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AUTONOMY MUST BE DONE RIGHT 
SAYS CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said 
Thursday that it was more 
important to deal with the 
drive by some regions for 
greater autonomy properly 
than to get it done quickly 

and played down reports 
of divisions within his 
executive over the issue. 
"There is harmony within 
the government on au-
tonomy because our ideas 
are clear," Conte said after 

a meeting with regional 
governments when asked 
if Lombardy, Veneto and 
Emilia-Romagna would 

BPER APPROVES INDUSTRIAL PLAN

 Milan - BPER 
said that it has approved a 
new three-year industrial 
plan that aims to see the 

Modena-based bank-
ing group register net 
income of 450 million 
euros in 2021. The plan 

features the closure of 
230 branches, 50% by the 

TAV, SÌ DI TRIA MA CONTE FRENA

 "Credo che il 
governo stia andando 
verso quella direzione": 
lo ha detto il ministro 
dell'Economia, Gio-
vanni Tria, riferendosi 
alle parole dell'omologo 

francese, Bruno Le Maire, 
sul proseguimento del 
cantiere della Tav Torino-
Lione, durante il Forum 
economico franco-Italiano 
di Versailles. "Ci sono 
posizioni differenti nel 

governo ma credo che ci 
sarà un'evoluzione positiva 
perché sono i fatti" che 
portano in quella dir-
ezione. "Del resto c'è una 

MATTARELLA: “SODDISFATTO SE 
PAESE PENSASSE A PROSSIMI 

DECENNI”

 Il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, all'ateneo 
Iulm a Milano in occa-

sione dell'inaugurazione 
dell'anno accademico. 
"Non aspiro che il nostro 
Paese ragioni in termini 

di secoli, sarebbe ampia-
mente sufficiente e sarei 
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AUTONOMY MUST BE DONE RIGHT 
SAYS CONTE

get enhanced powers before 
May's European elections.
     "It's in the contract of 
government. We want to achieve 
it in the best of ways.
     "We are highly opera-
tive. We absolutely do not intend 
to postpone things and we are 
working to complete this path as 
soon as possible.
     "Being as it is necessary 

to dialogue with parliament, I 
don't know if this will be before 
of after the European elections. 
The important thing is to do 
things right". Deputy Premier 
and 5-Star Movement (M5S) 
leader Luigi Di Maio has said 
autonomy must not damage the 
unity of the nation. "We support 
autonomy, but not the split up 
of Italy," Di Maio, who is also 
labour and industry minister, 
said in an interview published 

BPER APPROVES 
INDUSTRIAL PLAN

end of 2019, with the workforce 
being cut by 1,300 by the end of 
2021.

     It also includes the 
incorporation into BPER Banca 
of Unipol Banca, Cassa di 
Risparmio di BRA, Cassa di 
Risparmio di Saluzzo and BPER 
Services.

EXTRA TAV ANALYSIS ASKED 
BY CONTE READY

 Turin - The commission 
headed by Professor Marco Ponti 
has carried out, at the request 
of Premier Giuseppe Conte, 
a supplementary analysis on 
the Turin-Lyon high-speed rail 
(TAV) line, Ponti said Thursday. 
"I think it is in course, indeed 
already finished," said Ponti. The 

outcome is for the moment, top 
secret, he said.
     "You'll discover it when 
the ministry decides to publish 
it," said Francesco Ramella, a 
member of the cost/benefit analy-
sis panel whose report came out 
against the TAV saying it would 
cost 7-8 billion euros too much.

ITALY EMBASSY IN OSLO TO 
BE FIRST PLASTIC-FREE

 Rome - Italy's embassy 
in Oslo will soon become the 
first Italian diplomatic mission 
abroad to be entirely plastic free, 
Environment Minister Sergio 

Costa said.
     "We have already 

TAV, SÌ DI TRIA MA CONTE FRENA

legge su questo e per cambiare ci 
sarebbe bisogno di un'altra legge, 
ma non credo sarà cosi".
 Confindustria e il Medef 
sono "determinati" a sostenere 
il "completamento" della rete 
Ten-T e "di tutti i principali pro-
getti infrastrutturali necessari ad 
attuarla. In particolare, la linea 
ad alta velocità Torino-Lione, 
anello ancora mancante del cor-
ridoio Mediterraneo".
 Intanto da Palazzo 
Chigi si fa sapere che il premier 
Giuseppe Conte "non ha aperto 
a nessuna ipotesi di mini-Tav 
né ha mai richiesto un ulteriore 
contributo all'analisi costi-ben-
efici dell'opera, contributo che è 
stato invece sollecitato dal Mit", 
smentendo alcune "ricostruzioni 
apparse questa mattina su alcuni 
quotidiani".
 Nel frattempo il min-
istro delle infrastrutture Danilo 
Toninelli ribadisce “profon-
damente, come M5s, il no alla 
Tav senza alcun pregiudizio” . 
Lo ha detto visitando il cantiere 
per la ricostruzione del Ponte di 
Annone Brianza crollato il 26 
ottobre 2011. “Il Tav può anche 
servire - aggiunge - e sono felice 

se dopo il 2070 serve, ma io 
sono il ministro delle infrastrut-
ture e mi sento responsabile se 
domani crolla un altro ponte 
e muore qualcuno, anche se 
giuridicamente non lo sono, 
perché avrei potuto impiegare le 
risorse del Tav per fare manuten-
zione a quella infrastruttura”. 
“Ormai- prosegue Toninelli - mi 
sono profondamente stancato di 
parlare della Tav”. Ad Annone 
(Lecco), dove è crollato il ponte 
sulla Ss36, “due anni fa c’è stato 
un morto e do molta più impor-
tanza al dolore di una famiglia 
che a fare un buco in una mon-
tagna che impegna la maggior 
parte delle risorse dei cittadini 
italiani”. “Voglio impegnare le 
risorse del Tav - ha proseguito - 
per fare molto meglio di una gal-
leria che sarà pronta tra 15 anni 
e che forse darà benefici solo 
dopo il 2070”. Toninelli ha poi 
sottolineato che “della galleria di 
base l’Italia paga il 60% perché 
la tratta esterna francese è molto 
più ampia di quella italiana e non 
è finanziata fino al 2038”. Quin-
di, a suo dire, “stiamo pagando 
per la Francia una galleria di 57 
km, di cui 45 km in territorio 
francese e 12 in quello italiano 
e la stiamo pagando quasi tutta 
noi, perché loro devono fare un 

investimento enorme fuori e non 
lo stanno facendo”. “Penso che 
i politici che ci hanno preceduto 
- ha concluso - si dovrebbero 
vergognare di avere impegnato 
soldi che magari potevano essere 
messi per la manutenzione di 
infrastrutture come il ponte di 
Annone e non farli crollare in 
testa a una persona”.
 “Nessuno può dire 
che esiste un’altra analisi costi 
benefici sulla Tav, ne esiste una 
sola, abbiamo dato solo ulteriore 
materiale per un dibattito”. Lo 
ha detto il ministro dei Trasporti 
Danilo Toninelli a proposito della 
nuovo documento prodotto dal 
Mit. Alla domanda se l’attuale 
tracciato internazionale Torino-
Lione può essere migliorato 
senza fare l’opera il Ministro ha 
spiegato che “tutto si può miglio-
rare, ma qui non si tratta di una 
linea esterna, si tratta di fare una 
galleria di base e o buchi o non 
buchi la montagna, e quel buco 
costa 11 miliardi, di cui 3,5 solo 
all’Italia” . “Quei 3,5 miliardi io 
li voglio impegnare molto meglio 
e fare tantissimi cantieri su tutto 
il territorio nazionale per fare 
manutenzione ed evitare altri 
morti”, ha concluso riferendosi ai 
crolli del ponte di Annone e del 
Ponte Morandi di Genova.

