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CONGRESSMAN SUOZZI 
ANNOUNCES HUNTINGTON 

DISTRICT OFFICE

NEW YEAR SALES KICK OFF IN 
SICILY, BASILICATA

 Rome - New Year 
sales kicked off early in Sic-
ily and Basilicata Monday 
ahead of their start across 
Italy on January 5.
     Retail group 
Confcommercio said each 
Italian household will spend 
an average 344 euros in the 
sales.

     With purchases of 
clothes, shoes and acces-
sories leading the way, the 
sales should reap a total of 
5.3 billion euros, it said. 
"After a so-so Christmas, 
hope now turns to the 
sales," said Confcommer-
cio Vice President Renato 
Borghi.

     But they won't be 
boom sales. Our estimate is 
that Italians will spend on 
average like last year".
     Another retail 
group, Confesercenti, 
estimated that each of the 
14.6 million households set 
to buy in the sales would 
spend an average 337 euros.

Pictured above as Congressman Suozzi announces his Huntington District Office is (l 
to r) Tom Hogan, Congressman Tom Suozzi and Toby Kissam. The new office will be 
on land owned by former Huntington Congressman Silas Wood in 1819 (Wood’s photo 
held by Congressman Suozzi). Story on page 2.

MATTARELLA: “PRIORITÀ RESTA 
IL LAVORO. AL VOTO SOLO CON 

REGOLE CHIARE”

 Riforma della 
legge elettorale con la 
necessità di avere due 
sistemi omogenei di voto 
tra Camera e Senato per 
andare a votare, ma anche 
lavoro, crescita e sicur-
ezza. Sono questi i punti 

chiave del discorso di fine 
anno del presidente Sergio 
Mattarella.
 Un discorso che 
il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni ha com-
mentato come "riferimento 
per l'azione di governo". 

Il leader del Pd Matteo 
Renzi ha espresso tele-
fonicamente al Presi-
dente della Repubblica 
l'apprezzamento e la piena 

GENTILONI: "PAROLE DI 
MATTARELLA RIFERIMENTO PER 

AZIONE DI GOVERNO"

 "Il messaggio del 
Presidente della Repub-
blica sarà un punto di 
riferimento per l'azione 
delle istituzioni nel 2017. 
Le parole di Mattarella 

sono per noi del governo 
fonte di ispirazione e di 
incoraggiamento nel lavoro 
che ci attende". Così il 
presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni ha com-

mentato il discorso di fine 
anno del capo dello Stato.
 "Il Presidente - 
sottolinea Gentiloni - ha 
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CONGRESSMAN SUOZZI ANNOUNCES 
HUNTINGTON DISTRICT OFFICE

 Suozzi’s district of-
fice will connect the people of 
Long Island with Suozzi and his 
staff. The office is will focus on 
constituent services and will be 
run by District Director Cindy 
Rogers and staffed by casework-
ers, Edward Aulman and Barrie 
Stevens. Constituents that want 
help navigating the federal bu-
reaucracy will be able to come or 
call the office and receive profes-
sional assistance.
 Sunny Pond Farm, 
located in the Old Huntington 
Green Historic District, is a 
development plan that preserved 
historic buildings from across 
Long Island by repurposing them 
as office space. Suozzi’s office 
consists of two former homes 
connected into one space: The 
Ketcham House (1770) relo-
cated from East Northport, and 
The James P. Chichester House 
(1790) formerly on Woodhull 
Road. Local historians have 
praised the effort of combining 
historic preservation with eco-
nomic development.
  Sunny Pond Farm is 

located on the former property 
of Silas Wood (1769-1847). The 
former Congressman was born 
in West Hills and practiced law 
in Huntington. Mr. Wood was a 
New York Assemblyman in the 
1790s and the Suffolk County 
District Attorney from 1818-
1821 before being elected to the 
Sixteenth Congress. He served 
Long Island for five terms from 
1819-1829. He was also an edu-
cator and historian that authored 
two books about the early history 
of the North Shore. The South 
Huntington School District’s 
"Silas Wood Sixth Grade Center" 
is named in honor of the former 
Congressman.
  The 3rd Congressional 
District covers northern portions 
of Queens, Nassau and Suf-
folk counties. Tom Suozzi was 
elected on November 8th and 
was sworn in on January 3rd as a 
member of the 115th Congress.
 The Italian American 
PAC (I AM PAC) VP Robert 
Fonti, a proud Italian American, 
wishes Congressman Tom Suozzi 
much success  as he begins his 
term as a Member of the House 
of Representatives representing 
all his constituents.

ELECTIONS NOT TABOO BUT 
RULES FIRST SAYS MATTARELLA 

 Rome - Elections are 
not a "taboo" but first a new 
election law must be drawn 
up to harmonise those for the 
House and the Senate, Presi-
dent Sergio Mattarella said in 
his New Year address.
     As the government 
unveiled a crackdown on il-
legal immigrants, Mattarella 
also called for firmness to be 
combined with a welcoming 

approach on migration.
     He said a priority 
for Paolo Gentiloni's new 
government should be jobs 
and young people, who are 
too often forced to seek work 
abroad. Pundits speculated 
that Mattarella's calls for gov-
ernment action might mean 
Gentiloni's executive could 
last longer than expected, 
beyond summer.

MATTARELLA: “PRIORITÀ RESTA IL LAVORO. AL VOTO 
SOLO CON REGOLE CHIARE”

condivisione per il "bel discorso 
di fine anno, in particolare sui 
temi del lavoro, dei giovani, 
dell'immigrazione, del senso di 
comunità, del sostegno alle popo-
lazioni colpite dal sisma e nel ri-
cordo dei ragazzi uccisi all'estero 
e nella citazione dei marò tor-
nati in Italia e dell'entusiasmo di 
Bebe". Il leader del Pd condivide 
totalmente, inoltre, le parole di 
Mattarella sulla situazione po-
litica italiana e sulle priorità del 
l'agenda istituzionale". Mentre 
dall'opposizione Beppe Grillo e 
Matteo Salvini vanno all'attacco. 
 Eccolo il discorso del 
capo dello Stato in pillole:
 LEGGE ELETTO-
RALE - Non vi è dubbio che, in 
alcuni momenti particolari, la 
parola agli elettori costituisca la 
strada maestra. Ma chiamare gli 
elettori al voto anticipato è una 
scelta molto seria. Occorre che 
vi siano regole elettorali chiare 
e adeguate perché gli elettori 
possano esprimere, con effi-
cacia, la loro volontà e questa 
trovi realmente applicazione nel 
Parlamento che si elegge. Queste 
regole, oggi, non ci sono: al mo-
mento esiste, per la Camera, una 
legge fortemente maggioritaria e, 
per il Senato, una legge del tutto 
proporzionale. L’esigenza di ap-
provare una nuova legislazione 
elettorale mi è stata, del resto, 
sottolineata, durante le consul-
tazioni, da tutti i partiti e i movi-
menti presenti in Parlamento.
 LAVORO - Il problema 
numero uno del Paese resta il 
lavoro. Nonostante l’aumento de-
gli occupati, sono ancora troppe 
le persone a cui il lavoro manca 
da tempo, o non è sufficiente per 
assicurare una vita dignitosa. 
Non potremo sentirci appagati 
finché il lavoro, con la sua giusta 
retribuzione, non consentirà 
a tutti di sentirsi pienamente 
cittadini. Combattere la disoccu-
pazione e, con essa, la povertà di 
tante famiglie è un obiettivo da 
perseguire con decisione. Questo 
è il primo orizzonte del bene 
comune. 
 CRESCITA - La 
crescita è in ripresa, ma è debole. 
Il suo impatto sulla vita di molte 
persone stenta a essere percepito. 
Va ristabilito un circuito positivo 
di fiducia, a partire dai risparm-
iatori, i cui diritti sono stati tute-

