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BIDEN “CAN'T WAIT” 
TO RECEIVE MELONI 

AT WHITE HOUSE

 ROME - United 
States President Joe Biden 
"cannot wait to welcome" 

Italian Premier Giorgia 
Meloni to Washington 
when their two schedules 

make it possible, the White 

ITALY HIT BY CYBERATTACKS 
AFTER MELONI'S KYIV VISIT

 ROME - Foreign 
Minister Antonio Tajani 
has said Wednesday's wave 

of cyberattacks on Ital-
ian companies and public 
institutions were "a threat, 

a warning" after Premier 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PALERMO, 

MATTARELLA E VON DER 
LEYEN ALLA CERIMONIA 

D'INAUGURAZIONE 
DELL'ANNO ACCADEMICO

 Il Capo dello 
Stato Sergio Mattarella e la 
presidente della Commis-
sione Ue von der Leyen nel 

dipartimento di Ingegneria 
per la cerimonia di inaugu-
razione dell'anno accademi-
co, a Palermo.

 Ad accoglierli il 
sindaco di Palermo Roberto 

PENSIONI, SI STUDIA PER LE DONNE 
L'ANTICIPO DI 4 MESI PER OGNI FIGLIO

 Al netto di Opzi-
one donna, per la riforma 
complessiva delle pensioni 

il governo valuta l'ipotesi di 
estendere i quattro mesi di 
anticipo per ogni figlio (già 

previsti dalla riforma Dini 
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BIDEN “CAN'T WAIT” TO RECEIVE 
MELONI AT WHITE HOUSE

House said after the two leaders 
spoke on the telephone.
     The White House said 

the Biden and Meloni discussed 
"their ongoing close coordina-
tion over support for Ukraine, 
including security, economic and 
humanitarian aid".

ITALY HIT BY CYBERATTACKS 
AFTER MELONI'S KYIV VISIT

Giorgia Meloni visited Kyiv on 
Tuesday and reiterated Italy's sup-
port for Ukraine after the Russian 
invasion.
     The impact of the attacks 
was curtained by cyber-defence 

systems.
     The pro-Russian NoN-
ame057 group claimed responsi-
bility for the attacks in a statement 
on Telegram in which it referred 
to the government approving a 
sixth package of military aid to 
Ukraine and accused Italy of be-
ing "Russiaphobic". 

EUROPEAN SOLUTION ON 
MIGRANTS POSSIBLE SAYS VON 

DER LEYEN IN SICILY

 ROME - A European 
solution on migrants is possible, 
European Commission President 
Ursula von der Leyen said at the 
university of Palermo Thursday.
     "We must fight smug-
glers and traffickers, dialogue 
with partner countries, cooperate 
in the repatriation of those who 
have no right to stay," she said.
     "And we must cooper-
ate at the European level. Europe 
must extend its solidarity to all 
member states and local commu-
nities".
     She went on: "It is 

precisely in this spirit that we 
have proposed the new pact on 
migration and asylum. Each of 
us must do our part and we must 
support each other. Now that we 
have a plan, we must implement 
it together. A European solution is 
possible".
     Von der Leyen went 
on to say that Europe found its 
strength in the darkest hour of 
the pandemic and the Ukraine 
war, with its related cost of living 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, 
MATTARELLA E VON DER LEYEN ALLA CERIMONIA 

D'INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO

Lagalla, il prefetto Teresa Maria 
Cucinotta, il presidente della 
Regione siciliana Renato Schi-
fani, il presidente dell'Assemblea 
siciliana Gaetano Galvagno e il 
rettore Massimo Midiri.
 Presente anche il 
ministro dell’Università Anna 
Maria Bernini. Nella sala sono 
presenti diverse autorità istituzi-
onali, civili, militari e religiose tra 
cui l’arcivescovo mons. Corrado 
Lorefice e il procuratore capo di 
Palermo Maurizio De Lucia.
 Von der Leyen a Capaci, 
rende omaggio alle vittime della 
strage - “Spesso è nell’ora più 
buia che troviamo la nostra 
forza interiore. È ciò che sta 
accadendo nella nostra Unione. 
Le prove di questi tre anni sono 
probabilmente le più difficili mai 
affrontate dall’Europa. Prima 
la pandemia e le sue ripercus-
sioni economiche, poi la guerra e 
l’impennata del costo della vita. 
Ma queste crisi ci hanno inseg-
nato qualcosa. Abbiamo imparato 
che i destini di noi europei sono 
intrecciati tra loro”, ha detto la 
presidente della Commissione Ue 
Ursula von der Leyen.
 Von der Leyen a Pal-
ermo: ‘Nell’ora piu’ buia l’Ue ha 
trovato la forza’ - “La Sicilia può 
diventare una potenza dell’energia 
pulita per l’Europa. Non solo 
quest’isola ha sole e vento in 
abbondanza: ha anche una solida 
base industriale nel settore delle 
tecnologie pulite. La Sicilia è 
cruciale per la transizione ener-
getica anche per un altro motivo. 
A poche miglia dalle vostre coste 
c’è quello che potrebbe diven-
tare un altro gigante dell’energia 
pulita: l’Africa”, ha aggiunto von 
der Leyen sottolineando che “è 
arrivato il momento di un nuovo 
pivot strategico dell’Europa verso 
il Mediterraneo”.
 “Dobbiamo combattere 
passatori e trafficanti, dialogare 
con i Paesi partner, collaborare al 
rimpatrio di chi non ha diritto di 
restare. E dobbiamo cooperare a 
livello europeo. L’Europa deve 
estendere la propria solidarietà a 
tutti gli Stati membri e alle comu-
nità locali”. È proprio in questo 
spirito che abbiamo proposto 

il nuovo patto sulla migrazione 
e l’asilo. Ognuno di noi deve 
fare la propria parte e dobbiamo 
sostenerci a vicenda. Ora che 
abbiamo un piano, lo dobbiamo 
attuare insieme. Una soluzione 
europea è possibile”, ha aggiunto.
 “La Sicilia è un luogo 
in cui culture diverse si incon-
trano e si mescolano. È la terra di 
grandiosi templi greci e scintil-
lanti mosaici bizantini. È una terra 
plasmata dai Normanni e dagli 
Arabi. È la patria di menti bril-
lanti, da Luigi Pirandello a Luca 
Parmitano. Questo patrimonio 
unico di cui è ricca la Sicilia ha 
reso Palermo una capitale europea 
- della cultura, dell’arte e della 
scienza. Oggi finalmente capisco 
le parole del mio compatriota 
Goethe, che ha scritto: “Chi ha 
visto una volta il cielo di Palermo 
non potrà mai più dimenticarlo”, 
ha detto la presidente della Com-
missione Ue.
 “Piersanti Mattarella era 
convinto che l’Italia e l’Europa 
avessero la responsabilità di 
aiutare il Mezzogiorno a trasfor-
marsi, ma ha anche detto, e cito: 
“Nessun progresso può attecchire 
e durare manovrato dall’alto, 
senza mettere in moto le energie 
nascoste e senza il loro entusi-
asmo”. È questo a darmi fiducia: 
voi, i giovani siciliani, il vostro 
entusiasmo. Il vostro talento e la 
vostra passione. Siete l’energia 
nascosta di quest’isola e la sua 
bellezza più profonda. Siete voi 
a renderla “Sicilia bedda”. “Viva 
la Sicilia, viva l’Europa”, ha con-
cluso - in italiano - la numero uno 
dell’esecutivo europeo.
 “E’ un momento di 
forte raccordo istituzionale tra la 
nostra terra e la Commissione Ue. 
L’Europa è fatta anche di questo, 
di presenze ma anche di coesione. 
Abbiamo sempre creduto nel pro-
getto europeo, ci confronteremo 
come governo con la Commis-
sione sui grandi temi. Ho già detto 
che mi occuperò personalmente 
dell’utilizzo dei fondi Ue per 
evitare la parcellizzazione della 
spesa”. Così il presidente della 
Regione siciliana, Renato Schi-
fani, a margine dell’inaugurazione 
dell’anno accademico a Palermo.
 “I nostri studenti 
affrontano disagi e difficoltà 

