GIA

Giornale Italo Americano
January ( 16 ) Gennaio

Edition III

Italian American Journal

Italian and English

2020

FREE

Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
LEGGE ELETTORALE: DEPOSITATO
LAST DECADE WAS ITALY'S
DDL, ECCO IL “GERMANICUM”
HOTTEST ON RECORD

E' un proporzionale con soglia nazionale
del 5% e diritto di tribuna, la proposta di legge

elettorale depositata dal
presidente della Commissione Affari costituzionali
della Camera, Giuseppe

Brescia (M5s). Il Germanicum si ispira al modello
(continua a pagina 2)

Milan - The decade that ended last week
was the hottest on record in
Italy, an expert said.

With the second
hottest December since
1800, 2019 ended with a
temperature 0.96 degrees

higher than average and
so becoming the fourth
(Continued on page 2)

NEL 2019 DIMINUITI TUTTI I REATI A ITALIAN EMPLOYMENT ROSE TO HIGHEST
SALERNO E PROVINCIA: I DATI DEL
LEVEL ON RECORD IN NOV - ISTAT
COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO

Il Comandante
Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Gianluca Trombetti

ha illustrato nel corso di
una conferenza stampa il
bilancio positivo delle attività svolte dall'Arma dei

Carabinieri durante l’anno
2019.Secondo i dati forniti
(continua a pagina 2)

Rome - ISTAT
said Thursday that 59.4%
of the working-age population were in employment in

November, up 0.1 of a percentage point on October
and the highest level since
the start of the statistical

series in 1977.
The national
(Continued on page 2)

LEGGE ELETTORALE: DEPOSITATO DDL, ECCO IL
“GERMANICUM”
(continua dalla pagina 1)
tedesco e sul piano della tecnica
legislativa interviene sul Rosatellum, cancellando i collegi
uninominali. L'iter parlamentare
inizierà lunedì; i relatori saranno
Emanuele Fiano (Pd) e Francesco Forciniti (M5s).
Eccone i punti cardine.
PROPORZIONALE:
la futura Camera avrà 400 seggi,
di cui 6 per gli eletti all'Estero e
un eletto nel collegio uninominale della Val d'Aosta; i restanti
391 saranno assegnati nelle altre
Regioni con metodo proporzionale. Stesso metodo per il futuro
Senato che avrà 200 senatori: 4
eletti all'Estero, 1 in Val d'Aosta;
i restanti 195 sono assegnati con
metodo proporzionale nelle altre
Regioni: in Trentino-Alto Adige
viene mantenuta la previsione di
collegi uninominali accanto ad
una quota proporzionale.
SOGLIA DEL 5%: per

accedere alla ripartizione dei
seggi i partiti devono superare la
soglia del 5% come in Germania.
Si tratta del punto contestato da
Leu che non ha fatto raggiungere
l'intesa nella maggioranza. Lo
sbarramento della legge attuale
è del 3%, mentre il Mattarellum
e il Porcellum la avevano al 4%,
così come la vigente legge elettorale per le europee.
DIRITTO DI TRIBUNA: I partiti che non superano il
5% ma ottengono un quoziente
pieno in almeno tre circoscrizioni
presenti in almeno due regioni
diverse, ottengono i deputati
corrispondenti a quei quozienti.
Per il senato occorre raggiungere
il quoziente pieno in almeno
due circoscrizioni anche se nella
stesse Regione. Anche in questo
ci si ispira a Budeswahlgesetz
che ha un diritto di tribuna per i
piccoli partiti in certe condizioni.
COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI: la proposta mantiene i 63 collegi plurinominali
proporzionali e le 28 circoscriz-

ioni del Rosatellum. Una volta
stabilito quanti seggi spettano a
ciascun partito a livello nazionale, un algoritmo stabilisce la
distribuzione nelle 28 circoscrizioni e poi quella nei 63 collegi
plurinominali proporzionali.
LISTINI BLOCCATI:
la proposta di Brescia mantiene
nei 63 collegi proporzionali i listini bloccati del Rosatellum(anche
qui come in Germania); viene
modificato il limite dei 4 nomi,
visto che i deputati da eleggere
sono 391, rispetto ai 386 del
proporzionale del Rosatellum.
PREFERENZE: non
se ne parla nel testo depositato.
La maggioranza ha deciso di
rinviare al successivo confronto
parlamentare questo punto. In
ballo ci o il mantenimento dei
listini bloccati di 4-5 nomi o
vari tipi di preferenze, compreso
il modello svedese, con listini
scalabili se le preferenze ottenuto
da un candidato sono almeno una
percentuale (es 25%) dei voti del
partito.

LAST DECADE WAS ITALY'S HOTTEST
ON RECORD
(Continued from page 1)
hottest year after 2014, 2015
and 2018, said Michele Brunetti,
head of the data bank at the Ital-

ian Research Council's Institute
of Climate and Atmospheric Science.
Extreme weather events
have increased in Italy amid the
climate crisis.

ITALIAN EMPLOYMENT ROSE TO HIGHEST
LEVEL ON RECORD IN NOV - ISTAT
(Continued from page 1)
statistics agency said the number
of people in employment in Italy
was 23.486 million.
Similarly, the proportion
of the Italian population considered to be off the labour market
because they are neither in work
nor looking for a job dropped to
34% in November, a fall of 0.2
of a percentage point on October
and the lowest level since 1977
in this case too, ISTAT said.
It said the number of
'inactive' people of working age,

15 to 64, dropped by 72,000,
taking it down to 13.55 million.
Italy's unemployment rate was
9.7% in November, the same as
the previous month, ISTAT said.
The jobless rate
remained steady despite an
increase on the number of people
looking for work of 12,000 with
respect to October. However,
Italy's unemployment rate for 15to-24-year-olds who are actively
on the labour market rose to
28.6% in November, up 0.4 of a
percentage point with respect to
October, ISTAT said.

DI MAIO CONDEMNS IRAN ATTACKS, CONTE
VOWS TO PROTECT TROOPS IN IRAQ

NEL 2019 DIMINUITI TUTTI I REATI A SALERNO E PROVINCIA: I
DATI DEL COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO
(continua dalla pagina 1)
dall’Arma dei Carabinieri sono
diminuiti del 9% i reati commessi nel salernitano rispetto al
2018, grazie all’intensa e attenta
attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto sviluppata su
tutto il territorio, in particolar
modo nelle aree più disagiate. Nello specifico nel corso
del 2019 sono stati effettuati
110.112 controlli totali, rispetto
ai 108.877 del 2018, mentre i
reati denunciati nel 2019 sono

stati 31255 e il numero deiservizi
preventivi a tutela dei territori
sono 76869. “Durante i mesi del
2019 l’Arma dei Carabinieri ha
proceduto per il 90% dei reati
denunciati in tutta la provincia
di Salerno rispetto alle altre
forze di polizia, un dato che ci
rende particolarmente fiduciosi.
Continueremo a monitorare tutte
le attività delittuose nelle sue
diverse forme fenomeniche di
delitti commessi nella provincia
– dichiara il Colonnello Gianluca
Trombetti - Importante l'attività
antidroga svolta su tutto il ter-

ritorio provinciale che ci ha permesso di arrestare 373 persone,
invece 378 sono state le persone
denunciate e 965 quelle segnalate. Dunque una diminuzione dei
reati legati alle sostanze stupefacenti e un aumento delle attività di contrasto del fenomeno che
è stata particolarmente incisiva".
Tra le linee programmatiche per
il 2020, il Colonnello Trombetti ha espresso l'intenzione di
incrementare e rafforzare i reparti
delle stazioni dei Carabinieri già
presenti a Sud della provincia di
Salerno.

ALITALIA: FS, DA LUFTHANSA MAI RISPOSTA

all'inizio "EasyJet e Delta hanno
manifestato un'adesione formale"
al progetto. Poi EasyJet si è
ritirata, ha aggiunto.
La compagnia tedesca,
preferita a Delta, è stata tirata in
ballo da Atlantia il cui ingresso
però, "come emerso in maniera
evidente", ha spiegato ancora,
"era condizionato alla risoluzione
di altre vicende" nel gruppo.

