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EU OK TO EXTEND MOTORWAY 
CONCESSIONS

 Brussels - The EU 
antitrust body on Friday 
approved the extension of 
Italian motorway conces-
sions and the setting of a 
ceiling on tolls. The OK 
from the European Com-

mission will free up 8.5 
billion euros in invest-
ments.
     The plan envisag-
es the extension of conces-
sions held by Autostrade 
per l'Italia (ASPI) and 

Società Iniziative Auto-
stradali e Servizi (SIAS).
     The former cov-
ers the Italian motorway 
network and the latter 
covers the Turin-Milan 
motorway.

ITALY IMPROVING BUT SOUTH 
REMAINS BEHIND

 Rome - Italy is 
"clearly improving in many 
sectors" but is not in line 
with its EU partners "espe-
cially in the South", ISTAT 
said in its 'Noi Italia' report 
Friday. It said the Mez-
zogiorno was among the 
worst areas in the EU for 

unemployment, especially 
youth unemployment.
     There are more 
poor people in the south of 
Italy, ISTAT said Friday in 
the report on 2015-2016 
but the "intensity" of pov-
erty is more marked in the 
north (20.8%) than in the 

south (20.5%).
     Some 7.3 million 
Italians are in "grave eco-
nomic hardship", ISTAT 
said. It said the quota rose 
to 12.1% in 2016, with the 
south triple the north.

GOVERNO, DI MAIO A SALVINI: 
“CHIEDIAMO AL QUIRINALE IL 

VOTO A GIUGNO”

Nuova presa di posizione 
del leader M5s dopo la 
chiusura di ieri di Matteo 
Renzi a un dialogo con 
i pentastellati. Di Maio 
propone, a questo punto, 

a Salvini di chiedere al 
Colle di tornare al voto a 
giugno, quello, evidenzia, 
sarà il "ballottaggio" che 
in diversi vorrebbero come 
modifica del sistema di 

voto. "A questo punto - 
dice Di Maio su Facebook 
- non c'è altra soluzione, 
bisogna tornare al voto il 

RENZI-DI MAIO, È SCONTRO. SALTA 
IPOTESI ALLEANZA PD-M5S

 Matteo Renzi os-
pite a Che tempo che fa. "Il 
titolo di domani dovrebbe 
essere quello di tutti i 
giorni - ha detto l'ex segre-
tario del Pd -: siamo seri, 
chi ha perso le elezioni 
non può andare al governo. 
Non possiamo far passare 
il messaggio che il 4 marzo 
sia stato uno scherzo. Il Pd 

ha perso: tocca a Salvini e 
Di Maio a governare. Non 
possiamo rientrare dalla 
finestra come un gioco di 
palazzo" o con decisioni 
"dei caminetti romani".
 Ira del capo po-
litico dei pentastellati: 'Da 
Renzi ego smisurato, noi ci 
abbiamo provato'
 "Incontrarsi con 

Di Maio sì, votare la fidu-
cia a un governo Di Maio 
no. Anche per rispetto per 
chi ci guarda da casa, la 
gente sennò poi non crede 
più alla democrazia", ha 
aggiunto.
 "Incontrarsi è un 
bene, sempre - ha spiegato 
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ITALY IMPROVING BUT SOUTH 
REMAINS BEHIND

     Life expectancy in the 
northern city of Trento is three 
years longer than that in the 
southern region of Campania, 
ISTAT also said.
     ISTAT also said that 
Italy is third last alongside 
Bulgaria in the EU for education 
spending, with 4.0% of GDP, 
compared to to the EU average 
of 4.9%.
     In another finding, the 
statistics agency said one out of 
four people in Sicily are in grave 
economic hardship, "really strug-
gling to get by." Italy also has the 
highest share of the elderly in the 
population in Europe, ISTAT said 
in its 'Noi Italia' report Friday.
     On January 1, 2017 
there were 165.3 elderly people 
to 100 young people and 55.8 
people of non working age to 
every 100 people of working age 
in Italy.
     The two indexes were 
significantly higher in central and 
northern regions, at 174.3 and 
57.8 respectively.
     Italy came second to 

last in Europe for female em-
ployment in 2016, ahead only of 
Greece, ISTAT said in its 'Noi 
Italia' report Friday.
     In that year Italy re-
mained 13.7 percentage points 
below the European average for 
female employment and 9.4 per-
centage points below the average 
for employment overall. In other 
findings, ISTAT said the number 
of young people who abandon 
their studies in Italy was growing 
steadily year upon year.
     It also said the number 
of young people not in education, 
employment or training (NEET) 
had dipped below 2.2 million but 
was still the highest in Europe.
     There were 16.3 di-
vorces per 10,000 inhabitants in 
Italy in 2016, up from 13.6 the 
previous year, ISTAT said.
     The increase was due 
to the introduction of a new law 
allowing 'quickie divorce' in 
May 2015, the national statistics 
institute added. The marriage 
rate in Italy remained low with 
3.2 marriages celebrated per 
1,000 inhabitants, ahead only of 
Portugal and Slovenia.

IF NO GOVT VOTE BY END 
OF SUMMER - SALVINI

 Pordenone - If govern-
ment-formation efforts fail fresh 
elections must take place before 
the end of the summer, rightwing 
populist League leader Matteo 
Salvini said. "We can't keep the 
country hanging on for more 
weeks or months," he said on the 
campaign trail for the Friuli re-
gional elections Sunday. "There 
should be an accord between the 
first and the second," he said, 
referring to the centre right and 
the anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S), "but if that is 
not possible let's get back to the 

polls immediately, by the end of 
summer". "It's not written any-
where that we have to wait until 
October". "With the way things 
are going someone will get a 
majority if we vote in June," he 
said.
     Talks bwteen the centre 
right and the M5S failed last 
week and talks are set to start in 
earnest between the M5S and 
the centre-left Democratic Party 
(PD) if the executive of the PD, 
which is badly split on the issue, 
gives the go-ahead next on May 
3.

GOVERNO, DI MAIO A SALVINI: “CHIEDIAMO AL 
QUIRINALE IL VOTO A GIUGNO”

prima possibile, poi ovviamente 
deciderà il presidente Mattarella. 
Tutti parlano di inserire un 
ballottaggio nel sistema elet-
torale ma il ballottaggio sono 
le prossime elezioni quindi io 
dico a Salvini, andiamo insieme 
a chiedere di andare a votare e 
facciamo questo secondo turno 
a giugno. Facciamo scegliere i 
cittadini tra rivoluzione e restau-
razione".
 Intanto Silvio Ber-
lusconi, dopo il voto del Friuli 
Venezia Giulia, torna a proporre 
un governo di centrodestra. "Il 
centro-destra - dice Berlusconi 
- unito si conferma vincente e 
accresce ancora i suoi consensi. 
Questo conferma una volta in più 
che siamo non soltanto la prima 
coalizione del Paese, ma anche 
quella più in sintonia con gli 
umori e le esigenze degli elettori. 
Sul piano politico comples-
sivo questa è una ragione in più 
per affidare al centro-destra la 
guida del governo nazionale". 
Gli italiani stanno "rapidamente 
abbandonando" i 5S - ha ribadito 
il Cav - e questo "conferma an-
cora una volta che i grillini sono 

considerati del tutto inadatti a 
governare, sia una regione, sia a 
maggior ragione l'intero Paese".
 LE PAROLE DI DI 
MAIO - "Il M5S - ha detto Di 
Maio - in modo serio si è im-
pegnato totalmente per rispettare 
il voto dei cittadini. Visto che 
abbiamo ottenuto un risultato 
straordinario ma non abbiamo 
ottenuto la maggioranza assoluta 
dei seggi non ho mai pensato che 
sarebbe stato facile ma non avrei 
mai immaginato che sarebbe 
stato impossibile: è vergognosa 
la maniera in cui tutti i partiti 
stanno pensando tutti al proprio 
orticello e alle poltrone". "In 
queste settimane - ha detto il 
leader M5s - alcuni ci hanno crit-
icato per aver provato a firmare 
un contratto di governo con gli 
uni o con gli altri. Io quest'azione 
la rivendico, il M5S è post 
ideologico, le nostre idee non 
sono né di destra né di sinistra, le 
idee o sono buone o sono cattive. 
E avevamo tutta l'intenzione di 
portare a casa il risultato, lo ab-
biamo dimostrato concentrando 
il dibattito sui temi e non sulle 
poltrone". "Questa è una legge 
elettorale assurda (voluta dal Pd 
e dal centrodestra) che permette 

anche a forze che perdono le 
elezioni come Forza Italia e Fdi 
di rivendicare una pseudo-vit-
toria in nome di una coalizione 
di comodo. In ogni caso, come 
avevo detto e ripetuto più volte 
in campagna elettorale, visto che 
abbiamo ottenuto un risultato 
straordinario ma non abbiamo 
ottenuto la maggioranza assoluta 
dei seggi, ci siamo rivolti alle 
forze politiche per far partire un 
governo di cambiamento sulla 
base di un contratto che com-
prendesse i temi prioritari per gli 
italiani", spiega Di Maio.
 Grillo lo difende, Pd-Fi 
sfruttano il suo entusiasmo - 
"L'entusiasmo di Luigi viene pro-
pagandato come fosse bramosia 
di potere e la sinistra frou frou 
gioca la carta di un'improbabile 
supremazia intellettuale, ridicola, 
figlia di accordi con quello che 
hanno sempre chiamato 'Caima-
no'. E' la perfezione del parassita: 
cerca nutrimento dalle stesse 
forze che lo hanno sconfitto". Lo 
scrive, in un post sul suo blog 
Beppe Grillo che attacca: "Il Pd 
e FI in agiscono con una sincro-
nia perfetta: quando si tratta di 
sopravvivere tramite il camuffa-
mento sono efficientissimi".

