
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
2023

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

GIA
Italian and English

FREE

 (continuata a pagina 2)

(continua a pagina 2)

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

January ( 12 ) Gennaio
Edition II

I AM PAC ATTENDS GOV 
HOCHUL INAUGURAL 

CEREMONY 

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is pictured with NYS Governor 
Kathy Hochul at her inaugural ceremony. I AM PAC was one of the first ethnic 
groups to endorse her candidacy for Governor of NYS. 

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is pictured with Thomas 
Scarangello, NYS Director of Italian Affairs, at  NYS Governor Kathy Hochul 
Inaugural Ceremony. Director Scarangello is congratulating VP Fonti for all I 
AM PAC did electing Gov. Hochul. I AM PAC was one of the first ethnic groups 
to endorse Kathy Hochul’s candidacy for Governor of NYS. 

L'ADDIO A RATZINGER, 
PAPA FRANCESCO: 
“GRATI PER LA SUA 

SAPIENZA E DEDIZIONE”. 
LA FOLLA SCANDISCE: 

“SANTO SUBITO”

 I funerali solenni 
si sono conclusi con il mo-
mento liturgico del 'com-

miato', attraverso il quale 
il Papa emerito è affidato a 
Dio.

 Un momento di 

AUGURI DI MATTARELLA AL PAPA, 
IMPORTANTI I SUOI ACCORATI APPELLI

 "Il occasione del 
"Suo genetliaco desidero 
rivolgerLe, a nome degli 
italiani tutti e mio person-
ale, i più sinceri e cordiali 
auguri di benessere person-
ale e di lunga e proficua 
prosecuzione del Suo alto 
magistero".
 Nel suo mes-
saggio al Pontefice il 
Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella 
sottolinea, tra l'altro, come 
"acquistano particolare 
valore gli accorati appelli di 
Vostra Santità per mettere 
in guardia la Comunità 
internazionale sul rischio di 
una pericolosa deriva verso 
un conflitto generalizzato".
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

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

NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."
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MELONI ANNOUNCES RULES PUTTING 
A STOP TO HUMAN TRAFFICKERS

 ROMA -Premier Gior-
gia Meloni said her government's 
new code for NGO-run migrant 
rescue ships would squash the 
activities of human traffickers 
by making sure such ships only 
carry out one rescue at a time 
and do not allegedly act as "ferry 
boats" supplied by the migrant 
smugglers.
 "Illegal migration and 
human trafficking are over: an 
Italy that does not protect those 
who abide by the rules and yet 
turns the other way with those 
who systematically do not, is 
finished," said Meloni on her 
Instagram account, posting a 
reel with an excerpt of the latest 
of "Giorgia's notes" on the day 
when the NGO decree enters into 
force.
     International law 
"does not foresee for someone 
to act as ferryboat across the 
Mediterranean or any other 
sea to transfer people from one 
nation to another". Firstly, the 
norms "limit the remit of rescue 
of migrants to what is already 
foreseen under international law 
with a few simple rules: if you 
run into a boat and rescue those 
on board you must bring them 
to safety, so you should not keep 
them on board while conducting 
other multiple rescues until the 
ship is full" which is not to be 

considered "saving shipwrecked 
persons". Secondly, there must 
be "consistency among the ac-
tivities that some ships conduct 
in the Mediterranean and the 
reason for which these ships are 
registered: commercial ships 
that start to go back and forth 
to save migrants is something 
that clashes with their original 
mission". Furthermore, what is 
needed is "a screening on those 
on board, clear information on 
rescue mechanisms, rules to 
impede that while rescuing these 
people the ship's safety is put 
to risk. Strict rules that allow to 
respect international law".
     If they are not respected 
"there is no authorization to 
enter international waters and, 
if this is violated, what should 
follow is an administrative 
block of the ship, the first time 
this happens for a period of 
two months, should it occur a 
second time the ship should be 
seized and confiscated. We do 
this also out of respect migrants 
because if someone is risking his 
life he or she has the right to be 
rescued and not to become part 
of human trafficking in the third 
millennium, which is something 
very different and, in addition, 
continuing to making ruthless 
human smugglers rich with mil-
lions of euro".

L'ADDIO A RATZINGER, PAPA FRANCESCO: 
“GRATI PER LA SUA SAPIENZA E DEDIZIONE”. 

LA FOLLA SCANDISCE: “SANTO SUBITO”

preghiera e di commozione: prima 
che la bara di Benedetto XVI 
lasciasse il sagrato di San Pietro, 
Francesco si è alzato in piedi e ha 
messo la mano sul feretro.
 Pochi istanti, ma tutto il 
corteo di è fermato per l’ultimo 
saluto di Bergoglio a Joseph Ratz-
inger.
 La salma di Ratzinger 
è stata tumulata nelle grotte vati-
cane. La basilica vaticana riaprirà 
oggi pomeriggio ma non sarà 
possibile scendere alle Grotte 
vaticane per vedere la tomba 
di Benedetto XVI. “Devono 
completare i lavori, non credo 
prima di domenica”, risponde il 
portavoce vaticano Matteo Bruni 
alle domande dei giornalisti
 E infreddoliti in una 
Roma insolitamente avvolta dalla 
nebbia, politici, capi di Stato 
e rappresentanti religiosi sono 
arrivati trafelati, stamane, a San 
Pietro, per rendere l’ultimo omag-
gio a Papa Ratzinger. Presenti, tra 
gli altri, il presidente Mattarella, 
la premier Meloni e l’ex premier 
Draghi.
 Circa 50mila i fedeli che 
hanno partecipato alle esequie - 
 Mentre si stava con-
cludendo il rito delle esequie del 
Papa emerito Joseph Ratzinger, 
dopo l’ultimo ‘Amen’ pronun-
ciato da Papa Francesco, la folla 
di fedeli presente in piazza ha 
scandito a piena voce il grido 
“Santo subito!”.

 Ratzinger, a San 
Pietro politici e teste coronate - 
“Benedetto, fedele amico dello 
Sposo, che la tua gioia sia perfetta 
nell’udire definitivamente e per 
sempre la sua voce”. Lo ha detto 
il Papa, arrivato in sedia a rotelle 
a Piazza San Pietro, nell’omelia 
per i funerali di Benedetto XVI 
chiedendo di “affidare il nostro 
fratello alle mani del Padre: 
che queste mani di misericordia 
trovino la sua lampada accesa con 
l’olio del Vangelo, che egli ha 
sparso e testimoniato durante la 
sua vita”.
 La celebrazione dei 
funerali di Benedetto XVI è stata 
preceduta dalla recita del rosario. 
La bara di Ratzinger è stata col-
locata sul sagrato. Sopra la bara è 
stato collocato un Vangelo aperto.
 E’ stato un lungo e com-
movente applauso ad accogliere 
a Piazza San Pietro l’arrivo della 
bara di Benedetto XVI trasportata 
dai sediari.
 L’attesa.
Piazza San Pietro è già piena 
alle prime ore di una giornata 
nebbiosa. Bandiere tedesche 
sventolano nel cielo e la corsa 
per un posto a sedere è serrata. Il 
primo blocco davanti alla chiesa 
è già tutto pieno. In giro diversi 
striscioni con la scritta “Danke 
Benedikt” e un fiume di gente 
ancora si appresta ad arrivare per 
superare i controlli e avere così 
accesso alla piazza per l’ultimo 
saluto al papa emerito.
Sono arrivati all’alba, e forse 
anche prima, le migliaia di fedeli 
che oggi parteciperanno ai fu-

nerali di Benedetto XVI a Piazza 
San Pietro.
     Alle 6.30 già era molto 
lunga la fila che arrivava dal 
lato di Porta Sant’Anna. La 
zona intorno al Vaticano è tutta 
transennata fino alla fine di Via 
della Conciliazione e per ac-
cedere ai varchi, dove ci sono i 
controlli della sicurezza, occorre 
fare lunghi giri. Di fatto via della 
Conciliazione non può essere 
attraversata neanche a piedi. 
Grande il dispiegamento delle 
forze di sicurezza e i mezzi dei 
vigili del fuoco e della polizia che 
si vedono nelle piazze vicine. Alla 
cerimonia sono attese centomila 
persone.
 L’omaggio di tre giorni.
Quasi duecentomila persone 
in tre giorni (195 mila) hanno 
reso omaggio al papa emerito, 
scomparso il 31 dicembre, a 95 
anni, e la cui salma è rimasta es-
posta per 72 ore all’interno della 
Basilica simbolo della cristianità. 
Un’onda ininterrotta di fedeli e 
turisti, come quelli attesi per la 
giornata di domani, quando papa 
Francesco presiederà le esequie 
per l’ultimo saluto al suo pre-
decessore. “E’ stato un grande 
maestro di catechesi”, le parole 
di Bergoglio dall’Aula Paolo VI 
dove ha tenuto la tradizionale 
udienza generale del mercoledì. 
“Il suo pensiero acuto e garbato - 
ha aggiunto - non è stato autoref-
erenziale, ma ecclesiale, perché 
sempre ha voluto accompagnarci 
all’incontro con Gesù”.
 Tra i fedeli in fila per i 
funerali di Benedetto XVI

AUGURI DI MATTARELLA AL PAPA, 
IMPORTANTI I SUOI ACCORATI APPELLI

 "L'anno che si sta con-
cludendo - osserva il Presidente 
- è drammaticamente segnato 
dall'aggressione della Federazione 
Russa all'Ucraina, con gravissime 
conseguenze per il popolo ucraino 
- vittima di crimini efferati - e per 
il mondo intero.
 Di fronte al ten-
tativo di sovvertire con la 
violenza le norme fondamentali 
dell’ordinamento internazionale, 
nonché alle molte crisi e alle 
tensioni in tante aree del mondo, 
le coscienze di milioni di persone 
- credenti e non credenti - si sono 
interrogate sui mezzi più idonei 
per porre fine alle ingiustizie e 
difendere i diritti violati”.
 Mattarella nel suo mes-
saggio sottolinea che “Risuonano 
con forza nelle menti e nei cuori 
le parole con le quali, anche in 
occasione di viaggi apostolici e 
di visite in diverse città d’Italia, 
Ella ha invitato a non perdere la 
speranza nell’avvio di concreti 
percorsi di dialogo, riconciliazi-
one e solidarietà quali presupposti 
ineludibili per un futuro di pace”. 

