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DON'T COMPRESS BUDGET DEBATE 
IN FUTURE-CONST'NAL COURT

 Rome - The 
Constitutional Court said 
in declaring inadmissible 
a Democratic Party (PD) 
appeal on the 2019 budget 
approval process Thursday 
that in future the debate 
should not be compressed 
to such an extent.

     It said such strong 
compressions of debate via 
confidence votes "must be 
abandoned otherwise they 
may not pass the test of 
constitutionality".
     The PD and 
other opposition paries 
protested that the govern-

ment rammed the 2019 
budget through parliament 
by confidence votes and 
prevented proper debate.
     The government 
said this was necessary 
because a budget deal 
with the EU had only been 
sealed at the last minute.

SNOW, GALES TO HIT 
CENTRE AND SOUTH

 Rome - Snow 
and gales will hit central 
and southern Italy over 
the coming hours, fore-
casters said in a weather 

alert.
     Snow will fall 
above 500 metres in 
Basilicata, Calabria, 
Campania, Sardinia, 

Abruzzo and Molise. 
Gales will sweep 
Veneto, Piedmont and 
Lombardy, Sicily and 
Calabria.

CONTE, RINVIO REDDITO PER 
FARLO BENE

 "Le ragioni del 
differimento del reddito 
di cittadinanza stanno nel 
fatto che vogliamo fare 
le cose per bene: non è 

concessione elettorale 
ma manifesto di questo 
governo". Lo ha detto il 
premier, Giuseppe Conte, 
agli Stati Generali dei 

consulenti del lavoro.  "Il 
differimento del reddito di 
cittadinanza alla settimana 

CANNABIS LEGALE, NUOVO TERRENO 
DI SCONTRO TRA LEGA E M5S

 La cannabis è il 
nuovo fronte di scontro 
tra Lega e Movimento 5 
Stelle. La proposta di le-
galizzazione "non passerà 
mai e non è nel contratto 
di governo". Lo ha detto 
il ministro dell'Interno e 
vicepremier Matteo Salvini 

sulla proposta di legge 
del Movimento 5 Stelle 
sulla cannabis, a margine 
dell'inaugurazione della 
sede dell'Ugl a Milano. 
"C'è qualche parlamentare 
che si preoccupa di legaliz-
zare le canne - ha ribadito 
Salvini successivamente 

in una diretta su Facebook 
- Non è una priorità del 
paese non c'è nel contratto 
di governo". Sulla stessa 
linea Forza Italia.  "La 
tutela dei giovani dalle 
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NOT TAKING LESSONS FROM MALTA - 
SALVINI

 Rome - Deputy Premier 
and Interior Minister Matteo 
Salvini hit back after the Maltese 
government expressed "disdain 
and surprise at the inaccurate 
allegations" it said were made by 
him over the management of asy-
lum seekers. "(We take) no les-
sons from Malta, which for years 
closed its eyes and let small and 
big (migrant) boats head towards 
Italy," League party leader Sal-
vini said via Twitter. "The music 
has changed, (now) you can only 
arrive in Italy with a permit. We 
have received too many (asylum 
seekers), the others should wake 
up. #portsclosed".
     Salvini posted the 
tweet after the Maltese govern-
ment said in a statement that he 
made "unfounded claims" about 

unfulfilled voluntary reallocation 
pledges.
    European Home Af-
fairs Commissioner Dimitris 
Avramopoulos is ready to talk 
to Italy about the reallocation of 
migrants, the Commission said.
 "Commissioner 
Avramopoulos is willing to meet 
the Italian government to discuss 
supplementary measures that can 
be taken to regulate the prob-
lem," a Commission spokesper-
son said regarding the realloca-
tion of migrants at the European 
level. The spokesperson said the 
Commission was "relieved" that 
a solution had been found that 
will see 49 migrants who disem-
barked in Malta after weeks at 
sea received by eight European 
states.

CONTE, RINVIO REDDITO PER FARLO BENE
prossima - ha detto in un altro 
passaggio - è dovuto al fatto 
che è un provvedimento molto 
complesso, ci stiamo lavorando 
da mesi e vogliamo farlo bene. 
Stiamo prevedendo un sistema 
integrato e stiamo acquisendo il 
parere della ragioneria, ma ciò 
non significa che ci sia alcun 

problema. Quello che interessa è 
la pubblicazione in gazzetta uf-
ficiale". "Sin dall'inizio - ha detto 
il premier - abbiamo coniugato 
il concetto di lavoro stabile al 
concetto di dignità: senza lavoro 
ciascuno ha la propria dignità, 
ma quella sociale non può che 
prescindere dall' occupazione 
stabile".
 “Stiamo impostando 

quota cento non solo come cosa 
giusta, per superare la Fornero, 
ma soprattutto per assicurare 
ricambio generazionale”, ha 
detto ancora Conte, agli Stati 
Generali dei consulenti del lav-
oro. “Non anticipo dati ma posso 
dire che Eni, e non à la sola, mi 
ha anticipato nel 2019 per un 
lavoratore che esce ne saranno 
occupati due/tre”.

CANNABIS LEGALE, NUOVO TERRENO DI 
SCONTRO TRA LEGA E M5S

dipendenze è un impegno che 
tutto il quadro politico dovrebbe 
condividere. Ecco perché siamo 
fermamente contrari ala legaliz-
zazione della cannabis proposta 
dal Movimento 5 Stelle e tanto 
superficialmente caldeggiato 
dallo sesso Beppe Grillo". Lo di-
chiara la deputata di Forza Italia 
Annagrazia Calabria. "Quello 
che viene definito 'uso ricreativo' 
della cannabis - prosegue - è, in 
realtà, un grave pericolo per le 
nuove generazioni, che devono 
essere avviate a maturare la 
cultura della salute e del rispetto 
di sé, non dello sballo. Peraltro, 
quella che imprudentemente 
viene definita 'droga leggera', 
come dimostrano molti studi apre 
le porte al consumo di stupe-
facenti pesanti e può causare 
l'insorgere di patologie psichiche 
latenti. Il senso di responsabilità 
deve prevalere sulla demagogia", 
conclude
 "Al Ministro Salvini 
che dice che la legalizzazione 
della cannabis non passerà mai 
- scrive l'ex senatore Radicale 
Marco Perduca dell'Associazione 
Luca Coscioni - diciamo: fatelo 
discutere e vediamo cosa accade. 
Siamo certi che molti sosteni-
tori, ed eletti, della Lega sono 
privatamente a favore, in politica 
occorre assumersi delle respon-
sabilità, niente di meglio che 

discuterne liberamente e aper-
tamente nelle sedi opportune". 
"Noi - ricorda Perduca - abbiamo 
raccolto oltre 68mile firme per 
chiedere una regolamentazione 
legale della produzione, consumo 
e commercio della cannabis e 
per depenalizzare l'uso e deten-
zione di tutte le altre sostanze. 
Tutte misure che, tra le altre 
cose, aiuterebbero il lavoro di chi 
vuole garantire sicurezza anche 
attraverso la lotta alla criminalità 
organizzata. Il Parlamento ne 
discuta e vedremo quel che suc-
cede".
 M5s lancia la cannabis 
legale,scintille con la Lega - Il 
M5s deposita al Senato alcune 
proposte di legge per la legaliz-
zazione dell'uso e della vendita 
della cannabis e dei suoi derivati 
e scoppia un nuovo caso con gli 
alleati di governo. "Le proposte 
sulla legalizzazione dell'uso della 
cannabis non sono concordate. 
E' un tema che non è nel con-
tratto del governo e che non è 
nell'agenda della Lega" avverte il 
ministro per la Famiglia Lorenzo 
Fontana. E' uno strappo che fa il 
paio con la difesa della pensione 
di cittadinanza ai disabili su cui 
Matteo Salvini ha già lanciato 
battaglia. "Ci sorprende che 
vengano presentati disegni di 
legge che sembrano più provoca-
zioni che altro" si lamenta infatti 
il ministro della Famiglia. Ma 
la 'provocazione' del M5s lascia 
di stucco anche le altre forze 

politiche. Se i Radicali plaudono 
all'iniziativa ricordando che già 
dal 2016 giace in Parlamento una 
proposta di legge di iniziativa 
popolare presentata a loro nome, 
dell' Associazione Coscioni e di 
altre organizzazioni, il Pd resta 
cauto. "Non ci sono droghe di 
serie A e B. Sono tutte pericolose 
e su un tema così importante non 
ci si può limitare a un dibattito 
parlamentare, serve un referen-
dum" propone il dem Stefano 
Pedica. Nettamente contraria è 
invece Forza Italia. "Non passerà 
mai" avverte Maurizio Gasparri 
mentre Andrea Mandelli argo-
menta: "L'idea che la Cannabis 
non sia nociva è sbagliata". 
Quanto al M5s le proposte 
depositate arrivano dai senatori 
Matteo Mantero e Lello Ciampo-
lillo. Il primo prevede la possi-
bilità di coltivare fino a 3 piante 
in casa propria e di detenere fino 
a 15 grammi di sostanza a casa e 
5 grammi fuori. E sulla contrari-
età della Lega argomenta: "Non 
tutti i rappresentanti della Lega 
sono così contrari, molti colleghi 
con cui ho parlato la pensano 
diversamente". Ciampolillo ha 
invece depositato due diversi ddl 
che autorizzano la coltivazione di 
4 piante: uno per uso terapeutico 
e l'altro ricreativo. "Il fiore di 
cannabis, al contrario di alcool 
e tabacco, non ha mai fatto del 
male a nessuno" scrive in un post 
e la sua proposta viene rilanciata 
anche dal blog di Beppe Grillo.

