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BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS

MANOVRA: 80 MILIONI CAMERA A
ANNUAL CHRISTMAS BENEFIT AT
FONDO RICOSTRUZIONE POST-SISMA THE ITALIAN AMERICAN MUSEUM

Manovra in dirittura d'arrivo in commissione alla Camera. Diverse
le novità. Un emendamento approvato prevede che
saranno destinati al Fondo
per la ricostruzione delle

aree terremotate gli 80
milioni di euro di risparmi
che la Camera dei deputati
ha accumulato nel 2017 e
ha già fatto confluire nel
bilancio dello Stato.
Il governo intanto

ritira l'emendamento alla
manovra sulla cessione
di immobili del Demanio
pubblico a Stati esteri. Il
testo, che ha sollevato le
(continua a pagina 2)

GENTILONI, IMPORTANTE SPINTA
ECOLOGISTA SCENDA IN CAMPO

"Considero
importante il fatto che una
delle radici dell'Ulivo e
del centrosinistra decida
di impegnarsi" in vista
delle POlitiche 2018. A
30 anni dalla sua prima

manifestazione "l'attualità
dell'impegno ecologista è
tutt'altro che assorbita, abbiamo bisogno della spinta
ecologista in politica". Lo
afferma il premier Paolo
Gentiloni intervenendo

al convegni "Patto per il
Clima", organizzato dalla
lista Insieme.

(continua a pagina 2)

Pictured above at a Special Fund Raising Event at Italian American Museum for I
Giullari Di Piazza is Ms. Carolyn Masone, Esq. Honoree; Alessandra Belloni, Artistic
Director, I Giullari Di Piazza; Gr. Uff. Matilda Raffa Cuomo, Honoree, Former First
Lady of New York State and Founder of Mentoring USA; Uff. Joseph Scieme, Honoree,
President and Chair. Italian Heritage & Culture Committee of New York and Uff. Cav.
Prof. Joseph V. Scelsa, Ed.D, Founder and President, Italian American Museum. Photo
by J Scelsa

I ZAMPOGNARI DALTROCANTO OSPITI
DEL CLUB NAPOLI USA DI WESTBURY

Il Club Napoli
USA di Westbury ha fatto
in bellissimo dono natalizio a tutta la comunita'
italo americana di Long
Island e dello Stato di New
York avendo invitato il
gruppo dei Zampognari

Daltrocanto. In questi
pochi giorni a new York, il
gruppo poi ha lasciato un
ricordo indelebile coi canti,
balli e musiche tradizionali
natalizie e popolari.
Il gruppo e' stato
ospite anche di "Sabato

Italiano" condotto dal Cav.
Josephine A. Maietta su
88.7FM Radio Hofstra
University. Dall'italia ascoltavano le loro famiglie
ed amici.
(continued on page 2)

MANOVRA: 80 MILIONI CAMERA A FONDO
RICOSTRUZIONE POST-SISMA
(continua dalla pagina 1)
polemiche di tutte le opposizioni,
è stato modificato dallo stesso
esecutivo con riferimento ad un
singolo caso, quello di Palazzo
Caprara, in via XX Settembre a

Roma, da cedere per una sede
diplomatica (si parla del Qatar).
Di fronte al cambiamento in corso, il viceministro dell'Economia
Enrico Morando, ha però riconosciuto l'inammissibilità in legge
di bilancio della norma, non più

universale ma specifica, e ha
preferito ritirarla.
Cassato inoltre
l'emendamento del governo per
difendere il cantiere della Tap
prevedendo l'arresto per chi lo
viola.

GENTILONI, IMPORTANTE SPINTA ECOLOGISTA
SCENDA IN CAMPO
(Continua dalla pagina 1)
"Considero importante
il fatto che i Verdi abbiano
deciso di dare un contributo e
una spinta nella direzione della
sostenibilità all'alleanza di
centrosinistra e di governo",
spiega Gentiloni rimarcando
come pur non essendo più a capo

dei Verdi "l'esclusiva" del tema
ambientale come accadeva negli
anni Ottanta, "abbiamo bisogno
di quest'impegno e sarebbe un
errore pensare che l'ecologia
in politica finisca vittima del
proprio successo". Gentiloni, per
rimarcare l'attualità della spinta
ecologista cita "le idee di Alex
Langer" o i casi dell'Islanda e
dell'Austra, dove, rispettiva-

mente, a capo del governo e della
presidenza della Repubblica ci
sono esponenti dei Verdi.
Al convegno sono presenti gli
esponenti di Psi, Verdi e Area
Civica che compongono la lista
Insieme, nonché Piero Fassino
- con il quale Gentiloni ha un
colloquio al termine del suo
intervento - del Pd e l'ex sindaco
di Milano Giuliano Pisapia.

PENSIONI: STIME GOVERNO, GARANTITI 53
MILA ANTICIPI

"I provvedimenti assunti
dal Governo con le manovre
degli ultimi due anni permetteranno a 53 mila persone di avere
una pensione o un'indennità
anticipate dai 5 mesi ai 3 anni".
Così Stefano Patriarca del team
economico di palazzo Chigi,
presentando le stime del nucleo
tecnico per la politica economica
in un seminario Cisl. Questi gli
effetti delle misure su usuranti,
gravosi, precoci, cumulo e Ape
social. Gli 'sconti' interessano, "il
20% della platea prevista per il
2019": senza le agevolazioni le
uscite sarebbero state 276 mila.
Cambia la web tax: l'imposta
sulle transazioni digitali passa
dal 6% fissato al Senato al 3% e,
diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, non viene allargata
al commercio ma "con il 3% su
base imponibile diversa incassiamo circa 190 milioni".
Lo prevede uno degli emendamenti del relatore alla manovra,
Francesco Boccia (Pd), an-

nunciando di aver depositato
12 emendamenti tra i quali un
'pacchetto digitale' che contiene
anche un intervento sul fintech,
la modifica alle norme sulla
spedizione postale dei pacchi e
nuove regole sulla protezione dei
dati digitali.
Con la nuova versione
della web tax, presentata dal
presidente della commissione
Bilancio della Camera Francesco
Boccia, relatore alla manovra,
salta il meccanismo del credito
d'imposta, perché la nuova
imposta sulle transazioni digitali
sarà prelevata con l'applicazione
di una ritenuta, mentre si prevede
una misura 'salva' Pmi e start up,
perché l'obbligo di versamento
delle imposte scatta quando in un
anno solare sono state effettuate
almeno 3000 transazioni digitali.
Il gettito è invece stimato in
190 milioni l'anno, 76 milioni
in più di quanto previsto con la
versione 'Mucchetti' approvata
dal Senato. La base imponibile,

si legge nella relazione tecnica,
è stata valutata in 6,34 miliardi,
tre volte la sola base imponibile
(oltre 2 miliardi) della pubblicità
online, in trend di crescita medio
dell'8%. Alla pubblicità vanno
infatti aggiunti gli altri servizi,
che andranno individuati con
un decreto del Mef entro aprile,
compresi data analytics, cloud
computing e sistemi di integrazione Ict.
Cambia la stretta sulla
vendita online delle sigarette
elettroniche, introdotta al Senato
con l'emendamento 'Vicari' al
decreto fiscale: la commissione
Bilancio della Camera ha dato
via libera a un emendamento alla
manovra, riformulato, che prevede la possibilità di acquistare
sul web i "dispositivi meccanici
ed elettronici", cioè gli 'svapatori', mentre rimane lo stop per
l'acquisto dei liquidi delle e-cig.
C'è anche una norma 'salvanegozi' che precisa quali strutture
possono essere autorizzate alla
vendita oltre ai tabaccai.
Camera, esame aula slitta a
mercoledì - Slitta a mercoledì,
a partire dalle 9:30, l'esame
nell'Aula della Camera della
legge di stabilità. È quanto si
apprende dagli uffici di Montecitorio. L'inizio dell'esame
della manovra alla Camera era
inizialmente previsto per domani
mattina. L'inizio delle votazioni
è previsto a partire dalle 14:00.
Da quel momento, dunque, il
governo potrà porre la questione
di fiducia sul documento. Non è
escluso che possano verificarsi
ulteriori rinvii rispetto all'inizio
della discussione generale. Tutto
dipende da quando la commissione riuscirà a licenziare il testo

ETRURIA, PADOAN: “NON HO
AUTORIZZATO MINISTRI A COLLOQUI”

