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LIMA PRESENTED “NEL 
BLU DIPINTO DI BLU” 

STREET LIGHT RIBBON 
CUTTING CEREMONY

At the Little Italy Merchants Association (LIMA) “Nel Blu Dipinto di Blu” Street 
Light Ribbon Cutting Ceremony in NYC’s Little Italy representing the LIMA 
businesses was Antonio Spiezia, John Delutro, Dr. Joe Scelsa founder of 
IAM, Karen King, Vivian Catanaccio, Tiziano Corbelli, Thomas Scarangello 
NYS Director of the Italian Affairs, Fabrizio Di Michele Italian Consul General 
in NY, Chris Martis, William Russo, Rossana Russo, Mico Licastro, Reverend 
Brian, McWeeny, Michael Vera and Robert Ianniello.

MELONI, MATTARELLA SEND 
ZELENSKY CONDOLENCES FOR CRASH

 (Continued on page 3)

L'ADDIO A GINA LOLLOBRIGIDA, I 
FUNERALI A ROMA

 L'eredità "più 
grande che Gina ha lasciato 
è l'amore… preghiamo per 
lei e facciamo in modo che 

possa riposare in pace".
 Così Don Walter 
Insero, con una frase che 
sembra anche un richiamo a 

lasciare da parte le polemi-
che affrontate negli ultimi 

AL TESORO ARRIVA 
BARBIERI COME DG, 

MARUOTTI PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI STATO

 Via libera del 
Consiglio dei ministri, 
al pacchetto di nomine 
proposte dal ministro 
dell'Economia Giancarlo 

Giorgetti.
 Riccardo Bar-
bieri, già al Mef, diventa 
direttore generale del 
Tesoro prendendo il posto 

dell'attuale dg Alessandro 
Rivera. Confermato Biagio 
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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

(Continued from page 1)

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."

(continua dalla pagina 1)
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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

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/

LIMA PRESENTED “NEL BLU 
DIPINTO DI BLU” STREET LIGHT 

RIBBON CUTTING CEREMONY

 Little Italy Merchants 
Association (LIMA) hosted a 
Light Ceremony on Broome and 
Mulberry Streets in NYC’s Little 
Italy called “Nel Blu Dipinto di 
Blu”.  LIMA Street Light and 
Ribbon Cutting Ceremony 
“Sogno Americano” (American 
Dream) was a “Talking” Street 
Light Installation presented to 
Little Italy from our supporters in 
Naples, Italy.
 “Sogno Americano” 
(American Dream) is a unique 
artistic “talking “street light 
installation, a project curated by 

the artistic director of Seven Ars, 
Tiziano Corbelli, and created in 
Naples by craftsman Antonio 
Spiezia of Ceit Europea. The 
event is a collaboration with the 
artist and sponsored by The Little 
Italy Merchants Association. It is 
the first of its kind in the United 
States. 
 Strung up in segments 
along Mulberry Street, the light 
installation illuminates the words 
of the 1958 song made famous 
by Domenico Modugno “Nel Blu 
Dipinto Di Blu” (…so happy I 
could be walking on air) or “Vol-

anni l'attrice, ha concluso l'omelia 
ai funerali di Gina Lollobrigida, 
nella Chiesa degli Artisti a Piazza 
del Popolo.
 In prima fila ad ascoltarlo 
il figlio e il nipote dell’attrice, 
Andrea Milko Skofic e Dimitri, 
accanto all’ex marito spagnolo 
Francisco Javier Rigau. Qualche 
banco più indietro c’era anche 
l’altra parte coinvolta nello scontro 
degli ultimi anni, l’assistente di 
Gina Lollobrigida, Andrea Piaz-
zolla, entrato senza fermarsi con la 
stampa. Qualche parola invece l’ha 
detta Rigau: “Gina è una donna 
che è stata con me l’80% della mia 
vita. L’ho amata profondamente 
e ho ricevuto da lei più di quello 
che ha dato”. Tuttavia la presenza 
dell’ex marito è stata contestata da 
qualche persona in piazza a fine 
cerimonia, con grida come “Rigau 
a casa” o “Vergogna”.
 L’arrivo del feretro a 
Piazza del Popolo è stato accolto 
dagli applausi della folla, e la 
fanfara dei Bersaglieri coordinata 
dall’Associazione Nazionale Ber-
saglieri e composta da circa 30 el-
ementi, provenienti da Roma e da 
varie località del Lazio. In chiesa 
anche le tante corone di omaggio 

L'ADDIO A GINA LOLLOBRIGIDA, 
I FUNERALI A ROMA

AL TESORO ARRIVA BARBIERI COME DG, 
MARUOTTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Mazzotta Ragioniere generale 
dello Stato mentre Ilaria An-
tonini diventa direttore generale 
dell'amministrazione Generale del 
personale e dei servizi al posto di 
Valeria Vaccaro. 
 Riccardo Barbieri 
Hermitte, scelto dal Ministero 
dell'economia per prendere il 
posto di Alessandro Rivera alla 
direzione generale del Tesoro, è 
nato a Roma il 25 aprile 1958 ed 
è già al Mef come responsabile 

della Direzione Analisi Econom-
ico Finanziaria del Dipartimento 
del Tesoro.
 E’ un economista e 
market strategist con venticinque 
anni di esperienza nei mercati 
finanziari, in cui ha lavorato per 
alcune delle maggiori banche di 
investimento, come J.P. Mor-
gan, Morgan Stanley e Bank of 
America-Merrill Lynch. E` stato il 
capo dell’ Independent Research 
Department e Chief Econo-
mist in Mizuho International, 
la succursale londinese della 
banca d’investimento giapponese 

Mizuho Securities. Cresciuto a 
Milano, dove si è laureato con 
lode in Discipline Economiche e 
Sociali alla Bocconi, ha passato 
cinque anni negli Usa, conseguen-
do un Ph.D. in Economics presso 
la New York University.
 Via libera del Consiglio 
dei ministri,alla nomina di Luigi 
Maruotti a nuovo presidente del 
Consiglio di Stato. Maruotti, 
attuale presidente aggiunto, 
prende il posto di Franco Frattini, 
mancato a Natale ed è il nome in-
dicato dall’organo di autogoverno 
della giustizia amministrativa.

già presenti ieri alla camera ar-
dente in Campidoglio (fra le altre, 
quella del Ministero della Cultura 
e di Roma Capitale) e il picchetto 
d’onore dei Carabinieri ai lati del 
feretro, sul quale era adagiato il 
cuscino di rose rosse del figlio 
e del nipote dell’attrice. A dare 
l’ultimo saluto all’interprete di La 
romana, fra gli altri, amici come 
Mara Venier, Adriano Aragozzini, 
Barbara Bouchet, Giulio Base e 
la moglie Tiziana Rocca, Vladi-
mir Luxuria; Patrizia Mirigliani, 
organizzatrice di Miss Italia, il 
concorso al quale Gina Lollo-
brigida era arrivata terza nel 1947 
(dopo Lucia Bosè e Gianna Maria 
Canale); il ministro Francesco Lol-
lobrigida, pronipote dell’attrice; il 
sottosegretario alla cultura Lucia 
Borgonzoni e Domenico Petrini, 
sindaco di Subiaco, la cittadina 
laziale dove Gina Lollobrigida 
era nata nel 1927, mentre la 
premier Giorgia Meloni le aveva 
dato l’ultimo saluto alla Camera 
Ardente presente il sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri. “Gina 
ci ha insegnato come la vita vada 
conquistata ogni giorno e si fa con 
sacrificio e disciplina - ha sottolin-
eato Don Walter Insero -Era una 
donna coraggiosa e combattiva 
che ha lottato sempre anche per la 

sua indipendenza”. E’’ stata “forte, 
determinata e molto generosa, 
aveva compreso la gioia di donare 
e condividere”; anche grazie al 
legame personale creato con Santa 
Teresa di Calcutta, “ha costruito 
un ospedale per i poveri in india, 
ed è stata anche attenta ai poveri di 
casa nostra”. Il feretro ora è stato 
portato a Subiaco, “dove verrà 
sepolto nel cimitero cittadino - 
spiega all’ANSA il sindaco Petrini 
-. Non verrà cremato, verrà posto 
momentaneamente in una cappella 
comunale, perché la signora Lollo-
brigida ha una cappella monumen-
tale in fase di restauro. Quando 
l’intervento sarà terminato, verrà 
trasferito là”. Tra le persone ar-
rivate in piazza per i funerali, 
c’è Alina, romena da 29 anni in 
Italia: “Di lei mi piaceva tutto, il 
suo modo di raccontare e il suo 
essere anche pittrice e scultrice. La 
sua storia mi affascinava, era una 
donna speciale, mi dispiace che 
alla fine abbia sofferto”. Gina Lol-
lobrigida “per me ha rappresentato 
una grande attrice, una diva e poi 
era ‘la bersagliera’ - spiega las-
ciando la piazza Sergio, che nella 
‘fanfara’ ha suonato il tricorno 
contralto - per me che sono stato 
bersagliere 40 anni è un onore es-
sere qui oggi”.

BERGAMO-BRESCIA CAPITALE DELLA 
CULTURA, LA CERIMONIA CON MATTARELLA

 Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, è al 
Teatro Grande di Brescia dove si 
tiene la cerimonia di apertura di 
Bergamo-Brescia Capitale italiana 
della cultura.