SALVINI A VARSAVIA: “OBIETTIVO 
SOVRANISTI PRIMO MOVIMENTO IN UE”

 Mentre la maggio-
ranza fibrilla sulla questione dei 
migranti delle navi delle ong 
Sea Watch e Sea Eye il leader 

della Lega, Matteo Salvini, da 
Varsavia, fa saoere di puntare sul 
blocco sovraista per la conquista 
dell'Europarlamento.

 L'obiettivo - ha detto 
il vicepremier - è che con le 

ECONOMY WEAKER THAN EXPECTED, 
STIMULUS NEEDED - DRAGHI

 Brussels - The euro-
zone economy is weaker than 
expected and stimulus is needed, 
European Central Bank President 
Mario Draghi told the European 
Parliament Tuesday.
     He said the ECB decied 
to end its QE bond-buying 
programme in December since it 
was "confident that the conver-
gence of inflation towards the 

objective would continue".
     But now, he said, "there 
is no room for complacency".
     Draghi also said the 
eurozone had emerged from a 
crisis that had threatened its very 
existence thanks to the energy of 
European citizens.
     He said the confidence 
in pro-euro politicians must con-
tinue.
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DI MAIO, SALVINI PLAY DOWN 
TALK OF GOVT TURMOIL

 Rome - Deputy Pre-
miers Luigi Di Maio and Matteo 
Salvini both played down talk of 
turmoil within the government 
following tension about Italy's 
decision to take some of the 49 
migrants who had been at sea 
for weeks after being rescued by 
NGO-run ships in the Mediterra-
nean. League leader and Interior 
Minister Salvini, who has spear-
headed a tough stance that has 
seen NGO-run migrant-rescue 
ships denied access to Italy's 
ports, had said he was against re-
ceiving any of the asylum seek-
ers. But at a meeting of senior 
figures with Premier Giuseppe 
Conte the executive reached an 
agreement for Italy to be among 
eight European countries to take 
a share of the migrants.
     Around 10 of the people 

who were finally allowed to 
disembark in Malta will come to 
Italy and they will be entrusted 
to the care of the Waldensian 
Church at no cost to the State. 
5-Star Movement (M5S) leader 
Di Maio said meeting was "very 
cordial".
     "You always find a solu-
tion with Giuseppe and Matteo," 
he told Radio Anch'io.
     Salvini also said the 
government was not in crisis.
     "I don't leave anything 
half done and I don't want to 
cause any government to col-
lapse," Salvini told RTL radio.  
 "The government is 
fine. We have done a lot in six 
months and the two government 
parties have the confidence of 
60% of the Italian people, which 
is pretty unique".

RETAIL SALES UP 0.7% IN NOVEMBER - ISTAT

 Rome - Retail sales rose 
by 0.7% in November with respect 
to October in both value and vol-
ume terms, ISTAT said on Thurs-
day. The national statistics agency 
said sales were up 1.6% in value 

terms and by 1.8% in volume terms 
with respect to November 2017. 
The discounts served up on Black 
Friday helped sales of televisions 
and other electronic appliances rise 
by 11.7% in year-on-year terms.

SALVINI A VARSAVIA: “OBIETTIVO 
SOVRANISTI PRIMO MOVIMENTO IN UE”

prossime elezioni europee 
all'Europarlamento i sovranisti 
siano "il primo movimento 
politico, siano fondamentali nel 
prossimo Parlamento e con i 
numeri di oggi della delegazione 
italiana e quella polacca, siamo 
determinanti e lavoreremo quindi 
per essere presenti ovunque".

 "Ho proposto al leader 
del PiS Jaroslav Kaczinski ed ho 
intenzione di proporlo ad altri un 
patto per l'Europa con una serie 
di punti in comune sul modello 
dei quello tra Lega e M5S per il 
Governo italiano in cui italiani, 
polacchi, spagnoli, danesi e gli 
altri decidono se essere o no 
d'accordo. Ci lavoreremo prima 
delle elezioni".

 Un'alleanza tra Lega e 
M5S alle prossime Europee "non 
è un'esigenza nè loro nè nostra. 
Ci penseremo per il futuro, per 
il passato non ci abbiamo mai 
pensato. Ma M5s e Lega sono 
cambiati, vedremo. Finchè ero 
in Europarlamento su temi come 
immigrazione, rom, loro votava-
no in maniera diversa; ora siamo 
più sintonia".

REFERENDUM IL QUORUM DIVENTA 
APPROVATIVO, È VALIDO SE IL 25% DICE SÌ

 La Commissione Affari 
costituzionali della Camera ha 
iniziato l'esame dei 270 emenda-
menti al ddl sul referendum pro-
positivo con la relatrice Dadone 
che ha espresso il parere su di 
essi.
     La relatrice, depu-
tata dei 5 Stelle, ha dato parere 
positivo a un emendamento di 
Ceccanti del Pd per il quale il 
referendum, sia propositivo che 
abrogativo, è valido se gli elettori 
che votano sì sono oltre il 25% 
degli aventi diritto. Parere posi-
tivo anche a un secondo emen-
damento di Ceccanti, per il quale 
la legge attuativa deve essere 
di rango costituzionale e dovrà 
quindi avere la maggioranza as-
soluta dei voti nelle Camere.
 "Sulle riforme il Gov-
erno ha sempre inteso favorire 
il più ampio consenso possibile. 
Per questo valutiamo positiva-
mente la decisione di cancellare 
il quorum strutturale e introdurre 
il quorum approvativo pari al 
25% per i referendum propositivi 
e abrogativi. Con questa in-

novazione l'impianto degli istituti 
di democrazia diretta ne risulterà 
rafforzato". Lo dichiara il min-
istro per i rapporti con il Parla-
mento e la Democrazia diretta, 
Riccardo Fraccaro.
 "Sulle riforme - spiega 
poi Fraccaro - il Governo del 
cambiamento ha sempre inteso 
favorire il più ampio consenso 
possibile. Riteniamo doveroso 
ascoltare tutte le forze polit-
iche, soprattutto di opposizione, 
perché la Costituzione non si 
modifica a colpi di maggioranza. 
Per questo valutiamo positiva-
mente la decisione di cancellare 
il quorum strutturale e introdurre 
il quorum approvativo pari al 
25% per i referendum proposi-
tivo e abrogativo. Con questa in-
novazione l'impianto degli istituti 
di democrazia diretta ne risulterà 
rafforzato perché si promuove 
la partecipazione dei cittadini 
impedendo manovre astension-
istiche". Per il ministro "è un 
ottimo risultato che dimostra ciò 
che abbiamo sempre detto, cioè 
che la centralità sul tema spetta 

al Parlamento. Il nostro obiettivo 
- aggiunge - è quello di coin-
volgere direttamente i cittadini 
nella formazione delle decisioni 
pubbliche. L'assenza del quo-
rum strutturale è garanzia di una 
maggior partecipazione perché 
le forze politiche non possono 
ricorrere a pratiche astensionis-
tiche, dovendo mobilitarsi per 
sostenere le rispettive ragioni. 
Tuttavia è importante favorire 
l'accordo più ampio possibile 
sulle riforme e, per questa ra-
gione, è stata introdotta la soglia 
del 25% per il quorum appro-
vativo, cioè il numero dei voti 
validi per l'approvazione delle 
proposte. Non si prevede alcun 
quorum strutturale, cioè il nu-
mero di aventi diritto che devono 
partecipare alla consultazione per 
renderla valida, proprio al fine di 
salvaguardare il principio che a 
decidere sia chi partecipa e non 
chi sta a casa. Queste soglie, che 
per evidenti ragioni di razionalità 
normativa saranno valide sia per 
il referendum propositivo che per 
quello abrogativo, rispondono 
alle istanze emerse nel dibattito 
in Commissione favorendo la 
piena efficacia degli strumenti 
referendari. Sono particolarmente 
soddisfatto di questo risultato 
perché consentirà di incentivare 
la partecipazione attiva, garan-
tendo al contempo che vengano 
approvate proposte che hanno un 
grande consenso tra i cittadini. In 
questo modo - conclude Fraccaro 
- gli strumenti di democrazia 
diretta nel nostro Paese hanno 
nuova linfa vitale e vengono 
pienamente integrati nel sistema 
della democrazia rappresenta-
tiva, offrendo al popolo maggiori 
opportunità di partecipazione e 
al Parlamento più strumenti di 
dialogo con il Paese".

