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CONGRESSMAN SUOZZI SWORN IN AS 
A MEMBER OF THE 115TH CONGRESS

Pictured above is Congressman Tom Suozzi after being officially sworn in as a Member 
of the 115th Congress with his family on hand to congratulate  him. 

 Huntington, NY 
– Tom Suozzi, the Con-
gressman for New York’s 
third Congressional district 
was officially sworn into 
office as a Member of the 

115th Congress. Suozzi 
was joined by hundreds 
of constituents and sup-
porters who came from 
Long Island and Queens 
to watch the swearing in; 

as they attend a reception 
Suozzi held on Sunday, 
Jan 1st, where over 300 

TONY’S DELI IN WHITESTONE, NY 
WAS FEATURED ON RAPPER ACTION 

BRONSON TELEVISION SERIES 

Pictured above at the filming of Action Bronson  TV series is Action Bronson with 
owners Josephine and Emilio Polito of Tony's Beechhurst Deli in Whitestone, NY. 
Screenshot taken via VICELAND/Season 2 clip.
 Tony’s Deli in 
Whitestone was featured 
on Rapper Action Bronson 
television series. 
 The native rapper 

Action Bronson visited 
Tony’s Beechhurst Deli in 
Whitestone, NY, a popular 
neighborhood delicatessen, 
for an upcoming episode of 

his food-centric television 
show. The chef-turned-
rapper filmed his show 

SALTA L'ACCORDO ALDE-M5S IN 
EUROPA. VERHOFSTADT: "NON CI 

SONO GARANZIE"

 Nessuna alleanza 
tra M5S e Alde. A resp-
ingerla i liberali. "Sono 
arrivato alla conclusione 
che non ci sono sufficienti 
garanzie di portare avanti 
un'agenda comune per 

riformare l'Europa" ha 
dichiarato il capogruppo, 
Guy Verhofstadt, ag-
giungendo che "non c'è 
abbastanza terreno co-
mune per procedere con la 
richiesta del Movimento 5 

Stelle di unirsi al gruppo 
Alde". "Rimangono dif-
ferenze fondamentali sulle 
questioni europee chiave".
 Attaccano i 

A VIA IL RECUPERO DELLE MACERIE 
DELLA BASILICA DI NORCIA

 Al via a Norcia le 
operazioni per il recu-
pero delle macerie della 
Basilica di San Benedetto 
crollata per il terremoto del 

30 ottobre. Con le prime 
fasi organizzative è scatta 
la delicata operazione di 
rimozione delle pietre e 
degli altri resti. Sarà un 

gruppo di restauratori 
dell'Istituto superiore per 
la conservazione ed il 
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CONGRESSMAN SUOZZI 
SWORN IN AS A MEMBER 
OF THE 115TH CONGRESS

constituents, family, supporters 
and elected officials attended a 
“Passing of the Baton” ceremony 
with former Congressman Steve 
Israel in Glen Cove, NY.
 At the “Passing of the 
Baton” ceremony a standing 
room only crowd joined Con-
gressman Suozzi and former 
Congressman Israel for an 
event at Glen Cove City Hall. 
The Congressmen was joined 
by Queens Borough President 
Melinda Katz, local clergy 
representing Christian, Jew-
ish, Muslim and Hindu faiths 
and community leaders from 
Queens and across Long Island, 
as well as supporters, friends 
and family to watch Congress-
man Israel congratulate Suozzi 
on his victory and wish him well 
as Congressman Suozzi assumes 
Israel’s former Congressional 
seat.
 On January 3rd, Con-
gressman Suozzi was officially 
sworn in as a Member of the 
115th Congress. Hundreds of 
supporters made the trip to 
join Suozzi for a reception to 

celebrate the start of the new 
Congress. “It’s a great honor to 
be entrusted as your voice in the 
nation’s Capital,” Suozzi told 
the crowd. “I look forward to 
working with all of you and my 
colleagues in Washington, from 
both sides of the aisle, to get 
things done for the families of 
Long Island and Queens.” The 
3rd Congressional District covers 
northern portions of Queens, 
Nassau and Suffolk counties. 
Tom Suozzi was elected on 
November 8th was sworn in on 
January 3rd as a member of the 
115th Congress.
 “The Italian American 
PAC (I AM PAC) is very pleased 
that they were able to help elect 
Tom Suozzi to Congress” said 
Robert Fonti VP of the I AM 
PAC.
 James C. Lisa President 
of the Italian American PAC (I 
AM PAC) said “that it is great 
that I AM PAC was able to unite 
our many members throughout 
Long Island and Queens County 
and join the many groups and po-
litical organizations to success-
fully elect Tom Suozzi a Member 
of the 115th Congress”.

TONY’S DELI IN WHITESTONE, 
NY WAS FEATURED ON 

RAPPER ACTION BRONSON 
TELEVISION SERIES 

“F***, That’s Delicious” for a 
food and travel series which aired 
on television network VICE-
LAND. The episode was titled “A 
New York Winter Fling,”
  A preview of the 
episode of the rapper, whose 
real name Arian Asllani, was 
with friends talking with Tony’s 
Beechhurst Deli owners Jose-
phine and Emilio Polito and staff 
while feasting on a variety of 
Italian-American food offered at 
the Whitestone deli.
 “Tony’s Beechhurst is 
the Italian-American deli on ste-
roids,” Bronson said in the clip.
 A local favorite, Tony’s 
Beechhurst Deli was established 
in 1992 and has a near-perfect 
rating on Yelp and dozens of 
positive reviews. The Polito fam-

ily Josephine, Emilio and their 
sons Tommy, Mario and Angelo 
run the eatery which features an 
extensive menu of meats, cheese, 
salads, sandwiches, paninis, pas-
tas, soups and more.
 In the promo video, the 
rapper is seen trying sandwiches, 
cheeses and penne alla vodka, 
which owner and Chef Josephine 
Polito says she has been making 
for 23 years.
 In the promo video, the 
rapper is seen trying sandwiches, 
cheeses and penne alla vodka, 
which owner and chef Josephine 
Polito says she has been making 
for 23 years.
 Tony’s Beechhurst Deli 
is located at 11-18 154th St. and 
is open from 6 a.m. to 6 p.m. on 
Mondays through Saturdays and 
from 7 a.m. to 1 p.m. on Sun-
days.

SALTA L'ACCORDO ALDE-M5S IN EUROPA. VERHOFSTADT: 
"NON CI SONO GARANZIE"

Cinquestelle: "L'establishment 
ha deciso di fermare l'ingresso 
del MoVimento 5 Stelle nel terzo 
gruppo più grande del Parlamen-
to Europeo". "Questa posizione 
ci avrebbe consentito di rendere 
molto più efficace la realiz-
zazione del nostro programma. 
Tutte le forze possibili si sono 
mosse contro di noi. Abbiamo 
fatto tremare il sistema come mai 
prima", scrive il M5S in un post 
sul blog di Beppe Grillo. "Ora 
continuerà l'attività per creare un 
gruppo politico autonomo per la 
prossima legislatura europea: il 
Ddm", aggiunge il M5S.
 "Quello che io noto è 
che il M5S in Italia e in Europa 
viene percepito come un copro 
estraneo", afferma Alessandro Di 
Battista del M5S a 'Otto e mezzo' 
su La7 definendo l'accordo che 
i vertici volevano fare con Alde 
"un accordo tecnico. In Europa 
funziona così: se fai parte di un 
gruppo puoi avere una maggiore 
forza politica". E Di Battista 
aggiunge: "La mia posizione 
è sempre stata per un gruppo 
autonomo, quando noi andiamo 
da soli è meglio. Il mio sogno 
è riuscire a fondare un gruppo 
autonomo in Europa".
 La votazione online 
indetta sul blog di Beppe Grillo 
aveva detto sì alla proposta di 
passaggio del M5S nel gruppo 
europeo Alde. Alla votazione, si 
legge sul blog, "hanno parteci-
pato 40.654 iscritti certificati. Ha 
votato per il passaggio all'Alde il 
78,5% dei votanti pari a 31.914 
iscritti, 6.444 hanno votato per la 
permanenza nell'Efdd e 2.296 per 
confluire nei non iscritti", ovvero 
nel gruppo Misto.
 Dopo l'esito della 
votazione Grillo dà l'addio a 
Nigel Farage, leader dell'Ukip 
e finora alleato del M5s nel 
Parlamento europeo. "Le nostre 
strade si sono divise" ha detto dal 
blog dove aveva sottolineato la 
decisione del M5S di andare in 
un nuovo gruppo politico nel Par-
lamento europeo da dove "poter 
affrontare con più concentrazione 