“Con l’auspicio - prosegue il 
Presidente - che l’ormai pros-
sima ricorrenza del Natale possa 
ispirare in tutti azioni conseguenti 
con il valore universale della fra-
tellanza, La prego di accogliere, 
Santità, oltre al mio personale 
saluto, i più fervidi e affettuosi 
auguri per il Suo compleanno e 
per le imminenti festività”. 
 “Beatissimo Padre, nel 
giorno del Suo compleanno vo-
gliamo farLe giungere l’abbraccio 
forte e sincero delle Chiese in 
Italia”. E’ il messaggio di auguri 
che la Presidenza della Cei ha 
inviato a papa Francesco in oc-
casione del suo 86/o compleanno. 
“Abbiamo ancora negli occhi le 
immagini del Suo viso solcato 
dalle lacrime, mentre si rivolge 
alla Vergine Maria, nella Solen-
nità dell’Immacolata Concezione, 
durante il tradizionale Atto di 
Venerazione in piazza di Spagna 
- vi si legge -. Nella Sua voce, 
rotta dall’emozione, e nel Suo 
capo chino abbiamo percepito il 
dolore e l’angoscia per il dramma 
di una guerra che sta coprendo, 
con le sue tenebre, la martoriata 
Ucraina”. “A pochi giorni dal Na-

tale - prosegue il messaggio -, la 
gioia di fronte alla vita che nasce 
rischia di tramutarsi nel tormento 
per le tante, troppe morti. Padre 
Santo, piangiamo con Lei, certi 
che il Signore che viene consol-
erà il suo popolo e fascerà le sue 
ferite”. “Con Lei guardiamo alla 
Vergine - dice ancora la Presi-
denza della Cei -: alla sua materna 
protezione affidiamo le nostre co-
munità, gli anziani e i bambini, le 
famiglie, i giovani, gli ammalati 
e i poveri, chi ha perso il lavoro, 
chi è solo, chi è caduto nel vortice 
delle dipendenze, chi non trova 
il coraggio di sperare”. “Con 
Lei, che ci guida con saggezza 
e pazienza, camminiamo sulle 
strade del mondo per andare 
incontro alle sorelle e ai fratelli, 
per disegnare percorsi di amore e 
unità”, aggiunge. “Padre Santo, 
La sosteniamo con il nostro af-
fetto e la nostra preghiera. Maria, 
Stella del mattino, vegli sui nostri 
passi e sul Suo ministero, così che 
possiamo farci, insieme, strumenti 
di pace e costruttori di un mondo 
di ‘fratelli tutti’. Auguri, buon 
compleanno!”, conclude il mes-
saggio.

IL GOVERNO SI PREPARA AL 2023 TRA RIFORME 
E RISCHI PER L'ECONOMIA

 Si prende qualche giorno 
lontana dagli impegni ufficiali, 
salvo quelli legati all'addio al 
papa emerito Joseph Ratzinger.
 Ma alla ripresa delle 
attività di governo e Parlamento si 
preparano giorni complicati per la 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni.

 Chiusa la partita della 
manovra ora c’è tutto un intero 
anno da programmare e senza 
più la scusa del poco tempo a 
disposizione andranno tenute a 
bada, prima di tutto, le legittime 
aspirazioni delle forze della sua 
stessa maggioranza.
 L’economia, per ora, non 

preoccupa, anche se i rischi di una 
inflazione che continui a correre 
sono ben presenti. L’aumento 
della benzina era previsto, con la 
fine degli sconti sulle accise, ma 
per il momento viene considerato 
fisiologico e dovrebbe rientrare. 
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STELLANTIS IN AIR TAXI DEAL 
WITH ARCHER

 ROME - Stellantis sealed 
an air taxi deal with US start-up 
company Archer Aviation Inc.
     The carmaker agreed to 
produce an aircraft designed by 
Archer and to give the start-up 
150 million dollars to accelerate 
production.
     The vertical take off and 

landing craft called Midnight will 
be built in a new plant at Coving-
ton in Georgia.
     The strengthening of the 
partnership with Archer shows 
that Stellantis "is pushing the 
envelope to offer free and sustain-
able mobility, from the street to 
the sky", it said.

5.2 ITALIANS ON VACATION FOR 
EPIPHANY HOLIDAY

 ROME - Hoteliers asso-
ciation Federalberghi said that it 
estimates that 5.2 million people 
will be away from home on vaca-
tion over the long weekend cre-
ated by the January 6 Epiphany 
national holiday.
     It said 3.054 million of 
those travellers are having a long 
vacation that started at Christmas 
while another 242,000 are on a 
break that began with the New Year.

     Federalberghi said 
another 1.868 million are taking 
trips specifically for the Epiphany 
weekend.
     Federalberghi President 
Bernabò Bocca said the Christ-
mas holiday period was wrapping 
up "beautifully".
     He added, however, 
that 34% of holidaymakers were 
cutting the length of their trips 
because of higher prices. 

ITALIAN “BIOINFORMATICS” FIND 
MUTATIONS OF RARE KIDS' TUMOUR

 ROME - A new Italian 
study in 'bioinformatics' has un-
covered several hitherto unknown 

mutations of a serious tumour in 

IL GOVERNO SI PREPARA AL 2023 TRA RIFORME 
E RISCHI PER L'ECONOMIA

Il governo, insomma, non pensa a 
nuovi tagli sui carburanti mentre 
tiene sotto controllo l’andamento 
dei prezzi dell’energia, pronto 
eventualmente a intervenire in 
primavera. Le risorse restano 
difficili da reperire senza met-
tere mano al deficit e serviranno 
anche per proseguire, come ha 
indicato la stessa Meloni nella 
conferenza stampa di fine anno, 
con la riforma del fisco e il taglio 
del cuneo per i lavoratori dipen-
denti. Un dossier che comunque 
dovrebbe entrare nel vivo non 
prima di febbraio.
 Per il momento la 
premier si tiene lontana anche 
dal dibattito sull’autonomia - 
infiammato dall’accelerazione 
di Roberto Calderoli che ha già 
fatto avere la sua bozza a Palazzo 
Chigi - così come da quello sulle 
riforme, demandato al tentativo di 
prima mediazione della min-
istra Elisabetta Casellati. Oltre 
all’autonomia, la Lega tornerà 
con ogni probabilità a chiedere 
di andare avanti sul fronte della 
sicurezza, con il pacchetto che 
guardava a misure specifiche sulle 
baby gang, per l’anti-terrorismo e 
per la violenza di genere. Men-
tre Forza Italia punterà tutto su 
giustizia e, più a stretto giro, sulla 
difesa dei balneari. Sulla ques-
tione si tornerà probabilmente già 
a metà gennaio - quando arriverà 
anche il tempo degli emenda-
menti al decreto Milleproroghe. 
Nel frattempo Meloni dovrebbe 
affidare la delega sulle concessio-
ni balneari al ministro del Mare, 
Nello Musumeci, probabilmente 
già al prossimo Consiglio dei 

ministri che non dovrebbe tenersi 
però, nella settimana dell’Epifania 
ma nella successiva.
 Sempre a gennaio ar-
riverà il momento di definire le 
scelte legate allo spoil system: 
si tratta di scelte delicate che 
esporranno facilmente l’esecutivo 
a critiche come quelle scatenate 
dal cambio del commissario 
alla ricostruzione post sisma del 
centro Italia, dove al posto di 
Giovanni Legnini arriverà l’ex 
sindaco di Ascoli Piceno, e sena-
tore di Fdi, Guido Castelli. Ma i 
90 giorni previsti dalla legge Bas-
sanini (su cui Meloni avrebbe già 
dato il compito al ministero della 
Pubblica amministrazione di ap-
profondire le eventuali modifiche) 
stanno per scadere e bisognerà 
decidere di mantenere o cambiare 
alcune caselle chiave, a partire 
dal direttore generale del Tesoro 
Alessandro Rivera (nel mirino 
della maggioranza fin dall’inizio 
della legislatura) e dai diret-

tori delle agenzie fiscali. Mentre 
Dogane e Demanio sono in bilico 
alle Entrate - posizione strategica 
anche in vista della riforma del 
fisco - avrebbe buone possibilità 
di essere riconfermato Ernesto 
Maria Ruffini.
 Ma le prime novità il 
2023 potrebbe portarle sul fronte 
del Pnrr: il governo resta intenzi-
onato a rivedere l’intero meccan-
ismo di governance del piano con 
un decreto che dovrebbe arrivare 
nella seconda metà di gennaio. 
Nel frattempo Meloni, che si sta 
preparando a chiedere ufficial-
mente a Bruxelles una revisione 
insieme al ministro Raffaele 
Fitto che coordina tutto il lavoro, 
potrebbe parlarne già a inizio 
della prossima settimana con la 
presidente della Commissione. 
Ursula von der Leyen sarà a 
Roma lunedì, per la presentazione 
di un libro su David Sassoli. E 
non si esclude che ci possa essere 
un nuovo incontro tra le due.

IL DISCORSO DI MATTARELLA: "LA 
REPUBBLICA È DI CHI PAGA LE IMPOSTE"

 L'Italia è ormai una 
democrazia matura come di-
mostra la rapida successione al 
governo di tutte le forze politiche.
 La "concretezza" neces-
saria per poter governare ha 
richiamato e richiama i partiti a 
un senso di responsabilità per il 
bene dell'Italia.
 Sergio Mattarella nel 
suo messaggio agli italiani di fine 
anno disegna un’Italia forte che 
ha superato le difficoltà e conti-
nua a crescere e, pur non citando 
mai il governo di centrodestra, 
dalle sue parole emerge la visione 
di una tranquilla transizione 
voluta dagli italiani. Tanto che 
nel discorso del presidente della 
Repubblica c’è un aperto ricono-
scimento a Giorgia Meloni: “il 
chiaro risultato elettorale - sotto-
linea in apertura del suo interven-
to di circa 16 minuti dal Quirinale 
- ha consentito la veloce nascita 

del nuovo governo, guidato, per la 
prima volta, da una donna.
 E’ questa una novità di 
grande significato sociale e cul-
turale, che era da tempo matura 
nel nostro Paese, oggi divenuta 
realtà”. Parole apprezzate dalla 
premier Giorgia Meloni che ha 
subito assicurato al presidente di 
aver “condiviso” sulla “neces-
sità di concordia istituzionale 
nell’interesse dei giovani, delle 
donne, di chi lavora e guarda al 
futuro con fiducia”. Il capo dello 
Stato non entra mai nel merito 
delle scelte politiche del nuovo 
governo ma non rinuncia, a suo 
modo, a lanciare alcuni messaggi 
forti.

