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FELICE ANNO NUOVO - HAPPY NEW YEAR

MANOVRA: COMMISSIONE SOSPESA
CON ZERO VOTI, PROTESTE IN AULA

Bene aver evitato
la procedura di infrazione
ma l'Europa deve cambiare. E' la linea del governo
il giorno dopo lo stop di
Bruxelles alle procedure

per il debito italiano con
l'intesa sulla manovra.
Intanto dai vicepremier
arrivano rassicurazioni
sul fronte dell'Iva dopo
la notizia che nel maxi-

emendamento del governo
che recepisce l'accordo con
l'Ue sulla manovra sono
previsti aumenti Iva per
(continua a pagina 2)

LA FESTA DI NATALE DEI
CAGGIANESI D’AMERICA

Nella foto la bella Gianna Maria Polito posa con Babbo Natale in occasione della festa
dei Caggianesi d’America nella parrocchia di San Francesco in Hoboken, NJ.

VAT WON'T INCREASE
SAY DI MAIO, SALVINI

Rome - Deputy
Premiers Luigi Di Maio
and Matteo Salvini both
ruled out the possibility of
big hikes in value added
tax in the short or medium

term. Concerns about possible hikes are linked to
budget 'safeguard clauses'
setting VAT increases for
23 billion euros in 2020
and 28.75 billion in 2021

and 2022 if alternative
financial coverage is not
found, following an agreement between the govern(Continued on page 2)

THE TRI-STATE ITALIAN AMERICAN CONGRESS
SCHOLARSHIPS HELP BROOKLYN & QUEENS
FAMILIES PAY TUITION

Pictured above at Our Lady of Mount Carmel Church in Williamsburg, Brooklyn,
NY is Msgr. Jamie Gigantiello and Bishop Nicholas DiMarzio recieving check from
The Tri-State Italian American Congress President Louis Vele.
The Tri-State Italin Williamsburg, Brookattending Catholic acadeian-American Congress held lyn, New York. Tri-State
mies and schools in Brookits annual scholarship award donated $80,000 towards
lyn and Queens, New York.
prayer service at Our Lady
scholarships to 100 students
(Continued on page 2)
of Mount Carmel Church
of Italian-American descent

MANOVRA: COMMISSIONE SOSPESA CON
ZERO VOTI, PROTESTE IN AULA
spiega.

(continua dalla pagina 1)
23 miliardi nel 2020 e quasi 29
(28,75) nel 2021 e nel 2022.
"Non c'è un aumento
dell'Iva quest'anno e non ci sarà
nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le
clausole le dimezzeremo nei
prossimi anni", ha detto Luigi Di
Maio a Radio Capital. "Smentisco il fatto che abbiamo tagliato
4 miliardi di investimenti. Gli investimenti restano, alcuni vanno
in flessibilità perché sono sul
dissesto idrogeologico. La maggior parte degli investimenti che
mettiamo sono legati al dissesto.
La manovra per quanto riguarda
gli investimenti resta ambiziosa",
ha detto inoltre.
"No, non l'abbiamo
aumentata quest'anno e non
l'aumenteremo nei prossimi
anni", ha detto Matteo Salvini.
"Anche questo modo
di fare contabilità pubblica deve
cambiare. Il fatto di aver evitato
la procedura di infrazione - ha
detto ancora il vicepremier Luigi
Di Maio a Radio Capital - mi
rende molto contento, ma questa
Europa deve cambiare e il 2019
con le elezioni europee deve
essere l'occasione per eliminare
una serie di convenzioni legate
alla austerity che richiederanno
nei prossimi anni un cambiamento epocale". Così il vice premier
Luigi Di Maio a Radio capital.
"Va bene aver superato la procedura di infrazione, ma questa occasione ci continua a richiamare
all'idea di dover cambiare l'Ue"

"Attraversare una
procedura di infrazione - ha
detto anche il premier Conte in
una intervista al Corriere - che
avrebbe messo sotto controllo
i conti dell'Italia per sette anni,
inutile negarlo, avrebbe avuto un
costo politico molto elevato, e
forse non del tutto prevedibile",
dice il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, in un'intervista
al Corriere della Sera, riflettendo
sulla possibilità che con un 'no'
della Commissione si sarebbe
riaperta la discussione sulla
permanenza dell'Italia in Ue e
nell'euro. Questo però, precisa,
"non è né sarà mai un obiettivo
politico di questo governo".
Intanto Pd e Leu hanno
abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato
sulla manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco
spiegato che la commissione non
avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e
probabilmente nemmeno per organizzare l'audizione dell'Ufficio
parlamentare di bilancio. "La
commissione è totalmente
inutile, quindi vado in Aula. Il
governo non vuol fare lavorare
la commissione", ha spiegato
Vasco Errani (Leu). La commissione Bilancio del Senato ha
interrotto i lavori sulla manovra
lasciando spazio all'Aula che,
come previsto, si è riunita alle
17.00. Dopo le proteste delle opposizioni, critiche per il mancato
lavoro della commissione dove
non è stato finora votato alcun
emendamento, la presidente
Elisabetta Casellati ha convocato

la capigruppo che deciderà ora
come proseguire.
"Se il Governo non
avesse cambiato la manovra ci
saremmo schiantati contro il
muro, come Paese - ha scritto
Matteo Renzi su Facebook -.
Dunque la retromarcia è giusta
e comprensibile. Ma fa impressione il modo tracotante con
cui Di Maio e Salvini stanno
spiegando agli italiani che in
realtà non cambia niente". "Ma
perché non devono mai dire la
verità? - scrive l'ex premier Pd Basterebbe ammettere: 'Abbiamo
cambiato idea perché stavamo
sbagliando. Rischiavamo troppo'.
No, questi insistono a diffondere
FakeNews. E dicono: tutto ok,
non cambia niente, risalirei sul
balcone. Pensano che tutti gli
italiani si bevano le loro bugie.
Davvero credono di poter trattare
i loro connazionali come delle
persone incapaci di intendere e di
volere? I nodi stanno arrivando
al pettine, il tempo dei cialtroni
sta scadendo", conclude.
"Stiamo seguendo i contenuti della Legge di Bilancio,
rispetto ai quali non mancano
elementi di preoccupazione, che
ci auguriamo di poter veder superati". Lo afferma il segretario
generale della Cei, mons. Stefano
Russo. "Vogliamo sperare che la
volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di Governo
non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce
deboli della popolazione e settori
strategici a cui è legata la stessa
crescita economica, culturale e
scientifica del Paese", sottolinea
la Cei.

MANOVRA: DOMANI IL
MAXIEMENDAMENTO IN AULA

Il governo presenterà
domani alle 16 il maxiemendamento alla manovra, su cui
porrà la questione di fiducia in
Aula al Senato. Lo riferiscono
Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De
Petris (LeU), dopo la conferenza
dei capigruppo. Il calendario
votato a maggioranza, senza l'ok
dell'opposizione, prevede che inizi subito la discussione in Aula:
dunque la commissione termina
i lavori senza aver fatto neanche
un voto. Alle 22 di domani sono
previste le dichiarazioni di voto e
alle 23 il voto di fiducia che terminerà intorno alla mezzanotte.

