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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONTE: “ORA UN ANNO INTENSO,
MAJORITY AT ODDS OVER
GIOVANI NON VANNO TRADITI”
CITIZENSHIP WAGE, “QUOTA 100”

"L'Italia sta
attraversando un preoccupante calo di nascite, il più
elevato dai tempi dell'unità
d'Italia. Dobbiamo lavorare
con il massimo impegno e
la massima determinazione
per invertire questo trend

ed evitare che il nostro
diventi un Paese sempre
più "anziano". Gli interventi già varati per gli asili
nido e i bonus bebè sono
misure importanti, ma sono
solo il primo passo. Ci
aspetta un anno di intenso

lavoro per fare in modo
che le aspettative dei nostri
giovani non siano tradite".
Lo scrive in un post su Fb
il premier Giuseppe Conte.
(continua a pagina 2)

BUON COMPLEANNO A DON
VITTORIO PER I SUOI 92 ANNI

Lo scorso 29
dicembre Don Vittorio
Lamattina, Arciprete
Sacerdote di Caggiano,
ha compiuto 92 anni e ha
festeggiato nel raccoglimento e nella preghiera

celebrando la Santa Messa
nella sua abitazione. Don
Vittorio, nato a Caggiano,
l’8 luglio 1951 fu ordinato
Sacerdote di Cristo nella
Chiesa Santa Maria dei
Greci da sua Eccellenza

Giuseppe Maria Palatucci,
l’allora Vescovo di
Campagna. La sua attività
pastorale è iniziata nella
(continua a pagina 2)

Rome - The government coalition is discussing two controversial
measures - the “citizenship
wage” basic income and
the “quota 100” early retirement scheme - ahead of
the relaunch of the govern-

ment's action announced in
January.
The prime minister's office has said that
changing the two measures
passed during the first
government of Premier
Giuseppe Conte is not on

the agenda.
However, the 5-Star
Movement's (M5S)
two ruling partners, the
Democratic Party (PD) and
ex-premier Matteo Renzi's
(continued on page 2)

3 OF 4 ITALY FAMILIES OWN HOME

Rome - Three out
of four Italian families own
the home they live in, the
economy ministry and the
inland revenue service said
Thursday.
The exact figure is

75.2% of households, the
report said.
The rate of home
ownership in Italy has long
been near the top of the
OECD rankings.
In 2016, the

report said, the average
surface area of an Italian home was 117 square
metres.
(Continued on page 2)

BUON COMPLEANNO A DON VITTORIO
PER I SUOI 92 ANNI
(continua dalla pagina 1)
Parrocchia di S. Pietro Apostolo
in Satriano di Lucania dove è
rimasto per 11 anni a guidare i
fedeli per poi essere trasferito,
nel 1962, a Caggiano per reggere
la Parrocchia del SS. Salvatore
e S. Caterina.Don Vittorio ha
dedicato la sua vita Sacerdotale
per il bene della comunità e dei
più bisognosi, non abbandonando mai i suoi fedeli emigrati
in tutto il Mondo. “La mia vita,
oltre che dalla presenza paterna

e misericordiosa di Dio, è stata
segnata profondamente dalla
presenza provvidenziale di due
donne meravigliose, - racconta
spesso Don Vittorio - sempre
premurose e vigilanti, che il
Signore ha messo al mio fianco:
la Madonna, che ha guidato i
miei passi verso il Sacerdozio
e poi nel mio apostolato verso
le anime, e mia madre, che mi
ha sempre seguito con affetto,
intelligenza, delicata attenzione”.
Ma Don Vittorio è stato sempre
a contatto con i ragazzi e con
i giovani attraverso le attività

dell’Oratorio e dell’Azione Cattolica, tante le generazioni di
giovani di Satriano e Caggiano
che hanno avuto il privilegio
di conoscerlo e approfondire la
conoscenza della Religione Cattolica attraverso i suoi insegnamenti e consigli. Da tempo Don
Vittorio ha lasciato la guida della
parrocchia a Caggiano, ritirandosi nella sua abitazione nel centro
storico, dove segue con interesse
e attenzione la vita pastorale di
tutti i Caggianesi nel mondo e
ogni domenica celebra la Santa
Liturgia.

CONTE: “ORA UN ANNO INTENSO, GIOVANI
NON VANNO TRADITI”
(continua dalla pagina 1)
"Questa mattina - fa
sapere il premier - sono andato

a conoscere Bianca, la prima
bambina nata in Italia, a Roma,
nel 2020. Lei e tutti gli altri
bambini che si affacciano alla

vita in queste ore devono potere
crescere in un Paese che garantisca loro un presente e un futuro
all'altezza dei propri sogni".

AUSTRIA: NIENTE DOPPIO PASSAPORTO
PER SUDTIROLESI

Il doppio passaporto
italo-austriaco per i Sudtirolesi
non appare nel programma
di coalizione di 326 pagine
del Partito popolare Oevp di
Sebastian Kurz e dei Verdi. Nel

testo si parla solo genericamente
della "assistenza alle vittime del
nazismo e i loro discendenti nel
procedimento a ricevere la doppia cittadinanza". Il precedente
governo Kurz con l'ultra destra

Fpoe aveva invece previsto la
doppia cittadinanza per i Sudtirolesi, le vittime del nazismo e
gli austriaci residenti nel Regno
Unito in caso di Brexit.
Popolari e Verdi ribadiscono a pagina 184 dell'accordo
di coalizione che "l'Austria sarà
anche in futuro a fianco dell'Alto
Adige garantendo il suo ruolo di
tutela". I due partiti ricordano lo
sviluppo dell'autonomia altoatesina che "è diventato un esempio internazionale per superare
conflitti e per la tutela delle
minoranze".
"È compito comune
di Austria e Italia - si legge nel
documento - garantire in stretto
accordo con i rappresentanti
dei gruppi linguistici tedeschi
e ladini l'ulteriore sviluppo
dell'autonomia".
Il programma di coalizione auspica inoltre la riassegnazione di competenze perse
dall'Alto Adige negli anni passati, se in accordo con il diritto
europeo.

MATTARELLA: “ITALIA RITROVI FIDUCIA,
DARE SPAZIO A GIOVANI”

Coesione nazionale,
cultura della responsabilità e
orgoglio per il nostro Paese che
va guardato "in fondo, un po’
come ci vedono dall’estero" con
la nostra identità "sinonimo di
sapienza, genio, armonia, umanità". E' il messaggio del capo
dello Stato nel discorso di fine

anno agli italiani.
"Si avvia a conclusione - ha iniziato il capo dello
Stato - un decennio impegnativo,
contrassegnato da una lunga
crisi economica e da mutamenti
tanto veloci quanto impetuosi.
In questo tempo sono cambiate
molte cose attorno a noi, nella

nostra vita e nella società. Si
tratta di un'occasione per pensare - insieme - al domani. Per
ampliare l'orizzonte delle nostre
riflessioni; senza trascurare il
presente e i suoi problemi, ma
rendendosi conto che il futuro è
già cominciato", ha aggiunto.
"L'Italia - ha detto riscuote fiducia. Quella stessa
fiducia con cui si guarda, da
fuori, verso il nostro Paese deve
indurci ad averne di più in noi
stessi, per dar corpo alla speranza
di un futuro migliore". Bisogna
"aver fiducia - è il suo appello
- e impegnarci attivamente nel
comune interesse. Disponiamo
di grandi risorse. Di umanità, di
ingegno, di capacità di impresa.
Tutto questo produce esperienze
importanti, buone pratiche di
grande rilievo".
"E' una virtù da coltivare insieme, quella del civismo,
del rispetto delle esigenze degli
(continua a pagina 3)
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MAJORITY AT ODDS OVER
CITIZENSHIP WAGE, “QUOTA 100”
(Continued from page 1)
Italia Viva (IV) have called for
changes to the policies approved
under the first Conte government
by the former two ruling parties, the M5S and the right-wing
League party of Matteo Salvini.
Renzi told Turin daily
La Stampa in an interview published on Tuesday that, "it is
clear to everybody at this point
that the citizenship wage is a
subsidy that isn't working out".
"I think it is necessary
to let the M5S time to digest the
change", Renzi said.
"However, the moment
has also come to change that
mechanism with another policy:
it is necessary to open construction sites in the South rather than
to continue to give subsidies".