"Io non ho autorizzato
nessuno e nessuno mi ha chiesto
un'autorizzazione, la responsabilità (del settore bancario, ndr) è
in capo al Ministro delle finanze
che d'abitudine ne parla con il
Presidente del Consiglio". Così
il ministro dell'economia Pier
Carlo Padoan in audizione alla
Commissione d'inchiesta sulle
banche in risposta al senatore
Andrea Augello che gli chiedeva

dei colloqui tenuti dai ministro
Maria Elena Boschi e Graziano
Delrio sulla vicenda Banca Etruria.
La decisione di confermare il governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco è
stata ispirata "essenzialmente
alla continuità istituzionale in un
contesto in cui seppure in fase
di miglioramento dell'economia
l'andamento dell'Italia continua

a essere importante. Si è voluto
dare un segnale ai mercati. Pur
riconoscendo che in alcuni singoli casi la vigilanza poteva fare
meglio, ciò avveniva in contesto
di cambiamento delle norme
europee e di crisi economica".
Così il ministro dell'economia
Pier Carlo Padoan.
(continua a pagina 3)
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I ZAMPOGNARI DALTROCANTO OSPITI
DEL CLUB NAPOLI USA DI WESTBURY
(Continued from page 1)
Nella foto di Salvatore
Vella,da sinistra, l'imprenditore e
impresario Generoso d’Agnese,
lo zampognaro Gialdino Antonello, Vincenzo Iannucci
Presidente del Club Napoli USA,
lo zampognaro Brucale Christian, lo zampognaro Giordano
Antonio, la magnifica cantante
Tozzi Paola, i collaboratori del
Club Napoli USA: Fabrizio de
Guida, Iannucci Francesco e Domenico Posillico. Nello sfondo

si intravede il famoso cantate
napoletano, Antonio Guarna. La
foto e' stata scattata nella sede di
Maria SS. Dell'Assunta Society
of Westbury.
If you want to see the
group performing, go to Generoso D'Agnese facebook page.
Buon Natale e Buon Anno 2018!
La Comunita' ringrazia ed augura agli Zampognari
Daltrocanto,un Buon Natale
ed un Buon Anno 2018, con
l'augurio di rivederli presto a
New York.

GRASSO RULES OUT KING V.E III'S
BODY RESTING IN PANTHEON

Rome - Senate Speaker
Pietro Grasso on Monday ruled
out the possibility that the
House of Savoy's desire to see
Victor Emmanuel III buried in
the Pantheon will be granted as
the controversy about the return
from Egypt of the body of
Italy's penultimate king continued. Representatives of Italy's
Jewish community and partisan
association ANPI expressed
dismay that a State flight was
used to bring back the body of
the king, who signed the Fascist
racial laws targeting Jews, is
accused of complicity with the
regime of Benito Mussolini and
died in exile in 1947 in Alexandria, Egypt. Victor Emmanuel
III's remains were interred on
Sunday in the Sanctuary of
Vicoforte, a church in Piedmont
of the House of Savoy. Members of the House of Savoy had
said they would like him to be
buried in the Pantheon along
with Italy's other monarchs.

   
"A mature, democratic
country has to know how to
face up to its past," Grasso said.
"The responsibilities before,
during and after Fascism and
the signing of the shameful
racial laws do not allow for any
revisionism about the figure
and actions of Victor Emmanuel III.
   
"The return of the
body to Italy is a mere act of
human compassion without any
public honour, as the possibility
of a burial in the Pantheon has
been categorically excluded".
The President of Rome's Jewish
Community, Ruth Dureghello,
had poured scorn on the idea of
burying Victor Emmanuel III in
the Pantheon.
   
"I am convinced that
the institutions will take the
right position on this," Dureghello. "It would truly be a
mockery to put the body near to
the place where so many Italian
Jews were deported".

PADOAN SAYS DIDN'T OK MINISTER
MEETINGS ON BANK

Rome - Economy
Minister Pier Carlo Padoan told
the parliamentary commission of
inquiry on the banking crisis on
Monday that he did not authorize
other ministers to hold talks on
the case of Banca Etruria.
   
"I didn't authorize
anyone and no one asked me for
authorization," Padoan said when
asked about meetings on the

Banca Etruria case reportedly involving Cabinet Secretary Maria
Elena Boschi, the former relations with parliament minister,
and Transport Minister Graziano
Delrio.
   
"The responsibility (for
the banking sector) belongs to
the head of the finance ministry,
who usually talks about it with
the premier".

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

ETRURIA, PADOAN: “NON HO
AUTORIZZATO MINISTRI A COLLOQUI”

RENZI ADMITS SLIDE IN SUPPORT,
BUT SAYS PD IS STRONG TEAM

(continua dalla pagina 2)
Le autorità di vigilanza
bancaria si sono trovate ad "affrontare una fase di transizione
che ha spostato a livello europeo
le competenze, il processo è
ancora in corso. Malgrado la
difficoltà c'è stata una sostanziale
capacita di gestione del sistema.
Al netto delle modifiche delle
regole non si possono escludere
casi in cui responsabilità importanti a livello di singoli istituti"
sono possibili. Così il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan
in commissione di inchiesta sulle
banche. "Lungi da me dire che
è andato tutto bene - ha detto
rispondendo all'osservazione di
Giovanni Paglia (SI) secondo cui
la versione del ministro indicava
che fosse andato tutto bene nella
gestione delle crisi bancariema all'interno di questo quadro
difficile e in movimento sono
stati fatti tutti gli sforzi possibili
per una soluzione migliore tra
virgolette, che minimizza i costi
gestione della crisi".
La decisione di confermare il governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco è
stata ispirata "essenzialmente
alla continuità istituzionale in un
contesto in cui seppure in fase
di miglioramento dell'economia

l'andamento dell'Italia continua
a essere importante. Si è voluto
dare un segnale ai mercati. Pur
riconoscendo che in alcuni singoli casi la vigilanza poteva fare
meglio, ciò avveniva in contesto
di cambiamento delle norme
europee e di crisi economica".
Così il ministro dell'economia
Pier Carlo Padoan.
Le autorità di vigilanza
bancaria si sono trovate ad "affrontare una fase di transizione
che ha spostato a livello europeo
le competenze, il processo è
ancora in corso. Malgrado la
difficoltà c'è stata una sostanziale
capacita di gestione del sistema.
Al netto delle modifiche delle

regole non si possono escludere
casi in cui responsabilità importanti a livello di singoli istituti"
sono possibili. Così il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan
in commissione di inchiesta sulle
banche. "Lungi da me dire che
è andato tutto bene - ha detto
rispondendo all'osservazione di
Giovanni Paglia (SI) secondo cui
la versione del ministro indicava
che fosse andato tutto bene nella
gestione delle crisi bancariema all'interno di questo quadro
difficile e in movimento sono
stati fatti tutti gli sforzi possibili
per una soluzione migliore tra
virgolette, che minimizza i costi
gestione della crisi".

Rome, December 18 - Democratic Party (PD) leader Matteo Renzi has admitted that his
own personal approval level
and support for his party have
diminished significantly, but
reiterated that he expects it to be
the party that wins most votes in
the election Italy is set to have

early in 2018. "The PD has lost
almost seven points (in the polls)
since May," ex-premier Renzi
said in an interview published in
Monday's Corriere della Sera.
   
"It is clear that my personal support level is not what
it was in 2014," he said, adding
that the PD was a "strong team".

ITALY OKS MIGRANTS WORKING AT POMPEII

AUSTRIA: DOPPIO PASSAPORTO AGLI
ALTOATESINI. ALFANO: TUTELEREMO I CITTADINI

"I sudtirolesi potranno
richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018, al più tardi
all'inizio del 2019". Lo ha annunciato a Bolzano il parlamentare austriaco Werner Neubaur,
responsabile della Fpoe (il
partito di ultradestra austriaco al
governo) per i rapporti con l'Alto
Adige. La richiesta, ha detto,
potrà essere avanzata da chi si è
dichiarato tedesco e dai suoi figli
e sarà gratis "per non gravare
sulle tasche delle famiglie". Secondo Neubauer, in futuro atleti
altoatesini potranno gareggiare
per la nazionale austriaca.
"I dettagli dovranno essere stabiliti da un'apposita com-

missione" che sarà istituita con
il via libera del governo, ha aggiunto Neubauer nel corso di una
conferenza stampa, alla quale
hanno partecipato Eva Klotz e il
suo partito Suedtiroler Freiheit,
i Freiheitlichen altoatesini, la
lega patriottica Heimatbund e
l'ex presidente della Regione
Franz Pahl (Svp). Potranno
avere il passaporto austriaco gli
altoatesini che alla dichiarazione di appartenenza linguistica
hanno optato per quella tedesca.
Di conseguenza la potranno
richiedere anche i figli, anche in
caso di famiglie mistilingue, ha
precisato Neubauer. Saranno invece esclusi i trentini, anche se in

passato il loro territorio apparteneva all'impero austro-ungarico,
"perché non indicati dallo Statuto
d'autonomia come minoranza
linguistica". Neubauer si è detto
fiducioso che la richiesta di doppio passaporto non sarà un flop,
"anche perché la Svp si è molto
spesa per la questione e non può
rischiare una figuraccia". Secondo il parlamentare austriaco, il
98% degli aventi diritto presenteranno domanda. Per quanto
riguarda invece il servizio di
leva in Austria, ha precisato che
i 500.000 austriaci che vivono
all'estero non lo devono prestare.
Spostando la residenza in Austria
ovviamente scatterebbe l'obbligo.
"Per alcuni altoatesini potrebbe
essere addirittura interessante
intraprendere la carriera militare
in Austria", ha aggiunto.
"Sarà una discussione
da affrontare con grande delicatezza. Il governo si è appena
insediato e ne parleremo nei
termini che sono assolutamente
più coerenti con la nostra storia
e con la tutela di quelle nostre
popolazioni e di quei nostri
concittadini che hanno sempre
avuto una posizione molto chiara
in merito". Così il ministro degli
Esteri Angelino Alfano in visita a
Pechino risponde ad una domanda sull'annuncio del nuovo
governo austriaco di riconoscere
il doppio passaporto agli altoatesini.

