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CENTRE RIGHT WINS IN SARDINIA

 Cagliari, February 
25 - Centre-right candidate 
Christian Solinas won Sun-
day's regional elections in 
Sardinia after the second-
placed candidate conceded 
defeat after the results of 
about half of the ballot sec-
tions came in on Monday. 
Solinas had over 47% of 
the vote after the count at 
930 of the 1,840 sections, 

followed by centre-left 
candidate Massimo Zedda 
with about 33%, 14% 
behind, who conceded 
and wished Solinas well. 
Francesco Desogus of the 
5-Star Movement (M5S) 
was third with around 
11%. This compared with 
33% for the M5S at last 
year's general election.
     Solinas said: 

"today Sardinia won. I 
thank the Sardinians for 
their trust, the government 
project we presented was 
rewarded. I never saw a 
head to head (with the cen-
tre left), which wasn't true, 
14 points of advantage are 
an incontrovertible figure".

BUON VIAGGIO IN ITALIA ALLA 
ASSOCIAZIONE LT. DET. JOSEPH 
PETROSINO D’AMERICA NEL 110 

ANNIVIVERSARIO DALLA SUA MORTE

Nella foto, alla cerimonia per il Lt. Det. Joseph Petrosino in America sono: il Presidente 
dell’Associazione Internationale Joe Petrosino di Padula (Sa) Vincenzo Lamanna, il cu-
ratore della Casa-Museo Joe Petrosino di Padula (Sa) Nino Melito Petrosino, Giuseppe, 
Pinto, il vice-presidente Vincenzo Petrizzo e la Board Member della Lt. Det. Joseph 
Petrosino D’America Vita Scaturo. (Foto di Vito Catalano)

CONGRESSMAN SUOZZI AT THE 
NIAF RECEPTION

Washington, D.C. – Congressman Tom Suozzi (D – Long Island, Queens) attended 
the National Italian American Foundation’s reception honoring the Italian-American 
Congressional Delegation. At the event, the Foundation welcomed the newest 
Italian-American members to the House of Representatives. Congressman Suozzi 
also had an opportunity to speak with the Italian Ambassador to the United States, 
Armando Varricchio. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PETROSINO 
D’AMERICA AUGURA UN MERAVIGLIOSO 

VIAGGIO IN ITALIA AI SUOI MEMBRI

Nella foto: Il Presidente dell’Associazione Lt. Det Joseph Petrosino in America 
Robert Fonti, augura un meraviglioso viaggio in Italia ai suoi membri. 
(Foto di Vito Catalano)
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30

information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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GOLD RESERVES ARE BOI'S - CONTE

CENTRE RIGHT WINS IN SARDINIA

     The turnout for Sun-
day's vote was 53.75%, up slight-
ly with respect to the regional 
elections on the island in 2014.
     Premier Giuseppe Conte 
and Deputy Premier Luigi Di 
Maio both said Monday that the 
outcome of Sunday's regional 
elections in Sardinia will not 
affect central government. Di 
Maio's 5-Star Movement (M5S) 
looks set to come a distant 
third while Deputy Premier and 
Interior Minister Matteo Salvini's 
League is set to help a centre-
right alliance win the vote on 
the island. The League and M5S 
were rivals until they teamed up 
to form a coalition government 
after last year's general election.
     Salvini's party continues 
to run with its traditional centre-
right allies in local and regional 
elections. The M5S, which also 
fared badly in recent regional 
elections in Abruzzo, continues 
to run alone.
     "We must not empha-
size the role of regional elec-
tions," Conte said on the fringes 
of the EU-Arab League summit 
in Sharm El Sheikh.
     "They are important 
for Sardinia and they give some 
electoral food for thought but I 
do not think consequences for the 
national government can derive 
from it". Labour and Industry 
Minister Di Maio echoed those 
sentiments, but said the party 
needed a shake-up in the light of 
recent poor performances.
     "Nothing changes for 
the government," he said.
     "I don't see any prob-
lems. "Obviously we don't have 
the official figures but we are 
positive because, for the first 
time, we are going to have re-
gional councillors in Sardinia".
     But he stressed "we will 
go ahead with reorganisation and 
between today and tomorrow 
there will be important news for 
the Movement.
     "The reorganisation will 
help us cover more ground and 

respond to citizens' needs.
     "It won't be a lightning 
process, it will be an important 
process that will help the Move-
ment get stronger".
     Di Maio said among the 
ingredients would be weighing 
alliances with local civic lists, 
ending the movement's tradition 
of never teaming up with other 
forces.
     League leader Salvini 
also said that "the result changes 
nothing at the level of the na-
tional government".
     He added "from the 
general election to today if there 
is one sure thing it is that out 
of six electoral consultations, 
the League wins 6-0 against the 
Democratic Party (PD). "Also 
in Sardinia, after Friuli, Molise, 
Trento, Bolzano and Abruzzo, 
the citizens have chosen to let 
the League govern. "And like 
in Abruzzo, in Sardinia too it is 
the first time we have run in the 
regional elections." The Sardin-
ian election result is showing a 
renewed bipolar system between 
the two centre-right and centre-
left blocs, Lazio Governor and 
Democratic Party (PD) leader-
ship favourite Nicola Zingaretti 
said.
     "The Sardinia result 
maps out a bipolar system that 
sees a clash between the centre 
right and the centre left (again)," 
said Zingaretti.
     "Just a few months ago 
everyone was convinced that the 
bipolar system was between the 
League and the M5S".
     He said the "centre left 
people" has not disappeared and 
with the right candidates would 
return to the fold after the PD 
scored 18%, its worst ever, at the 
general election a year ago.
     Brothers of Italy (FdI) 
leader Giorgia Meloni said "after 
this new collapse of the 5-Star 
Movement it seems to me that 
the end of the government is get-
ting closer".

M5S, DI MAIO: “IL RUOLO DEL CAPO POLITICO SI RIDISCUTE TRA 4 ANNI”

UE: IN ITALIA SQUILIBRI ECCESSIVI

 Per il sesto anno con-
secutivo l'Italia resta tra i Paesi 
con squilibri macroeconomici 
eccessivi assieme a Grecia e 

Cipro. Secondo quanto si ap-
prende, la Commissione Ue ha 
una serie di timori a partire dal 
debito pubblico che non scend-

erà in modo significativo né 
quest'anno né il prossimo. Preoc-
cupano anche le deboli prospet-
tive economiche e le misure del 
Governo che appesantiranno i 
conti. Ma il nuovo giudizio ar-
riverà soltanto dopo le elezioni 
europee, e sarà basato sul Def di 
aprile.
     Intanto nel rapporto 
sull'Italia che sarà reso noto 
domani la Commissione sot-
tolinea che gli investimenti sono 
fermi, che 'quota cento' non farà 
crescere l'occupazione e che 
l'aumento dei consumi dovuto al 
reddito di cittadinanza sarà limi-
tato allo 0,15%. Dal documento 
emerge un giudizio negativo 
sulla situazione economica poi-
ché, per Bruxelles, gli interventi 
messi in campo non sosterranno 
la crescita ma potrebbero invece 
far aumentare il debito.

LAVORO: DA CRISI PIÙ OCCUPATI MA MENO ORE

 Nella media del 2018 
il numero di occupati supera il 
livello del 2008 di circa 125 mila 
unità. Si sono così recuperati i 
livelli pre-crisi. Eppure qualcosa 
si è perso: nei primi tre trimestri 
del 2018, rispetto a dieci anni fa, 
mancano all'appello poco meno 
di 1,8 milioni di ore lavorate, 
ovvero oltre un milione di posti 
full time (unità di lavoro a tempo 
pieno). Una ripresa, quindi, a 
"bassa intensità lavorativa": 
più occupati ma per meno ore. 
Questa la diagnosi del rapporto 
'Il mercato del lavoro', elaborato 
da ministero del Lavoro, Istat, 
Inps, Inail e Anpal. "Nella stima 
preliminare del quarto trimestre 
2018 torna a crescere lieve-

mente l'occupazione permanente 
(+0,1%), dopo la caduta del 
terzo" ma è "il tempo determi-
nato (+0,1%)" a toccare "il va-
lore massimo di oltre 3,1 milioni 
di occupati". In dieci anni, tra il 
2008 e il 2018, i dipendenti con 
contratto a tempo sono aumentati 
di 735 mila unità. Un aumento 
concentrato soprattutto "nei 
dipendenti con rapporti a termine 
di durata fino a un massimo di 
sei mesi (+613mila)".
 "La mancanza di op-
portunità lavorative adeguate 
può comportare la decisione di 
migrare all'estero, fenomeno 
in crescita negli ultimi anni: da 
40 mila del 2008 a quasi 115 
mila persone nel 2017". Quindi 

