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I AM PAC ATTENDED 
COMPTROLLER DINAPOLI 

INAUGURATION

Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti attended NYS Comptroller 
Thomas DiNapoli Inauguation Ceremony to congratulate Comptroller DiNapoli 
for all the good work he does for the State of New York. I AM PAC endorsed 
the reelection of Comptroller DiNapoli.

MELONI ASKS ESM CHIEFS TO WEIGH 
ADJUSTMENTS TO MEET NEEDS

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni met with 
chiefs of the European Sta-

bility Mechanism (ESM) 
bailout fund and asked 
them to consider possible 

adjustments to make it an 

MATTARELLA, TRICOLORE 
SIMBOLO DI UNITÀ E 

INDIVISIBILITÀ DEL PAESE

 "Era il 7 gennaio 
1797 quando i rappresen-
tanti di Bologna, Ferrara, 
Modena e Reggio Emilia 
innalzarono il primo Tricol-
ore.

 Sotto questi colori, 
con questi sentimenti, i 
nostri avi, nei decenni 
successivi, si batterono per 
realizzare l'unità d'Italia.
 Il Tricolore ac-

compagnò la guerra di 
liberazione e, scelto dai 
Costituenti come vessillo 

DIETROFRONT DEI PARTITI, 
TORNANO LE PROVINCE

 I partiti fanno 
dietrofront sulle province: 
dopo anni in cui, da più 
parti, questi enti intermedi 

sono stati considerati in-
utili, se non addirittura dan-
nosi, tutte le forze politiche 
sembrano aver riscoperto il 

loro ruolo.
 Tanto che sono 
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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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 On January 27, on the occasion of the Giorno della 
Memoria (International Holocaust Remembrance Day), the 
Consulate General of Italy will host the traditional ceremony of the 
public reading of the names of the Jews deported from Italy and 
the territories under Italian control.
 The reading of the names is an open, outdoor event that 
will take place in front of the Italian Consulate (690 Park Avenue, 
between E. 68th and E. 69th street) from 9:00 am to 2:30 pm. The 
public is invited to take part in the reading. Anyone interested can 
join the reading at any time during the ceremony.

Please confirm your presence here: 
https://forms.gle/rnWYV7WZnwtE6ULa6

Office of the Consul General   
 

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065

https://consnewyork.esteri.it

MELONI ASKS ESM CHIEFS TO WEIGH 
ADJUSTMENTS TO MEET NEEDS

effective tool to meet the demands 
of all EU economies, saying that 
it was currently an "anomalous" 
instrument, used by no one, the 
premier's office said.
     Along with Economy 
Minister Giancarlo Giorgetti, 
Meloni met new ESM Director-
General and former Luxembourg 
finance minister Pierre Gramagna, 
named last month, and SEcretary-
General Nicola Giammarioli of 
Italy.
     The hour-long meeting 
comes after Italy held out from 
approving ESM reform.
     Meloni said that she 
would "sign in blood" the vow not 
to OK it.
     The Italian premier has 
said the EU should unlock ESM 
funds for "other initiatives".
     Speaking on December 
23, Meloni said Italy will never 
make use of the ESM if she has 

anything to do with it and criti-
cised the eurozone's bailout fund.
     Italy has still not ratified 
a reform of the ESM and risks be-
ing the last holdout after the Ger-
man Constitutional Court gave its 
blessing to it.
     The reform is contro-
versial in Italy over fears it could 
reduce the nation's sovereignty on 
budget issues.
     "Italy will not access the 
ESM while I count for some-
thing," Meloni told RAI television 
late.
     "I can sign that in blood.
     "In my opinion, it's not 
very useful. Is it any wonder that 
it has never been used by anyone? 
"It's because the conditions are 
too stringent and because the 
ESM is a favoured creditor, which 
means that, in times of difficulty, 
it is the first to be paid back.
     "So I would like to un-
derstand if there is a way for the 
ESM to be a useful fund". 

TAJANI SAYS IRISH WINE 
HEALTH WARNINGS “ABSURD”

 ROME - Foreign Minis-
ter Antonio Tajani said Thursday 
Ireland's plan to introduce health 
warnings on wine, beer and 
spirits like those on cigarettes was 
"absurd", echoing protests from 
Italian wine producers.
     "Ireland's decision to 
introduce a (health warning) label 
on all alcoholic beverages, includ-

ing Italian wine, is absurd," the 
minister tweeted.
     Tajani said the deci-
sion had been taken against the 
opposition of the European Parlia-
ment and stressed "this choice 
ignores the difference between 

MATTARELLA, TRICOLORE SIMBOLO DI UNITÀ E 
INDIVISIBILITÀ DEL PAESE

della Repubblica, costituisce il 
simbolo della unità e indivisibilità 
del Paese e di quel patrimonio di 
valori e principi comuni solen-
nemente sanciti dalla nostra Carta 
costituzionale”. E’ il messaggio 
del capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella per la Giornata nazionale 
della bandiera.
 In occasione del 226/o 
anniversario della Giornata nazi-
onale della bandiera, il presidente 
Mattarella ha aggiunto che i valori 
e principi comuni espressi nel Tri-
colore “rappresentano la risorsa 
ideale e morale a cui attingere per 
affrontare le difficoltà che ogni 
nazione si trova ad attraversare. 
Espressione della passione civile 
del popolo italiano, il Tricolore 
esprime la volontà di uno Stato 
democratico, aperto alla collabo-

razione internazionale e vicino ai 
cittadini, che persegue, in primo 
luogo a favore dei giovani, le 
migliori condizioni per la costru-
zione del futuro, in un clima di 
pace, giustizia, coesione sociale. 
Viva il Tricolore, viva la Repub-
blica”.
 “In un famoso quadro 
del 1920 Cafiero Filippelli dipinge 
una donna intenta a rammen-
dare un Tricolore. Un’immagine 
straordinaria, metafora del nostro 
impegno quotidiano. Ricucire ciò 
che è strappato, riannodare i fili 
del nostro stare insieme, riscoprir-
si comunità: è questa la strada che 
intendiamo seguire per liberare le 
energie migliori della nazione e 
rendere l’Italia ancor più protago-
nista in Europa e nel mondo”. 
E’ il messaggio della premier 
Giorgia Meloni in occasione della 
Giornata nazionale della bandiera.
 “Oggi l’Italia celebra la 

Giornata nazionale della bandiera. 
La nazione festeggia il Tricolore, 
nato nel 1797 a Reggio Emilia, 
che in questi 226 anni ha accom-
pagnato e ispirato il cammino 
del popolo italiano. Consacrata 
nella Costituzione, la bandiera 
è il simbolo dell’unità nazion-
ale, racchiude i valori di libertà, 
solidarietà e uguaglianza sui quali 
si fonda la nostra patria e incarna 
quello straordinario patrimonio 
storico, culturale e identitario che 
universalmente viene ricono-
sciuto all’Italia”. “Nel mondo il 
Tricolore rappresenta lo spirito di 
sacrificio e la capacità di donarsi 
al prossimo dei nostri militari 
impegnati nelle missioni di pace, 
è la bandiera che i nostri diplo-
matici tengono alta nella difesa 
dell’interesse nazionale, sono i 
colori che i nostri connazionali 
all’estero hanno nel cuore e che 
mettono in ogni cosa che fanno”.

DIETROFRONT DEI PARTITI, TORNANO LE PROVINCE

ben sei i disegni di legge, pratica-
mente di tutti i gruppi, depositati 
in commissione Affari costituzi-
onali del Senato che ripropongono 
una sorta di "ritorno al passato", 
ovvero l'elezione diretta dei presi-
denti delle province, dei sindaci 
metropolitani e dei componenti 
dei consigli provinciali e metro-
politani.
 Oltre ai primi due ddl 
presentati dal senatore di FdI 
Marco Silvestroni e dal capogrup-
po della Lega Massimiliano 
Romeo, ci sono le tre del Pd 
firmate, rispettivamente, da Bruno 
Astorre, Dario Parrini e Valeria 
Valente.
 Si tratta di proposte 
a titolo personale, spiegano 
dal gruppo dem che “vanno da 
un’ipotesi di ritorno radicale a pri-
ma della legge Derlrio all’ipotesi 

di trovare un punto di equilibrio 
dando la possibilità a sindaci e 
presidenti di nominare una giunta 
di quattro persone”. Anche Forza 
Italia ha presentato un suo ddl a 
prima firma della capogruppo az-
zurra, Licia Ronzulli. Annunciati 
ddl da parte di Italia viva e dal 
Movimento 5 stelle. Dalla com-
missione fanno sapere che i lavori 
sul ddl Province entreranno nel 
vivo tra due settimane.
 Su questo tema da tempo 
il ministro Roberto Calderoli si è 
detto disponibile: “Credo che sia 
necessario - disse a fine novembre 
- ricreare il soggetto provincia, 
che debba essere eletto nel suo 
presidente e nel consiglio con una 
elezione diretta”.
 Su questo tema, un’ 
importante apertura arriva anche 
dal Movimento Cinque Stelle, 
un tempo fiero sostenitore 
dell’abolizione: “L’ultima riforma 

- sottolinea Giuseppe Conte - ha 
lasciato le province in un limbo. 
Tutte le forze politiche devono 
impegnarsi e non lasciare una 
riforma a mezza strada”.
 L’ex premier non 
chiude nemmeno all’ipotesi di 
elezioni diretta? “Ci siederemo 
al tavolo con spirito costruttivo 
per ripensare le province, ma non 
vogliamo che sia un poltronificio. 
Insomma non devono diventare 
uno sbocco occupazionale per i 
partiti”.
     Soddisfatti ovviamente 
i vertici dell’Upi: “I disegni di 
legge in Commissione - commen-
ta il Presidente Michele De Pas-
cale - dimostrano che finalmente è 
riconosciuta e condivisa l’urgenza 
di intervenire per ricostruire una 
nuova provincia pienamente 
operativa e in grado di assicurare 
ai territori una crescita economica 
e sociale equa e omogenea”.