 L'evento si tiene in 
contemporanea nelle due città, 
a Brescia al Teatro Grande e a 
Bergamo al Donizetti.
 Ad accogliere Mat-
tarella al suo arrivo, tra gli altri, 

il sindaco di Brescia, Emilio Del 
Bono, e il governatore lombardo 
Attilio Fontana. Il presidente 
della Repubblica aveva visitato 
la provincia di Brescia durante i 
mesi più duri della pandemia da 
Covid. Il primo novembre del 
2020 aveva deposto una corona 
di fiori al cimitero di Castegnato, 
per commemorare le vittime delle 
pandemia che sono state numer-
ose in questo territorio. Nel 2021 
Mattarella è invece stato in vista 
a Brescia, il 18 maggio, giorno in 
cui aveva visitato anche il centro 
vaccinale della città.
 In contemporanea 
e in collegamento video con 
l’inaugurazione a Bergamo, che 
si terrà al Teatro Donizetti, dove 
sarà presente il ministro della 
Cultura Gennaro Sangiuliano. 
 Si sono alzati tutti in 
piedi all’arrivo del presidente 
della Repubblica i 205 sin-
daci bresciani presenti al Teatro 
Grande. Al Capo dello Stato il 
pubblico presente in teatro, circa 
mille persone, ha tributato un 
lungo applauso di circa 3 minuti. 
La cerimonia è stata aperta 
dall’inno di Mameli cantato da un 
coro di bambini accompagnati dal 
pianoforte e dall’Inno alla Gioia, 
inno dell’Unione Europea.
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MELONI, MATTARELLA SEND 
ZELENSKY CONDOLENCES FOR CRASH

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni on Wednesday sent 
Ukrainian President Voldymyr 
Zelensky the Italian government's 
condolences for the helicopter 
crash that killed 18 people includ-
ing Interior Minister Denys Mo-
nastyrsky, his first deputy minister 
and his state secretary near Kyiv 
earlier in the day.
     "Meloni and the entire 
government express their deep 
condolences and sympathy to 
President Zelensky of Ukraine, 
Prime Minister Shmyhal and the 
entire Ukrainian people for the 
tragic accident in which Interior 
Minister Monastyrsky, Deputy 
Minister Yenin, Undersecretary 
Lubkovych and the helicopter 
crew lost their lives," said the 
premier's office at Palazzo Chigi.
     "The Italian Government 
joins the grief of Ukraine and 

sends its heartfelt thoughts to the 
families of the victims".
     President Sergio Mat-
tarella also conveyed the Ital-
ian people's condolences to the 
Ukrainian people over the tragic 
accident.
     "While expressing the 
feelings of sympathy of the Italian 
people, I would like to express 
our most sincere condolences to 
you, Mr President, to the govern-
ment and to our friend the Ukrai-
nian people, who have already 
suffered immense grief and suffer-
ing as a result of the brutal Rus-
sian aggression in recent months.
     "Our thoughts are with 
the families of the victims, includ-
ing those of the children of a local 
school involved in the helicopter 
crash, while we wish the injured 
a speedy and complete recovery", 
said Mattarella in a statement 
from the presidential Quirinale 
Palace.

WE'RE NOT ANTI-RUSSIAN, MOSCOW 
IS ANTI-WEST SAYS TAJANI

 ROME - Foreign 
Minister Antonio Tajani rejected 
Russian Foreign Minister Sergei 
Lavrov's claim Italy was leading 
the effort to help Ukraine against 
Moscow because an anti-Russian 
stance had been forced upon it.
     He said it was not 
Rome that was anti-Russian, but 
Russia which was against the 
West.
     "We are not the anti-
Russian front, it is Russia that 
has made the anti-Western front 
because by invading Ukraine it 
has made a choice by violating 
international law," Tajani told 
Agorà on Rai3, responding to a 
question on yesterday's accusa-
tions against Italy by Lavrov.
     "We defend interna-
tional law, we defend the rules, 
we defend a democratic country.
     "Nobody is imposing 
anything on us, we are a free and 
democratic country, where there 
is a parliament that decides what 

to do".
     Lavrov said Moscow 
was surprised that Italy is among 
the leaders of the international 
effort to support Ukraine in the 
war against Russia.
     "It was a surprise for 
us to see Italy becoming one of 
the leaders in the anti-Russian 
front", Lavrov said in answer-
ing an ANSA question at a press 
conference in Moscow.
     The Russian foreign 
minister went on to say that he 
loved Italians and that Rome's 
stance against Russian aggres-
sion had been forced on it.
     "I like Italians, they are 
very similar to Russians, and 
Russians like the Italian way of 
life. I cannot see them as people 
who build walls and barriers. 
The attitude of confrontation 
(with Russia) has been imposed 
on Europe", and therefore also 
on Italy," Lavrov told ANSA at 
the press conference. 

AMBASSADOR GUARIGLIA NEW 
FOREIGN MINISTRY SECRETARY 

GENERAL
 ROME - Ambassador 
Riccardo Guariglia will be the 
new Secretary General of the 
Foreign Ministry in Rome, the 
Farnesina, majority sources said 
Thursday.
     Guariglia, born in Chi-
cago in 1961, is currently Italian 
ambassador in Madrid, where the 
took up his post in May 2020.
     He has previously been 
ambassador in Warsaw from 2011 
to 2014, then head of the diplo-
matic ceremonial department for 

the Italian republic.
     He was also cabinet 
chief for former foreign minister 
Enzo Moavero Milanesi, from 
June 2018 to September 2019, 
during the first government of ex-
premier Giuseppe Conte.
     He will replace at the 
Farnesina Ettore Francesco Sequi, 
who was named foreign ministry 
secretary-general on May 12 2021 

MATTARELLA: “UNIRE E NON DIVIDERE, UNITÀ 
RAFFORZA L'ITALIA”

 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, al 
Teatro Grande di Brescia per la 
cerimonia di apertura di Berga-
mo-Brescia Capitale italiana della 
cultura.
 L'evento si è tenuto in 
contemporanea nelle due città, 
a Brescia al Teatro Grande e a 
Bergamo al Donizetti.
 Ad accogliere Mat-
tarella al suo arrivo, tra gli altri, 
il sindaco di Brescia, Emilio Del 
Bono, e il governatore lombardo 
Attilio Fontana. Il presidente 
della Repubblica aveva visitato 
la provincia di Brescia durante i 
mesi più duri della pandemia da 
Covid. Il primo novembre del 
2020 aveva deposto una corona 
di fiori al cimitero di Castegnato, 
per commemorare le vittime delle 
pandemia che sono state numer-
ose in questo territorio. Nel 2021 
Mattarella è invece stato in vista 
a Brescia, il 18 maggio, giorno in 
cui aveva visitato anche il centro 
vaccinale della città.
 Si sono alzati tutti in 
piedi all’arrivo del presidente 
della Repubblica i 205 sin-
daci bresciani presenti al Teatro 
Grande. Al Capo dello Stato il 
pubblico presente in teatro, circa 
mille persone, ha tributato un 
lungo applauso di circa 3 minuti. 
La cerimonia è stata aperta 
dall’inno di Mameli cantato da un 
coro di bambini accompagnati dal 
pianoforte e dall’Inno alla Gioia, 
inno dell’Unione Europea.
 “Brescia e Bergamo 
sono un esempio con le loro virtù 
civiche di ieri e d’oggi - ha detto 
il presidente Sergio Mattarella 
-. Città duramente colpite dalla 
prima ondata della pandemia, 
quando un virus aggressivo e 
sconosciuto ha mietuto, nel nos-
tro Paese, migliaia di vittime. E 
hanno saputo reagire, dando vita, 
e alimentando con i loro valori, 
quel modello di solidarietà che ha 
consentito di affrontare la crisi”.
 “Stiamo rivivendo in 
Europa la tragedia della guerra 
- ha aggiunto il capo dello Stato 
-, che speravamo fosse riposta 
per sempre negli archivi della 
storia dopo gli orrori che abbiamo 
allora conosciuto. Ed è proprio il 
mettere la dignità integrale della 
persona al centro di ogni azione 
che ci porta a stare dalla parte 
di chi è aggredito e lotta per la 
propria indipendenza e libertà”. 
 “Nell’anno appena 
concluso un forte segnale di unità 

e innovazione è stato lanciato da 
una piccola isola, incantevole, 
Procida. La cultura non isola, 
hanno proclamato. La cultura, 
infatti, unisce e moltiplica. È 
una forza dei campanili quella di 
saper unire e non dividere le ener-
gie. Voi raccogliete, nel nord del 
nostro Paese, lo stesso testimone 
di Procida; a conferma dell’unità 
che rafforza l’Italia”. 
 “Quando, all’Assemblea 
costituente, si discusse se inserire 
la promozione della cultura tra 
i principi fondamentali della 
nostra Carta, non mancarono 
dubbi e qualche resistenza. Ma 
la Repubblica si assunse solen-
nemente quel compito. E apparve 
l’art.9 della nostra Costituzione: 
“La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica”. “Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione”. Vi si è, 
recentemente, aggiunta la tutela 
dell’ambiente, della biodiversità, 
degli ecosistemi - ha aggiunto 
Mattarella -. Il procedere della 
nostra storia ha dimostrato quanto 
il peso e il valore della cultura 
siano diventati determinanti per 
il progresso del nostro popolo. 
Fu una scelta lungimirante, di 
grande visione. Lo ricordiamo 
con riconoscenza, a 75 anni 
dall’entrata in vigore della nostra 
Costituzione”. 
 “La cultura è stretta-
mente connessa con la libertà: 
di studio, di ricerca, di espres-
sione del proprio pensiero. Ce 
lo ricorda - ancora una volta 
- la nostra Costituzione. L’arte 
e la scienza sono libere, recita 
l’art.33; mentre l’art.21 dispone il 
diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero. L’esercizio 
che Brescia e Bergamo, Capitale 
della cultura, si apprestano a 
intraprendere è, quindi, un grande 
esercizio di libertà, cui guarderà 
l’intero Paese”. 
 Una standing ovation di 
tutto il pubblico del teatro Grande 
di Brescia e del teatro Donizetti 
di Bergamo per il presidente 
della Repubblica Mattarella alla 
fine del suo discorso con cui si è 
conclusa la cerimonia di inau-
gurazione di Bergamo-Brescia 
Capitale Italiana della Cultura. 
Mentre lasciava la sala di Brescia 
il presidente si è fermato molte 
volte a stringere le mani dei sin-
daci che hanno gremito la platea 
per l’occasione, 205 da tutta la 
provincia di Brescia. Ad accom-