in meno di dieci anni le fughe 
sono quasi triplicate. E' quanto si 
legge nel rapporto 'Il mercato del 
lavoro 2018', frutto della collabo-
razione tra ministero del Lavoro, 
Istat, Inps, Inail e Anpal.
 "L'aumento della quota 
di occupazione meno qualificata, 
accompagnata dalla marcata seg-
mentazione etnica del mercato 
del lavoro italiano, ha favorito la 
presenza di lavoratori immigrati 
più disposti ad accettare lavori 
disagiati e a bassa specializ-
zazione". E' quanto riporta il 
volume 'Il mercato del lavoro 
2018', frutto della collaborazione 
tra ministero del Lavoro, Istat, 
Inps, Inail e Anpal. Tra il 2008 e 
il 2018 "gli stranieri sono passati 
dal 7,1% al 10,6% degli occupa-
ti". Nei servizi alle famiglie "su 
100 occupati 70 sono stranieri".
 Sottoccupati e sovrais-
truiti: nel 2017 circa un milione 
di occupati ha lavorato meno ore 
di quelle per cui sarebbe stato 
disponibile, mentre la schiera dei 
sovraistruiti ammonta a quasi 
5,7 milioni: quasi un occupato 
su 4. Così il rapporto 'Il mer-
cato del lavoro' (ministero del 
Lavoro-Istat-Inps-Inail-Anpal). 
E, viene sottolineato, negli anni 
il fenomeno risulta "in continua 
crescita, sia in virtù di una do-
manda di lavoro non adeguata al 
generale innalzamento del livello 
di istruzione sia per la mancata 
corrispondenza tra le competenze 
specialistiche richieste e quelle 
possedute".

 Rome - Italy's gold reserves 
belong to the Bank of Italy and safe-
guard the national currency, Premier 
Giuseppe Conte said Thursday.
     Conte was replying to a 
question on a suggestion from Deputy 
Premier Matteo Salvini that the reserves 
might be used to bolster Italy's public 
finances.
     Earlier this month Interior 
Minister Salvini said that the Bank of 
Italy's gold reserves are "the property of 
the Italian people, not of anyone else".
     He was commenting follow-
ing reports that the government was 
considering using the central bank's gold 

to avert a rise in value-added tax that 
is scheduled to kick in unless alterna-
tive sources of budget coverage can be 
found.
     The VAT hikes would take 
place if so-called 'safeguard clauses' are 
triggered.
     These would be triggered 
if unexpected budgetary needs arise, 
according to European Union economic 
rules laid down in the Stability and 
Growth Pact.
     Salvini said he must look into 
to the idea of using the Bank of Italy's 
gold reserves to "sterilise" the possible 
budget VAT hikes.

 Nessuna conseguenza 
interna a M5s o nel governo del 
voto sardo e un altolà sulla Tav. 
Luigi Di Maio rompe il silenzio 
dopo il voto sardo in una confer-
enza stampa a Montecitorio. E 
sulla propria leadership puntu-
alizza: 'Il ruolo del capo politico 
si ridiscute tra 4 anni'. "Quelle 
due persone su 330 che hanno 
parlato contro di me non hanno 
il problema di essere rieletti in 
Parlamento", ha detto in un altro 
passaggio il leader M5s. "Sono 
concentrato - ha puntualizzato - 
per creare i presupposti perché 
l'Italia possa crescere in tutti i 
settori nei prossimi 4 anni. Non 
sto pensando al mio terzo man-
dato".
 "Le elezioni ammin-
istrative - puntualizza subito 
- non avranno alcun impatto 
sul governo e sulla vita interna 
del Movimento". "Non mi ar-

rendo - ha detto ancora - all'idea 
che si paragoni il risultato delle 
politiche con quello delle am-
ministrative, non ci arrender-
emo mai come movimento su 
questo". "Il centrosinistra - ha 
puntualizzato - dal 2013 si illude 
di poter rubare voti al M5S alle 
amministrative come al mercato 
delle vacche. Ma i voti sono dei 
cittadini".
 "Il ministro Tria - at-
tacca Di Maio - vanno bene le 
opinioni personali, ma il faro è 
il contratto e si fa quello che c'è 
scritto. Le elezioni ci saranno nel 
2023".
 Via il tetto dei due man-
dati per i consiglieri comunali 
- “Fare il consigliere comunale 
non si può pensare sia un privi-
legio, lo dico in generale non 
solo per M5s. Oggi un nostro 
eletto in un comune è presidio di 
legalità e lotta contro i privilegi 

e contro la gestione disinvolta 
dei comuni. Dobbiamo discutere 
nuove regole: ad esempio af-
finché il secondo mandato non 
valga come tale in modo che 
possano pensare di candidarsi al 
Parlamento e al consiglio region-
ale”.
 Falso voglia riman-
dare legittima difesa - “Tutto 
il cronoprogramma delle leggi 
non cambia. E’ una fake news 
che avrei chiesto di rimandare la 
legittima difesa”.
 l presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte presiederà 
nel primo pomeriggio a Palazzo 
Chigi un vertice di governo con 
i vicepremier Luigi Di Maio 
e Matteo Salvini e il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria. 
Lo confermano fonti di governo, 
secondo le quali la riunione 
servirà a fare il punto sui diversi 
dossier sul tavolo del governo.
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     "We are very satisfied 
at the umpteenth victory of the 
centre right and in particular the 
growth of FdI and the League, 

CENTRE RIGHT WINS IN SARDINIA
the only parties to go forward".
     At a party level, not 
counting alliances with civic 
lists, the PD came top with 
almost 15% of the vote followed 
by the League with about 12%.

EXTREME WEATHER CLAIMS 
MORE VICTIMS

 Rome - The wave of 
extreme weather that has bat-
tered Italy over the the last few 
days has claimed more victims, 
after the Coast Guard found the 
bodies of two of three young 
people reported missing in the 
Catania area on Sunday. The 
three, aged between 21 and 27, 
are thought to have been in a car 
that was swept into the sea after 
strong winds whipped up a huge 
wave at Santa Maria la Scala.
     Gale-force winds that 
blew down walls and trees also 
caused the deaths of four people 
in the central region of Lazio at 

the weekend.
  Two people were taken 
to hospital with serious injuries 
after being hit by a big tree that 
fell in Rome on Monday, fire-
fighters said.
 The tree, a 30-metre-
tall pine, smashed into four 
parked cars. The injured people, 
aged 42 and 52, are not said to 
be in a life-threatening condi-
tion.
 One of them was inside 
a car while the other was said 
to have been on foot. There are 
reports that other trees in the 
area are in danger of falling. 

DECRETONE: OK DELL'AULA A STRETTA SU FURBETTI 
DIVORZIO E STRANIERI PER REDDITO - LE MISURE

Via libera dell'Aula del Senato 
alla stretta contro i 'furbetti del 
divorzio' e per l'accesso al red-
dito di cittadinanza degli stranieri 
extracomunitari. L'assemblea ha 
confermato il voto agli emenda-
menti all'articolo 2 del decretone 
già espresso dalla commissione 
Lavoro. Le modifiche preve-
dono da un lato un "apposito 
verbale della polizia municipale" 
che certifichi le separazioni o i 
divorzi avvenuti dopo il primo 
settembre 2018 e dall'altro che 
chi proviene da Paesi extra Ue 
faccia certificare dal Paese di 
origine la situazione patrimoniale 
e reddituale e la composizione 
del nucleo familiare, certifi-
cato che va tradotto in italiano e 
validato dal consolato italiano. 
Esentati i rifugiati politici e chi 
proviene da Paesi dai quali non 
è possibile ottenere la certificazi-
one. Il ministero del Lavoro avrà 
però tre mesi per stilare la lista di 
questi Paesi. Confermata anche 
l'esclusione per 12 mesi dal 
reddito del solo soggetto che si 
dimette volontariamente, anziché 
di tutta la famiglia.
 Lo Stato non vedrà le 
singole spese effettuate gra-
zie al reddito di cittadinanza. 

