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IAM INTRODUCES A NEW BOOK "LOWER 
EAST SIDE: THEN AND NOW" AT MUSEUM

 At the Italian American Museum (IAM) Eric Farrara is pictured at the 
presentation of his new book "Lower East Side: Then and Now" at IAM with Dr. 
Joseph V. Scelsa, Founder and President , Italian American Museum.

FIAT CHRYSLER SALES UP 16% IN JANUARY

 New York - Sales from Fiat Group's profitable Chrysler jumped 16% in the 
US in January, a company release said.  The rise in sales is the best January result 
for the carmaker in the US over the last five years. Fiat owns 58.5% of Chrysler, 
which earned $1.7 billion US last year.

SUPERG DONNE: ORO MAZE, 
GOGGIA 4/A

 Il primo oro dei 
Mondiali di Schladming, 
quella del supergigante 
donne, è stato vinto 

dalla slovena Tina Maze, 
dominatrice della stagione 
di cdm, prima nella gara 
iridata sui 2.218 metri della 

pista Streicher, a fianco 
della Planai, in 1'35"39. 

MONITO CORTE DEI CONTI “FISCO GIÀ ECCESSIVO”

 ROMA  - Gli 
aumenti del prelievo 
forzano "una pressione 
fiscale già fuori linea" e 
favoriscono "le condiz-
ioni per ulteriori effetti 
recessivi". Lo ha detto il 
presidente della Corte dei 
Conti, Luigi Giampaolino, 

sottolineando la necessità 
di ridurre la pressione e di 
"una più equa distribuzione 
del carico fiscale".
  "Al nuovo Parla-
mento e al nuovo Gov-
erno spetta il compito di 
esplorare le azioni in grado 
di generare una più equili-

brata composizione di en-
trate e spese". Giampaoli-
no durante l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario ha 
sottolineato la necessità 
di "restare sul sentiero di 
risanamento che conduce 



2

(Continua della pagina 1)

(Continua della pagina 1)

Hotel Villa 
Padula(SA) Corso Garibaldi
Tel: 0975 778615 
Fax: 0975 778800

COMUNICATO
ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO 2013
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA

 Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 del 22 dicembre 2012 sono state 
indette per il 24 e 25 febbraio 2013 le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica.
  In Italia le votazioni si svolgono presso i seggi nei giorni di domenica 24 febbraio (dalle 
ore 8,00 alle ore 22,00) e di lunedì 25 febbraio (dalle ore 7,00 alle ore 15,00).
 All’estero, i cittadini italiani ivi stabilmente residenti, iscritti nelle liste elettorali della 
Circoscrizione estero, possono partecipare alle elezioni votando per corrispondenza. Essi votano 
per le liste di candidati presentate nella rispettiva ripartizione della Circoscrizione Estero.
 A ciascun elettore residente all’estero, che non abbia optato per il voto in Italia entro il 
3 gennaio, il Consolato competente invia per posta, entro il 6 febbraio, un plico contenente: un 
foglio informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale (due per 
chi, avendo compiuto 25 anni, può votare anche per il Senato), una busta completamente bianca 
in cui inserire le schede votate, una busta già affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare 
stesso, le liste dei candidati della propria ripartizione.
 L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le istruzioni 
contenute nel foglio informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in 
modo che arrivino al proprio Consolato entro - e non oltre - le ore 16 (ora locale) del 21 feb-
braio.
 Il voto è personale e segreto. E’ fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per 
conto di altre persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale, sarà punito a norma 
di legge.
 L’elettore che alla data del 10 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, 
potrà rivolgersi al proprio Consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere 
eventualmente un duplicato.
 GLI UFFICI CONSOLARI SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER QUAL-
SIASI ULTERIORE INFORMAZIONE (elettorale.newyork@esteri.it)
 INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE  DISPONIBILI SUL SITO www.
esteri.it

ANNOUNCEMENT
2013 ELECTIONS FOR THE ITALIAN PARLIAMENT 
RIGHT TO VOTE ABROAD BY CORRESPONDENCE 
 Pursuant to Presidential decree n. 226 of December 22, 
2012, elections will be held on February 24 and February 25, 
2013 to elect representatives to the Chamber of Deputies and to 
the Senate of the Republic.
 In Italy, voting at the polling stations will take place 
on Sunday, February 24 (from 8:00 a.m. to 10:00 p.m.) and on 
Monday, February 25 (from 7:00 a.m. to 3:00 p.m.).
 Outside of Italy, Italian citizens residing abroad who 
are registered voters in the Overseas District may vote by 
correspondence. They can do so by casting their vote for the 
candidates listed on the ballot for the “Circoscrizione Estero” 
(Overseas District).
 All voters residing abroad that do not opt  to vote in 
Italy before January 3 will receive a packet by mail before 
February 6 from their respective Consular Office containing: 
an instruction sheet on the voting procedures, the electoral 
certificate, a ballot (two for voters over the age of 25, therefore 
eligible to vote also for the Senate), one blank white envelope 
for the ballots, a stamped envelope bearing the address of the 
Consular Office of jurisdiction, and the list of candidates for 
the Electoral zone of residence. 
 The stamped envelope containing the ballots, complet-
ed as indicated by the instruction sheet, must be sent by mail as 
soon as possible in order to reach the Consular Office by – and 
no later than – 4:00 pm (local time) on February 21. 
 The vote is personal and secret. Voting more than once 
or voting on another’s behalf is prohibited. Violators of the law 
will be punished to the fullest extent of the law.
 Voters who have not received a complete packet by 
February 10 should contact their respective Consular office to 
verify their electoral status and, if necessary, request a dupli-
cate.
 THE CONSULAR OFFICES ARE AVAILABLE FOR 
ANY FURTHER INFORMATION (elettorale.newyork@esteri.
it)
 SPECIFIC INFORMATION IS ALSO AVAILABLE 
ONLINE AT  www.esteri.it

OPTION
 Alternatively, you may elect to vote at your 
Municipality in Italy, notifying this decision in writing to the 
Consulate within the time period allotted by law (OPTION = 
OPZIONE). The decision (option) to vote in Italy is valid for 
one election only.
 Those wishing to vote in Italy must notify the 
Consulate responsible for their jurisdiction in writing by 
JANUARY 3, 2013 (ten days after the election has been 
called). No special paper format is required for the written 
notification. However, in order to be valid it must contain the 
voter’s first and last name, date and place of birth, place of 
residence, and signature. You may also use the form (herewith 
attached) also available at the Consulate, the Patronati, the 
associations, the COMITES; the form can also be downloaded 
from the website of the Ministry of Foreign Affairs (www.
esteri.it) or of the Consulate responsible for the jurisdiction of 
your residence.
 Proof of identification of the declarant must 
accompany any declaration that is not delivered in person.
 Pursuant to current law, voters must verify that mailed 
notification of their option has been received within the allotted 
time period by the Consulate responsible for their jurisdiction 
of residence.
 Voters who choose to vote in Italy for the coming 
political elections will receive from their respective Italian Mu-
nicipalities the notification card to vote in Italy for candidates 
in the National Districts, not those for the Overseas District. By 
law, those opting to return to Italy to vote are not entitled to any 
reimbursement for travel costs, but they are eligible for certain 
fee waivers within Italian territory. The decision to vote in Italy 
may be revoked later by written notice to be sent or delivered 
to the Consulate using the same means and within the same 
terms envisioned for the option.

Argento alla svizzera Lara Gut in 
1'35"77 e bronzo alla statunitense 
Julia Mancuso in 1'35"91 nella 
gara caratterizzata da una parten-
za ritardata per nebbia di ben tre 
ore e mezza e dalla brutta caduta 
della campionessa Lindsey Vonn.
  L'Italia sfiora il podio 
e registra l'eccellente 4/o posto 
in 1'35"96, a cinque secondi dal 
bronzo, della esordiente ber-
gamasca Sofia Goggia, 20 anni e 
pettorale 33 . Poi c'é il 7/o tempo 
di Daniela Merighetti in 1'36"32. 
Decisamente più indietro Elena 
Curtoni in 1'37"12 e Nadia Fan-
chini in 1'37"63. La gara, a causa 
di un banco di nebbia, è partita 
alle 14,30, con tre ore e mezza 
di ritardo sulla tabella di marcia, 

SUPERG DONNE: ORO MAZE, GOGGIA 4/A
costringendo le atlete ad una 
estenuante attesa.
  COMPLESSA LE-
SIONE AL GINOCCHIO 
DESTRO - Lindsey Vonn ha 
riportato una "complessa lesione 
al ginocchio destro", secondo 
le prime notizie dall'ospedale 
di Schladming dove è stata 
ricoverata. Notizie più precise 
verranno fornite prossimamente 
dal primario del reparto, Chris-
tian Kaulfersch. L'atleta subito 
dopo dopo la caduta ha urlato 
dal dolore. Lindsey Vonn è stata 
soccorsa in pista e poi caricata 
su una lettiga agganciata al cavo 
di un elicottero per il trasporto in 
ospedale. La gara è ripresa con 
la discesa della n.20, la ted-
esca Maria Hoefl Riesch, grande 
amica di Vonn, che si è però 
fermata dopo aver rischiato a sua 

volta una caduta. Al momento 
dell'incidente, dopo circa un 
minuto di gara, l'americana era 
in ritardo al primo intermedio di 
12 centesimi sulla sua rivale Tina 
Maze, partita subito prima di lei 
con il pettorale 18
  SUPERG INTERROT-
TO, MALORE A GUARDIA-
PORTE Il supergigante mondiale 
donne è stato interrotto dopo la 
partenza di otto atlete per il ma-
lore che ha colto un guardiaporte. 
L'uomo, che stava sciando lenta-
mente per ripulire un tratto della 
pista, si é accasciato improvvisa-
mente sulla neve. Subito sono 
scattati i soccorsi. Il supergigante 
donne, prima gara dei Mondiali 
di Schladming, aveva gia' preso il 
via con tre ore e mezza di ritardo 
sulla tabella di marcia a causa di 
un banco di nebbia.

