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BARBARA ZICHICHI, NEW HONORARY 
CONSUL IN CONNECTICUT 

INTERVIEWED BY ALFONSO PANICO

 Barbara Zichichi 
was recently appointed by 
the Government of Italy as 
the new Honorary Consul 
of Italy for the state of 
Connecticut. Zichichi was 
born and raised in the city 
of Romeo and Juliet in Ve-
rona, where she studied at 
the Linguistic High School. 
 Later she attended 
the Institute of Interpret-
ing and Translation in 
Bologna and worked as 
an interpreter and transla-
tor throughout Italy. In 
1999 Zichichi moved to 
the United States and since 
2000 has been involved and 
chaired many committees 
of her children's schools, 

The Honorary Consul 
Barbara Zichichi is pictured 
with the new President of 
the Comites Alessandro 
Crocco.

MATTARELLA, CSM PRESTO 
PRESIEDUTO DA NUOVO 

CAPO DELLO STATO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Primo Presidente della 
Cassazione, Pietro Curzio
 Pietro Curzio resta 
il presidente della Cassazi-
one.

 Il plenum del 
Csm, in una seduta pre-
sieduta dal capo dello Stato, 

ha confermato con nuove 

SECOND DAY OF VOTING 
IN ITALY'S PRESIDENTIAL 

ELECTION

Pictured above are the proposed three possible candidates:  former education minister 
and ex-Milan mayor Letizia Moratti, (C) former prosecutor Carlo Nordio (R) and former 
Senate Speaker and philosopher Marcello Pera (L).  (Continued on page 2)

IL CENTRODESTRA PER 
MORATTI, NORDIO E 

PERA LETTA: “SONO NOMI 
SICURAMENTE DI QUALITÀ”

 Al via nell'Aula 
di Montecitorio la seconda 
votazione del Parlamento 

seduta comune integrato 
dai delegati regionali per 
eleggere il presidente della 

Repubblica.
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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
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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."

BARBARA ZICHICHI, NEW HONORARY CONSUL IN 
CONNECTICUT INTERVIEWED BY ALFONSO PANICO

served for many boards through-
out Connecticut, and worked tire-
lessly for many different nonprofit 
organizations that aim to improve 
education, help rehabilitate people 
with drug records, and provide 
specialized health care to the 
elderly. 
 She and her husband 
Fabrizio live in Stamford, they 
have 2 children, Lorenzo and 
Lucrezia. 
 We met with  the new 
honorary consul  to whom we 
asked some questions: 
 From Verona, a beautiful 
Italian city full of culture, to New 
York, can you tell us how it hap-
pened?   
 Verona, city symbol of 
love, thanks to the story of the 
lovers Romeo and Juliet, love that 
has also found me, in the figure 
of my husband. He already lived 
in the United States, so my move 
after the wedding was the natural 
step.
 Why did you decide to 
apply as honorary consul?  
 I have always been 
involved in volunteering, at 360 
degrees having had to deal with 
multiple and different situations 
and cases, in order to help the 
community. The community, 
which is the beating heart of 
every city, and for which I have 
always felt an irrepressible im-
pulse to be involved in order to 
help, assist, maybe solve prob-
lems.  Volunteering is the only 
work activity that gives two deep, 
sincere and contemporary smiles: 
one to those who give the other 
to those who receive. Knowing 
that I can do all this, officially and 

institutionally representing my 
country, fills me with pride and 
happiness.
 In recent years the 
Consulate General in New York 
has sent an official of the passport 
office to Hartford to renew the 
passports of our compatriots in 
Connecticut, do you believe that 
the missions of the consulate gen-
eral will continue or in the future 
you can do it without the need 
for the official of the consulate in 
New York? 
 The Consulate in New 
York will send two of its officials 
shortly, on January 21 exactly, 
to the new honorary consulate 
headquarters in Hartford, which, 
I would like to recall, is located at 
750 Main Street, Suite 500 to al-
low compatriots residing in Con-
necticut to renew their expired 
passports. I am truly pleased to be 
able to host my first mission: our 
compatriots finally, after years of 
absence of the Honorary Consul-
ate, will again be able to benefit 
from consular services.
 What are your projects 
and proposals? 
 Surely the promotion of 
the Italian language and culture 
throughout the territory is the 
thing I care about the most. I have 
taught Italian to young students 
for many years under the guid-
ance of the I.A.C.E and I have 
therefore experienced first-hand 
how rarely there has been, on 
the part of the older generations, 
the will to transmit to the next 
generations, the traditions and 
the wonderful Italian language. 
Obviously, I also hope for a 
fruitful and friendly collaboration 
with the local authorities, who so 
kindly host me on their territory.

MATTARELLA, CSM PRESTO PRESIEDUTO DA 
NUOVO CAPO DELLO STATO

motivazioni la nomina fatta nel 
2020 e annullata dal Consiglio di 
Stato, che con due sentenze rese 
pubbliche il 14 gennaio scorso ha 
"decapitato" l'intero vertice della 
Cassazione facendo decadere an-
che la vice di Curzio, Margherita 
Cassano.La decisione arriva alla 
vigilia della cerimonia di inaugu-
razione dell'anno giudiziario in 
cui il presidente della Cassazione 
tiene la relazione sullo stato della 
giustizia alla presenza delle più 
alte cariche dello Stato.
 La conferma è passata 
a larga maggioranza al plenum 
del Csm, con 19 voti favorevoli, 
tre contrari e tre astenuti. Hanno 
votato contro i togati indipendenti 
Nino Di Matteo e Sebastiano Ar-
dita e il laico della Lega Stefano 
Cavanna.
 Astenuto i tre consiglieri 
di Unicost.
 Il plenum del Csm ha 
anche confermato Margherita 
Cassano, nell’incarico di presi-

dente aggiunto della Suprema 
Corte. Le delibere con cui Curzio 
e Cassano erano stati nominati 
nel 2020 sono state annullate 
dal Consiglio di Stato. La nuova 
nomina di Cassano è stata ap-
provata con 19 voti favorevoli, 3 
contrari e tre astensioni.
 “Colgo l’occasione per 
ripetere a distanza di pochi giorni 
gli auguri più intensi al Consiglio 
e a ciascuno dei suoi membri per 
l’attività che il Consiglio svolgera 
con la presidenza di un nuovo 
Capo dello Stato”. Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella alla seduta del 
Plenum del Csm, l’ultimo da 
lui presieduto. “Mi limito - ha 
proseguito - a esprimere auguri al 
presidente Curzio e alla presi-
dente Cassano ribadendo le con-
siderazioni fatte per il presidente 
Curzio nella seduta del 20 luglio e 
per la presidente Cassano la fidu-
cia che ispira la sua lunga attività 
in magistratura. Ringrazio per la 
tempestività con cui la Commis-
sione ha formulato le proposte e 
con cui il Plenum ha assunto le 

decisioni relative, assicurando la 
piena operatività dell’esercizio 
delle funzioni di rilievo per 
l’ordinamento giudiziario”.
 “Per me e il Consiglio 
lei è stato in questi anni guida 
saggia e autorevole, esempio di 
etica istituzionale e fermo sosteg-
no nei frangenti più amari”.Così 
il vice presidente del Csm David 
Ermini ha ringraziato a nome suo 
e di tutto il Consiglio il capo dello 
Stato a conclusione della seduta 
presieduta da Sergio Mattarella e 
in cui sono stati confermati i ver-
tici della Cassazione. Ermini ha 
anche ricordato l’impegno preso 
con il capo dello Stato quando 
fu eletto vicepresidente: dismet-
tere “la casacca indossata fino a 
quel momento, perché quando si 
assume un incarico istituzionale 
è doveroso spogliarsi di ogni 
precedente appartenenza per 
poterlo svolgere con spirito libero 
e nell’interesse generale, nel 
solo rispetto della Costituzione e 
delle leggi. A quell’impegno, in 
coscienza- ha detto - credo di aver 
tenuto fede”.

SECOND DAY OF VOTING IN 
ITALY'S PRESIDENTIAL ELECTION

 ROME - Lawmakers 
from both houses of parliament 
and regional representatives are 
taking part in the second ballot 
of Italy's presidential election on 
Tuesday after the fist round of 
voting proved inconclusive, as 
expected.

     The majority of the 
“grand electors”, 672, cast blank 
papers on Monday with no deal 
so far between the major politi-
cal parties on who should replace 
President Sergio Mattarella, 
whose seven-year term is coming 

IL CENTRODESTRA PER MORATTI, NORDIO E PERA 
LETTA: “SONO NOMI SICURAMENTE DI QUALITÀ”

 Al banco della presiden-
za ci sono i presidenti di Camera e 
Senato Roberto Fico e Elisabetta 
Alberti Casellati.
 Il quorum richiesto è di 
due terzi dei componenti del Col-
legio.
 “I nostri nomi sono 
Marcello Pera, Letizia Moratti e 
Carlo Nordio. Nessuno di loro ha 
una tessera di partito ma hanno 
ricoperto ruoli importanti”, lo ha 
detto il leader della Lega Matteo 
Salvini nel corso della conferenza 
stampa del centrodestra. “Non 
siamo qui ad imporre niente a 
nessuno. Negli ultimi 30 anni 
la sinistra è stata protagonista 
della scelta, penso che ora sia 
diritto dell’area liberale moderata 
che è maggioranza del paese di 
avanzare delle proposte”. Salvini 
spera che “i nomi vengano accolti 
con voglia di dialogo, ma è ab-
bastanza arbitrario che qualcuno 
sia disposto a dialogare dicendo 
‘basta che non mi portiate nomi 
del centrodestra’. E’ un dialogo 
sui generis”. 
 “Trovo irrispettoso 
l’atteggiamento di chi dice “qual-
siasi proposta farete non verrà 
presa in considerazione”, ha detto 
la leader di Fdi Giorgia Meloni. In 
democrazia si dice cosa si pensa 
della proposta non che è inade-
guato chi rappresenta milioni di 
persone. Io rivendico rispetto per i 
milioni di cittadini che si sen-
tono rappresentanti da quest’area 
politica e culturale”. “Siamo 
soddisfatti per la compattezza 
e l’unità della coalizione. Sono 
contenta di come stiamo operando 
e della proposta avanzata per 
cercare di fare un passo avanti per 
evitare che sull’elezione del Capo 
dello stato la politica dia una 
pessima immagine continuando a 
perdere giorni. Crediamo che sia 
nostra responsabilità fare delle 
proposte”. 
 “Il centrodestra mette 
il meglio di se e tutte le risorse 
possibili in campo per servire 
la repubblica e la nostra pa-
tria”, afferma Antonio Tajani, 
coordinatore nazionale di Forza 
Italia nella conferenza stampa 
del centrodestra alla Camera. E 