MATTARELLA: “SODDISFATTO SE PAESE 
PENSASSE A PROSSIMI DECENNI”

pienamente soddisfatto se ragio-
nasse in termini di decenni - ha 
detto il Capo dello Stato -. Con 
la capacità di essere pronti per 
affrontare il futuro e per proget-
tarlo".
 "La nostra Europa 
attraverso la sua cultura ha 
sviluppato il suo futuro in mezzo 
a tanti ritardi, tanti errori, tanti 
scontri fratricidi, tanti orrori", 
ha detto ancora il presidente 

Mattarella nel suo saluto. "Il suo 
tessuto culturale comune che ha 
sempre superato i suoi confini ha 
consentito all'Europa di andare 
avanti, di progredire - ha con-
cluso -. La capacità e la cultura le 
hanno assicurato di andare oltre 
il presente".
 "L'amore per la cultura 
è amore per sé stessi, amore 
per il futuro, il proprio e quello 
comune", ha sottolineato Mat-
tarella. Il Capo dello Stato ha 
ringraziato "molto la rappre-
sentante degli studenti", Mar-

tina Bosin, "che ha evocato il 
dinamismo dell'innovazione e del 
progresso". "Quanto ha evocato, 
cioè la capacità di essere pronti, 
di essere capaci, di affrontare gli 
eventi, gli imprevisti, le nuove 
sponde, i nuovi traguardi, le con-
dizioni che si creano di volta in 
volta sempre nuove - ha concluso 
-. È questo che contrassegna 
l'esigenza che tutti avvertiamo, 
questa capacità di guardare al 
futuro, di non essere prigionieri 
catturati dal presente, condiz-
ionati dal contingente".

DECRETONE: OK DEL SENATO CON 149 SÌ, 
PASSA ALLA CAMERA

 Via libera del Senato al 
decretone su reddito e pensioni 
con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il 
provvedimento passa alla Camera.

"Molto, molto soddisfatto". Così 
il vicepremier Luigi Di Maio dopo 
l'ok del Senato.

Bagarre nell'Aula del Senato nel 
corso dell'intervento di Paola 
Taverna (M5S) sul decretone. 
Taverna, vicepresidente del 

Senato, ha più volte attaccato 
il Partito democratico, a partire 
dall' "elemosina" degli 80 euro, 
difendendo invece a spada tratta 
il reddito di cittadinanza. Il Pd 
non è rimasto in silenzio, alzando 
la voce e costringendo anche la 
presidente Elisabetta Casellati ad 
intervenire per richiamare tutti 
all'ordine. "Si limiti a fare una 
dichiarazione di voto tranquilla", 
ha esortato Casellati rivolgen-
dosi alla senatrice pentastellata. 

"E' quello che sto facendo, se 
l'atteggiamento disordinato del Pd 
me lo permettesse", ha replicato la 
vicepresidente.
 “Il folklore non ap-
partiene all’Aula del Senato ma 
soltanto alle piazze”. Lo dice la 
presidente del Senato Elisabetta 
Casellati riprendendo i lavori 
d’Aula sul decretone qualche 
minuto dopo la sospensione per i 
gillet blu indossati da Forza Italia 
in segno di protesta.
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ITALY EMBASSY IN OSLO TO BE FIRST PLASTIC- FREE

AUDIT COURT PROBES INTO 
ROME TRASH, ROADS

 Rome - The Audit 
Court said Thursday that it has 
opened probes into two prob-
lematic issues for the city of 
Rome - trash collection and road 
maintenance.
     The State auditor said 
the first probe regards the risk 

that the capital's troubled refuse 
company, AMA, is in danger of 
going to the wall.
     The other regards 
"delays and alleged omissions 
in the tenders" for maintenance 
of Rome's roads, many of which 
are badly hit by potholes.

launched our first plastic free 
campaign and we've had a lot of 

support already, which means 
that people are starting to think 
about protecting the environment 
in a different way," he said.

MAPPA DELLE REGIONI, PARITÀ TRA 
SINISTRA E DESTRA

 E' 'pareggio', dieci a 
dieci, negli schieramenti politici 
delle giunte regionali tra cen-
trosinistra e centrodestra dopo il 
voto in Sardegna dove ha vinto 
Christian Solinas. Mentre M5S 
continua a non avere un proprio 
governatore.
 Al pareggio si è arrivati 
con le elezioni in Sardegna, ma 
il risultato risente delle ultime 
regionali, con altre cinque giunte 
passate dal centrosinistra allo 

schieramento avversario, in 
Molise, Friuli Venezia Giulia, in 
quelle delle province autonome 
di Trento e Bolzano, e in Abru-
zzo.
 Il risultato di 10 a 10, 
infatti, è dato anche dalle due 
giunte provinciali del Trentino 
Alto Adige, con Bolzano che ha 
un'inedita guida Svp-Lega, e che 
pertanto si posiziona nell'area 
autonomista ma di centrodestra, 
mentre storicamente negli anni 

passati era Svp-Centrosinistra. 
Tanto da far dire al vicepremier 
Matteo Salvini di aver battuto il 
Pd "6 a 0".
 La giunta della 
Valle d'Aosta è, invece, a 
guida autonomista, con la Lega 
all'opposizione e non figura in 
nessuno dei due schieramenti.
Il prossimo voto regionale è 
quello della Basilicata in pro-
gramma il 24 marzo con il gover-
natore uscente di centrosinistra.
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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

THREE IN FIVE CHILDREN FACE 
DISCRIMINATION - REPORT

 Rome - Over three in 
five kids in high school in Italy 
are the victims of discrimination, 
marginalization or derision at the 
hands of their peers, according to 
a report released on Thursday.
     The study, prepared by 
Save the Children's SottoSopra 
movement for youngsters aged 
14 to 22, said that kids who are 
gay, a member of the Roma 
community, obese or of colour 
were the most at risk of facing 

such discrimination, according to 
80% of the high-school students 
polled.
     It said other groups of 
kids frequently discriminated 
against by their peers were Mus-
lims, the poor and the disabled. 
The study was released ahead 
of the international day against 
discrimination and is being used 
in the UP-prezzami stereotype-
combatting campaign taking 
place in 15 Italian cities.