le prossime sfide".
 Sul web intanto girava 
già un testo di accordo, che porta 
la data del 4 gennaio, tra il Mo-
vimento pentastellato e il gruppo 
Ue guidato da Guy Verhofstadt: 
"Alde e M5S condividono i 
valori centrali della libertà, 
dell'uguaglianza, della trasparen-
za", è l'inizio del documento, 
rilanciato anche su Twitter. "Ri-
forma dell'eurozona" e "i diritti 
e libertà" sono alcuni dei titoli 
principali del testo che, di fatto, 
ripercorre alcuni punti sottolin-
eati ieri nel post di Grillo. E lo 
stesso Grillo e Davide Casaleggio 
incontreranno nel pomeriggio di 
oggi a Bruxelles i 17 eurodeputati 
del Movimento 5 Stelle. 
 In rete non si placa 
l'ira degli iscritti. Al post ag-
giornato con i risultati del voto 
convergono diversi commenti 
di protesta e tra gli utenti c'è 
anche chi annuncia di "aver tolto 
il simbolo del M5S dal profilo 
Facebook". "Caro Grillo oggi hai 
perso il 30 per cento degli elet-
tori. Il problema a tuo sfavore è 
che hai deciso tutto tu, senza un 
dibattito democratico, bisognava 
parlarne e chiarire tutti gli aspetti 
un mese prima", scrive Ivo men-
tre Mario attacca: "che pugnalata 
alla schiena...il mio sogno si è 
infranto". "Europeisti; pro Ttip; 
pro euro; pro bandiera unica; 
pro banche; pro capitalismo. E 
dopo questo triplo salto mortale 
carpiato con mezzo avvitamento, 
oggi nasce il PD5S", attacca 
Giovanni elencando quelli che, 
a suo parere, sono i punti chiave 
dell'Alde. Ma c'è anche chi ap-
poggia la scelta di Grillo: "Giusta 
e geniale la scelta. Grazie a Grillo 
che ha sempre idee innovative 
ed è avanti di almeno vent'anni", 
scrive Saverio.
 Non sono comunque 
mancate le polemiche polit-
iche per la 'svolta' del M5s, a 
partire dalla Lega che per già 
con il segretario Matteo Salvini 
aveva parlato di "voltafaccia", 
e per voce dell'eurodeputato e 
vicesegretario federale Lorenzo 
Fontana parla di "mossa scon-
certante" con la quale "Grillo 

sconfessa se stesso e per qualche 
poltrona in più abbraccia chi, 
a parole, ha sempre contestato. 
E' l'apoteosi dell'incoerenza a 
Cinque Stelle". Secondo Fontana 
" l'Alde è la negazione di ciò 
che Grillo ha sempre profes-
sato: è il principale sostenitore 
di questa Europa e dell'euro, è 
a favore dei trattati ammazza-
commercio e delle politiche di 
immigrazione e globalizzazione 
sfrenata, è contro Putin e contro 
Trump. Il Grillo barricadero ha 
capitolato, passando dalla parte 
del nemico politico. Una mossa 
che coincide, guarda caso, con un 
periodo di spartizione di poltrone 
europee, con in ballo presidenza 
e vicepresidenza del Parlamento 
Ue e delle Commissioni. Grillo 
è stato normalizzato dal sistema. 
Ha deciso di arrendersi!".
 Polemico anche il Pd. 
La deputata Marina Berlin-
ghieri ha sottolineato che "dopo 
l'utilizzo dei milioni di euro di 
fondi pubblici dei gruppi di Cam-
era e Senato, ora il Movimento 5 
stelle vuole usare anche l'Europa 
come salvadanaio per il proprio 
partito. La giravolta di Beppe 
Grillo, che abbandona l'alleanza 
con l'Ukip di Farage per passare 
all'Alde, serve a incassare quasi 
700mila euro all'anno di fondi 
pubblici da usare per le iniziative 
politiche in Italia. A confermarlo 
è lo stesso Grillo nel suo blog, 
quando mette nero su bianco che 
vuole 'ottenere fondi da spendere 
sul territorio". 
 In casa M5s, Luigi Di 
Maio aveva difeso invece la 
scelta e contrattaccato: la stampa 
anche oggi parla di "Movimento 
spaccato", sottolinea, ma "sono 
sempre quelli che hanno mancato 
clamorosamente i più grandi 
avvenimenti politici degli ultimi 
anni, dalla Brexit, al referendum 
costituzionale italiano fino a 
Trump. Applicano schemi del 900 
alla politica del 2017. Contenti 
loro...La democrazia per loro è 
spaccatura. Per noi è decisione 
partecipata". 
 Le parole di Farage 
sull'alleanza con Grillo in chiave 
anti-Ue

A VIA IL RECUPERO DELLE MACERIE DELLA 
BASILICA DI NORCIA

restauro del Ministero dei Beni 
culturali a guidare i lavori, coadi-
uvato da volontari e dai vigili del 
fuoco.
 "Si inizierà pulendo le 
macerie dalla neve per poi fare 

un lavoro di selezione sulle mac-
erie stesse" ha spiegato all'ANSA 
Marica Mercalli, soprintendente 
per le Belle arti dell'Umbria.
     "I resti che verranno 
recuperati - ha aggiunto - sara-
nno poi selezionati e verranno 
dapprima adagiati in piazza San 

Benedetto, per poi essere con-
servati all'interno di container in 
una zona ancora da individuare 
nei pressi di Norcia". Quelli rite-
nuti di particolare pregio e adatti 
ad essere riutilizzati, verranno 
poi impiegate nella ricostruzione 
della stessa Basilica.

MALTEMPO: MARTINA, PRONTI 
DICHIARARE LO STATO DI CALAMITÀ 

 "Siamo vicini agli 
agricoltori e agli allevatori delle 
zone colpite dal maltempo di 
questi giorni. Come Minis-
tero siamo pronti a dichiarare lo 
stato di calamità appena arriverà 
richiesta dalle Regioni interes-
sate. È necessario portare avanti 
rapidamente la stima dei danni 
e metteremo in campo tutti gli 
strumenti necessari per sostenere 
le aziende". Così il Ministro 
delle politiche agricole Maurizio 
Martina sui danni in agricoltura 
causati dal maltempo di questi 
giorni. 
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ITALIAN TRIAL OF FATTY LIVER 
THERAPY FOR KIDS SUCCESSFUL

 Rome - A new therapy 
that can cure fatty liver associ-
ated with vitamin D deficiency 
in children has been success-
fully tested in a clinical trial on 
43 patients at Bambino Gesù 
Children's Hospital, with results 
of the study published in the 
scientific journal Plos One.
     Fatty liver in children 
can lead to serious illnesses such 
as cirrhosis and affects 15% of 
children in Italy.
     Previously no effective 
therapy was available for the 
most severe form of fatty liver, 
characterized by inflammation 
and liver damage, which, like 
fibrosis, can lead to cirrhosis.

     The new therapy con-
sists of a mix of docosahexaeno-
ic acid (DHA) and vitamin D 
administered for six months.
     Obesity is among the 
causes of fatty liver in children, 
and the increase in overweight 
and obese children in industrial-
ized countries runs parallel to the 
increase in cases of fatty liver 
(also known as steatosis).
     The illness has reached 
epidemic proportions over the 
past 20 years.
     Steatosis is estimated 
to affect about 15% of children 
in Italy overall, and as high as 
80% of children in Italy who are 
obese.

DRINKING WATER EFFECTIVE FOR 
POST-HOLIDAY DETOX, STUDY SAYS

 Milan - Drinking two 
glasses of room-temperature 
water three times a day can boost 
metabolism by 30% and help 
with post-holiday calorie burn, 
according to the Sanpellegrino 
Observatory citing international 
studies in a report released on 
Wednesday.

     The study said the 
metabolic increase is due to the 
process of thermogenesis, which 
consists in increasing calorie pro-
duction thereby helping to burn 
more calories.
     The body has to burn 

ALITALIA: GOVERNO CHIEDE PIANO A BREVE

 Nel corso dell'incontro 
oggi al ministero dello Sviluppo 
economico "il governo ha chiesto 
ad Alitalia di presentare entro 

le prossime settimane un piano 
industriale dettagliato condiviso 
dagli azionisti, dalle banche 
e dalle istituzioni finanziarie 

creditrici". Lo si legge nella 
nota del Mise diffusa al termine 
dell'incontro con, tra gli altri, i 
vertici della compagnia, l'a.d. 
Cramer Ball ed il vice presidente 
e numero uno di Etihad James 
Hogan. "La riunione è andata 
bene, è stato un incontro interes-
sante", ha detto il ministro dei 
Trasporti, Graziano Delrio, al 
termine dell'incontro spiegando 
che "non abbiamo visto nessun 
piano, abbiamo ragionato bene 
insieme, con chiarezza, sul fu-
turo". Nella nota, il Mise afferma 
anche che "ogni eventuale dis-
cussione sui livelli occupazionali 
sarà affrontata solo in seguito, 
una volta che sarà finalizzato 
nei dettagli un piano industriale 
che definisca il progetto di lungo 
periodo dell'azienda e il rilancio 
della stessa".