RENZI-DI MAIO, È SCONTRO. SALTA IPOTESI 
ALLEANZA PD-M5S

Renzi a Che tempo che fa -. Si 
parlano le Coree, si possono par-
lare Cinque stelle e Pd, Cinque 
stelle e Lega. Penso che incon-
trarsi con Di Maio sia un fatto 
normale, naturale, come con altri 
leader. Secondo me andrebbe 
fatto in streaming l'incontro. Così 
vediamo se hanno cambiato idea 
su vaccini tav reddito di cittadi-
nanza. Però le elezioni le hanno 
vinte loro". 
 "Su 52 senatori Pd, al-
meno 48 devono votare a favore. 
Io di disponibili alla fiducia a Di 
Maio non ne conosco uno". Lo 
dice l'ex segretario del Pd Matteo 
Renzi a Che tempo che fa.
 "O fanno il governo i 
populisti" Di Maio e Salvini "che 
hanno vinto o facciano loro una 
proposta di riforma costituzion-
ale", ha detto ancora Renzi. "Dal 
4 dicembre 2016 questo Paese è 
bloccato: su questo si poteva fare 

un governo insieme. Da quel mo-
mento l'Italia non è più in grado 
di avere un sistema efficace ed 
efficiente. Non era un referen-
dum sui poteri di Renzi ma sul 
futuro dell'Italia. E' un contrap-
passo dantesco. Salvini e Di 
Maio avrebbero avuto interesse a 
farsi un ballottaggio".
 "O M5s e Lega fanno il 
governo" o "scriviamo le regole 
insieme": legge elettorale e una 
riforma costituzionale per "fare 
iniziale davvero la terza Repub-
blica" perché con due Camere 
"il ballottaggio non è possibile", 
ha detto ancora Renzi. "M5s e 
Lega scrivetele voi le regole: noi 
da subito vi diciamo che a meno 
che non propongano la dittatura, 
siamo pronti a sederci e dire che 
va bene". "Un anno, due anni, 
un anno e mezzo. Con quale 
governo? Deciderà il presidente 
della Repubblica quale la forma 
migliore".
 "Se si torna a votare non 
so se prendono più voti di prima 

- ha aggiunto l'ex segretario 
del Pd -. Se si dovesse tornare 
a votare sarebbe un gigantesco 
schiaffo ai cittadini perché quelli 
che hanno detto 'abbiamo vinto' 
non sono stati in grado di non 
fare niente. Perché c'è uno che 
ha detto 'o faccio il premier io o 
niente'...".
 Bugani, Renzi ar-
rogante, se attacca sbanda  - 
"Quando vuol far ridere, sbaglia 
la battuta. Quando vuol fare 
lo statista, pecca di arroganza. 
Quando vuol fare il realista, 
emerge un finto modesto. 
Quando vuol giocare in attacco, 
sbanda in curva. Quando vuol 
ribaltare la frittata, gli cadono 
le uova sui piedi". Lo scrive, in 
un post su facebook Massimo 
Bugani - consigliere comu-
nale M5S di Bologna, membro 
dell'associazione Rousseau e tra 
gli esponenti più vicini ai vertici 
del Movimento - commentando, 
senza citarlo direttamente, le 
parole di Matteo Renzi in tv.

DAL GOVERNO DI SCOPO A QUELLO DEL 
PRESIDENTE, TUTTE LE FORMULE

 Governo tecnico, di 
scopo, di minoranza, del presi-
dente. Sono molte le formule e 
le sfumature che vengono citate, 
anche dai protagonisti politici, 
dato che le urne hanno conseg-
nato un Parlamento senza una 
chiara maggioranza.  Diverse 
sono le vie percorribili per il 
Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella.
 Qualora continuasse lo 
stallo, il presidente della Re-
pubblica potrebbe scegliere di 
dare a un ESPLORATORE (ad 
esempio uno dei presidenti delle 
Camere) il compito di lavorare 
per facilitare l'emergere di una 
soluzione di governo. Lo stesso 
'esploratore' potrebbe ricevere in 
un secondo momento l'incarico 
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EUROPE LATE ON FACEBOOK,RULES 
NEEDED TAJANI TELLS ANSA FORUM

 Trieste - Europe is 
"perhaps a bit slow" on the 
Facebook-Cambridge Analytica 
scandal, European Parliament 
President Antonio Tajani told 
an ANSA Forum in Trieste on 
Friday.
     He said we want to "in-
terview (Facebook chief Mark) 
Zuckerberg to understand what 
happened".
     Tajani said "Facebook 
replied to our invitation by 

sending its vice president to 
Strasbourg, we insisted to have 
the president because the scope 
of what happened is so serious 
that we want to understand what 
happened and what can be done 
to avert a recurrence of the use of 
personal data in the next elec-
toral campaign for the European 
elections".
     Tajani stressed that "the 
world of the Web must be regu-
lated".

HISTORIC DAY FOR KOREAS - GENTILONI

  Rome - Premier Paolo 
Gentiloni tweeted Friday "the 
two Koreas announce: 'The war 
is over'. Over 60 eyars have gone 

by. The future is full of unknowns 
but the day is historic". Gentiloni 
was among many world leaders 
who hailed the announcement.

DAL GOVERNO DI SCOPO A QUELLO DEL 
PRESIDENTE, TUTTE LE FORMULE

di formare un governo.
 Una seconda ipotesi è 
quella in cui sia lo stesso presi-
dente a scendere in campo in 
questo ruolo di mediazione per 
un GOVERNO DEL PRESI-
DENTE. E' ciò che avvenne per 
Napolitano con il governo di 
Enrico Letta.
 Un governo che era 
anche delle LARGHE INTESE, 
sostenuto (fino alla ricom-
posizione di Forza Italia) da 
forze politiche storicamente in 
contrasto tra di loro: Pd, Pdl, Sc 
e Udc. Le larghe intese per ora, 
almeno sulla carta, escluse da 
tutti, si potrebbero realizzare nel 
caso di una intesa per un governo 

Pd-Fi, M5s-Lega-Fdi o ancora 
Pd-M5s-LeU.
 Altra ipotesi, forse più 
complessa, è quella alla quale 
sembrerebbe alludere il Mo-
Vimento Cinquestelle quando 
si dice pronto a un confronto 
a partire dal giorno dopo le 
elezioni, quella cioé di un 
GOVERNO DI MINORANZA, 
con le alleanze (variabili) che 
vengono trovate provvedimento 
per provvedimento. Questo tipo 
di governo, frequente nei Paesi 
nordici ma anche in Spagna, è 
secondo diversi costituzionalisti 
complicato dall'obbligatorietà, 
che non c'è in tutti i Paesi, del 
passaggio della fiducia in Parla-
mento dopo la nomina del capo 
del governo.
 Oltre allo scioglimento 
diretto delle Camere, c'è l'ipotesi, 

poi, molto citata in questi giorni, 
di un GOVERNO DI SCOPO 
con l'obiettivo della modifica 
della legge elettorale.
 Altra formula pos-
sibile è quella del GOVERNO 
TECNICO, come avvenne nel 
caso del governo Monti, ovvero 
dell'incarico a una personalità 
esterna.
 Il capo dello Stato, una 
volta terminate le consultazioni, 
potrà inoltre scegliere se dare un 
PRE-INCARICO a qualcuno, 
come avvenne nel caso di Pier 
Luigi Bersani, per verificare la 
possibilità di formare un gov-
erno ma prima dell'incarico 
vero e proprio. Oppure un 
INCARICO PIENO che consente 
all'incaricato di presentare la 
lista dei ministri e poi provare a 
ottenere la fiducia.

