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FREDDO E MALTEMPO FINO A METÀ
SETTIMANA, POI NUOVA “TREGUA”

L'ondata di freddo
polare che attanaglia lo
Stivale non molla la presa:
a Nord la colonnina di
mercurio prosegue senza
interruzioni la sua picchiata, con temperature
quasi siberiane registrate

sull'Altopiano di Asiago
(-32 gradi); al Centro e in
Sardegna la neve è caduta
abbondante, costringendo
molte amministrazioni a
chiudere le scuole. I fiocchi sono caduti copiosi
anche nelle zone terremot-

ate, cosa che ha peggiorato
ulteriormente la vivibilità
degli sfollati ancora presenti nel cratere e allocati nelle tensostrutture.
Massima attenzione poi
(continua a pagina 2)

LUXOTTICA A NOZZE CON ESSILOR,
GRUPPO DA 50 MILIARDI

Luxottica va
a nozze con la francese
Exilor realizzando una
delle più grandi fusioni
'cross border' in Europa,
che porta alla nascita di un
colosso dell'occhialeria con
più di 140.000 dipendenti e

vendite in oltre 150 Paesi.
Sulla base dei risultati
annuali del 2015 delle due
società, il nuovo gruppo
avrebbe realizzato ricavi
netti per oltre 15 miliardi e
un EBITDA netto combinato di circa 3,5 miliardi.

Lo annuncia una nota in
cui precisa che Delfin sarà
il primo socio con una
quota tra il 31% e il 38 per
cento.
Del Vecchio
(continua a pagina 2)

AROUND 100,000 IN ABRUZZO
WITHOUT POWER

Pescara - The
Abruzzo regional government said Monday that
around 100,000 people
in the central region were
without power due to the
wave of snow and freezing
weather than has gripped

Italy.

It said the
provinces of Chieti,
Teramo and Pescara were
worst-hit by the loss of
power. The Chieti council, meanwhile, closed
public offices on Monday

and Tuesday due to the
weather emergency, with
the city covered in a layer
of snow almost one metre
high.
Schools and
markets have been closed
until Wednesday.

ITALIAN SAXOPHONE QUARTET
PLAYS FOR CARDELLA SENIORS

At the Peter Cardella Senior Center in Ridgewood, Queens, NY the Italian Saxophone
Quartet Valentino Funaro (in white jacket), Stefano Pecci, Luis Lanzarini, and Alex
Sebasianutto played for the seniors, and they are pictured with the Cardella Senior
Center Executive Director Barbara Toscano, Chairman of Madonna Dell’Arco
Catholic Association Giovanni Toscano, President of ladies Auxiliary of the San
Cono Club Assunta Manzolillo, President of Madonna Dell”Arco Catholic Association
Gianni Mirra with his wife Lucia and seniors from the center. The Madonna Dell’Arco
Catholic Association sponsored the meal for all the seniors.

FREDDO E MALTEMPO FINO A METÀ
SETTIMANA, POI NUOVA “TREGUA”
(continua dalla pagina 1)
dei Vigili del Fuoco e Protezione
Civile sugli edifici pericolanti,
resi ancora più fragili dal peso
della neve. Nel frattempo le temperature artiche hanno prodotto
un'altra vittima: a Canicattì,
nell'Agrigentino, un senzatetto di
53 anni è stato trovato senza vita
dai carabinieri.
Centomila persone senza energia elettrica in Abruzzo a
causa del maltempo: principali
criticità nel Chietino, nel Teramano e nel Pescarese. Sull'A14
Bologna-Taranto sono stati
riaperti i tratti tra Val di Sangro e
Pescara ovest, in direzione nord,
e tra Pescara nord e Pescara sud,
in direzione sud, chiusi per la
caduta in carreggiata di un cavo
di media tensione che ha ceduto
per il peso delle abbondanti
nevicate che stanno interessando
la zona dalla notte di ieri. Ritardi
all'aeroporto d'Abruzzo. Scuole
chiuse a Pescara e comuni limitrofi. Nelle zone interne la neve
ha raggiunto il mezzo metro,
il centro storico di Spoltore è
isolato per la caduta di alberi.
Neve nelle zone terremotate - Da ieri nevica ininterrottamente nelle zone terremotate

delle Marche. I maggiori disagi li
vivono gli allevatori che dormono in camper per rimanere
vicino alle stalle. A Camerino
per oggi le scuole sono chiuse.
Preoccupa soprattutto il peso
della neve accumulato che
potrebbe provocare altri crolli di
edifici per altro pericolanti e già
evacuati. Scuole chiuse oggi e
domani a San Ginesio.
Nevica su parte della
fascia appenninica dell'Umbria,
in particolare tra Gubbio, Gualdo
Tadino e Nocera Umbra, dove
sono chiuse tutte le scuole.
Freddo record in Alto
Adige - Continua l'ondata di
freddo polare in Alto Adige. La
scorsa notte è stata, infatti, la più
fredda degli ultimi sette anni. A
Monguelfo, in val Pusteria, la
minima è stata di -21,2 gradi, a
Dobbiaco di -19,1, a Brunico di
-19,0 e a Sesto di -18,8 gradi.
L'ultima notte con valori sotto
i -20 gradi risale al dicembre
2009. Nei prossimi giorni resterà
comunque molto freddo.
Gelo in Veneto, -31,8 su
Altopiano di Asiago - Il record
è sull'Altopiano di Asiago, con
-31,8 gradi nella località isolata di Dolina Campoluzzo a
1.768 metri, dove abitualmente
vengono rilevate le temperature

'estreme', ma l'ondata di gelo è
tornata a interessare il Veneto
con minime al di sotto dei 9
gradi a fondovalle e -7 gradi in
quota.
Le previsioni meteo Freddo al Nord e maltempo al
Centrosud nella prima parte della
settimana; graduale attenuazione dei fenomeni nella seconda
parte. Sono le previsioni dei
meteorologi di Meteo.it-Centro
Epson Meteo. Entro domani la
depressione mediterranea verrà
ulteriormente rinvigorita da un
altro impulso freddo, di origine
artica, in discesa dal nordovest
della Russia, con una conseguente prosecuzione della fase di
maltempo sull'Italia centro-meridionale almeno fino a giovedì".
In questa fase, sul
medio Adriatico, tra la Romagna
e il Molise, le precipitazioni
potranno risultare abbondanti,
con accumuli nevosi decisamente
importanti nelle zone interne.
Nel resto del Nord, più vicino
all'afflusso di aria fredda continentale, il tempo resterà asciutto,
ma particolarmente freddo.
Attenzione anche ai venti molto
forti sull'alto Adriatico, in Liguria, regioni centrali e Sardegna,
con raffiche anche oltre i 100
km/h.

LUXOTTICA A NOZZE CON ESSILOR,
GRUPPO DA 50 MILIARDI
(Continua dalla pagina 1)
e Luxottica, da bottega a big
mondo - IL PROFILO
Per entrambi i gruppi
la missione, si legge in una nota
"è migliorare la vista in tutto il
mondo attraverso l'innovazione
come fattore di crescita,
l'eccellenza operativa, lo spirito
imprenditoriale e un approccio internazionale". Il nuovo
gruppo prevede di generare nel
medio termine progressivamente
sinergie di ricavi e di costi per un
ammontare tra i 400 milioni e i
600 milioni, con un'accelerazione
nel lungo termine. La nuova
realtà beneficerebbe altresì di
un stato patrimoniale solido e di
una forte generazione di cassa,
con la flessibilità finanziaria per
investire nella crescita futura
organica e non. L'operazione
consiste in una combinazione
strategica delle attività di Essilor
e Luxottica, mediante il conferimento in Essilor da parte di
Delfin dell'intera partecipazione
da essa detenuta in Luxottica
(pari a circa il 62%), a fronte
dell'assegnazione di azioni Essilor di nuova emissione sulla base
del Rapporto di Scambio pari a
0,461 azioni Essilor per 1 azione
Luxottica. Se i soci di Essilor
daranno il via libera in assemblea
il gruppo francese promuoverà

