA. "It's a result that rewards 
the years of battles carried out by 
the M5S", said the leader of the 
anti-establishment movement.
     The cabinet meeting to 
approve the decree began around 
six o'clock and was still going 
shortly before eight o'clock, 
sources said.
     Officials were still 
hammering out the final details, 
sources said.
     The cabinet meeting 
on the decree lasted only half an 
hour, sources said.
     The examination of 
the decree for the government's 
'quota 100' pension reform and 

its 'citizenship wage' basic in-
come was put off last week amid 
government tension over a range 
of issues including the TAV high-
speed rail line between Turin and 
Lyon.
     The pension reform, 
amending an unpopular 2011 
reform that raised the retirement 
age to 67, is the League's pet 
policy promise while the basic 
income is the flagship campaign 
pledge of the M5S.
     Agreement has been 
found on allocations for early 
severance pay for state employ-
ees and for the Alitalia flight 
fund, sources said. State employ-
ees already at 'quota 100' will 
leave in August, the sources said.
     After the introduction 
of the 'citizenship wage', the REI 
'inclusion wage' basic income 
support will be eliminated but 
not for those already receiving it.

MERKEL SI INFORMA SULLE RIFORME 
DELL'ITALIA, MATTARELLA LA RASSICURA

 Quasi un'ora di col-
loquio a Berlino tra il presidente 
Sergio Mattarella e la cancel-
liera Angela Merkel. Al centro 
dell'incontro, le prossime elezi-
oni europee, le conseguenze dei 
dazi dell'amministrazione Trump, 
la contrazione dell'economia ed 
anche le recenti frizioni del gov-
erno italiano con la Commissione 
europea. Il presidente Mattarella 

ha ringraziato la cancelliera per 
l'atteggiamento collaborativo 
tenuto dalla Germania in questi 
mesi di confronto Roma-Brux-
elles sulla manovra.
 Merkel si è informata 
sulle recenti riforme approvate 
dal governo italiano (reddito di 
cittadinanza e quota 100) e lo ha 
fatto direttamente con Mattarella. 
Il presidente le ha ricordato che il 

provvedimento è stato approvato 
solo ieri, confermandole che i 
saldi sono quelli contenuti nella 
manovra. Che è già passata al va-
glio della Commissione europea.
 Con l'Italia lavoriamo 
"in un clima di fiducia", ha sot-
tolineato la cancelleria. "Appr-
ezzo lo stile di Giuseppe Conte, 
molto pacato. Mi concentro su 
di lui piuttosto che su quello che 
dicono i singoli ministri", ha ag-
giunto la cancelliera.
 Nell'incontro con Mat-
tarella, Merkel ha sottolineato 
l'importanza di lavorare insieme 
per la crescita, mostrando qual-
che preoccupazione anche sugli 
ultimi dati del Pil tedesco. La 
preoccupazione di Berlino è che 
l'Ue resti marginale nel contesto 
globale. Con Mattarella si sono 
condivisi le preoccupazioni per 
le minacce al multilateralismo, 
i rapporti fra Cina-Usa, e la 
necessità di preservare i rapporti 
transatlantici.

GLI ANELLI DI SATURNO NATI MENTRE 
MORIVANO GLI ULTIMI DINOSAURI

ziale Europea (Esa) e Asi.
 Gli anelli di Saturno 
sono perciò molto più giovani 
rispetto al loro pianeta, che si è 
formato circa 4,5 miliardi di anni 
fa. “Con questi dati abbiamo 
trovato l’ultimo tassello del 
puzzle”, ha detto Luciano Iess, 
del dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale della 
Sapienza, coordinatore della ric-
erca con Daniele Durante e Paolo 
Racioppa. Le misura della massa 
degli anelli è l’ultima tessera di 
mosaico risolto soltanto ad-
esso. “Abbiamo riempito questa 
casella mancante - ha aggiunto - 
con una misura precisa, in prece-
denza c’erano solo indizi”. I dati 

