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PRINCIPALI SEDI DIPLOMATICHE E AMBASCIATE NEGLI USA

ALTRE CAMERE DI COMMERCIO IN FLORIDA
• WASHINGTON, DC:   NIAF 1860 NW 19th St. 
• CHICAGO, IL:   Casa Italia 3800 W. Division 
• NEW YORK, NY:   Italian Trade Commission 33 East 67th St. 
  Columbus Citizens Foundation Inc. 8 East, 69th St. 

DOVE SI PUÒ LEGGERE LA VOCE IN AMERICA
“Canada, Stati Uniti e Messico  costituiscono il mercato di libero scambio “NAFTA” un mercato di grandi opportunita e contatti informazioni e promozioni 
presso le camere di commercio seguenti e sono di garanzia per la loro profonda conoscenza dei mercati esteri e del loro tessuto imprenditoriale, le Camere 
di Commercio di quest’Area costituiscono degli interlocutori essenziali nel processo di definizione delle strategie di promozione del Made in Italy nel Nord 
America. A tale scopo, tutti i soggetti, pubblici e privati, devono essere impegnati nel comune intento di favorire una più ampia proiezione internazionale 
delle imprese italiane e rendere maggiormente competitivo l’intero sistema del paese, La Voce degli italiani d’America è sempre presente per voi affezionati 
lettori e investire nelle seguenti sedi per essere consultata. Siamo degli alleati per promuovere il “Made in Italy” nel Centro e Nord-America
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info@italianchamber.us / www.italianchamber.us 
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF TEXAS, INC. 
1800 West Loop South — Suite 1120 
TX 77027 HOUSTON, STATI UNITI 
Tel. +1 713-626-9303 • Fax +1 713-626-9309 
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com 
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE SOUTHEAST 
2 South Biscayne Blvd.,Suite 1880 FL 33131 MIAMI, STATI UNITI 
Tel. +1 305-577-9868 • Fax +1 305-577-3956 
info@iacc-miami.com \ www.iacc-miami.com
CAME RA DE COMMERCIO ITALIANA EN MEXICO, A.C. 
Ave. Presidente Mazzarik, 490-int 801 Colonia Polanco 
11550-Mexico D.F. CITTA DEL MESSICO, MESSICO 
Tel. +52 55 52822500  • Fax +152 55 52822500 int. 102 
info@camaraitaliana.com.mx / www.camaraitaliana.com.mx 

CoConut Grove: 305.444.7270
Coral Gables: 305.446.1657
Greater MiaMi: 305.539.3000

MiaMi beaCh: 305.672.1270
north MiaMi: 305.891.7811
north MiaMi beaCh: 305.944.8500

— AMBASCIATA D’ITALIA IN USA —
S.E. Claudio Bisognero
3000 Whitehaven Street, N.W. 
Washington, D.C. 20008 USA 202.612.4400 
Political Affairs Office 202.612.4475 
Press and information office 202.612.4444 
Economic Affairs Office 202.612.4431
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A MIAMI 
Dott\ssa Gloria Marina Bellelli Console Generale 
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Coral Gables, FL 33146
Tel. (305) 374-6322 Fax: (305) 374-7945 
Internet: www.italconsmiami.com
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ENTI PUBBLICI NEGLI STATI UNITI

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA 
550 rue Sherbrooke Ouest —Bur. 1150 

H3A 1B9 MONTREAL, QC, CANADA 
Tel. +1 514-844-4249  • Fax +1 514-844-4875 

Info.montreal@italchamber.qc.ca • www.italchamber.qc.ca 
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI TORONTO 

622 College Street — Unit 201F 
M6G 1B6 TORONTO, ON, CANADA 

Tel. +1 416-789-7169  • Fax +1 416-789-7160 
Info.toronto@italchambers.ca / www.italchambers.ca 

 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL MANITOBA 
1055 Wilkes Ave —Unit 113, 

R3P 2L7 WINNIPEG, MB, CANADA
Tel. +1 204-487-6323  •  Fax +1 204-487-0164 

contact@iccm.ca / www.iccm.ca  
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA 

VANCOUVER EDMONTON CALGARY
889 W Pender, St., Suite 405,  V6C 3B2 VANCOUVER, BC, CANADA 

Tel. +(604) 682-1410 • Fax +1 (604) 682-2997 
iccbc@iccbc.com /m www.iccbc.com

CAMERA DI COMMERCIO QUEBEC-FLORIDA 
Assistenza e informazioni Tel. 514.400.9445

È una rivista che propone dal 
1982 di valorizzare le vostre 
capacità d’imprenditore Italo-
Americano e siamo alleati 
alle camere di commercio per 
promuovere il Made In Italy 
nell’area NAFTA (che com-
prende il centro e Nord America 
dal Messico al Canada) con una 
tiratura di 20.000 copie. 
Visitateci con un semplice clik: 

www.lavoce.ca.
Per un intervista via email: 
lavoce1@gmail.com oppure 
 contattare Arturo Tridico al 

514.781.2424. “Soddisfazione 
garantita”.

Is a magazine whose objective is 
to bring out your abi lities as an 
Italian-American entrepreneur 
and we join the chambers of 
commerce to promote the Made 
in Italy in the NAFTA area (that 
include Central and North Amer-
ica from Mexico to Canada) with 
a run of 20,000 copies. 

Visit us by clicking on 
www.lavoce.ca

contact Arturo Tridico for an 
interview at 514.781.2424 or by 
e-mail at lavoce1@gmail.com 

“Guaranteed satisfaction”

La Voce conferma la sua stima alle Camere di Commercio 
italiane nel territorio Nafta che fino ad ora hanno dato prova 

di istituzioni di altissimo prestigio e di italianità, motivo per cui 
“La Voce” si associa e sostiene tutte le sue iniziative da

oltre 30 anni

LA VOCE È UNA RIVISTA 
PER GLI IMPRENDITORI D’AMERICA

Since 1982

VANCOUVER

WINNIPEG
CHICAGO

LOS ANGELES

MEXICO CITY

HOUSTON

TORONTO
MONTREAL

NEW YORK

MIAMI
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La storia di Nancy Sansone è quella di una donna italiana 
di successo, orgogliosamente fiera delle proprie origini nel 
Belpaese e poi trasferitasi con risultati d’eccellenza negli 
Stati Uniti, sempre a servizio della comunità italoameri-
cana e canadese.  
Attualmente è direttrice della succursale di Boynton Beach 
della NatBank, la National Bank of Canada. Un gigante 
bancario, il sesto più grande del Canada ma in rapida 
espansione, con l’headquarter a Montreal, 2,4 milioni di 
clienti, 453 succursali e 937 automated seller machine in 
Canada. 
L’espansione però riguarda anche gli Stati Uniti, ed in 
questo ruolo è prezioso l’impegno di Nancy Sansone. 
La storia di Nancy viene da lontano, dalla bellissima Capri. 
“Lì sono nata - ci ha raccontato - e lì ho studiato. Ho vissuto 
da bambina in questa isola meravigliosa, giovandomi 
dell’insegnamento negli Istituti scolastici gestiti dalle Suore. 
E’ stata un’educazione preziosa: impegnativa, non facile, 
ma che ha dato preziosi risultati, un sistema duro ma di 
alto livello”.  La vita l’ha portata poi a Firenze, dove si è 
laureata. Oltre a parlare perfettamente quattro lingue, 
l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo, Nancy ha così 
un eccellente curriculum di studio, con un Master in Po-
litical Science e Major in Foreign Language all’Università 
di Firenze, ed un Bachelor in Business Administration. La 
svolta della sua vita è stata un viaggio negli Stati Uniti: 
“Sono venuta qui in Florida per una vacanza invernale, e 
me ne sono innamorata. Mi ha colpito tutto, e ho deciso 
di stabilirmi qui, lasciando Capri, dove ero ritornata dopo 
gli studi a Firenze, e la mia famiglia che è ancora sull’isola 
vicino a Napoli”. L’amore della sua vita, il marito con cui 
ha avuto due figli maschi, l’ha seguito: “Mio marito è na-
poletano e si è trasferito con me. E’ stato un grande cambio, 
lui era nel Nucleo Investigativo dei Carabinieri a Pomigliano 
d’Arco, con grandi risultati ed encomi nelle investigazioni”.  
Inizialmente, la vita floridiana di Nancy Sansone ha avuto 
una svolta professionale inaspettata nel campo della me-
dicina ma poi ha prevalso la competenza e la passione 
per la finanza: “Mi sono diplomata anche come terapista, 
ed ho lavorato con chiropratici e dottori esperti di ortopedia. 
Ma ero troppo coinvolta e interessata dal sistema della 
finanza, quindi sono stata assunta dalla Washington Mutual 
Bank, poi venduta”. Il successo è stato immediato: “Ho 

LA PROFESSIONALITA’ DELLA NATBANK AL VOSTRO SERVIZIO IN FLORIDA
NANCY SANSONE

avuto sempre più incarichi e responsabilità, sino a diven-
tare direttrice generale e responsabile di 450 impiegati. 
Quando la Banca ha terminato la propria attività, ho deciso 
di cambiare totalmente con il passaggio alla Wells Fargo 
Bank”. Il resto è il successo dei giorni presenti, con 
l’inaspettato e meritato passaggio alla Natbank: “E’ stata 
una bella sorpresa. Un giorno ho ricevuto una telefonata 
di un head hunter che aveva letto il mio résumé ed era 
interessato in particolare dalla mia esperienza e compe-
tenza nell’apertura degli uffici nuovi”. Non è quindi certo 
una sorpresa il successo di Nancy Sansone anche nella 
sua esperienza alla NatBank. “Sta andando molto bene, 
ci spiega, ed ora siamo tutti impegnati, a partire da me, 
per dare sempre più risposte ai nostri clienti. Voglio tras-
ferire la mia esperienza alle persone con cui lavoro, ed 
essere sempre più a  loro servizio dei clienti. Molte persone 
mi hanno seguita e il mio impegno è quello di fare sì che 

PERSONAGGIO DEL MESE

________________
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NANCY SANSONE UN’ITALIANA DI SUCCESSO

la nostra banca crei prodotti utili e valorizzi risparmi ed 
investimenti. Chi viene da noi, deve sapere che troverà 
tutto ciò di cui ha bisogno, sia a livello privato che per 
imprenditori. Eroghiamo prestiti anche per chi vuole inve-
stire anche nel real estate, per proprietà immobiliari”.
La nuova succursale della NatBank è stata aperta a gennaio 
2016 a Boynton Beach, ed è stata colmata così una lacuna 
esistente. 
“Tante e tanti canadesi, molti di origine italiana, vengono 
qui per il periodo invernale e a loro serve una banca che 
risponda alle loro esigenze. E’ bello che possano parlare 
in italiano di investimenti e dei loro risparmi, perché parlare 
di questi temi nella loro lingua madre consente di essere 
a loro agio e di prendere insieme a noi le decisioni miglio-
ri per il futuro personale e professionale. Canadesi ed 
italocanadesi adorano venire qui, ora ci auguriamo siano 
sempre di più i clienti, li aspettiamo per dare loro i nostri 
servizi”. Considerando le capacità di Nancy e i traguardi 
già ottenuti, siamo certi che saranno sempre più numero-
si i clienti NatBank in Florida, a godersi il meraviglioso sole 
floridiano sapendo di avere messo i propri risparmi nelle 
mani giuste.
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Davide  Laurenzo e Donato Centonze  

Nella foto a sorpresa a Benito (vicino alle 100 Primavere) Papà di 
Davide con il buongustaio Sergio Ranaldi, che non ha mancato di 

complimentarsi  con i proprietari dell’ angolo della Civiltà
del bere e del mangiar bene in Nord Miami Beach.