lati con il recente decreto-legge.
 CORRUZIONE - Es-
sere comunità di vita significa 
condividere alcuni valori fonda-
mentali. Questi vanno praticati e 
testimoniati. Anzitutto da chi ha 
la responsabilità di rappresentare 
il popolo, a ogni livello. Non vi 
sarà rafforzamento della nostra 
società senza uno sviluppo della 
coscienza civica e senza una 
rinnovata etica dei doveri. La 
corruzione, l’evasione cons-
apevole degli obblighi fiscali e 
contributivi, le diverse forme di 
illegalità vanno contrastate con 
fermezza.
 TERREMOTO - Un 
pensiero di sostegno va rivolto 
ai nostri concittadini colpiti dal 
terremoto, che hanno perduto 
familiari, case, ricordi cui erano 
legati. Non devono perdere la 
speranza. L’augurio più autentico 
è assicurare che la vita delle loro 
collettività continui o riprenda 
sollecitamente. Ovunque, nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro, nel 
ritrovarsi insieme. Ricostruiremo 
quei paesi così belli e carichi di 
storia. Ci siamo ritrovati tutti 
nel sostegno alle popolazioni 
colpite e nell’apprezzamento 
per la prontezza e l’efficacia dei 
soccorsi. Alla Protezione Civile, 
ai Vigili del Fuoco, alle Forze di 
Polizia, ai nostri militari, ai tanti 
volontari esprimo la riconoscen-
za del Paese. Il loro operato è 
oggetto dell’ammirazione inter-
nazionale.
 TERRORISMO E 
IMMIGRAZIONE - Dopo 
l’esplosione del terrorismo inter-
nazionale di matrice islamista, 
la presenza di numerosi migranti 
sul nostro territorio ha accresciu-
to un senso di insicurezza.E’ 
uno stato d’animo che non va 
alimentato, diffondendo allarmi 
ingiustificati. Ma non va neppure 
sottovalutato. Non rendersi conto 
dei disagi e dei problemi causati 
alla popolazione significa non 
fare un buon servizio alla causa 
dell’accoglienza. L’equazione 
immigrato uguale terrorista è in-
giusta e inaccettabile, ma devono 
essere posti in essere tutti gli 
sforzi e le misure di sicurezza per 
impedire che, nel nostro Paese, 
si radichino presenze minac-
ciose o predicatori di morte. 
Anche nell’anno trascorso, le 
nostre Forze dell’ordine e i nostri 
Servizi di informazione hanno 
operato con serietà e competenza 
perché, in Italia, si possa vivere 

in sicurezza rispetto al terror-
ismo, il cui pericolo esiste ma si 
cerca di prevenire.
 RAPPORTO CON 
L'UE - Dall’Unione ci attendia-
mo gesti di concreta solidarietà 
sul problema della ripartizione 
dei profughi e della gestione, 
dignitosa, dei rimpatri di coloro 
che non hanno diritto all’asilo.
 NO ALL'ODIO COME 
STRUMENTO DI LOTTA 
POLITICA - Vi è un altro insidi-
oso nemico della convivenza, su 
cui, in tutto il mondo, ci si sta 
interrogando. Non è un fenom-
eno nuovo, ma è in preoccupante 
ascesa: quello dell’odio come 
strumento di lotta politica. L’odio 
e la violenza verbale, quando vi 
penetrano, si propagano nella 
società, intossicandola. Il web è 
uno strumento che consente di 
dare a tutti la possibilità di una 
libera espressione e di ampliare 
le proprie conoscenze. Internet 
è stata, e continua a essere, una 
grande rivoluzione democratica, 
che va preservata e difesa da chi 
vorrebbe trasformarla in un ring 
permanente, dove verità e falsi-
ficazione finiscono per confond-
ersi.
 FEMMINICIDIO - 
Un’altra grave ferita inferta 
alla nostra convivenza è rap-
presentata dalle oltre 120 donne 
uccise, nell’anno che si chiude, 
dal marito o dal compagno. Vuol 
dire una vittima ogni tre giorni. 
Un fenomeno insopportabile che 
va combattuto e sradicato, con 
azioni preventive e di repres-
sione.
 DA BEBE VIO A PAPA 
FRANCESCO, LE CITAZIONI 
- Giulio Regeni, Valeria Solesin, 
Fabrizia Di Lorenzo ma anche 
Bebe Vio ("come non ricordare 
il suo entusiasmo travolgente") 
e i due Marò. Sono queste 
alcune delle persone citate nel 
discorso del presidente. Tra gli 
altri anche i bambini della scuola 
dell’Infanzia di Acquasanta 
Terme, nominati in chiusura del 
discorso. Ho ricevuto in dono un 
disegno - dice Mattarella - che 
ritrae la loro scuola. Vi è scritto: 
“La solidarietà diventa realtà 
quando si uniscono le forze per 
la realizzazione di un sogno 
comune”. Vorrei concludere 
facendo mio questo augurio, 
e rivolgendolo a ciascuno di 
voi, perché i sogni dei bambini 
possono costruire il futuro della 
nostra Italia.

GENTILONI: "PAROLE DI MATTARELLA RIFERIMENTO PER 
AZIONE DI GOVERNO"

sottolineato lo spirito di comu-
nità che deve animare l'impegno 
per il lavoro, in particolare dei 
giovani, per la sicurezza, per 
la difesa del risparmio, per la 
ricostruzione delle zone colpite 
dal terremoto. Il messaggio del 
Capo dello Stato ha detto parole 
chiare e di grande equilibrio sul 
tema dell'immigrazione. Con 
forza particolare, il Presidente ha 
richiamato chi ha responsabilità 
pubbliche all'etica dei doveri e al 
rifiuto dell'odio e della contrap-
posizione. Insomma, le parole 
di Mattarella sono per noi del 
governo fonte di ispirazione e di 
incoraggiamento nel lavoro che 
ci attende", afferma il premier. 
 Grasso, partire da con-
divisione valori - "Il Presidente 
della Repubblica Sergio Mat-

tarella ci ricorda, nel suo mes-
saggio di fine anno, che il tessuto 
sociale del nostro Paese è pieno 
di energie positive. E ci invita ad 
usare pienamente queste energie, 
insieme al senso diffuso di comu-
nità che costituisce la forza prin-
cipale dell'Italia, per reagire alle 
difficoltà e alle emergenze. Che 
si tratti della ricostruzione nelle 
zone colpite dal terremoto o della 
lotta al terrorismo, del contrasto 
della corruzione o dell'impegno 
per dare una risposta alle tante 
domande sociali del nostro Paese, 
ogni nostra azione deve partire 
dalla condivisione di valori fon-
damentali, praticati e testimoniati 
ogni giorno". Lo afferma il presi-
dente del Senato Pietro Grasso.
 Boldrini, discorso di 
verità all'Italia e alla politica - Il 
messaggio del Presidente Mat-
tarella è un discorso di verità 

all'Italia e al mondo politico. 
Indica con nettezza l'attenzione 
da riservare alle popolazioni 
colpite dal terremoto; sottolinea 
con forza che disoccupazione 
e povertà sono i problemi più 
importanti ai quali deve far fronte 
il Paese. Perché la ripresa resta 
insufficiente e troppe disuguagli-
anze, a partire dalla condizione 
del nostro Sud, lacerano il tessuto 
sociale. Una comunità nazionale 
- ci ricorda il Presidente - non 
deve rassegnarsi al fatto che 
alcuni cittadini abbiano minori 
diritti e minori garanzie. Ma il 
Presidente mette in rilievo anche 
le molte energie positive e le 
risorse sulLe quali il nostro Paese 
può contare". Così la presidente 
della Camera, Laura Boldrini, 
commenta il discorso di fine anno 
del presidente della Repubblica 
Mattarella.
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114 MIGRANTS SAVED IN MED

 Rome - An interna-
tional rescue ship saved 114 
migrants in the Mediterranean 
on the night between Sunday 
and Monday, sources said Mon-
day.
     The group included six 

women and 22 minors, 16 of 
them unaccompanied, including 
three small children.
     Most of the migrants 
were from Senegal and Equa-
torial Guinea, but some from 
Uganda, Mali and Ivory Coast.

GENTILONI HAILS ITALY ENTRY 
ON UN SECURITY COUNCIL

 Rome - Premier Paolo 
Gentiloni on Monday hailed 
Italy's joining the United Na-
tions Security Council.
     "Italy from today in 

the UN Security Council. Our 
voice stronger for sustainable 
development, peace, global 
commitment on migrants," he 
tweeted.