ha aggiunto: “Il centrodestra ha 
a disposizione della repubblica 
molte figure che non hanno tes-
sera ma che sono al servizio dello 
Stato e delle istituzioni e credo sia 
giusto rivendicare questa capacità 
e ricchezza di risorse per l’Italia 
che non possono essere nascoste e 
cancellate”.
 Quelli proposti dal 
centrodestra sono “nomi sicura-
mente di qualità e li valuteremo 
senza spirito pregiudiziale”, ha 
detto Enrico Letta conversando 
con i giornalisti in Transatlantico. 
“Abbiamo intenzione di muoverci 
di comune accordo con gli alleati. 
Mi fido di Conte, senza nessun 
dubbio”, ha detto poi Letta.
 “Abbiamo affidato al 
timoniere una nave che è ancora 
in difficoltà ma non ci sono le 
condizioni per cambiare e il 
timoniere non può lasciare”, ha 
affermato il presidente del M5s, 
Giuseppe Conte, rispondendo ad 
una domanda sulla candidatura 
di Mario Draghi per il Colle. 
“Sulle proposte del centrodestra ci 
riserviamo di fare una valutazione 
ma che nessuno vanti un diritto 
prelazione a eleggere capo dello 
Stato”. “Il M5s non da patenti di 
legittimità a nessuna forza politica 
- ha aggiunto - Sono i cittadini 
che attribuiscono queste patenti, 
quindi il centrodestra ha il dovere 
e diritto di presentare proposte”.
 Dopo le 672 schede 
bianche della prima chiama, si 
annuncia intanto al buio anche la 
seconda votazione per la presi-
denza della Repubblica. “Sono 
assolutamente fiducioso e soddis-
fatto”, aveva detto il leader della 
Lega uscendo da Montecitorio. 
“Spero di chiudere entro questa 
settimana con soddisfazione di 
tutti o di tanti sul Quirinale, poi il 
governo corre, corre”, aveva ag-
giunto. Secondo Salvini, “Draghi 
è a Chigi e lavora bene a Chigi”.
 Alle 10 il leader del Car-
roccio aveva incontrato i grandi 
elettori del Carroccio. “Non è in 
corso alcuna trattativa tra il Sena-
tore Matteo Salvini e il Presidente 
del Consiglio Mario Draghi a 
proposito di un presunto rimpasto 
- ha spiegato la Lega in una nota 
-. È infondato e irrispettoso per il 
senatore Salvini e per il Presi-

dente Draghi immaginare che in 
questa fase - anziché discutere 
di temi reali come caro-energia, 
inflazione, scenari internazionali, 
opere pubbliche o Covid - siano 
impegnati a parlare di equilibri di 
governo. A proposito di Quirinale, 
il Senatore Salvini è al lavoro su 
alcuni nomi - donne e uomini - di 
altissimo profilo. Nessuna confu-
sione né perdite di tempo: la Lega 
vuole essere garante di stabilità, 
responsabilità e concretezza”. 
 Previsto alle 17.15 
il vertice di M5s, Pd e Leu: i 
leader dei tre partiti, a quanto si 
apprende, valuteranno di pre-
sentare una rosa di candidati per 
il Quirinale. La decisione sarà 
assunta anche alla luce dell’esito 
del vertice di centrodestra.
 No a un profilo come 
quello di Franco Frattini per la 
presidenza della Repubblica: su 
questa linea ci sarebbe una sponda 
tra Matteo Renzi ed Enrico Letta, 
si apprende da fonti di Iv e viene 
confermato da fonti del Nazareno. 
L’opinione condivisa - come testi-
moniano le dichiarazioni di queste 
ore di Pd e Iv - è che in una fase 
delicata per la crisi Ucraina serva 
un profilo di presidente della Re-
pubblica “europeista e atlantista”.
 Ma Enrico Letta avverte 
il centrodestra: “Il mio ruolo - 
dice in una intervista alla Cnbc - è 
proteggere Mario Draghi ed è 
assolutamente importante averlo 
nelle istituzioni del Paese”. Il 
segretario del Pd ha aggiunto di 
ritenere il premier ed ex presi-
dente della Bce “un asset straordi-
nario”.
 “Quello che ha l’asso 
in mano per chiudere questa 
partita si chiama Matteo Salvini, 
ha l’asso in mano e deve scegliere 
quando calarlo”, ha detto il leader 
di Italia viva a Radio Leopolda. 
Secondo Renzi, il leader della 
Lega “ha quattro ipotesi: insistere 
su un nome di centrodestra anche 
contro un pezzo del parlamento, 
sperando che passi. Cercare un 
grande accordo con tutti su un 
nome fuori dal giro; terza ipotesi 
accordo con Conte; infine un 
sistema di usato sicuro. Queste 
sono le olimpiadi della politica. 
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ITALY MAY BECOME “NORMAL” 
IF NRRP SUCCEEDS SAYS FRANCO

 ROME - Italy may 
become a "normal" country if 
the huge EU-funded National 
Recovery and Resilience plan 
(NRRP) succeeds in achieving 
key structural reforms to the civil 
service and justice system, among 
other things, Economy Minister 
Daniele Franco said Wednesday.
     "If the NextGeneration 
EU project is successful, it is 
probable that the EU public fi-
nance instruments become normal 
operational instruments." he told 
the winners of the NRRP compe-
tition for civil servants.
     "The outcome of the 
Italian plan will be decisive.

     "Italy is being asked to 
start growing again, to create jobs, 
to become an innovative country.
     "If this happens, it will 
give confidence to Europe also 
on the capacity of innovative 
instruments to contribute to the 
dynamic of our economies." The 
NRRP, which is getting the lion's 
share of EU grants and low-
interest loans under the NextGen 
scheme, calls for a transformation 
of the economy in an innovative 
and green way while slashing red 
tape and speeding a snail-paced 
justice system to lure investors 
and spur growth which has been 
sluggish for decades.

FEMALE EMPLOYMENT IN ITALY 
FALLS FOR FIRST TIME SINCE 2013
 ROME - Female em-
ployment in Italy fell for the first 
time since 2013 in 2020, the year 
the COVID pandemic struck, ac-
crding to the latest gender balance 
report.

     The nationwide female 
employment rate fell to 49% 
while there were sharper drops 

NYT, DRAGHI PRESIDENTE PUÒ ESTENDERE 
MOMENTO ORO DELL'ITALIA

SECOND DAY OF VOTING IN 
ITALY'S PRESIDENTIAL ELECTION

to an end.
     A majority of two-thirds 
of the 1,009 grand electors is 
needed to vote in a new president 
in the first three ballots.
     After that, so as of 
Thursday, a simple majority of 
505 is sufficient.
     Talks have intensified 
between the political leaders and 
on Monday Premier Mario Draghi 
had separate meetings with 
League leader Matteo Salvini, 
Democratic Party (PD) chief 
Enrico Letta and 5-Star Move-
ment (M5S) head and ex-premier 
Giuseppe Conte.
     Draghi is among the 
favourites to be the nation's next 
president, although if the former 
ECB chief is elected head of 
State, it could lead to early elec-
tions.
     This is because many 
find it hard to imagine the broad 

spectrum of parties supporting his 
national unity executive agreeing 
to get behind another figure.
     At the weekend Salvini 
said it would be "dangerous" for 
Draghi to leave the role of pre-
mier at the moment.
     Under the Constitution, 
the head of State acts as a sort 
of referee of Italian politics and 
the role is especially important at 
times of political crisis.
     The parties of the centre 
right - the League, Silvio Ber-
lusconi's Forza Italia (FI) and the 
Brothers of Italy (FdI) party - on 
Tuesday proposed three possible 
candidates:  former education 
minister and ex-Milan mayor 
Letizia Moratti, former prosecutor 
Carlo Nordio and former Senate 
Speaker and philosopher Marcello 
Pera.
 Letta, the PD chief, said 
the three were "certainly quality 
names and we will assess them 
without a spirit of prejudice".

QUIRINALE, LETTA: “DA NOI NESSUN NOME”. 
M5S: “DRAGHI RESTI A PALAZZO CHIGI”

 Primo vertice dei leader 
del centrosinistra sul Quirinale, 
con Letta e Speranza a casa di 
Conte per due ore.
 Alla fine nessun nome 
per "lasciare aperte tutte le opzi-
oni".
 “Ne parleremo con il 
centrodestra nei prossimi giorni”, 
dice il segretario del Pd. “Ap-
erti al confronto, nessun diritto 
di prelazione, serve un nome 
condiviso”. Il M5s conferma il no 
a Berlusconi, se il suo nome sarà 
in campo i Cinque Stelle diserter-

anno le prime tre votazioni. Il 
centrodestra aspetta le decisioni 
dell’ex premier, ma cresce la 
tensione.
 Il leader M5s Giuseppe 
Conte, il segretario dem En-
rico Letta e il leader di Leu 
Roberto Speranza hanno condi-
viso lo stesso tweet al termine 
dell’incontro sul Quirinale, 
svoltosi nell’abitazione romana 
dell’ex premier: “Ottimo incon-
tro. Lavoreremo insieme per 
dare al Paese una o un Presidente 
autorevole in cui tutti possano 

riconoscersi. Aperti al confronto. 
Nessuno ha diritto di prelazione. 
Tutti abbiamo il dovere della 
responsabilità”.
 Per il Quirinale il M5s 
spinge ancora per trovare un 
nome alternativo a quello di 
Mario Draghi, in modo da poter 
far rimanere il premier a Palazzo 
Chigi. Così fonti qualificate 5s 
dopo l’incontro Conte-Letta-
Speranza. Per questo, si aggiunge, 
l’obiettivo resta di cercare un 
nome condiviso per garantire 
continuità al governo nella con-
sapevolezza della “difficoltà di 
proseguire in un quadro di mag-
gioranza di governo che senza 
Draghi difficilmente potrebbe reg-
gere”. Ma soprattutto Conte, così 
come Letta e Speranza, si sareb-
bero confrontati sulla contrarietà 
della “stragrande maggioranza” 
dei loro gruppi alla soluzione 
Draghi al Colle.
 “Non poniamo assolu-
tamente dei veti. Guardiamo sol-
tanto all’interesse del Paese e fac-
ciamo valutazioni nell’interesse 
del Paese e dei cittadini italiani. 
In questo momento va garan-
tita una continuità dell’azione 
di governo. Quindi nessun veto, 
noi non poniamo veti”, ha detto 
in serata il presidente del M5s 
Giuseppe Conte ai microfoni del 