maggiori di altri”. Inaugurando 
l’anno accademico, il rettore 
dell’università di Palermo, Mas-
simo Midiri, ha descritto il quadro 
di problemi che si pone di fronte 
al percorso di un ateneo del Sud. 
Midiri è intervenuto alla presenza 
del presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, della presidente 
della Commissione Ue, Ursula 
von der Leyen, e del ministro 
dell’università e della ricerca, 
Anna Maria Bernini. Le difficoltà 
del sistema universitario in Sicilia 
sono stati collegati dal rettore alle 
carenze della rete di trasporti, dei 
servizi, delle residenze. “Sap-
piamo - ha aggiunto - che a quegli 
studenti offriamo strutture non 
sempre idonee perché, nonostante 
i nostri sforzi di adeguamento, 
anni di sotto-finanziamento del 
sistema dell’istruzione in Italia - e 
soprattutto nel Mezzogiorno - 
hanno reso le nostre aule meno 
accoglienti di quanto i nostri gio-
vani meriterebbero”. Altri punti 
critici sono stati colti da Midiri 
nel tessuto produttivo. “Vediamo 
intorno a noi - ha detto - aziende 
che devono farsi strada senza 
contare su un tessuto economico 
dinamico e ricco di opportunità. 
Aziende la cui competitività è 
costantemente compromessa e 
ostacolata dalla inadeguatezza 
delle infrastrutture, dalle inef-
ficienze del sistema burocratico-
amministrativo, dalla difficoltà di 
accesso al credito”.
 “Consegnerò alla 
presidente della Commissione 
Ursula von der Leyen - aveva 
spiegato il sindaco di Palermo, 
Roberto Lagalla, a margine 
dell’inaugurazione dell’anno 
accademico - una lettera che ho 
scritto per conto della città di 
Palermo, segnalando come questa 
sua presenza oggi costituisca un 
atto di particolare attenzione non 
solo verso il Mezzogiorno ma ver-
so problematiche antiche che la 
nostra città ancora registra e che 
devono trovare, in un rapporto 
dialettico e proficuo, una interlo-
cuzione costante con l’Unione eu-
ropea. Stiamo investendo risorse 
importanti del Pnrr ma chiediamo 
che questa relazione possa essere 
intensificata per portare concrete 
e ulteriori presenze dell’Ue nella 
nostra città”.

PENSIONI, SI STUDIA PER LE DONNE L'ANTICIPO 
DI 4 MESI PER OGNI FIGLIO

solo per chi è nel contributivo 
pieno) a tutte le forme pensionis-
tiche per le donne.
 Lo riferiscono i sindacati 
al termine dell'incontro al minis-
tero del Lavoro.
 Quattro mesi di anticipo 
equivarrebbero a 700 milioni di 
spesa in più, aggiungono spiegan-

do che sono in corso valutazioni 
tra tecnici del Lavoro e Mef. 
 "Il governo ha messo sul 
tavolo una prima intenzione di 
modificare la norma su Opzione 
donna. Ma non ha spiegato se 
sarà una ulteriore modifica o il 
ripristino" della forma precedente 
all'ultima legge di Bilancio che ha 
ristretto i criteri. Così il segretario 
generale della Uil, Pierpaolo 
Bombardieri.  "Il governo si è 
impegnato a modificare l'attuale 

norma - prosegue - e a darci 
risposta nelle prossime ore, nei 
prossimi giorni perché si stanno 
confrontando tra ministero del 
Lavoro e Mef. Quindi aspettiamo 
di avere qualche notizia. Sa-
remo soddisfatti quando avremo 
risposte alle nostre richieste. Bi-
sogna passare dalle dichiarazioni 
ai fatti", conclude Bombardieri 
aggiungendo che al momento non 
ci sono già altri appuntamenti fis-
sati.

G20: YELLEN, MIGLIORATE LE PROSPETTIVE 
DELL'ECONOMIA MONDIALE

 L'economia globale 
è "in una posizione migliore" 
rispetto a quanto previsto 
alcuni mesi fa sulla scia 
della pandemia di Covid 
e dell'invasione russa 
dell'Ucraina.
 Lo ha dichiarato la 

segretaria al Tesoro americano 
Janet Yellen durante i lavori 
del G20 delle Finanze in India.
 "In autunno - ha detto 
- molti erano preoccupati per 
un forte rallentamento eco-
nomico in tutto il mondo. Le 
sfide che dobbiamo affrontare 

sono reali e il futuro è sempre 
incerto, ma le prospettive sono 
migliorate". 
 Le sanzioni imposte 
dall'occidente a Mosca come 
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EUROPEAN SOLUTION ON MIGRANTS 
POSSIBLE SAYS VON DER LEYEN IN SICILY

crisis.
     "It is often in the dark-
est hour that we find our inner 
strength. This is what is happen-
ing in our Union. The trials of the 
past three years are probably the 
most difficult Europe has ever 
faced.
     "First the pandemic and 
its economic repercussions, then 
the war and the soaring cost of 
living.
     "But these crises have 
taught us something. We have 
learnt that the destinies of us Eu-
ropeans are intertwined,' she said 
at the opening of the academic 

year at the Palermo university.
     The EU Commission 
chief went on to say that Sicily 
can become a clean energy pow-
erhouse for Europe.
     "Sicily can become a 
clean energy powerhouse for 
Europe. Not only does this island 
have plenty of sun and wind: it 
also has a solid industrial base in 
the clean technology sector.
     "Sicily is also crucial for 
the energy transition for another 
reason. A few miles from your 
shores is what could become an-
other clean energy giant: Africa.
     "The time has come for 
a new strategic pivot of Europe 
towards the Mediterranean". 

POPE CALLS FOR END TO 
“ABSURD, CRUEL” UKRAINE WAR

 ROME - Pope Francis 
on Wednesday made his ump-
teenth appeal for peace in Ukraine 
ahead of Friday's first anniversary 
of Russia's invasion of its neigh-
bour.
     "The day after tomor-
row, February 24, it will be 
one year since the invasion of 
Ukraine. One year since the 
beginning of this absurd and cruel 
war," the Argentine pontiff said 
during his weekly general audi-
ence in the Vatican.
     "A sad anniversary.
     "The toll of dead, 
wounded, refugees, those isolated, 

destruction, economic and social 
damage speaks for itself "May the 
Lord forgive all these crimes and 
all this violence: He is the God of 
peace," he added "Let us remain 
close to the tormented Ukrainian 
people who continue to suffer 
and ask ourselves: has everything 
possible been done to stop the 
war? "I appeal to those in author-
ity over nations to make concrete 
efforts to end the conflict, to reach 
a ceasefire and to start peace 
negotiations.
     "Whatever is built on 
rubble can never be a true vic-
tory."