NATALE E CAPODANNO, 6,3 MLN
PRESENZE TURISTI STRANIERI
L'Italia piace non solo
per il mare e il sole ma anche
d'inverno. Tra Natale e Capodanno - secondo l'indagine
realizzata dal Centro Studi
Turistici per Confesercenti
Nazionale su un campione di
1.613 imprenditori ricettivi - le
presenze di turisti esteri saranno circa 6,3 milioni, in crescita
quest'anno soprattutto nelle
località montane (+0,8%).
Tra i Paesi di provenienza, si
segnala l'aumento dei flussi in
arrivo dalla Svizzera, dall'area
del Medio-Oriente e da Australia e Nuova Zelanda.
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VAT WON'T INCREASE
SAY DI MAIO, SALVINI
(Continued from page 1)
ment and the European Commission over Italy's new budget law.
"There won't be a VAT increase
this year and there won't be one
in the coming years either," Labour and Industry Minister and
5-Star Movement (M5S) leader
Di Maio told Radio Capital.

"Just like we halved the
(safeguard) clauses for this year,
we'll halve them for the coming
years too". Interior Minister and
League leader Matteo Salvini
echoed those assertions.
"We didn't increase VAT
this year and we won't increase
it in the coming years," he said
during a visit to a Milan hospital.

THE TRI-STATE ITALIAN AMERICAN
CONGRESS SCHOLARSHIPS HELP BROOKLYN
& QUEENS FAMILIES PAY TUITION
(Continued from page 1)
Msgr. Jamie Gigantiello, diocesan
vicar for development, spent
time getting to know the children before the service. He said,
“This money really makes the

each student present. “Today we
recognize the value of Catholic
education and many people have
helped raise money to help so
many children,” he said. “This is
an early Christmas gift, but probably only the parents see it that

difference of being able to keep
the children in our schools. We
celebrate the students and their
efforts. $100,000 was allotted to
the diocese and that money is able
to go such a long way to help so
many deserving families.” Bishop
Nicholas DiMarzio distributed
scholarship award certificates to

way,” the bishop said. “The whole
point is to keep our children in
Catholic schools... We want children in Catholic schools so I tell
all the children to tell their friends
in public schools to come and
look at our schools. Who knows?
Maybe there is a scholarship for
them too.”

DI MAIO HAILS BUDGET DEAL, SAYS
EU MUST CHANGE

Rome - Deputy Premier and Labour and Industry
Minister Luigi Di Maio told
Radio Capital that he was satis-

fied about the deal reached with
the European Commission on
(Continued on page 3)
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NATALE E CAPODANNO, 16.6 MLN IN
VIAGGIO

Feste di Natale e Capodanno in viaggio per 16 milioni
654 mila italiani con un aumento
dell'8,9% rispetto al 2017. Chi
partirà trascorrerà fuori casa in
media 3,8 notti e il 36,4% coglierà l'occasione per fare addirittura una vacanza "lunga", che
comprenda Natale e Capodanno.
Lo rileva Federalberghi.
A Natale l'88% resterà
in Italia contro un 12% che sceglierà l'estero. A prevalere nella
scelta per il 33% dei casi saranno
città diverse dalla propria di
residenza; il 24% sceglierà località di montagna ed il 22% città
d'arte. Il 12% sceglierà di recarsi
in località di mare.
Anche per le vacanze
di fine d'anno l'Italia sarà la meta

preferita con un 71,9%, mentre
il 28,1% opterà per l'estero. Tra
coloro che resteranno in Italia,
manterrà la posizione come destinazione favorita la montagna
con il 31,9% di preferenze. A
ruota seguiranno le località d'arte
con un 29,1%, la città diversa
dalla propria (26,9%) ed infine le
località di mare (5,9%). I viaggiatori amanti dell'estero, prediligeranno come destinazioni le
grandi capitali europee seppure
in calo rispetto allo scorso anno,
come del resto accadrà per la
montagna. Risaliranno invece le
destinazioni delle grandi capitali
extra-europee. Il 65,2% degli intervistati utilizza i social media e
la rete per decidere o informarsi
sull'offerta nelle diverse località,

sui prezzi e sulle strutture di
interesse. Oltre il 41% intende
vedere la struttura ricettiva prescelta e conoscere i servizi offerti
e le caratteristiche.
"La propensione per il
viaggio dimostrata dagli italiani
di fronte alle festività natalizie
imminenti conferma il trend di
crescita già rilevato lo scorso
anno. Una tendenza che fa ben
sperare per il turismo e per tutta
l'economia del Paese: sono conferme importanti per gli operatori
del settore. Il nostro è un comparto estremamente produttivo
che con le sue performance non
tradisce le aspettative, non si può
più pensare che basti a se stesso.
Ci aspettiamo che il governo
nella prossima legge di bilancio
riservi al turismo l'attenzione
dovuta per il bene del Paese,
con concrete misure di sostegno
al settore soprattutto in tema di
fiscalità" dice il presidente di
Federalberghi, Bernabò Bocca.
"Ritengo che si possa guardare a
questi risultati - conclude Bocca
- con una certa soddisfazione,
ben sapendo tuttavia che non
possiamo fare tutto da soli. La
nostra voglia di crescere e di
diventare realmente competitivi deve essere accompagnata
necessariamente da un supporto
concreto da parte delle istituzioni, della politica e del governo".

CONTE DAL PAPA, UN INEDITO IL PREMIER
“PRIVATO” IN VATICANO

E' stata pressoché un
inedito per un capo di Governo la
visita privata di 45 minuti, o "di
cortesia" come la si definisce nel
protocollo vaticano, resa stamane
a papa Francesco dal presidente
del Consiglio italiano Giuseppe
Conte. Evidente, infatti, la differenza rispetto alle normali udienze papali ai capi di Stato o di
Governo di qualsiasi Paese, che oltre ad essere annunciate in precedenza, e non la mattina stessa
come in questo caso - avvengono
sempre con il consueto corollario di delegazioni composte da
altri membri dell'esecutivo e da
'grand commis' dello Stato, di
una presenza per quanto limitata
di giornalisti accreditati tramite

"pool", e del classico comunicato finale che rende conto dei
colloqui del politico di turno col
Papa e col cardinale segretario di
Stato.
Niente di tutto questo
nel caso di stamane, quando
Conte è giunto in Vaticano
praticamente da solo, accompagnato soltanto dall'ambasciatore
d'Italia presso la Santa Sede,
Pietro Sebastiani, senza ministri
al seguito, men che meno i vice
premier Matteo Salvini e Luigi
Di Maio, e quando l'udienza è
stata volutamente presentata
col visibile basso profilo di un
evento "privato". Ciò non ha
impedito un lungo colloquio a
tu per tu tra Conte e il Pontefice,

su temi molto cari a quest'ultimo
- che proprio in questi ultimi
giorni ha molto intensificato
le sue esternazioni in favore
dell'accoglienza di profughi e migranti -, e neanche l'offerta di un
dono di gran pregio da parte del
premier al Papa, un'antica edizione della "Commedia" di Dante,
commentata dal Tommaseo.
L'udienza, tra l'altro, ha
coinciso con un periodo in cui
si sono riaccese le polemiche tra
Salvini e una testata cattolica
come Famiglia Cristiana - tra le
più critiche insieme al quotidiano dei vescovi Avvenire verso
l'attuale politica sui migranti -,
mentre non è sfuggita in Vaticano
l'insistenza, nella recente manifestazione della Lega a Roma,
sui ripetuti richiami a Giovanni
Paolo II come il Papa di riferimento.
"Ci siamo confrontati sui temi delle diseguaglianze sociali,delle migrazioni,
dell'ambiente, della pace. È
stato un incontro molto toccante,
che mi rinnova nell'impegno
politico, etico, sociale a operare con grande determinazione
per migliorare la nostra società
e per rendere tutti i cittadini
pienamente partecipi del nostro
progetto di benessere sociale ed
economico". Lo scrive il premier
Giuseppe Conte su Facebook
dopo il suo incontro con Papa
Francesco.