Alla conquista degli USA:
tagliatelle biologiche  di qualita’ superiore

L’ arte del mangiar bene  grazie ai prodotti della linea 
“Dieta Mediterranea”  proposti dal negozio Laurenzo. Il flash 
de La Voce ha sorpreso alcuni grandi intenditori dei prodotti 
eccellenti del Made in Italy. Dall’ascolano e dal milanese, le 

coppie Stefano ed Angela Santini accompagnati da Anna Maria 
e Claudio Riti, amici del noto costruttore ascolano Gino Ventura 
che è ancora alle prese con il freddo e la neve a Montreal West, 
mentre i suoi amici si godono la Riviera floridiana ed i verdi per-
corsi da golf. Con loro, l’appassionato della gastronomia italiana 
l’Ingegner Raffaele Monachetti (milanese verace) che esprime i 
suoi complimenti all’importatore dei prodotti biologici dall’Italia 

(dal marchio dell’  Azienda D.I.N.Srl), Donato
Centonze,  che per l’ occasione ha fatto gustare a tutti dell’ottima 

pasta condita con le proprie salse bio-organic e un eccellente 
olio di oliva extravergine toscano, distribuito in Florida dalla 

società Universal Living Import.

Per informazioni chiamate:
Donato Centonze 
Founder

561-827-8856

I PRODOTTI DEL MARCHIO “Dieta Mediterranea’’ 
SONO ARRIVATI DA LAURENZO MARKET

Laurenzo’s Market è uno storico negozio di alimentari a gestione 
familiare fondato nel 1951 da Ben (Benito) Laurenzo, originario 
dell’Abruzzo, e gestito da suo figlio Davide. Il negozio, situato a 
North Miami Beach nei pressi della 163th Street e Dixie Highway, 
propone una varietà e una qualità di prodotti italiani incompara-
bile, e vanta anche il proprio farmer’s market con frutta e ortaggi 
del territorio locale. Fedeli all’arte del bere bene e mangiare bene, 
i gestori propongono anche prodotti importati biologici dall’Italia, 
quali la pasta asciutta e l’olio extravergine di oliva della linea Di-
aeta Mediterranea. La Voce ha avuto la fortuna di incontrare il 
Proprietario, Dott.Donato Centonze, che vediamo nella foto (qui 
sotto) accerchiato da tanti degustatori dalla pasta all’olio di oliva 
eccezionale e le sue salse curate  con la massima genuinità a 
prezzo abbordabile. Il banco della gastronomia pronta da take 
away è incantevole, colmo di pietanze caserecce preparate sul 
posto da una cuoca pugliese ispirandosi alle ricette della famiglia 
Laurenzo tramandate da generazioni e custodite con orgoglio; se 
preferite gustare il pasto sul posto, la trattoria tipicamente italiana 
vi incanterà.

INCONTRI DE LA VOCE IN FLORIDA

A sinistra: l’oro verde toscano biologico del Marchio 
‘’Dieta Mediterranea’’. A destra: Condimenti  al pomo-

doro e basilico biologico di massima cura per la 
“Dieta Mediterranea’’

Marchio della società esportatrice dei 
prodotti Made in Italy. D.I.N.Srl

Siamo in oltre 100 negozi in Florida
Per la vostra salute esigete i nostri prodotti biologici 

presso il vostro negozio di fiducia
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LA VOCE CONSIGLIAGLI INCONTRI 

Si sono riuniti gli esponenti dell’imprenditoria di Montreal presso la Trattoria ristorante Casa Calabria di Fort Lauderdale per 
scambiare esperienze e condividere un momento conviviale, tra le pietanze autentiche preparate dall’executive chef Adriano, 
che ha conquistato i palati dei suoi ospiti. Nella foto vediamo, da sinistra, Arturo Tridico (Editore de “La Voce”), Frank Talerico 
- proprietario dell’Ocean Manor Resort Hotel e comproprietario della Trattoria Casa Calabria, Lina e Vito Vizzi- comproprietari di 
Casa Calabria, l’imprenditore Gaetan Giroux, Mario Grilli - imprenditore e amico della comunità degli affari di Montreal, Giacomo 
Ciampini - ex presidente e fondatore del club dell’Age d’Or del West Island di Montreal, ed infine Adriano - chef proveniente da 
una lunga esperienza nella gastronomia italiana e creatore dell’arte del mangiar bene. Ringrazio calorosamente Adriano, Frank, 
Luisa e Vito ed in particolare Mario Grilli per la sua generosità dopo una splendida giornata da golf sui verdi prati della Florida.

CChhiiaammaattee ee cchhiieeddeettee ddii MMiikkee aall::
11--995544 556666 77550000 ooppppuurree ddiirreettttoo 11--880000 995555 00444444

“La Voce” Vi propone di prenotare presso: 
OCEAN MANOR RESORT

HOTEL & CASA CALABRIA
trattoria per eccellenza, tra sole, golf, mare e piscina, 

tiky bar sul mare e in serata tanta gastronomia
e allegria in Casa Calabria

Frank Talerico e il suo ‘‘team’’ vi aspetta 
riservate per tempo le votre vacanze invernali 

CCCChhhhiiiiaaaammmmaaaatttteeee eeee cccchhhhiiiieeeeddddeeeetttteeee ddddiiii MMMMiiiikkkkeeee aaaallll::::
 1111----999955554444 555566666666 7777555500000000 ooooppppppppuuuurrrreeee ddddiiiirrrreeeettttttttoooo 1111----888800000000 999955555555 0000444444444444

“La Voce” propose to make reservation with: OCEAN MANOR 
RESORT HOTEL & italian fine cuisine CASA CALABRIA

INCONTRI CON L’ECCELLENZA DELL’IMPRENDITORIA 
DEL QUEBEC IN FLORIDA
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LA VOCE SI UNISCE AI 500 ITALO-CANADESI PER REN-
DERE OMAGGIO A CARMELITO PER I SUOI DEI 75 ANNI 

DI CARRIERA E LE SUE 90 PRIMAVERE

Si è svolto un paio di mesi fa, a metà ottobre, nel noto ristorante “Il Pirata” di Laval, in un’atmosfera di 
grande divertimento e festa, un raduno di “Artisti Italo-Canadesi”, classico appuntamento annuale per 

iniziativa del grande organizzatore Osvaldo Bino.

Il prossimo appuntamento (pic-nic) avrà luogo sotto il cielo della Florida, il 21 febbraio 2017 in collab-
orazione con La Voce d’America”, presso il John Lloyd Beach Park a Dania Beach. Durante il pic-nic bella 

musica, atmosfeta di festa, specialità caserecce, dalle 10:00 AM sino a tarda serata.

Per informazioni: Arturo Tridico, editore de “La Voce d’America”, 
305-608-7115 oppure al 514-781-2424
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Tourists continue to visit Florida in record numbers 
during a year that saw two hurricanes hit the state 
and federal officials warn away pregnant women from 
Miami due to the Zika virus. Governor Rick Scott an-
nounced that Florida set another record in tourism 
by welcoming the highest amount of visitors of any 
nine months in the state’s history with 85 million visi-
tors. This record amount represents a 5.5 percent in-
crease over the year. From July to September, 26.9 
million visitors came to the state, an increase of 5.1 
percent over the year.  The average number of direct 
travel-related jobs in quarter three of 2016 was also 
a record high, with 1,241,300 Floridians employed in 
the tourism industry – up 4.1 percent over the year.

RECORD NUMBER OF TOURISTS IN FLORIDA 

STATI UNITI LA VOCE RENDE OMAGGIO A CARMELITO

Un’appuntamento annuo in Florida degli Artisti 
Italo-Quebecchesi con oltre 500 partecipanti

GLI ARTISTI DELLA GIORNATA PICNIC 2016 Da sinistra: Benito Ferrante, Adelio Bisecco,Vittorio Cavallo, Vincenzo Ruccolo, 
Enzo Russo, Osvaldo Bino, Derna Barbusci, CARMELITO, Beniamino Sicoli, Tony Commodari, Leo Galante, Diego Pasquale, 

Joey Lastoria, Franco Venneri, Maria e Angelo Esposito.

PicNic 2013. Una parte dei turisti italo-canadesi in vancanze ben meritate

“La Voce” vi invita a non mancare il prossimo PicNic presso 

“Park F. Lloyds” di Dania Beach
in onore dei 75 anni di carriera di Carmelito, tutt´ora in forma per festeggiare anche 
le sue 90 primavere in Florida assieme a tutti gli artisti, amici e lettori de “La Voce”

Siete pregati di non mancare: vasto parcheggio, allegria, canti e suoni di ieri e di oggi.
Ecco il gruppo che ogni anno ha rallegrato le vacanze di oltre 500 italo-canadesi e americani.

Arturo Tridico

Martedì 21 Febbraio 2017  
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MERITATE VACANZE IN FLORIDA: 
GOLF, RELAX & ALLEGRIA

Il giorno di Capodanno e una 
tradizione per gli Amici di Montreal. 

Questo incontro e organizato da 
James Infantino e Frank Iacovella. 
Oltre 80 persone si abbandonano a 
fiango il mare ( Dania Beach ) per

festeggiare insieme il principio 
dell’anno nuovo...Gastronomia 

sulla Griglia..Dolci..Caffe e un po di 
grappa. Segue il Torneo di Bocce in 
pomeriggio.. Una bellissima maniera 

d’incontrare vecchi e nuovi amici. 
Appuntamento allo stesso posto per 
Festeggiare Pasqua, il 16 Aprile 2017 

A destra: il gruppo Amicale di Golf 
James Infantino

Membri del Club Juventus si sono incontrati in Florida per festsggiare insieme il 
successo della loro squadra Juventus F.C., nel Camionato di Serie “A”.

Sulla foto notiamo: James Infantino, Presidente..Nick Vinciguerra, Vice-Presiden-
te, Giovanni Santoianni..Frank Venneri..Franco Gallo..Frank Borsellino..Victor 
e Antoinette Nudo ..Mario e Nancy Parziale..Claudio e Giovanna Vissa..Mona 

Chavlier..Carmen De Prosperis..Alvaro Farinacci..Domenica Vinciguerra..Frank 
Bonanno e L’Editore della Voce, Arturo Tridico.

I Membri del Consiglio d’amministrazione 
del Club Juventus Gaetano Scirea di Mon-
treal hanno il piacere di augurare a tutti gli 
amici e i simpatizzanti della Juventus un 

felice e prospero anno nuovo. Che questo 
nuovo anno porti tanta felicità e pace, oltre 

a numerose belle partite della Juve!
Les Membres du Conseil d’administration 

du Club Juventus Gaetano Scirea de Mon-
tréal ont le plaisir de souhaiterune  bonne 
annéeà tous les amis et les sympathisants 
de l’équipe Juventus. Que cette nouvelle 

année porte a tous la paix et la joie, et 
aussi de nombreuses victoires de la Juve! 

The Board Members of Club Juventus 
Gaetano Scirea di Montreal would like to 

wish all of our friends and sympathisers of 
team Juventus a Happy New Year. May 

this year bring all of us peace and joy, and 
also many victories for Juve!             

                                James Infantino, 
Presidente

 Club Juventus Gaetano Scirea di Montreal

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook :

      
“Club Juventus 

Gaetano Scirea di 
Montreal”

IL CLUB JUVENTUS AUGURA A TUTTI GLI ISCRITTI, AMICI 
E SIMPATIZZANTI BIANCONERI UN FELICE ANNO NUOVO!
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La musica accompagna le fasi più belle della nostra vita, e le serate più felici. In serata un servizio di serenate in occasione 
del loro anniversario furono offerte alle coppie:Tommarello e Maciocia.dall’Improvvisato trio composto dai cantanti,Pardo 

Bino e Franco Venneri rispettivamente in vacanze ben meritate. Ecco nelle nostre fotografie le serenate offerte alle cop-
pie Tommarello e Maciocia in occasione del loro anniversario, grazie al noto fisarmonicista Leo Galante, accompagnato da 

Pardo Bino e Franco Venneri, che  hanno animato l'evento. Le coppie, che posano felici insieme all'imprenditore Donato 
Tomassi sempre in piena forma, erano in meritate vacanze ed hanno passato unaserata indimenticabile.