Lufthansa non ha mai
risposto formalmente a nessuna
iniziativa che avevamo richiesto". Lo ha detto l'a.d di Fs,

Gianfranco Battisti, in audizione
alla Commissione Trasporti
della Camera circa il rilancio di
Alitalia, spiegando invece che

La holding dei Benetton, con
una memoria depositata in Commissione, ha da parte sua specificato di non essersi mai tirata
indietro dal consorzio, ma di aver
constatato che non esistessero
più le condizioni per proseguire.
Al momento, Atlantia si è detta
quindi ancora disponibile ad un
confronto per il rilancio della
compagnia.

RIFORME: MANCANO FIRME, SLITTA DEPOSITO
REFERENDUM CONTRO TAGLIO PARLAMENTARI

Slitta l'appuntamento
del deposito in Cassazione del
quesito referendario sul taglio dei
parlamentari perchè al momento
mancano tutte le 64 firme dei
senatori necessarie.
Andrea Cangini (Fi)
assicura che sarà preso un nuovo
appuntamento entro il 12 gennaio, termine ultimo.
"In 4 hanno ritirato le
firme ma altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza
abbiamo chiesto alla Cassazione
uno slittamento", ha aggiunto

Cangini.

Sono quattro senatori
di Forza Italia, dell'area vicina a
Mara Carfagna, guidati da Massimo Mallegni, i parlamentari
che hanno ritirato la firma dalla
richiesta di referendum sul taglio
dei parlamentari. Lo apprende
l'ANSA da fonte attendibile.
I promotori della raccolta, a quanto si apprende,
stavano chiudendo il verbale,
quando Mallegni ha bloccato
l'operazione, dando vita ad una
discussione. Il verbale è stato

quindi bloccato, così come la
consegna. Sempre a quanto si
apprende, anche tra i senatori del
Pd che hanno firmato è in corso
una riflessione, dopo l'intesa con
M5s sulla legge elettorale. Le
firme devono essere raccolte e
verbalizzate entro domenica 12
e possono essere consegnate in
Cassazione anche il 13.
"Sto andando a ritirare
le firme per la richiesta di refer(continua a pagina 3)
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Rome - Italian Foreign
Minister Luigi Di Maio condemned Iran's attacks on bases
in Iraq hosting American and
coalition troops, while Premier
Giuseppe Conte said the government will do all it can to make
sure that Italy's soldiers in Iraq
are protected. "We are following
the latest developments with particular attention and we condemn
the attack by Teheran," Di Maio
said via Facebook.
"It is a serious act that
raises tension in an already critical and highly delicate situation".
Among the bases to come under
missile attack was a compound
in Erbil, where some Italian
military personal are stationed.
None of the Italian military personnel was hurt, the defence ministry said on Wednesday. A statement added that

"the vehicles and infrastructure
being used by the Italian military
contingent were not damaged"
either. "In these moments of
tension I express my heartfelt
support to all our soldiers who
are conducting their missions in
Iraq and elsewhere with dedication and professionalism," Conte
said via Twitter.
"We'll do everything to
protect them and find solutions
that stop a dangerous spiral of
conflict".
Defence Minister
Lorenzo Guerini spoke to his
Iraqi counterpart Mohammed
al-Shammari and stressed that "it
is indispensable at the moment to
act with moderation and prudence.
"Every possible solution
(Continued on page 3)
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RIFORME: MANCANO FIRME, SLITTA DEPOSITO
REFERENDUM CONTRO TAGLIO PARLAMENTARI
(continua dalla pagina 2)
endum sul taglio dei parlamentari
insieme ai colleghi Dalmas,
Masini e Stabile". L'ha detto
all'ANSA il senatore di Forza
Italia Massimo Mallegni citando
gli altri tre senatori forzisti che,
come lui, avevano firmato il
referendum.
Anche alcuni dei
senatori Pd che hanno firmato
la richiesta di referendum sul
taglio dei parlamentari dovrebbero a breve ritirare le loro firme.
Lo si apprende da fonti Dem
secondo le quali sarebbero stati
fitti i contatti nelle ultime ore nel
partito per indurre i sette senatori
Dem (Nannicini, Verducci, Rojc,

DI MAIO CONDEMNS IRAN ATTACKS, CONTE
VOWS TO PROTECT TROOPS IN IRAQ
(Continued from page 2)
will be addressed by the coalition
together, with a flexible approach".
"The security of our

military personnel is the absolute
priority," Guerini said subsequently.
"My closest support and
that of the institutions goes to
them".

ALERT LEVEL UPPED AT ITALIAN
JAILS AFTER SOLEIMANI KILLING

Rampi, D'Arienzo, Giacobbe,
Pittella) al ritiro. Secondo alcune
fonti dovrebbero essere revocate

tutte le firme ma non è escluso
che qualche senatore mantenga il
punto.

MAFIA: CONTE, LOTTA NON HA BANDIERE NÉ COLORI
POLITICI. OGGI IL CORTEO DI LIBERA A FOGGIA

"Il mio pieno sostegno
alla manifestazione contro la
mafia che si svolge oggi a Foggia. La lotta alle mafie non deve

avere bandiere nè colori politici.
E' una lotta che deve vederci
tutti uniti nella stessa direzione
e a difesa della libertà, legalità e

giustizia". Lo scrive su twitter il
premier Giuseppe Conte promossa dall'associazione Libera.
"Noi ci saremo. Ma
ci saremmo stati anche se
l'intimidazione non avesse interessato noi direttamente. Oggi
sfileremo tra le vie di Foggia nel
corteo contro le mafie organizzato da Libera". Lo dice all'ANSA
Luca Vigilante, fratello del
manager sanitario Cristian che
venerdì scorso ha subito un attentato dinamitardo: ignoti hanno
piazzato un potente ordigno sotto
la sua auto aziendale parcheggiata nelle vicinanze della sua
abitazione. Lo stesso Cristian,
però, non ha ancora deciso se
parteciperà al corteo: "Mio fratello Luca - afferma - vuole che
io ci sia, ma non ho ancora preso
una decisione".

RIFORME: RAGGIUNTO IL NUMERO DI
FIRME PER IL REFERENDUM

Raggiunto e superato
il numero minimo di 64 firme
per presentare il quesito del
referendum contro il taglio dei
parlamentari. Lo si apprende da
fonti parlamentari, secondo cui,
nelle ultime ore, sarebbe arrivato
un sostanzioso appoggio anche
da parte di senatori leghisti. Alle
13:30 quindi dovrebbe essere
pubblicata la lista delle firme e

nel pomeriggio è atteso il deposito in Cassazione.
"Stamattina ho ritirato
la firma sul referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. L'ho ritirata, perché la mia
posizione è stata strumentalizzata
da alcuni e travisata da altri". Lo
scrive su Facebook il senatore
M5s, Mario Michele Giarrusso.
"Non hanno resistito

alla voglia di tenersi strette le
poltrone e a quanto pare è arrivato 'l'aiutino' della Lega"
nella raccolta delle firme per
il referendum sulla riforma sul
taglio dei parlamentari. Lo sottolineano fonti M5s. "Non vediamo
l'ora di dare il via alla campagna
referendaria per spiegare ai cittadini che ci sono parlamentari
che vorrebbero bloccare questo
taglio, fermando così il risparmio
di circa 300mila euro al giorno
per gli italiani che produrrebbe
l'eliminazione di 345 poltrone".
I senatori del Pd
Francesco Verducci e Vincenzo
D'Arienzo hanno ritirato le firme
dalla proposta del referendum
sulla riforma costituzionale sul
taglio dei parlamentari. Fonti
Dem spiegano che i due senatori
lo avrebbero fatto in conseguenza "di un fatto politico nuovo"
e cioè la presentazione di quella
proposta di legge elettorale
proporzionale, che fin dall'inizio
era stata chiesta dal Pd in relazione al taglio dei parlamentari.