di Cassini hanno fornito inoltre 
dati inediti sui venti di Saturno, 
che soffiano alla velocità di 200 
metri al secondo e penetrano fino 
alla profondità di 9.000 chilome-
tri sul pianeta gassoso, mentre 
quelli di Giove si fermano a 
2.000 chilometri.
 “La massa degli anelli 
era l’ultimo elemento del puzzle. 
Una massa piccola, come quella 
che abbiamo misurato attraverso 
il sistema di telemisure di 
Cassini, indica una giovane età - 
spiega Luciano Iess - C’erano già 
indizi che gli anelli non si fosse-
ro formati assieme a Saturno, ma 
ora ne abbiamo una prova molto 
convincente, che è stato possibile 
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

(continua dalla pagina 9)

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 
  Il anulare  
The pinky 
  Il mignolo  
Finger singular (masculine) – dito 
Fingers plural (feminine) - dita

(continua a pagina 11)

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 7)

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

main office number is 
877-278-1949

Italian Charities of America, Inc. 
Saturday Night Community Dances:

January 26th 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will 

be spinning classics, oldies, Italian and Latin music! 
$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and beer not included but available for 

purchase. Door Prizes and 50/50 raffle! Call  718-478-3100.
Italian Charities of America is proud to announce that will be 

offering Italian Language courses and a Sicilian Language course for 
the Winter/Spring 2019 semester. 

Italian Language Courses:
The Italian Language Course will be offered on Saturdays for the 
Winter/Spring semester starting February 23rd. We are offering a 
range depending on your level: Beginners, Intermediate and Ad-
vanced. 12 Lessons for $150, lessons will run through May 18th. 

Each class is 1 hour and 45 minutes long. Textbook is required and 
email will be sent out to registrants with the information. 

Beginner Lessons start at 10:00 am
Intermediate Lessons start at 12:15 pm

Advanced Lesson start at 2:15 pm

SATURN'S RINGS BORN WHILE 
LAST DINOSAURS DYING OUT

have found the last piece of 
the puzzle," said Luciano Iess 
from Sapienza's mechanical and 
aerospace engineering depart-
ment, who coordinated the study 
with Daniele Durante and Paolo 
Racioppa. The measurement of 
the mass of the rings is the last 
piece of the puzzle which has 
just been found.
     "We have fille din this 
missing square," Iess added, 
"with a precise measurement, 
whereas in the past there were 
only clues".
     The Cassini data, fur-
thermore, supplied new informa-
tion on Saturn's winds, which 
blow at 200 metres a second and 
penetrate up to 9,000 kilometres 
into the gaseous planet, while 
those on Jupiter stop at 2,000 
kilometres.
     "The mass of the rings 

was the last part of the puzzle. A 
small mass, which we measured 
through Cassini's tele-measure-
ment system, indicates a young 
age," said Iess.
     "There were already 
clues that the rings were not 
formed together with Saturn, but 
now we have a very convincing 
proof, which it was possible to 
obtain only in the final phase of 
the mission".
     There has also been 
news on the nucleus of Saturn, 
which takes up 15% of the 
planet, with a mass which is 15-
18 times higher than that of Earth 
and formed of heavy elements: 
an important clue on the forma-
tion of Saturn and its moons.
     The origin of the rings 
is still only a hypothesis. One 
of the most likely indicates the 
impact of a comet, which may 
have disintegrated one of saturn's 
moons.