MONITO CORTE DEI CONTI “FISCO GIÀ ECCESSIVO”

al pareggio di bilancio".
  In Italia la corru-
zione ha assunto una "natura 
sistemica" che "oltre al prestigio, 
all'imparzialità e al buon anda-
mento della pubblica amminis-
trazione pregiudica l'economia 
della nazione".
  La Corte dei Conti 
segnala "il pericolo di un av-
vitamento" dell'economia legato 
alle manovre correttive (più 
per la composizione che per le 
dimensioni). Giampaolino ha sot-
tolineato "la necessità di puntare 
sui fattori in grado di favorire la 
crescita".
  Sono 5.000 gli organ-
ismi "costituiti e partecipati dagli 
enti locali" e il loro indebi-
tamento è valutato "in oltre 34 
miliardi di euro". Lo ha detto il 
procuratore generale della Corte 
dei Conti, Salvatore Nottola, 
all'inaugurazione dell'anno giudi-
ziario, sottolineando che "la ges-
tione degli enti partecipati spesso 
sfugge al controllo dell'ente" e 
che comunque sullo stesso gra-
vano "le conseguenze dannose 

di una gestione disavveduta o di 
comportamenti illeciti, a volte 
anche delittuosi".
  Le frodi legate alla 
illecita utilizzazione di fondi 
comunitari "hanno determinato 
in Italia, malgrado l'impegno dei 
Nuclei speciali della Guardia di 
Finanza, la sottrazione al bilan-
cio dell'Unione europea, negli 
ultimi 10 anni, di oltre 1 mil-
iardo di euro". Ha sottolineato il 
procuratore generale della Corte 
dei Conti.
  Il condono fiscale ha 
"motivazioni intuitive e fondate". 
Ma Nottola ha poi precisato di 
non voler intervenire nel dibattito 
politico.
  "Sulle politiche del 
governo non posso interve-
nire, come magistrato mi devo 
limitare ad applicare le leggi" ha 
detto il pg della Corte dei conti 
rispondendo ai giornalisti che 
chiedevano un commento sulla 
proposta di condono tombale 
di Silvio Berlusconi. Ma poi 
Nottola ha aggiunto: "Il condono 
ha delle ragioni: deflazionare il 
contenzioso e realizzare in-
troiti in tempi rapidi. Si tratta di 

motivazioni intuitive e fondate". 
Nottola ha poi distinto il con-
dono fiscale da quello edil-
izio, dicendo che quest'ultimo 
"sarebbe proprio da evitare". Il 
pg ha infine confermato che "per 
i condoni passati il gettito non è 
stato interamente effettuato". Il 
condono si è allora trasformato 
in una "sanatoria generalizzata 
e l'evasione invece di essere 
perseguita viene tollerata" e 
questo è un "effetto patologico 
della normativa".
  BERLUSCONI, BENE 
CORTE CONTI,BASTA AUS-
TERITA' E AUMENTO TASSE 
- "La corte dei conti ha confer-
mato quello che io continuo con 
insistenza ad affermare, non si 
può continuare con l'austerità 
attraverso l'aumento della tas-
sazione in più qui c'é stata una 
tassazione sbagliata e dissen-
nata sulla casa che ha prodotto 
conseguenze dure da affrontare. 
Bisogna che per la ripresa ci sia 
la diminuzione delle tasse per 
le imprese e le famiglie così si 
avranno più consumi e posti di 
lavoro". Lo afferma Silvio Ber-
lusconi a Studio Aperto.
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Phone & Fax
718-921-7290
Cell: 917-887-3999

Email:
italiandawn@msn.com

Alba Mazza
Accompanist - Vocal Coach

Studio
115 96th Street, Apt. 8B
Brooklyn, NY 11209 (Continued on page 4)

Christopher Macchio
Tenor

Vincenzo M. D’Angelo
Management

  vinnie@christophermacchio.com  Tel: 866.251.9381

ITALIAN BOARD OF GUARDIANS
7403 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214

TEL: 718-232-4242 - WEBSITE: WWW.IBGNY.ORG
HOME COMPANION SERVICE

CALL US FOR COMPANIONSHIP AND CARE WE HAVE ITALIAN 
AND ENGLISH SPEAKING COMPANIONS. WE CAN PROVIDE 
LOW COST HOURLY OR LIVE IN COMPANIONS TO ASSIST WITH: 
COOKING, CLEANING, SHOPPING, LAUNDRY, AND ACCOMPANY-
ING TO DOCTORS.

COUNSELING SERVICE
PROVIDES COUNSELING TO ADULTS, TEENS, SENIORS AND 
CHILDREN THROUGH SERVICES INCLUDING INDIVIDUALS, 
COUPLES AND FAMILIES. ALL SERVICES ARE OFFERED IN ENG-
LISH AND ITALIAN. WE SPECIALIZE IN ANXIETY DISORDERS 
(PANIC ATTACKS) DEPRESSION, SEPARATION, DIVORCE AND 
BEREAVEMENT.

TUTORING SERVICE
ONE–ON-ONE IN ALL SUBJECTS FROM ELEMENTARY GRADES 
THROUGH HIGH SCHOOL; ALL TUTORS ARE NYC BOARD OF EDU-
CATION TEACHERS; SUPPLEMENTARY EDUCATION SERVICES FOR 
EDUCATIONALLY AT-RISK CHILDREN.
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ALITALIA 
SUSPENDS 
CARPATAIR 

FLIGHTS AFTER 
RUNWAY SKID

 Rome - Alitalia on 
Monday suspended all flights 
with Romanian partner carrier 
Carpatair after a flight carrying 
Alitalia veered off the runway in 
Rome on Saturday. The Roma-
nian plane transporting 50 pas-
sengers arriving to Rome from 
the city of Pisa was carrying out 
an Alitalia flight when it lost con-
trol and injured three people on 
board.
  A passenger told ANSA 
that the plane touched down 
twice before the landing gear 
bent out of shape and the aircraft 
ended up off the runway.
  One of the three people 
hospitalized was said to have 
non-life-threatening spinal inju-
ries and the other two pelvic in-
juries. In a statement on Saturday 
Alitalia said that "strong winds" 
drove the plane off the runway. 
Alitalia's suspension of Carpatair 
connections will last throughout 
an investigation, the Italian car-
rier said.
  Several incidents 
have raised questions about the 
Alitalia- Carpatair partnership. 
Last month a Carpatair flight 
from Ancona to Rome made an 
emergency landing soon after 
take-off and in December a flight 
from Pisa's airport was stopped 
on the runway before takeoff 
when ground crew noticed it was 
dangerously leaking fuel as it 
taxied in preparation for flight.

TRANI 
PROSECUTORS 

PROBE 
INTERNATIONAL 

BANKERS

 Trani - Prosecutors in 
the southern Italian city of Trani 
are looking to Britain in their 
investigation into the manipula-
tion of the trend-setting Euribor 
interest rate, sources said.
  Prosecutors are focusing 
on managers of five international 
banks - London-based Barclays, 
Deutsche Bank, HSBC, RBS and 
Societe' General - as well as sev-
en financial traders from various 
countries who have worked in 
the City of London, the country's 
financial centre.

ADDIO CELLULITE, 4 MESI CON 1 
KG DI FRUTTA E VERDURA AL DI'

 Roma - Macedonia al 
posto di un frutto intero, pane e 
olio o prosciutto invece di latte e 
biscotti a colazione, niente zuc-
cheri di qualsiasi genere, niente 
cibi surgelati, ne' quelli che con-
tengono conservanti o precotti 
che contengono grassi. Queste 
le regole di base per sgonfiare 
i punti critici, come pancia e 
cosce, affetti da cellulite. ''In 10 
giorni i primi effetti apprezzabili, 
30 giorni per un miglioramento 
evidente e da qui a giugno i risul-
tati sono quelli sperati perche' 
con questa dieta cala l'acidita' e i 
tessuti si sgonfiano'' ha spiegato 
Pier Antonio Bacci, docente di 
medicina estetica all'universita' 
di Siena al convegno ''La salute 
nel piatto'', svolto in occasione 
del meeting 'Roma International 
estetica' in corso fino a stasera 

alla Fiera di Roma. Nel dettaglio 
la strategia a tavola per com-
battere la cellulite si compone 
soprattutto di frutta e verdura 
colorate, fresche e di stagione, 
per un totale di almeno 1 chilo 
ogni giorno distribuite in 5 pasti. 
La frutta deve essere mescolata 
in macedonia, ad esempio mezza 
mela con 4 acini di uva e 3 spic-
chi di mandarino. Oppure mezza 
arancia e 4 acini di uva bianca e 
rossa. A colazione niente dolci 
ne' latte, meglio un panino col 
prosciutto o condito con l'olio 
nuovo. A pranzo un piatto di 
pasta senza condimenti fritti o 
soffritti e verdure a volonta'.
  A cena carne o pesce ac-
compagnati da legumi e verdure 
crude. I pasti devono sempre 
cominciare con le verdure, a 
seguire il resto.

