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GENTILONI, NON A ORTICHE
LAVORO FATTO

ROMA - L'Italia
deve proseguire sul "cammino" della crescita e delle
riforme e "ha bisogno di
tutto tranne andare fuori
strada e buttare alle ortiche
quanto fatto.

L'impegno per le
imprese, per la crescita, per
il lavoro, per la riduzione
delle diseguaglianze: tutti
questi impegni possono
e debbono proseguire".
Lo dice il premier Paolo

Gentiloni in occasione
dell'Accordo per il credito
e la valorizzazione delle
nuove figure di garanzia tra Confindustria e
l'Associazione Bancaria
italiana.

SCONTRO RENZI-DI MAIO. "VINCE
IL PD". "ALLORA SARÀ IL CAOS"

Si infiamma la
campagna elettorale. Tra
Renzi e Di Maio è scontro
a distanza tra newsletter e
social.
Renzi: vogliamo
arrivare primi, è sfida a due
Pd-M5s - "Mancano 24
giorni alle elezioni e mentre l'Italia è giustamente

stregata da Sanremo noi
continuiamo con la campagna elettorale. Qualcuno
di voi mi ha scritto: qual
è il vero obiettivo del Pd?
Diciamolo con forza: noi
vogliamo arrivare primi.
Punto. Vogliamo essere il
primo partito, vogliamo
essere il primo gruppo par-

lamentare. La partita per
il primo posto sul proporzionale, che assegnerà la
grande maggioranza dei
seggi, non riguarda Berlusconi e neppure Salvini.
È una sfida a due, tra noi e
i Cinque Stelle". Lo scrive

(continua a pagina 2)

NO FAMILY DOCTOR FOR 14 MN
ITALIANS IN 5 YRS - FIMMG

Rome - Silvestro Scotti, the secretary
of the Italian Federation
of General Practitioners
(FIMMG), told ANSA on
Friday that "in the next five

to eight years 14 million
citizens will be without" a
family doctor due to retirements.
"It appears almost
ridiculous to see that none

of the political parties that
aspire to govern the country are making proposals
(Continued on page 2)

RISKS FROM EXTREME NATIONALISMMATTARELLA ON FOIBE

Rome - Extreme
nationalism poses "extremely serious risks",
President Sergio Mattarella
said in a message for the
Day of Memory on the
Foibe, the massacres of Italians by Tito's partisans during and after WWII. "The

massacres, the violence, the
suffering of Giulian, Istrian,
Fiuman and Dalmatian
exiles cannot be forgotten,
underplayed or removed,"
said the head of State about
the 1943-7 massacres in
northeast Italy, some of
which is now Croatia and

Slovenia. "They are part,
rightfully, of our national
history and are an indelible
chapter in it, which warns
us on the extremely serious
risks of extreme nationalism, ethnic hatred, and
ideological violence erected
into a system".

SCONTRO RENZI-DI MAIO. "VINCE IL PD".
"ALLORA SARÀ IL CAOS"
(continua dalla pagina 1)
Matteo Renzi nella Enews.
Renzi a M5s: se volete
fango, rispondiamo colpo su
colpo - "Io voglio fare una
campagna elettorale parlando
di Pompei e delle colonnine
elettriche, di Industria 4.0 e di
fondi per la non autosufficienza,
di diritti e di capitale umano. Ma
nessuno deve scambiare la nostra
responsabilità con la paura: se
vogliono il fango, risponderemo
colpo su colpo. Quindici su
quindi di come dicono i tennisti".
Lo scrive il segretario del Pd
Matteo Renzi nella sua newsletter Enews. "I Cinque Stelle
parlano di trasparenza e poi nascondono i loro bilanci", attacca.
"Quasi tutti i loro leader territoriali sono indagati o addirittura a
processo ma hanno il coraggio di

parlare, loro, di impresentabili.
E se c'è uno che non si presenta
proprio, quello è Di Maio, né ai
confronti TV, né in Parlamento
(30% di presenze in cinque anni,
una media vergognosa). Stanno
nascondendo alcuni candidati:
sarebbe interessante domandarsi
il perché. Utilizzano i fondi
parlamentari europei in modo
illegittimo. Nascondono senza
troppa fortuna le impronte digitali dalle Fake News", sottolinea
il segretario Dem.
Di Maio, M5s al
governo o il caos - "Gli scenari
post voto sono due: o il M5s va
al governo o il caos". Lo dice
Luigi Di Maio in un videomessaggio su Facebook. "Renzi e
Berlusconi - aggiunge - hanno
capito che insieme non faranno
il 51 per cento e dicono che
si tornerà a votare. Sono degli irresponsabili perché questa

situazione l'hanno creata loro
apposta per fare l'inciucio dopo
il governo, ma ora che sanno che
non riusciranno sono nel panico
e non hanno nessun piano B. Io
sono fiducioso, molto fiducioso,
in questi 25 giorni tutto può
cambiare e possiamo arrivare ad
avere la maggioranza".
Di Maio, 4 marzo non
lasciamo Paese a partiti corruzione - "Il 4 marzo non possiamo
lasciare il Paese nelle mani dei
partiti della corruzione. Renzi
doveva fare la rottamazione
e alla fine l'unica cosa che è
riuscito a fare è stata rottamare
la questione morale Di Berlinguer. Berlusconi doveva fare
la rivoluzione liberale invece
ci ha regalato Monti, Equitalaia e il regolamento di Dublino
sull'immigrazione. E' ora di una
svolta". Lo dice Luigi Di Maio in
un videomessaggio su Facebook.

NO FAMILY DOCTOR FOR 14 MN
ITALIANS IN 5 YRS - FIMMG
(Continued from page 1)
or commitments about territorial
care," Scotti added. FIMMG and
the union of medical managers
ANAAO said Friday that 45,000
GPs and hospital doctors are
poised to retire in the next five

years. The situation will get even
worse over the next 10 years,
they said, with a total of 80,676
doctors retiring by 2028. That
total will be made up of 33,392
GPs and 47,284 hospital doctors,
the two organisations said. They
said Italy was facing a "haemorrhage" of medical professionals.

ITALY MUSTN'T PUT ITSELF IN
EXTREMISTS' HANDS-RENZI

SONDAGGI, GENTILONI PREMIER PIÙ GRADITO

Tra i possibili futuri
premier, Paolo Gentiloni risulta
essere il più gradito con il 38%

di preferenze; al secondo posto
Emma Bonino (34%) mentre pari
merito con il 28% si piazzano

Luigi Di Maio e Matteo Renzi
(28%). Quarto Matteo Salvini
(27%) e quinto Piero Grasso
(22%). Silvio Berlusconi risulta
ottavo con il 21% delle preferenze.
Sono i risultati di un
sondaggio OpinoItalia, presentato oggi ad Agorà Rai3. Secondo
un altro sondaggio, sempre di
OpinoItalia per Agorà, il premier
indicato dalla maggioranza degli
intervistati per un governo di larghe intese nel caso in cui non ci
sia un vincitore, è Luigi Di Maio
indicato dal 25% degli italiani.
Segue Paolo Gentiloni con il 23% delle preferenze
davanti a Matteo Salvini con il
20%. Ottiene il 14% delle preferenze Mario Draghi, la metò,
pari al 7%, Giorgia Meloni. Piero
Grasso incassa il 5%, Antonio
Tajani il 3%, Carlo Calenda il
2%, Marco Minniti l'1%.