pagnare l’uscita di Mattarella un 
lungo applauso.
 Il rilancio “trae origine 
dalla cultura che da sempre è il 
forte antidoto alla sofferenza. 
Occorre raccogliere le energie dal 
territorio per garantire crescita e 
sviluppo”: così il ministro della 
Cultura, Gennaro Sangiuliano, in 
occasione della cerimonia di in-
augurazione ufficiale di Bergamo 
Brescia Capitale Italiana della 
Cultura 2023 durante la quale 
plaude alle iniziative che ve-
dono la “prospettiva di rinascita 
attraverso la scelta nobile della 
cultura”.
 Gori: ‘Forte valore sim-
bolico’
L’anno che vede Bergamo e Bres-
cia Capitale della Cultura italiana 
è “un grande privilegio, che 
viviamo con orgoglio e gratitu-
dine nei confronti di chi ha voluto 
accogliere l’istanza” inviata nel 
maggio del 2020 al ministro della 
Cultura, “anzitutto per dare alle 
nostre città, gravemente ferite 
dal virus, un segnale di reazione 
e di speranza. Il titolo, assegnato 
direttamente dal Parlamento, ha 
assunto per le nostre comunità 
un fortissimo valore simbolico, 
un vero orizzonte di rinascita. 
E ci ha motivati a costruire un 
progetto ambizioso, che speriamo 
all’altezza della generosità di 
quanti ci sono stati vicini”. È 
quanto ha detto Giorgio Gori, 
sindaco di Bergamo, in diretta 
dal Teatro Donizetti e collegato 
con Brescia. “Bergamo e Brescia 
si racconteranno all’Italia e 
all’Europa lungo un anno che 
vuole essere l’innesco di un 
percorso di sviluppo, sociale ed 
economico, fondato sulla cultura 
- ha aggiunto Gori -. Alla base del 
progetto complessivo c’è infatti 
l’idea della cultura come grande 
forza generatrice, strumento di 
emancipazione per gli individui e 
per le comunità. Abbiamo lavora-
to per innescare queste energie, 
con l’obiettivo di tessere solide 
relazioni tra due territori che, 
benché confinanti, molto simili e 
accomunati da morfologia, storia, 
tradizioni e profilo economico, 
non avevano una consuetudine di 
collaborazione”.
 Del Bono: ‘Anno di 
rinascita e riscatto’ - “Abbiamo 
trovato nella grande comunità 
dei sindaci e degli amministratori 
sostegni sinceri e decisivi ed un 
Parlamento attento, di fronte alla 
richiesta avanzata da me e da 
Giorgio Gori, di potere godere di 
un anno di riscatto e di rinascita, 
cioè questo”: così il sindaco di 
Brescia, Emilio Del Bono, dal 
palco della cerimonia di inau-
gurazione di Bergamo-Brescia 
Capitale italiana della cultura 
del 2023. “Due città, una sola 
capitale. Due città che hanno 
progettato insieme, perché essere 
comunità conviene e fa stare 
bene, perché solo così si è più 
umili e lungimiranti - ha concluso 
-. Godiamoci questo anno e fac-
ciamolo anche per chi non c’è 
più, ma che ci guarda. È la sfida 
di due città e due terre che una 
volta tanto non competeranno una 
contro l’altra ma saranno una con 
l’altra”.

CSM: ELETTI 9 CANDIDATI SU 10, MA C'È IL 
“CASO VALENTINO”

 Dei 10 candidati laici da 
mandare al Csm, il Parlamento 
convocato in seduta comune ne 
elegge solo 9.

 Il nome indicato da Fra-
telli d'Italia all'ultimo momento, 
cioè a metà elezione, quello di Fe-
lice Giuffrè non ottiene i numeri 

necessari.
 Gli altri che ce la 
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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 

  (Continued from page 3)
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(continua a pagina 5)

WE'LL BE READY FOR 2025 
JUBILEE SAYS MELONI

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said that Rome will be 
ready for the Catholic Church's 
2025 Jubilee after her government 
presented a decree with measures 
making it possible to get cracking 
with public works for the event.
     "The government has 
been working to sign a first decree 
on the essential, impossible-to-
postpone works for the Jubilee 
since it was sworn in (in Octo-
ber)," Meloni said.
     "Rome and the whole of 
Italy are preparing to celebrate an 
event that is inextricably linked 
to the identity of the Eternal City 
itself, which is the capital of 
Christianity and hosts the Vatican 
City State.
     "There's lots of work to 
do, but we will guarantee all the 
collaboration and effort necessary, 
together with the Holy See and 
the city of Rome, to make sure 
that the capital and the nation are 
ready to host millions of pilgrims 
from all over the world".

     Earlier on Thursday 
Rome Mayor Roberto Gualtieri il-
lustrated the government's Jubilee 
to Pope Francis decree during had 
a meeting lasting almost one hour.
     Areas around the Vatican 
are set to be modernised, mobil-
ity will be improved and security 
systems bolstered, among other 
things.
     Gualtieri then took part 
in a press conference with Cabi-
net Secretary Alfredo Mantovano 
to present the decree.
     He said a total of around 
four billion euros will be spent on 
works for the Jubilee when one 
also accounts for those in a sec-
ond decree that is in the pipeline.
     "I thank the government 
for working speedily (on the Jubi-
lee) after taking office," Gualtieri 
said.
     "This made it possible 
for us to present a programme that 
we are capable of realizing".

AMBASSADOR GUARIGLIA 
NEW FOREIGN MINISTRY 

SECRETARY GENERAL

after being, among other postings, 
Italian ambassador in Kabul and 
Beijing and delegation chief in 

Albania.
     He was also cabinet 
chief of former foreign ministers 
Federica Mogherini, Paolo Genti-
loni and Luigi Di Maio.

 "Cordiale conversazi-
one telefonica tra il Presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni e 

il Presidente della Repubblica 
francese Emmanuel Macron nel 
corso della quale sono stati af-

frontati i principali temi al centro 
dell'agenda europea e internazion-
ale".
 Lo rende noto Palazzo 
Chigi.
 Nella telefonata fra la 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni e il presidente francese 
Emmanuel Macron "è stata 
ribadita la volontà di garantire 
il pieno sostegno all'Ucraina e 
l'urgenza di individuare a livello 
europeo soluzioni efficaci per 
sostenere la competitività delle 
imprese europee e per contrastare 
l'immigrazione illegale attraverso 
un effettivo controllo delle fron-
tiere esterne dell'Unione europea".
 Palazzo Chigi sottolinea 
che "il Presidente del Consiglio 
Meloni e il Presidente Macron 
hanno concordato di continuare a 
confrontarsi su queste tematiche 
largamente condivise". 

TELEFONATA MELONI-MACRON: URGENTE 
CONTROLLO DELLE FRONTIERE DELL'UE

CSM: ELETTI 9 CANDIDATI SU 10, MA C'È IL 
“CASO VALENTINO”

fanno sono: Isabella Bertolini 
(521 voti), Daniela Bianchini e 
Rosanna Natoli (con 519 voti) in 
quota FdI; Roberto Romboli per 
il Pd, che risulta il più votato con 
531 preferenze. Mentre quello 
che ne ottiene meno è Ernesto 
Carbone, indicato da Azione-Iv, 
con 399 consensi. Sul suo nome 
infatti non regge l’intesa con il 
M5S. Ma passano anche Clau-
dia Eccher (519), Fabio Pinelli 
(516) per la Lega e Michele 
Papa (506) indicato dai 5 stelle. 
Le Camere dunque dovranno 
tornare a riunirsi per eleggere 
un solo componente laico. E la 
seduta è convocata per martedì 
24 gennaio alle 16. L’elezione 
dei 10 laici fa esplodere il caos 
nella maggioranza. E a scatenare 
le polemiche è la candidatura di 
Giuseppe Valentino, penalista 
calabrese già sottosegretario 
alla Giustizia. Fratelli d’Italia lo 
indica per giorni come nome sul 
quale puntare per la vicepresi-
denza dell’organo di autogoverno 
dei magistrati, senza che nes-
suno avesse nulla da ridire. Ma è 
quando i parlamentari cominciano 
a votare nell’Aula di Montecito-
rio, attrezzata per l’occasione, 
che ci si ricorda come Valentino 
risulti indagato in un processo 
di ‘ndrangheta, conosciuto come 
‘Gotha’, tirato in ballo da un col-
laboratore di giustizia nel 2021. 
La notizia, pubblicata su alcuni 
siti durante la chiama e sottolinea-
ta dagli esponenti dei 5 Stelle che 
annunciano l’intenzione di non 
votarlo, sembra mandare per aria 
l’accordo raggiunto faticosamente 
dopo giorni di intensa trattativa 
all’interno della maggioranza e 
tra maggioranza e opposizione. 
E all’indomani dell’arresto del 
boss Matteo Messina Denaro con 
la premier Giorgia Meloni volata 