ISTAT, BRUSCA FRENATA INFLAZIONE +0,5%. 
CARRELLO SPESA RINCARA, +1,5%

  Ad aprile l'inflazione, 
l'aumento annuo dei prezzi, frena 
allo 0,5%, risultando così in netto 
rallentamento rispetto a marzo 
(+0,8%). Lo rileva l'Istat nelle 
stime preliminari, registrando un 
rialzo mensile dello 0,1%.
     L'Istituto spiega come 
il passo indietro sia dovuto 
principalmente "all'inversione 
di tendenza dei prezzi dei beni 
energetici regolamentati". D'altra 
parte ad aprile è stato deciso il 
ribasso delle bollette di luce e 
gas. Per l'Istat quindi si con-

ferma una fase di "debolezza 
dell'inflazione".
 Ad aprile il cosiddetto 
'carrello della spesa' (che racchi-
ude i prezzi dei beni alimentari, 
per la cura della casa e della per-
sona) ha fatto segnare un rialzo 
dell'1,5% su base annua, più che 
triplo rispetto a quello di marzo 
(+0,4%). Lo rileva l'Istat nelle 
stime provvisorie, registrando 
un aumento dello 0,7% su base 
mensile.
 Federdistribuzione, i 
consumi restano ancora de-

boli  - "Dopo l'impennata del 
mese scorso dovuta a fattori 
stagionali, prosegue il rientro 
regolare del tasso di inflazione 
dai picchi registrati all'inizio del 
2017 dovuti agli incrementi nei 
prodotti ortofrutticoli per fattori 
climatici". Così il presidente di 
Federdistribuzione, Claudio Gra-
dara, commenta le stime dell'Istat 
sui prezzi di aprile. "Le variazi-
oni dei prezzi rimangono quindi 
sotto controllo, come testimonia 
anche l'inflazione di fondo, 
attestata da tempo ben al di 
sotto dell'1% (ad aprile 0,5%)", 
aggiunge. "Un fatto che se da 
un lato tutela il potere d'acquisto 
dei consumatori, dall'altro seg-
nala un quadro di debolezza dei 
consumi, ancora al di sotto della 
potenziale capacità di offerta del 
sistema industriale", sottolinea 
l'associazione. "Una situazione 
- fa presente Federdistribuzione 
- che potrebbe ulteriormente 
aggravarsi nel caso in cui il 
futuro Governo non dovesse 
recuperare le risorse per annul-
lare l'applicazione delle clausole 
di salvaguardia, che prevedono 
gli aumenti dell'Iva nei prossimi 
anni".

MINISTERO DELLA SALUTE, I SACCHETTI BIO SI 
POSSONO PORTARE DA CASA

 ROMA - I clienti dei 
supermarket possono portarsi da 
casa i sacchetti per l'ortofrutta 
e non sono obbligati a prendere 
quelli forniti a pagamento dal 
negozio. I sacchetti dei con-
sumatori devono però avere le 
stesse caratteristiche di quelli dei 
supermarket: monouso, nuovi, 

adatti per gli alimenti e compo-
stabili (cioè biodegradabili in 3 
mesi). Lo prevede una circolare 
del Ministero della Salute diffusa 
oggi (lunedì 30), a seguito della 
sentenza del Consiglio di Stato 
del 21 marzo scorso che aveva 
dato l'ok ai sacchetti da casa.
 Sulla circolare si legge 

che "deve ammettersi la pos-
sibilità di utilizzare - in luogo 
delle borse ultraleggere messe 
a disposizione, a pagamento, 
nell'esercizio commerciale - 
contenitori alternativi alle buste 
in plastica, comunque idonei a 
contenere alimenti quali frutta e 
verdura, autonomamente reperiti 
dal consumatore". Quindi "non 
pare possibile che gli operatori 
del settore alimentare possano 
impedire o vietare tale facoltà 
di utilizzo". Tuttavia, prosegue 
il Ministero della Salute, 
"laddove il consumatore non 
intenda acquistare il sacchetto 
ultraleggero commercializzato 
nell'esercizio commerciale per 
l'acquisto di frutta e verdura 
sfusa, può utilizzare sacchetti 
autonomamente reperiti solo se 
idonei a preservare l'integrità 
della merce e rispondenti alle 
caratteristiche di legge". Quindi, 
"alla luce del parere del Con-
siglio di Stato... deve trattarsi di 
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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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ITALIAN AMERICAN ONE VOICE 
COALITION DECRIES CASTING CALL 
FOR PERPETUATION OF NEGATIVE 

STEREOTYPING OF ISRAELIS AND ITALIANS
 Bloomfield, NJ -  The 
Italian American ONE VOICE 
Coalition (“ONE VOICE”), a 
nationwide coalition of anti-bias 
activists, is vehemently opposed 
to a casting call for perpetuating 
a negative stereotype of Israelis 
and Italians.  The casting call, 
posted on castingnetworks.
com, states “Looking for Israelis 
and Italian Actors that are not 
ashamed to admit they can be an 
asshole to others.”  The cast-
ing call lists the production as 
a “Documentary” with the title 
“Assholes: A Theory”.
  “Here we go again,” 
stated Dr. Manny Alfano, Found-
er and President of ONE VOICE.  
“It is unbelievable that such a 
blatant and damaging stereotype 
specifically targets Israelis and 
Italians.  This is totally unaccept-
able.”
  The offending cast-
ing call was posted by Ken 
Lazar Casting Company of 
New York and Los Angeles on 
the Casting Networks website 
soliciting “Israelis and Italian 
Actors (Especially Males)” from 
“New Jersey, New York, Puerto 
Rico, Maryland, Pennsylvania, 
Virginia, Washington DC, West 
Virginia” for a Principal role 
in “ASSHOLES: A THEORY/ 

Documentary.”
  “They seek Israeli and 
Italian actors and tell them to 
purposefully act as a-holes to 
get the part, and then incredibly 
purport this to be a documen-
tary – that is doubly insulting,” 
commented Andre’ DiMino, 
Communications Director of 
ONE VOICE.  “The entertain-
ment industry must end its 
constant perpetuation of negative 
and damaging stereotypes of all 
people, and especially in this 
case, Israelis and Italians.”
  ONE VOICE has 
contacted the Anti-Defamation 
League (“ADL”) about the 
offensive casting call.  “Every 
person of Israeli and Italian 
heritage should be outraged over 
this casting call, and should be 
even more concerned if such a 
damaging, pseudo-documentary 
will be produced,” concluded Dr. 
Alfano.
  ONE VOICE is different 
from all other Italian American 
groups in that its sole focus and 
objective is to fight bias, stereo-
typing and discrimination against 
Italian Americans.  It is the only 
national Italian American organi-
zation with this mandate.  ONE 

MINISTERO DELLA SALUTE, I SACCHETTI BIO SI 
POSSONO PORTARE DA CASA

sacchetti monouso (quindi, non 
riutilizzabili), nuovi (quindi, 
non utilizzati in precedenza), 
integri, acquistati al di fuori degli 
esercizi commerciali, conformi 
alla normativa sui materiali a 
contatto con gli alimenti e aventi 
le caratteristiche 'ambientali'" 
previste dalle legge 123/2017, 
che ha introdotto l'obbligo dei 
sacchetti compostabili a paga-
mento per l'ortofrutta. "Ciascun 
esercizio commerciale - conclude 
il Ministero - sarà dunque tenuto 
alla verifica dell'idoneità e della 
conformità a legge dei predetti 
sacchetti utilizzati dal consuma-
tore", potendo "vietare" i "sac-
chetti non conformi". Il Minis-

tero della Salute vede "possibili 
criticità" legate alla "diversità di 
peso dei contenitori alternativi" 
rispetto alle buste dei supermar-
ket. Le bilance delle casse "sono 
tarate in modo da sottrarre dal 
peso di frutta e verdura la tara del 
sacchetto messo a disposizione 
del cliente (4-6 grammi circa). 
L'uso dei 'contenitori alternativi' 
acquistati al di fuori degli eser-
cizi commerciali impedirebbe 
il calcolo corretto della tara". 
Su questo "si reputa opportuno 
acquisire l'avviso del Ministero 
dello Sviluppo economico".
 Codacons, Ministero 
ha accolto nostra diffida. "Im-
portante vittoria del Codacons 
sulla vicenda dei bio-shopper a 
pagamento nei supermercati en-

trati in vigore in Italia lo scorso 
1 gennaio. Il Ministero della 
salute ha infatti accolto la diffida 
presentata dall'associazione in 
cui si chiedeva di consentire ai 
consumatori l'utilizzo di sac-
chetti per la spesa, borse o retine 
riutilizzabili e di emanare con 
urgenza la relativa circolare". Lo 
scrive il Codacons in una nota.
 Unione consumatori, 
ma resta divieto per le retine. "La 
circolare del Ministero della Sa-
lute sui sacchetti bio non risolve 
un bel nulla, perché non consente 
di portare le borse riutilizzabili 
da casa, ma solo quelle nuove". 
Lo afferma in un comunicato 
Massimiliano Dona, presidente 
dell'Unione nazionale consuma-
tori.