MONITO DI MATTARELLA: “TUTTI
RISPETTINO
I LIMITI DELLA COSTITUZIONE”
Monito del Presidente
e preservato per non alterare

della Repubblica, Sergio Mattarella, a 360 gradi sul rispetto
della Carta, il ruolo del Parlamento, l'Europa e il lavoro.
"Al Parlamento, espres-

sione e interprete della sovranità
popolare, è affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata
dalla Costituzione. Ruolo che
contrassegna ogni democrazia
parlamentare e che va rispettato

l'essenza di ciò che la nostra
Carta definisce e prescrive", ha
detto Mattarella, parlando al
(continua a pagina 4)
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DI MAIO HAILS BUDGET DEAL, SAYS
EU MUST CHANGE
(Continued from page 2)
the government's budget plan but
added that "this Europe needs to
change".
The deal on Wednesday prevented the European
Commission from opening an
infringement procedure against
Italy.
"This Europe needs to
change and European elections
need to be an opportunity to
eliminate a series of conventions
connected to austerity that will

require momentous change in the
next few years", Di Maio said.
The 5-Star Movement
(M5S) leader said avoiding the
infringement procedure was a
good thing but "this occasion
continues to bring up the idea
that it is necessary to change the
EU".
Premier Giuseppe Conte
said that, under the agreement,
Italy had agreed to run a deficit
of 2.04% of GDP next year compared to 2.4% in the cabinet's
original budget plan.

6.3 MN FOREIGN TOURISTS
DURING HOLIDAYS

Rome - Some 6.3 million foreign tourists will visit
Italy during the Christmas and
New year holidays, according to
a new survey out.
The Centro Studi Turistici poll said foreign tourists
would be mostly up in mountain
resorts with a rise of 0.8% on last
year.

Tourists flows will
especially rise from Switzerland,
the Middle East area and Australia and New Zealand, said the
poll of 1,613 tourism operators,
commissioned by retail group
Confesercenti Nazionale.
By contrast, some 4.4 million
Italians will spend the holidays
abroad, the study said.

F35 PROGRAMME TO BE
REVISED - DEFENCE SO

Rome - Italy's F35 fighter-bomber programme will be
revised, defence ministry sources
told ANSA.
"The programme will be

revised while respecting commitments made and also taking into
account the national interest,"
(Continued on page 4)

MONITO DI MATTARELLA: “TUTTI
RISPETTINO I LIMITI DELLA COSTITUZIONE”
(continua dalla pagina 3)
Quirinale alle cariche dello Stato.
Ecco i punti principali
dell'intervento del Capo dello
Stato:
Un augurio perché le
cariche istituzionali "possano
adempiere al proprio mandato
secondo quel che richiede la
Costituzione a chi svolge pubbliche funzioni, accompagnando
l'adempimento dei propri compiti
con il rispetto dei limiti del potere che la nostra Carta indica a
chi è chiamato a esercitarlo".
"La legislatura ha preso
le mosse sulla base di un accordo tra le due forze politiche
disponibili a dar vita all'unica
maggioranza parlamentare che
si era rivelata possibile", ha
detto ancora il presidente Sergio
Mattarella parlando al Quirinale. Governo nato, ha aggiunto,
"dopo un difficile confronto"
che era indispensabile per "non
rendere vano il voto espresso dai
cittadini".
Il "pluralismo" è centrale "nell'assetto dell'ordine istituzionale che presenta organi con
diverse fonti di legittimazione e
che svolgono funzioni differenti
in modo autonomo e indipendente".
"In Italia non viene posta realmente in dubbio in maniera
significativa la scelta europea ma
questo non è sufficiente. L'Italia
è un Paese fondatore dell'Ue e
deve svolgere al suo interno un
ruolo da protagonista. Vi è una
tendenza diffusa in tutta l'Ue, a

osservarla come se si trattasse di
un soggetto estraneo. L'Europa
non è un "vincolo esterno" ma
piuttosto un moltiplicatore nella
nostra influenza internazionale e
della nostra capacità di espansione economica e commerciale".
Il "pluralismo" è centrale
"nell'assetto dell'ordine istituzionale che presenta organi con
diverse fonti di legittimazione e
che svolgono funzioni differenti
in modo autonomo e indipendente".
"Ho valutato molto
positivamente la scelta del
governo di avviare un dialogo
costruttivo con la commissione
europea - che ha agito con spirito
collaborativo - sulla manovra di
bilancio per giungere a soluzioni
condivise, raggiunte in questi
giorni".
"In Italia non viene pos-

ta realmente in dubbio in maniera
significativa la scelta europea ma
questo non è sufficiente. L'Italia
è un Paese fondatore dell'Ue e
deve svolgere al suo interno un
ruolo da protagonista. Vi è una
tendenza diffusa in tutta l'Ue, a
osservarla come se si trattasse di
un soggetto estraneo. L'Europa
non è un "vincolo esterno" ma
piuttosto un moltiplicatore nella
nostra influenza internazionale e
della nostra capacità di espansione economica e commerciale".
"In una fase di rallentamento dell'economia il lavoro
resta, come sempre, la priorità
dell'impegno pubblico. Il tasso
di occupazione è inferiore alla
media europea e particolarmente penalizzati sono il lavoro
femminile e quello dei giovani.
Vi sono rischi di marginalità per
diverse componenti sociali e territoriali"

PIETRO GRASSO AL #FORUMANSA: “SE CI SONO
LE POSSIBILITÀ BENE DIALOGO CON M5S”

Continuano i Forum
dell'Ansa. Dopo Matteo Salvini,
Luigi Di Maio, Graziano Delrio,
Giorgia Meloni e Riccardo Magi
ad essere intervistato dai giornalisti dell'agenzia sarà il senatore
Pietro Grasso.
"Come Presidente del
Senato protestai contro le fiducie

eccessive, a difesa del Parlamento. Ma vedo che chi gridava
al golpe oggi fa lo stesso. Oggi
abbiamo una manovra che non
conosciamo", ha detto il senatore
di Leu. "Vorremmo sapere dove
si prendono i soldi, si tagliano
i servizi per dare la mancia a
qualcuno? E' questa la politica

che volevamo? Sono domande
tragiche".
L'ex presidente del
Senato evidenzia, però: "se ci
sono le possibilità vedo bene
dialogo con Cinque Stelle". "Se
i Cinque Stelle rispetto alla povertà non pensano al lavoro non
siamo d'accordo, ma se pensano
a tasse ai ricchi siamo assieme.
Doveva esserci lotta all'evasione
ma non c'è stato nulla. Sulla lotta
alle diseguaglianze saremmo
d'accordo". "Fico è stato messo
alle corde quando ha detto la sua:
gli hanno detto 'fai il Presidente
della Camera, sii sopra le parti'.
Non vedo una scissione guidata da lui all'orizzonte. Ma ben
venga se c'è una parte di sinistra
pentita di aver dato il proprio
voto ai 5S". "Più che pentimento,
vedo un ravvedimento operoso".
"Faccio appello a favore
dell'unità alla sinistra, ma la
strada è difficile. C'è chi aspetta
cosa fa il Pd, ma io partirei dai
problemi", ha detto inoltre nel
corso del Forum.