un'offerta pubblica di scambio
obbligatoriasulla totalità delle
rimanenti azioni Luxottica in
circolazione, al medesimo Rapporto di Scambio, finalizzata al
de-listing delle azioni Luxottica.
Essilor diverrebbe una società
holding col nuovo nome di "EssilorLuxottica", a seguito del conferimento di tutte le sue attività
operative in una società da essa
interamente partecipata, che assumerà la denominazione Essilor
International, e del conferimento
da parte di Delfin delle proprie
azioni Luxottica. Delfin avrà
una quota tra il 31% e il 38%,
divenendone il primo socio. I
diritti di voto di tutti i soci di
EssilorLuxottica sarebbero limitati al 31% e sarebbe eliminato
ogni diritto di voto doppio. Gli
accordi prevedono che Leonardo Del Vecchio sia Presidente
Esecutivo e Amministratore
Delegato di EssilorLuxottica e il
Presidente e CEO di Essilor, Hubert Sagnières, assuma la carica
di Vice Presidente Esecutivo e
vice Amministratore Delegato di
EssilorLuxottica, con i medesimi
poteri del Presidente Esecutivo
e Amministratore Delegato. Nel
cda otto amministratori saranno nominati da Essilor, oltre a
Sagnières, due rappresentanti dei
dipendenti, un rappresentante di
Valoptec e quattro amministratori

indipendenti; otto amministratori
saranno nominati da Delfin, e
insieme a Del Vecchio, tre rappresentanti di Delfin e quattro
amministratori indipendenti.
All'operazione Mediobanca
ha lavorato come unico advisor di Delfin mentre per Essilor
gli advisor finanziari sono stati
Citigroup e Rothschild. Tra gli
advisor legali Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton per Essilor,
BonelliErede e Bredin Prat per
Delfin.
'SI COMPIE UN
SOGNO' "Con questa operazione - dice Del Vecchio che
lavora all'operazione con l'aiuto
di Mediobanca da 4 anni - si
concretizza il mio sogno di dare
vita ad un campione nel settore
dell'ottica totalmente integrato
ed eccellente in ogni sua parte.
Sapevamo da tempo che questa
era la soluzione giusta ma solo
ora sono maturate le condizioni
che l'hanno resa possibile". "Finalmente, dopo cinquanta anni
di attesa, due parti naturalmente
complementari, montature e
lenti, verranno progettate, realizzate e distribuite sotto lo stesso
tetto" commenta il presidente
che aggiunge: "Continueremo ad
investire in Italia e in Francia,
vogliamo essere un campione
europeo che mantenga forte le
sue radici".

DIESELGATE. BERLINO: “L'UE RICHIAMI 500,
DOBLÒ E JEEP-RENEGADE
DI FCA”
Fiat 500, Doblò e JeepFiat Doblò e Jeep Renegade", ha
minimo di giornata a 8,51 euro

Renegade: sono questi i modelli
Fca, per i quali il ministero dei
Trasporti tedesco chiede all'Ue
che sia garantito il richiamo,
per le presunte violazioni sulle
emissioni. Lo ha chiarito oggi
il portavoce del ministero, in
conferenza stampa a Berlino.
"I modelli testati sono Fiat 500,

detto il portavoce, rispondendo
a una domanda su quali siano i
modelli Fca per i quali il ministro
Alexander Dobrindt chiede garanzie dall'Ue circa il richiamo.
Chiusura pesante per
Fca in Piazza Affari. Il titolo
dell'ex-Lingotto ha ceduto il
4,19% a 8,8 euro, toccando un

sulla scia dell'indagine negli Usa
sulle emissioni di alcuni modelli
diesel. Pesa anche la polemica tra
il Governo di Berlino e quello di
Roma su alcuni modelli venduti
in Europa. Sotto pressione anche
(continuata a pagina 3)
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EC TO DEMAND BUDGET MOVES, IMF
CUTS ITALIAN GROWTH FORECASTS

Brussels - The European Commission on Monday
will send a letter to Italy asking
for the government to undertake
precise commitments to correct
its accounts by February 1, the
date of the publication of new
economic forecasts, sources
said. Confirming reports by La
Repubblica, the sources said
Italy will be asked to reduce a
'gap' in its structural deficit by
0.2% of GDP, therefore less that
the 0.3% highlighted in the Commission's opinion in Italy's 2017
budget in December. Economy
ministry sources said Monday
that a letter from the European
Commission demanding budget
corrections "has not yet arrived".
The sources added that in recent
days there has been "contact
with the Commission to evaluate the opportune steps to avoid
the opening of an infringement
procedure and, at the same time,
prevent the risk of restrictive
budget interventions compromising the return to growth of the
Italian economy, which started in
2014 but is still weak".
The International
Monetary Fund (IMF) said
Monday that it has cut its growth
forecasts for Italy for 2017 and
2018. It expects Italy's GDP to

rise 0.7% this year, down 0.2 of
a percentage point with respect
to its October estimate. It sees
growth of 0.8% in 2018, down
0.3 of a point on the previous
forecast. The IMF gave the
figures as it updated its World
Economic Outlook. It said the
Italian economy grew by 0.9%
in 2016. International Monetary
Fund Chief Economist Maurice
Obstfeld on Monday called on
Italy to do more for its troubled
bank sector. "More can be done,"
Obstfeld said. "There is space
for action". Obstfeld said that an
important reform to encourage
consolidation and tackle the issue of non-performing loans has
been approved and "now must be
applied". Obstfeld also praised
the structural reforms passed by
the government of ex-premier
Matteo Renzi as "very important".
He also said that
much remains to be done in
Italy, stressing that the approved
reforms need to be applied.
Renzi quit as premier last month
after his flagship Constitutional
reform was rejected in a referendum. Premier Paolo Gentiloni's
current executive is mostly made
up of former members of Renzi's
cabinet.

THOUSANDS WITHOUT POWER,
MUCH OF ITALY COVERED IN SNOW

Rome - Snow and subfreezing temperatures continued
to grip Italy on Monday.
Snow has also been forecast across southern and central
Italy, including in central areas
affected by devastating quakes
last year, mainly in the Marche
and Umbria regions, according to
civil protection authorities.
A homeless man on
Monday was found dead in

Rome, a death linked to the
extreme cold, and the Red Cross
has urged local authorities to find
accommodation for the homeless.
Meanwhile, snow was
reported in Sardinia, Abruzzo and
the southern regions of Molise
and Campania, where Mount
Vesuvius in Naples was covered
(Continued on page 3)
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DIESELGATE. BERLINO: “L'UE RICHIAMI 500,
DOBLÒ E JEEP-RENEGADE DI FCA”
(continua dalla pagina 2)
Exor, la finanziaria della famiglia
Agnelli-Elkann, che ha ceduto il
4,9% a 8,8 euro.
E' scontro BerlinoRoma (Leggi l'articolo)
Ue, Italia dia risposte
convincenti al più presto - "Abbiamo ripetutamente chiesto
all'Italia di presentarci risposte
convincenti al più presto. Il
tempo si sta esaurendo, perché
vogliamo concludere le discussioni sulla conformità della Fiat
a breve". Lo ribadisce il portavoce della Commissione europea
per l'Industria Lucia Caudet in
merito al processo di mediazione tra Italia e Germania, sulla
compatibilità della Fiat 500x
con la legislazione europea sulle
emissioni auto.
In mancanza di una
risposta dell'Italia nell'ambito del
processo di mediazione con la
Germania sulle emissioni della
Fiat 500x, Bruxelles potrebbe
intraprendere azioni, che potenzialmente includono anche la
procedura di infrazione. Lo spiegano fonti Ue. La Commissione
europea sta cercando di fissare
una data per un incontro con le
due parti per gli inizi di febbraio,
perché è intenzionata a chiudere
il dossier entro le prossime settimane.
Delrio, no dispositivi illeciti, tedeschi ci rispettino - "Non ci sono dispositivi
illeciti dimostrati". Lo ha detto
il ministro dei trasporti Graziano Delrio rispondendo, al
termine di un incontro al Mise
su Alitalia, a chi gli chiedeva
della vicenda Fca. "I tedeschi
hanno detto che, tra i dispositivi
legali, ci sono alcuni componenti
anomali, ma noi abbiamo detto
che non è così", ha detto ancora
Delrio, sottolineando che "sono