Naples - Interior Minister Marco Minniti on Monday
signed a deal with 265 mayors
from the southern Campania
region aimed at putting migrants to work at the tourist sites
of Pompeii and the Reggia di
Caserta (Caserta Royal Bourbon

Palace). "This is an extraordinary
scheme," Minniti said, "that sees
a common vision based on welcome, humanity, integration and
security.
   
"If its successful it will
make better not only Campania
but the whole of Italy."

VITTORIO EMANUELE III, FRANCESCHINI: "VICENDA
CHIUSA, SEPOLTURA AL PANTHEON NON ESISTE"

La sepoltura di Vittorio
Emanuele III a Vicoforte "è la
chiusura definitiva della vicenda,
non ne apre una nuova. Del resto
sono la storia e la memoria a
impedire anche solo di prendere
in considerazione l'ipotesi di una

sepoltura al Pantheon", dichiara
il ministro della Cultura Dario
Franceschini.
Non si placano infatti
le polemiche sul rientro delle
spoglie traslate nel santuario di
Vicoforte (Cuneo). A chi fra i

Savoia sostiene che le spoglie
del re dovrebbero riposare nel
Pantheon, oggi la presidente
della comunità ebraica di Roma
(continua a pagina 4)
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VITTORIO EMANUELE III, FRANCESCHINI: "VICENDA
CHIUSA, SEPOLTURA AL PANTHEON NON ESISTE"

UNWILLINGNESS ON MIGRANTS
UNACCEPTABLE SAYS GENTILONI

(continua dalla pagina 3)
replica che 'sarebbe veramente
uno scempio mettere la salma
vicino ad un luogo che è stato
quello della deportazione di
tanti ebrei italiani'. Da Pietro
Grasso arriva la riflessione che
un Paese maturo deve saper fare
i conti col proprio passato, ma 'le
responsabilità prima, durante e
dopo l'avvento del fascismo, così
come la firma delle vergognose
leggi razziali, non consentono
alcun revisionismo sulla figura
e l'operato di Vittorio Emanuele
III'.
"Fortunatamente la
monarchia fa parte del passato di
questa Repubblica. Ritengo inopportuno che la salma di Vittorio
Emanuele III venga trasferita al
Pantheon", dice anche il sindaco
di Roma Virginia Raggi.
"Non è il momento per fare
polemiche, sono qui per rendere
omaggio ai miei nonni, ma per
me devono andare al Pantheon".
Lo ribadisce Emanuele Filiberto, al termine della preghiera
nella cappella di San Bernardo,
all'interno del Santuario di Vicoforte, dove sono state traslate le
salme del re Vittorio Emanuele
III e della consorte, la regina Elena. "Abbiamo un documento del
rettore del Phanteon - aggiunge
- che lo autorizza".
La salma è arrivata ieri
nel Santuario di Vicoforte, dove
ha trovato posto accanto a quella
della moglie, Elena, già traslata
nei giorni scorsi da Montpellier.
Le spoglie sono giunte a Cuneo
con un volo dell'Aeronautica
militare dall'Egitto. C'è chi lo
vorrebbe tumulato nel Pantheon a Roma. La Comunità
ebraica tuona: fu complice 'di
quel regime fascista di cui non
ostacolò mai l'ascesa' che 'genera
profonda inquietudine'. Sinistra e
'Liberi e Uguali' chiedono perché
'sia stato usato un aereo dell'
Aeronautica militare, un volo di
Stato', che, per Carlo Smuraglia
'urta le coscienze'. Emanuele
Filiberto: 'da Savoia errori ma
guardare avanti'.
"In un'epoca segnata
dal progressivo smarrimento di
Memoria e valori fondamentali il
rientro della salma del re Vittorio
Emanuele III in Italia non può
che generare profonda inquietudine, anche perché giunge alla
vigilia di un anno segnato da
molti anniversari", tra cui "gli
80 anni dalla firma delle Leggi
Razziste". Lo sottolinea la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di
Segni, ricordando che "Vittorio
Emanuele III fu complice di
quel regime fascista di cui non
ostacolò mai l'ascesa".
Oggi nel Santuario di
Vicoforte arriverà in visita l'erede
al trono, Vittorio Emanuele: un
"omaggio alle sepolture provvisorie dei miei nonni". Parole
che confermano la divisione in
Casa Savoia tra chi, come lui, per
le spoglie dei sovrani vorrebbe
definitivamente il Pantheon e
chi si contenta della basilica
piemontese: è stato soprattutto
per volontà di Maria Gabriella,
sorella di Vittorio Emanuele, che
le spoglie dei due sovrani sono
state riunite a Vicoforte. Vittorio
Emanuele III è stato portato su
suolo italiano a settant'anni dalla
morte, due giorni dopo l'arrivo,
da Montpellier, della regina
Elena.

Brussels - The unwillingness of "certain countries" to
respect decisions taken by the
EU on migrant quotas and relocation is "unacceptable", Premier
Paolo Gentiloni said Friday.
   
Earlier Gentiloni
stressed that rewriting the Dublin
Regulation on migrants registering in country of arrival and relocation remain stumbling blocks
to an accord at the European
Union summit in Brussels.
   
"The internal dimension, the Dublin rules, internal
borders are a stumbling block,"
he said. Gentiloni also said "we
have not succeeded in overcoming the opposition that persists
in the Visegrad countries who
refuse the decision to make

migrant quotas compulsory". The
Italian premier said that from
yesterday's meeting "it was very
clear" that "openings to consider
optional the European rules on
the relocation of migrants are not
shared by the EU".
   
The Visegrad Group,
also called the Visegrad Four,
or V4 is a cultural and political
alliance of four Central European
states: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.
   
Italy's efforts to cope
with a migrant emergency have
been recognised by its European
Union partners, Gentiloni added
at the EU summit. "This year's
(Continued on page 5)

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

Un velivolo
dell'Aeronautica militare ha
prelevato la bara ad Alessandria
d'Egitto, dove giaceva nella cattedrale di Santa Caterina e, dopo
una tappa intermedia, ha fatto
scalo all'aeroporto di CuneoLevaldigi. La bara è poi giunta al
Santuario per una cerimonia descritta come "sobria e discreta":
ai giornalisti, ai turisti e ai pel-

legrini le porte sono state aperte
solo dopo due ore. A chiedere al
Presidente della Repubblica di
interessarsi per far rientrare in
Italia le spoglie di Vittorio Emanuele III è stata la famiglia Savoia
e Mattarella si è rivolto al Governo per il supporto necessario.
(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

VITTORIO EMANUELE III, FRANCESCHINI: "VICENDA
CHIUSA, SEPOLTURA AL PANTHEON NON ESISTE"

UNWILLINGNESS ON MIGRANTS
UNACCEPTABLE SAYS GENTILONI

(continua dalla pagina 4)

(Continued from page 4)

Sarebbe stato altrimenti molto
difficile, infatti, viene rilevato in
ambienti del Quirinale, organizzare il trasferimento dall'Egitto
all'Italia.
"Qualcuno dovrà
spiegare a noi, alla Corte dei
Conti e agli italiani per quale
motivo sia stato usato un aereo
dell'Aeronautica militare, un
volo di Stato per riportare in
Italia la salma di colui che non
si oppose all' avvento della dittatura fascista, firmò la vergogna
delle leggi razziali contro gli
ebrei, portò il Paese al disastro
della guerra al fianco dei nazisti
e abbandonò vigliaccamente i
suoi soldati fuggendo". Lo dice il
capogruppo di SI ed esponente di
"LeU" Giulio Marcon. "Governo e aeronautica spieghino per
decenza questa scelta", conclude.
E per il presidente

Italian initiative has been appreciated in a very significant way,
and it is important that this be so
by the leaders of governments of
the most various orientations and
political families," he said. Gentiloni said "there is unanimous
recognition of the steps taken to
fight human traffickers".
   
Italy took action this
year to stem a seemingly endless

FOREIGN POLICY SHD BE TOOL FOR SHARING
onorario dell'Anpi, Carlo Smuraglia, "portare la salma in Italia
con solennità e volo di Stato è
qualcosa che urta le coscienze
di chi custodisce una memoria
storica. Quella dei Savoia è una
vicenda chiusa". Per il rettore

del Santuario di Vicoforte, don
Meo Bessone, il rimpatrio delle
salme di Vittorio Emanuele III e
di Elena di Savoia "può rappresentare dal punto di vista civile
un'occasione di riconciliazione
nazionale".