La coppia Anna e Cosmo Maciocia,
Lei assicuratrice e Lui politico in pensione

La coppia Pasquale e Signora Maria, 
proprietario del Ristorante Trestevere.

IL SINDACO MICHEL BISSONNET SI CONGRATULA CON JAMES INFANTINO 
Dopo una splendida giornata di golf,organizzata dal dinamico James Infantino in questo angolo di paradiso, l’instancabile 

Sindaco di Saint-Leonard, Michel Bissonet, ha dichiarato a La  Voce D’America: “Tutto quello che organizza James In-
fantino è un successo: ecco il motivo della mia presenza in mezzo agli illustri imprenditori Italo-Canadesi con sede nella 
bellissima città  i Montreal”. Insieme a lui, vediamo nella foto l’imprenditore alberghiero Giovanni Santoianni Copro Hotel 

Concorde Quebec City. In piedi da sinistra, Arturo Tridico Editore de La Voce, Donato Tomassi Imprenditore (Gengo 
Costruzione) e Donato Del Busso Presidente e fondatore   du ‘’Pere du Meuble’’ di Montréal. Charles Argento Imprenditore 

Copro 7 Freres Construction, Tony Soldera ex costruttore, ed oggi energico golfista in pensione in Florida.
NON C’É GRAPPA PER TUTTI É NON É UN PICNIC (GRAZIE VITO)

Il “cocktail” è iniziato alla buca N.18 
per “colpa” di (Vito Domenic)

MERITATE VACANZE IN FLORIDA: GOLF, RELAX & ALLEGRIA 



GLI INCONTRI DE LA VOCE IN FLORIDA CON L’ON. NISSOLI

In occasione dell’Apericena di Natale tenuto 
a Miami presso la bellissima Bristol Tower, i 
membri del Comites hanno trascorso una 
serata in ottima compagnia per scambiarsi gli 
auguri per le festività di fine anno. La Circo-
scrizione di Miami gode di una eccellente 
partecipazione da parte dei suoi membri che 
si impegnano per rappresentare gli interessi 
della comunità italiana. Il presidente Gino 
Caputo e la vice presidente Flavia Tomasello 
trasmettono all’intera comunità italiana di 
Miami i migliori auguri per il 2017: che sia un 
anno pieno di felicità, pace e prosperità. 

Festa COMITES con la nostra console 
Gloria Bellelli, da sinistra -  Enzo Tufano ( 
Segretario), Flavia Tomasello ( V.P.), Gloria 
Belelli (Console Generale), Gino Caputo 
(PR.), Michele Merlo (Tesoriere), Augusto 
Cavallini ( V.P. commissione Eventi, (assenti 
- Barbara Cornacchia e Roselyn Navarro)

BUONE NOTIZIE PER IL 
2017 DALLA FLORIDA

ON. NISSOLI IN FLORIDA 
L’altra sera, nell’oasi di tranquillità del 
ristorante Azzurro, sono stati invitati 
alcuni tra i personaggi più influenti della 
Florida per una comunicazione bi-di-
rezionale con l’on. Nissoli, unica depu-
tata al parlamento italiano, residente 
negli USA. In seguito a precise domande 
di Covella, Caputo, Yanes, Leone, 
Tridico e Bava, l’onorevole ha spiegato 
il funzionamento della legge elettorale 
all’estero, dove sono emersi alcuni 
problemi di scarsa efficienza; ha pure 
informato di aver aderito alla proposta 
di legge di Speranza, dove le schede 
verrebbero stampate a livello nazionale 
e maggiori controlli verrebbero inseriti 
presso i consolati. Riguardo ai finan-
ziamenti all’editoria all’estero, ha illus-
trato le nuove leggi che prevedono 
l’aggiunta dei quotidiani on line, anche 
se il Governo deve ancora emanare i 
decreti attuativi, cosa che avverrà entro 
maggio prossimo.
Riguardo ai Consolati, ha concordato 
con la Console generale che stanno 
lavorando sotto organico per i compiti 
che sono chiamati a svolgere; tuttavia 
la deputata ha annunciato che grazie 
a un emendamento di maggioranza alla 
legge di bilancio 2017, sarà possibile 
destinare fondi aggiuntivi ai consolati, 

pari ad un terzo degli introiti delle tasse 
pagate per la richiesta di riacquisto della 
cittadinanza. Infine, riguardo alla lingua 
e alla cultura italiana, ha comunicato 
l’approvazione di un suo ODG che 
impegna il Governo a formulare decreti 
attuativi alla buona legge in maniera 
che l’attività scolastica italiana all’estero 
possa essere al passo con i tempi e 
con adeguate certificazioni di qualità 
sia della docenza che del 
l’apprendimento, certificazioni univer-
salmente riconosciute. In un’atmosfera 
serena e piacevole la Nissoli ha ascol-
tato attentamente le osservazioni e i 
suggerimenti dei presenti, dove sono 
emerse importanti situazioni da portare 
all’attenzione politica. Le sue risposte, 
concrete ed esaurienti, hanno dimostra-
to interesse, disponibilità e onestà. Ora 
resta il fatto che tali istanze devono 
diventare patrimonio comune del Par-
lamento italiano e questo è un compito 
difficile, ma siamo convinti che la nostra 
deputata c’è la farà .
L’evento è stato concluso con un caldo 
applauso alla on. Nissoli e con l’invito 
a procedere periodicamente con questo 
scambio di informazioni, ritenuto molto 
costruttivo.                   

Cesare Sassi
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GLI  INCONTRI DE LAVOCE IN FLORIDA

ROMA – La deputata Fucsia Nissoli (Des- 
Cd), eletta nella ripartizione America 
Settentrionale e Centrale, ha deposi-
tato una interrogazione al ministro 
dell’Interno e il ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazi-
onale sulla sicurezza del voto all’estero 
nell’imminenza delle elezioni politiche. 
La Nissoli rileva che a tutt’oggi vi siano 
molte preoccupazioni, tra la Comunità 
italiana all’estero, sulle garanzie che il 
sistema di voto dovrebbe dare agli elet-
tori circa l’unicità, la libertà e la seg-
retezza del voto stesso. A tal proposito 
la Nissoli, considerando che il sistema 
“non garantisce sempre il principio “una 
scheda un voto”, in quanto manca la 

verifica dei documenti d’identità che 
accertino che l’elettore abbia esercitato 
il suo diritto una sola volta, e che il plico 
stesso corrisponda ai dati del votante” 
e considerato “il fatto che le schede 
elettorali stampate presso tipografie che 
si trovano all’estero può rendere vul-
nerabile il sistema, ha chiesto “quali 
iniziative di propria competenza in-
tendano intraprendere i ministri inter-
rogati per porre rimedio a quanto sopra 
esposto, evitando, per quanto possibile, 
i rischi di irregolarità nelle prossime 
consultazioni elettorali e garantendo la 
corretta espressione del diritto di voto 
da parte di tutti quegli italiani che risie-
dono all’estero”. (Inform)

(NoveColonne ATG) Roma – Il 2 febbraio Fucsia Nissoli ha 
depositato una interrogazione al Ministro dell’interno e al 
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazion-
ale sulla sicurezza del voto all’estero. Nissoli infatti – si legge 
in una nota - rileva che ci sono molte preoccupazioni tra la 
comunità italiana all’estero, sulle garanzie che il sistema di 
voto dovrebbe dare agli elettori circa l’unicità, la libertà e la 
segretezza del voto stesso. A tal proposito Nissoli, consid-
erato che il sistema “non garantisce sempre il principio ‘una 
scheda un voto’, in quanto manca la verifica dei documenti 
d’identità che accertino che l’elettore abbia esercitato il suo 
diritto una sola volta, e che il plico stesso corrisponda ai dati 
del votante” e considerato “il fatto che le schede elettorali 
stampate presso tipografie che si trovano all’estero può 
rendere vulnerabile il sistema”, ha chiesto “quali iniziative di 

LA DEPUTATA FUCSIA NISSOLI (DES-CD) INTERROGA I MINISTRI DEGLI 
INTERNI E DEGLI ESTERI SULLE PROCEDURE DI VOTO ALL’ESTERO 

Chieste iniziative rivolte ad evitare, per quanto possibile, i rischi di
irregolarità nelle prossime consultazioni elettorali

 INTERROGAZIONE A MINNITI 
E ALFANO SUL VOTO ESTERO 

Da sinistra, In basso: Gloria Bellelli e Fucsia Nissoli
Da sinistra in alto: Pierluigi Baldacchini, Nick Di Tempora, 

Paoline FitzGerald, Cesare Sassi, Vivian Sassi.

L’Editore de “La Voce” in compagnia 
dell’Onorevole Fucsia Nissoli

propria competenza intendano intraprendere i ministri inter-
rogati per porre rimedio a quanto sopra esposto, evitando, 
per quanto possibile, i rischi di irregolarità nelle prossime 
consultazioni elettorali e garantendo la corretta espressione 
del diritto di voto da parte di tutti quegli italiani che risie-
dono all’estero”. 
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vi da il benvenuto 

1520 S. Federal Hwy./Hollywood, FL 33020 • www.senorcafesite.com

Dopo una buona partita di golf ecco l’angolo del miglior Caffè della Florida, di specialità casarecce Latino-americane, dal buffet 
con porchetta oppure alla carta, sotto lo stesso tetto. Un supermercato di qualità President e di un vasto assortimento dei 
migliori prodotti alimentari dei nostri tempi...  “chi viene da noi  ci adotta per sempre'' come lo ha fatto Vincenzo Morena di 

Montreal che ogni anno acquista la porchetta al fornoper l'annuale PicNic degli Innammorati al John Lloyd parc di Denia Beach

Sorvegliano la griglia : Carlo Mastrogiuseppe (Eco Depot) ..Pasquale Di Menna 
(Golf Le Versant ) ..James Infantino (Ex-consigliere Citta di Montreal).

Autori delle grigliate miste  con  l’agiunta delle  ‘’Lenticchie’’ come augurio di 
prosperita’  nella giornata di  Capodanno, trascorsa con  un numeroso gruppo 

di amici presso il John Ll’oyd Park di Dania Beach al bordo del mare!!