LEGA PUNTA I PIEDI SUL DECRETO PER 
REDDITO, COSÌ NON VOTIAMO

 La Lega punta i piedi 
sul decreto per reddito di cittadi-
nanza e quota 100 sulle pensioni. 
'Non ci sono soldi per i disabili, 
così non lo votiamo', si dicono 
deluse fonti del Carroccio. 'I 
fondi? Li abbiamo aumentati, c'è 
una legge delega su un nuovo 
codice sui diritti dei disabili. 
Ma se ci sono suggerimenti li 
analizzeremo, anche stavolta 
troveremo una soluzione', replica 
il presidente del Consiglio Conte 
a Porta a Porta.
 "Nel decreto sul reddito 
di cittadinanza nemmeno un euro 
per i disabili. Forte delusione 
della lega". E' questo lo stringato 
commento di fonti della Lega 
dopo l'annuncio del premier 
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TAV COST-BENEFIT ANALYSIS 
“NEGATIVE” - SOURCES

 Rome - The cost-
benefit analysis that the govern-
ment has commissioned on the 
controversial TAV Turin-Lyon 
high-speed rail link is set to be 
negative, government sources 
said.
     Premier Giuseppe Con-
te's 5-Star Movement-League 
executive has said the analysis 
will influence its decision over 
whether to press ahead with the 
project, which has come under 
fire over its cost and environ-
mental impact.
     The sources said that 
so far only a "preliminary 
draft" of the analysis had been 
handed to the government and 
stressed that no decision has 
been taken. Deputy Premier and 
Interior Minister Matteo Salvini 
reproposed the idea of holding 
a referendum on the project if 
the analysis gives it the thumbs 

down.
     "I'm in favour of new 
roads and railways," League 
leader Salvini told RTL radio.
     "I'm in favour of the 
TAV and the project being con-
tinued.
     "If the technical 
analysis of the TAV were nega-
tive, none of us would want to, 
nor would be able to, stop the 
request for a referendum".
     Fellow Deputy Premier 
and Labour and Industry Minis-
ter Luigi Di Maio reiterated that 
his 5-Star Movement "is against 
the project".
     "I haven't read it. It's 
a preliminary study," he told 
Radio Anch'io, referring to the 
cost-benefit analysis. "Let's wait 
for the official data. The experts 
will have to talk and say where 
the project is a good invest-
ment".

LEGA PUNTA I PIEDI SUL DECRETO PER 
REDDITO, COSÌ NON VOTIAMO

Conte sull'arrivo del decreto in 
Cdm per giovedì prossimo. "Se 
non ci sono davvero i soldi per i 
disabili e le famiglie la Lega non 
vota il reddito di cittadinanza".
 "Ognuno si prenda 
le sue responsabilità, chiaro? 
Perché noi andremo ad appro-
fondire tutto: sono in fase di 
elaborazione i decreti attuativi 
sia per quota cento e che per il 
reddito cittadinanza: io conto che 
sia contenuto tutto quello che era 
previsto.Nel reddito di cittadi-
nanza, ad esempio, il sostengo ai 
disabili e per le famiglie numer-
ose, che vanno premiate. Io darò 

il mio sostegno a questo atto di 
civiltà, a questo aiuto ai disoc-
cupati, ai bisognosi dimenticati 
e agli ultimi a patto che ci siano 
tutti gli ultimi". Così Salvini in 
diretta Fb.
 "Abbiamo aumentato 
fondi ai disabili: c'è una legge 
delega su un nuovo codice sui 
diritti dei disabili". Lo afferma 
il Presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, ospite di 
"Porta a Porta", commentando 
l'insoddisfazione della Lega su 
questo punto. 
 "Mi faccia tornare 
al lavoro: nel reddito di cit-
tadinanza c'è già un'attenzione 
ai disabili, ma se ci sono sug-

gerimenti li analizzeremo, ci 
metteremo intorno a un tavolo e 
anche questa volta risolveremo la 
situazione", ribadisce il premier. 
 Fonti vicine a Di Maio, 
disabili inclusi in reddito - "I 
disabili che vivono al di sotto 
della soglia di povertà vedranno 
aumentate le loro pensioni a 
780 euro. La Lega questo lo 
ha sempre saputo. Si tratta di 
una misura che aiuterà anche 
le famiglie, abbandonate dai 
precedenti governi tanto da es-
sere state costrette a provvedere 
da sole ai propri cari in difficoltà. 
Domani lo ribadiremo una volta 
in più". Così fonti vicine a Luigi 
Di Maio.

SCONTRO CON LA FRANCIA SUI 
GILET GIALLI: ELISEO, DI MAIO? 

L'INTERLOCUTORE DI MACRON È CONTE

 "Una proposta inat-
tesa, sconveniente", addirittura 
"un'ingerenza negli affari interni 
della Francia": i gilet gialli - o 
almeno la loro area più moderata 
che ora pensa di strutturarsi in un 
partito - respingono la mano tesa 
di Luigi Di Maio e rispediscono 
al mittente la proposta di col-
laborazione del leader pentastel-
lato, che nel suo appoggio alla 
protesta aveva offerto loro anche 
la piattaforma Rousseau. Con 
l'obiettivo di cooptarli come pos-
sibile alleato a livello europeo. 
"Quella del vostro vicepremier è 
un'ingerenza negli affari interni 
del nostro Paese", è la bocciatura 
che arriva da Jacline Mouraud, 
la 'pasionaria' ex portavoce della 
cosiddetta ala moderata, che ora 
lavora al suo progetto di par-
tito politico smarcato da quelli 
tradizionali, 'Les Emergents'. 
"Davvero - dice intervistata 
dall'ANSA - mi domando come 
sia possibile che un ministro 
italiano abbia bisogno di schi-
erarsi contro un presidente di 
un Paese vicino". Dall'Eliseo, 
intanto, scelgono di snobbare 
l'endorsement del leader M5s 
ai rivoltosi: "Non vale la pena 
rilasciare dichiarazioni" e d'altra 

parte "l'interlocutore naturale del 
presidente della Repubblica è il 
premier Giuseppe Conte", è il 
commento velenoso che lasciano 
filtrare dagli ambienti vicini a 
Macron. Derubricando a uno 
"slogan a fini elettorali interni" la 
sortita del capo 5stelle.
 Luigi Di Maio stamat-
tina aveva ribattuto: "La ministra 
per gli Affari europei Nathalie 
Loiseau, dopo la mia lettera di 
ieri mattina ai Gilet Gialli, ha 
dichiarato: "La Francia si guarda 
bene dal dare lezioni all'Italia. 
Salvini e Di Maio imparino a 
fare pulizia in casa loro". Forse 
si dimentica di quando il suo 
presidente, Macron, parlando del 
nostro governo ci aveva para-
gonato alla lebbra". E Di Maio 
ricorda le sue parole: "li vedete 
crescere come una lebbra, un po' 
ovunque in Europa, in Paesi in 
cui credevamo fosse impossibile 
vederli riapparire". "Il popolo 
francese chiede il cambiamento 
e un maggiore ascolto delle loro 
esigenze. Non posso non condi-
videre questi desideri, nè penso 
di dire nulla di offensivo verso 
i cittadini francesi". "Quanta 
ipocrisia" afferma "E' chiaro che 
qualcosa deve cambiare. Come 