DI MAIO: IL NOSTRO OBIETTIVO NON È
L'USCITA DALL'EURO

"L'obiettivo di governo
di M5S non è assolutamente
l'uscita dall'euro, ma rendere la
permanenza del nostro Paese
nella moneta unica una posizione
conveniente per l'Italia. La nostra
posizione è una scelta pragmatica, non ideologica. Il Movimento
al governo porterà in Europa un
pacchetto di proposte. Proposte
sensate e condivise anche da altre nazioni europee, proposte che
solo a parole i governi precedenti
hanno portato avanti visto che
non hanno ottenuto alcun risultato". Così su Fb Luigi Di Maio.

flow of migrants from North
Africa.
   
It struck accords with
Libya that have led to the Libyan
coast guard stopping migrant
boats.
   
Human rights groups
have voiced concern about the allegedly inhuman state of Libyan
migrant camps.
   
Italy has vowed to work
with them to improve conditions
in the camps, where beatings and
rape have been reported.

"Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero
una 'extrema ratio', è chiaro che
io voterei per l'uscita, perché
significherebbe che l'Europa non
ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi
una opportunità dall'Europa".
Lo ha detto a L'aria che tira, su
La7, il candidato premier di M5s
Luigi Di Maio, rispondendo alla
domanda su come voterebbe in
caso di referendum per l'uscita
dell'Italia dall'Euro. "Stavolta Di
Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo: lui voterebbe
per l'uscita dall'Euro. Io dico

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

invece che sarebbe una follia per
l'economia italiana". Lo scrive
su Twitter il segretario del Pd
Matteo Renzi, commentando le
parole del candidato M5s Luigi
Di Maio.
"Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40% potremmo
governare da soli - ha detto Di
Maio, candidato premier M5S,
ai microfoni di Circo Massimo,
Radio Capital -, se non dovessimo farcela la sera delle elezioni
faremo un appello pubblico alle
altre forze politiche che sono entrate in Parlamento presentando
il nostro programma e la nostra
squadra. E governeremo con chi
ci sta".
Un Gentiloni bis, anche
solo per permettere la campagna
elettorale? "E' uno schema che
mi terrorizza - ha spiegato Di
Maio -. So perché Berlusconi
dice che deve restare Gentiloni,
perché loro si sentono tutti garantiti, soprattutto in questo momento di scandalo sulle banche.
A Capo della commissione
banche ci hanno messo Casini e
Brunetta, due uomini sostanzialmente vicini a Berlusconi e al
centrosinistra. Finché gli italiani
decideranno di votare per loro
ci ritroveremo sempre questo
mondo unico di vecchi partiti che
prova a proteggersi. Meno voti
prenderemo più ci sarà instabilità e si tornerà a votare, più voti
prenderemo noi più ci sarà la
possibilità di fare un governo".
"La nostra idea è di presentare
la nostra squadra di governo
prima delle elezioni - ha detto
il candidato premier del M5S,
Luigi Di Maio, a margine di un
incontro con la Cna lombarda-,
la sera delle elezioni fare un
appello a tutte le forze politiche
per metterci insieme sui temi e
non sugli scambi di poltrone.
Quindi sia chiaro, eliminiamo dal
vocabolario le parole alleanza o
coalizioni".
"Dire di voler andare al
governo significa assumersi una
responsabilità - ha detto Di Maio
-. Nella prossima legislatura
triplicheremo i seggi parlamentari, impendendo l'incastro di
una grande coalizione. Saremo il
(continua a pagina 9)
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Rome - President Sergio
Mattarella told the diplomatic
corps Friday that Italy's foreign
policy should be a tool for building "ever more shared and convenient spaces between peoples".
Mattarella told the diplomatic
corps that Italy would back an
EU that brought peace and integration. He also said that there

were no "simplistic solutions"
to the migrant crisis and urged
the opening of "safe channels"
for migration. Mattarella added
that an "educational effort" was
needed against terrorism.
   
He also said climate
change posed a growing threat
(Continued on page 11)

Visit
The Italian American Museum
Located at
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www.ItalianAmericaMuseum.org
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SCOPERTI I TUMORI PIÙ ANTICHI,
RISALGONO ALL’EPOCA DEI FARAONI

Risalgono all’antico
Egitto i casi di tumore più antichi
mai scoperti: la diagnosi riguarda
due mummie, un bimbo di 9
anni e una giovane donna vissuti

1.800 e 2.000 anni fa, provenienti dalla necropoli di Qubbet
el-Hawa, nei pressi della città di
Assuan. Scoperti dagli antropologi dell’Università di Granada,

PRINCE OF THE HOUSE OF SAVOY
VISITS ITALIAN AMERICAN MUSEUM

si tratta di un caso di tumore al
seno e di mieloma multiplo, un
cancro al midollo osseo.
Le diagnosi, i cui
dettagli sono ancora in attesa
di pubblicazione, sono state ottenute all’ospedale universitario
di Assuan grazie a una tecnica
simile alla tac, che consente
di preservare l’integrità delle
mummie. I ricercatori spagnoli
hanno realizzato 124 immagini in
simultanea dei due reperti.
Le due mummie,
secondo gli studiosi, appartenevano a individui dell’alta
società egizia, come dimostra
la cura con cui è stata realizzata l’imbalsamazione. “Erano
avvolte in sudari molto colorati
- ha detto Miguel Cecilio Botella
López, uno degli antropologi
coinvolti nelle analisi - ed erano
così ben conservate da permetterci di distinguere chiaramente
anche i tratti dei loro volti”.

BIOTESTAMENTO: OK SENATO CON 180 SÌ E
71 NO, È LEGGE
e moglie di Piergiorgio; Filomena Gallo segretario
dell'associazione; Carlo Troilo,
consigliere generale. In tribuna
anche i genitori di Luca Coscioni
Rodolfo e Anna Cristina e la
figlia di Carlo Lizzani, Flaminia.
(continua a pagina 8)

Via libera dall'Aula
del Senato al provvedimento
sul biotestamento. I sì sono stati
180, 71 i no e 6 astenuti. Il testo
diventa legge. Grande applauso
in Aula.
I dirigenti
dell'associazione Coscioni hanno
assistito dalla tribuna dell'Aula
del Senato alla conclusione

Pictured at the Italian American Museum with Comm. Prof. Joseph
V. Scelsa, Founder and President of the Italian American Museum is
H.R.H. Principe Emanuelle Filibertto Di Savoia, Prince of Piedmont,
Prince of Venice, President, Grand Magistry of the Dynastic Orders
of the Royal House of Savoy. Photo by J. Scelsa

CALL

718.767.8222

dell'esame sul biotestamento.
Il presidente del Senato ha
rivolto loro un saluto durante i
lavori di Aula. Con la presenza
in Aula l'associazione testimonia l'impegno di una battaglia
portata avanti da anni per vedere
riconosciute le dichiarazioni di
fine vita. Al Senato Mina Welby,
presidente dell'associazione

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-

2018 EVENTS CALENDAR
will be forth comming
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F1: LA NUOVA FERRARI SARÀ PRESENTATA
IL 22 FEBBRAIO

La Ferrari che disputerà
il prossimo mondiale di F1 sarà
presentata via web il 22 febbraio.
Lo hanno annunciato Sergio Marchionne, Maurizio Arrivabene e

Mattia Binotto durante il pranzo
con la stampa specializzata per lo
scambio degli auguri di Natale.
A differenza dello scorso anno
però la monoposto non scenderà

in pista a Fiorano lo stesso giorno
ma la domenica successiva a
Barcellona per il "Filming day",
il test privato a uso degli sponsor
consentito dal regolamento Fia.