F35 PROGRAMME TO BE
REVISED - DEFENCE SO
(Continued from page 3)
they said.
The sources said the

months of next year.
"We believe talks with
the USA are a priority," they
said, adding "so far this govern-

outcome of the assessment will
be made public in the first few

ment has not spent a single euro
to buy new F35s".

CAR T-CELLS EFFECTIVE
AGST MYELOMA

Bologna - For the first
time in Italy, treatment using
CAR T-cells has been used
against multiple myeloma.

The therapy is considered revolutionary.
(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

ANTITRUST: ROBERTO RUSTICHELLI PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
è stato scelto come presidente
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha
annunciato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del
presidente della Camera Roberto
Fico.

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

718-846-5843
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ANTICORRUZIONE: OK DEFINITIVO. DI
MAIO: È RIVINCITA ONESTI

Il ddl Anticorruzione è legge.
L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il testo con
304 voti a favore, 106 contrari e
19 astenuti. Dopo il voto c'è stato
un lungo abbraccio tra Luigi Di
Maio e Alfonso Bonafede mentre
i deputati M5S applaudivano.
Vuoti erano i banchi di Fi. Fdi
si è astenuta. Il leader della
Lega Matteo Salvini era uscito
dall'Emiciclo poco prima. Deputati e militanti M5S davanti alla

Camera in piazza Montecitorio
a Roma espongono cartelli con
scritto 'Spazzacorrotti -Bye bye
corrotti' per l'approvazione del
disegno di legge anticorruzione.
"Niente sarà più
come prima, finora gli onesti
erano stati trattati da fessi, ma
adesso cambia tutto". Così il
vicepremier Luigi Di Maio
davanti alla Camera per celebrare
l'approvazione della legge anticorruzione. "Questo è stato un

Paese in cui per decenni gli onesti si sentivano dei fessi perché
i furbi li sorpassavano sempre,
ma in realtà erano i disonesti.
Con questa legge rimettiamo un
po' di merito di nuovo al centro
delle politiche pubbliche dello
Stato", ha proseguito Di Maio,
"diamo gli strumenti alle forze
dell'ordine per andarsi a prendere
chi mette le mani nella marmellata e non farcele mettere mai
più, grazie al Daspo per i corrotti. Obblighiamo tutti i partiti
a rendicontare ogni euro che
prendono, perché prima di andare a votare si possa sapere già
da chi hanno preso i soldi i partiti
e quindi per chi governeranno il
giorno dopo le elezioni".
Bonafede: é inizio, ora
riforma processo penale - "E'
soltanto l'inizio, ora arriverà la
riforma del processo penale,
perché il processo abbia tempi
brevi, certi e ragionevoli". Lo ha
detto il ministro della Giustizia
M5S Alfonso Bonafede in piazza
Montecitorio a Roma festeggiando tra deputati e militanti
cinquestelle l'approvazione della
legge anticorruzione.

USA, DIMEZZATI MILITARI IN AFGHANISTAN

Il capo del Pentagono, Jim Mattis, lascia
l'amministrazione Trump dopo
la bufera che ha travolto il
presidente Usa per la decisione,
inattesa, del ritiro delle truppe
dalla Siria. Il presidente, spiega
Mattis nella lettera di dimissioni,
merita un segretario alla Difesa
con "idee che sono allineate
alle sue". Intanto oggi è arrivato
l'annuncio, da fonti della Difesa,
del dimezzamento dei militari
impiegati in Afghanistan. Torneranno a casa circa 7.000 soldati.

L'ULTIMO ADDIO A MEGALIZZI. AMICI E
COLLEGHI: “PORTEREMO AVANTI IL SUO SOGNO”

Trento è stata per un
giorno il cuore dell'Europa ferita.
Perché in città si è ricordato un
ragazzo ucciso, Antonio Megalizzi, 29 anni, che dell'Europa
aveva fatto un sogno ed è stato
colpito a morte l'11 dicembre,
a Strasburgo, dove collaborava
a una Radio web che racconta
il Vecchio Continente e le sue
istituzioni, da un coetaneo che,
più o meno consapevolmente,
nei confronti dell'Europa aveva

maturato odio: Cheriff Chekatt,
poi ucciso dalla Polizia.
Presente il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, immobile per lunghi
minuti davanti alla bara, avvolta nelle bandiere italiana ed
europea, nel silenzio assoluto dei
molti che hanno voluto essere
in Cattedrale. Con il capo dello
Stato, il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, il ministro
Riccardo Fraccaro, il presidente

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

del Consiglio europeo Antonio
Tajani. In chiesa anche Maurizio
Martina, del Pd, Laura Boldrini
e Mara Carfagna, con le autorità
trentine.
"Un pezzo di cielo è
sceso in terra e ora vi fa ritorno":
con queste parole, l'arcivescovo
di Trento, Lauro Tisi, ha concluso l'omelia ai funerali. "Nella
terra che ha dato i natali a uno
dei Padri fondatori del sogno
europeo - ha detto l'arcivescovo
- Antonio ha immaginato
un'Europa senza confini e senza
pregiudizi, alla quale non vedeva
alternative".
Quindi, il ricordo di Andrea Fioravanti, amico e collega
dell'emittente radiofonica universitaria Europhonica. "Se Europhonica fosse una metafora facile
- ha detto Andrea -, sarebbe un
Don Chisciotte che va contro i
mulini a vento dell'indifferenza
nei confronti dell'Unione europea. Antonio non solo era il
primo a guidare la carica contro i
mulini, aveva mille idee giornalistiche e imprenditoriali al giorno
su come raccontare l'Unione
Europea".
"Antonio - ha aggiunto pensava che il suo fosse il lavoro
più bello del mondo e voleva
farlo per sempre. Basta leggere l'hashtag sulla sua bacheca
(continua a pagina 7)
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CAR T-CELLS EFFECTIVE
AGST MYELOMA
(Continued from page 4)
The treatment was given
at the Sant'Orsola polyclinic in
Bologna, where one patient has
already been released from the
hospital and another is currently
receiving it. T-cells are extracted
from the patient's blood, modified genetically with the addition
of an artificial receptor (called
a "chimeric antigen receptor",
or CAR) to their surface. The
receptor enables the modified
cells to produce chemicals that
kill cancer. Once infused back
into a patient's body, they begin
multiplying and attacking tumor
cells.

The therapy was given
by a medical team under Professor Michele Cavo. The treatment
is considered a new approach in
the fight against cancer and is
for the time being used only in
certain types of blood cancer.
Studies conducted and
published on one strain of acute
leukemia and lymphoma have
shown exceptional effectiveness of the treatment, which was
recently approved by the FDA
and EMA, the regulatory bodies
for pharmaceuticals in the US
and Europe. The Sant'Orsola
hospital is one of two Italian centers selected to conduct the first
experimental study with CAR
T-cells in multiple myeloma.