RUSSIAN FLEET RISE RISKS 
INCIDENTS IN MED - NAVY CHIEF

 ROME - Italy's navy 
chief said Thursday that a recent 
rise in the number of Russian 
ships in the Mediterranean risked 
causing incidents in the area.
     "The immediate ef-
fects on our security of the war 
in Ukraine have once again 
reverberated on the sea and are 
the impressive increase in the 
numbers of the Russian fleet in 
the Mediterranean and the Black 
Sea to a level not even seen in the 
days of the Cold War," said Navy 

Chief of Staff, Enrico Credendino, 
during a hearing at the House 
Defence Committee.
     "The number of Russian 
ships in the Mediterranean has 
increased, a high number that is 
not a direct threat to the national 
territory but increases the tension 
so much.
     "The Russians have an 
aggressive attitude that was not 

G20: YELLEN, MIGLIORATE LE PROSPETTIVE 
DELL'ECONOMIA MONDIALE

conseguenza dell'invasione 
dell'Ucraina stanno avendo 
"un impatto negativo molto 
significativo" sull'economia 
della Russia: lo ha affermato 
la segretaria al Tesoro degli 
Stati Uniti, Janet Yellen. "Da 
come la vedo io, le nostre san-
zioni hanno finora un impatto 
negativo molto significativo 
sulla Russia", che ha ora "un 
importante deficit di bilancio", 
ha aggiunto Yellen, alla vigilia 
di un incontro ministeriale del 
G20 a Bangalore in India.

PAPA, BENI DICASTERI ED ENTI SONO DI 
PROPRIETÀ DELLA SANTA SEDE

 "Tutti i beni, mo-
bili e immobili, ivi incluse le 
disponibilità liquide e i titoli, che 
siano stati o che saranno acquisiti, 
in qualunque maniera, dalle 
Istituzioni Curiali e dagli Enti 
Collegati alla Santa Sede, sono 
beni pubblici ecclesiastici e come 
tali di proprietà, nella titolarità 
o altro diritto reale, della Santa 
Sede nel suo complesso e apparte-
nenti quindi, indipendentemente 
dal potere civile, al suo patrimo-
nio unitario, non frazionabile e 
sovrano".
 Lo afferma una Lettera 
apostolica in forma di Motu Pro-
prio emanata da papa Francesco.

ROCCA, DA MELONI GRANDE FIDUCIA, HO 
CARTA BIANCA

 "C'è grande fiducia da 
parte di Meloni nei miei confronti 
e ho 'carta bianca'.
 Un incontro cordiale.
 È stata una bella oc-
casione dove mi ha fatto l'in 
bocca al lupo". Lo ha detto il neo 
presidente della Regione Lazio, 
Francesco Rocca, al termine 
dell'incontro con Giorgia Meloni 
a Palazzo Chigi.
 "Con Meloni ho parlato 
delle priorità". E per il Lazio "la 
priorità è la sanità. Nei pronto 
soccorso ci sono scene da campi 
di battaglia, che io ho visto in 
altre situazioni", ha detto il neo 
presidente della Regione Lazio. 
"Non avrò pace - ha aggiunto 
Rocca - finché non terminerà il 
caos nei pronto soccorso perché 
questa è una cosa che mi umilia 
come cittadino".

LA MARINA MILITARE, I RUSSI FANNO PUNTATE 
ANCHE VERSO JONIO

 "Nel Mediterraneo, 
molto affollato, c'è un 'equilibrio 

instabile.
 Non si erano mai visti 

quattro gruppi portaerei alleati nel 
Mediterraneo: italiano, francese, 
americano e la nave anfibio spag-
nola.
 I russi arrivano fino allo 
Jonio senza problemi, fanno pun-
tate verso lo Jonio con un gruppo 
navale di tre navi moderne. La 
nave più moderna è la russa, che 
in questo momento è in Sudafrica 
e ha imbarcato i missili ipersonici: 
non sappiamo se siano efficaci o 
meno, questo lo vedremo, ma la 
nave entrerà nel Mediterraneo. I 
russi dicono che sarà la più mod-
erna al mondo. La situazione è 
complessa e turbolenta, il rischio 
di incidenti è alto". Così il Capo 
di Stato Maggiore della Marina 
militare, Enrico Credendino, alla 
Commissione Difesa della Cam-
era.
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RUSSIAN FLEET RISE RISKS 
INCIDENTS IN MED - NAVY CHIEF

usual in the Mediterranean and 
was previously only evident in the 
Baltic.
     "The risk of an incident 
is possible and when there is an 
incident of this nature you never 
know where you might end up".
     Credendino added that 
the Russians were also raising 
their presence in the Ionian Sea, 
raising the risk of incidents there.
     "In the very crowded 
Mediterranean, there is an 'un-
stable balance. Never before have 
four allied carrier groups been 
seen in the Mediterranean: Italian, 
French, American and the Spanish 

amphibious ship.
     "The Russians arrive as 
far as the Ionian Sea without any 
problems, they are heading to-
wards the Ionian Sea with a naval 
group of three modern ships.
     "The most modern 
ship is the Russian one, which 
is currently in South Africa and 
has taken on board hypersonic 
missiles: we do not know whether 
they are effective or not, we will 
see, but the ship will enter the 
Mediterranean.
     "The Russians say it will 
be the most modern in the world. 
The situation is complex and 
turbulent, the risk of incidents is 
high".

ENERGY GIANT ENI REPORTS 
ADJUSTED NET PROFIT OF 13.3 

BN EUROS FOR 2022

 ROME - Italian energy 
giant Eni on Thursday reported an 
adjusted net profit of 13.3 billion 
euros for 2022, up nine billion 

with respect to 2021.

MATTARELLA PROMULGA IL MILLEPROROGHE 
CON RISERVE

 Ora iniziative di governo 
e Parlamento per correggere le 
norme sui balneari.
 Sulle concessioni de-
maniali "è evidente che i profili 
di incompatibilità con il diritto 
europeo e con decisioni giuris-
dizionali accrescono l'incertezza 
del quadro normativo e rendono 
indispensabili, a breve, ulteriori 
iniziative di governo e Parlamen-
to".
 Lo scrive il presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella nella lettera ai presidenti 
delle Camere dopo la promulgazi-
one del decreto Milleproroghe. E 
rileva “una copertura finanziaria 
insufficiente in proiezione tem-
porale che, al fine di assicurare 
il pieno rispetto dell’art. 81 della 
Costituzione, dovrà essere inte-
grata con il primo provvedimento 

legislativo utile”.
 Per il capo dello Stato, 
“sarà infatti necessario assicu-
rare l’applicazione delle regole 
della concorrenza e la tutela dei 
diritti di tutti gli imprenditori 
coinvolti, in conformità con il 
diritto dell’Unione, nonché 
garantire la certezza del diritto 
e l’uniforme applicazione della 
legge nei confronti dei soggetti 
pubblici e privati che operano in 
tale ambito”. Quindi prosegue: 
“Rilevo, infine, che l’articolo 
1-bis, commi 1-6, come si evince 
dalle quantificazioni della stessa 
relazione tecnica, reca una co-
pertura finanziaria insufficiente 
in proiezione temporale che, al 
fine di assicurare il pieno rispetto 
dell’articolo 81 della Costituzi-
one, dovrà essere integrata con il 
primo provvedimento legislativo 