AEROPORTO BOLOGNA, 7,6 MLN PASSEGGERI

 BOLOGNA - 
L'Aeroporto Marconi di Bo-
logna chiude il 2016 con un 
nuovo record: oltre 7,6 milioni di 
passeggeri (7.680.992), compresi 

i voli privati, per una crescita 
dell'11,5% sul 2015. Lunedì 5 
settembre il giorno con il più 
alto numero di presenze tra ar-
rivi e partenze: 29.633, mentre 

il traguardo dei 7 milioni di 
passeggeri è stato superato il 23 
novembre.
     In crescita i passeggeri 
nazionali (1.917.501, +12,1%) 
e internazionali (5.765.046, 
+11,3%), che rappresentano il 
75% del totale. Risultati dovuti 
anche ai nuovi collegamenti - 
Catania con Alitalia e Düsseldorf 
con Air Berlin, oltre a Dubai con 
Emirates (2016 primo anno pieno 
di operatività) - e al potenzia-
mento delle tratte per Madrid, 
Roma Fiumicino, Bucarest, 
Cagliari, Mosca e Copenaghen.
     Mete preferite Londra 
(oltre 550 mila passeggeri su 
Heathrow, Gatwick e Stansted), 
che ha superato Parigi (quasi 420 
mila tra De Gaulle, Beauvais e 
Orly), terza Catania (+26,4%, ol-
tre 320 mila). In forte incremento 
(+21,4%) anche le merci (37.434 
tonnellate).

CGIL, STRUMENTALIZZAZIONE INSOPPORTABILE

 Quella in corso sui 
voucher "è una strumentalizzazi-
one un po' insopportabile. Sulla 
circolare si è voluto trasformare 
quello che è un normalissimo 
atto interno in un caso che non 
esiste". Al quarto giorno di po-
lemica sull'utilizzo dei buoni lav-
oro da parte della Cgil, il segre-

tario confederale, Nino Baseotto, 
responsabile delle politiche orga-
nizzative del sindacato ed autore, 
insieme a Tania Scacchetti, della 
mail interna indirizzata ai diri-
genti nazionali e locali su come 
rispondere in merito, dice la sua, 
respingendo gli attacchi cha da 
più parti si stanno scatenando sul 

sindacato, proprio a ridosso della 
pronuncia della Consulta sulla le-
gittimità dei referendum proposti 
dall'organizzazione. "Non voglio 
fare dietrologie su quali fini ci 
siano - continua - ma mi sembra 
una strumentalizzazione moti-
vata dalla contrarietà alla nostra 
proposta di abrogazione dei 
voucher".
 Sulla stessa linea anche 
l'altra firmataria, Tania Scac-
chetti: "credo che il montare del 
caso sull'uso dei voucher, più 
che il caso in sé, sia un attacco 
alle scelte della nostra organiz-
zazione. Non vorrei che questa 
questione facesse venire meno 
un ragionamento più comples-
sivo sulle politiche del lavoro in 
Italia". 
 "Noi - ha detto - vogli-
amo abolire i voucher per quello 
che sono, ovvero una sostituzi-
one senza nessuna tutela di rap-
porti di lavoro. Come abbiamo 
anche scritto nella carta univer-
sale dei diritti, noi non neghiamo 
che possono esserci strumenti da 
utilizzare per limitate tipologie 
di attività, a patto che siano cor-
redati da diritti".  

BORSA: MILANO MAGLIA NERA IN EUROPA
 MILANO - Milano ma-
glia nera in un'Europa comunque 
debole. Piazza Affari ha chiuso 
in coda, perdendo l'1,66%, men-
tre Londra è stata l'unica Borsa 
positiva: +0,38%.
     Per il resto, deboli 
Parigi (-0,45%), Francoforte 
(-0,3%) e Madrid (-0,24%).
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Anthony M. Battisti

DRINKING WATER EFFECTIVE FOR 
POST-HOLIDAY DETOX, STUDY SAYS

more calories to bring a glass of 
water at 20 degrees Celsius to 
body temperature at 37 degrees, 

it said.
     "Drinking a lot of water 
frequently, for example 500 ml 
four times a day for a total of two 
litres, can therefore quadruple 
energy expenditure," the Obser-
vatory said in its report.
     Nicola Sorrentino, 
professor of Nutritional Hygiene 
at the University of Pavia, said 

the detoxifying power of water is 
also preventative.
     "It contributes to the 
elimination of toxins, and in this 
time of the year it's especially 

helpful for overcoming the ef-
fects of the typical excesses of 
Christmas," he said.
     Sorrentino said in-
creased water consumption helps 
the liver and kidneys do their 
purification work, contributes 
to a feeling of fullness, and can 
help reduce consumption of sug-
ary beverages.

PANE FRESCO È SEMPRE SULLE TAVOLE 
DEGLI ITALIANI

 RIMINI - Il pane fresco 
artigianale è sempre molto pre-
sente sulle tavole degli italiani. 
 Secondo un'indagine 
Databank, l'Italia è in netta con-
trotendenza rispetto all'Europa, 
nonostante la crisi dei consumi, 
l'attenzione al regime dietetico 
e le abitudini alimentari, sem-
pre più caratterizzate da tempi 
ristretti e pranzi fuori casa. 
 Uno studio economico 
sui settori della panificazione e 

della pasticceria sarà presentato 
alla fiera di Rimini, durante Si-
gep e A.B. Tech, Aibi (Associazi-
one Italiana Bakery Ingredients) 
e Assitol (Associazione Italiana 
dell'Industria Olearia), domenica 
22 gennaio, tramite un'indagine 
su consumi e tendenze che sarà 
illustrata nel corso di un con-
vegno. Secondo la ricerca, è 
aumentata la gamma di richieste 
dei consumatori, che puntano 
su prodotti a valore aggiunto 

("gluten free", con farine partico-
lari, con ingredienti diversi). In 
questo senso è quindi possibile 
parlare di un rilancio del pane, 
inteso come prodotto che fa bene 
alla salute, che per i moderni 
consumatori comincia a tavola. 
 Gli italiani però non 
rinunciano ai dolci, ma anche 
in questo caso chi si rivolge al 
panificatore cerca un prodotto 
fresco e di valore. In funzione 
anti-spreco, si prediligono le mo-
noporzioni e, per motivi dietetici, 
hanno sempre più successo le 
piccole grammature, ma non si 
rinuncia alla torta da ricorrenza 
e al prodotto legato alla festività. 
Anche in ambito Ue gli italiani si 
confermano tra i maggiori con-
sumatori dei prodotti dell''arte bi-
anca'. Secondo i dati Aibi, l'Italia 
è al terzo posto per consumi di 
pane, preceduta da Germania 
e Francia e seguita dalla Gran 
Bretagna. Nel mercato comples-
sivo dei prodotti della panificazi-
one - oltre al pane, dolci, cracker, 
focacce - il nostro Paese finisce 
al quarto posto in Europa. Nei 
Paesi Ue il mercato complessivo 
dei prodotti da forno vale 137 
miliardi di euro, di cui 73 relativi 
alla produzione di pane.

POMODORO INDUSTRIA: ANICAV, 
RETROMARCIA AUSTRALIA IMPORTANTE

 L'Australia ha revocato 
o ridotto sensibilmente le misure 
antidumping sulle conserve di 
pomodoro italiane, azzerando i 
dazi annunciati a febbraio 2016 
per La Doria Spa e riducendo 
sensibilmente (dall'8,4% al 
4,8%) quelli per la Feger Spa, le 
due aziende nazionali che erano 
finite nel mirino delle autorità 
di Canberra e che sono rappre-
sentative, come precisa l'Anicav 
in una nota, di circa il 40% del 
mercato australiano di pomodori 

in scatola. "La decisione assunta 
da Canberra è particolarmente 
significativa in quanto elimina 
un pericoloso precedente che 
avrebbe potuto essere utilizzato 
per bloccare le esportazioni di 
prodotti agricoli trasformati 
nell'Unione Europea" ha com-
mentato Antonio Ferraioli, presi-
dente Anicav e vice presidente 
di Federalimentare con delega 
alla prima trasformazione. 
 "Voglio ringraziare - ha 
proseguito Ferraioli - il Governo 

Italiano per la grande attenzi-
one avuta su questa vicenda, 
in particolar modo il Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda e il Sottosegretario al 
commercio estero Ivan Scal-
farotto. Un positivo esempio 
di collaborazione Imprese-
Istituzioni che ha permesso, 
anche grazie ai parlamentari 
europei Paolo De Castro e Ales-
sia Mosca, l'intervento netto e 
deciso della Commissaria Ue al 
commercio Cecilia Malmstrom". 
"Questa decisione - ha aggiunto 
Giovanni De Angelis, direttore 
generale dell'Anicav - ci fa ben 
sperare in una positiva conclu-
sione anche della recente ultima 
indagine avviata nei confronti 
delle nostre aziende conserviere. 
Il riesame del ricorso presen-
tato da Feger e La Doria ha 
giustamente considerato che gli 
aiuti conferiti agli agricoltori 
non hanno avuto alcun impatto 
sui prezzi pagati dalle nostre 
aziende di trasformazione per 
l'acquisto di pomodoro fresco e 
che quindi, gli aiuti comunitari 
al sistema agricolo non possono 
in alcun modo essere considerati 
ai fini del calcolo del margine di 
dumping".