Rome - Democratic
Party (PD) leader Matteo Renzi
said Friday that voters must be
careful not to put the country into
the hands of extremists in the
March 4 general election. "We
are worried about the extremist
turn, not just by the League,"
Renzi said in a question-andanswer session on Facebook.
"We choose seriousness, we don't
play with conflict. Shouting and

screaming is easy, but we haven't
played the card of smashing
things up. "We say be careful not
to ruin all the steps forward that
we have made. "Attention about
putting yourselves in the hands
of extremists.
"I'm hopeful that Italy
cannot accept a return to the past,
leaving itself in the hands of extremists and those who say let's
smash everything up".

45,000 DOCTORS TO RETIRE IN 5 YRS

ISTITUTO CATTANEO: M5S PIÙ VICINO A FORZA ITALIA CHE A PD O LEU

Rome - Italian GPs and
hospital doctors will get scarcer
over the coming years with
45,000 poised to retire in the next
five years, the Italian federation

Un governo di Grande
coalizione? Stando ai programmi
dovrebbe essercene uno incentrato su M5s e il Centrodestra, in
particolare Forza Italia. E' quanto

emerge da una analisi condotta
dall'Istituto Cattaneo di Bologna dei programmi dei partiti in
campo alle prossime elezioni. Da
esso risulta che il partito più di

destra è la Lega, con Casapound
che risulta più "centrista" anche
di Fi, mentre quello più di Sinis(continuata a pagina 3)
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of doctors of general medicine
(FIMMG) and the union of medical managers ANAAO said Fri(Continued on page 3)
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SI APRE VORAGINE, AUTO FINISCE DENTRO

VERONA - Attimi di
paura ma fortunatamente nes-

suna conseguenza per il conducente di un'auto che stamane a

Verona è finita dentro ad una
voragine apertasi nel centrale
Corso Porta Nuova. Un incidente
che ha creato molti disagi alla
circolazione. L'asfalto ha ceduto
improvvisamente e la vettura è
rimasta incastrata con parte del
muso nell'apertura sulla strada,
profonda più di un metro. Per
l'uomo alla guida solo un po' di
spavento, ma nessuna ferita.
Sono intervenuti i vigili
del fuoco, la Polizia locale ed
i tecnici della municipalizzata
Agsm, che provvederanno alla
riparazione dopo aver verificato eventuali danni ai sottoservizi. L'incidente ha costretto
l'amministrazione comunale a
deviare il percorso della tradizionale sfilata dei carri del "Venerdì Gnocolar", il momento clou
del Carnevale veronese.

ISTITUTO CATTANEO: M5S PIÙ VICINO A FORZA ITALIA CHE A PD O LEU
(continua dalla pagina 2)
tra è Potere al Popolo seguito da
Leu, Insieme e Pd.
Lo studio prende in
considerazione non solo l'asse
destra-sinistra, ma anche quello
che sarà il discrimine delle prossime elezioni cioè l'integrazione
europea. Per quanto riguarda il
primo asse l'Istituto Cattaneo ha
seguito il programma di ricerca
internazionale "Comparative
Manifesto Project", nel quale
la posizione dei partiti lungo la
dimensione sinistra-destra viene
calcolata utilizzando 26 categorie

(13 di sinistra e 13 di destra).
Lungo questa linea partendo dal
partito più di sinistra, cioè Potere
al Popolo, si trovano Leu, Insieme e Pd: poi su uno stesso asse
assai vicino alla linea di centro,
si collocano Civica Popolare e
M5s e +Europa. Nel campo della
destra il partito più "centrista",
secondo l'Istituto Cattaneo, è a
sorpresa "Casapound", seguita da
Fi, NCi, Fdi e Lega, il partito più
di destra dello schieramento.
Quanto all'asse riguardante l'integrazione europea, il
partito più europeista è quello di
Emma Bonino, seguito da Civica
Popolare, dal Pd e da Insieme,

i partiti della coalizione di centrosinsitra. Leu si colloca sulla
linea mediana tra europeismo e
antieuropeismo. Oltre tale linea
si collocano nell'ordine Fi-NcI,
M5s, Fdi, Lega, Potere al Popolo
e Casapound. Tenendo dunque
conto dei due assi, tra i partiti
maggiori le distanze minori sono
quelle tra M5s e Fi (entrambi
anti-europeisti, con il primo di
centrosinistra e la seconda di
destra); i pentastellati sono poi
più vicini a Fdi e Lega piuttosto
che Leu. quest'ultimo è invece
decisamente vicina ai partiti di
centrosinistra (in ordine Insieme,
Pd, Cp e +Europa).

45,000 DOCTORS TO RETIRE IN 5 YRS
(Continued from page 2)
day. The situation will get even
worse over the next 10 years,
they said, with a total of 80,676
doctors retiring by 2028. That

total will be made up of 33,392
GPs and 47,284 hospital doctors,
the two organisations said.
They said Italy was facing a "haemorrhage" of medical
professionals.

INDUSTRIAL PRODUCTION UP 3% IN 2017

Rome - Italian industrial
production increased by 3% in
2017 respect to the previous year,
according to calendar-adjusted
data released by ISTAT on Friday.
This was almost double
the 1.7% growth registered in
2016 with respect to 2015.
The national statistics
agency said output accelerated at

the end of last year, with production up 4.9% in December on the
same month in 2016, according
to calendar-adjusted figures.
Industry Minister Carlo Calenda
said that the data showed Italian
manufacturing "had finally got
in the right gear". "The road of
spreading jobs, earnings and
prosperity throughout the country is still long," he added.

DON'T MIX MIGRATION WITH SECURITY

DA GIOVANI A FISCO, I PROGRAMMI
ELETTORALI A CONFRONTO - I TESTI

Fisco e pensioni: la
campagna elettorale punta i
riflettori, come è tradizione, sul
taglio delle tasse e sul capitolo della previdenza: diventato
sempre più centrale nel dibattito
pubblico. Da Forza Italia al M5s
passando per Liberi e Uguali,
tutti tranne il Pd, puntano a
rivedere la legge Fornero; i Dem
invece preferiscono puntare sui
giovani immaginando - secondo
quanto si legge in una bozza
del programma - addirittura un
assegno di garanzia da 700 euro
al mese a chi ha avuto carriere
discontinue. Il tutto però deve
ancora essere ufficializzato: il Pd
infatti non ha ancora presentato
la propria 'agenda', che potrebbe
arrivare venerdì.
- FISCO PD - Uno dei cavalli
di battaglia è l'introduzione del
'sostegno universale unico alle
famiglie' e che, secondo quanto
si legge in una bozza, sarebbe
pari a 240 euro di detrazioni

Irpef al mese per i primi tre anni
di vita, indipendentemente
dal reddito dei genitori, per
proseguire a scalare fino ai 25
anni con un totale di 9 miliardi
di euro di investimenti. I dem
pensano poi ad un taglio della
pressione fiscale sulle imprese.
CENTRODESTRA "Meno tasse" è il primo punto
del programma della coalizione
di centrodestra che punta alla
Flat tax. Stop alle imposte su
donazioni, successione, prima
casa, bollo prima auto, risparmi.
M5S - Che il peso
del fisco sia eccessivo è anche
quanto sostengono i 5 stelle:
l'obiettivo è una riduzione delle
aliquote Irpef e niente tasse per
i redditi fino a 10 mila euro ma
anche una riduzione del cuneo e
dell'Irap.
LeU - Per Liberi e
Uguali l'Irpef va alleggerita ma
in modo da concentrare gli sgravi
soprattutto sui redditi bassi e
medi.