Il Fisarmonicista Leo Galante e la sua 
consorte Filomena, è stato il 

protagonista dell’animazione alla cena 
dell’amicale Golf James Infantino

IL RITROVO DEGLI APPASSIONATI DEL MANGIARBENE

In un’ ambiente tipico e famigliare, presso La Trattoria Ristorante ,Casa Calabria, La Voce  ebbe un felice incontra  con  l’ 
intera  famiglia Ciccarello della rive sud e rive nord di Montreal ,con l’imprenditore Frank Carbone ,amici di lungo tempo  
che li vediamo  per una  foto ricordo con i due titolari del Ristorante,Vito Vizzi e Frank Talerico al fine  di ringraziarli per 

avergli permesso di passare una felicissima  cena  in Famiglia  a sapori e gusti della tipica e gastronomica  cucina Italiana.
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1520 S. Federal Hwy./Hollywood, FL 33020 • www.senorcafesite.com

UNA CENA D’ ANNIVERSARIO PARTICOLARE  DELLA COPPIA 
LOUISA E FRANK VENNERI

In un’ambiente  accogliente,intimo di oltre 20 coppie  la piu’ parte presenti nella foto,spiacenti di 
non poter menzionarli tutti,con un pienone di allegria e di antistress tipico che la coppia Venneri che 
hanno saputo trasmettere a tutti  i suoi  amici presenti.
La coppia Venneri ha voluto festeggiare  a modo loro un’ anniversario particolare che  gli amici  senza 
alcun dubbio non dimenticheranno questa serata , una cena tipica , piccantella,calorosa , arrosata di 
ottimi vini,musica canti stornellate e tanti balli sotto la direzione musicale e animazione del noto Can-
tante-chitarrista  Franco Valente , New-Yorkese di adozione, proveniente dalla sorridente cittadina 
Pugliese di Bisceglie Bari accompagnato da sua moglie Tommasina. La Voce  si  congratula  con la 
coppia Venneri  di averci invitato  e auguriamo un ottimo soggiorno nella riviera Floridiana ,sperando 
che queste allegre serate  si rinnovino per il vostro anniversario  per altrettanti anni di  felice unione…

 A.T. Louise e Frank Venneri durante  la 
serenata al suo onore

INCONTRI DE LA VOCE IN FLORIDA
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Sons of Italy ha premiato il mitico Cav. Antonio Piraino per il suo grande 
impegno all’interno della comunità italoamericana ed il suo ruolo da 
protagonista nella radiofonia italiana in America. Antonio nasce più di 
ottant’anni fa a San Marco Argentano in provincia di Cosenza, che 
lascia a ventisei anni per imbarcarsi su un viaggio lungo e già con-
osciuto da tanti altri connazionali al fine di inseguire il sogno ameri-
cano, una vita più prospera per sé e per i propri famigliari. Ha vissuto 
a lungo a New York dove ha fatto della sua passione - l’arte - un lavoro, 
frutto di impegni e successi, ricoprendo vari incarichi presso il pres-
tigioso Metropolitan Museum. Estroverso e creativo, Antonio ha anche 
messo in scena numerose rappresentazioni teatrali ed alcune mani-
festazioni religiose quali la Festa di Santa Rosalia di Brooklyn, quartiere 
al quale si è affezionato ed in cui ha attivamente partecipato. Inoltre, 
è stato una figura chiave nei media italoamericani conducendo pro-
grammi radiofonici sulle emittenti WBNX - am, BHBI - fm, Radio ICN, 
Radio UNO NY, e istituendo due periodici su carta “Il Giornale Italo - 
Americano della Florida” e “OggItalia” e creando un portale online 
“Calabria World News” dedicato alle meraviglie della Calabria ed alla 
sua gente. Non sorprende, quindi, che il sindaco del suo paese natale, 
San Marco Argentano, abbia consegnato una pergamena ad Antonio 
per il suo ruolo da ambasciatore del borgo normanno. Da qualche anno 
il Cavaliere risiede in Florida dove continua a partecipare attivamente 
nella comunità italiana, ottenendo il riconoscimento da parte 
dell’associazione Sons of Italy in USA che ha organizzato una serata 
di Gala il 13 gennaio presso il Royal Fiesta di Deerfield Beach, Florida. 
Durante la serata sono stati conferiti premi a persone di spicco della 
comunità italiana per il loro impegno nella conservazione e nella 
condivisione delle tradizioni italiane, quali la senatrice Maria Sachs, il 
Commissioner of Broward County Chip Lamarca, il sindaco di Pompano 
Beach Lamar Fisher. 

Claudia Zanolin

GLI INCONTRI DE LA VOCE IN FLORIDA

OMAGGIO DI “SONS OF ITALY” 
AL GRANDE GIORNALISTA ED 

ARTISTA ANTONIO PIRAINO

 In piedi da sinistra: il Cavaliere Antonio Piraino (Fondatore e 
proprietario del periodico Italiano della Florida OGGITALIA) 

affiancato dal Padrone di Casa il proprietario Luigi Turdo’ di Ter-
moli (CB), Domenic Vito, Salvo Mulé (Direttore editore del 

Periodico OGGITALIA)  e Arturo Tridico (Editore del
Periodico illustrato Italo-Americano LA VOCE)

In piedi: Luigi Turdo’ di Termoli (CB), seduti da sinistra: gli impren-
ditori, Donato Tomassi, Giovanni Santoianni, Tony Rizzo, Michele 

Colacci e la coppia  per eccellenza Filomena e Leo Galante

Felicissimo incontro di una coppia di successo presso il  Caffé 
Roma  ritrovo amichevole del sabato mattino l’ imprenditore   

cosentino Franco Gagliardi e  sua moglie  Jeane  ci raccontava  la 
sua fierezza di essere  Calabrese.  Auguri da parte de “La Voce” 

per un continuo successo in Florida.

La Voce incontra  i  suoi numerosi amici  e fedeli lettori (IM-
PRENDITORI DI IERI E DI OGGI) in vacanza ben meritate in 
Florida... presso il noto CAFFE’ ROMA Luogo  degli appunta-
menti  domenicali preferito   dagli italo-americani e canadesi.

GLI INCONTRI D’ALLEGRIA,
AL CAFFÉ ROMA OGNI MATTINA!!
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IL MESSAGGIO DI PACE PER L’ANNO NUOVO 
DA PAPA FRANCESCO                   

RELIGIONE

Quando il detto antico dice,  vuoi vivere alla lunga ? Fatti i fatti 
tuoi.... e il detto  che la generazioni  delle persone che vivono  alla 
lunga dichiarano spesso... 100 primavere non appartengono  a 
tutte le generazioni...ma alla cugina Rosaria  e un merito di grandi 
sacrifici,grande famiglia  mangiare poco e  poco condimenti...ma 
accompagnato da un buon bicchiere di vino  ogni pasto. Festeg-
giata  dai suoi 7 figli ( Nicola,Domenico,Vincenzo,Angelo,Maria,R
osetta e Liliana ) e 15 nipoti, uniti anche i parenti venuti dall’ Ar-
gentina , e noi dal Canada;Orlando e Arturo Tridico non abbiamo 
mancato di abbracciare questa  zia  di  grande  affetto e amore che  
rivolgeva verso tutti noi  come una mamma, ci ha sempre   amato 
e che Dio le dia  lunga vita in ottima salute.  

Presso la Chiesa S.Maria Assunta 
di Pietrapaola Marina si è tenuta una 
Messa in memoria  di Giuseppe 
Garofalo, conosciuto da tutti come 
Peppino. I parenti ed amici espri-
mono il proprio ricordo per Peppino 
con grande affetto e rispetto. Tutti 
coloro che ti hanno conosciuto ti 
hanno reso omaggio: la tua famiglia, 
vicina e lontana, parenti, amici, con 
i numerosi omaggi floreali di un anno 
fa. Peppino, manchi tanto a tutti noi, 
a partire dalla tua adorata moglie 
Rosaria. Oggi si parla con dolore del 
ricordo di un uomo coraggioso, un 
lavoratore perseverante e un grande 
papà. Grazie “Peppino” per quello 
che hai dato, fatto e realizzato per 
il bene della tua famiglia e per il ter-
ritorio del paese, ma soprattutto per 
avere insegnato a tutti i membri della nostra famiglia di volerci bene 
e di essere uniti nell’affetto famigliare con tua moglie Rosaria e tue 
adorate figlie Graziella, Filomena, tuo genero Donato Battista e i 
tuoi affettuosi nipoti. Peppino, sei stato per noi l’esempio di un
padre e di un uomo affettuoso e ti abbiamo  amato come tu ci hai 
amato. Ci hai lasciato con un arrivederci in quel Para-diso di Dante, 
dove sicuramente, come in passato, ci accoglierai a braccia aperte.
Immacolata, Peppino, Agostino, Orlando, Arturo

AUGURI  PER LE 100 PRIMAVERE A 
ROSARIA SCIGLIANO DI IETRAPAOLA (CS)

GIUSEPPE GAROFALO, UN ANNO E’ GIA’ 
PASSATO DA QUANDO CI HAI LASCIATI

Giuseppe Garofalo

“Cari fratelli e sorelle, buon anno! E l’anno sarà buono nella misura 
in cui ognuno di noi, con l’aiuto di Dio, cercherà di fare il bene 
giorno per giorno. Così si costruisce la pace, dicendo “no” – con i 
fatti – all’odio e alla violenza e “sì” alla fraternità e alla riconciliazi-
one. 50 anni or sono, il beato Papa Paolo VI iniziò a celebrare in 
questa data la Giornata Mondiale della Pace, per rafforzare l’impegno 
comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Nel Messaggio 
di quest’anno ho proposto di assumere la nonviolenza come stile 
per una politica di pace.” Così Papa Francesco al termine dell’Angelus 
didomenica 1 gennaio, ai pellegrini raccolti in piazza San Pietro.“Nei 
giorni scorsi abbiamo posato il nostro sguardo adorante sul Figlio 
di Dio, nato a Betlemme”, ha esordito il Santo Padre; “oggi, solen-
nità di Maria Santissima Madre di Dio, rivolgiamo gli occhi alla 
Madre, ma cogliendo l’una e l’altro nel loro stretto legame. Questo 

legame non si esaurisce nel fatto di aver generato e nell’essere 
stato generato; Gesù è «nato da donna» (Gal 4,4) per una missione 
di salvezza e sua madre non è esclusa da tale missione, anzi, vi è 
associata intimamente. Maria è consapevole di questo, pertanto 
non si chiude a considerare solo il suo rapporto materno con Gesù, 
ma rimane aperta e premurosa verso tutti gli avvenimenti che 
accadono attorno a Lui: conserva e medita, scruta e approfondisce, 
come ci ricorda il Vangelo di oggi (cfr Lc 2,19). “Ed ecco che”, ha 
rilevato il Pontefice, “mentre, come i pastori, contempliamo l’icona 
del Bambino in braccio a sua Madre, sentiamo crescere nel nostro 
cuore un senso di immensa riconoscenza verso Colei che ha dato 
al mondo il Salvatore. Per questo, nel primo giorno di un nuovo 
anno, le diciamo: Grazie, o Santa Madre del Figlio di Dio Gesù, 
Santa Madre di Dio! Grazie per la tua umiltà che ha attirato lo 
sguardo di Dio; grazie per la fede con cui hai accolto la sua Parola; 
grazie per il coraggio con cui hai detto “eccomi”, dimentica di te, 
affascinata dall’Amore Santo, fatta un tutt’uno con la sua speranza. 
Grazie, o Santa Madre di Dio! Prega per noi, pellegrini nel tempo; 
aiutaci a camminare sulla via della pace. Amen”. Al termine 
dell’Angelus, il Papa ha voluto ringraziare il presidente della Repub-
blica Mattarella per le “espressioni augurali” rivoltegli durante il suo 
Messaggio alla Nazione. “Ricambio di cuore, invocando la ben-
edizione del Signore sul popolo italiano affinché, con il contributo 
responsabile e solidale di tutti, possa guardare il futuro con fiducia 
e speranza”. 
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Un sondaggio effettuato da Allianz Life ha dimostrato che 
il 37% dei pensionati americani è stato vittima di una truffa 
finanziaria, ovvero quasi il doppio della percentuale stimata 
nel 2014. Le truffe spesso consistono nelle vendite abusive 
di telemarketing, nel firmare contratti o testamenti, o nella 
promessa da parte del truffatore di prestare assistenza in 
cambio dell’assegnazione di una proprietà. Secondo le 
stime della Allianz, i pensionati vittime di tali raggiri per-
dono in media 36.000 dollari ed a volte vengono truffati 
addirittura dai propri familiari. Il legislatore e l’industria fi-
nanziaria hanno cominciato ad adottare provvedimenti per 
la tutela dei pensionati.  Bisogna mettere in atto alcune as-

IL 37% DEI PENSIONATI AMERICANI E’ STATO VITTIMA DI TRUFFE FINANZIARIE 
ECCO I SEGRETI PER DIFENDERSI

PER MANGIARE BENE NON GIRARE A VUOTO, VIENI A CASA CALABRIA

tuzie per proteggersi:
  1) prestare attenzione alle telefonate: se il numero è scon-
osciuto è meglio non rispondere. Se la vostra banca lascia 
un messaggio telefonico, utilizzate il recapito telefonico 
che potete leggere negli estratti conto e altre comunica-
zioni ufficiali, e non quello lasciato nel messaggio.
  2) la posta elettronica può anche essere una fonte di peri-
colo, mai rispondere a richieste di informazioni sollecitate 
da un’azienda o da un istituto finanziario. E’ meglio visu-
alizzare il sito web dell’azienda, prendere il numero del 
servizio clienti per chiedere direttamente il nome della per-
sona che lo ha contattato e il motivo.
  3) Limitare la condivisione delle proprie informazioni con 
familiari ed amici. Numerosi istituti finanziari consentono 
l’accesso esclusivamente per la visione di alcuni dati affin-
ché i familiari possano verificare se si sono verificati movi-
menti sospettosi. Anche in questo caso, meglio essere vi-
gili: purtroppo ci sono casi in cui meglio non fidarsi troppo 
nemmeno di familiari ed amici.
  4) Tenere gli occhi aperti per le vendite “porta a porta”, che 
spesso sono delle truffe nascoste. E mai firmare carte per 
ricevere ulteriore materiale promozionale, perché si firma-
no a propria insaputa dei veri e propri contratti di vendita. 
Nel dubbio, meglio non aprire la porta.