ARRIVA "MANIFESTO" AGRINSIEME, VINCENTE 
DIALOGO CON FILIERA

 ROMA - Compie quat-
tro anni Agrinsieme, un "per-
corso di costruzione e di proficua 
attività, soprattutto di condivi-
sione per arrivare, attraverso il 
dialogo e il confronto, ad avere 
un tiro comune. Un progetto utile 
al sistema, e non a noi stessi". 
Così il presidente di Cia Dino 
Scanavino ha passato il testi-
mone di coordinatore a Giorgio 
Mercuri, presidente dell'Alleanza 
Cooperative Agroalimentari, 
nel terzo passaggio di consegne 
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Visit 
The Italian American Museum 
Located at 155 Mulberry Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 
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Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

CALABRIA LISTED AS MUST-SEE PLACE IN 2017 BY NYT

 Catanzaro - The south-
ern Calabria region has been 
listed by the New York Times as 
one of 52 places to visit in 2017.
     The online travel section 
of the Times included Calabria 
among its selection of must-see 
locations, noting that "some of 
the best meals in Italy aren't 
found in Rome or Tuscany", but 
can be savored in the southern 
region of Calabria.
     "The toe of Italy's boot 
is making a name for itself in 

food and wine circles, led by 
places like Ristorante Dattilo, 
Ristorante Ruris in Isola Capo 
Rizzuto and Antonio Abbruzzino 
in Catanzaro", wrote Danielle 
Pergament.
     "Known for spicy dishes 
and much of the world's supply 
of bergamot, Calabria is pivoting 
toward lighter fare, organic farm-
ing and wine made from local 
grapes".
     Local grape varieties 
that have been gaining traction 
include magliocco, mantonico 
bianco, gaglioppo and Greco.
     The president of 
Calabria's chapter of farmers' 
association Coldiretti, Pietro Mo-
linaro, said such "international 
recognition" was proof that the 
region was gaining standing as 
"a model of sustainable develop-
ment" in the food and wine sector 
with "unique and distinctive" 
productions.
     "This is the beautiful, 
true Calabria that is well liked 
and a winner, which as Coldiretti 
we have represented" at the food-
themed Milan Expo world's fair 
held last year, Molinaro also said.
     He stressed that local 
companies are competitive and 
increasingly appreciated because 
they providing high-quality food, 
wine and tourist attractions at 
competitive prices.
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ARRIVA "MANIFESTO" AGRINSIEME, VINCENTE 
DIALOGO CON FILIERA

dell'aggregazione economica tra 
Alleanza Cooperative Agroali-
mentari, Confagricoltura Cia e 
Copagri. Il coordinamento che 
oggi ha presentato il proprio 
"Manifesto" sui temi del Lavoro, 
Europa, Export e Import, Sempli-
ficazione Burocratica, Competi-
tività e Sviluppo, "ha dimostrato 
che - ha sottolineato Mercuri - 
laddove si vuole c'è possibilità di 
trovare risposte unitarie. Siamo 
qui per rappresentare le nostre 
imprese, e non le organizzazioni, 
convinti che da frammentati 

e piccoli si affrontano peggio 
le crisi, come ha dimostrato la 
vicenda del latte. Noi di Agrin-
sieme siamo convinti che c'è 
bisogno di far squadra anche 
col mondo industriale, con un 
dialogo già aperto con Federali-
mentare, e con le organizzazione 
di rappresentanza del mondo del 
lavoro, in un Paese che può sup-
portare meglio la sana imprendi-
toria se ha la stabilità politica che 
auspichiamo".
 In quattro anni di Agrin-
sieme, ci siamo confrontati con 
quattro governi, ha lamentato 
il presidente di Confagricoltura 

Mario Guidi. Il 2017 probabil-
mente non segnerà l'inclusione 
di tutte le sigle agricole ma 
"l'idea di unificazione della rap-
presentanza agricola -ha detto 
Guidi - non solo ha superato la 
fase di rodaggio ma ha raggiunto 
nel 2016 risultati positivi contro 
l'Imu e sulla semplificazione bu-
rocratica. Ora serve un sistema-
Paese che non sia percepito 
come un nemico. E una sollecita 
risposta alle aziende danneggiate 
dal terremoto e dal maltempo 
può ricreare - ha concluso Guidi 
- la fiducia verso la pubblica 
amministrazione e le istituzioni".

ACQUACOLTURA “SALVA” IL PESCE IN 
TAVOLE ITALIANE

 La dieta Mediterranea, 
tra le più salutari al mondo sec-
ondo i nutrizionisti, suggerisce 
di consumare sempre più pesce. 
Ma se in Italia quasi l'80% del 
pescato viene importato e quello 
di cattura è sempre più raro, a 
'salvare' il fabbisogno di queste 

proteine ci pensa il prodotto di 
allevamento.
 Un comparto dove 
l'Italia vanta una leadership 
mondiale in fatto di sicurezza 
e tracciabilità, sul quale ha ap-
pena scommesso 220 milioni 
di risorse europee del Feamp, 

Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca entro il 
2020. L'obiettivo è aumentare 
del 38,7% la produzione totale 
allevata, di cui del 44,7% i pesci 
di acqua dolce, del 58,1% quelli 
marini e del 31,2% per i mol-
luschi.
 Un traguardo ambiz-
ioso sul quale il Governo è già 
al lavoro, afferma il Sottoseg-
retario alle Politiche agricole e 
alimentari, Giuseppe Castigli-
one, che parteciperà ad Aqua-
Farm, la fiera in programma a 
Pordenone il 26 e 27 gennaio; 
una sorta di "stati generali" del 
comparto dove si accenderanno 
i riflettori sul ruolo emergente 
dell'allevamento ittico, cresciuto 
a livello mondiale del 5% lo 
scorso anno, secondo la Fao, 
superando la pesca di cattura.
 Nel 2016, infatti, il 
consumo di prodotti di alleva-
mento ha toccato quota 10,9 
chilogrammi a testa, contro i 9,7 
kg da pesca.

LA CALABRIA TRA LUOGHI DEL NEW YORK TIMES 
 CATANZARO - Pep-
eroncino, bergamotto, grande 
tradizione enogastronomica e 
soprattutto l'essere fuori da rotte 
troppo affollate. La Calabria è 
nelle condizioni di farsi un nome 
all'interno dei circuiti turistici 
che contano: parola del New 
York Times.
 La "bibbia" del gior-
nalismo internazionale, nella 
sezione Travel della sua edizione 
web, inserisce, infatti, la Calabria 
tra i 52 posti da visitare nel 
2017. In particolare il quotidiano 
statunitense dedica attenzione 
alla ristorazione e all'accoglienza 
della "punta dello Stivale" e 
consacra la regione come luogo 
d'Italia dove, al di fuori dai clas-
sici circuiti del turismo inter-
nazionale come Firenze o Roma, 
si possono trovare alcune delle 
pietanze più interessanti.
 La giornalista Danielle 
Pergament fornisce anche delle 
precise indicazioni. E si tratta 
di insegne tra le principali del 
buon mangiare e bere come il 
ristorante Abbruzzino di Cat-
anzaro, il Ruris di Isola Capo 
Rizzuto e il Dattilo di Strongoli. 
L'elenco spazia tra le eccellenze 
agroalimentari e vere e proprie 
unicità calabresi: il bergamotto, 
il peperoncino con i suoi tanti 
piatti piccanti. Con una sotto-
lineatura particolare legata ai 
prezzi modici. Il "Nyt" eviden-
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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

CON “ANCONA BEAT” LA MUSICA ITALIANA ANNI ‘60 
TORNA NEL NOSTRO CUORE, DALL’ITALIA A NEW YORK 

di Silvia Tamburriello

 La solidarietà per il 
sisma ha riunito le band storiche 
della città dorica ma è solo 
l’inizio della loro rinascita.  
 Ancona certe tristi date 
le ricorda bene, da quelle che 

l’hanno strapazzata nel lungo 
1972, a queste ultime del 2016, 
che hanno colpito al cuore la 
vicina zona delle Marche interne: 
24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, 
la più sentita. Ma ci siamo risol-

levati subito, ed un’altra data ha 
voluto scuotere, stavolta con la 
musica e l’allegria, il cuore degli 