utile”.
 “Il testo del decreto-leg-
ge contiene, in seguito all’esame 
parlamentare, 205 commi ag-
giuntivi rispetto ai 149 originari”. 
Lo sottolinea la lettera della 
Presidenza della Repubblica che 
accompagna la promulgazione 
del decreto milleproghe. “È del 
tutto evidente - si legge nel testo 
- come, trattandosi di provvedi-
menti che, per loro natura, 
attengono ad ‘ambiti materiali 
diversi ed eterogenei’, quando se 
ne smarrisce la ratio unificatrice, 
rappresentata dall’esigenza rego-
latoria di carattere temporale, si 
trasformano in decreti-legge om-
nibus del tutto disomogenei, vale 
a dire in meri contenitori dei più 
disparati interventi normativi”.
 “Ho apprezzato 
l’iniziativa” della premier “in 
dialogo con i Presidenti delle 
Camere, sottolineando l’abuso 
della decretazione d’urgenza”. 
Lo dice la lettera del Colle che 
accompagna la promulgazione 
del milleproghe. “Come ha os-
servato il Presidente del Con-
siglio un’inversione di tendenza 
potrà aversi con il recupero di 
un’adeguata capacità di program-
mazione legislativa da parte del 
Governo e di una corrispondente 
attitudine del Parlamento a con-
sentire l’approvazione in tempi 
ragionevoli” dei ddl. Rispetto a 
ciò “auspico piena collaborazione 
istituzionale e invito tutte le forze 
politiche a valutarla con senso di 
responsabilità”.

ONU, GUTERRES APRE IL CONSIGLIO DI 
SICUREZZA E ATTACCA LA RUSSIA, “VIOLA CARTA”

 "L'invasione russa 
dell'Ucraina è una palese vio-
lazione della Carta delle Nazioni 
Unite e del diritto internazionale".
 Lo ha ribadito il segre-
tario generale Antonio Guterres 
aprendo il Consiglio di Sicurezza.
 “Gli scopi e i principi 
della Carta Onu non sono una 

questione di convenienza, non 
sono solo parole, ma sono al cen-
tro di ciò che siamo e riflettono 
la missione guida delle Nazioni 
Unite”, ha aggiunto, ricordando 
che un anno fa aveva chiesto di 
dare una possibilità alla pace, “ma 
la pace non ha avuto possibilità”.
 Il Consiglio di sicurezza 

dell’Onu ha osservato due distinti 
minuti di silenzio, il primo su 
proposta del ministro degli Esteri 
ucraino Dmytro Kuleba per le 
vittime del suo Paese e il secondo 
su richiesta dell’ambasciatore 
russo alle Nazioni Unite Vassily 
Nebenzia per quelle della Russia 
in Ucraina dal 2014. 
 “L’Ucraina resisterà 
come ha fatto finora, l’Ucraina 
vincerà, e Putin perderà prima 
di quanto pensi”. Lo ha detto il 
ministro degli Esteri ucraino, 
Dmytro Kuleba, in Consiglio 
di Sicurezza Onu, invitando ad 
agire “unitamente e rapidamente”. 
“Nel breve termine l’Ucraina 
deve ristabilire la sua sovranità 
e integrità territoriale all’interno 
dei confini internazionalmente 
riconosciuti. Nel lungo termine 
la giustizia deve essere servita”. 
Lo ha detto il ministro degli 
Esteri di Kiev Dmytro Kuleba 
in Consiglio di Sicurezza Onu. 
Kuleba ha “ribadito la richiesta di 
istituire un tribunale speciale per 
l’aggressione russa dell’Ucraina”.

SICCITÀ: PICHETTO, UN COMMISSARIO PER 
L'ACQUA, POSSIBILI RAZIONAMENTI

 Il governo sta valutando 
la nomina di un commissario che 
abbia tutti i poteri sulla gestione 
dell'acqua, e se ne parlerà la set-
timana prossima in Consiglio dei 
ministri.
 L'annuncio arriva dal 
ministro dell' Ambiente e Sicurez-
za energetica, Gilberto Pichetto, a 
Vercelli per l'inaugurazione della 
44° Fiera in Campo. "Abbiamo 
il 50% della neve che dovrebbe 
esserci sulle montagne, e siamo 
a meno della metà dei livelli di 
fiumi e laghi.
 Serve un ragionamento 

per un intervento immediato, che 
significherà anche razionamenti 
sulla distribuzione della risorsa”. 
 “Serve un ragionamento 
integrato - ha aggiunto Pichetto - 
che significa avere acqua da bere, 
acqua per irrigare e per produrre 
energia. Questo governo ha inten-
zione di presentare un piano idri-
co nazionale”. All’inaugurazione 
della ‘Fiera in campo’ di Vercelli 
c’era anche il vice presidente del 
Senato, Gian Marco Centinaio: 
“Un ragionamento a 360° gradi 
sulla gestione dell’acqua va fatto 
con un commissario super partes 

- ha evidenziato -, che non arrivi 
dall’altra parte dell’Italia, e che 
abbia pieni poteri e dica a Regioni 
ed enti: ‘Serve acqua, aprite le 
dighe’”.
 Alla domanda su 24 
Mattino su Radio 24 circa pos-
sibili razionamenti dell’acqua, il 
ministro Pichetto ha detto:  “Può 
anche darsi che su alcuni ter-
ritori sia fondamentale arrivare a 
questo”. Al momento, ha precisa-
to il ministro, “nessuna decisione 
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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) 

  We offer free English Language 
camps for children in

Sicily and we need your help!
The classes are 100% funded by 

donor generosity. We are a 501-C-3 
non-profit organization so your con-
tributions are tax-deductible. https://

www.thesicilianproject.com/
 Our Mission is to encourage Eng-

lish language training for
students in Sicily through conversa-
tion, games, songs and various activ-
ities. To succeed in this endeavor we 
work diligently to ensure that even a 

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

www.thesicilianproject.com/sup-
port-us-payment

ENERGY GIANT ENI REPORTS 
ADJUSTED NET PROFIT OF 13.3 

BN EUROS FOR 2022

     It posted adjusted EBIT 
of 20.4 billion euros for last year, 
double the amount for 2021.
     Eni CEO Claudio Des-
calzi expressed satisfaction at the 
results and the way in which the 
State-controlled group had moved 
fast to find alternative sources of 
energy and reduce Italy's reliance 
on Russian gas after Moscow's 
invasion of Ukraine a year ago.
     "In 2022, Eni was not 
only engaged in progressing its 
sustainable energy transition 
goals, but also in ensuring the se-
curity and stability of energy sup-
plies to Italy and Europe, building 
up a diversified geographic mix 
of energy sources," he said in a 
statement.
     "The Company delivered 
excellent financial and operating 
results while contributing to the 

stability of energy supplies to 
Italy and Europe and progressing 
its decarbonization plans.
     "During the year, we 
were able to finalize agreements 
and activities to fully replace 
Russian gas by 2025, leverag-
ing our strong relationships with 
producing states and fast-track 
development approach to ramp-up 
volumes from Algeria, Egypt, 
Mozambique, Congo and Qatar.
     "The recently signed 
deal with Libya's NOC on the 
A&E Structures development and 
exploration successes off Cyprus, 
Egypt and Norway will further 
strengthen our integrated supply 
diversification".
     Eni is a big producer of 
oil and gas, fossil fuels that are 
the driving force of the green-
house gas emissions that are caus-
ing global heating and the climate 
crisis.