- LAVORO e WELFARE PD - Sì al salario minimo garantito per tutti. Previste
una serie di misure in favore
della natalità, e dell'occupazione
femminile. In cantiere una pensione di garanzia per i giovani da
700 euro al mese e un piano per
l'invecchiamento attivo.
CENTRODESTRA - La
legge Fornero resta uno dei temi
su cui Berlusconi e Salvini non
trovano una vera intesa anche
se il programma prevede il suo
azzeramento, caro alla Lega; sì
poi all'aumento delle pensioni
minime e per le mamme.
M5S - Anche i pentastellati sono per il superamento
della legge Fornero.
LeU - La revisione delle
norme attuali è uno dei capitoli
anche del programma di Liberi e
Uguali. Ok all'ampliamento del
reddito di inclusione.
- SCUOLA E UNIVERSITA' PD - Secondo quanto si
legge in una bozza del programma, il Pd punterebbe a rendere
gratis i libri scolastici, aumentare
gli stipendi dei docenti e reclutare ricercatori nelle università.
CENTRODESTRA
- Non una totale demolizione
dell'attuale sistema ma via
'anomalie e storture' della Buona
scuola; sì a maggiori libertà
per le famiglie nella scelta
dell'offerta educativa.
M5S - Incremento della
spesa pubblica per l'istruzione
con un piano assunzioni in base
al fabbisogno delle scuole.
LeU - Più investimenti
e stop "Buona scuola". Rendere
(continua a pagina 4)
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San Benedetto del Tronto - Premier Paolo Gentiloni said
Friday "let's not mix the migratory situation we are facing with

that of security." He said "those
who are fanning the flames (of
(Continued on page 4)
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DA GIOVANI A FISCO, I PROGRAMMI
ELETTORALI A CONFRONTO - I TESTI
(continua dalla pagina 3)
progressivamente l'accesso
all'università gratuito.
- MIGRANTI PD - Garantire i diritti
di chi fugge dalle guerre ma anche di chi accoglie. Sempre in

una bozza del programma si
legge l'impegno per approvare lo
ius culturae.
CENTRODESTRA Tra le priorità il blocco degli
sbarchi; faro anche anche sulla
sicurezza con i poliziotti di quartiere.

M5S - Cooperazione
internazionale finalizzata alla
stipula dei trattati per i rimpatri e
assunzioni ad hoc per i controlli.
LeU - Stop alla BossiFini e sì alla cittadinanza italiana
a chi nasce in Italia da genitori
stranieri.

REGIONALI: ELECTION DAY IN LOMBARDIA E LAZIO,
SI VOTA SOLO LA DOMENICA

Nove nel Lazio e
sette in Lombardia, 19 liste in
entrambe le regioni. In termini
strettamente numerici le elezioni
del 4 marzo nelle due regioni politicamente piu' rilevanti d'Italia
restituiscono un quadro tutto
sommato omogeneo tra conferme
e novita', corse parallele e coalizioni contrapposte.
Avvicinandosi al
quadro, pero', spiccano alcune
differenze.
Nella Regione della
Capitale per esempio, rispetto
alla Lombardia, c'e' un candidato uscente - Nicola Zingaretti
del centrosinistra - che tenta il
bis. Con lui, oltre al suo Pd, ci
sono anche Insieme, +Europa,
Lista Civica Nicola Zingaretti e
Centro Solidale per Zingaretti,
ma soprattutto Liberi e Uguali. Il

partito di Pietro Grasso, infatti, a
differenza del Lazio non appoggera' in Lombardia il candidato
di centrosinistra Giorgio Gori.
Il sindaco di Bergamo a sua
volta, a differenza di Zingaretti,
puo' contare oltre che su Pd,
Lista Gori, Obiettivo Lombardia
per Gori, Insieme, Lombardia
Progressista e +Europa, anche
su Civica Popolare, la lista di
Beatrice Lorenzin che invece nel
Lazio corre con un suo candidato
autonomo, Jean-Leonard Touadi'.
A specchio, in Lombardia c'e' un candidato di LeU,
Onorio Rosati. Rivale numero
uno di Gori e' comunque il
leghista Attilio Fontana, erede
di Roberto Maroni e forte di una
coalizione di sette liste: FI, FdI,
NcI, Energie per la Lombardia,
Lega, Pensionati e, in 7 province

su 12, 'Fontana presidente'. Il
centrodestra del Lazio, invece, e'
rappresentato da Stefano Parisi,
leader nazionale di Energie per
l'Italia, indicato dopo mesi di
trattativa: lo sostengono FI, FdI,
NcI, e Lega oltre ovviamente a
EpI. Nella regione della Capitale
pero' c'e' un altro candidato indipendente ma di area centrodestra - che aspira a diventare
governatore: si tratta di Sergio
Pirozzi, sindaco della citta'
simbolo del terremoto Amatrice,
che e' sostenuto dalla sua Lista
Civica ma anche, e' stato svelato
stamane, dalla 'Lista Nathan', di
ispirazione repubblicana-liberale.
Piu' semplice dare conto
del M5s che, come detta la linea
del Movimento, esprime candidati sostenuti solo dal simbolo
pentastellato: a Roma la 'campionessa' e' Roberta Lombardi,
a Milano Dario Violi. Corsa
solitaria e parallela anche per
l'estrema destra di Casapound,
che nel Lazio schiera Mauro
Antonini e in Lombardia Angela
De Rosa. Spostandosi invece
alla sinistra degli schieramenti,
nel Lazio Elisabetta Canitano e'
la candidata di Potere al Popolo,
mentre Massimo Gatti quello
di Sinistra per la Lombardia.
Sempre in Lombardia ci sono poi
gli autonomisti di Grande Nord,
con Giulio Arrighini candidato
governatore. Infine, nel Lazio
sono state consegnate le candidature di Stefano Rosati di 'Riconquistare l'Italia', movimento che
si richiama alla Costituzione, e
di Giovanni Paolo Azzaro della
Democrazia Cristiana.

P.A: FIRMA FINALE PER CONTRATTO STATALI

È stato appena firmato in via definitiva il nuovo
contratto degli statali, i circa
250 mila dipendenti della P.A
centrale. La sottoscrizione arriva
dopo l'accordo del 23 dicembre,
il passaggio in Cdm e in Corte
dei Conti. Hanno siglato Cgil,
Cisl, Uil, Confsal e Cisal (è
invece mancata la sigla di Usb e
Cgs). Per il governo ha firmato
l'Aran, l'agenzia che ha trattato
per conto della ministra della
P.A, Marianna Madia. Lo scatto
di 85 euro medi al mese scatta da
marzo, mentre l'una tantum degli
arretrati (dai 370 ai 712 euro)
arriverebbe già alla fine di questo
mese.

ITALO-NTV, ECCO I DETTAGLI
DELL'ACCORDO CON IL FONDO USA GIP

Ntv-Italo mette in soffitta la
quotazione in Borsa e corre nelle
braccia del fondo Usa Global
Infrastructure Partners (Gip).
La società il 7 febbraio scorso
ha accettato la nuova offerta da
1,940 miliardi ricevuta da Gip
per il 100% del capitale sociale.
Inoltre è previsto che gli attuali

azionisti di Italo incassino il dividendo di 30 milioni deliberato
dall'assemblea della società e che
la stessa sostenga spese relative
all'interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10
milioni di euro, quindi il controvalore complessivo dell'offerta
americana è di 1,980 miliardi di

euro.