POPE EXPRESSES CONCERN FOR EUROPE

 Vatican City - Pope 
Francis on Monday expressed the 
Vatican's "interest and concern" 
for Europe and its future in an 
address to the diplomatic corps 
accredited to the Holy See.
     The pontiff said that in 
the midst of "disruptive drives, 
it is of the utmost urgency to 
update the 'idea of Europe"'.
     "All of Europe is going 
through a key moment in its his-

tory during which it has to find 
its identity again", the pope also 
said.
     This requires Europe to 
rediscover its own roots "in order 
to shape its future", he went on 
to say, stressing that a new idea 
of Europe should produce a "new 
humanism based on the ability to 
integrate, dialogue and generate" 
that have made the so-called Old 
Continent great.CARICATURE E FIGURINE MAXI, ALBUM 

PANINI “ANNO ZERO”
 Tanto attesa dai col-
lezionisti, e talvolta temuta dai 
giocatori, non sempre soddisfatti 
dalla foto sulla propria figurina, 
è arrivata in edicola 'Calciatori 
2016-2017', la 56ma edizione 
della collezione ufficiale Panini 
dedicata ai protagonisti del cam-
pionato di calcio italiano, che 
per la casa editrice di Modena 
rappresenta "un anno zero". In 
copertina c'è la storica immagine 
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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

2.4 MN ITALIANS ON HOLIDAY OVER 
EPIPHANY WEEKEND

 Rome - Roughly 2.4 
million Italians will be on 
holiday over the long Epiphany 
weekend, Federalberghi said on 
Thursday.
     In 95.9% of cases the 
holidaymakers will remain in 
Italy, the hoteliers' association 
added. Approximately 1.1 mil-

lion people are due to set off 
on Thursday or Friday, while 
798,000 begun their holidays at 
Christmas and a further 506,000 
at New Year. The Epiphany holi-
day turnover is expected to be 
437 million euros, with average 
per capita spending in the region 
of 397 euros, Federalberghi said.

NORCIA BASILICA FACADE MADE SAFE 

 Norcia - The quake-
damaged facade of the Basilica 
of St Benedict in Norcia has 
been made safe after the second 
part of a metal cage behind the 
structure was moved into place 
by foremen under the supervi-
sion of the cultural heritage 

superintendency. The church 
devoted to the founder of the 
Benedictine order was destroyed 
in quakes last year but the 
facade was re-erected. Work on 
repairing and restoring parts of 
the interior will now begin, of-
ficials said.

LEONARDO: TELESPAZIO VINCE GARA 1,5 
MLD PER GESTIONE GALILEO

 BRUXELLES - Teles-
pazio, società controllata da 
Leonardo - per il tramite di 
Spaceopal, joint venture con la 
società DLR GfR dell'Agenzia 
Spaziale Tedesca - si è aggiudi-
cata la gara dal valore fino a 1,5 

miliardi di euro per la gestione 
del programma europeo di 
navigazione e localizzazione 
satellitare Galileo, per il quale da 
oggi inizia ufficialmente la speri-
mentazione del servizio. Thales 
Alenia Space, joint venture tra 

Thales e Leonardo, ha siglato 
contratti per circa 180 milioni di 
euro.
 Il primo contratto vedrà 
Spaceopal responsabile per 
10 anni, in qualità di "Galileo 
System Operator", della gestione 
dell'intero sistema Galileo e delle 
sue prestazioni, in particolare 
per quanto riguarda operazioni, 
controllo e manutenzione del 
sistema, sicurezza e gestione del 
servizio. Un ruolo centrale nello 
svolgimento di tali attività avrà il 
Centro Spaziale "Piero Fanti" di 
Telespazio al Fucino.
 Telespazio è inoltre 
impegnata nella realizzazione di 
una vasta gamma di applicazioni 
basate su Galileo e su EG-
NOS (European Geostationary 
Navigation Overlay Service) in 
settori come l'aviazione civile, il 
trasporto ferroviario, il monitor-
aggio delle merci pericolose, il 
controllo di velivoli senza pilota. 

SUL VINO DONNE CHIEDONO NUOVO 
LINGUAGGIO, SERVE IMMEDIATEZZA

 Sempre più donne 
consumano vino, e cresce in 
Italia la schiera delle produttrici 
e delle donne ai vertici di aziende 
vitivinicole. Resta però una bar-
riera, quella linguistica e questo 
si verifica sia nella comprensione 
dei riti della degustazione dei 
nettari di Bacco, sia nel ricono-
scimento del ruolo professionale. 
 Cecilia Robustelli, lin-
guista dell'Università di Modena 
e Reggio Emilia nonché consu-
lente del Miur e dell'Accademia 
della Crusca, in un recente 
incontro dell'Associazione delle 
Donne del vino a wine2wine, ha 
sottolineato come "la lingua crei 
l'esistenza. Se non mi nomini non 
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CON “ANCONA BEAT” LA MUSICA ITALIANA ANNI ‘60 
TORNA NEL NOSTRO CUORE, DALL’ITALIA A NEW YORK 

di Silvia Tamburriello

Anconetani. 
 19 Novembre 2016. 
Esattamente come nei loro, e 
nostri, anni ‘60, le note dei Tabù, 
gli Adams, i Players, gli Spiri-
tuals, i Wanted, i Pronipoti e i 
Kings hanno risuonato al Teatro 
Sperimentale di Ancona, che con 
“Un Cuore per la Solidarietà”, 
spettacolo per la raccolta fondi 
pro popolazioni colpite dal terre-
moto nelle Marche, ha raggiunto 
il tutto esaurito.  
 La voglia di riprendere 
a sorridere e a cantare con le 
canzoni di sempre ha prevalso, 
e si è unita alla grinta che queste 
fantastiche band da allora 
avevano solo sopito, ma che 
hanno risfoderato alla grande. 
Erano tanti, più di 30, i gruppi di 

ragazzi che nel periodo in cui i 
Beatles iniziavano a suonare nei 
locali di Liverpool, si esibivano 
nei garage in vari quartieri di 
Ancona, con i successi Italiani 
di quella generazione. Amicizia 
e passione vera per la musica, 
di quella che non si dimentica, 
anche dopo tanti anni e tante vi-
cissitudini della vita di ciascuno. 
Ancona chiama, e loro, in nome 
di quella amicizia e quella pas-
sione, hanno fatto proprio quel 
richiamo e risfoderando chitarre 
e tastiere, spartiti e testi, hanno 
unito le loro voci a quelle di un 
pubblico meraviglioso.
 Le note dei brani dei 
complessi italiani ed inglesi 
dei magici Sixties, insieme a 
quelle dei più grandi successi di 
Celentano, Battisti e tanti altri 
hanno riempito la Sala di un 

Teatro Sperimentale gremito in 
ogni ordine di posti.
 Dello spettacolo ne 
è stato realizzato un CD, i cui 
proventi saranno anch’essi devo-
luti pro terremotati delle Marche. 
 Ho voluto rendere 
partecipe la mia New York della 
storia di questa bella serata. 
 Con la cara amica 
Josephine A.Maietta subito ci 
siamo attivate affinché riportasse 
con  “Sabato Italiano” di Radio 
Hofstra il messaggio, la musica 
ed i ricordi degli anni ‘60, insie-
me alla nostra voglia di rinascita, 
da Ancona a New York, come 
un tamtam per i Marchigiani e 
tutti gli Italiani della comunità 
italoamericana del Tri-State area. 
 Anche Tony Pasquale 
di Radio ICN si è interessato allo 
spettacolo alla sua vigilia. 

MARCHIONNE SAYS MAJOR 
DEAL POSSIBLE 

 Detroit - Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) CEO Sergio 
Marchionne said Monday a 
major deal with another car giant 
was possible before he leaves 
FCA. "I don't rule anything out. 

It's impossible: things change in 
six months, in six days.
     We are open, we con-
tinue to be open", he said, refer-
ring to a possible merger with 
General Motors.