GLI ANELLI DI SATURNO NATI MENTRE MORIVANO GLI 
ULTIMI DINOSAURI

ottenere solo nella fase finale 
della missione”. Novità anche 
sul nucleo di Saturno, che oc-
cupa il 15% del pianeta, con una 
massa da 15 a 18 volte superiore 
a quella della Terra e formato 
da elementi pesanti: un indizio 
importante sulla formazione di 

Saturno e delle sue lune. Ancora 
ipotesi, infine sull’origine degli 
anelli. Una delle più accreditate 
indica l’impatto di una cometa, 
che avrebbe disintegrato una luna 
di Saturno.
 Per la respon-
sabile dell’Unità Esplorazione 
dell’Universo dell’Asi, Barbara 
Negri, “L’analisi dei dati scien-

tifici raccolti dalla sonda Cassini 
sta contribuendo in maniera 
fondamentale ad aumentare la 
conoscenza del pianeta Saturno. 
Con quest’ultima importante sco-
perta l’Italia consolida la propria 
leadership scientifica nel campo 
dell’esplorazione del Sistema So-
lare, grazie anche all’importante 
contributo di Sapienza”.

IN ITALIA È "CACAO REVOLUTION", ARRIVA IL CACAO 
ESPRESSO EQUO-SOLIDALE

 ROMA - Si fa largo 
in Italia la "cacao revolution", 
tendenza che promuove il cacao 
espresso in tazzina piccola 
come alternativa alla classica 
pausa caffè. Il prodotto, servito 

al banco del bar, è realizzato 
miscelando acqua, cacao 100% 
in polvere biologico equo e sol-
idale proveniente dalla Repub-
blica Dominicana con l'intento 
di proporre una bevanda naturale 

e salutare con capacità antiossi-
danti. 
 Il prodotto, finalizzato 
ad esaltare le caratteristiche 
del cacao come superfood che 
favorisce, tra i molti benefici 
legati alla salute, l'abbassamento 
della pressione e il migliora-
mento della circolazione, è nato 
in Italia dalla startup Live Better 
e chiamato Chokkino. 
 La bevanda sarà pre-
sentata al Salone Internazionale 
Gelateria, Pasticceria, Panifica-
zione Artigianali e Caffè (Sigep) 
in programma a Rimini dal 19 al 
23 gennaio. Il prodotto, di sole 
19 calorie, contiene - spiega una 
nota - solo 11 mg di caffeina e 
punta a soddisfare la tendenza 
food "less is more" andando 
incontro- dicono i creatori del 
prodotto- a persone che soffrono 
di intolleranze alimentari e che 
cercano prodotti semplici, con 
etichetta pulita.

TRIPLICATO L'IMPATTO DEGLI ASTEROIDI SULLA TERRA 
IN 290 MILIONI ANNI

 Gli impatti degli aster-
oidi sulla Terra e sulla Luna si 
sono quasi triplicati negli ultimi 
290 milioni di anni, rispetto ai 
precedenti 700 milioni di anni. 
Lo dimostra l'analisi delle cica-
trici sul suolo lunare pubblicata 
sulla rivista Science dal gruppo 
dell'università di Toronto guidato 
da Rebecca Ghent. 
 Grazie alle immagini e 
ai dati raccolti dalla sonda della 
Nasa Lro (Lunar Reconnaissance 
Orbiter), i ricercatori hanno cal-
colare l’età dei crateri lunari più 
grandi con meno di 1 miliardo di 
anni; confrontandoli con quelli 
sulla Terra che risalgono allo 
stesso periodo hanno scoperto 
che erano molto simili e che gli 
impatti si sono triplicati sia sul 
nostro pianeta sia sul suo satel-
lite.
 I dati indicano inoltre 
che la Luna può essere utilizzata 
come una sorta di ‘capsula del 
tempo’ per capire meglio la storia 
della Terra, una sorta di museo 
nel quale l’assenza di un’attività 
geologica ha permesso che i 
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Read  
GIA on Line

www.giamondo.com
LUMACHE ALLA GIO GIO -

SNAILS GIO GIO STYLE

INGREDIENTI
40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino 

 INGREDIENTS
40 vineyard’s snails, 1 Lb fresh tomatoes,

3 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

 PREPARAZIONE
Le lumache saranno purgate alla perfezione. 