DON'T MIX MIGRATION WITH SECURITY
(Continued from page 3)
anti-migrant sentiment) is finding
room.
But we are working on
the opposite side. And it we do
so we will have the majority of
citizens" by our side. Gentiloni

added that "justifying Fascism
is outside the Constitution". He
said that "no one is minimising
criminal actions" such as the
murder of Pamela Mastropietro
near Macerata but this did not
justify the actions of rightist
activist Luca Traini who shot six
migrants in a drive-by spree.

MPS POSTS 3.5 BN LOSS IN 2017

Milan - Italy's thirdbiggest bank Monte dei Paschi di
Siena (MPS) posted a 3.5 billion
euro loss in 2017, up from 3.2
billion in 2016, the bank said
Friday.
Adjustments worth
some 5.4 billion euros were put
on the balance sheet in 2017,
MPS said.

In the last quarter of last year
it posted a loss of 502 million
euros due to the sale of its NPL
platform. Economy Minister
Pier Carlo Padoan said the
bank, which has been through
an expensive turnaround, "will
become ever more vital".
Its management was
"working flat out," he added.

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney

L'offerta prevede poi
che la sottoscrizione del contratto
di compravendita, la cui esecuzione (closing) è condizionata dal
via libera dell'Antitrust, avvenga

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

(continua a pagina 5)
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ITALO-NTV, ECCO I DETTAGLI
DELL'ACCORDO CON IL FONDO USA GIP

CONTRASTING SIGNALS ON EMA

(continua dalla pagina 4)
entro l'11 febbraio. Gli attuali
azionisti hanno poi la facoltà di
reinvestire fino ad un massimo
del 25% dei proventi derivanti
dalla vendita alle stesse condizioni di acquisto da parte di Gip.
Il governo era sceso in
campo auspicando per Italo-Ntv
uno sbarco in Borsa piuttosto che
prendere la via americana. "La
quotazione in Borsa" di ItaloNtv "rappresenterebbe il perfetto
coronamento di una storia di
successo", avevano dichiarato
in una nota congiunta il Ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan, aggiungendo
che comunque "è molto positivo
che vi sia un grande interesse da
parte di potenziali investitori su
Ntv".
Per i due ministri "il
merito va alla capacità degli
imprenditori, del management
e delle istituzioni finanziarie, a

partire da Banca Intesa, che hanno costruito una grande azienda
di servizi con investimenti molto
significativi e che hanno saputo
con coraggio superare anche
momenti di difficoltà". Gip e' il
fondo infrastrutturale più grande
al mondo e gestisce circa 40
miliardi di dollari per i propri
investitori. Tra gli asset che
gestisce nel settore dei trasporti

ci sono l'aeroporto londinese di
Gatwick; Terminal Investment
Limited ossia la divisione di Msc
per la gestione globale dei porti.
Gip e' entrata nel 2013 e oggi ne
possiede il 49% in joint venture
con la famiglia Aponte, azionista di controllo di Msc; quindi
l'aeroporto di Edimburgo e dal
2015 e' uno dei primi operatori
ferroviari australiani.

QUASI 500MILA PERSONE SONO IN
PENSIONE DA OLTRE 37 ANNI

Sono 471.545 i pensionati italiani che ricevono un
assegno di vecchiaia, di anzianità contributiva o ai superstiti
da oltre 37 anni, ovvero con
una decorrenza antecedente
rispetto al 1980. Il dato arriva dagli osservatori statistici
dell'Inps che calcolano invece
in oltre 700.000 le persone che
hanno una pensione liquidata
da almeno 35 anni (dal 1982
o negli anni precedenti). Non
si includono naturalmente in
questi numeri i trattamenti di
invalidità e le pensioni sociali.
Le pensioni private antecedenti
il 1980 sono 413.157 mentre le
pubbliche sono 58.388.

IN CRESCITA SPESA DIET, MA AI GRASSI
NON RINUNCIA IL NORD-EST

ROMA - Un pieno di carboidrati
al Sud, a basso tenore calorico
tra Piemonte e Lombardia, più
grasso nel Nord-Est. C'è una
geografia anche nel carrello

della spesa, secondo l'analisi
dell'Osservatorio Immagino
Nielsen Gs1 Italy sugli acquisti
alimentari, in particolare quelli
realizzati in supermercati e iper-

Milan - Brussels is
sending mixed signals on Milan's
bid to get the European Medicines Agency (EMA) back from
Amsterdam but "we believe in it
and we'll go forward," Lombardy
Governor Roberto Maroni said
Friday. Maroni was speaking on
the same day that Milan Mayor
Giuseppe Sala said he wanted
to be heard by the European
Parliament. Sala also said he had
prepared a request to be allowed
access to all relevant documenta-

tion.

On Thursday Health
Minister Beatrice Lorenzin said
that the Dutch were not honest about their winning bid for
Amsterdam to be the post-Brexit
home of the EMA. The Italian
government and the city of Milan
are appealing after doubts were
raised about whether Amsterdam
will be ready to host the agency.
(Continued on page 8)

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

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

mercati.

Un approccio healthy
alla tavola caratterizza i consumatori del Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e
Lombardia) che danno preferenza ai prodotti a più basso apporto
calorico, con meno carboidrati
e meno zuccheri (-0,5% contro
(continua a pagina 6)
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IN CRESCITA SPESA DIET, MA AI GRASSI
NON RINUNCIA IL NORD-EST

DAY OF REMBERENCE AT IAM

(continua dalla pagina 5)
-0,1% di media nazionale), e
con il maggior apporto di fibre
rispetto al resto d'Italia (2,1%
contro 1,9% di media nazionale).
Mentre i consumatori del NordEst (Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna) - che incidono complessivamente per il 22,5% sul
paniere oggetto dell'indagine sceglie una tavola con maggiore
apporto calorico, un più alto
contenuto di grassi, e un minor
tenore di carboidrati e fibre.
Nettamente diversa la
(continua a pagina 8)

ARRIVA OBBLIGO DI INDICAZIONE ORIGINE
IN ETICHETTA PER RISO E PASTA

ROMA - Cambio d'abito
per due portabandiera del made
in Italy agroalimentare: l'obbligo
di indicazione dell'origine in etichetta scatterà il 13 febbraio per
il riso e il 14 febbraio per la pasta. E le indicazioni sull'origine
dovranno essere apposte in un

punto evidente e nello stesso
campo visivo in modo da essere
facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. E'
quanto prevedono i due decreti interministeriali, firmati dai
ministri delle Politiche agricole
e alimentari Maurizio Martina

e dello Sviluppo economico
Carlo Calenda, trascorsi i 180
giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale concessi per
l'adeguamento delle aziende al
nuovo sistema e lo smaltimento
delle etichette e confezioni già
prodotte.
''Usciranno finalmente
dall'anonimato e saranno riconoscibili nelle etichette della pasta
4,3 miliardi di chili di grano
duro italiano che insieme a 1,5
miliardi di chili di riso nazionale
garantiscono all'Italia il primato
in Europa'' commenta soddisfatta
Coldiretti che domani a Roma
organizza il Pasta Day presentando, con esempi concreti,
le nuove etichette. ''Una occasione per imparare a leggere le
nuove informazioni - conclude
l'organizzazione agricola - e fare
scelte di acquisto consapevoli
grazie ad un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti
per fermare le speculazioni e per
garantire maggiore trasparenza
nel commercio a tutela delle