COUNCIL OF STATE KOS TLC
REIMBURSEMENT

Rome - Italy's top
administrative court, the Council
of State, on Thursday upheld a
request from telecommunications
companies to suspend reimbursements for 28-day bills. Telecom
Italia, Vodafone, Wind and
Fastweb were to have reimbursed
their clients by December 31.
The suspension will be

until March 31, 2019, a period deemed appropriate by the
judges for the filing of motivations by the regional administrative court that on November 2
had confirmed the end of the
year deadline for the paying back
of days mistakenly charged for
after a switch to a 28-day billing
period.

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 2018 camps and hope to provide English camps to over 100 children.
Please visit our web site and see for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! = One language is never enough!
www.thesciliainproject.com

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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LA FESTA DI NATALE DEI CAGGIANESI D’AMERICA

la scorsa settimana
l’Associazione Caggianesi
d’America ha avuto la festa annuale per i Caggianesi ed amici
nella Chisa di San Francesco.
Come dalle foto ricordo molti
bambini anno parteparto alla serata. Il nostro sempre bravo Vice
Presindente per il NJ Vincenzo
DiLauro ha volontariamente
assunto la funzione di Babbo
Natale ed ha allietato i bambini (
nella foto sopra).
Nella foto sotto il
Presidente Antonio Altilio posa
con Giovanni Pepe, Rosario
Marcigliano, Antonio Parella,
Pasquale Carucci ed Enzo DiLauro vestito da Babbo Natale.
Nella terza photo ricordo un gruppo di soci ed amici
osservano Babbo Natale che
parla coi bambini in attesa della
distribuzione dei regali natalizi.
Nella foto in fondo si
notano i premi sorteggiati fra
i presenti a conclusione della
riuscitissima serata.

CRISTIANA PEGORARO RECEIVES
THE INTERNATIONAL AWARD FIDAPA
WOMAN OF EXCELLENCE

Cristiana Pegoraro receives the Federazione Italiana Donne
Arti Professioni Affari (FIDAPA) “International FIDAPA Woman
of Excellence Award” for establishing herself as an example of
excellence in the artistic world. Cristiana Pegoraro recieved a
standing ovation for performance at Carnegie Hall in New York.

OLDEST BIG PREDATOR DINOSAUR WAS ITALIAN

Milan - The oldest large
predator dinosaur in the world
was Italian, palaeontologists
said.

The young ceratosaur
that lived 200 million years ago,
(Continued on page 8)
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L'ULTIMO ADDIO A MEGALIZZI. AMICI E
COLLEGHI: “PORTEREMO AVANTI IL SUO SOGNO”
(continua dalla pagina 5)
Twitter: 'il mio lavoro è meglio
della vostra vacanza'". Fioravanti ha ricordato alcuni pensieri
dell'amico ucciso a Strasburgo.
“Le parole mi danno da
vivere, quindi do loro il giusto
peso', disse, come anche 'Sono
felice, ma perché non posso
ambire ad essere più felice?”,
scriveva ai colleghi della radio.
Antonio non diventerà un simbolo cristallizzato, una figurina,
continua a vivere dentro di noi.
Porteremo avanti il suo sogno,
il nostro sogno", ha detto con
voce rotta dall'emozione l'amico
e collega. "Antonio ha condiviso
con noi tre anni della sua vita,
tre anni fatti di viaggi dell'ultimo
minuto su qualsiasi mezzo in giro
per l'Europa. Corse nei corridoi
del Parlamento europeo a caccia
di dichiarazioni. Audio registrati
in posti improbabili. Ma anche
tante risate, battute e confidenze", ha ricordato Fioravanti.
Ad accogliere Mattarella il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta e il presidente
della Provincia autonoma, Mau-

rizio Fugat. In città è stato un
giorno di lutto cittadino. In segno
di rispetto, durante la cerimonia
saranno chiusi anche i Mercatini
di Natale di Trento.
Il sindaco ha invitato
"cittadini e i pubblici esercizi a
rispettare durante le esequie un
minuto di silenzio o a ricordare
nelle modalità ritenute più consone", il giovane giornalista.

Alla famiglia di Antonio
Megalizzi è giunta dal presidente, Roberto Fico, "la vicinanza di tutta la Camera e senza
dubbio un appoggio in pieno al
progetto di radio collegate delle
Università come da proposta del
rettore di Trento. Si potrebbe
pensare a una radio europea sui
temi di cui Antonio Megalizzi
era competente".

SPENDING ON WINTER
HOLIDAYS UP 12%

Rome - Italians will
spend an average of around 740
euros per capita on winter holidays this season, up 12% on the
660 euros spent last term, according to a study by the ConfturismoConfcommercio business asso-

ciations with the Istituto Piepoli
research institute. The poll said
that seven of 10 winter holidaymakers will stay in Italy for their
trips, with Trentino Alto Adige,
Tuscany and Lombardy the top
regions in terms of destinations.

ITALIAN TRASH RECYCLING
UP TO 44%

NATALE, DECORAZIONI, ADDOBBI E
CONSIGLI PER I REGALI

Conto alla rovescia alle
festività natalizie. Ecco qualche
consiglio per addobbare casa,
preparare la tavola per i pranzi
e le cene con la famiglia e gli
amici. Ma anche idee per partire

e scegliere la giusta meta, nonché
i regali più adatti e più alla moda.
Partiamo allora con
decorazioni e dieci idee da copiare.
Dall'albero di Natale

più grande del mondo di Gubbio
al Light Music Show di Bressanone, dalle luci d'artista di
Salerno e Torino alle fiaccole di
Abbadia San Salvatore e le candele di Candelara. Fino alla meraviglia del presepe luminoso di
Manarola alle Cinque Terre: ecco
la magia delle luci di Natale.
E c'è anche il Natale
incantato nei parchi più belli
d'Italia: un itinerario tra i più
suggestivi eventi invernali nei
parchi e giardini d'Italia del network ilparcopiubello.it, accompagnato da immagini da fiaba,
che li immortalano nella loro
veste più magica e romantica.
I balocchi Babbo Natale
quest’anno non li porterà più
solo ai bambini. I piccoli saranno
stupiti da nuovi giochi ad effetto
‘wow’ e da attrezzi ginnici adatti
anche a chi ha solo 24 mesi di età
(continua a pagina 8)

Rome - Italy recycled
44% of its urban trash last year,
up 3% on the previous year,
according to a report released
Wednesday by the Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development

Foundation) and the Fise
Unicircular body of circulareconomy firms. The report said
residents separated 55% of their
refuse for recycling, although
not all this trash can actually be
recycled.

NATALE, 5 CONSIGLI PER
DECORARE LA CASA CON STILE

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Catene di lucine,
ghirlande, accessori a tema e
decorazioni in ogni angolo. Il
Natale non è mai discreto. Come
riuscire a decorare la casa con
stile?
In cinque tips, una

mini-guida con i consigli della
piattaforma Houzz leader nella
ristrutturazione e nel design della
casa
- Leggi anche Decora(continua a pagina 8)

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.