TRIPOLI REOPENING SIGN 
OF CONFIDENCE 

 Rome - Foreign Minis-
ter Angelino Alfano said Monday 
"after two years Italy is once 
more operative in Libya with an 
ambassador who will tomorrow 
present his credentials to the lo-
cal government. "The reopening 
of the embassy is an extremely 
important sign of friendship 
towards all the Libyan people 
and is a sign of strong confidence 
in the process of stabilisation of 

that country". Alfano said "we 
are working for concrete results 
on the fronts of fighting illegal 
immigration and human traffick-
ing".
     Ambassador-designate 
Giuseppe Perrone is "one of the 
best experts on the region and on 
Mediterranean political issues, 
and that is why we chose him," 

CARICATURE E FIGURINE MAXI, ALBUM PANINI “ANNO ZERO”

del calciatore in rovesciata ma 
con una soluzione grafica ispi-
rata alla street art, e soprattutto 
sono cambiate le dimensioni di 
album (24,5 per 33,5 centimetri) 
e figurine adesive (5,4 per 7,6 
centimetri), in formato maxi per 
contenere più informazioni.
 Sulle figurine (alcune in 
materiali speciali), ad esempio, 
c'è di nuovo il luogo di nascita 
del calciatore, oltre a ruolo, piede 
preferito e la stella a indicare 
se è nel giro della Nazionale. 
A grande richiesta, alla fine 
dell'album c'è anche spazio per 
il riepilogo della carriera di ogni 
giocatore della Serie A. Ci sono 
anche le figurine delle squadre di 
Serie B, e nelle 128 pagine sono 
rappresentate Lega Pro, Serie D, 

Campionato Primavera e Serie A 
Femminile. Fra le nuove sezioni 
della raccolta ci sono 'RafFIGUra 
il tuo Campione', con le carica-
ture di 11 calciatori realizzati dai 
collezionisti e 'Serie A: Record 
da campioni' con 5 figurine con-
tenenti altrettante prime pagine 
de 'La Gazzetta dello Sport' 
dedicate ai primati di Buffon, 
Higuain, Maldini, Totti e Zanetti. 
Sono confermate le sezioni 'Cal-
ciomercato', in collaborazione 
con Sky Sport, per aggiornare 
l'album dopo la finestra inver-
nale, 'Il Film del Campionato' e 
anche quest'anno, sul retro delle 
figurine di Serie A e B sono 
stampati i 'Quiz del tifoso', oltre 
600 nuove domande su calciatori 
e squadre dei due campionati.
 "Per noi è un anno zero 
di una lunghissima storia iniziata 
nel 1961 - ha dichiarato Antonio 

Allegra, direttore Mercato Italia 
della Panini, la casa editrice che 
vanta a livello globale una quota 
di mercato del 50% -. In questa 
raccolta ci sono elementi forti di 
innovazione finalizzati a venire 
incontro alle esigenze di nuove 
generazioni di collezionisti, 
cercando di rispettare in ogni 
caso una tradizione di cui siamo 
orgogliosi".
 A volte, invece, i calcia-
tori avrebbero da ridire delle foto 
con cui sono ritratti. "Ci arrab-
biavamo quando non venivamo 
avvertiti in anticipo dell'arrivo 
del fotografo per le figurine - ha 
raccontato l'ex milanista Billy 
Costacurta -. Succedeva spesso 
dopo i primi giorni di ritiro, 
quando eravamo stremati.  Io 
ho sofferto i primi 2-3 anni in 
cui avevo i capelli alla George 
Michael...".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori arti-
gianali clany 
artigianato in 
equilibrio con 

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

piccoli oggetti di uso comune in cuoio 
di prima scelta.

   web site: clany.it

(Continued from page 8)
(Continua dalla pagina 7)

(continua a pagina 10)

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN

Never Found to Fail
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. 

Sweet Mother, I 
place   this cause in your 
hands.  (3 times.) 

TRIPOLI REOPENING SIGN OF CONFIDENCE 

Alfano said.
     "We are working, 
therefore, for concrete results 
on fighting illegal immigration, 
human trafficking and the control 
of migratory transit points on the 
southern frontier between Libya 
and Niger.
     "Compatibly with 

security conditions we aim to 
improve trade between our two 
countries, reinforce ties between 
our businessmen and Libyan 
ones, and promote investment 
opportunities, also in the crucial 
renewal of extraction infrastruc-
ture and bilateral cooperation 
in the field of renewable energy 
sources and non-conventional 
hydrocarbons".

“SPECULATION” ON TRUMP SAYS 
MARCHIONNE 1-BN-EURO INVESTMENT 

NOT LINKED TO PRESIDENT-ELECT
 Detroit - Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) CEO Sergio 
Marchionne said Monday it was 
too early to say what US President-
elect Donald Trump would do on 
campaign vows to impose trade tar-
iffs or revise NAFTA. "It's all spec-
ulation, let's see what he does when 
he is installed," said Marchionne, 
adding that a recently announced 
one-billion-euro investment in the 
US is not linked to Trump.
     "It's new territory for 
everyone, no one has ever had a 
president who tweets," said Mar-
chionne, adding that he was glad 
Trump thanked FCA - and Ford - 
for their upcoming investments in 
the US.
     "Trump is the president, 

we are carmakers, we'll adapt," 
he said. The Jeep brand must be 
globalised, Marchionne said. "The 
national and international Jeep 
card is what we must do," he said, 
stressing that possible new trade 
barriers could impact Jeep's expan-
sion plans.
     Marchionne said he 
had not had "direct contact" with 
Trump.
     "I've met him in the past," 
he said.
     The CEO added there 
was a "growing awareness" that 
FCA's 2018 targets were realistic.
     "I confirm all the 2018 
objectives", Marchionne said. He 
said the dividend "could arrive a bit 
earlier" than first envisaged.

LEONARDO: TELESPAZIO VINCE GARA 1,5 MLD PER 
GESTIONE GALILEO

"Siamo orgogliosi di contribuire, 
con le nostre tecnologie e 
competenze, al sistema satel-
litare Galileo, che offrirà servizi 
di qualità ai cittadini di tutto il 
mondo e potrà rappresentare un 
volano per la crescita economica 
e la competitività", ha affermato 

Mauro Moretti, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di 
Leonardo, aggiungendo: "Dopo 
la Ministeriale ESA, che ha con-
fermato il finanziamento dei pro-
grammi spaziali in cui Leonardo 
è protagonista, primo fra tutti 
ExoMars 2020, i contratti firmati 
oggi sono un ulteriore riconosci-
mento del ruolo di primo piano 

dell'azienda nel settore spaziale 
europeo". I contratti firmati da 
Thales Alenia Space riguardano 
invece la fornitura ad Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) e GSA 
(European GNSS Agency) di at-
tività ingegneristiche a supporto 
dello sviluppo dell'infrastruttura 
e dei servizi di Galileo dal 2017 
al 2022.

SUL VINO DONNE CHIEDONO NUOVO 
LINGUAGGIO, SERVE IMMEDIATEZZA

esisto"; per questo è importante 
la coniugazione di genere delle 
professioni di "enologa, viticol-
trice, la sommelier …" anche 
quando suona strano. "Coniugare 
i nomi - ha precisato Robustelli 
- significa accettare il genere 
femminile in certe professioni. E 
dovremo abituarci in fretta".
 Anche sul fronte delle 
consumatrici, le donne chiedono 
un nuovo linguaggio più infor-
male e questo, come ha osservato 
la presidente delle Donne del 

Vino Donatella Cinelli Colom-
bini, "ha rilevanza nel market-
ing del vino". Le donne, ha 
detto Robustelli, "amano ciò che 
conoscono, le relazioni familiari. 
Va perciò costruita una "amici-
zia" tra donne e vino. Dunque 
senza anglicismi né parole dif-
ficili. Serve immediatezza. Per 
le consumatrici le parole sono 
pietre; la regola è: se mi deludi 
non ti compro più".
 E per conquistare nuove 
enoappassionate, secondo la 
psicologa Paola Pizza, "occorre 
valorizzare i significati sim-

bolici associati al vino, come 
seduzione, gioco e felicità. Gli 
stessi valori sottesi alla moda. 
Oggi prevale il narcisismo, 
l'individualismo e quindi il tema 
identitario anche negli acquisti: 
consumo questo prodotto e 
quindi sono. Il lusso fa sentire 
vincitori nei confronti degli altri 
ma lo shopping insegue meno 
gli status symbol e più il lusso 
emozionale. Che - conclude la 
psicologa Pizza - è un lusso ac-
cessibile. Un lusso democratico 
che però fa sentire la donna una 
persona speciale".

LA CALABRIA TRA LUOGHI DEL NEW YORK TIMES 

zia poi l'importanza crescente 
dell'agricoltura biologica, che 
rappresenta una delle colonne 
portanti del settore primario 
regionale e del vino, prodotto da 
alcuni anni a questa parte grazie 
alla scoperta e alla valorizzazi-
one di vitigni autoctoni come il 
magliocco, il mantonico bianco, 
il gaglioppo e il greco. Una 
ribalta importante ma non del 
tutto inattesa dal mondo agricolo 

calabrese.
 "Quello del New York 
Times - afferma Pietro Molinaro, 
presidente di Coldiretti Calabria 
- rappresenta un riconoscimento 
internazionale alla Calabria, ai 
suoi protagonisti e al cibo che 
testimonia come la nostra sia una 
regione che si fa strada e pos-
siede un modello di sviluppo sos-
tenibile su cui puntare. Modello 
che é quello agroalimentare, che 
ha produzioni uniche e distintive. 
Questa è la Calabria bella e vera 

che piace e vince e che come 
Coldiretti - aggiunge Molinaro 
- abbiamo rappresentato a Expo 
Milano. Una Calabria, antica, au-
tentica e accogliente che, dopo-
tutto, è sotto i nostri occhi e che 
si distingue con imprese agricole 
ed agroalimentari che sanno 
valorizzare i punti di forza. Gli 
stessi che poi diventano straor-
dinari quando fanno un tutt'uno 
con l'enogastronomia e il turismo 
di qualità a prezzi giusti".