A partire da quello che emerge 
da un velocissimo passaggio 
dedicato all’evasione fiscale: “la 
Repubblica è nel senso civico di 
chi paga le imposte perché questo 

serve a far funzionare l’Italia e 
quindi al bene comune”, sot-
tolinea entrando in uno dei temi 
più delicati del dibattito politico 
italiano. Altro argomento affron-
tato con decisione da Mattarella 
è quello della “folle” guerra in 
Ucraina: per il presidente è chia-
rissimo dove sia il torto e dove 
la ragione, al punto da spiegare 
agli italiani che “la responsabilità 
ricade interamente su chi ha ag-
gredito e non su chi si difende o 
su chi lo aiuta a difendersi”.
 Nessun tentennamento 
quindi sulla necessità di aiutare 
l’Ucraina anche militarmente. 
Non manca, poi, un passaggio 
quasi intimo nel quale il presi-
dente della Repubblica - scosso 
dagli ultimi terribili incidenti 
stradali durante le feste - si 
rivolge direttamente ai giovani 
italiani esortandoli a non but-
tare la vita sulle strade: “vorrei 
rivolgermi direttamente a loro: 
siamo tutti colpiti dalla tragedia 
dei tanti morti sulle strade. Troppi 
ragazzi perdono la vita di notte 
per incidenti d’auto, a causa della 
velocità, della leggerezza, del 
consumo di alcol o di stupefacen-
ti. Quando guidate avete nelle 
vostre mani la vostra vita e quella 
degli altri. Non distruggetela 
per un momento di imprudenza. 
Non cancellate il vostro futuro”. 
Il messaggio del presidente non 
nasconde i problemi da affrontare 
e quindi ribadisce la sua posizione 
sulla pandemia che “non è stata 
ancora definitivamente sconfitta”.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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ITALIAN “BIOINFORMATICS” FIND 
MUTATIONS OF RARE KIDS' TUMOUR

children, paving the way for new 
and more targeted treatment of the 
neuroblastoma.
     The malign tumour of 
the nervous system strikes around 
15,000 children and teenagers 
around the world each year, and 
over a hundred in Italy.
     It is considered the 
leading cause of death and the 
third neoplasy for frequency after 
leukemias and childhood brain 
tumours.
     The new study has been 
published in the eBioMedicine 
journal by a team of researchersi 
led by Mario Capasso and Achille 
Iolascon of Ceinge, respectively 
associate professor and lecturer in 
Medical Genetics at the Federico 
II University in Naples.
     The research, funded by 
Open Onlus, the Italian Founda-

tion for the Fight against Neuro-
blastoma, and the AIRC Cancer 
Research Foundation, is based 
on an analysis of the biggest ever 
case study hitherto completed.
     All the genetic data have 
been made available on an online 
database which other researchers 
will be able to freely consult to 
develop new approaches to the 
condition.
     "We analyzed the DNA 
of almost 700 children affected by 
neuroblastoma and more than 800 
controls via advanced sequenc-
ing, an innovative technique that 
is able to decodify all the hitherto 
known genes in a reliable and fast 
way," said Professor Calasso.
     "This is the biggest case 
study ever done, thanks to which 
we have discovered that 12% of 
the children with neuroblastoma 
has at least one inherited genetic 
mutation that increases the risk of 
developing a tumour." 

 ROME - Italian film 
director Liliana Cavani is shooting 
her latest film The Order of Time 
as she prepares to celebrate her 
90th birthday on January 12.
     The film, adapted from 
the book of the same name by 
writer and scientist Carlo Rovelli, 
stars Alessandro Gassmann, Clau-
dia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia 
Rappoport, and Valentina Cervi.
     Cavani, best known for 
her controversial 1974 film The 
Night Porter on the sadomasochis-
tic relationship between a former 
Nazi concentration camp officer 
played by Dirk Bogarde and one 
of his inmates, played by Charlotte 
Rampling, comes from a great 
generation of filmmakers that 
emerged in the 1970s and includes 
the late Bernardo Bertolucci and 
Pier Paolo Pasolini as well as 

CAVANI SHOOTS NEW FILM AS 
TURNS 90

Marco Bellocchio, still making 
films like Cavani at the age of 83.
     Cavani told ANSA she 
"felt closest" to Fist in the Pocket 
director Bellocchio because they 
had gone to film school together.
     As for her latest film,  
 Cavani, a practising 
Catholic, also fondly remembered 
her film on St Francis of Assisi 
which she said had enabled her to 
meet late pope emeritus Benedict 
XVI who died on New Year's Eve 
aged 95.
     "It was one of the great-
est joys of my life and helped me 
get to know the pontiff, an honest 
man and a philosopher in the deep-
est sense of the word".
     And though she is now 
on the brink of her 90th birthday, 
Cavani told ANSA that "I still get 
angry about social injustice".

IL DISCORSO DI MATTARELLA: "LA 
REPUBBLICA È DI CHI PAGA LE IMPOSTE"

 Niente allarmismi ma 
certo un richiamo forte a non 
abbassare la guardia: “Dal Covid 
abbiamo tratto insegnamenti da 
non dimenticare. Abbiamo com-
preso che la scienza, le istituzioni 
civili, la solidarietà concreta sono 
risorse preziose di una comunità, 
e tanto più sono efficaci quanto 
più sono capaci di integrarsi, di 
sostenersi a vicenda. Quanto più 
producono fiducia e responsabilità 
nelle persone”. La Sanità pub-
blica poi, quei diritti sanciti dalla 
Costituzione, occupano un posto 
speciale nelle preoccupazioni del 
capo dello Stato che invita il gov-
erno ad agire: “occorre operare af-
finché quel presidio insostituibile 
di unità del Paese rappresentato 
dal Servizio sanitario nazion-
ale si rafforzi, ponendo sempre 
più al centro la persona e i suoi 
bisogni concreti, nel territorio in 
cui vive”. Ma il sentimento che 

il presidente vuole trasmettere 
agli italiani - e che pervade il suo 
intervento dall’inizio alla fine - è 
certamente di fiducia. Mattarella 
infonde un cauto ottimismo e 
sprona gli italiani a rimboccarsi 
le maniche, a fare squadra, a non 
interrompere il cammino positivo.
 “La nostra capacità 
di reagire alla crisi generata 
dalla pandemia è dimostrata 
dall’importante crescita eco-
nomica che si è avuta nel 2021 e 
nel 2022, ricorda, con un chiaro 
riferimento all’opera di Mario 
Draghi. Le nostre imprese, a ogni 
livello sono state in grado, appena 
possibile, di ripartire con slancio: 
hanno avuto la forza di reagire e, 
spesso, di rinnovarsi. Le espor-
tazioni dei nostri prodotti hanno 
tenuto e sono anzi aumentate”.
 L’Italia quindi, ha ag-
giunto Mattarella, ha ripreso la 
sua “grandissima forza attrattiva”, 
“ha resistito e può guardare al 
futuro con fiducia”. Certo serve 

“una visione comune per costruire 
il futuro”. E la parola “futuro” 
ricorre più volte nel discorso 
presidenziale, come quanto insiste 
a chiedere alla politica di saper 
“leggere il presente con gli oc-
chi del futuro”, a non perdere 
“l’occasione” del Pnrr. Il presi-
dente della Repubblica chiede a 
tutti, maggioranza ed opposiz-
ione, uno scatto di reni per stac-
carsi da anacronistici ancoraggi al 
passato e pensare finalmente con 
serietà alle nuove generazioni alle 
quali non possiamo lasciargli solo 
gli avanzi del nostro presente. 
Per cui ha scelto di chiudere il 
suo messaggio con queste parole: 
“facciamo sì che il futuro delle 
giovani generazioni non sia sol-
tanto quel che resta del presente 
ma sia il frutto di un esercizio 
di coscienza da parte nostra. 
Sfuggendo la pretesa di scegliere 
per loro, di condizionarne il per-
corso. La Repubblica vive della 
partecipazione di tutti”.

GIRO DEL MONDO IN CROCIERA FACENDO 
SMART WORKING

 Per la prima volta due 
navi da crociera, Msc Magnifica e 
Msc Poesia, partono insieme dalla 
stessa città, Genova, per effet-
tuare, con rotte diverse, il giro del 
mondo.
 Una prima assoluta 
salutata da uno spettacolo con 33 
sbandieratori, per omaggiare tutti 
i Paesi che saranno toccati nel 
viaggio (rispettivamente di 117 
e 119 giorni) dal Mediterraneo 
verso il Mar Rosso attraverso il 
Canale di Suez, l'Africa, il Sud 
America, i Caraibi, gli Stati Uniti 
e il Canada, prima di tornare in 
Europa passando per la Groenlan-
dia e l'Islanda.

 E se l’età media a bordo 
è 67/68 anni, non sono crociere 
solo per pensionati: c’è anche chi 
a bordo continuerà a lavorare, 
facendo smart working.
 “Abbiamo alcuni casi 
di imprenditori che hanno attività 
che possono delegare per quattro 
mesi e visto che c’è la possibilità 
di fare smart working a bordo, re-
stando connessi 24 ore su 24 con 
la propria azienda, abbiamo anche 
coppie di 45/50 anni che si sono 
imbarcate e bambini che potranno 
fare lezioni a distanza” racconta 
Simone D’Addato, responsabile 
eventi, gruppi e servizi di bordo 
di Msc Magnifica. A bordo anche 

ultraottantenni.
 La maggioranza dei 
passeggeri delle due crociere giro 
del mondo di Msc, che si sono 
imbarcati oggi a Genova per 
iniziare il viaggio che li porterà a 
toccare tutti e cinque i continenti, 
oltre 30 paesi e 50 destinazioni 
turistiche, sono italiani e francesi, 
ma non mancano altre nazionalità. 
La super vacanza da 4 mesi ha 
costi a partire dai 25 mila euro, 
non proprio accessibile per tutti, 
ma le due navi hanno fatto il 
pieno.
 “Mio marito è in 
pensione, io in aspettativa: è 
un’avventura che volevamo fare, 
prima di invecchiare troppo” 
dice Antonella che con Giuseppe 
arriva da Sanremo. E un viaggio 
in mare così lungo è una “prima” 
anche per Monica e Giacomo, 
ballerini, che si esibiranno a 
bordo di Msc Magnifica. “Che 
Genova sia il porto di partenza di 
questi meravigliosi viaggi intorno 
al mondo è un’ulteriore conferma 
dell’importanza degli scali liguri 
nel settore croceristico” dice in 
collegamento il presidente di Re-
gione Liguria Giovanni Toti -. Le 
crociere sono una risorsa rilevante 
per il turismo ligure, che ha ap-
pena chiuso il 2022 con il numero 
record di 15 milioni di presenze”.   