L’Aula del Senato ha approvato 
un emendamento del governo 
al decretone che recepisce le 
obiezioni del Garante che dovrà 
essere sentito dal ministero 
per la scrittura del decreto che 
disciplinerà il monitoraggio. La 
modifica prevede quindi che lo 
Stato possa monitorare “i soli 
importi complessivamente spesi 
e prelevati” dalla Carta Rdc.
 L’obbligo di accettare 
una offerta di lavoro scatterà solo 
se il salario sarà di almeno 858 
euro al mese. L’Aula del Senato 
ha confermato l’ok già arrivato 
dalla commissione Lavoro. Ap-
provata dall’assemblea anche 
la modifica che prevede che i 
familiari di persone disabili siano 
tenuti ad accettare un’offerta di 
lavoro solo se entro i 100 chi-
lometri dalla loro residenza. Per i 
genitori di figli minorenni, anche 
se separati, l’offerta di lavoro 
va accettata solo se entro i 250 
chilometri dalla residenza, anche 
alla terza offerta. L’esonero in 
questo caso vale massimo per 
due anni di percezione del ben-
eficio.
 Le ore di servizi so-
cialmente utili nei Comuni cui 
saranno obbligati i percettori del 

reddito di cittadinanza potranno 
arrivare a massimo 16 comples-
sive settimanali, con l’accordo 
delle parti. Lo prevede un emen-
damento al decretone approvato 
dall’Aula del Senato. Confermata 
anche la proposta, già approvata 
in commissione Lavoro, di porre 
a carico del Fondo per il reddito 
e non dei Comuni l’assicurazione 
contro gli infortuni per queste 
attività.
 I dati personali dei 
beneficiari del reddito di cittadi-
nanza inseriti nelle piattaforme 
informatiche saranno maggior-
mente tutelati sul fronte della 
privacy. E’ quanto stabilisce un 
emendamento del governo al 
decretone approvato in Aula al 
Senato. Al posto di Siulp e Siuss, 
il Sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro per il 
coordinamento dei centri per 
l’impiego in capo all’Anpal e il 
Sistema informativo unitario dei 
servizi sociali in capo al Minis-
tero del lavoro, viene istituito un 
unico Sistema informativo per 
il reddito di cittadinanza, nel cui 
ambito operano due piattaforme. 
Le due piattaforme, si legge, 
“rappresentano strumenti per ren-
dere disponibili le informazioni 
alle amministrazioni centrali e ai 
servizi territoriali coinvolti, nel 
rispetto dei principi di minimiz-
zazione, integrità e riservatezza 
dei dati personali”. A tal fine, con 
decreto del Ministero del lavoro, 
sentito l’Anpal e il Garante per 
la privacy, da adottarsi entro 60 
giorni dall’entrata in vigore del 
decreto, “è predisposto un piano 
tecnico di attivazione e interop-
erabilità delle piattaforme e sono 
individuate misure appropriate e 
specifiche a tutela degli interes-
sati, nonché modalità di ac-
cesso selettivo alle informazioni 
necessarie per il perseguimento 
di specifiche finalità e adeguati 
tempi di conservazioni dei dati”.

IL CENTRODESTRA SI RIPRENDE LA 
SARDEGNA. PREMIATE LE COALIZIONI

 Il centrodestra si 
"riprende" la Sardegna, ma i 
risultati del voto nell'isola non 
sembrano premiare nessuno degli 
attori in campo. Nell'alleanza di 
centrodestra non canta vittoria 
la Lega di Matteo Salvini che 
sembrava potesse sbancare le 
urne mentre tutta la maggioranza 
di governo ne esce ammaccata, 
con il M5s, superato anche dal 
Pd, primo partito, che subisce 
una vera e propria batosta elet-
torale. "Oltre ogni aspettativa" 
commenta il sondaggista Renato 
Mannheimer. 
 Chi ha vinto veramente, 

spiega invece un altro sondaggis-
ta, Nicola Piepoli, "è la Sardeg-
na". E non solo per il ragguarde-
vole risultato dell'affluenza che, 
nonostante la crisi dei pastori, 
ha visto andare al voto 790.709 
elettori, il 53,77%. "Ha vinto 
chi è stato reputato dai sardi il 
migliore e non è un caso che 
fosse il segretario del Partito 
sardo d'azione" afferma in ric-
ercatore che assicura: "in questa 
campagna quello che contava 
era l'atteggiamento archetipico 
dell'elettore: la popolazione sarda 
tende a rifiutare chi viene dal 
Continente".

 Tutto il resto, insomma, 
verrebbe dopo. A cominciare dal 
fatto che né la Lega né il M5s si 
erano presentati alle precedenti 
elezioni regionali. Anche per 
questo Luigi Di Maio invita ad 
evitare confronti con le prece-
denti tornate. E si capisce. Il Mo-
vimento Cinque Stelle non aveva 
partecipato alle regionali del 
2014 perché, dissero, non erano 
"pronti". Ora a 5 anni di distanza 
ci hanno invece provato, forti 
anche dei consensi ricevuti alle 
ultime elezioni politiche dove i 
5 Stelle avevano conquistato il 
42% dei voti, confermandosi il 
primo partito sull'isola che già 
li aveva premiati alle politiche 
del 2013. Ma il risultato è stato 
un flop: il M5s è risultato terzo 
partito appeso ad una soglia 
psicologica scesa ormai a quota 
10%.
 Per Matteo Salvini la 
delusione è stata meno cocente 
ma altrettanto pungente. Alle 
politiche in Sardegna, alleata 
per la prima volta con il Psd'Az, 
aveva ottenuto il 10,8% alla 
Camera e l'11,7% al Senato. Ora 
sale un po' ma non abbastanza, 
considerato che anche la Lega 
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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)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

BREXIT: EXTRA STATEMENT 
ON BACKSTOP SAYS CONTE

  Sharm-el-Sheikh - The 
European Union is weighing 
making a supplementary state-
ment on the Irish backstop in 
order to reach a Brexit deal, 
Premier Giuseppe Conte said.
     "Wee assessing the pos-
sibility of adding a declaration 
on the Irish backstop, a supple-
mentary statement to the deal" to 
be hammered out before the end 
of March, he said after meeting 
British Prime Minister Theresa 

May Sunday night.
     "It's in everyone's inter-
est to reach a deal but the real 
problem is that there's a deal 
on which we have worked for a 
long time, and it is not possible 
to overhaul it or change it", said 
Conte.
     Britain is set to leave 
the EU on March 29 and could 
crash out without a deal unless 
last-minute negotiations are suc-
cessful.

non aveva partecipato alla 
competizione elettorale region-

IL CENTRODESTRA SI RIPRENDE LA 
SARDEGNA. PREMIATE LE COALIZIONI

ale precedente a quella di ieri. A 
vincere, ancora una volta, sono 
state invece le alleanze: ad oltre 
due terzi di sezioni scrutinate il 
centrodestra si trovava avanti con 

quasi il 52 mentre il centrosinis-
tra è al 30,6%. Alle politiche in 
Sardegna il centrodestra aveva 
nel complesso ottenuto il 31% e 
il centrosinistra il 17%.

MANOVRA E CONTI: IN ARRIVO GIUDIZIO 
NEGATIVO UE

 BRUXELLES - In-
vestimenti fermi, una 'quota 
cento' che non farà crescere 
l'occupazione, un aumento dei 
consumi dovuto al reddito di 
cittadinanza limitato allo 0,15%: 
queste le principali considerazio-
ni formulate dalla Commissione 
Ue nel rapporto sull'Italia che 
sarà reso noto domani. Secondo 
quanto appreso dall'Ansa, dal 
documento emerge un giudizio 
negativo sulla situazione eco-
nomica poiché, per Bruxelles, 
gli interventi messi in campo 
non sosterranno la crescita ma 
potrebbero invece far aumentare 
il debito.
 Tra gli elementi causa 

di preoccupazione evidenziati 
nel rapporto c'è la dinamica degli 
investimenti, segnalata in discesa 
sia per quelli nazionali che per 
quelli provenienti dall'estero. E 
questo senza che all'orizzonte, 
si osserva a Bruxelles, ci siano 
azioni che facciano prevedere 
una inversione del trend in atto. 
Ma la misura più contestata dal 
documento è quella su 'quota 
cento'. Soprattutto perchè la 
Commissione non crede che, 
specie in un contesto recessivo, 
tutti coloro che lasceranno il lav-
oro saranno rimpiazzati. Mentre 
la crescita del deficit strutturale 
dovuta a questa misura - che va 
contro le raccomandazioni ri-

volte ripetutamente a tutti i Paesi 
in questi ultimi anni in materia di 
sostenibilità dei sistemi pension-
istici nazionali - viene data per 
scontata. Meno duro è invece il 
giudizio, che resta però tenden-
zialmente negativo, sul reddito di 
cittadinanza. In attesa di vedere 
come la misura sarà applicata, 
la Commissione lascia aperta 
la sua valutazione limitandosi a 
indicare che l'intervento avrà un 
impatto sulla crescita dei con-
sumi limitato allo 0,15% su base 
annua. Nel rapporto vengono poi 
anche ribaditi i 'classici' mali del 
'sistema Italia' già evidenziati più 
volte dalle analisi dell'Ue: dalla 
lentezza del sistema giudiziario, 
ai punti deboli del sistema ban-
cario, alla necessità di rilan-
ciare l'efficienza della pubblica 
amministrazione e di facilitare 
l'accesso al credito.
 Per il sesto anno con-
secutivo l'Italia resta tra i Paesi 
con squilibri macroeconomici ec-
cessivi assieme a Grecia e Cipro. 
Secondo quanto si apprende, la 
Commissione Ue ha una serie di 
timori a partire dal debito pub-
blico che non scenderà in modo 
significativo né quest'anno né il 
prossimo. Preoccupano anche le 
deboli prospettive economiche e 
le misure del Governo che appe-
santiranno i conti. Ma il nuovo 
giudizio arriverà soltanto dopo 
le elezioni europee, e sarà basato 
sul Def di aprile.