CLIMATE CRISIS: 
LEGAMBIENTE SOUNDS 

SEVERE DROUGHT ALARM
 ROME - Environmen-
tal association Legambiente on 
Monday sounded the alarm about 
the severe drought that Italy is 
already suffering at a time of year 
when water supplies should be 
plentiful, with the situation poten-
tially getting even more serious in 
the coming months.
     Citing figures from the 
CIMA Research Foundation, it 
said the Italian Alps currently 
have a snow-water-equivalent 
deficit of 53% compared to the 
average of the last ten years.
     This is worrying as snow 
is an important source of water 
in spring and summer when, by 
melting, it ensures water supplies 
in the months it is most needed.
     This deficit is due to 
reduced precipitation levels this 
winter, combined with mild win-

ter temperatures that have brought 
forward the melting of snow on 
the mountains.
     This has exacerbated an 
already difficult situation after the 
severe drought and long series 
of heat waves Italy endured last 
summer hit Italy's water resources 
badly, causing huge problems for 
agriculture.
     Alpine snow is Italy's 
most important water reserve, 
since it supplies the Po River 
basin.
     Legambiente said the 
nationwide snow deficit stands at 
around 45%.
     Scientists say that 
extreme weather events like the 

SICCITÀ: PICHETTO, UN COMMISSARIO PER 
L'ACQUA, POSSIBILI RAZIONAMENTI

di razionamento, ma io credo che 
dopo un giro di confronto con 
tutti i grandi consorzi che ges-
tiscono le dighe, con i gestori del 
sistema idrico integrato nazionale, 
si debbano tirare le somme e può 
anche darsi che su alcuni ter-
ritori sia fondamentale arrivare a 
questo”. 
 “Certamente ci sono dei 
rischi sulla produzione idroelettri-
ca, perché se le dighe non sono 
in grado di far scendere l’acqua, 
la ruota non gira - ha aggiunto - 
Già l’anno scorso abbiamo avuto 
qualche riduzione e speriamo che 
si riescano a riempire le dighe 
nei prossimi due, tre mesi, visto 
che qualche pioggia dovrebbe 
esserci, altrimenti ci sareb-
bero delle conseguenze”. E fra 
queste una riguarda l’energia che 
“importiamo dalla Francia da 
fonte nucleare, e la Francia ha 
anche un piano di spegnimento 
di alcune centrali” per “carenza 
d’acqua” che serve per i raffred-
damenti mentre sull’idroelettrico 
ha osservato che “naturalmente 
la valutazione da farsi è quella di 
mettere in atto una serie di azioni 
per riempire le dighe il più possi-
bile”. Per ora, “nessuna decisione 
di razionamento - ha precisato il 
ministro - ma io credo che dopo 
un giro di confronto con tutti i 
grandi consorzi che gestiscono le 
dighe, con i gestori del sistema 
idrico integrato nazionale, si deb-
bano tirare le somme e può anche 
darsi che su alcuni territori sia 
fondamentale arrivare a questo”. 
 Sulle riserve di acqua 
potabile “prepariamoci a un’altra 
estate critica”, avverte il segre-
tario generale dell’Autorità di ba-
cino distrettuale dell’Appennino 
centrale, Marco Casini, spiegando 
che al momento “la proiezione 
più probabile per i mesi estivi” 
indica il passaggio della “severità 
idrica da media ad alta” per cui 
richiama “sulla necessità di attu-
are fin d’ora misure per far fronte 
a possibili situazioni di crisi”. 

Casini indica che “la gestione 
dell’intero ciclo delle acque deve 
essere resa più efficiente il prima 
possibile” ed elenca una serie di 
azioni da mettere in campo che 
investono settori diversi.
 “La gestione dell’intero 
ciclo delle acque deve essere resa 
più efficiente il prima possibile, 
partendo da un monitoraggio pun-
tuale e continuo delle grandezze 
idrologiche, dello stato dei suoli e 
degli usi dell’acqua che consenta 
di mettere in relazione gli eventi 
climatici con i suoi effetti e quindi 
di pianificare azioni di mitigazi-
one a breve, medio e lungo perio-
do” spiega l’Autorità in una nota 
sulla riunione dell’Osservatorio 
permanente sull’utilizzo delle 
risorse idriche. Fra le azioni da 
mettere in campo, secondo il 
segretario generale dell’Autorità, 
“è necessario sensibilizzare 
immediatamente tutti gli utenti 
a un utilizzo più parsimonioso 
dell’acqua durante tutto l’anno”.
 È indispensabile quindi 
intervenire sulle reti idriche, 
perché “perdite anche superiori 
al 40% della risorsa non sono 
più tollerabili”, ed aumentare la 
ridondanza negli schemi idrici. 
Bisogna poi aumentare notevol-
mente le capacità di accumulo 
dell’acqua piovana liberando dai 
sedimenti gli invasi esistenti e 
costruirne di nuovi, anche di pic-

cole dimensioni, laddove neces-
sario, incluso l’accumulo delle 
acque di pioggia nelle città. È 
necessario poi, spiega l’Autorità, 
“rivedere la produzione di colture 
particolarmente idrovore, imple-
mentare il recupero delle acque 
reflue ad uso agricolo, efficientare 
maggiormente l’utilizzo delle 
acque in agricoltura (agricoltura 
4.0), fino alla messa in campo 
di impianti di desalinizzazione”. 
Tutti interventi, spiega Casini, “da 
attivare nell’immediato, anche se 
alcuni inseriti in un’ottica di più 
lungo periodo, a prescindere da 
precipitazioni che potrebbero o 
meno esserci nei prossimi mesi. 
La siccità meteorologica non è 
più un fatto emergenziale, ma 
strutturale, ed è necessario un 
tavolo congiunto che coinvolga 
tutti gli attori istituzionali, dai 
ministeri, alle Autorità di bacino, 
alla Protezione civile, ai Consorzi 
di bonifica, alle Regioni e agli 
enti locali, fino agli Istituti di 
ricerca”. La carenza di acqua ha 
effetti negativi sui sistemi idrici 
(siccità idrologica), sul suolo e 
sulle colture (siccità agricola) e 
sui sistemi socio-economici e am-
bientali (siccità socio-economica 
e ambientale).

 Con quasi un inci-
dente ogni due giorni in Italia, 
l'invasione di cinghali e altri 
animali selvatici ha provocato 
più di 200 fra morti e feriti sulle 

CINGHIALI, LA SICCITÀ 
AGGRAVA L'EMERGENZA

strade in un anno,, oltre a danni 
alle coltivazioni e rischi sanitari 
per gli allevamenti.
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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 CALENDAR EVENTS
March 18 - General Meeting - St. Francis, Hoboken - 8pm
April 22 - Atlantic City Bus Trip - More details to follow

May 7 - Madonna Del RosarioMass - Hoboken - Time TBA
June 10 - General Meeting- St. Simon & Jude, Brooklyn - 8pm

June 25 - Picnic - Time and Place TBA
August 26 - General Meeting - St. Simon&Jude, Brooklyn - 8pm
September 16-General Meeting-St. Simon&Jude, Brooklyn-8pm

(Final Day for Journal Ads)
October 1-Madonna Del RosarioMass-St. Simon&Jude, Brooklyn-Time TBA

October 8 - Dinner Dance - Staten Island - 3pm
October 14 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

November 18 -General Meeting-St Simon&Jude, Brooklyn-8pm
(Christmas Party to be discussed)

December 3 - Christmas Party - (Time and Location to be determined)
December 19 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

(Dates are Subject to Change)

CLIMATE CRISIS: 
LEGAMBIENTE SOUNDS 

SEVERE DROUGHT ALARM

heat waves, supercharged storms, 
flooding and droughts are becom-
ing more frequent and more 
intense because of climate change 
caused by human greenhouse-gas 
emissions.
     "2023 has only just 
started but it is already showing 
worrying signs in terms of ex-
treme climate events and drought 
levels," said Legambiente Direc-
tor General Giorgio Zampetti.
     "It is necessary to im-

mediately reduce water-resource 
withdrawals in several sectors and 
for various purposes before we 
get to the point of no return.
     "It is necessary to adopt 
a national water strategy that has 
a circular approach".
     Legambiente outlined an 
eight-point plan is said Premier 
Giorgia Meloni's government 
should adopt to cope with the 
emergency in the short, medium 
and long terms, including making 
water-related investments exempt 
from tax. 