ITALIAN UNIS AMONG WORLD'S 
BEST AMID “BRAIN DRAIN”

 Rome - The perfor-
mance of Italian universities has 
improved in this year's newly 
released edition of the QS World 
University Rankings, which 
focuses on leading institutions by 
region and subject.
     Italy this year came in 
fourth in Europe - after Great 

Britain, Germany and France 
- and seventh in the world for 
the total number of universities 
included in the most-consulted 
global rankings worldwide.
    Rome university La Sapienza 

MEF, IN 3 ANNI BALZO REDDITO 
PROCAPITE

 Tra il 2018 e il 2021 il 
reddito procapite degli italiani 
crescerà di 1.621 euro, nelle 
ultime previsioni del ministero 
dell'Economia, per effetto di 
una dinamica "moderatamente 
positiva" del mercato del lavoro 
e delle misure introdotte della 
Legge di Bilancio. Il reddito 
disponibile aggiustato (Rda) 
pro capite, secondo i dati della 

Relazione al parlamento sugli 
indicatori di benessere equo e 
sostenibile (Bes) 2019, salirà da 
22.811 euro nel 2018 a 24.432 
euro nel 2021 con un incremen-
to del 7,1% in tre anni.
     Queste previsioni, si 
legge nel testo, "derivano prin-
cipalmente dall'introduzione 
del reddito di cittadinanza", 
dall'estensione del regime for-

fettario agevolato e dalle risorse 
per le assunzioni previste nel 
pubblico impiego nonché dagli 
investimenti effettuati sia a 
livello centrale sia locale. Dalla 
relazione emerge che il red-
dito disponibile ha superato il 
livello registrato nel 2008 per 
la prima volta nel 2017, quando 
ha raggiunto 22.217 euro pro-
capite.

TAV, NASCE COMITATO PER IL SÌ LOMBARDIA

 Nasce in Lombardia 
il Comitato per il Sì alla Tav, 
l'Alta Velocità fra Torino e 
Lione, con la regia dell'assessore 
all'Urbanistica del Comune di 
Milano Piefrancesco Maran. 
Alla riunione, in corso al Grat-
tacielo Pirelli, sede del Consiglio 
Regionale, partecipano, tra gli 
altri, Regina De Albertis, presi-

dente dei giovani imprenditori 
dell'Ance, l'Associazione nazi-
onale dei costruttori, Alexei Da 
Pastro, direttore generale di Beni 
Stabili, il rettore del Politecnico 
Ferruccio Resta, la parlamentare 
varesina del Pd Lia Quartapelle, 
e il consigliere regionale Car-
mela Rozza (Pd). I docenti Ennio 
Cascetta (Università di Napoli) e 

Renato Mazzoncini (Politecnico 
di Milano), già amministratore 
delegato delle Fs, hanno presen-
tato uno studio sull'infrastruttura 
insieme al commissario straordi-
nario per la Torino Lione Paolo 
Foietta. Da oggi parte la rac-
colta di firme per un referendum 
e un primo evento a supporto 
dell'iniziativa è in programma a 
Brescia per il prossimo 16 marzo.
     "Economia, famiglie, 
turismo - spiega Ennio Cascetta 
- si sono avvantaggiati di una 
accessibilità senza precedenti fra 
la città italiane collegate. Oggi 
abbiamo un'Italia a due velocità, 
l'Italia Tav e quella no Tav, non 
perché non la vuole ma perché 
non ce l'ha. Bisogna assoluta-
mente completare il progetto per 
il nostro Paese e collegarlo alle 
reti europee TEN sulle qualli ci 
saranno i servizi viaggiatori TAV 
e quelli del treno merci europeo 
TEM per creare uno spazio 
europeo unico per le persone e le 
merci".

PIL: ISTAT RIVEDE STIMA DEL PIL AL 
RIBASSO, DEBITO AL TOP

 L'economia italiana nel 
2018 è cresciuta dello 0,9% in 
netto rallentamento rispetto al 
+1,6% del 2017. Lo comunica 
l'Istat che, in base ai dati più ap-
profonditi, ha rivisto al ribasso la 
stima preliminare di un aumento 
del Pil pari all'1%. Il nuovo dato 
è inferiore alle previsioni del 
governo di fine dicembre, che in-
dicavano per il 2018 una crescita 
dell'economia dell'1%.
 Il debito pubblico 
italiano, salito al 132,1% del 
Pil nel 2018, è in percentuale al 
livello più alto mai raggiunto. 
Lo scorso anno, spiega l'Istat, 
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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 do-
nor 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 pro-
vide 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

ITALIAN UNIS AMONG WORLD'S 
BEST AMID “BRAIN DRAIN”

was the only Italian institution 
that ranked at the top for classi-
cal studies and ancient history.
     Italy moreover ranked 
third in Europe after the United 
Kingdom and Germany and 
seventh in the world for the total 
number of positions it holds this 
year.
     The rankings include 41 
Italian universities.
     The area of life sciences 
and medicine of Italian universi-
ties is the most represented in the 
world ranking.
     As far as single sub-
jects are concerned, the rankings 
included physics and astronomy, 
medicine, economics and econo-
metrics.
     In particular, the Poly-
technic in Milan was the only 
Italian university to rank among 
the top 10 in three subjects; Boc-
coni University, also in Milan, 

ranked eighth for business and 
management, gaining two posi-
tions compared to last year.
     It also rose 11 positions 
in finance, conquering 18th place 
and keeping its 16th position in 
economics.
     The Polytechnic in 
Turin made it into the ranking for 
the first time in minerals engi-
neering for which it gained 24th 
place.
     Other debuts included 
the University of Bologna in 
dentistry (44th place) and the 
University of Pisa in library stud-
ies (50th place).
     La Sapienza, the Uni-
versity of Bologna (Unibo) and 
the University of Padua were the 
Italian institutions most repre-
sented in the rankings while the 
Italian cities with the highest 
number of ranked institutions 
were Milan with seven, Rome 

PIL: ISTAT RIVEDE STIMA DEL PIL AL RIBASSO, 
DEBITO AL TOP

è infatti stato superato anche il 
precedente picco del 2014 pari 
al 131,8%. In base ai dati di 
Bankitalia, il debito delle pubbli-
che amministrazioni nell'intero 
2018 è aumentato in assoluto di 
53,2 miliardi salendo a 2.316,7 
miliardi.
 Nel 2018 il rapporto 
tra deficit e Pil si è attestato in 
Italia al 2,1% in miglioramento 
rispetto al 2,4% del 2017 anno 
su cui avevano pesato anche gli 
effetti dei salvataggi delle banche 

in crisi. Lo comunica l'Istat in 
base alle nuove stime aggiornate 
sull'andamento dell'economia. Le 
previsioni del governo indica-
vano a dicembre scorso un deficit 
per l'anno pari all'1,9% del Pil. 
Quello del 2018 è il livello più 
basso dal 2007, quando il deficit 
si attestò all'1,5% del Pil.
 Nel 2018 l'avanzo pri-
mario italiano (ovvero il deficit 
al netto della spesa per interessi) 
è migliorato, salendo all'1,6% del 
Pil. Lo comunica l'Istat ricor-
dando che nel 2017 il rapporto 
era pari all'1,4%.