ad esempio è ora di smettere di 
impoverire l'Africa con politiche 
colonialiste, che causano ondate 
migratorie verso l'Europa e che 
l'Italia si è trovata più volte a 
dover affrontare da sola".
 "Gilet gialli, non mol-
late!" era l'incipit del post pubbli-
cato dal vicepremier e ministro 
dello Sviluppo Economico, Luigi 
Di Maio, sul Blog delle Stelle.
 "Il MoVimento 5 Stelle 
- assicura - è pronto a darvi il 
sostegno di cui avete bisogno. 
Come voi, anche noi condan-
niamo con forza chi ha causato 
violenze durante le manifes-
tazioni, ma sappiamo bene che 
il vostro movimento è pacifico". 
Quindi l'offerta di mettere a loro 
disposizione alcuni strumenti 
della piattaforma Rousseau. Poco 
dopo, arriva anche il tweet anti-
Macron dell'alleato leghista Mat-
teo Salvini: "Sostegno ai cittadini 
perbene che protestano contro un 
presidente che governa contro il 
suo popolo ma assoluta, ferma e 
totale condanna di ogni episodio 
di violenza che non serve a nes-
suno".
 Due prese di posizione 
che a Parigi, come prevedibile, 
non sono piaciute. "La Francia 
si guarda bene dal dare lezioni 
all'Italia. Salvini e Di Maio impa-
rino a fare pulizia in casa loro", 
è il secco commento via Twit-
ter della ministra per gli Affari 
europei Nathalie Loiseau. Quello 
dei due vicepremier risulta infatti 
essere un messaggio senza prec-
edenti, soprattutto per un esecu-
tivo - quello giallo-verde - che 
ha sempre rivendicato il proprio 
sovranismo e la propria opposiz-
ione a ogni forma di ingerenza di 
Stati stranieri, a cominciare dalla 
Francia, nella propria politica 
interna.
 A intervenire è anche 
l'Ue."Non facciamo commenti 
ad altri commenti, tantom-
eno quando vengono da com-
mentatori professionali", ma 
sulla questione dei gilet gialli 
"la Commissione Ue sostiene il 
presidente Macron e le autorità 
francesi, che hanno tutta la nostra 
fiducia per mettere in opera il 
programma per cui il presidente 
è stato eletto", così il portavoce 
del presidente Juncker risponde a 
chi gli chiede cosa pensi la Com-
missione europea del sostegno 
espresso da esponenti del Gov-
erno italiano ai gilet gialli.
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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 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

FCA TO PAY $800 MN FOR 
US DIESEL CASES

 New York - Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
will pay an overall sum of 
some $800 million to settle 
disputes on diesel emissions 
in the USA, Automotive News 
said.
     On top of the civil 
sanction of $305 million, it 
will pay at least $72.5 million 
to US States and $280 million 
to compensate car owners.
     The Italo-American 
carmaker has always denied 
fitting allegedly test cheating 

devices on some of its diesel 
cars.
     FCA said in a state-
ment it had resolved the 
disputes "consensually".
     "The overall estimated 
cost of the accords is 0.8 bil-
lion dollars, in line with what 
was set aside for this end by 
the company in the third quar-
ter of 2018," FCA said.
     It said the accords 
were reached with federal 
and State authorities and in a 
private class action.

LA LEGA IN PIAZZA PER LA TAV, ALTA 
TENSIONE NEL GOVERNO

 Acque agitate nel gov-
erno sulla Tav. In piazza Castello 
a Torino i Sì alla Torino-Lione, 
compresa la Lega. 'Fanno sorri-
dere', attacca la sindaca Appen-
dino, mentre il ministro Toninelli 
annuncia per fine mese l'analisi 
definitiva costi-benefici. Quando 
arriverà la risposta definitiva? 
"A fine gennaio penso che potrò 
avere l'analisi completa", ha 
risposto il ministro. Toninelli 
ha ricordato che nel contratto di 
governo "c'è scritto 'ridiscutere 
integralmente l'opera': è quello 
che stiamo facendo e per la 
prima volta con consapevolezza".

 E il contratto, ha sot-
tolineato, "vincola le due forze di 
governo anche diverse tra loro".
 "Sono stanco di essere 
contestato su delle opinioni", bi-
sogna guardare "i numeri" delle 
analisi sulle opere, anche sulla 
Tav, ha detto in un altro passag-
gio il ministro. Qualcuno dice 
che in commissione ci sono solo 
tecnici no Tav, gli è stato doman-
dato. "Sono degli ignoranti", ha 
replicato il ministro.
 "Tutto il governo si 
esprimerà sulla Tav - dice il 
premier Giuseppe Conte - adesso 
che il lavoro istruttorio è stato 

completato: io confesso non l'ho 
ancora letto, lo studieremo tutti e 
definiremo come abbiamo detto, 
un percorso di valutazione, tras-
parente comunicato ai cittadini 
ed espliciteremo la decisione del 
governo". 
 "Come sempre non 
giudico mai chi va in piazza, 
quindi se qualcuno è favorevole 
all'opera può tranquillamente 
andare a manifestare la propria 
idea. Certo fa sorridere il fatto 
che lo faccia un alleato che ha 
sottoscritto un contratto di 
governo che dice chiaramente 
che c'è un accordo su rivedere 
interamente l'opera", ha detto 
la sindaca di Torino, Chiara 
Appendino, sulla partecipazione 
della Lega alla manifestazione sì 
Tav. "Prima di manifestare per il 
sì dovrebbe rispettare il contratto 
e aspettare l'analisi".
 "Non è non problema 
che scenda in piazza la Lega o il 
Movimento o i cittadini. Noi, per 
quando riguarda il governo, ab-
biamo coinvolto direttamente le 
comunità locali, abbiamo definito 
un percorso: dateci il tempo di 
esaminare il rapporto e dopo 
comunicheremo le decisioni". 
 "Nessuno pretende che 
il progetto non si tocchi, però io 
voglio un'Italia del sì che vada 
avanti e non che torni indietro", 
ha detto il ministro dell'Interno e 
vicepremier Matteo Salvini par-
lando della Tav. Quindi revisione 
non significa cancellazione? 
"Esatto" ha risposto Salvini.

CROLLA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, -2,6%. 
ITALIA COME I BIG UE: "RISCHIO RECESSIONE"

 La produzione indus-
triale ingrana la retromarcia nei 
maggiori Paesi europei, pesando 
come un macigno sull'andamento 
dell'economia. Il dato italiano, 
che mostra a novembre 2018 
un calo del 2,6% su base annua 
e dell'1,6% su ottobre, è solo 
l'ultimo dopo quelli altrettanto 
negativi di Germania e Francia, 
tanto da lasciare presagire una 
possibile recessione in tutta 
Europa. Dati negativi oggi anche 
in Spagna e in Gran Bretagna.
 I dati italiani - Crolla a 
novembre 2018 la produzione nel 
settore auto. Secondo i dati Istat, 
l'indice corretto per gli effetti di 
calendario ha registrato un calo 
del 19,4% su base annuale, cioè 
nel confronto con novembre 
2017, e dell'8,6% su base men-
sile, ovvero nel confronto con 
ottobre 2018. Il dato conferma, 
ma con un ulteriore peggiora-
mento, l'andamento di ottobre, 
quando era stato registrato un 
calo tendenziale del 14%. Nella 
media degli 11 mesi 2018, la 
produzione è diminuita del 5,1%.
 La produzione industri-
ale italiana a novembre  scorso 
è diminuita dell'1,6% rispetto 
ad ottobre e del 2,6% rispetto a 
novembre 2017. Nei primi undici 
mesi del 2018 la produzione 
industriale italiana è cresciuta 
dell'1,2% rispetto all'anno 
precedente. Lo comunica l'Istat 
in base alle stime sulla produzi-
one di novembre, aggiungendo 
che, nella media del trimestre 
settembre-novembre 2018, il 
livello della produzione registra 
una flessione dello 0,1% rispetto 
ai tre mesi precedenti. 
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CALL 
718.767.8222 

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

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  January 19  Hoboken
Saturday  February 16  Brooklyn
Saturday  March 16  Hoboken
Sunday   March 24  Atlantic City Trip
Saturday  April 13  Brooklyn
Sunday   May 5   Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Brooklyn
Saturday  May 18   Hoboken
Saturday  June 22   Brooklyn
Sunday   July 14   Picnic Lynhurst, N.J.
Saturday  July 20   Hoboken 
  AUGUST     NO MEETING
Saturday  September 7  Brooklyn 
Saturday  September 21  Hoboken
Sunday   October 6  Madonna Del Rosario’s Mass  
     3:00 PM Hoboken  
Sunday   October 6  Dinner Dance N.J.
Saturday  October 19  Hoboken
Saturday  November 9  Brooklyn
Sunday   December 8  Christmas Party 3:00 P.M.  
     Brooklyn
Saturday  Decenber 14  Hoboken

(continua a pagina 8)

EPIFANIA A POTENZA: LA CROCE ROSSA REGALA 
SORRISI AI MENO FORTUNATI di Lucia Giallorenzo

 Potenza. Si è tenuta 
in occasione dell’Epifania a 
cura del Comitato della Croce 
Rossa di Potenza una giornata di 
intrattenimento presso la sede di 
Sant’Antonio La Macchia. Gli 
ospiti della casa di accoglienza 
“don Tonino Bello” dopo il pran-
zo insieme hanno ricevuto dei 

pacchi-dono. “Per noi volontari 
il sorriso dei partecipanti è stato 
il regalo che abbiamo voluto 
concederci” è quanto ha dichi-
arato con grande soddisfazione il 
presidente del Comitato Michele 
Quagliano. “Naturalmente, il 
tutto non poteva realizzarsi senza 
la spassionata partecipazione di 

tutte le componenti della Croce 
Rossa – ha proseguito il presi-
dente - e dei responsabili della 
Fondazione Madre Teresa di 
Calcutta e di padre Pietro che 
con il suo momento di preghiera 
ha emozionato tutti i presenti”. 