le Autorità di omologazione di
ogni stato che decidono se un
dispositivo è lecito o no. Come
noi non abbiamo detto niente su
Volkswagen, dobbiamo esigere"
che si rispetti la regola che siano
le Autorità a decidere. "Siccome
noi abbiamo rispettato loro - ha
aggiunto - loro devono rispettare
noi".
"Su emissioni auto
Italia non accetta lezioni: rigore
e trasparenza a partire da caso
Volkswagen, impegno Ue è test
su strada in 2017". Così il ministro dell'Ambiente, Gian Luca
Galletti, su Twitter.
Su emissioni auto
#Italia non accetta lezioni: rigore
e trasparenza a partire da caso
#Volkswagen, impegno Ue è test
su strada in 2017. #FCA
— Gian Luca Galletti
(@glgalletti) 16 gennaio 2017
Ministero dei Trasporti tedesco,
meccanismo illegale rilevato
da noi - Un meccanismo illegale di spegnimento a bordo
della auto Fiat-Chrysler è stato
rilevato nell'ambito delle analisi
degli esperti della commissione
d'inchiesta tedesca, istituita
all'indomani del Dieselgate.
Lo ha spiegato il portavoce del

ministero dei Trasporti a Berlino. "Dopo la rivelazione delle
manipolazioni Vw, nel 2015, il
ministro Dobrindt ha istituito una
commissione d'inchiesta, che ha
lavorato fino a maggio, alla quale
sono stati sottoposti moltissimi
veicoli. Fra questi anche diversi
della Fiat-Chrysler. E la risposta
senza dubbi dei periti è stata che
su questi veicoli fosse utilizzato un meccanismo illegale di
spegnimento".
'Da Italia nessuna posizione' - "Al giorno d'oggi non ci
sono prese di posizione e risposte
dell'Italia" alle richieste delle
istituzioni europee sui risultati
dell'inchiesta degli enti tedeschi
sulle violazioni in materia di
emissioni delle auto Fca. Lo ha
ribadito il portavoce del ministero di Trasporti tedesco, oggi
in conferenza stampa a Berlino,
rispondendo ad alcune domande
sulla polemica Italia-Germania,
sollevata dalla richiesta all'Ue
del ministro Alexander Dobrindt
di garantire il richiamo di alcuni
modelli Fca. "Quando dopo più
mesi non ci sono reazioni, né
alle nostre domande né a quelle
dell'Ue, questo non rende certo
felici", ha concluso.

THOUSANDS WITHOUT POWER,
MUCH OF ITALY COVERED IN SNOW
(Continued from page 2)
in snow and a number of schools
were closed due to the snow
across the region.
Gale winds were also
forecast in the central regions of

emergency, with the city covered
in a layer of snow almost one
metre high. Schools and markets
have been closed until Wednesday.
Italian Education Minister Valeria Fedeli on Monday

Tuscany and Emilia-Romagna as
well as in Friuli Venezia Giulia
and Veneto in the north, where
heavy snowfalls have been reported across the Alps.
Record cold weather
has been registered in Alto Adige
where meteorologist Dieter Peterlin tweeted Monday that temperatures were as low as 20 degrees
below zero in popular ski resorts
in Val Pusteria.
Peterlin said the night
between Sunday and Monday was
the coldest in seven years.
The Abruzzo regional
government said Monday that
around 100,000 people in the central region were without power
due to the wave of snow and
freezing weather than has gripped
Italy. It said the provinces of
Chieti, Teramo and Pescara were
worst-hit by the loss of power.
The Chieti council, meanwhile,
closed public offices on Monday
and Tuesday due to the weather

said it's "unacceptable" that some
schools have broken heating
systems and students are being forced to attend lessons in
the cold. She said the ministry
sent a circular ordering regional
school directors to have checks
performed on their schools'
heating systems. "We've put a
lot of resources into all types of
building maintenance, but this is
also an area that's essential to not
neglect," Fedeli said. "Because
perhaps we are thinking of essential things like school security,
appearance and functionality,
but heating systems are included
in this and they can't be broken.
Students have to be warm and
comfortable at school," she said.
The Sicilian city of Messina on
Friday closed some schools after
many pupils had to study in cold
classrooms in recent days because
of faulty heating. There have also
been problems with heating in
some schools in Rome.

BORSA: MILANO IN CODA EUROPA CON FCA

MILANO - Chiusura in
rosso per Piazza Affari (Ftse Mib
-1,37% a 19.247 punti), fanalino
di coda in Europa, tra scambi

ridotti a 2,3 miliardi di euro di
controvalore, a causa anche del
giorno di festa a Wall Street.
Sotto pressione per l'intera seduta

Fca (-4,19%), insieme alla holding Exor (-4,9%), dopo l'indagine
Usa sulle emissioni di alcuni
modelli diesel e la polemica con
la Germania, che ha chiesto il
ritiro di alcune auto europee del
Gruppo. Sugli scudi Luxottica
(+8,25%) che ha annunciato la
fusione con la francese Essilor
(+11,85% a Parigi). Uno sprint
che ha favorito anche Safilo
(+3,76%). Sotto tiro le banche, a
partire da Banco Bpm (-2,52%) a
seguito dell'inchiesta aperta dalla
Procura di Milano per aggiotaggio in relazione alla fusione tra le
due ex-Popolari.
Segno meno anche per
Ubi (-2,96%), Unicredit (-1,95%)
e Intesa (-1,87%). Invariata Mediaset a differenza della controllata Mediaset Espana (+2,44%),
debole invece Vivendi (-2,63%).
Bene anche Ei Towers (+2,49%)
e Rai Way (+4,88%).

INFLUENZA: 3 MILIONI DI ITALIANI A
LETTO, BOOM DI VISITE MEDICHE

"Dall'inizio della stagione influenzale è ormai di oltre
tre milioni il numero di italiani
costretti a letto dall'influenza".
Un numero raggiunto con grande
anticipo rispetto allo scorso
anno, quando era stato toccato
a marzo. A spiegarlo dall'ANSA
è Antonino Bella, responsabile

del bollettino di sorveglianza
epidemiologica delle sindromi
influenzali Influnet, coordinato
dall'Istituto Superiore di Sanità
(Iss). Un super lavoro per gli
studi dei medici di famiglia,
presso cui sono triplicate le consultazioni e le visite a domicilio.
Più aggressiva degli anni pas-

sati, l'influenza "viaggia verso il
picco dei contagi, che potrebbe
arrivare - spiega Bella - già per
la prossima settimana".ß Presso
gli studi dei medici di famiglia,
spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
(continua a pagina 4)
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INFLUENZA: 3 MILIONI DI ITALIANI A
LETTO, BOOM DI VISITE MEDICHE
(continua dalla pagina 3)
Medicina Generale (Simg) "c'è
stato un afflusso straordinario in
breve periodo di tempo, iniziato
durante le vacanze natalizie, con

impatto forte sulla medicina generale". Di fatto, precisa il responsabile del bollettino di Influnet,
"in circa 2 mesi e mezzo 48mila
medici si sono fatti carico di 5
o 6 milioni di persone affette da
influenza o sindromi similinfluenzali e di relative complicanze

meno gravi. In alcuni casi facendo anche 10 visite domiciliari al
giorno, ovvero molto più della
media, che in genere sono circa
3. In pratica si sono triplicate. E
anche le consultazioni ambulatoriali sono più che triplicate a
causa dell'influenza".

NO PEACE IF IDENTITY
VIOLATED - POPE

UE CHIEDE A ITALIA IMPEGNI SU CONTI

La Commissione Ue
invierà oggi una lettera all'Italia
in cui chiede al Governo di
assumere impegni precisi

sulla correzione dei conti entro il
primo febbraio, data della pubblicazione delle nuove previsioni
economiche. Secondo quanto si

apprende - e come anticipato da
Repubblica - il 'gap' da colmare
per rispettare gli accordi sulla
riduzione del deficit strutturale
è pari allo 0,2% del pil, quindi
già uno 'sconto' rispetto alla
differenza di 0,3% evidenziata
a novembre nell'opinione sulla
legge di stabilità.
Fonti del Mef fanno
però sapere che la lettere di
Bruxelles "non è ancora pervenuta" ma "sono in corso in
questi giorni contatti con la
Commissione per valutare i passi
opportuni per evitare l'apertura
di una procedura di infrazione
e al tempo stesso scongiurare il
rischio che interventi restrittivi
sul bilancio compromettano la
crescita riavviata nell'economia
nazionale a partire dal 2014 ma
ancora debole".