Lavarle ripetutamente, poi metterle in una pentola, 
ricoprirle con acqua fredda e porre il recipiente sul 

fuoco basso. Quando le lumache escono dal 
guscio, alzare il fuoco al massimo e lasciare bollire 
per mezz’ora. Preparare a parte un sugo semplice 

di pomodoro con abbondante origano e 
peperoncino. Scolare le lumache, toglierle dal 

guscio e levare l’estremita’ amarognola. Lavarle 
bene. Buttarle nel sugo e far finire di cuocere, 

finche’ il sugo sara’ bene addensato e le lumache 
tenere. Servire con crostoni di pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them 

in a pan and cover with cold water over a low 
flame. When the snails come out of their shells, 

make flame higher and let them boil for a half hour. 
Prepare plain tomato sauce with lots of oregano and 

red chilli pepper; strain the snails and cut of the 
bitter end. Wash them well, add them to the sauce 
and finish cooking until the sauce is thick and the 
snails are tender. Serve with fried bread crusts.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)
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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 

cratesi restassero inalterati.
 Per molto tempo si è 
pensato che la Terra avesse perso 
la gran parte dei suoi crateri, ma 
questi nuovi risultati dimostrano 
invece che “ce ne sono pochi 
non perchè siano stati erosi 
nel tempo, ma perchè prima 
di 290 milioni di anni fa sono 
caduti meno asteroidi”, ha detto 
William Bottke, coautore dello 
studio.

TRIPLICATO L'IMPATTO 
DEGLI ASTEROIDI 

SULLA TERRA IN 290 
MILIONI ANNI

ALLA JUVENTUS LA SUPERCOPPA, LA 
GIOIA DI RONALDO CR7

 In casa Juventus Cris-
tiano Ronaldo esprime tutta la 
sua gioia per la conquista della 
Supercoppa italiana ai danni 
del Milan. Nel match giocato a 
Gedda, è stato proprio un gol di 
CR7 a decidere il match,. "Sono 
Contento per il mio primo trofeo 
con la Juventus" ha scritto il 
fuoriclasse bianconero sui social. 
"Missione compiuta" la conclu-
sione del tweet del campione 
portoghes. Per il portoghese si 
è trattato del settimo gol nelle 
ultime otto finali giocate.
 "Una Coppa, che a volte 
ci era sfuggita, per preparare al 
meglio le sfide di questo 2019". 
Tutta la gioia di Max Allegri nel 
tweet celebrativo dopo la vittoria 
della Supercoppa Italiana, ot-
tenuta battendo per 1-0 il Milan. 
Per l'allenatore toscano si tratta 
del trofeo della 'stella', il decimo 
alla guida della Juventus: quattro 
scudetti, quattro volte la Coppa 
Italia e due la Supercoppa con la 
vittoria di ieri a Gedda.
 La Juventus è l'autentica 
dominatrice del calcio italiano. 
La conferma è venuta da Gedda 
dove, nella finale preceduta 
dalle polemiche sull'opportunità 
di giocare in Arabia Saudita, i 
bianconeri hanno battuto per 1-0 
il Milan in cui Higuain, 'feb-
bricitante' ma entrato al 26' st, 
potrebbe aver fatto la sua ultima 
apparizione in rossonero. Intanto 
si è messo in evidenza per il ner-
vosismo palesato dopo il fischio 
finale, quando l'ex compagno 
Bonucci ha provato a contenerne 
l'ira nei confronti di Dybala che 