a Palermo per dire che contro la 
criminalità organizzata sarà lotta 
senza quartiere, “Fratelli d’Italia 
questo cedimento non può proprio 
permetterselo”, si osserva da più 
parti nel centrodestra. E allora 
scatta lo stop al voto. I parlamen-
tari di FdI vengono invitati a non 
rispondere alla prima chiama 
anche se per alcuni è troppo tardi. 
Nella maggioranza in molti si 
sono già espressi, ma si spera 
ancora di poter rimediare. Così 
si tratta ancora una volta tra tutti 
i protagonisti, presenti stavolta 
in Transatlantico, e alla fine sui 
telefonini di senatori e deputati 
del centrodestra compare un altro 
invito: votate per Felice Giuffrè, 
ordinario di Istituzioni di Diritto 
Pubblico a Catania, invece che 
per Valentino. Ma ormai è caos e 
alcuni parlamentari azzurri osser-
vano che questo “con Niccolò non 
sarebbe mai successo”, sottoline-
ando come nelle scorse legislature 
la partita delle scelte per il Csm la 
giocasse sempre Niccolò Ghedini 
con “ottimi risultati”. Intanto 
che si decide e che tutti i gruppi 
si convincono a votare il nuovo 
nome, nessuno passa più sotto i 
catafalchi e le votazioni di fatto si 

sospendono per oltre un’ora. Ma 
poi arriva la notizia della rinuncia 
di Valentino a candidarsi e tutto 
riprende. Lui si difende da ogni 
sospetto e parla di “fango” che gli 
è stato gettato addosso, mentre i 
vertici di Fratelli d’Italia inviano 
note a sostegno del collega di 
partito, ex senatore, nonché 
presidente della Fondazione di 
Alleanza Nazionale dal 2017. E 
mentre i parlamentari tornano 
in Aula a esprimere le proprie 
preferenze si fanno i conti: su 
Giuffrè non è facile raggiungere il 
quorum richiesto visto che quasi 
tutti i senatori e molti deputati 
avevano già votato per Valentino. 
Sugli altri 9 candidati, invece, 
l’intesa sembra reggere visto 
che si è riusciti anche a rispet-
tare il dettato dell’ultima riforma 
del Csm per prevede il rispetto 
dell’equilibrio di genere. E a met-
tere in campo più donne alla fine 
è Fratelli d’Italia che, oltre alla 
candidatura maschile, ne indica 
ben tre: Isabella Bertolini, Daniela 
Bianchini e Rosanna Natoli. Una 
se la intesta anche la Lega che, 
oltre all’avvocato Fabio Pinelli, 
punta tutto sull’avvocatessa di 
Trento Claudia Eccher.

MESSINA DENARO, MELONI A PALERMO: 
“E' UNA GIORNATA STORICA”

 "Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
telefonato al ministro dell'Interno 
e al Comandante dell'Arma dei 
Carabinieri per esprimere le sue 
congratulazioni per l'arresto di 
Matteo Messina Denaro, realiz-
zato in stretto raccordo con la 
Magistratura". 
 MELONI A PALERMO, 
“E’ UNA GIORNATA STORI-

CA”
 La presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, in 
Procura a Palermo per incontrare 
il procuratore capo Maurizio De 
Lucia e l’aggiunto Paolo Guido 
che hanno coordinato l’indagine 
dei Ros dei carabinieri che ha por-
tato all’arresto del superlatitante 
di Cosa Nostra Matteo Messina 
Denaro.

 Sulla strada all’aeroporto 
al capoluogo siciliano, la premier 
e il sottosegretario alla Presi-
denza Alfredo Mantovano si sono 
fermati in raccoglimento davanti 
alla stele di Capaci che ricorda 
le vittime della strage nella quale 
persero la vita il giudice Giovanni 
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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) 

LA BETTA BAG REALIZZA  BORSE  DONNA  DI 
ALTISSIMA QUALITÀ CON PREZZI  ACCESSIBILI 

E LOOK CHIC Di Alfonso Panico
 Le borse Betta Bag sono  
le creazioni della Betta Bag real-
izzate da artigiani italiani  in Ita-
lia, lavorate a mano con passione 
utilizzando i materiali italiani e 
ferramenta piu’ belli  e sostenibili.
Le pelli usate per la realizzazione  
delle borse sono prodotte anche 
con lo scopo di ridurre al mas-
simo il loro impatto sull’ambiente 
durante la fase di produzione 
così come nelle fasi di riciclaggio 
e smaltimento.    Le pelli sono 
acquistate  dalle concerie più 
etiche d'Italia, che soddisfino il 
protocollo di audit ambientale del 
Leather Working Group (LWG), 

garantendo un minor consumo 
di acqua durante il processo 
produttivo; l’uso corretto delle 
risorse nelle fasi di produzione e 
smaltimento e facilità di riciclo, 
con conseguente minore impronta 
di carbonio.  Il loro impegno  
è quello di cercare sempre di 
migliorare la loro produzione,  di 
essere trasparenti e di lavorare per 
rendere il business più sostenibile 
e più etico per tutti e per tutte le 
esigenze della donna.
 Che si lavori da casa, 
dall'ufficio o da remoto, la  borsa 
della Beta Bag è un elemento 
essenziale  chic e professionale 

per la donna moderna Le borse, 
progettate con cura, offrono una 

WE'LL BE READY FOR 2025 
JUBILEE SAYS MELONI

     Mantovano said that: 
"there lots of work to do but I'm 
quite confident.
     "Despite everything 
they say and the rows, in the end 
Rome and Italy serve up pleasant 
surprises," he added.
     "There were some nega-
tive forecasts about the funeral of 
the pope emeritus (Benedict XVI) 
but it took place with order, with-
out disruption and with approval 
that went beyond the national 
borders.

     "I am confident Rome 
will be at the centre of the world's 
attention and will be so in the best 
possible way". He also dismissed 
concerns that speeding up proce-
dures for Jubilee projects could 
open the door to organized crime 
to muscle in on lucrative con-
tracts. "I see no inconsistency in 
cutting the times and preventing 
criminal infiltration," Mantovano 
said.
     "The more the time 
frames are respected, the less 
chance criminals have of using 
delays to get in"

3.1-3.7MN HOMES IN ITALY AFFECTED 
BY EU GREEN HOME DIRECTIVE

  ROME - Some 3.1-3-7 
million homes in Italy will be 
affected by a proposed European 
Union directive on Green homes 
which Italy is trying to stop be-
cause it allegedly puts an intoler-
able financial burden on home-
owners, Brussels sources said.
     Between 3.1 and 3.7 
million buildings are to be reno-
vated in Italy by 2033 according 
to the proposal for a directive on 
the energy efficiency of buildings 
currently being examined by the 
European Parliament, the sources 
said.
     The estimates were 
made on the basis of the European 
Commission's figures.
     Premier Giorgia Melo-
ni's rightist Brothers of Italy (FdI) 

party on Friday filed a resolution 
in the House aimed at stopping 
the EU directive on Green homes 
that it said would hit some nine 
million Italian home owners who 
might be asked to pay large sums 
to boost their residences' energy 
efficiency in the next 10 years.
     "The home is sacred and 
can't be touched," said FdI House 
Whip Tommaso Foti.
     "Brothers of Italy guards 
against the European Union's 
attempt to foist on Italy, with the 
directive on boosting energy ef-
ficiency, a camouflaged property 
tax that damages the rights of the 
owners," he said.
     Other majority parties 
the League and Forza Italia (FI) 
backed FdI's move. 

MESSINA DENARO, MELONI A PALERMO: 
“E' UNA GIORNATA STORICA”

Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e gli agenti della scorta 
Rocco Dicillo, Antonio Montina-
ro e Vito Schifani.
 “Penso fosse doveroso, è 
un po’ come dire che qualcuno ha 
raccolto quel testimone e la guerra 
va avanti” ha detto la presidente 
del Consiglio spiegando il gesto 
del raccoglimento davanti alla 
stele di Capaci.
 “E’ una giornata storica, 
un giorno di festa per le persone 
per bene, per le famiglie delle 
vittime della mafia, perché il 
sacrificio di tanti eroi non era 
vano”, ha poi aggiunto la premier 
ai cronisti a Palazzo di giustizia 
dopo l’incontro col procuratore 
capo di Palermo, Maurizio De 

Lucia. “Mi piace immaginare che 
questo possa essere il giorno nel 
quale viene celebrato il lavoro 
degli uomini e delle donne che 
hanno portato avanti la guerra 
contro la mafia. Ed è una pro-
posta che farò”. “Un messaggio 
alla parte sana di Palermo, come 
quelli che davanti alla clinica 
hanno applaudito all’arresto di 
Messina Denaro? Non ver-
ranno lasciati soli, il messaggio 
è di continuare a credere che lo 
Stato può dare risposte migliori, 
che lo Stato c’è, si occuperà di 
loro, faremo del nostro meglio 
perché non debbano mai trovarsi 
nella disperazione di dover fare 
una cosa che non vogliono mai 
fare. Ma devono avere anche 
l’alternativa e noi dobbiamo 
costruire l’alternativa, dobbiamo 

fare tutto quello che possiamo, 
perché quello è lo strumento più 
efficace nella lotta al cancro della 
mafia” ha detto Meloni.
 SALVINI: ‘ISTITUZI-
ONI NON MOLLANO, GRAZIE 
AGLI UOMINI DELLO STATO’
“Dopo trent’anni di latitanza è 
finito in manette il superboss 
Matteo Messina Denaro. È con 
profonda emozione che ringrazio 
le donne e gli uomini dello Stato 
che non hanno mai mollato, con-
fermando la regola che prima o 
poi anche i più grandi criminali in 
fuga vengono braccati e assicurati 
alla giustizia. È una bella giornata 
per l’Italia e che serve da am-
monimento per i mafiosi: le isti-
tuzioni e i nostri eroi in divisa non 