UE:BILANCIO; BARROSO INTESA 27 
NON BASTA, SERVE CONSENSO PE

 BRUXELLES - 
''L'unanimita' degli stati membri 
non basta, bisogna ricordarsi che 
alla fine serve il consenso del 
Parlamento europeo''. E' il mon-
ito del presidente della Commis-
sione Ue Jose' Barroso in vista 
del vertice Ue di giovedi' e ven-
erdi' che dovra' trovare un'intesa 
sul bilancio europeo per il 2014-
2020. Gran Bretagna e paesi 
rigoristi chiedono piu' tagli, a cui 
e' contrario l'Europarlamento.
  Saranno ''negoziati diffi-
cili'', ha riconosciuto Barroso, ma 
e' ''importante che questa setti-
mana ci sia un accordo''. Il bilan-
cio europeo per i prossimi sette 
anni, ha ribadito il presidente 
della Commissione Ue dopo un 
incontro bilaterale con il pre-
mier romeno Victor Ponta, deve 
essere un ''bilancio per crescita, 
investimenti, occupazione e 
solidarieta'''. Da parte di Bucar-
est, ha sottolineato Ponta, ci sono 
''alte aspettative'' sui fondi che 
saranno destinati alla politica 
di coesione e a quella agricola, 

che si impegnera' perche' l'intesa 
finale ''rispetti'' queste esigenze. 
Allo stesso tempo, ha assicurato 
il premier, c'e' il ''pieno sostegno'' 
da parte del paese ''per avere un 
accordo questa settimana'' sul 
quadro di bilancio pluriannuale.
  APPELLO PE A 
LEADER, SERVE ACCORDO 
AMBIZIOSO - Al vertice sul 
bilancio Ue 2014-2020 di gio-
vedi' e venerdi' prossimi a Brux-
elles ''dovremmo innanzitutto 
definire quello che bisogna fare 
nell'interesse dei nostri cittadini, 
invece di chiedere costantemente 
piu' tagli''.
  E' l'appello bipartisan 
lanciato dai principali leader 
politici dell'Europarlamento in 
un articolo pubblicato oggi su 
'Il Sole 24 Ore'. Joseph Daul 
presidente del Partito popolare 
europeo, Hannes Swoboda presi-
dente di Alleanza progressista di 
socialisti e democratici, Guy Ver-
hofstadt presidente dell'Alleanza 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 
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  Their probe around the 
Euribor began last summer at the 
request of consumers' groups in 
Italy, following a major scandal 
involving the Libor interbank 
lending rate.
  The Euribor is the euro-
priced counterpart of Britain's 
Libor, and three-month Euribor 
rates are a primary gauge of 
unsecured bank-to-bank lending.
  It, in turn, sets the trend 
for other types of interest rates, 
trickling down to the consumer 
level.
  Adusbef and Federcon-
sumatori complained to the Trani 
prosecutors' office, which spe-
cializes in investigating financial 
crime, after financial authorities 
in the United States ordered 
Barclays to pay a $200-million 
fine for "attempted manipulation 
of and false reporting concerning 
Libor and Euribor benchmark 
interest rates" at the end of June 
2012.
  The consumer groups 
estimate that the alleged manipu-
lation of Euribor has cost Italian 
borrowers at least 3 billion euros.

TRANI 
PROSECUTORS 

PROBE 
INTERNATIONAL 

BANKERS

SOCCER: ITALY COACH DELIGHTED ABOUT 
BALOTELLI'S RETURN

 Rome - Azzurri coach 
Cesare Prandelli said Monday 
that he was delighted about 
Mario Balotelli's return to Italy 
to play for AC Milan.
  The 22-year-old Italy 
forward made an instant impact 
at Milan after moving from Eng-
lish champions Manchester City 
last week, scoring the double that 
earned his new side a 2-1 win 
over Udinese on Sunday.
  "I'm happy that he's 
back in Italy," Prandelli told 
reporters ahead of Wednesday's 
friendly against the Netherlands 
in Amsterdam. "We have a lad 
who smiles more. He's won back 
the peace of mind that he'd lost".
  Balotelli moved for a 
transfer fee of over 20 million 
euros after two and a half years 
in England in which he hit the 
headlines for disciplinary issues 
and some bizarre off-field inci-
dents and much as for his goals. 
"There were certain non-soccer 
situations that had become intol-
erable for him," said Prandelli.
  "Now we can keep 
checks on him better, in every 
sense, being as he's in Milan," 
quipped the coach. "He's become 

a personality without wanting to 
and it's not by chance.
  "He destined to be 
someone. Now he must let what 
he does on the field speak for 
him, like he did yesterday against 
Udinese".
  Prandelli added that he 
was thinking of fielding Balotelli 
together with his 20-year-old 
club mate, Stephan El Shaarawy, 
who has scored 15 goals for 
Milan this season.
  He added that they 
could become the Azzurri's regu-
lar attacking combination.

  The pair played well to-
gether when they partnered each 
other in a 2-1 friendly defeat to 
France in November.
  "The fact that they play 
in the same club is an advantage 
for the national team," said Pran-
delli.
  "It's not the time for 
definitive decisions, but we're 
thinking about it".
  Both players have 
Mohawk hairstyles and Prandelli 
said he would have a 'double 
Mohawk' if he won the World 
Cup with them.

ITALIAN BOND 
SPREAD SHOOTS 
UP BY 20 POINTS
 Rome - The spread be-
tween 10-year Italian bonds and 
the German benchmark shot up 
by 20 basis point to reach 282 on 
Monday with a yield of 4.45%.
  The spread is a key 
measure of Italy's borrowing 
costs and of investor confidence.
  Some analysts attrib-
uted Monday's jump to concerns 
about what Italy's political situ-
ation will be after the February 
24-25 general election.

di Liberali e Democratici, Rebec-
ca Harms e Daniel Cohn-Bendit, 
presidenti del gruppo Verdi/Efa 
auspicano che il prossimo bilan-
cio sia all'altezza dei problemi 
da risolvere e delle ambizioni 

UE:BILANCIO; BARROSO INTESA 27 
NON BASTA, SERVE CONSENSO PE

conclamate dell'Unione a 27.
  ''I negoziati Ue sul bi-
lancio - indicano i leader politici 
dell'Eurocamera - sono stati 
sempre caratterizzati da prese di 
posizione populiste. La trattativa 
attuale sul quadro di bilancio set-
tennale da mille miliardi di euro 
non fa differenza.

INFLAZIONE FRENA, MA 
ALIMENTARI VOLANO 

 ROMA - A gennaio 
2013 il tasso d'inflazione annuo 
registra una nuova frenata, la 
quarta, fermandosi al 2,2% dal 
2,3% di dicembre e così scen-
dendo al livello più basso da gen-
naio 2011, ovvero da due anni. 
Lo comunica l'Istat nelle stime. 
Su base mensile i prezzi salgono 
dello 0,2%.
  I beni alimentari seg-
nano un rialzo annuo dei prezzi 
pari al 3,2%. Lo rileva l'Istat, si 
tratta dell'aumento maggiore dal 
febbraio del 2009 (quando era 
+3,5%), ovvero da quasi quattro 
anni.
  Nel settore dei beni, 
spiega l'Istat diffondendo i dati 
provvisori sui prezzi al con-
sumo per gennaio, gli alimentari 
(incluse le bevande alcoliche) 
su base mensile rincarano dello 
0,8%. Ritornando sul tasso di 
crescita tendenziale, l'Istituto 
evidenzia come il rialzo sia di 
sei decimi di punto percentuale 
(3,2%, dal 2,6% del mese prec-
edente). La dinamica congiun-
turale dei prezzi dei beni alimen-
tari risulta principalmente dovuta 
all'incremento dei prezzi dei 
prodotti non lavorati, che salgono 
dell'1,7% su base mensile e del 
4,9% su base annua (in acceler-
azione dal 3,5% di dicembre). 
Anche i prezzi dei prodotti 
lavorati crescono in termini con-
giunturali, pure se in misura più 
contenuta (+0,2%), e mostrano 
un tasso di incremento annuo 
stazionario al 2,0%. Nel detta-
glio, i vegetali freschi in un solo 
mese aumentano del 9,5%, che 
diventa +13,4% su base annua 
(in forte accelerazione dal 5,9% 
di dicembre). I prezzi della frutta 
fresca salgono dello 0,6% rispetto 
al mese precedente e dell'8,5% a 
confronto con gennaio 2012 (dal 
6,6% di dicembre). In aumento 
risultano anche i vini (+0,4%, 
+3,7% tendenziale)
  A gennaio il prezzo 
della benzina sale dello 0,1% 
rispetto a dicembre mentre 
subisce una forte frenata su base 
annua, crescendo solo del 3,1% 
(dall'8,0% di dicembre). Lo rileva 
l'Istat nelle stime, aggiungendo 
che si tratta del tasso di crescita 
tendenziale più basso dall'ottobre 
del 2009.
 Il prezzo del gasolio per mezzi 
di trasporto diminuisce su base 
mensile dello 0,4% mentre il 
rialzo annuo si ferma all'1,9%, in 
marcato rallentamento a confron-
to con dicembre (7,1%), toccando 
il livello più basso da dicembre 
2009.
  Nel mese di gennaio i 