poco prima aveva strattonato il 
connazionale. Il quale, anche 
oggi e nonostante avesse proba-
bilmente in mente i discorsi sul 
mercato, ha di nuovo mostrato 
di soffrire il confronto con la 
sua ex squadra, che ha dovuto 
lasciare l'estate scorsa. Detto ciò, 
si deve parlare del protagoni-
sta in positivo, che ovviamente 
si chiama Cristiano Ronaldo, 
che ha deciso questa finale in 
terra araba con un gol al 16' st. 
Pjanic ha controllato palla sulla 
trequarti e ha servito il fuori-
classe portoghese che, scattato 
sul filo del fuorigioco, ha battuto 
di testa Donnarumma. Così 
CR7 ha conquistato il suo primo 
trofeo con la maglia della Juve, 
in quella che nei sogni biancon-
eri potrebbe essere una stagione 
trionfale, e che intanto consacra 
una volta di più l'asso con la 
maglia numero 7, insaziabile col-
lezionista di successi. La partita 
ha avuto la sua anteprima con 
bambini e bambine (di cui due in 
tenuta da arbitro) in campo con 
i giocatori. Sugli spalti maggio-
ranza di spettatori al maschile, 
e nel settore superiore, quello 
riservato alle famiglie, numer-
ose donne, velate e senza velo, 
accompagnate e sole. Il match 
è stato condizionato dal caldo e 
giocato quindi a ritmi bassi, con 
la Juve che ha tenuto il possesso 
palla (62% contro 38 il dato 
finale) contro un Milan che non 
ha sfigurato, nonostante la prova 
deludente di alcuni elementi 
come Paquetà, apparso spaesato. 
Gattuso recrimina sulla traversa 

colpita da Cutrone al 3' della 
ripresa e poi per un intervento 
in area juventina di Emre Can 
su Conti sul quale ha invocato 
il rigore, o almeno che l'arbitro 
andasse a visionare il Var. Negli 
ultimi venti minuti il Milan si 
è ritrovato anche con l'uomo in 
meno, per l'espulsione di Kessiè 
decisa da Banti dopo consulto 
al Var: ma il fallo col piede a 
martello su Emre Can c'era tutto. 
E a proposito di penalty che 
avrebbero potuto essere concessi, 
forse c'era anche quello al 10' st 
quando Zapata ha intercettato 
con un braccio una conclusione 
ravvicinata di Cristiano Ron-
aldo. Nulla da eccepire, invece, 
sull'annullamento di due reti 
bianconere: gli offside di Matuidi 
e Dybala sono apparsi netti. 
Nel finale la Juve ha gestito gli 
assalti poco convinti, anche per 
via della stanchezza, del Milan 
e ora stacca proprio i rossoneri 
nell'albo d'oro della terza com-
petizione nazionale, otto contro 
sette. Un altro dato premia il 
lavoro di Max Allegri, visto che 
questo è il suo decimo trionfo 
alla guida della Vecchia Signora. 
Un ruolino di marcia che lo 
consacra: se continua così, e se 
seguiterà a sedere sulla panchina 
della Juve, Allegri 'rischia' dav-
vero di diventare l'Alex Ferguson 
italiano.
 IL TABELLINO
Juventus (4-3-3): Szczesny; 
Cancelo, Bonucci, Chiellini, 

MATERA BECOMES THE 2019 
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

 Matera - Matera has 
inaugurated its year as European 
capital of culture in 2019 - the 
first southern Italian city to be 
granted this recognition.
     The opportunity is "an 
occasion for the whole South", 
said Premier Giuseppe Conte at 
the opening ceremony held at the 
weekend in the city's Auditorium 
della Cava del Sole.
     "As a southern man and 
premier" Bari-born Conte ex-
pressed confidence that Matera's 
year as cultural capital will be an 
occasion "for the whole South 
so that the future can be here", 
promising fresh investments and 
a "a contract of development for 
Basilicata", the city's region.
     Once one of Europe's 
poorest cities, Matera became 
internationally renowned when 
writer Carlo Levi was exiled 
by Benito Mussolini's fascist 
regime to a town nearby in 1935, 
describing in his novel Christ 
Stopped at Eboli the extreme 
poverty he witnessed.
     Conte quoted Levi 
at the inauguration ceremony 
- "Anyone who sees Matera 
cannot help but be awe-struck, 
so expressive and touching is 
its sorrowful beauty", citing 
the writer's Le Mille Patrie (A 
Thousand Homelands). Culture 
Minister Alberto Bonisoli said 