 In Casa Calabria è sempre festa e tanta allegria, con il tocco del Pianista ufficiale  della Casa, che in una delle sue 
interpretazioni  fu circondato dai suoi  ammiratori e ammiratrici.

Frank Talerico, Vito Vizzi, e tutto il suo “Team” nell’accogliente “Ocean Manor Resort Hotel” vi aspetta, riservate
in tempo per le vostre vacanze  da sogno nel suo Resort Hotel , tra sole, golf, mare, piscina, tiky bar sul mare e in serata? 

Tanta gastronomia e allegria in Casa Calabria, riservate  e chiedete  di  Mike, al 1-954 566 7500 oppure  diretto 1800 955 0444

LA VOCE CONSIGLIA
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PROGRESSO ECONOMICO US

La Florida in numeri: negli Stati Uniti, occupa 
il terzo posto nell’industria assicurativa ed il 
quarto nell’industria dei servizi finanziari; sono 
presenti 160 società di private equity che 
gestiscono capitali per oltre 33,9 miliardi di 
dollari e 141 banche commerciali, con patri-
moni che sfiorano 140 miliardi di dollari; 12 
banche internazionali hanno le proprie sedi 
direzionali sul territorio. Le aziende 
dell’industria finanziaria continuano a crescere 
grazie alla struttura tributaria favorevole, alla 
forza lavoro altamente qualificata e diversifi-
cata etnicamente, ed alla presenza sul terri-
torio di sedi di rappresentanza di oltre 80 paesi. 
Diciotto delle banche più importanti a livello 
internazionale scelgono Miami come sede 
direzionale. Altre aziende si stanno espan-
dendo in tutta la regione: tra loro, American 
Express, Citibank, Mastercard e Deustche 
Bank che conta oltre 1800 lavoratori nello 
Stato. Ampliandosi ulteriormente, l’ufficio di 
Jacskonville del colosso tedesco, che ha in-

SUNSHINE STATE, L’ANTICAMERA DEL PARADISO
OLTRE A SOLE E SPIAGGE TANTE INDUSTRIE E POSTI DI LAVORO 

vestito 23 milioni di dollari nella Northeast 
Florida Community, è il secondo negli Stati 
Uniti per importanza. Oltre a quella di Jack-

sonville, l’industria dei servizi finanziari sta 
guadagnando terreno anche nelle città di 
Tampa e Orlando.
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Il magnate londinese Richard Branson fa un altro passo in 
avanti: a fine 2017 darà il via al volo di prova del prototipo 
del “Baby Boom”. A quarant’anni dall’entrata in servizio del 
Concorde, il nuovo jet supersonico promette di portare i 
viaggiatori da Sydney a Los Angeles in appena 6 ore. Avrà 
45 posti e costerà alle compagnie aeree che lo vorranno 
comprare circa 200 milioni di dollari. Creato dalla compagnia 
aerospaziale Boom Technology e finanziato dal magnate 
della Virgin, Richard Branson, il jet Boom è stato anticipato 
dal più piccolo XB-1 Supersonic Demonstrator, un due posti 
che avrebbe già dimostrato di riuscire a percorrere gli oltre 
12 mila chilometri che dividono Los Angeles da Sydney in 
sei ore e mezzo, e i 5570 km che separano New York da 
Londra in 3 ore e 15 minuti.  Al progetto XB1, sta lavorando 
da alcuni anni un gruppo di super esperti di volo del Colo-
rado che hanno trovato in Branson un potente alleato. Il 
Baby Boom (boom, o “botto” causato dal superamento del 
muro del suono) sarebbe in grado di surclassare il mitico 
Concorde per velocità di crociera di oltre il 10%, ovvero circa 
2.300 chilometri all’ora e supera Mach 2,2 grazie alla spinta 
di tre motori General Electric J85-21. Lo scopo di Boom 
Technology è creare un aereo supersonico che possa essere 
utilizzato per i viaggi d’affari e rendere il volo supersonico 
un volo di routine per tutti, con prezzi che ricordano quelli 
della business class tradizionale. Un biglietto costerà sui 
5mila dollari andata e ritorno, e soli 45 posti sono disponi-
bili nella versione “comoda”, o 55 in quella più commerciale 
che sarà un filo più economica. Il fattore economico è stato 
quello predominante per il ritiro dei voli del Concorde dopo 
27 anni di carriera: i biglietti erano troppo costosi, i passeg-
geri troppo pochi  e le spese di manutenzione enormi. 
Presentato come “il più veloce aereo per civili mai creato al 
mondo e primo jet supersonico sviluppato in modo indip-
endente”, il prototipo del “Baby Boom” è stato svelato al 
Centennial Airport di Denver in una scala 1:3 rispetto alla 

LA RINASCITA DEL CONCORDE 
PASSA DAL “BABY BOOM”

LET’S TAKE OFF WITH A BOOM! 

versione finale, che verrà testata nella seconda metà del 
2017 nell’area di Denver e vicino alla Edwards Air Force 
Base, nel sud della California. Il servizio commerciale è 
previsto per il 2023. Partendo dal Concorde (ad esempio, 
le ali a delta sono state conservate) gli studiosi hanno messo 
a punto un prototipo che combina principi di aerodinamica 
avanzata, fusoliera in fibra di carbonio, stampa in 3d, e motori 
potenti in grado di farlo volare a una velocità 2,6 volte su-
periore ai jet di linea attualmente in servizio. La Virgin, 
compagnia del progetto avrebbe già ordinato dieci aerei.

Boom Technology, a Colorado startup, is building a super-
sonic passenger planefaster than the Concorde but with 
fares a quarter of the price and Virgin’s Richard Branson is 
on board. The Boom airplane would travel at Mach 2.2, 
more than twice the speed of sound, 2.6 times faster than 
any other airliner, and fly from New York to London in 3.4 
hours. To fly from San Francisco to Tokyo would take 4.7 
hours, and from Los Angeles to Sydney would take 6 hours. 
With a round-trip price tag of $5,000 it is not exactly afford-
able travel for most travellers, but for the world’s business 
elite, it’s a bargain. Denver-based Boom Technology is 
completing at their hangar at Centennial airport a third-scale 
prototypethat should take off for a test flight in mid 2017. 
The supersonic flight tests will be conducted in the super-
sonic test corridor near Edwards Air Force Base in Southern 
California, in partnership with Virgin Galactic.Boom jets 
feature three major aerodynamic advances from the Con-
corde: an area-ruled fuselage, a chine, and a refined delta 
wing.The XB-1 is powered by three General Electric J85-21 
turbojet engines. The Virgin Group has optioned 10 planes 
and commercial flights are should be ready for takeoff in 
2023. 

TECNOLOGIA



21

G
E

N
N

A
IO

 F
E

B
B

R
A

IO
  2

0
17

 -
 N

U
M

E
R

O
 1

 -
 W

W
W

.L
A

V
O

C
E

.C
A

TD Bank Group announced that Mike 
Pedersen, President and Chief Executive 
Officer of TD Bank, America’s Most Con-
venient Bank, intends to retire in the 
summer of 2017. Greg Braca, current 
Head of Corporate and Specialty Banking 
has taken over as Chief Operating Officer 
of TD Bank, America’s Most Convenient 
Bank on November 1st, 2016, reporting 
to Pedersen. TD also announced its inten-
tion  to have Braca succeed Pedersen as 
President and CEO on June 1st, 2017. 
Pedersen started his career in 2007 an 
under his leadership, the US business has 
outgrown the competition and has made 
excellent progress.Braca joined TD in 
2002, and has played a key leadership 
role in the Bank’s growth, particularly in 
the Metro New York region.

La banca TD Bank Group ha annunciato 
che Mike Pederson, CEO dell’istituto ban-
cario, andrà in pensione la prossima 
estate. Greg Braca, direttore della sezione 
Corporate and Specialty Banking ricopre 
già dal mese di novembre scorso, l’incarico 
di Chief Operating Officer of TD Bank, 
America’s Most Convenient Bank, sotto la 
guida di Pedersen. Il gruppo bancario ha 
già espresso l’intenzione di nominare 
Braca, CEO della TB Bank dal 1 giugno 
2017. Pedersen ha iniziato la sua carriera 
presso la TD Bank nel 2007 e, sotto la 
sua leadership, la performance dell’istituto 
bancario ha superato quella della concor-
renza. Braca ha iniziato il suo percorso 
all’interno dell’istituto nel 2002 e ha con-
diviso un ruolo importante nella crescita 
del volume di affari, in particolare nella 
zona metropolitana di New York.

MIKE PEDERSON, CEO DELLA TD 
BANK, AMERICA’S MOST CONVENI-

ENT BANK, VA IN PENSIONE

TD BANK, AMERICA’S MOST 
CONVENIENT BANK CEO MIKE 

PEDERSEN TO RETIRE 

Non ci sono  nubi nel 2017 della Florida. Le previsioni economiche 
sono positive, le stime dimostrano che il tasso di disoccupazione in 
Florida rimarrà stabile al livello attuale tra il 4,5% e il 4,7%, paragona-
bile alla media nazionale.

I salari aggregati a livello statale hanno una proiezione di crescita del 
2,4% nel 2017. Questo aumento è un segnale positivo per la crescita 
economica, un dato che si potrà tradurre in un ritorno sul mercato del 
lavoro per gli individui che non hanno recentemente participato attiva-
mente. Negli ultimi anni, la Florida ha conosciuto una crescita occu-
pazionale decisiva tale da sorpassato in molti altri Stati. Uno dei settori 
in crescita è quello professionale e dei servizi, in particolare si prevede 
un aumento di posti di lavoro nel management, nella ricerca scienti-
fica e nel settore legale.