SICCITÀ: ANBI, 3,5 MILIONI DI ITALIANI A 
RISCHIO ACQUA

 "Dati alla mano, è lecito 
ritenere che, per almeno tre 
milioni e mezzo di italiani, l'acqua 
dal rubinetto non può più essere 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

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

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

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

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)
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CLIMATE CRISIS: 3.5 MILLION 
ITALIANS RISK LOSING TAP 
WATER DUE TO DROUGHT

 ROME - Millions of 
Italians risk having their tap water 
cut off in the coming months 
because of the severe drought 

Italy is experiencing, especially in 
northern regions, the head of the 

CINGHIALI, LA SICCITÀ AGGRAVA 
L'EMERGENZA

 Una situazione peggio-
rata con la siccità che fa seccare i 
raccolti e asciuga i torrenti spin-
gendo i branchi sempre più verso 
centri urbani e litorali a caccia di 
cibo e di acqua. E' quanto emerge 
dall'elaborazione di Coldiretti su 
dati Asaps, in occasione del ver-
tice tra il ministro dell'Agricoltura 
e della Sovranità alimentare Fran-
cesco Lollobrigida con i presiden-
ti di Coldiretti Ettore Prandini, di 
Federparchi Giampiero Sammuri, 
di Fondazione Una Maurizio Zip-

 Far scoprire ai giovanis-
simi la bontà dell'olio extra-
vergine di oliva, le caratteristiche 
organolettiche e le sue straordi-
narie proprietà, sensibilizzando 
ad una corretta alimentazione che 
faccia preferire prodotti sani al 
posto di quelli confezionati che 
fanno largo uso di conservanti e 
sostanze chimiche.
 In occasione della Set-
timana dell'educazione alimentare 
torna nelle scuole "Bruschetta Vs 
Merendina", la storica campagna 
dell'associazione "Pandolea-Le 
donne dell'olio" che da quest'anno 

OLIO, NELLE SCUOLE ABRUZZESI 
“BRUSCHETTA VS MERENDINA”

I CONSIGLI SIRU, LA FERTILITÀ SI PROTEGGE 
ANCHE A TAVOLA

 Ciò che mangiamo può 
compromettere o migliorare in 
modo significativo la nostra fertil-
ità.
 Lo ribadisce nell'ebook 
"Pillole di nutrizione per la Fertil-
ità" la Società italiana di Riprod-
uzione Umana (SIRU).
 "Sebbene sia ormai noto, 
grazie a una vasta ricerca scienti-
fica, che stili di vita corretti e una 
dieta salutare possano portare im-
portanti benefici alla nostra salute, 
a partire da quella riproduttiva, 

CARAMELLO E PISTACCHIO, 
“MUST” DA 267 MLN NEL CARRELLO

 Sono il caramello e il 
pistacchio i nuovi ingredienti 
"must" nel carrello della spesa de-
gli italiani che in un anno hanno 
totalizzato vendite per 267 milioni 
di euro.
 A rivelarlo è la nuova 

edizione dell'Osservatorio Im-
magino di GS1 Italy, che da sei 
anni individua gli ingredienti 
"benefici" più trendy nei pro-
dotti alimentari in supermer-

Vandals doused the statue of Christopher Columbus in Central 
Park with red paint and scrawled "murderer" across its stone 
pedestal, police said. 

DEFACING OF THE STATUE OF CHRISTOPHER 
COLUMBUS IN CENTRAL PARK
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SICCITÀ: ANBI, 3,5 MILIONI DI ITALIANI A 
RISCHIO ACQUA

data per scontata".
 Lo dichiara in un 
comunicato Francesco Vincenzi, 
Presidente dell'Associazione 
Nazionale dei Consorzi di bacino 
(Anbi), citando dati del Cnr. Sec-
ondo il Consiglio nazionale delle 
ricerche, una percentuale fra il 6% 
ed il 15% della popolazione itali-
ana vive ormai in territori esposti 
ad una siccità severa od estrema. 
L'Osservatorio Anbi sulle risorse 
idriche - si legge ancora nella 
nota - settimanalmente registra il 
peggiorare di una situazione, che 
appare irrimediabilmente compro-
messa, anche a fronte di prossime 
e comunque auspicate precipi-
tazioni. L'assenza di pioggia a 
febbraio torna a fare intravvedere 
lo spettro della siccità anche 
lungo le zone tirreniche dell'Italia 
centrale.
 "Il problema della siccità 
è grave.
 Abbiamo la metà 
della neve rispetto alla media. 
Ci troviamo con i corsi d'acqua 
i laghi e gli invasi in stato molto 
critico, i bacini idroelettrici 

in estrema difficoltà. Bisogna 
affrontare immediatamente la 
questione, perché riguarda sia 
l'aspetto del consumo umano, 
sia quello agricolo. La siccità 
potrebbe avere conseguenze dav-
vero pesanti sul nostro paese". 
Lo ha detto all'ANSA il ministro 
dell'Ambiente e della Sicurezza 
energetica, Gilberto Pichetto.
 L'ALLARME 
DELL'ANBI - Le temperature 
miti del mese in corso fanno sì 
che il già scarso manto nevoso 
nelle regioni alpine si assot-
tigli ulteriormente. Secondo Anbi 
drammatica la condizione del 
fiume Po che, lungo tutta l'asta, 
registra portate al di sotto del 
minimo storico ed ovviamente 
inferiori al 2022. Segnali di 
sofferenza idrica si palesano in 
Centro Italia, dove costante è la 
decrescita di livello del fiume 
Tevere, dall'Umbria fino alla foce. 
La portata dell'Aniene è meno 
della metà della media storica; in 
calo anche i fiumi Sacco e Liri. Il 
lago di Bracciano rimane ad un 
livello più basso di 14 centimetri 
rispetto al 2022. Calano i livelli 
dei fiumi in Campania, mentre i 

volumi negli invasi artificiali della 
Basilicata subiscono una piccola 
contrazione. Crescono ulterior-
mente le riserve d'acqua invasata 
nei serbatoi nel Nord della Puglia.
 Per Massimo Gargano, 
Direttore Generale di Anbi, "ac-
cade che al Sud si sia costretti 
a rilasciare in mare quantitativi 
d'acqua esuberanti le capacità 
degli invasi e che al Nord si 
capitalizzi solo una piccola parte 
del già iniziato scioglimento delle 
nevi. Questo, non solo di fronte 
alle immagini di autobotti già 
in azione nel Piemonte, ma ad 
allarmanti segnali provenienti da 
altre zone d'Europa: dalla Francia, 
dove si è alla vigilia del raziona-
mento idrico in alcune zone del 
Paese, alla Gran Bretagna, dove 
è già iniziato il contingentamento 
negli acquisti di alcuni prodotti 
agricoli".
 Per Gargano "è neces-
sario dare il via ad interventi per 
aumentare le riserve d'acqua: 
dall'efficientamento delle opere 
esistenti alla realizzazione di 
nuovi bacini multifunzionali, 
come previsto dal Piano Laghetti, 
proposto da Anbi e Coldiretti".