President Sergio Mattarella is scheduled to deliver his
New Year's speech on Tuesday
night in which he is expected
to ask for a cohesion that gives
sense to the word "Italians".
The M5S-PD-IV coalition has been bickering since the
M5S teamed up with the PD in
early September to scotch Salvini's bid to force early elections
by bringing down the m5SLeague government.
A coalition summit
has been called January 7 for a
"verification" of the state of the
alliance.
It will aim to put differences behind it and draw up a
new government agenda.
The government is also
split over a reform of the statute
of limitations timing out trials.

3 OF 4 ITALY FAMILIES OWN HOME
(Continued from page 1)
Its average value was
around 162,000 euros, or 1,385
euros per metre.
The overall value of

homes owned is more than six
trillion euros.
The figures were contained in the seventh edition of
"Property in Italy", published by
the tax agency and the ministry.

CONTE WON'T QUIT
POLITICS AFTER TERM

Rome - Italian Premier
Giuseppe Conte he plans to
remain in politics when his term
at the helm of government ends,
saying he "can't see a future
without politics", in an interview
published Monday in Italian
daily La Repubblica.
"Politics isn't just
founding a party or running for
office; there are thousands of
ways to participate in the political life and contribute to one's
country," Conte said.
Conte said he intends
to contribute as a "builder" and

said "I'm not divisive".
Conte was a law
professor largely unknown to
the public before being picked
to head the 5-Star Movement
(M5S)-League coalition government was that formed after the
2018 general election.
He is now the head
of a new executive, featuring
the M5S and centre-left Democratic Party (PD) and two other
smaller groups, after League
leader Matteo Salvini pulled the
plug on his first government in
August.

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

MATTARELLA: “ITALIA RITROVI FIDUCIA,
DARE SPAZIO A GIOVANI”
(continua dalla pagina 2)
altri, del rispetto della cosa pubblica. Argina aggressività, prepotenze, meschinità, lacerazioni

delle regole della convivenza".
Da Parmitano al
Emanuele Crestini, il sindaco
di Rocca di Papa morto mentre
metteva in salvo i dipendenti del

municipio. Sono tanti gli esempi
di italiani che il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella ha
voluto ricordare nel suo messaggio di fine anno.

NYE FIREWORKS INJURY
SLIGHTLY DOWN IN ITALY

LUCIA AZZOLINA, DIRIGENTE SCOLASTICO,
SOTTOSEGRETARIA E ORA MINISTRA

Una preside alla guida
del Ministero della Scuola. Lucia
Azzolina, indicata come ministro
dell'Istruzione, già sottosegretario, ha infatti vinto il concorso per
dirigente scolastico nell'estate
scorsa. Ha 37 anni, è siciliana,

vanta due lauree, in filosofia e diritto, ed è stata una delle artefici
del Decreto scuola: come sottosegretaria alla Scuola ha infatti
rappresentato il governo in Aula
e in Commissione alla Camera
durante la sua approvazione. E

per questo, denunciò all'epoca, fu
oggetto su Facebook di attacchi,
insulti e minacce.
In quell'occasione il
suo predecessore e collega di
partito Lorenzo Fioramonti le
espresse la sua solidarietà ammettendo che aveva dato "un
enorme contributo al Decreto
Scuola". Durante il suo incarico
di sottosegretaria si è spesso
espressa a favore dello Ius Culturae sostenendo che "non regala
la cittadinanza, ma la integra"
e ritenendo necessario aprire
"un sano dibattito nel paese":
"dobbiamo integrare i bimbi che
lo meritano, bisogna parlarne
e capire anche cosa ne pensi il
mondo della scuola direttamente
interessato".
Lucia Azzolina ha
insegnato a lungo in alcuni licei.
Per anni è stata attiva presso
il sindacato Anief, prima in
Piemonte, poi in Lombardia per
oltre un anno e mezzo. Una delle
sue principali battaglie è stata
quella contro "le classi pollaio"
presentando a questo proposito
anche un disegno di legge. Ha
svolto, dopo la seconda laurea
in Giurisprudenza, la pratica
forense occupandosi di diritto
scolastico. La parlamentare ha
anche una specializzazione per
insegnare Storia e filosofia e
un'abilitazione all'insegnamento
per gli studenti diversamente
abili.

AUTOSTRADE, VIA ALLA REVOCA DELLE CONCESSIONI. DI
MAIO: “BENETTON PERDERANNO PROFITTI”

"Nel milleproproghe
abbiamo inserito la norma sulle
concessioni autostradali. Questo
decreto dice finalmente che si
avvia un percorso per alcune
infrastrutture che ci permette di
revocare le concessioni ai Benetton". Lo ha detto Luigi Di Maio
in una diretta facebook. "Tutti
si sono scandalizzati perché è
crollato il titolo di Atlantia, ma
chi si è scandalizzato non lo ha
fatto quando è crollato il Ponte
Morandi. E' crollato il ponte e
non si sa di chi è la colpa, invece
ogni dichiarazione sulle concessioni è diventata un attentato ad
Autostrade". "La retorica che si
perdono i posti di lavoro" con
la revoca delle concessioni ad
Autostrade "è una sciocchezza.

Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non
hanno fatto quanto dovuto per
mantenere quel ponte" Morandi.
"Io non sono tranquillo che ci
siano quei signori che non hanno
mantenuto il ponte Morandi che
ora gestiscono 3 mila chilometri,
bisogna riprenderci quella gestione e poi i dipendenti verranno
chiaramente impiegati".
“Noi dobbiamo credere
in quello che stiamo facendo,
il 2020 sarà l’anno degli Stati
generali, dobbiamo attrezzarci
per diventare determinanti. Negli
anni ‘10 siamo stati protagonisti,
nel 2020 dobbiamo essere determinanti e per esserlo dobbiamo
essere più strutturati. E per
farlo dovremo essere compatti.

A breve avremo anche i facilitatori regionali e poi a marzo,
verosimilmente, ci saranno gli
stati generali dove scriveremo la
nuova carta di valori del M5S”
dice il capo politico dei 5s. “Ci
sono alcuni parlamentari che non
vogliono il taglio dei parlamentari perchè non sarebbero eletti.
Penso che sei mesi in più, sei
mesi in meno non cambia nulla,
ma prepariamoci a questa campagna referendaria. Non ce n’era
bisogno ma siamo pronti”. Lo afferma il capo politico dei Cinque
Stelle in diretta su Facebook.
“Non è vero che solo il 12%” dei
parlamentari del M5S è in regola
con le restituzioni, “l’ultima
l’abbiamo pianificata ad agosto
o settembre, mancano gli ultimi
mesi, ma se c’è qualcuno che è
in ritardo o non ha restituito, io
chiedo ai giornali che diano la
stessa evidenza quando verranno
date le sanzioni a chi non rispetta
le regola” ha ribadito Di Maio.
“Molti giornali dicono che i
parlamentari non versano i rimborsi - ha aggiunto - Noi siamo
l’unica forza politica che taglia
gli stipendi degli eletti e le versa
per fini di bene”.
E infine, con una battuta rivolta al leader della Lega
Matteo Salvini, precisa: “Non
citerò né Madonne né Dio perché
quelli li lasciamo alle persona in
(continua a pagina 4)
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Rome - New Year's Eve
was deadly again in Italy for the
first time in six years.
One man was killed
and 204 people injured by fireworks, slightly down from the
216 hurt last year.
The victim was a
26-year-old man from Ascoli
Piceno in Marche, Valerio Amatizi, one of the first responders
to the August 2016 earthquake
in his home town of Arquata del
Tronto.
Of the injured, 38 were
taken to hospital, and 11 of
them were serious.
Some 43 minors suffered injuries, against 41 last
year.
The mayhem took
place despite widespread
seizures of the most powerful
illegal fireworks, and firework
bans across Italy.
Some 51 people were
arrested for possessing or selling illegal fireworks, compared
to 45 last year.
Some 277 people were
cited, against 197 last year.
Some 70 tonnes of illegal fireworks were seized across

Italy.