As we close the door on a strong 2016, it is time to look at what could 
lie ahead for the state in 2017. Estimates show that in 2017 Florida’s 
unemployment rate will likely hover around its current position, and the 
overall projection for the unemployment rate in 2017 is between 4.51 
and 4.7 percent, which is on par with the rest of the nation. The state’s 
payroll is expected to grow by roughly 2.4 percent in 2017. This increase 
in salaries is a strong showing of economic growth, which will likely 
drive individuals back into the work force who have not participated 
recently.Over the past few years Florida has benefited from strong job 
growth that has consistently outpaced the rest of the nation. One sector 
that is expected to have great success in 2017 is Professional and 
Business Services. These jobs, typically considered white collar work, 
are usually office jobs that work in various  fields, including manage-
ment, scientific research, and legal representation.

FORECASTS FOR FLORIDA’S 
ECONOMY IN 2017

BUONE NOTIZIE PER IL 2017 
DALLA FLORIDA

ECONOMIA
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I primi otto Paperoni del mondo, i più ricchi del Pianeta, pos-
siedono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, ovvero otto 
persone guadagnano quanto la metà più povera del pianeta.  Il 
dato conferma quanto già emerso nel 2015: l’1% della popolazi-
one detiene la ricchezza equivalente al rimanente 99%. 

Bill Gates
Imprenditore e infor-

matico statunitense, il 
fondatore di Micro-
soft ha un patrimo-
nio da 75 miliardi 
di dollari. 61 anni, 
originario di Seattle, 

«condivido le cose 
che imparo con il lavoro 

della mia fondazione e al-
tri miei interessi» scrive nella 

sua breve biografia su Twitter. Nel 
1975 fonda la Microsoft, insieme all’amico e collega Paul Allen, 
realizza il sistema operativo del primo computer Ibm, sviluppa il 
sistema Windows nel 1985, quattro anni dopo lancia il pacchetto 
Office. Da lì in poi è un’ascesa di sviluppi e aggiornamenti dei suoi 
prodotti. Dal 2008 si dedica a tempo pieno alla fondazione Bill e 
Melissa Gates a sostegno di iniziative filantropiche.

Amancio Ortega
È il fondatore della 
catena di negozi di 
abbigliamento Zara, 
il secondo uomo più 
ricco al mondo con 

un patrimonio da 67 
miliardi di dollari. Nato 

a Busdongo, in Spagna, ha 
iniziato come commesso, poi 

ha fondato la sua impresa e da lì ha cre-
ato un vero e proprio impero della moda low cost e pret-a-porter: 
nel suo pacchetto, oltre a Zara, ci sono anche i marchi Barshka, 
Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius e Oysho.

Warren Buffett
Nato a Ohama, in Ne-

braska nel 1930, ha 
una grandissima 
abilità negli inves-
timenti finanziari e 
su questo ha creato 
la sua fortuna: con 
un patrimonio di 

60,8 miliardi 
di dol-

lari è 
il terzo 

uomo più 
ricco al mondo (dopo essere stato 
per anni in testa alla classifica). 
Ha importanti partecipazioni 
in Coca Cola, Ibm, Wells 
Fargo, american Express e 
Procter&Gamble.

Carlos Slim
Con 50 miliardi di 

dollari di patrimonio, 
Carlos Slim occupa il 

quarto posto nella classifica 
dei più ricchi al mondo. Messicano, 

classe 1940, è imprenditore nel settore delle telecomunicazioni. 
Dopo una laurea in ingegneria civile, inizia la sua fortuna lavo-
rando in aziende come Alcatel. Ma la svolta arriva con la fondazi-
one della propria società, il Grupo Carso, oggi il più importante 
dell’America Latina: al gruppo di Slim fanno capo tre gestori tele-
fonici che insieme controllano oltre il 70% del traffico di telefonia 
mobile del continente.

OTTO MILIARDARI GUADAGNANO QUANTO IL 50% DEL RESTO DEL PIANETA 
ECCO CHI SONO

CUSIOSITA’
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Jeff Bezos
È il “papà” di Am-

azon, Jeff Bezos, 
uno degli altri 
Paperoni della 
lista con 45,2 
miliardi di dol-

lari. La sua for-
tuna inizia circa 

vent’anni fa quando 
fonda Amazon, una 

delle più grandi aziende al 
mondo per la vendita online, punto di rif-

erimento per il commercio sul web. Nel 
2013 rileva il Washington Post per 250 

milioni di dollari e salva il quotidiano 
dal rischio fallimento.

Larry Ellison
Statunitense, classe 

1944, newyorkese, 
Larry Ellison è il 
cofondatore ed ex 
amminist ratore 
delegato di Ora-
cle Corporation, 
carica lasciata nel 

2014 dopo 37 anni 
alla guida della soci-

età. La realizzazione di 
database attraverso la sua 

società è quello che ha portato 
fortuna a Ellison, che ha un patrimonio di 43,6 miliardi 
di dollari. Appassionato velista (è suo uno degli yacht più 
grandi al mondo), nel 2007 con il BMW Oracle Racing lan-
cia la sfida all’America’s Cup. E come altri miliardari, di re-
cente ellison ha dato il nome anche ad una organizzazione 
no profit, la Ellison Medical Foundation che si occupa di 
ricerca su invecchiamento e malattie legate all’età.

Michael Bloomberg
Dal 2002 al 2013 è 

stato sindaco di 
New York, Mi-
chael Bloom-
berg è però con-
osciuto anche 
per il suo ruolo 

di imprenditore, 
fondatore e pro-

prietario della media 
company che porta il 

suo nome e che diffonde - tra 
l’altro - notizie economiche attraverso un’agenzia telemati-
ca, un canale web e una tv. È uno dei più grandi self-made 
man statunitensi. Nato nel 1942 a Boston, ha un patrimonio 
da 40 miliardi di dollari.

Mark Zuckerberg . È il più giovane dei miliardari in 
classifica: a 32 anni, il fondatore di Facebook possiede 
un patrimonio da 44,6 miliardi di dollari, una fortuna 
cresciuta in poco più di 10 anni. Facebook risale infatti 
agli anni in cui Zuckerberg era studente universitario 
ad Harvard (il social ideato insieme ad altri quattro 
amici). Dopo anni di sviluppo e di crescita costante, 
nel 2014 Zuckerberg compra WhatsApp. Nel 2015, 
dopo essere diventato papà, il 32enne decide di donare 
45 milioni di dollari in beneficenza, con l’obiettivo di 
devolvere fino al 99% delle proprie quote in Facebook 
all’associazione Chan Zuckerberg Initiative.

OTTO MILIARDARI GUADAGNANO QUANTO IL 50% DEL RESTO DEL PIANETA 
ECCO CHI SONO

CUSIOSITA’



LA VOCE CONSIGLIA
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HILLARY CLINTON IN PENSIONE? FORSE NO.
C’E’ CHI IPOTIZZA PER LEI IL RUOLO DA SINDACO DI NEW YORK CITY

Dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali 
americane dello scorso novembre, dove Hillary Clin-
ton era arrivata come la grande favorita, chiunque 
era pronto a scommettere che l’ex segretario di 
Stato avrebbe definitivamente chiuso con la politica. 
Ebbene, negli ultimi giorni sono diversi i rumors che 
la vogliono come prossima antagonista a Bill de Bla-
sio nella corsa alla poltrona di sindaco di New York, 
passando ovviamente per le primarie democratiche 
del prossimo novembre. A riportare la notizia sono 
diversi giornali americani, tra questi c’è il New York 
Daily News che cita una fonte democratica secondo 
cui sarebbe una “dolce rivincita” da parte di Hillary 
nei confronti del sindaco di New York che durante le 
scorse primarie democratiche le ha negato il proprio 
sostegno. Un editoriale del New York Post sostiene 
invece che New York ha bisogno di lei. Lo stesso 
giornale ammette di averla criticata durante la cam-
pagna presidenziale, sottolineando però la differenza 
tra il correre per la Casa Bianca, con un programma 
troppo a sinistra per gran parte del paese, e il correre 
come sindaco di New York, una città democratica e 
progressiva che le ha già dato pieno sostegno contro 
Donald Trump. Proprio sul rapporto con il presidente 
eletto Donald Trump si sofferma il New York Times 
che analizza quali sarebbero invece gli scenari pos-
sibili con Clinton sindaco di New York. Questo perché 
il tycoon newyorchese ha già fatto capire come du-
rante la sua presidenza la Grande Mela continuerà 
a essere, oltre a Washington s’intende, la città di rif-
erimento, e c’è già chi parla delle possibili tensioni 
tra i due. Presupposto fondamentale è che questi ru-
mors diventino reali e che soprattutto Hillary riesca 
finalmente a portare a casa una vittoria dopo le co-
centi sconfitte che l’hanno vista soccombere prima 
nelle primarie democratiche del 2008 contro un quasi 
sconosciuto Barack Obama, e poi nelle recenti pres-

idenziali contro Trump. Chi esprime le proprie riserve 
circa questa possibilità è invece il Washington Post 
che ricorda come per anni sia circolata la voce di una 
candidatura di Bill Clinton come sindaco della più im-
portante città d’America e come oggi stia accadendo 
lo stesso con Hillary. La differenza però è che mentre 
Bill veniva da due mandati presidenziali, Hillary viene 
da una delle più dure sconfitte che la storia politica 
americana abbia mai registrato e per il Wp è molto 
difficile “cancellare la storia recente”. Per il momento 
non ci sono smentite ufficiali da parte dell’ex segre-
tario di Stato né del suo entourage, scelta che da un 
lato potrebbe nascondere la reale volontà di scendere 
in campo nella sua New York ma che secondo i critici 
punta invece a tener viva la fede tanto tra i donatori 
che tra gli alleati politici, a prescindere da quale sia il 
futuro prossimo di Hillary Clinton.

(America 24/Sole 24 Ore) 

POLITICA USA
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la realtà è diversa”. Famiglie in difficoltà, industrie ab-
bandonate, scuole senza soldi, criminalità e bande: 
“Questa carneficina finisce qui e ora”.  “Per molti anni 
abbiamo arricchito l’industria straniera a scapito di 
quella statunitense, abbiamo difeso i confini di altre 
nazioni e non i nostri. Da oggi ci sarà una nuova vi-
sione: l’America viene prima. Ogni decisione sul com-
mercio, sulle tasse, in materia di immigrazione, sugli 
esteri sarà presa a beneficio dei lavoratori americani 
e deòle famiglie americane. Dobbiamo proteggere i 
nostri confini dalle devastazioni di altri paesi che dis-
truggono i nostri prodotti, rubano le nostre aziende 
e distruggono il nostro lavoro. L’America tornerà a 
vincere, come mai prima. Ci riprenderemo i nostri 
posti di lavoro. Ci riprenderemo i nostri confini. Ci ri-
prenderemo la nostra ricchezza. E ci riprenderemo i 

nostri sogni. Ricostruiremo il nostro paese con mani 

americane e lavoro americano. Seguiremo due sem-
plici regole: compra americano e assumi americano”. 
“Cercheremo l’amicizia con le nazioni del mondo, ma 
con la consapevolezza che è diritto di ogni nazione 
mettere i propri interessi davanti a tutto. Rinforzeremo 
le vecchie alleanze e ne formeremo di nuove per unire 
il mondo civilizzato contro il terrorismo degli estremisti 
islamici, che cancelleremo dalla faccia della Terra”. 
“Il tempo delle chiacchiere vuote è finito. È arrivato il 
tempo dell’azione: ce la faremo, il nostro paese pros-
pererà e sarà di novo ricco. Insieme renderemo di 
nuovo l’America forte. Renderemo l’America di nuovo 
ricca, renderemo l’America di nuovo orgogliosa, ren-
deremo l’America di nuovo grande”. Con le parole del 
suo slogan elettorale, Donald Trump ha concluso il 
suo primo discorso da 45° presidente degli Stati Uniti. 