prezzi dei prodotti acquistati con 
maggiore frequenza dai consuma-
tori su base annua rincarano del 
2,7%, un tasso di crescita che 
si mantiene superiore al tasso 
d'inflazione tendenziale (2,2%), 
ma che risulta in decisa frenata 
rispetto a dicembre (3,1%). Lo 
rileva l'Istat. Si tratta del tasso 
di crescita più basso dal gennaio 
2011.
  NUOVO PANIERE 
DELL'ISTAT - Cambia il paniere 
dell'Istat per l'inflazione. Nel 
2013 entrano il gas metano per 
autotrazione e le bevande ener-
getiche e si arricchiscono le po-
sizioni di smartphone e tablet pc, 
che ora comprendono i phablet 
(tra smartphone e mini tablet) e 
i tablet trasformabili, utilizzabili 
come notebook. Escono la medi-
azione civile e i netbook. 
 E dal paniere 2013 esce 
anche la voce diario-agenda, che 
rappresenta sia l'agenda profes-
sionale sia il diario scolastico, 
che per lungo tempo hanno 
accompagnato le giornate degli 
italiani.
  Guardando al settore 
alimentare, il filetto di merluzzo 
surgelato e l'amaro entrano per 
meglio rappresentare abitudini 
di spesa espresse, fino al 2012, 
dalle voci, ora in uscita, nasello 
surgelato e brandy. Inoltre la pan-
cetta in confezione sostituisce la 
pancetta al banco, indice di come 
in Italia siano sempre più apprez-
zati i cibi 'veloci', già preparati. 
Nel paniere 2013 risulta arric-
chita la voce abbigliamento per 
bambino (3-13 anni), in cui sono 
state introdotte cinque nuove 
posizioni. Una novità è anche 
rappresentata dall'ingresso della 
lettiera per gatti, che va a infoltire 
il segmento di consumo relativo 
ai prodotti per animali domestici. 
Nel paniere risultano anche gli 
inserimenti della lampada da 
tavolo e del passaporto.
  Quindi il paniere, utiliz-
zato per il calcolo dell'inflazione, 
viene aggiornato dal punto di 
vista tecnologico, con nuovi pro-
dotti che fanno il loro ingresso e 
voci, anche entrate recentemente, 
come i netbook, che soccombono 
di fronte ai tablet. Ovviamente il 
rinnovo del paniere tiene conto 
di come cambiano le abitudini 
di spesa degli italiani, che oltre 
ad essere sempre più hi-tec, si 
mostrano più ecologici, vista 
l'entrata del gas metano per auto. 
Invece la 'new-entry' del rein-
tegratore energetico, bevanda 
utilizzata per reintegrare sali e 
vitamine, (come il Powerade 
e Gatorade) potrebbe sug-
gerire l'affermarsi di una routine 
sportiva. In conclusione, nel 2013 
il paniere utilizzato per il calcolo 
degli indici dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività nazion-
ale e per le famiglie di operai e 
impiegati risulta composto da 
1.429 prodotti (1.383 nel 2012), 
aggregati in 603 posizioni rap-
presentative (597 nel 2012).
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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 dell’ 
Associazione Caggianesi D’America:

 2013 EVENTS CALENDAR
 February 16th        Meeting in Hoboken
 February 17th        Atlantic City bus trip
 March 16th            Meeting in Brooklyn
 April 27th               Meeting in Hoboken
 May 5th                  Mass in Brooklyn
 May 18th               Meeting in Brooklyn
 June 15th               Meeting in Hoboken
 June 22nd              Trip to Canada
 July 14th                Picnic
 July 20th                Meeting in Brooklyn
 September 7th       Madonna del Martiri
 September 14th     Meeting in Hoboken
 October 6th           Dinner Dance
 October 12th         Meeting in Brooklyn
 November 9th       Meeting in Hoboken
 December 8th        Christmas Party Brooklyn

IAM INTRODUCES A BOOK TITLED 
"MY ITALY:LIFE IN THE CUSP OF 

THE MEDITERRANEAN"

At the Italian American Museum (IAM) Francesca V. Mignosa 
presnted her book "My Italy:Life in the Cusp of the Mediterranean". 
pictured with Francesca V. Mignosa, author "My Sicily:Life In The 
Cusp Of The Mediterranean" is Dr. Joseph V. Scelsa, Founder 
and President, Italian American Museum (IAM) and Giovanna 
Mignosa, her sister and assistant.

TURIN COURT 
SEIZES 2.2 
MN EUROS 

OF ASSETS IN 
FRAUD PROBE

 Turin - A Turin judge 
ordered the seizure of 2.2 million 
euros' worth of assets in a fraud 
probe into alleged misuse of Eu-
ropean Union development fund-
ing in the region of Piedmont.
  Turin financial police 
investigated 140 people for 
fraudulently inflating invoices to 
increase public grants from Turin 
public funding company Finpie-
monte.
  Under an EU-backed 
matching-funds programme, 
qualified companies in certain 
areas of the region could receive 
50% of the cost of creating a 
website.
  Investigators allege that 
businesses inflated invoices by 
a factor of two or more - often 
with the complicity of website 
providers - in order to cover the 
entire cost of their sites with pub-
lic funds.
  In some cases suspects 
allegedly made a profit, collect-
ing more than the entire cost of 
their sites.
  In addition, investiga-
tors allegedly found that some 
businesses falsified their loca-
tions in order to appear to be 
from areas targeted for the devel-
opment initiative.
  The case is currently be-
ing reviewed by the Audit Court 
to determine responsibility for 
the erroneous release of public 
funds.
  Businesses are also be-
ing investigated for tax evasion 
in the case.

ITALIAN ENGINEER 
HELD SINCE 

DECEMBER 17 IN 
SYRIA RELEASED

 Rome - An engineer 
from Catania, 63-year-old Mario 
Belluomo, seized in Syria on De-

SUPERSUV URUS, PRIMA 
LAMBORGHINI IBRIDA

 ROMA, - La terza 
gamma di prodotto Lamborghini, 
quella dedicata al supersuv Urus, 
potrebbe vedere il debutto della 
prima motorizzazione ibrida nel-
la storia della Casa di Sant'Agata 
Bolognese. Lo ha confermato ad 
ANSA, a margine del test drive 
della nuova Aventador Roadster, 
il presidente e CEO di Auto-
mobili Lamborghini Stephan 
Winkelmann.
  ''Non c'e' ancora 
certezza sul fatto che Urus possa 
debuttare nel 2017 - ha detto 
Winkelmann - ma se questa de-
cisione verra presa, e lo dovremo 
fare entro l'anno in corso, il 
nostro terzo modello potrebbe 
essere la prima Lamborghini con 
motorizzazione hybrid plug in''. 
Quello che si attende essere il 
piu' veloce e costoso suv al mon-
do, dovrebbe dunque proporre 
due differenti motorizzazioni, di 
cui una a basso impatto ambien-
tale in quanto dotata di sezione 
elettrica con la possibilita' di vi-
aggiare anche ad emissioni zero 
con la sola energia erogata dalle 
betterie ricaricabili anche dalla 
rete.
  ''Per packaging e mis-

sione - ha detto ad ANSA il 
presidente di Automobili Lam-
borghini - l'Urus e' l'unico adatto 
a questa soluzione. Il futuro va 
in quella direzione soprattutto a 
causa dei limiti, esistenti e futuri, 
in alcuni mercati. L'hybrid plug 
in - ha ribadito Winkelmann 
- non solo abbassa i consumi 
e le emissioni, ma permette a 
parita' di prestazioni di ridurre la 
cilindrata, una strategia indis-
pensabile ad esempio in Cina 
dove i motori oltre 4 litri sono 
fortemente penalizzati dalla tas-
sazione''.
  Una versione hybrid 
plug in dell'Urus sarebbe decisa-
mente interessante anche per il 
mercato Usa, che resta il princi-
pale per Lamborghini e che vede 
una crescente attenzione per gli 
aspetti dell'ecomobilita'. ''I nostri 
clienti - ha detto Winkelmann - 
non hanno certo problemi di spe-
sa o di consumi, anche perche' 
le percorrenze annue sono basse, 
ma apprezzano l'attenzione della 
nostra marca nel sociale e nella 
difesa dell'ambiente''.
  Su quelle che potreb-
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151-21 6th Road
Whitestone, NY
151-21 6th Road
Whitestone, NY

For Further Information, Please Call Exclusive Agent:

718-392-5959 Ext. 115
Bob Weinstein
bweinstein@s-z.com

Although all information is from sources deemed reliable, and no representation is made as to the accuracy thereof, it is submitted subject to errors, omissions, changes of price, prior sale, or withdrawal without notice

LAND FOR LEASE

Kaufman Astoria Studios
35-11 35th Avenue, LIC 11106

Zone M1-1, Additional        1.5 acres under water

3.4 Acres – Waterfront Property
(149,376 Sq. Ft.)

Will divide to 10,000 / 20,000 / 50,000 Sq. Ft.

For Further Information 
Call 

1-914-282-9814

Radio Maria e’ una radio Cristiana che 
trasmette programmi spiritual, didattici, 
e culturali in Italiano 24 ore al giorno.7 
giorni la settimana. Si puo’ ascoltare: 

nell’area metroplitana, e in parte di New 
Jersey, Long Island, e Connecticut sul 

subcamier (radio speciale) oppure sul sito 
www.radiomarianyi.org. 