At the Italian American
Museum (IAM) Mario Fragiacomo, trumpeter, and Luisa Brencella, narrator, presented the Day
of Remberence (February 10,)

in Italy which acknowledges the
exodus of approx 300,000 Italian
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

2018 EVENTS CALENDAR

Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday		
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday
Saturday

March 10
March 24
April 21
May 19
June 23
July 8		
July 21
September 8
October 13
October 20
September 10
December 15

Brooklyn
Election Hoboken
Hoboken
Brooklyn
Hoboken
NJ
Brooklyn
Hoboken
Verdi, NY
Brooklyn
Hoboken
Brooklyn
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ELEZIONI, DA FACEBOOK 'PUNTI DI VISTA' E
LIVE ANSA

Un confronto diretto
tra leader politici ed elettori attraverso interviste dei giornalisti
ANSA in diretta 'Live' su Facebook. E' questa l'iniziativa frutto
della collaborazione tra la prima
agenzia di stampa italiana e il
popolare social network in vista
delle elezioni del 4 marzo.
Partira' dalla prossima settimana, le interviste si
terranno nella sede italiana di Facebook a Milano, verteranno sui
principali temi della campagna
elettorale. Saranno moderate dai

giornalisti ANSA che selezioneranno anche domande dal pubblico del social. "Gli stessi principi
che ispirano il nostro lavoro dal
1945 sono alla base degli attuali
flussi digitali. Li applicheremo
anche negli appuntamenti Live
che realizzeremo per le imminenti elezioni politiche con il più
diffuso social network del mondo
con il quale siamo felici di collaborare - spiega Luigi Contu,
direttore dell'ANSA -. Il progetto
Facebook-Ansa darà ai cittadini
un nuovo importante strumento

informativo in un momento
decisivo per i destini politici del
paese".
"Siamo particolarmente
orgogliosi della collaborazione
stretta con un partner di eccellenza come ANSA, perché
offrirà alle persone la possibilità
di conoscere la posizione dei
diversi protagonisti della scena
politica direttamente dal loro
viva voce e di interagire con loro,
facendo domande e commentando via Facebook - sottolinea
Luca Colombo, Country Director
di Facebook Italia -. Rientra nel
nostro impegno continuo di lotta
alla disinformazione e si aggiunge a quanto annunciato nelle
ultime settimane".
Le dirette Live saranno
visibili sia sulla pagina Facebook
sia sul sito internet dell'ANSA.
Non e' l'unica iniziativa che la
piattaforma di Mark Zuckerberg mette in campo in Italia in
vista della tornata elettorale. A
fine gennaio fa ha lanciato un
decalogo contro le fake news
e nei prossimi giorni arriveranno anche 'Candidati' e 'Punti
di vista'. La prima funzione
aiuterà gli utenti ad entrare in
contatto con i candidati e i partiti
della loro circoscrizione, avere
informazioni su temi rilevanti, su
eventi previsti in campagna elettorale e istruzioni su come votare
con il nuovo sistema elettorale.
Il secondo strumento mostrera' le
posizioni dei 10 partiti e movimenti politici che superano l'1%
delle intenzioni di voto secondo
i principali sondaggi politici
elettorali. Verra' mostrato, una
volta ogni tre giorni, nel flusso di
notizie degli utenti di Facebook
in Italia o che hanno impostato
i loro dispositivi sulla lingua
italiana. Le informazioni sono
state fornite dagli stessi partiti
politici, hanno compilato nei
giorni scorsi la sezione Temi presente sulle loro Pagine Facebook.
Le categorie della sezione Temi
sono state definite con il Censis e
l'International Center on Democracy and Democratization della

FACEBOOK-ANSA IN ELECTION WINDOW
through Facebook Live broadcasts ahead of the March 4
parliamentary elections as part of
an initiative between the popular
social network and the top Italian
news agency, ANSA.
Beginning next week,
the interviews will be held in the
Italian headquarters of Facebook
in Milan and will focus on the
main issues of the candidates'
election campaigns. They will
be moderated by ANSA journalists, who will also select questions from the public sent via
the social network. "The same
principles that have inspired our
work since 1945 are at the basis
of the current digital flows. We
will apply them also in the Live
appointments that we will hold
with the most popular social
network in the world, with
whom we are please to collaborate, ahead of the upcoming

Rome - Italian voters and politicians will engage

(Continued on page 11)

ORSOGNA MUTUAL AID SOCIETY
CELEBRATES FESTA DELLA DONNA
Keynote Address by Award-Winning Executive Chef
Marisa Iocco from Boston, MA

The Orsogna Mutual
Aid Society (Orsogna MAS)
will celebrate its 4th annual
Festa Della Donna in honor of
International Women’s Day. The

luncheon is being on Sunday,
March 4th at the organization’s
locale in Astoria, New York.
(Continued on page 9)

(continua a pagina 8)

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

Musica & Cultura Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

IN CRESCITA SPESA DIET, MA AI GRASSI
NON RINUNCIA IL NORD-EST
(continua dalla pagina 6)
dieta media al Centro Italia e
in Sardegna, con un consumo
superiore alla media nazionale di
proteine, e sotto media invece di
carboidrati, zuccheri e fibre.
In questa area, secondo
la ricerca, la spesa destinata ai
prodotti alimentari resta alta

(23,8% del valore del paniere in
esame), seconda solo all'Italia
Nord Occidentale. Il Sud e la
Sicilia generano appena il 15,2%
del giro d'affari: qui nella dieta
prevalgono carboidrati, col
pane e pasta che forniscono il
22,3% delle calorie, seguiti dagli
zuccheri, dimostrando quanto
le regioni meridionali restino legate a consumi tradizionali e più

coerenti col modello mediterraneo. Gli zuccheri rappresentano
il 9% delle calorie ingerite dai
consumatori in Abruzzo, Molise,
Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria, e Sicilia, ma registrano
un calo annuo dello 0,4%, maggiore rispetto al -0,1 nazionale.
Inoltre al Sud il carrello della
spesa ha prodotti con minor contenuto di grassi e grassi saturi.

PADOAN, POSSIBILE PIL +2% CON INVESTIMENTI PUBBLICI

L'Italia può raggiungere
una crescita superiore al 2% "se
gli investimenti pubblici e i programmi che abbiamo in cantiere"
possono essere realizzati. Lo
afferma il ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan intervenendo
all'Assiom Forex ricordando
come "gli investimenti pubblici
sono limitati non dalle risorse,
le risorse ci sono ma gli investimenti non vengono attivati per
carenza di progettualità e per le
strozzature amministrative. Si
possono rimuovere e si possono
fare" ha aggiunto.
Per quanto riguarda
il debito dell'Italia, Padoan ha
spiegato che "il sentiero stretto si
sta allargando, c'è un'inversione
nella tendenza del debito. In
questi anni è andato aumentando
per una profonda recessione,
ora si è stabilizzato e mi aspetto
possa cominciare a diminuire
in modo vigoroso negli anni a
venire".