7

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

NATALE, DECORAZIONI, ADDOBBI E
CONSIGLI PER I REGALI
(continua dalla pagina 7)
ma il 2019 sarà anche l’anno dei
giocattoli per signore e signori.
Dalla maggiore fino alla terza
età si gioca da sempre ma solo
adesso si esce allo scoperto.
Ribattezzati ‘kidults’ dalle ricerche di imprese e sociologi, nel
2019 i grandi in vena di ritorno
all’infanzia e all’adolescenza
collezioneranno pupazzi-personaggi di cartoons e videogiochi,
giocheranno con le nuove autopiste vintage e impazziranno per
i cubi magici.
Ma sono sempre di più
quelli che comprano online: in
due mesi la spesa è stata di 6,8

miliardi. Tra i regali più richiesti
tecnologia e giocattoli.
Ed ecco cinque idee per
regali “smart”.
Quali sono i principali
trend delle decorazioni per il
Natale 2018, per l’albero e la
casa da addobbare? Specchi tra i
rami dell’albero, lunghe collane
in plastica, palle mono tematiche meglio se maxi e poi angoli
barocchi con piccoli recipienti
in ceramica o vetro anche con
un solo fiore e mini conifere
verdi. Tante candele e soprattutto
lucine rigorosamente bianche per
un’atmosfera calda.
Unico nel suo genere
l’albero di Natale inaugurato
nella piazza centrale di Trivento

(Campobasso), centro molisano al confine con l’Abruzzo.
L’albero, alto sei metri e con
un diametro di quasi tre metri
e mezzo, è stato realizzato con
1.300 ‘granny square’, piccole mattonelle di lana fatte
all’uncinetto.
E se invece ci si prepara
per un viaggio? All’Oceano Indiano e al Mar Rosso il palmares
delle preferenze, un aumento a
doppia cifra delle prenotazioni
per il secondo anno consecutivo,
tante partenze anche a Natale, la
settimana bianca che non è più
fai da te e un vero boom di richieste per vacanze esperienziali: i
dati emergono dall’Osservatorio
Astoi Confindustria Viaggi.

OLDEST BIG PREDATOR DINOSAUR WAS ITALIAN
(Continued from page 6)
whose scientific name is Saltriovenator zanellai, roamed the
plains of what is now Lombardy,
they said.
Almost eight metres
long and weighing in at around a
tonne, Saltriovenator had daggersharp teeth and steel-strong
claws.
"It was a real war
machine," said palaeontologists

Cristiano Dal Sasso, Simone
Maganuco and Andrea Cau,
presenting the find at Milan's
Palazzo Reale.
The predator was the
first Italian dinosaur of the Jurassic age and the only dinosaur
found in Lombardy.
Saltriovenator is a new
species that backdates by 25
million years the appearance of
the great predator dinosaurs, the
palaeontologists said.

DEMOLITION WORK ON GENOA'S
MORANDI BRIDGE STARTS

NATALE, 5 CONSIGLI PER DECORARE LA CASA CON STILE
(continua dalla pagina 7)
zioni per il Natale 2018, 10 idee
da copiare
1. Sii essenziale: il
segreto per ottenere decorazioni
vincenti, risiede nella scelta
dell’essenziale. Gli addobbi per
un Natale minimal chic dovrebbero essere pochi, scelti e di
gusto. Meglio ancora se mostrano un tocco di personalità deciso
ed elegante e, perché no, qualcosa che ci caratterizzi. State alla
larga dalla tentazione di riempire
la casa di luci e stili diversi, si
crea un indesiderato effetto luna
park!
2. Monocromia, o
quasi: scegli una coppia di colori,
aggiungi al massimo una terza
tonalità di accento, e attieniti
a questa palette cromatica. La

regola dovrebbe essere infatti
quella di scegliere una nuance
e giocare poi con le sfumature.
I colori 2018 da prediligere? Le
scale di grigio, blu e verde.
3. Prediligi i materiali naturali: a Natale vince
l’autenticità, anche nella scelta
dei materiali. Optare per materiali naturali come legno, rami di
abete, bambù o juta ci restituirà
un ambiente caldo e accogliente.
Se a prima vista può sembrare
un accostamento “povero”, il
risultato verrà completamente
stravolto dall’aggiunta di piccole
lucine calde, candele e vetro.
Eleganza e semplicità sono assicurate
4. Non solo la zona
living: non cadere nell’errore
di decorare solo l’ingresso e la
zona living. Lo spirito del Natale
invade tutta casa e occupa tutte le
stanze, senza dimenticare nem-

meno porte e finestre. Affinché
l’effetto sia convincente, è necessario mantenere un fil rouge tra
tutti gli ambienti (anche il bagno,
sì!), ricordandoci comunque di
essere minimal nelle scelte.
5. Preparare la tavola di
Natale: la tavola contemporanea
è di design, pur utilizzando il
colore chiave del Natale: l’oro.
Qualche dettaglio dorato sulla
tavola, magari nel portatovaglioli, in un candelabro o nel centro
tavolo dalle dimensioni raccolte,
darà un tocco prezioso alla mise
en place. Quest’anno sentite
il desiderio di trasgredire? E’
il Natale giusto! Spopolano decorazioni che arrivano direttamente
dal giardino e dai colori non
per forza canonici: sulla tavola
arrivano bacche, frutta secca,
colori pastello e tovaglie stropicciate! Insomma, ad ognuno la
propria festa.

MANOVRA, DA SCONTRO A INTESA, 2 MESI
SULLE MONTAGNE RUSSE

Dalla presentazione a
metà ottobre della prima versione della manovra di bilancio,

all'accordo, sono passati due
mesi di mercati sull'ottovolante e
negoziati altalenanti.

Di seguito le tappe del
lungo braccio di ferro tra Roma e
Bruxelles.
(continua a pagina 9)
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Genoa - Demolition
work on Genoa's Morandi bridge
started.
A building under the
western part of the bridge that is
still standing will be torn down.
In addition, a deadline
for owners of 266 homes to sell
their property in the area under
the bridge affected by the collapse in order to get compensation is expiring.
Meanwhile, Via Per-

lasca, a key road connecting the
city, reopened for the first time
since the August 14 collapse, a
disaster that claimed 43 lives.
Transport and Infrastructure Minister Danilo
Toninelli said a new viaduct that
will replace the Morandi bridge
will be opened in 2020. The 202million-euro project for the new
bridge was inspired by worldrenowned Genoese architect and
life Senator Renzo Piano, 81.

MANOVRA, DA SCONTRO A INTESA, 2 MESI
SULLE MONTAGNE RUSSE

RAGGI BLASTS TOURIST-BUS PROTEST IN ROME

(continua dalla pagina 8)
- 15 OTTOBRE L'Italia presenta il Documento
programmatico di bilancio con
il deficit al 2,4% e un deficit
strutturale che peggiora di 1,2%,
tanto che la Commissione rileva
subito un "rischio serio" di non
rispetto delle regole.
- 18 OTTOBRE - Con
una lettera durissima, Bruxelles
illustra nel dettaglio la "deviazione senza precedenti nella storia
del Patto di stabilità", e chiede
all'Italia di promettere, entro il
22 ottobre, che sarà cambiata. Lo
stesso giorno il premier Conte,
a Bruxelles per il vertice Ue,
esclude modifiche: "Più passa il
tempo e più mi convinco che la
manovra è molto bella", ha detto.
- 23 OTTOBRE - Con
una mossa senza precedenti la Ue
boccia la manovra e ne chiede
un'altra entro tre settimane.
- 13 NOVEMBRE L'Italia rinvia un testo che non
cambia i saldi.
- 21 NOVEMBRE La Ue boccia anche la nuova
versione e dichiara "giustificata"
l'apertura di una procedura per
debito.
- 24 NOVEMBRE
- Comincia il vero confronto
politico: Juncker, Moscovici
e Dombrovskis da una parte,
Conte-Tria dall'altra, si vedono
a cena nella sede della Commissione.