UCRAINA, CROSETTO: "OGNI NAZIONE DARÀ 
BATTERIE ANTIMISSILI E MEZZI TERRESTRI A KIEV"
 Si è aperta presso la base 
americana di Ramstein, in Germa-
nia, l'ottavo incontro del gruppo 
di contatto per l'Ucraina a guida 
Usa, che raccoglie circa 50 Paesi, 
tra alleati Nato e altri partner.
 "Bisogna passare dalle 
parole ai fatti nel più breve tempo 
possibile".
 Lo ha detto il ministro 
della Difesa Guido Crosetto, oggi 
a Ramstein. Il ministro ha spie-
gato che ogni nazione contribuirà 
fornendo materiale militare (bat-
terie antimissili e mezzi terrestri) 
per aiutare la difesa ucraina a 
fronteggiare il peggioramento del 
conflitto che rischia di esserci nei 

prossimi mesi. Verrà inviato, inol-
tre, materiale civile, come gruppi 
elettrogeni, tende e vestiario.
 “Ogni giorno è impor-
tante per risolvere la crisi in atto. 
Ci aspettiamo nelle prossime 
settimane un inasprimento della 
guerra con un aumento esponen-
ziale degli attacchi via terra che 
andranno ad aggiungersi a quelli 
missilistici portati dalla Russia 
in quest’ultimo periodo”, ha af-
fermato Crosetto, ricordando che i 
russi hanno formato oltre 300mila 
nuove reclute.
 Crosetto ha assicu-
rato che l’Italia farà la sua parte, 
durante un colloquio, a margine 

del vertice di Ramstein con il Se-
gretario generale della Nato Jens 
Stoltenberg. “Non vi lasceremo 
soli di fronte a una vile aggres-
sione. Siamo e resteremo al fianco 
del popolo ucraino a difesa di 
democrazia e libertà”, ha detto il 
ministro al collega ucraino Olek-
sii Reznikov.
 A rappresentare Wash-
ington c’è il segretario della 
Difesa Lloyd Austin. La lega per 
l’Ucraina, come è stata definita 
dallo stesso Austin, discuterà un 
nuovo pacchetto di aiuti militari 
a Kiev, in vista della probabile 
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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

LA BETTA BAG REALIZZA  BORSE  DONNA  DI 
ALTISSIMA QUALITÀ CON PREZZI  ACCESSIBILI 

E LOOK CHIC Di Alfonso Panico

facile organizzazione, affidabilità 
e stile distintivo, consentono di  
muoversi senza sforzo, dal lavoro, 
al fine settimana e tutto il resto. 
Linee pulite ed eleganti, in diversi 
colori,  comode con tasche interne 
, non imcombranti, che si adat-
tano ai molti ruoli che le donne 
svolgono nella loro vita ogni 
giorno. 
 La Betta BaG creations  
e’ stata fondata  a New York da 
Cristina Carabetta, ,  impren-
ditrice  e  avvocato e  laureata  
anche in Fashion Merchandising. 
Ispirata dai suoi nonni immigrati, 
e dalla loro esperienza, conti-
nua ad onorarli  lavorando  con  
produttori italiani orgogliosa del 
Made in Italy.
 La Betta Bag sta  piani-
ficando un entusiasmante 2023 
con il lancio di due nuovi prodotti 
nella prima metà dell'anno. Il 
prossimo lancio sarà una tracolla 
multifunzionale e un piccolo 
portacarte in pelle. Entrambi i 
prodotti saranno in vendita sul 
sito web, shopbettabag.com. Tutti 
i prodotti continueranno anche nel 
2023  ad essere realizzati in Italia, 
utilizzando concerie italiane. Man 
mano che Betta Bag cresce, con-
tinuera’ l’impegno  a sostenere le 
partnership italiane e continuare  
il rapporto con le imprese italiane. Nelle foto Cristina Carabetta e le borse della Betta Bag.

LIMA PRESENTED “NEL BLU 
DIPINTO DI BLU” STREET LIGHT 

RIBBON CUTTING CEREMONY
(Continued from page 2)

are” (…to fly). LIMA dedicates 
it to the many Italian immigrants 
who settled in Little Italy and 

Attending the Little Italy Merchants Association (LIMA) “Nel 
Blu Dipinto di Blu” Street Light Ribbon Cutting Ceremony in 
NYC’s Little Italy is Fabrizio Di Michele, Italian Consul General 
in NY, with his Family and Thomas Scarangello, NYS Director 
of the Italian Affairs, representing NYS Gov. Kathy Hochul.
 Below: Reverand Brian McWeeny, Victor Papa, MIco 
Licastro, Rossana Russo, and Dr Joeseph Scelsa

elsewhere in America at the end 
of the 19th until the mid-20th 
century in search of the American 

UCRAINA, CROSETTO: "OGNI NAZIONE 
DARÀ BATTERIE ANTIMISSILI E MEZZI 

TERRESTRI A KIEV"

offensiva russa della primavera. 
Una gruppo di nove Paesi europei 
- Estonia, Regno Unito, Polonia, 
Lettonia, Lituania, Danimarca, 
Repubblica Ceca, Paesi Bassi e 
Slovacchia - hanno emesso ieri un 

comunicato congiunto in cui si di-
cono disposti a fornire all’Ucraina 
mezzi pesanti, inclusi i carri 
armati. La Germania per ora si è 
dimostrata il Paese più scettico e 
ha negato il permesso di esportare 
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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

(continua a pagina 8)

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

Producer 
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Italiana
Sul Vostro 
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World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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PREVENZIONE E CURA, A 
ROMA UN CENTRO PER SALUTE 

DELLA DONNA

 ROMA - La cura delle 
donne, dall'adolescenza alla terza 
età, con percorsi di prevenzione 
e cura in un poliambulatorio che 
avrà il compito di coordinare 
specialisti e servizi di diverse 
discipline.
 Nascerà a Roma il "Cen-
tro per la salute e il benessere 

della donna", un progetto promo-
sso dall'Università La Sapienza 
e dal Policlinico Umberto I, con 
la fondazione Atena Onlus e in 
collaborazione con Lega italiana 
per la lotta contro i tumori (Lilt). 

APPIAN WAY BIDS FOR 
UNESCO STATUS

 ROME - The ancient 
Roman Appian Way linking 
Rome to Brindisi in Puglia 
unveiled a bid for become part of 

the UNESCO cultural heritage 
list.

UFFIZI ATTRACTED OVER FOUR 
MILLION VISITORS IN 2022

 FLORENCE - Flor-
ence's Uffizi Gallery complex said 
Thursday that it attracted over 
four million visitors in 2022.
     That is more than double 
the 1.7 million visitors that went 
to the complex, which includes 
the Uffizi, the Pitti Palace and the 
Boboli Gardens, the previous year.
     But it was still some 

300,000 fewer visitors than in 
2019, the year before the start of 
the COVID-19 pandemic, when 
the complex registered its all-time 
record of 4.4 million visitors. The 
complex also recorded record rev-
enues of 35 million euros in 2022, 
with around two million com-
ing from exhibitions organized 
abroad.

MESSINA DENARO, MELONI A PALERMO: 
“E' UNA GIORNATA STORICA”

mollano mai”: così il vicepremier 
e ministro Matteo Salvini.

 PIANTEDOSI: ‘FOR-
TUNA ESSERE MINISTRO 
DELL’INTERNO IN UN 
GIORNO COSI’

“Vivo l’emozione di essere 
il ministro che ha visto com-

 Biscotti, zuppe, pasta, 
pane, ma anche carne e cioccolata 
con larve del verme della farina 
minore (Alphitobus diaperinus) 
congelate, in pasta e essiccate,  
quarto insetto approvato nel rego-
lamento europeo pubblicato oggi 
nella Gazzetta Ufficiale.
 Una ventina le categorie 
alimentari che potranno avere 
questo ingrediente, il cui consumo 
però non è consigliabile ai minori 
di 18 anni. A specificarlo nero 
su bianco è il parere scientifico 
dell'Efsa, l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare, riportato 
nel regolamento Ue "gli integra-
tori alimentari contenenti larve di 
Alphitobius diaperinus in polvere 
non dovrebbero essere assunti da 
persone di età inferiore a 18 anni 

LARVE NEL PIATTO, ETICHETTA SCONSIGLIA 
USO UNDER 18
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LIMA PRESENTED “NEL BLU 
DIPINTO DI BLU” STREET LIGHT 

RIBBON CUTTING CEREMONY

dream, and their fortune. 
 This event is also in-
tended to promote Italian Culture 
by initiating a series of programs 
and events reflecting authentic 
Italian culture. We expect staff of 
the Italian Consulate to be pres-

ent.
 LIMA was extremely 
excited joining the large crowds 
of people who were walking the 
path that the Italian immigrants 
walked and how famous their 
iconic street, now illuminated, 
have become. Thanks to all Ros-
sana Russo.