GENTILONI: "ERRORE CANCELLARE 
LAVORO RENZI. VOTO? STABILITÀ NON 

PUÒ BLOCCARE DEMOCRAZIA"

 Il nuovo governo "nasce 
all'indomani delle dimissioni 
di Matteo Renzi", ma il lavoro 
dell'ex premier sconfitto dal ref-
erendum "non deve essere can-
cellato". Il premier Paolo Genti-
loni si presenta alla conferenza 
stampa di fine anno, ad appena 
due settimane dall'insediamento 
del suo governo ("15 giorni per 
me faticosi ma entusiasmanti") 
ed esordisce con una rivendicazi-
one della continuità con chi lo ha 
preceduto a Palazzo Chigi. Tutto 
il suo discorso è percorso dal filo 
rosso della forte somiglianza del 
suo governo con quello di Matteo 
Renzi. Intanto il Consiglio dei 
ministri ha varato il dl Millepro-
roghe e nominato i sottosegretari 
confermando sostanzialmente le 
caselle del precedente esecutivo.
 AVANTI CON RI-
FORME: "Completare le riforme 
a dare un contributo a ricucire 
le lacerazioni che vive il nos-
tro Paese", è la road map del 
premier. Il messaggio che vuole 
lanciare è: "non abbiamo finito e 
non abbiamo scherzato"."Per me 
le parole chiave sono lavoro, sud 
e giovani", spiega.
 BOSCHI L'HO SCEL-
TA IO - Gentiloni difende la 
presenza nel suo di Maria Elena 
Boschi, la madrina delle riforme 
bocciate dal referendum. Nessun 
imbarazzo, perché "la proposta 
di riforma costituzionale è del 
governo e non di questo o quel 
ministro". E comunque "Boschi 
è una risorsa molto utile e di 
grande qualità e, che si creda o 
no, le ho chiesto io di ricoprire il 
ruolo di sottosegretario".
 PERIMETRO NON 
CAMBIA - "Il perimetro della 
maggioranza resta quello che 
era: niente di nuovo. Sarebbe 
stato diverso se il governo fosse 
nato differenziandosi da quella 
precedente, ed è una decisione 
che non avrei condiviso", spiega 
Gentiloni che ribadisce: "questa 

è la nostra situazione, che non 
ha come titolo 'rottura con Ala'". 
Alla Camera ci sono numeri 
"confortevoli", al Senato "un po' 
meno", ma il premier non crede 
che ci saranno problemi.
 LEGGE ELETTO-
RALE - La linea è quella già 
illustrata nei giorni scorsi: "Il 
governo cercherà di dare il 
suo contributo anche sul tema 
della legge elettorale. Il governo 
cercherà come si dice in gergo, 
di facilitare la discussione tra i 
partiti e in Parlamento". Non ci 
sarà nessuna proposta di Palazzo 
Chigi. Anche perché, riconosce 
il premier con "franchezza", "la 
maggioranza non ha una posiz-
ione unitaria"
 AL RIPARO DA 
CONGRESSO PD - "Cercherò di 
tenere al riparo il Governo dalle 
dinamiche congressuali del Pd 
anche se sono dinamiche impor-
tanti. Non vivo sulla luna, so che 
ci saranno dei riflessi, ma sono 
anche convinto che li gestiremo 
nell'interesse del Paese", dice 
Gentiloni.
 VOTO VINCE SU 
STABILITA' - "La stabilità di un 
paese a livello internazionale è 
sempre importante, ma - argo-
menta il premier - la stabilità 
non può rendere prigioniera la 
democrazia. Quindi se si vota 
non si può vedere il voto come 
una minaccia".
 VOUCHER NON 
SONO VIRUS - I voucher "non 
sono il virus che semina il lavoro 
nero, non hanno il copyright del 
lavoro nero" ma bisogna "correg-
gere gli abusi" dice il Premier. 
Il governo comunque agirà "in 
tempi rapidi". Ora è in corso 
"una revisione" aiutata anche 
dalla nuova tracciabilità, per 
capire come correggere "quello 
che di sbagliato evidentissimam-
ente c'è senza trasformare questo 
nella madre di tutti i problemi 
e guai del mercato del lavoro". 

Piccola reprimenda per il min-
istro Poletti, che aveva detto di 
voler modificare i voucher per 
evitare il referendum sul jobs act. 
"Un po' più di cautela sarebbe 
stata provvidenziale" ma "non 
parliamo di delinquenti bensì di 
una persona perbene che ha detto 
una cosa che non doveva dire e 
che per questo si è scusato". La 
vicenda, dunqeu, è chiusa.
 NIENTE TAGLI IRPEF 
- Il presidente del consiglio si 
tiene lontano dalle promesse di 
tagli delle tasse: "Non sono in 
grado di fare un discorso serio su 
una riduzione dell'Irpef. Certa-
mente il governo precedente ha 
fatto forti riduzioni fiscali e ques-
ta misura sarebbe un giusto coro-
namento delle cose fatte ma ora, 
dopo 15 giorni dall'insediamento, 
dobbiamo verificare le condiz-
ioni e non possiamo dire cose 
impegnative che poi rischiamo di 
non poter mantenere".
 VIVENDI, VIGILE AT-
TENZIONE, MA NON DI PIU' 
- "L'attenzione vigile del governo 
sulla vicenda Vivendi consiste 
nel fatto che siamo consapevoli 
dell'importanza di Mediaset in 
Italia. Ma non ci sono golden 
power da esercitare in questo 
settore, quindi la posizione del 
governo è vigile dal punto di 
vista politico".
 MPS, TERREMO IL 
PUNTO CON BCE - "Abbiamo 
messo in sicurezza il risparmio 
con il decreto salva risparmio, la 
cui attuazione sarà lunga e com-
plicata, non ce lo nascondiamo. 
Pero' una decisione è stata presa 
e sarà strategica" dice Gentiloni. 
"Non sono abituatissimo e un po' 
mi ha colpito avere notizie così 
'ex abrupto' il giorno di Natale, 
ma terremo il punto". aggiunge 
rispondendo a una domanda sui 
giudizi della Bce su Mps.
 MIGLIORARE 
RELAZIONI CON PUTIN - Si 
parla anche di politica estera. 
Gentiloni , fino a pochi giorni 
fa responsabile della Farnesina, 
spiega: "L'Italia userà la presi-
denza del G7 per due obiettivi: la 
centralità del Mediterraneo, che 
non può essere un 'mare nullius', 
cioè un mare di nessuno; e usare 
il G7 per relazioni diverse con la 
Russia. Non si tratta di rinunciare 
ai principi ma è sbagliato un 
ritorno a logiche da guerra fredda 
che non hanno senso oggi".
 REGENI, EGITTO 
COOPERA - "Ultimamente ho 
visto segnali di cooperazione 
molto utili dall'Egitto, spero si 
sviluppino e il governo lavorerà 
in questo senso", afferma il pre-
mier parlando del caso Regeni.

MPS: ZANETTI,SERVE COMMISSIONE INCHIESTA
 ROMA - "Nostro sosteg-
no a Decreto MPS? Vogliamo pari 
trattamento retroattivo anche per 
gli obbligazionisti subordinati delle 
quattro banche e vogliamo la com-
missione parlamentare d'inchiesta. 
Troppo comodo chiedere senso di 
responsabilità quando si tratta di 
aumentare ai contribuenti il debito 
pubblico e non avere alcun senso 
di responsabilità quando si tratta di 
fare chiarezza per i cittadini". Lo 
dichiara Enrico Zanetti, segretario 
politico di Scelta Civica, interve-
nendo a nome dei gruppi parla-
mentari, alla Camera e al Senato, 
di Scelta Civica - Ala.
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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

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ICE AND SNOW TO HIT ITALY 
AT EPIPHANY 

 Rome - Ice and snow 
are set to hit Italy on the Epiph-
any, January 6, with gale-force 
winds and waves up to six metres 
high, weathermen said Monday.
     Night temperatures will 
fall to -8 degrees C in the north, 
up to -20 in the Alps, and -4 in 
the centre including Rome. "The 
first week of 2017 will be decid-

edly eventful," said forecasters at 
meteo.it.
     "The cold front will 
bring a marked deterioration in 
conditions"." There was a risk of 
snow on Adriatic coasts and in 
the south too, they said.
     "The cold will be even 
more biting because of the wind 
chill," they said.