- 30 NOVEMBRE Conte e Tria rivedono Juncker
e Moscovici al G20 di Buenos
Aires, e per la prima volta non
escludono di ritoccare il deficit.
Il negoziato si sblocca e i tecnici
si mettono al lavoro per trovare
una soluzione buona per tutti.
- 3 DICEMBRE L'Eurogruppo appoggia la
Commissione sia sul binario del
negoziato sia su quello della procedura. Tria vede Dombrovskis,
la Ue si rallegra delle intenzioni
annunciate di ridurre il deficit,
ma il ministro ammette che serve
una decisione politica per fare gli
sforzi richiesti.
- 12 DICEMBRE - Conte e Tria tornano a Bruxelles per
incontrare Juncker e i commissari, e consegnano loro il piano

con un deficit nominale sceso al
2,04%. Parte una maratona negoziale che durerà tutto il weekend,
che vede Tria confrontarsi sul
piano tecnico con i commissari
e i loro esperti, e Conte cercare
sponde a livello politico a margine del vertice europeo del 13 e
14 dicembre.
- 18 DICEMBRE - Da
Roma arrivano le ultime misure
che completano il quadro delle
rassicurazioni per la Ue e consentono di concludere un accordo
soddisfacente per entrambe le
parti.
- 19 DICEMBRE - arriva ufficialmente l'ok all'intesa
che evita al momento la procedura di infrazione all'Italia. Ma
Bruxelles avverte che il via libera
è "prudente e condizionato".

Rome - Rome Mayor
Virginia Raggi on Thursday
blasted a big protest by touristcoach operators against a city
order banning them from accessing the centre of the capital as of
next year.
Coach drivers parked
their buses in the central Piazza
Venezia square, halting traffic

and causing massive disruption.
"It is unacceptable that
Rome is kept in a trap by the
tourist buses," Raggi told a delegation of tourist-coach operators.
"The centre must be
freed immediately. Stop the protest because you are paralyzing
the city.

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”

FISCO: STOP 255MILA CARTELLE A NATALE

Niente cartelle durante
le festività natalizie. L'attività
di notifica di quasi tutti gli atti
di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con
l'obiettivo di evitare disagi ai
contribuenti in questo periodo
particolare dell'anno. Nelle due
settimane di sospensione era
previsto l'invio di quasi 268
mila atti che resteranno invece
congelati, ad eccezione di quelli
inderogabili (meno di 13 mila).
In testa c'è il Lazio in cui saranno
congelati 35.739 atti, seguito
dalla Campania (34.971) e dalla
Lombardia (29.902).

Leggi
il
GIA
on Line at
www.giamondo.com

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

BCC: ICCREA, CEDE NPL PER 2 MLD

Iccrea Banca ha perfezionato la seconda operazione
di cartolarizzazione di crediti

deteriorati, assistita dalla garanzia statale Gacs, per un importo
di 2 miliardi di euro. Lo informa

il gruppo secondo cui si tratta
"della più grande operazione con
Gacs mai realizzata per numero
di banche cooperative cedenti
(73 in totale)". L'Npl ratio
complessivo delle banche partecipanti all'operazione scende
del 3,3%. Si tratta della seconda
operazione che Iccrea Banca ha
concluso dall'inizio dell'anno.
L'operazione perfezionata nello
scorso mese di luglio "era stata
invece del valore di 1 miliardo di
euro, e aveva anch'essa contribuito alla riduzione dell'NPL
ratio complessivo delle BCC
partecipanti (23 banche in totale)
del 3%". doBank, attraverso Italfondiario, curerà la gestione del
portafoglio della cartolarizzazione di crediti non performing.

FLU CASES PASS 1 MN - ISS

GERMANIA: PEGGIORA ANCORA L'INDICE IFO
L'indice di fiducia delle
imprese tedesche, misurato
dall'Ifo, è peggiorato ancora, nel
mese di dicembre a 101 punti
dai 102 del mese scorso. Si tratta
del quarto mese consecutivo
in calo. "Le preoccupazioni
nell'economia aumentano",
hanno spiegato all'istituto. Le
imprese non sono soddisfatte
delle prospettive. Il risultato di
dicembre è peggiore delle previsioni medie degli analisti, che
erano per un calo più contenuto a
101,7.
Peggiorano sia le aspettative future (a 97,3 da 98,7
contro previsioni per 98,4) che le
stime correnti (a 104,7 da 105,4,
contro attese per 105).

Rome - The number
of flu cases in Italy has passed
one million, the Higher Health
Institute (ISS) said.

There were over
200,000 new cases in the week
from December 10 to 16, it
said.

BORSA: EFFETTO FED SUI MERCATI. EUROPA APRE IN CALO

Effetto Fed sui mercati.
Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede
l'1,42% a 4.709 punti, Francoforte l'1,35% a 10.621 punti e
Londra lascia sul campo l'1,27%
a 6.680 punti.
Lo spread tra Btp e
Bund ha aperto quota +256,84
punti.
Borse in difficoltà in
Asia e Pacifico dopo la delusione
di Wall Street nella vigilia per il
rialzo dei tassi della Fed. Tokyo
ha lasciato sul campo il 2,89%,
Sidney l'1,39% e Taiwan l'1,11%,
mentre Shanghai (-0,52%) e
Seul (-0,9%) si sono mosse con
più cautela. Debole Hong Kong
(-1,2%), ancora aperta insieme
Mumbai (-0,44%). Negativi i
futures sull'Europa e su Wall
Street in attesa della bilancia
delle partite correnti dell'Ue,
dell'inflazione italiana e di una
serie di dati dal Regno Unito, che
vanno dalle vendite al dettaglio
al tasso bancario della Banca
d'Inghilterra (Boe), previsto in(continua a pagina 11)

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

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

GETTING AROUND - IN VIAGGIO
TRAVEL BY TRAIN - VIAGGIARE IN TRENO
Non smoking please.
Non fumatori per favore.
Facing to front, please.
Nella direzione di marcia, per favore.
I want to book a sleeper to …..
Vorrei prenotare una cuccetta per…
When is the next train to…?
A che ora c’è il prossimo treno per….?
Is there a supplement to pay?
Bisogna pagare un supplemento?
Do I need to change?
Devo cambiare?
Where do I change?
Dove devo cambiare?
Which platform does the train leave from?
Da quale binario parte il treno?
Is this the train for…?
E’ quest il treno per...?

BORSA: EFFETTO FED SUI MERCATI. EUROPA APRE IN CALO GOLF: MOLINARI GETS CONI GONG FOR OPEN WIN
(continua dalla pagina 10)
variato allo 0,75%, che annuncia
anche gli obiettivi sugli acquisti
di titoli. Dagli Usa sono in arrivo

invece l'indice Fed di Filadelfia
sulla fiducia dei consumatori, le
nuove richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice principale
sul futuro dell'economia ameri-

cana. Sotto pressione a Tokyo i
tecnologici Tdk (-7,6%), Casio
(-6,94%) e il bancario Nomura
(-6,17%), sui minimi degli ultimi
24 mesi.