TRE PICCOLE ISOLE ITALIANE PIONIERE 
DELL'ENERGIA PULITA

 ROMA - Salina, 
Favignana e Pantelleria pioniere 
nel passaggio dai combustibili 
fossili all'energia pulita. Sono le 
sole isole italiane fra 26 europee 
selezionate per ricevere il sup-
porto di Bruxelles - attraverso 
lo sportello unico Clean Energy 
for Eu Islands Secretariat - nella 
transizione energetica. I van-
taggi non sono da sottovalutare: 
dall'autosufficienza nella pro-
duzione di energia alla riduzione 
dei costi anche dei consumi, alla 
salvaguardia dell'ambiente. A 
maggior ragione considerando 
che Pantelleria è Parco Naturale 
e Salina con le isole Eolie è un 

gioiello nel patrimonio Unesco I 
progetti per ridurre la dipendenza 
dalle fonti inquinanti come il 
gasolio e puntare sull'energia 
di sole, vento e mare sono allo 
studio da tempo. E ora, stilati 
gli scenari energetici, le pic-
cole isole selezionate possono 
ricevere sostegno tecnico e 
consulenza ed essere monitorate 
per la redazione di un'Agenda 
per la transizione energetica, in 
grado di programmare il rag-
giungimento degli obiettivi e di 
accedere a sovvenzioni e progetti 
comunitari.
 Sono più di 2.200 le 
isole abitate nell'Unione Europea 

dove, nonostante l'abbondanza 
di fonti di energia rinnova-
bile (eolica, solare e dal moto 
ondoso), "l'approvvigionamento 
energetico per il loro fabbisogno 
dipende da costose importazioni 
di combustibili fossili". Car-
buranti che peraltro possono non 
arrivare a destinazione quando ad 
esempio c'è mare agitato, rileva 
Giuliana Mattiazzo, vice rettore 
al trasferimento tecnologico del 
Politecnico di Torino, da anni 
attivo nella sperimentazione 
di fonti energetiche alterna-
tive a Pantelleria, dove "c'è una 
centrale a gasolio" aggiunge la 
professoressa in una conversazi-
one con l'ANSA.
 Nell'isola simbolo del 
Passito, "le pale eoliche sono 
vietate - spiega Mattiazzo - e si 
sta sperimentando la produzione 
di energia dal moto ondoso e 
dall'eolico off shore su strutture 
galleggianti, per la salvaguardia 
del vincolo paesaggistico". C'è 
quindi "un grande sforzo verso 
tecnologie innovative e speri-
mentali" aggiunge la professores-
sa. E dunque serviranno inves-
timenti consistenti ma magari 
questi progetti possono suscitare 
l'interesse di gruppi energetici di 
livello mondiale.
 Comunque, "non ci sarà 
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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 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

VAT HIKE REPORTS “ALL CRAZY” - TRIA

 Rome - Economy 
Minister Giovanni Tria said 
Monday a number of reports on 
"selective" VAT hikes were "all 
crazy".
     "They're all crazy, not 
only because we aren't talking 
about it, but because it would 
be wrong to so this from the 
standpoint of economic policy", 

he said.
     Tria said "why should 
we make a budget move to put 
Italian businesses into greater 
difficulty?".
     The minister again 
ruled out a supplementary 
budget saying "this is a fixation 
(with the media and the opposi-
tion), now is not the time"

TRE PICCOLE ISOLE ITALIANE PIONIERE 
DELL'ENERGIA PULITA

l'annullamento del gasolio con un 
passaggio netto alle energie verdi 
ma quanto meno sarà migliorato 
il mix", spiega. Il Politecnico di 

Torino afferma che Pantelleria, 
che è la maggiore delle isole mi-
nori italiane non interconnesse, è 
ritenuta un "caso-studio ideale" 
per una transizione energetica 
"completa e ambiziosa". A sos-
tenere Pantelleria nel percorso 

di transizione energetica ci sono 
anche istituzioni e associazioni 
di promozione locali (Comune 
di Pantelleria, Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria, Associazione 
di Promozione Sociale Resilea, 
Cantina Basile).

COPYRIGHT: VIA LIBERA DA COMMISSIONE 
PARLAMENTO UE A RIFORMA

 BRUXELLES - Pro-
cede il cammino della riforma 
sul copyright. Oggi la commis-
sione affari giuridici del Parla-
mento europeo ha dato luce verde 
all'accordo informale che era 
stato raggiunto tra i negoziatori 
del Consiglio e l'Eurocamera 
sulla riforma. Il testo è passato 
con 16 voti a favore, 9 contrari 
e zero astenuti. Dopo l'ok della 
commissione il testo passa alla 

seconda plenaria di marzo a 
Strasburgo, che si terrà dal 25 al 
28. Lo scorso 20 febbraio i rap-
presentanti dei 28 Stati membri 
avevano dato l'ok al testo della 
direttiva approvato la settimana 
precedente dal 'trilogo', vale a 
dire le tre istituzioni Ue con-
giunte. La presidenza romena 
della Ue aveva fatto sapere che il 
testo aveva ricevuto un "ampio" 
sostegno, ma si erano espressi 

contrari Italia, Olanda, Polonia, 
Finlandia e Lussemburgo.
 "Accogliamo con favore 
la decisione della commissione 
Juri e ora facciamo appello alla 
plenaria a votare a sostegno del 
vitale panorama culturale e medi-
atico dell'Europa come ha fatto a 
larga maggioranza lo scorso set-
tembre". E' quanto commentano 
gli editori europei (Emma, Enpa, 
Epc e Nme) dopo il voto odierno 
alla commissione Juri del Parla-
mento europeo sul copyright, un 
voto che è "un passo avanti dem-
ocratico verso il conseguimento 
di un diritto d'autore adeguato 
per l'era digitale. "Il testo, come 
concordato nel Trilogo, mod-
ernizzerebbe il copyright con un 
approccio proporzionato che non 
soffoca l'innovazione digitale", 
precisa la nota. Emma, Enpa, 
Epc e Nme hanno pubblicato una 
dichiarazione congiunta insieme 
alle organizzazioni di tutto il 
settore culturale e creativo, che 
rappresentano autori, composi-
tori, scrittori, giornalisti, fotografi 
e altri, che invita il Parlamento 
europeo ad adottare rapidamente 
la direttiva sul diritto d'autore nel 
mercato unico digitale. 

BASILICATA, CONTRIBUTI UE PER 150 
IMPRENDITORI AGRICOLI U40

 POTENZA - Sono 150 
i nuovi imprenditori agricoli 
con meno di 40 anni convocati 
stamani a Potenza dalla Regione 
Basilicata per la firma dei decreti 
di concessione del contributo a 
valere sulla misura 6.1 'Aiuto 
all'avviamento di imprese per 
i giovani agricoltori' - secondo 
bando - del Psr (Programma di 
sviluppo rurale) Basilicata 2014-
2020: la graduatoria definitiva 
approvata dalla giunta regionale 
è stata pubblicata sullo speciale 
Bur dello scorso 20 febbraio.
 "Il sostegno - ha 
detto l'assessore regionale 
all'agricoltura Luca Braia - era 
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CALL 
718.767.8222 

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

(Continued on page 9)

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

 (Continued on page 8)

GIULIO ROMANO STARS AT 
MANTUA EXHIBIT

 ROME - An exhibit 
opening in October in Mantua 
will pay homage to architect and 
painter Giulio Romano (Rome, 
1492 or 1499- Mantua, 1546), 
highlighting his talent as architect 
and his heritage as a Mannerist 

painter.
     The show on Romano, 
a pseudonym for Giulio Pippi de' 
Jannuzzi, Raphael's most impor-
tant pupil, is called "Con nuova 

ROBOT HAND “MORE SENSITIVE 
THAN FLESH AND BLOOD LIMB”