PRINCE OF THE HOUSE OF SAVOY
VISITS ITALIAN AMERICAN MUSEUM

Pictured at the Italian American Museum welcoming H.R.H.
Principe Emanuelle Filiberto Di Savoy from (l to r) Cavalieri Di Gran
Croce Avv. Carl J. Morelli, H.R.H. Principe Emanuelle Filiberto Di
Savoy, Comm. Prof. Joseph V. Scelsa, Founder and President
of the Italian American Museum, Comm. Eric Iarone, Guardia Di
Savoy, and Grand Ufficale Joseph Scieme. Photo by J. Scelsa

NATALE, 9,7 MLN I CESTI ENOGASTRONOMICI

ROMA - Sono almeno
9,7 milioni i cesti enogastronomici che trovano spazio
quest'anno sotto l'albero degli
italiani. Quasi un italiano su tre
(30%) ha scelto di regalare per
le festività di fine anno prodotti

alimentari tipici e tra questi il
60% anche in forma di tradizionali cesti natalizi. E' quanto
emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe'
"Il Natale nel piatto" presentata
nel mercato di Campagna Amica
a Roma in Via San Teodoro al

Circo Massimo.
I prezzi variano notevolmente,
ma normalmente oscillano dal
cesto minimal a 20 euro sino a
200 euro per quello con specialità più ricercate. Nel tour de
force enogastronomico verranno
consumati quasi cento milioni
di chili tra pandori e panettoni,
almeno cinquanta milioni di bottiglie di spumante, ventimila tonnellate di pasta, 6 milioni di chili
tra cotechini e zamponi ma anche
frutta secca, pane, carne, salumi,
formaggi e dolci. Quest'anno la
tendenza è la personalizzazione
dei cesti, da quelli solidali a
quelli più lussuosi con specialità
esclusive, da quelli salutistici a
quelli autarchici, da quelli green
a quelli vegan. Tra i cesti della
solidarietà i più richiesti sono
quelli con i prodotti delle aree
terremotate di Umbria, Marche,
Abruzzo e Lazio, con i biscotti
di Accumuli, la lenticchia di
Castelluccio di Norcia Igp,
l'olio extravergine ma anche il
pecorino e il guanciale insieme
a confetture e vino cotto marchigiano. Immancabili per il Natale

Pictured at the Italian American Museum from (l to r) Grand
Ufficale Joseph Scieme, Comm. Prof. Joseph V. Scelsa Founder
and President of the Italian American Museum, H.R.H. Principe
Emanuelle Filibertto Di Savoia, Cavalieri Di Gran Croce Avv. Carl
J. Morelli and Comm. Eric Iarone, Guardia Di Savoy. Photo by
J. Scelsa

(continua a pagina 9)

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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BIOTESTAMENTO: OK SENATO CON 180 SÌ E ITALY TO DESIGN MOON
71 NO, È LEGGE
ORBITAL STATION MODULES
(continua dalla pagina 6)
Con loro anche Generosa Spaccatore, moglie di Luigi Brunori
e Maddalena Soro, moglie di
Giovanni Nuvoli.
"Pur nella diversità
delle opinioni, di fronte a noi
dobbiamo tener presente la vita
reale delle persone, i loro bisogni, le loro sofferenze, le loro
aspettative. Possiamo dire di aver
assolto al nostro compito quando,
in coscienza, decidiamo secondo
criteri di responsabilità, cercando
tutti insieme la strada di maggior condivisione possibile anche
sulle questioni più divisive": così
il Presidente del Senato, Pietro
Grasso, nel corso del tradizionale
scambio di auguri di fine anno
con la stampa parlamentare,
commentando l'approvazione del
biotestamento.
Su twitter il commento
del premier Paolo Gentiloni: "Biotestamento: Dal Senato
via libera a una scelta di civiltà.
Un passo avanti per la dignità
della persona".
In Piazza Montecitorio
sit-in dell'Associazione Luca
Coscioni. "Aspettiamo che la

legge passi - aveva detto Marco
Cappato arrivando alla manifestazione -. Questa legge a 11
anni dalla morte di Piergiorgio
Welby se passa stabilisce il
diritto a sospendere le terapie
senza soffrire e il diritto di
farlo anche tramite il testamento
biologico. Sarebbe un passo in
avanti enorme nel rispetto della
libertà di scelta delle persone che
soffrono, dei malati terminali. La
prossima legislatura sarà quella
in cui chiederemo di discutere
e approvare anche la legge per
l'eutanasia legale". "Naturalmente - spiega - e' dall'inizio
della legislatura che chiediamo
questo e spero ci si sia accorti
di come delle buone regole di
fine vita incontrino una grande
esigenza sociale e quindi meglio
tardi che mai. E' la battaglia di
tutti quelli che ci hanno creduto
anche in Parlamento. Non
saremmo arrivati a questo punto
senza il coraggio di persone e
sono tante Welby Piludu, Fanelli,
Fabo, Dominique Velati che ci
hanno messo la faccia rischiando
personalmente, esponendosi pubblicamente esponendo la propria
sofferenza, il proprio dolore per

conquistare una libertà per tutti".
"Lo dico anche a chi è contro e
continua ad essere contro - aggiunge - possiamo essere almeno
uniti nella battaglia per rispettare le scelte di cura, assistenza,
di terapia di chi vuole vivere,
certo per noi questo non può
significare calpestare i diritti di
chi a un certo punto decide che
non ce la fa più e decide di voler
morire". E sul processo che lo
vede coinvolto per la vicenda
di Dj Fabo e su una eventuale
condanna Cappato prosegue:
"Vedremo. Io voglio cercare di
fare prevalere delle norme su dei
principi superiori che sono anche
difesi dalle Carte internazionali
e dalla Convenzione europea dei
diritti umani. Se anche ci fosse
una condanna il percorso non
sarebbe finito qui. Non solo lo
rifarei ma ho spiegato a processo
che mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto.
Sto andando a dire ho aiutato
Fabo e la legge del 1930, nel
non prevedere un'eccezione per i
malati terminali, in questo e' una
legge contraria non solo ai miei
principi morali ma anche a quelli
della Costituzione".

PROGETTI ITALIANI PER I MODULI DELLA STAZIONE LUNARE

Progetti italiani per i
moduli della futura stazione spaziale in orbita lunare. I contratti,
del valore di circa 2,5 milioni di
dollari più un co-finanziamento,
sono stati firmati da Thales
Alenia Space (Thales 67%,
Leonardo 33%) con Boeing,
Lockheed Martin e Orbital-ATK
nell'ambito delle attività NextStep-2 (Next Space Technologies
for Exploration Partnerships)
promosse dalla Nasa con privati.
Lo ha annunciato Walter Cugno,
vicepresidente per l'Esplorazione
(continua a pagina 9)
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Thalese Alenia Space CEO Donato Amoroso
Rome - Italy is to
NASA with private companies.
design modules for the future
The announcement was made
space station orbiting the Moon, by Walter Cugno, Thales Alenia
sources said Thursday. ConSpace vice president for Extracts worth some $2.5 million
ploration and Science and head
plus co-funding have been
of its Turin site. Cugno said
signed by Thales Alenia Space
the contracts were for projects
(Thales 67%, Leonardo 33%)
concerning "both the habitat of
with Boeing, Lockheed Martin
the near-Moon space station and
and Orbital-ATK within the
the architecture of the whole
framework of the Next Space
station, which is supposed to be
Technologies for Exploramuch smaller than the Internation Partnerships promoted by
tional Space Station".

REFORMS AT HOME AND IN EUROZONE,
DRAGHI TELLS EU LEADERS
Brussels - European central Bank chief Mario Draghi on
Friday told EU leaders that they
should enact structural reforms
both at home and in the eurozone.
   
He also said they should
hurry up in completing a banking
union.

PROGETTI ITALIANI PER I MODULI DELLA STAZIONE LUNARE
(continua dalla pagina 8)
e Scienza della Thales Alenia
Space e responsabile sito di
Torino.
I contratti, ha detto
Cugno, riguardano i progetti
relativi "sia a parte dell'habitat
della stazione spaziale cislunare,
sia all'architettura di tutta la
stazione, che dovrebbe essere
molto più piccola della Stazione
Spaziale Internazionale.
Il contratto con la
Lockheed Martin prevede il

supporto allo studio dell'intera
configurazione dell'habitat, sia
per la parte strutturale sia per il
controllo termico.
Il contratto con la Boeing prevede invece il supporto
alla struttura primaria, alla parte
pressurizzata e la definizione
dell'architettura interna.
Quello con la Orbital riguarda invece il progetto
dell'aggiornamento del modulo
Cygnus come precursore della
stazione orbitale, da utilizzare
sia come supporto logistico per

trasportare materiale sia come
modulo abitativo.
"Siamo davvero orgogliosi - ha detto Cugno - di
mettere la nostra esperienza a
servizio della cooperazione con
la Nasa per espandere le frontiere della conoscenza, delle
competenze e delle opportunità
nello spazio oltre l'orbita bassa
terrestre". La stazione spaziale
nell'orbita lunare è infatti intesa
come un avamposto per missioni
umane sulla Luna e, in seguito,
su Marte.