I DINOSAURI UCCISI DA FREDDO E BUIO

Sono stati soprattutto il freddo
e il buio a uccidere i dinosauri,
portandoli all'estinzione. Lo
indica la simulazione dei cambiamenti provocati dall'impatto
dell'asteroide avvenuto 66
milioni di anni fa, in particolare
la formazione di gocce di acido
solforico negli strati superiori
dell'atmosfera. Pubblicata sulla
rivista Geophysical Research
Letters, la simulazione si deve al
gruppo coordinato da Julia Brugger, dell'Istituto di Potsdam per
la ricerca sull'impatto del clima
(Pik).
Un incredibile freddo - I
ricercatori hanno dimostrato che,
dopo l'impatto dell'asteroide che

ha formato il cratere di Chicxulub, in Messico, la temperatura
media annuale sulla Terra è scesa
di circa 26 gradi ed è rimasta
sotto lo zero per almeno 3 anni.
Le calotte polari si sono estese e
ai tropici le temperature medie
annuali sono passate da 27 gradi
a soli 5 gradi. Il clima ha impiegato circa 30 anni per ritornare a
livelli normali.
Punto di svolta nella
storia della Terra - Per i dinosauri, abituati a un clima mite e
a un ambiente ricco di vegetazione, è stata la catastrofe. Il lungo
e intenso freddo che il pianeta ha
sperimentato in questo periodo
''è stato un punto di svolta nella

storia della Terra'', ha osservato
Brugger. La scomparsa dei dinosauri ha fatto spazio all'ascesa
dei mammiferi e quindi all'uomo.
''E' affascinante vedere come
l'evoluzione sia stata in parte
guidata da un incidente come
l'impatto di un asteroide'' ha
rilevato Georg Feulner. Ma, ha
aggiunto, questo evento mostra
anche quanto ''sia vulnerabile la
vita sulla Terra''.
La simulazione
Combinando dati su atmosfera,
oceani e ghiaccio, la simulazione ha mostrato che, a causa
dell'impatto, il fattore principale
che ha bloccato la luce e fatto
raffreddare il pianeta è stata
l'evaporazione delle sostanze
contenenti zolfo, che ha generato
le gocce di acido solforico negli
strati superiori dell'atmosfera.
Rivoluzionate anche le
correnti oceaniche - Il conseguente raffreddamento del pianeta
ha modificato anche gli oceani: le
acque sulla superficie si sono raffreddate, diventando più pesanti.
Di conseguenza sono sprofondate, modificando la circolazione delle correnti e portando in
superficie strati ricchi di nutrienti
che probabilmente hanno portato
alla proliferazione di alghe che
potrebbero aver scombussolato la
vita negli oceani e sulle coste.

Vatican City - Pope
Francis used the papal Twitter
account, @Pontifex, to appeal
for people's identities to be respected on Monday.

"There can never be
true peace as long as a single
human being is violated in his or
her personal identity," the pope
tweeted.

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

MCDONALD'S A SAN PIETRO OFFRE PASTI AI CLOCHARD

Il nuovo McDonald's di
Borgo Pio offre pasti ai clochard
presenti nelle strade intorno a
San Pietro. Prende il via la collaborazione tra l'associazione
Medicina Solidale onlus e il fast
food per il sostegno alimentare
delle persone senza fissa dimora
che vivono nella zona.
Saranno messi a disposizione oltre 1000 pasti che
verranno distribuiti ai clochard
presenti nelle strade vicine alla
basilica papale. Lo comunica
Medicina Sociale spiegando che
(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MCDONALD'S A SAN PIETRO OFFRE PASTI AI CLOCHARD
(continua dalla pagina 4)
"la distribuzione si terrà, grazie
anche alla collaborazione con
l'Elemosineria Apostolica, ogni
lunedì dalle ore 13 (a partire da
lunedì 16 gennaio 2017) nella
zona di San Pietro e via della
Conciliazione dove vivono in
strada numerose persone senza
tetto".
Saranno i volontari di
Medicina Solidale a consegnare

i pasti speciali ai clochard che
vivono intorno a San Pietro. Il
menù prevede i prodotti del fast
food: un doppio cheeseburger,
delle mele fresche tagliate in
busta e una bottiglietta d'acqua.
"Sono veramente soddisfatta di
questo accordo con McDonald's
- spiega Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina
Solidale - che ha risposto prontamente al nostro appello per
donare un pasto a chi vive in

strada nella zona di san Pietro.
Da tempo collaboriamo con
l'Elemosineria Apostolica per
garantire le visite mediche e le
cure a queste persone".
"Con i pasti - aggiunge
Ercoli - facciamo un salto di
qualità fornendo alle tante donne
e uomini che vivono in strada in
questo quartiere anche la possibilità di un pasto che garantisca loro un congruo apporto di
proteine e vitamine".

ITALY WON'T PASS GROWTHCURTAILING BUDGET-ALFANO

MALTEMPO: INVERNO FA SUL SERIO,
ANCORA GELO E NEVE

Una nuova ondata di
freddo e maltempo ha interessato
l'Italia con nevicate soprattutto al
sud. Condizioni che si trascineranno anche nei prossimi giorni,
come prevede anche l'allerta
meteo della Protezione civile,
e porteranno aria gelida anche
nelle zone terremotate, con neve
nelle Marche, dove già si registrano disagi nel maceratese e in
Umbria, dove a Norcia il sindaco
ha rinforzato il piano antineve. A
Roma un clochard è stato trovato
morto in strada, e non è il primo

di questi giorni: quasi certamente
il freddo, la causa. La Croce
rossa lancia l'allarme: è urgente
trovare ricoveri al chiuso.
La neve è caduta in Molise, in Campania, in Abruzzo, in
Sardegna. I napoletani hanno trovato il Vesuvio imbiancato dalla
cima a bassa quota, mentre una
forte grandinata si è abbattuta su
Capri e il vento ha creato problemi ai collegamenti marittimi.
Nell'entroterra campano, nella
zona del Vallo di Diano e nel
Tanagro, in provincia di Salerno,

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ha nevicato e i mezzi di soccorso
sono in allerta, mentre oggi in
alcuni paesi le scuole resteranno
chiuse e disservizi si registrano
nell'erogazione dell'acqua, a
causa delle gelate.
Scuole chiuse per neve
anche a Benevento. Sulle strade
statali, in Campania come in
altre regioni, l'Anas è al lavoro
con uomini e mezzi spargisale
e sgombraneve. Neve anche
in Sardegna, nel nuorese e
sui monti della Barbagia, ma
anche in Ogliastra e in Gallura,
patria delle vacanze estive, dove
Tempio Pausania si svegliata
imbiancata. Sul tratto calabrese
dell'A2 si è abbattuta una vera
bufera di neve ieri. Ha nevicato
di nuovo a Campobasso, dove
oggi le scuole saranno chiuse, e
la tendenza è un peggioramento.
Allerta vento su Friuli Venezia
Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna e poi anche sulla Toscana,
con mareggiate in arrivo lungo
le coste. In Abruzzo è tornato il
gelo, con il picco di 19,9 gradi
sotto lo zero sull'Altopiano delle
Cinquemiglia, in provincia
dell'Aquila, a 1.250 metri di
quota.
E le temperature sono
in picchiata anche nei territori
del centro Italia colpiti dal sisma,
con disagi per le popolazioni.
Nell'Appennino maceratese,
Visso, Ussita e gli altri borghi
dell'epicentro del sisma di fine
ottobre sono imbiancati e iniziano i primi disagi alla circolazione
sull'unica strada che collega
Visso alla Val di Chienti. La neve
è arrivata anche sulle Alpi e in
Alto Adige, nella zona dell'Ortles
il pericolo valanghe è marcato.

Brussels - Foreign
Minister Angelino Alfano said
Monday that Rome was not willing to adopt growth-curtailing
budget measures when asked
about reports the EU wanted corrective measures worth around
three billion euros.
"We are in the middle

of work between the competent
economy ministry offices and
the Commission, but there is
still no letter," Alfano said. "We
are certainly not willing to pass
a budget that compresses or
depresses growth, which is the
essential good we are focusing
all our attention on".