ENERGIA: GENNAIO PIÙ CALDO DA DECENNI 
AIUTA RISERVE DI GAS

 L'Europa sta affrontando 
il gennaio più caldo da decenni, 
allentando i rischi di crisi ener-
getica.
 Lo si legge in un'analisi 
di Bloomberg, secondo la quale 
è probabile che condizioni miti 
persistano in tutta la regione fino 
alla fine del mese, con un forte 
'blocco' meteorologico polare 
che inibisce i focolai di freddo 
e quindi e riduce le richieste di 
energia per il riscaldamento.
 Con il gas che sul 
mercato di Amsterdam, di riferi-
mento per l’Europa, dopo i primi 
scambi scende del 2% rispetto 
alla chiusura di ieri a 63,5 euro 
al Megawattora, l’analisi cita le 
previsioni della società Maxar 
Technologies, ricordando che 
pur suscitando preoccupazioni 
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Giornale Italo Americano

  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish camps to over 100 children.  
Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our 
students!
  Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

ENERGIA: GENNAIO PIÙ CALDO DA DECENNI 
AIUTA RISERVE DI GAS

sul cambiamento climatico, il 
caldo nelle ultime due settimane è 
stato un vantaggio per le nazioni 
mentre lottano contro un costo 
della vita schiacciante, le bol-
lette energetiche delle famiglie e 
l’aumento dell’inflazione.
 Le temperature dovreb-
bero variare tra i due e i cinque 

gradi rispetto alla media stagion-
ale in Francia e Germania fino 
oltre a metà mese. Nel Regno 
Unito, che ha avuto il suo anno 
più caldo record nel 2022, è 
probabile che le condizioni miti 
persistano tutto questo mese, 
secondo il Met Office.
 Per l’Europa la prima 
metà del mese potrebbe collo-
carsi tra alcuni dei più caldi mai 

registrati negli ultimi decenni. Si 
tratta di una brusca inversione di 
tendenza rispetto alle temperature 
gelide di primi di dicembre che 
avevano sollevato timori per le 
riserve di gas naturale, con gov-
erni e consumatori che in estate 
temevano di dover affrontare 
‘blackout’ dopo i forti tagli alla 
fornitura di gas della Russia in 
seguito alla guerra in Ucraina.

ITA: RIPARTE LA VENDITA. RIFLETTORI SU 
LUFTHANSA

 In fase di decollo la 
privatizzazione di Ita Airways.
 Il Dpcm con le regole 
della vendita pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale ha dato il via 
alla vendita della newco nata dalle 
ceneri di Alitalia e ora l'attesa è 
per l'offerta di Lufthansa.
 Un'offerta che dovrebbe 
arrivare sul tavolo del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, 
azionista unico della compagnia 
aerea, nei prossimi giorni. Il 
decreto della Presidenza del Con-
siglio, che è stato approvato il 22 
dicembre dal governo e poi dalla 
Corte dei Conti, stabilisce che "la 
cessione della partecipazione in 
Ita è effettuata tramite trattativa 
diretta limitata ai soggetti che 
singolarmente o nell'ambito di un 
raggruppamento hanno parteci-
pato alla procedura" precedente.
 Ma nel testo viene 
specificato che nell'ambito degli 
offerenti deve essere "necessari-
amente presente una compagnia 
aerea che deve acquisire la mag-
gioranza del capitale oggetto di 
ciascuna fase dell'operazione" 
di vendita. Inoltre "l'offerente 
deve garantire che anche alla 
data dell'uscita del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze dal 
capitale di Ita, la maggioranza del 
capitale di questa sia detenuto da 
una compagnia aerea". Un iden-
tikit che sembra proprio descri-

vere Lufthansa, tagliando fuori 
il fondo americano Certares che 
aveva partecipato alla procedura 
precedente in partnership com-
merciale con Air France-Klm e 
Delta. Nella corsa a Ita Lufthansa 
è rimasta da sola dopo che Msc ha 
deciso a sorpresa di uscire dalla 
partita. Il colosso dello shipping 
aveva presentato in tandem con il 
vettore tedesco un'offerta per Ita 
ma il precedente governo Draghi 
aveva preferito di andare in trat-
tativa esclusiva con Certares. A 
novembre Msc ha fatto sapere 
espressamente "di non essere 
più interessata a partecipare alla 
privatizzazione di Ita Airways".
 Tra le norme del Dpcm, 
poi, la possibilità di ingresso in 
Ita con una quota di minoranza 
anche tramite "uno o più aumenti 
di capitale, anche riservati". Un 
meccanismo finanziario, questo, 
che di fatto lascia gli importi 
dell'acquisto all'interno della so-
cietà, quindi di Ita, per favorirne 
la crescita. Il prezzo di acquisto 
della quota, precisa il decreto, 
"tiene conto del valore del patri-
monio netto di Ita, come risultante 
dal bilancio della società, dalle 
relazioni finanziarie interme-
die e dalle stime di chiusura 
dell'esercizio prodotte da Ita".
 La trattativa esclu-
siva dovrà seguire dei precisi 
'binari' e avere dei contrappesi. 

Il compratore dovrà definire il 
piano industriale di sviluppo e 
crescita di Ita "con particolare 
attenzione allo sviluppo degli 
hub nazionali" come Fiumicino, 
Malpensa, Linate, "all'ingresso in 
mercati strategici e all'incremento 
delle rotte a lungo raggio". Nella 
gestione della compagnia sarà 
previsto il "preminente" ruolo 
della compagnia aerea acquirente, 
ma anche precise garanzie per 
lo Stato: al Mef dovranno essere 
riconosciuti "adeguati poteri 
di controllo sulla gestione ed il 
diritto di gradimento su nuovi azi-
onisti" oltre a "clausole di opzione 
relative alla cessione della parte-
cipazione residua detenuta". La 
palla passa ora a Lufthansa, che 
dovrebbe acquisire in una prima 
fase una quota del 40% di Ita e in 
futuro rilevare l'intero pacchetto 
azionario della compagnia dagli 
aerei azzurri. L'auspicio è che si 
possa arrivare ad un preliminare 
di vendita entro questo mese. E 
mentre il governo accelera sulla 
privatizzazione di Ita, l'Unione 
sindacale di base scalda la piazza. 
Il 10 gennaio prossimo l'Usb 
manifesterà al Ministero del 
Lavoro insieme ai cassaintegrati 
a zero ore di Alitalia e Cityliner 
e ai dipendenti, per chiedere 
allo stesso governo Meloni "le 
prime risposte concrete a quelle 
problematiche su reddito e lavoro 
che al momento sono rimaste 
sospese".   

 New York City Mayor Eric Adams has announced the ap-
pointment of Diane Savino, a highly regarded State Senator represent-
ing Staten Island and Brooklyn and a leader in the labor movement 
and the Italian American community.
 Senator Savino is an outstanding choice to serve as Senior 
Advisor to the Mayor. During her legislative career spanning nearly 
two decades, Senator Savino sponsored more than 160 pieces of 
legislation covering a variety of essential issues. 
 Her special concern for those less fortunate from all back-
grounds culminated in the passage of her “Domestic Workers Bill 
of Rights,” the capstone of her legislative career. “It is my proudest 
moment,” she told an interviewer recently. “The law made a profound 
change in the lives of people nobody cared about.” 
 In announcing the appointment, the Mayor said, “We’re 
thrilled to have Diane join the team as one of my senior advisors. 
Someone with her extraordinary relationships will be crucial in help-
ing us move forward our agenda in our Aaron Judge year.”
 We are proud of Senator Savino’s many accomplishments 
and record of achievements and commend Mayor Adams on her ap-
pointment.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
  

Senator Savino and Mayor Adams marching in 
the National Columbus Day Parade in October.

MAYOR ADAMS APPOINTS SENATOR SAVINO
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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 della 
Associazione Caggianesi D’America:

2023 EVENTS TBA

I AM PAC ATTENDS GOV HOCHUL 
INAUGURAL CEREMONY 

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti joined NYC 
Mayor Eric Adams at NYS Governor Kathy Hochul Inaugural 
Ceremony. I AM PAC was the first ethnic group to endorse 
Eric Adams for Mayor of the City of New York.

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti joined 
NYS Comptroller Thomas DiNapoli at NYS Governor Kathy 
Hochul Inaugural Ceremony. I AM PAC was the first ethnic 
group to endorse Thomas DiNapoli for the Comptroller of 
New York State.

USA, APPROVATO L'USO DEL PRIMO VACCINO 
AL MONDO PER LE API

 Il primo vaccino al 
mondo per le api da miele è stato 
approvato per l'uso dal governo 
degli Stati Uniti, alimentando le 
speranze di una nuova arma con-
tro le malattie che devastano abit-
ualmente le colonie su cui si fa 
affidamento per l'impollinazione 
alimentare.
 Lo riporta il Guardian.
Il Dipartimento dell'Agricoltura 
degli Stati Uniti (USDA) ha 
concesso una licenza condizion-
ale per un vaccino creato dalla 
Dalan Animal Health, una società 
biotecnologica statunitense, per 
aiutare a proteggere le api mel-
lifere dalla peste americana.

 L'Unione europa autor-
izza l'immissione sul mercato di 
Acheta domesticus, vale a dire il 
grillo domestico, in polvere par-
zialmente sgrassata come nuovo 
alimento.
 E' quanto prevede il 
Regolamento di esecuzione Ue 
2023/5 della Commissione del 
3 gennaio 2023 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale comunitaria. 
 La Commissione 

POLVERE DI GRILLO COME ALIMENTO VIA 
LIBERA DALL'UNIONE EUROPEA

A GENNAIO TORNA VEGANUARY, 
31 GIORNI DI CUCINA VEGANA

 Torna il primo gennaio 
"Veganuary", campagna mon-
diale che invita tutti a provare 
un'alimentazione vegana con ric-
ette e consigli quotidiani comple-
tamente gratuiti.