 Rome - A new Italian 
bionic hand is more sensitive 
than limbs made of flesh and 
blood, it was claimed at a robot-

ics conference in Rome.
     The hand made by 

LO STESSO MECCANISMO COLORA I FIORI E RENDE ASPRI I LIMONI

 Lo stesso meccanismo 
che colora di blu i petali di una 
petunia rende limoni e arance 
più o meno aspri e potrà aiutare 
a selezionare gli alberi da frutto 
quando le piante sono ancora 
molto giovani e, di conseguenza, 

in tempi molto più rapidi. La 
scoperta, pubblicata sulla rivista 
Nature Communications, si deve 
al gruppo dell'Università di Am-
sterdam coordinato dall'italiana 
Francesca Quattrocchio, la stessa 
ricercatrice che nel 2014 aveva 

scoperto il segreto all'origine del 
colore dei fiori e che nel 2008 
aveva aperto la via alla possibil-
ità di ottenere fiori geneticamente 
modificati in modo da avere 
petali blu.
 Finora era noto che il 
sapore aspro di un frutto dipende 
da organelli che si trovano nelle 
cellule delle piante chiamati 
vacuoli e che questi accumu-
lano acidità in proporzione agli 
atomi di idrogeno elettricamente 
carichi (ioni) che vengono 
pompati al loro interno: più ioni 
di idrogeno sono pompati nei 
vacuoli, più il frutto è aspro. Non 
era, però affatto chiaro perché 
questo avvenisse. Il gruppo di 
Quattrocchio lo ha scoperto con-
frontando varietà dolci e aspre 
di limoni, arance, pomeli e lime 
e identificando, nel loro Dna, i 
geni chiamati CitPH1 e CitPH5. 
Entrambi regolano la produzione 
delle proteine capaci di ampli-
ficare l’attività delle pompe che 
rendono i frutti più o meno aspri 
oppure i fiori più o meno blu.

CAMERA, OK UNANIME MOZIONE SU STOP 
PESTICIDI

 ROMA - Sì unanime 
dell'Aula della Camera alla mozi-
one unitaria per le iniziative volte 
a vietare l'utilizzo dei pesticidi 
e dei diserbanti nelle produzioni 
agricole, favorendone lo sviluppo 
con metodo biologico. In base 
al testo approvato a Montecito-
rio, il governo è impegnato, fra 
l'altro: "a potenziare il sistema 
dei controlli sull'uso corretto dei 
pesticidi in agricoltura, incre-
mentando anche i controlli sui 
prodotti agroalimentari importati 
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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

MARELLA AGNELLI DIES

 Turin - The wife of late 
Fiat boss Gianni Agnelli, Mara, dies 
in Turin at the weekend.
     Marella Agnelli Caracciolo 
di Castagneto was 92.
     Born in Florence in 1927, 
she married Agnelli in 1953 and had 

two children by him, Edoardo and 
Margherita.
     She was an award-winning 
designer, photographer and gardener.
     In 200 she was made 
Grand Officer of the Order of Merit 
of the Italian Republic.

NO MORE SEX-ABUSE 
COVER-UPS SAYS POPE

 Vatican City - Pope 
Francis pledged that the Catholic 
Church will not longer cover up 
cases of sexual abuse by mem-
bers of the clergy as he wrapped 
up an important four-day meet-
ing on the protection of minors in 
the Vatican on Sunday.

     "The time has come 
to work together to eradicate 
the evil (of child abuse)," the 
Argentine pontiff told top church 
figures from around the world.

ARTICO, OCCHI ITALIANI IN PRIMA FILA PER 
TUTELARLO

 La tecnologia italiana 
é in prima fila per seguire le 
trasformazioni che stanno cam-
biando l'Artico in seguito allo 
scioglimento dei ghiacci. "I cam-
biamenti in corso che nell'Artico 
sono potenzialmente negativi ma 
costituiscono anche una sfida", 
ha detto il viceministro per la 
Ricerca, Lorenzo Fioramonti, 
aprendo a Roma, con il presi-
dente di Leonardo, Giovanni De 

Gennaro, il seminario di tre gior-
ni sul progetto Arcsar, promosso 
dall'Unione Europea nell'ambito 
del programma Horizon 2020 e 
che coinvolge 21 centri di ricerca 
di 13 Paesi.
 Tra i presenti, 
l'ambasciatrice di Norvegia in 
Italia, Margit Tveiten, la rap-
presentante del Consiglio 
Circumpolare Inuit, Okalik 
Eegeesiak, l'amministratore 

delegato della Telespazio (Leon-
ardo -Thales) Luigi Pasquali e 
l'amministratore delegato della 
e-Geos (Telespazio - Agenzia 
Spaziale Italiana) Massimo 
Claudio Comparini. "L'Artico è 
una nuova frontiera" , ha detto 
ancora Fioramonti, che vede nel 
progetto Arcsar (Artic Security 
and Emergency Preparedness 
Network) un "buon esempio di 
cooperazione fra industria e ric-
erca" e senza dubbio, ha rilevato, 
"le nostre aziende svolgono un 
ruolo chiave".
 Leonardo, unica 
azienda presente nel progetto, 
mette infatti a disposizione il 
suo patrimonio di tecnologie, 
come gli elicotteri Sar (Search 
and Rescue), i sistemi di pat-
tugliamento marittimo, quelli 
per le comunicazioni e i dati da 
satellite. "Leonardo è orgogliosa 
di partecipare al progetto Arcsar 
come partner industriale di riferi-
mento - ha detto De Gennaro 
- consapevole che la tecnologia 
sia un asset a beneficio della col-
lettività: mettiamo a disposizione 
le nostre migliori competenze per 
la tutela dell'ambiente, la ricerca 
e soccorso".

LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA A 
TOKYO CON GLI ALTRI FORMAGGI DOP

 CASERTA - I formaggi 
Dop italiani, tra cui la mozza-
rella di bufala campana dop, si 
presentano uniti al Foodex di 
Tokyo, il primo grande evento 
dopo l'entrata in vigore, lo 
scorso 1 febbraio, dell'accordo 
di partenariato economico (Ape) 

Ue-Giappone. 
 I Consorzi di Tutela 
Asiago Dop, Gorgonzola Dop, 
Mozzarella di Bufala Campana 
Dop e Pecorino Toscano Dop 
voleranno nella capitale nip-
ponica dal 5 all'8 marzo per 
partecipare alla più importante 

manifestazione fieristica per 
il settore agroalimentare in 
Giappone, appuntamento di 
richiamo commerciale per tutta 
l'Area Asia Pacifico, con oltre 
70.000 visitatori professionali e 
3.400 espositori registrati nella 
scorsa edizione. I Consorzi sara-
nno nel Padiglione Italia curato 
dall'Agenzia Ice, nell'ambito 
della collettiva promossa 
dall'Afidop (l'Associazione dei 
Formaggi italiani Dop e Igp) 
all'interno della Hall 3 stand 64 
(Pecorino Toscano), 65 (Gorgon-
zola), 66 (Asiago) e 67 (Mozza-
rella di Bufala Campana). 
 "I nostri grandi forma-
ggi hanno trovato nuove tutele 
e l'accordo apre nuove prospet-
tive di sviluppo per tutti nel 
Paese asiatico", commenta il 
presidente di Afidop, Domenico 
Raimondo, che è anche alla 
guida del Consorzio di Tutela 

PESCA: BOOM DOMANDE PER BANDI, 
PRESENTATI 500 PROGETTI

 PALERMO - Boom di 
domande per i bandi del Fondo 
europeo per gli affari marittimi 

e la Pesca 2014-2020, lo dice 
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GIULIO ROMANO STARS AT MANTUA EXHIBIT

e stravagante maniera" (With a 
new and extravagant manner) and 
runs from October 6 until January 
6, 2020 at Mantua's Complesso 
Museale Palazzo Ducale.
     The exhibit's aim of 
great ambition and scientific rigor 
is to give visitors an insight into 
the work of this all-purpose artist, 
who could not only build and 
paint but also make jewelry and 
decorate tapestry and was given a 
free hand in Mantua in the second 
quarter of the 16th century.
     Indeed the common 
denominator of Romano's art was 
drawing and the show puts on dis-
play an exceptional 72 drawings 
on loan for the first time thanks to 
the local museum's collaboration 
with the Louvre and the Départe-
ment des Arts Graphiques of the 
museum.
     The idea of the scien-
tific committee behind the show 
(Peter Assmann, Laura Angelucci, 
Paolo Bertelli, Renato Berzaghi, 
Paolo Carpeggiani, Sylvia Ferino, 
Augusto Morari, Roberta Serra 
and Luisa Onesta Tamassia) was 
to showcase the artist's entire 
career, from his start in Rome to 
its evolution in Mantua, where he 
moved in 1524.
     There, he worked at 
the court of Federico II Gon-
zaga, Duke of Mantua, where he 
happily expressed his "extrava-
gant manner", as Giorgio Vasari 
wrote in 'The Lives of the Most 
Excellent Painters, Sculptors and 
Architects'.
     In Mantua, Romano 
created undisputed masterpieces 
including Palazzo Te (1525-1535) 
and the duke's apartments at the 
ducal palace Palazzo Ducale 