Radio Maria e’ una non-profit 
organizazione che dipende dalie 

donazioni degli ascoltatori.
Per informazioni, ci potete contattare 

a Friends of Radio Maria, Inc.
70-05 Fresh Pond Road
Ridgewood, NY 11385
Tel.  (718) 417-0550
Fax: (718) 417-5188

Info.nyi@radiomaria.org
Connecticut:(203) 522-4113

Chicago:(708) 345-3842
(708) 344-4140

www.radiomarianyi.org
AIUTECI  AD  AIUTARVI

Wake Up New York With Your 
Mother Mary
620AM Radio

4:00 am to 6:00 am
Monday to Friday

tart your morning with prayer, 
the Rosary, daily Reflections 

and commentaries from prom-
inent Catholic personalities 
like Fr. Benedict Groeshel, 
CFR; Fr. Joseph Koterski, 
SJ; Fr. Andrew Apostoli, 

CFR; Msgr. Hilary Franco 
and more. Join us and call in 
during the program with your 

intentions and reflections. 
On-Air call in number 

718-417-0805 
for program information and 
on how yu can help support 

Rado Maria website at: 
www.radiomaria.org

ITALIAN ENGINEER 
HELD SINCE 

DECEMBER 17 IN 
SYRIA RELEASED

cember 17 was freed on Monday 
along with two other hostages, 
the Russian Foreign Ministry 
said.
  The ministry said the 
engineer was transferred through 
the Syrian foreign ministry to 
Italian officials. The two Russian 
citizens are reportedly in good 
health at the Russian embassy in 
Damascus. According to Russian 
foreign ministry sources, the two 
Russian citizens were released in 
an exchange agreement. Bel-
luomo was working in Syria as 
a consultant for Syrian company 
Himsho in its industrial complex 
south of Homs when he was 
abducted.

MARIO BALOTELLI

 Mario Balotelli: è stata 
la sua partita e la sua grande se-
rata. Doppietta, occasioni, giocate, 
spettacolo e la responsabilità di 
calciare al 49' il rigore (inesist-
ente) che ha regalato la vittoria al 
Milan contro l'Udinese. Mai esor-
dio fu più fortunato per un gioca-
tore che inizia nel modo migliore 
la sua nuova vita in rossonero. In 
campo comportamento esemplare, 
magnifica l'intesa con le altre due 
'creste', El Shaarawy e Niang. 
Semplicemente perfetto: Balo-
telli esulta, è finalmente felice. 
Protagonista assoluto, mattatore, 
instancabile: il Milan aggancia 
l'Inter al quarto posto grazie alla 
doppietta di Supermario e si 
porta a meno tre punti dal fatidico 
terzo posto. Parte alla grande, 
si perde un po', si riaccende nel 
finale, l'Udinese protesta per il 
rigore (concesso dall'arbitro Paolo 
Valeri e calciato con incredibile 
freddezza da Balotelli. San Siro 
applaude: entusiasmo a mille sugli 

spalti, accoglienza degna di una 
star. Applaude Galliani, arriva 
Berlusconi per il secondo tempo e 
si gusta lo spettacolo con un dolce 
finale. L'Udinese se la prende e 
recrimina ma il Milan merita la 
vittoria perché crea più occasioni, 
pericoloso e affilato il tridente più 
giovane del campionato, sessanta 
anni in tre con Niang che cresce 
partita dopo partita (colpisce 
anche un palo). Il destino fa la 
sua parte: Balotelli doveva partire 
dalla panchina ma Pazzini si fa 
male durante il riscaldamento e 
subito scocca la sua ora. Dopo 
trentacinque secondi, Mario - ac-
colto da un'ovazione - ha sul piede 
la sua prima occasione: destro 
angolato che lambisce il palo.
  All'11' sempre lui serve 
uno scatenato Niang pescato 
libero in area. Chiude Padelli. 
Ritmi alti dei rossoneri. Al 14' 
ecco l'Udinese con un bell'assolo 
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Majestic 
Foods I 
migliori 

Pomodori a 
prezzi 

convenienti
631.475.4031

ITALIAN 
PEELED 

TOMATOES 
with 

BASIL 
LEAF
NET 

WEIGHT 
106 oz. 

(6lb. 10oz.)

Specializing in Italian Wines

It’s never too early for a child to know his or her heritage. And by
simply holding close this cuddly bear, let the adventure begin.
Press his furry paw, and in Italian he greets you, inviting you to
respond. Join him when he counts to ten and when he sings,
“Giro, Giro, Tondo,” and “La Bella Lavanderina.” Listen while

Giovanni teaches you
“goodnight” and “goodbye”
with the promise of seeing
you again.
Giovanni speaks only Italian
and comes with a translation
guide. Giovanni’s sweater

bears the Italian colors,
the bottom of his left
foot, a miniature
Italian flag. This
cuddly 15” bear
is a must for only...

Order Giovanni & other Italian children's products online at

Giovanni the Italian Teddy Bear

www.ItalianChildrensMarket.com
310.427.2700

$34.95
+ S&H

Metti la tua Pubblicita’ in 

GIA 

718-592-2196

FABIO FOGNINI

 L'Italia si qualifica ai 
quarti di finale della Coppa 
Davis di tennis, per la prima 
volta dopo quindici anni. Gli 
azzurri hanno superato nel 
primo turno del gruppo Mon-

diale a Torino la Croazia 3-2. 
Il punto decisivo lo ha messo 
a segno Fabio Fognini, che 
nell'ultima partita ha battuto 
Ivan Dodig in quattro set: 4-6, 
6-4, 6-4, 6-4.
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BELLA ITALIA MIA MEETING

SUNDAY, February 10, 2013
OPEN at NOON

Christ the King HS Door #10, 3rd Floor
68-02 Metropolitian Avenue 

Middle Village, New York 11379

The 

Floyd Vivino 
Radio Show

every Sunday on 
WVIP 93.5 FM

11:00 AM to 2:00 PM

 Nat 
Carbo  

with 
Ciao Radio 
Program

Listen 
Every Sunday 

on 
93.5 FM 

from
3:00-4:00 pm  
with the best of 
Italian Music
World-wide at 

www.WVIPFM.com
516-527-2228

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

www.pernaentertainment.com

The 

Joe Farda 
Radio Show

every Sunday on 
WVIP 93.5 FM

2:00 PM to 3:00 PM
joefarda@aol.com

52-86 72 Street
Maspeth, NY 11378

bellaitaliamia@nyc.rr.com
Phone/Fax:: (718) 426-1240
freewebs.com/bellaitaliamia

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 
AM & www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e 

Domenica alle 10 am

SUPERSUV URUS, PRIMA 
LAMBORGHINI IBRIDA

bero essere le caratteristiche 
definitive dell'Urus, che era 
stato presentato come Concept 
al Salone di Pechino del 2012, 
il il presidente di Automobili 
Lamborghini ha precisato che 
''verra' costruito della piattaforma 
modulare Audi della prossima 
Q7, ma in variante a passo corto, 
a differenza del futuro suv Bent-
ley che condividera', con Audi, la 
piattaforma a passo lungo''.
  Nessun dettaglio, al 
riguardo, sulla possibilita' che il 
terzo modello Lamborghini possa 
essere costruito a Bratislava, in 
Slovacchia, nello stabilimento 
dove nascono i grandi suv Vw 
e Audi. E nessuna precisazione 

sulle caratteristiche dei due 
motori, che dovranno in ogni 
caso ''emozionare come tutte le 
nostre auto''. L'autorevole rivista 
Usa Road and Track aveva, al 
riguardo, ipotizzato una potenza 
complessiva per la versione 
ibrida di 600 Cv, raggiunta som-
mando l'erogazione di un V8 
biturbo a quella della sezione 
elettrica. L'arrivo del marchio 
del Toro nel mondo dei super-
suv costituisce, secondo Win-
kelmann, la logica evoluzione 
nel mercato delle auto luxury: 
''Anche in questo mondo - ha 
detto - ci sara' sempre piu' voglia, 
per poter usare tutti i giorni una 
Lamborghini, di stare seduti piu' 
in alto e di avere la possibilita' 
di andare dovunque, su ogni ter-
reno''.

MARIO BALOTELLI

di Muriel. El Shaharwy e Balotelli 
duettano alla grande e, al 21', il 
Faraone ci prova di testa. Al 25' 
il Milan trafigge i bianconeri. El 
Shaarawy trova Mario in area: 
lui calcia di sinistro, scaricando 
la sfera sul terreno di gioco, 
rimbalzo vincente e niente da 
fare per Padelli. Applausi per 
Balotelli che riceve l'abbraccio 
dei compagni: finalmente esulta 
non in modo clamoroso ma per 
lui è più che sufficiente. Balotelli 
si carica e si scatena: ispira la 
manovra, il Milan si distende, 
corre, gioca di prima. Ottimo 
Flamini, molto bene Montolivo, 
forte come sempre El Shaarawy. 
Incerto Bonera e così così Noc-
erino. Le assenze ci sono ma tutto 
sommato non pesano più di tanto. 
Nel secondo tempo l'Udinese si 
riorganizza, non ci sta anche se Di 
Natale è spento e assente e manca 
al settimo un'occasione d'oro. Al 
10' Muriel pesca Pinzi in ottima 
posizione. Il suo tiro è deviato da 
Zapata quanto basta per spiazzare 
Amelia. Doccia scozzese per il 

Milan che però non si scorag-
gia e ricomincia daccapo. Al 12' 
Balotelli riesce a tirare in mezzo a 
tre, un minuto dopo Niang prova 
il sinistro. Al 24' occasione d'oro 
per super-Mario. Al 33' sempre 
Niang fa tremare il palo con un 
potentissimo tiro. Poi un episodio 
discutibile: Balotelli viene atterra-
to in area, l'arbitro lascia correre. 
Al 41' grande punizione ancora di 
Balotelli. Il Milan combatte ma 
l'Udinese è viva, potrebbe anche 
passare in vantaggio. I rossoneri 
si concedono qualche distrazione 
di troppo, perdono un po' di ritmo. 
Allegri è bravo a rimescolare 
le carte: dentro Bojan e Rob-
inho. E la fortuna che gli sorride 
decisamente: a tempo scaduto, 
Balotelli serve El Shaarawy che 
cade in area dopo un contrasto 
con Heurtax. Per l'arbitro è rigore 
tra vibranti contestazioni. Al 49', 
Balotelli prende il pallone e lo de-
posita sul dischetto: calcia sicuro 
di sé. E' il 2-1. Esplode la rabbia 
dei bianconeri, mentre esplode la 
gioia di Balotelli e del Milan. Un 
debutto fantastico per un campi-
one che può fare la storia.