Every year Italian
police launch campaigns aimed
at easing Italy's customary New
Year mayhem.
This year an alert went
out about the 'quota 100' highexplosive firework, named after
a government pension reform.
The outrageous names
of the most powerful fireworks
are targeted at youthful mayhem-lovers.
In one recent year the
biggest banger was the Kamikaze, or suicide-bomber.
The year before that,
the fastest seller on the backstreet firework market was the
Bin Laden Bomb.
Police had confiscated stockrooms of potentially
deadly devices, especially in
and around Naples, the city
that each year has the grimmest
toll of injuries and sometimes
deaths.
Last New Year's Day
hundreds of Italians were nursing burns and injuries and some
lost fingers as a result of New
Year celebrations with fireworks
that went wrong.

AUTOSTRADE, VIA ALLA REVOCA DELLE CONCESSIONI. DI
MAIO: “BENETTON PERDERANNO PROFITTI”
(continua dalla pagina 3)
difficoltà, noi portiamo avanti il
nostro lavoro con umiltà. Lasciamo le preghiere alle persone
in difficoltà, a cui va tutta la mia
vicinanza”. Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio in diretta
Facebook facendo riferimento
alle parole di Matteo Salvini che,

anche ieri, ha affermato di voler
guidare l’Italia con “l’aiuto di
Dio e del cuore immacolato di
Maria”.
Infine il ministro degli
esteri ricorda che “Da oggi entra
in vigore la norma che toglie
finalmente la prescrizione. Abbiamo sempre detto che i furbetti
non dovevano perdere tempo per

farla franca e da oggi entra una
legge che stabilisce un po’ di
fiducia tra i cittadini e le istituzioni”. Lo dice il leader del M5S
Luigi Di Maio in diretta Fb.
“Sarà un anno con più giustizia,
era la grande promessa che vi
avevamo fatto e in mezzo c’è
stata una crisi di governo dovuta
proprio alla giustizia”, spiega.

AUSTRIA DROPS SOUTH
TYROL PASSPORT PLAN

IL PREFETTO DI COSENZA INDAGATO CON
L'ACCUSA DI CORRUZIONE

Il prefetto di Cosenza,
Paola Galeone, di 58 anni, é
indagata per corruzione. Lo
scrive la "Gazzetta del sud".
L'ipotesi accusatoria a carico
del prefetto é di avere intas-

cato da un'imprenditrice, che ha
denunciato i fatti alla polizia,
una "mazzetta" di 700 euro.
Sarebbe stata videoripresa dal
personale della Squadra mobile
di Cosenza la consegna da parte

di un'imprenditrice al prefetto dei
700 euro. La consegna della busta contenente il denaro, secondo
l'ipotesi accusatoria, sarebbe avvenuta in un bar di Cosenza. Secondo quanto scrive il giornale, il
prefetto Galeone avrebbe proposto all'imprenditrice di emettere
una fattura fittizia di 1.220 euro
allo scopo di intascare la parte di
fondo di rappresentanza accordata ai prefetti che era rimasta
disponibile alla fine dell'anno.
Sempre secondo l'accusa, 700
euro della somma concordata
sarebbero andati al prefetto Galeone e 500 all'imprenditrice.
Galeone è prefetto
di Cosenza dal 23 luglio del
2018. In precedenza aveva
svolto le stesse funzioni a
Benevento. Galeone é stata assunta nell'amministrazione civile
dell'Interno nel dicembre del
1987 ed assegnata, come prima
sede, alla Prefettura di Taranto,
dove ha svolto vari ruoli.

MEF: FABBISOGNO 2019 A 41,78 MILIARDI

ROMA - Nel mese
di dicembre 2019 il saldo del
settore statale si è chiuso, in via

provvisoria, con un avanzo di
9.700 milioni, in diminuzione
di circa 2.800 milioni rispetto al

corrispondente mese dello scorso
anno (12.506 milioni). Il fabbisogno del settore statale dell'anno
2019 è pari a 41.780 milioni, in
miglioramento rispetto ai 45.218
milioni del 2018.
Lo rende noto il Mef,
segnalando inoltre che nel mese
di dicembre 2019, rispetto allo
stesso mese del 2018, dal lato
della spesa c'è stata la ricapitalizzazione della società AMCO
(ex SGA) per 1.000 milioni, il
prestito in favore di Alitalia (400
milioni) e maggiori prelievi da
parte degli Enti territoriali. Sempre a dicembre, sottolinea il Mef,
la spesa per interessi sui titoli di
Stato presenta una diminuzione
di circa 250 milioni su dicembre 2018 e di circa 800 milioni
rispetto all'anno precedente.

SALDI AL VIA, GIRO D'AFFARI DA 5 MLD

Interessano oltre 15
milioni di famiglie, muovono in

totale 5,1 miliardi di euro, con
una spesa media a famiglia di

324 euro, 140 euro pro capite
per abbigliamento, calzature e
accessori: sono questi, secondo
le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi
invernali che partono domani
in Basilicata, Sicilia e in Valle
d'Aosta e dal 4 gennaio in tutte
le altre regioni. "Il 2020 sarà un
anno all'insegna della sostenibilità anche per la moda", commenta Renato Borghi, presidente
di Federazione Moda ItaliaConfcommercio, sottolineando
come i saldi siano l'occasione
per rilanciare gli acquisti "nei
negozi di prossimità", con il
vantaggio di fare shopping". Per
questo, prosegue Borghi "abbiamo chiesto ed apprezzato
l'introduzione della web digital
tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo
una regolamentazione comune da
parte della Ue".
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Bolzano - The new
Austrian government has
dropped from its agenda a plan
to give a double Italian and Austrian passport to the citizens of
Alto Adige, which is known as
South Tyrol by German speakers.
The controversial plan
does not appear in the programme of Chancellor Sebastian
Kurz's People's Party and the
Greens.
The programme only
refers generically to "assistance
for the victims of Nazism and
their descendants in procedures
to receive double citizenship".
Kurz's preceding government with the far right FPOE

party had envisaged double
citizenship for the South Tyrolese, the victims of Nazism and
Austrians living in the UK in the
event of Brexit.
In September the
Austrian parliament revived the
plan to give a double passport to
Alto Adige's German and Ladin
speakers with the approval of an
amendment on this issue.
The amendment was
backed by the Austrian People's
Party and the far-right FPOE,
while the Social Democrats and
the other parties in parliament
voted against.
The plan had been put
on ice following objections from
Rome.

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MINISTERO AD AUTOSTRADE: OSSERVATORIO
PERMANENTE PER LA SICUREZZA. ASPI: “TUTTE LE
GALLERIE CONTROLLATE IN DUE MESI”

A partire dal prossimo
anno verrà istituito presso il Mit
un Osservatorio permanente di
monitoraggio delle verifiche di
sicurezza relative a tutte le strade
e autostrade gestite in concessione, anche con il coinvolgimento di Ansfisa, l'agenzia per la
sicurezza stradale e ferroviaria.
Lo ha deciso il ministro per le
Infrastrutture Paola De Micheli
al termine della riunione informativa sul distacco di parte
del soffitto della galleria Berté,
sull'A26.
Durante la riunione che
si è tenuta al Mit con i vertici di
Aspi, convocati ieri dal ministro,
si è discusso di una accelerazione
dei tempi relativi alla manuten-

zione di autostrade e gallerie
gestite da Aspi, dell'istituzione
di un osservatorio Mit-Aspi sui
controlli realizzati dalla società
concessionaria e di un aiuto
economico al Porto di Genova.
Alla riunione hanno
partecipato oltre al ministro
in conference call, il capo di
gabinetto del Mit, il direttore
generale per la Vigilanza sulle
concessionarie autostradali del
Mit, e l'Amministratore delegato
di Aspi.
Aspi, dal canto suo
fa sapere che, in accordo con
il MIT, darà un immediato e
ulteriore impulso al piano di
controllo di tutti i fornici della
rete, già affidato a un consorzio