LE SARDINE SI STRUTTURANO, FARANNO UN CONGRESSO NAZIONALE

Le Sardine vanno verso
un congresso nazionale, probabilmente una due giorni, le cui date
saranno rese note entro il 26 gennaio. La decisione è stata presa
al direttivo nazionale di Bologna
delle Sardine e annunciata stamattina in tv dalla portavoce torinese
Francesca Valentina Penotti.
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Rome - The level of
alert for terrorist risks has been
raised in the Italian jail system after the US killing of top
Iranian general Qassem Soleimani, sources said Wednesday.
Penitentiary administration
department head Francesco
Basentini wrote to wardens and
commanders Wednesday to raise
the level of alert and the sensitivity towards a possible rise in
the terrorist threat, they said.
They said the initiative
was taken "in consideration of
the current international scenario
and the recent crisis in relations
between the United States and
Iran following the killing of
General Soleimani".

Italian jails house several jihadis and other supporters of
terrorism.
Soleimani was killed
in a US drone strike at Baghdad
airport last Thursday night.
In particular, Basentini
asked to "intensify the activity of
observation aimed at identifying
possible critical signs regarding
these matters".
He said the utmost attention must be paid to "possible
statements, on the part of detainees, of anti-western sentiments
or in any case anti-American
ones.
Such protests must
be immediately reported to the
central administration, he said.

INDUSTRIA: PRODUZIONE NOVEMBRE
+0,1%, SU ANNO -0,6%

La produzione industriale a novembre segna "un lieve
recupero congiunturale" salendo,
dopo due mesi di cali, dello 0,1%
rispetto ad ottobre. Lo rileva
l'Istat che su base annua continua
a registrare una flessione, con
l'indice che scende dello 0,6%
(dato corretto per gli effetti di
calendario). Si tratta del nono
ribasso consecutivo in termini
tendenziali, anche se meno accentuato a confronto con quello
del mese precedente (-2,4%).

PROPOSAL FOR NEW
ELECTION LAW PRESENTED

SI STACCA RIVESTIMENTO SULLA A6. L'AUTOSTRADA DEI
FIORI: "NESSUN CROLLO, SOLO POLVERE DI VERNICE"

"Non si è verificato alcun crollo
di intonaco né tantomeno di cemento nella galleria di Quiliano
sulla A6, si è verificata solo una
piccola nuvola di polvere di
vernice staccatasi dal fianco della
galleria". Lo precisa Autostrada
dei Fiori, la società che gestisce
la A6, specificando, inoltre,
che la galleria "non è mai stata

chiusa".

La A6 è la stessa
autostrada dove, lo scorso 24
novembre, è crollato un pezzo di
viadotto travolto da una frana.
Sono duecento le gallerie a rischio lungo tutta la rete
autostradale italiana: 105 sulla
rete autostradale in concessione
a Aspi e 90 a altre società. A

rivelarlo è stato, a novembre, il
Consiglio superiore dei lavori
pubblici con una lettera inviata a vigili del fuoco e a tutti i
provveditorati alle opere pubbliche. Un documento - di cui scrivono oggi alcuni quotidiani - che
è stato acquisito dalla Guardia
di Finanza di Genova e secondo
il quale i tunnel lunghi oltre 500
metri presentano pericoli di incidenti e crolli, non sono impermeabilizzati, sono privi di sistemi di
sicurezza, di corsie di emergenza
e vie di fuga, luci guida in caso
di evacuazione.
In pratica, tutte gallerie
non a norma con la direttiva
europea 54 del 2004. Tra le 200
gallerie figura anche la Bertè,
sulla A26, dove il 30 dicembre
sono crollate due tonnellate di
cemento dalla volta. Per questo
episodio, la procura di Genova
ha aperto un fascicolo a carico di
ignoti per crollo colposo.
Gli investigatori stanno
cercando di capire se la società
fosse a conoscenza delle reali
condizioni del tunnel e se avesse
iniziato a mettere in pratica gli
accorgimenti per la messa in
sicurezza dell’infrastruttura. La
Bertè era stata controllata dai tecnici di Spea, la società controllata di Atlantia che si occupava
delle ispezioni e manutenzioni,
e era stata classificata col 40, un
voto basso che aveva innescato
la procedura di programmazione
di lavori rubricati però in là col
tempo.

BERLINALE, JEREMY IRONS SARÀ
PRESIDENTE DELLA GIURIA 2020
L'attore britannico

Jeremy Irons sarà il presidente della giuria della Berlinale 2020. Lo ha annunciato
lo stesso festival attraverso
una nota. "Sono molto lieto di
questo incarico.- ha commentato Irons - E mi sento onorato
di poter essere presidente della
giuria del festival di Berlino, un
festival che ammiro da tempo e
che ho sempre frequentato con
piacere".
Sulla nomina di Irons
è intervenuto Carlo Chatrian,
nuovo direttore della Berlinale:
"Le figure iconiche che ha interpretato Jeremy Irons e il suo
stile inconfondibile mi hanno
accompagnato nel mio viaggio
nel cinema e mi hanno messo
davanti agli occhi la complessita' della natura umana. Io ammiro Jeremy Irons come uomo,
e come artista - ha sottolineato
Chatrian - e sono orgoglioso di
poterlo salutare come presidente della 70/ma edizione della
Berlinale".
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Rome - Giuseppe
Brescia, the president of the
Lower House's Constitutional
Affairs committee, on Thursday
said he has presented a bill that
would introduce a new election
system in Italy. The proposal is
inspired by the German election
system and has beeb nicknamed
the 'Germanicum' as a result. It is
based on proportional representation, with the first-past-the-post
quota of the current system axed.
It would feature a 5%
threshold for parties to have

representatives in parliament, but
there would also be a mechanism
that would enable groups that do
no reach that mark at the national
level to win seats if they do well
in several regions. "It is a basic
text to spark a parliamentary
debate from some clear points,"
said Brescia. Eight regions
administered by the centre right,
on the other hand, have filed
a petition for a referendum on
scrapping the proportional representation part of Italy's current
election law.

2 MORE M5S MPS LEAVE
HOUSE CAUCUS

Rome - Two more MPs
from the ruling anti-establishment 5-Star Movement (M5S)
left its House caucus Thursday
and joined the mixed caucus.
Massimiliano De Toma

and Rachele Silvestri brought
the number of recent defections
from the party to at least five,
(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

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

718-846-5843

ALITALIA: FS, DA LUFTHANSA MAI RISPOSTA

"Lufthansa non ha mai
risposto formalmente a nessuna
iniziativa che avevamo rich-

iesto". Lo ha detto l'a.d di Fs,
Gianfranco Battisti, in audizione
alla Commissione Trasporti

della Camera circa il rilancio di
Alitalia, spiegando invece che
all'inizio "EasyJet e Delta hanno
manifestato un'adesione formale"
al progetto. Poi EasyJet si è
ritirata, ha aggiunto.
La compagnia tedesca,
preferita a Delta, è stata tirata in
ballo da Atlantia il cui ingresso
però, "come emerso in maniera
evidente", ha spiegato ancora,
"era condizionato alla risoluzione
di altre vicende" nel gruppo.
La holding dei Benetton, con una memoria depositata
in Commissione, ha da parte
sua specificato di non essersi
mai tirata indietro dal consorzio,
ma di aver constatato che non
esistessero più le condizioni
per proseguire. Al momento,
Atlantia si è detta quindi ancora
disponibile ad un confronto per il
rilancio della compagnia.

EATALY: GUERRA LASCIA CARICHE OPERATIVE

cinque anni di intensa attività".
"Lascio la presidenza operativa
con la consapevolezza che si è
compiuto il percorso disegnato
con il supporto degli azionisti per
rafforzare la società nel mondo",
dice Guerra.
Il cambio di governance
avviene all'inizio di un 2020
in cui sono previste importanti
aperture in America e a Londra.
A febbraio Eataly illustrerà i
risultati del 2019 "ulteriore anno
di grande crescita globale della
società".