 Il premier Mario Draghi 
al Quirinale potrebbe "estendere 
un momento d'oro della politica 
italiana" inaugurato con il suo 
arrivo che "ha stabilizzato la 
politica, fatto passare di moda il 
populismo e rassicurato i mer-
cati".
 Ma dietro l'angolo c'è il 
rischio che senza la guida dell'ex 
presidente della Bce si torni 
"all'instabilità" tutta italiana e 
alcuni parlamentari temono un 
"caos politico" che "potrebbe far 
perdere all'Italia la migliore op-
portunità da generazioni".
 E’ l’analisi del New 
York Times che dedica un lungo 
articolo al premier “in corsa per 
essere il prossimo presidente, un 
ruolo potente ma spesso ceri-
moniale che potrebbe togliergli 
le mani dalle leve del potere e 
dai negoziati a livello europeo”. 
Draghi, scrive il corrispondente 
da Roma, “ha trasformato una 
nazione il cui caos politico ha 
spesso suscitato derisione in un 
Paese leader sulla scena europea 
e ha infuso negli italiani un rinno-
vato senso di orgoglio”.
 Ora però lo scenario 
potrebbe cambiare. “Se Draghi 
dovesse diventare presidente, af-
fermano i suoi sostenitori, i partiti 
potrebbero spianare la strada a 
un nuovo governo tecnocratico 
- si legge nell’articolo - o unire 
nuovamente le forze in un altro 
governo di unità nazionale che 
potrebbe durare fino a nuove 
elezioni nel 2023. La solida influ-
enza di Draghi come presidente, 
è la speranza di alcuni, potrebbe 

estendere un momento d’oro della 
politica italiana insolitamente 
unificata. Ma l’incertezza sul 
futuro di Draghi ha già scatenato 
macchinazioni e ambizioni polit-
iche represse, spingendo l’Italia 
indietro verso un pericoloso, 
seppur familiare, precipizio di 
instabilità”.
 “I parlamentari e molti 
italiani - prosegue il Nyt - te-
mono un pasticcio che potrebbe 
portare a un’amministrazione 
decisamente meno efficace o ad-
dirittura alle elezioni anticipate, 
cosa che quasi nessuno vuole. Il 
caos politico potrebbe far perdere 
all’Italia la migliore opportunità 
da generazioni per riforme di più 
ampia portata e modernizzazione, 
e mettere a repentaglio miliardi 
di fondi di ripresa europei”. Uno 
scenario che secondo i sos-
tenitori di Draghi potrebbe essere 

scongiurato dalla presenza di 
“una figura della sua statura, e 
con i suoi rapporti con i leader 
stranieri e l’attenzione dei media, 
che potrebbero rendere la sua 
presidenza più robusta.
 Sebbene sia una po-
sizione spesso cerimoniale, il 
ruolo ha anche enormi poteri, 
specialmente nelle crisi polit-
iche, consentendo al presidente 
di selezionare i primi ministri 
e il governo, negare mandati a 
coalizioni deboli e sciogliere il 
Parlamento”. Ma, conclude il 
New York Times, “mentre alcuni 
si preoccupano di sminuire il suo 
potenziale successore essenzial-
mente incoronando re Draghi, 
altri sono più preoccupati di 
rimuoverlo dalle leve del potere e 
dai negoziati a livello europeo nel 
momento in cui ci sono così tanti 
soldi sul tavolo”.

Suggerisco di utilizzare nelle 
prossime 24, 36 ore di far prev-
alere la politica , se vanno alla 
ricerca di effetti speciali rischiano 

IL CENTRODESTRA PER MORATTI, NORDIO E PERA 
LETTA: “SONO NOMI SICURAMENTE DI QUALITÀ”

di far la fine di Bersani”. “Spero 
che la presidenza inizi a far votare 
due volte al giorno: c’è una 
crisi pensantissima in Ucraina, 
la crisi economica su energia e 
gas, regole assurde a scuola per la 

dad, almeno il Parlamento abbia 
la consapevolezza di quello che si 
sta giocando. Il mio è un appello 
a fare presto”, ha spiegato Renzi, 
poi, parlando in transatlantico alla 
Camera.
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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 

(continua a pagina 5)
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FEMALE EMPLOYMENT IN 
ITALY FALLS FOR FIRST TIME 

SINCE 2013

in the poorer south of Italy and 
among young women, the report 

said.
     That compares to a 
female employment rate of 62.7% 
in the EU.
     Women with children 
were 25% less employed than 

their childfree counterparts.
     The growth in female-
led businesses also slowed in 
2020 after constant growth since 

2014, the report said.
     And there has been 
scant improvement in the ranks 
of women business leaders, with 
no female CEO of major bourse-
listed firms in 2020.

MUSSOLINI'S LAST NATURAL 
CHILD DIES AT 99

 ROME - The last natural 
child of Fascist dictator Benito 
Mussolini has died aged 99, the 
Huffington Post reported Tuesday.
     Elena Curti died in her 
home at Acquapendente near 
Viterbo. She would have turned 
100 on October 19.
     Curti was the daughter 
of Milanese seamstress Angela 
Cucciati, who had an affair with 
Mussolini in 1921, when he was 
th 38-year-old editor of the news-
paper Il Popolo D'Italia.
     The pair met because 
she went to ask him to get her 
husband, a Fascist militant called 
Bruno Curti, out of prison.
    Elena Curti only learned Mus-
solini was her natural father when 

her mother told her when she 
turned 18.
    Mussolini wanted to meet her, 
and during the 1944-45 puppet 
Italian Social Republic of Salò he 
received her on a daily basis in 
the northern city.
     Mussolini's longtime 
mistress Claretta Petacci thought 
the blonde girl was another of 
her lover's many other flings and 
vainly asked him to send her 
away.
     On April 27 1945 she 
was sitting beside her father in 
the lorry taking him out of Italy in 
disguise before he was moved to 

QUIRINALE, LETTA: “DA NOI NESSUN NOME”. 
M5S: “DRAGHI RESTI A PALAZZO CHIGI”

Tg3 rispondendo ad una domanda 
sull’esistenza di un veto del Mo-
vimento al nome di Draghi per il 
Quirinale.
 “In attesa delle mosse 
del centrodestra è sempre più 
concreta l’idea di non presentarsi 
in aula alle prime tre votazioni 
per dare un segnale forte nel caso 
rimanga il nome di Berlusconi sul 
tavolo. 
“Continuità di governo”: è questa, 
spiegano fonti qualificate del 
M5s, la linea del Movimento 
espressa durante il vertice da 
Giuseppe Conte con gli altri due 
leader Letta e Speranza. Dal 
vertice trapela infatti che “non si 
sono fatti nomi” proprio per “las-
ciare aperte tutte le opzioni”. E 
anche che è “fondamentale restare 
compatti” anche perché “nessuno 
ha la maggioranza”.
 “Ottimo incontro con 
Giuseppe Conte e Roberto Sper-
anza. Lavoreremo insieme per 
dare al paese una o un presidente 
autorevole in cui tutti possano 
riconoscersi. Aperti al confronto, 
nessuno può vantare un diritto 

di prelazione. Tutti abbiamo il 
dovere della responsabilità”. Così 
il leader del Pd Enrico Letta su 
twitter.
 “Non c’è alcuna intesa 
sui nomi perchè ne parleremo 
con il centrodestra nei prossimi 
giorni”, ha detto Letta al termine 
del vertice.
 “L’incontro è andato 
bene. Siamo pronti a un’azione 
forte, a un confronto anche ampio 
e condiviso. Ovviamente andran-
no rimosse dal tavolo candidature 
di parte come quella di Ber-
lusconi”. Lo ha detto Giuseppe 
Conte dopo l’incontro con Letta 
e Speranza.  “Siamo pronti ad 
offrire al paese e a tutti i cittadini 
che aspettano un presidente o 
una presidente autorevole che 
possa rappresentare tutti”. “Avrete 
sicuramente delle proposte più 
avanti quando avremo il con-
fronto anche con le altre forze”, 
ha aggiunto Conte.
 Un colloquio di circa 
un’ora tra il leader M5s Giuseppe 
Conte e il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio si è svolto alla 
Farnesina, a margine della ceri-
monia di intitolazione della sala 

dei trattati europei alla memoria 
di David Sassoli. La notizia del 
colloquio è stata anticipata sul sito 
del Foglio.
 “Il centrodestra e la 
maggioranza dei cittadini che 
rappresenta hanno pieno diritto di 
cittadinanza e dignità per proporre 
personalità, anche non necessari-
amente provenienti dal mondo 
della politica, capaci di ricoprire 
ruoli istituzionali apicali, almeno 
quanto il centrosinistra”. È quanto 
riferiscono fonti di Fratelli d’italia 
dopo la riunione dell’esecutivo 
che si è svolta nella sede del par-
tito. 
 Durante l’esecutivo di 
Fratelli d’Italia la leader Giorgia 
Meloni ha ricordato “la di-
sponibilità di FdI, già ribadita nel 
corso dei vertici di coalizione, a 
sostenere la candidatura di Silvio 
Berlusconi. Nel caso in cui la sua 
disponibilità venisse meno, FdI è 
pronta a formulare le sue pro-
poste per concorrere a costruire 
una convergenza più ampia su 
personalità autorevoli nel campo 
culturale del centrodestra che 
hanno tutte le caratteristiche per 
ricoprire l’incarico”.