EXTREME WEATHER PUSHING
FRUIT AND VEG PRICES UP - ISTAT

DI MAIO: IL NOSTRO OBIETTIVO NON È
L'USCITA DALL'EURO
(Continua dalla pagina 5)
perno della 18/a legislatura".  
"Da maggio ad oggi il Pd ha
perso quasi sette punti", ed "è
evidente che il mio consenso
personale non è più quello del
2014", ha ammesso il segretario
Pd Matteo Renzi in un'intervista
in apertura del Corriere della
Sera di oggi, ma "il miracolo di
questi anni è stato reso possibile
dal Pd": "siamo una squadra
forte".
Non si pente, dice, della
Commissione Banche: "la rifarei
domattina". E attacca: è "demagogia" indicare ai cittadini "un
capro espiatorio". La Boschi?
"La mia opinione è che si debba
candidare".
Intanto Maria Elena
Boschi in un'intervista al 'Mes-

saggero' si dice disponibile a una
eventuale audizione in commisione Banche e torna ad attaccare
Vegas. "Vogliono far credere
che il problema delle banche
sia io. Ma è una strumentalizzazione tanto meschina quanto
evidente. Sono un volto facile
da colpire. Ma dopo due anni
di ricerca ossessiva nessuno ha
potuto smentire ciò che dissi
in Parlamento sulle banche. E
nessuno parla più di pressioni o
favoritismi", afferma la sottosegretaria. La richiesta di audizione
in Commissione banche da parte
delle opposizioni? "Deciderà il
presidente della Commissione.
Se riaprono le audizioni, io sono
a disposizione", risponde. E
replica a chi, come il ministro
Orlando, consiglia di ragionare
sulla sua candidatura: "Sarà il Pd
a decidere se e dove candidarmi".
Il governo a guida Pd - torna a

dire la sottosegretaria - ha penalizzato la mia famiglia, non l'ha
aiutata". Parlando dell'audizione
del presidente della Consob, Boschi afferma: "I ricordi di Vegas
mi sono sembrati stranamente
selettivi". E aggiunge: "Non
cancello spesso gli sms. Ne ho
quindi molti in memoria, anche
con altri esponenti del mondo
del credito e del giornalismo.
Non solo quelli con Vegas. Dal
momento che mi sembrò insolita
la richiesta di vederci a casa sua
alle 8 del mattino, chiesi che
l'incontro si svolgesse al ministero o in Consob. Non sta a me
dire perché Vegas lo propose,
certo io non accettai. Quanto
alla serietà istituzionale di Vegas
ricordo che già indicato come
capo dell'Autorità di vigilanza
partecipò al voto di fiducia al
governo Berlusconi. E non aggiungo altro".

Rome - Extreme
weather is pushing up the price
of fruit and vegetables, ISTAT
said.

   
The price of fruit
rose 5.2% in November while
vegetables were 6.9% dearer, the
statistics agency 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
Italian pastries”

NATALE, 9,7 MLN I CESTI ENOGASTRONOMICI
(continua dalla pagina 7)

2017 i cesti gluten free con farina
di castagne, quinoa e tisane per
tutti i gusti, o il cesto vegano con
riso, olio extravergine, zafferano,
vino Vegamaro Negroamaro Igt
Salento.

Per un Natale
all'insegna del lusso invece c'è
lo spumante con polvere d'oro e
quello con una preziosa etichetta
Swarovsky, il caviale italiano
dalla Lombardia. Ma si puo'
puntare anche sui superfood della
nonna che vantano straordinarie

proprietà, dalla rosa di Gorizia al
fagiolo del purgatorio. E ancora
- prosegue la Coldiretti - per i
più nazionalisti c'è anche il cesto
autarchico in cui poter apprezzare i primi panettoni e i pandori
100% italiani prodotti con grano
tenero della varietà Giorgione,
selezionato, coltivato, raccolto
e macinato in Italia insieme agli
altri ingredienti. Non solo cibo
pero', per i più vanitosi quello
più adatto - conclude Coldiretti
- è il cesto dell'agricosmesi, sia
per lui che per lei, che spazia
dal dopobarba alla calendula e
proteine della seta allo shampoo
all'extravergine, fino al tonico e
alla maschera viso alla bava di
lumaca.

SAPORITO

This novena is for
you, say one (1) Hail Mary
and one (1) Our Father 		
Hail Mary full of grace, the
Lord is with thee, blessed
art thou among women and
blessed is the fruit of thy
womb Jesus. Holy Mary,
Mother of God, pray for
us sinners now and at the
hour of our death. Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

Our Father who art in
heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth
as it is in heaven. Give us
this day our daily bread and
forgive us our trespasses as
we forgive those who
trespass against us and
lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Hail Mary and Our
Father is the Novena. This
is a Novena from Mother
Theresa that she started
in 1952. This is a powerful
novena.
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FESTIVAL DI LUCE E LUMINARIE, IL NATALE SI ILLUMINA D’ARTE

SALERNO - Il mese
di dicembre, per tradizione, è
un tripudio di luci per le strade,
nelle piazze, all’interno di
palazzi e abitazioni. Luminarie,
candele, falò, torce, inserti luminosi e lucine colorate addobbano città, parchi, monumenti,
alberi e presepi. L’antico simbolo
pagano del fuoco è sopravvissuto nel nostro folclore unendosi
alle tradizioni religiose come
simbolo di gioia, allegria e come
rappresentazione del bene contro
il male: la luce, infatti, illumina
il buio inverno e la figura di
Cristo viene vista come "luce del
mondo".
Per illuminare le feste
natalizie, dunque, ogni città si
prepara a esibire installazioni
luminose e giochi di luce, che
spesso sfociano in festival e concorsi grazie anche al contributo
di famosi artisti. Ecco le luminarie più spettacolari, vere opere
d’arte che meritano di essere
ammirate e che rendono le feste
di Natale ancora più magiche.
Fino al 21 gennaio la
città di Salerno si trasforma in un
grande sogno fatto di proiezioni,
installazioni e opere d’arte luminose; Luci d’artista è la manifestazione artistica che coinvolge da
anni ormai ogni angolo della città
campana: la Villa Comunale, il
centro storico, i giardini, il porto
e la spiaggia di Santa Teresa si illuminano di personaggi fiabeschi
e di cascate di luci. I miti marini,

le creature e i colori del Mediterraneo, le foreste e gli animali, la
volta celeste e l’aurora boreale, il
circo e le vele sono i temi che gli
artisti del grande evento salernitano hanno trasformato in opere
luminose. La Villa Comunale è
diventata una foresta, un’arca di
Noè popolata da animali di luce
che sembrano prendere vita; in
piazza Sant’Agostino si assaporano le magiche atmosfere del
Mediterraneo e della Costiera
con effetti ottici al profumo di
limone; piazza Flavio Gioia è
dominata dal tridente fiammante
di Nettuno circondato dalla sua
corte sottomarina. Novità assoluta di quest’anno è Lumina
Minervae, suggestivo spettacolo
di luci e suoni nell’orto della
Scuola medica salernitana presso
il Giardino della Minerva, in
programma ogni giorno e ogni
mezz’ora dalle 17,30 alle 19,30.
Immancabile, oltre ai presepi e
all’albero di Natale, è la ruota
panoramica di 60 metri nel sottopiazza della Concordia che
permette di ammirare dall’alto
la città illuminata dalle luci ogni
giorno dalle 10 a mezzanotte.
Informazioni: www.lucidartistasalerno.com
Il centro storico di
Arezzo si trasforma fino al 7
gennaio in una spettacolare
città di Natale con proiezioni e
installazioni luminose, che fanno
brillare di magia monumenti,
piazze, vicoli e strade. Luce che