SOCCER: BALOTELLI, EL SHAARAWY TO 
TAKE FIELD AGAINST DUTCH

 Rome - Azzurri coach 
Cesare Prandelli said Tues-
day that he would be fielding 
Mario Balotelli together with 
his 20-year-old AC Milan club 
mate, Stephan El Shaarawy, in 
Wednesday's friendly match 
against the Netherlands.
  The pair played well to-
gether when they partnered each 
other in a 2-1 friendly defeat to 
France in November.
  "They make a pair 
beyond compare," said Prandelli.
  Both players have 
Mohawk hairstyles and Prandelli 
said he would have a 'double 
Mohawk' if he won the World 

Cup with them.

  El Shaarawy has scored 
15 goals for Milan this season.
  Balotelli made an 
instant impact at Milan after 
moving from English champions 
Manchester City last week, scor-
ing the double that earned his 
new side a 2-1 win over Udinese 

on Sunday.
  Balotelli moved for a 
transfer fee of over 20 million 
euros after two and a half years 
in England in which he hit the 
headlines for disciplinary issues 
and some bizarre off-field inci-
dents and much as for his goals.
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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 
i n  F o o d 
S a f e t y , 

Aw a r d e d  To  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 
Italian pastries” 

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

www.vallonelaw.com

•Estates & Elder Law Planning • Wills & Trusts
• Full Real Estate Representation

• Personal Injury, Civil & Criminal Litigation
• Consulting & Corporate Representation

Vallone & Vallone

CELEBRATING THE GRAND OPENING OF
OUR NEWEST NORTHEAST QUEENS LOCATION

25-59 Francis Lewis Boulevard • Flushing, New York 11358

THE ONLY LAW FIRM WITH 78 YEARS
OF DISTINGUISHED LEGAL AND COMMUNITY SERVICE

22-45 31st Street 25-59 Francis Lewis Blvd. 233 Broadway/Suite 830
Astoria, NY 11105 Flushing, NY 11358 New York, NY 10279
718.204.2929 718.428.PAUL 212.VALLONE

C&M ROOFING
SPECIALIST

Flat Roofs – Slate -Singles – Tiles  
Gutters - Leaders - Copper 

Tear Off Specialist
ESTABLISHED 1892

No Day Laborers – No Street Corner Help

SENIOR CETIZEN DISCOUNT
10% OFF

Emergency Service 24 Hours
FREE ESTIMATES

Licensed, Insured, Bonded Lic.# 1330567

718.457.2864
No Complaints 

A-I Rating with the Better Business Bureau

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori arti-
gianali 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

STUDIARE DELFINI, A TARANTO 
CORSO PER “WHALEWATCHER”

 TARANTO - Diven-
tare 'whalewatchers', ovvero 
persone in grado di studiare e 
riconoscere i mammiferi marini 
nel loro ambiente naturale. E' 
l'obiettivo del corso organizzato 
dalla Jonian Dolphin Conserva-
tion (Jdc), l'associazione che da 
quattro anni studia e monitora 
la presenza di cetacei nel Golfo 
di Taranto, ricerche che hanno 
gia' portato alla individuazione 
di colonie stanziali di delfini nel 
mare Ionio.
  La durata del corso 
e' di 90 ore, delle quali 60 di 
lezioni teoriche che si ter-
ranno all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale, in via Lago di 
Montepulciano a Taranto, e 30 

di pratica con cinque uscite in 
mare a bordo di 'Taras', il nuovo 
catamarano scientifico della 
Jonian Dolphin Conservation.
  Ai partecipanti, mas-
simo 20, sara' fornito tutto il 
materiale didattico: per infor-
mazioni si puo' contattare il 
numero telefonico 348.0323630, 
visitare il sito 'www.jonian-
dolphin.it' oppure inviare una 
mail all'indirizzo areaprogetti@
joniandolphin.it. Le lezioni 
saranno tenute da Vincenzo 
Prunella, direttore del corso e 
responsabile del Comitato sci-
entifico Jdc, e da Nicola Zizzo, 
Salvatore Dimatteo, Roberto 
Carlucci, Giuseppe Catapano e 
Lucio Rositani.

NAUTICA: SALONE GENOVA SFIDA CRISI 
E SI FA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

 GENOVA - Sfida la crisi 
e si fa sempre più internazionale 
il Salone Nautico di Genova . 
La 52ma edizione della rassegna 
si svolge in un momento dif-
ficile per il comparto nautico con 
un mercato interno sempre più 
ridotto mentre l'85% del fatturato 

complessivo del settore deriva 
dal mercato estero. Numerose 
quindi le missioni di incoming da 
Russia, Turchia, Brasile, Middle 
e Far East per incontri fra opera-
tori della filiera nautica. Sono 
900 gli espositori (erano 1.150 
l'anno scorso), un numero - sot-
tolineano gli organizzatori - che 
dimostra l'impegno e la volonta' 
di ripresa delle aziende del set-
tore. Nonostante la difficilissima 
congiuntura hanno continuato a 
investire in innovazione, qualita' 
e tecnologia.
  L'esposizione si arti-
cola in quattro padiglioni, spazi 

(Continua a pagina 10)

ITALIAN INFLATION 
ON FOOD HITS 

FOUR-YEAR HIGH 
IN JANUARY

 Rome - Food prices 
crept up 3.2% in January, the 
sharpest spike since February 
2009, national statistics agency 
Istat reported Tuesday. The 
four-year high outpaced inflation 
for the month, which was 2.2%. 
Prices on products most com-
monly bought were up 2.7%.

ITALY LOSING PRISTINE LAND TO 
DEVELOPMENT AT ALARMING RATE

 Rome - Due to rapid 
construction, Italy loses pristine 
land equal in size to the city 

of Naples every five months, 
the Environmental Protection 
Institute announced Tuesday. The 
research group said in 2010 Italy 
lost 21,000 square kilometers 
of land to development of some 

kind. The current loss rate is ap-
proximately eight square meters 
per second.
  It is equal to losing 340 
square meters every year per Ital-
ian citizen.

IMF PRAISES BANK 
OF ITALY FOR “SWIFT 

AND ADEQUATE” 
MPS MOVES

 New York - The In-
ternational Monetary Fund on 
Tuesday praised Italy's central 
bank for acting swiftly and tak-
ing adequate measures to help 
troubled lender Monte dei Paschi 
di Siena (MPS).
  Citing a report from the 
IMF's Financial Sector Assess-
ment Program mission to Italy, 
which ended last Thursday, IMF 
spokesman Gerry Rice told 
ANSA that "The Bank of Italy 
took swift and adequate action to 
deal with the problem of Monte 
dei Paschi di Siena".
  "Vigilance was tight 
with supervisory action suffi-
ciently intensified as soon as the 
problems of MPS became acute," 
Rice added.
  A second mission by 
the Financial Sector Assessment 
Program is scheduled for March.
  The inspectors' role is to 
evaluate Italy's financial system, 
including the country's vigilance 
of banks and insurers as well as 
the state of health of individual 
financial institutions.
  Separately Tuesday, 
Italian investigators probing 
possible fraud at the Siena-based 
bank, the world's oldest, ex-
tended the scope of their inquiry 
to include the Republic San 
Marino.
  After meeting with 
colleagues from Forli' earlier 
Tuesday, investigators received 
documents concerning a prior 
investigation - dated 2009 - into 
San Marino's savings bank which 
saw the involvement also of 
MPS.
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Italian Language Corner – 
Angolo della Lingua Italiana    

HOTEL ACCOMODATION -
TROVARE UNA SISTEMAZIONE IN ALBERGO 

General Requests – Richieste Generiche
 

  Do you have a single room for tonight?

   Ha una camera singola per questa notte?

  Do you have a double room for tonight?

   Ha  una camera doppia per questa notte?

  Do you have a room for …people for tonight?

   Ha una camera per….persone per questa notte?

  Do you have a room with bath?

   Ha una camera con il bagno?

  Do you have a room with shower?

   C’e’ una camera con la doccia?

  I want to stay for a night.

   Mi fermo per una note.

  I want to stay for…..nights. 

   Mi fermo per…..notti.

(Continua dalla pagina 9)

Visit 
The Italian American Museum 
Located at 155 Mulberry Street 

New York, NY 10013 
(212) 965-9000 

Executive Offices 
Italian American Museum 

C/O Italian Charities of America, Inc. 
83-20 Queens Boulevard, Elmhurst, NY 11373 

Phone: (718) 478-3551     
Fax: (718) 478-3553 

www.ItalianAmericaMuseum.org

Leo’s Ravioli
The Freshest

Ravioli 
& 

Pasta
in Queens

46-04 104th Street, Corona Heights, NY
718-639-7211

(continua a pagina 11)

 (Continued on page 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

ASCOLTATE CIAOITALIARADIO SU 
INTERNET 

www.ciaoitaliaradio.net  
24 ORE DI CANZONI ITALIANE E 

CANZONI NAPOLETANE

all'aperto e due marine su una 
superficie di oltre 200mila mq di 
spazi occupati. Prove libere per 
le barche nella darsena grande.
  La vela è protagonista 
con tanto spazio per la Feder-
azione Italiana Vela, i navigatori 
oceanici e la piscina per i piu' 
piccoli. Torna dopo 30 anni di 
assenza la subacquea e nasce il 
primo Forum del Diportista. E c'è 
anche un palco per le sfilate dei 
marchi specializzati in abbiglia-
mento nautico.
  Tra i convegni e le ini-
ziative collaterali, spicca il talk 
show inaugurale, ''La Nautica e 
il Governo'',con l'intervento del 

NAUTICA: SALONE GENOVA SFIDA CRISI 
E SI FA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

vice ministro delle Infrastrut-
ture e trasporti Mario Ciaccia. 
Ospiti della kermesse, tra gli 
altri, i ministri Corrado Passera 
e Piero Gnudi, l'ex ministro 
Giulio Tremonti, l'architetto Gae 
Aulenti (nell'ambito del Nautical 
Design Award). Il Comitato Eco-
nomico e Sociale della UE, poi, 
tiene un'audizione per l'industria 
nautica cui e' invitato il commis-
sario Tajani.Per questa edizione 
2012 torna  infine GenovaInBlu, 
la rassegna di eventi fuori Sa-
lone: non solo nautica, ma anche 
fashion e design, mostre, musica 
e shopping by night. Novita' 
2012 è l'ingresso gratuito, in tutti 
i nove giorni di manifestazione, 
per i ragazzi sotto i 14 anni se 
accompagnati. 