(1536).
     The artist became the 
director of all architectural and 
decorative projects, following the 
example of his master Raphael 
and created his own 'bottega' 
(workshop).
     The show is organized 
in three sections to display the 
Louvre's drawings along with an-
other selection of drawings from 
museums in Italy and abroad 
including the Victoria and Albert 
Museum in London and the Royal 
Collection at Windsor Castle).
     Paintings, prints and 
majolicas will also be on display.
     Peter Assmann, the 
director of Mantua's museum 
complex Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova said 
during the presentation of the 
project in Rome that the show is 
"an important opportunity for the 
city".
     The exhibit vies to have 
more of an impact on the city 
than a traditional show "uniting 
all local productive forces around 
Palazzo Ducale and boosting 
Mantua's image as an art city in 
Europe and in the world".
     Xavier Salmon, direc-
tor of the Département des Arts 
graphiques of the Musée du 
Louvre in Paris, said one of the 
show's objectives was to recreate 
through the preparatory drawings 
for the decorations at Palazzo 
Ducale "the connection between 
the artworks and the locations".
    Several events have been orga-
nized to coincide with the show.
     They include a show at 
Palazzo Te, "Giulio Romano. Arte 
e Desiderio nel Rinascimento" 
(art and desire in Renaissance), 
and a capsule collection by local 
menswear brand Lubiam.

uno dei punti principali della 
nostra programmazione, un 
grande investimento per i 
giovani, soprattutto diplomati e 
laureati, per dare un argine anche 
al fenomeno dello spopolamento, 

BASILICATA, CONTRIBUTI UE PER 150 
IMPRENDITORI AGRICOLI U40

in un comparto che ha necessità 
di giovani formati e competenti, 
per un'agricoltura che in Ba-
silicata sta rifiorendo". "Con i 
fondi europei - ha concluso Braia 
- stiamo cercando di rinnovare 
le metodologie agronomiche, 
portando nel mercato prodotti di 
qualità e competitivi. Sono circa 

55 i milioni di euro che in questi 
due anno sono stati destinati ai 
giovani, e questi 150 contratti 
seguono gli altri firmati nei mesi 
scorsi per un totale di circa 540 
under 40, e auspichiamo di 
trovare altre risorse per ampliare 
la platea e raggiungere il nostro 
obiettivo di 600 persone". 

CAMERA, OK UNANIME MOZIONE SU STOP 
PESTICIDI

dai Paesi terzi per i quali è pos-
sibile dimostrare che siano stati 
trattati con il glifosato oltre la 
soglia permessa in ambito eu-
ropeo, al fine di tutelare la filiera 
produttiva italiana e garantire alti 
standard di qualità; a vigilare af-
finché il monitoraggio del livello 

di contaminazione da pesticidi 
nelle acque sia omogeneo su 
tutto il territorio nazionale e che 
tutte le regioni si dotino di un 
piano per la tutela delle acque, al 
fine di assicurare un alto livello 
di protezione della salute umana, 
animale e dell'ambiente".
 Il governo dovrà, 
quindi, "prevedere iniziative 

volte ad un utilizzo più respon-
sabile dei fitofarmaci", "porre in 
essere iniziative volte a soste-
nere l'utilizzo di buone pratiche 
agricole sempre più sostenibili; 
intraprendere ogni utile iniziativa 
volta a rivedere e migliorare il 
piano d'azione nazionale sull'uso 
sostenibile dei prodotti fitosani-
tari".

LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA A 
TOKYO CON GLI ALTRI FORMAGGI DOP

Mozzarella di Bufala campana 
DOP. "Per quanto riguarda le 
esportazioni di formaggi - ag-
giunge - vengono soppressi i dazi 
elevati su molti formaggi a pasta 
dura ed è stabilito un contingente 
per i formaggi freschi, con una 
progressiva liberalizzazione fino 
ad arrivare a dazi zero in 16 anni. 
Anche in questa ottica, l'alleanza 
proposta per il Foodex è un 
segnale importante della capacità 
italiana di fare sistema". 
 Il Foodex si an-
nuncia come un primo banco 
di prova, almeno sul fronte 
dell'accoglienza internazionale, 
in seguito all'intesa Ue-Giap-
pone, che riconosce e tutela sul 

mercato giapponese oltre 200 
prodotti agricoli europei aventi 
una specifica origine geogra-
fica. Tra questi anche i quattro 
formaggi Dop che hanno deciso 
di unire le forze per presentare 
le eccellenze del Made in Italy 
in un paese che, nei primi undici 
mesi del 2018, ha visto crescere 
l'import di formaggi del 7,1% in 
quantità e del 14,4% in valore. 
 Nei giorni della 
rassegna è in programma un 
ricco calendario di seminari e 
degustazioni per far comprendere 
l'unicità di queste quattro grandi 
realtà casearie italiane. Inoltre 
nel Centro Servizi dell'Ice in 
fiera sarà allestita una "Cucina 
Aperta" in cui saranno organiz-
zati show cooking tematici per 

presentare i prodotti italiani. "In 
questi ultimi sette anni - afferma 
Fiorenzo Rigoni, presidente 
Consorzio Tutela Formaggio 
Asiago - a seguito di un'intensa 
azione di tutela della proprietà 
intellettuale, di difesa legale e 
promozione svolta dal Consor-
zio, le vendite di Asiago Dop in 
Giappone sono notevolmente 
aumentate tanto da segnare, nel 
solo periodo ottobre 2017/ottobre 
2018, un +45,4% a volume e 
+20% a valore".
 "Il Giappone è 
l'undicesimo Paese per volume 
d'importazione del formag-
gio Gorgonzola Dop - spiega il 
presidente del Consorzio di tutela 
del Gorgonzola Dop, Renato 
Invernizzi - Nel 2018 abbiamo 
esportato verso il Sol Levante 
3800 quintali ca. di Gorgonzola 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)
 (Continued from  page 6)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

 Ancora qualche parola 
sul carbone.
 L’Australia ha deciso 
di combattere l’effetto serra 
piantando un miliardo di alberi, 
di modo che nel 2030 le nuove 
foreste siano in grado di assor-
bire 18 milioni di tonnellate di 
gas serra all’anno, così da rispet-
tare l’accordo firmato a Parigi 
che si prefiggeva di contenere 
l’aumento medio delle tem-
perature a 1,5 gradi sopra i livelli 
preindustriali.
 L’Australia produce 
500 milioni di tonnellate di gas 
serra in eccesso, e il carbone 
rappresenta il 60% dell’energia 
consumata.
 Più alberi, meno 
gas serra, e non si tocca la 
produzione di carbone, com-
bustibile che assicura prezzi 
bassi dell’elettricità a famiglie e 
aziende.
 Il Comitato dell’Onu 
per il clima invece insiste nel 
proseguire la linea della progres-
siva eliminazione delle centrali 
che producono carbone,di cui 
l’Australia è il secondo esporta-
tore mondiale.
 Scott Morrison, primo 
ministro, insiste sul piano di 
riforestazione del Paese facendo 
in tal modo aumentare anche 
l’occupazione necessaria alla 
realizzazione del suo piano.
 I numeri sono a suo 
favore, attualmente gli australiani 
impiegati nell’industria forestale 
sono 52 mila, settore che con-
tribuisce ad un fatturato di 20 
miliardi di euro all’economia 
nazionale.
 Ci vorrebbe però un 
trilione di alberi per tagliare le 
emissioni prodotte in dieci anni.
 In questo caso gli zeri 
fanno la differenza.

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

ROBOT HAND “MORE SENSITIVE 
THAN FLESH AND BLOOD LIMB”

Biorobotica was first pioneered 
by researcher Paolo Dario in the 
1980s, who created the first con-
nection to a nervous system.
     The hand enables users 
to orient in the dark, researchers 
said, while its neural interface 
enables people to feel shapes.

     The invention is the 
fruit of a collaboration between 
Silvestro Micera, of the Scuola 
Superiore Sant'Anna in Pisa an 
the Politecnico Federale in Lau-
sanne, and Paolo Maria Rossini, 
of the Rome teaching hospital 
Policlinico universitario Agosti-
no Gemelli - Università Cattolica 
di Roma.