(continua a pagina 8)

Nella foto che mi ritrae in un momento dello spettacolo "Fui e 
Sono Eddie Redmount" messo in scena al teatro Angelo Musco 
di Catania.

"FUI E SONO EDDIE REDMOUNT"  
 Il Village resta sempre 
uno dei posti più cool di New 
York dove incontrare gli artisti, 
specie quando il sole ormai ha 
concluso la sua giornata e cede 
volentieri posto ai colori della 
sera. Le luci dei locali illumi-
nano le strade avvolgendole di 
un calore, di un colore, difficile 
da trovare altrove. In sottofondo 
la chitarra di Kenny Burrell si 
fonde piacevolmente con il vocio 
della gente seduta qui intorno a 
me. Nell’attesa che arrivi il mio 

VATICAN ATHLETIC TEAM TO 
INCLUDE NUNS AND SWISS GUARDS

 Vatican City - The 
Vatican's first athletic team will 
include nuns and Swiss guards, 
the priest who will lead the squad 
said at its presentation.
     "The Olympics is a 

dream for now," said Father 
Melchor Sanchez de Toca in 
unveiling the Athletica Vati-
cana team after an accord with 
the Italian Olympic Committee 
(CONI).

TO LOVE GOD YOU MUST FIRST LOVE 
BROTHERS AND SISTERS - POPE

 Vatican City - In order to 
love God you must first love your 
brothers and sisters, Pope Francis 
said at a Mass in the Vatican.

     He later told Salesian 
Brothers to "bear good news 
of God against the news in the 
papers".
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio

1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. Let the 
flame of your Heart, O Mary, 

descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 

motherly Heart, we may
be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 

always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 
flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 8)

2018 WAS ITALY'S HOTTEST 
YEAR IN TWO CENTURIES

 Rome - The year that 
has just ended was the hottest 
in Italy since 1800, according 
to data released on Monday by 
the National Research Council's 
(CNR) ISAC institute for atmo-
spheric and climate science.

     "The figures show that 
we are in the presence of signifi-
cant climate change and that the 
temperature increase in Italy is 
stronger than the global aver-
age," said Michele Brunetti, the 
head of the CNR-ISAC database.

TODDLER EATS FOR 1ST 
TIME AFTER SURGERY

 Turin - A three-year-
old girl has eaten autonomously 
for the first time after her 
esophagus was reconstructed 
by a team of surgeons at Turin's 
Regina Margherita pediatric 
hospital.

     The little girl suffered 
from a congenital malformation 
- type A esophageal atresia.
     Before the ground-
breaking surgery, the toddler 
was first fed through a nasogas-
tric tube and then intravenously.

MAREGGIATA PORTOFINO REGALA 
ANFORE GALLICHE

 Anfore galliche di epoca 
romana sono state ritrovate a 50 
metri di profondità su un fondale 
sabbioso nell'area protetta del 
parco di Portofino.
     Secondo gli esperti 
a favorire la scoperta ha con-
tribuito la devastante mareggiata 
del fine ottobre scorso. Le anfore 
individuate sono 15, databili nel 
primo secolo dopo Cristo. La 
scoperta è stata fatta da due sub 
di un diving di Santa Margherita 
Ligure che hanno coinvolto im-
mediatamente la Soprintendenza 
archeologica ligure e la Capitan-
eria di Porto. Il ritrovamento è 
avvenuto sotto villa Altachiara 
che fu della contessa Franc-
esca Vacca Augusta, nella zona 
dello scoglio "della Liscia". La 
scoperta è avvenuta alla fine di 
novembre dello scorso anno, il 
10 gennaio è stata recuperata la 
prima anfora.

GARDA UNICA ITALIANA TRA 10 METE 
VINICOLE DI WINE ENTHUSIAST

 ROMA - Il lago di 
Garda, la terra del Chiaretto e 
del Bardolino, è l'unica zona 
italiana segnalata dalla rivista 
statunitense Wine Enthusiast tra 
le dieci destinazioni vinicole al 

mondo da vedere nel 2019. La 
responsabile per l'Italia della tes-
tata americana, Kerin O'Keefe, 
suggerisce un soggiorno sul 
territorio gardesano per la qualità 
dei vini prodotti, per la varietà e 

la bellezza dei paesaggi e per la 
sua ricchezza storica e culturale. 
 "A parte gli olivi e i 
limoni, che sono inusuali così a 
Nord - scrive -, la regione è tap-
pezzata dai vigneti ed è patria di 
alcuni dei classici vini del paese: 
i rossi del Bardolino, i rosati del 
Chiaretto e i bianchi Lugana e 
Custoza". Assieme all'area del 
Chiaretto e del Bardolino, Wine 
Enthustiast ha selezionato per gli 
amanti internazionali del vino al-
tre nove mete, sia realtà enoiche 
storiche che emergenti, da 
visitare durante il 2019. Vengono 
segnalati in Europa il Beaujo-
lais francese, e poi Salonicco in 
Grecia, la capitale portoghese 
Lisbona e la svizzera Lavaux, coi 
suoi vigneti terrazzati affacciati 
sul lago di Ginevra. Fuori dai 
confini europei vengono proposti 
i vini californiani della Temecula 
Valley e quelli della zona di Se-
attle, nello stato di Washington, 
la capitale thailandese Bang-
kok, che è anche una delle città 
emergenti per l'alta ristorazione, 

A SAN FRANCISCO IL WINTER FANCY 
FOOD 2019 PARLA ITALIANO

 NEW YORK - Il 
Padiglione Italia e' la grande 
attrazione del Winter Fancy 
Food 2019, il maggiore evento 
commerciale dedicato alle 
specialità alimentari della West 

Coast, in programma dal 13 al 
15 gennaio al Moscone Center 
di San Francisco, alla presenza 
dell'ambasciatore italiano negli 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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EPIFANIA A POTENZA: LA CROCE ROSSA REGALA 
SORRISI AI MENO FORTUNATI di Lucia Giallorenzo

Un pranzo all’insegna della soli-
darietà e del sorriso per il gruppo 
numeroso dei partecipanti. “Un 
ringraziamento particolare per 
la cortese e inaspettata parte-
cipazione in forma privata va 
al comandante del Comando 
Militare Esercito “Basilicata” 
Colonnello Lucio Di Biasio che 
con entusiasmo ha voluto essere 
presente come “servitore degli 

umili” alla festa che ha chiuso il 
periodo natalizio” ha concluso a 
fine serata il presidente Qua-
gliano. Tra i personaggi che mag-
giormente sollecitano la fantasia 
dei bambini rientra senz’altro 
quello della Befana, una vecchia 
non di bell’aspetto, ma sicura-
mente con un cuore grande come 
il sacco dei giocattoli che porta 
a spalla. Per la maggior parte dei 
bambini è una frenetica attesa 
in vista del regalo che sperano 

di ricevere, evitando cenere e 
carbone; per i meno fortunati è 
un’attesa di qualcosa di magico 
che nella notte potrebbe av-
verarsi. Ai meno fortunati ha 
pensato la Croce Rossa, infatti, 
nell’ambito della sua missione 
prioritaria, in un giorno di festa, 
ha donato loro un sorriso sincero. 
L’Epifania potentina per i meno 
fortunati è stata una vera e pro-
pria manifestazione di solidarietà 
e all’insegna del sorriso.  

"FUI E SONO EDDIE REDMOUNT"  
ospite di questa sera ho ordinato 
un bicchiere di vino rosso, un 
vino italiano, ancora più speci-
ficatamente un rosso siciliano, 
per meglio entrare in empatia 
con l’artista che mi accingo ad 
intervistare, Mario Monterosso.
 Mario Bruno Edoardo 
Monterosso, catanese di nascita, 
brillante musicista, chitarrista, è 

particolarmente appassionato di 
Rock’n’Roll, Blues, Swing, (van-
ta collaborazioni poliedriche con 
artisti di caratura internazionale, 
spaziando da Carmen Consoli 
a Dale Watson, passando per i 
Jolly Rockers di Lillo e Greg e 
Tav Falco & The Panther Burns 
di cui ha prodotto tre album) e 
di tutto il complesso universo di 
sonorità americane ampiamente 
diventate storia della musica. Dal 

2016 vive stabilmente a Mem-
phis Tennessee, patria di Elvis 
Presley.
 Eccolo che arriva. Look 
decisamente retro, ciuffo sulla 
fronte, un misto fra Buddy Holly 
ed il più odierno Elvis Costello, 
sarà forse per il cappotto col 
bavero alzato che fa da perfetta 
cornice a dei lunghi basettoni e 
agli occhiali vintage, RayBan 
ovviamente.