TEMPO REALE - LA CRONACA DEL VOTO

 Il centrodestra si prepara 
a scoprire le carte e presenterà 
oggi pomeriggio la sua rosa di 
nomi per la presidenza della 
Repubblica.
 Un pacchetto di candida-
ture (tra i nomi ci sono Casellati, 
Pera e Nordio) che arriverà al 
termine di un vertice tra i leader 
della coalizione.
 Nelle stesse ore in 
cui Salvini, Meloni e Tajani si 
riuniranno a conclave anche il 
centrosinistra con il Movimento 
Cinque Stelle tornerà ad incon-
trarsi. Due riunioni in contempo-
ranea con l’avvio della seconda 

votazione che, salvo sorprese, 
sarà una replica di quanto ac-
caduto ieri con quasi tutti ipartiti 
orientati a votare scheda bianca. 
Ad esclusione di Europa Verde 
ed SI che hanno annunciato il 
voto per Luigi Manconi. Nonos-
tante i nomi non siano ancora 
quelli ufficiali, su alcune can-
didature i veti però sembrano 
insormontabili. Enrico Letta e 
Matteo Renzi hanno fatto sapere 
di essere indisponibili a sostenere 
la candidatura di Franco Frattini, 
uno dei nomi emersi ieri nella 
rosa del centrodestra: L’opinione 
condivisa - come testimoniano le 

dichiarazioni di queste ore di Pd e 
Iv - è che in una fase delicata per 
la crisi Ucraina serva un profilo 
di presidente della Repubblica 
“europeista e atlantista”. Identikit 
che non corrisponderebbe, sec-
ondo alcune valutazioni informali 
di esponenti del centrosinistra, 
a quello dell’ex ministro degli 
Esteri dei governi Berlusconi. Il 
segretario del Pd invita poi a non 
perdere molto tempo: “”Giovedi’, 
massimo venerdi’ dobbiamo eleg-
gere il presidente”. In attesa di 
conoscere le candidature ufficiali, 
il segretario della Lega incontran-
do i grandi elettori del suo partito 
ha fatto sapere di essere al lavoro 
su una rosa di “5-7 nomi di alto 
profilo. Non ci devono essere veti 
su questi nomi altrimenti significa 
che non c’è alcuna volontà di 
dialogo”, dice. A Salvini fa eco il 
coordinatore di Forza Italia che 
vedrà Enrico Letta dopo aver 
avuto colloqui telefonici con 
Di Maio e Giuseppe Conte. “E’ 
inaccettabile che vengano posti 
veti”, ribadisce Tajani che poi si 
affretta a collocare Pier Ferdinan-
do Casini nel campo avversario: 
“Non è un uomo del centrodestra, 
è stato eletto con gli altri”.

QUIRINALE: SECONDA FUMATA NERA, NUOVA 
PIOGGIA DI SCHEDE BIANCHE

 Per il Quirinale arriva 
la seconda fumata nera con una 
nuova pioggia di schede bianche.
 E dal vertice del cen-
trodestra, intanto, sono arrivati 
i nomi:  "Sono Marcello Pera, 
Letizia Moratti e Carlo Nordio.
 Nessuno di loro ha 
una tessera di partito ma hanno 
ricoperto ruoli importanti”, lo ha 
detto il leader della Lega Matteo 
Salvini nel corso della conferenza 
stampa del centrodestra. “Non 
siamo qui ad imporre niente a 
nessuno. Negli ultimi 30 anni 
la sinistra è stata protagonista 
della scelta, penso che ora sia 
diritto dell’area liberale moderata 
che è maggioranza del paese di 
avanzare delle proposte”. Salvini 
spera che “i nomi vengano accolti 
con voglia di dialogo, ma è ab-
bastanza arbitrario che qualcuno 
sia disposto a dialogare dicendo 

‘basta che non mi portiate nomi 
del centrodestra’. E’ un dialogo 
sui generis”. 
 “Trovo irrispettoso 
l’atteggiamento di chi dice “qual-
siasi proposta farete non verrà 
presa in considerazione”, ha detto 
la leader di Fdi Giorgia Meloni. In 
democrazia si dice cosa si pensa 
della proposta non che è inade-
guato chi rappresenta milioni di 
persone. Io rivendico rispetto per i 
milioni di cittadini che si sen-
tono rappresentanti da quest’area 
politica e culturale”. “Siamo 
soddisfatti per la compattezza 
e l’unità della coalizione. Sono 
contenta di come stiamo operando 
e della proposta avanzata per 
cercare di fare un passo avanti per 
evitare che sull’elezione del Capo 
dello stato la politica dia una 
pessima immagine continuando a 
perdere giorni. Crediamo che sia 

nostra responsabilità fare delle 
proposte”. 
 “Il centrodestra mette 
il meglio di se e tutte le risorse 
possibili in campo per servire 
la repubblica e la nostra pa-
tria”, afferma Antonio Tajani, 
coordinatore nazionale di Forza 
Italia nella conferenza stampa 
del centrodestra alla Camera. E 
ha aggiunto: “Il centrodestra ha 
a disposizione della repubblica 
molte figure che non hanno tes-
sera ma che sono al servizio dello 
Stato e delle istituzioni e credo sia 
giusto rivendicare questa capacità 
e ricchezza di risorse per l’Italia 
che non possono essere nascoste e 
cancellate”.
 “Non contrapponiamo 
una nostra rosa dei nomi” di 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English 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

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed 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) 

MUSSOLINI'S LAST NATURAL 
CHILD DIES AT 99

a German truck where he was ar-
rested and executed by partisans.
     For years she was the 
only living witness of those dra-
matic moments at Dongo.
     Petacci, who was also 
executed and strung up beside 
Mussolini in Milan, was in anoth-

er car with her brother Marcello.
     The scene was recon-
structed in Pasquale Squitieri's 
1984 film Claretta.
     After WWII Curti 
emigrated to Spain and only came 
back to Italy around 20 years ago.
     She wrote a book of 
memoirs entitled The Three-
Pointed Nail (2203).

 (Continued on page 6)

13 NEW ITALIAN BILLIONAIRES 
ON FORBES LIST

 ROME - The number of 
Italian billionaire's on Forbes list 
of the richest people on the planet 
has risen by 13 in the two years 
of the COVID-19 pandemic just 
as over one million Italians have 
plunged into poverty, Oxfam said.
     "Between March 2020 
and November 2021, the num-
ber of Italian billionaires on the 
Forbes List rose by 13 units and 
the aggregate value of the super-
rich grew by 56%, touching 185 
billion euros at the end of last 
November," said the NGO.
     The Italian rich list has 
been dominated for year by the 
likes of Leonardo del Vecchio 
(Luxottica), Giovanni Ferrero 
(Nutella), Stefano Pessina (Wal-
greens Boots), and media mogul 

and three-time former Italian 
premier Silvio Berlusconi.
     Among the new entries 
are Agnelli heir John Elkann, with 
two billion dollars of personal 
wealth; glass king Sergio Sta-
vanato (1.9 billion); supermarket 
magnates Giuliano and Marina 
Caprotti (1.7 billion each); steel 
moguls Antonio and Emma Mar-
cegaglia (1.4 billion each); and, 
all above one billion: Technogym 
king Nerio Alessandri, MAPEI 
mogul Simona Giorgetta, toy king 
Enrico Preziosi, and chemicals 
kingpins Marco and Veronica 
Squinzi, also of MAPEI.
     The world's super-rich 

candidati al Quirinale. È quanto 
scritto in un comunicato congi-
unto al termine della riunione Pd, 
M5S e Leu, alla Camera. “Pren-
diamo atto della terna formulata 
dal centrodestra che appare un 
passo in avanti, utile al dialogo. 
Pur rispettando le legittime scelte 
del centrodestra, non riteniamo 
che su quei nomi possa svilup-
parsi quella larga condivisione 
in questo momento necessario”, 
affermano Giuseppe Conte, 
Enrico Letta e Roberto Speranza 
dopo il vertice di centrosinistra. 
“Riconfermiamo la nostra volontà 
di giungere ad una soluzione 
condivisa su un nome super partes 
e per questo non contrapponiamo 
una nostra rosa di nomi”. “Nella 
giornata di domani proponiamo 
un incontro tra due delegazioni 
ristrette in cui porteremo le nostre 
proposte”. 
 Quelli proposti dal 
centrodestra, aveva detto Letta 
prima del vertice sono “nomi 
sicuramente di qualità e li valuter-
emo senza spirito pregiudiziale”. 
“Abbiamo intenzione di muoverci 
di comune accordo con gli alleati. 
Mi fido di Conte, senza nessun 
dubbio”. “Abbiamo affidato al 
timoniere una nave che è ancora 
in difficoltà ma non ci sono le 
condizioni per cambiare e il ti-
moniere non può lasciare”, aveva 
affermato il presidente del M5s, 

QUIRINALE: SECONDA FUMATA NERA, NUOVA 
PIOGGIA DI SCHEDE BIANCHE

Giuseppe Conte, rispondendo ad 
una domanda sulla candidatura 
di Mario Draghi per il Colle. 
“Sulle proposte del centrodestra ci 
riserviamo di fare una valutazione 
ma che nessuno vanti un diritto 
prelazione a eleggere capo dello 
Stato”. “Il M5s non da patenti di 
legittimità a nessuna forza politica 
- aveva aggiunto - Sono i cittadini 
che attribuiscono queste patenti, 
quindi il centrodestra ha il dovere 
e diritto di presentare proposte”.
 Dopo le 672 schede 
bianche della prima chiama, si 
annuncia intanto al buio anche la 
seconda votazione per la presi-
denza della Repubblica. “Sono 
assolutamente fiducioso e soddis-
fatto”, aveva detto il leader della 
Lega uscendo da Montecitorio. 
“Spero di chiudere entro questa 
settimana con soddisfazione di 
tutti o di tanti sul Quirinale, poi il 
governo corre, corre”, aveva ag-
giunto. Secondo Salvini, “Draghi 
è a Chigi e lavora bene a Chigi”.
 Alle 10 il leader del Car-
roccio aveva incontrato i grandi 
elettori del Carroccio. “Non è in 
corso alcuna trattativa tra il Sena-
tore Matteo Salvini e il Presidente 
del Consiglio Mario Draghi a 
proposito di un presunto rimpasto 
- ha spiegato la Lega in una nota 
-. È infondato e irrispettoso per il 
senatore Salvini e per il Presi-
dente Draghi immaginare che in 
questa fase - anziché discutere 
di temi reali come caro-energia, 
inflazione, scenari internazionali, 