 Da 10 anni dal lancio di 
"Veganuary"- informa una nota 
dell'organizzazione per i diritti 
animali Essere Animali. - sono 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

 (Continued on page 8)
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I AM PAC ATTENDS GOV HOCHUL 
INAUGURAL CEREMONY 

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is pictured 
congratulating NYS Lt. Governor Antonio Delgado at  inaugural 
ceremony for him and NYS Gov. Kathy Hochul. I AM PAC was 
one of the first ethnic groups to endorse their candidacy’s. 

FRANCIS HAILS BENEDICT XVI 
AS “GREAT MASTER”

 ROME - Pope Fran-
cis hailed his late predecessor 
Benedict XVI during his weekly 
general audience in the Vatican 
on Wednesday as the faithful con-

tinued to pay their respects to the 
former pontiff, who died on New 
Year's Eve.

CIA, MANDARINI ASSICURATI NELLA CALZA 
DELLA BEFANA, DOMANDA +10%

 Mandarini e clementine 
non mancheranno nella calza del-
la Befana, che resta una tradizione 
per quasi 13 milioni di famiglie. 
Saranno almeno tre gli agrumi 
da regalo, stima Cia-Agricoltori 
Italiani, "uno o due in più rispetto 
al 2022, per un incremento comp-
lessivo della domanda del 10%, 
nonostante l'altalena dei prezzi e 
una stagione produttiva sotto del 
20%.
 E così, tra caro-vita 
e incertezze, il tipico rituale 
dell'Epifania, si conferma il giusto 
proposito per l'anno nuovo, un pi-
eno di semplicità e genuinità, tutta 
agroalimentare e Made in Italy".
 Dunque,sottolinea Cia, 
"l'attenzione degli italiani al man-
giar bene e sano, riesce a fare da 
contraltare a una situazione congi-
unturale tutt'altro che idilliaca per 
le produzioni agricole nazionali, 
anche del comparto agrumicolo".
 In sostanza, “per man-
darini e clementine, la campagna 
2022/2023 sta per chiudersi, 
complessivamente, con 175 mila 
tonnellate in meno, sebbene 
garantendo buona qualità sia nella 
pezzatura che nelle proprietà 

SALDI: COLDIRETTI, FINO A 70% PER 
PANETTONI, COTECHINI, TORRONI

 ROMA - Con l'arrivo del 
nuovo anno sono iniziati i saldi 
anche a tavola per i prodotti tipici 
delle feste di Natale, dai cotechini 

agli zamponi, dai pandori ai pa-
nettoni fino ai torroni e alle altre 
specialità, che possono essere 
offerti anche a sconti rilevanti che 

arrivano fino al 70%.
 E' quanto afferma la Col-
diretti in occasione della stagione 
dei saldi che scatta anche per cibi 
e bevande sugli scaffali di negozi 
e supermercati oltre che per 
l'abbigliamento. A conclusione 
delle festività di fine anno - sotto-
linea Coldiretti - c'è l'opportunità 
infatti di risparmiare anche sulla 
tavola per motivi esclusivamente 
commerciali che non influiscono 
in alcun modo sulle caratteristiche 
qualitative dei prodotti.
 Si tratta spesso - sot-
tolinea la Coldiretti - di molti 
alimenti tipicamente natalizi tra i 
quali soprattutto pandori, panet-
toni, torroni, cotechini, zam-
poni, ma anche la frutta secca o 
spumanti secondo formule diverse 

EPIFANIA MULTITASKING, DAL 
BRUNCH ALLA TRADIZIONE

 Conto alla rovescia per il 
giorno della Befana con aspet-
tative, da parte dei più piccoli, 
di calze ricche di dolci e di poco 
carbone.
 La giornata dell' Epifa-
nia del 6 gennaio si annuncia mul-
titasking, con proposte che vanno 
dai classici dolci ai brunch e agli 
aperitivi, per arrivare a menu a 
tema e prelibatezze per intolle-

ranti al glutine.
 Tra i dolci, ci sono 
piccole scope, cappelli e faccine 
della befana realizzati in marzap-
ane, frutta secca pralinata, biscot-
tini di frolla decorati, gelatine di 
frutta e praline ripiene e calze 
della Befana realizzata intera-
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Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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FRANCIS HAILS BENEDICT XVI 
AS “GREAT MASTER”

     "I would like us to join 
with those here beside us who are 
paying their respects to Benedict 
XVI, and to turn my thoughts to 
him, a great master of catechesis," 
said Francis, who will preside 
over Benedict's funeral in St 
Peter's Square on Thursday.
     "His acute and gentle 
thought was not self-referential, 
but ecclesial, because he always 
wanted to accompany us in the 
encounter with Jesus.

     "Jesus, Crucified and 
Risen, the Living One and the 
Lord, was the destination to 
which Pope Benedict led us, tak-
ing us by the hand.
     "May he help us redis-
cover in Christ the joy of believ-
ing and the hope of living".
     Wednesday is the third 
and final day of Benedict's lying 
in State in St Peter's Basilica 
before his funeral.
     Over 135,000 people 
visited the Basilica on Monday 
and Tuesday, the Vatican said. 

FRANCIS PRESIDES OVER 
BENEDICT XVI'S FUNERAL

     There were several ban-
ners in the square saying "Danke 
Benedikt".
     At the end of the 
ceremony the faithful called for 
Benedict to be proclaimed "Santo 
Subito" (Saint At Once), a call 
echoing those made at the funeral 

of Saint John Paul II.
     There were also moving 
scenes when Pope Francis put his 
hand on Benedict's coffin for a 
moment of prayer before it was 
taken into St Peter's Basilica to be 
entombed.
     Italian President Sergio 
Mattarella and Premier Giorgia 
Meloni were among the officials 
attending the funeral.
     German President Frank-
Walter Steinmeier and Chancellor 
Olaf Scholz, King Philippe and 
Queen Mathilde of Belgium and 

USA, APPROVATO L'USO DEL PRIMO VACCINO 
AL MONDO PER LE API

 “Il nostro vaccino è una 
svolta nella protezione delle api” 
ha affermato Annette Kleiser, 
amministratore delegato di Dalan 
Animal Health. “Siamo pronti a 
cambiare il modo in cui ci pren-

diamo cura degli insetti, con un 
impatto sulla produzione alimen-
tare su scala globale”.
 Il vaccino, che inizial-
mente sarà disponibile per gli 
apicoltori commerciali, mira a 
frenare la peste, una grave malat-
tia causata dalle larve del batterio 
Paenibacillus che può indebolire 

e uccidere gli alveari. Attual-
mente non esiste una cura per la 
malattia, che in alcune parti degli 
Stati Uniti è stata trovata in un 
quarto degli alveari , richiedendo 
agli apicoltori di distruggere e 
bruciare eventuali colonie infette 
e somministrare antibiotici per 
prevenire un’ulteriore diffusione.

POLVERE DI GRILLO COME ALIMENTO VIA 
LIBERA DALL'UNIONE EUROPEA

aveva chiesto, l'8 luglio 2020, 
all'Autorità europea per la si-
curezza alimentare di effettuare 
una valutazione in merito e il 23 

marzo 2022 l'Efsa ha adottato un 
parere scientifico sulla sicurezza 
della polvere parzialmente sgras-
sata di Acheta domesticus intero 
quale nuovo alimento. Per un 
periodo di cinque anni, a decor-

rere dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento, 24 
gennaio 2023, viene poi precisato 
nel Regolamento pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Ue, solo la 
società Cricket One Co.

A GENNAIO TORNA VEGANUARY, 31 GIORNI DI 
CUCINA VEGANA

più di 2.5 milioni le persone che 
hanno deciso, "per sostenibilità e 
compassione" di ridurre o elimin-
are per almeno un mese all'anno 
carne, pesce e derivati.
 A gennaio 2022 sono 
state 629.351 le persone in tutto 
il mondo che hanno deciso di 
aderire all’iniziativa, promossa 
in Italia dall’organizzazione per 
i diritti animali Essere Animali. 
Quest’anno l’Italia si è piazzata 
al quinto posto per numero di 
iscrizioni, con Milano terza città 
al mondo per partecipanti dopo 

Santiago e Londra. Il lancio uf-
ficiale della campagna avverrà l’1 
gennaio 2023, ma è già possibile 
iscriversi al sito www.veganuary.
it, selezionare la data di inizio 
prescelta (scegliendo l’1 gennaio 
si avrà la possibilità di cominciare 
la challenge vera e propria) e 
ricevere così gratuitamente per 31 
giorni ricette e consigli per pro-
vare un’alimentazione comple-
tamente vegana, sana e gustosa. 
Essere Animali, per il quarto anno 
consecutivo, è partner esclusivo 
per l’Italia dell’iniziativa mon-
diale. “Sono risultati- commenta 
Brenda Ferretti, Campaigns 

Manager di Essere Animali- che 
indicano quanto si stia dif-
fondendo sempre più la cons-
apevolezza dell’importanza di 
scegliere un’alimentazione a base 
vegetalem sappiamo infatti che si 
tratta di uno stile di vita molto più 
sostenibile per il Pianeta e per gli 
animali. La siccità, il crollo della 
Marmolada e tanti altri eventi 
estremi e pericolosi ci hanno 
mostrato quest’anno quanto la 
crisi climatica sia già qui e anche 
quello che scegliamo di mettere 
ogni giorno nel piatto può fare 
la differenza per ridurre drastica-
mente le emissioni di gas serra”.

CIA, MANDARINI ASSICURATI NELLA CALZA 
DELLA BEFANA, DOMANDA +10%

organolettiche. Probabile - spiega 
Cia - che saranno le clementine ad 
avere la meglio nella calza della 
Befana con quelle della Calabria, 
grande produttrice a livello nazi-
onale, che piacciono ovunque”.
 Dunque, i mandarini 
di Sicilia, regione che cresce 
costantemente nel settore, 
dovranno puntare tutto proprio 
sulla tradizione che li vede da 

sempre protagonisti dell’Epifania. 
Del resto, anche se con i semi, 
restano i più dolci e profumati.
 Quanto ai listini, durante 
le feste, sottolinea Cia, “il prezzo 
medio settimanale delle clem-
entine all’origine è stato di 0,48 
centesimi al chilo (+3,6% rispetto 
al 2021), mentre quello dei man-
darini di 0,46 centesimi al chilo 
(-3.1% sul 2021). Allo scaffale, 
per le confezioni in rete, vige lo 
sconto anche del 30%”.