TORINO - Andrea
Guerra lascia la gestione corrente, ma mantiene la presidenza di Eataly. Nicola Farinetti
resta amministratore delegato.
Il cambio di governance è stato
approvato dal consiglio di amministrazione.
"Andrea Guerra ha
dato un contributo decisivo per

accelerare l'evoluzione della
struttura organizzativa e ha
favorito lo sviluppo dell'azienda,
l'attuale focalizzazione geografica e la grande crescita professionale delle nostre persone",
dice Oscar Farinetti, fondatore di
Eataly, che ringrazia Guerra "per
l'enorme apporto manageriale
e umano fornito in questi quasi

Dedicated to educating the
children of Sicily through
volunteers
Our Mission is to encourage
English language training for students in Sicily
through fundraising and donations. To succeed in this
endeavor we work diligently
to insure that even a small
amount can go a long way.
To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

PLEASE HELP THE
CHILDREN OF SICILY
PREPARE FOR THEIR
FUTURES!

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered summer camps to 45 children and we are gearing up for
our 2018 camps and hope to
provide English camps to over
100 children. Please visit our
web site and see for yourself.
Help us help our students!
Na lingua sula mai
abbasta! = One language is
never enough!
www.thesciliainproject.com
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2 MORE M5S MPS LEAVE
HOUSE CAUCUS
not counting a Senator who was
ejected for voting against the
2020 budget bill. The defections

The M5S is now in
government with the centre-left
Democratic Party (PD), after Salvini's bid to force a snap election
by pulling the plug on the former

have upped pressure on leader
and Foreign Minister Luigi Di
Maio in the wake of disappointing local election results.
Several M5S lawmakers
have defected to their former alliance partners - Matteo Salvini's
rightwing nationalist League
party.

alliance backfired last summer.
There has been speculation that some of the former M5S
members have been motivated by
wanting to keep their seats in any
future election, or hang on to the
half of their salaries which they
currently devolve to a small and
medium-sized business fund.

(Continued from page 4)

DEEP ALITALIA RESTRUCTURING
INEVITABLE

Rome - A profound
restructuring of Alitalia is "inevitable" for the ailing Italian

airline to be commercially viable,
(Continued on page 9)
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CONTE, SPAZIO E SCIENZA SONO SETTORI STRATEGICI US, IRAN MUST AVERT VAST CONFLICT - POPE

Lo spazio e la ricerca
scientifica sono settori strategici
per l'Italia, sui quali il governo
intende continuare a puntare: lo

ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel collegamento con l'astronauta Luca
Parmitano, dell'Agenzia Spaziale

Europea (Esa), a bordo della
Stazione Spaziale. "Ci stiamo
impegnando molto", ha detto
Conte. "Lo spazio - ha proseguito - è un settore strategico perché
partecipare dal punto di vista
della tecnologia ci consente di
sviluppare una crescente consapevolezza sul nostro pianeta".
Conte si è riferito in
particolare al Comitato Interministeriale per le politiche spaziali
attivo presso la presidenza del
Consiglio e alla governance
dell'Italia spaziale e del suo
"ruolo ancora più importante in
Europa e a livello internazionale". Si è riferito in particolare ai
risultati conseguiti nella Conferenza ministeriale dell'Esa del
novembre 2019. "Il governo - ha

Vatican City - Pope
Francis commented on the
heightened tensions between
Iran and the United States in

his annual address to members
of the diplomatic corps on
(Continued on page 9)

“ITALIANS VACATION LESS THAN EUROPEANS”

(continua a pagina 8)

ARRIVA LA PRIMA ECLISSI DEL 2020,
PROTAGONISTA LA LUNA

In arrivo la prima eclissi
del 2020: inizia poco dopo le
18,00 del 10 gennaio, è visibile
dall'Italia e ha per protagonista
la Luna, la cui luce appare più
debole. E' infatti un'eclissi di
penombra, che si verifica quando
la Luna attraversa la parte piu'
esterna del cono d'ombra che la
Terra proietta nello spazio.
E' un fenomeno meno
spettacolare della Luna rossa,
ossia dell'eclissi totale che si
verifica quando la Luna entra
nel cono d'ombra della Terra, ma
comunque suggestivo perche' "si
vede un calo di luminosita' del
nostro satellite", dice all'ANSA
Paolo Volpini, dell'Unione
Astrofili Italiani (Uai). La Luna
appare quindi un po' più opaca,
ma in modo non simmetrico, aggiunge, "perche' la Luna appare
piu' scura vicino al cono d'ombra
della Terra".

Rome - Italians on
average take fewer vacations
than their European counterparts, ISTAT said in a survey
published.
In its annual survey,
the statistical bureau said that
Italian residents on average
take a vacation a year compared to a European average of
2.6%.

The most recent data,
which concerns 2017, is "well
under the average of neighboring countries like Spain (3.7
vacations pro capita), France
(3.6) and Germany (2.8)",
ISTAT found.
Finland ranked at the
top with 7.4 trips per resident
and Greece at the bottom with
0.6, it said.
CALL

718.767.8222

(continua a pagina 7)

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-

2020 EVENTS CALENDAR

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

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

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

Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Election Hoboken
Atlantic City Bus Trip
Meeting Brooklyn
Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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ARRIVA LA PRIMA ECLISSI DEL 2020,
PROTAGONISTA LA LUNA

SICILY, MOLISE, URBINO ON NYT LIST

(continua dalla pagina 6)
Il fenomeno astronomico,
visibile da Europa, Asia e Africa,
dura circa quattro ore: comincia
alle 18,07 italiane per culminare alle 20,10 e terminare alle
22,10. "Poiche' la Luna piena
sorge quasi in contemporanea al
tramonto del Sole, chi vuole - rileva Volpini - può' dedicare tutta
la serata all'osservazione: poco
prima delle 17,00 si vede tramontare il Sole a Ovest, mentre
nella parte opposta dell'orizzonte,
a Est, si può' vedere il sorgere
della Luna, come una normale
Luna piena. A poco piu' di un'ora
dal suo sorgere comincia l'eclissi
di penombra".

Rappresentazione grafica dell'eclissi lunare di penombra del 10
gennaio 2020 (fonte: Mauro Messerotti, Università di Trieste,
INAF)

A DAVOS DA SONDRIO SUGLI SCI PER
PROTESTARE CONTRO LA CRISI
CLIMATICA
chiama "Your path is to no-

Quattro alpinisti italiani andranno con gli sci al World economic
forum a Davos, nel cuore delle
Alpi svizzere, per protestare con-

tro la crisi climatica e chiedere
che "siano applicati modelli di
business più etici e sostenibili".
La loro "azione di ribellione" si

NEL 2020 EXPLOIT A TAVOLA DI
CARNE VEGETALE E CANAPA

A 20 anni
dall'emergenza "Mucca pazza",
la bistecca alla Fiorentina trova
un nuovo temibile competitor: la
carne vegetale. I numeri di mercato della carne senza carne sono
ancora di nicchia, ma secondo
Whole Foods Market il 2020
segnerà, a livello globale, un calo
della carne tradizionale a tavola
e l'arrivo di un gran numero di
cibarie a base di canapa e altri
vegetali.
Nell'anno che verrà è
attesa inoltre una rivoluzione nel
bere con un aumento di bevande "zero alcol". A delineare le
imminenti scelte a tavola e nel

carrello della spesa sono esperti
internazionali, e soprattutto big
buyer della grande distribuzione
e retailer americani, che stilano
ogni anno una top ten delle
tendenze alimentari, incrociando
le novità proposte in diverse fiere
dall'industria alimentare e del
benessere, con le preferenze dei
consumatori.
Secondo Whole Foods
Market non mostrano segni di
rallentamento alcune mode già
espresse nel 2019: un aumento
dei prodotti a base di canapa,
del consumo di carne "impossi(continua a pagina 8)

where" (La tua strada è verso il
nulla) e partirà da Sondrio il 21
gennaio prossimo, giorno d'inizio
del Forum.
I quattro attraverseranno
le Alpi in assetto "self-sufficency" a impatto zero per protestare
contro chi parla di sostenibilità
"nel cuore di un ecosistema che
viene distrutto a scopo di lucro".
Lo rende noto il portavoce del
progetto Giovanni Montagnani,
ingegnere con un dottorato al
Politecnico di Milano, una bimba
di un anno e mezzo e fondatore
del collettivo di divulgazione
CrowdForest.
"Ottanta chilometri e
3.500 metri di dislivello, fino a
(continua a pagina 8)

photo: Raphael's Madonna Aldobrandini and Urbino's
snow-swept Galleria
New York - Sicily, Molise and Urbino are on the New
York Time's list of the 52 top
travel destinations this year.
Sicily was seventh on
the list, with the daily citing
"sustainable rebirth and culinary
heritage on a volcanic island".
Molise was 37th, with

the NYT saying "If you're in
search of untrammeled, traditional Italy, you've found it".
Urbino came 51st, and
the Times said "celebrate the life
and work of one of Italy's greatest Renaissance artists", referring to the 500th anniversary of
hometown artist Raphael's death.