TRA I 6 CANDIDATI SFIDA AL VETRIOLO

 Sei candidati premier, 
alle prese con una inedita cam-
pagna elettorale in pieno inverno, 
per contendersi la vittoria alle 
elezioni del 24 e 25 febbraio 
2013. L'Italia è chiamata a 
scegliere il nuovo Parlamento, 
con uno scenario politico molto 
diverso da quello del 2008. A 

sfidare il Pdl di Silvio Berlusconi 
e il Pd di Pier Luigi Bersani 
c'è infatti questa volta Mario 
Monti, già premier per un anno, 
alla guida di una coalizione di 
moderati. E non intendono stare 

EUROPEAN STOCKS EDGE HIGHER HELPED 
BY KEY SERVICES INDEX

 Milan - European 
markets ended the day higher 
after a key indicator of economic 
performance showed improve-
ment and worries over a political 
scandal in Spain and an incon-
clusive upcoming election in 
Italy waned.
  The Purchasing Manag-
ers' Index for eurozone services 
was revised upwards to 48.6 for 
January from 48.3, the third con-
secutive month of improvement 
and the highest since last March.
  Milan's FTSE-Mib 
ended the day up 1.05% at 
16,712.26, partly recovering 
from Monday's heavy losses, 
helped by shares in banks 
UniCredit, up 2.54%, and Intesa 
Sanpaolo, up 2.10%, as well as 
by a rebound at troubled lender 
MPS, up 3.22%.
  Energy stocks also 
posted gains in Milan on Tues-
day, with Snam up 2.23% and 
controlling shareholder Eni up 
2.01%.
  Other main European 

markets also ended the day high-
er, with Spain's IBEX 35 leading 
the way, up 2.2% at 8,093.60, 
followed by Paris' CAC 40, up 
0.95% at 3,694.70), London's 
FTSE 100, up 0.58% at 6,282.76 
and Frankfurt's DAX, up 0.35% 

at 7,664.66.
  The spread between 
Italy's 10-year paper and its 
German counterpart narrowed 
Tuesday, closing at 280 basis 
points compared with Monday's 
284.8-point close.

ITALY'S AUDIT COURT 
WARNS AGAINST 
MORE AUSTERITY

 Rome - Italy's Audit 
Court warned against further tax 
increases on Tuesday, saying 
these would have recessionary 
effects and worsen, rather than 
improve, public finances.
  The court's attorney 
general also warned that corrup-
tion is widespread within Italian 
public administration and has 
cost the economy as much as one 
billion euros in European Union 
funding.
  The court, as it opened 
its 2013 judicial year, noted 
that tax hikes and spending cuts 
introduced by outgoing Pre-
mier Mario Monti's emergency 
technocrat government have 
boosted the national accounts, 
raised investor confidence in the 
country and eased pressure on its 
borrowing costs.
  But they have also 
deepened the recession and there 
has been speculation another aus-
terity budget may be needed after 
this month's general election to 
put Italy on course to hitting its 
target of balancing the budget in 
structural terms this year.
  As a result, Audit Court 
President Luigi Giampaolino 
warned that tax increases should 
not be considered, saying that 
the tax burden was already "out 
of line" and that the hikes would 
create "the conditions for further 
recessionary effects".
  Giampaolino added 
that austerity budgets produced 
the "danger of shrinking the 
economy", stressed the need to 
focus on "factors in favour of 
helping growth" and the need to 
cut taxes for "a fairer distribution 
of the tax burden". Meanwhile, 
his colleague Salvatore Nottola, 
attorney general of the court, 
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SPIGOLA “GIO” – 
SEA-BASS “GIO” STYLE

INGREDIENTI 
Una spigola da 2 chili circa

un po’ di farina
2 uova

10 capperi
10 olive verdi
10 cetriolini

100 gr. di burro
sale q.b.

200 gr. di olio extravergine
200 gr. di pomodori
prezzemolo tritato 

INGREDIENTS 
 about 4 ½ lbs of sea-bass

a little flour
2 eggs

10 capers
10 green olives

10 gherkins
¼ lb butter

salt
½ lb of extra virgin olive oil
necessary to fry the fillets

½ lb tomatoes chopped without the skin
chopped parsley 

PREPARAZIONE 
Dopo aver pulito e lavato la spigola, sfilettarla e tagliarla 
in 6 pezzi, infarinarli, salarli, passarli nell’uovo battuto. 
In una padella versare l’olio, farlo riscaldare e mettervi 

i pezzi di spigola, farli rosolare per qualche minuto. 
Sistemarli in una teglia, cospargerli con il trito di cap-
peri, olive verdi, cetriolini e sminuzzarvi i pomodori, 

cospargerli con il burro precedentemente fuso. Infornare 
per 6 o 7 minuti e servire con patate novelle cotte con 

prezzemolo e burro.

PREPARATION 
After the bass is cleaned and washed, fillet it and cut it 

into 6 pieces. Flour and salt the fillets and then dip them 
into beaten egg. Fry the fillets in oil for a few minutes. 
Place them in an oven dish and cover with the chopped 

cappers, olives, gherkins, and tomatoes. Cover with 
melted butter. Cook in the oven for 6 or 7 minutes and 
serve with new potates cooked with parsley and butter.

Buon Appetito Giovanna

DALL’ ITALIA UNA RICETTA DI BUON GUSTO

Criminal Defense Attorney

DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

Anthony M. Battisti

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 
690 Park Avenue, New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
Tel. (212) 737-9100      (9.00 - 17.00)

Fax (212) 249-4945
HOURS OPEN TO THE PUBLIC:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnework@esteri.it

TRA I 6 CANDIDATI SFIDA AL VETRIOLO
a guardare neanche gli 'outsider': 
il Movimento 5 Stelle di Beppe 
Grillo, la coalizione della sinis-
tra, guidata da Antonio Ingroia 
e Oscar Giannino, leader di Fare 
per Fermare il declino.
  'SCELTA CIVICA' 
CON MONTI - Una lista 'Con 
Monti per l'Italia' al Senato e 
tre liste alla Camera: una senza 
parlamentari e due per l'Udc di 
Pier Ferdinando Casini e Fli di 
Gianfranco Fini. Nasce così il 
'partito' di Mario Monti, anche se 
lo stesso interessato tiene a pre-
cisare che di partito non si tratta. 
Dopo aver accettato di guidare 
i centristi alle politiche 2013, il 
Professore svela che il suo nome 
comparirà nel simbolo delle liste: 
"Con Monti per l'Italia" (con 
l'aggiunta alla Camera, dove Udc 
e Fli avranno liste separate, della 
scritta 'Scelta civica'). L'obiettivo 
è quello di ottenere un Monti 
bis con il quale proseguire il 
'progetto' avviato nel 2011 che - 
spiega il premier uscente - in un 
anno non può far vedere i suoi 
effetti positivi. 
  'L'ITALIA GIUSTA' 
DI BERSANI - Dopo aver vinto 
le primarie per la candidatura 
alla premiership contro Matteo 
Renzi, Pier Luigi Bersani lancia 
il suo slogan per la campagna 

elettorale: 'L'Italia giusta'. Intanto 
chiude per primo le liste eletto-
rali: tre quarti dei candidati sono 
stati scelti attraverso le primarie 
per il Parlamento del 29 e 30 
dicembre, gli altri sono nomi 
'blindati' indicati dal segretario, 
un mix tra le anime del partito 
ed esponenti della società civile. 
Con una buona componente 
di donne (dei 38 capilista, 15 
saranno donne). Il Partito demo-
cratico è in base ai sondaggi il 
primo partito, alla vigilia delle 
elezioni. Nella coalizione di cen-
trosinistra ci sarà inoltre Sinistra 
e libertà, di Nichi Vendola, il Psi 
di Riccardo Nencini e 'Centro 
democratico', nuova componente 
con Bruno Tabacci e Massimo 
Donadi.
  IL RITORNO DI SIL-
VIO BERLUSCONI - Dopo aver 
in un primo momento annunciato 
il suo passo indietro e aver aperto 
alle primarie dentro il Popolo 
della libertà, Silvio Berlusconi 
cambia idea e decide di candidar-
si di nuovo in prima persona alla 
guida del centrodestra. Sfumata 
anche l'ipotesi di un rassemble-
ment dei moderati con alla 
guida Monti, il Cavaliere lancia 
una campagna elettorale senza 
esclusione di colpi nei confronti 
del Professore. E dopo non poche 