UP TO 2 BN MORE IN LOCAL 
TAXES - MOODY'S

 Milan - The govern-
ment's decision to remove a lock 
on local tax rates in the 2019 
budget law will enable local au-
thorities to collect up two billion 
euros more in revenue, Moody's 
said in a report. 

 The report said the 
move was positive for the local 
authorities' ratings. It also point-
ed out that an additional levy on 
income-tax IRPEF is currently 
not applied by over half of Italy's 
7,954 councils.

BTPS IN ITALIAN BANKS UP 11% IN A YR

 Rome - The propor-
tion of BTP bonds in the hands 
of Italian banks rose 11% in the 
year to November, the Bank of 
Italy said.
     The size of banks' BTP 

portfolios rose to 378.9 billion 
euros from 373 in October, the 
central bank said.
     There was a constant 
rise through 2018 after a previ-
ous fall, the BoI said.

GARDA UNICA ITALIANA TRA 10 METE VINICOLE DI WINE 
ENTHUSIAST

la valle di Maipo, in Cile, e la 
Tasmania, terra emergente del 
vino.
 "L'articolo di Wine 
Enthusiast - commenta Franco 
Cristoforetti, Presidente del Con-
sorzio di tutela del Bardolino e 

del Chiaretto - premia la profes-
sionalità e la caparbietà dei nostri 
viticoltori e dei nostri produttori, 
che in questi anni hanno inten-
samente lavorato per rafforzare 
e rendere percepibili i valori 
della nostra identità territoriale, 
l'elemento in grado di creare vera 
distinzione nell'attuale scenario 

competitivo del vino. Se questa 
importante rivista americana ci 
ha scelto come unica destinazi-
one italiana tra le centinaia possi-
bili, significa che stiamo percor-
rendo la strada giusta. I nostri 
vini sono davvero i frutti di un 
territorio unico al mondo, come 
ha sottolineato Kerin O'Keefe".

A SAN FRANCISCO IL WINTER FANCY FOOD 2019 PARLA ITALIANO

Stati Uniti, Armando Varricchio. 
Alla manifestazione parteci-
pano 52 aziende da quasi tutte 
le regioni del Belpaese, sotto 
la bandiera 'The Extraordinary 
Italian Taste', e con la partnership 
tra Specialty Food Association, 
Agenzia Ice e Universal Market-
ing, e la collaborazione con Fed-
eralimentare, Cibus, Tuttofood e 
Vinitaly.
 "Il settore alimentare 
tricolore è sinonimo di eccellen-
za. Grazie a qualità, tradizione, 
passione e innovazione, l'Italia e 
le sue aziende hanno sbaragliato 
la concorrenza più agguerrita 

e conquistato fette di mercato 
sempre più ampie negli Usa - ha 
commentato Varricchio - Un suc-
cesso notevole che negli ultimi 
anni ha dato ancora maggior lus-
tro al made in Italy in America".
 Maurizio Forte, diret-
tore dell'Agenzia Ice di New 
York e Coordinatore della rete 
Usa, ha spiegato che "sara' un 
2019 davvero importante per il 
sistema Italia negli Usa": "Nei 
primi 10 mesi del 2018, secondo 
i dati diffusi dall'US Department 
of Commerce, le esportazioni 
complessive italiane del set-
tore agroalimentare e bevande 
hanno raggiunto 4,274 miliardi 
di dollari con una variazione del 

9,5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente". Mentre 
Phil Kafarakis, presidente della 
Specialty Food Association, pro-
prietario e produttore della fiera, 
ha fatto sapere che per questa 
edizione "e' stato registrato il 
record di adesioni". E "anno 
dopo anno - ha ribadito Donato 
Cinelli, Ceo di Universal Mar-
keting, agente esclusivo italiano 
della Specialty Food Associa-
tion - lavoriamo per migliorare 
la presenza delle aziende del 
Padiglione Italia".
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(Continua dalla pagina 5)

Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
A w a r d e d 

T o  C a f f e ’ 
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 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

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

I CLAIM MIGRANT OUTCOME BUT 
RIGOUR - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said Thursday 
he claimed credit for an EU deal 
to take migrants saved at sea but 
from now on the government 
would be "compact" on rigour on 
the issue.
     "An exceptional case 

doe not call into question the 
coherence of the government," he 
id referring to Interior Minister 
Matteo Salvini's hardline stance on 
closing Italian ports to NGO ships.
     Conte added that the EU 
should take on responsibility for 
migrant landings in Italy.

CROLLA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, -2,6%. 
ITALIA COME I BIG UE: "RISCHIO RECESSIONE"

 "Mi attendevo e temevo 
un dato negativo della produzi-
one industriale: già i dati per 
alcuni partner europei erano 
stati anticipati, ed era difficile 
che anche per l'Italia non fosse 
di segno negativo", afferma il 
premier Giuseppe Conte. "Ma 
ancor di più è importante aver 
anticipato prima e compreso che 
sarebbe stata questa la ragionev-
ole evoluzione del trend econom-
ico e ancora per questo è stato 
ancor più importante intervenire 
con quella manovra economica 
nel segno della crescita e dello 

sviluppo sociale".
 Secondo il ministo 
degli Interni e vicepremier, Mat-
teo Salvini, l'Italia è preparata 
all'eventualità di una nuova crisi 
economica. "Faremo il contrario 
rispetto agli ultimi governi. Gli 
ultimi governi da Monti a Renzi 
avevano una situazione econom-
ica positiva e hanno tagliato, noi 
con una situazione internazionale 
negativa invece mettiamo più 
soldi nelle tasche degli italiani, è 
l'unica cosa intelligente da fare" 
ha spiegato Salvini arrivando 
all'inaugurazione della sede 
dell'Ugl. 
 Secondo il ministro 
dello Sviluppo e vicepremier, 

Luigi Di Maio, "un nuovo boom 
economico potrebbe rinascere: 
negli anni '60 avemmo le auto-
strade, ora dobbiamo lavorare 
alla creazione delle autostrade 
digitali". 
 Gli stessi segnali 
in arrivo dagli Usa non sono 
peraltro più incoraggianti. Tra 
guerra commerciale con la Cina, 
shutdown e altalena dei mercati, 
il rischio di recessione americana 
nei prossimi dodici mesi viene 
considerato sempre più concreto 
dalla maggioranza degli econo-
misti. Se in America si parla però 
di prospettive future, in Italia 
il pericolo potrebbe essersi già 
concretizzato.

TAJANI A FORUM ANSA: “DI MAIO CON I 
GILET GIALLI È SOVVERSIONE”

 "L'alleanza dei popolari 
con i sovranisti non é all'ordine 
del giorno" dopo le elezi-
oni europee. Lo ha detto in un 
forum all'ANSA Antonio Tajani, 
presidente del Parlamento Ue e 
vicepresidente di Forza Italia. "I 
sovranisti non avranno il risultato 
che si aspettano, é solo propa-
ganda", ha detto Tajani parlando 
della situazione italiana.
 Europee, nessuna 
rivoluzione in vista - “Non c’é 
nessuna rivoluzione in vista a 
maggio con le elezioni Ue, é 

propaganda dei partiti sovranisti 
e populisti italiani”. “La nuova 
Commissione Ue avrà un 
commissario leghista o M5S, 
ammesso che rimanga questo 
governo in Italia - ha aggiunto 
-. E’ escluso che sovranisti e 
populisti possano far parte di una 
maggioranza al Parlamento Ue, 
specie con atteggiamenti come 
Di Maio con i gilet gialli”.
 Di Maio con gilet 
gialli è sovversione - Conte vuol 
rinforzare la sua posizione, ma 
il governo italiano non conta in 