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

rivela bellezza: è questo il filo
conduttore della manifestazione
che quest’anno è caratterizzata da un originale percorso di
installazioni artistiche e architettoniche luminose partendo dal
cuore del progetto su corso Italia.
Autori delle installazioni sono
10 giovani aretini, studenti del
corso di grafica del liceo artistico
“Piero della Francesca” che, in
collaborazione con Officine della
Cultura, hanno costruito una
galleria d’arte a cielo aperto che
parte dalla chiesa di Santa Maria
della Pieve e raggiunge via dei
Peleati. Sulle mura della città
toscana, inoltre, vengono proiettate luci natalizie mentre alcuni
scorci si trasformano in installazioni artistiche a led. Anche i
più piccoli vengono stupiti con
le luci delle stelle del Natale
presso la Fortezza dei Bambini,
dove sono allestiti laboratori e un
planetario che organizza osservazioni astronomiche all’aperto.
Informazioni: www.arezzocittadelnatale.it
Da 20 anni a Torino
si svolge Luci d’artista, una
manifestazione culturale che
fino al 14 gennaio illumina
ogni angolo e ogni piazza del
centro del capoluogo piemontese e per la prima volta anche
alcune periferie. Il tripudio di
luci è caratterizzato quest’anno
anche dalla presenza in piazza
Castello del presepe di Emanuele Luzzati che ritorna nella
sua completezza con 90 statue
dipinte in legno, ispirate alla
tradizione. La rassegna, mostra
d’arte contemporanea a cielo
aperto, prevede l’installazione
di 25 opere di artisti italiani e
stranieri il cui elemento dominante è ovviamente la luce,
oltre al Planetario di via Pietro
Micca e alla Mole Antonelliana
con la cupola illuminata. Novità
di quest’anno è l’installazione
luminosa al 35esimo piano del
grattacielo Intesa Sanpaolo, che
sfrutta i suoi 166 metri d’altezza
con un movimento a spirale
che dall’interno si muove verso
l’esterno dell’edificio; la sorgente
luminosa è composta da luci a
led a basso consumo.
Informazioni: www.nataleatorino.it
Fino all’8 gennaio le
piazze e i monumenti più significativi di Firenze, luoghi-simbolo
della città, si illuminano con le
luci del F-Light, il Festival delle
Luci, evento che ospita videomapping, proiezioni, giochi di
luce, attività educative e incontri. Il tema delle installazioni
è “Frontiere”, in senso fisico e
metafisico, che viene svolto dai
numerosi laboratori artistici e
scientifici e dalle attività culturali
di queste settimane, tra cui i percorsi a lume di torcia nei musei
e lo spettacolo “Giorgio Vasari
racconta: il Salone dei Cinquecento sotto una nuova luce”,
viaggio a Palazzo Vecchio con un
appassionato Vasari che accompagna il pubblico alla scoperta di
aneddoti e curiosità. L’evento è
anche l’occasione per offrire una
nuova illuminazione permanente alla loggia del Mercato
di Sant’Ambrogio e alla chiesa
di Sant’Ambrogio, significativi
monumenti della città toscana.
Informazioni: www.flightfirenze.
it
Luminarie e installazioni artistiche fanno brillare
35 chilometri di vie e piazze di
Milano, nel centro storico e in
periferia. Ispirati ai suggestivi
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Champs Elyseés parigini, alberi
e marciapiedi vengono illuminati
da migliaia di led e lampadine
mentre su palazzi storici e strade
della moda si animano suggestivi
giochi di luci, a colpi di sponsor: scintillanti sfere dorate da
piazzale Loreto a Porta Venezia,
realizzate da Liu Jo; sfere e
frange luminose in via Dante e
via Mercanti con il contributo di
Dyson; le installazioni colorate
d’ispirazione liberty, realizzate
da Nuncas e Cameo, a corso
Como; le sfere bianche di corso
Vercelli, firmate da Satispay.
Oltre al magnifico albero di piazza del Duomo, addobbato con
100mila luci e 700mila decorazioni, merita di essere visto lo
scintillante albero Swarovsky,
posizionato nella galleria Vittorio Emanuele all’Ottagono del
Salotto di Milano, accompagnato
da concerti e musica sinfonica. Spettacolari, poi, sono le
luminarie lungo i Navigli e alla
Darsena, dove filari di luci si
specchiano nell’acqua creando
riflessi suggestivi e magici.
Ravenna in luce è la
rassegna di video mapping che
illumina il Natale di Ravenna:
fino al 7 gennaio in diversi
luoghi della città romagnola si
proiettano video che creano un
percorso di visita e di magico
stupore. Grazie alle clip e alle installazioni si possono conoscere

e visitare i luoghi simbolo della
città, molti dei quali patrimonio dell’Unesco: il Battistero
degli Ariani con il video Trono
d’Oriente, in programma tutte
le sere dal 21 dicembre dalle
18 alle 22; piazza del Popolo e
il Palazzetto Veneziano grazie
al video Il Cielo di Ravenna,
anch’esso dal 21 dicembre tutte
le sere dalle 18 alle 22; e, in piazza Kennedy, Palazzo Rasponi
Murat con la proiezione di Luna,
dal 21 dicembre ogni sera dalle
19 alle 22, da un adattamento
dello spettacolo di Chartres en
Lumières prodotto dalla città di
Chartres, gemellata con Ravenna.
Anche il quartiere
Farini è tra i protagonisti delle
proiezioni con il video mapping
Miraggi nei giardini Speyer, che
sperimenta la possibilità di creare
nuovi legami tra la storia della
visione e le tecniche contemporanee dell’arte visiva. La proiezione segue i contorni e le linee
architettoniche dell’abside della
chiesa di san Giovanni Evangelista, permettendo agli spettatori
di percepire in modo diverso uno
spazio a loro familiare attraverso
i giochi di luce e gli effetti in 3D.
La proiezione è in programma
dal 29 dicembre tutte le sere,
dalle 18.30 alle 22, e il 31 dicembre, dalle 18 all’una di notte.
Informazioni: www.turismo.ra.it

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

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA
Where is the nearest supermarket?
Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher?
Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
Dov’è il mercato?
When is the market open?
Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
Un chilo di…..
A pound of ….
Mezzo chilo di…..
A bottle of……
Una bottiglia di…..
Apacket of ……
Un pacchetto di……

IL GOLDEN BOY PARATORE, SOGNO I GIOCHI E LA RYDER CUP FOREIGN POLICY SHD BE TOOL FOR SHARING

L'obiettivo immediato
è quello di "giocare un Major".
Le Olimpiadi di Tokyo 2020 e la
Ryder Cup 2022 rappresentano
invece "un sogno", da coronare.
Quanto al desiderio di trionfare
per la prima volta sul circuito
europeo, quello è diventato realtà
lo scorso giugno: "In Svezia la
mia vittoria più bella" ammette
sorridendo. Renato Paratore è un
predestinato: da sempre considerato una delle migliori promesse
del golf italiano, s'è trasformato
presto in una certezza. Romano
e romanista, ha appena spento
21 candeline. Il regalo più bello,
però, non è ancora arrivato.
"Renatino" (così è soprannominato per la sua giovane età) ha
le idee chiare. "Il prossimo anno
- ammette - voglio qualificarmi
a un Major". Traguardo sfumato per un solo colpo nel 2017.
L'intenzione è dunque quella di
riprovarci e soprattutto, rifarsi.
Ma non solo. "Nel 2018 - spiega
ancora Paratore - voglio cercare
di essere più costante nei risultati e centrare un'altra vittoria".

Magari durante la 75/a edizione
dell'Open d'Italia, in programma
dal 31 maggio al 3 giugno al
Gardagolf Country Club (Soiano
del Lago, Brescia), nella "tana"
del suo grande amico Matteo Manassero (il più giovane
golfista italiano - davanti proprio
a Paratore - a vincere una gara
sull'European Tour) oltre che di
un altro azzurro, Nino Bertasio.
"Sarebbe bellissimo, per noi
italiani l'Open rappresenta una
sorta di quinto Major. Darò il
massimo". Il primo grande sigillo
è arrivato, con l'atleta capitolino
che al Nordea Master ha assaporato il sapore del trionfo.
"E' stato incredibile, pensavo di
andare a contendermi la vittoria
al play-off ma il mio avversario
(l'inglese Chris Wood, giocatore
di Ryder Cup) mi ha fatto davvero un bel regalino". Un occhio
al presente e uno al futuro. "Non
sono riuscito a qualificarmi
per Rio 2016 e le Olimpiadi
rappresentano il massimo per
ogni atleta. Farò di tutto per
essere a Tokyo 2020 e godermi

un'esperienza che, sono sicuro,
sarà indimenticabile". La mission
più difficile da centrare si chiama
però Ryder Cup.
   
"L'edizione italiana
della sfida Usa-Europa del
2022 rappresenta per il Paese
un'occasione unica. Un evento
speciale sognato da ogni nazione.
Spero che questa rassegna possa
dare una bella scossa al movimento. Per quel che mi riguarda
non c'è nemmeno bisogno di
dirlo. Giocarla, e per di più a
Roma, nella mia città, sarebbe
davvero unico". I suoi idoli
golfistici sono Tiger Woods e
Rory McIlroy (quello calcistico
è sicuramente Francesco Totti).
Ma una menzione particolare la
meritano anche Costantino Rocca
e Francesco Molinari, "due grandissimi". Vittorie, soddisfazioni e
rinunce. "Il golf è anche questo".
Gareggiare per tutta la stagione,
in ogni parte del mondo, comporta sacrifici. Come quelli di
stare lontano da famiglia, amici
(continua a pagina 12)

LA SEDIA TRANSFORMER, PERMETTE AI DISABILI DI ALZARSI IN PIEDI

La sedia a rotelle del
futuro è robotica, cambia forma
e ha 'gambe' che permettono
alle persone con gravi problemi
motori di spostarsi anche in
piedi. Il prototipo si chiama Rise
(Robotic innovation for standing
and enabling) ed è stato presen-

tato a Roma, nella sede dell'Inail.
Realizzato dal Centro di riabilitazione motoria dell'Inail a Volterra e dall'Istituto di Biorobotica
della Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa, la sedia transformer è
un dispositivo che, come uno
scheletro esterno, consente di

mantenere la postura eretta.
"È un modello di biorobotica sociale, cioè applicata
alla riabilitazione di persone che
hanno subìto un grave infortunio", ha detto all'ANSA Maria
Chiara Carrozza, ex ministro per
l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e docente di Bioingegneria
industriale della Scuola Superiore Sant'Anna. Per Massimo
De Felice, presidente dell'Inail
"con Rise siamo impegnati nella
ricerca utile, che porta risultati
nella vita quotidiana. L'impegno
ulteriore è accorciare il trasferimento tecnologico e la possibilità
di organizzare delle start-up di
utilità sociale".
Partito nel 2013, il
progetto è da poco entrato nella
fase di sperimentazione clinica,
che coinvolge una decina di
persone e la cui conclusione è
prevista nel giugno 2018. "Rise,
come indica il termine in inglese
che significa 'mettersi in piedi',
è un esempio - per Carrozza - di
come la tecnologia possa ridurre
alcune disabilità, migliorando la
qualità della vita delle persone.
Dimostra, quindi che non sempre
è corretto pensare che la robotica
rubi il lavoro. In questo caso,
infatti, aiuta le persone paraplegiche a essere più autonome
nell'alzarsi dal letto e spostarsi in
casa, o a tornare a lavorare".
Si comanda a distanza con
un’app e si ricarica come un
cellulare
Sembra una comune
sedia a rotelle, ma in realtà è
un concentrato di tecnologia
robotica. Un paziente può utilizzarla da seduto o in piedi, grazie
a una base mobile a 6 ruote e
2 meccanismi laterali che gli
permettono di sollevarsi in posizione eretta in modo sicuro. Il
tutto attraverso comandi wireless
e una connessione Bluetooth. Ma
le potenzialità della prima carrozzina 4.0, non finiscono qui. Si
ricarica come un telefonino, con
batterie che hanno un'autonomia
di 4-6 ore, e può essere manovrata anche a distanza, con un'app o
comandi vocali. "In questo modo
una persona con gravi problemi
motori può controllarla da lontano mentre è a letto", ha spiegato
Paolo Catitti, primario fisiatra del
(continua a pagina 12)
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and the commitment "of all" was
needed to combat it.