ITALIANS DODGE ISTANBUL 
TERROR MASSACRE

 Rome - A group of 
young Italians managed to 
dodge the hail of gunfire that 
killed 39 in an Istanbul night 
club on New Year's Eve.
     The three men from 

Modena, a man from Palermo 
and a woman from Brescia 
threw themselves onto the 
floor and escaped with a few 
scrapes and bruises, they told 
Italian media.

DA ANDY A CYBERLEG, L'EUROPA SCHIERA 
I ROBOT DEL 2017

 Di lavoro fanno i maga-
zzinieri, gli autisti o gli inferm-
ieri e si chiamano Andy, Efesto 
oppure Refills: e' la squadra dei 
nuovi robot 'made in Europe' 
pronti a nascere nel 2017. Dei 
17 nuovi progetti selezionati per 
ottenere i finanziamenti Horizon 
2020 della Commissione Euro-
pea ben 5 saranno sviluppati da 
enti di ricerca italiani. 
 Destinati a cambiare il 
nostro futuro - Sono tutti pro-
getti pronti a partire nei prossimi 
mesi grazie ai finanziamenti eu-
ropei, tutti tra i 2 e gli 8 milioni 
di euro, per sviluppare nuovi 
robot o piattaforme intelligenti 
destinati a cambiare il nostro 
futuro. "Grazie a finanziamenti 
come questi in 25 anni di col-
laborazioni sono state costruite 
reti e cooperazioni che ogni 
nazione del mondo ci invidia 
- ha commentato Paolo Dario, 
direttore dell'Istituto di Bioro-
botica della Scuola Sant'Anna 
di Pisa - cosi' oggi l'Europa e' 
leader nel settore della robotica 
e a breve ne vedremo i risultati". 
I 17 progetti finanziati toc-
cano ogni settore, dalla teleme-

dicina di SmartSurg, che punta 
a sviluppare robot capaci di 
lavorare nelle sale operatorie, 
alle piattaforme intelligenti ide-
ate dall'universita' di Bristol per 
il controllo coordinato di decine 
di droni per che in volo possano 
garantire la sicurezza di grandi 
eventi oppure fornire immagini 
video da ogni angolazione per 
la trasmissione eventi sportivi o 
concerti. 
 Cinque progetti a 
guida italiana - Nel gruppo ben 
5 progetti sono sotto la guida 
italiana. Come Andy, un robot 
sviluppato dall'Istituto Italiano 
di Tecnologia (Iit) in particolare 
per imparare a lavorare fianco 
a fianco con le persone, op-
pure CyberLeg, l'esoscheletro 
sviluppato dai ricercatori della 
Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa per far tornare a camminare 
le persone che hanno perso l'uso 
delle gambe, e Dream4Car, il 
sistema di intelligenza artificiale 
sviluppato dall'Universita' di 
Trento e pensato in particolare 
per la guida delle macchine au-
tonome. Ci sono anche Refills, 
un robot magazziniere capace 

di gestire gli ordini e e aiutare i 
commessi dei negozi e svilup-
pato sotto il coordinamento 
del Consorzio di Ricerca per 
l'Energia e l'Automazione e le 
Tecnologie per l'Automatismo 
(Create), e il sistema Move-
Care dall'universita' di Milano 
pensato per assistere la persone 
anziane direttamente nella loro 
casa e monitorarne i principali 
indicatori di salute. 
 Non rudimentali 
prototipi - A essere finanziati 
sono quasi tutti progetti vicini 
al trovare applicazioni commer-
ciali, non rudimentali prototipi. 
"Purtroppo c'e' molta diffidenza 
sulle possibilita' economiche e 
di sviluppo occupazionale of-
ferte dalla robotica - ha concluso 
Dario - ma bisogna capire che 
chi ha eliminato moltissimi 
posti di lavoro, sostituendo gli 
uomini, e' stata l'informatica. La 
robotica, soprattutto per l'Europa 
che ha grandi competenze, puo' 
essere una straordinaria oppor-
tunita'. Potremo essere nel pros-
simo futuro i maggiori produt-
tori di robot, nonche' avere le 
officine per la loro riparazione".

AUTO, NEL 2016 +15,8% MERCATO ITALIA
 TORINO - Il mercato 
italiano dell'auto ha chiuso il 
2016 con una crescita del 15,8% 
rispetto all'anno precedente: le 
immatricolazioni - secondo i 
dati del ministero dei Trasporti - 
sono state 1.824.968.
     A dicembre sono state 
vendute 124.438 vetture, il 
13,06% in più dello stesso mese 
del 2015.
     Nel 2016 il gruppo Fca 
ha venduto in Italia 528.189 
auto, il 18,39% in più dell'anno 
precedente. Tutti i marchi, Alfa 
Romeo, Jeep, Fiat e Lancia, 
hanno registrato incrementi 
maggiori del mercato. La quota 
del gruppo è salita dal 28,31% al 
28,94%. Nel mese di dicembre 
le immatricolazioni di vetture 
Fca sono state 36.894, con un 
incremento del 14,1% sullo 
stesso mese del 2015 (l'aumento 
per il mercato è del 13,06%) e 
la quota è passata dal 29,38 al 
29,65%.
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Visit 
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ENI AMONG 29 FIRMS IN 
IRAN OIL TENDERS 

 Tehran - ENI is 
among 29 firms authorised to 
bid for oil and gas exploration 
projects in Iran after the lifting 
of international sanctions, the 
Iranian oil ministry said Mon-
day. Several multinationals 

including ENI, Total, Shell, 
Gazprom and Schlumberger 
were listed. Some 50 tenders 
have been lined up after the 
lifting of the sanctions fol-
lowing the 2015 deal on Iran's 
nuclear programme.

ENI CEO Claudio Descalzi 

MATTARELLA 
A NAPOLI 
FINO AL 5 
GENNAIO

 NAPOLI - Il Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, è giunto a Napoli 
in visita privata. Il Capo dello 
Stato, secondo quanto si ap-
prende, rimarrà nel capoluogo 
campano fino al 5 gennaio 
soggiornando nella residenza 
presidenziale di Villa Rosebery, 
a Posillipo.
     Mattarella è giunto 
in auto. Massimo il riserbo su 
quello che farà nei prossimi 
giorni; allo stato non sono 
in programma appuntamenti 
istituzionali.

BANCO BPM: ESORDIO BOOM (+9%), IN 
BORSA VALE 3,78 MILIARDI

 Esordio con il botto per 
le azioni di Banco Bpm a Piazza 
Affari. Il titolo dell'istituto nato 
dalla fusione tra il Banco Popo-
lare e la Bpm ha chiuso la seduta 
con un balzo del 9,08%, a 2,498 
euro, tra scambi pari all'1,73% 
del capitale. La banca, una public 
company senza un 'nocciolo 
duro' di azionisti, esprime una 
capitalizzazione di 3,78 miliardi 
di euro. Fino al 26 marzo 2017 
il diritto di voto è limitato al 5% 
del capitale.
 Seduta ampiamente 
positiva per la Borsa di Milano: 
l'indice Ftse Mib ha chiuso in au-
mento dell'1,73% a 19.566 punti

APPROVATO RIORDINO SERVIZIO SANITARIO
 POTENZA - Nella tarda 
serata di ieri, il Consiglio region-
ale della Basilicata ha approvato 
il disegno di legge relativo al 
riordino del servizio sanitario 
regionale. Il provvedimento 
- secondo quanto reso noto 
dall'ufficio stampa dell'assemblea 
- è stato approvato a maggio-
ranza (con undici voti favorevoli 
di Pd, Pp, Udc, Psi e Pace del 
Gruppo misto, quattro contrari 
di M5s, Lb-Fdi e Romaniello del 
Gruppo misto e tre astensioni 
di Lacorazza e Santarsiero del 
Pd e di Napoli del Pdl-Fi). Il 
riordino "persegue l'obiettivo di 
uniformare la rete assistenziale 
regionale ai parametri di sicurez-
za, efficacia di cura ed efficienza 
gestionale e dà seguito alle 
disposizioni in tema di orari di 
lavoro e di riposo degli operatori 
sanitari".