MELONI IN VATICANO DA PAPA FRANCESCO: “FORTE 
EMOZIONE E UN ONORE DIALOGARE CON LUI”

 La premier Giorgia Mel-
oni in Vaticano con la famiglia, 
la figlia Ginevra e il compagno 
Andrea Giambruno, per l'incontro 
con Papa Francesco.
 Il faccia a faccia tra il 
Pontefice e la presidente del Con-
siglio è durato 35 minuti.
 Ad accogliere Gior-
gia Meloni nel Cortile di San 
Damaso, dove le guardie svizzere 

erano schierate nel picchetto 
d’onore, è stato il reggente della 
Casa pontificia, padre Leonardo 
Sapienza. Ad attenderla, prima del 
previsto incontro con il Papa, an-
che l’ambasciatore italiano presso 
la Santa Sede Francesco Di Nitto.
 “Oggi in udienza da 
Sua Santità in Vaticano. Un 
onore e una forte emozione avere 
l’opportunità di dialogare con il 

Santo Padre sulle grandi questioni 
del nostro tempo”. Lo scrive su 
twitter la premier, Giorgia Meloni 
postando una foto sua con accanto 
la figlia Ginevra e Papa Fran-
cesco.
 I temi legati “alla 
lotta alla povertà, alla famiglia, 
al fenomeno demografico e 
all’educazione dei giovani” e tra 
quelli di carattere internazion-
ale, Europa, Ucraina e migranti, 
sono stati al centro dei colloqui 
tra il premier Giorgia Meloni e 
la Segreteria di Stato vaticana, 
nell’ambito dell’udienza con Papa 
Francesco. Lo riferisce il Vati-
cano. 
 Meloni ha regalato al 
Papa una copia de “La Santa 
Messa spiegata ai bambini” di 
Maria Montessori, del 1955, un 
volumetto contenente “Il Cantico 
delle creature” e “I Fioretti” di 
San Francesco d’Assisi, del 1920 
e un angelo dalla sua collezione 
privata. Il Pontefice ha donato in-
vece a Meloni un’opera in bronzo 
dal titolo “Amore sociale”, raffig-
urante un bimbo che aiuta un altro 
a rialzarsi, con la scritta “Amare 
Aiutare”. Papa Francesco ha dato 
alla premier anche alcuni docu-
menti: il Messaggio per la Pace 
di quest’anno, il Documento sulla 
Fratellanza Umana, il libro sulla 
Statio Orbis del 27 marzo 2020, 
il volume sull’Appartamento 
Pontificio e il libro “Un’Enciclica 
sulla pace in Ucraina”.
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TAJANI SAYS IRISH WINE 
HEALTH WARNINGS “ABSURD”

moderate consumption and abuse 
of alcohol." He said he would 
ask the European Commission to 
intervene by complaining to the 

World Trade Organization.
     The European Union's 
decision not to oppose Ireland's 
plan to bring in health warnings 
like those on cigarette packets for 
wines, beers and spirits has stirred 
widespread anger in Italy.
     Dublin is free to bring 
in the warnings about health risks 
risks linked to liver disease and 
cancer after it informed the Euro-
pean Commission of its plans in 
June 2022 and the EU executive 
did not raise objections in the 
ensuing six-month moratorium 
period even though Italy, France, 
Spain and six other EU member 
States were against.
     Italian wine producers 
fear the move will set a precedent 
that other countries may follow 
and affect exports.
     Italian farmers' associa-
tion Coldiretti called it a "direct 
attack on Italy, the main producer 
and exporter (of wine) with over 

14 billion euros in (annual) rev-
enue, with over half coming from 
abroad".
     Lamberto Frescobaldi, 
the president of the Italian Wines 
Union (UIV), said the EU's 

"consent by silence" to Ireland's 
alcoholic drinks labels gave the 
green light to a "dangerous" move 
by a member State.
     Agriculture, Food Sover-
eignty and Forestry Undersec-
retary Luigi D'Eramo expressed 
dismay too.
    "You don't protect public 
health by criminalizing individual 
products," D'Eramo said in a 
statement.
     "Wine is history, culture, 
an expression of our territories to 
us and it is part of the Mediterra-
nean diet.
     "It is about quality and 
responsible consumption.
    "(The health warning plan) 
is a dangerous precedent that, if 
followed by other countries, risks 
damaging a leading sector of our 
food-agriculture system.
     "Wine and beer cannot 
be compared to spirits and smok-
ing".

ITALY'S GAS STATIONS TO 
STRIKE JANUARY 25-26

 ROME - Associations 
representing Italy's gas stations 
said Thursday that their members 
will strike on January 25 and 
26 to protest against reports of 
allegedly speculative price hikes 
at petrol pumps after the govern-
ment ended a reduction in fuel 
duties at the turn of the new year.
     "The associations of 
(gas-station) operators have 
together taken the decision to pro-
claim a state of protest throughout 
the network to put an end to this 
'wave of mud' against a group 
of honest workers and try to re-
establish the truth," read a state-
ment by the Faib-Confesercenti, 
Fegica, Figisc-Confcommercio 
associations.
     The statement said the 
associations would also stage a 
demonstration outside the Lower 
House in Rome.

     After the announcement, 
Environment and Energy Security 
Minister Gilberto Pichetto said 
was the "legitimate right" of the 
associations to call a strike.
     Petrol and diesel prices 
have risen significantly since the 
end of the duties reduction.
     Prosecutors and the anti-
trust authority are looking into the 
increases after consumer associa-
tion complaints.
     Premier Giorgia Melo-
ni's cabinet on Tuesday approved 
a decree to boost the transparency 
of fuel prices to stop speculative 
hikes.
     Under the decree, gas 
stations will have to show the 
average national price for the fuel 
alongside their own prices.
    There will also be a cap on how 
high fuel prices can be set at sta-
tions on motorways.

MELONI VEDE VON DER LEYEN, 
COLLABORIAMO SU PNRR E MIGRANTI 

 Il Pnrr, che va per forza 
rivisto per continuare a mantenere 
gli impegni come fatto finora.
 E i migranti, su cui va 
trovata una soluzione europea.
 Giorgia Meloni e Ur-
sula von der Leyen si rivedono 
a distanza di due mesi dal primo 
incontro, quando la premier era 
entrata da pochi giorni a Palazzo 
Chigi. Sorrisi, gesti cordiali nel 
momento dell’accoglienza nella 
sede del governo, che mostrano, 
si racconta, un clima ben diverso 
dalla circospezione con cui le due 
leader si erano guardate a Brux-
elles a inizio novembre. La “dif-
fidenza” che le istituzioni europee 
avevano nelle prime settimane 
di vita del governo di destra, sin-
tetizza un ministro, a questo punto 
non c’è più. Anche perché l’Italia 
finora ha rispettato le scadenze, ha 
presentato una manovra che tiene 
in equilibrio i conti e si appresta 
a chiedere - ma entro le regole e 
senza stravolgimenti - di “imple-
mentare” il Piano di ripresa e 
resilienza per renderlo più attuale.
 Lo scenario di due anni 
fa quando era stato pensato, 
il concetto ripetuto da Meloni 
alla presidente della Commis-
sione, è stato stravolto dalla 

guerra in Ucraina e dalla corsa 
dell’inflazione. Per questo non 
si può non mettere mano a 
quelle parti che oramai sareb-
bero obsolete o non contribuireb-
bero abbastanza a quella “ripresa 
economica” pure oggetto del 
colloquio. von der Leyen arriva 
a piazza Colonna sotto il diluvio, 
dopo avere reso omaggio a David 
Sassoli alla presentazione del li-
bro coi suoi discorsi. Una “ottima 
occasione”, sottolinea Palazzo 
Chigi, per “uno scambio di vedute 
in preparazione del Consiglio 
Europeo straordinario del 9-10 
febbraio dedicato in particolare 
all’economia e alla migrazione”. 
E per “riaffermare”, per parte 
italiana, “l’impegno sul Pnrr”. 
In apertura del colloquio le due 
condividono la condanna per le 
violenze in Brasile e la solidarietà 
per le istituzioni “democratiche” 
del Paese e confermano il comune 
impegno nel sostegno a Kiev. Che 
porta ad affrontare uno dei temi 
che saranno al centro del Con-
siglio del 9 e 10 febbraio, cioè il 
dossier degli aiuti all’industria 
Ue. E’ la sfida che von der Leyen 
si è posta da qui alla prossima 
estate, quella di creare un Inflac-
tion Reduction Act europeo in 

risposta alle legge sull’inflazione 
americana. Sfida che trova l’Italia 
favorevole, come assicura Meloni 
ribadendo che è fondamentale 
una risposta europea evitando 
azioni di singoli paesi (leggi la 
Germania) in base alle capacità 
di spesa. Con la presidente della 
commissione, nei resoconti dei 
bene informati sul colloquio, non 
ci sarebbero state “divergenze”. 
von der Leyen avrebbe “molto ap-
prezzato” il lavoro fatto da Roma 
fin qui sul Pnrr e avrebbe incitato 
a “continuare in questa direzione” 
la delegazione italiana, che a sua 
volta avrebbe posto sul tavolo 
le varie opzioni per arrivare a 
modifiche guardando anche al 
RepowerEu e ai fondi legati alle 
politiche di coesione. Sul det-
taglio di tutte queste questioni - a 
partire dalle voci che potrebbero 
essere espunte dal Piano, fino 
al rinvio di alcune misure come 
l’entrata in vigore del Codice 
degli appalti - il ministro Raffaele 
Fitto, titolare del Pnrr e a fianco a 
Meloni durante l’incontro, si sta 
confrontando con le strutture della 
commissione.
 Temi che illustrerà, 
molto probabilmente, nella relazi-
one al Parlamento che dovrebbe 
essere pronta prima di fine mese. 
La sintonia registrata sul Pnrr 
non sarebbe venuta meno nem-
meno nel passaggio all’altro tema 
oggetto del prossimo Consiglio 
straordinario di Bruxelles, quello 
della gestione dei migranti. 
Meloni avrebbe ribadito che 
vanno difesi i confini esterni della 
Ue, vanno fermati gli sbarchi 
intervenendo sui paesi di origine 
delle migrazioni. E le due avreb-
bero concordato sulla necessità di 
una “risposta europea” che però, 
difficilmente arriverà a febbraio. 
I tempi per una intesa a 27 sui 
migranti sono lunghi. E sui ricol-
locamenti la Svezia, presidente 
di turno dell’Unione, ha già fatto 
sapere che non ha intenzione di 
avanzare iniziative.