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

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary
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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CONTE, SPAZIO E SCIENZA SONO SETTORI STRATEGICI
(continua dalla pagina 6)
detto ancora il presidente del
Consiglio - continuerà a manifestare una crescente attenzione alla
ricerca, un settore in cui sappiamo fare squadra e sistema".
"Benvenuto a bordo
della Stazione Spaziale Internazionale!": l'astronauta Luca
Parmitano dell'Agenzia Spaziale Euroepa (Esa) ha salutato
così il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, nel collegamento organizzato oggi tra la
Stazione Spaziale e Palazzo
Chigi. "Sono emozionato", ha
detto Conte. "La Stazione Spaziale - ha aggiunto - è avamposto
umanità nello spazio e la maggior opera ingegneristica realizzata dall'uomo".
Al colloquio presenti il

sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Riccardo Fraccaro,
il direttore generale dell’Esa
Jan Woerner, e il presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana
Giorgio Saccoccia.
L’evento è trasmesso
in diretta streaming sul sito del
governo e sui canali social della
Presidenza del Consiglio.
Parmitano, Italia sul podio delle tecnologie per lo spazio
L’astronauta risponde al premier
Conte su ruolo italiano
“L’Italia è sul podio”:
l’astronauta Luca Parmitano non
ha dubbi nel rispondere al presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, sul ruolo che la tecnologia
italiana riveste a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale
(Iss).
Parlando dal modulo
Columbus, il modulo europeo

costruito in Italia così come
molti altri componenti della
stazione orbitale, l’astronauta
dell’Agenzia Spaziale Europea
(Esa) ha parlato anche della
navetta americana Cygnus che
recentemente si è agganciata alla
Iss per portare rifornimenti e che
è stata costruita in Italia. “Sono
innovativi anche molti esperimenti italiani”, ha detto ancora
astroluca riferendosi al telescopio italiano a infrarossi MiniEuso installato per la prima volta
sul modulo russo: “Potrà scattare
- ha detto - oltre 100.000 foto al
secondo nell’ultravioletto”.
Sono invece appena
rientrati a Terra i girini di un
altro esperimento italiano, Xenodus, che potranno aiutare a confrontare e comprendere meglio i
meccanismi di rigenerazione dei
tessuti nello spazio e sulla Terra.

A DAVOS DA SONDRIO SUGLI SCI PER
PROTESTARE CONTRO
LA CRISI
CLIMATICA
figlie, una vita per la montagna e
a tutti quei movimenti ambien-

(continua dalla pagina 7)
raggiungere i 3.000 metri di altitudine, da percorrere in soli tre
giorni con gli sci ai piedi e in regime di self-sufficiency a impatto
zero: il rigido inverno alpino non
spaventa Montagnani e i suoi
tre compagni: Luca Fontana,
fotografo e influencer specializzato in terre selvagge, Michele
Dondi, laureato in Matematica
all'Università degli Studi di
Milano, analista programmatore
in ambito finanziario, appassionato di montagna, di trail e
scialpinismo e Marco Tosi, guida
alpina, tecnologo alimentare, 3

per la tutela ambientale.
"Vogliamo scrivere
questa nuova storia che inizia
con quattro scialpinisti che arrivano a Davos passando dalle
montagne, con i loro sci e gli
zaini, mentre i leader di tutto il
mondo scenderanno dalle scalette dei loro jet per parlare di
sostenibilità ed equità - spiega
Montagnani - Abbiamo scelto di
partire da Sondrio, pur essendo
tutti originari del varesotto, per
avvicinarci alle comunità alpine,
le prime a risentire del cambiamento climatico. Con questa spedizione vogliamo dare visibilità

talisti che stanno lottando per
far sentire la propria voce, come
Fridays For Future ed Exctintion
Rebellion, perché solo collettivamente si può segnare un cambiamento". Una "decisa azione di
ribellione" spiega infine Montagnani che nasce dalla testimonianza diretta che i quattro italiani,
appassionati di alpinismo, hanno
dell’impatto della crisi climatica
sull’ecosistema montano: un
aumento di temperatura di 2
gradi centigradi in un secolo che
"ha portato all’alterazione di
infiniti delicati equilibri, indelebilmente".

NEL 2020 EXPLOIT A TAVOLA DI CARNE VEGETALE E CANAPA
(continua dalla pagina 7)
bile" e del packaging ecologico.
Ma l'effetto Greta si misura
anche con un'attenzione crescente all'agricoltura rigenerativa
basata su pratiche rurali e di
allevamento che ripristinano il

suolo degradato, migliorano la
biodiversità e diminuiscono le
emissioni di anidride carbonica.
Tra le tendenze c'è anche il
boom dell'etnico, a partire degli
ingredienti-base come la farina
di teff, senza glutine e usata per
cucinare l'injera etiope.

Nelle dispense del 2020
farine di frutta e verdura sempre
più innovative, a partire dalla banana e dal cavolfiore. Le ultime
tendenze del confezionato negli
Usa stanno già portando a sos(continua a pagina 9)
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GOVT SAYS GIVING ASPI BIG FINE
INSTEAD OF STRIPPING CONCESSIONS
“NOT AN OPTION”

Rome - 5-Star Movement (M5S) sources on Thursday
ruled out reports that the government could impose a huge fine
on Atlantia subsidiary Autostrade per l'Italia (ASPI) instead
of stripping it of its highway
concessions. The M5S, the biggest party supporting Premier
Giuseppe Conte's government,
has been pressing hard for ASPI's
concessions to be withdrawn after the 2018 collapse of the Morandi bridge in Genoa, alleging
that the company failed to take
the necessary action to prevent a
disaster that claimed 43 lives.
The are also allegations that managers soft-pedalled
reports on bridge and viaduct
safety.
The pressure on ASPI
and Atlantia increased recently
with the partial collapse of the
ceiling of the Berte' tunnel on
the A26 highway in Liguria,
between Genoa and Savona.
"A big fine? Let's not
make jokes," the M5S source
said.
"The State does not ac-

cept charity, only justice for the
victims.
"There will be no breaks
for those who caused the Morandi bridge to collapse.
"The families of the 43
victims are still awaiting justice.
"The stripping of Autostrade's concession also goes
in the direction of a subsequent
reduction in the tolls.
"It is necessary to
change the assignment system".
Transport and Industry
Minister Paola De Micheli also
dismissed the media reports.
"We have never considered the hypothesis of a huge
fine, neither publicly nor privately," De Micheli, a member of
the centre-left Democratic Party
(PD), told RAI television. "In the
next few days the government
will take the consequent action in
full collegiality". Genoa Mayor
Marco Bucci, however, said that
"I have been told unofficially to
talk to ASPI" when asked about
who will manage the viaduct
that is being built to replace the
Morandi bridge.

NEL 2020 EXPLOIT A TAVOLA DI CARNE
VEGETALE E CANAPA
(continua dalla pagina 8)
tituire le farine tradizionali con
alternative come il tigernut, in
patatine e snack, o le miscele di
farina di semi per i dolci. Anche
la pasta sarà colorata e a base di
farine alternative. Tra le diverse
cucine, il 2020 segna la scoperta
collettiva dei piatti tradizionali
dell'Africa occidentale. Dai 16
Paesi dell'area, l'industria alimentare importerà più moringa
e tamarindo, sorgo e fonio, teff e
miglio, e citronella.
Per la pausa pranzo
bisognerà dotarsi di un mini frigo
anche in ufficio: dall'uovo sodo
già condito alle zuppe monoporzione i nuovi snack e persino le
barrette sono perlopiù refrigerate.