internazionale guidato dalla
multinazionale Bureau Veritas. Il
piano sarà fortemente accelerato
e verrà concluso entro i prossimi
due mesi. I controlli saranno
affiancati anche dall'utilizzo di
georadar. Lo rende noto Autostrade per l'Italia dopo che
oggi l'ad di Autostrade, Roberto
Tomasi, ha incontrato il Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti
Paola De Micheli.
I PEDAGGI - Differiti
dal decreto Milleproroghe gli
incrementi tariffari previsti dal
prossimo 1 gennaio 2020 per il
"95% della rete autostradale". Lo
rende noto il Mit, spiegando che
gli aumenti tariffari ci saranno
solo per le società CAV 1,20%,
Autovia Padana 4,88%, Bre.
Be.Mi. 3,79% e Pedemontana
Lombarda 0,80%. Inoltre "si conferma l'ulteriore congelamento
degli incrementi tariffari relativi
agli anni precedenti" per le società Concessionarie quali Strada
dei Parchi, Autostrade per l'Italia
e Milano Serravalle. Il Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture fa inoltre presente che "relativamente alla Concessionaria
Strada dei Parchi, l'incremento
tariffario è ulteriormente sospeso
fino al 31 ottobre 2021" per cui
sulle autostrade A24 e A25 "continueranno ad applicarsi le tariffe
di pedaggio vigenti alla data del
31 dicembre 2017".

SCATTA OBBLIGO SCONTRINO ELETTRONICO
Lo scontrino elettronico
diventa oggi un obbligo per tutti.
Partito a luglio 2019 per chi nel
2018 aveva realizzato un volume
d'affari superiore a 400.000 euro,
il corrispettivo elettronico si
estende dal primo gennaio 2020
a tutti gli operatori economici
che emettono ricevute fiscali,
commercianti, artigiani, alberghi
o ristoranti. Per il consumatore
cambia poco: al momento del
pagamento non riceverà più uno
scontrino o una ricevuta ma un
documento commerciale, privo
di valore fiscale ma che potrà
essere conservato come garanzia
del bene o del servizio pagato,
oltre che per un cambio merce.
Da luglio però, grazie ai nuovi
registratori telematici (registratori di cassa in grado di connettersi
a internet) a disposizione in ogni
(continua a pagina 8)

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never
enough!
www.thesciliainproject.com
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POPE APOLOGIZES AFTER SLAPPING
CLINGING PILGRIM'S HANDS

Vatican City - Pope
Francis has apologized for
slapping a pilgrim's hands in St
Peter's Square after she grabbed
the pontiff's hand and yanked
him back, causing him to
temporarily lose his balance on
Tuesday night.
"Many times we lose
our patience", the pope said in
his first Angelus of the year on
Wednesday.
"I do too and I apologize for yesterday's bad example", he said.

The episode was
captured in a video that went
viral on the internet and social
media.
In the video, Francis
is seen reaching out to shake
the hands of children before a
woman in the crowd of pilgrims
grabs his hand and yanks him
back, making him temporarily
lose his balance.
An upset pontiff is
then seen slapping the woman's
hands twice to free himself
before angrily walking away.

DAVID “PRECEDED MEDICAL SCIENCE”
Rome - Michelangelo
preceded medical science in the
knowledge of blood circulation
shown in his masterpiece sculpture David, a US medical expert
says in a new study.
"Over 100 years before
science described the mechanics of the circulatory system
and therefore also of the jugular
vein, Michelangelo sculpted it
perfectly in his works, espcially
in the David, Daniel Gelfman
of the Marian University College of Osteopathic Medicine
in Indianapolis, writes in Jama
Cardiology. Gelfman said that
in other sculptural works, and in
everyday life, the jugular vein is
not normally visible.
"But in the Renaissance
masterpiece the vein is clearly

visible above David's collarbone," he writes.
The American doctor
saw the statue in Florence this
past summer and was the first to
notice the detail.
"The distention of the
jugular can occur because of
elevated intracardiac pressures
and possible dysfunctions, but
the David is young and in excellent physical condition so it is
visible in him because of a state
of temporary arousal," Gelfman
writes.
"At the time of the creation of David, in 1504, William
Harvey had not yet described the
true mechanism of the circula(Continued on page 8)
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ITALIANS TO SPEND 2 BN ON NEW YEAR EVE DINNER

Rome - Italians will
spend two billion euros on their
New Year's Eve dinners, accord-

ing to the Confcooperative retail
group.
Spending will be in line

with last year, it said.
One out of two Italians will ring the new year in at
home, the group said.
This, again, is in line
with previous year.
Lentils will be sold out
again this year as Italians stick to
tradition.
Lentil stew with
cotechino pig's trotters is the
traditional New Year's Eve must.
The lentils represent the
prosperity the new year will
bring.

REGALI AI MALATI E ANZIANI DA PARTE DEI RAGAZZI
DELLO S.P.R.A.R. E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
GOPI-ANPAS DI CAGGIANO E POLLA

ASTRONAUT SAMANTHA CRISTOFORETTI
LEAVING ITALIAN AIR FORCE

Rome - Samantha
Cristoforetti, an Italian astronaut
with the European Space Agency
(ESA), is leaving the Italian Air
Force, military sources said on
Tuesday, confirming a report
published by Milan daily Corriere della Sera.

The Air Force sources
said Cristoforetti, the first Italian
female astronaut to join ESA
who is known in Italy as 'Astrosamantha', is leaving after
19 years of mandatory air force
(Continued on page 9)

2 OSTRICHES CAUGHT ROAMING VENICE

“Un sorriso a colori” è
il progetto del Natale all’insegna
della solidarietà e dell’armonia
regalata dai migranti e volontari della Protezione Civile di
Caggiano e Polla agli ammalati
ricoverati nei reparti di pediatria
e geriatria dell’ospedale “Luigi
Curto” di Polla e alle persone
anziane che vivono a Caggiano.
I migranti ospitati nel centro
S.P.R.A.R. di Caggiano hanno
indossato i vestiti di Babbo
Natale e insieme ai volontari

della Protezione Civile GopiAnpas di Caggiano, guidati da
Giovanni e Andrea Grippo, al
Sindaco Modesto Lamattina e
all’Assessore Angelamaria Isoldi,
si sono recati al vicino ospedale
di Polla per dispensare sorrisi,
abbracci, parole di conforto e
tanti regali ai piccoli malati del
reparto di Pediatria e alle persone
anziane ricoverate nel reparto
di Geriatria. Al progetto hanno
preso parte anche i giovanissimi volontari della Protezione

Civile.“Il Natale è una festa che
si trascorre in famiglia ed è accompagnata da diverse tradizioni. Negli ultimi anni il Natale
viene festeggiato anche dai non
cristiani, come la festa della
famiglia, della solidarietà e dello
scambio di regali – racconta Andrea Grippo, responsabile della
Gopi-Anpas di Caggiano – Molto
spesso, per cause diverse, alcune
persone festeggiano questa ricorrenza lontano dai propri cari,
per questo abbiamo deciso di
donare un sorriso agli anziani
e bambini ricoverati in ospedale e promuovere il senso del
volontariato e l’integrazione con
i migranti ospitati nel centro di
seconda accoglienza presente a
Caggiano”. Dopo aver dispensato
doni ai degenti dell’ospedale di
Polla, i ragazzi dello S.P.R.A.R.
hanno fatto visita agli anziani di
Caggiano.

of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

18
8
29
7
15
4
3
23
20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

The Slovenian owners,
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA

January,
February,
February,
March, 		
March, 		
April, 		
May, 		
May, 		
June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

Venice - Two Australian
ostriches were found roaming
around Venice in Thursday.

Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Election Hoboken
Atlantic City Bus Trip
Meeting Brooklyn
Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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VIVONO IN CASE PROPRIETÀ 3 FAMIGLIE SU 4

Il 75,2% delle famiglie,
tre su quattro, risiede in una casa

di proprietà. Nel 2016 la superficie media di un'abitazione è pari

a 117 metri quadri e il suo valore
medio è di circa 162 mila euro
(1.385 euro a metro quadro). Il
valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000
miliardi. Sono alcuni dei dati
contenuti nella settima edizione
di 'Gli Immobili in Italia', la
pubblicazione che fotografa il
patrimonio immobiliare italiano
realizzata da Agenzia delle Entrate e Mef in collaborazione con
Sogei. Il rapporto evidenzia che
dal 2016, anno a cui fanno riferimento i dati, il prelievo di natura
patrimoniale sugli immobili si
è ridotto di oltre 4,5 miliardi di
euro "a seguito principalmente
dell'abolizione della Tasi sulle
abitazioni principali non di lusso
e di altre misure di alleggerimento del prelievo sugli immobili".

MONOPATTINI ELETTRICI ORA EQUIPARATI
UFFICIALMENTE ALLE BICI

Con la pubblicazione
sul supplemento ordinario n.
45/L alla Gazzetta Ufficiale
304 del 30 dicembre 2019
della norma che, all'articolo 75,
equipara i monopattini elettrici
ai velocipedi, è entrato formalmente in vigore il DM Micromobilità del 4 giugno dello scorso
anno (pubblicato sulla GU 162
del 12 luglio) che permette la
circolazione di questi nuovi
veicoli - compresi i Segway - in
ambito urbano e sulle normali
sedi stradali, appunto come le bi-

ciclette. Il testo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale precisa che
questa equiparazione è riservata
solo ai "monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità" definiti dal citato DM del
4 giugno e cioè in una potenza
massima di 0,5 kW e entro i 20
km/h. Il tutto viene rimandando
al DL del 30 aprile 1992 in cui
era stato modificato l'articolo 50
del Nuovo Codice della Strada
con la precisazione che andavano
considerate "velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate

IL 2020 E' L'ANNO DELLE STELLE
CADENTI, IN COMPAGNIA DI MARTE

di un motore ausiliario elettrico".
Viene così attuata, con maggiore
chiarezza, una parte della strategia voluta da Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in
tema di micromobilità, distinguendo i monopattini elettrici (e i
Segway con manubrio) da altre
nuovi dispositivi come hoverboard e monowheel, la cui circolazione può essere autorizzata
solo in determinate zone definite
dai singoli Comuni, come le aree
pedonali e le piste ciclabili.
Per i monopattini
elettrici - che sono in tutto il
mondo un diffuso sistema di mobilità condivisa - viene risolto il
problema della diffusione anche
in Italia dei servizi di sharing,
avviati (e in molti casi bloccati)
perché questi veicoli non erano
di fatto contemplati dal Codice
della Strada.

luminose delle stelle cadenti.
Dopo due anni anche Marte si
prepara a tornare alla ribalta, piu'
luminoso che mai; piu' discreta
la Luna, che per il 2020 prepara
delle eclissi di penombra, mentre
(continua a pagina 8)

Rome - A new law
regulating the use of electric kick
scooters (e-Scooters) and other
similar new micro-mobility vehicles, such as Segways, giving them
the same status as bicycles, comes

into force on Thursday. This means
they can be used without helmets
and there is no need for insurance.
Hoverboards and monowheels are not covered by this
legislation.

BRAIN DRAIN CONTINUING - REPORT

Rome - National statistics agency ISTAT on Monday
said the brain drain from Italy is
not stopping.

"An increasing number of PhD
graduates are deciding to leave
(Continued on page 10)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Il 2020 si annuncia
come l'anno delle stelle cadenti:
sara' piu' facile ammirare gli
sciami di meteore sfrecciare nel
cielo perche' la luce della luna
non disturbera' lo spettacolo e,
contrariamente a quanto e' avvenuto nel 2019, lascera' che a
dominare la scena siano le scie

E-SCOOTERS GRANTED
SAME STATUS AS BICYCLES

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.
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(continua dalla pagina 7)
il Sole offrira' un'eclissi anulare e
una totale.
A salutare il 2020 e' in
gennaio lo sciame delle Quadrantidi. "Il picco e' atteso nella notte
tra il 3 e 4 gennaio", segnala
l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.
All'alba del 4 gennaio - prosegue
- ci saranno le condizioni. Non
e' tra gli sciami piu' spettacolari,
ma non delude mai".
Il vero spettacolo e'
atteso il 12 agosto con le Perseidi, le celebri lacrime di San
Lorenzo, seguito il 14 dicembre
dalle Geminidi. "In entrambe
le occasioni - osserva Masi - ci

potremo rifare della pessima annata appena trascorsa, nella quale
la Luna ha fatto da guastafeste".
Nel caso delle Perseidi, infatti, la
Luna tramontera' presto e per le
Geminidi sara' assente.
Il 10 gennaio e il 5
giugno sono previste le due eclissi di Luna dell'anno, entrambe
di penombra. Saranno poco
spettacolari perche' avvengono
quando la Luna attraversa la zona
di penombra della Terra senza
essere occultata dall'ombra: "apparira' un po' piu' scura e opaca".
Piu' deciso lo spettacolo del Sole: il 21 giugno
all'indomani del solstizio d'estate,
si fara' ammirare in un'eclissi
anulare "ben visibile in Africa e
Asia e in parte nell'Italia meridi-

onale", osserva Paolo Volpini,
dell'Unione Astrofili Italiani
(Uai). Prevista il 14 dicembre
un'eclissi totale, visibile soltanto
da Cile e Argentina.
Marte tornera' a essere
in opposizione il 13 ottobre,
allineato fra il Sole e la Terra
e percio' molto luminoso. Lo
precedono in luglio Giove, in
opposizione il 14, e Saturno, il
20. Tra le congiunzioni, per Volpini "la piu' bella sara' quella di
Giove e Saturno del 21 dicembre,
preceduta il 17 dicembre dal
loro allineamento con la Luna".
I primi mesi del 2020 saranno
infine dominati al tramonto da
Venere, che il 5 aprile sara' in
congiunzione con l'ammasso
stellare delle Pleiadi.

DAVID “PRECEDED MEDICAL SCIENCE”
(Continued from page 5)
tory system.
"That did not happen
before 1628".
David is a masterpiece
of Renaissance sculpture created
in marble between 1501 and
1504, which has stunned observers over the centuries. David is
a 5.17-metre (17.0 ft) marble
statue of the Biblical hero, a
favoured subject in the art of
Florence.

lic square, outside the Palazzo
Vecchio, the seat of civic government in Florence, in the Piazza della Signoria where it was
unveiled on 8 September 1504.
The statue was moved to the Galleria dell'Accademia, Florence,
in 1873, and later replaced at the
original location by a replica.
Because of the nature of
the hero it represented, the statue
soon came to symbolize the defence of civil liberties embodied
in the Republic of Florence, an

David was originally
commissioned as one of a series
of statues of prophets to be positioned along the roofline of the
east end of Florence Cathedral,
but was instead placed in a pub-

independent city-state threatened
on all sides by more powerful
rival states and by the hegemony
of the Medici family. The eyes
of David, with a warning glare,
were fixed on Rome.

SCATTA OBBLIGO SCONTRINO ELETTRONICO
(continua dalla pagina 5)
negozio, si potrà partecipare alla
lotteria degli scontrini, considerata dal governo una nuova
possibile arma anti-evasione.
Con l'introduzione dei
corrispettivi elettronici, spiega
l'Agenzia delle Entrate in un
approfondimento dedicato alla
novità, non occorrerà più tenere
il registro dei corrispettivi. La
memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei
dati direttamente all'Agenzia

sostituiscono infatti gli obblighi
di registrazione delle operazioni
effettuate in ciascun giorno.
Inoltre, non sarà più necessaria
la conservazione delle copie dei
documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva,
per esempio, con le copie delle
ricevute fiscali), con conseguente riduzione dei costi e
vantaggi operativi: infatti, questo
sistema consentirà all'Agenzia
di acquisire tempestivamente e
correttamente i dati fiscali delle
operazioni per metterli a dispo-

sizione - mediante servizi gratuiti
- degli stessi operatori Iva o dei
loro intermediari, supportandoli
nella compilazione della dichiarazione Iva e nella liquidazione
dell'imposta.
Per l'acquisto del
registratore telematico o per
l'adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso un
contributo sotto forma di credito
d'imposta pari al 50% della spesa
sostenuta, per un massimo di 250
euro in caso di acquisto e di 50
euro in caso di adattamento.