 Il peggioramento del Pil 
nel 2018 rispetto al 2017 (+0,9% 
contro +1,6%) è legato in gran 
parte al "netto ridimensionamen-
to" del contributo della domanda 
interna e in particolare dei consu-
mi. L'Istat evidenzia che la spesa 
delle famiglie residenti in Italia 
è cresciuta lo scorso anno dello 
0,6% contro il +1,5% del 2017. 
A frenare è stato anche l'export, 
cresciuto dell'1,9% contro il 
+5,9% del 2017. In decelerazione 
infine anche gli investimenti, 
passati da un aumento del 4% nel 
2017 al +3,4% del 2018.

ANCE, FRENANO INVESTIMENTI 
COSTRUZIONI

 Nel 2019 ci sarà "una 
crescita degli investimenti in 
costruzioni dell'1,1%, con una 
perdita di 1,3 miliardi rispetto 
allo scenario di partenza". Queste 
le ultime stime dell'Osservatorio 
costruzioni Ance in cui si spiega 
che rispetto alle precedenti 
previsioni - che contavano su 
un aumento degli investimenti 
in costruzioni del 2% - c'è stata 
appunto una perdita. A causarla, 
sono soprattutto gli investimenti 
in opere pubbliche stimati in 
crescita dello 0,2% (+400 mln), 
ossia la metà di quanto preven-
tivato nello scenario tecnico 
precedente. Nel 2018 gli inves-
timenti in opere pubbliche sono 
diminuiti del 3,2% rispetto al 
2017 a fronte di un intero settore 
delle costruzioni che ha chiuso 
con rimbalzo dell'1,5% rispetto a 
quello precedente (grazie soprat-
tutto all'aumento dei lavori di 
manutenzione straordinaria).

CARIGE: AUMENTO DA 630 MLN, 1050 ESUBERI

 Il nuovo piano industri-
ale di Carige tra il 2019 e il 2023 
prevede un aumento di capitale 
di 630 milioni, il pareggio di 

bilancio nel 2020, ma anche 
1050 esuberi (useremo quota 100 
ha detto l'Ad) e la chiusura di 
100 sportelli. Per Raffaele Lener, 

uno dei commissari, "il piano è 
prodromico all'aggregazione". 
"Ad aprile le offerte vincolanti 
alla fusione", ha detto l'ad Fabio 
Innocenzi. E' stato chiarito che 
Carige ha una offerta vincol-
ante per 1,9 miliardi di npe (non 
performing exposure). La banca 
ha registrato nel 2018 perdite 
nette per 272,8 milioni, dopo 
la contabilizzazione di 321,4 
milioni tra rettifiche di valore su 
crediti verso la clientela e perdite 
da cessione. Il margine operativo 
lordo è positivo e in crescita su 
base annua a 30,9 milioni. "Sia-
mo in grado di stare in piedi, non 
c'è un circolo vizioso inaccetta-
bile", ha detto il commissario di 
Carige Pietro Modiano. E' stato 
rivelato che il no dell' assemblea 
del 22 dicembre all'aumento di 
capitale è costato all'istituto 45 
milioni.
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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  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

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

CARNEVALE: CNA, SEMPRE PIÙ RICCO, 
VALE 228 MILIONI, +3,7%

 ROMA - Il Carnevale è 
sempre più ricco. Il giro d'affari 

arriverà a 228,5 milioni di euro 
nel 2019, 8 milioni e mezzo più 

dell'anno scorso (+3,7%) e 28,5 
milioni più del 2017, secondo 
un'indagine del centro studi Cna. 
Venezia resta la regina italiana di 
questa festa, con un movimento 
economico di circa 65 milioni 
(erano 60 nel 2018) nonostante 
l'introduzione del numero chiuso. 
Seguono Viareggio (30 milioni) 
con i suoi carri, Ivrea (3,5 milio-
ni) dove infuria la battaglia delle 
arance e gli antichi carnevali di 
Cento e Putignano (risalente al 
1394).
 Anche al di fuori degli 
appuntamenti più famosi, il Car-
nevale si festeggia da un capo 
all'altro dell'Italia con quasi cento 
eventi caratteristici e storici. 
Questo numero è in aumento ris-
petto al recente passato sulla scia 
della riscoperta delle tradizioni 

FINCANTIERI MAKE BIGGEST CHINESE 
MARKET SHIP, COSTA VENEZIA

 Trieste - Italian ship-
building giant Fincantieri on 
Thursday launched its biggest 
ever cruise liner for the Chi-
nese market, the Costa Venezia.
     Built at Fincantieri's 
Monfalcone shipyard, Costa 
Venezia is the first ship of 
Costa Asia, Costa Crociere's 
brand designed and built for 
the Chinese market.
     "As the name says, 
the interiors are inspired by 
the lagoon city, its streets and 
its squares, which will bring 
to life the passion of Venetian 

and Italian culture to Chinese 
cruise passengers," Fincantieri 
said.
     A jewel of style, at the 
same time Costa Venezia will 
mark the latest step in a long 
list of innovations from the first 
international cruise company to 
begin serving the local Chinese 
market in 2006. At a length 
of 323 meters and measur-
ing 135,500 gross tons with a 
capacity of more than 5,100 
guests, Costa Venezia will be 
Costa largest ship operating 
homeport cruises from China.

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND

 Uno dei problemi che 
si ripropongono con maggior 
frequenza è il classico dilemma 
sul ‘cosa mettere a tavola’. Com-
plice una quotidianità dai ritmi 

frenetici, il tempo per strutturare 
efficacemente la propria ali-
mentazione è, purtroppo, sempre 
più scarso e tendenzialmente 
collocato a ridosso dalla ‘sca-

denza’. Tant’è vero che, in molti 
casi, si materializza la scena in 
cui si fissa il frigo semivuoto, 
cercando un modo per fronteg-
giare lo stomaco inquieto. È da 
queste situazioni che sono venute 
alla luce molte ricette ‘salvavita’, 
dove l’unica costante è un 
elemento base, cui viene via via 
affiancato ciò che sia ha dispo-
sizione in quel preciso momento. 
Sono piatti figli dell’emergenza, 
basati su una cucina alla rinfusa 
che, in una sorta di riordino 
virtuoso, estrapolano l’arte (culi-
naria) dal caos.
 A questa cerchia ap-
partengono di diritto le torte 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
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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

INFLATION UP TO 1.1% IN 
FEBRUARY - ISTAT

 Rome - Italy's annual 
inflation rate rose to 1.1% in 
February, up from 0.9% in Janu-
ary, according to a flash estimate 
released by ISTAT on Thursday. 
In month-on-month terms, the 
national statistics agency said 
its consumer price index was up 
0.2%, according to provisional 
data.

     The growth in ISTAT's 
trolley index of the most fre-
quently bought everyday items, 
such as food and household 
goods, shot up from 0.6% in 
January to 2.1% in February. 
The driving force of the rise was 
an 18.5% year-on-year increase 
in the price of fresh vegetables 
linked to bad weather.