Anche la colazione
non sarà più coi soliti noti: i
tofu scrambles possono sempre
trovare posto in una colazione
vegan, ma è soprattutto caccia
grossa alle alternative alla soia,
come i fagioli mung. Tra gli
integratori sempre più semi di
canapa, zucca, avocado, anguria
e clorella dorata.
Superfood a la page è
il pili, e mentre l'olio di palma
sembra al tramonto, arriva il
burro dai semi di zucca e anguria, da noci e anacardi, mandorle,
arachidi o ceci.
Nel bere è caccia a una
alternativa all'alcol: dagli infusi
di luppolo alle acque frizzanti
insaporite sarà l'anno dei cocktail
zero alcol.

VIVONO IN CASE PROPRIETÀ 3
FAMIGLIE SU 4

Il 75,2% delle famiglie,
tre su quattro, risiede in una casa
di proprietà. Nel 2016 la superficie media di un'abitazione è pari
a 117 metri quadri e il suo valore
medio è di circa 162 mila euro
(1.385 euro a metro quadro). Il
valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000
miliardi. Sono alcuni dei dati
contenuti nella settima edizione
di 'Gli Immobili in Italia', la
pubblicazione che fotografa il

patrimonio immobiliare italiano
realizzata da Agenzia delle Entrate e Mef in collaborazione con
Sogei. Il rapporto evidenzia che
dal 2016, anno a cui fanno riferimento i dati, il prelievo di natura
patrimoniale sugli immobili si
è ridotto di oltre 4,5 miliardi di
euro "a seguito principalmente
dell'abolizione della Tasi sulle
abitazioni principali non di lusso
e di altre misure di alleggerimento del prelievo sugli immobili".

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

CONFLICT - POPE
UNO SGUARDO US, IRAN MUST AVERT VAST
groundwork
for a vaster con(Continued from page 6)
flict".
DAL PONTE
Thursday and called on both
He also renewed his
to seek to de-escalate
appeal "that all the interested
By Giuseppe nations
the situation. The pope said the
parties avoid an escalation of the
situation "risks... compromising
conflict and 'keep alive the flame
Vecchio
the gradual process of rebuildof dialogue and self-restraint', in

Una lunga strada da
percorrere.
Oramai siamo nel 2020,
le cosiddette feste sono quasi
finite, abbiamo davanti a noi un
intero anno da vivere, le giornate,
anche se siamo in pieno inverno,
si stanno, molto lentamente,
allungando.
La mattina, quando
mi sveglio, molto presto, cerco
subito la luce che ancora non c’è,
ma il colore del cielo comincia
a cambiare, diventa più chiaro,
un celeste intenso, quasi azzurro,
ci sono nuvole sparse ma non
sembra che pioverà.
Prendo il primo caffè a
casa, poi scendo e vado al bar per
bere il secondo caffè, la vita, le
cose che accadono nel mondo, le
puoi scoprire solo quando stai in
mezzo ad altre persone.
Al bar c’è una sorta
di eguaglianza sociale, tutti
bevono il caffè, lo stesso caffè,
con o senza zucchero, oppure
con il dolcificante, tutti pagano
la stessa cifra che, di solito per
pochi centesimi, cambia di bar in
bar, di città in città.
Al bar si parla e si
ascolta, certo non si sta in
silenzio, c’è chi parla ad alta
voce quasi si stesse rivolgendo a
tutti, chi bisbiglia poche parole
per farsi sentire solo da una
persona e non da tutti gli altri.
Poi arriva il momento
magico, il caffè si beve caldo,
quasi bollente, in quel momento
non si parla, si gusta il caffè, in
silenzio.
È sempre la stessa
quantità di caffè ma sembra
durare un tempo diverso a
seconda di chi lo beve, c’è chi
preferisce berlo in due tempi,
forse tre, l’ultima parte è quella
finale e più gustosa.
C’è chi lo beve in
piccoli sorsi, sembra non finire
mai, eppure finisce, una piccola
scossa arriva, il caffè sta facendo
l’effetto desiderato.
Dopo aver bevuto il caffè ci
sentiamo già meglio, è forse
un’illusione?
È come una scossa ma
meglio, molto meglio, soprattutto
se ci mettiamo un cucchiaino,
raso, di zucchero, lo so lo dicono
i veri intenditori, il caffè si beve
amaro, solo in questo modo si
può gustare, per intero, il sapore.
Questa affermazione
potrebbe anche essere solo nel
caso in cui il caffè sia buono, ma
veramente buono.
Io il caffè tanto buono
da essere bevuto senza zucchero
lo bevo solo a Napoli, state
sbuffando, protestando, e mi
state invitando in tante parti del
mondo dove il caffè è
addirittura migliore di quello
bevuto a Napoli.
Se mi invitate io vengo,
non si può dire di no a un caffè
espresso, solo dopo averlo
bevuto comincia la giornata.
È un liquido nero
bollente in tazza bianca, è un
buongiorno che vale fino al caffè
successivo.
È un nostro piccolo rito
che è sopravvissuto alle altre
cose che sono cambiate.
A proposito, questa
mattina, chi mi offre un caffè?
giuseppevecchio60@gmail.com
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ing in Iraq, as well as setting the

full respect of international law".

DEEP ALITALIA RESTRUCTURING INEVITABLE
(Continued from page 5)
Lufthansa's pointman on the
dossier, Air Dolomiti chief Joerg
Eberhart, told the House transport committee Tuesday.
"We are convinced that
a profound restructuring of Alita-

lia is inevitable", he said.
"Only in this way
will it be gain the time needed
and starting from a position of
strength will have a free choice
between the three strongest sys(Continued on page 10)

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

LEGGE SIRCHIA COMPIE 15 ANNI, 1
MILIONE DI FUMATORI INpubblici
MENO
veniva sostanzialmente

Con il divieto del fumo
nei locali pubblici chiusi, il 10
gennaio 2005, entrava in vigore
la cosiddetta Legge Sirchia, dal
nome del ministro della Salute
che la propose.
Da allora a oggi "i fumatori in Italia sono diminuiti di
circa un milione" ed è "cresciuta
la consapevolezza rispetto ai
danni dell'uso del tabacco" come
mostrano le richieste di aiuto al
Telefono Verde che, in questi 15
anni si sono quintuplicate.

A fare il punto della
strada percorsa è l'Istituto Superiore di Sanità. Tra i principali effetti ottenuti dalla legge
antifumo nel corso degli anni,
vi è sicuramente quello di aver
sensibilizzato la popolazione nei
confronti dei danni provocati dal
fumo passivo.
Nel 2006, ad un anno
dall'entrata in vigore della nuova
legge, l'88,2% degli intervistati
nell'indagine dell'Iss dichiarava
che il divieto di fumo nei locali

rispettato.
Oggi, il rispetto del
divieto di fumo nei luoghi chiusi
è diventato un comportamento
adottato in tutta Italia: secondo i
dati Passi relativi al 2018, infatti,
è totalmente rispettato in circa il
73% dei casi. A questo provvedimento cardine ne sono seguiti
altri provvedimenti, tra cui, nel
2016, il recepimento della direttiva europea che ha introdotto il
divieto di fumo in macchina in
presenza di bambini e donne incinta, nei giardini degli ospedali,
così come i nuovi pacchetti
con le immagini e il testo che
coprono il 65% della superficie
per avvisare dei rischi collegati
al fumo.
Un percorso, grazie al quale, come rilevato
dall'ultima indagine condotta
dall'Iss, i tabagisti sono passati da 12.570.000 del 2005 a
11.600.000 fumatori nel 2019.
Mentre il numero delle telefonate dei cittadini che chiedevano aiuto per smettere di
fumare al telefono verde Fumo
dell'Iss 800.554.088 è aumentato
sistematicamente passando dai
2.600 contatti annui nel 2005 a
11.100 nel 2019.