APPIAN WAY BIDS FOR 
UNESCO STATUS

     The protocol of under-
standing for the bid was signed 
by representatives of four regions 
- Lazio, Campania, Basilicata and 
Puglia - 12 provinces and metro-
politan cities, 73 other towns, 15 
parks, the Pontifical Commission 
of Holy Archaeology and 25 Ital-
ian and foreign universities.
     The ceremony for the 
bid by 'Via Appia, Regina Viari-
um' (The Appian Way, Queen of 
Roads) took place at Diocletian's 
Baths in Rome.

     For the first time, a 
UNESCO bid is being promoted 
directly by the Italian culture 
ministry.
     The Appian Way, an 
excellent prototype of the Roamn 
road system, "was much more 
than just a military or commercial 
road," said Culture Undersecre-
tary Gianmarco Mazzi.
     "The Appian Way was 
above all a road of culture for the 
Roman world. And it is precisely 
in this cultural aspect that we 
think there is the element that 
UNESCO bids require".

SEGRE ANTI-DISCRIMINATION 
PANEL TO BE SET UP AGAIN

 ROME - An anti-dis-
crimination panel led by Holo-
caust survivor and Life Senator 
Liliana Segre is to be set up again 
after the Senate gave it unani-
mous approval Thursday.
     The House voted by 
157 votes to nil to reconstitute 
the extraordinary commission for 
combating phenomena of intoler-

ance, racism, antisemitism and 
instigation to hatred and violence.
     Segre, 92, was de-
ported to Auschwitz as a girl and 
since the 1990s has been telling 
younger generations of Italians 
about her experience.
     The first Segre Com-

MESSINA DENARO, MELONI A PALERMO: 
“E' UNA GIORNATA STORICA”

piersi l’ultimo grande arresto 
di un grande boss di mafia e 
penso a più di 30 anni fa, al-
lorquando muovevo i primi passi 
nell’amministrazione dell’Interno, 
nei giorni in cui si verificavano gli 
episodi peggiori della guerra di 
mafia. Penso alla fortuna di oggi, 

vivere da ministro dell’Interno 
questa giornata che mi ripaga 
dell’indignazione di quei giorni”, 
ha detto il ministro dell’Interno, 
Matteo Piantedosi, in visita alla 
caserma del Ros a Palermo.
 LA RUSSA: ‘LA 
LOTTA ALLA MAFIA NON 
CONOSCA TREGUA’ - “Deside-
ro rivolgere il mio sincero ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito all’arresto di Matteo 

Messina Denaro, la cui cattura 
è una notizia bellissima per la 
nostra nazione. All’indomani 
dell’anniversario dell’arresto 
del Capo dei capi Toto’ Riina, 
magistratura e Forze dell’ordine 
hanno inferto oggi un altro colpo 
durissimo alla criminalità organiz-
zata. Bene così, la lotta alla mafia 
non conosca tregua”. Così il 
presidente del Senato, Ignazio La 
Russa.

UCRAINA, CROSETTO: "OGNI NAZIONE DARÀ 
BATTERIE ANTIMISSILI E MEZZI TERRESTRI A KIEV"

i suoi tank Leopard 2.
 “Abbiamo parlato 
anche sulla possibile consegna 
di Leopard”, e “ci sono buone 
ragioni a favore e ci sono buone 
ragioni contro”, ha detto il neomi-
nistro della difesa tedesca Boris 
Pistorius a margine del vertice di 
Ramstein. “Non c’è ancora una 
decisione finale”. Il segretario del-
la nato Stoltenberg: “Sui tank si 
segua l’esempio di Regno Unito, 
Francia e Polonia”.
 “È un momento deci-
sivo per l’Ucraina e per tutto il 
mondo”. Così il segretario della 
Difesa americano Lloyd Austin. 
“Ci incontriamo in un tempo 
molto difficile e turbolento, ma 
percepiamo qui determinazi-
one e l’unità”, ha proseguito. 
“È il momento di non cedere. 
Non smetteremo, non induger-
emo e non esiteremo nell’aiuto 
dell’Ucraina”, ha concluso.
 Il leader ucraino Volod-
ymyr Zelensky ha incalzato: “Non 
abbiamo tempo. Il tempo è un 

fattore determinante. Dobbiamo 
agire in fretta. Abbiamo bisogno 
di panzer da difesa e da combat-
timento. Ogni arma conta”. Ed 
ha aggiunto: “l terrorismo non 
lascia tempo alle discussioni. La 
guerra iniziata dalla Russia non 
ci permette ritardi, non posso 
usare parole invece di armi per 
difendere l’Ucraina: vi ringrazio 
per l’aiuto ma dobbiamo velociz-
zare, il Cremlino deve perdere, vi 
incoraggio a prendere le decisioni 
e darci i carri armati e missili di 
lungo raggio”.
 Mosca: ‘L’Occidente si 
illude’. Le parole di Austin sugli 
aiuti a Kiev hanno immediata-
mente provocato la reazione del 
Cremlino: l’Occidente si sta “il-
ludendo” su una possibile vittoria 
dell’Ucraina, ha detto il portavoce 
Dmitry Peskov, “i carri armati oc-
cidentali non cambieranno nulla 
sul terreno”.
 Il gruppo di mercenari 
Wagner conta fino a 50.000 
combattenti in Ucraina, è diven-
tato una componente chiave del 
conflitto e mira probabilmente a 
massimizzare l’obiettivo del suo 

fondatore Yevgeny Prigozhin 
oltre che a legittimare ulterior-
mente l’organizzazione, sempre 
più di alto profilo. Lo afferma 
l’intelligence del ministero della 
Difesa della Gran Bretagna in un 
post su Twitter. Prigozhin, che ha 
ammesso di aver fondato Wagner 
solo nel settembre 2022 e il mese 
dopo ha aperto una sede ufficiale 
a San Pietroburgo, è molto vicino 
al presidente russo Vladimir 
Putin.
 Un’allerta aerea è 
stata annunciata in tutte le regioni 
dell’Ucraina, dopo il decollo in 
Bielorussia di un caccia di scorta 
e di un Mig. In particolare, i russi 
hanno fatto decollare l’aereo di 
tracciamento radar a lungo raggio 
A-50U dell’aeronautica, un Mig e 
un caccia di scorta. Lo riferisce il 
gruppo di monitoraggio bielo-
russo Gayun citato da Unian. 
L’allerta è stata annunciata ma 
non si sa se gli aerei di Mosca si 
siano alzati in volo per un attacco 
o per le esercitazioni in corso 
degli equipaggi delle Forze aeree 
russe e bielorusse del gruppo 
congiunto.

LARVE NEL PIATTO, ETICHETTA SCONSIGLIA 
USO UNDER 18

ed è pertanto opportuno preve-
dere un requisito in materia di 
etichettatura al fine di informare 
adeguatamente i consumatori al 
riguardo".
 E le controindicazioni 
alle larve non finiscono qua, 
perchè sempre l’Efsa ha ril-
evato che il consumo può causare 
reazioni nelle persone allergiche 
ai crostacei e agli acari della 
polvere. Pertanto, il regolamento 
stabilisce requisiti specifici di 
etichettatura per quanto riguarda 
l’allergenicità. A spiegara 

all’ANSA il parere scientifico 
dell’Efsa è il Crea. “Per i giovani 
negli alimenti nuovi vale innanzi-
tutto il principio di precauzione - 
spiega la nutrizionisa ricercatrice 
Laura Rossi - per quanto riguarda 
l’allergenicità i ragazzi possono 
essere maggiormente soggetti 
a queste problematiche magari 
ancora senza saperlo”.
  A regolare quantità e 
forme di farina di larva da utliz-
zare in 100 grammi di prodotto è 
una tabella riportata del regola-
mento: si va da un massimo di 25 
grammi per le barrette ai cereali, 
ai 40 grammi dei alimenti sosti-

tutivi della carne. Per i panini, ad 
esempio, l’uso consentito non può 
superare i 20 grammi, per i cereali 
trasformati e da prima colazione 
10 grammi; sale a 15 grammi 
per il porridge, a 28 grammi per 
i prodotti a base di pasta farcita. 
E ancora per le patatine fritte i 
grammi sono 10, come anche per 
cracker e grissini e per i pro-
dotti lattiero-caseari e 5 grammi 
per quelli a base di cioccolato. 
L’autorizzazione alle larve segna 
un percorso iniziato dalla fine del 
2021, con l’ok  prima alle larve 
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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
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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 dalla pagina 7)
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AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

le donne, e 
benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

SEGRE ANTI-DISCRIMINATION 
PANEL TO BE SET UP AGAIN

mission found many cases of 
antisemitism and racism and took 
action against them.
     In 2019 Segre said that 
she was willing to meet League 
leader Matteo Salvini, after his 
party and other centre-right 
groups failed to back her proposal 
of creating an extraordinary com-
mission against hate, racism and 

anti-semitism.
     The centre-right par-
ties' abstentions on the proposal 
caused a storm, with the Vatican 
and Rome's Jewish Community 
among those expressing concern.
     The row was later settled 
and the first commission was set 
up.
     This time the Upper 
House gave its unanimous ap-
proval to the panel. 