MUSEI, 2016 RECORD, 44,5 MLN VISITATORI
 Un 2016 ancora record 
per i musei statali italiani, che 
con 44,5 milioni di visitatori e 
incassi per oltre 172 mln di euro 
registrano un incremento rispet-
tivamente del 4% e del 12% 

rispetto al 2015, pari a 1,2 mln di 
visitatori in più e a 18,5 mln di 
euro di incassi in più . Lo annun-
cia il ministro della cultura Dario 
Franceschini, che sottolinea il 
buon risultato della sua riforma: 

"6 mln in più in un triennio, che 
rappresentano un incremento 
del 15% e hanno portato ad un 
aumento degli incassi pari a 
45mln". "Queste risorse prezi-
ose- assicura il ministro France-
schini - torneranno interamente 
ai musei secondo un sistema che 
premia le migliori gestioni e al 
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SHOPPING

SHOPS AND STORES – 
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI 
GIOIELLERIA E OROLOGERIA

Could I see that, please? 
  Potrei vedere quello?
Do you have anything in gold?
  Avete qualcosa in oro?
How many carats is this?  
  Quanti carati e’?
Is this real silver? 
  E’ vero argento?
My watch doesn’t work. Can you repair it? 
  Il mio orologio si e’ fermato. Puo’ ripararlo?
I would like to change my watch battery. 
  Vorrei cambiare la pila dell’orologio.
It’s five minutes fast. 
  Va avanti di cinque minuti ogni ora.
I would like to change the strap. 
  Vorrei cambiare il cinturino

(continua dalla pagina 9)

(continua a pagina 11)

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

ALDE PULLS OUT OF M5S DEAL 
 Brussels - The leader of 
the Alliance of Democrats and 
Liberals for Europe (ALDE), 
Guy Verhofstadt, said Monday 
ALDE was pulling out of a deal 
with Italy's anti-establishment 
5-Star Movement (M5S). "I have 
arrived at the conclusion that 
there are not sufficient guaran-
tees to carry forward a common 
agenda to reform Europe," the 
former Belgian premier said, 
adding that "there is not enough 
common ground to proceed with 

the 5-Star Movement's request 
to join the ALDE group". He 
said "there remain fundamental 
differences on key European 
questions". ALDE was to have 
voted on admitting the M5S on 
Tuesday. That vote has now been 
scrubbed. Verhofstadt added, 
"however, in questions of shared 
interest, such as the environment, 
transparency and direct democ-
racy, the ALDE caucus and the 
5-Star Movement will continue 
to work closely together".

78% AT HOME ON NEW 
YEAR'S EVE, POLL

 Rome - Over three in 
four Italians, or 78%, celebrated 
New Year's Eve on Saturday with 
a dinner at home, according to 
a survey by farmers' association 
Coldiretti and Ixè.
     The survey said that 
15% of those who went out dined 
at a restaurant and 3% at an agri-
turismo. Italian households spent 
on average 80 euros on their 

New Year's Eve dinner, accord-
ing to the poll.
     An overwhelming 89% 
will toast with a bubbly spu-
mante wine and 88% will include 
lentils for good luck in their 
menu on New Year’s Eve, the 
survey said.
     Only a reported 9% who 
splurged on oysters and 8% on 
caviar.

MUSEI, 2016 RECORD, 44,5 MLN VISITATORI
contempo garantisce le piccole 
realtà. Si tratta del terzo anno 

consecutivo di crescita per i 
musei statali, che da 38 milioni 
di biglietti nel 2013 sono passati 
a 44,5milioni nel 2016: 6milioni 
di visitatori in più in un triennio 
che rappresentano un incremento 
del 15% nel periodo considerato 
e hanno portato a un aumento 

degli incassi pari a45 milioni. 
Una crescita nella quale il Sud 
gioca un ruolo importante, con 
la Campania anche nel 2016 

stabilmente al secondo posto 
nella classifica delle regioni con 
maggior numero di visitatori gra-
zie agli oltre 8 milioni di ingressi 
registrati, un aumento del 14,2% 
sul 2015". La parte del leone - 
sottolinea il ministro - la gioca 
senza dubbio il nostro patrimonio 

archeologico, se si considera che 
solo fra Colosseo, Foro Romano, 
Palatino. Museo Archeologico 
di Napoli, parco archeologico 

di Paestum e Scavi di Pompei 
nell'anno appena trascorso sono 
stati emessi circa 11 milioni 
di biglietti. Ma anche i musei 
hanno un ruolo importante, dal 
momento che circa la metà degli 
ingressi è concentrata nei musei 
autonomi".

 Il Museo Diocesano 
di Potenza, allestito nella sala 
a piano terra del seicentesco 
edificio dell’ex Seminario, 
apertosi al pubblico di recente, 
rappresenta per quanti lo visiter-
anno, un’importante opprtunità 
per ‘riconoscere’, attraverso le 
opere, le principali peculiarità 
che contraddistinguono la cultura 
artistica della nostra regione e la 
storia dell’antica diocesi poten-
tina mediate dal racconto della 
microstoria di ogni singolo bene.
Il percorso museale presenta, in 
questo primo allestimento, arredi 
e oggetti sacri della cattedrale e 
di alcune parrocchie della città: 
opere dal XVI al XX secolo.
Gli oggetti di argenteria sacra 
provenienti dal Tesoro della Cat-
tedrale, molti dei quali esposti 
al pubblico per la prima volta: 
calici, pissidi, croci, reliquiari, 
ostensori, realizzati da argentieri 
napoletani tra il XVI e il XIX 
secolo. La maggior parte della 
suppellettile in argento è stata 
donata da munifici vescovi che 
hanno retto la diocesi di Potenza: 
Carlo Pignatelli, Gaetano Avigli-
ano, Bartolomeo De Cesare, 
Ignazio Marolda, Michelangelo 
Pieramico.
 L’allestimento com-
prende inoltre dipinti su tela e 
su tavola, in particolare, proven-
gono dall’Episcopio le due tele 
raffiguranti la Madonna con 
Bambino tra Sant’Antonio e 
San Filippo Neri e la Madonna 
del Rosario, entrambe del XVII 
secolo, e dalla Chiesa di San 
Francesco la Vergine che allatta 
il Bambino dormiente (fine del 
XVII - primi del XVIII secolo) 
e la Madonna con Bambino 
(prima metà del XVII secolo). Le 
cinque tavolette con le Storie di 
Sant'Antonio, pannelli laterali su-
perstiti di una icona, sono datate 
'marzo 1645'.
 Sono esposti antichi 
testi, tra cui la Bibbia miniata 
del XV secolo ed il Registro 
parrocchiale del 1600, conservati 

MUSEO DIOCESANO DI POTENZA
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RIGATONI CON SUGO DI POMODORO 
E RICOTTA - 

RIGATONI PASTA WITH TOMATO 
SAUCE AND RICOTTA CHEESE 

INGREDIENTI:
500 g. di rigatoni, 250 g. di pomodori pelati, 

 Olio di oliva, Cipolla,  250 g. di ricotta, 
 Parmigiano reggiano,  5-6 foglie Basilico fresco 

INGREDIENTS:
1 lb rigatoni pasta, 50 oz. tomatoes, Olive oil, 

Onions, 50 oz ricotta cheese, Parmesan cheese, 
5 -6 leafs fresh basil

PREPARAZIONE
In una pentola capiente soffriggere olio e cipolla tagliata 

in piccolo pezzi. Quando la cipolla si e’ leggermente dorata 
aggiungere il sugo di pomodoro. Cuocere fino a quando 
il sugo si e’ addenzato, cioe’ non e’ piu’ troppo liquido. 
Quando il sugo e’ cotto togliere dal fuoco e tenere dap 

arte.  Cuocere la pasta. Nel frattempo mettere la ricotta in 
un piatto da portata e schiacciare leggermente. 

Aggiungere una parte del sugo di pomodoro e del 
parmigiano. Amalgamare il tutto. Quando la pasta e’ cotta 
al dente, toglierla dall’acqua di cottura e versare nel piatto 

con il condimento. Mescolare bene il tutto. Aggiungere a 
piacere altro parmigiano e basilica fresco. Servire calda.