 Evidenti le prob-
lematiche del settore, precisa 
l’organizzazione, oltre al caro 
bollette, pesa il mancato ricono-
scimento del giusto prezzo al 
produttore e, quindi, un’equa 
redistribuzione del valore lungo la 
filiera. Positivi, invece, secondo 
Cia gli stanziamenti disposti dal 
Governo nella lotta alle fitopatie, 
a partire dai ristori per i coltivatori 
in sofferenza per il Mal Secco che 
distrugge gli agrumeti.

SALDI: COLDIRETTI, FINO A 70% PER 
PANETTONI, COTECHINI, TORRONI

che vanno dall’”uno per due” al 
“due per tre” ma anche sconti 
rilevanti sui prezzi. Una opportu-

nità per quanti non sono ancora 
completamente appagati dai menu 
delle feste di fine anno con le 
tavole del Natale e del Capodanno 
imbandite da ben 5,2 miliardi 
di euro di cibi e bevande. E’ 

necessario tuttavia - consiglia la 
Coldiretti - fare sempre attenzione 
alle date di scadenza obbligatoria-
mente indicate nelle confezioni 
per evitare di consumare prodotti 
vecchi.

 ROME - Pope Francis 
presided over the funeral of his 
German predecessor, Benedict 
XVI, in a packed St Peter's 
Square.
     It is the first time in 
modern history that a sitting pon-
tiff has led such proceedings.

     The pope emeritus died 
on New Year's Eve aged 95 after 
becoming the first pope in 600 
years to abdicate in February 
2013.
     "We are here with the 
scent of gratitude and the oil of 
hope to show you, once again, the 
love that is never lost," Francis 
said.
     "We want to do so with 
the same anointment, knowledge, 
delicateness and dedication that 
you were able to bestow over the 
years.
     "It is the people faithful 
to God who, united, accompany 
and entrust the life of he who was 
its pastor (to the Lord)".
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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 in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(Continued from page 8)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

(continua a pagina 10)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

FRANCIS PRESIDES OVER 
BENEDICT XVI'S FUNERAL

BENEDICT LEAVES SPIRITUAL AND 
INTELLECTUAL LEGACY - MELONI

 ROME - Late pope 
emeritus Benedict XVI leaves us 
a significant spiritual and intel-
lectual legacy, Premier Giorgia 
Meloni said after attending the 
funeral of the ex-pontiff and 
esteemed theologian in St Peter's.
     "Today at St Peter's, to 
give a final farewell to Benedict 
XVI, Pope Emeritus. Enlight-

ened theologian who leaves us a 
spiritual and intellectual legacy of 
faith, trust and hope," Italy's first 
woman premier tweeted.
     "It is up to us to pre-
serve and honour it always and to 
carry on his precious teachings." 
Meloni was among the many 

EPIFANIA MULTITASKING, DAL BRUNCH ALLA TRADIZIONE

mente in cioccolato fondente, al 
latte o bianco.
 Ricca è anche tutta la 
proposta dei dolci della tradiz-
ione della festa, che tocca tutte 
le regioni. In Lombardia, nella 
provincia di Varese, sono ad es-
empio proposti i cammelli dolci 
di pasta sfoglia che ricordano le 
cavalcature dei Re Magi e che, 
rispetto al passato, ora vengono 
anche farciti, di crema, panna, 
marmellata o frutta. In Piemonte, 

in provincia di Cuneo, viene 
proposta invece fugassa d’la 
Befana, un dolce dall’impasto 
morbido, tondeggiante, mentre in 
Liguria si preparano gli anicini, 
un dolce festivo caratterizzato 
dalla presenza dell’anice a metà 
tra una focaccia e un biscotto che 
non prevede l’utilizzo di nessun 
genere di grassi. Nel Triveneto è 
dedicata la pinza de la marantega 
(Befana, in veneziano), un pane 
dolce arricchito di uvetta, fichi 
secchi, arancia candita, pinoli, 
grappa, cotto preferibilmente 
sotto la cenere dei falò e coperto 

da foglie di cavolo.
 Scendendo invece nel 
Centro Italia e precisamente in 
Toscana, a Siena, il dolce tipico 
sono i cavallucci, biscotti morbidi 
lievitati, mentre nelle Marche, 
ad Ancona, la proposta dolciaria 
sono le pecorelle, dolcetti di pasta 
sfoglia farciti di marmellata e 
frutta secca. In Puglia ci sono poi 
le cartellate baresi preparate con 
farina, olio e vino bianco secco. 
L’impasto in particolare viene 
modellato come una rosa che, 
una volta fritta, viene farcita con 
mosto cotto o vin cotto di fichi.

SALDI AL VIA IN TUTTA ITALIA, RISCATTO DEI 
NEGOZI SULL'ONLINE

 Saldi invernali 2023 al 
via.
 Da oggi prendono il via 
in tutta Italia le vendite di fine 
stagione, il primo grande appunta-
mento commerciale dell'anno.
 Nonostante la cres-
cente concorrenza del web, i saldi 
rimangono un evento fortemente 
legato all’esperienza di shopping 
nei negozi. L’89% dei consuma-
tori che parteciperanno ai saldi ac-
quisterà uno o più prodotti presso 
un punto vendita fisico, mentre il 
59% si rivolgerà all’online. I ne-
gozi sono preferiti soprattutto da 
over35 (90%) e al Centro (92%).
 Via ai saldi, il riscatto 
dei negozi sulle vendite online - È 
quanto emerge dal sondaggio con-
dotto per Fismo, la federazione 
dei negozi specializzati in moda 
di Confesercenti, da Ipsos su un 
campione di 800 consumatori. 
Dal sondaggio emerge un forte 
l’interesse da parte dei consuma-
tori: il 72% si dichiara interessato 
ad acquistare almeno un capo in 
saldo, per un budget medio di 
circa 160 euro a persona. E c’è 
un ulteriore 23% che deciderà in 
base alle offerte.  
 Confcommercio, il 65% 
dei consumatori farà acquisti. 
Spesa sotto 200 euro. Abbiglia-

mento e calzature i più ricercati
Il 65% dei consumatori farà ac-
quisti durante il periodo dei saldi 
(+2,7% rispetto all’anno scorso), 
un rito che per oltre l’80% degli 
italiani rappresenta un’occasione 
per fare “affari” e per acquistare 
articoli che altrimenti non 
potrebbero permettersi; tra chi, 
invece, non farà acquisti, il 66% 
lo farà per risparmiare, mentre 1 
su 3 per il peggioramento della 
propria situazione economica. E’ 
quanto emerge da un’indagine 
sui saldi invernali 2023 realiz-
zata da Confcommercio-Imprese 
per l’Italia in collaborazione con 
Format research. Gli articoli di 
abbigliamento si confermano al 
top delle preferenze d’acquisto 
(93,8%), seguiti da calzature 
(83,6%) e accessori (40,6%); a 
registrare il maggior incremento 
rispetto all’anno scorso sono 
gli articoli sportivi (+2%); oltre 
l’80% dei consumatori destinerà 
un budget di spesa inferiore ai 
200 euro, cifra in linea con l’anno 
scorso, ma aumenta del 5,2% la 
quota di chi è intenzionato a spen-
dere più di quanto fatto con i saldi 
passati; tra i canali di acquisto, i 
negozi di fiducia si confermano 
al primo posto per la metà degli 
italiani (50,4%), mentre l’online 

viene scelto dal 40,3%; oltre il 
40% utilizzerà i social network 
per individuare gli articoli da 
acquistare, Instagram (84%) è il 
canale più utilizzato. Per quanto 
riguarda le aspettative delle im-
prese del commercio al dettaglio, 
- spiega Confcommercio - il 60% 
circa ritiene che il numero dei 
clienti che entreranno in negozio 
per i saldi non sarà molto diverso 
da quello dello scorso anno, c’è 
però un 28,5% di imprenditori 
che prevede una minore presenza 
di clienti legata prevalentemente 
a esigenze di risparmio; anche 
per le imprese, infine, i social 
rivestono un ruolo importante: il 
66% ha infatti realizzato cam-
pagne di vendita su questi canali 
nel corso del 2022, Facebook è 
il network più utilizzato (90%), 
poi Instagram (86,2%), evidenzia 
l’indagine di di Confcommercio-
Imprese per l’Italia.
 A Milano partito lo 
shopping, negozianti ottimisti. 
Stamani tante persone in centro a 
caccia dell’occasione
Alle 11 del mattino corso Vittorio 
Emanuele II, la via pedonale 
dello shopping che costeggia il 
Duomo, a Milano, era già piena 
di gente che curiosava nei negozi 
a caccia della migliore occasione 
per la prima giornata di saldi. Tra 
chi passeggia in centro c’è voglia 
di spendere se si trova la giusta 
occasione e tra i negozianti c’è ot-
timismo già dalle prime ore dopo 
l’apertura, anche se molti fanno 
notare che il vero boom arriverà 
domani, che è un giorno festivo, 
perché oggi ancora tante persone 
lavorano. “Da quello che vedo la 
gente ha voglia di spendere - ha 
spiegato Angela una commessa di 
un negozio di abbigliamento - e 
questo nonostante la crisi, certo 
c’è sempre chi se lo può permet-
tere. A parte gli italiani ci sono 
tanti stranieri che spendono”. C’è 
chi per approfittare degli sconti 

standing knee problem.
     The Vatican press office 
said that the Gendarmerie police 
corps estimated that around 
50,000 people attended the fu-
neral.
     Around 200,000 people 
had paid their respects to Benedict 
during during three days of lying 
in state in St Peter's Basilica.
     Benedict XVI has the 
coins and medals minted during 

his pontificate as well as the pal-
liums he wore as part of his robes 
in his coffin.
     He also has a metal cyl-
inder containing a 'rogito' (deed) 
or record of what happened dur-
ing his papacy.
     The late former pontiff is 
being laid in the former tomb of 
Saint Pope John Paul II which the 
late Polish pope vacated when he 
was brought up into the basilica 
from its basement after he was 
beatified in 2011.
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

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

LEARNING ITALIAN
AT THE HAIRDRESSER AND BARBER -
ALLA PARRUCCHIERE E BARBAIERE

Can I make an appointment for Thursday?  
  Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have to wait long?  
  C’e’ molto da attendere?
When can I come back?  
  A che ora posso tornare?
I want a haircut, please.  
  Vorrei tagliare i capelli, per favore.
I would like cut and set. 
  Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm?
  Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart? 
  Avete una tabella dei colori?