RENZI “CICERONE” PER TURISTI E TIFOSI NAPOLETANI

 Matteo Renzi 'cicerone' 
per i turisti nel centro di Firenze 
dove l'ex premier stava pas-

sando per tornare a casa dopo 
un pranzo "con un amico". Nel 
tragitto, in via Tornabuoni, Renzi 

è stato riconosciuto e fermato 
dai turisti, italiani e stranieri, e 
da alcuni tifosi del Napoli già 
arrivati in città per la partita delle 
18.00 al Franchi. "Non vado allo 
stadio perchè stasera devo essere 
in diretta da Fazio", ha detto 
l'ex segretario del Pd. In tanti lo 
hanno fermato, gli hanno chiesto 
di fare un selfie e per ciascuno 
Renzi ha avuto un sorriso e una 
battuta.
 Anche per un gruppo 
di sostenitori partenopei che "ho 
letteralmente accompagnato", 
ha detto, in una fiaschetteria 
tipica. Altro suggerimento a una 
famiglia di turisti romani che gli 
hanno chiesto quali mostre ci 
fossero vicino: "ci ha suggerito 
di andare a Palazzo Strozzi", 
hanno riferito, dove è in corso 
la mostra su 'Nascita di una 
Nazione. Tra Guttuso, Fontana e 
Schifano'. 

UE, SPESA PENSIONI ALTA MA C'È IL 
RISCHIO POVERTÀ

"Nonostante l'alta spesa pen-
sionistica, la sicurezza in età 
avanzata in Italia è variabile" 
perche' "la protezione contro la 
povertà è inadeguata". Così il 
rapporto della Commissione Ue 
sulle pensioni 2018: nonostante 
le modifiche della mini-riforma 

del 2016 basata sul principio 
di equità, resta aperto il rischio 
di "pensioni inadeguate per i 
lavoratori con carriere corte o 
interruzioni nei decenni futuri". 
Quindi, conclude l'Ue, "dovreb-
bero essere prese misure per 
rafforzare la capacità distributiva 

dei regimi pensionistici e meglio 
integrarli con regimi supplemen-
tari".
 Non ci stanno i sinda-
cati: "c'è la necessità, periodi-
camente, di tranquillizzare la 
Commissione Europea sul livello 
della spesa pensionistica italiana 
e la Uil assolve puntualmente a 
questo compito", sottolinea con 
una nota il segretario confed-
erale Uil, Domenico Proietti. 
"Infatti - aggiunge - la spesa per 
le pensioni, in Italia, è stabile 
e ampiamente sostenibile nel 
breve, medio e lungo
periodo. Essa equivale all'11% 
rispetto al Pil, perfettamente in
media con gli altri Paesi europei, 
meno della Francia e della
Germania". Per la Uil "è bene 
continuare a modificare la Legge
Fornero, per garantire una mag-
giore flessibilità di accesso alla
pensione intorno ai 63 anni e 
favorire un concreto rilancio ed
un rafforzamento della previ-
denza complementare".

MERKEL-MACRON-MAY, STOP DAZI USA O 
L'UE SI DIFENDERÀ

 Angela Merkel, Em-
manuel Macron e Theresa May 
ammoniscono gli Usa: non im-
pongano dazi alle merci dell'Ue 
o l'Unione si difenderà, a tutela 
dei propri interessi. La posizione 
comune, ha riferito un portavoce 

tedesco citato dai media inter-
nazionali, è stata concordata 
durante una telefonata tra i leader 
di Germania, Francia e Regno 
Unito: "Gli Usa non devono 
prendere alcuna misura commer-
ciale contro l'Ue, altrimenti l'Ue 

sarà pronta a difendere i propri 
interessi nel quadro delle regole 
del commercio multilaterale", ha 
affermato.
 Londra-Parigi-Berlino 



GIA

5

(continua dalla pagina 4)

 (Continued on page 6)

(Continued from page 4) 

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa ....................International Journalist
Pasquale Carucci................... International Correspondent
Luigi Esposito......................................Sports Correspondent
Nicole Rescigno ............................................. Office Manager
George E. Lisa ...........................................Graphic Assistant 

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE 
COALITION DECRIES CASTING CALL 
FOR PERPETUATION OF NEGATIVE 

STEREOTYPING OF ISRAELIS AND ITALIANS

VOICE’s stated mission is to “…
secure the rightful representation 
of Americans of Italian origin 
and of all peoples whose paths 
toward social equality have been 
impeded.  The powers of intel-
lect, wisdom and due process of 
law will be brought to bear on all 
inequities.”
  ONE VOICE issues a 
regular email newsletter, “The 
Alfano Digest,” to more than 
5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide.  Written and compiled 
by ONE VOICE founder and 
President, Dr. Manny Alfano, the 

Digest issues alerts on instances 
of bias, stereotyping, discrimina-
tion and defamation and activates 
the ONE VOICE nationwide 
network of “defenders” who 
respond through calls, emails, 
faxes, letters and demonstrations 
where necessary.  The Alfano 
Digest also contains interesting 
and informative Italian American 
cultural and heritage news and 
information.  If you are interest-
ed in receiving the digest, please 
email Manny Alfano at mannyal-
fano@comcast.net. 
  To join or obtain more 
information on The Italian 
American ONE VOICE Coali-
tion visit iaovc.org

DESIGNER SUNGLASSES SHOW 
GLAMOUR REVIVAL

 Rome - Glamorous 
designer glasses reminiscent of 
the 1950s and 1980s are cur-
rently the vogue, a nod back 

towards iconic models of the past 
in super-light, hi-tech materials 

MERKEL-MACRON-MAY, STOP DAZI USA O L'UE SI DIFENDERÀ

sostengono l'accordo con l'Iran. 
Secondo la loro valutazione, in-
fatti, è lo strumento migliore per 
impedire a Teheran di sviluppare 
armi nucleari. A riferirlo Down-
ing Street dopo una telefonata tra 
la premier britannica, la can-
celliera tedesca e il presidente 
francese.
 I tre leader sono 
d'accordo tuttavia anche ad em-
endare il testo dell'intesa, allar-
gandolo alla questione dei missili 
iraniani, e non escludendo quindi 
"un nuovo accordo". Trump deve 
decidere entro il 12 maggio se 
ritirare o meno gli Stati Uniti 
dall'intesa. 
 Il presidente iraniano 
Hassan Rohani ha detto a Em-
manuel Macron che l'accordo 

internazionale sul nucleare del 
2015 "non è negoziabile in alcun 
modo". Lo riferisce il francese 
Nouvel Observateur. Oggi Parigi, 

Berlino e Londra hanno difeso 
l'attuale accordo, aprendo però 
alla possibilità di allargarlo alla 
questione dei missili iraniani.  

FISCO, DA MERCOLEDÌ L'INVIO DEL 730 PRECOMPILATO

 Conto alla rovescia per 
la "fase uno" della precompilata. 
Ancora due giorni per la sem-
plice consultazione del modello 
predisposto dal Fisco, mentre da 
mercoledì 2 maggio e fino al 23 

luglio i cittadini potranno anche 
accettare, modificare e inviare il 
730.
 Dal 2 maggio sarà 
inoltre possibile modificare il 
modello Redditi, che potrà essere 

trasmesso dal 10 maggio al 31 
ottobre. A ricordarlo è l'Agenzia 
delle Entrate che spiega come ci 
sono "sempre meno richieste di 
documenti ai cittadini grazie alla 
dichiarazione precompilata".
 "Chi accetta on line il 
modello di dichiarazione predis-
posto dalle Entrate non deve più 
presentare i giustificativi cartacei 
delle spese sostenute, mentre le 
verifiche e le richieste di docu-
menti su detrazioni e deduzioni 
saranno mirate e indirizzate 
esclusivamente ai Caf e agli in-
termediari che rilasciano il visto 
di conformità". Ma la vera novità 
di quest'anno è la chance di ricor-
rere alla compilazione assistita 
che scatta però tra una settimana: 
per chi la utilizza i controlli 
potranno essere limitati alle parti 
modificate.