PNRR, PIÙ FORZA ALLA CABINA DI REGIA PER 
CENTRARE I TARGET

 “Attraverso il nuovo 
metodo che assegna centralità alle 
funzioni e ai compiti della Cabina 
di Regia' sarà possibile centrare 
'tutti gli obiettivi del PNRR, veri-
ficando e monitorando costante-

mente tutte le prossime scadenze, 
come già fatto nei mesi scorsi”.
 Lo afferma il ministro 
Raffaele fitto al termine della 
cabina di regia sul Pnrr sottolin-
eando che 'grazie all'impegno del 

presidente Meloni e dell'intero 
Governo', 'tale metodo ha già 
consentito a questo Governo di 
raggiungere i 55 obiettivi previsti 
al 31 dicembre 2022". 
 Nel corso della cabina 
di regia sul Pnrr è stato condiviso 
che, nelle prossime settimane, 
saranno convocate apposite 
riunioni tecniche bilaterali dove 
sarà verificato lo stato di at-
tuazione di ciascuna misura, 
anche in vista dell'avvio della 
fase di aggiornamento del PNRR 
e dell'inserimento del capitolo 
Repower Eu.
 Le riunioni coi sin-
goli ministeri per verificare 
l'attuazione del Pnrr in vista 
dell'avvio della fase di aggiorna-
mento e inserimento del capitolo 
legato al Repower Eu - rimarca 
Palazzo Chigi attraverso una 
nota - "si inserisce nel percorso 
di proficua collaborazione con la 
Commissione Europea". 

COVID: ECDC, MODERATA PROBABILITÀ CHE LA 
VARIANTE KRAKEN SIA DOMINANTE IN 2 MESI

 "Esiste una moderata 
probabilità" che la sottovariante 
di Omicron XBB.1.5, soprannom-
inata 'Kraken' "diventi dominante 
nell'Ue e nello Spazio economico 
europeo e causi un aumento 

sostanziale del numero di casi di 
Covid19 entro i prossimi uno o 
due mesi".
 Lo afferma il Centro 
europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (Ecdc). 

"Al momento non ci sono segnali 
che la gravità dell'infezione di 
XBB.1.5 sia diversa da quella dei 
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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 

COVID: ECDC, MODERATA PROBABILITÀ CHE LA 
VARIANTE KRAKEN SIA DOMINANTE IN 2 MESI

sottolignaggi Omicron circolanti 
in precedenza", aggiunge.
 Covid, Kraken ha una 
capacità di diffusione ‘impressio-
nante’ - Scienza & Tecnica
La sottovariante XBB.1.5 ha 
“un’impressionante capacità 
di diffondersi”: lo scrive sul 
Washington Post Eric Topol, 
fondatore dell’istituto californiano 
Scripps e fra i ricercatori che 
stanno seguendo fin dall’inizio 
l’evoluzione della pandemia di 
Covid-19 (ANSA) Diminuiscono 
i casi di Covid-19 del 38,2% ed i 
decessi del 25,7% nell’ultima set-
timana in Italia, evidenzia intanto 
il bollettino del ministero della 
Salute relativo alla settimana 6-12 
gennaio 2023.
 Sono 84.076 nuovi 
casi positivi con una variazione 
di -38,2% rispetto alla set-
timana precedente (135.990). 
Sono invece 576 i deceduti con 
una variazione di -25,7% rispetto 
alla settimana precedente (775). 
I tamponi eseguiti sono 767.718 
con una variazione di -10,3% 
rispetto alla settimana precedente 
(855.823). Il Tasso di positività 
è dell’11,0% con una variazione 
di -4,9% rispetto a sette giorni fa 
(15,9%).
 In calo l’incidenza set-
timanale a livello nazionale: 143 
ogni 100.000 abitanti (06/01/2023 
-12/01/2023) rispetto a 231 ogni 
100.000 abitanti della settimana 
precedente.
 Nel periodo 21 dicem-
bre 2022-03 gennaio 2023, l’Rt 
medio calcolato sui casi sinto-

matici è stato pari a 0,91 (range 
0,77-1,11), in aumento rispetto 
alla settimana precedente ma 
ancora sotto la soglia epidemica. 
L’Rt la scorsa settimana era a 
0,83. Lo indica il monitoraggio 
settimanale Iss-Ministero della 
Salute sull’andamento del Covid 
in Italia. 
 Il tasso di occupazione 
in terapia intensiva è in lieve calo 
al 3,1% (rilevazione giornaliera 
Ministero della Salute al 12 
gennaio) rispetto al 3,2% della 
settimana precedente. Il tasso di 
occupazione in aree mediche a 
livello nazionale scende al 10,1% 
(rilevazione giornaliera Ministero 
della Salute al 12 gennaio) ris-
petto al 12,1% di 7 giorni prima.
 Nessuna Regione e 
provincia autonoma è classificata 
a rischio alto per l’evolversi dei 
casi di Covid. Sette sono invece 
classificate a rischio moderato e 
secondo quanto ANSA ha appreso 
sono Basilicata, Emilia Romagna, 

Provincia di Trento, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, Umbria. Quat-
tordici quelle infine classificate a 
rischio basso.
 OMS, USARE LE 
MASCHERINE AL CHIUSO E 
NEI LUOGHI AFFOLLATI -  Le 
mascherine “continuano ad es-
sere uno strumento chiave contro 
il Covid-19: sono consigliate a 
seguito di una recente esposizione 
a Covid, quando qualcuno ha o 
sospetta di avere Covid, se si è ad 
alto rischio di Covid grave e per 
chiunque si trovi in ;;uno spazio 
affollato, chiuso o scarsamente 
ventilato”. Lo afferma l’Oms 
nel suo ultimo aggiornamento 
delle linee guida per il Covid su 
mascherine e cure. L’Oms con-
tinua a raccomandare l’uso delle 
mascherine “in situazioni speci-
fiche e l’aggiornamento ne rac-
comanda l’uso indipendentemente 
dalla situazione epidemiologica 
locale, data l’attuale diffusione del 
Covid a livello globale”. 

Delegates from throughout the country 
welcomed by The Russo Brothers

   Basil Russo’s keynote speech given a standing ovation, and John 
Viola lays out strategy for five more conferences over the next five 
years. 
   The precedent-setting IAFL Conference has reached its midpoint, 
and COPOMIAO VP John Viola is setting the stage for a new wave 
of leaders to uphold our heritage, elevate our culture and promote 
our history — starting with Columbus.  
   Conference organizers were struck by the impassioned and highly 
insightful remarks by delegates that mirrored the viewpoints of elder 
generations concerning the importance of ancestry and traditions, 
and the negative effects of pervasive stereotypes.  
   Hollywood directors Joe and Anthony Russo highlighted how their 
Italian American upbringing played a critical role in shaping their 
lives and careers. The Russo Brothers encouraged attendees to take 
up the torch and celebrate their heritage. 
   "Our family emigrated to the U.S. from four small hill towns in the 
Abruzzo and Sicily. We feel very fortunate to have had the opportu-
nity to travel to those places and connect with our roots because we 
love and value the role our Italian cultural heritage has had in our 
lives," said Anthony Russo.
   COPOMIAO President Basil Russo’s motivational keynote ad-
dress set the tone and was enthusiastically received by the delegates.
   Russo spoke about the significant contributions Italians have made 
to world civilization, the need for younger Italian Americans to as-
sume the mantle of leadership in the IA community, the challenges 
facing the younger generation of Italian American leaders, and his 
faith that younger delegates will get the job done. 

AVANTI GROUP ATTENDS 
COPOMIAO IAFL CONFERENCE

Avanti Group’s VP Anthony Palladino, President Pasquale 
Gianni, and 2nd Vice President Nicolette Lollino attaneds 
COPOMIAO IAFL conference. Story and Photo by Cav. 
Josephine A. Maietta  

ARRESTATO IL BOSS MATTEO MESSINA DENARO, DE 
LUCIA: “PARTE DELLA BORGESIA LO HA AIUTATO”

 Il boss mafioso Matteo 
Messina Denaro è stato arrestato 
dai carabinieri del Ros, dopo 30 
anni di latitanza.
 L'inchiesta che ha 
portato alla cattura del capomafia 
di Castelvetrano (Tp) è stata coor-
dinata dal procuratore di Palermo 
Maurizio de Lucia e dal procura-
tore aggiunto Paolo Guido.
 Matteo Messina Denaro 
è stato arrestato all’interno della 
clinica privata La Maddalena 
di Palermo, dove un anno fa 
era stato operato e da allora 
stava facendo delle terapie in day 
hospital. Nel documento falso 
esibito ai sanitari c’era scritto 
il nome di Andrea Bonafede. 
“Bravi, bravi!”. Urla di incorag-
giamento e applausi nei confronti 
dei carabinieri del Ros, da parte di 
decine di pazienti e loro familiari, 
hanno accompagnato l’arresto del 
superlatitante nella clinica.
 La certezza è arrivata 

tre giorni fa. I magistrati, che da 
tempo seguivano la pista, hanno 
dato il via libera per il blitz. I 
carabinieri del Gis erano già alla 
clinica Maddalena dove, da un 
anno, Messina Denaro si sottopo-
neva alla chemioterapia. Il boss, 
che aveva in programma dopo 
l’accettazione fatta con un docu-
mento falso, prelievi, la visita e la 
cura, era all’ingresso. La clinica 
intanto è stata circondata dai mili-
tari col volto coperto davanti a 
decine di pazienti. Un carabiniere 
si è avvicinato al padrino e gli ha 
chiesto come si chiamasse. “Mi 
chiamo Matteo Messina Denaro”, 
ha risposto.
 Dopo il blitz nella 
clinica,  l’ormai ex superlati-
tante è stato trasferito prima 
nella caserma San Lorenzo, poi 
all’aeroporto di Boccadifalco per 
essere portato in una struttura 
carceraria di massima sicurezza. 
La stessa cosa accadde al boss 

Totò Riina, arrestato il 15 gennaio 
di 30 anni fa. Insieme a Matteo 
Messina è stato arrestato anche 
Giovanni Luppino, di Campo-
bello di Mazara (Tp), accusato 
di favoreggiamento. Avrebbe 
accompagnato il boss alla clinica 
per le terapie.
 I carabinieri hanno se-
questrato tutte le cartelle cliniche 
relative al boss Matteo Messina 
Denaro alias Andrea Bonafede 
nella clinica “La Maddalena” a 
Palermo. Nelle cartelle, anche 
sotto forma di file, c’è tutto il per-
corso medico del paziente operato 
a Marsala prima per tumore al 
colon poi nella clinica palermi-
tana per metastasi al fegato.
 COME SI E’ ARRIVATI 
ALL’ARRESTO- “Matteo Mes-
sina Denaro è stato catturato 
grazie al metodo Dalla Chiesa, 
cioè la raccolta di tantissimi dati 
informativi dei tanti reparti dei 
carabinieri, sulla strada, attraverso 
intercettazioni telefoniche, banche 
dati dello Stato, delle regioni am-
ministrative per portare all’arresto 
di questa mattina”. Lo dice il 
comandante dei carabinieri Teo 
Luzi, arrivato a Palermo. “Una 
grande soddisfazione perché è 
un risultato straordinario - ag-
giunge Luzi -. Messina Denaro 
era un personaggio di primissimo 
piano operativo, ma anche da un 
punto di vista simbolico perché 
è stato uno dei grandi protago-
nisti dell’attacco allo Stato con 
le stragi. Risultato reso possibile 
dalla determinazione e dal metodo 
utilizzato. Determinazione perché 