ITALIAN UNIS AMONG WORLD'S 
BEST AMID “BRAIN DRAIN”

(Continued from page 5)

with four and Pisa with three.
     A total of 18 Italian uni-
versities were ranked among the 

top 100 in 36 different subjects.
    Overall, Italian universities oc-
cupied 521 positions in the rank-

XYLELLA: ITALIA OLIVICOLA, DESERTIFICATI 
50MILA ETTARI

 ROMA - Quattro 
milioni di alberi morti, 50mila 
ettari desertificati e il 10% di 
olio perso. Sono i numeri della 
strage compiuta dalla Xylella da 
quando la malattia ha colpito la 
Puglia, secondo le ultime stime 

di Italia Olivicola su dati Istat, 
Ismea, Sian e aziende agricole 
sul territorio. Un settore che deve 
essere rilanciato da un Piano 
straordinario di 500 milioni di 
euro, calcolando un contributo 
annuo per ettaro di 500 euro.

 Confrontando i dati 
delle ultime tre campagne, ogni 
anno sono state perse 29mila 
tonnellate di olio, per un totale di 
390 milioni di euro di mancata 
produzione. Gli ettari di oliveti 
secchi, secondo Italia Olivicola, 
sono tra Lecce (40mila ettari, il 
50% del totale della provincia), 
Brindisi (10mila ettari, il 15%) e 
Taranto (3,5mila pari al 10%).
 Per far ripartire le 
aziende olivicole salentine, Italia 
Olivicola chiede un intervento 
straordinario di 500 milioni di 
euro. Il costo comprende 400 
milioni per la realizzazione dei 
nuovi impianti, cui si aggiun-
gono 100 milioni di euro da 
erogare a favore degli olivicoltori 
e dei frantoiani, come contributo 
di mancato reddito per le prime 4 
annualità successive alla piantu-
mazione.
 "Ogni minuto perso 
regala al batterio la possibilità di 
avanzare e distruggere comple-
tamente la nostra olivicoltura -, 
sottolinea il presidente di Italia 
Olivicola, Gennaro Sicolo -.
 Occorre snellire le 
procedure ed eliminare qualsiasi 
vincolo paesaggistico e architet-
tonico per gli agricoltori che 
vogliono espiantare scheletri di 
ulivo e reimpiantare per poter 
riprendere la produzione. La bu-
rocrazia deve essere alleata degli 
agricoltori e non del batterio, lo 
Stato deve sostenere queste op-
erazioni, i cui costi non possono 
ricadere sulle vittime di questo 
disastro".

ITALMOPA, IN CALO 8% SUPERFICI GRANO 
DURO, +3% FRUMENTO TENERO

 ROMA - Gli operatori 
cerealicoli italiani sembrano 
credere più nel comparto pane e 
farine che nella pasta, ma in gen-
erale puntano sul biologico. Sec-
ondo Italmopa, l'Associazione 
Industriali Mugnai d'Italia, le 
semine 2019 di frumento hanno 
fatto registrare, in Italia, un 
andamento non univoco: alla 
contrazione, stimata in misura 
del 7%-8% a livello nazionale, 
delle superfici a frumento duro, 
si contrappone un incremento del 
3% circa, sempre lungo lo Sti-
vale, delle superfici a frumento 

LA RUCOLA CONTRASTA GLI EFFETTI DEGLI 
ADDITIVI CHIMICI SUGLI SPERMATOZOI

 La rucola protegge 
le cellule spermatiche dagli 
additivi chimici di alimenti e 
bevande. La scoperta arriva 

da uno studio congiunto tra 
il gruppo del professor Carlo 
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CARNEVALE: CNA, SEMPRE PIÙ RICCO, 
VALE 228 MILIONI, +3,7%

e della ripresa di festeggiamenti 
abbandonati nel tempo. Per 
esempio, a Verona il Venerdì 
grasso si tiene la distribuzione 
degli gnocchi (che ricorda una 
rivolta del Cinquecento). E' 
presieduta dal Papà dello gnocco, 
che impugna un forcone con uno 
gnocco infilzato.
 Una tendenza registrata 
in maniera crescente dalle im-
prese per il Carnevale 2019 è il 

turismo esperienzale. I visitatori 
sono sempre più interessati a 
partecipare e "sporcarsi le mani" 
con attività come la realizzazi-
one di maschere e di costumi 
o la produzione di piatti tipici, 
dolci e salate. Le frappe sono il 
dolce più caratteristico di questo 
periodo, e vengono chiamate, 
nelle diverse parti d'Italia, anche 
chiacchiere, bugie, ciarline, 
fiocchetti, cenci, galani e cros-
toli. Tanti nomi per queste dolci 
strisce a base di farina, uova e 

zucchero, fritte o cotte al forno. 
 A lunga distanza si piaz-
zano i tortelli di carnevale (in 
Lombardia e altre aree del Nord), 
gli strufoli o struffoli (in tutto il 
Sud, chiamati pignolata in Sicilia 
e in Calabria), le castagnole (nel 
Lazio, nelle Marche e in altre 
zone del Centro) e le ravioline 
fritte (Emilia-Romagna). C'è una 
minore varietà nelle pietanze 
salate, che vedono un trionfo 
delle lasagne e dei piatti a base di 
maiale.

ITALIAN UNIS AMONG WORLD'S 
BEST AMID “BRAIN DRAIN”

ing with 192 remaining unvaried 
compared to last year, 166 that 
improved, 85 downgrades and 78 
new entries.
     Compared to last year, 
Italy boosted its presence in all 
rankings, including among the 
top 50 (with 34 this year com-
pared to last year's 29) in the 
top 100 (98 in 2019 from 83 last 
year) and in the top 200 (236 
from 213).
     Ben Sowter, who is in 
charge of research and analysis 
at QS, said the trend in Italy was 
"noteworthy", especially consid-
ering "fierce global competition" 

in the international academic 
world.
     Nevertheless, the posi-
tive result was reported as the 
OECD warned that Italy ranked 
eighth for the number of emi-
grants, including one-third who 
are university graduates.
     Italy spends on educa-
tion one percentage point less 
(4% of GDP) than the European 
average, with 164,000 euros per 
undergraduate and 228,000 for a 
PhD graduate.
     Yet, Sowter noted, other 
countries are increasingly ben-
efiting from this investment as 
Italy is struggling with a brain-
drain phenomenon.

ECON MIN SHDN'T HAVE MORE 
THAN 15% OF ALITALIA-DI MAIO

 Rome - The Treasury 
should not have more than 15% 
of the new Alitalia, Deputy 
Premier and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said.
     Talking to Bloomberg 
News, the 5-Star Movement 
leader said there was no risk that 

Delta and EasyJet's plan for the 
Italian airline would not succeed.
     Earlier this month Di 
Maio said Ferrovie dello Stato 
(FS) rail group, which is han-
dling the Alitalia revamp, would 
have moire than 50% of the 
restructured airline.