opere pubbliche o Covid - siano 
impegnati a parlare di equilibri di 
governo. A proposito di Quirinale, 
il Senatore Salvini è al lavoro su 
alcuni nomi - donne e uomini - di 
altissimo profilo. Nessuna confu-
sione né perdite di tempo: la Lega 
vuole essere garante di stabilità, 
responsabilità e concretezza”. 
 “Quello che ha l’asso 
in mano per chiudere questa 
partita si chiama Matteo Salvini, 
ha l’asso in mano e deve scegliere 
quando calarlo”, ha detto il leader 
di Italia viva a Radio Leopolda. 
Secondo Renzi, il leader della 
Lega “ha quattro ipotesi: insistere 
su un nome di centrodestra anche 
contro un pezzo del parlamento, 
sperando che passi. Cercare un 
grande accordo con tutti su un 
nome fuori dal giro; terza ipotesi 
accordo con Conte; infine un 
sistema di usato sicuro. Queste 
sono le olimpiadi della politica. 
Suggerisco di utilizzare nelle 
prossime 24, 36 ore di far prev-
alere la politica , se vanno alla 
ricerca di effetti speciali rischiano 
di far la fine di Bersani”. “Spero 
che la presidenza inizi a far votare 
due volte al giorno: c’è una 
crisi pensantissima in Ucraina, 
la crisi economica su energia e 
gas, regole assurde a scuola per la 
dad, almeno il Parlamento abbia 
la consapevolezza di quello che si 
sta giocando. Il mio è un appello 
a fare presto”, ha spiegato Renzi, 
poi, parlando in transatlantico alla 
Camera.

Vittorio Emanuele di Savoia (C) tra le sorelle Maria Gabriella (S) e 
Maria Beatrice, detta Titti, in una immagine d'archivio

EREDI UMBERTO II CITANO LO STATO, 
“RESTITUITECI I GIOIELLI”

 Il principe Vittorio 
Emanuele e le principesse Maria 
Gabriella, Maria Pia e Maria 

Beatrice, eredi di Umberto II, 
citeranno in giudizio la presi-
denza del Consiglio, il ministero 

dell'Economia e la Banca d'Italia 
per la restituzione dei gioi-
elli della Corona, custoditi in un 
caveau della stessa Banca d'Italia 
dal giugno 1946.
 La delega è stata affidata 
all'avvocato Sergio Orlandi, che 
spiega all'ANSA: "a differenza 
degli altri beni, questi non sono 
mai stati confiscati e sono rimasti 
pendenti.
 Perciò devono essere 
restituiti". La citazione segue un 
tentativo di mediazione, tenutosi 
oggi, che ha avuto esito negativo. 
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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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

  (Continued from page 5)

COPY OF MARS ROVER NAMED 
AFTER ITALIAN ASTROPHYSICIST

 ROME - A working 
copy of the latest Mars rover 
has been named after Amalia 
Ercoli Finzi, the first woman 
to graduate in aeronautical 
engineering in Italy and an 
honorary lecturer at Milan's 
Politecnico university, the Eu-
ropean Space Agency (ESA) 
said.

     "It's fantastic news, I'm 
really flattered and honored," 
Ercoli Finzi told ANSA after the 
Turin-based model that will simu-
late all the rover's actual moves 
on the red planet was named after 
her.
     The ESA rover itself has 
been named after DNA pioneer 
Rosalind Franklin.

13 NEW ITALIAN BILLIONAIRES 
ON FORBES LIST

like Jeff Bezos, Bill Gates and 
Elon Musk got richer two times 

over during the pandemic, Oxfam 
said on the basis of the Forbes 
List, while 163 million people 
worldwide fell into poverty.

UNESCO: MIPAAF CANDIDA 
IL CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO

 "In Italia il caffè è molto 
di più di una semplice bevanda: 
è un vero e proprio rito, è parte 
integrante della nostra identità 
nazionale ed è espressione della 
nostra socialità che ci contraddis-
tingue nel mondo".
 Così il sottosegretario 
alle Politiche agricole alimentari 
e forestali, Gian Marco Centi-
naio, annuncia l'approvazione 
all'unanimità da parte del Mipaaf 
della candidatura a patrimo-
nio immateriale dell'Umanità 
dell'Unesco de "Il caffè espresso 
italiano tra cultura, rito, socialità 
e letteratura nelle comunità em-

 ROMA - Vitamine e 
minerali sono tra i micronutrienti 
essenziali per mantenere in salute 
il sistema immunitario e quindi 
quello dell'organismo.
Lo sostiene l'Osservatorio Inte-
gratori Italia, l'associazione ader-
ente a Confindustria, rilevando 
come la pandemia in particolare 
abbia contribuito a mettere in luce 
questo concetto base, ossia lo 
stretto rapporto tra resilienza, cibo 
e impatto sul sistema immunitar-
io; sistema che può essere miglio-
rato ripristinando i micronutrienti 
carenti, sostenendo un recupero 
più rapido in caso di infezione. 

INTEGRATORI ITALIA, SOSTENERE SISTEMA 
IMMUNITARIO RESILIENTE

GORGONZOLA TRA FORMAGGI PIÙ 
AMATI, BENE PRODUZIONE ED EXPORT

 NOVARA - Il Gor-
gonzola Dop si conferma tra i 
formaggi italiani più amati.
 Lo confermano i dati di 
produzione e di export resi noti 
dal Consorzio per la Tutela del 

Formaggio Gorgonzola Dop, che 
ha sede a Novara.
 Nel 2021, le forme 
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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 sick-
ness. 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)
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ITALY CELEBRATES WORLD 
PIZZA DAY

 ROME - Italy on 
Monday was leading the celebra-
tions of one of its most popular 
culinary creations on World Pizza 
Day.

     The multitude of events 
and initiatives include a 24-hour 
“marathon” live on Facebook and 

NO BUYERS FOR ROME VILLA 
WITH CARAVAGGIO FRESCO

 ROME - Casino 
dell'Aurora, a Rome villa that 
hosts the world's only surviving 
Caravaggio fresco, went up for 
auction on Tuesday but drew no 
bidders.
     The auction house said 
it would set another date for the 
auction of what has been billed 
as "the world's most expensive 

home" within 45 days.
     The procedure to sell the 
Renaissance villa, whose artis-
tic jewels include Caravaggio's 
Jupiter, Neptune and Pluto mural, 
lasted until Tuesday evening, 
when the auction was declared 
"deserted".

LA POLENTA CONCIA È IL PIATTO TIPICO PIÙ 
BILANCIATO D'ITALIA

 ROMA - È la polenta 
Concia, ricetta tipica al formaggio 
della regione della Valle d'Aosta, 
il pasto che si avvicina molto ad 
essere quello ideale in termini di 
macronutrienti.
 È quanto emerge da una 
ricerca Reebok (compagnia in-
dustriale statunitense specializzata 
nella produzione articoli sportivi) 
che analizza i macronutrienti pre-
senti in diverse specialità region-
ali italiane per scoprire quelli più 
salutari. In particolare Reebok ha 
messo a confronto ciascuna delle 
specialità con un equilibrio ideale 
tra nutrienti formato dal 50% di 
carboidrati, il 22,5% di proteine e 

LA PIÙ GIOVANE PILOTA DONNA COMPLETA IN 
BELGIO IL GIRO DEL MONDO

 E' appena atterrata 
all'aeroporto internazionale di 
Courtrai-Wevelgem (Belgio) Zara 
Rutherford, la 19enne belga che 
realizza così l'impresa di essere la 
più giovane pilota donna a fare il 
giro del mondo in solitaria.
 Il viaggio della ragazza 
verso ovest a bordo di un aereo 
sportivo ultraleggero era iniziato 
il 18 agosto 2021 dallo stesso 
scalo d'arrivo nelle Fiandre oc-
cidentali e ha visto la ragazza 
sorvolare cinque continenti.
 L'approdo in Belgio era 
atteso originariamente lunedì, 
ma la fitta nebbia ha fatto slittare 
l'ultima tappa.

ENEA, LAMPEDUSA “SENTINELLA” EUROPEA DI 
CO2 IN ARIA E MARE

 ROMA - A 30 anni dalla 
sua nascita, la stazione Enea di 
Osservazioni Climatiche dell'isola 
di Lampedusa diventa il primo 
sito 'sentinella' in Europa per il 
monitoraggio integrato del ciclo 
del carbonio in atmosfera e in 
mare, nell'ambito della rete di 
ricerca europea Icos alla quale 
partecipano centinaia di scienziati 
e ricercatori che operano in oltre 
150 stazioni di 13 Paesi.
 Lo rende noto l’ente 

GLI ITALIANI VOGLIONO CASE 
EFFICIENTI PER L'ENERGIA

 Un nuovo sondaggio 
di YouGov rivela che gli italiani 
vogliono comprare e affittare case 

efficienti dal punto di vista ener-
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ITALY CELEBRATES WORLD 
PIZZA DAY

Instagram organized by the Asso-
ciazione Verace Pizza Napoletana 
(AVPN - Real Neapolitan Pizza 
Association) involving 15 coun-
tries and 12 different languages.
     This features a series of 
pizza 'master classes' and a cer-
emony for journalists who have 

been outstanding at promoting the 
“culture of pizza”.
     Farmers' association 
Coldiretti, meanwhile, said that 
Italy's 'pizzerie' restaurants lost 
around 2.5 billion euros in earn-
ings in 2021 with respect to the 
pre-pandemic period due to the 
impact of COVID restrictions and 
lower numbers of foreign tourists. 