CLIMATE CRISIS: 3.5 MILLION ITALIANS 
RISK LOSING TAP WATER DUE TO DROUGHT

ANBI water-resource consortium 
said on Thursday.
     "According to the data 
we have available, it is reasonable 
to believe that the tap water of at 
least three and a half million Ital-
ians cannot be taken for granted," 
said ANBI President Francesco 
Vincenzi.
     He referred to data by 
the National Research Council 
(CNR), according to which, 
between 6% and 15% of the Ital-
ian population are living in areas 
exposed to severe or extreme 
drought.
     Low levels of rain and 
snowfall this winter has exacer-
bated an already difficult situation 
after the severe drought and long 
series of heat waves Italy endured 
last summer hit its water resourc-
es badly, causing huge problems 
for agriculture.
     ANBI said the level of 
the Po, Italy's biggest river, was at 
a record low.
     It said rivers and lakes 
in central Italy were also under 
extreme stress.

     ANBI's warning comes 
after Environmental association 
Legambiente on Monday sounded 
the alarm about the drought.
     Citing figures from the 
CIMA Research Foundation, it 
said the Italian Alps currently 
have a snow-water-equivalent 
deficit of 53% compared to the 
average of the last ten years.
     This is worrying as snow 
is an important source of water 
in spring and summer when, by 
melting, it ensures water supplies 
in the months it is most needed.
     This deficit is due to 
reduced precipitation levels this 
winter, combined with mild win-
ter temperatures that have brought 
forward the melting of snow on 
the mountains.
     Alpine snow is Italy's 
most important water reserve, 
since it supplies the Po River 
basin.
     Scientists say that 
extreme weather events like heat 
waves, supercharged storms, 
flooding and droughts are becom-
ing more frequent and more 
intense because of climate change 
caused by human greenhouse-gas 
emissions.

CINGHIALI, LA SICCITÀ AGGRAVA 
L'EMERGENZA

poni, e dell'associazione Agrive-
natoria Biodiversitalia Niccolò 
Sacchetti.
 E' una delle peggiori mi-
nacce alla sicurezza a 360 gradi, 
evidenzia la Coldiretti, dove oggi 
i bassi livelli dei fiumi permet-
tono agli animali di attraversarli 
con più facilità, aumentandone 
le possibilità di spostarsi da 
un territorio all'altro. La pre-

senza di 2,3 milioni di cinghiali 
stimati dalla Coldiretti in Italia 
provoca danni incalcolabili alle 
produzioni agricole, ma anche 
all'equilibrio ambientale di vasti 
ecosistemi territoriali in aree di 
pregio naturalistico con la perdita 
di biodiversità sia animale che 
vegetale senza dimenticare i rischi 
per gli allevamenti e il Made in 
Italy a tavola con la diffusione 
della peste africana. Quasi sette 
italiani su dieci (69%), secondo 

l'indagine Coldiretti/Ixè, ritiene 
che i cinghiali siano troppo nu-
merosi mentre il 58% li considera 
una vera e propria minaccia per 
la popolazione, oltre che un serio 
problema per le coltivazioni e 
per l'equilibrio ambientale come 
pensa il 75% degli intervistati. 
Da qui l'esigenza deninciata dal 
presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini "di interventi mirati e su 
larga scala per ridurre la minaccia 
dei cinghiali a livello nazionale". 

OLIO, NELLE SCUOLE ABRUZZESI “BRUSCHETTA VS MERENDINA”

diventa internazionale e viene 
proposta in ben 11 paesi del 
Mediterraneo: oltre all'Italia, 
Spagna, Giordania, Portogallo, 
Tunisia, Egitto, Algeria, Marocco, 
Libia, Arabia Saudita e Stato di 
Palestina.
 Dal 27 febbraio al 
5 marzo Pandolea, che dal 
2003 promuove la cultura 
dell'extravergine di oliva, orga-
nizza una serie di incursioni tra i 
banchi di nove scuole in cinque 
regioni tra cui l'Abruzzo, rappre-
sentato dalla scuola dell'Infanzia 
dell'Istituto Complessivo Notares-
co di di Pagliare di Morro d'Oro 

(Teramo), dall'Istituto compren-
sivo Roseto (Teramo), dalle classi 
4A e 4B della Scuola elementare 
San Giorgio - Istituto compren-
sivo Savini -San Giuseppe - San 
Giorgio (Teramo).
 “Bruschetta Vs Mer-
endina”, peraltro, sarà la prima 
delle iniziative per il ventennale 
dell’associazione, che dal 2003 ha 
coinvolto più di 35mila giovani e 
oggi conta circa 50 socie.
 Pandolea nasce a 
Roma il 27 marzo del 2003, è 
un’associazione senza fini di lucro 
che riunisce donne fortemente 
legate al mondo dell’olio come 
produttrici di olio extra vergine 
d’oliva, agronome, ricercatrici, 

giornaliste, psicologhe, nutrizion-
iste, cosmetologhe.
 “La Rete delle donne 
dell’olio del Mediterraneo - 
spiega Loriana Abbruzzetti, 
presidente dell’associazione - è 
ormai un progetto realizzato nei 
fatti, dal momento che al livello 
internazionale le attività di Pan-
dolea destano grande attenzione 
sia da parte delle istituzioni che 
si occupano di cooperazione inter-
nazionale sia da parte di donne di 
vari paesi del Mediterraneo con 
cui Pandolea è venuta in contatto 
in questi anni”.

DEFACING OF THE STATUE OF CHRISTOPHER 
COLUMBUS IN CENTRAL PARK

 The legacy of Columbus monuments in the United States 
is complex, as Columbus was first an American symbol and later 
became an important emblem of the Italian American community. 
Columbus, linked to the early years of the United States as a new 
nation, was seen as a symbol of the bold ideas of greater a nation 
that was free of colonial rule.  As I’ve noted in the past, the 
Centennial Exhibition in Philadelphia, celebrated the great gift of 
a statue of Columbus as one of important ceremonies in Fairmont 
Park. Later, Columbus was embraced by the Italian American 
community as a representation of the contributions of Italians and 
Italian Americans to the betterment of the United States.
 While it is easy to forget the ways in which Italian 
immigrants were persecuted in earlier periods of immigration, this 
does not mean that defiling the symbol of one group gives 
legitimacy to the claims that Columbus is no longer a valid 
historical figure for Americans or Italian Americans. Columbus, as 
many figures of the past and present, was a flawed individual. He is 
celebrated not for his failings, but for his extraordinary voyage 
from Europe to the Americas. Whether Columbus statues remain 
on our streets and in our parks, we cannot undo history. The 
consequences of his voyages were profound. 
 The defacing of a public statue is a criminal and cowardly 
act, no matter what the motivation.

Lisa Ackerman, 
Executive Director

Columbus Citizens Foundation
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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

(continua dalla pagina 7)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua a pagina 10)

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

le donne, e 
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.