POP.BARI: RICAPITALIZZAZIONE DA 1,4 MLD

Il consiglio del Fondo
Interbancario di tutela dei depositi ha approvato all'unanimità
un intervento a favore della
Banca Popolare di Bari per
l'importo di 310 milioni di euro.
L'intervento per la
Popolare di Bari prevede "un
ampio progetto di rafforzamento
patrimoniale di 1,4 miliardi
euro, da realizzare nei prossimi
mesi", si legge nel comunicato

del Fondo Interbancario che
assume "l'impegno a concorrere
alla complessiva operazione di
rafforzamento patrimoniale per
l'importo massimo di 700 milioni".
"Le modalità e le
procedure da seguire per il
compimento dei passi successivi", - si legge nella nota del
Fondo - sono disciplinate in un
"accordo quadro" che "verrà

prontamente sottoscritto dalla
parti" per arrivare "alla configurazione dell'assetto complessivo
dell'operazione di rafforzamento
secondo un percorso predefinito".
Questo "comporterà la predisposizione di un piano industriale,
sulla base di una approfondita
valutazione degli attivi e dei passivi della banca, e la definizione
(continua a pagina 9)
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POP.BARI: RICAPITALIZZAZIONE
DA 1,4 MLD
(continua dalla pagina 8)
del fabbisogno patrimoniale della
banca".
Il Fondo sottolinea

quindi che come, "espressione
del settore bancario nel suo
insieme, ha ancora una volta
offerto il proprio contributo, con

mezzi propri, alla stabilità del
sistema e alla tutela dei depositanti, ponendo le premesse per
un'azione di salvataggio e di
rilancio" della banca. Inoltre

il Fitd "assicura ai commissari
straordinari il proprio sostegno
nell'azione strategica e gestionale
da intraprendere"

INPS: BILANCIO 2020,
ROSSO GIÙ A 6,38MLD

Il bilancio di previsione
2020 dell'Inps chiude con un
risultato di esercizio negativo
pari a 6,38 miliardi di euro con

un miglioramento del 35% rispetto alle previsioni del 2019.
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio
Le nostre speranze.
Come riusciremmo a
vivere se non ci fossero le nostre
speranze?
Le speranze sono nostri
desideri a cui aggiungiamo una
seconda parte, la possibilità che
accada quanto abbiamo desiderato.
Nella speranza c’è il
senso di qualcosa di possibile e di
costruttivo, speriamo che possano
accadere cose che migliorino
la nostra vita, la vita degli altri,
in cui c’è la convinzione, solo
nostra purtroppo, che accada cosa
abbiamo desiderato.
Le nostre speranze ci
accompagnano a volte lungo
l’intero corso della nostra vita,
diventano una parte di noi, continuiamo a sperare con ostinazione, convincimento, un desiderio
prolungato e protetto dentro il
nostro cuore.
Continuiamo a riporre
nelle nostre speranze quella parte
di vita che pensiamo ci appartenga e che non abbiamo.
Ecco, una parte di vita
che avremo e che non è ancora
nostra.
Se non ci fossero le
speranze dovremmo accettare
solo le cose che abbiamo e che
sono già nostre, dovremmo
ignorare la possibilità di migliorare i nostri rapporti più cari,
le persone amiche che si sono
dimenticate di noi, o almeno così
crediamo.
La speranza va oltre
quello che crediamo, è come
un buon amico che ci viene in
aiuto nei momenti più difficili,
quando non sappiamo più cosa
fare, quando stiamo perdendo la
partita.
Non è possibile vivere
senza speranze, la nostra vita
sarebbe più vuota, più triste,
saremmo tutti più soli.
Le speranze sono l’anello di congiunzione tra la realtà che siamo
costretti a vivere e la realtà che
vorremmo vivere.
Dentro di noi dobbiamo
cercare la forza necessaria per
sperare, per andare avanti.
Il nuovo anno è pieno
di nuove speranze, progetti che
vogliamo attuare e che siamo
in grado di ultimare, ma non in
quel momento, abbiamo bisogno
di un ponte che ci porti dall’altra
parte dove vorremmo andare e
non siamo capaci.
Dentro di noi è il posto
dove stanno le nostre speranze,
le conserviamo con cura, con
passione, sappiamo che solo in
questo modo potremo raggiungere l’altra parte della riva.
L’inizio del nuovo anno
è stracolmo di nuove speranze, in
ognuno di noi ci sono speranze
d’ogni tipo.
Io spero di continuare
a stare bene, estendo questa
speranza alla mia famiglia, ai
parenti, a tutti quelli che conosco
e, perché no, anche a quelli che
non conosco.
Sperare significa avere
una traccia, una strada da seguire,
significa credere che le cose possano cambiare in meglio.
Siamo noi a decidere le
nostre speranze, trattiamole bene.
Spero che ognuno possa realizzare ogni cosa che voglia, più forti
sono le speranze, più è probabile
che le speranze diventino una
nuova realtà.
Spero di non essermi
sbagliato.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ASTRONAUT SAMANTHA CRISTOFORETTI
LEAVING ITALIAN AIR FORCE
(Continued from page 6)

service.

Cristoforetti had reportedly announced her decision on
several occasions to air force
chief of staff, General Alberto
Rosso.
Tuesday is her last day

in service although the astronaut,
who is also a pilot and engineer,
is expected to travel to Istrana on
Thursday where her command is
based to bid farewell.
Air force sources ruled
out that disagreements were
behind Cristoforetti decision to
leave service.

2 OSTRICHES CAUGHT ROAMING VENICE
(Continued from page 6)
from a circus camped nearby,
were fined after the animals were
stopped near the lagoon city's rail

station.

They may have arrived
on a train from San Donà del
Piave, where the circus currently
is, police said.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

INPS: BILANCIO 2020, ROSSO GIÙ A
6,38MLD
(continua dalla pagina 9)
L'Istituto precisa che il
risultato è influenzato positivamente dalla previsione del gettito
contributivo in crescita per 3,4
miliardi di euro relativo alla
gestione del lavoro dipendente
privato e dalla gestione separata.
In termini negativi il bilancio
registra un incremento dei crediti
per 7,38 miliardi di euro.
In termini negativi il bilancio registra un incremento dei
crediti per 7,38 miliardi di euro.
L'Inps ha previsto

entrate dai contributi per oltre
236 miliardi di euro, per far
fronte a 233 miliardi di euro di
prestazioni. Il bilancio, si legge
nelle nota, conferma il rilevante
contributo dei pensionati alla
fiscalità generale, con trattenute
Irpef versate dall'Inps allo Stato
per 58 miliardi di euro.
Gli interventi assistenziali per invalidità civile e
accompagno sono preventivati in
circa 18,7 miliardi di euro, altri
interventi di protezione sociale
sono preventivati in 15 miliardi
di euro, reddito e pensione di
cittadinanza in 7,1 miliardi di

euro, quota 100 in 5,2 miliardi di
euro. L'intervento dello Stato per
prestazioni assistenziali e di protezione sociale è di 86 miliardi di
euro.
Si rende necessario
per i disavanzi previdenziali, in
particolare relativi alla incorporazione in Inps dei soppressi Enti
previdenziali del lavoro pubblico
e delle aziende dei servizi privati
(FFSS e Telefonia ecc) e dei coltivatori diretti, un trasferimento
dal bilancio dello Stato di 19 miliardi di euro. Altri 17 miliardi di
euro sono destinati alle politiche
attive del lavoro.

BRAIN DRAIN CONTINUING - REPORT
(Continued from page 7)
our country: 15.9% of doctoral
graduates from 2012 and 18.5%
of graduates from 2014" said

they are based abroad; "these
percentages are above by 4.3
points from those registered in
the previous survey", ISTAT said
in the statistical yearbook.