TIM: ELLIOTT, NON ALTERNATIVE A GENISH
 Il fondo Elliott conferma 
"pieno supporto" ad Amos Genish, 
e ribadisce che "non c'è alcun piano 
alternativo" a quello costruito 
dall'ad di Tim. "Elliott e i suoi 
candidati indipendenti sosten-
gono pienamente Genish e sono 
incoraggiati dal fatto che Genish 
si è impegnato a restare in Tim ad 
eseguire il suo piano con il pieno 
supporto del cda, indipendent-
emente dalla sua composizione", 
si legge in una nota del fondo 
americano.
 SU SCORPORO RETE 
DECISIONE GENISH E CDA Il 
fondo Elliott ritiene le sue proposte 
sullo scorporo della rete compati-
bili con le posizioni dell'ad Amos 
Genish e si dice disponibile a 
subordinare il ritorno al dividendo 
al conseguimento dell'investment 
grade da parte di Tim, in linea con 
la strategia del management. Sul 
tema della scorporo della rete, El-
liott rileva "l'affermazione di Gen-
ish sulla possibilità di vendere una 
quota di minoranza mantenendo 
il controllo: '&hellipHo detto agli 
investitori che siamo pronti ad 
aprire una quota di minoranza del 
capitale e a quotare la rete a patto 
che il futuro status regolamentare 
sia assicurato'". Il fondo Usa, si 
legge nella nota, "ha fiducia nella 
capacità del management e di un 
board indipendente di valutare 
queste iniziative nell'interesse 
di massimizzare il valore per gli 
azionisti". Riguardo al tema del 
dividendo, "alla luce della pros-
pettiva di Tim di raggiungere 
l'investment grade nel 2018, Elliott 
accetta l'importanza di raggiungere 
questo target prima di impegnarsi a 
pagare un dividendo"
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2018 EVENTS CALENDAR
Saturday  May 19  Brooklyn
Saturday  June 23  Hoboken
Sunday  July 8  NJ
Saturday  July 21  Brooklyn
Saturday  September 8  Hoboken
Saturday October 13 Verdi, NY
Saturday  October 20  Brooklyn
Saturday  September 10  Hoboken
Saturday  December 15  Brooklyn

DESIGNER SUNGLASSES SHOW 
GLAMOUR REVIVAL

such as acetates and titanium.
     The chromatic range is 

entirely new, however, starting 
from Ultra Violent - named Color 
of the Year by Pantone - and ex-

tending to many derivative tones. 
The main trend for all brands 
seems to be to use more materi-
als to make the frames. Thus, the 

classic acetate is combined with 

ONLY GOD GIVES HAPPINESS 
TWEETS POPE

Vatican City, April 26 - Pope 
Francis tweeted Thursday that 
"only God can grant us true 

happiness: it its useless for us to 
waste time seeking it elsewhere, 
in riches, pleasures or power".

STOP ALLE STOVIGLIE DI PLASTICA ALLE TREMITI

 Il sindaco delle Isole 
Tremiti, Antonio Fentini, ha fir-
mato un'ordinanza con la quale, 
dal prossimo primo maggio, 
sulle Diomedee saranno vietate 
tutte le stoviglie in plastica e al 
loro posto potranno essere usati 

solo contenitori biodegradabili. 
Chi trasgredirà, commercianti o 
clienti, sarà multato con una san-
zione che va dai 50 ai 500 euro. 
"Sulle bottiglie, essendo un'isola 
- spiega Fentini a Repubblica - è 
ancora complesso da orchestrare 

questo elemento: ma magari ci 
arriveremo. Stiamo vedendo il 
nostro mare ucciso giorno dopo 
giorno dall'uomo e dovevamo 
fare qualcosa subito".
     Le Tremiti, in passato 
più volte Bandiera Blu, fanno 
parte del Parco nazionale del 
Gargano e una porzione del suo 
territorio è riserva naturale ma-
rina: sulle tre isole vivono poco 
più di 500 abitanti.  La decisione 
del sindaco delle Isole Tremiti 
di vietare, dal primo maggio, 
le stoviglie in plastica, segue la 
ricerca diffusa nei giorni scorsi 
dall'Istituto di scienze marine del 
Cnr di Genova, dall'Università 
Politecnica delle Marche e da 
Greenpeace Italia, frutto dei 
campionamenti delle acque 
realizzati durante il tour 'Meno 
plastica più Mediterraneo' della 
nave ammiraglia di Greenpeace, 
Rainbow Warrior.

CURARE CON LE BAMBOLE, LA DOLL THERAPY A TORINO

 La terapia della bambola sbarca 
a Torino. L'ospedale Molinette ha 
deciso di avviare la Doll Therapy 
su pazienti di geriatria.
    La terapia della bambola è un 
trattamento di tipo non farma-

cologico che viene applicato in 
area geriatrica per il trattamento 
dei disturbi comportamentali 
nella persona affetta da demenza. 
Le sue azioni possono realiz-
zarsi sia a livello preventivo che 

di cura, attraverso il supporto 
alla salute che può derivare da 
alcuni benefici dell'intervento 
organizzato sistematicamente e 
professionalmente. "Vari studi - 
informa una nota della Città della 
Salute - hanno dimostrato che la 
terapia può essere utilizzata sia 
con persone che hanno problemi 
del comportamento, che in situ-
azioni di ansia, agitazione o al 
contrario depressione ed apatia, 
per incentivare la relazione e per 
contenere gli sbalzi d'umore".
    "Grazie ad una donazione 
liberale del Distretto LEO 108 
- si legge nel comunicato della 
Città della Salute - sarà possibile 
attivare la terapia anche nei pazi-
enti dementi ricoverati presso il 
reparto di Geriatria diretto dal 
professor Giancarlo Isaia.
    Il Distretto LEO ha accolto 
favorevolmente il progetto sulla 
Doll therapy in pazienti acuti, 
presentato dalla ricercatrice Pa-
trizia D'Amelio, e donerà 6 bam-
bole Empathy Dolls al reparto".
    La consegna avrà luogo il 4 
maggio. 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

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

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

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

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

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

CIBUS SHOWCASES FOOD 
INNOVATION

 Rome - The Cibus food 
fair, which takes place at the Fiera 
di Parma trade-fair centre May 
7-10, is giving special attention 
this year to how research and 
innovation are taking the Italian 
food sector into the future.
     There will be around 
1,300 new products at the 3,100 
stands of Italian firms and the 100 

most innovative products at the 
fair will be showcased at the Cibus 
Innovation Corner. Examples are 
polenta in a cup that can be pre-
pared in a microwave in a matter 
of minutes, balsamic vinegar from 
Modena that can be grated and 
unfiltered apple vinegar designed 
to be drunk in small doses in the 
morning to help purify the system.

GRAPPA KING NARDINI DIES AT 91

 Vicenza - Grappa king 
Giuseppe Nardini died in his 
home at Bassano del Grappa 
aged 91 Thursday evening.
     Nardini has been mak-
ing its iconic grappa spirits since 
1779.

     An exponent of "inno-
vation within tradition", Nardini 
"passed away in his bed sur-
rounded by our affection", said 

DIETA MEDITERRANEA FA BENE ANCHE ALL'INTESTINO

 Una dieta in stile 
mediterraneo? Fa bene anche 
all'intestino. Un regime alimen-
tare ricco di frutta e verdura, 
infatti,  aumenta i batteri buoni 
che vivono nell'intestino stesso 
fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% 
di una dieta più basata sulla 
carne. Lo evidenzia uno studio 
del Wake Forest Baptist Medical 
Center, pubblicato su Frontiers in 

Nutrition.
 Nello studio pre-clinico, 
dei primati sono stati assegnati 
in maniera casuale a due gruppi: 
uno basato sulla dieta in stile 
mediterraneo (con pesce e olio 
di pesce, olio di oliva, succo di 
verdura, purea di frutta), l'altro 
su un regime alimentare a base di 
carne e un alto livello di zuccheri 
e grassi (con lardo, burro, grasso 

animale, saccarosio e fruttosio). 
I primati sono stati studiati per 
trenta mesi e entrambe le diete 
avevano lo stesso numero di 
calorie.
 Al termine è stato 
analizzato il microbioma - i bat-
teri buoni e cattivi che vivono 
nel tratto gastrointestinale - in 
entrambi i gruppi attraverso 
campioni di feci. È emerso che la 
diversità batterica dell'intestino 
nel gruppo che aveva seguito la 
dieta mediterranea era significati-
vamente più alta rispetto a quella 
di coloro che avevano seguito il 
regime alimentare maggiormente 
incentrato sulla carne. "Abbiamo 
circa 2 miliardi di batteri buoni 
e cattivi che vivono nel nostro in-
testino - evidenzia l'autore princi-
pale della ricerca Hariom Yadav 
- se i batteri sono di un certo tipo 
e non adeguatamente bilanciati, 
la nostra salute può risentirne".
 "Lo studio - conclude - 
ha dimostrato che i batteri buoni, 
principalmente il Lactobacillus, 
la maggior parte dei quali sono 
probiotici, erano significativa-
mente aumentati nel gruppo della 
dieta mediterranea". 

NON SOLO PROTESI, LA BIO-ORTOPEDIA “RIGENERA” LE 
OSSA CON LE STAMINALI

 Trapianti di stami-
nali ricavate dal proprio grasso 
o midollo e plasma ricco di 
piastrine per stimolare la guari-
gione e riparare le lesioni a ossa e 
cartilagini provocate da infortuni 
o malattie, come l'artrosi: sono 
gli strumenti della bio-ortope-
dia, ormai sempre più diffusa. 

Nell'arco di 15 anni in Italia il 
numero di ortopedici che vi ricor-
rono è passato dal 5% al 30% 
circa. A tracciare il quadro è Al-
berto Gobbi, appena eletto come 
presidente della Società Mondiale 
della Cartilagine (International 
Cartilage Repair Society), primo 
italiano a ricoprire tale incarico.