(continua a pagina 9)
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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 

(Continued from page 4) 

VINO: LOLLOBRIGIDA, LE BUGIE NUOCCIONO 
GRAVEMENTE ALLA SALUTE

 "Le bugie nuocciono 
gravemente alla salute e sosterre-
mo in ogni modo non solo azioni 
di difesa rispetto all'aggressione 
di etichettature fasulle, ma faremo 
tutte le azioni promozionali per 
spiegare ad ogni livello quali sono 
i benefici della dieta mediterra-
nea, nella sua complessità, e dei 
prodotti della nostra nazione".
 Così il ministro 
dell'Agricoltura, Francesco Lollo-
brigida a margine di un convegno 

sulla 'minaccia' del cibo sintetico 
organizzato da Coldiretti Brescia 
a Lonato del Garda.
 La sfida, dice il ministro, 
è ulteriore spinta all'export contro 
modelli di consumo che non sono 
utili alla salute.
 Secondo Lollobrigida, 
"dire che il vino nuoce grave-
mente alla salute significa negare 
l'evidenza.
 Bere con moderazione - 
spiega - fa anche bene, e questo è 

un dato che ogni scienziato penso 
potrà affermare con serenità. Ogni 
eccesso fa male. Allora stigmatiz-
zare la qualità di questo prodotto 
serve ad indirizzare il consuma-
tore verso altri prodotti, magari 
quelli iperprocessati come le 
bevande ad alta presenza di zuc-
cheri, la cui produzione è gestita 
da grandi multinazionali oppure, e 
questo è l’altro dubbio, ingenerare 
il convincimento che un bicchiere 
di vino a 13-14 gradi sia uguale a 
distillati a 60-70 gradi e difendere 
il loro modello di consumo e 
produzione dall’espansione degli 
acquisti del buon vino europeo, 
come quello italiano”.
 “Contrasteremo il cibo 
sintetico in ogni modo, con ogni 
mezzo”, ha aggiunto Lollo-
brigida: “Il cibo è un rapporto tra 
uomo, terra, natura. Si tratta di un 
prodotto di qualità che dev’essere 
dato alle persone, che non sono 
solo consumatori. Tutti abbiamo 
il diritto di mangiare bene e il 
cibo sintetico non è buon ciboIl 
mini. Non ci convincerà mai nes-
suno che un prodotto iperproces-
sato possa essere utile alla salute 
dell’uomo e all’economia della 
nostra nazione”.

LA ROMA DELLA REPUBBLICA IN MOSTRA AI 
MUSEI CAPITOLINI

 Largo Argentina in 
un trionfo di rossi, verdi e blu 
sgargianti, come ci raccontano 
oggi le lastre di rivestimento 
della sua area sacra. Le decine 
di piedi, mani, ritratti familiari, 
donati in voto a Minerva Medica 
all'Esquilino.
 E poi quella Triade 
Capitolina con Giove, Giunone 
e Minerva ricostruita grazie tec-
nologie di rilievo, scultura digitale 
e stampa 3D, che sicuramente ar-
riva da un imponente spazio fron-
tonale finora sconosciuto. Per non 
dire della maestria dei mosaici a 
scacchiera o losanghe in bianco 
e nero, primissimo esempio dei 
pavimenti delle Domus romane. 
È il viaggio indietro nel tempo 
de La Roma della Repubblica. Il 
racconto dell’archeologia, mostra 
che fino al 24 settembre nelle sale 
di Palazzo Caffarelli ai Musei 
Capitolini ripercorre quei cinque 
secoli della città destinata a diven-
tare Caput Mundi che vanno dagli 
inizi del V alla metà del I a .C.
 Un percorso lungo 
circa 1800 reperti, per la maggior 
parte mai esposti al pubblico, 
in arrivo soprattutto dalle casse 
dell’Antiquarium, ora per la 
prima volta restaurati ed esibiti. 

“Una mostra che ha richiesto 
un investimento significativo di 
Roma Capitale sia in termini di 
risorse che di energie - racconta 
l’assessore alla cultura Miguel 
Gotor - È la seconda tappa di un 
percorso che vuole raccontare 
la crescita della città e le sue 
vicende politico-sociali” utiliz-
zando reperti “dalle collezioni di 
proprietà comunali conservate 
nei magazzini e nei musei della 
Sovrintendenza”. “Molti - aggi-
unge Claudio Parisi Presicce che 
cura il progetto insieme a Isabella 
Damiani - oltre a non essere mai 
stati esposti sono anche poco stu-
diati. Il nostro percorso è iniziato 
quando abbiamo cominciato a 
metter mano alle casse di oggetti 
che avevano a lungo vagato per la 
città in cerca di una collocazione, 
fino ad arrivare al Museo della 
civiltà romana. Sono reperti tutti 
provenienti da scavi dentro Roma, 
alcuni emersi alla fine dell’800 
altri nella riorganizzazione della 
città degli anni ‘20-’30”.
 Tre le sezioni della 
mostra: santuari e palazzi, pro-
duzioni e commerci, le mani-
festazioni di identità, prestigio e 
ascesa sociale, in un allestimento 
che colpisce per la molteplicità 

degli esempi. “Abbiamo pen-
sato - spiega la Damiani - di 
mostrare la quantità, per dare 
un’idea della ricchezza di reperti 
che troviamo durante gli scavi”. 
Tra gli altri, spiccano l’urna in 
marmo dall’Esquilino, il piccolo 
capro in bronzo da via Magenta 
e i resti di affresco dalla Tomba 
Arieti. Dal Campidoglio proven-
gono invece una selezione di 
ritratti di età tardo-repubblicana. 
Una piccola collezione da cui si 
ricavano “informazioni preziose, 
ad esempio, sulla devozione dello 
Stato e quella privata - prosegue 

GOLF: MOLINARI SAYS RYDER CUP 
“DREAM” AFTER WINNING HERO CUP

 ROME- Italy's only 
major winner, 2018 Open champ 
Francesco Molinari, told ANSA 
it was his dream to play in this 
year's Ryder Cup in Rome after 
leading Europe to victory over 
Greta Britain and Ireland in the 
Hero Cup in Abu Dhabi Sunday.
     "The Ryder Cup in 
Rome is a dream I want to 
achieve, my top goal for this 
year," said Turin-born 'Chicco, 40, 
who starred in Europe's last Ryder 
Cup win in France the same year 
as his Open triumph.
    "Playing it in Italy, at home, 
would be fantastic.
     "And my personal opin-
ion is that Tiger Woods, in one 
way or another, will be involved 
in the event.
     "He's a too important 
figure for the US team, with him 
they all feel more protected".
     Molinary said Ryder 

captain Like Donald, part of the 
defeated Hero Cup team led by 
Molinari's old Ryder partner 
Tommy Fleetwood, had congratu-
late him on the Abu Dhabi win 
with Italian No 1 Guido Migliozzi 
also in the Europe team.
     "The experience was 
important," said Molinari, who 
added that he was thinking of 
coming back to live in his native 
Turin.
     The Hero Cup format 
was similar to the Ryder Cup and 
it was true trial run for the highly 
anticipated event at Rome in the 
autumn.
     It was also a major 
chance for the two Azzurri to ad-
vance their case for inclusion by 
Donald in the team that will face 
the USA at the Marco Simone 
Golf & Country Club outside the 
Italian capital from September 29 
to October 1.

AVANTI GROUP ATTENDS 
COPOMIAO IAFL CONFERENCE

 Hundreds of Italian 
American Future Leaders met 
in Fort Lauderdale, Florida for 
this first of many conferences 
for future leaders of the Italian 
American movement. A special 
Thank you goes to Basil Russo, 
President of COPOMIAO, and 
John Viola, Chairman of IAFL 
and to all the Board of Directors 
and attendees for reaching out to 
Italian American youth who will 
someday be the leaders of the 
Italian American movement in 
America. 
 The Avanti Group from 

Chicago was one of the many par-
ticipants at this amazing conven-
tion dedicated to young Italian-
American leaders. The Avanti 
Group was extremely thankful 
for the opportunity to participate 
in the first IAFL conference. The 
Avanti Group is a non-profit, 
volunteer-based organization for 
established and up-and-coming 
young professionals in the Chi-
cago land area. The organization 
is open to people of all ethnic 
backgrounds interested in explor-
ing Italian culture and engaging 
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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  CONGRATULATES 
ASSEMBLYMAN MICHAEL DURSO 

INSTALLATION CEREMONY

Italian American PAC (I AM PAC) congratulates Assemblyman 
Michael Durso at the Assembly’s Installation Ceremony. I AM 
PAC endorsed Assemblyman Durso reelection to the NYS 
Assembly. Assemblyman Durso is pictured with his father 
John at Installation Ceremony in Albany at the Capital.

Italian Americn PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is with Dr. 
Hazel N. Dukes, President of the NAACP at NYS Comptroller 
Thomas DiNaploi  Inaugration Ceremony.

I AM PAC AND NAACP AT COMPTROLLER 
DINAPOLI INAUGRATION CEREMONY

LA ROMA DELLA REPUBBLICA IN MOSTRA AI 
MUSEI CAPITOLINI

Presicce - ma anche sulla gestione 
delle acque Roma prima della 
costruzione degli acquedotti o sul 
passaggio all’uso delle monete”. 
E’ di queste ore, intanto, la notizia 
dell’aumento del prezzo del big-
lietto di ingresso agli Uffizi. “Nel 
sistema museale di Roma Capitale 
rincari non ci saranno”, assicura 
l’Assessore Gotor. Quanto al 
futuro biglietto per visitare il 
Pantheon, aggiunge, “escluderà 
i cittadini romani”. Ma non solo. 
L’augurio, rilancia Presicce è 
che “tutto questo lavoro” per le 
mostre sulla Roma archeologica 
“possa rappresentare la base per 
quel museo che manca e che è il 
Museo della città, un luogo dove 
raccontare tutte le fasi di questa 
città unica al mondo”.