MOODY'S RATING ITALIA DOPO ELEZIONI

''Moody's risolverà
l'outlook sul rating dell'Italia
dopo le elezioni ma è improbabile che questo avvenga già il 16
marzo'', una delle date insieme al
7 settembre in cui l'agenzia può
intervenire sul nostro Paese. Aspetta di vedere il programma del
nuovo governo. Lo ha affermato
l'analista senior di Moody's per i
rating sovrani Kathrin Muehlbronner, sottolineando che ''il rischio
politico è basso, decisivi per il rating saranno la riduzione del debito
e l'agenda per le riforme''

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
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CONTRASTING SIGNALS ON EMA
(Continued from page 5)
"Critical points have emerged in
the bid," Lorenzin told a press
conference. "The Dutch sold us
a pup and that is too much, even
from a merchant country.
"The (bid) dossiers must
be truthful.
"If we had presented
a pack with a brick instead of a
TV, what would the others have
said? They would have said it
was a typical Italian move".
Also Thursday, the
European parliament's whips
conference approved an EP mission to Amsterdam to verify the
conditions for moving the EMA
there from London after Brexit,
EP President Antonio Tajani said.
The mission will take place on
February 22.
The city of Milan on
Wednesday presented a petition
to the European Court of Justice
for it to suspend the transfer of
the EMA from London to Amsterdam pending its appeal.
Milan lost out to Amsterdam to host the EMA after
lots were drawn as a vote among

EU member States ended in a
draw.
Milan requested the
suspension, alongside the main
appeal, using a special procedure
for urgent requests requiring
intervention to avoid serious,
irreparable damage.
"I don't want to give
up on EMA," said Milan Mayor
Sala.
"It seems to me that the
doubts about the Dutch proposal
increase every day.
"The first step now is a
visit to the Commission on the
12th".
The EMA, however,
said Wednesday that the temporary home Amsterdam plans to
provide it while it prepares new,
tailor-made premises will enable
it to keep working as it moves
from London.
"The interim solution
ensures EMA's business continuity in Amsterdam for the limited
time until its new permanent
building is completed on 15
November 2019," the EMA said
in a statement after an extraordinary meeting of its management
board.

DAY OF REMBERENCE AT IAM
(Continued from page 6)
people who were forced to leave
or were killer by the communist
regime in Yugoslavian territory of
Istria after WW II . Istrian Italians
are an ethnic group in the northern Adriatic region of Istria, related to the Italian people of Italy.
Historically they are descendants
from the original Latinized population of Roman Istria, from the
Venetian-speaking settlers who
came to Istria during the time of
the Republic of Venice, and from
the South Slavic population in
Istria that culturally assimilated to
the Latins.[1] Today, as a result of
the Istrian exodus, the majority of

Istrian Italians live outside of the
Istrian peninsula; however, a significant Italian minority still lives
in the Croatian County of Istria
(6.92%) and in Slovenian Istria,
where they are granted minority
rights. According to the official
Slovenian and Croatia censuses
conducted in 2001 and 2002
their number is around 22,000.
The Istrian diaspora, on the other
hand, numbers more than 200,000
people.
The number of people
resident in the Croatian part of
Istria declaring themselves to be
Italian nearly doubled between
1981 and 1991 (i.e. before and after the dissolution of Yugoslavia).

ELEZIONI, DA FACEBOOK 'PUNTI DI VISTA'
E LIVE ANSA
(continua dalla pagina 8)
Luiss.

"Ringraziamo Facebook per aver chiesto la nostra
valutazione ascoltando con
attenzione il nostro punto di
vista su come sta cambiando la
società italiana", osserva Giorgio
De Rita, Segretario Generale del

Censis. Per Giovanni Orsina,
direttore dell'International Center
on Democracy and Democratization della Luiss, "gli strumenti
che Facebook attiva in questa
campagna elettorale mettono
in comunicazione elettori e
candidati in una maniera più
strutturata e garantita". Infine, il
giorno delle elezioni, il 4 marzo,
gli utenti di Facebook vedranno

comparire in cima al loro flusso
di notizie uno strumento che
fornirà informazioni ufficiali
su come e dove votare e dara'
la possibilità di far sapere ai
propri amici su Facebook di aver
votato. La notte delle elezioni,
dopo la chiusura dei seggi, i
risultati degli scrutini saranno
visibili su Facebook man mano
che verranno aggiornati.

ABI-INDUSTRIALI,FAVORIRE MISURE GARANZIA

ROMA - Spingere, fra
i rispettivi associati le 'nuove
figure di garanzia' sul credito
introdotte negli anni scorsi dal
governo, e fino a ora non o poco
utilizzate. Questo l'obiettivo del
protocollo fra Abi e Confindustria firmato a Palazzo Chigi,
presenti anche il presidente
del Consiglio Paolo Gentiloni,
dell'economia Pier Carlo Padoan
e della Giustizia Andrea Orlando.
Per Gentiloni "l'auspicio è che
Confindustria e Abi mettano
tutta loro forza per diffondere
il protocollo fra i loro associati, contribuendo a raggiungere
l'obiettivo che tutti abbiamo
di fronte". L'accordo punta a
promuovere l'introduzione dei
contratti fra banche e imprese del
Patto Marciano, varato nel 2016
ma fino a ora non utilizzato e del
Pegno mobiliare non possessorio.

ALITALIA: CALENDA, ARDUA FIRMA PRIMA DEL VOTO

"Sono meno ottimista
di chiudere" su Alitalia "prima
delle elezioni". Così il Ministro Calenda ai microfoni di
Sky Tg24 sulla possibilità di
individuare l'acquirente con cui
approfondire la trattativa per la
cessione dell'ex compagnia di
bandiera prima del risultato delle
urne.
"Io metterò tutto
l'impegno possibile per chiudere
prima delle elezioni, il calendario
elettorale mi è indifferente, ma
non lo è per gli investitori che
si sono un po' tirati indietro per
vedere l'esito del voto" ha concluso.
"Per Alitalia serve un
imprenditore industriale" ha ribadito poi il ministro. In ogni caso,
nonostante gli ottimi risultati
raggiunti dai commissari straordinari, per Calenda "Alitalia da
sola non può sostenersi nel lungo
termine perché è un'azienda
troppo piccola" che compete su
un mercato dove operano grandi
colossi, quindi bisogna "venderla
presto e bene".

A PRAYER TO THE
BLESSED VIRGIN

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

Never Found to Fail
O Most beautiful
flower of Mount Carmel,
Fruitful Vine, Splendor of
Heaven, blessed Mother of
the Son of God, Immaculate
Virgin, assist me in this
necessity. 0 Star of the Sea,
help me and show me herein
you are my Mother.
O Holy Mary,
Mother of God, Queen
of Heaven and Earth, I
humbly beseech thee from
the bottom of my heart, to
help me in this necessity;
there are none that can
withstand your power.
O show me herein
you are my Mother.
O Mary conceived
without sin, pray for us who
have recourse to thee.
Sweet Mother, I
place this cause in your
hands. (3 times.)
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ORSOGNA MUTUAL AID SOCIETY
CELEBRATES FESTA DELLA DONNA