E-CIG VIETATE NELLE STRUTTURE SANITARIE DEL LAZIO

La Regione Lazio in
applicazione del 'principio di
precauzione' ha allertato le Asl,
le Aziende Ospedaliere e tutte
le strutture accreditate affinché
il divieto di fumo venga esteso
anche all'utilizzo delle cosiddette 'sigarette elettroniche' nelle
strutture del sistema sanitario
regionale e le aree limitrofe. "Ho
inviato una comunicazione a
tutti i Direttori delle Asl e delle
Aziende Ospedaliere per ricordare che da ottobre scorso, quando
l'Istituto Superiore di Sanità
emanò un'allerta di grado 2, abbiamo esteso il divieto di fumo
anche alla sigaretta elettronica
in tutte le strutture sanitarie,
ospedali e aree limitrofe.
L'Organizzazione
(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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tems in Europe, Lufthansa, IAG
(British Airways and Iberia) and
Air France," he said.
Eberhart added that
Lufthansa was looking more to
a commercial partnership with
Alitalia than taking out a stake in
the troubled airline.
"From our point of
view, in order to relaunch Alitalia, a strong partnership is more
advantageous than a one-off

investment," he said.
Alitalia's extraordinary commissioner, Giuseppe
Leogrande, told the committee
that the chronically lossmaking
airline had "burned up around
300 million euros a year in the
period of extraordinary administration", which began over three
years ago.
He said his mandate
was to "adopt measures of boosting efficiency to cut these losses
and make it more appetising".

EX-ILVA FURNACE KEPT OPEN

Taranto - One of the
main blast furnaces at the former
ILVA steelworks in Taranto was
kept open after a court upheld an
appeal from the firm's commissioners.
Blast furnace 2 (AFO2)
will keep operating after the court
of re-examination quashed an

early ruling that rejected a suit to
keep it going.
The commissioners
voiced "great satisfaction" at the
ruling.
They said they had
always had faith in justice.
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

ILLNESS AND ACCIDENTS –
MALATTIE E INCIDENTI
I got burnt
Mi sono ustionato.
I cut my finger.
Mi sono tagliato al dito.
My nose is bleeding.
Mi sanguina il naso.
I have got something in my eye.
Mi e’ entrato qualcosa nell’occhio.
I cannot breathe.
Ho difficolta’ a respirare.
I hit my head.
Ho battuto la testa.
I have a pain in my chest.
Ho un dolore al torace.
I cannot move my arm.
Non posso muovere il braccio.
My leg hurts.
Mi fa male la gamba.
I am dizzy.
Mi gira la testa.
I am nauseous.
Ho la nausea.
I am diabetic.
Ho il diabete.
I am epileptic.
Io sono epilettico.

E-CIG VIETATE NELLE STRUTTURE SANITARIE DEL LAZIO
(continua dalla pagina 10)
Mondiale della Sanità - commenta l'Assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria,
Alessio D'Amato - ha affermato
che i prodotti/liquidi di ricarica
per le sigarette elettroniche 'non
sono privi di rischi e l'impatto a
lungo termine sulla salute e sulla
mortalità è ancora sconosciuto'.
Per questo abbiamo avviato un
Tavolo interistituzionale tra la
Regione Lazio, il Dipartimento
di Epidemiologia del SSR e
l'Istituto Superiore di Sanità per

favorire il raccordo e la condivisione delle più aggiornate
evidenze scientifiche sui rischi
collegati all'uso della sigaretta
elettronica e l'impatto sulla salute. Il Tavolo nel documento
di revisione ha concluso che 'la
sigaretta elettronica non dovrebbe essere pubblicizzata come
un prodotto sicuro per la salute
e dovrebbe essere sottoposta, in
via cautelativa, alle stesse restrizioni della sigaretta tradizionale'".
"Dobbiamo elevare il livello
di guardia a tutela della salute
pubblica - conclude D'Amato -

soprattutto per gli adolescenti
che in modo sempre più precoce
vengono fidelizzati anche attraverso messaggi pubblicitari
ingannevoli, peraltro la stessa
indicazione è stata data dal Comitato nazionale di Bioetica nella
mozione contro il tabagismo.
Nei primi mesi del 2020 realizzeremo, prima regione in Italia,
l'indagine GYTS (Global Youth
Tobacco Survey) per raccogliere
informazioni sul fumo e l'utilizzo
della sigaretta elettronica in un
campione rappresentativo di
studenti del Lazio".

JUVE-INTER, SFIDA A DISTANZA PER
SCUDETTO D'INVERNO

Quattro delle prime
cinque che si incontrano tra
di loro, l'altra che affronta una
blasonata in crisi. Il weekend di
campionato promette scintille,
come l'ultimo turno delle feste.
Spettacolo assicurato tra Inter e
Atalanta, migliore difesa contro
migliore attacco, come anche
tra due nemiche storiche, Roma
e Juventus. Non minore fascino
suscita però la terza sfida, quella
tra la Lazio dei record positivi e
il Napoli di quelli negativi. La
testa della classifica può avere
uno scossone, la fuga a due ha
bisogno di verifiche. Ma il programma non esaurisce qui i suoi
temi: il Cagliari in frenata riceve
un Milan a trazione Ibrahimovic,
il rilanciato Torino ospita un
Bologna che non si arrende
mai. La Fiorentina di Iachini
e che abbraccia Cutrone deve

battere la Spal fanalino di coda
per non restare invischiata nella
lotta per non retrocedere, che in
misura diversa riguarda anche le
altre partite, Udinese-Sassuolo,
Verona-Genoa, Parma Lecce e
soprattutto Sampdoria-Brescia.
Conte contro Gasperini, con due
squadre ricche di talenti e che
giocano a memoria, si prende
il proscenio, con gli orobici,
reduci da un doppio 5-0, forse
l'avversario più scomodo da
affrontare: "Vincere sarebbe
importante, stiamo parlando di
una squadra forte, la più in forma
del campionato - riconosce Conte
- Continuano a crescere, è molto
più forte rispetto all'anno scorso.
E' un test impegnativo per noi".
E' l'incrocio anche tra due tecnici
che hanno avuto poca fortuna
sull'altra panchina (Conte a Bergamo e Gasp all'Inter). Sembrano

passati anni luce dal 7-1 per gli
interisti del 2017. Il ko col Toro
toglie sicurezza alla Roma dopo
un dicembre d'assalto e l'arrivo
della Juve concreta di Sarri rappresenta un esame molto severo.
Ronaldo è in grande spolvero e
promette sfracelli, i giallorossi
sanno che un altro stop metterebbe in salita la lotta Champions, anche perché i bergamaschi
volano. Ancora più lusinghiero
il tragitto dell'invincibile Lazio
di dicembre: nove vittorie di
fila, pronta a staccare il record
di Eriksson, la Supercoppa vinta
con la Juve testimoniano uno
stato di grazia da lotta scudetto.
E domani ospita un Napoli in
caduta libera (una vittoria nelle
ultime dieci gare) che sarà anche
senza Mertens e Koulibaly. La
vena di Immobile, lanciato verso
il record di Higuain, l'entusiasmo
per la festa dei 120 anni creano
condizioni ideali viste le difficoltà che Gattuso ha ereditato da
Ancelotti.
"Abbiamo tutte le carte
in regola per sfatare il tabù
Napoli, l'ultima squadra di A che
non ho mai battuto - le parole
alla vigilia di Inzaghi - Gli azzurri sono un avversario molto
molto scomodo, un avversario
ferito e bisognoso di punti con
un allenatore preparato". Il quale
guarda alla trasferta di Roma con
fiducia: "Dobbiamo dare continuità al gioco visto con l'Inter,
adesso ci servono due-tre risultati
per trovare la strada giusta e
la serenità". Gara delicata tra
Cagliari e Milan: i sardi hanno
avuto qualche battuta a vuoto,
ma la classifica è sempre invidiabile mentre il Milan di Pioli non
decolla per ora neanche con
(continua a pagina 12)

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

EX-ILVA FURNACE KEPT OPEN
(Continued from page 10)
AFO2 was first sequestered in June 2015 after an accident killed 35-year-old worker
Alessandro Morricella, who
was hit by a stream of molten
iron. The former ILVA works
at Taranto, Europe's largest,
recently returned to extraordinary
administration after ArcelorMittal
tried to get out of a deal to run it.
The Franco-Indian steel
group, the world's biggest, cited
the lifting of a 'penal shield' protecting buyers from legal action
over an environmental clean-up

at the highly polluting plant.
Emissions from the
Taranto works have been linked
to higher than usual rates of some
forms of cancer among the Puglia
city's population, especially children.
The government says
it is determined to keep Taranto,
and other plants near Genoa, running to avert a devastating blow
to the national economy.
The possibility of State
intervention has been aired,
despite the European Union's
strict rules against State aid for
industry.