CEDUTE STORICHE MARMELLATE CHIAVERINI A FIRENZE

 FIRENZE - La storica 
azienda di marmellate Chia-
verini, fondata nel 1928 a Firenze, 
entra nel gruppo Le Bontà delle 

famiglie fiorentine Barbagli e 
Carapelli attive da oltre 100 anni 

JEUNES RESTAURATEURS, 
ACCORDO PER ESALTARE 

PRODOTTI IRLANDA

 Siglato da Bord Bia, ente 
governativo per la promozione 
dei prodotti food & beverage 

irlandesi, un accordo di partner-
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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)

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

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

 As has now been widely 
publicized, the Chateau Briand 
has now permanently closed; the 
last party was held just before 
New Year’s Eve.  Here’s the per-
sonal, inside story. 
 While there are sev-
eral potentially-very-lucrative 
opportunities on the table for the 

location, it is still very hard for us 
to say goodbye to this very, very 
special place…  
 The Chateau was Vic-
tor’s baby.  Of all Victor has 
created throughout his 55 years in 
this business, the Chateau Briand 

GOODBYE BELOVED CHATEAU 
BRIAND! by Brooke Scotto

The Chateau Briand on New Year’s Eve before work at Fox 
Hollow by Victor Jr.

The Italian American PAC (I AM PAC) congratulates 
Assemblywoman Stacey Pheffer Amato (D-Rockaway Park) 
on her victory. I AM PAC endorsed Assemblywoman Pheffer 
Amato reelection to the Assembly. Assemblywoman Stacey 
Pheffer Amato is pictured being sworn in for her fourth term. 
The Assembly voted unanimously to seat Pheffer Amato and 
gave her a standing ovation. 

I AM PAC CONGRATULATES 
ASSEMBLYWOMAN STACEY 

PHEFFER AMATO ON HER VICTORY

ARACHIDI BOLLITE, UNA POSSIBILE STRADA 
PER CURARE L'ALLERGIA

 Possono le arachidi 
bollite aiutare a curare i bambini 
che sono allergici? La risposta a 
questa curiosa domanda ancora 
non è definitiva, ma risultati pro-

mettenti arrivano da uno studio 
di fase guidato dalla Flinders 
University, pubblicato su Clinical 
& Experimental Allergy.
  Per lo studio, 70 

bambini di età compresa tra 6 e 
18 anni con allergie alle arachidi 
hanno ricevuto arachidi bollite per 
12 ore per 12 settimane, arachidi 
bollite per 2 ore per 20 settimane 
e arachidi tostate per 20 setti-
mane, fino a una dose di manteni-
mento target di 12 arachidi tostate 
quotidianamente.
  Cinquantasei dei 70 
(80%) partecipanti sono diventati 
desensibilizzati alle noccioline.
 Eventi avversi correlati 
al trattamento sono stati segnalati 
in 43 (61%) partecipanti, 3 dei 
quali si sono ritirati dallo studio.
  "L'immunoterapia orale 
con arachidi bollite seguite da 
arachidi tostate - scrivono gli 
autori della ricerca-rappresenta un 
approccio pragmatico che sembra 
efficace nell'indurre la desensi-
bilizzazione ed è associato a un 
profilo di sicurezza favorevole". 

DIABETE SOTTO CONTROLLO CON 3 MESI DI 
DIGIUNO INTERMITTENTE

 ROMA - Arrivano nuove 
conferme sul fatto che il diabete 
si possa controllare bene a tavola 
e senza farmaci: infatti, dopo un 
intervento sulla dieta basato sul 
digiuno intermittente, nell'ambito 
di uno studio pubblicato sul 

Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism, i pazienti hanno 
raggiunto la remissione completa 
del diabete, definita come un 
livello di emoglobina glicata (un 
parametro usato per stimare la 
glicemia media a lungo termine) 

inferiore al 6,5% almeno un anno 
dopo l'interruzione dei farmaci 
per il diabete.
 Con il digiuno intermit-
tente, si mangia solo durante 

È MORTA GINA LOLLOBRIGIDA, 
AVEVA 95 ANNI

 È morta Gina Lollobrigi-
da.
 Grande protagonista del 
cinema italiano, era nata a Subi-
aco il 4 luglio del 1927, aveva 
quindi 95 anni compiuti.

 Lo scorso settembre 
l’attrice, che una generazione ha 
conosciuto come la Bersagliera, 
era stata dimessa dalla clinica, 



8

(continua dalla pagina 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 7)

 (Continued from page 7)

 (Continued on page 9)(continua a pagina 9)

(continua dalla pagina 7)

GOODBYE BELOVED CHATEAU 
BRIAND! by Brooke Scotto

was his masterpiece.  He poured 
his heart & soul into this place for 
over 4 decades. 
 Scotto Brothers pur-

chased the facility in the early 70s 
- and Victor ran it himself for over 
40 straight years.  He worked 6-7 
days a week.  
 Having stopped school 
at age 10 in Italy to help support 
his family, starting out as a car-
penter’s apprentice, Victor him-
self now personally led renova-
tion after renovation at the CB… 
gradually transforming what was 
originally a simple restaurant with 
one small catering room(!!) into 
a sprawling icon of eye-popping 
luxury, which quickly came to 
set the standard for upscale Long 
Island weddings. 
 Victor sometimes slept 
only a few hours a night - in his 
office!!  It was insane how hard 
he worked.  
 I remember the day 
Victor had the idea to build an 
elevator in the center of the 
Normandy room, with smoke, 
lights, & music, to create an 
extremely dramatic entrance for 
the bride & groom.  It sounded 
crazy; I thought he was joking, 
but he wasn’t.  He did it.  Brides 
absolutely loved it, had to have 
it.  That’s just one of countless ex-
amples of Victor’s never-ending 
creativity.
 The food was unrivaled; 
next-level.  Victor & his cous-
ins - Chefs Nick Scotto & Tony 
Sanimarco - devised systems 
to serve fine restaurant-quality 
cuisine to hundreds of people at a 
time.  Before the Chateau Briand, 
this feat had never been accom-
plished; it had been thought to 
be a sheer impossibility.  Cater-

The Scotto Family Victoria, Victor Sr. and Victor Jr.

ing food had always been, for 
those with discriminating palates, 
nearly-inedible.  This incredibly 
gifted family literally revolution-
ized the catering industry… at the 
Chateau Briand.

 In 2011, Victor passed 
the reigns to his son, Victor Jr., 
who had graduated with honors 
& a double degree from the top 
hospitality school in the country, 
Johnson & Wales University, & 
then trained in our smaller loca-
tions.  
 This young man had 
some very, very big shoes to 
fill.  I remember feeling nervous 
for him, hoping he’d do well.  I 
need not have worried.  Upon 
his arrival at the Chateau Briand, 
Victor Jr. quickly, smoothly, & 
very skillfully came to exceed the 
enormous expectations fate had 
placed on his shoulders.  A bril-
liant businessman with a heart of 
gold, Victor Jr is the star of Scotto 
Brothers, universally highly-
respected.  His father could not be 
more proud.
 Victor’s daughter, Victo-
ria, began work in 1992 - the day 
after her college graduation!  She 
started out at Seventh Street Cafe 
(the restaurant was her graduation 
gift from her dad!), and moved 
over to Chateau in 2007.  Victoria 
has always been one of the top-
ranked salespeople throughout 
the entire company - energetic, 
organized, & sociable.  She is 
well-loved for helping brides 
seamlessly plan every facet  of 
their dream day.  She will now 
without question be a powerful 
asset to the Fox Hollow.
 With the Chateau in such 
competent hands, Victor Sr went 

CEDUTE STORICHE MARMELLATE CHIAVERINI A FIRENZE

nel settore alimentare.
 Gli accordi, riporta un 
comunicato, prevedono che la 
produzione rimanga nello stabili-
mento di Calenzano e che l'assetto 
operativo non venga mutato se 
non per ampliamento di personale 
utile a potenziare la produzione. 
Chiaverini adesso ha un fatturato 
di 3 mln di euro e 10 dipendenti.
 “Contiamo di investire 
circa il 15% del fatturato 2023 
per incrementare lo sviluppo e la 
distribuzione del mercato italiano 
- spiega Andrea Barbagli, ad del 
gruppo Le Bontà - Il progetto, che 

avrà luogo a partire dalla prima-
vera 2023, è di arrivare sul ter-
ritorio nazionale principalmente 
attraverso i canali tradizionali, 
cioé la grande distribuzione, che 
ha sempre considerato le marmel-
late Chiaverini come proposta 
premium dandogli risalto sullo 
scaffale, e i negozi alimentari e le 
piccole gastronomie da sempre 
promotori fedeli del marchio”.
 In un periodo storico 
che vede l’agroalimentare italiano 
passare sempre più a gruppi 
stranieri, la nuova acquisizione 
conferma la vocazione fiorentina 
di Chiaverini. Le Bontà hanno 
rilevato il marchio delle marmel-
late da Massimo Caporali che, 

come riporta stamani La Nazione, 
“voleva che tutto restasse in mani 
fiorentine e la produzione fosse 
mantenuta a Firenze”, ha detto 
Barbagli, “voleva cedere l’attività 
ma non era convinto del tutto. E’ 
un personaggio. Più che vendere 
voleva qualcuno che la adottasse, 
così siamo arrivati noi”. Quanto 
alla produzione, ha detto Barbagli 
“il nostro obiettivo è mantenere 
intatti principi, tradizione, storia e 
heritage dell’azienda garantendo 
allo stesso tempo una spinta per 
valorizzarla ed uscire dai confini 
fiorentini”, “vogliamo lasciare 
tutto com’è, l’antica ricetta, la 
preparazione artigianale come la 
marmellata della nonna”.

JEUNES RESTAURATEURS, ACCORDO PER 
ESALTARE PRODOTTI IRLANDA

ship con Jre - Jeunes restaurateurs 
Italia, associazione "che raccoglie 
i più giovani e rappresentativi 
chef dell'alta ristorazione".
 La collaborazione, iniz-
iata il 1° gennaio, è stata pensata- 
informa una nota- "per esaltare 
le qualità e il gusto dei prodotti 
irlandesi grazie all'estro di alcuni 
dei più talentuosi chef italiani che 
fanno parte dell'associazione". La 
partnership prevede diverse at-
tività di comunicazione congiunte 
che avranno come interlocutori 
principali il consumatore finale e 
gli operatori del settore.
 “Per noi chef Jre è 
da sempre primario- afferma 

Filippo Saporito, presidente 
Jre-Italia- selezionare prodotti e 
materie prime di altissima qualità, 
comprenderne le peculiarità per 
utilizzarle al meglio nelle nostre 
cucine.
 Perché conoscere ec-
cellenze e ingredienti italiani e 
provenienti da altri Paesi permette 
di generare ricchezza gustativa, 
nonché contaminazioni tra sapori 
e culture culinarie capaci di 
accrescere ulteriormente idee, 
proposte e scambi reciproci. 
Ecco perché questa partnership 
per la nostra associazione non 
solo è importante, ma rappre-
senta anche una ulteriore fonte 
di crescita e creatività”. “Siamo 
molto orgogliosi di annunciare 
questa partnership, da anni- com-

menta Francesca Perfetto, market 
specialist di Bord Bia- segui-
amo l’associazione, gli chef e 
l’incredibile lavoro che realizzano 
per implementare la creatività in 
cucina. Con questa collaborazione 
speriamo anche di accrescere lo 
Chefs’ Irish Beef Club, la nostra 
iniziativa che raggruppa nu-
merosi rinomati chef provenienti 
da tutto il mondo, dando loro la 
possibilità di scoprire il manzo, 
l’agnello e i prodotti ittici irland-
esi e di conoscere le prelibatezze 
dell’Isola di Smeraldo per valo-
rizzarle portando in tavola, allo 
stesso tempo, le bellezze naturali 
di questo magnifico paese e i suoi 
importanti valori nell’ambito 
delle pratiche di sostenibilità e 
benessere animale.”