“Noi cittadini degli Stati Uniti siamo uniti in un grande 
sforzo nazionale per ricostruire il nostro paese. In-
sieme determineremo il corso dell’America e del mon-
do per molti anni. Affronteremo sfide, ci confronter-
emo, ma porteremo a casa il risultato”. Sono le prime 
parole pronunciate dal presidente di Donald Trump, 
prima di ringraziare Barack e Michelle Obama. Trump 
ha giurato a Washington. “Ogni quattro anni ci trovia-
mo qui per esercitare il tradizionale e pacifico trasferi-
mento dei poteri. Ma la cerimonia di oggi ha un sig-
nificato speciale perché non stiamo solo trasferendo 
il potere da un’amministrazione a un’altra o da un par-
tito a un altro, ma stiamo ridando il potere da Wash-
ington a voi, il popolo”, ha dichiarato Trump nel suo 
discorso inaugurale. Oggi “è il giorno in cui il popolo 
torna a comandare”. Per troppo tempo, ha continuato 
Trump, per troppi anni “l’establishment ha protetto se 
stesso, ma non i cittadini. Le loro vittorie non sono 
state le vostre vittorie. E mentre nella capitale festeg-
giavano, per le famiglie del nostro paese c’era poco 
da festeggiare”, ha subito attaccato il nuovo presiden-
te. “Tutto questo cambia qui, a partire da ora. Questo 
è il vostro giorno, la vostra festa, il vostro momento. 
Questo, gli Stati Uniti d’America, è il vostro paese”. 
“Il 20 gennaio 2017 sarà ricordato come il giorno in 
cui il popolo è tornato a governare il paese. Le per-
sone dimenticate non saranno più dimenticate”, ha 
promesso Trump. Al centro della novità annunciata 
da Trump “c’è la cruciale convinzione che un paese 
esiste per servire i suoi cittadini. Ma per molti cittadini 

TRUMP: RIFARO’ GRANDE L’AMERICA
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Donald Trump ha prestato giuramento lo scorso 20 
gennaio a Washington diventando ufficialmente il 
45° Presidente degli Stati Uniti. La giornata del presi-
dente è iniziata alla St. John’s Episcopal Church, a 
pochi passi dalla Blair House, per una cerimonia re-
ligiosa privata per poi incontrare il presidente uscen-
te, Barack Obama, alla Casa Bianca. Accompagnati 
dalle mogli hanno percorso insieme Pennsylvania Av-
enue, fino al Campidoglio dove si è tenuta la cerimo-
nia d’inaugurazione, aperta con il discorso del sena-
tore Roy Blunt, seguito dalla musica del coro della 
Missouri State University. Il primo a giurare è stato 
il vicepresidente Mike Pence nelle mani di Clarence 
Thomas, giudice della Corte Suprema.Dopo una per-
formance del Mormon Tabernacle Choir, è toccato a 
Trump prestare giuramento nelle mani del presidente 

Nelle scelte di Trump, che dovran-
no essere confermate dal Senato, 
sarà l’Italoamericano del Kansas, 
l’ultraconservatore Mike Pompeo, a 
guidare la CIA, i servizi segreti ameri-
cani.Tutte le cariche di Governo devo-
no essere approvate dal Senato, ad 
esclusione di quelle di Consigliere per 
la Sicurezza nazionale, Capo del per-
sonale della Casa Bianca, Direttore 
del consiglio economico nazionale e 

IL GIURAMENTO DI DONALD TRUMP

L’ITALO-AMERICANO VINCENT VIOLA SCELTO DA  TRUMP 
COME MINISTRO DELLA DIFESA

L’ITALOAMERICANO MIKE POMPEO 
SCELTO DA TRUMP PER GUIDARE LA CIA

Il neo Presidente americano Donald
Trump conta di nominare l’italo-ameri-
cano Vincent Viola (il padre John Viola
Salernitano e la mamma Virginia Torre
Tutti provenienti di Buonabitacolo SA),
imprenditore miliardario, come nuovo
“secretary of the Army”, praticamente
il Ministero della Difesa. Viola, uffi-
ciale dell’esercito in pensione, gradu-
ato a West Point, è tra l’altro il propri-
etario della squadra di hockey Florida
Panthers, ed ex chairman del New
York Mercantile Exchange. Secondo
Forbes, ha un patrimonio di 1,8 miliardi
di dollari ed è tra i 400 americani più
benestanti.

Il neo Presidente americano Donald 
Trump conta di nominare l’italo-ameri-
cano Vincent Viola (il padre  John Viola 
Salernitano e la mamma Virginia Torre  
Tutti provenienti di Buonabitacolo SA), 
imprenditore miliardario, come nuovo 
“secretary of the Army”, praticamente 
il Ministero della Difesa. Viola, uffi-
ciale dell’esercito in pensione, gradu-
ato a West Point, è tra l’altro il propri-
etario della squadra di hockey Florida 
Panthers, ed ex chairman del New 
York Mercantile Exchange. Secondo 
Forbes, ha un patrimonio di 1,8 miliardi 
di dollari ed è tra i 400 americani più 
benestanti.

della Corte Suprema, il giudice John Roberts. Dopo 
il discorso inaugurale, la cerimonia si è conclusa con 
la benedizione e l’esecuzione dell’inno nazionale. In-
fine, si è tenuto il pranzo nella Rotonda del Campido-
glio, con leader politici e amici del nuovo presidente.

Capo della strategia della Casa Bian-
ca. Mike Pompeo. Laureato in legge 
ad Harvard, veterano in pensione, e 
deputato per il Kansas, Pompeo è 
strenuo difensore dell’operato della 
NSA, la National Security Agency. 

POLITICA



Condividiamo con i nostri lettori alcune misure che la 
nuova       Amministrazione Trump  potrebbe adottare al 

fine di aiutare i risparmiatori e consumatori americani. Le 
informazioni relative sono state raccolte tramite un sondag-
gio effettuato dalla nota rivista Money che ha raccolto i de-
sideri e le aspettative degli americani nei confronti della 
nuova amministrazione Trump. 

NOVITA’ PER I CONSUMATORI E RISPARMIATORI 
AMERICANI ECCO UNA GUIDA PER SAPERE 

TUTTO QUELLO CHE E’ NECESSARIO
Predisporre un programma pensionistico automatico (401k/ 
IRA) a livello nazionale
Attualmente oltre 30 milioni di lavoratori full-time non hanno 
accesso ad un programma pensionistico presso il proprio 
datore di lavoro. Lo Stato della California a breve obbligherà 
i datori di lavoro privi di programma pensionistico ad istituirne 
uno, che verrà amministrato da un ente terzo, al quale il 
lavoratore effettuerà i versamenti in modo automatico. Un 
tale programma esteso a livello nazionale sarebbe 
opportuno per la maggioranza dei lavoratori.

Il Governo federale dovrebbe negoziare 
il prezzo dei medicinali
Negli ultimi anni i costi delle medi-
cine sono cresciuti e gravano 
sempre di più sulla sanità 
privata e pubblica. Secondo 
un sondaggio, il 77% degli 
americani sostiene che il 
prezzo dei medicinali sia 
troppo elevato. Si crede che la 
nuova amministrazione dovreb-
be abrogare la legge che vieta al 
Governo federale di negoziare 
direttamente con le aziende farma-
ceutiche i costi per i beneficiari del 
programma pubblico Medicare. Uno 
studio dei sistemi sanitari pubblici vigenti 
in Canada e nei paesi europei potrebbe offrire 
una soluzione compatibile. 
Medicare, secondo alcuni esperti, dovrebbe avere la 
facoltà di negoziare il prezzo dei medicinali specializzati, 
soprattutto per quelli che non offrono alternative terapeutiche, 
direttamente con il produttore; con tale iniziativa la pubblica 
amministrazione americana risparmierebbe oltre 300 mil-
iardi di dollari.

Implementare delle regole professionali più
stringenti per i consulenti finanziari
L’ente Labor Department ha predisposto delle nuove regole, 
effettive dal mese di Aprile 2017, che impongono ai consu-
lenti finanziari gestori di fondi pensionistici di mettere gli 
interessi dei clienti al primo posto, e di consigliare gli inves-
timenti più adeguati per le necessità dei clienti anziché quelli 
con una commissione più elevata a favore del consulente, 
come purtroppo avviene spesso. Secondo il Labor Depart-
ment, i risparmiatori perdono complessivamente 20 miliardi 
di dollari ogni anno per questa pratica, riducendo così l’utile 
annuale sui propri portfolio.  

POLITICA USA
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MIGLIOR SERVIZIO NELLA 
RIVISTA LA

VOCE-CANADA 315

ULTIM’ORA
PATTO TRA JUSTIN TRUDEAU E 

DONALD TRUMP 
INCONTRO ALLA 

CASA BIANCA

Rendere più gestibili i costi dell’istruzione
post secondaria. Un percorso universitario negli Stati Uniti 
è diventato così oneroso che oltre tre quarti delle famiglie 
dichiarano di esserne preoccupate. Naturalmente abbassare 
le rette universitarie sarebbe un’impresa colossale, però 
semplificare l’accesso agli aiuti finanziari e il metodo di 
risanamento dei prestiti potrebbe essere un aiuto per le 
famiglie e per gli studenti. Dopo la laurea, oltre 40 milioni di 
americani sono indebitati complessivamente per 1300 mil-
iardi di dollari: un onere che rende l’acquisto di una casa, 
l’avvio di un impresa o il risparmio per la pensione, più dif-

ficile ed in certi casi impossibile. 

Aiutare le piccole e medie imprese
Secondo i dati rilasciati dal Bureau of 
Labor Statistics, nel 2015 sono state 

avviate 680.000 nuove imprese, 
ossia 35.000 in meno di quanto 

rilevato nel 2006. La nuova am-
ministrazione, oltre a diminuire 
la tassazione sulle imprese, 
potrebbe anche valutare la 
semplificazione della rendicon-
tazione necessaria. In effetti, 
l’Internal Revenue Service 
stima che le imprese utilizzino 
mezzo miliardo di ore all’anno 
per osservare alcune pratiche 

di rendicontazione, quali 
l’ammortamento e lo stormo. 

Assicurare il congedo parentale
Clinton e Trump hanno già fatto 

alcune proposte in merito. Quella di 
Trump garantirebbe 6 settimane pagate alle neo mamme, 
però escluderebbe i padri, con un contributo di 300 dollari 

per settimana - importo considerato troppo basso da alcuni 
economisti. 

Rafforzare il programma Social Security
Secondo l’ente Government Accountability Office, la Social 
Security Administration non predispone per gli utenti in-
formazioni sufficienti e necessarie al fine di prendere deci-
sioni riguardanti le strategie di risparmio per la pensione. Si 
spera poi che Washington implementi delle misure tese a 

POLITICA USA

migliorare la formazione dello staff e ad aumentare la qualità 
dei materiali informativi messi a disposizione del pubblico.
Migliorare la cybersecurity
Nel 2016 sono stati messi a repentaglio oltre 35 milioni di 
documenti contenenti informazioni personali, e spesso i 
consumatori vengono a conoscenza che la loro privacy è 
stata violata solo alcuni mesi dopo il fatto. Gli hackers sono 
troppo astuti per essere fermati: nonostante  questo, il Con-
gress potrebbe stabilire norme a livello nazionale per la 
tutela dei dati personali e per la notifica ai consumatori vittime 
di hacking.
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Primo in classifica George Lucas, che ha un patrimonio di 
4,6 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali guadagnati 
vendendo la sua Lucasfilm alla Walt Disney nel 2012. 
Secondo del gruppo Steven Spielberg con i suoi 3,7 mil-
iardi di dollari, grazie alle sue compagnie come la Dream-
Works e a film blockbuster come E.T. e Lo Squalo. Al terzo 
posto la nota presentatrice Oprah Winfrey, con 2,8 miliardi 
di dollari. Quarto è il Michael Jordan, che dopo venti anni 
da giocatori della NBA è ancora tra gli uomini preferiti dal 
marketing.  Quinto in classifica è David Copperfield, mago 
di professione ma anche nella capacità di accumulare 850 
milioni. Tanti rapper sono in classifica: sesto Diddy, ottavo 
Dr.Dre e decimo Jay Z con i suoi 610 milioni di dollari.   
Un’altra rockstar è Bruce Springsteen, quattordicesimo con 
i suoi 460 milioni di dollari.  Il più giovane dei venti ricchi è 
Tiger Woods, che ha 40 anni e 740 milioni di dollari di pat-
rimonio, grazie ai quali è settimo in classifica. Tra le altre 
star, l’italoamericana Madonna è 12° con i suoi 560 milioni, 
mentre chiude l’ambita classifica, al 20° posto, Kathy Ireland, 
ex modella e ora imprenditrice.