FIRST ITALY LIVING LUNG TRANSPLANT 
CARRIED OUT IN BERGAMO

 ROME - Suregons in 
Bergamo on Tuesday carried out 
the first lung transplant from a 
living donor, as a father gave part 
of the organ to his son, sources 
said.
     The landmark pro-
cedures was carried out at the 
Giovanni XXIII hospital in the 
city north of Milan.
     A 30-year-old man 
donated part of a lung to his 
5-year-old son, who is affected by 
thalassaemia.
     It was precisely because 

of this disease that the father had 
already donated marrow to the 
little boy.
     But this donation caused 
a reaction, the so-called trans-
plantation disease against the 
host, whereby the transplanted 
cells attack the recipient's organs.
     In this case, the rejection 
had caused irreversible lung dam-
age to the little boy.
     Father and son are hos-
pitalised in a reserved prognosis 
but the doctors are confident they 
will make a good recovery.

GOLF: MIGLIOZZI AND 
MOLINARI SHINE IN ABU DHABI
 ROME - Italian no 1 
Guido Migliozzi and Number 
Two and 2018 Open winner Fran-
cesco Molinari shone in the first 
round of the Abu Dhabi HSBC 
Championship Thursday with the 

Vicenza man ending his round 
second, a shot behind Ryder Cup 
captain Luke Donald who leads 

LARVE NEL PIATTO, ETICHETTA SCONSIGLIA 
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gialle della farina, poi alla locusta 
migratoria e da ultimo ai grilli, 
tutti in forma congelata, essiccata 
o in polvere. E altre otto domande 
sono in lista d’attesa. 
 Un nouvel food che 
divide, con i 54% degli italiani 
che secondo un’indagine della 
Coldiretti è contrario. Ma gli 
esperti invitano a non demoniz-
zare, insistendo sulle qualità 

nutrizionali in termini di proteine, 
ma anche antiossidanti e spiegano 
che a fronte di un fabbisogno 
crescente specie di proteine sono 
una fonte sostitutiva importante. 
“Occorre distinguere il gusto 
dall’impatto sulla salute - sotto-
linea il professor Andrea Ghiselli, 
past president della Società itali-
ana di Scienze dell’Alimentazione 
(Sisa) - dovremmo capo-
volgere l’approccio, tras-
formandolo la repulsione in 

curiosità prudente,perché non 
abbiamo una storia di con-
sumo di questi alimenti”. Come 
rileva ancora l’esperto “non 
sono un’imposizione, possiamo 
scegliere di non consumarli. Di 
certo, abbiamo bisogno di fornire 
proteine ed energia a una popo-
lazione che nel 2050 raggiungerà 
i 10 miliardi persone e dob-
biamo trovare alternative che non 
eliminano altrre proteine ma si 
uniscano”.

PREVENZIONE E CURA, A ROMA UN CENTRO 
PER SALUTE DELLA DONNA

Il centro, presentato oggi, sarà 
un poliambulatorio situato negli 
spazi di Palazzo Baleani, al quale 
si potrà accedere tramite uno 
sportello di accoglienza raggiun-
gibile telefonicamente o recandosi 
presso la sede.
 Tra i servizi offerti vi sa-
ranno quelli per il benessere psi-
cologico e per la salute nutrizion-
ale, ma anche per la riproduzione, 
la gravidanza, la menopausa, la 
prevenzione e la cura dei tumori 
e alle malattie rare. “L’Ateneo - 
dichiara la rettrice della Sapienza 

Antonella Polimeni - mette a 
disposizione gli spazi di Palazzo 
Baleani per ospitare un servizio 
integrato e multidisciplinare final-
izzato a un’assistenza a 360 gradi, 
facilmente fruibile dalle donne di 
ogni età”. Rappresenterà, precisa 
il direttore generale dell’Umberto 
I Fabrizio d’Alba, “un modello 
virtuoso perché in grado di met-
tere a sistema pezzi importanti del 
sistema sanitario regionale, con 
le loro rete di professionisti ultra 
specializzati e realtà del mondo 
del sociale”.
     “La Fondazione Atena 
onlus - dichiara la presidente Car-
la Vittoria Cacace - è stata creata 

nel 2001 e dopo 20 anni di vo-
lontariato è nata Atena Donna. Ci 
avvaliamo della professionalità di 
prestigiosi medici che permettono 
di coprire tutti gli aspetti delle 
patologie eche rappresentano un 
patrimonio di competenze in ogni 
campo della sanità e della ric-
erca”. La nuova struttura, “unica 
nel suo genere - conclude il presi-
dente Lilt Francesco Schittulli - 
unisce l’impegno e le competenze 
di diverse realtà dell’ambito socio 
sanitario, rappresentando un qual-
ificato contributo per il rilancio 
della prevenzione oncologica per 
recuperare il il tempo perduto dal 
2020 a causa del Covid”.

LA PIETRA, AL LAVORO SULLA LEGGE SUL 
FLOROVIVAISMO

 "Stiamo lavorando 
come ministero sulla legge sul 
florovivaismo, punto di partenze 
per un settore che è in una fase di 

transizione ecologica.
 Pensiamo di andare 
avanti o con una delega al 
governo o con un decreto del 

Consiglio dei ministri". Lo ha 
annunciato il sottosegretario al 
Ministero dell'Agricoltura, della 
Sovranita' alimentare e delle For-
este,  Patrizio Giacomo La Pietra, 
intervenuto alla presentazione del 
focus del Libro Bianco del Verde 
di Assoverde e Confagricoltura 
dedicato a verde urbano e salute.
 “In un momento chiave 
per il verde e le piante non ab-
biamo infatti una legge quadro 
nazionale di riferimento per il 
settore”, evidenza La Pietra, 
ricordando che il lavoro era 
iniziato nella scorsa legislatura 
che venne approvato alla Camera 
per poi passare al Senato dove 
era relatore. “Ci sono poi stati dei 
problemi legati alla Ragioneria 
dello Stato che aveva bloccato 
l’iter della legge - sottolinea  La 
Pietra - avevo quindi preparato 
tutta una serie di emendamenti 
per superarli ma anche per 
migliorare il testo sul fronte della 
manuitenzione, “chi fa cosa”. Poi 
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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

 (Continued from  page 9)

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

LOCAL PUBLIC TRANSPORT - 
TRASPORTI URBANI

How do I get to…..? 
   Come si va a…..?
Where is the nearest bus stop? 
   Dov’è la fermata dell’autobus più vicina?
Where is the nearest train station? 
   Dove si trova la stazione ferroviaria più vicina?
Where is the bus station? 
  Dove è la stazione degli autobus?
A ticket, please. 
  Un biglietto, per favore.
Is there a student discount? 
  C’è uno sconto per studenti?
Is there a discount for pensioners? 
  C’è uno sconto per i pensionati? 

 (Continued on page 11)

ITALY IN WATER DEFICIT DUE TO 
LOW RAIN, SNOWFALL LEVELS

 ROME - Italy's rain 
and snowfall levels are currently 
not sufficient to rectify the water 
deficit that nation has carried over 
from last year, the ANBI water 
resource association said.
     It said the levels of 
the nation's largest freshwater 

GOLF: MIGLIOZZI AND 
MOLINARI SHINE IN ABU DHABI

the pack on a -8 64, and the To-
rino champ sharing fifth with his 
elder brother Edoardo on 67 (-5).
     Edoardo Molinari, 41, 
will be one of the vice captains in 
Team Europe at the Ryder Cup in 
Rome on September 29-October 
1, while Migliozzi and Molinari, 
who led the Europeans to victory 
in Paris in 2018, are vying for 
spots in the team.
     Molinari, 40, Italy's 
only major winner, told ANSA 
Monday it was his dream to play 
in this year's Ryder Cup in Rome 
after leading Europe to victory 
over Great Britain and Ireland in 
the Hero Cup in Abu Dhabi on 
Sunday.
     "The Ryder Cup in 
Rome is a dream I want to 
achieve, my top goal for this 
year," said Turin-born 'Chicco, 
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".
     Molinari said Ryder cap-
tain Donald, part of the defeated 
Hero Cup team led by Molinari's 
old Ryder partner Tommy Fleet-
wood, had congratulated him on 
the Abu Dhabi win with 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.

reserves, the big lakes of northern 
Italy, were under the average for 
the time of year.
     It added that the percent-
age that had been refilled during 
the wetter autumn and winter 

TREMONTI IL PIÙ RICCO, 
ECCO I REDDITI DEI DEPUTATI

 On line, sul sito della 
Camera, le dichiarazioni dei red-
diti dei deputati.
 All'appello manca an-
cora quella della premier Meloni, 
ma la maggior parte sono già 
consultabili.

 Tra quelle note ci sono 
le dichiarazioni del segretario del 
Pd Enrico Letta e del Leader M5s 
Giuseppe Conte.
 In base ai dati noti, il 
deputato "Paperone" è l'ex minis-
tro dell'Economia Giulio Trem-

onti, che un reddito imponibile al 
2021 di circa un milione e mezzo. 
All'estremo opposto, tra i redditi 
più bassi, compare Aboubakar 
Soumahoro, appena passato al 
gruppo Misto. Il deputato, colpito 
dallo scandalo delle coop legate 
alla suocera, ha dichiarato poco 
più di 9 mila euro e una casa in 
comproprietà.
 Tra i banchi 
dell'opposizione il segretario Dem 
Enrico Letta dichiara un imponi-
bile di oltre 350 mila euro mentre 
la deputata Maria Elena Boschi, 
98 mila euro. Molto più in basso 
il leader del M5s Giuseppe Conte, 
che dichiara poco meno di 35 
mila euro e una Jaguar del '96. 
Nei banchi della maggioranza 
spiccano i redditi del ministro 
dell'Agricoltura Francesco Lol-
lobrigida (103.505 euro) e del 
Presidente della Camera Lorenzo 
Fontana (99.465). Il Senato non 
ha ancora reso disponibili questi 
dati. 