tribolazioni, chiude l'accordo con 
la Lega Nord di Roberto Maroni: 
il segretario del Carroccio sarà 
candidato in Lombardia, mentre 
il Cavaliere non esclude, come 
gli chiedeva la Lega, che in caso 
di vittoria alle politiche non sia 
lui, bensì Angelino Alfano il 
premier designato. "Alfano può 
essere il nostro candidato pre-
mier ed io posso fare il ministro 
dell'Economia", afferma.
  GRILLO SFIDA I 
PARTITI - "Ci vediamo in 
Parlamento. Sarà un piacere". Da 
mesi Beppe Grillo lo ripete dalle 
pagine del suo blog, pronto a 
sbarcare alla Camera e al Senato 
con il suo Movimento 5 Stelle, 
accreditato nei sondaggi di 
percentuali a due cifre. I candi-
dati sono stati scelti, non senza 
polemiche, con le 'parlamentarie'. 
Il comico, come promesso, non 
è candidato. Ma è pronto a un 
lungo tour per l'Italia per lanciare 
le sue invettive contro i partiti e 
promuovere i candidati 5 Stelle. 
All'alleanza che gli proponevano 
Di Pietro e Ingroia, Grillo chiude 
la porta. Il M5S corre da solo.
  LA SINISTRA CON 
INGROIA - Antonio Ingroia 
appende la toga al chiodo e si 
candida a Palazzo Chigi contro 
Monti, Bersani e Berlusconi con-
temporaneamente, sotto il segno 
della ''rivoluzione civile''. Il mag-
istrato palermitano abbandona 
l'incarico Onu in Guatemala e 
torna per guidare una coalizione 
in cui compaiono l'Idv di Anto-
nio Di Pietro, il Prc di Paolo Fer-
rero, il Pdci di Oliviero Diliberto, 
i Verdi di Angelo Bonelli. Grazie 
a Ingroia, sono tutti saliti su un 
tram che si chiama desiderio: 
tornare o restare in Parlamento 
sotto il segno di una coalizione 
di sinistra che mira a superare lo 
sbarramento del 4% alla Camera 
per ottenere una rappresentanza 
nelle istituzioni. Al Senato il suc-
cesso e' affare più complicato.
  GIANNINO VUOLE 
'FERMARE IL DECLINO - 
''Fare per fermare il declino'', la 
lista che fa riferimento a Oscar 
Giannino, corre da sola sia alla 
Camera che al Senato, cercando 
di superare autonomamente la 
soglia di sbarramento del 4 e 
dell'8%. La lista, che non aderira' 
a partiti pre-esistenti, vuole ri-
unire e raccogliere adesioni nella 
societa' civile, nelle associazioni 
di categoria e giovani. ''Questa 
scelta - ha spiegato Giannino - e' 
stata dettata dal fatto che le nos-
tre proposte sono ritenute troppo 
taglienti, troppo coraggiose per 
essere accettate da un partner''. 
''Fermare il declino'' puntera' sul 
rilancio del turismo, ''vera grande 
risorsa del nostro Paese che deve 
essere riorganizzata affidando la 
promozione internazionale non 
alle singole regioni ma ad un 
valido piano di rilancio globale 
per tutto il Paese''.
  AL VOTO 51 MILIONI 
DI ITALIANI - Sono 51.026.177 
gli italiani chiamati alle urne, il 
24 e il 25 febbraio prossimi, in 
occasione delle elezioni polit-
iche. Gli elettori - 24.645.449 
uomini e 26.380.728 donne - 
saranno divisi in 61.571 sezioni 
elettorali.
  Nella stessa data si 
voterà anche per le regionali 
in Lombardia, dove gli elettori 
sono 7.782.245 in 9.229 sezioni, 
nel Lazio (4.784.798 elettori in 
5.268 sezioni) e in Molise, dove 
sono chiamati alle urne 334.134 
elettori in 393 sezioni. In tutto 
per le regionali voteranno in 
12.901.177.

stated that fraud has deprived the 
Italian economy more than one 

ITALY'S AUDIT COURT WARNS AGAINST 
MORE AUSTERITY

 (Continued from page 11)

billion euros in European Union 
funding over the past decade.
  Despite the efforts of 
Italy's financial police, fraud 
related to the illegal use of EU 
funds has led to the billion-euro 
losses, said Nottola.
  Fraud is often found at 
the intersection of local authori-
ties and local companies, who 
take on projects beyond their 
management abilities, he said.
  "The adverse effects of 

mismanagement or illegal behav-
iour, sometimes even criminal," 
contribute to the waste of EU 
funds, Nottola said.
  He also warned that cor-
ruption in Italy is a widespread 
problem found throughout public 
administration.
  Such corruption causes 
"serious damage to the public 
image (of government) and 
takes away from the peoples' 
confidence in institutions," said 
Nottola.
  Nottola insisted he was 
not commenting on the current 
national election campaign. 
On Monday ex-premier Silvio 
Berlusconi called for a broad tax 
amnesty to bring in revenues.
  A tax amnesty has both 
"intuitive and well-founded" 
rationale, said Nottola.
  But, he added, the 
outcome is not always certain as 
a tax amnesty can also mean that 
tax evasion is tolerated, rather 
than punished.
  Berlusconi says that he 
favours a new tax amnesty after 
his last government passed a 
controversial one in 2009-2010 
that brought home 104.5 billion 
euros in capital and other assets 
hidden abroad.
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Engineer   Joey Baron
Music Arranger  Tony Camillo
Project Designer  Rob DeSantis
Recorded at TC Productions Hillsborough NJ
Christopher appears courtesy of CDM Entertainment 
www. Christophermacchio.com
VMDANAGELOINTERNATIONAL INC - CDM Entertainment

To Purchase a CD go to www. christophermacchio.com

Metti la tua 
Pubblicita’ sul 

GIA
718-592-2196

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

2191 Merrick Road, Merrick, Long Island, NY 11566

516.546.2500 or 516.428.2433     www.lapiazzacaterers.com

Family owned and operated La Piazza continues its tradition with La Piazza 
Caterers; the name you trust and the food you love. “Benvenuti” in our 

beautiful PIAZZA GRANDE Caterering Room. It is the ideal space for your 
special occasions. PIAZZA GRANDE can accommodate up to 100 guests and 
is the perfect setting to celebrate birthdays, communions, showers, rehearsal 

dinners or corporate events. For party appointments:  

PIAZZA GRANDE

La Piazza is located One Mile East of the Meadowbrook Pkwy South Exit 9 East

GUARDIAN 
ANGEL

(718) 314-7474
guardianangelsafety@gmail.com

BATHROOM 
SAFETY

PROFESSIONAL 
INSTALLERS 

OF ASSISTANT 
SAFETY RAILS  

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2013
CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Movimento 5 Stelle

SESSAREGO Sandro, nato a Genova il 18/07/1983;
DAVISO Eugenio, nato a Alba (CN) il 26/05/1977;
BERRITTA Roberto, nato a Isola della Scala (VR) il
         20/06/1970.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2013
CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Insieme Per Gli Italiani

CARUSO Antonio, nato a Serra San Bruno (VV) il
                28/03/1951;
SASSI Cesare, nato a Milano il 13/05/1941.

Il Popolo della Libertà

GIORDANO Basilio, nato a Frascineto (CS) il
           03/02/1952;
MICHIENZI Vincenza, nata a Maddaloni (CE) il
           03/01/1964.

Con Monti per l’Italia

ARCOBELLI Vincenzo, nato a Catania l’ 08/09/1969;
PORRETTA Antonio Rocco detto Tony, nato a Sora
               (FR) il 16/08/1948.

Movimento 5 Stelle

LOLLI Simone, nato a Firenze il 06/12/1969;
BUSCA Arturo, nato a Fano (PU) il 09/06/1970.

Partito Democratico

TURANO Renato Guerino, nato a Castrolibero (CS)
               il 02/10/1942;
DI TROLIO Rocco, nato a Calabritto (AV) il
             13/12/1955.

Insieme Per Gli Italiani

DE GRANDIS in AURITI Sabbia, nata a Orsogna
               (CH) il 19/08/1953;
DI VIRGILIO Joseph, nato a Philadelphia (Stati
                Uniti) l’ 11/06/1970;
FERRIGNO Salvatore, nato a Carini (PA) il
               28/02/1960;
VESPA Antonio, nato a Ururi (CB) l’ 11/10/1942.

Il Popolo della Libertà

BERARDI Amato Libero detto Amato, nato a Lon                                                                                 
              gano (IS) il 14/10/1958;
CANCIANI Giuseppe detto Paolo, nato a Bergamo il
             24/09/1953;
DELLI CARPINI Domenico, nato a Gallo Matese
            (CE) il 12/11/1949;
SERAFINI Domenico detto Dom, nato a Giulianova
             (TE) il 25/10/1949.

Fare per Fermare il Declino

DELLEPIANE Bianca, nata a Genova il 02/04/1966;
MOSCONI Giorgio, nato a Grosio (SO) il
              04/04/1961.

Con Monti per l’Italia

SORRISO Augusto, nato a Licata (AG) il
               25/01/1948;
ZAMBITO Liborio detto Robert, nato a Ribera (AG)
                    il 23/12/1946;
NISSOLI Angela Rosaria detta Fucsia, nata a Treviglio
                    (BG) il 17/04/1963;
SOLIMEO Luigi, nato a Roma il 30/11/1955.

Partito Democratico

GALLETTO Giacomo detto Gianluca, nato a Taranto
               il 07/10/1969;
LA MARCA Francesca, nata a Toronto (Canada) il
              30/10/1975;
RAPANÀ Giovanni, nato a Galatone (LE) il
            06/11/1957;
PIANA Marco, nato a Domodossola (VB) il
            27/12/1977.