Visit
The Italian American Museum
Located at 155 Mulberry Street
New York, NY 10013
(212) 965-9000

www.ItalianAmericaMuseum.org

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

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.
O 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
couse in your hands. 		
(3 Times.)
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EMERGENZA GELO A NORD, NEVICA SULLE DOLIMITI

Prosegue senza sosta
l'ondata di gelo artico che da
settimane sta flagellando l'Italia.
Oltre alle temperature rigide,
assai sotto la media, da ieri in

quasi tutto il nord sono riprese
le nevicate, interessando anche
le Dolomiti e la città di Venezia.
Nel frattempo la caduta dei fiocchi e il gelo hanno provocato la

formazione di ghiaccio che sta
mettendo a dura prova la viabilità di gran parte della Lombardia
e di Milano in particolare. Fermi
tutti i collegamenti per Ischia,
mentre la Protezione Civile ha
emesso per oggi un'allerta gialla
per piogge al Centro Sud.
A Roma una donna di
53 anni è stata trovata morta in
una roulotte, molto probabilmente per il freddo. Stessa sorte
per un 72/enne della provincia di
Bergamo, stroncato da un infarto
mentre era intento a spalare la
neve di fronte alla sua abitazione.
Nel frattempo nella Capitale il
perdurare del gelo ha convinto il
Vaticano a tenere aperta la chiesa
di San Calisto, a Trastevere, per
dare riparo notturno ai senzatetto. Sempre a Roma, un albero
(continua a pagina 8)

MATTARELLA: "AUMENTO MINORI MIGRANTI INTERROGA COSCIENZE"

"Il numero dei 'migranti
minorenni, vulnerabili e senza
voce' giunti nelle nostre regioni
è in crescita, così come è in aumento il numero dei bambini che
approda in Italia senza i genitori.
Si tratta di una realtà che interroga le coscienze di ciascuno e
l'intera società. In discussione
sono, infatti, valori fondanti della
civiltà perché nei diritti e nelle
opportunità dei più giovani si
specchia il grado di umanità, di
libertà, di coesione dell'intera
comunità": lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.
"Viviamo un tempo di
grandi cambiamenti e di epocali
movimenti di persone - dice il
capo dello Stato in un messaggio
alla Fondazione Migrantes, in
occasione della Giornata mondi(continua a pagina 8)

“MAKE CRY FOR BETTER WORLD
HEARD,” POPE FRANCIS TELLS YOUTH

Vatican City - Young
people's generosity and desire
for change are an important element in building a better world,
Pope Francis has said.
"A better world can
also be built thanks to you,
your desire for change and
generosity," the pope wrote
in a letter to young people
that accompanies the preparatory document for the synod

of bishops focusing on youth,
which is scheduled for October
2018. "Don't be afraid" to make
"brave choices" and "don't hesitate when your conscience tells
you to take risks", he continued.
Francis also reiterated
the Church's desire to "listen"
to young people.
"Make your cry
heard," he wrote.
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
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-

2017 EVENTS CALENDAR

Meeting - Saturday, February 18, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, March 25, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, April 22, Hoboken 8:00pm
Mass - Sunday, May 7, Brooklyn
Meeting - Saturday, May 20, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, June 24, Hoboken 8:00pm
Picknick - Sunday, July 9, NJ 11:00am
Meeting - Saturday, July 22, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 9, Brooklyn 8:00pm
Meeting - Saturday, September 23, Hoboken 8:00pm
Dinner Dance - Sunday, October 1, NJ
Meeting - Saturday, October 14, Hoboken 8:00pm
Meeting - Saturday, November 11, Brooklyn 8:00pm
Christmas Party - Sunday, December 3, Brooklyn
Meeting - Saturday, December 16, Hoboken 8:00pm
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GRASSO, MODIFICARE CODICE ANTIMAFIA COLOSSEUM BECOMES PART OF
ROMA - "Auspico che
si dia corso immediatamente alla
discussione delle modifiche al
Codice Antimafia, che peraltro
attengono anche proprio alla
materia delle confische dei patrimoni illeciti, e alle riforme che
riguardano il processo penale".
Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso intervenendo
all'incontro, a Montecitorio, per
il novantesimo anno dalla nascita
di Pio La Torre. Un appello in
tal senso era stato poco prima
lanciato dalla presidente della
commissione Antimafia Rosy
Bindi.

A MATTARELLA “SIGILLUM MAGNUM”
DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
è arrivato nell'aula magna
dell'università di Bologna per
ricevere dal rettore dell'Alma
Mater, Francesco Ubertini,
l'onorificenza del Sigillum Magnum.
Nell'aula di S.Lucia,
teatro della cerimonia, sono presenti le istituzioni universitarie
oltre ai ministri dell'Istruzione,
Valeria Fedeli, e dell'Ambiente,
Gianluca Galletti. Presenti tra gli
altri l'ex premier Romano Prodi,
diversi esponenti della giunta
regionale dell'Emilia-Romagna,
la presidente dell'Assemblea
legislativa Simonetta Saliera,
i parlamentari Pd Andrea De
Maria e Francesca Puglisi, il
presidente della Commissione
Affari esteri del Senato Pier
Ferdinando Casini, il presidente
di Unindustria Bologna, Alberto
Vacchi, e quello di Unipol-Sai,
Pier Luigi Stefanini.
In passato il Sigillum
Magnum è stato conferito tra gli
altri a Umberto Eco, Vincenzo
Balzani, Jacques Delors, Shimon
Peres e sua santità Giovanni
Paolo II.

ARCHAEOLOGICAL PARK

Rome - The Colosseum is set to become part of an
archaeological park that will also
include the Domus Aurea, Palatine Hill and Forum sites, Culture
Minister Dario Franceschini
announced on Tuesday. The park
will have a new director appointed via an international selection
process, as has already happened

for 30 other top cultural sites that
were made autonomous through
a reform, including Florence's
Uffizi museum. Franceschini said
he is preparing to sign a ministerial decree that reorganizes man(Continued on page 8)

OUR LADY OF LORETO CHURCH
LOOKING FOR LANDMARK STATUS

Marialena Giampino, president of Italian Charities of America in
Queens, stands next to displays on Our Lady of Loreto Church at
the Brownsville Heritage House in Brooklyn. Ms. Giampino recently
filed an application with New York City Landmarks Preservation
Commission on behalf of the Italian American community to
have this structure evaluated as a city and state landmark. Ms.
Giampino met with various members of the Brownsville Cultural
Coalition active in having this building re-adapted as a performing
arts and cultural center. “For Italians,” Ms. Giampino noted, “in
addition to being the first NYC Catholic church built by an Italian
architect and sitting on property once owned by the first Italian
settler in New Amsterdam, this building is the first in the entire
nation created in Roman Renaissance style.”

ST PETER'S MCDONALD'S TO FEED HOMELESS

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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Rome - The McDonald's
outside St Peter's Square is to distribute more than 1,000 free meals
to local homeless in an initiative
involving the Medicina Solidale
charity and the Apostolic Almoner, sources said Wednesday.
The charity said "the dis-

tribution will be made, thanks to
the collaboration of the Apostolic
Almoner's Office, every Monday
from 13:00 in the St Peter's area
and Via della Conciliazione where
many homeless people live." The
initiative is to start next Monday,
it said.

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

EMERGENZA GELO A NORD, NEVICA SULLE DOLIMITI
(Continua dalla pagina 6)
è caduto su un'auto in transito; la
coppia che viaggiava all'interno è
rimasta ferita in modo non grave.
Da molte ore quasi tutte le regioni del nord sono sotto la neve,
anche a basse quote. Preoccupa
in modo particolare il fenomeno
della pioggia gelata (freezing
rain) contro il quale sembra
fare ben poco il sale sparso in
via preventiva sulla rete viaria.
Per questa ragione la società
Autostrade ha raccomandato la
massima prudenza alla guida. A
Milano la formazione di ghiaccio
ha creato molti problemi alla
circolazione e all'incolumità dei
pedoni per cadute accidentali.
Le autorità comunali hanno però
comunicato di aver organizzato
l'accoglienza al caldo per 2mila
senzatetto e di avere ancora una
disponibilità per 200 persone.
Tira il fiato il Veneto, dove si è
registrato in giornata un lieve
innalzamento delle minime.
Venezia invece ha dovuto affrontare la prima alta marea

sopra il metro sul medio mare
del 2017, con un'acqua alta che
ha interessato le parti più basse
della città lagunare. In Emilia
Romagna il 'gelicidio', provocato
dalle gocce di pioggia che gelano
rapidamente a contatto con il
suolo, ha provocato un picco di
chiamate del 550% al 118 in ben
4 province. Per la stessa ragione
uno scuolabus che trasportava
una ventina di bambini è finito
fuori strada a San Marino di
Bentivoglio, nel Bolognese,
fortunatamente senza provocare
conseguenze. Il freddo intenso
continua a interessare anche la
Toscana: a Firenze il centro funzionale regionale ha emesso un
bollettino di allerta ghiaccio fino
alle 12 di oggi.
A Livorno un mercantile di 128 metri si è incagliato
sotto la costa per le forti raffiche
di vento, che hanno toccato
anche i 20 nodi di intensità; la
capitaneria di porto di Livorno
ha imposto l'interdizione dello
specchio d'acqua adiacente la
nave incagliata. Tuttavia la nave