YOUNG MUSTN'T BE
BETRAYED SAYS CONTE

ATTACCO ALL'AEROPORTO DI BAGHDAD, UCCISO IL
GENERALE IRANIANO SOLEIMANI

Decine di migliaia di
persone sono scese in piazza a
Teheran in una manifestazione di
protesta contro i "crimini" degli
Usa.
In una nota, la Farnesina afferma che "gli ultimi
sviluppi della situazione in Iraq
sono molto preoccupanti". "Negli
ultimi giorni - rileva - abbiamo
assistito ad una pericolosa escalation culminata nell'uccisione
del Generale iraniano Soleimani.
L'Italia lancia un forte appello
perché si agisca con moderazione

e responsabilità, mantenendo
aperti canali di dialogo, evitando
atti che possono avere gravi
conseguenze sull'intera regione.
Nessuno sforzo deve essere
risparmiato per assicurare la deescalation e la stabilità".
Il RAID USA, UCCISO
IL GENERALE SOLEIMANI Le forze americane hanno ucciso
a Baghdad il generale iraniano
Qassem Soleimani, una delle figure chiave dell'Iran, molto vicino
alla Guida suprema, l'ayatollah
Ali Khamenei, e considerato

da alcuni il potenziale futuro
leader del Paese. Un raid, quello
statunitense, condotto - secondo
indiscrezioni - con un drone e
ordinato da Donald Trump. E
che rischia di far salire la già alta
tensione fra Stati Uniti e Iran, ma
anche in tutto il Medio Oriente.
La reazione iraniana è immediata, con Teheran che paeral di
"atto di terrorismo" e fa sapere
che ci saranno ritorsioni.
“Il lavoro e il cammino
del generale Qassem Soleimani
non si fermeranno e una dura
vendetta attende i criminali, le
cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell’attacco
della notte scorsa”, ha detto
la guida suprema iraniana Ali
Khamenei.
Da parte sua, il ministro degli Esteri iraniano, Javad
Zarif, ha commentato: “L’atto di
terrorismo internazionale degli
Stati Uniti con l’assassinio del
generale Soleimani, la forza più
efficace nel combattere il Daesh,
Al Nusrah e Al Qaida, è estremamente pericoloso e una folle
escalation”. E poi: “Gli Stati
Uniti si assumeranno la responsabilità di questo avventurismo
disonesto”.
“Il generale Soleimani

Rome - Italy's young
people must not be betrayed,
Premier Giuseppe Conte said
Thursday.
"We are faced with a
year of intense work so that the
expectations of our young people
are not betrayed," he said on
Facebook.
"Italy is enduring a worrying drop in births, the sharpest
since the time of Italian unification.
"We must work as hard

with the utmost commitment
and the utmost determination to
reverse this trend and stop our
country becoming ever more
elderly.
"The measures already
launched for nurseries and the
baby bonus are important measures, but they are only a first
step.
President Sergio Mattarella called for action for young
people in his televised New
Year's address to the nation.

TURKISH NUKES REPORTS
FALSE - DEFENCE MIN

Rome - Reports that
nuclear weapons have been or
are being transferred from Turkey to Italy are completely false,
the defence ministry said.

It described the reports
as being "totally groundless".
A statement from the
(Continued on page 11)

(continua a pagina 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

ILLNESS AND ACCIDENTS –
MALATTIE E INCIDENTI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949

10

Can you call me a doctor who speaks english?
Puo’ chiamarmi un dottore?
Where can I find a doctor who speaks english?
Dove posso trovare un dottore che parla inglese?
What are the surgery hours?
Quali sono gli orari di visita?
My son is sick, can you come and see him?
Mio figlio e’ malato puo’ venire a visitarlo?
I am no feeling well.
Non mi sento bene.
I have got a temperature.
Ho la febbre.
I fell.
Sono caduto.

ATTACCO ALL'AEROPORTO DI BAGHDAD, UCCISO IL TURKISH NUKES REPORTS FALSE - DEFENCE MIN
relating to the nuclear posture
(Continued from page 10)
GENERALE IRANIANO SOLEIMANI
within the NATO are collegially
(continua dalla pagina 10)
stava mettendo a punto attacchi
contro diplomatici americani e
personale in servizio in Iraq e
nell’area”, afferma il Pentagono
confermano il raid e assumendosene la responsabilità. “Il
generale Soleimani e le sue forze
Quds sono responsabili della
morte di centinaia di americani e
del ferimento di altri migliaia”,
aggiunge il Pentagono, precisando che il generale iraniano è
stato anche il responsabile degli
“attacchi contro l’ambasciata
americana a Baghdad negli ultimi giorni”. Il raid punta a essere
un “deterrente per futuri piani di
attacco dell’Iran. Gli Stati Uniti
continueranno a prendere tutte le
azioni necessarie per tutelare la
nostra gente e i nostri interessi
del mondo”, mette in evidenza il
Dipartimento della Difesa.
Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom;

thankful that General Soleimani
is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4
— Secretary Pompeo
(@SecPompeo) January 3, 2020
L’attacco americano
segue l’avvertimento lanciato
dal ministro della Difesa, Mark
Esper, dopo le tensioni degli
ultimi giorni con ore e ore di
guerriglia e diversi tentativi di
penetrare il compound che ospita
la sede diplomatica Usa nella
capitale irachena, la cui torretta
all’ingresso principale è stata
data alle fiamme. La dichiarazione del Pentagono arriva dopo
ore di confusione, fra voci che si
rincorrevano e nessuna rivendicazione della responsabilità.
Trump, avvolto nel silenzio, si è
limitato a twittare una foto della
bandiera americana prima che
il ministero della Difesa uscisse
alla scoperto.
Nell’attacco ha perso
la vita anche Abu Mahdi al-

Muhandis, il numero due delle
Forze di mobilitazione Popolare
(Hashd al-Shaabi), la coalizione
di milizie paramilitari sciite proiraniane attive in Iraq.
La Guardia Rivoluzionaria iraniana, confermando
la morte di Soleimani, afferma
che il generale è stato ucciso da
un attacco sferrato da un elicottero americano. Secondo le
ricostruzioni iniziali, Soleimani
e Mohammed Ridha, il responsabile delle public relation delle
forze pro-Iran in Iraq, erano
da poco atterrati all’aeroporto
internazionale di Baghdad ed
entrati in una delle due auto che
li attendeva quando l’attacco è
stato sferrato. L’attacco è seguito
al lancio di tre razzi all’aeroporto
che non causato alcun ferito.
L’uccisione di Soleimani rischia
di avere ripercussioni profonde
nei rapporti tesi fra Washington
e Teheran, in Medio Oriente ma
anche negli Stati Uniti.

IBRAHIMOVIC: “SONO PRONTO, MILAN MI HA PORTATO FELICITÀ DI GIOCARE”

Trentotto minuti di
conferenza stampa e poi un vero e
proprio bagno di folla all'esterno
di Casa Milan: Zlatan Ibrahimovic
si affaccia sul piazzale antistante
la sede rossonera per ricevere il
primo abbraccio di circa 500 tifosi
in delirio per il campione svedese.
Ibrahimovic, che indossa la divisa
sociale del club, ha sfoggiato la
sciarpa rossonera e ha esposto la
sua nuova maglia col numero 21.