DIABETE SOTTO CONTROLLO CON 3 MESI DI 
DIGIUNO INTERMITTENTE

una specifica finestra di tempo. 
Digiunare per un certo numero di 
ore al giorno o consumare un solo 
pasto per un paio di giorni alla 
settimana può aiutare l'organismo 
a bruciare i grassi.
 Le ricerche dimostrano 
che il digiuno intermittente può 
ridurre il rischio di diabete e di 
malattie cardiache.
     “Il diabete di tipo 2 non 
è necessariamente una malattia 
cronica, che dura tutta la vita. La 

remissione del diabete è possibile 
se i pazienti perdono peso modifi-
cando le abitudini alimentari e di 
esercizio”, ha dichiarato Dongbo 
Liu, della Hunan Agricultural 
University di Changsha, in Cina. 
“La nostra ricerca dimostra che il 
digiuno intermittente, la Tera-
pia Medica Nutrizionale Cinese 
(Cmnt), può portare alla remis-
sione del diabete. Questi risul-
tati potrebbero avere un impatto 
importante sugli oltre 537 milioni 
di adulti che soffrono di questa 
malattia in tutto il mondo”.

     Nel lavoro i ricerca-
tori hanno coinvolto 36 persone 
con diabete per 3 mesi e hanno 
scoperto che quasi il 90% dei 
partecipanti, compresi quelli che 
assumevano farmaci per ab-
bassare la glicemia e insulina, ha 
ridotto l’assunzione di farmaci 
per il diabete dopo aver praticato 
il digiuno intermittente. Per il 
55% di queste persone la malattia 
è andata in remissione, consen-
tendo di interrompere del tutto 
l’assunzione di farmaci per il 
diabete.

È MORTA GINA LOLLOBRIGIDA, AVEVA 95 ANNI

dopo una caduta in casa che le 
aveva causato una frattura del 
femore per cui era stata operata.

 E’ morta Gina Lollo-
brigida, aveva 95 anni - Già quat-
tro anni fa la Lollo era finita in 
ospedale proprio per un incidente 
domestico. In quell’occasione 

l’attrice fu presa in cura dai sani-
tari del Sant’Eugenio, ospedale 



9

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)
(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)
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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.

THE GOLD MINE OF THE VENETO 
REGION: PROSECCO AND THE 

NADAL WINERY By Sophia Rita Jadda

 Prosecco is the world's 
most beloved wine with more 
than 627.5 million bottles mar-
keted each year. Synonymous 

with simplicity, lightness, and 
freshness, this extremely high-

to Las Vegas with his brother, 
Vincent, and, together, opened 
numerous restaurants in several 
of the top hotels on the Las Vegas 
Strip!!  Including the renowned 
Zeffirino in the Venetian hotel.  
Zeffirino was ranked one of the 
top ten restaurants in the United 
States.  We had so much fun in 
Vegas, I can’t tell you!  We both 
absolutely loved it.
 Then, in 2018, Victor 
took over Seventh Street Cafe 
(with me at his side, in catering 

sales).  Under Victor’s leadership, 
business shot straight through the 
roof, & we have enjoyed these 
last few years here in Garden City 
enormously!  We truly have had 
an absolutely incredible, beauti-
ful, amazing life.
 So, while the Chateau 
is no more, due to changes in the 
area, time cannot erase the incred-
ible legacy created by Victor Scot-
to, & continued on by his very 
talented family, at the Chateau 
Briand.  What has been created 
here is bigger than any building, 
& will live forever. 

GOODBYE BELOVED CHATEAU BRIAND! by Brooke Scotto

in exciting social events. The mis-
sion of the JCCIA Young Profes-
sionals organization is to connect 
young professionals through 
social and business networking 
opportunities while advancing 
the Italian American community. 
The ongoing events organized 
by the Avanti Group will connect 
young professionals with a valu-
able network to help them learn, 
grow, and develop professionally 
and enjoy and celebrate the social 
culture of the Italian American 

lifestyle. Membership is open to 
all young professionals between 
the ages of 21 to 35. 
 The Avanti Group 
Chicago is thankful for the op-
portunity to participate in the first 
IAFL convention. Avanti Group 
President Pasquale D. Gianni at 
the Club’s Installation points out 
that, "Avanti is a beautiful Italian 
word which means, forward. And 
that's exactly what we are looking 
to do. Bring in young folks, get 
them excited, passionate about 
their heritage, because we have so 
many things to celebrate."

AVANTI GROUP ATTENDS COPOMIAO 
IAFL CONFERENCE

È MORTA GINA LOLLOBRIGIDA, AVEVA 95 ANNI

a poca distanza dalla sua villa 
sull’Appia Antica, e dimessa un 
paio di giorni dopo.
 L’incidente al femore è 
avvenuto a due settimane della 
tornata elettorale del 25 settem-
bre in cui la Lollobrigida era 
candidata a Latina al collegio 
uninominale del Senato, e in altre 
circoscrizioni nel plurinominale 
proporzionale, per la lista ‘Italia 
sovrana e popolare’, che riunisce 
Partito comunista, Patria social-
ista, Azione civile, Ancora Italia e 
Riconquistare l’Italia.
 La camera ardente sarà 
allestita in Campidoglio, Sala 
della protomoteca mercoledì 18 
gennaio dalle 10 alle 19 e giovedì 
19 gennaio dalle 9.30 alle 11.30. 
I funerali si svolgeranno giovedì 
19 gennaio alle 12.30 nella Chiesa 
degli artisti a Piazza del Popolo.
 In carriera si è aggiudi-
cata, tra gli altri, sette David di 
Donatello: la sua fama è legata al 

nuovo cinema italiano del neore-
alismo: lavora con Pietro Germi 
(“La citta’ si difende”) e con 
Carlo Lizzani (“Achtung banditi”) 
alla metà esatta del secolo scorso 
ritagliandosi ruoli di vigorosa pas-
sionalita’ popolana in cui affina 
una recitazione da autodidatta 
imprimendole la sua personalità. 
Il primo successo personale è 
però fuori dai confini: il francese 
“Fanfan la Tulipe” con Gerard 
Philipe nel 1952. Recita per Rene 
Clair, Alessandro Blasetti, Mario 
Monicelli e Steno, Mario Soldati 
e finalmente diventa diva in patria 
con il trionfale “Pane amore e 
fantasia” di Luigi Comencini 
(1953) compreso un fortunato 
seguito sempre in coppia con Vit-
torio De Sica.
 Negli ultimi anni si era 
dedicata soprattutto all’arte e alla 
fotografia, con molte mostre, non 
smetteva di fare progetti, l’ultimo 
un libro di disegni. I suoi ultimi 
anni sono stati contrassegnati 
anche da vicende giudiziarie. Dal 

2021 la diva aveva un ammin-
istratore di sostegno nominato 
dal Tribunale per tutelare il suo 
patrimonio, così come richiesto 
nell’azione legale dal figlio 
Andrea Milko Skofic. Al centro 
dell’attività di indagine dei pm di 
piazzale Clodio è l’ex manager 
dell’attrice, Andrea Piazzolla, 
rinviato a giudizio con l’accusa di 
circonvenzione di incapace. Con 
lui è finito a processo anche An-
tonio Salvi, l’uomo che avrebbe 
fatto da intermediario con una 
casa d’aste per la vendita di circa 
350 beni di proprietà della Lol-
lobrigida.
 “Ricordiamo con grande 
affetto Gina Lollobrigida, attrice 
di grande talento, appassionata, 
intensa, trascinante. Ci lascia una 
protagonista, una icona del cin-
ema italiano, una delle interpreti 
più importanti della sua gener-
azione, che ha contribuito alla 
diffusione dell’immagine italiana 
nel mondo”: così la presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni.

ARRESTATO IL BOSS MATTEO MESSINA DENARO, DE 
LUCIA: “PARTE DELLA BORGESIA LO HA AIUTATO”

(continua dalla pagina 4)
per 30 anni abbiamo voluto arri-
vare alla sua cattura soprattutto in 
questi ultimi anni con un grandis-
simo impiego di personale e di 
ricorse strumentali”. “Un risultato 
- conclude Luzi - grazie al lavoro 
fatto anche dalle altre forze di 
polizia particolare dalla polizia 
di Stato. La lotta a Cosa nostra 
prosegue. Il cerchio non si chiude. 
E’ un risultato che dà coraggio 
che ci dà nuovi stimoli ad andare 
avanti e ci dà metodo di lavoro 
per il futuro, la lotta alla criminal-
ità organizzata è uno dei temi fon-
damentali di tutti gli stati”. “E’ il 
risultato di un lavoro corale che si 
è svolto nel tempo, che si è basato 
sul sacrificio dei carabinieri in 

tanti anni. L’ultimo periodo, 
quelle delle feste natalizie, i nostri 
lo hanno trascorso negli uffici a 
lavorare e a mettere insieme gli 
elementi che ogni giorno si arric-
chivano sempre di più e venivano 
comunicati. La Procura era aperta 
anche all’antivigilia, è stato uno 
sforzo corale” ha detto Pasquale 
Angelosanto, comandante del 
Ros, nella conferenza stampa a 
Palermo sull’arresto di Matteo 
Messina Denaro.
 LE FASI 
DELL’ARRESTO. Matteo Mes-
sina Denaro è stato bloccato in 
strada, nei pressi di un ingresso 
secondario della clinica La 
Maddalena. Lo hanno spiegato i 
carabinieri del Ros nel corso della 
conferenza stampa sull’arresto del 

boss di Cosa Nostra, spiegando 
che il blitz è scattato quando “ab-
biamo avuto la certezza che fosse 
all’interno della struttura sani-
taria”. Quando è stato bloccato, 
hanno aggiunto, Messina Denaro 
“non ha opposto alcuna resist-
enza” e “si è subito dichiarato, 
senza neanche fingere di essere 
la persona di cui aveva utilizzato 
l’identità”. Alla domanda se Mes-
sina Denaro abbia tentato la fuga, 
gli investigatori hanno affermato 
di “non aver visto tentativi di 
fuga” anche se, hanno aggiunto, 
“sicuramente ha cercato di adot-
tare delle tutele una volta visto 
il dispositivo che stava entrando 
nella struttura”. “Fino a ieri era 
certamente il capo della provincia 
di Trapani, da domani vedremo”. 
Così il procuratore aggiunto Paolo 
Guido sugli assetti dei vertici 
di Cosa nostra dopo l’arresto di 
Messina Denaro.
 “Abbiamo catturato 
l’ultimo stragista responsabile 
delle stragi del 1992-93”. Così il 
procuratore di Palermo Maurizio 
De Lucia ha aperto al conferenza 
stampa per l’arresto di Matteo 
Messina Denaro. “Siamo parti-
colarmente orgogliosi del lavoro 
portato a termine questa mattina 
che conclude un lavoro lungo e 
delicatissimo. E’ un debito che la 
Repubblica aveva con le vittime 
della mafia che in parte abbiamo 
saldato”. “Catturare un latitante 
pericoloso senza ricorso alla 
violenza e senza manette è un 
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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
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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
DESCRIBING PEOPLE AND THINGS - 