NO MORE SEX-ABUSE 
COVER-UPS SAYS POPE

     "The Church will spare 
no effort to do all that is neces-
sary to bring to justice whoso-
ever has committed such crimes. 
"The Church will never seek to 
hush up or not take seriously any 
case".
     Francis is set to issue a 
new motu proprio document on 
how the Church should handle 

child-abuse cases in the light of 
the meeting.
     Victims groups, how-
ever, expressed disappointment 
at the fact the meeting did not 
produce an action plan to hold 
bishops accountable when they 
fail to stop child abuse.
     The pope was also 
criticised from comments in 
which he said that the sexual 

LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA A 
TOKYO CON GLI ALTRI FORMAGGI DOP

Dop, 30% in più rispetto al 2017. 
"La varietà dei nostri territori 

- sottolinea Carlo Santarelli, 
presidente del Consorzio Tutela 
Pecorino Toscano DOP - e le 
eccellenze enogastronomiche che 
essi esprimono sono due ricchez-

ze del Made in Italy. Presentarle 
e raccontarle uniti in contesti 
molto diversi dal nostro, come 
quello nipponico, è una scelta 
che va nella direzione giusta.

PESCA: BOOM DOMANDE PER BANDI, PRESENTATI 500 PROGETTI

la Regione siciliana. Sono oltre 
cinquecento i progetti presentati 
per partecipare ai sette avvisi 
predisposti dal dipartimento 
della Pesca dell'assessorato 
regionale dell'Agricoltura lo 
scorso agosto. A disposizione 
sono undici milioni di euro ed 
entro un mese verranno emesse 
le graduatorie provvisorie dei 
progetti per consentirne l'avvio 

nel più breve tempo possibile. 
Le proposte, alcune delle quali 
realizzate congiuntamente dai 
Consorzi di pescatori e dai Co-
muni per la rimozione dei rifiuti 
marini e della plastica in mare, 
spaziano dall'ammodernamento 
dei pescherecci e degli strumenti 
da pesca, al miglioramento delle 
condizioni di igiene, salute, 
sicurezza dei pescatori.
 Particolare attenzione, 
inoltre, è rivolta alla salubrità del 

pescato e alla diversificazione 
delle forme di reddito mediante 
attività complementari a quella 
principale della pesca (come tur-
ismo legato alla pesca sportiva, 
trasformazione ittica, ristorazi-
one e attività pedagogiche).

VENEZIA: SÌ A TASSA DI SBARCO 
CON ESENZIONI A 'NATIVI' E TIFOSI

 Con il 'sì' della mag-
gioranza di centrodestra - 22 a 
favore, 5 contro, il Pd non ha 
partecipato al voto - parte da 
oggi l'applicazione per Venezia 
della 'Tassa di sbarco', più pre-
cisamente del 'contributo di ac-
cesso' alla città storica, introdotto 
con l'ultima legge di stabilità e 
del quale il Consiglio comunale 
ha licenziato il regolamento 
elaborato dalla Giunta e dai suoi 

consulenti legali, recependo 
alcune "limature" dell'esecutivo 
e respingendo tutte quelle delle 
opposizioni.
 Tutti concordi sulla 
'sperimentalità' della norma 
approvata oggi, e suscettibile 
di modifiche man mano che 
verrà applicata. Il sindaco Luigi 
Brugnaro aveva già annunciato 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE TRAVEL AGENCY – 
ALL’AGENZIA DI VIAGGI

I would like to book a hotel room. 
  Vorrei prenotare una stanza in albergo.
Could you give me the exact address of the hotel? 
  Mi puo’ dare l’indirizzo esatto dell’ albergo?
How can I get to the hotel?
  Come posso raggiungere l’albergo?
I would like to know the price of a first class 
ticket from…to…
   Vorrei sapere il prezzo di un biglietto di 
prima classe da ….a….
Excuse me, where can I book a ticket for….?
   Scusi, dove posso prenotare un biglietto per….

 (Continued from  page 9)

(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

NO MORE SEX-ABUSE 
COVER-UPS SAYS POPE

abuse of minors is "a widespread 
phenomenon in all cultures and 
societies" and not just a problem 
for the Church. Francis did also 

stress that: "the brutality of this 
worldwide phenomenon becomes 
all the more grave and scandal-
ous in the Church, for it is utterly 
incompatible with her moral 
authority and ethical credibility".

DI MAIO ANNOUNCES REVAMP, 
SAYS LOCAL VOTE WON'T HIT M5S

 Rome - Deputy Pre-
mier and Labour and Industry 
Minister Luigi Di Maio said 
Tuesday that the poor showing 
of his 5-Star Movement (M5S) 
in Sunday's regional elections in 
Sardinia will not affect the gov-
ernment or the anti-establishment 
group. He also said reports that 
his position as M5S leader was 
in doubt were off the mark and 
announced the movement was 
about to be reorganized. "The 
local elections will not have any 
impact on the government or the 
internal life of the movement," 
Di Maio told a news conference 
in the Lower House.

     "The role of the politi-
cal leader (of the M5S) will be 
discussed again in four years". 
Di Maio said the reorganization 
of the movement, which was 
only established in 2009 after 
being spawned by founder Beppe 
Grillo's blog, will not be imposed 
"from on high".
     He said this could see 
the ban on M5S elected officials 
serving more than two terms be-
ing revised, so that, for example, 
people who have been local 
councillors can go on to become 
regional lawmakers or MPs.

VENEZIA: SÌ A TASSA DI SBARCO CON 
ESENZIONI A 'NATIVI' E TIFOSI

che da maggio verrà svolta la 
prima fase, con una tariffa unica 
di 3 euro, quindi l'introduzione 
delle quattro fasce, e riscossione 
affidata ai vettori di trasporto; 22 
in tutto le modalità di esenzione 
dal contributo, alcune inserite in 
commissione, altre con emenda-
menti odierni in aula.
 Tra le variazioni 
dell'ultima ora, la Giunta Brugn-
aro ha introdotto l'esenzione 
dal contributo per chi è nato a 
Venezia ma abita altrove. Pos-
sibilità quindi per gli 'indigeni' 
di tornare a casa senza sborsare 

fino a 10 euro per una visita ai 
congiunti. Non altrettanto sarà 
possibile tuttavia per i parenti di 
chi è residente in centro storico, 
che saranno sottoposti alla 'tassa'.
 "Salvi" anche i tifosi in 
trasferta a Venezia per seguire gli 
eventi sportivi. Ma l'esenzione 
riguarderà esclusivamente gli 
appassionati in arrivo in Laguna 
a bordo dei mezzi pubblici ap-
positamente istituiti per arrivare 
agli impianti. L'emendamento 
della giunta non riguarda invece 
i tifosi non organizzati, o che si 
recano allo stadio o al palazzetto 
a piedi. Il testo aveva già intro-
dotto l'esclusione dal pagamento 
della tassa per i residenti in 
Veneto. Il Consiglio ha inserito 

riduzioni del 50% per chi sog-
giorna in strutture ricettive in 
Veneto.
 Niente da fare, invece, 
per il tentativo di evitare l'obolo 
in carico agli invitati a ceri-
monie religiose o civili, come 
matrimoni, battesimi o funerali. 
Il Movimento 5 Stelle si è visto 
bocciare un emendamento su 
questo tema, e ha protestato per 
la discriminazione rispetto a col-
oro che vengono a Venezia per 
turismo da un hotel o campeg-
gio regionale. Così come è stato 
bocciato un emendamento del Pd 
per esentare i clienti di profes-
sionisti, anche se sarà esente chi 
si sottopone a terapie o visite 
mediche.

PEDOFILIA, CARDINALE GEORGE PELL GIUDICATO 
COLPEVOLE. S.SEDE: “VIA DA MINISTERO”

 Il cardinale George Pell, 
principale consigliere finanziario 
di papa Francesco e ministro 
dell'Economia vaticano, è stato 
giudicato colpevole da un tribu-
nale in Australia di abusi sessuali 
su due ragazzini di 13 anni e 
rischia fino a 50 anni di carcere. 
L'udienza di condanna inizierà 

domani. Pell continua a dichia-
rarsi innocente e il suo avvocato 
prevede di ricorrere in appello. Il 
verdetto unanime dei 12 membri 
della giuria della County Court 
dello stato di Victoria è stato 
emesso l'11 dicembre dopo oltre 
due giorni di deliberazione, ma 
reso pubblico solo oggi.