OK FS LISTA CDA ANAS, INVIATA A MEF

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato
Italiane, riunitosi oggi ha approvato la lista dei nuovi consiglieri
di amministrazione di Anas. Il
nuovo CdA di Anas è composto
da Claudio Andrea Gemme,
indicato quale Presidente, Ivo
Roberto Cassetta, Antonella
D'Andrea, Vera Fiorani e Massimo Simonini. La lista - si legge
in una nota - è stata inviata al
Ministero dell'Economia, socio
unico di Fs, per il necessario
nulla osta. L'iter sarà concluso
con l'Assemblea di Anas che
nominerà i nuovi consiglieri di
amministrazione.

FISCO: INTERESSI PER RITARDATARI QUASI
TRIPLICATI, ALLO 0,8%
Dal prossimo primo
gennaio passa dallo 0,3 allo 0,8%
l'interesse legale da pagare per
chi versa le tasse in ritardo. Lo
ha deciso il Mef con un decreto
a firma Giovanni Tria del 12
dicembre e pubblicato lo scorso
15 dicembre in Gazzetta Ufficiale. Sarà così ad esempio più
caro il ravvedimento per chi non
ha versato le tasse sulla casa
entro lo scorso 17 dicembre. Ma
il conto diventerà più salato anche per i ritardatari della nuova
pace fiscale. La 'maggiorazione'
dello 0,5% si pagherà nei ritardi
per la definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione,
per la definizione degli atti del
procedimento di accertamento
e anche per la chiusura delle liti
pendenti.

VALE 230 MILIONI
L'EXPORT
ITALIANO DEI
PRODOTTI TIPICI
DI NATALE
ROMA - Vale circa
230 milioni di euro al mese,
rispetto al 2017, l'export mensile
del paniere italiano dei prodotti
tipici delle feste che vanno dal
panettone allo spumante fino ad
(continua a pagina 12)

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

Rome - Francesco
Molinari on Wednesday received
the Italian Olympic Committee's
Golden Collar for outstanding
achievement after becoming the
first Italian to win a major at the
Open and the first European to
win all five of his Ryder Cup
matches.
"I'm over the moon,"
said Molinari who added that it

would be "brilliant" to compete
in the 2022 Ryder Cup, the first
to be staged in Italy.
He also said he was
hoping to win the Olympic gold
at Tokyo 2020.
Molinari's feats, which
also included winning the Race
to Dubai to win the European
Tour, were spotlighted in ANSA's
Photo Book of the year.

NEVER INTERFERED IN ISS WORK - HEALTH MIN

Rome - Health Minister Giulia Grillo said that the
government had never interfered
with the work of the Higher
Health Institute (ISS) after
sources said the resignation of
two senior members was down to
the scientific independence of the
body not being guaranteed.
Board member
Giuseppe Remuzzi and scientific
committee member Armando
Santoro's resignations followed
ISS president Walter Ricciardi,
who said he wanted to return to
research work.

"No act of this government, starting with my ministry, has ever interfered in the
activities of the Higher Health
Institute, it has not conditioned
its programme or scientific direction," Grillo said.
"No ISS researchers,
personnel or managers have
come under pressure regarding their work and I as minister
never intervened to interfere in
any way.
"Those who make slanderous accusations will answer
for them".

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero,
260 g. di burro (margarina), 220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,
6 oz butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro un’
altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il burro
si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il
frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati
aggiungere I tuorli d’uovo e continuare a lavorare.
Aggiungere la farina di mandorle e lavorare per qualche
minuto. Poi aggiungere il cioccolato fondente sciolto a
bagnomaria e il liquore. Infine incorporare gli albumi montati
a neve con un pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto
ancora. Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e
riempirla con il composto. Cuocere in forno preriscaldato a
150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Place butter in a double boiler and melt butter. Than place
melted butter and sugar in blender and blend well.
(Separate yolk from eggs and save yolks and egg whites).
Place yolks one by one and keep blending for a few minutes.
Place almond flour and melted dark chocolate and liquor in
blender. Wisk separately egg whites with a pinch of salt then
place in blender. Then place mixture in a butter pan and bake
300 degrees for 45 minutes.

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

VALE 230 MILIONI L'EXPORT ITALIANO DEI
PRODOTTI TIPICI DI NATALE
(continua dalla pagina 11)
arrivare a tutti gli altri generi alimentari tradizionali del periodo.
Il dato è elaborato dalla Camera
di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi in collaborazione
con Promos, azienda speciale
per le attività internazionali.
Dall'analisi di mercato
"Feste ed export: i prodotti italiani nel mondo" emerge che il
valore delle esportazioni nei primi nove mesi del 2018 è di 2,2
miliardi di euro, in crescita del
6,1% rispetto allo scorso anno.
Ad apprezzare maggiormente il
made in Italy sono Regno Unito
e Stati Uniti in crescita rispettivamente dello 0,21% e del
10,2%. Terza la Francia, +8,2%.
Seguono Germania, Svizzera e
Belgio. L'incremento maggiore
si registra con la Svezia, +27%
e con il Canada (+25%), Tra i
prodotti più gettonati lo spu-

The Mercer County
Italian American Festival Association
Welomes you to our first general meeting of 2019!

January 7, 2019 at 6:00 pm
The mee�ng will take place in our upstairs
ballroom at the Heritage building located at
2421 Liberty St. Hamilton, NJ

mante e il prosecco che prendono la via di Regno Unito (282
milioni, +5,3%) e Stati Uniti (245
milioni, +13 %), Belgio (+33,5%)
e Svezia(+31,6%). Il panettone

e i prodotti di pasticceria raggiungono soprattutto la Francia
(173 milioni, +5,3%), ma sono
sempre più apprezzati anche in
Australia(+5,4%).

*A pasta dinner will immediately follow at 7:00
p.m. Entry to the dinner show is free for all who
attend the general meeting and $10 for anyone

Entertainment for the dinner will
be provided by the exquisite singers of
Boheme Opera New Jersey

SANREMO: ECCO I PRIMI BIG, DALLA BERTÈ
A GHEMON

Paola Turci, Simone
Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama,
Ultimo, Nek, Motta, Il Volo e
Ghemon. Sono questi i primi
big annunciati per la prossima
edizione di Sanremo durante la
prima serata di Sanremo Giovani,
andata in onda ieri e vinta da Einar, che quindi stacca un biglietto
per la competizione ufficiale.

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

MSC SEASIDE

'VYMWI*EVIW

Inside Fantastica

(ITEVXYVI(EXIW

from: $609.00

Outside Fantastica

from: $779.00

Balcony Fantastica

from: $899.00

Mar 16 2019

Day

Port of Call

Arrival

Departure

1
2

Miami, Florida
AT SEA

--

5:00 PM
--

3
4
4

San Juan, Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Charlotte Amalie,Virgin Island

5:00 PM
7:00 AM

1:00 AM
7:00 PM

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

6
5

AT SEA
Philipsburg, St. Maarten

-7:00 AM

-2:00 PM

7

Nassau, Bahamas

7:00 PM

8

Miami, Florida

12:00
NOON
7:00 AM

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp
516-527-2228
natcarbo125@yahoo.com
102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

Prices are USD per person for residents of U.S. and Canada based on select category within type of stateroom. Offer is capacity controlled, subject to availability and restriction apply. Rates are subject to change without notice.
Offer cannot be combined with any other discount or promotion and may be withdrawn without notice. MSC Cruises reserves the right to pass on any fuel surcharge without notice to all guests. Government taxes and fees for all
guests are additional. Ship’s registry: Panama. Days not shown are Days at Sea.

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