non rischia di inclinarsi e in serata vento e onde del mare stanno
calando di forza. Momenti di
paura anche all'interno del porto,
dove il grande traghetto Metis
Leader della Nyk ha rotto gli
ormeggi e si è intraversato. A
causa del vento e del mare mosso
al porto di Viareggio si è staccato
un pezzo di pontile. Gli effetti
del maltempo si sono fatti sentire
poi anche sui collegamenti marittimi della Campania: a Napoli
tutte le corse veloci con aliscafo
verso Ischia e Procida sono state
soppresse, al pari di numerose
tratte delle navi traghetto. Buone
notizie a Matera, dove il Comune
ha decretato la fine dello stato di
emergenza decretato il 7 gennaio,
anche se in molte parti della città
la cittadinanza ha lamentato un
calo della pressione dell'acqua,
dovuta alla rottura di tubi e
contatori. In Sicilia a seguito del
gelo sono state chiuse decine di
scuole e a Messina il sindaco
Renato Accorinti ha disposto con
una nuova ordinanza la chiusura
di 11 istituti.

MATTARELLA: "AUMENTO MINORI
MIGRANTI INTERROGA COSCIENZE"
(continua dalla pagina 6)
ale del migrante e del rifugiato
- la crescita dei flussi migratori,
sospinti da guerre, da violenze,
da squilibri ambientali e sociali,
da ingiustizie, suscita ammirevoli
espressioni di fraternità e
solidarietà, ma anche reazioni di
paura, e talvolta di chiusura". "E'
necessario affrontare alla radice
i problemi che questi fenom-

eni pongono con intelligenza e
lungimiranza, senza rinunciare
ai principi di rispetto della vita e
della dignità dell'uomo, che sono
parte della identità europea e sui
quali poggia la speranza stessa
di un futuro migliore", aggiunge.
"L'integrazione degli immigrati,
a partire proprio dai più giovani,
che ci guardano con maggiore
speranza, costituisce una opportunità per loro e per noi, e questa
può produrre i risultati migliori
se c'è rispetto della legalità e se

Leggi il

l'Unione Europea diventa capace
di corresponsabilità nel programmare le politiche e nel suddividere impegni e oneri. E' questa
una sfida che riguarda le persone
come le comunità intermedie, le
forze sociali, le istituzioni, per
sconfiggere le paure e offrire ai
giovani, a tutti i giovani, qualunque sia il colore della loro
pelle, gli strumenti per diventare
protagonisti e costruttori di un
mondo sostenibile e più giusto",
conclude il messaggio.

COLOSSEUM BECOMES PART OF
ARCHAEOLOGICAL PARK
(Continued from page 7)
agement of the Colosseum area
to complete a reform launched in
2014.
He said the country's
transition to autonomously managed museum complexes has
"unquestionably" led to improvements, including increased visitors and better services.
"It's a slow process,
which will move forward in the
country at different speeds, but
one that's bringing results," Franceschini said.
With this new decree,
the Special Superintendency will
no longer manage the Colosseum, Forum/Palatine and Domus
Aurea sites, but will instead take
on responsibilities across the entire Rome area that the Ordinary
Superintendency, which will be
abolished, currently manages.
The Special Superintendency will remain autonomous
in both accounting and management, and will receive 30% of

the revenue from ticket sales to
the new Colosseum archeological park - about 11 million euros
per year - for the maintenance of
other archaeological areas.
Those funds will be in
addition to other state funding,
which Franceschini said over the
past three years has been about
150 million euros annually.
Another 20% of ticket
sale revenue from the new park
will go to the Culture Ministry's
solidarity fund, which supports
Italian state museums.
Franceschini said the
process of forming the new
Colosseum archaeological park
would move forward rapidly,
with the decree signing to take
place within 48 hours before
heading to the Audit Court and
then publication in the country's
official gazette.
"Then the selection process will start for the director,"
he said, adding that an interim
director would manage current
personnel in the meantime.

COLD SCHOOLS “UNACCEPTABLE”
SAYS EDUCATION MINISTER
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Salerno - Italian Education Minister Valeria Fedeli on
Monday said it's "unacceptable"
that some schools have broken
heating systems and students are
being forced to attend lessons in
the cold.
She said the ministry
sent a circular ordering regional
school directors to have checks
performed on their schools' heating systems.
"We've put a lot of
resources into all types of building maintenance, but this is also
an area that's essential to not
neglect," Fedeli said.

"Because perhaps we are
thinking of essential things like
school security, appearance and
functionality, but heating systems
are included in this and they
can't be broken. Students have
to be warm and comfortable at
school," she said.
The Sicilian city of
Messina on Friday closed some
schools after many pupils had
to study in cold classrooms in
recent days because of faulty
heating.
There have also been
problems with heating in some
schools in Rome.

MIGRANTI: MOZIONE DI SFIDUCIA DELLA
LEGA CONTRO ALFANO

La Lega presenterà una
mozione di sfiducia nei confronti del ministro agli Esteri,
Angelino Alfano. Lo annuncia il
capogruppo alla Camera, Massimiliano Fedriga, chiedendo "a
tutte le forze politiche di firmare
la mozione per mandare a casa
il capo del Ncd. E' inaccettabile
che Alfano ci rappresenti in tutto
il mondo come ministro degli
Esteri quando il suo partito pensa
solo a intascare soldi sulla pelle
degli immigrati. Se il nostro appello cadrà nel vuoto sarà la dimostrazione che non solo NCD,

ma anche le altre forze politiche
sono conniventi con un sistema
finalizzato a favorire i compagni
di merenda e non affrontare il
problema dell' immigrazione".
L'iniziativa della Lega nasce da
quanto pubblicato su "Il Fatto
quotidiano", secondo cui "il
business dei centri d'accoglienza
è nelle mani del Nuovo Centrodestra".
Secondo Fedriga, "Alfano come una piovra ha messo i
suoi tentacoli su tutti i principali
centri d'accoglienza del Paese
intascando fondi pubblici e assu-

mendo dipendenti che in tempo
di elezioni dovevano trasformasi
in voti".
A replicare numerosi
esponenti centristi. "Ci vuole una
gran bella faccia da parte di Massimiliano Fedriga della Lega nel
chiedere la sfiducia del ministro
Angelino Alfano per il Cara di
Mineo: dimentica spudoratamente che il Centro accoglienza
richiedenti asilo più grande
d'Europa realizzato in Sicilia
è stato realizzato da un nome
e cognome a lui molto caro:
Roberto Maroni. E' lui che da
ministro dell'Interno ha firmato
l'atto che ha portato migliaia di
migranti nel Catanese", così il
sottosegretario all'Agricoltura
e leader del Ncd in Sicilia,
Giuseppe Castiglione, sulla richiesta annunciata dal capogruppo
della Lega alla Camera.
"La Lega ha un'idea
nuova, una mozione di sfiducia
per il ministro Alfano. Se ne
sentiva la mancanza, l'ultima
l'aveva proposta solo un mese
fa contro il ministro del Lavoro.
A dicembre Poletti, a gennaio
Alfano, vediamo a chi toccherà
a febbraio...", afferma Maurizio
Lupi, presidente dei deputati di
Area popolare.