CasaPound group have grabbed
headlines lately.
   
In other remarks, Mattarella said nuclear deals with

   
In other remarks,
the head of State said that he
welcomed the reorganisation of
Italy's troubled banking sector.
He stressed its essential role in
supporting the country's "productive apparatus".
   
Mattarella also called
for a "solid alliance" against violent parties amid an upsurge in
neo-Fascist initimidation in Italy.
   
The far-right Forza
Nuova group and the neo-Fascist

Iran should be a reference point.
   
Mattarella told the diplomatic corps that "the tools for
the control and peaceful development of nuclear applications
in a civil field exist and they
should be used as reference, as
was shown, very recently, by the
accords reached with Iran".
   
The president was
speaking to the corps on the occasion of an exchange of Christmas wishes.

(Continued from page 5)

LEMON TART CROSTATA ALLA CREMA DI LIMONE
INGREDIENTI

Per la pasta: 600 g di farina, 3 uova, 250 g di zucchero, 150 g
di burro, 1 bustina di zucchero vanigliato, 1 e 1/2 bustina di
lievito.
Per la crema: 3 limoni grossi, 2 uova, 50 g di burro, 200 g di
zucchero, 100 g di farina, 1 cucchiaio di fecola di patate, 1/2
litro di acqua tiepida, 1 pizzico di vaniglia.

INGREDIENTS

Dough: 1 1/2 lbs flour, 3 eggs, 9 oz sugar, 5 ½ oz butter, 1
packet of vanilla sugar, 1½ packet yeast.
Filling: 3 large lemons, 2 eggs, 1 ¾ oz butter, 7 oz sugar, 3 ¾ oz
flour, 1 tablespoon corn flour, ½ litre warm water, 1 pinch of
vanilla powder.

PREPARAZIONE

Versate la farina a fontana su un piano o una terrina e mettete
nel centro le uova, lo zucchero e il burro ammorbidito.
Lavorate questi ingredienti fino a che non saranno ben amalgamati. Incorporatevi la farina e formate una pasta liscia e
compatta, copritela con un panno umido e fatela riposare in un
luogo fresco. Passate poi alla preparazione della crema. Lavate
bene i limoni, asciugateli e grattugiate la buccia, tagliateli e
spremetene il succo. In una terrina mettete la farina e fatela
sciogliere via via versando l’acqua tiepida a filo e cercando di
non formare dei grumi; aggiungetevi poi lo zucchero, e il pizzico di vaniglia. Sbattete le due uova intere con una forchetta
ed unitele alla farina. Aggiungete il succo di limone. Mescolate molto bene e versate tutto il composto in una pentola.
Mettetela sul fuoco basso e, mescolando in continuazione,
fatela cuocere fino a quando non si sarà addensata. Spegnete
il fuoco e coprite. Riprendete la pasta, lavoratela ancora un pò
con le mani, quindi stendetela non molto sottile con il mattarello nella misura necessaria a foderare il fondo e i bordi di
una teglia da crostate e ricordate di tenere un pò di pasta da
parte per la decorazione. Versateci dentro la crema, ripiegate
verso l’interno la pasta posta sui bordi e con la pasta rimasta
creare delle strisce e disporle in diagonale, prima in un senso
e poi in quell’altro, creando una rete non troppo fitta. Mettere
la crostata nel forno, già caldo, a 180° finché non avrà preso
colore.

PREPARATION

Place flour on board and make well in center. Place
egg, sugar and melted butter. Incorporate all ingredients until soft dough is formed. Kneed and then leave
to rest. To prepare filling was lemons well, dry and
grate lemon skin, and juice. In a bowl place flour, and
pour warm water slowly mixing and making sure no
lumps are formed, add sugar, pinch of vanilla. Whisk
2 eggs and add to flour mixture. Add lemon juice, and
mix well. Place in pot and cook on low heat until thick.
Remove from heat and cover. Knead dough and cover
tart base, keeping extra dough for decoration. Place
cooled lemon mixture in tart dish and decorate. Place
in preheated hot oven on 180C until golden brown.

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

LA SEDIA TRANSFORMER, PERMETTE AI DISABILI DI
ITALIAN “ROBOT” WHEELCHAIR
ALZARSI IN PIEDI
ENABLES DISABLED TO MOVE UPRIGHT
(continua dalla pagina 11)
Centro di riabilitazione motoria dell'Inail di Volterra, che

insieme all'Istituto di biorobotica
della Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa ha ideato il progetto.
La carrozzina 4.0 può essere

usata da pazienti dal perso fino a
110 chilogrammi e alti poco più
di 2 metri, ed è più manovrabile
di quelle tradizionali grazie a un
dispositivo che ne impedisce il
ribaltamento. "Il progetto nasce
dal lavoro congiunto di medici,
ingegneri e fisiatri per un utilizzo
sia domestico che lavorativo",
ha spiegato Stefano Mazzoleni,
ricercatore della Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa e responsabile
scientifico e tecnico del progetto.
"Rispetto alle attuali carrozzine,
infatti, Rise garantisce alle persone con gravi problemi motori
un approccio frontale, anziché
laterale, alle superfici. In questo
modo rende loro più facile accostarsi a una scrivania o a un pc
per lavorare. Infine - ha concluso - Rise facilita l'utilizzo dei
servizi igienici, senza la necessità
di complicati trasferimenti dalla
carrozzina".

IL GOLDEN BOY PARATORE, SOGNO I GIOCHI
E LA RYDER CUP
(continua della pagina 11)
e affetti. Con i social network
(adora Instagram) che servono a
sentire meno la mancanza e "ad
incuriosire la gente anche fuori
dal green".
   
Calcato per la prima
volta all'età di 8 anni da parte di
Renato, latinista mancato (suo
nonno Ettore è stato uno dei
massimi studiosi di letteratura
latina nel secondo dopoguerra),
che vede nei giovani (come
lui) della Nazionale italiana il

futuro. "Nel nostro Paese - spiega

- ci sono tanti ragazzi forti che
secondo me possono arrivare in
alto: Guido Migliozzi (vicentino
classe 1997) e Luca Cianchetti
(modenese del 1995) sono davvero promettenti". E un consiglio
Paratore vuole rivolgerlo proprio
ai giovanissimi. "Il golf richiede
tanto, specialmente a livello di
concentrazione. Ma regala fortissime emozioni. Detto questo,
iniziate a giocare. Troverete luoghi speciali, ottima compagnia
e tanto divertimento. Non ve ne
pentirete".

Rome - An new Italian
designed 'robot wheelchair' that
was presented in Rome on Tuesday makes it possible for disabled
people to move around in an upright
position, making their daily activities easier and safer.
   
The prototype, called
RISE (Robotic Innovation for
Standing and Enabling), is ready,
the application for a European
patent has been made and the innovative system should be on sale
late on 2018. The system moves

like a vehicle operated by remote
control and can change form like a
'transformer'.
   
It was development by
Volterra motorial rehabilitation
centre of Italian workplace accidents insurance agency INAIL and
Pisa's Scuola superiore Sant'Anna.
"It is a model of social bio-robotics, applied to the rehabilitation of
people who have suffered a serious accident," said Maria Chiara
Carrozza, a former education
minister, of the Scuola Sant'Anna.

XMAS WARMS COLDEST HEARTS
SAYS POPE
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Vatican City - Christmas
warms the coldest hearts, Pope
Francis said Friday.
   
Speaking to an audience
of the Vatican Christmas concert
promoters and artists, the pope

said "may art sow tenderness".
   
Francis said "Christmas, as we know, is a deeply
felt feast, able to warm the coldest hearts, to remove the barriers
of indifference towards others".