PREPARATION
Sauté olive oil and onions about 1 minute in a large 

pot, add tomatoes and salt and cook on a low heat until 
tomato looks sticky. Keep on the side. Boil rigatoni in 

water, add salt to water so pasta does not stick together, 
when al dente remove pasta from pot. As pasta cooks 
place ricotta cheese in a large serving dish; melt the 

cheese with half tomato sauce and stir.  Drain pasta well, 
add to mix and cover it with remainder of tomato sauce. 
Stir adding parmesan cheese. Decorate with leafs basil 

and serve hot.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)
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“GLOBALISE JEEP” SAYS MARCHIONNE

 Detroit - The Jeep 
brand must be globalised, 
Fiat Chrsyler Automobiles 
CEO Sergio Marchionne said 
Monday. "The national and 

international Jeep card is what 
we must do," he said, stressing 
that possible new trade barriers 
could impact Jeep's expansion 
plans.

CHANGES IN PANINI SOCCER STICKER ALBUM
 Milan - The new 2016-
2017 Panini Serie A soccer player 
sticker album, awaited each year by 
collectors and now in its 56th edi-
tion, has hit Italian newsstands and 
has some new features in store.
     The 128-page album, with 
a street-art inspired cover, is a new 
size (24.5 cm x 33.5 cm).
     It also has larger 5.4 
cm x 7.6 cm stickers this year, in 
order to contain more information 
than in the past, including players 
birthplaces, preferred foot, and stars 
to indicate players on the Italian 
national team.
     A new section contains 
caricatures of 11 players drawn by 
collectors, as well as five stickers 

with front pages from the sport 
newspaper 'La Gazzetta dello Sport' 
dedicated to Buffon, Higuain, Mal-
dini, Totti, and Zanetti.
     "In this edition there are 
innovations to meet the demands 
of a new generation of collectors, 
while respecting the tradition of 
which we are proud as well," said 
Antonio Allegra, Panini Italy mar-
ket director.
     As for the photos, former 
Milan player Billy Costacurta said 
that sometimes players would "get 
mad when we weren't told in ad-
vance that the sticker photographer 
was coming".

 NAPOLI - Una nave 
con a bordo la sacra famiglia, 
che naviga verso la terraferma. 
E' così che i detenuti del carcere 
di Poggioreale a Napoli hanno 
rappresentato il Natale, coniu-
gando la tradizione napoletana 
del presepe e la tragedia dei 
migranti. I detenuti hanno infatti 
scelto di realizzare una grande 
nave, a bordo della quale ci sono 
raffigurati Gesù, la Madonna 
e San Giuseppe, che solcano il 
Mediterraneo come i migranti e 
veleggiano verso un grande pre-
sepe, che può essere visto come 
l'Europa nell'ottica dei profughi. 
L'idea è nata alla fine dell'estate 
da un gruppetto di carcerati che 
hanno messo insieme tutte le loro 
diverse competenze.
  Un detenuto di Bacoli 
ha messo a frutto la sua pas-
sione per il mare e le barche, 
mentre Salvatore, che viene da 
San Gregorio Armeno, la celebre 
strada dei presepi, ha usato la sua 
conoscenza dell'arte presepiale 
nata a Napoli nel '700. I detenuti 
hanno realizzato l'opera usando 
materiali di scarto, dal cartone 
con cui fanno la spesa in carcere 
ai giornali che sono diventati 
cartapesta, fino alle vecchie len-
zuola, riutilizzate come vele.
  "Hanno usato dei 
materiali di scarto - spiega ad 
ANSAmed Antonio Mattone, 
portavoce della Comunità di 
Sant'Egidio a Napoli - per sim-
boleggiare come la società vede 
loro, i detenuti, come degli scarti 
appunto. Ma è anche la visione 
che molti hanno dei migranti". 

A NAPOLI PRESEPE 
DEI DETENUTI 

DEDICATO 
A VIAGGIO 
MIGRANTI

COSTA LUMINOSA, IL MONDO IN 106 GIORNI

 SAVONA - Il giro del 
mondo 2017 di Costa Crociere 
parte domani da Savona. La 
nave Costa Luminosa salperà 
per una crociera di 106 giorni 
attraverso cinque continenti, 
solcando tre oceani e visitando 
35 destinazioni con a bordo 
duemila crocieristi provenienti 
da 37 paesi diversi. La maggio-
ranza sono francesi (circa 600), 

seguiti da tedeschi (poco meno 
di 500), svizzeri (300), italiani 
(200) e spagnoli (150).
     Il passeggero più 
anziano ha 96 anni e arriva 
dalla Svizzera, la più giovane 
è una bimba italiana di 2 anni. 
Nei quattro mesi di viaggio, la 
crociera del giro del mondo, 
diventata ormai una tradizione 
annuale per la compagnia a 

partire dal 2007, ma già lanciata 
negli anni '70 e '80, scenderà 
da Gibilterra sino a Capo Horn, 
per poi risalire verso Polinesia, 
Australia, India, canale di Suez 
per poi fare rientro a Savona il 
22 aprile. Sulla rotta si toccher-
anno, fra gli altri, Casablanca, 
Rio De Janeiro, Buenos Aires, 
Punta Arenas, l'isola di Pasqua, 
Tahiti, Auckland, Sydney, 
Melbourne e Perth in Austra-
lia, Mumbai, Goa e Cochin in 
India, Colombo, Dubai, Muscat 
e Aqaba. Mete da sogno da 
cui i passeggeri, grazie alle 
soste di più giorni della nave, 
potranno partire per escursioni 
alla scoperta dei siti vicini. La 
particolarità di questa crociera 
sarà la possibilità di effettuare 
scali di più giorni in molte 
delle destinazioni. Uno dei 
più interessanti tour offerti da 
Costa verrà proposto durante la 
sosta a Ushuaia, da cui partirà 
un'escursione di quattro giorni 
alla volta delle due principali 
attrazioni della Patagonia Me-
ridionale: il ghiacciaio Perito 
Moreno e il parco nazionale 
Torres del Paine.

MUSEO DIOCESANO DI POTENZA

nell’archivio della Cattedrale, 
ed infine alcuni manufatti tessili, 

tra i quali spicca un ottocentesco 
paramento liturgico fatto realiz-
zare dal vescovo Ignazio Mar-
olda e tre mitrie. 

A queste opere, che costituis-
cono il nucleo fisso e centrale 
dell’allestimento museale, si ag-
giungeranno testimonianze artis-
tiche temporaneamente prelevate 
da chiese di altri comuni della 
Diocesi, secondo criteri dettati da 
precise scelte tematiche.
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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

CRISTOFORETTI GIVES BIRTH TO GIRL

 Bolzano - Italy's first 
female astronaut Samantha 
Cristoforetti has given birth to a 
daughter, media sources reported 
on Tuesday.
    Kelsey Amal - meaning 'cour-
age' and 'hope' - was born in 
Cologne, Germany, at the end of 

November. Cristoforetti, a Eu-
ropean Space Agency astronaut, 
spent six months on the Inter-
national Space Station (ISS) 
between 2014 and 2015, setting 
a record for the longest single 
spaceflight by any woman or 
European.

CHANGES IN PANINI SOCCER 
STICKER ALBUM

     "It happened a lot during 
the first few days of training, when 

we were exhausted," he said.
     "I suffered the first two 
or three years, when I had hair like 
George Michael".

A NAPOLI PRESEPE DEI DETENUTI 
DEDICATO A VIAGGIO MIGRANTI

Scarto che invece nel presepe 
diventano protagonisti della 
raffigurazione della nascita di 

Cristo. Nell'opera non manca un 
fiore rosso, che finisce in mare 
come simbolo del ricordo di tutti 
coloro che perdono la vita cercan-
do di scappare dalle guerre e dalla 

fame. Ma c'è anche una bandiera 
italiana, con cui i detenuti hanno 
voluto raffigurare l'Italia e la sua 
disponibilità di accoglienza nei 
confronti dei migranti.

MALTEMPO: NUOVA NEVICATA A LECCE
 BARI - Nuova nevicata 
in serata a Lecce e in alcuni altri 
Comuni del Salento. Al termine 
di una riunione in prefettura, tutti 
i sindaci salentini sono stati invi-
tati a chiudere gli istituti scolas-
tici di ogni ordine e grado anche 
per la giornata di mercoledì 11 
gennaio.
     Al momento in Salento 
non vi sono particolari criticità 
sulle strade, dove restano opera-
tivi i mezzi spargisale. Rimane 
ancora difficoltosa la circolazione 
su alcuni tratti della Maglie-
Otranto, della Maglie-Leuca, 
della provinciale 367 sulle rampe. 
Sono inoltre chiuse al traf-
fico la litoranea Santa Caterina-
Sant'Isidoro, la Veglie-Cerfeda 
Monteruga e, per la città capo-
luogo, il ponte di Viale Japigia.