VINO E CIBO, L'ABBINAMENTO DEL WEEKEND
salate, che combinano facilità 
di preparazione, adattabilità agli 
ingredienti e soddisfazione del 
palato. Il punto fermo della ric-
etta è la pasta sfoglia (o brisée), 
cui si può affiancare una molte-
plicità di alimenti in funzione di 
gusti, preferenze e, perché no, 
particolari esigenze alimentari. 
È un piatto dalla grande variabil-
ità, in cui l’abbinamento al vino 
giusto, giocoforza, dipende dalla 
guarnitura. Si aprono così nu-
merose possibilità, permettendo, 
nel caso, di ribaltare gli equilibri 
della scienza dell’abbinamento.
Solitamente, infatti, la scelta del 
vino segue sempre quella del 
piatto. In questo caso, invece, c’è 
ampia discrezionalità nel costru-
ire una ricetta che si sposi ad una 
bottiglia già in possesso – seppur 
con certi limiti, visto che il piatto 
non arriverà mai ad avere strut-
ture ipertrofiche.
 Tra le torte salate più 
frequenti nelle preparazioni casa-
linghe figura, senz’altro, la vari-
ante che accoppia ricotta e spina-

ci. La presenza di quest’ultimi 
invita a prestare particolare 
attenzione, essendo le verdure un 
cliente difficile dell’abbinamento 
cibo vino. Verdure verdi come 
gli spinaci tendono a configu-
rare una situazione ai limiti del 
paradosso, dove tendenza dolce e 
sfumature amaricanti si alter-
nano nell’evoluzione gustativa 
in bocca. La combinazione con 
la ricotta rafforza sicuramente la 
tendenza dolce, mentre apporta 
una decisa grassezza al piatto. 
Servirà, dunque, un vino sapido 
e dalla freschezza importante, 
unitamente ad una pienezza di 
bocca abbastanza decisa. Un 
buon partner di questa ricetta 
è il Fiano, vitigno tipico della 
Campania, vinificato in diverse 
aree ed in altrettante sfumature. 
Nel caso specifico è un’ottima 
opzione il Fiano d’Avellino, 
Docg dell’omonima provincia 
campana.
 Frequente è anche la 
preparazione che combina forma-
ggio e speck, dove la grassezza 
e tendenza dolce del primo sono 
affiancate dal profilo aromatico 

del secondo – nella maggior 
parte dei casi lo speck è affumi-
cato – che donerà al piatto anche 
sfumature di sapidità e spezia-
tura, con cui il vino dovrà andare 
a braccetto. Alternative calzanti, 
in questo senso, vengono dai 
Colli Orientali del Friuli, nelle 
declinazioni “Pinot Bianco” e 
“Friulano”. Infine, optando per 
una torta salata più godereccia, 
la variante che prevede funghi e 
salsiccia. Dando per assodata una 
preparazione senza pomodoro, 
i due ingredienti delineano un 
mosaico di sapori complessi: pi-
enezza aromatica e dolcezza date 
dal fungo, grassezza, intensità 
gustativa, succulenza (e talvolta 
speziatura) date dalla salsiccia. 
In questo frangente è il mondo 
dei rossi a dare più soluzioni, tra 
le quali il Valpolicella Classico, 
storica Doc del Veneto Occi-
dentale – nel veronese – carat-
terizzata del predominio degli 
autoctoni Corvina (o Corvinone) 
e Rondinella, gli stessi vitigni, 
tra le altre cose, su cui si basa 
l’uvaggio della blasonata Docg 
Amarone della Valpolicella
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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 dalla pagina 7)

POPE FRANCIS SPEAKS OUT FOR 
ENVIRONMENT IN LENTEN MESSAGE

 Rome - Pope Francis has 
used his message for lent this year 
to speak out for the environment.
     "Once God's law, the 
law of love, is forsaken, then the 
law of the strong over the weak 
takes over," said the message, 
which the Vatican released.
     "The sin that lurks in 
the human heart takes the shape 

of greed and unbridled pursuit 
of comfort, lack of concern for 
the good of others and even of 
oneself. "It leads to the exploita-
tion of creation, both persons 
and the environment, due to that 
insatiable covetousness which 
sees every desire as a right and 
sooner or later destroys all those 
in its grip".

ITALMOPA, IN CALO 8% SUPERFICI GRANO 
DURO, +3% FRUMENTO TENERO

tenero. 
 In particolare, la riduzi-
one delle superfici a frumento 
duro ha interessato soprattutto 
le regioni del Nord e del Centro 
Italia, mentre appare più con-
tenuta nelle zone meridionali. 
Un trend che comunque sembra 
interessare anche i principali 
Paesi produttori di frumento duro 
e che, stima Italmopa, dovrebbe 
determinare, nel 2019, una 
riduzione dei livelli produttivi 
a livello internazionale, parzial-
mente controbilanciata da un 
aumento del livello delle scorte, 

ad eccezione di quelle comunita-
rie. 
 Da sottolineare, in ogni 
modo, la crescita delle aree col-
tivate a frumento biologico - sia 
tenero, sia duro - stimata in circa 
10 punti percentuali, a conferma 
del trend positivo registrato sui 
mercati per questa tipologia di 
prodotti.
 Per quanto concerne i 
livelli produttivi e le caratter-
istiche qualitative dei raccolti, 
le condizioni di sviluppo delle 
piante risultano sinora, sottolinea 
Italmopa, ''generalmente positive 
per via di condizioni climatiche 
tutto sommato favorevoli''. Una 
valutazione più precisa potrà 

essere effettuata solo tra qualche 
mese, a ridosso dei raccolti.
 La produzione nazion-
ale, sia di frumento tenero, sia 
di frumento duro, risulta essere 
largamente deficitaria (in misura 
del 60% per quanto concerne il 
comparto a tenero e del 35% per 
quanto concerne quello a duro) 
rispetto alle esigenze quantitative 
dell'Industria molitoria nazion-
ale.
 In Italia, dove nel 2018 
c'erano 1,28 milioni di ettari 
coltivati a grano duro, la produzi-
one, precisa ancora Italmopa, è 
risultata di 4,2 milioni di tonnel-
late, in linea con i risultati del 
raccolto 2017.

LA RUCOLA CONTRASTA GLI EFFETTI DEGLI ADDITIVI 
CHIMICI SUGLI SPERMATOZOI

Foresta dell'Università di Pa-
dova e quello del professor Kais 
Rtibi dell'Università di Jendouba 
(Tunisia). Lo studio riguarda il 
bisfenolo-A (BPA), un additivo 
chimico di origine sintetica che 
migliora le caratteristiche mec-
caniche dei materiali impiegati 
per le bottigliette di plastica, le 
capsule da caffè e i rivestimenti 
per alimenti.

 Il BPA influenza nega-
tivamente le funzioni cellulari, 
facendo incrementare la produzi-
one di radicali liberi. Quindi la 
presenza di BPA nel cibo può 
compromettere la vitalità degli 
spermatozoi e rallentare la loro 
motilità.
 La ricerca sulla rucola 
ha dimostrato che questa pianta 
contiene quantità molto elevate 
di antiossidanti capaci di inat-
tivare i radicali liberi. Le analisi 

sugli spermatozoi inoltre hanno 
dimostrato che la rucola può con-
trastare gli effetti tossici del BPA 
sulle cellule spermatiche, proprio 
attraverso l'azione antiossidante. 
Secondo gli studiosi, "l'estratto di 
rucola può rappresentare un vero 
e proprio presidio nutraceutico 
per il trattamento dell'infertilità 
maschile o nella preparazione 
degli spermatozoi durante le 
tecniche di procreazione medi-
calmente assistita".