DESCRIVERE PERSONE E COSE   
Is your car new or old?
  La tua macchina e’ nuova o vecchia?
It’s new/old.
  E’ nuova/vecchia.
Is Gloria married or single?
  Gloria e’ sposata o nubile?
She is married/single.
  E’ sposata/nubile.
Is your parents’ house large or small?
  La casa dei tuoi genitori e’ grande o piccola?
It’s large/small.
  E’ grande/piccola.

THE GOLD MINE OF THE VENETO REGION: PROSECCO 
AND THE NADAL WINERY By Sophia Rita Jadda

quality wine can only be pro-
duced - in limited quantities - in 
Veneto and Friuli-Venezia Giulia. 
In the idyllic setting of S.Lucia 
di Piave, near Treviso, lies the 
historic family-run winery Vini 
Nadal. Love for the territory, pas-
sion, and care for the treatment of 
raw materials and attention to en-
vironmental sustainability are the 
characteristic elements that have 
enabled the company to achieve 
excellent results both in Italy and 
abroad.
 Who is Valerio Nadal? 
How did this passion of yours 
come about?
 I am a man who loves 
nature and good wine. My father 
Mario passed on these passions 
to me and taught me to face life 
and challenges with enthusiasm. 
I remember him always telling 
me, "Valerio from passion comes 
profit." I treasured these words 
and his teachings that became, 
then, my own. 
 2) What does your 
company produce and for which 
markets?
 Vini Nadal is a family 
business: there is me, my wife Di-
ana and my two sons. We produce 
more than fifteen types of wines 
including whites, reds, stills and 
sparkling, including the renowned 
and much-loved Prosecco. Our 
products are available on the 
Italian market from our store, 
restaurants, wine shops and our 
e-commerce, which is also active 
in European countries such as 
Austria and soon Germany. We 
also make shipments to other 
foreign countries upon request. 
For example, we recently shipped 
our wines to customers in Ghana 
and England!
 3) Italian wine and the 
U.S., what do you think? 
 Do we find your wines 
in New York?
 As a producer, I am 
biased and can say that Made in 
Italy wine is one of the many top 
products that distinguishes us in 
the world. As a company we have 
decided not to sell our products 
in large-scale distribution but to 
dedicate ourselves to individual 
customers, also participating in 
international trade fairs in the 
sector. Anyone who would like 
to know and try our wines can 
contact us and we will be happy 

to tell you about our reality and 
send our products. Even overseas!
 5) The time of your 
work that you love the most
 During the day, the work 
at the winery is really diverse. 
One of the aspects I love the 
most is definitely always being in 
direct contact with nature. This 
direct relationship also allows us 
to confront our inner selves and, 
consequently, to improve both 
ourselves and our products. We 
put in love and knowledge for the 
land that allows us to bring forth a 
product of excellence and quality.
 6) You are president of a 
winegrowers' association (Agri-
fondo mutualistico Veneto-Friuli): 
what is the most important request 
for the new Italian government?
 I am proud to be 
president of an association that 
brings together more than 10,000 
wineries in the area and allows 
entrepreneurs to insure their crops 
and productive land from damage 
caused by extreme weather condi-
tions, plant diseases and damage 
caused by wildlife. I would feel, 
however, to say that, in general, at 
the bureaucratic level there would 
be a need to develop a simple and 
streamlined system. Today, many 
practices require "biblical times" 
that result, on the one hand, in ex-
orbitant costs for companies and, 
on the other hand, in an obstacle 
course to reach the goal. 
 7) How would you 
describe your winery and produc-
tion philosophy in a few words or 
a quote?
 If I had to use only one 
word I would choose "reference." 
We always aim to be transparent, 
sustainable, with traceability of 
raw materials and excellent final 
products in order to offer a high-
quality guarantee and genuine 
experience to our customers.
 The products of Nadal 
Vini winery, falling fully within 
the standards of excellence of 
Made in Italy, have won and 
continue to delight a diverse in-
ternational audience, thanks to the 
different types of wines produced 
and the organic and sustainable 
production perspective applied. 
And if a normal glass of wine a 
day extends life, a glass of a wine 
produced by Nadal also has the 
power to make people experience 
a moment of the much-loved Ital-
ian dolcevita in every corner of 
the world, including New York!

ARRESTATO IL BOSS MATTEO MESSINA DENARO, DE 
LUCIA: “PARTE DELLA BORGESIA LO HA AIUTATO”

segno importante per un paese 
democratico”. Così il procuratore 
di Palermo Maurizio de Lucia alla 
conferenza stampa sull’arresto di 
Messina Denaro.”Allo stato non 
abbiamo elementi per parlare di 
complicità del personale della 
clinica anche perchè i documenti 
che esibiva il latitante erano in 
apparenza regolari, ma le indagini 
sono comunque partite ora” ha 
aggiunto il procuratore. “Ci è 
apparso in buona salute e di buon 
aspetto non ci pare che le sue con-
dizioni siano incompatibili con il 
carcere”. Lo ha detto l’aggiunto 
di Palermo Paolo Guido alla 
conferenza stampa. “Era di buon 
aspetto, ben vestito, indossava 
capi di lusso ciò ci induce a dire 
che le sue condizioni economi-
che erano buone”, ha aggiunto. 
“Ovviamente sarà curato come 
ogni cittadino ha diritto essere 
curato”, ha concluso. Al momento 
della cattura indossava anche un 
orologio molto particolare del va-
lore di 30-35mila euro. “C’è stata 
certamente una fetta di borghesia 
che negli anni ha aiutato Messina 
Denaro e le nostre indagini ora 
stanno puntando su questo”. Lo 
ha detto il procuratore Maurizio 
de Lucia durante la conferenza 
stampa sulla cattura del boss.
 CHI E’ IL FIANCHEG-
GIATORE DEL BOSS. E’ un 
commerciante di olive, agricoltore 
di mestiere, incensurato. È il pro-
filo di Giovanni Luppino, l’uomo 
arrestato stamattina insieme al 
superlatitante Matteo Messina 
Denaro. È stato lui a portarlo in 
macchina presso la clinica privata 
di Palermo per le cure. Luppino 
è di Campobello di Mazara, 
paese vicino a Castelvetrano, 
città natale del boss. Da qualche 
tempo gestiva, insieme ai figli, 
un centro per l’ammasso delle 
olive cultivar Nocellara del Belìce 
proprio alla periferia di Campo-
bello di Mazara. La sua funzione 
era quello di intermediario tra i 
produttori e i grossi acquirenti 
che, in zona, arrivano dalla Cam-
pania.

 L’ arresto di Matteo 
Messina Denaro in una clinica 
oncologica è coerente con risul-
tati investigativi, anche molto 
datati che lo indicavano affetto da 
serie patologie. Tracce del boss 
superlatitante risalenti al gennaio 
del 1994, lo collocavano infatti 
in Spagna, a Barcellona, dove si 
sarebbo sottoposto, presso una 
nota clinica oftalmica, ad un in-
tervento chirurgico alla retina. Ma 
non solo: avrebbe accusato - sem-
pre secondo risultanze investiga-
tive di alcuni anni fa- una insuffi-
cienza renale cronica, per la quale 
avrebbe dovuto ricorrere a dialisi. 
Per non rischiare l’arresto durante 
gli spostamenti per le cure ed i 
trattamenti clinici, il boss avrebbe 
installato nel suo rifugio le appar-
ecchiature per la dialisi. Una im-
portante conferma sulle patologie 
accusate dal superlatitante giunse 
nel novembre scorso dal pentito 
Salvatore Baiardo, che all’inizio 
degli anni ‘90 gestì la latitanza 
dei fratelli Graviano a Milano. In 
un’intervista televisiva, su La7 a 
Massimo Giletti il pentito rivelo’ 
che Matteo Messina Denaro era 
gravemente malato e che proprio 
per questo meditava di costituirsi.
 “Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
telefonato questa mattina al Min-
istro dell’Interno e al Comandante 
dell’Arma dei Carabinieri per 
esprimere le sue congratulazioni 
per l’arresto di Matteo Messina 
Denaro, realizzato in stretto rac-
cordo con la Magistratura”. “Una 
grande vittoria dello Stato che di-
mostra di non arrendersi di fronte 
alla mafia”: così il presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni 
commenta la notizia dell’arresto 
di Matteo Messina Denaro. 
“All’indomani dell’annivers
ario dell’arresto di Totò Riina, 
un altro capo della criminalità 
organizzata viene assicurato alla 
giustizia.
 “Grandissima soddis-
fazione per un risultato storico 
nella lotta alla mafia”. Così il 
ministro dell’interno Matteo Pi-
antedosi appena appresa la notizia 
dell’arresto di Matteo Messina 