NO BUYERS FOR ROME VILLA 
WITH CARAVAGGIO FRESCO

     The starting price was 
471 million euros and the reserve 
was set at 353.25 million.
     The villa is being 
auctioned off after the heirs of an 
Italian nobleman, Prince Nicolò 
Boncompagni Ludovisi, failed to 
reach an agreement for the future 
of the residence following his 
death in 2018.
     His widow, 72-year-old 
Texas-born former actress, televi-
sion journalist, and real estate 
executive Princess Rita Boncom-
pagni Ludovisi, told Reuters that 
Bill Gates and a Qatari emir were 
among those to have expressed an 

interest in the 2,800-square-metre 
property.
     The princess, who once 
posed for Playboy, had failed to 
agree with the prince's children on 
who should get ownership of the 
villa.
     The lavish building also 
features five rooms with frescoes 
by Guercino, sculptures, statues 
and a splendid garden, although 
much of the structure needs a 
makeover.
     A petition has been 
launched via Change.org calling 
on Culture Minister Dario Fran-
ceschini to intervene and take out 
its option to buy the home and its 
artworks.

EXPO DUBAI: GARAVAGLIA 
VISITS ITALY PAVILION

 ROME - Tourism 
Minister Massimo Garavaglia on 
Monday visited the Italy pavil-
ion at Expo Dubai 2020, shown 
around by Expo Commissioner 
General Paolo Glisenti.
     Among the others at-
tending were Italian Ambassador 
to the United Arab Emirates 
Nicola Lerner and the President 
of tourist board ENIT, Giorgio 
Palmucci.

     Garavaglia was visibly 
fascinated by the explanations 
of the various exhibits on show 
and particularly struck by its 
showpiece, a 3D reconstruction of 
Michelangelo's David.
     Among the exhibits he 
toured were one unveiled Sunday 
on theatres in Sicily, and an im-
mersive installation in the Spazio 

UNESCO: MIPAAF CANDIDA 
IL CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO

blematiche da Venezia a Napoli".
 "Siamo molto sod-
disfatti di essere arrivati ad una 
candidatura unitaria" commenta 
Centinaio. 
 Oggi stesso, annuncia 
il sottosegretario, la candidatura 
del caffè espresso italiano "sarà 

trasmessa alla Commissione 
nazionale italiana per l'Unesco e 
confidiamo che questa la approvi 
e la trasmetta entro il 31 marzo 
a Parigi. La tazzina di espresso 
rappresenta per tutti gli italiani 
un rito sociale e culturale che 
trova riscontro anche nella let-
teratura e che appassiona tutto il 
Paese, da Napoli a Venezia fino 

a Trieste passando per Roma e 
Milano. Una candidatura tanto 
più importante in un momento 
storico in cui le restrizioni dovute 
alla pandemia hanno penalizzato 
i rapporti sociali, molti dei quali 
- conclude Centinaio - avevano 
come cornice il bancone o il 
salotto all'aperto di un bar davanti 
a un buon caffè italiano".

GORGONZOLA TRA FORMAGGI PIÙ AMATI, BENE 
PRODUZIONE ED EXPORT

prodotte sono state 5.258.828, 
il 3,11% in più rispetto al 2020, 
pari a una produzione maggiore 
di 158.405 forme. Dati incorag-
gianti anche per quanto riguarda 
le esportazioni: da gennaio a set-
tembre dello scorso anno hanno 

varcato i confini italiani oltre un 
milione e mezzo di forme, con un 
aumento del 5,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2020.
 "Anche quest'anno 
i numeri ci lasciano partico-
larmente soddisfatti con una 
crescita costante che va sempre 
più consolidandosi e colloca il 
Gorgonzola Dop tra i formaggi 

italiani più amati - conferma il 
presidente del Consorzio Gor-
gonzola, Antonio Auricchio -. 
Sono anni che lavoriamo per far 
conoscere al meglio il nostro pro-
dotto, davvero unico, puntando 
sulla qualità e su un'informazione 
corretta e trasparente grazie anche 
alla serietà e all'esperienza di tutte 
le 40 aziende associate". 

LA POLENTA CONCIA È IL PIATTO TIPICO PIÙ 
BILANCIATO D'ITALIA

il 27,5% di grassi.
 I piatti sono stati clas-
sificati in base all'equilibrio 
della proporzione presa a param-
etro. Alla polenta al formaggio, 
con livelli di grassi e proteine 
leggermente alti rispetto alla 
quantità raccomandata manca- 
sottolineano gli analisti- solo 
uno 0,71% per essere per essere 
perfettamente bilanciata. "Tut-

tavia - ricordano- bisogna stare 
attenti alle porzioni, il piatto è 
altamente calorico". Al secondo 
posto della classifica dei piatti più 
bilanciati d'Italia si posiziona la 
pasta alla norcina (Umbria), che 
si mangia con salsiccia e tartufo 
della regione. Al piatto umbro 
manca solo un 3,33% per rag-
giungere l'equilibrio perfetto di 
macronutrienti, visto che eccede 
leggermente- spiega una nota - 
nell'importo di grassi e carboidrati 

e non raggiunge per poco il livello 
di proteine richiesto in ciascun 
pasto (3,1g per 100 calorie). Al 
terzo posto la ricetta veneta Risi e 
Bisi (riso e piselli). La specialità 
del coniglio alla ligure, un pasto 
servito con olive e pinoli, è invece 
il piatto meno bilanciato.
 Il piatto- spiegano gli 
esperti- essendo prevalentemente 
carne ha un eccesso di proteine 
e grassi per ciascuna caloria e 
manca di carboidrati.

LA PIÙ GIOVANE PILOTA DONNA COMPLETA IN 
BELGIO IL GIRO DEL MONDO

 Alla fine il giro del mon-
do di Zara è durato 155 giorni. 
 Il viaggio di Zara è 
durato due mesi in più rispetto a 
quanto originariamente previsto a 
causa del coronavirus, ma anche 
di problemi tecnici. “Quando si 
trovava in Alaska - aveva rac-
contato ai media belgi la madre 
Beatrice De Smet -, ci siamo 
anche chiesti se sarebbe riuscita 
a completare il suo viaggio”. La 
ragazza era rimasta bloccata lì per 
tre settimane per i problemi con 

il visto di ingresso in Russia e poi 
per il maltempo. “Era pronta a 
rimanere in Alaska fino a prima-
vera, se necessario - aveva aggi-
unto la madre -. Voleva assoluta-
mente finire il giro del mondo”.
 Il mezzo su cui ha volato 
Zara è un aereo del tipo Shark 
Ultralight, considerato l’aereo 
ultraleggero più veloce, con 
una andatura di crociera di 300 
chilometri all’ora. Per il viaggio 
della ragazza nel biposto era stato 
rimosso un sedile per far spazio a 
un ulteriore serbatoio.
 “Il mio obiettivo è in-
coraggiare le ragazze e le giovani 

donne a perseguire i propri sogni 
e promuovere per loro carriere 
legate all’aviazione e alle materie 
‘stem’ (scienza, tecnologia, in-
gegneria, matematica) - racconta 
Zara nel proprio sito -. Solo il 5% 
dei piloti commerciali e il 15% 
degli informatici sono donne. In 
entrambe le aree, aviazione e ma-
terie ‘stem’, il divario di genere è 
enorme”. Nel futuro la giovane, 
un’intera famiglia con il pallino 
per l’aviazione, intende continu-
are a dimostrare che “le ragazze 
possono anche fare cose straordi-
narie” e iniziare studi universitari 
in informatica e ingegneria.

ENEA, LAMPEDUSA “SENTINELLA” EUROPEA DI 
CO2 IN ARIA E MARE

pubblico di ricerca sul periodico 
on line Eneainform@ spiegando 

che nelle acque dell’isola si-
ciliana, sono stati installati nuovi 
strumenti hi-tech che raccolgono 
informazioni e dati strategici sulla 

concentrazione della Co2 e sugli 
scambi tra atmosfera e oceano che 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

 (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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By 
Giuseppe Vecchio 

& Jack B.

(continua a pagina 10)

porquoicontreparcequa
  Davanti niente, a destra, niente, 
a sinistra, niente, dietro, la mia 
intera vita vissuta fino a quel 
momento, tanti perché, sussulti 
emozionali che planano, poi, 
in risalita ascensionale, plano 
anch’io, guadagno metri, nuove 
sensazioni, sussulti pacati, vorrei 
che fossi qua con me, plano, gua-
dagno nuove percezioni del tempo, 
non sono costretto a pensare a 
cosa sono, tanto meno chi, tanto 
più perché, vorrei che fossi con 
me come io sono con te, desideri 
incerti ma possibili, nuovi movi-
menti di pendolo, a destra niente, 
a sinistra niente, avanti il vuoto, 
posso rischiare nel cadere, posso 
rischiare restando dove sono, se 
il tempo avanza contro di me, 
io, irresistibile, non mi muovo, 
correnti ascensionali spostano 
l’asse temporale mediano, quello 
centrale, invece, tende a indietreg-
giare, ancora un poco e cado, oggi 
la giornata mi è scivolata addosso, 
la mia controfigura, a poco prezzo, 
ha saputo recitare la parte scritta 
per me, ha sorriso quand’io ero 
solito sorridere, mi hanno chiesto, 
più volte, più persone, cos’è che 
non va, la mia controfigura non 
aveva la risposta sul copione e mi 
guardava per sapere se la risposta 
c’era ma non era stata scritta o se, 
scritta sul copione, lui non riusciva 
a leggerla, io da un lato, osservavo 
tutto ma non sapevo rispondere, 
no, sul copione non c’era scritta 
alcuna risposta, avrei dovuta 
averla io, fare da suggeritore alla 
mia controfigura, se solo l’avessi 
avuta l’avrei aiutato, oggi non ho 
saputo recitare abbastanza, volevo 
essere aiutato a vivere la parte di 
me stesso, prima noi costruivamo 
le geometrie interiori a misura, 
oggi se qualcuno nasce diverso è 
un fuori misura, porti il metro con 
sé, prenda bene le misure, secondo 
me quello è un portone fuori mi-
sura, vorrei penetrare nella parola 
misura, capirla bene, modificarne 
il significato, credo che la parola 
metro e la parola misura, siano 
amanti infedeli, il primo è digitale, 
la seconda è analogica, gli odori 
sono fuori misura, tu eri fuori 
misura, io sto ancora cercando il 
metro, gli odori sfidano i profumi 
in battaglia, basta poco e i secondi 
evaporano, i primi, persistono, im-
perterriti, ho perso un altro giorno, 
ho vissuto densamente, ho trasci-
nato la gamba destra, ho corso e 
non mi sono mosso, le praterie non 
esistono più, oggi ho provato più 
volte ad addormentarmi, chiudevo 
gli occhi e non pensavo a niente, 
l’ho fatto tante volte, in vano, che 
poi mi sono addormentato, ma 
non ricordo altro, prima, quando 
ero piccolo la mia casa era il mio 
paese, mi sentivo ricco, la mia 
casa cambiava al cambiare delle 
stagioni e del tempo, ora che vor-
rei che tutto il mondo fosse la mia 
casa, mi rifugio in una stanza che 
cambio spesso, qualcuna è più bel-
la dell’altra, qualcuna ha l’amore e 
il biancore nella notte, qualcuna ha 
solo me, io so che è giusto andare 
avanti anche se non c’è niente e 
rischio di cadere, ho provato più 
volte a chiudere  gli occhi e ad 
aprirli, cercavo il mio paese, forse 
ho sbagliato strada, forse non li ho 
chiusi e non li ho aperti davvero, 
ora, questo, posso suggerirlo anche 
alla mia controfigura.
dedicato alla mia controfigura

EXPO DUBAI: GARAVAGLIA 
VISITS ITALY PAVILION

Accademia dedicated to the mo-
saics, archaeological artifacts and 

the architectural riches of Sicily.
     Garavaglia is at Expo 
for the week devoted to travel and 

connectivity.
     His visit continued with 
a look at the pavilions of Portugal 
and the UAE, as well as partici-

pation in the international forum 
"New Frontiers of Sustainable 
Tourism", at the Italian pavilion.