Keynote Address by Award-Winning Executive Chef Marisa Iocco from Boston, MA
through food—it is a blessing.”
(Continued from page 7)
In addition, Cav. JoThe keynote speaker
sephine A. Maietta will give a
isMarisa Iocco, Award-winning
presentation on the tragedy of the
chef, author, Executive Chef/
Triangle Shirtwaist Factory Fire.
owner of Spiga Restaurant in
Cav. Maietta is President of the
Needham, MA. Born in OrAssociation of Italian American
sogna (Abruzzo) and trained in
Educators.
architecture, fine art and the fine
Tenor Antonio Guarna
art of cooking, Iocco introduced
will entertain the guests with
the recipes of her native country
favorite Italian arias.
to her new one. Today, decades
The luncheon will inlater and as Boston’s foremost
clude culinary specials prepared
Italian-born female executive
by Tony Carlucci, President of
chef and restauranteur, Iocco is
Orsogna MAS, who also serves
a role model for young cooks
as Executive Chef for the organientering the field. Her artist’s
zation.
passion, her architect’s eye, her
Uff. Maria Fosco, Vice
commitment to ingredient integPresident of the Italian American
rity, and her resolute dedication
Museum and EventChair stated,
to hospitality celebrate her prow- “I am thrilled that we received
ess in a kitchen, with a menu and such a response from the women
her fans.
in our community. It is a reflecChef Iocco stated, “In
tion of the times we live in and
my opinion, heritage is somea message we are sending to
thing we never lose. It follows us support young women for their
wherever we go, and it gives us
future roles.”
strength when we need it. FeedIn 1913, International
ing people has helped me mainWomen's Day was set as March
tain my heritage away from my
8thand has remained the global
home and the family I love so
date ever since.
much, and to think that an orgaOrsogna Mutual Aid
nization such as this has invited
Society founded in 1939 to assist
me here to express something I
their co-patriots as they immilove deeply—connecting with
grated from Orsogna, Province
people through my heritage and
of Chieti in Abruzzo, Italy.

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Deserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To
Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

ELEZIONI POLITICHE 2018 – PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI
ELETTORI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (LEGGE
459 DEL 27 DICEMBRE 2001, COMMA 1 DELL’ART. 4-BIS)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per
corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1
dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 - far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca della
stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce
(ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (fac-simile di modello allegato) può essere inviata per posta, telefax, posta
elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa
dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va
inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che
ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Ufficio Elettorale
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue
New York, NY 10065

ITALIA RIDUCE I CONSUMI DI ENERGIA PIÙ
DELLA MEDIA EUROPEA

BRUXELLES - Tra
il 2006 e il 2016 i consumi
energetici in Italia si sono ridotti
del 17,8%, ben oltre la media europea del 10,8, facendo registrare
livelli inferiori a quelli del 1996.
Lo certifica Eurostat, con i dati
sull'efficienza energetica 2016.
A livello europeo, dopo
essere stato pressoché raggiunto
nel 2014, si amplia il gap tra i
consumi energetici effettivi e il
target Ue di riduzione del 20%
rispetto alle previsioni 2020. Il
differenziale nel 2016 è stato del
4% per i consumi primari e del
2% per i consumi finali. Dati che,
secondo la Commissione europea, non inficiano la performance
di lungo periodo, che vede i
"consumi diminuire anche se c'è
la ripresa", spiega un portavoce
dell'esecutivo comunitario.
A spiegare i dati del
2015 e del 2016 sarebbe soprattutto il meteo. "Gli anni particolarmente freddi fanno aumentare i consumi di energia per il
riscaldamento negli edifici, e così
è stato per il 2015 e il 2016",
evidenzia il portavoce.

ST. PIO PRAYER

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

Gracious God, You
blessed Padre Pio with the five
wounds of Christ Crucified,
making him an inspiring
witness to the saving love
of Jesus in our world, and a
powerful reminder to us of Your
infinite mercy and goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask for
the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, 0 Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.
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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

PASSPORT?/CUSTOMSPASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drive licence.
Ecco la mia patente.
Here are my vehicle documents.
Ecco I documenti della mia macchina.
This is a present
Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
Questo e’ per uso personale.

ISTAT, ACCELERA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE +3% NEL 2017
Nell'intero 2017 la
produzione industriale cresce
del 3% rispetto all'anno precedente nei dati corretti per gli
effetti di calendario (+2,5% la
crescita secondo i dati grezzi).
Lo rileva l'Istat spiegando che la
produzione accelera verso la fine
dell'anno (a dicembre rispettivamente +4,9% il dato corretto
per il calendario e -1,3% il dato
grezzo rispetto a un anno prima).
La crescita della
produzione industriale è quasi
doppia rispetto a quella segnata
nel 2016 (era +1,7% sul 2015).
A dicembre sempre l'indice
destagionalizzato ha segnato
una crescita dell'1,6% rispetto
a novembre e del 4,9% su base
annua nei dati corretti per gli effetti di calendario (-1,3% nei dati
grezzi). L'indice destagionalizzato mensile (99,3) è il più alto da
agosto 2011 (quando era 102,6).
A trainare la crescita tendenziale
è l'aumento significativo dei beni
strumentali (+9,1%), seguono i
beni intermedi (+5,7%) e quelli
di consumo (+5,5%).
A dicembre 2017,
l'indice destagionalizzato della
produzione industriale segna

una crescita dell'1,6% rispetto
a novembre e del 4,9% su base
annua nei dati corretti per gli effetti di calendario (-1,3% nei dati
grezzi). Lo rileva l'Istat segnalando che l'indice destagionalizzato
mensile (99,3) è il più alto da
agosto 2011 (quando era 102,6).
A trainare la crescita tendenziale
è l'aumento significativo dei beni
strumentali (+9,1%), seguono i
beni intermedi (+5,7%) e quelli
di consumo (+5,5%).
Il comparto che registra
la maggiore crescita tendenziale
è quello della fabbricazione di
macchinari e attrezzature che
segna un aumento del 15,6%
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Lo rileva
l'Istat segnalando che, nei dati
corretti per l'effetto di calendario,
la crescita del settore in tutto
il 2017 è stata del 3,7% (non
quindi molto più alta di quella
della produzione industriale in
generale che segna +3%), ma
ad essere interessante è la "forte
accelerazione" che ha caratterizzato la produzione di macchinari
e utensili nel corso dell'anno.
Se infatti il settore è partito
abbastanza debole nel primo

semestre del 2017, nel 3° trimestre è cresciuto del 5,8% e nel
4° del 7,4% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Il
fenomeno potrebbe essere collegato all'arrivo degli effetti dagli
incentivi del piano Industria 4.0.
Calenda, ha ingranato
marcia giusta - La crescita della
produzione industriale nel 2017,
"che è quasi raddoppiata rispetto
a quella del 2016 ed è superiore
alla Francia, insieme a quella
dell'export che sfiora l'8%,
sorpassando Francia e Germania, e quella presentata ieri degli
ordinativi di beni 4.0 delle nostre
imprese dell'11% dimostra che
l'industria italiana ha finalmente
ingranato la marcia giusta. La
strada - dice ancora il ministro
- è ancora lunga per diffondere
lavoro, reddito e benessere a
tutto il paese".