Europa se un altro vicepremier 
(Di Maio) si schiera con chi 
devasta le città, i gilet gialli, a 
favore della sovversione”. Lo ha 
detto il presidente del Parlamento 
Ue, Antonio Tajani, parlando al 
forum dell’ANSA.
 Migranti, non può 
essere guerra Conte-Salvini 
- Non basta dire ‘le navi non 
passano’, il governo italiano ha 
tenuto 50 persone in mezzo al 
mare, poi il premier ha detto che 
parte potevano venire in Italia. 
E intanto stamani in Calabria 
altri 50 sono arrivati senza che 
nessuno dicesse nulla. Non può 
essere una guerra tra premier e 
vicepremier Salvini. Il premier 
ha vinto la partita con Salvini 
sulla Sea Watch, la linea ‘nes-
suno sbarcherà’ non é stata ap-
provata”.
 Alternativa è un 
governo di centrodestra - 
“L’alternativa é un governo di 
centrodestra per lo sviluppo 
dell’Italia e il Sud in particolare. 
Bisogna ritornare a un’alleanza 
naturale, C’è un minimo co-
mun denominatore tra Lega, Fi, 
Fdi, con M5S l’unico collante 
per la Lega è il potere, litigano 
tutti i giorni”. Lo ha detto in 
un forum all’ANSA Antonio 
Tajani, presidente del Parlamento 
Ue e vicepresidente di Forza 
Italia. “Niente di personale con 
Salvini, critico la politica. Gover-
niamo assieme in tante Regioni, 
andiamo assieme in Abruzzo, 
Sardegna, Basilicata. La Lega 
cede sempre di più ai capricci del 
M5S nella politica economica: 
nell’ultimo vertice del cen-
trodestra la Lega si é impegnata 
sui principi del centrodestra, ma 
non sta facendo nulla. Il malcon-
tento nel Nord è evidente e Sal-
vini inizia a rendersene conto”.
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Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book

http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

PREPOSITION - PREPOSIZIONI

Where is the restaurant?
It is next to the bank.
  Dov’e’ il ristorante?
  E’ vicino alla banca.
Where is the supermarket?
It is across from the movie theater.
  Dov’e’ il supermercato?
  E’ di fronte al cinema.
Where is the school?
It is between the library and the park.
  Dov’e’ la scuola?
  E’ tra la biblioteca e il parco.
Where is the post office?
It is around the corner from the hospital.
  Dov’e’ l’ufficio postale?
  E’ a due passi dall’ospedale.

(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

Italian Charities of America, Inc. 
Saturday Night Community Dances:

January 12th 8:00 pm to 12:00 am
January 26th 8:00 pm to 12;00 am

Come join us for a night of dancing! Live DJ, food and fun! DJ will 
be spinning classics, oldies, Italian and Latin music! 

$12 at the door or $10 for members. Food, dessert, coffee and tea 
included. Beverages, wine and beer not included but available for 

purchase. Door Prizes and 50/50 raffle! Call  718-478-3100.
Flea Market:

Saturday, January 19th from 9:00 am to 4:00 pm
Come and join us for our Flea Market! Lots of vendors and various 

items to purchase!
There will be great bargains, unique finds, handmade and homemade 
treasures. Call (718) 478-3100 for more info. Refreshments, food and 

snacks will be available for purchase.
Italian Charities of America is proud to announce that will be offer-
ing Italian Language courses and a Sicilian Language course for the 

Winter/Spring 2019 semester. 
Italian Language Courses:

The Italian Language Course will be offered on Saturdays for the 
Winter/Spring semester starting February 23rd. We are offering a 
range depending on your level: Beginners, Intermediate and Ad-
vanced. 12 Lessons for $150, lessons will run through May 18th. 

Each class is 1 hour and 45 minutes long. Textbook is required and 
email will be sent out to registrants with the information. 

Beginner Lessons start at 10:00 am
Intermediate Lessons start at 12:15 pm

FIRST ARMY TRADE UNION SET UP

 Rome - Italy's first army 
trade unions was set up.
     Defence Minister Elisa-
betta Trenta signed an order recogn-
ising the union.

    "It's an historic turning point for 
the future of the Armed Forces, the 
minister holds dear the issue and 
is personally dealing with the dos-
sier," said defence sources.

GLI OCEANI SI STANNO RISCALDANDO PIÙ 
VELOCEMENTE DEL PREVISTO

 Il riscaldamento 
degli oceani sta accelerando 
più velocemente del previsto a 
causa dell'azione dei gas serra: 
lo indicano sulla rivista Science, 
lo studio coordinato dal Centro 
internazionale Accademia cinese 
delle scienze per le scienze del 
clima e condotto in collaborazi-

one con l'università americana 
di Berkeley.  Le conclusioni si 
basano su temperatura, acidità 
e salinità dati raccolti a partire 
dalla metà degli anni 2000 e fino 
a 2.000 metri di profondità dalla 
flotta di circa 4.000 robot del 
progetto Argo.
 I dati hanno inoltre 

permesso di migliorare la qualità 
delle osservazioni fatte a partire 
dal 1960, indicando come il 
processo di riscaldamento degli 
oceani sia diventato più rapido, 
al punto che il 2018 potrebbe es-
sere classificato come l'anno più 
caldo per gli oceani, battendo il 
record del 2017. 
 Assorbendo circa il 
93% dello squilibrio energetico 
della Terra creato dall'aumento 
dei gas serra prodotti dall'uomo 
e intrappolati nell'atmosfera,gli 
oceani  sono la principale memo-
ria del cambiamento climatico e 
il loro riscaldamento contribuisce 
all'intensificarsi di fenomeni 
meteorologici estremi, come 
nubifragi, tempeste e cicloni.
 Altre conseguenze 
del riscaldamento sono lo 
scioglimento dei ghiacci e 
l'acidificazione delle acque do-
vuta alla riduzione dell'ossigeno. 
Se non si interverrà a interrom-
pere questa tendenza, conclude 
lo studio, si prevede che la 
temperatura degli oceani possa 
aumentare di 0.78 gradi entro la 
fine del secolo, portando ad un 
innalzamento del livello dei mari 
di 30 centimetri.

PAPA HA FATTO VISITA A SUORE SPELLO

 Papa Francesco ha 
compiuto una visita privata al 
Monastero di clausura delle 
Clarisse a Vallegloria, a Spello, 
per incoraggiare le suore di 
clausura, la vita contemplativa e 
condividere con loro l'Eucaristia, 
la preghiera e il pane.
     È stata una grande 
sorpresa per le monache clarisse, 
quella di vedersi comparire alla 
porta del Monastero nientemeno 
che papa Francesco, sottolinea 
la Diocesi di Foligno. Il Papa ha 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE - 
PENNE RIGATE WITH SEAFOOD

INGREDIENTI per 10 persone
1 kg di penne rigate, 

2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, ecc.),
300 gr. di gamberetti, olio extravergine,

2 kg di pomodori freschi passati,
2 di spicchi d’aglio tritato, prezzemolo tritato

 INGREDIENTS for 10 persons
3 lb pasta (penne rigate), 5 lbs mixed shelled seafood,

6 oz Shrimp, extra virgin olive oil, 
3 lbs fresh tomatoes passed in a food processor,

2 cloves chopped garlic, chopped parsley

 PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco 
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole 
sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 
30 minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. 

Condire e guarnire con il prezzemolo tritato 
aggiungendo alla pasta, se gradito, delle gocce di 

olio crudo.

PREPARATION
 Make a sauce by frying half the chopped garlic in 

oil, add the tomatoes, cook for 15-20 minutes. Cook 
the seafood and save the broth. In another pan fry 

the remaining garlic in oil then add shrimps and the 
cooked seafood. Cook for a few minutes, add some 
of the seafood broth to the sauce. Boil the pasta “al 
dente”, mix with the sauce, sprinkle with chopped 

parsley and a drop of extra virgin olive oil and 
serve.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AMENDMENT ON REFERENDUM 
QUORUM PASSES

 Rome - The Constitu-
tional Affairs Committee of the 
Italian Chamber of Deputies on 
Thursday approved an amend-
ment setting a quorum for refer-
endums.

     The amendment had 
been proposed by Democratic 
Party (PD) MP Stefano Ceccanti.
     Referendums will be 
valid if a quarter of those eligible 
to vote do so: 12.5 million.

SOCCER: FIFA, UEFA RULES APPLY ON CHANTS
 Rome - FIFA and UEFA 
rules apply to stopping games 
after racist chants, cabinet secre-
tary with sports brief Giancarlo 
Giorgetti said Wednesday.
     "It is right that sport-
ing rules should be applied on 
so-called monkey chants", he 
said, disagreeing with the leader 
of his League party, Interior 
Minister Matteo Salvini, who has 

said play should not be stopped 
because it gives hooligans power.
     Giorgetti said "there are 
FIFA and UEFA protocols and 
quite rightly the Italian Soccer 
Federation (FIGC) has vowed to 
apply them".
    Action has been called for 

PAPA HA FATTO VISITA A SUORE SPELLO

voluto così ricambiare la visita 
fattagli dalle monache a Casa 
Santa Marta il 25 agosto 2016. In 
quell'occasione Francesco con-

segnò loro la costituzione apos-
tolica "Vultum Dei quaerere" in 
rappresentanza delle claustrali 
di tutto il mondo. E il rapporto 
tra la comunità di contemplative 
di Spello - tra le più antiche a 
seguire l'esperienza di Santa Chi-

ara - e il Papa è rimasto intenso 
fino alla decisione del Pontefice 
di compiere questa breve visita 
privata in Umbria. Della quale 
era a conoscenza solo il vescovo 
di Foligno, mons. Gualtiero 
Sigismondi.