Ibrahimovic è stato presentato ufficialmente a Casa Milan. “Nel 2012 - ha detto il bomber
svedese - ho lasciato il Milan
senza il mio ok, la situazione era
quella che era. L’importante è
essere qui adesso, il Milan è casa
mia, quando sono arrivato dal
Barcellona ho sempre detto che mi
aveva ridato la felicità di giocare
a calcio. Sono pronto e spero di
giocare subito”. Ibraha sottolinea-

to il rapporto positivo con i tifosi
e la loro importanza per qualsiasi
squadra.
“Sono già pronto, spero
di giocare anche oggi in amichevole a Milanello. Ho scelto il Milan
per l’adrenalina, non per il denaro.
Ho avuto più richieste oggi a 38
anni di quando ne avevo 28. Mi
ha chiamato Maldini dopo la mia
ultima gara di Los Angeles. Ecco,
dopo Bergamo ho ricevuto ancora
più chiamate. Oggi - ha detto
ancora - sono molto più cattivo…
In realtà sono sempre me stesso
e i miei compagni mi conosco.
Bisogna sempre lavorare duro
e saper soffrire per poter dare il
massimo di se stessi. A me piace il
lavoro duro”.
“Il Milan è sempre il Milan anche negli Usa, la storia non
si cambia. La squadra non è quella
di prima, ma sono successe tante
cose dopo l’addio di Berlusconi.
Io sono un calciatore, devo pensare solo a quello che succede in
campo. Sono sempre positivo, se
non credessi in questo progetto
non sarei tornato”. Lo dice Zlatan
Ibrahimovic, durante la conferenza
stampa di presentazione a Casa
Milan. “Voglio aiutare il Milan a
migliorare e personalmente voglio
divertirmi in campo - prosegue -.
I problemi? Difficile rispondere,
se non sei dentro non sai come
sono le cose. Si può e si deve fare
di più. Al Milan la pressione è
(continua a pagina 12)

Visitate la Casa-Museo
di Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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ministry said that "it is further underlined that all aspects

discussed among all member
States".

Defence Minister Lorenzo Guerini

F1: LECLERC SIGNS NEW FERRARI
CONTRACT, RUNNING UNTIL 2024
Rome - Ferrari said
Monday that they have signed
a new contract with Charles
Leclerc that will keep the driver
at the Formula One team until
the 2024 season.
The 22-year-old from
Monaco made a big impact in his

debut season at Ferrari this year
after joining the Italian glamour
team from satellite outfit Alfa
Romeo-Sauber.
He notched his first
(Continued on page 12)

CARCIOFI IN OLIO DI OLIVA E AGLIO –
ARTICHOKES STEAMED IN OLIVE OIL
AND GARLIC
INGREDIENTI

4 carciofi freschi, 1 limone tagliato a meta’,
2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di aglio tritato,
sale e pepe

INGREDIENTS

4 fresh, firm artichokes, 1 lemon, cut in half,
2 tablespoons virgin olive oil,
2 tablespoons minced garlic, Salt and Pepper to taste

PREPARAZIONE

Prima di procedure alla cottura dei carciofi e’
fondamentale privarli del gambo e tutte le foglie cadenti.
Eliminare la parte superiore del carciofo tagliando
circa due centimetri. Strofinare i carciofi con il limone
in modo che non si anneriscono. Se si vuole e’ possible
farcire i carciofi con fettine di aglio. Scaldare l’olio a
fuoco medio alto in una pentola abbastanza grande da
contenere tutti I carciofi sena doverli sovrapporre.
Aggiungere l’aglio tritato e soffriggere per un minuto
circa. Mettere I carciofi nella pantola poggiandoli dalla
parte del gambo. Aggiungere acqua sufficiente da
coprire i carciofi. Coprire con un coperchio e abbassare
la fiamma e cuocere a fuoco lento fino a quando le foglie
non si staccano facilmente, circa un ora a secondo della
freschezza e della grandezza dei carciofi. Inumidire di
tanto in tanto I carciofi con il liquido di cottura.
Aggiungere sale e pepe a prorio gusto. Servire I carciofi
caldi in un unico piatto da portata o in piatti singoli.

PREPARATION

To prepare the artichokes, first remove the stem.
Pull off any small loose leaves at the bottom. Cut
about 1 inch off the top and rub with the lemon.
This prevents browning, if desired. You can stuff
some sliced garlic into some off the leaves. Add
minced garlic to olive oil and sauté about 1
minute over medium-high heat in a pot which is
large enough to hold artichokes. Place the
artichokes, stem-side down, in the pot. Add enough
water to cover artichokes, about 1 inch of water.
Cover pot and reduce heat to medium-low, simmer
artichokes until the leaves pull off easily, about 1
hour depending on size and freshness of the
artichokes. Baste occasionally with the liquid.
Sprinkle with salt and pepper to taste. Serve each
artichoke on a serving plate.

Buon Appetito

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, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

IBRAHIMOVIC: “SONO PRONTO, MILAN MI HA PORTATO
FELICITÀ DI GIOCARE”

altissima, tutti si aspettano grandi
risultati. Se giochi nel Milan, non
è perchè sei stati fortunato, ma
sei qui per fare grandi risultati.
Europa? Pensiamo ad una partita
alla volta, poi vediamo cosa succederà”. “Il derby con l’Inter? Il
derby è speciale, ne ho giocati
tanti, in molti paesi ma dico sempre che il migliore è Inter-Milan,
Milan-Inter. Non so come andrà
il prossimo derby del 9 febbraio,
vedremo. Non ho firmato per
cinque anni, penso solo ad oggi
e poi a domani”. Lo dice Zlatan
Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione a
Casa Milan. “Non mi piace essere
una figurina, non vengo come una
mascotte. Non sono qui perché
sono Ibrahimovic, incomincio da
zero e devo dare risultati - proseg-

ue -. Nessuno a 38 anni ha firmato
per un club come il Milan. Ho
segnato 370 gol in carriera? No, ne
ho fatti oltre 500 - ride lo svedese
in un siparietto con un giornalista -.

F1: LECLERC SIGNS NEW FERRARI
CONTRACT, RUNNING UNTIL 2024
(Continued from page 11)
Formula One victory in Belgium
in September and followed that
up by ending Ferrari's nine-year
dry run at the Italian Grand Prix at
Monza.
He also outshone his

and I can't wait to get going
again next season".
Ferrari Team Principal
Mattia Binotto expressed satisfaction too.
"With each passing race this year, our wish to
extend our contract with Charles

team mate, Sebastian Vettel, coming fourth in the driver's championship while Germany's four-time
world champion came fifth.
"I am very happy to be
staying on with Scuderia Ferrari,"
said Leclerc, who came through
the ranks of the Ferrari Driver
Academy, which he joined in
2016. "This past season, driving
for the most illustrious team in
Formula 1 has been a dream year
for me.
"I cannot wait to enjoy
an even deeper relationship with
the team after what has been an
intense and exciting 2019. "I'm
keen to see what the future holds

became ever more self-evident
and the decision means he will
now be with us for the next
five seasons," Binotto said. "It
demonstrates that Charles and
the Scuderia have a firm future
together.
"Charles has been part
of our family since 2016 and
we are more than proud of the
results we are achieving with
our Academy. "We are therefore
very pleased to be able to announce that he will be with us
for many years to come and I'm
sure that together, we will write
many new pages in the history
of the Prancing Horse".

Se non faccio gol provo a fare assist per aiutare. È sempre il collettivo che conta, non faccio le cose
da solo, altrimenti avrei scelto uno
sport individuale”.

SOLEIMANI: CAMPORINI, ORA ITALIA ESPOSTA

ROMA - "Non c'è dubbio che di fronte a questa azione
l'Iran dovrà reagire, non può
perdere la faccia. In che modo?
Non lo sappiamo, ma è chiaro
che l'Italia è particolarmente esposta", dice il generale Vincenzo
Camporini, ex capo di stato
maggiore della Difesa, parlando
del raid Usa in cui è rimasto
ucciso Qassem Soleimani.
"Ricordiamo - prosegue - che in
Libano la situazione politica è a
dir poco confusa, gli Hezbollah
sono filo iraniani ed è ipotizzabile una ritorsione contro Israele
che passa attraverso la 'Linea
blu', dove sono schierati 12.000
uomini delle Nazioni unite e un
migliaio di italiani che hanno il
comando della missione. E poi
non dimentichiamo che abbiamo
800 addestratori proprio in Iraq
e 300 militari in Libia, dove c'è
un nostro ospedale".
Secondo il generale
Leonardo Tricarico, ex capo di
stato maggiore dell'Aeronautica,
"gli Usa con l'uccisione del generale Quasem Soleimani hanno
colpito un'icona. E' un'ulteriore
dissennata destabilizzazione dagli esiti incerti, senza apparente
logica".

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Mon-Fri: 8am - 9pm
Sat/Sun: 9am - 7pm

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