PARCO COLOSSEO, TICKET PER FORO-PALATINO
 ROMA Il Parco archeo-
logico del Colosseo annuncia un 
nuovo biglietto dedicato esclusi-
vamente all'ingresso al Foro Ro-
mano e al Palatino. Avrà il costo 
di 16 euro, cui si aggiungono 2 
euro per l'eventuale prenotazi-
one online, e sarà valido un solo 
giorno. A partire dall'11 marzo 
il nuovo ticket si aggiungerà al 
biglietto già esistente del costo 
di 12 euro, che ad oggi consente 
un accesso al Colosseo e uno 
al Foro Romano e al Palatino 
nell'arco di 2 giorni.
     Nel costo del biglietto 
sarà compreso l'accesso - che 
resta contingentato per necessità 
di tutela - al Museo Palatino, 
al Criptoportico neroniano, 
alle case di Augusto e di Livia, 
all'Aula Isiaca con la Loggia 
Mattei, al Tempio di Romolo, 
a Santa Maria Antiqua con 
l'Oratorio dei Quaranta Martiri 
e alla rampa di Domiziano. A 
partire dal mese di aprile, sarà 
finalmente aperta la Domus Tran-
sitoria.
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     
Open This Link To Learn Italian

go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

FOOD AND DRINK 
AL RISTORANTE - AT RESTAURANT

Does that contain peanuts?
  Contiene noccioline?
Does that contain alcohol? 
  Contiene alcool?
Can you bring (more)……please?
  Mi puo’ portare ancora….per favore?
I will have…..
  Prendo……
The bill, please. 
  Il conto, per favore.
All together, please. 
  Un solo conto, per favore.

(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

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

main office number is 
877-278-1949

LARGO ARGENTINA TEMPLE 
AREA TO BE ACCESSIBLE - 

RAGGI

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi said Monday 
that the archaeological area at 
Largo Argentina, site of some 
of Rome's oldest temples, will 
be made accessible to the pub-
lic thanks to a deal with fashion 
house Bulgari.
     She said work on the 
area, which has long been 
home to a large colony of stray 
cats, would be completed "in 
the second half of 2021".
     Bulgari, which funded 
the renovation of the Spanish 
Steps in 2016, will stump up 

around 800,000 euros for the 
project, according to Italian 
media reports.
     Largo di Torre Argen-
tina, to give it its full name, 
is a square with four Republi-
can-era temples, which have 
become weather worn in recent 
years.
     The whole site has also 
become increasingly rundown.
     The square is also 
the site of the front of what 
was once Pompey's Theatre 
including the spot where Julius 
Caesar was assassinated.

ECOTASSA 2019 ED ECOBONUS SULLE 
AUTO, ARRIVANO LE ISTRUZIONI

 E' arrivato l'ecobonus, 
che premia chi acquista da auto 
elettriche e ibride, e l'ecotassa 
che prevede un tributo da 
1.100 a 2.500 euroin base alle 
emissioni di CO2 della vettura. 
Sono state definite ed entrano 
in vigore, in attesa di tutti i 
decreti attuativi, l'ecotassa e 
l'ecobonus per i veicoli di nuo-
va immatricolazione rispettiva-
mente più e meno inquinanti. 
A dover pagare l'ecotassa, 
per un importo che oscilla da 

1.100 a 2.500 euro, sono le 
nuove auto che emettono più 
di 160 grammi di CO2/km, con 
un'imposta stabilita sulla base 
di 4 scaglioni: da 161 a 175 g/
km, con ecotassa di 1.100 euro, 
da 176 a 200 (1.600 euro), da 
201 a 250 (2.000 euro) e da 
oltre 250 (2.500 euro).
 Il pagamento dovrà 
avvenire tramite il modello 
F24, con lo specifico codice 
tributo '3500'. L'imposta, che 
interessa solo le auto acquistate 

e immatricolate da oggi fino al 
31 dicembre 2021, non è appli-
cata ai veicoli per uso speciale 
come camper, veicoli blindati, 
ambulanze, veicoli con accesso 
per sedia a rotelle.
 L'ecotassa interessa 
soltanto le auto acquistate e 
immatricolate dal primo marzo 
fino al 31 dicembre 2021. Il 
suo importo è parametrato in 
base a 4 scaglioni di emissioni 
di CO2 e va versata tramite 
F24.

GIORNATA DELLE SPECIE SELVATICHE, FOCUS SULLA VITA SOTT'ACQUA
 Si celebra domenica 3 
marzo la Giornata mondiale delle 
specie selvatiche che quest'anno, 
per la prima volta, ha come tema 
"La vita sott'acqua: per le per-
sone e il pianeta ", in linea con 
l'obiettivo 14 - Life under water 
(La vita sott'acqua) - dell'Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
il programma d'azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi mem-
bri dell'Onu.
 A scegliere l'argomento 
sono stati il Segretariato della 
Convenzione sul commercio in-
ternazionale delle specie di flora 
e fauna selvatiche minacciate di 
estinzione (Cites-Convention on 
International Trade of Endan-
gered Species) e il Programma 
di sviluppo delle Nazioni Unite 
(Undp-United Nations Devel-
opment Programme) per sen-
sibilizzare l'opinione pubblica 
sulle criticità e sui valori della 
fauna marina nella vita di tutti 
i giorni. Gli oceani, minacciati 
dall'inquinamento (soprattutto di 
plastica, oggi se ne stimano 165 
milioni di tonnellate) e sovras-
fruttati, "regolano il nostro clima, 
producono metà dell'ossigeno 
che respiriamo, forniscono 
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“RIGATONI ALLA BOSCAIOLA”

INGREDIENTI per dieci (10) persone
1 kg di rigatoni, 1 kg di salsa di pomodoro, 

300 gr. di salsa di carne, 
300 gr. di cubettidi pomodoro fresco,   

500 gr. di funghi misti, 50 gr. di cipolla tritata, 
150 gr. di pancetta a pezzettini,  

200 gr. di prosciutto cotto tagliato a striscioline, 
20 gr. di prezzemolo tritato, 

100 gr. di parmigiano grattugiato,  
200 gr. di olio extravergine, sale e pepe 

 INGREDIENTS for 10 persons
2 lb rigatoni pasta, 

2 lb tomato sauce, ¾ lb Beef Stock,
¾ lb. diced tomatoes marinade in oil with salt, 

pepper and garlic, 
1 lb mixed mushrooms, 2 oz. chopped onion,

¼ lb bacon cut in julienne, 
9 oz. cooked prosciutto (ham) cut in julienne,

½ oz. chopped parsley, 
7 oz. Grated parmesan cheese,

9 oz. extra virgin olive oil, 
salt and pepper to taste

 PREPARAZIONE
Rosolare lentamente la cipolla nell’olio, aggiungere 

la pancetta, il prosciutto cotto, i funghi. Far 
friggere bene senza far imbiondire, aggiungere il 
sugo di carne (demì glacè) e il pomodoro (pelati). 