CURIOSITÀ

LE 20 CELEBRITA’ USA PIU’ RICCHE:
DAL CINEMA AL GOLF, LE STAR MULTIMILIONARIE

Steven SpielbergTiger  Woods

George Lucas

Bruce Springsteen

Oprah Winfrey

MadonnaKathy Ireland
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Nuovo appuntamento per le imprese 
della moda maschile italiana che, gra-
zie all’Agenzia Ice, si sono spostati 
a New York per la prima tappa sta-
tunitense del MRket Trade Show, dove 
sono state presentate le collezioni 
autunno-inverno 2017-2018 del seg-
mento classico di alto livello e degli ac-
cessori uomo. Dal 23 al 25 gennaio il 
Javits Convention Center di New York 
ha ospitato infatti la collettiva composta 
da 54 aziende italiane per un totale 
di 60 marchi.Il MRket Trade Show si 
svolge due volte l’anno nelle città di 
Las Vegas (dal febbraio 2008) e di New 
York (dal luglio 2009), confermandosi 
quale appuntamento d’oltreoceano più 
importante per la moda maschile dedi-
cata al consumatore dal gusto ricerca-
to, che ama vestire in modo classico, 
senza trascurare gli ultimi dettami dello 
stile.Le aziende della collettiva espon-
gono una vasta gamma di prodotti:dal 
classico sartoriale, all’abbigliamento 
sportivo, con una particolare attenzione 
ad accessori come cravatte, sciarpe e 
cappelli. Ben rappresentate anche le 
aziende di camiceria, maglieria, calzet-
teria e calzature.

LA MODA ITALIANA
CONQUISTA L’AMERICA

MADE IN ITALY
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LE ECCELLENZE ITALIANE SULL’ ENERGIA DEL FUTURO ALL’EXPO 2017 

POLITICA ITALIANA NEL MONDO

L’Esposizione Internazionale 2017 avrà luogo ad Astana, la capi-
tale del Kazakhstan, dal 10 giugno al 10 settembre 2017 sul tema 
“L’Energia del futuro”.In coesione con l’Accordo di Parigi sul clima 
e dell’Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile adottati dalle Nazioni 
Unite, l’evento costituirà una vetrina globale delle più avanzate 
tecnologie e politiche volte a ridurre le emissioni di CO2, aumen-
tare l’efficienza energetica e promuovere le fonti alternative. Oltre 
110 Paesi hanno aderito a Expo Astana e l’Italia sarà presente 
con una larga partecipazione di soggetti ed enti, coordinati dal 
MAECI, dal MISE e da ICE/Agenzia in qualità di gestore. Al Padi-
glione italiano, progettato dallo Studio ABDR, prenderanno parte 
fra gli altri il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare, l’ENEA, la maggioranza delle Regioni italiane e oltre 20 
grandi e medie imprese del settore dell’energia.Il Padiglione ital-
iano, situato di fianco a quelli di Regno Unito, Lituania, Ungheria 
e Finlandia, avrà una superficie espositiva principale di 895 mq, 
più ulteriori 700 mq al piano superiore per i servizi commerciali, gli 
incontri imprenditoriali e il ristorante. 
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POLITICA ITALIANA NEL MONDO

NESTICO (PD USA): ONORE A GIANNI PITTELLA 
PER UNA BATTAGLIA DI IDEE E PRINCIPI

PHILADELPHIA - “Onore a Gianni Pittella, il candidato del 
Partito Democratico alla Presidenza dell’Europarlamento, 
che ha combattuto una battaglia fatta di idee e principi, 
come una politica di vicinato attiva nei Balcani e nel Medi-
terraneo e il sostegno a sviluppo e lavoro, necessaria affin-
ché si costruiscano le fondamenta per un’Europa più giusta 
e maggiormente protagonista nel mondo”. 
È quanto ha dichiarato Pasquale Nestico, presidente 
della Federazione del Partito Democratico degli Stati Un-
iti d’America, commentando le recenti elezioni che hanno 
visto prevalere il candidato del PPE, Antonio Tajani.
Per Nestico è necessario un impegno in favore di lavoro, 
sviluppo e giustizia sociale alla luce dei recenti sviluppi 
politici presso le Istituzioni europee. 
“L’elezione del candidato popolare Antonio Tajani alla Pres-
idenza del Parlamento Europeo ha comportato la creazi-
one di una nuova maggioranza conservatrice politicamente 
vicina alla Brexit e programmaticamente affine ad austerità 
ed isolazionismo economico”, ha spiegato Nestico, com-
mentando la nascita di una nuova coalizione di destra, 
appoggiata dai liberali, presso il Parlamento Europeo. Si 
tratta per il presidente PD Usa di “un segnale preoccupante 
che va nella stessa direzione delle destre europee, decise 
a promuovere austerità e chiusura economica come nuove 
basi della politica mondiale”. (aise) 
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E’ stata varata da Fincantieri Monfalcone la nave da cro-
ciera “MSC Seaside”, la più grande nave da crociera mai 
realizzata in Italia, che la Fincantieri sta costruendo per Msc 
Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale 
privato al mondo, leader di mercato in Europa, Sud Amer-
ica e Sud Africa.  La nave ha una stazza lorda di 154.000 
tonnellate, 2.067 cabine e un valore di 700 milioni di euro; 
potrà trasportare 5.179 passeggeri e sarà consegnata 
tra un anno. Oper-
erà nei Caraibi con 
Miami (Usa) come 
home port e soste in 
porti esotici e straor-
dinari come George 
Town nelle Isole 
Cayman, Cozumel 
in Messico e Nas-
sau alle Bahamas. 
Da ottobre 2018, 
MSC Seaside offrirà 
inoltre l’esclusiva 
destinazione di MSC 
Ocean Cay Reserve, 
la splendida riserva 
marina situata su 
un’isola privata delle 
Bahamas e disponi-
bile solo per gli ospiti 
MSC Crociere. MSC Seaside è la prima delle due nuove 
e innovative grandi unità di generazione Seaside commis-
sionate da MSC Crociere a Fincantieri che entreranno in 
servizio rispettivamente a dicembre 2017 e la primavera 
del 2018. Ogni elemento della nave è progettato per por-
tare gli ospiti più vicino al mare grazie a speciali dotazioni 
di design, come ad esempio: un’inedita promenade a 360° 

OLTRE DUEMILA CABINE, 5.200 PASSEGGERI E UNA STAZZA DI 154MILA 
TONNELLATE: IL GIGANTE DEI MARI E’ UNA NAVE DA CROCIERA ITALIANA

sul livello del mare; gli ascensori panoramici in vetro; un 
ponte di vetro mozzafiato lungo 30 metri costruito sul ponte 
superiore e, con il 76% di cabine esterne, gli ospiti non 
distoglieranno mai lo sguardo dal mare. A bordo di MSC 
Seaside l’esperienza culinaria è stata pensata per solleti-
care e deliziare il palato degli ospiti, grazie a una completa 
offerta di prelibatezze mediterranee e internazionali servite 
in 11 diversi punti ristoro, tra i quali cinque locali tematici. 

Di questi, uno è un 
ristorante Pan-Asian 
creato in collabora-
zione con lo chef di 
fama mondiale Roy 
Yamaguchi. Infine 
due buffet che ser-
vono cibo 20 ore al 
giorno, uno dei quali 
progettato specifica-
mente per le famiglie. 
L’intrattenimento a 
bordo, un altro punto 
di forza dell’offerta 
MSC Crociere, 
cercherà di soddis-
fare le esigenze di 
tutte le età e include 
uno splendido teatro 
da 934 posti che of-

frirà ben quattro spettacoli ogni notte. Nel frattempo, il par-
co acquatico interattivo con i suoi quattro divertenti scivoli 
regalerà ore di divertimento per tutta la famiglia; un circuito 
lungo 120 metri stimolerà la curiosità degli amanti del brivi-
do, mentre la Infinity Pool situata a poppa rappresenterà il 
luogo ideale per chi desidera un completo relax.

TURISMO



MSC CROCIERE: LA NAVE DEL FUTURO E’ ITALIANA
MSC Cruises, la più grande compagnia crocieristica, 
con sede a Ginevra, ha dato il via alla costruzione di 
una nave di nuova generazione, la MSC Seaside, che 
rappresenta un pilastro del nuovo piano industriale da 
5,1 miliardi di euro che con la realizzazione di sette 
nuove navi permetterà di raddoppiare la flotta entro 
il 2022. Secondo quanto dichiarato da Roberto Fu-
saro, presidente della MSC Cruises, la MSC Seaside 
guiderà la campagna di espansione della compagnia 
in Nord America e avrà così un’opportunità per of-
frire ai suoi ospiti nordamericani l’esperienza di una 
crociera in stile mediterraneo. La nave sarà posizio-
nata a Miami tutto l’anno, come la MSC Divina, per 
partire poi alla volta di suggestivi itinerari nei Caraibi. 
La MSC Cruises investe circa 38 milioni di dollari nel 
Porto di Miami al fine di accogliere le sue navi. E con 
l’accordo siglato con la contea Miami-Dade, la MSC 
potrà stabilire il suo hub nella città floridiana in cam-
bio di investimenti per il miglioramento delle infra-
strutture portuarie e dei servizi a favore dei passeg-
geri. L’azienda quindi procede all’ampliamento e alla 
modernizzazione del terminal del Porto di Miami dove 
sarà costruita una nuova sala d’attesa che potrà os-
pitare 1500 passeggeri e una nuova sala ricevimenti 
esclusiva VIP. Inoltre, secondo il programma azien-
dale, saranno operativi nuovi sistemi volti a migliorare 
gli sbarchi e la consegna dei bagagli. La nuova perla 
dei Caraibi, la MSC Seaside sarà la più grande nave 
da crociera mai stata costruita da Fincantieri con una 

stazza lorda di 154.000 tonnellate e una capacità di 
4.140 passeggeri. Il debutto della nave è previsto a 
novembre 2017 e sarà varata a Miami a dicembre 
2017. Grande e spaziosa la MSC Seaside  disporrà 
di una promenade a 360 gradi sull’acqua. Inoltre, la 
nave avrà un Aqua Park marino dal design originale 
e interattivo con cinque scivoli e attrazioni per tutte 
le età. La nave sarà dotata di lussuose suite con Ja-
cuzzi private e giardini pensili, vanterà anche un MSC 
Yacht Club ancora più esclusivo con piscina, lounge 
e solarium privati. Gli spazi comuni offriranno viste 
mozzafiato attraverso l’atrio vetrato a doppia altezza 
ed ascensori esterni panoramici. Per la ristorazione, 
la MSC Seaside collaborerà con Eataly, azienda itali-
ana rinomata a livello mondiale. Un’altra collabora-
zione sarà con Samsung con cui ha sviluppato uno 
strumento che permette di visitare le navi immergen-
dosi completamente in tour virtuali.
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