CDM: UNIONI CIVILI SONO LEGGE, OK DELEGHE SULLA BUONA
SCUOLA. GENTILONI A LAVORO: "AVANTI CON LE RIFORME"

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

Approvati i decreti legislativi, ora le Unioni Civili sono
legge e primo via libera ad otto
delle nove deleghe sulla Buona
Scuola: queste le principali decisioni del Consiglio dei ministri
presieduto Paolo Gentiloni.
Il premier è subito tornato al
lavoro, dopo essere stato dimesso
alle 9 dal Policlinico Gemelli
dove era ricoverato da martedì.
E, dopo la riunione del governo,
ha twittato: "Le riforme non si
fermano". "Approvati oggi i
decreti attuativi sulla scuola. Un
pacchetto importante, aperto al
contributo del Parlamento"
Approvati oggi i
decreti attuativi sulla #scuola.
Un pacchetto importante, aperto
al contributo del Parlamento.
Le #riforme non si fermano —
Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 14 gennaio 2017
“Era una promessa,
ora è una legge”, dice la sottosegretaria alla presidenza del
Consiglio Maria Elena Boschi,
commentato il via libera alle
Unioni Civili.
Con i decreti legislativi
di oggi terminiamo l'iter delle
#unionicivili. Era una promessa,
ora è una legge. — maria elena
boschi (@meb) 14 gennaio 2017
Il Cdm, su proposta della
ministra della Difesa Roberta
Pinotti, ha anche prorogato
gli incarichi del comandante
generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, del capo di Stato
Maggiore della Difesa Claudio
Graziano e del capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Danilo
Errico. Esame preliminare per
i decreti legislativi sulla buona
scuola, primo via libera a 8 delle
9 deleghe.
Su proposta del ministro
della Difesa, Roberta Pinotti,
il governo ha prorogato anche
l'incarico per il comandante
Generale dei Carabinieri Tullio
(continua a pagina 10)
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IMF PRAISES RENZI
REFORMS

New York - International Monetary Fund Chief
Economist Maurice Obstfeld on
Monday praised the structural
reforms passed by the government of ex-premier Matteo
Renzi as "very important". He
also said that much remains to
be done in Italy, stressing that

the approved reforms need to be
applied. Renzi quit as premier
last month after his flagship
Constitutional reform was
rejected in a referendum. Premier Paolo Gentiloni's current
executive is mostly made up
of former members of Renzi's
cabinet.

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
Italian pastries”

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

CDM: UNIONI CIVILI SONO LEGGE, OK DELEGHE SULLA BUONA
SCUOLA. GENTILONI A LAVORO: "AVANTI CON LE RIFORME"
(continua dalla pagina 9)
Del Sette, per il capo di Stato
Maggiore della Difesa Claudio Graziano, il capo di Stato
Maggiore dell'Esercito, Danilo
Errico.
Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato
dimesso dal policlinico Gemelli,
dove era ricoverato da martedì
sera per l'impianto di uno stent.
Il premier presiederà alle 12 il
Consiglio dei ministri a Palazzo
Chigi, a conferma dell'ottima
ripresa.
Gentiloni ha lasciato
il Policlinico universitario poco
dopo le 9. Ad accompagnarlo,
il presidente della Fondazione
Policlinico Gemelli Giovanni
Raimondi. Prima dell'uscita dal
reparto di degenza, Gentiloni
ha salutato l'equipe di medici e

operatori sanitari che lo hanno
assistito in questi giorni con i
professori Filippo Crea, Massimo
Antonelli, Massimo Massetti e
Antonio Rebuzzi.
Il premier torna quindi
al lavoro e avrebbe intenzione
anche di confermare l'agenda di
incontri internazionali, a partire
dal vertice di mercoledì a Berlino, presenziando con Angela
Merkel al meeting Industria 4.0
con il gotha degli imprenditori
italiani e tedeschi.
LO SPECIALE SUL
PROVVEDIMENTO - "Con l'ok
definitivo del consiglio dei ministri ai tre decreti legislativi di
attuazione alla legge sulle unioni
civili - sottolinea la Campana - il
nuovo istituto esce dal regime
transitorio ed entra a pieno titolo
nell'ordinamento italiano". Lo dichiara in una nota la responsabile

Diritti della segreteria nazionale
del Pd, Micaela Campana "Grazie ai decreti ponte, è stato possibile già costituire centinaia di
unioni consentendo a tante persone di coronare il proprio sogno
d'amore. Con questo ultimo "via
libera" si mettono a punto alcuni
aspetti non regolati direttamente
dalla legge come la disciplina
di diritto internazionale privato,
la scelta del cognome della
coppia, sulla dichiarazione di
annullamento e l'armonizzazione
del codice penale e del codice
di procedura penale che che
prevede che il termine matrimonio si intende riferito anche alla
costituzione di un'unione civile",
sottolinea Campana che conclude: "con questo atto formale
si conclude l'iter di una legge
storica che cambia il destino di
migliaia di cittadini".

ALITALIA: A BREVE ADVISOR PER PIANO. CALENDA:
"SERVE PROGETTO CON OK AZIONISTI"

Il tempo passa e la
necessità di un piano industriale
che sia base di rilancio per Alitalia si fa sempre più stringente.

Tre settimane era stato il timing
fissato dal Governo nell'incontro
dello scorso 9 gennaio col management della compagnia. Una

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

tempistica ribadita oggi dal ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda. Intanto, lunedì,
proprio Calenda e il ministro
dei Trasporti Graziano Delrio,
incontreranno i sindacati, preoccupati per esuberi che appaiono
inevitabili (circa 1.500, con
una forchetta che andrebbe dai
600 ai 1.600). E sempre lunedì
il Governo cercherà di evitare,
in extremis, lo sciopero del
trasporto aereo programmato per
venerdì prossimo. La centralità del nuovo piano industriale
quinquennale, del resto, è stata
ribadita anche oggi da Calenda,
che ha invitato a non pensare
alla strada della "ri-nazionalizzazione", visto che "quando era
dello Stato" la compagnia è stata
gestita "molto molto male".
Alitalia deve presentare
"un chiaro piano industriale,
parlare di esuberi così non è
più accettabile", dice il ministro dello Sviluppo economico
alla registrazione di Faccia a
faccia in onda stasera su La7
sottolineando che il piano "in
questo momento non c'è nella
sua completezza" e "finché gli
azionisti non lo approvano non
è un piano industriale che può
essere presentato al governo".
"Penso - ha aggiunto - che in tre
settimane saranno in grado di
presentare un piano che prima di
tutto convince gli azionisti".
I problemi - ha aggiunto il ministro - non si risolvono
solo licenziando le persone.
Nessuna azienda va bene e
riprende solo perché licenzia".
Il piano industriale, ha ribadito,
non è stato presentato "né ufficialmente né ufficiosamente"
perché, appunto, ancora non è
stato approvato dagli azionisti.
"Loro hanno già cominciato a
fare un lavoro per capire cosa
non ha funzionato" e "il presidente - ha ricordato - ha detto
che lo presenterà a brevissimo,
noi siamo pronti a dare tutto il
supporto possibile". Il piano, ha
ribadito, "prima di tutto deve
convincere gli azionisti, che
hanno messo un sacco di soldi,
soprattutto quegli degli emirati".
Quella su Alitalia "è una grande
scommessa, difficile" perché
"non è più compagnia di bandiera. Non la sottostimo" ma ora
"è importante che si chiarisca
dove vuole arrivare e quale è la
sua missione".
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PANTHEON ENTRY FEE
MOOTED

Rome - Culture
Minister Dario Franceschini
on Wednesday mooted the
introduction of an entry fee
for Rome's iconic Pantheon by
the end of the current legislative term in February 2018.
He said the fee would
be low.

The minister stressed
that seven million people visit
Emperor Augustus' temple to
all the Roman gods every year
and it had high running costs.
The Pantheon is one
of the few ancient Roman
sites where entry is currently
free.

PLEASE HELP THE CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR FUTURES!

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

Italian 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

WEATHER - TEMPO
How is the weather today?
Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining.
Piove
How is the weather today in Miami?
Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
Com’e’ il tempo oggi a Montreal?
It’s snowing.
Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
E’ nuvoloso.

SCUOLA: MENO SCRITTI A ESAMI,PIÙ ASILI E MENO TASSE

Primo via libera, in
Consiglio dei Ministri, a otto
decreti legislativi di attuazione della legge Buona Scuola,
che ora vanno nelle Commissioni parlamentari competenti
e in Conferenza Unificata per
l'apposito parere. Resta fuori
una nona delega, che riguarda il
nuovo Testo Unico, cioè il riordino delle disposizioni legislative
vigenti, per il quale è previsto
un ddl specifico e successivo.
"Oggi comincia un percorso
- dichiara la ministra Valeria
Fedeli - è un punto di partenza.
Aver dato il primo via libera in
Cdm non significa pensare che
i testi siano chiusi: lavoreremo
nelle Commissioni parlamentari
per ascoltare in audizione tutti i
soggetti coinvolti" in modo che
"i testi finali saranno frutto della
massima condivisione possibile".