Lasciar cuocere a fuoco allegro per una trentina di 
minuti; nel frattempo cuocere i rigatoni al dente in 
abbondante acqua salata. Condire amalgamando 
bene e aggiungere il parmigiano. Servire in piatti 

caldi e prezzemolare.

PREPARATION
Gently fry the onion in oil, add the bacon and 

braise for a while. Add the ham and mushrooms 
and toss all together. Add the beef stock and the 

tomato sauce and then the diced tomatoes, correct 
the seasoning. Boil the pasta “al dente” (done firm), 

serve with the sauce and sprinkle with chopped 
parsley.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(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 

INPS RECOGNISES “JOLIE 
GENE” MASTECTOMY

 Rome - Social-securi-
ty and pensions agency INPS 
has issued new guidelines for 
its own medical commissions 
in which the so-called BRCA1 
and BRCA2 'faulty genes' 
are recognised. Movie star 
Angelina Jolie had a preventa-
tive double mastectomy and 

had her ovaries removed to 
avoid developing breast and 
ovarian cancer because she has 
a faulty copy of the BRCA1 
gene. INPS's decision opens 
the door for women who have 
preventative mastectomies 
to have access to a series of 
benefits.

GIORNATA DELLE SPECIE SELVATICHE, FOCUS SULLA VITA SOTT'ACQUA

nutrimento per oltre tre miliardi 
di persone e assorbono il 30% di 
anidride carbonica dell'atmosfera 
e il 90% del calore generato dai 
cambiamenti climatici" ricorda 
Abdoulaye Mar Dieye, Segre-
tario generale aggiunto dell'Onu 

e direttore dell'ufficio per la po-
litica del programma dell'Undp.
Da parte sua, David Morgan, del 
Segretariato della Cites, rileva 
che "tutte le balene e i delfini, le 
tartarughe marine, i cavallucci 
marini, molte specie di coralli 
e sempre più specie di squali 
sono stati messi sotto protezione 
dalla Cites" ricordando che la 

Convenzione regola l'equilibrio 
fra uso sostenibile e commer-
cio internazionale per la pesca, 
impegnandosi a garantire che 
"il commercio di specie marine 
elencate nella Convenzione sia 
legale, sostenibile e tracciabile".
Per la Giornata mondiale sono 
state organizzate iniziative in 
vari Paesi del mondo.

CNA, CARNEVALE MUOVE 228 MILIONI, +3,7%
 ROMA - Il Carnevale è 
sempre più ricco. Il giro d'affari 
arriverà a 228,5 milioni di euro 
nel 2019, 8 milioni e mezzo più 
dell'anno scorso (+3,7%) e 28,5 
milioni più del 2017, secondo 
un'indagine del centro studi Cna. 
Venezia resta la regina italiana di 
questa festa, con un movimento 
economico di circa 65 milioni 
(erano 60 nel 2018) nonostante 
l'introduzione del numero chiuso. 
Seguono Viareggio (30 milioni) 
con i suoi carri, Ivrea (3,5 milio-
ni) dove infuria la battaglia delle 
arance e gli antichi carnevali di 
Cento e Putignano (risalente al 
1394).
     Anche al di fuori 
degli appuntamenti più famosi, 
il Carnevale si festeggia da 
un capo all'altro dell'Italia con 
quasi cento eventi caratteris-
tici e storici. Questo numero è 
in aumento rispetto al recente 
passato sulla scia della risco-
perta delle tradizioni abbando-
nate nel tempo. Per esempio, a 
Verona il Venerdì grasso si tiene 
la distribuzione degli gnocchi, 
presieduta dal Papà dello gnocco, 
che impugna un forcone con uno 
gnocco infilzato.

TENNIS: 
ALTOATESINO 

MIGLIOR 
UNDER 18 ATP
 Nel giro di una set-
timana è salito dalla posizione 
546 del ranking tennistico 
internazionale Atp alla 324. Un 
balzo che non poteva non far 
rumore e far accendere i riflet-
tori sul giovane Jannik Sinner, 
17 anni, nato e cresciuto in Alto 
Adige nel mito del suo conter-
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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.

SOCCER: RANIERI AXED AS 
FULHAM BOSS

  London - Fulham sacked 
Claudio Ranieri as manager after 
their umpteenth loss, at South-
amption on Wednesday night.
     The well-travelled 
former Leicester boss arrived in 
London in November but was un-
able to turn around the Cottagers' 
dismal season.

     Fulham are second 
last in the Premier League, 10 
points from safety.
     Former Chelsea, 
Juve, Roma, Valencia, Atletico 
Madrid, Monaco and Greece 
boss Ranieri, 67, won the Pre-
miership title with Leicester in 
2016.

TENNIS: ALTOATESINO MIGLIOR UNDER 18 ATP

raneo Andreas Seppi. Qualche 
giorno fa il giovane tennista di 
San Candido si è preso la scena 
al Trofeo Faip-Perrel di Ber-
gamo diventando il più giovane 
campione a livello challenger 
nella storia del tennis azzurro. 
Ha fatto meglio di quanto fecero 
alla sua età tennisti come Paolo 
Canè, Fabio Fognini e anche il 
suo idolo Andreas Seppi.
     Sinner si definisce 
"molto calmo", una qualità sot-
tolineata anche dal suo allena-
tore, Andrea Volpin. Per lui, che 
ha scelto il tennis come ragione 
di vita, solo fatica e allenamenti: 
"E poi devo dire che la vita da 
discoteca non mi piace nem-
meno. All'alcol preferisco una 
Coca cola", ammette Jannik.

MONDIALI 
DI CICLISMO 

SU PISTA, 
GANNA ORO 

 L'azzurro Filippo 
Ganna trionfa nella finale 
dell'inseguimento ai Mondiali 
di ciclismo su pista in corso in 
Polonia. Ganna ha vinto l'oro 
(il suo terzo nella specialità) 
battendo nettamente in finale il 
tedesco Domenic Weinstein con 
il tempo di 4'07''992, vicino al 
record del mondo e inferiore di 
quasi 5'' a quello dell'avversario. 
Il successo italiano è completato 
dal bronzo conquistato da Davide 

Plebani nella finale per il terzo 
posto contro il russo Evtushenko.
Terza medaglia dell'Italia ai 
Mondiali di ciclismo su pista 
in corso in Polonia. Dopo l'oro 
e il bronzo di Filippo Ganna e 
Davide Plebani nell'inseguimento 
maschile, l'azzurra Letizia Pater-

noster ha conquistato la meda-
glia d'argento nell'omnium, 
mancando solo per due punti il 
primo gradino del podio, dove 
è salita l'olandese Kirsten Wild, 
campionessa uscente. Il bronzo 
è andato alla statunitense Jen-
nifer Valente.