TURIN CAFE TO OFFER 5 KG CHOCOLATE
Rome - Turin's historic Caffè al Bicerin will offer
customers a five-kg speciality

'gianduiotto' chocolate drop on
the Epiphany to mark the feas
day and its 256 years of activity.

PROBE ASKED IN LAZIO BALOTELLI CHANTS

Rome - Serie A's
sporting judge has asked Italian Soccer Federation (FIGC)
prosecutors to carry out a further
probe into alleged monkey
chants directed by Lazio fans at
Brescia striker Mario Balotelli in
Sunday's 2-1 win for the Romans
in Brescia.
In particular, the judge
wants the prosecutors to try and
establish which sector of the
ground the chants came from,
sources said.
In the meantime, Lazio
has been fined 20,000 euros in
the case.
Sources said the judge
may eventually order the closure
of the Lazio fans Curva Nord at
the Olimpico for one or more

matches because this is the latest in a long line of racist chant
cases by the Biancocelesti fans.
Former Inter, Man City,
Liverpool, AC Milan, Nice and
Marseille striker Balotelli, 28,
has frequently been targeted by
racist chanting.
In November Hellas
Verona fans aimed monkey chant
at him.
Balotelli hoofed the ball
into the stand after being targeted
by the chants.
It was the latest in a
string of episodes of racist chanting in Italian soccer this season.
Penalties have so far
been criticised as lenient.
(Continued on page 12)

PANE COTTO - COOKED BREAD
INGREDIENTI

200 gr di cavolo bianco, 50 gr di pancetta, 1/2 cipolla,
150 gr. di carote, 150 gr. di coste di sedano,
250 gr. di patate, 150 gr. di zucca o zucchine,
200 gr. di fagioli bianchi, 200 gr. di pomodori maturi,
200 gr. di olio extravergine, 400 gr. di pane duro,
2 spicchi d’aglio rosso, maggiorana, poco timo, sale,
poco peperoncino, rametto di salvia

INGREDIENTS

7 oz. white cabbage, 1.8 oz. bacon, 1/2 onion,
5.3 oz. carrots, 5.3 oz. celery, 8.8 oz. potatoes,
5.3 oz. marrow or zucchini, 7 oz. dried white beans,
7 oz. ripe tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,
14 oz. stale bread, 2 cloves of red garlic, marjoram,
thyme, salt, chilli pepper if wished, sage

PREPARAZIONE

Cuocere i fagioli in 2 litri d’acqua con un rametto di
salvia, 2 spicchi di aglio e 50 gr di olio. Lavare
accuratamente le verdure e tagliarle grossolanamente.
In un tegame soffriggere la pancetta e la cipolla,
aggiungervi le verdure e far cuocere per una decina di
minuti, aggiungervi i pomodori spellati e privi di semi ed
infine i fagioli con la loro acqua di cottura. Attendere che
tutto sia ben cotto e versare sul pane che e’ stato messo
in un recipiente capiente. Far riposare per alcune ore.
Riscaldare a fuoco lento e servire bollente.

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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Cook the beans in two litres of water with the sage,
garlic and 50 gr. of oil. Fry the bacon and the onion, add
the chopped vegetables, simmer for ten minutes, add
the peeled and seedless tomatoes and finally the beans
in their cooking liquid. When well cooked pour onto the
slices of bread which have been placed in a large pan.
Leave to stand for a few hours and then re-heat slowly
and serve very hot.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

JUVE-INTER, SFIDA A DISTANZA PER
SCUDETTO D'INVERNO

(continua dalla pagina 11)
Ibra che domani, anticipa Pioli,
"potrebbe partire titolare. L'ho
visto carico e motivato".
Vietato un altro
stop. Oltre due mesi senza
vittorie preoccupano i tifosi
della Fiorentina, sempre più in
basso in classifica, ma ora c'e'
l'occasione per ripartire visto
che riceve la Spal ultima, che
ha ottenuto un successo nelle
ultime 11 gare.
L'unico confronto tra
squadre tranquille è UdineseSassuolo, che navigano a
centroclassifica con i friulani in
crescita e gli ospiti senza Berardi. Mazzarri cerca continuita' di
risultati dopo il sacco di Roma
e la vittoria ai rigori in Coppa
Italia, ma il Bologna di Orsolini
è un cliente scomodo: spettacolo
e gol sembrano assicurati. Il
resto del programma riguarda
la lotta per non retrocedere: il
lanciato Verona ospita un Genoa
malmesso mentre il Parma, dopo
la scoppola di Bergamo, vuole
vendicarsi a spese di un Lecce
in fase molto negativa. Molto
delicata la sfida diretta Sampdoria-Brescia: chi perde si mette
seriamente nei guai.

BARCELLONA INCONTRA XAVI A DOHA, VALVERDE RISCHIA

Il beffardo ko contro
l'Atletico Madrid in Supercoppa
di Spagna, arrivato solo nel
finale e dopo aver dominato

per l'intero incontro, potrebbe
costare la panchina el Barcellona
a Ernesto Valverde, se non subito
probabilmente in estate. Secondo

quanto riportato dalla radio
catalana RAC1, oggi la dirigenza
blaugrana (il ds Eric Abidal e il
Ceo Oscar Grau) avrebbe incontrato a Doha Xavi Hernandez,
ex bandiera blaugrana e attuale
allenatore dell'Al Sadd. Secondo l'emittente, sempre molto
vicina agli 'spifferi' della Ciutat
Esportiva 'Joan Gamper', i due
avrebbero sondato la disponibilità di Xavi, 17 anni al Barcellona
con più di 500 partite giocate, nel
caso di uscita, anticipata o estiva,
del 'txingurri'. L'ex capitano della
Barca non ha mai nascosto il suo
desiderio di guidare i blaugrana
in futuro, pur sapendo che la
panchina catalana richiede non
solo entusiasmo ma anche grande
capacità ed esperienza.

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

PROBE ASKED IN LAZIO BALOTELLI CHANTS
(Continued from page 11)
In the wake of the Verona incident Italy coach Roberto
Mancini was urged to recall Balotelli, who last played for the Az-

zurri in June 2018, as a "signal"
against racism in soccer.
Mancini replied that he
would not call the Italo-Ghanaian up again just because of his
skin color.

Italian Charities of America, Inc.
A Not For Profit 501 (c) (3) Organization
83-20 Queens Boulevard
Elmhurst, NY 11373
Office # (718) 478-3100/3101 Fax # (718) 478-2665
https://italiancharities.org/
https://www.facebook.com/italiancharitiesofamerica
Saturday Night Community Dances:
January 25th from 8:00pm to 12:00 am
Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will
be spinning classics, oldies, Top 40, Italian and Latin music!
$12 at the door or $10 for Italian Charities' members. Food, dessert,
coffee and tea included in admission. Beverages, liquor, wine and
beer not included but available for purchase. Door Prizes and 50/50
raffle! Call for more info. at 718-478-3100/3101.
Flea Market:
Saturday, January 25th from 9:00 am to 4:00 pm
Great deals on new, used, vintage & unique jewelry, collectibles,
purses & handbags, wall & framed art, books, clothing, home goods
and much, much more. Entrance is free and open to the public.
Breakfast and lunch are available for purchase. Baby carriage and
wheelchair accessible. If you would like to become a vendor, please
call the office at 718-478-3100/3101.

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