 "Queste tecniche non 
sono utili per accelerare la ripresa 
degli sportivi dopo gli infortuni, 
ma anche per rigenerare alcuni 
tessuti e ritardare l'evoluzione 
di processi degenerativi, come 
quello dell'artrosi", spiega Gobbi. 
Dopo essere rimasti vittima di 
incidenti, è sempre più comune 
"fare infiltrazioni con fattori di 
crescita e cellule staminali - con-
tinua - Rispetto a prendere un an-
tinfiammatorio per tanto tempo, 
con la medicina rigenerativa si 
sfrutta la capacità dell'organismo 
di guarire e si stimola la rigener-
azione dei tessuti". Così si può 
evitare o ritardare l'impianto di 
protesi, "che sono definitive, ma 
hanno una durata media di 15 
anni, e quindi sono soggette a 
interventi di revisione. Le infil-
trazioni o trapianti di staminali 
danno risultati molto buoni - 
conclude - e si possono ripetere. 
Ci sono centri di riferimento che 
hanno fatto tanta sperimentazione 
e direi che in Italia ora le usano 
circa il 30% degli ortopedici". 

IL CIOCCOLATO FONDENTE È ANTI-
INFIAMMATORIO E ANTISTRESS

ROMA - Mangiare cioccolato 
fondente ad alta concentrazi-
one di cacao (per un minimo 
del 70%) ha effetti positivi sui 
livelli di stress e sull'umore, sulla 
memoria e contro le infiammazi-
oni. A esserne convinti sono i 
ricercatori della californiana 

Loma Linda University che 
hanno studiato l'effetto del cacao 
sulla salute cognitiva, endocrina 
e cardiovascolare. I risultati del 
loro lavoro sono stati presentati 
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www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

 (Continued from page 7)

DESIGNER SUNGLASSES SHOW 
GLAMOUR REVIVAL

titanium, stainless steel and alu-
minum for the sake of the design 
and less weight. The colors most 
in fashion are thus violet and 
hues thereof, from ancient rose 
to Barbie, from lilac to amethyst, 
as well as the more classic black, 
white and turtled. There are also 
pastels in the mix and grey ice 
transparencies, shades of sky 
blue, pistachio yellow, cherry red 
and emerald green. The design 
for this season tends toward 
micro frames called 'Matrix', 
from the film of the same name 
of the 1990s: small, thin, and 
geometrical. However, the frame 
focused on this year is the 'cat-
eye', reminiscent of the 1950s in 
the mini version and the '80s for 
more glamorous looks.
    The Mykita brand 
worked with the London-based 
designer Martine Rose to create 
a limited edition of Kitt model 
glasses, a reinterpretation of 
the 'euphoric' style of the 1990s 
dance scene, inspired by the 
cat-eye shape and with an arrow-
shaped overbridge and a very 
flat profile. For those who prefer 
minimal sunglasses, there are 
thin metal frames, while round 
frames are big this season as 
well. Aviator glasses - Lozza, 
Ray Ban - continue to be popular 
as well, with mirrored lenses. In 
such a revivalist context, there 

are also visor glasses from Prada, 
which had were a huge success 
in the 1990s. Often in a super-
technical version, they have been 
clearly influenced by the sports 
world. The design is oversize in 
this case as well. The Trussardi 
collection by De Rigo Vision of-
fers a glam spirit with sunglasses 
that have an eye towards the 
future and new shapes. Classic 
lines are flanked by irregular 
models in neutral tones made out 
of exclusive acetates and with 
materials such as aluminium 
and carbon. Dolce&Gabbana is 
showing off its oversize frames 
with wide front lenses and struc-
tures in metal in several different 
colors, while Giorgio Armani 
takes its key from the world of 
art with hyper-feminine models 
in bright colors, iconic and with a 
floral pattern on lenses. Ray Ban 
will be redoing its classic style 
with new, exclusive lenses to 
meet every need while Persol is 
focusing on a more squared style 
in a series of acetates and metal-
lic tones. Prada, meanwhile has 
opted to offer models in rectan-
gular acetate metal with smaller 
shapes and a double bridge, a 
glance back at the 1990s. Miu 
Miu will instead be focusing 
on a retro chic decorated style, 
with rectangular shapes and of a 
smaller size, while Valentino has 
taken a cue from glam rock for 
its rounded, metallic sunglasses.

GRAPPA KING NARDINI DIES AT 91

daughter Cristina.
     The family firm was 
founded next to Bassano del 
Grappa's famed Ponte degli 

Alpini bridge, the symbol of the 
Veneto town.
     The mantle now passes 
to four cousins including Cris-
tina, the first woman to have an 
active role in the firm.

STOP ALLE STOVIGLIE DI PLASTICA ALLE TREMITI

 Dalla ricerca - che 
riguarda anche alte concentrazio-
ni di microplastiche alle Tremiti 
- è emerso che nel Mediterraneo 
ci sono livelli di microplastiche 
paragonabili a quelli dei vortici 
che si formano nel Pacifico, le 
cosiddette 'zuppe di plastica', e 
"nelle acque marine superficiali 
italiane si riscontra un'enorme 
e diffusa presenza di microplas-

tiche, comparabile ai livelli 
presenti nei vortici oceanici del 
nord Pacifico, con i picchi più 
alti rilevati nelle acque di Por-
tici (Napoli), ma anche in aree 
marine protette come le Isole 
Tremiti (Foggia)".
 I risultati indicano che 
l'inquinamento da plastica non 
conosce confini e che i frammen-
ti si accumulano anche in aree 
protette. Infatti, nella stazione 
di Portici (Napoli), zona a forte 
impatto antropico, si trovano 

valori di microplastiche pari a 
3,56 frammenti per metro cubo, 
ma valori non molto inferiori a 
2,2 si trovano anche alle Isole 
Tremiti. Dati che, tradotti, signif-
icano avere a che fare con tanta 
plastica da riempire due piscine 
olimpioniche con l'acqua delle 
Isole Tremiti e l'acqua di Portici: 
"Nella prima - secondo gli autori 
della ricerca - ci troveremmo a 
nuotare in mezzo a 5.500 pezzi e 
nella seconda in mezzo a 8.900 
pezzi di plastica".

IL CIOCCOLATO FONDENTE È ANTI-INFIAMMATORIO E 
ANTISTRESS

all'Experimental Biology di San 
Diego. 
 Nell'analisi è stato preso 
in considerazione cioccolato con 
un minimo del 70% di cacao e 
con il 30% di zucchero di canna 
biologico. "Per anni abbiamo 
esaminato l'influenza del ciocco-
lato fondente sulle funzioni neu-
rologiche dal punto di vista del 

contenuto di zucchero - ha detto 
Lee S. Berk, docente e ricerca-
tore in psiconeuroimmunologia e 
scienze alimentari - Maggiore è 
la concentrazione di cacao, mag-
giore è l'impatto positivo sulle 
attività cognitive, sulla memoria, 
sull'umore, sul sistema immuni-
tario". 
 Era già noto come i 
flavonoidi del cacao fossero 
antiossidanti e agenti anti-infi-
ammatori, con meccanismi utili 
per la salute del cervello e per il 

sistema cardiovascolare. I risul-
tati dello studio mostrano che il 
consumo di cacao agisce sulle 
risposte immunitarie e sui geni 
coinvolti nella percezione senso-
riale, sviluppando l'iper-plasticità 
cerebrale (quella capacità che 
permette all'encefalo di modi-
ficare la struttura in relazione 
dell'attività dei propri neuroni). 
Così, spiegano i ricercatori, 
migliora anche l'elaborazione 
cognitiva, l'apprendimento, la 
memoria.

EUROSTAT: 58% DEI LAUREATI TROVA LAVORO 
ENTRO 3 ANNI, PENULTIMI UE

Migliora lievemente la percen-
tuale dei giovani laureati italiani 
che risultano occupati entro tre 
anni dal titolo ma il nostro Paese 
resta molto indietro rispetto 

all'Europa: nel 2017 - secondo 
Eurostat - risultavano occupate il 
58% delle persone under 35 che 
avevano terminato l'educazione 
terziaria a fronte dell'82,7% 

nell'Ue a 28. Il dato è in lieve 
miglioramento sul 2016 (57,7%) 
e in ripresa rispetto al picco 
negativo del 49,6% del 2014 ma 
resta comunque il penultimo in 
Ue, migliore solo di quello greco 
(54%). In Germania entro tre 
anni dalla laurea lavora il 92,7% 
delle persone (86,9% nel Regno 
Unito).
 La situazione è an-
cora peggiore per chi ha solo il 
diploma con appena il 42,6% che 
risulta occupato entro tre anni dal 
termine del percorso di istruzione 
(69,7% in Europa a 28). Il dato 
è ancora più basso se si consid-
erano le persone con un diploma 
generalista (il 29,5% entro tre 
anni, quasi trenta punti in meno 
rispetto alla media Ue).
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

Leggi il 
GIA 

on Line a
www.giamondo.