FOUR BANKS TO REPAY 190
MN EUROS

Rome - Retail bondholders in four rescued banks
- Banca Etruria, Banca Marche,
CariFe and CariChieti - will
be automatically reimbursed
"about an estimated 190 million" when all procedures have
been completed, Economy

Minister Pier Carlo Padoan
said Thursday. The government is set to compensate
many holders of junior bonds
who were jipped because they
were not informed of the risks
attached to the financial instruments.

Vatican City - The
Community of Sant'Egidio has
opened Rome's San Calisto
church at night to allow about
30 homeless people to sleep
there during the recent extreme cold weather gripping
the city, said the Vatican's
Office of Papal Charities on
Friday.

The site is extraterroritorial Vatican property within
the city of Rome.
The church, a rectory
of nearby Basilica of Santa
Maria in Trastevere managed
by the charitable organisation,
began hosting the homeless
last Saturday, providing beds,
blankets, and restrooms.

PARLARE AI
CUCCIOLI DI
CANE COME AI
BIMBI FUNZIONA CHARITY OPENS CHURCH TO HOMELESS
Rivolgersi ad un cane

parlandogli come fosse un
bambino non è una cosa stupida, anzi: le parole scandite più
lentamente, con un tono di voce
più alto e melodioso, riescono a
catturare la sua attenzione e vengono interpretate come un invito
al gioco. La cosa, però, funziona
soltanto con i cuccioli, mentre gli
esemplari adulti ascoltano il nostro 'baby talk' con aria del tutto
indifferente. Lo dimostra uno
studio pubblicato sulla rivista
Proceedings of the Royal Society
B dai ricercatori dell'università
francese di Saint Etienne.
Il test - La prima
conclusione cui sono arrivati gli
esperti è che le persone tendono
spontaneamente a trattare tutti i
cani come fossero dei 'cuccioli di
uomo'. Per verificarlo, è bastato
chiedere a 30 donne di leggere
un breve testo (con frasi come
''bravo bambino'' o ''vieni qui,
dolcezza!'') guardando la foto di
un cane o di un umano: rivolgendosi al quattrozampe, la voce ha
subito assunto un tono più alto e
musicale. Le registrazioni sono
state poi riprodotte nel canile di
New York, mentre una videocamera riprendeva le reazioni di
dieci cani adulti e dieci cuccioli.
La reazione dei cuccioli
Appena è risuonato il 'baby talk',
9 cuccioli su 10 hanno reagito
immediatamente in maniera
energica, abbaiando e correndo
festosamente verso gli altoparlanti: alcuni si sono perfino piegati sulle zampe anteriori, pronti
a giocare. I cani adulti, invece,
hanno ascoltato nella più totale
indifferenza, ignorando la fonte
del suono. Forse la loro attenzione sarebbe stata catturata più
facilmente con la presenza di un
umano in carne ed ossa, o forse
il loro interesse sarebbe stato solleticato meglio da voci familiari:
in ogni caso la questione rimane
aperta.
Un'ipotesi da verificare
Il coordinatore dello studio,
Nicolas Mathevon, sostiene che
probabilmente il 'baby talk' aiuta
i cuccioli di cane ad apprendere
nuove parole, un po' come accade anche ai bambini. L'ipotesi,
contestata da altri studi, rimane
tutta da verificare, così come
resta da scoprire se questa particolare reattività dei cuccioli sia
innata o appresa nel tempo.
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CAPRETTO ALLA SEMPLICE GOAT MADE PLAIN
INGREDIENTI:

1,500 gr di capretto
1 cipolla
rosmarino
olio extravergine d’oliva
sale
pepe

INGREDIENTS:
3 ½ lbs. goat
1 onion
rosemary
extra virgin olive oil
salt
pepper

PREPARAZIONE

Tagliare il capretto a pezzi, lavarli e asciugarli bene.
Ungere una teglia, disporci la carne con la cipolla a
pezzetti e foglie di rosmarino, aggiungere sale e molto
pepe. Passare a forno molto dolce e far cuocere molto
lentamente.

PREPARATION

Cut the goat into pieces. Place in a greased oven dish
with the chopped onion, some rosemary, salt and lots of
pepper. Put in oven, cook slowly on a low flame.

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

ADDIO A GENE CERNAN, L'ULTIMO UOMO
CHE HA CAMMINATO SULLA LUNA

Addio all'ultimo uomo
che ha camminato sulla Luna.

L'astronauta della Nasa Gene
Cernan è morto all'età di 82 anni.

Era stato nello spazio per tre
volte, due delle quali lo hanno
portato sulla Luna. E' stato anche
il secondo americano ad affrontare una passeggiata spaziale.
Nel 1972 la sua impronta è stata
l'ultima che un essere umano ha
lasciato sulla Luna.
Cernan era stato
selezionato nel 1963 nel corpo
astronauti della Nasa e tre anni
più tardi aveva volato come
pilota nella missione Gemini
A. Nel 1969 ha affrontato la
seconda missione, l'Apollo 10, e
nel dicemnre 1972 era stato il comandante dell'Apollo 17, l'ultima
missione umana sulla Luna. E'
stata scattata da lui la celebre
foto della Terra vista dalla Luna,
diventata una vera e propria
icona dell'esplorazione spaziale.

MALTEMPO FRENA PESCA MA SOLO A LARGO,
CRITICITÀ IN ADRIATICO

ROMA - Anche la
pesca, e non solo l'agricoltura,
subisce i danni dall'eccezionale
ondata di maltempo che sta
investendo l'Italia. I pescatori,
infatti, si devono confrontare
da nord a sud con vento forte,
mare mosso e ghiaccio che
rendono assai difficoltose ogni
tipo di attività a bordo, ammesso che i pescatori possano
uscire. A fare il primo punto
della situazione per il settore

ittico è la Federcoopesca-Confcooperative, nel segnalare che le
difficoltà maggiori si registrano
lungo la costa adriatica. La lunga
perturbazione costringe, infatti,
molte imbarcazioni che pescano
al largo a rimanere in porto per
le pessime condizioni del mare,
come sta avvenendo in Puglia, in
particolare. Meglio, invece, spiega
la Federcoopesca, per chi pesca
sotto costa perchè, quando il mare
è agitato, con le acque torbide per

via della sabbia, i pesci 'si confondono' e non vedono l'attrezzo
di cattura, perdono l'orientamento
e diventano prede più facili. E
questo, ad esempio, vale per dentici, occhiate e cicale di mare, più
abbondanti nelle reti dopo una
mareggiata. Anche il ghiaccio
può essere un problema per il settore. Da Grado e Marano il gelo
ha inflitto un duro colpo alle valli
da pesca, con orate intrappolate
sotto lastre di ghiaccio.
Situazione che si aggrava nelle acque meno salate
come quelle lagunari, spiega la
Federcoopesca. Qui le temperature si abbassano anche senza
scendere sotto lo zero e la minor
salinità dell'acqua e i bassi livelli
dei fondali mandano in sofferenza i pesci prima, perché è più
facile che si raggiunga il punto
di congelamento. Al momento
comunque, precisa la Federcoopesca, non c'è alcun allarme per gli
approvvigionamenti dei mercati;
eventuali problemi potrebbero arrivare piuttosto dalla viabilità su
gomma e in aereo, in quest'ultimo
caso per il prodotto di importazione.

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

CRY OF YOUNG MIGRANTS
RISES TO GOD -POPE

Vatican City - The cry
of young people who are forced
to abandon their homeland due
to "the abuse of power, injustice
and war ... rises up to God", Pope
Francis said on Friday in a letter
to young people published ahead
of the synod of bishops on youth
in October 2018. "Many young

people are subjected to the
blackmail of violence and made
to flee their country of birth,"
the pope continued. For them, a
new land should be "a more just
and fraternal society that you
desire deeply and want to build
as far as the peripheries of the
world," he added.

RECORD NO OF
TRANSPLANTS IN 2016

Rome - Italy's National
Transplants Centre said Tuesday
that 2016 was a record year for
organ donations and transplants
in the country. It said there were
1,596 donors last year and the
number of patients to receive
transplants increased by 400 to
3,736. It said that 273 of the transplants were of the kidney from

people who were still alive and
20 others were liver transplants
from living donors.
Furthermore, the waiting lists for kidney and lung
transplants dropped last year,
the centre said. The number
of organ donations rose above
1,300 for the first time since
1992, the centre said.
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