CRACO STRIZZA L'OCCHIO AI TURISTI GIAPPONESI
 CRACO - I turisti giap-
ponesi che da gennaio visiteran-
no Craco, il paese fantasma della 
provincia di Matera, trasferito 
a valle dopo una frana di 40 
anni fa, potranno fruire di visite 
guidate in madrelingua, integrate 
con materiale informativo e 
storico interamente tradotto. Lo 
ha reso noto il sindaco, Giuseppe 
Lacicerchia, il quale ha annun-
ciato l'avvio di scambi intercul-
turali per creare partnership con 
realtà del Paese del Sol Levante.
     Sul web (www.craco-
museum.eu) sarà anche aperta 
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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:

 2017 EVENTS CALENDAR
Sat 14 Genniao San Simmone e Juda Brooklyn 6:30 pm

MATTARELLA: BEBE VIO “GRAZIE, MITICO PRESIDENTE”
 "Non ci potevo 
credere... Quando ho sentito 
che dopo Renzi, anche il mitico 
presidente Mattarella ha vo-
luto dare importanza allo sport 
paralimpico attraverso di me mi 
sono emozionata moltissimo". 
Bebe Vio racconta all'Ansa il suo 
Capodanno da ricordare, con la 
citazione come esempio nel dis-
corso del presidente della Repub-
blica. "Grazie alle Paralimpiadi 
di Rio - aggiunge Vio - abbiamo 
ispirato tante persone, risvegliato 
l'animo degli italiani e iniziato un 
nuovo corso...". "Grazie Presi-
dente - conclude - e grazie a tutti 
gli atleti olimpici e paralimpici 
che danno lustro all'Italia".

BUCHI NERI E RITORNO SULLA LUNA 
NELLA SCIENZA DEL 2017

 Il 2017 sarà l'anno del 
ritorno sulla Luna, il debutto dei 
computer quantistici e il primo 
tentativo di vedere l'inafferrabile 
confine dei buchi neri. Secondo 
la rivista Nature sono questi tre 
dei più attesi avvenimenti scien-

tifici per il prossimo anno, il tutto 
però sullo sfondo delle preoccu-
pazioni politiche legate ai cambi 
di governo in vista per molte 
nazioni, a partire dagli Usa.
 Tra i temi più caldi 
buchi neri e onde gravitazionali

Saranno i buchi neri uno dei temi 
scientifici più caldi con il via 
dell'ambizioso Event Horizon 
Telescope, un progetto che 
trasformerà la Terra in un mega 
osservatorio per fotografare i 
confini del buco nero che si trova 
al centro della Via Lattea, e a pri-
mavera con Virgo, il 'cacciatore' 
italo-francese di onde gravitazi-
onali a cui partecipa l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare 
(Infn), che insieme a Ligo da pri-
mavera potranno scoprire per la 
prima volta l'origine delle onde 
gravitazionali. Si chiuderà con 
un tuffo su Saturno la ventennale 
missione di Cassini, la sonda 
realizzata dalla cooperazione tra 
Nasa, Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) e quella italiana (Asi). 
Fari puntati sulla Cina che nel 
2017 proverà, a quasi 50 anni 
dalle missioni Apollo, a riportare 
a Terra campioni di roccia lunare 
e sugli Usa dove un tribunale 

   "SABATO ITALIANO" A GLOBAL ITALIAN 
DIASPORA NETWORK ON 88.7FM

 The Italian program 
"Sabato Italiano" of WRHU cel-
ebrated on Saturday, December 
31, 2016 its 30th program on the 
air. 
 "Sabato Italiano" is  a 
very informative and educa-
tional program, with great music, 
interviews with prominent Italian 
American leaders and represen-
tatives from Italy, USA and  all 
over the world. “Sabato Italiano"  
is a Global Italian Diaspora 
Network  produced and hosted 
by Cav. Josephine A. Maietta.
  To celebrate the 30th 
program on 88.7FM,Hofstra 
University, several friends 
participated in Josephine's last 

program for the year 2016.
  In the picture, is the 
young tenor Giovanni Vittozzi, 
Maria Vittozzi, the well known 
Neapolitan poet Enzo Bifulco, all 
three belonging to The Jose-
phine's Foundation, the most 
gregarious and loved Irish tenor 
Andy Cooney and  Marco Vit-
tozzi also from The Josephine's 
Foundation.
 Numerous phone calls 
were received during the "Sabato 
Italiano", which airs every Satur-
day from 12 to 2pm on 88.7Fm 
or WRHU.ORG. “Sabato Ital-
iano” wishes every one a healthy 
and a Happy New Year 2017. 
Photo by Noelle Clancy
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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

POPE TO BAPTISE BABIES 
FROM AMATRICE

 Rieti - Pope Francis will 
baptise eight babies born in Am-
atrice and Accumoli, two Lazio 
villages worst hit by a deadly 

August earthquake, on January 
14 at St Martha's House in the 
Vatican, Rieti Bishop Domenico 
Pompili announced Friday.

FAMIGLIA CRISTIANA NAMES 
BEBE VIO “ITALIAN OF THE YEAR”

 Rome - Catholic weekly 
Famiglia Cristiana on Wednes-
day announced it has named Rio 
2016 Paralympic gold medallist 
Bebe Vio as "Italian of the Year" 
over her achievements and the 
values she has represented.
     The magazine's editor-

in-chief Antonio Rizzolo said 
Vio was chosen for the seventh 
edition of the award "for her ex-
plosive vitality, for her courage 
and even her taste in accepting 
the challenges life has set before 

SALDI AL VIA IN SICILIA E BASILICATA

 ROMA - Al via oggi i 
saldi invernali 2017 in Basilicata 
e Sicilia, domani toccherà alla 
Valle d'Aosta e il 5 gennaio parti-
ranno in tutte le altre regioni.
     Secondo le stime di 
Confcommercio ogni famiglia 
spenderà 344 euro per l'acquisto 
di capi d'abbigliamento, calza-
ture ed accessori per un valore 

complessivo di 5,3 miliardi di 
euro. Per Confesercenti sono 
14,6 milioni le famiglie italiane 
che si preparano ad acquistare 
prodotti nei saldi invernali che 
partiranno tra oggi e il 5 gennaio 
per 5 miliardi di acquisti e una 
spesa media a famiglia di 337 
euro. Più pessimiste le associazi-
one di consumatori: il Codacons 

prevede "acquisti mirati e un 
budget che scenderà di circa il 
5% rispetto allo scorso anno, 
senza superare in media i 175 
euro a famiglia", Federconsuma-
tori e Adusbef "che solo il 39% 
delle famiglie farà acquisti, con 
una spesa media di 179.92 euro 
a famiglia, appena lo 0,3% in più 
rispetto allo scorso anno".

SALDI, IN BASILICATA AVVIO CON CAUTELA
 POTENZA - E' stato 
un avvio nel complesso sopra 
la sufficienza - ma senza entu-
siasmo - quello della stagione 
dei saldi a Potenza e a Matera 
in una regione, la Basilicata, 
oggi al debutto ufficiale nel 
periodo degli sconti insieme 
alla Sicilia. E' questa la 
sensazione che si ricava nelle 
strade dello shopping delle due 
città maggiori della regione. 
A Potenza sconti particolari 
previsti già ieri e apprezzati. a 
Matera hanno speso soprattutto 
i turisti.
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FAMIGLIA CRISTIANA NAMES BEBE VIO 
“ITALIAN OF THE YEAR”

her" and for revolutionizing "any 
preconceived idea on disability".
     Vio, 19, won the gold 
medal in the wheelchair fencing 
individual foil category in Rio.
    In 2008, Vio contracted men-
ingitis B.
     Doctors were able to 
save her life but had to amputate 

all four limbs.
     She went back to fenc-
ing after her recovery and is the 
only wheelchair fencer to cur-
rently compete with no arms and 
no legs.
    In October, she joined 
an Italian delegation headed by 
then Premier Matteo Renzi for a 
State dinner with US President 
Barack Obama.