ITALY FOOD TOURISM DOUBLES IN A YEAR

 Rome - Food and wine 
tourism in Italy has doubled in 
the last year, the Isnart-Union-
camere group said Friday. It 
said that last year there were 
110 million stays in food-and-
wine-re lated accommodation, 
double the previous year.
     The sector generated 

a turnover of more than 12 bil-
lion euros, 15.1% of the total 
tourism business in Italy, it 
said.
     Some 43% of stays last 
year were Italian food tourists 
(47 million) while the remain-
ing 57% were international 
tourists (63 million).

FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ NAVE POSACAVI

 Vard Holdings Lim-
ited (controllata norvegese di 
Fincantieri), fra le prime società 
al mondo nella progettazione 
e costruzione di navi speciali e 

unità offshore, ha ricevuto un 
ordine dal Gruppo Prysmian, 
leader mondiale nel settore dei 
sistemi in cavo per energia e tele-
comunicazioni, per la progettazi-

one e la costruzione di una nave 
posacavi. Il valore del contratto è 
di circa 170 milioni di euro.
     L'unità sarà specializ-
zata in attività sottomarine avan-
zate, ed è destinata ad essere la 
più performante posacavi sul suo 
mercato di riferimento. La nave 
potrà operare in acque con pro-
fondità superiori ai 2.000 metri e 
la possibilità di utilizzare caros-
elli rotanti di ultima generazione 
per alloggiare i cavi sott'acqua. 
La costruzione è prevista per la 
fine del 2018 e la consegna entro 
fine 2020.
     La posacavi sarà realiz-
zata interamente dal gruppo Vard 
sarà lunga 172 metri e larga 34, 
sarà in grado di ospitare 120 
persone. Sarà progettata per 
eseguire complesse operazioni di 
installazione. 

S&P CONFERMA RATING ITALIA BBB CON OUTLOOK STABILE

 Standard & Poor's con-
ferma il rating del'Italia a BBB 

con un outlook stabile. Lo rende 
noto l'agenzia internazionale. 

La crescita dell'Italia secondo le 
previsioni di Standard & Poor's 
sara' dell'1,5% quest'anno (in 
linea con la stima del Def) e, 
in media, dell'1,2% nel periodo 
2019-2021. Per l'agenzia di rat-
ing resta pero' il dilemma legato 
alle incertezze politiche e alle 
politiche economiche del pros-
simo governo, oltre ai rischi per 
l'elevato debito pubblico. Fattori 
che - si afferma - potrebbero 
avere implicazioni potenzial-
mente negative.
 L'agenzia di rating 
Standard & Poor's ha confermato 
la tripla A della Germania con un 
outlook stabile.

1 MAGGIO, “SICUREZZA CUORE DEL LAVORO”
 Sicurezza: il cuore 
del lavoro', è lo slogan che 
quest'anno accompagna la festa 
del Primo maggio.
     Una giornata che 
Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di 
dedicare, appunto, al tema della 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Ad ospitare la manifes-
tazione nazionale è la città di 
Prato con il corteo dei lavoratori 
e il comizio dei tre leader sinda-
cali, Susanna Camusso, Annama-
ria Furlan e Carmelo Barbagallo. 
Gli infortuni sul lavoro tornano 
a crescere, rimarca la Cgil in oc-
casione della Giornata internazi-
onale per la salute e la sicurezza 
sul lavoro: "Siamo di fronte ad 
una emergenza" che va affrontata 
mettendo in campo "una strategia 
nazionale e interdisciplinare". 
Sicurezza e salute sul lavoro 
"sono diritti essenziali in tutti i 
Paesi del mondo. Non si può e 
non si deve morire di lavoro", 
afferma Furlan. Questo tema 
"deve diventare una priorità per 
il prossimo Governo", sottolinea 
Barbagallo, e "bisogna intensi-
ficare i controlli e diffondere la 
cultura della prevenzione".
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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

COMPLAINTS - RECLAMI 

The shower doesn’t work.
   La doccia non funziona.
The room is dirty.
   La stanza e’sporca.
The room is too small.
  La stanza e’ troppo piccola.
He room is too cold.
  La stanza e’ troppo fredda
Can you clean the room, please? 
  Puo’ pulire la stanza, per favore?

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 (continua a pagina 11)

EU BANS USE OF PESTICIDES 
HARMFUL TO BEE 

 Brussels - EU mem-
ber States on Friday approved 
a proposal from the European 
Commission to ban the use in the 
open of three pesticides found to 
be harmful to bees.
     The use of the active 
ingredients imidacloprid, cloth-
ianidin and thiamethoxam will 
henceforth be only allowed in 
greenhouses.

     The pesticides, known 
as neonicotinoids, are widely 
used in agriculture.
     The decision follows 
restrictions already introduced in 
2013. Slow Food founder Carlo 
Petrini said "this is a great vic-
tory".
     However, he added, "the 
ban must be extended to cover 
greenhouses too".

COALITION TO FIGHT FAKE VACCINE NEWS

 Brussels - Brussels is 
to set up a "coalition" to fight 
fake news on vaccines, Health 
Commissioner Vytens Andriu-
kaitis said.
     He said the aim would 
be to combat bogus news 
items and to spread best prac-

tices.
    Meanwhile Security Com-
missioner Julian King said 
fake news is a real threat to the 
stability of society.
     King said the EC 
would provide aid for "quality 
media outlets".

BANKITALIA, VULNERABILI PER ALTO DEBITO

 "In Italia l'impatto sul 
costo medio dei titoli di Stato di 
un eventuale rialzo dei tassi di 
interesse sarebbe attenuato dalla 

loro lunga vita residua". Lo in-
dica il rapporto semestrale sulla 
stabilità finanziaria della Banca 
d'Italia. Che però avverte: "L'alto 

livello del debito pubblico rende 
tuttavia l'economia italiana 
vulnerabile a forti tensioni sui 
mercati finanziari e a revisioni 
al ribasso delle prospettive di 
crescita".
     "La situazione finan-
ziaria delle famiglie italiane 
è solida", evidenzia ancora il 
rapporto: "L'indebitamento è 
contenuto; la crescita del red-
dito disponibile e i bassi tassi 
di interesse ne favoriscono la 
sostenibilità". Mentre "la ripresa 
economica sostiene la redditiv-
ità delle imprese e ne attenua la 
vulnerabilita'. Permangono però 
aree di fragilità tra le imprese di 
minore dimensione e nel settore 
delle costruzioni, caratterizzato 
da un indebitamento elevato e da 
livelli di attività ancora conte-
nuti".

IMPRENDITORI IMMIGRATI CLIENTI BANCHE

 Sempre più clienti 
delle banche fra i gli immi-

grati piccoli imprenditori con 
i cinesi che restano i primi 

in classifica ma aumentano 
quelli del Bangladesh e Senegal. 
Nella sesta edizione del Rap-
porto annuale sull'inclusione 
finanziaria dei migranti, realiz-
zata dall'Osservatorio Nazion-
ale emerge come il numero di 
imprese small business titolari 
di un conto corrente passa dalle 
74.000 unità del 2010 alle quasi 
150.000 rilevate nel 2016, con un 
incremento complessivo del 21% 
fra il 2015 e il 2016 (+12,2% il 
tasso di crescita medio annuo).
     Aumentano inoltre i 
conti correnti aperti da più di 
5 anni intestati a imprenditori 
immigranti, indice della cres-
cente stabilità del rapporto col 
settore finanziario: se nel 2010 la 
percentuale era il 16%, nel 2016 
raggiunge quasi il 50%.

A PISA LA 
MOSTRA DI 
CERAMICA 

PIÙ GRANDE 
D'ITALIA

 PISA - Dieci secoli di 
storia, tra artigianato, commerci 
internazionali e trasformazioni 
culturali: si apre sabato 5 mag-
gio la piu' grande mostra sulla 
ceramica mai realizzata in Italia 
'Pisa citta' della ceramica. Mille 
anni di economia e d'arte, dalle 
importazioni mediterranee alle 
creazioni contemporanee'.
 Il progetto, realizzato 
dalla Societa' Storica Pisana, si 
sviluppa lungo sei mesi, fino al 
5 novembre, in 4 sedi espositive 
principali (San Michele degli 
Scalzi, Palazzo Blu, Camera 
di Commercio e museo di San 
Matteo), con oltre 500 pezzi in 
mostra e un cartellone di eventi. 
Non solo esposizioni, ma anche 
percorsi guidati in citta' e nel 
territorio pisano alla scoperta di 
inediti palazzi, chiese decorate 
da bacini ceramici, esempi di 
archeologia industriale e cera-
misti ancora in attivita' e un sito 
web fruibile da smartphone, 
con mappe personalizzabili per 
costruire in autonomia il proprio 
itinerario di visita.
 "La citta' di Pisa e' stata 
un'avanguardia in questo settore 
" sottolinea Andrea Ferrante, 
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BRANZINO ALLA CREMA DIPUNTE DI ASPARAGI – 
SEA BASS WITH CREAM OF ASPARAGUS TIPS

INGREDIENTI 
1,500 kg di asparagi, 

80 gr. di olio extravergined’oliva, 1 patatalessa
1 limone, sale q.b., carote,

750 gr. di branzino (6 fette da 120 gr. ciascuna)
 

INGREDIENTS 
3.3 lb. asparagus,

2.8 oz. of extra virgin olive oil, 1 boiled potato,
1 lemon juice, salt, carrots 

1.6 lb. slices of sea-bass (about 4.2 oz. each)

PREPARAZIONE
Lessare le partitenere degli asparagi. Mettere in 
un frullatore gli asparagi, la patata lessa, l’olio, il 

succo del limone e il sale. Versare la crema ot-
tenuta in un piatto di portata. Sistemare sopra il 

branzino sfilettato e lessato. Decorare con punte di 
asparagi, patate novelle, palline di carote lessate 
e foglioline di lattuga. Questo piatto si puo’ man-

giare anche freddo.