NELLE “LACRIME” DI UNA STELLA I SEGRETI 
DEI BUCHI NERI

 Le ultime 'lacrime' di 
una stella divorata da un buco 
nero un milione di volte più mas-
siccio del Sole hanno permesso 
di calcolare la velocità di rotazi-
one del 'mostro' cosmico, pari 
alla metà di quella della luce. 

E' accaduto nel centro di una 
galassia distante 300 milioni di 
anni luce. Pubblicato sulla rivsta 
Science, il risultato si deve al 
gruppo del Massachusetts Insti-
tute of Technology (Mit) guidato 
da Dheeraj Pasham, e parla anche 

italiano, con Alessia Franchini e 
Giuseppe Lodato, dell'Università 
Statale di Milano.
 I ricercatori hanno 
analizzato il segnale osservato 
il 22 novembre 2014, chiamato 
Asassn-14li, emesso dal buco 
nero mentre divorava una stella 
passata troppo vicino. Il 'pasto' 
ha generato una raffica di emis-
sioni di raggi X. Analizzando le 
osservazioni dei telescopi spa-
ziali XMM-Newton dell'Agenzia 
Spaziale Europea (Esa), Chandra 
e Swift della Nasa, i ricercatori 
hanno scoperto un impulso di 
raggi X intenso, stabile e peri-
odico. 
 Il segnale è durato 
almeno 450 giorni e la sua lumi-
nosità svaniva periodicamente 
ogni 131 secondi. “Un segnale 
così luminoso, stabile per così 
tanto tempo, non è mai stato 
visto prima in prossimità di un 
buco nero”, ha detto Franchini.  
“Arriva - ha proseguito - da 
un’area vicina all’orizzonte degli 
eventi del buco nero, il punto 
oltre il quale non possiamo os-
servare nulla perché la gravità è 
così forte che nemmeno la luce 
può sfuggire”.
 Combinando queste 
informazioni con quelle su massa 
e dimensione del buco nero, gli 
astronomi hanno scoperto che 
la velocità con cui il buco nero 
ruota sul suo asse è pari alla 
metà di quella della luce. “Non 
è superveloce”, ha rilevato Pa-
sham, perché ci sono buchi neri 
che ruotano quasi alla velocità 
della luce. Ma è la prima volta 
- ha aggiunto - che si è riusciti a 
usare un segnale come Asassn-
14li “per calcolare la rotazione 
di un buco nero supermassivo”. 
Si pensa che questi mostruosi 
corpi celesti si nascondano al 
centro di tutte le galassie massive 
e conoscerli meglio potrebbe 
essere la chiave per comprendere 
come le galassie si evolvono nel 
tempo.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

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

FOR RESERVATIONS AND INFORMATION CONTACT

Day Port of Call Arrival Departure
1 Miami, Florida 5:00 PM

2 AT SEA -- --

3 San Juan, Puerto Rico 5:00 PM

4 San Juan, Puerto Rico 1:00 AM

4 Charlotte Amalie,Virgin Island 7:00 AM 7:00 PM

6 AT SEA -- --

5 Philipsburg, St. Maarten 7:00 AM 2:00 PM

7 Nassau, Bahamas 12:00
NOON

7:00 PM

8 Miami, Florida 7:00 AM

Mar 16 2019

Sail with Ciao Program and Nat Carbo
MSC SEASIDE

Price includes Government Fees
Beverage package included
Cocktail Party
Airline tickets not included
Insurance not included

Inside Fantastica                        from: $609.00

Outside Fantastica                       from: $779.00

Balcony Fantastica                       from: $899.00

Natale Carbo
Ciao Cruise Corp

516-527-2228

natcarbo125@yahoo.com

102 West Windsor Pkway Oceanside NY 11572

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

ADULT LANGUAGE COURSES
SPRING 2019

Learn to speak Italian, or improve your speaking skills, in one of our many Italian 
language classes. We offer multiple levels of classes to ensure that you can find a 

class that is suitable for you! Call 914-771-8700 for more information or to register!
Beginner 1 - This course is designed for students with no prior knowledge of  Italian. 
The course focuses on Italian phonetics, starting with the alphabet and syllables, com-
mon phrases, and basic grammar. Students can expect to master simple sentences and 
engage in basic conversation. Tuesday’s 6:30pm - 7:30pm 15 week session: January 

15 - May 7 Saturday’s 10:30am - 11:30am 15 week session: January 19 - May 18
Beginner 2 - This course is designed for students who have minimal knowledge 
of Italian and have a low level of proficiency. The course offers opportunities to 

improve all four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Wednes-
day’s 6:30pm - 7:30pm 15 week session: January 16 - May 8 Saturday’s 11:45am 

- 12:45pm 15 week session: January 19 - May 18
Intermediate 1 - This class is designed for those students who already have a 

good knowledge of basic Italian grammar and wish to improve fluency in all four 
language skills: Listening, speaking, reading, and writing. Class activities are all 
designed to allow students to engage in conversation and improve their linguistic 
competence. Tuesday’s 7:45pm - 8:45pm 15 week session: January 15 - May 7

Intermediate 2 - In this language course, students will integrate content and 
language to express communicative skills. This course will cover themes that cre-
ate interesting and meaningful context to explore a variety of  language concepts. 
Students will develop more confidence to exchange conversations in Italian and 
expand their cultural knowledge through a variety of multimedia and textual re-

sources.Wednesday’s 7:45pm - 8:45pm 15 week session: January 16 - May 8
Fees: 15 week session: Members $450; Non-Members $600 Still not sure the class 

is right for you? Trial classes are available for $40 upon request!

SOCCER: FIFA, UEFA RULES 
APPLY ON CHANTS

after the latest chants, against 
Napoli defender Kalidou Kouli-

baly in the 1-0 defeat at Inter 
on Boxing Day, a fixture also 
marred by an ultra fan death in 
pre-match scuffles.

I GRUPPI DI QUALIFICAZIONE
 "E' stato un buon sorteg-
gio, tutti volevano evitare la 
Germania, quindi è andata bene". 
Così il ct dell'Italia, Roberto 
Mancini, a Raisport, dopo le urne 
di Dublino per le qualificazioni 
all'Europeo 2020, che hanno as-
segnato Bosnia, Finlandia, Gre-
cia, Armenia e Liechtenstein agli 
azzurri. "La Bosnia è un'ottima 
squadra, con giocatori forti, che 
conosciamo: non sarà una partita 
semplice, ma va bene. Sulla carta 
è un buon girone, ma le par-
tite comunque vanno giocate e 
vinte".
 Questo l'elenco dei 
Gruppi di qualificazione a Euro 
2020, dopo il sorteggio che si è 
svolto a Dublino.
 Gruppo A: Bulgaria, 
Inghilterra, Kosovo, Montenegro, 
Repubblica Ceca.
 Gruppo B: Lituania, 
Lussemburgo, Portogallo, Serbia, 
Ucraina.
 Gruppo C: Bielorussia, 
Estonia, Germania, Irlanda del 
Nord, Olanda.
 Gruppo D: Danimarca, 
Georgia, Gibilterra, Repubblica 
d'Irlanda, Svizzera.
 Gruppo E: Azerbaijan, 
Croazia, Galles, Slovacchia, 
Ungheria.
 Gruppo F: Far Oer, Mal-
ta, Norvegia, Romania, Spagna, 
Svezia.
 Gruppo G: Austria, 
Israele, Lettonia, Macedonia, 
Polonia, Slovenia.
 Gruppo H: Albania, 
Andorra, Francia, Islanda, Mol-
davia, Turchia.
 Gruppo I: Belgio, Cipro, 
Kazakhstan, Russia, San Marino, 
Scozia.
 Gruppo J: Armenia, 
Bosnia-Herzegovina, Finlandia, 
Grecia, ITALIA, Liechtenstein.

2019 Festival of Song USA 
The next competition 

Sunday, January 27th 3:30pm at Russo's On The Bay.
The 24th Annual Festival Of Song USA is an international singing 
competition. Each year our 1st place winner wins a round trip ticket 
to Palermo, Sicily and 5 days/4 night hotel stay and an opportunity to 
perform The Annual Cantamare show.  This was my mother's show.  She 
hosted for 20 years.  Her last was in January, 2015.  She passed July, 
2015.  I have since continued the show. Further information can be found 
on Facebook and Instagram@FestivalOfSongUSA or 
www.FestivalOfSongUSA.com