the European capital of culture 
could "become a new model 
of development for the whole 
South".
     Bonisoli met with 
Tibor Navracsics, the Euro-
pean commissioner for culture, 
before reaching Cava del Sole on 
which the ministry has invested 
five million euros so it can host 
events this year, the minister 
said.
     The culture minister 
also said that talks are ongoing 
with Milan's La Scala Theater "to 
organize something in Matera", 
speaking about the possibility of 
staging short opera productions 
"that last about an hour instead 
of three".
     Conte has also said that 
the government will invest in 
projects that are "sustainable, 
innovative and plausible".
     "This must be the start-
ing point for a wider project 
for the entire south", the prime 
minister explained.
     Large crowds of resi-
dents turned out to celebrate the 
occasion for the city, known for 
the grottoes where families used 
to live, the Sassi (stones) carved 
out of the limestone that date 
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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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

2019 Festival of 
Song USA 

The next competition 
Sunday, January 27th 

3:30pm at Russo's On The 
Bay.

The 24th Annual Festival Of Song 
USA is an international singing 
competition. Each year our 1st 
place winner wins a round trip 
ticket to Palermo, Sicily and 5 
days/4 night hotel stay and an op-
portunity to perform The Annual 
Cantamare show.  This was my 
mother's show.  She hosted for 20 
years.  Her last was in January, 
2015.  She passed July, 2015.  I 
have since continued the show. 
Further information can be found 
on Facebook and Instagram@
FestivalOfSongUSA or 
www.FestivalOfSongUSA.com

SOCCER: RONALDO WINS FIRST 
TROPHY WITH JUVENTUS

 Turin - Cristiano Ron-
aldo helped Juventus win their 
first silverware since he joined 
the Turin giants in the summer 
when he headed the champions 
to a 1-0 win over AC Milan in 
the Italian SuperCup in Jeddah 

on Wednesday. "Happy about 
my first trophy with Juventus," 
the Portugal star said in a tweet 
with a photograph of him with 
the cup.
     "Mission accom-
plished".

ALLA JUVENTUS LA SUPERCOPPA, LA 
GIOIA DI RONALDO CR7

Alex Sandro; Bentancur (41' 
st Bernardeschi), Pjanic (20' st 
Emre Can), Matuidi; Douglas 
Costa (44' st Khedira), Dybala, 
Cristiano
Ronaldo. (21 Pinsoglio, 22 Per-
in, 32 Del Favero, 2 De Sciglio, 
24 Rigani, 37 Spinazzola, 18 
Kean). All.: Allegri.
 Milan (4-3-3): G. 
Donnarumma; Calabria, Zapata, 
Romagnoli, Rodriguez; Kes-
siè, Bakayoko, Paquetà (26' 
st Borini); Castillejo (26' st 
Higuain), Cutrone (34' st Conti), 
Calhanoglu. (25 Reina,
90 A. Donnarumma, 20 Abate, 
22 Musacchio, 23 Strinic, 56 
Simic, 4 Josè Mauri, 16 Ber-
tolacci, 18 Montolivo, 93 Lax-
alt). All.: Gattuso.
Arbitro: Banti di Livorno

Reti: nel pt 16' Cristiano Ronaldo
Angoli: 5-2 per la Juventus
Recupero: 2' e 5'
Espulso: Kessiè al 28' st per un 
brutto fallo su Emre Can

Ammoniti: Alex Sandro, Cal-
hanoglu, Castillejo, Pjanic, 
Calabria, Rodriguez, Dybala per 
gioco scorretto
Spettatori: 62.000.

MATERA BECOMES THE 2019 
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

back to Matera's prehistoric age.
     UNESCO in 1993 de-
clared the Sassi, once a symbol of 
the city's extreme poverty, a world 

heritage site.
     Mayor Raffaello De 
Ruggieri said that with its debut 
as European capital of culture 
Matera is shifting from "shame 
to redemption".