PREPARATION
Boil the tender part of the asparagus, and then 
blend them in a food processor, with a boiled 

potato, the oil, the lemon juice and the salt (save 
asparagus tips, potatoes for later). Pour the cream 
obtained onto a plate; place the boiled bass on top. 
Decorate with asparagus tips, new potatoes, boiled 
carrot balls and some lettuce. This dish can also be 

eaten cold.

Buon Appetito (continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

SOCCER: ANCELOTTI APPROACHED 
ABOUT ITALY JOB - FABBRICINI

 Rome - Carlo Ancelotti 
has been approached about the 
possibility of being the Italy's 
next coach, Italian Soccer Fed-
eration (FIGC) Extraordinary 
Commissioner Roberto Fabbri-
cini said.
     "It was just an ap-
proach," Fabbricini told ANSA 
after a meeting at a Rome hotel.
     "But it seems to me that 

he likes the idea of being the 
national team coach. "There was 
only time for a coffee. We didn't 
talk about figures.
     "He was in Rome for 
family reasons. Now he has gone 
back to Canada (where he is 
currently living) and we agreed 
to talk again before for the end of 
April.
    "We'll know more by then".

SOCCER: WON'T SELL OR FLOAT TORINO - CAIRO

 Turin - Media entrepre-
neur Urbano Cairo said Friday he 
would not sell Torino soccer club 

nor float it on the Milan stock 
exchange, denying press reports 
to that effect.

A PISA LA MOSTRA DI CERAMICA PIÙ 
GRANDE D'ITALIA

assessore comunale alla cultura 
" nel futuro sara' importante con-
nettere il sapere con il saper fare: 
questa mostra e' un'occasione 
per valorizzare la tradizione del 
territorio". "Con questa mostra 
" spiega Gabriella Garzella, 
presidente della Societa' Storica 
Pisana - raccontiamo la lunga 
storia di Pisa come citta' della 
ceramica, rivolgendoci a cit-
tadini, turisti, studenti, studiosi 
e collezionisti". Il cuore della 
mostra sara' il centro espositivo 
San Michele degli Scalzi, adia-
cente ai resti dell'ultimo baluardo 
della produzione in citta', la 
fabbrica della Richard Ginori. 
L'allestimento ripercorre la storia 
di una produzione manifatturiera 
e artistica che ha caratterizzato 
Pisa e il suo territorio in Italia 
e all'estero dal primo medioevo 
sino al XX secolo. Tra postazi-
oni tattili, video e gigantografie 

d'impatto saranno approfondite 
le tecniche utilizzate prima 
dell'anno Mille, l'espansione del 

settore prima lungo l'Arno e poi 
sulle rotte del Mediterraneo fino 
all'eta' industriale.

BENVENUTI: 
ORO 

OLIMPICO 
A 2 TITOLI 
MONDIALI

 Due titoli mondiali, 
l'oro olimpico ai Giochi di 
Roma, 120 incontri da dilet-
tante (1 sola sconfitta) e 90 
match da professionista (82 
vittorie e un pari). E' in questi 
numeri la carriera di Nino 
Benvenuti uno dei più grandi 
della storia del pugilato che 
il 26 aprile compie 80 anni. 
Il primo grande successo del 
triestino fu l'oro alle Olim-
piadi di Roma 1960 nei pesi 
superwelter e il premio quale 
miglior pugile dei Giochi (ai 
quali vinse l'oro anche Cassius 
Clay).
 Epiche e foriere di 
infinite polemiche le 2 sfide 
con Sandro Mazzinghi. Il 18 
giugno 1965 i due si scontrano 
a San Siro, davanti a 40mila 
spettatori per il mondiale 
superwelter. Vince Benvenuti 
per ko, Mazzinghi protesta. Il 
17 dicembre successivo i due 
si affrontano a Roma, vince 
il triestino ai punti e anche in 
questo caso Mazzinghi con-
testa il verdetto.
    Benvenuti perderà 
poi il titolo contro il coreano 
Ki Soo KIm in un match dal 
sapore fantozziano nel paese 
asiatico: al 14mo round, con 
l'italiano largamente in vantag-
gio, il ring viene giù. Match 
interrotto per molti minuti, poi 
riprende e nella sorpresa gen-
erale viene decretato vincitore 
il coreano.
  Nei pesi medi, leggen-
darie le tre sfide di Benvenuti 
con Emile Griffith per il titolo 
mondiale dei medi. Benv-
enuti terrà tutti svegli in Italia 
per via del fuso orario. Il 17 
aprile 1967 al Madison Square 
Garden di New York vinse 
l'italiano, strappando il titolo 
al rivale. In Italia si scatena 
l'entusiasmo. Il 29 settembre 
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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

VIPS SAY NO TO 
“DISADVANTAGED” CAPRI

 Naples - Several VIPs 
with villas on Capri have 
come out against a bid to 
include the Bay of Naples gem 
among Italian islands with a 
"disadvantaged" status that 
would earn them extra fund-
ing.
     "It would be an of-

fence," said fashion designer 
Rocco Barocco.
     Singer-songwriter 
Peppino Di Capri said "Capri 
should be privileged, not 
disadvantaged".
     A petition to pass the 
law has been gathered across 
Italy.

EUROZONE GROWTH “SOLID AND 
WIDESPREAD” 

 Rome - Growth in the 
eurozone is solid and widespread, 
European Central Bank President 
Mario Draghi said Thursday.
     He said growth was 
more moderate than before, but it 
is holding up.
     There is caution as well 

as confidence on inflation, he 
also said. Draghi said there was 
also concern over the risk of an 
escalation in protectionism.
     He also said the ECB's 
support to the economy was 
still needed and the central bank 
would reinvest bonds.

BENVENUTI: ORO OLIMPICO A 2 TITOLI 
MONDIALI

Griffith fa sua la rivincita.
    Terza sfida, il 4 
marzo 1968, l'italiano batte 
un grande Griffith. La carriera 
di Benvenuti finisce quando 
arriva sulla scena l'argentino 
Carlos Monzon. Il 7 novem-
bre 1970 a Roma, Monzon 
vince per ko al 12mo round. 
Rivincita l'8 aprile 1971 a 
Montecarlo, la superiorità 
dell'argentino è netta e il man-
ager Bruno Amaduzzi lancia 
la spugna al terzo round de-
cretando la fine del match. Per 
Benvenuti è ultimo incontro 
in carriera.

GINNASTICA: FARFALLE D'ORO A BAKU

  Nel concorso generale 
della World Cup di Baku Alessia 
Maurelli, Martina Centofanti, 
Agnese Duranti, Martina Santan-
drea, Anna Basta e Letizia Cic-
concelli conquistano una nuova 
medaglia d'oro da aggiungere 
al loro palmarés. Le azzurre al-
lenate da Emanuela Maccarani, 
Valentina Rovetta e Olga Tishina 
con il punteggio di 18.550 

nell'esercizio misto con tre palle 
e due funi - sommato al 22.100 
di ieri con i 5 cerchi - salgono sul 
gradino più alto del podio davanti 
a Bulgaria e Giappone. Ma non 
solo. Con questa ennesima vittoria 
la squadra nazionale di Ginnastica 
Ritmica vince l'all around del cir-
cuito internazionale delle World 
Cup. Nella top ten, con l'ottava 
posizione ottenuta nel concorso 

generale individuale, c'è Milena 
Baldassarri - p. 64.000 - che 
migliora, di una posizione, ris-
petto a Pesaro, centrando anche la 
finale al nastro.
     Sedicesima, l'altra az-
zurra Alexandra Agiurgiuculese 
(p. 59.800) che, dopo l'inizio 
incerto, ha sicuramente condotto 
una gara migliore negli ultimi 
due attrezzi.