ROME 7TH IN WORLD'S BEST 
TOURIST CITIES 2023 LIST

 ROME - Rome came 
seventh in an authoritative list 
of the world's most liveable and 
tourist-stimulating cities for 
2023, city councillor for tourism, 
events, fashion and sport Ales-
sandro Onorato said.
     The list, drawn up annu-
ally by Resonance Consultancy, 
was led by London, Paris, New 
York and Tokyo.
     Onorato said "the fact 
that Rome is seventh in the 
World's Best Cities rankings, and 
the top Italian city, is due rec-
ognition of the investments we 
have made with Mayor (Roberto) 
Gualtieri to improve the quality 
of hospitality for visitors".
     Onoroato said the Ital-
ian capital now offered "a new 
slate of major events for fashion, 
sport and culture of tip-top level, 

as well as promoting Rome in 
the most important international 
tourism fairs".
     He said "we are happy 
that this work has been recogn-
ised and appreciated.
     "The tourism sector 
generates important knock-on 
effects on the economy and em-
ployment, with advantages and 
opportunities for the whole city".
     Based on each city's 
performance in the 24 factors 
analyzed, these are the World's 
Best Cities for 2023: Honorary 
World's Best City: Kyiv, Ukraine 
London, England Paris, France 
New York City, USA Tokyo, 
Japan Dubai, United Arab Emir-
ates Barcelona, Spain Rome, 
Italy Madrid, Spain Singapore, 
Republic of Singapore Amster-
dam, Netherlands

BENEDICT LEAVES SPIRITUAL AND 
INTELLECTUAL LEGACY - MELONI

heads of State and government 
who attended the funeral, which 
drew around 50,000 faithful to St 

Peter's Basilica.
     The ceremony ended 
amid loud cries for the meek 
intellectual and religious thinker 
to be made "a saint at once".

SALDI AL VIA IN TUTTA ITALIA, RISCATTO DEI 
NEGOZI SULL'ONLINE

migliori è arrivato anche da fuori 
Milano, come Paola e Mario 
che vengono da un paesino della 
Valle D’Aosta. “Siamo arrivati a 
Milano per i saldi e ci sono buone 
occasioni -hanno raccontato -, per 
questa giornata non badiamo a 
spese perché ci vogliamo anche 
togliere qualche sfizio”. Bice fa 
la commessa in un negozio di 
abbigliamento di un noto marchio 
italiano, e per le prime ore di saldi 
spiega che “c’è un bel movi-
mento, la gente è curiosa, entra. 
Per noi tutto il mese di dicembre è 
andato bene anche per la presenza 
di stranieri che spendono più de-
gli italiani. Il bilancio delle prime 
ore è buono anche se paragonato 
allo scorso anno come incasso al 
momento siamo più bassi perché 
nel 2022 i saldi sono partiti in un 
giorno festivo, cioè il 6 gennaio. 
Il picco ce lo aspettiamo domani 
e dopodomani”. In corso Buenos 
Aires, una delle vie più famose 
dello shopping milanese, in tarda 
mattina non c’è ancora la folla 
che i negozianti attendono nel 
pomeriggio. Sono comunque 
tante le persone che entrano nei 
negozi e curiosano. “Al momento 
sta andando bene - hanno spiegato 
Fedora e Federica, commesse 
in un negozio di abbigliamento 
-, certo molta gente sarà ancora 
in montagna per il ponte della 
Befana quindi ci aspettiamo molti 
più clienti da lunedì. Nonostante 
questo come partenza è stata 
positiva”.
 A Napoli buona la 
partenza, sconti fino al 50%. Vie 
dello shopping affollate, file in 
negozi abbigliamento
Partono bene i saldi invernali 
a Napoli. Tanta la gente che da 
stamattina affolla le vie dello 
shopping per approfittare degli 
sconti che variano tra il 30 e il 50 
per cento con punte che toccano il 
70 per cento. A farla da padrone è 
il settore dell’abbigliamento. File 
alle casse soprattutto nei negozi 
di catene nazionali e internazi-

onali dell’abbigliamento casual 
ma anche sportivo. Fanno più 
fatica invece i piccoli negozi seb-
bene gli esercenti siano fiduciosi 
sull’andamento della stagione 
degli sconti rispetto agli anni 
precedenti. Nei negozi c’è chi è 
alla ricerca dell’affare ma anche 
chi aveva ‘puntato’ qualcosa 
precedentemente e per l’acquisto 
ha atteso gli sconti. Saldi che 
sono anche l’occasione per regali 
a parenti e bambini in vista della 
Befana che domani chiude di fatto 
il periodo delle festività natalizie.
 Veneto, vendite in 
aumento del 5% rispetto al 
2022. Per presidente Federmoda 
Confcommercio spesa media sino 
220 euro - Aveva posto l’asticella 
della soddisfazione al 5% di 
aumento delle vendite rispetto al 
primo giorno di saldi dell’anno 
scorso e quel livello è stato rag-
giunto: “nonostante la giornata 
feriale, di mezza settimana e con 
tanta gente ancora in vacanza - 
annuncia Riccardo Capitanio, 
presidente di Federmoda Con-
fcommercio Veneto e Federmoda 
Confcommercio Ascom Padova 
- la partenza dei saldi invernali 
2023 è buona. Anzi, direi che tra 
domani, giorno dell’Epifania e 
poi sabato e domenica, magari po-
tremmo anche aspettarci qualcosa 
di più”. In effetti, se consideriamo 
che la platea delle famiglie che 
hanno deciso di fare acquisti 
durante il periodo dei saldi è in 
crescita del 2,7%, le speranze dei 
commercianti veneti di arrivare 
al 7% è tutt’altro che velleitaria. 
Al rito dei saldi parteciperanno 
due famiglie venete su tre e chi 
non sarà della partita è perché 
o intende risparmiare o ha visto 
la propria situazione economica 
peggiorare. saranno i classici 
prodotti del fashion a farla da 
padrone. Le spese medie pro-
capite stimate variano, a seconda 
dei territori, da 110 a 220 euro a 
persona.
 A Bari strade affollate e 
sconti fra 30 e 50%. I commerci-
anti parzialmente soddisfatti

Hanno preso il via oggi anche a 
Bari i saldi di fine stagione, con 
le vie del centro affollate e sconti 
che oscillano mediamente fra il 
30 e il 50 per cento. Nonostante 
l’inflazione e il costi maggiorati 
delle bollette, l’andamento viene 
definito “discreto” dagli ad-
detti al settore. “Quello dei saldi 
è un periodo tradizionalmente di 
grande attesa per imprenditori 
e commercianti - dice Raffaella 
Altamura, presidente di Confeser-
centi, provincia di Bari - La stima, 
a livello nazionale, è di una spesa 
media di 200 euro a famiglia”. 
“Il dato positivo - prosegue - è 
più evidente nelle grandi città, 
come Bari, e in quelle a vocazi-
one turistica. La tendenza è meno 
solida nei centri più defilati, nei 
quali il commercio di prossimità 
soffre”. Rispetto allo scorso anno 
incide soprattutto l’inflazione 
energetica. “Gli utenti tendono 
a razionalizzare di più le spese, 
concentrandole sui beni di prima 
necessità - conferma -. A farla da 
padroni sono quindi tecnologia, 
calzature, capispalla pesanti e 
articoli per i bambini”. Anche in 
via Manzoni, una delle storiche 
strade dello shopping barese, gli 
affari procedono abbastanza bene, 
anche se il boom del passato è 
lontano. “Riusciamo a sopravvi-
vere e a mantenere le aziende at-
tive - spiega Patrizia Lucamante, 
rappresentante dei commercianti 
di via Manzoni -. Di più non si 
può fare”.
 Partenza al rallentatore 
a Torino, sconti subito alti. Tanta 
gente in centro, spesa media pre-
vista intorno ai 160 euro
Sono partiti al rallentatore i saldi 
invernali a Torino, nonostante 
tutti i negozi del centro offrano 
subito sconti molto alti, fino al 50 
per cento. Nelle vie del centro c’è 
tanta gente, soprattutto giovani, 
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HOT ITALIAN GIARDINIERA -
GIARDINIERA PICCANTE DAL ITALIA

INGREDIENTI
2 peperoni verdi, tagliati a dadini; 
2 peperoni rossi, tagliati a dadini; 

8 peperoni jalapeno freschi, affettati; 
1 gambo di sedano, tagliato a dadini; 

1 carota media, tagliata a dadini; 
1 cipolla piccola, tritata; 

1/2 tazza di cimette di cavolfiore fresco; 1/2 tazza di sale; 
1 (5 oz) barattolo di olive verdi ripiene di pimento, tritate; 

2 spicchi d’aglio, tritati finemente; 
1 cucchiaio di origano essiccato; 

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino; 
1/2 cucchiaino di pepe nero; 1 tazza di aceto bianco; 

1 tazza di olio d’oliva

   INGREDIENTS
2 green bell peppers, diced; 2 red bell peppers, diced; 
8 fresh jalapeno peppers, sliced; 1 celery stalk, diced; 

1 medium carrot, diced; 1 small onion, chopped; 
½ cup fresh cauliflower florets; ½ cup salt; 

1 (5 oz) jar pimento-stuffed green olives, chopped; 
2 cloves garlic, finely chopped; 

1 tablespoon dried oregano; 
1 teaspoon red pepper flakes; ½ teaspoon black pepper; 

1 cup white vinegar; 1 cup olive oil

  PREPARAZIONE
Mettere peperoni verdi e rossi tritati e tagliati a da-
dini, jalapeños, sedano, carote, cipolla e cavolfiore 

in una grande ciotola. Mescolare di sale, e poi 
riempire con abbastanza acqua fredda per coprire. 
Posizionare un involucro di plastica o un foglio di 
alluminio sulla ciotola; Conservare in frigorifero 
per 8 ore fino a una notte. Scolare l’acqua salata; 

Risciacquare le verdure e mettere da parte. Mesco-
lare insieme olive, aglio, origano, fiocchi di peper-
oncino e pepe nero in una ciotola media. Versare 

l’aceto e l’olio d’oliva; mescolare bene. Combinare 
con miscela vegetale; Coprire e conservare in frigo-
rifero per 2 giorni prima dell’uso. Sono panini mer-
avigliosi, come un tuffo, sulla pasta, o anche come 
condimento per la pizza. O anche come spuntino 

come preferisci usarlo.