LA PIETRA, AL LAVORO SULLA LEGGE SUL 
FLOROVIVAISMO

prima della discussione e della 
votazione del provvedimento è 
caduto il governo “La legge già 
corretta comunque l’ho immedi-
atamente ripresentata in Senato 
- conclude  - ma stiamo lavorando 
come Masaf per capire se pos-
siamo fare qualche cosa di più 
veloce perchè l’iter parlamentare 
per l’appriovazione può essere 
lungo e gli ostacoli insidiosi”.
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PERFECT POLENTA - 
POLENTA PERFETTA

INGREDIENTI
4 tazze di acqua; 1 cucchiaino di sale fino; 

1 tazza di polenta; 3 cucchiai di burro, diviso; 
1/2 tazza di Parmigiano-Reggiano grattugiato fresco

   INGREDIENTS
4 cups water; 1 teaspoon fine salt; 1 cup polenta; 

3 tablespoons butter, divided; 
½ cup freshly grated Parmigiano-Reggiano cheese

  PREPARAZIONE
Portare a ebollizione acqua e sale in una grande 

casseruola; Versare lentamente la polenta nell’acqua 
bollente, sbattendo continuamente fino a quando non ci 

saranno grumi. Ridurre la fiamma al minimo e 
cuocere a fuoco lento, sbattendo spesso, fino a quando la 
polenta inizia ad addensarsi, circa 5 minuti. La miscela 
di polenta dovrebbe essere ancora leggermente sciolta. 

Coprire e cuocere per 30 minuti, sbattendo ogni 5-6 
minuti. Quando la polenta è troppo densa per essere 

montata, mescolare con un cucchiaio di legno. La 
polenta viene fatta quando la consistenza è cremosa e i 
singoli grani sono teneri. Spegnere il fuoco e mescolare 
delicatamente 2 cucchiai di burro nella polenta fino a 

quando il burro non si scioglie parzialmente; mescolare 
1/2 tazza di Parmigiano-Reggiano nella polenta fino a 

quando il formaggio non si è sciolto. Coprire e 
lasciare riposare per 5 minuti per addensare. 

Mescolare la polenta e trasferirla in una ciotola da 
portata. Guarnire la polenta con 1 cucchiaio di burro 
rimanente e circa 1 cucchiaio di Parmigiano-Reggiano 

grattugiato fresco per guarnire. Il tempo di cottura 
dipenderà dalla macinatura della polenta, quindi dovrai 

regolarti di conseguenza.

PREPARATION
Bring water and salt to a boil in a large saucepan; pour 
polenta slowly into boiling water, whisking constantly 

until there are no lumps. Reduce heat to low and 
simmer, whisking often, until polenta starts to thicken, 
about 5 minutes. Polenta mixture should still be slightly 

loose. Cover and cook for 30 minutes, whisking every 
5 to 6 minutes. When polenta is too thick to whisk, stir 
with a wooden spoon. Polenta is done when texture is 
creamy and the individual grains are tender. Turn off 
heat and gently stir 2 tablespoons butter into polenta 
until butter partially melts; mix 1/2 cup Parmigiano-
Reggiano cheese into polenta until cheese has melted. 

Cover and let stand for 5 minutes to thicken. Stir 
polenta and transfer to a serving bowl. Top polenta with 
remaining 1 tablespoon butter and about 1 tablespoon 

freshly grated Parmigiano-Reggiano cheese for garnish. 
Cooking time will depend on the grind of the polenta, so 

you’ll have to adjust accordingly.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(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

ITALY IN WATER DEFICIT DUE TO 
LOW RAIN, SNOWFALL LEVELS

months was lower than in Janu-
ary 2022, which came before an 
"extraordinary season of drought" 
last year.
     It said it was "impos-
sible" make up the deficit with the 

"current rainfall levels".
     Scientists say that 
longer droughts, irregular rainfall 
and more frequent and intense 
extreme-weather events are 
among the consequences of the 
climate crisis caused by human 
greenhouse-gas emissions. 

PAPA FRANCESCO: "I GAY? DIO NON RINNEGA 
NESSUNO DEI SUOI FIGLI"

SOFIA GOGGIA VINCE LA DISCESA DI 
CORTINA, È IL SUO SUCCESSO NUMERO 21
 Ora, con la discesa di 
tutte le concorrenti, è ufficiale: 
successo n.21 in carriera per Sofia 
Goggia che ha vinto in 1.33.47 la 
prima discesa di coppa del mondo 
di Cortina d'Ampezzo.
 L'azzurra e' di nuovo a 
fianco di Federica Brignone ex 
aequo come azzurre più vincenti 
di sempre in coppa del mondo.
 Sofia, con una sciata 
molto compatta e in grande 
sicurezza ma ''non impeccabile'' 
a detta della stessa campionessa, 
e' andata in progressione vin-
cendo ancora una volta nella parte 
centrale e finale della Olympia 
delle Tofane, la pista su cui l'anno 
scorso si era seriamente infortu-
nata alla vigilia delle Olimpiadi.  

 Seconda una ritrovata 
slovena Ilka Stuhec in 1.33.60 e 
terza la tedesca Kira Weidle.
 In 1.33.83. Subito dopo 
la statunitense Mikaela Shif-
frin in 1.33.97 e la svizzera Lara 
Gut-Behrami in 1.34.00 , perico-
losissime anche perche’ scese una 
trentina di minuti dopo Goggia 
e con una visibilita’ decisamente 
migliore.
 Per l’Italia c’è’ poi 
soprattutto Elena Curtoni 8/a 
in 1,34.19 e prontissima per il 
superG di domenica, la sua gara. 
Poi in classifica anche le azzurre 
Laura Pirovano, dodicesima in 
1.34.48, Nicol Delago e Federica 

 "Dio è Padre e non 
rinnega nessuno dei suoi figli.
 E lo stile di Dio è vici-
nanza, misericordia e tenerezza.
 Non giudizio e emargin-
azione. Dio si avvicina con amore 
ad ognuno dei suoi figli, a tutti e 
ad ognuno di loro. Il suo cuore è 
aperto a tutti e a ciascuno. Lui è 
Padre. L’amore non divide, ma 
unisce”.
 Lo dice il Papa parlando 
delle persone gay nel libro “La 
paura come dono” (con Salvo 
Noé, Edizioni San Paolo), in 
uscita la prossima settimana.
 Fare entrare la psico-
logia all’interno dei seminari 
“secondo me è molto utile. Tutto 
quello che è accaduto, gli abusi 
sessuali del clero sui minori ha 
messo drammaticamente in luce 
questo problema. Bisogna ac-
corgersi prima dell’ordinazione 
sacerdotale se ci sono inclinazioni 
all’abuso”, dice il Papa secondo 
quanto si legge nel libro. “Se 
non riconosciuti questi problemi 
possono avere effetti devastanti. 
Il seminario - sottolinea Papa 
Francesco - non è un rifugio per 
tante limitazioni che possiamo 
avere, né un rifugio di mancanze 
psicologiche”.

 Oltre alla piaga degli 
abusi “oggi la più grande per-
versione nella Chiesa è quella 
dei preti arrampicatori e la 
mondanità. La mondanità che 
porta alla vanità, alla prepotenza, 
all’orgoglio. La mondanità uc-
cide, come ho detto una volta, un 
sacerdote mondano è un pagano 
clericalizzato”, dice ancora Fran-
cesco nel libro.
 Il Papa ammette che 
anche lui ha paura di sbagliare. 
“Delle volte sì, quando devo pren-

dere una decisione, mi dico: ‘Se 
faccio questo così...?’. È un po’ 
paura di sbagliare no?! E la paura 
in questo caso mi aiuta, perché mi 
porta a soppesare bene le decisio-
ni da prendere, come farlo e tutto 
il resto. Non è la paura che mi 
annienta, no no… è un sentimento 
che mi rende attento: la paura è 
come una madre che ti avvisa”. 
Lo dice Francesco nel libro in 
dialogo con Salvo Noè “La paura 
come dono” (edizioni San Paolo), 
in uscita la prossima settimana.

MALTEMPO: NEVE A POTENZA, DOMANI SCUOLE CHIUSE

 POTENZA - Le scuole 
di ogni ordine e grado rimarranno 

chiuse domani, a Potenza, inves-
tita nel pomeriggio e in serata da 

una nevicata a tratti insistente.
 Lo stabilisce 
un'ordinanza del sindaco del ca-
poluogo lucano, Mario Guarente, 
"a seguito delle previsioni di av-
verse condizioni meteorologiche" 
previste per domani.
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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.

SOFIA GOGGIA VINCE LA DISCESA 
DI CORTINA, È IL SUO SUCCESSO 

NUMERO 21
Brignone (dopo una serie di pic-
coli errori) diciottesime ex aequo 
in 1.34.59, Nadia Delago ventot-
tesima in 1.34.94. La gara e’ stata 
brevemente interrotta per la brutta 
caduta dopo un lungo salto della 
svizzera Corinne Suter, oro olim-
pico e gran rivale di Sofia Goggia 
in coppa del mondo. L’elvetica e’ 
tornata pero’ da sola al traguardo 
senza danni apparenti. Domani a 
Cortina ancora una discesa.