OLIMPIADI
INVERNALI
2018, LA PRIMA
MEDAGLIA
AZZURRA È IL
BRONZO DI
WINDISCH
La prima medaglia è
quella che non ti aspetti. Nel
secondo giorno di gare ai Giochi
di PyeongChang, cominciato con
il rinvio per vento della discesa
maschile e gli uomini jet azzurri
rimasti in stand by, lo stesso vento gelido ha spinto invece Dominik Windisch al bronzo nella
10 km sprint del biathlon. Un podio a sorpresa quello conquistato
dall'atleta ventottenne altoatesino
che rompe il ghiaccio per la
spedizione azzurra. "La medaglia
più inattesa, è stato fantastico
con una gara complicatissima,
condizionata dal vento - esulta
il presidente del Coni, Giovanni
Malagò -. E' rimasto attaccato
fino alla fine e poteva prendere
anche a medaglie più pregiate.
Bel risultato per l'Italia e per
per questo sport che è in grande
crescita". Lo sprint è arrivato in
chiusura di una giornata che ha
visto l'esordio sul ghiaccio di
Carolina Kostner: in attesa della
gara individuale, la campionessa
dei pattini ha messo le ali anche
alla prova a squadra, spingendola
in finale (nella notte italiana).
Niente da fare invece nel pattinaggio di velocità per Nicola
Tumoleri: il campione europeo in
carica non è andato oltre l'ottavo
posto sulla distanza lunga dei
5000 metri, vinti dall'olandese
volante Sven Kramer. E senza
Armin Zoeggeler lo slittino azzurro dopo sei edizioni olimpiche
non va sul podio: nonostante una
quarta manche super di Dominik
Fischnaller che con il record
della pista risale dalla settima
alla quarta posizione. Per due
millesimi però non sale sul podio. A sorpresa vince l'austriaco
David Gleirscher. Gara stregata
per il tedesco Felix Loch che da
grande favorito e leader dopo tre
manche butta tutto via con una
quarta discesa da dimenticare.
Quinto posto e lacrime. L'altro
azzurro Kevin Fischnaller, quarto
dopo la terza manche, ha invece
chiuso settimo. L'Italia Team
intanto riempie la prima casella:
(continua a pagina 12)
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FACEBOOK-ANSA IN
ELECTION WINDOW
(Continued from page 7)
parliamentary elections," ANSA
Editor-in-Chief Luigi Contu said.
"The Facebook-ANSA project
will give citizens a significant
information tool at a decisive
time for the political future of
the country." "We are especially
proud of the close collaboration
with such an excellent partner
as ANSA, since it will enable
people to become aware of the
position of different leading
players on the political scene
directly through their own words
and to interact with them by
asking questions and commenting on Facebook, Facebook Italia
country director Luca Colombo
said. "It is part of our continued
fight against disinformation
and comes in addition to what
has been announced in recent
weeks," he said. The Facebook
Live broadcasts will be available
both on the Facebook page and
on the internet site of ANSA.
It is not the only initiative that
Facebook is bringing in for the
Italian elections. In late January,
it announced that it would be

countering fake news and the initiatives 'Candidates' and 'Points
of View' will be launched in the
coming days.
'Candidates' will help
those using the social network
to come into contact with the
candidates and parties in their
area and get important information on events scheduled as part
of the election campaign as well
as how to vote using the new
electoral system. 'Points of View'
will show the positions of the 10
parties and political movements
that surpass 1% of expected voting preferences according to the
main polls. The information will
be shown once every three days
in the feed of Facebook users in
Italy or ones that have set their
devices to the Italian language.
On election day, March 4, Facebook users will see at the top of
their news feed a tool that will
provide official information on
how and where to vote and will
allow them to tell their Facebook
friends that they have voted. On
the night of the election, after the
voting stations have closed, the
results will be posted on Facebook as they are counted and
updated.

CROSTINI ALLA MARINAIASEA FOOD TOAST
INGREDIENTI

1/2 kg di calamaretti, 1/2 kg di cozze sgusciate,
Un po’ di polpa di pomodoro,
2 cucchiai di olio di oliva, 2 foglioline di basilico,
Un po’ di peperoncino, 1/2 spicchio d’aglio rosso,
prezzemolo, un pizzico di sale,
12 fette di pane casareccio raffermo tagliate a fette
sottili e tostate

INGREDIENTS

1 lb. Squid, 1 lb. Mussels out of the shell,
A little blended peeled tomatoes,
2 tablespoons extra virgin olive oil,
12 leaves of basil,
Some chilli powder (better fresh),
1/2 clove of red garlic, parsley, salt, lemon juice,
12 thin slices of toasted home-made bread
(day old is better)

PREPARAZIONE

Preparare i calamari per la cottura: eliminare gli
occhi, svuotarli e lavarli accuratamente, togliere
anche la pellicina che li riveste, lessarli e tagliarli
a pezzetti. A parte fare aprire le cozze a vapore.
Mettere in una padella l’olio e far rosolare l’aglio.
Togliere l’aglio, far raffreddare e mettere i gambi di
prezzemolo tritato e il peperoncino. Rimettere sul
fuoco un paio di minuti e aggiungere il pomodoro. A
cottura ultimata aggiungere le foglioline di
prezzemolo e basilico spezzettato. Unire le cozze ed
i calamari. Stendere l’impasto sulle fette di pane
tostate, spruzzare del limone e servire.

PREPARATION

Clean the squid, wash well, boil and cut into pieces.
Steam the mussels to open them. Brown the garlic
in oil, remove the garlic and let the oil cool. Then
add the parsley stalks and the chilli powder. Return
to the heat for a few minutes and add the tomato
sauce. Once cooked add the basil and parsley. Add
the mussels and the squid. Spread the mixture on
the slices of toasted bread and sprinkle with lemon
juice.

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

OLIMPIADI INVERNALI 2018, LA PRIMA MEDAGLIA
AZZURRA È IL BRONZO DI WINDISCH
(continua della pagina 11)
con la medaglia a sorpresa

di Windisch, che torna in gara
domani nella tarda sera coreana
(le 13 in Italia) con la 12.5 km

ITALO-NTV ACCEPTS 1.98 BN TAKEOVER

a inseguimento. Il militare di
Anterselva potrebbe averci preso
gusto a spiazzare tutti.

PYEONGCHANG 2018, FONTANA E
ORGOGLIO DEL TRICOLORE

"E' un'emozione
tra le mani non ho paura di
aver sfilato a portabandiera
grandissima, adesso mi rendo
nulla".
dell'Italia alla cerimonia inconto di quello che di bello sto
Arianna Fontana
augurale dei Giochi di Pyeofacendo. Con questa bandiera
non nasconde la gioia dopo
ngChang.
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

Rome - The shareholders of Italo-NTV have accepted a
1.98 billion offer to buy 100% of
the capital of the private Italian
rail operator from American fund
Global Infrastructure Partners.
As a result, plans for a
stock-market listing in Milan have
been abandoned. Italo was now
looking at a new phase of growth,
Chairman Luca Cordero di

Montezemolo and CEO Flavio
Cataneo said in a letter to staff.
"We are now starting a process
that will last over the coming
months until the completion of
the formalities necessary for the
change of ownership and will
mark a new phase of growth and
development for the firm with
new opportunities for all", they
said.

OLIMPICS:FONTANA LEADS ITALY
AT CEREMONY

PyeongChang - Speedskater Arianna Fontana carried the
tricolour flag at the helm of the
Italian delegation at the Winter
Olympics opening ceremony in
South Korea on Friday.
"It's a huge emotion,"
said the 27-year-old, the 2015
world champion in the 1500m
event.
"Now I realise how
beautiful what I am doing is.
"With this flag in my
hand, I don't fear anything".
Fontana won bronze in the 3000m

relay at the 2006 Winter Olympics in Turin.
At the 2010 Winter
Olympics in Vancouver, she
won a bronze medal in the 500
metre event.
At the 2014 Winter
Olympics in Sochi, she was upgraded from a bronze to a silver
medal in the 500m event after
colliding with British skater
Elise Christie.
She also won a bronze
medal in the 1500m event and
in the team-event.