LEFTOVERS WORTH 500,000 EUROS 
FROM NEW YEAR'S EVE - SURVEY

 Rome - Leftovers from 
New Year's Eve parties were 
worth approximately half a mil-
lion euros this year, according to 
an Ixè survey commissioned by 
farmers' association Coldiretti 
out on Monday.
     The poll found that a 
growing number of families use 
leftovers for subsequent meals 
for both economic and ethical 

reasons.
     A reported 33% of 
households cut down waste in 
2016 and 25% said they had 
completely eliminated leftovers, 
the survey found.
     Only 7% said they had 
more leftovers last year while 
31% said they had maintained 
the same level as the previous 
year.

ITALIANS RING IN NEW YEAR AMID 
SECURITY, TERROR ALERTS

 Rome - Italians rang 
in the New Year amid high 
security and terror alerts.
     Some 184 people were 

hurt by fireworks, down on last 
year, with 54 in Campania and 

BUCHI NERI E RITORNO SULLA LUNA 
NELLA SCIENZA DEL 2017

metterà fine alla disputa le-
gale sui diritti di brevetto della 
rivoluzionaria tecnica di taglia-
incolla del Dna, la cosiddetta 
Crispr-Cas9. In ballo ci sono 
enormi profitti. Nelle nuove 
tecnologie si attendono invece le 
possibili presentazioni dei primi 

veri computer quantistici. Un 
campo dove si stanno sfidando 
due colossi della Silicon Val-
ley: Google con il suo ormai 
noto D-wave che ha già mosso i 
primi passi, e Microsoft che sta 
seguendo un percorso differente 
puntando sui computer quantis-
tici 'topologici'.
 Grande attesa anche per 
le scelte della politica - Ma il 

2017 è anche un anno di preoc-
cupazioni sulle decisioni che 
prenderà il presidente Trump sui 
programmi spaziali americani 
e le politiche di riduzione delle 
emissioni a cui si aggiungono 
i pericoli di quelli che Nature 
definisce 'populismi nazionalisti' 
che stanno prendendo piede in 
Europa.

CRACO STRIZZA L'OCCHIO AI TURISTI GIAPPONESI

una sezione dedicata alla preno-
tazione e al supporto logistico 
per i visitatori. "Piccoli gruppi 
di turisti - ha detto Lacicerchia - 
stanno raggiungendo con period-
icità Craco, attratti dalla bellezza 
del paesaggio e dalla suggestione 
di una ghost town che ha stimo-

lato l'interesse di fotografi, pro-
gettisti, paesaggisti e cineasti. E 
su questi aspetti che intendiamo 
creare un ponte di interscambio 
culturale con il Giappone". Un 
apporto alle attività di promozi-
one verrà anche da una giovane 
operatrice nipponica, sposata 
con un cittadino della provincia 
di Matera, Takara Hashimoto, di 
Tokyo, che ora vive in Basilicata. 

"Quando ho visto Craco per la 
prima volta - ha detto Takara 
Hashimoto - sono rimasta af-
fascinata dalla sua unicità, in 
seguito ho scoperto che dietro la 
decadenza di un paese abbando-
nato, c'è una fervente attività di 
studi, ricerche, ma anche di arte 
e cultura, cinema. Sono sicura 
che ai giapponesi piacerà tutto 
questo".

DAL COLOSSEO A POMPEI, BOOM PER 
CAPODANNO AL MUSEO

 ROMA - Dopo il 
veglione di San Silvestro, un 
Capodanno con l'arte: sono tanti 
gli italiani e i turisti che hanno 
inaugurato il 2017 visitando i 
numerosi musei statali aperti 
gratis, in occasione della prima 
domenica del mese.
     Incolonnati davanti 
agli Uffizi, in coda alle Gal-
leria dell'Accademia, in fila 
all'Archeologico di Napoli o 
nella capitale, dove per la prima 
volta è stato possibile visitare 
congiuntamente Fori Imperiali 
e Foro Romano. A conferma 
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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

Seguie a pagina 10

(continua dalla pagina 8)

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

(Continued from page 8)

ITALIANS RING IN NEW YEAR AMID SECURITY, 
TERROR ALERTS

48 in Naples, as usual the big-
gest site of mayhem.
     No one was killed 

but the number of children 
injured rose to 48 from 35 last 
year. The first birth of the year 
was in Cagliari, a girl named 
Nicole.

BANCO BPM DEBUTS ON MILAN STOCK EXCHANGE

 Milan - Shares in lender 
Banco BPM on Monday debuted 
on the Milan stock exchange 
gaining 3.05% to 2.36 euros in 
early trading.
     Stocks in the bank cre-
ated from the merger of Banco 

Popolare and Banca Popolare 
di Milano (BPM) that became 
effective yesterday were sub-
sequently suspended for excess 
volatility and later soared 6.4% 
to 2.43 euros in mid-morning 
trading.

DAL COLOSSEO A POMPEI, BOOM PER 
CAPODANNO AL MUSEO

del successo dell'iniziativa del 
Mibact, pur a fronte di orari 
ridotti vista la giornata 'speciale'.
     Superstar come sem-
pre il Colosseo e l'area archeo-
logica centrale di Roma, con ben 

25.050 ingressi. Successo anche 
a Pompei (6.793); alla Reggia di 
Caserta (6.727), ai Musei Reali 
di Torino (5.897). Agli Uffizi 
sono stati staccati 3.489 biglietti, 
alla Galleria nazionale di arte 
moderna 3.140, agli Scavi di 
Paestum 2.803.
     Nell'ideale clas-

sifica seguono il Castello di 
Miramare (2.558 ingressi), 
Villa d'Este (2.340), le Gal-
lerie dell'Accademia di Venezia 
(1.940). Poi gli scavi di Ostia 
Antica (1.086), Villa Adriana 
(1.010), il Museo Archeologico 
di Venezia (876) e il Museo 
etrusco di villa Giulia (710).

PENSIONI PAGATE IN PRIMO GIORNO BANCA

 Nel 2017 tutte le 
prestazioni pensionistiche sara-
nno pagate il 1° giorno bancabile 
del mese, con la sola eccezione 
della rata di gennaio, il cui paga-

mento è stabilito al 2° giorno 
bancabile del mese (e quindi 
domani). Lo comunica l'Inps, 
spiegando che il Milleproroghe 
ha modificato il decreto sulle 

pensioni del maggio 2015 che ha 
unificato le date di pagamento 
delle prestazioni Inps, Inpdap ed 
Enpals. "In base a tale modifica, 
fortemente richiesta dall'Inps vi-
ene ripristinato nel 2017 il paga-
mento al primo giorno bancabile 
del mese, con l'unica eccezione 
per gennaio".
     A febbraio e marzo le 
pensioni saranno pagate il primo 
del mese mentre ad aprile le 
poste pagheranno il primo (un 
sabato) e le banche il 3. A mag-
gio le pensioni saranno pagate 
il due mentre a giugno saranno 
pagate il primo. A luglio le Poste 
pagheranno il primo del mese e 
le banche il 3 mentre ad agosto 
e settembre la rata arriverà il 
primo. A ottobre e novembre le 
pensioni saranno pagate il due 
del mese da Poste e banche e a 
dicembre l'uno.