PREPARATION
Place chopped and diced green and red peppers, 

jalapeños, celery, carrots, onion, and cauliflower in 
a large bowl. Stir in salt, and then fill with enough 
cold water to cover. Place plastic wrap or alumi-
num foil over the bowl; refrigerate for 8 hours to 
overnight. Drain salty water; rinse vegetables and 
set aside. Mix together olives, garlic, oregano, red 

pepper flakes, and black pepper in a medium bowl. 
Pour in vinegar and olive oil; mix well. Combine 

with vegetable mixture; cover and refrigerate for 2 
days before using. It is wonderful sandwiches, as a 

dip, on pasta, or even as a pizza topping. Or even as 
a snack as you prefer to use it.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro

Padre Nostro, che sei 
nei cieli, Sia santificato 

il tuo nome.
Venga il tuo regno, 

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

SALDI AL VIA IN TUTTA ITALIA, RISCATTO DEI NEGOZI SULL'ONLINE

anche per la bella giornata di sole 
con temperatura superiore ai dieci 
gradi. Non ci sono code neppure 
davanti ai grandi magazzini e ai 
negozi di solito presi d’assalto. 
Come sempre è la periferia a 
soffrire più delle zone centrali. I 
commercianti sperano che le cose 
migliorino già nel pomeriggio e 
soprattutto nel lungo fine setti-
mane che chiude le feste natalizie. 
Da un’indagine dell’ufficio studi 
di Confesercenti la spesa media 
prevista nel periodo dei saldi è 
in calo a 140-160 euro contro i 
150-180 della scorsa stagione. 
Più bassa anche la percentuale dei 
consumatori che dichiara di voler 
approfittare degli sconti (40% 
contro il 42% dei precedenti saldi 
invernali).
 Più movimento in Sar-
degna ma niente assalto ai negozi. 
Sconti dal 20 al 50%, stima spesa 
media di 94 euro - Via ai saldi 
invernali anche in Sardegna, 
giusto in tempo per sistemare 
qualche sorpresa nella calza 
della Befana. Ma niente assalto 
ai negozi. Partenza cauta questa 
mattina nelle città dell’Isola per 
la stagione degli sconti: nelle 
strade dello shopping a Cagliari, 
da via Garibaldi a via Dante, c’è 
più movimento del solito. Ma 
nei punti vendita che, prima di 
Natale, assegnavano i numeri 
salta coda, non c’è bisogno di 
aspettare. E si è accolti dal più 
classico dei: “posso esserle utile 
in qualcosa?. Gli sconti? Si parte 
dal 20% ma in alcuni casi si ar-
riva al 50%. “L’aumento del costo 
delle materie prime preoccupa i 
commercianti - spiega il direttore 
di Confcommercio Sud Sardegna 
Giuseppe Scura - tuttavia gli eser-
centi auspicano che possa arrivare 
una stabilità o un aumento delle 
vendite promozionali rispetto allo 
scorso anno. Le previsioni ci di-
cono che tornano gli acquisti nelle 
botteghe di quartiere e maglieria, 
pantaloni, giacconi, scarpe e 
accessori saranno più che mai og-
getto dei desideri per via dei prez-
zi che non hanno subito aumenti 
come invece in altri settori che 
hanno risentito dell’inflazione”. 
Le promozioni andranno avanti 
per due mesi. Secondo le stime 
dell’Ufficio Studi Confcommer-
cio, in Sardegna il giro d’affari 
sarà di 62 milioni di euro, la metà 
(32,8 mln) nel sud Sardegna. Lo 
shopping interesserà 292mila 
famiglie circa in tutta la regione. 
Mediamente una famiglia spend-
erà circa 212 euro (dato inferiore 
rispetto a quello nazionale che 
arriva a 304 euro). La spesa per 
ogni sardo sarà di 94 euro.
 Toscana, partenza posi-
tiva, c’è ‘turismo dello sconto’
Prima giornata di saldi invernali 

positiva in Toscana. Questo il 
giudizio unanime che proviene 
dalle associazioni di categoria e 
dai più frequentati outlet della re-
gione che però invitano ad atten-
dere il weekend per una valutazi-
one più ragionata. “Il ponte della 
Befana aggancia un fine settimana 
che promette molto bene - af-
ferma il presidente regionale di 
Federmoda-Confcommercio 
Paolo Mantovani -, soprattutto 
nelle città d’arte e sulla costa, 
dove i turisti si stanno muovendo 
di più”. L’associazione prevede 
un volume d’affari di circa 292 
milioni di euro, 21 mln in più 
del 2022. L’apporto del turismo 
risulta evidente a Firenze, dove 
secondo Fismo-Confesercenti, 
“si può parlare di una partenza in 
linea con l’andamento degli anni 
pre-Covid, sostenuta, almeno 
nel centro storico di Firenze, da 
consistenti flussi turistici presenti 
per il Ponte dell’Epifania”. Si 
conferma anche l’esistenza di un 
“turismo dei saldi” verso le grandi 
strutture. “Sono arrivati forti 
flussi di clienti, dal territorio e 
da tutta Italia, che hanno ani-
mato il Centro sin dall’apertura”, 
spiega Chiara Bellomo, direttrice 
del Barberino Designer Outlet, 
dove si registra un “incremento 
molto importante rispetto al primo 
giorno di saldi del 2022”.
 A Genova non c’è il 
botto, boom outlet Brugnato. 
Confesercenti ottimista: spesa 
crescerà del 10% rispetto al 2021
Partenza cauta, senza il botto, a 
Genova nel primo giorno di saldi. 
Ma, dal pomeriggio, c’è stato un 
buon aumento dell’affluenza nei 
negozi, soprattutto nella zona più 
commerciale della città, quella 
attorno a via XX Settembre, San 
Vincenzo, e al quadrilatero, che 
fa ben sperare i commercianti. 
“La prima giornata è trascorsa ab-
bastanza tranquilla - spiega Fran-
cesca Recine, presidente Fismo 
Confesercenti - ma questa era una 
situazione ampiamente prevista. 
Rimaniamo fiduciosi, sulla scorta 
del buon risultato delle vendite 
natalizie, trend che speriamo 
possa confermarsi positivo”. È se 
questa è la situazione in centro, 
caratterizzata anche dalla pre-
senza di molti turisti, anche negli 
altri quartieri la tendenza sembra 
abbastanza positiva, secondo 
Confesercenti che si aspetta una 
spesa del 10% maggiore rispetto 
a quella dello scorso anno. C’è 
entusiasmo, invece, al Brugnato 
5Terre Outlet Village (La Spezia). 
“Siamo tornati ai livelli del 2019” 
conferma il direttore Fabio Lami. 
Sono una ventina i bus navetta 
prenotati dalle principali città 
della Liguria e della Toscana che 
in questo fine settimana faranno 
tappa da noi. “Ci aspettiamo un 
boom per la giornata di domani. 

Ma già oggi alle 13 avevamo su-
perato i flussi dello stesso giorno 
di apertura dello scorso anno”. I 
negozi offrono occasioni fino al 
70% di riduzione sul prezzo out-
let. “Avevamo previsto di tornare 
ai livelli del 2019 entro il 2023, ci 
siamo riusciti con oltre un anno di 
anticipo. Lo scontrino medio dei 
nostri visitatori è aumentato del 
10% in questi anni”.
 In Umbria partenza “con 
il piede giusto”. Lo dicono le 
prime impressioni delle organiz-
zazioni di categoria
Sono partiti in Umbria “con il 
piede giusto” seppure “in maniera 
tranquilla” i saldi invernali. E’ il 
primo quadro in base alle prime 
impressioni dei rappresentati 
di categoria, confermate anche 
dall’affluenza delle persone nei 
negozi, che parlano di prezzi 
“contenuti”, sconti “ottimi” e 
“tanta merce” in vendita. Nel 
centro storico di Perugia, così 
come in altre città dell’Umbria, 
già da ieri sera erano visibili le 
vetrine tappezzate di cartelloni 
e adesivi ad indicare gli sconti. 
Nonostante le dinamiche del 
mercato sia molto cambiate, 
soprattutto a causa dell’online, il 
presidente di Federmoda Umbria 
Confcommercio, Carlo Petrini, ha 
detto all’ANSA che “le vendite di 
fine stagione continuano ad essere 
un momento importante per i 
consumatori”. L’organizzazione si 
aspetta quindi che tutto prosegua 
con “un andamento positivo”. 
“I primi veri risultati - ha comu-
nque precisato Petrini - li avremo 
dopo domenica considerando 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, 
making him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in 

our world, and a 
powerful reminder to 

us of Your 
infinite mercy and 

goodness. Through the 
heavenly intercession 
of St. Pio, I ask for the 

grace of ... 
(Here state your 

petition.) 
Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's 

devout faith, 
prayerful holiness, 
patient forgiveness 

and loving compassion 
toward 
others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378 

Bay Terrace Shopping Center 212-49 26th Ave, Bayside, NY 11360 347-502-7061 gmail.com

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

SALDI AL VIA IN TUTTA ITALIA, RISCATTO DEI 
NEGOZI SULL'ONLINE

che l’avvio tranquillo è coinciso 
anche con una giornata prefes-
tiva. Oggi si sono visti clienti 
fare giri per i regali della Befana 
e prevedo che sarà quella di 
sabato la giornata più indicativa 
per fare un primo bilancio”. 
Confcommercio ribadisce che 
saranno “tanti ed ottimi” gli affari 
che si potranno fare negli esercizi 
commerciali umbri. In partico-
lare, nel settore abbigliamento e 
accessori, come precisa Petrini, 
“a saldo ci sono produzioni 
risalenti ad un anno fa e quindi 
i prodotti che stiamo vendendo 
scontati partono da un prezzo 
che non ha subito aumento come 
invece in altri settori che hanno 
risentito dell’inflazione”. Per 
Giuliano Granocchia, presidente 
di Confesercenti Umbria, vista 
la contingenza “è difficile avere 
subito impressioni positive in 
merito all’andamento dei saldi”. 
Sulla spesa media a persona, 
c’è però il dato positivo stimato 

da Confesercenti nazionale il 
quale evidenzia come nel Centro 
Italia sia sui 216 euro. Un budget 
“sensibilmente più alto” di quello 
stimato nelle regioni del nord e 
del sud. Per Granocchia questo 
“in un certo senso rispecchia 
anche l’andamento del Pil umbro 
abbastanza soddisfacente che, 
pertanto, si ripercuote anche sulla 
spesa media per i saldi”.