 "Per garantire il corso 
della giustizia - fa sapere la Santa 
Sede - il Santo Padre ha con-
fermato le misure cautelari già 
disposte nei confronti del cardi-
nale Pell dall'ordinario del luogo 
al suo rientro in Australia, ossia 
che in attesa dell'accertamento 
definitivo dei fatti al cardinale 
Pell sia proibito in via cautelativa 
l'esercizio pubblico del minis-
tero e come di norma il contatto 
in qualsiasi modo e forma con 
minori di età".
 Il cardinale, 77 anni, 
avrebbe molestato i due giovani 
componenti del coro dopo aver 
servito messa nella cattedrale 
di San Patrizio a Melbourne nel 
1996, quando all'epoca aveva 55 
anni. La giuria ha anche dichiar-
ato che Pell si è reso colpevole di 
aver aggredito in modo indecente 
uno dei ragazzi in un corridoio 
più di un mese dopo.
 L'udienza di condanna 
inizierà domani. Il cardinale con-
tinua a dichiararsi innocente e il 
suo avvocato prevede di ricorrere 
in appello.
 Intanto, l'arcivescovo 
cattolico di Brisbane, Mark 
Coleridge, è sotto indagine per 
il suo trattamento di una donna 
che aveva offerto informazioni 
su abusi a minori entro la sua 
diocesi oltre un decennio fa. 
Coleridge ha appena partecipato 
all'incontro di quattro giorni in 
Vaticano sulla protezione dei mi-
nori, dove ha parlato in termini 
di condanna della risposta della 
Chiesa alle denunce di abusi ses-
suali a minori.
 La denuncia contro il 
prelato riguarda un incontro nel 
2006 con una donna di Canberra 
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UOVA FRITTE A MODO MIO - 
FRIED EGGS “MY STYLE”

INGREDIENTI
12 uova, 

6 fette di prosciutto cotto tagliato doppio (circa 300 gr.),
12 fette di pane, 30 gr. di burro,

30 gr. di olio extravergine, Insalata, Pomodoro

 INGREDIENTS
12 eggs,

6 slices of thickly sliced prosciutto cotto (about ¾ lb.),
12 slices of bread, 1 oz butter, 

1 oz of extra virgin olive oil, lettuce, tomato

 PREPARAZIONE
In una padella fare rosolare il prosciutto cotto tagliato 

a dadi. Dorare le fette di pane nel burro e disporle 
sui piatti. Friggere le uova in un padellino e adagiarle 

sulle fette di pane; in ogni piatto sistemare il prosciutto 
rosolato. Guarnire con foglie d’insalata o con fettine di 

pomodoro.

PREPARATION
Fry the diced prosciutto cotto. Fry the bread in butter 

and place them on plates. Fry the eggs and put them on 
the bread, add the prosciutto cotto. Garnish with lettuce 

and tomato slices.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(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 

DI MAIO ANNOUNCES REVAMP, SAYS 
LOCAL VOTE WON'T HIT M5S

     Di Maio, who is serving 
his second term as an M5S MP, 
added that he is not interested in 
whether this revamp would affect 

him personally.
     "I'm concentrating on 
creating the conditions for Italy 
to grow in every sector over the 
next four years," he said.
     "I'm not thinking about 
a third term for me".

TOO MANY EMERGENCIES DUE TO 
LACK OF PREVENTION-MATTARELLA

  Viterbo - Italy is suffer-
ing too many emergencies and 
natural disasters because of a 
failure to prevent them by prop-
erly guarding against soil erosion 
and "taking care of the territory", 
President Sergio Mattarella said.
     "In Italy many emergen-

cies and natural disasters are due, 
or aggravated, by scant care for 
the territory," he said.
     "This is a central issue 
and must be a priority for Italy, 
not only to safeguard natural 
beauty but also for economic 
development".

INTER BLAST “IRREPARABLE” 
VAR DECISION

 Milan - Inter CEO 
Beppe Marotta said that the club 
may have suffered irreparable 
damage by the controversial 
decision by the VAR to award 
Fiorentina a penalty deep into 
stoppage time in Sunday's 3-3 
draw in Florence.
     Jordan Veretout earned 
a draw for Fiorentina by con-
verting the spot-kick awarded 
for handball by Inter's Danilo 
D'Ambrosio, who was penalized 

even though the ball appeared to 
hit his chest before his shoulder 
or upper arm.
     "We suffered major 
harm and let's hope that it is 
not irreparable for the season," 
Marotta said.
     "It would be very seri-
ous.
     "I'm still astounded and 

PEDOFILIA, CARDINALE GEORGE PELL GIUDICATO 
COLPEVOLE. S.SEDE: “VIA DA MINISTERO”

che aveva offerto informazi-
oni su abusi sessuali a minori, 
entro quella che era allora la sua 
arcidiocesi di Canberra e Goul-
burn. Secondo la donna il prelato 
l'ha chiamata "una pettegola" e 

ha agito aggressivamente verso 
di lei. Asserzioni che Coleridge 
respinge fermamente.
 "Una notizia dolorosa, 
che siamo ben consapevoli ha 
scioccato moltissime persone 
non soltanto in Australia, Come 
già affermato in altre occasioni, 
ribadiamo il massimo rispetto per 

le autorità giudiziarie australiane. 
In nome di questo rispetto, at-
tendiamo ora l'esito del processo 
d'appello, ricordando che il card. 
Pell ha ribadito la sua innocenza 
e ha il diritto di difendersi fino 
all'ultimo grado", ha dichiarato 
il direttore della Santa stampa 
vaticana, Alessandro Gisotti.

F1: MONDIALE PRENDE FORMA
 La Formula 1 2019 
comincia a prendere forma tra 
presentazioni online e unveiling 
in 'carne ed ossa' delle monopo-
sto che prenderanno il via il 17 
marzo all'Albert Park di Mel-
bourne per il primo Gran Premio 
della stagione in Australia.
 Emozione Leclerc, 
'in Ferrari grande avventura'  - 

Emozione tanta, pressione poca. 
O almeno così dice di viverla 
lui, Charles Leclerc, al primo 
anno in Ferrari a far coppia con 
un pilota come Sebastian Vettel, 
dieci anni di più e soprattutto 
quattro titoli mondiali in carri-
era. Ma Leclerc, monegasco, ex 
Sauber, conquista subito la scena 
con freschezza. "Sono molto 

emozionato per questa nuova 
avventura e sono sicuro che 
sarà una stagione incredibile", 
le parole del 21enne dal palco 
della presentazione della nuova 
monoposto SF90. Cresciuto nella 
Driver Academy del Cavallino 
Rampante, sarà un pilota con 
caratteristiche del tutto diverse 
dal suo predecessore, Kimi Raik-
konen, l'ultimo a portare l'iride 
a Maranello, nel 2007. Ma non 
si spaventa: "Oggi si avvera un 
sogno", dice, assicurando di non 
avvertire alcuna pressione: "Non 
la sento, non serve a niente. Sono 
giovane e ho tanto da imparare, 
devo concentrarmi su me stesso". 
Leclerc ribadisce di aver tanto 
da imparare soprattutto da Vettel, 
"un grande campione". E alla 
domanda se già quest'anno si 
pone come obiettivo il mondiale, 
si smarca: "Non voglio pensarci. 
Voglio concentrarmi su di me, 
i risultati arriveranno". Chi è 
invece obbligato a mirare al mas-
simo è Sebastian Vettel. Rimarrà 
lui "la nostra guida" come spiega 
il team principal Mattia Binotto, 
chiarendo quali saranno le ger-
archie a Maranello nel tentativo 
di spezzare il dominio Mercedes. 
Al quinto anno in rosso, il pilota 
di Hoppenheim vuole riuscire a 
ritornare a vincere il campionato, 
evitando errori: "Il mio obiettivo 
è il titolo. C'è ancora molto da 
fare, mi piace guidare, è la mia 
passione, e anche la Ferrari è la 
mia passione fin da quando sono 
bambino", dice. E' "elettrizzato" 
dall'idea di salire sulla nuova 
macchina, cosa che succederà 
domenica nel 'filming day' a 
Barcellona e poi lunedì quando 
sarà il primo a guidare la SF90 
nei test cronometrati. "Come 
squadra siamo sulla strada giusta, 
speriamo di continuare a miglio-
rare. La nostra idea è migliorare 
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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.

SICILY ASSEMBLY “COSTS MORE 
THAN WHITE HOUSE” - M5S

  Palermo - The Sicilian 
regional assembly costs more than 
the White House, the 5-Star Move-
ment (M5S) said.
     The M5S caucus at the 
assembly presented a dossier on the 
assembly, known by its acronym 

ARS, which said that the regional 
parliament costs one million eu-
ros more than the US president's 
residence: 137 million euros a 
year compared to 136 million.
     The ARS, it said, cost 
"1,000 euros a minute in 2018".

INTER BLAST “IRREPARABLE” 
VAR DECISION

disappointed.
     "The system should be 
revised to make it better.

     "The damage took 
place at the game's epilogue. It 
would have been very different 
if it had been in the first half 
with lots of time left to play".

F1: MONDIALE PRENDE FORMA
sempre, con un'auto competitiva 
fino alla fine", prosegue Vettel, 

spiegando di aver ricaricato le 
batterie con un inverno tranquillo: 
"Sono stato del tempo a casa, ho 
evitato di viaggiare". Ora dovrà 

ricominciare a farlo: a breve Bar-
cellona, fra un mese l'Australia 
per la prima gara dell'anno, il 17 
marzo a Melbourne.