22% OF ITALIANS HAVE STOPPED USING 
A SOCIAL NETWORK IN LAST YEAR

 ROME - Some 22% of 
Italians have stopped using a so-
cial network over the last year, ac-
cording to the Digital Consumer 
Trends Survey 2021 of Deloitte, 

published.
     The three main reasons 

vengono resi disponibili a oltre 
200 organizzazioni scientifiche.
 L’istallazione è stata 
realizzata nell’ambito del pro-
getto Pro-Icos-Med, coordinato 

ENEA, LAMPEDUSA “SENTINELLA” 
EUROPEA DI CO2 IN ARIA E MARE

dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Cnr) in collaborazione 
con Enea e Crea (Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria) e finanzia-
to con oltre 13 milioni di euro dal 
ministero dell’Università e della 
Ricerca.

GLI ITALIANI VOGLIONO CASE 
EFFICIENTI PER L'ENERGIA

getico e sono a favore di nuove 
misure per rendere gli edifici più 
sostenibili.
 Il sondaggio, realizzato 
per la Fondazione Europea per il 
Clima (European Climate Foun-
dation), ha intervistato le persone 
in Italia che intendono affittare o 
acquistare un immobile nei pros-
simi 5 anni.
 Il 95% degli intervistati 
ha detto che per loro è importante 
comprare o affittare una propri-
età che sia efficiente dal punto 
di vista energetico. Tuttavia, il 
parco immobiliare attuale non 
soddisfa questa domanda. Il 65% 
degli intervistati afferma che non 
ci sono molte proprietà efficienti 
disponibili sul mercato.
 Gli intervistati che 
attribuiscono importanza al 
fatto di avere una casa ad alta 
efficienza energetica hanno 
dichiarato che è un vantaggio 

per l'ambiente (44%) e riduce le 
bollette energetiche (43%). L'85% 
degli intervistati sosterrebbe una 
politica che richiede che tutte le 
nuove abitazioni siano ad alta 
efficienza energetica e con sistemi 
di riscaldamento puliti (cioè non 
alimentati da combustibili fossili 
o biomasse non sostenibili).
 Il 72% dei partecipanti al 
sondaggio ha detto di essere a fa-
vore di una politica che introduca 
standard minimi di prestazione 
energetica per gli edifici. Gli 
intervistati a favore ritengono che 
tale politica aiuterà a combattere 
il cambiamento climatico (66%) 
e protegge da possibili rincari in 
bolletta (61%). L'88% ha detto 
che gli Attestati di Prestazione 
Energetica - un documento che 
sintetizza la prestazione ener-
getica di un immobile - sono utili. 
Questo è importante, in quanto il 
54% degli intervistati ha detto che 
trova poca o nessuna informazi-
one sull'efficienza energetica degli 
edifici da poter esaminare.

ALIMENTARI E FARMACIE SENZA 
PASS, ARRIVA IL NUOVO DPCM

 Senza il green pass si 
potrà andare agli ipermercati per 
fare la spesa ma non sarà consen-
tito acquistare beni non primari.
 O si potrà andare in 

questura, ma solo per presentare 
una denuncia e non per rinnovare 
il passaporto: il governo chiude 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE RESTAURANT - 
ALLA RISTORANTE

Separate bills; please.
  Conti separati; per favore.
Keep the change.
  Tenga pure il resto.
This is not what I ordered.
  Questo non e’ quello che avevo ordinate.
The bill is wrong.
  C’e’ un errore nel conto.
The food is cold.
  Il cibo e’ freddo.
The food is too salty.
  Il cibo e’ troppo salato.

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100
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Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

22% OF ITALIANS HAVE STOPPED USING 
A SOCIAL NETWORK IN LAST YEAR

for abandoning social media are 
getting tired of the content (35%), 
the excessive presence of fake 
news (25%) and concerns over 
one's privacy (21%), the survey 
said.

     Some 73% of those 
owning a smartphone in Italy 
used social media platforms or 
messaging apps on a daily basis in 
2021, the report said.
     Video on demand ser-
vices rose significantly among the 
over 65s.

COVID PEAK REACHED, MEASURES 
MAY BE EASED SAYS SILERI

 ROME - The fourth 
wave of the COVID pandemic 
has reached its peak and preven-
tion measures could be eased, 
Health Undersecretary Pierpaolo 
Sileri said.
     "Omicron is racing 
faster but it is less severe in the 
vaccinated population," he told 
Rai Radio1.
     "We appear to have 
reached the peak and shortly 
we will see a decrease in cases, 

which will enable us to review 
measures".
     Sileri said measures 
taken to curb contagion risks must 
not be seen as "something fixed 
and infinite, but changeable ac-
cording to the situation the virus 
puts us in".
     He said "therefore all 
the rules which we are putting in 
place in a relatively short space 
of time, may be modified again to 
ease the pressure". 

BASKETBALL: CANTÙ DITCHES 
ANTI-VAX US PLAYER

 ROME - Italian second-
division basketball team Cantù on 
Wednesday ditched an American 

anti-vax player, Robert Johnson, 

ALIMENTARI E FARMACIE SENZA PASS, ARRIVA IL 
NUOVO DPCM

il Dpcm con l'elenco dei servizi 
e delle attività essenziali per 
accedere alle quali non servirà 
il certificato verde introducendo 
la possibilità che anche in questi 
contesti vengano effettuati dai 
titolari dei negozi controlli a cam-
pione, per evitare che la norma 
possa essere aggirata dai no vax.
 Green pass: Giovannini, 
Stato non impugnerà le ordinanze 
sulle isole minori
 Nella bozza del Dpcm 
che il presidente del Consiglio 
Mario Draghi firmerà nelle 
prossime ore si ribadisce che 
"nell'attuale contesto emergen-
ziale" le uniche attività esentate 
possono essere "solamente quelle 
di carattere alimentare e prima 
necessità, sanitario, veterinario, di 
giustizia e di sicurezza person-
ale".
 Un elenco che non si 
discosta da quello circolato nei 
giorni scorsi e dal quale viene 
confermata l’esclusione delle 
tabaccherie. Per soddisfare le 
“esigenze alimentari e di prima 
necessità” si potrà dunque ac-
cedere oltre che nei negozi di ali-
mentari anche in quelli “non spe-
cializzati”, ma “con prevalenza 
di prodotti alimentari e bevande” 
come ipermercati, supermercati, 
discount, minimercati e altri eser-
cizi di “alimentari vari”, mentre 
sono escluse le enoteche in cui è 
possibile anche bere e mangiare. 
Consentito accedere senza il pass 
anche dai benzinai, nei negozi che 
vendono legna, pellet e ogni tipo 
di combustibile per uso domestico 
e per il riscaldamento, “esercizi 
specializzati e non in articoli 
igienico-sanitari”, farmacie, para-
farmacie e altri articoli “special-

izzati per la vendita di articoli 
medicali, ortopedici e di ottica 
anche non soggetti a prescrizione 
medica”. Quanto alle esigenze di 
salute, nella bozza si legge che “è 
sempre consentito l’accesso per 
l’approvvigionamento di farmaci 
e dispositivi medici e, comunque, 
alle strutture sanitarie e sociosani-
tarie nonché a quelle veterinarie 
per ogni finalità di prevenzione, 
diagnosi e cura”.
 Senza il pass si potrà 
andare inoltre negli uffici delle 
forze di polizia e in quelli delle 
polizie locali per “assicurare lo 
svolgimento delle attività istituzi-
onali indifferibili”, “di prevenzi-
one e repressione degli illeciti” 
nonché per denunciare un reato o 
chiedere un intervento a tutela dei 
minori. Confermata, infine, anche 
la possibilità di entrare negli uffici 
Postali e nelle banche ma solo per 
riscuotere “pensioni o emolu-
menti non soggetti ad obbligo di 
accredito”.
 Le misure saranno in 
vigore dalla data di efficacia del 
Dpcm e comunque non oltre 
il 1 febbraio, quando scatterà 

l’obbligo del pass per negozi, 
banche, poste e uffici pubblici. 
Data in cui cambierà anche la du-
rata del green pass - che passerà 
da 9 a 6 mesi - e finiranno una 
serie di divieti introdotti con il 
decreto della vigilia di Natale: 
senza una proroga, infatti, non 
sarà più obbligatoria la mascheri-
na all’aperto in zona bianca, sarà 
possibile tornare a organizzare 
feste e riapriranno le discoteche, 
tutte misure che scadono il 31 
gennaio.
 Inoltre il governo 
pensa anche ai ristori. Aiuti per 
circa 360 milioni a una serie di 
attività in crisi per le restrizioni 
anti-Covid, dalle discoteche alle 
piscine fino alla filiera del tessile: 
secondo quanto si apprende da 
fonti di governo, tra le misure 
messe a punto dal Mise per il 
nuovo decreto coi ristori ci sara-
nno 200 milioni nel 2022 per le 
attività maggiormente impattate e 
altri 160 milioni che andranno in 
parte a rifinanziare il fondo ad hoc 
per il sostegno di queste attività 
e in parte ad altri meccanismi di 
aiuto come il credito di imposta.