ALITALIA: SALARI CONGELATI, STOP AGLI 
SCATTI. TENSIONE CON I SINDACATI

 Alitalia "è fiduciosa 
che sarà trovata la migliore 
intesa possibile" nel confronto 
con i sindacati per la rinegozi-
azione per la rinegoziazione del 
contratto collettivo di lavoro 
che scade arrivato in scadenza. 
Intanto, ha deciso la compagnia, 
"il trattamento retributivo e 
normativo riconosciuto a ciascun 
dipendente resterà invariato, con 
il congelamento delle retribuzi-
oni al 31 dicembre 2016", quindi 
anche con il blocco degli scatti di 
anzianità. E' scontro con i sinda-
cati che, con una nota unitaria di 
Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uil-
trasporti e Ugl trasporto aereo, 
hanno risposto ribadendo una 
"assoluta contrarietà nel metodo 
e nel merito, sia alla decisione 
di recesso del contratto nazion-
ale sia del congelamento degli 
automatismi". 
 Intanto dal primo feb-
braio 2017 la tratta operata da 
Alitalia che collega Fiumicino e 
Malpensa non sarà più attiva. La 
decisione sarebbe stata presa a 
causa delle forti perdite registrate 
sulla rotta. La seconda fase del 
piano industriale della com-
pagnia aerea prevede una pro-
fonda rivisitazione del network 
di breve e medio raggio. La de-
cisione di riorganizzare l'offerta 
sulla Roma-Malpensa rientre-
rebbe quindi in questo progetto 
e l'obiettivo esclusivo sarebbe 
quello di garantire la sostenibilità 
economica delle operazioni della 
compagnia (le perdite sulla rotta 
ammonterebbero a poco meno di 
6 milioni di euro l'anno).
 Come noto la seconda 
fase del piano industriale della 
compagnia aerea prevede una 
profonda rivisitazione del net-
work di breve e medio raggio. 
La decisione di riorganizzare 
l'offerta sulla Roma-Malpensa 
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SHOPPING - FARE ACQUISTI

I’m looking for….
  Cerco…
I would like….
  Vorrei…..
Do you have…..?
  Avete…..?
Do you have this in another size?
  L’avete in un altra taglia?
Do you have this in another color?
  L’avete in un altro colore?
I take size….
  Porto il…
My feet are a size 6.
  Porto il 37 di scarpe.
I will take it.
  Lo/La prendo.
Do you have anything else?
  Ha qualcos’altro?
That is too expensive
  E’ troppo caro.
I’m just looking.
  Do solo un’occhiata.

(continua dalla pagina 9)

O Most beautiful 
flower of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother 
of the Son of God, 
Immaculate Virgin, assist 
me in this necessity. 

0 Star of the 
Sea, help me and show 
me herein you are my 
Mother. 

O Holy Mary, 
Mother of God, Queen 
of Heaven and Earth, 
I humbly beseech thee 
from the bottom of my 
heart, to help me in this 
necessity; there are none 
that can withstand your 
power. 
 O show me herein 
you are my Mother. 

O Mary conceived 
without sin, pray for us 
who have recourse to 
thee. 

We offer free English language summer camps for children in Sicily, 
and we need your help!  100% funded by donor generosity! 501-C3 
Fully tax-deductible, non-profit.
                                    www.thesicilianproject.com 
This past summer (2015) we offered summer  camps to over 200 
youngsters, and we are gearing up for our 2016 summer camps and 
hope to provide English camps to 400 youngsters.. Please visit our 
web site and see for yourself, and help us help our students!  
                                         Donate Today!    
                                   www.thesicilianproject.com 

Please help The Sicilian Project!

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

WIND TRE BECOMES 
OPERATIONAL

 Milan - Wind Tre, a 
major new Italian telecoms 
group, was born Monday from 
the merger of H3G and Wind 
Telecomunicazioni. The new 
group has 31 million customers 
including 2.7 million served by 
landlines.

     "A great market chal-
lenge is starting, an important 
stage of development for the 
digital economy," said CEO 
Maximo Ibarra. Wind Tre will 
invest seven billion euros in 
digital infrastructure in Italy in 
the coming years, he said.

ALITALIA: SALARI CONGELATI, STOP AGLI 
SCATTI. TENSIONE CON I SINDACATI

rientrerebbe quindi in questo 
progetto e l'obiettivo esclusivo 
sarebbe quello di garantire la 

sostenibilità economica delle 
operazioni della compagnia (le 
perdite sulla rotta ammontereb-
bero a poco meno di 6 milioni 
di euro l'anno). Alitalia, sempre 

secondo quanto si apprende, sta 
contattando i passeggeri interes-
sati dando loro la possibilità di 
modificare il viaggio o di farsi 
rimborsare il biglietto.

METEO: LA BEFANA PORTERÀ GELO E NEVE 
ANCHE IN ITALIA

 Con l'Epifania sono 
in arrivo gelo e neve fino a 
bassa quota, venti burrascosi 
con raffiche fino a 100 km/h e 
mari molto agitati con onde alte 
fino a 6 metri. Le temperature 
notturne scenderanno fino a -8° 
al Nord, fino a -20° sulle Alpi, 
-4° al Centro-Sud in pianura, 
come a Roma. E' la previsione 
dei meteorologi di Meteo.it. "La 
prima settimana del 2017 sarà 

decisamente movimentata.
 Dopo il passaggio di 
una prima perturbazione (tra 
lunedì sera e martedì), proprio 
a ridosso dell'Epifania saremo 
raggiunti da un secondo e più in-
tenso impulso artico, una vera e 
propria bufera, che si farà strada 
dall'Europa, che ha già investito 
Germania, Polonia, Romania e 
Bulgaria, con nevicate fino in 
pianura. In Italia arriverà tra gio-

vedì e sabato. La perturbazione 
porterà un deciso peggioramento 
del tempo sul medio Adriatico 
e al Sud", affermano gli esperti. 
Il rischio di nevicate sarà ac-
compagnato da un tracollo delle 
temperature e da venti gelidi 
settentrionali.
 Nelle giornate di 
venerdì (Epifania) e sabato è 
previsto il picco del gelo con il 
rischio neve non solo sui settori 
interni, ma anche lungo le coste 
del medio Adriatico, al Sud e nel 
nord della Sicilia. Il freddo sarà 
ancora più pungente per effetto 
del raffreddamento da vento 
(wind chill) causato dai forti e 
gelidi venti settentrionali che 
soffieranno con raffiche fino a 
100 km/h. I mari saranno molto 
agitati al Centrosud con onde dai 
4 ai 6 metri.
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SCAMPONI ALLA PIASTRA - 
GRILLED LARGE SCAMPI

INGREDIENTI:
18 scamponi di 200 gr. ciascuno

un po’ di farina
200 gr. di olio extravergine d’oliva

1 limone
sale q.b

INGREDIENTS:
18 large scampi (1/2 lb. each)

Some flour 
½ liter of extra virgin olive oil

1 lemon
salt

PREPARAZIONE
Aprire gli scamponi, infarinarli ed ungerli con l’olio, 

il succo del limone e salarli. Poggiarli con il guscio 
su una piastra calda, ma non arroventata, e appena 
prendono colore girarli ed ungerli ancora con olio e 

limone. Continuare cosi’ per 4 o 5 minuti. Servire con 
insalata verde e spicchi di limone.

PREPARATION
Open the scampi, flour them, Oil them and add 

the lemon juice and salt. Put them on a hot grill, as 
soon as they start to brown turn them over and oil 
them again and add more lemon juice. Continue 

like this for 4 or 5 minutes. Serve with green salad 
and lemon quarters.

Buon Appetito 

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 

of Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy and 
goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I ask 

for the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, 0 Lord, to imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving com-

passion toward others. 
Amen. 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

ITALY TAKES UP DUTY 
PRESIDENCY OF G7

 Rome - On January 
1, 2017 Italy took up the 
duty presidency of the Group 
of Seven (G7), the asso-
ciation of the world's seven 

most industrialised nations.
     This year's G7 sum-
mit will be in the Sicilian 
city of Taormina on May 
26-27.

WE'LL DO GREAT THINGS IN 
2017 - RAGGI 

 Rome - Rome Mayor 
Virginia Raggi told the press at 
a New Year's greeting session 
Friday that she was "sure we'll 
do great things in 2017, and I ask 
you to help us recount them," 
adding that she was not "asking 
for the moon" but for the time 
which had been accorded previ-
ous administrations.
     Raggi said "Rome needs 
someone to do things and some-
one who recounts them", “that 
she isn't asking for the moon but 
rather the time given to other 
administrations".
  Raggi also said “the 
city's turnaround must start from 
the small things - we don't have 
a magic wand, and that effects 
from her administration's efforts 

would be seen in one year from 
the time she took office, which 
was last June”;and, “some efforts 
have been hampered by bureau-
cracy, such as cycling paths for 
which the administration has to 
get in line just like the others for 
authorisations".
     "I didn't see a city on its 
knees after Christmas," she said, 
adding "certainly there are criti-
cal issues".
     Raggi, Rome's first 
woman mayor, has come under 
fire for alleged inaction since her 
landslide victory in June.
     The leader of her 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S), comedian Beppe 

VIMINALE, IN ITALIA ATTENZIONE ALTISSIMA

 ROMA - Il ministro 
dell'Interno, Marco Minniti, 
ha riunito oggi pomeriggio al 
Viminale i Vertici nazionali delle 
Forze di Polizia e dei servizi di 

Intelligence, per un aggiorna-
mento sulla minaccia terroristica 
di matrice internazionale "alla 
luce dei gravissimi fatti di Istan-
bul".