Denaro al suo arrivo ad Ankara 
per incontrare il suo omologo 
turco. “Complimenti - ha aggi-
unto - alla Procura della Repub-
blica di Palermo e all’Arma dei 
Carabinieri che hanno assicurato 
alla giustizia un pericolosissimo 
latitante. Una giornata straordi-
naria per lo Stato e per tutti coloro 
che da sempre combattono contro 
le mafie”.
 Figlio del vecchio capo-
mafia di Castelvetrano (Tp) Cic-
cio, storico alleato dei corleonesi 
di Totò Riina, Matteo Messina 
Denaro era latitante dall’estate del 
1993, quando in una lettera scritta 
alla fidanzata dell’epoca, Angela, 
dopo le stragi mafiose di Roma, 
Milano e Firenze, preannunciò 
l’inizio della sua vita da Primula 
Rossa. “Sentirai parlare di me - 
le scrisse, facendo intendere di 
essere a conoscenza che di lì a 
poco il suo nome sarebbe stato 
associato a gravi fatti di sangue - 
mi dipingeranno come un diavolo, 
ma sono tutte falsità”. Il capo-
mafia trapanese è stato condan-
nato all’ergastolo per decine di 
omicidi, tra i quali quello del pic-
colo Giuseppe Di Matteo, il figlio 
del pentito strangolato e sciolto 
nell’acido dopo quasi due anni 
di prigionia, per le stragi del ‘92, 
costate la vita ai giudici Falcone 
e Borsellino, e per gli attentati del 
‘93 a Milano, Firenze e Roma. 
Messina Denaro era l’ultimo boss 
mafioso di “prima grandezza” an-
cora ricercato. Per il suo arresto, 
negli anni, sono stati impegnati 
centinaia di uomini delle forze 
dell’ordine. Oggi la cattura, che 
ha messo fine alla sua fuga decen-
nale. Una latitanza record come 
quella dei suoi fedeli alleati Totò 
Riina, sfuggito alle manette per 
23 anni, e Bernando Provenzano, 
riuscito a evitare la galera per 38 
anni.
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ITALIAN BRACIOLE

INGREDIENTI
2 libbre di bistecca di fianco tagliata a fettine sottili; 

1/2 cucchiaino di sale; 1/4 cucchiaino di pepe; 
1 tazza di parmigiano grattugiato; 
1/2 tazza di provolone grattugiato; 
1/2 tazza di pangrattato italiano; 
1/2 cucchiaino di aglio in polvere; 
1 cucchiaino di basilico essiccato; 

5 cucchiai di olio d’oliva; 
4 tazze di salsa di pomodoro (o il sugo “domenicale” 

italiano delle tue nonne!)

   INGREDIENTS
2 pounds flank steak thinly sliced; 1/2 tsp salt; 

1/4 tsp pepper; 1 cup grated parmesan; 
1/2 cup grated provolone; 1/2 cup Italian breadcrumbs; 
1/2 tsp garlic powder; 1 tsp dried basil; 5 tbsp olive oil; 

4 cups tomato sauce (or your grandmas Italian 
“Sunday” sauce!)

  PREPARAZIONE
In una ciotola di medie dimensioni, mescolare insieme 
l’aglio in polvere, i formaggi, il pangrattato e il basilico 
essiccato. Mettere da parte il mix. Adagiare la bistecca 
sul fianco su una superficie pulita e schiacciare con un 

batticarne. Cospargere di sale e pepe. Distribuire 
uniformemente il ripieno di pangrattato tra le bistecche 
di fianco e arrotolare, iniziando dall’estremità corta, fino 

a salire come un rotolo di gelatina. Legare gli 
involtini chiusi con spago da macellaio per fissare le 

braciole. Versare l’olio d’oliva in una pentola capiente 
e scaldare a fuoco medio alto. Scottare le braciole per 

circa 30 secondi su ciascun lato, solo per rosolare 
velocemente la carne. Aggiungere la salsa di pomodoro 
nella pentola e abbassare la fiamma al minimo. Coprire 
e cuocere le braciole per un’ora, bagnando di tanto in 
tanto gli involtini per evitare che si secchino. Servire 

caldo insieme alla salsa!

PREPARATION
In a medium sized bowl, mix together the garlic powder, 
cheeses, breadcrumbs, and dried basil. Set the mix aside. 

Lay the flank steak on a clean surface and pound flat 
with a meat tenderizer. Sprinkle with the salt and 

pepper. Evenly distribute the breadcrumb filling among 
the flank steaks and roll, beginning on the short end, 

all the way up like a jelly roll. Tie the rolls closed with 
butchers twine to secure the braciole. Pour the olive oil 
into a large pot and heat over medium high heat. Sear 
the braciole rolls for about 30 second on each side, just 
to brown the meat quickly. Add the tomato sauce to the 

pot and lower the heat to low. Cover and cook the 
braciole for an hour, basting the rolls occasionally to 
ensure they do not dry out. Serve hot along with the 

sauce!

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 

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

LA MINIERA D’ORO DELLA REGIONE VENETO: IL 
PROSECCO E LA CANTINA NADAL

Di Sophia Rita Jadda
 Il prosecco è il vino più 
amato al mondo con oltre 627,5 
milioni di bottiglie commercializ-
zate ogni anno.Sinonimo di sem-
plicità, leggerezza e freschezza, 
questo vino di estrema qualitàpuò 
essere solamente prodotto - in 
quantità limitata - soltanto in 
Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. 
Nell’idilliaca cornice di S.Lucia 
di Piave, vicino Treviso, si trova 
la storica azienda a conduzione 
familiare Vini Nadal. L’amore 
per il territorio, la passione e 
la cura per il trattamento delle 
materie prime e l’attenzione per 
la sostenibilità ambientalesono gli 
elementi caratteristici che hanno 
permesso all’azienda di raggiun-
gere risultati eccellenti sia in Italia 
che all’estero.
 1) Chi è Valerio 
Nadal?Come è nata questa sua 
passione?
 Sono unuomo cheama la 
natura e il buon vino. Mio padre 
Mario mi ha trasmesso queste-
suepassionie mi ha insegnato 
ad affrontare la vita e le sfide 
con entusiasmo. Ricordo che 
mi diceva sempre “Valerio dalla 
passione arriva l’utile”. Ho fatto 
tesoro di queste parole e dei suoi 
insegnamenti che sono diventati, 
poi, anche i miei. 
 2) La sua Azienda cosa 
produce e per quali mercati?
 La Cantina Vini Nadal è 
un’azienda a gestione familiare: 
ci siamo io,mia moglie Diana e 
i miei due figli. Produciamo più 
di quindici tipologie di vini tra 
bianchi,rossi, fermi e frizzanti, 
tra cui anche il rinomato e tanto 
amato Prosecco. I nostri pro-
dotti sono disponibili sul mercato 
italianopresso il nostro punto 
vendita, ristoranti, vinerie e il 
nostro e-commerce, attivo anche 
in paesi europei quali Austria e tra 

poco anche Germania. Facciamo, 
poi, su richiesta anche spedizioni 
in altri Paesi esteri. Ad esempio, 
recentemente abbiamo spedito i 
nostri vini a clienti in Ghana e in 
Inghilterra!
3) Vino Italiano e U.S.A., cosa 
ne pensa? Troviamo i suoi vini a 
New York?
Da produttore sono di parte e 
posso dire che il vino Made in 
Italy è uno dei tantiprodottitop 
di gamma che ci distingue nel 
mondo. Come azienda abbiamo 
deciso di non vendere i nostri pro-
dotti nella grande distribuzione 
ma di dedicarci ai singoli clienti, 
partecipando anche a fiere inter-
nazionali del settore. Chiunque 
voglia conoscere e provare i nostri 
vini può contattarci e saremo fe-
lici di raccontare la nostra realtà e 
di inviare i nostri prodotti. Anche 
oltreoceano!
 5) Il momento del suo 
lavoro che ama di più
Durante la giornata il lavoro in 
azienda è davvero diversificato. 
Uno degli aspetti che amo di più 
è sicuramente trovarmi sempre 
a diretto contatto con la natura. 
Questa relazione diretta ci per-
mette di confrontarci anche con la 
propria parte interiore e, conseg-
uentemente, di migliorare sia noi 
stessi che i nostri prodotti. Ci met-
tiamo amore e conoscenza per il 
territorio che ci permettono di far 
nascere un prodotto di eccellenza 
e qualità.
 6) Lei è Presidente di 
un’associazione di viticoltori 
(Agrifondo mutualistico Veneto-
Friuli): qualeè la richiesta più 
importante per il nuovo Governo 
Italiano?
 Sono orgoglioso di es-
sere Presidente di un’associazione 
che raccoglie oltre 10.000 aziende 
del territorio e permette agli im-

prenditori di assicurare le proprie 
colture e i propri terreni produttivi 
da danni provocati dalle con-
dizioni metereologiche estreme, 
malattie delle piante e danni 
provocati dalla fauna selvatica.
Mi sentirei, però, di dire che, in 
generale, a livello burocratico ci 
sarebbe bisogno di sviluppareun 
sistema semplice e snello. Oggi, 
molte pratiche richiedono “tempi 
biblici” che risultano,da un lato, 
in costi esorbitanti per le aziende 
e dall’altro in un percorso ad osta-
coli per raggiungere l’obiettivo. 
 7) Come descriverebbe 

ITALIAN CLASSES FOR ADULTS
WINTER SESSION

Starting on 
Monday January 30, 2023

IACE-Italian American Committee on Education
is offering the only official Italian language classes in New York,

in collaboration with 
the Italian Cultural Institute in NY

PROMOTIONS
Early bird discount:

All classes are $349 until January 13.
Buy one class, get second 20% off:

For students who wish to attend 2 classes: 
use the coupon code "SECOND" at checkout to get the discount.

Classes are in person or online. To enroll go to
www.iacelanguage.org/italian-language-classes/
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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.

LA MINIERA D’ORO DELLA REGIONE VENETO: IL 
PROSECCO E LA CANTINA NADAL

Di Sophia Rita Jadda

in poche parole o con una citazi-
one la sua cantina e la filosofia di 
produzione?
 Se dovessi utiliz-
zare solo una parola sceglierei 
“riferimento”.Puntiamo sempre 

ad essere una realtà trasparente, 
sostenibile,con tracciabilità 
delle materie prime e prodotti 
finali d’eccellenza al fine di of-
frire una garanzia di alta qualità 
e un’esperienzagenuina ai nostri 
clienti. 
 I prodotti della cantina 

Nadal Vini, rientrando appieno 
negli standard di eccellenza del 
Made in Italy, hanno conquistato 
e continuano ad incantare un 
pubblico internazionale varie-
gato, grazie alle diverse tipologie 
di vini prodotti e all’ottica di 
produzione biologica e sostenibile 
applicata. Ese unnormale bic-
chiere di vino al giorno allunga la 
vita, un calice di un vino prodotto 
da Nadal ha anche il potere di far 
sperimentare un momento della 
tanto amata dolcevita italiana in 
ogni angolo di mondo, New York 
compresa!