MORTO SERGIO LEPRI, EX DIRETTORE DELL'ANSA
 E’ morto Sergio Le-
pri, 102 anni, storico direttore 
dell’ANSA. 
 Ha guidato l'agenzia per 
quasi 30 anni, dal 1962 al 1990.

 Aveva iniziato la sua av-
ventura nel giornalismo dirigendo 
a Firenze, fra il 1943 e il 1944, il 
giornale clandestino del Par-
tito liberale. “Fare un giornale e 

distribuirlo a quei tempi signifi-
cava rischiare la vita”, raccontava 
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FETTUCCINE ALLA PAPALINA

INGREDIENTI
 500g di fettuccine fresche, 

100g di prosciutto cotto, 
1/2 cipolla, 40g di burro, 

150g di piselli freschi sgranati,  2 uova, 
parmigiano grattugiato, sale e pepe. 

  
INGREDIENTS

 1 lb fettuccine pasta, 
3.5oz prosciutto cotto (ham)

½ onion, 1.4 oz butter, 5.30 oz peas, 2 eggs,
Grated parmigiano cheese, Salt and pepper

  
PREPARAZIONE

Soffriggete la cipolla affettata con il burro, 
aggiungete i piselli, e, a cottura ultimata, 

aggiungete il prosciutto tagliato a pezzettini; 
condite con sale e pepe. In una terrina, sbattete 

le uova e unite 2 cucchiaiate di parmigiano. 
Fate cuocere le fettuccine in abbondante acqua 

bollente salata, scolatele, unitele alle uova, 
aggiungete il prosciutto e piselli, un po’ di burro 
e parmigiano. Spolverizzate con pepe e servite 

subito.

PREPARATION
Sautee’ the sliced onion with butter, add peas, 
cook until done then add the prosciutto cotto 
(ham) cut into small cubes and season with 

salt and pepper. In a bowl beat eggs and add 
2 tablespoon of parmigiano cheese. Cook the 

fettuccine in boiling salted water, drain and mix 
them with eggs, add the ham and peas, a bit ‘of 
butter and Parmesan. Sprinkle with pepper and 

serve immediately.

Buon Appetito 

A PRAYER TO THE 
BLESSED VIRGIN 

(Never Found to Fail)
O Most beautiful flower 

of Mount Carmel, 
Fruitful Vine, Splendor of 
Heaven, blessed Mother 

of the Son of God, 
Immaculate Virgin, assist 

me in this necessity. O 
Star of the Sea, help me 
and show me herein you 

are my Mother. 
   O Holy Mary, Mother 

of God, Queen of Heaven 
and Earth, I humbly 
beseech thee from the 
bottom of my heart, to 

help me in this necessity; 
there are none that can 
withstand your power. 
O show me herein you 

are my Mother. O Mary 
conceived without sin, 
pray for us who have 

recourse to thee.
  Sweet Mother, I place 

this cause in your hands. 
(3 times.) 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 (Continued on page 12)

BASKETBALL: CANTÙ DITCHES 
ANTI-VAX US PLAYER

who will now join Polish side 
Legia Kosz.

     Johnson was no longer 
able to train or play since January 
10 due to new Green Pass norms.
     Sources said Cantù 

would take its time replacing 
Johnson, who had a score aver-
age of over 19 points in A2 this 
season.

     They said it may look to 
Luca Vitali, who is leaving Bres-
cia, as a reinforcement to boost its 
promotion hopes.

SKIING: BRIGNONE SNAGS 
RECORD 18TH WC WIN

 ROME - Italy's Fed-
erica Brignone snagged an 18th 
World Cup win in the SuperG at 
Zauchensee in Austria on Sunday, 
extending her record as the 
winningest Italian woman in the 
competition.
     Brignone, the only 
Italian woman to have won the 
crystal trophy, in 2020, beat Swiss 

Corinne Suter and Austria's Ari-
ane Raedler.
     Sofia Goggi, recovering 
from a fall in Saturday's downhill, 
was only 19th but kept her lead 
in the SuperG standings over 
Brignone, at 332 points to 327.
     Brignone said: "It was a 

MORTO SERGIO LEPRI, EX DIRETTORE DELL'ANSA

Lepri in occasione dei suoi 100 
anni, ricordando gli anni della 
Resistenza come “un periodo 
formativo per una parte della mia 
generazione”. Poi l’esperienza al 
Giornale del Mattino a Firenze, 
dopo la quale lui, laico, e’ 
stato portavoce del democris-
tiano Amintore Fanfani come 
presidente del Consiglio, prima 
di approdare all’ANSA. Nato 
a Firenze il 24 settembre 1919, 
dopo l’ingresso nella Resistenza 
con l’adesione al Partito d’azione 
e poi al Partito liberale nel ‘44 e’ 
gia’ direttore nella sua citta’ del 
giornale clandestino del Partito 
liberale ‘L’opinione’. Nel 1945 
e’ redattore del quotidiano La 
Nazione del popolo, organo del 
Comitato toscano di liberazione 
nazionale, poi redattore capo del 
fiorentino Giornale del mattino, 
il giornale vicino a Fanfani, per il 
quale e’ stato poi inviato speciale 
negli Stati Uniti e nell’Unione 
Sovietica e poi corrispondente da 
Parigi. Ma soprattutto dal 1961 al 
1990 e’ stato il direttore responsa-
bile dell’ANSA dove ogni redat-
tore ha un ricordo particolare che 
lo lega a lui, sempre disponibile 
ma insieme granitico nella sua 
integrità.
 Il saluto di Mattarella
“Con Sergio Lepri scompare un 
prestigioso direttore, maestro di 
professionalità e deontologia per 
generazioni di giornalisti, e un 
testimone attento e partecipe di 
lunghe e decisive fasi della storia 
italiana”, ha detto il presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in una dichiarazione.
 Il ricordo del direttore 
Luigi Contu: “Maestro di giornal-
ismo, ha reso l’ANSA la prima 
agenzia italiana.” 
 Ricordano tutti, a partire 
dal direttore Luigi Contu, che la 
prima cosa che Lepri chiedeva 
era la difesa del pluralismo e 
dell’obiettività: ‘’Non voglio 
capire per chi voti da quello che 
scrivi’’, diceva a tutti al momento 
dell’assunzione. Dividere fatti da 
opinioni.
 “Il privilegio di un serio 
giornalismo e’ quello di non 
schierarsi. Io sono arrivato al 
giornalismo alla fine della guerra. 
Giovani come me decisero di fare 
il giornalista perche’ era uno stru-
mento per arricchire il patrimonio 
informativo di tutti. Strumento di 
conoscenza, di democrazia e lib-
erta’, come servizio’’, raccontava 
Lepri. E la sua seconda inesau-
ribile vena è stata proprio quella 

dell’insegnamento, che ha prati-
cato con l’energia e l’ottimismo 
con cui ha sciato fino a pochi anni 
prima di diventare centenario. Dal 
1988 al 2004 ha insegnato ‘lin-
guaggio dell’informazione’ alla 
Scuola superiore di giornalismo 
della Libera università di studi 
sociali Guido Carli (la Luiss). Ha 
scritto numerosi libri, molti dei 
quali ad impronta didattica hanno 
formato varie generazioni di 
giornalisti. Autore di uno storico 
manuale, Lepri ha sempre soste-
nuto che ‘’giornalisti si diventa’’, 
a patto di avere ‘’curiosita’ di 
conoscere e capacita’ di analisi 
critica’’.
 PER I CENTO ANNI, 
L’INCONTRO FRA TRE 
DIRETTORI - Nel 1999 la prima 
edizione di ‘Professione gior-
nalista’ parti’ da questa domanda 
per stendere quello che divento’ 
il manuale base per diverse gen-
erazioni di giovani professionisti. 
Naturalmente la risposta era che 
giornalisti si diventa, studiando, 
lavorando, facendo esperienze e 
anche acquisendo quelle cono-
scenze tecniche e deontologiche 
che Lepri con straordinaria chiar-
ezza esponeva nel suo libro. La 
prima edizione parlava di com-
puter, ma non poteva prendere in 
esame tutte le implicazioni della 
multimedialita’. Lepri, dall’alto 
del suo secolo superato, si è 
sempre fregiato anche del titolo 
di innovatore. Dalla sua intuiz-
ione e’ nato ad esempio il primo 
archivio digitale delle notizie, il 
primo in Europa. ‘’Erano gli anni 
Settanta e quel milione di notizie 
si accumulavano come carta 
negli scaffali: ora tutto sta su un 
telefonino. Nel giro di qualche de-
cennio e’ cambiato tutto. L’ANSA 
fu la prima agenzia ad avere un 
archivio elettronico’’, ricordava. 

‘’E’ cambiata l’informazione - 
diceva Lepri in occasione dei suoi 
100 anni - perche’ sono cambiati 
gli strumenti. Le nuove tecnologie 
sono state un grande modo per 
migliorare l’informazione’’. E 
questo dice tutto di lui, un uomo 
che aveva il futuro nel Dna. Gra-
zie direttore!



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

(Continued from page 11)

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidellostatoitaliano e 
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani 

Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Con-
solato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper 

messi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and 
foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident 

Abroad) membership, 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 Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

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 indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

SKIING: BRIGNONE SNAGS 
RECORD 18TH WC WIN

tough race, above all in managing 

to put together the various pieces 
of this superG, but I succeeded 
and I had a really good time". 

COMUNI: VIETRI POTENZA; 500 
MILA EURO PER IL VERDE

 VIETRI DI POTENZA 
- Il Comune di Vietri di Potenza 
(Potenza) ha ricevuto un finan-
ziamento di 500 mila euro per 
interventi di valorizzazione del 

Vallone del Tuorno e del fiume 
Melandro: lo ha annunciato il 
sindaco, Christian Giordano.
 Il progetto è stato 
finanziato dalla Regione Basili-

cata: prevede la realizzazione 
di "percorsi salute e percorsi 
turistici per rendere fruibili aree 
naturalistiche di grandissimo 
pregio".