     Nel corso dell'incontro, 
sottolinea il Viminale, "è stata 
fatta un'attenta e approfondita 
analisi dello scenario inter-
nazionale, sottolineando che 
l'attenzione rimane altissima 
ma il livello della minaccia non 
cambia per l'Italia". "Continua 
ad essere impiegato un disposi-
tivo di sicurezza - prosegue il 
Viminale - fondato, da un lato, su 
un intensa attività di intelligence 
per interventi di prevenzione e, 
dall'altro, sul controllo del ter-
ritorio, con il coinvolgimento di 
tutte le forze in campo".
     Il Comitato di Anal-
isi Strategico Antiterrorismo 
(CASA) è riunito permanente-
mente "con l'obiettivo di garan-
tire, anche in questi giorni di 
festa, il massimo impegno per la 
sicurezza e la tranquillità degli 
italiani".

UFFIZI OLTRE 
2 MLN VISITE, 
PRIMA VOLTA
 FIRENZE - La Gal-
leria degli Uffizi ha superato i 2 
milioni di visitatori in un anno: 
è la prima volta nella sua storia 
che il museo traguarda questa 
cifra. Lo si apprende da ambienti 
dei beni culturali fiorentini dove 
il conteggio dell'anno 2016, ag-
giornato al 31 dicembre, riporta 
un totale di 2.011.219 ingressi. 
Ciò, viene spiegato, grazie ad 
alcune novità: un trend costante 
di crescita di visitatori rilevato 
nel periodo autunnale e inver-
nale, e non solo nel periodo 
considerato di alta stagione 
(primavera-estate), più iniziative 
del Mibact come le domeniche 
a ingresso gratuito e i martedì 
a orario prolungato serale tra 
maggio e settembre. Tali fattori 
hanno determinato il record. Nel 
2015 gli Uffizi ebbero 1.971.596 
ingressi. Crescita di visitatori c'è 
stata anche nelle altre gallerie 
statali legate al percorso degli 
Uffizi, cioè i musei di Palazzo 
Pitti e il Corridoio Vasariano. Il 
Mibact divulgherà le statistiche 
complete dei musei italiani per il 
2016 nei prossimi giorni.

GOVERNO: 41 SOTTOSEGRETARI, 
CONFERMATA SQUADRA RENZI

 Novità con il contagoc-
ce anche per il 'sottogoverno'. Il 
premier Paolo Gentiloni con-
ferma infatti tutti i sottosegretari 
del governo Renzi eccetto uno, 
Enrico Zanetti, la cui rinuncia 
alla carica di viceministro segna 
la novità politica più rilevante 
del nuovo esecutivo: l'uscita 
di Ala-Sc da una maggioranza 
dove, con Matteo Renzi pre-

mier, era ormai presenza stabile. 
Ma Gentiloni opta per seguire 
quella linea della continuità con 
l'esecutivo precedente già adot-
tata con la lista dei ministri: tanto 
che, sottolinea il premier, Zanetti 
sarebbe stato confermato se non 
avesse deciso lui di farsi da 
parte. Gentiloni si presenta alla 
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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

WE'LL DO GREAT THINGS IN 2017 - RAGGI 

FAMILY-SUPPORT MEASURES 
EFFECTIVE JAN 1

 Rome - Regional Af-
fairs Minister Enrico Costa on 
Friday said a package of budget 
measures in support of fami-
lies and new births will go into 
effect on January 1, with 600 
million euros allocated in 2017 
and 700 million euros beginning 

in 2018.
     The measures include 
an 800-euro cheque for new 
mothers "to help with initial 
expenses" that can be re-
quested starting in the seventh 
month of pregnancy, as well as 
childcare vouchers.

Grillo, recently moved to curb 
her independence after a string of 

graft probes and controversial 
hirings.
     She is not under inves-
tigation for wrongdoing.

GOVERNO: 41 SOTTOSEGRETARI, 
CONFERMATA SQUADRA RENZI

conferenza stampa di fine anno 
con la lista dei sottosegretari 
varata una manciata di minuti 
prima dal Consiglio dei ministri.
 Sono 42 in totale 
(Maria Elena Boschi è stata 
nominata sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
contestualmente alla nascita 
del governo) i viceministri e sot-
tosegretari, dei quali 41 nomi-
nati questa mattina. E i nomi e 
i ruoli assegnati sono gli stessi 
di quelli che c'erano prima del 

trionfo del No al referendum. Con 
un solo 'scambio' di incarichi, 
quello tra i Dem Davide Fara-
one e Vito De Filippo: il primo 
va dall'Istruzione alla Salute, il 
secondo fa il percorso inverso. Il 
Cdm, tuttavia, non scoglie uno 
dei nodi più delicati di questa 
tornata di nomine: l'assegnazione 
delle delega ai Servizi e quella 
per il Cipe. E non sono per ora 
definite le deleghe spettanti a 
Boschi.
 Ecco l'elenco dei 41 sot-
tosegretari di Stato nominati oggi 
dal Consiglio dei ministri. - Presi-
denza del Consiglio Maria Te-

resa Amici, Gianclaudio Bressa, 
Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, 
Angelo Rughetti e Maria Elena 
Boschi - Affari esteri e cooper-
azione internazionale Vincenzo 
Amendola, Benedetto Della 
Vedova, Mario Giro - Interno Gi-
anpiero Bocci, Filippo Bubbico, 
Domenico Manzione - Giustizia 
Federica Chiavaroli, Cosimo 
Maria Ferri, Gennaro Migliore 
- Difesa Gioacchino Alfano, 
Domenico Rossi - Economia e 
finanze Pier Paolo Baretta, Luigi 
Casero, Paola De Micheli, Enrico 
Morando - Sviluppo economico 
Teresa Bellanova, Antonio Gen-
tile, Antonello Giacomelli, Ivan 
Scalfarotto - Politiche agricole, 
alimentari e forestali Giuseppe 
Castiglione, Andrea Olivero - 
Ambiente e tutela del territorio 
e del mare Barbara Degani, 
Silvia Velo - Infrastrutture e 
trasporti Umberto Del Basso De 
Caro, Riccardo Nencini, Simona 
Vicari - Lavoro e politiche sociali 
Franca Biondelli, Luigi Bobba, 
Massimo Cassano - Istruzione, 
università e ricerca Vito De Fil-
ippo, Angela D'Onghia, Gabriele 
Toccafondi - Beni e attività cul-
turali e turismo Dorina Bianchi, 
Ilaria Borletti Buitoni, Antimo 
Cesaro - Salute Davide Faraone.

PAPA FRANCESCO TRA ACROBATI E GIOCOLIERI
 Un palloncino verde e 
rosso a forma di fiore, come quelli 
che si modellano a fiato nelle feste 
dei bambini, è stato donato al Papa 
durante l'udienza generale, da un 
clown del Golden Circus di Liana 
Orfei. Papa Francesco ha assistito 
divertito a una breve esibizione degli 
artisti. Oltre che con il palloncino e 
con un pennuto bianco che gli hanno 
poggiato su una mano, papa Ber-
goglio si è divertito verificando che 
non ci fossero trucchi nel tavolino 
che un prestigiatore faceva levitare 
davanti a lui. Si sono esibiti davanti 
al Papa, tra gli altri, due giocolieri, 
quattro acrobati-contorsionisti, due 
equilibristi, due ginnasti. Nei saluti 
pubblici, il Pontefice li ha ringraziati 
per "la gradita esibizione" e ha com-
mentato: "la bellezza avvicina a Dio"