(continua dalla pagina 7)

NGO DECREE DOESN'T STOP 
SEA RESCUES - MOLTENI

I CONSIGLI SIRU, LA FERTILITÀ SI PROTEGGE 
ANCHE A TAVOLA

pochi hanno una 'consapevolezza 
alimentare' tale da riuscire a 
costruire piatti sani, che favorisca-
no il nostro benessere", racconta 
Veronica Corsetti, ricercatore del 
Cnr, nutrizionista e coordinatrice 
del Gruppo di Interesse Speciale 
di Biologia della Nutrizione 
della Siru che ha messo a punto 
l'ebook.
 Il libro passa in rassegna 

le qualità degli alimenti e fornisce 
indicazioni alimentari per con-
tribuire al miglioramento della 
salute riproduttiva attraverso il 
cibo. Ribadisce l'importanza di un 
corretto equilibrio tra carboidrati, 
proteine, grassi e fibre; il ruolo dei 
micronutrienti e anche quello dei 
grassi, per esempio quelli forniti 
dall'olio di oliva.
 Sottolinea anche 
l’importanza dell’equilibrio 
glicemico e insulinemico, 
così come quella del controllo 

dell’infiammazione e della buona 
salute immunitaria, anche at-
traverso la tutela del microbiota.
 Tra le indicazioni che 
arrivano dal libro, un invito a pre-
stare attenzione alla provenienza 
degli alimenti. “Meglio prefer-
ire prodotti biologici. In questo 
modo, non solo compiremo un 
atto concreto verso la sostenibil-
ità e la resilienza ambientale ma 
avremo importanti vantaggi in ter-
mini nutrizionali e sanitari”, dice 
il presidente Siru Luigi Montano.

CARAMELLO E PISTACCHIO, “MUST” DA 267 MLN 
NEL CARRELLO

cati e ipermercati e ne moni-
tora l'andamento delle vendite. 
Ingrediente emergente con il 
maggior tasso di crescita delle 
vendite, il caramello è il fenom-
eno dell'ultimo anno nel food: in 
12 mesi il giro d'affari dei prodotti 
che lo segnalano in etichetta è 
cresciuto di 14,3%, superando i 
92 milioni di euro.
 A trascinarlo è stato 
l’aumento dell’offerta (+23%), 
che ha portato sugli scaffali della 
grande distribuziione 314 prodotti 

con il caramello come ingredi-
ente-chiave indicato sulle confezi-
oni. Le performance migliori di 
vendita sono state registrate dai 
biscotti tradizionali, budini e 
creme.
 In forte crescita anche 
il pistacchio: l’Osservatorio 
Immagino ha individuato 512 
referenze, tra prodotto al naturale 
e alimenti che lo usano come 
ingrediente, per un giro d’affari 
di oltre 175 milioni di euro, in 
crescita annua dell’11,1%; un 
risultato dettato dall’aumento 
dell’offerta (+26,8%) e dai trend 
positivi di alcune categorie di 

prodotti, come gelati multipack, 
creme spalmabili, colombe e 
uova di Pasqua. Cacao, nocciole, 
noci, limone e vaniglia sono gli 
altri prodotti/ingredienti tradiz-
ionali rilevati per la prima volta 
dall’Osservatorio Immagino che, 
insieme alle novità di mango e 
anacardi, vanno ad aggiungersi 
agli altri 27 “ingredienti benefici” 
monitorati da tempo, come cocco, 
canapa, mandorla, avocado, 
avena, zenzero e semi di lino. Si 
tratta di quasi 13 mila referenze 
per 3,8 miliardi di euro di vendite, 
in crescita di +2,5% nell’arco dei 
12 mesi rilevati.

MILLEPROROGHE, RISERVE DEL COLLE C'È 
L'OK MA SUI BALNEARI SI CAMBI

 Mattarella promulga 
il Milleproroghe con riserve, 
sottolineando la necessità 
dell'iniziativa di governo e Parla-

mento per correggere le norme sui 
balneari.
 Sulle concessioni de-
maniali "è evidente che i profili 

di incompatibilità con il diritto 
europeo e con decisioni giuris-
dizionali accrescono l'incertezza 
del quadro normativo e rendono 
indispensabili, a breve, ulteriori 
iniziative di governo e Parlamen-
to".
 Lo scrive il presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella nella lettera ai presidenti 
delle Camere dopo la promulgazi-
one del decreto Milleproroghe.
 E rileva “una copertura 
finanziaria insufficiente in proiezi-
one temporale che, al fine di assi-
curare il pieno rispetto dell’art. 81 
della Costituzione, dovrà essere 
integrata con il primo provvedi-
mento legislativo utile”.
 Per il capo dello Stato, 
“sarà infatti necessario assicu-
rare l’applicazione delle regole 
della concorrenza e la tutela dei 
diritti di tutti gli imprenditori 
coinvolti, in conformità con il 
diritto dell’Unione, nonché 

 ROME - Interior Un-
dersecretary Nicola Molteni on 
Thursday defended the Italian 
government's decree regulating 
the activities of NGO-run migrant 
rescue ships in the Mediterranean 
after it came under fire from many 
quarters, including the United Na-
tions and the Council of Europe.
     Molteni told the Senate 
that the legislation does not aim to 
"criminalize anyone", but seeks to 
simply "regulate sea rescues.
     "It lays down rules of 
conduct that comply with the laws 
of the sea," he added.
     "Anyone in difficulty at 
sea should be saved. This is sacro-
sanct.
     "You don't let anyone 
die at sea".
     The Italian government 
is trying to discourage NGO-
run ships, saying their activities 
encourage small boats carrying 

asylum seekers to attempt the 
hazardous crossing from North 
Africa to Italy.
     Under the decree, 
NGO-run ships must immediately 
request the authorities assign 
them a port of safety after making 
a rescue, rather than staying at sea 
to help other people.
     They risk big fines and 
the impoundment of the ships if 
they fail to comply.
     The government has 
also started to allocate ports of 
safety to NGO ships that are some 
distance from their position after 
making the rescues.
     Molteni said that Italy 
was practically "the only coun-
try that does sea rescues" in the 
Mediterranean and stressed that 
"we don't take lessons from any-
one.
     "The defence of the bor-
ders is a prerogative of the State".

Midnight in Central Park
Dear Friends,

   The malicious defacing of the Columbus memorial in Central Park 
late Sunday night is only the latest hate-inspired attack of vandalism by 
cowards and criminals.
    Hate underlies each and every one of these incidents. Vandals have 
struck the Central Park statue at least three times, including this most 
recent attack. We have witnessed more than a dozen recent attacks on 
Columbus memorials across the five boroughs.
   We urge the Manhattan District Attorney to prosecute this case as a 
hate crime— to the full extent of the law— and set an example and a 
warning that hate crimes will not be tolerated in New York.
   The Latino community has a special connection to the Columbus 
memorial inside Central Park, the design of which predates all but one 
of the memorials devoted to Columbus in New York. The memorial is 
the work of the Spanish artist Jeronimo Sunol y Pujol, inspired from his 
previous work in the Plaza de Colon in Madrid in 1885.
   New York City’s oldest memorial to Columbus was designed by 
pioneering artist Emma Stebbins, an icon in the gay community. That 
statue has been vandalized at least two times.
   In 2019, when the woke culture set their sights on its takedown, the 
Columbus Heritage Coalition led the fight to keep Emma Stebbins’ 
statue in downtown Brooklyn.
   Rest assured, we’ll continue the fight to drop the hate and seek the 
truth.

Thank you.
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
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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

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

LEARNING ITALIAN

MEDICAL QUESTIONS – DOMANDE AL MEDICO 
DISABLED - DISABILI

Is there an access ramp for the disabled?   
   Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?                
   Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?  
    L’ edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?  
   E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?  
   Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?  
   Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled? 
   Questo e’ un parcheggio riservato agli anticappati?

Prayer to St. Joseph 
    Oh, St. Joseph, whose 
protection is so great, so 
strong, so prompt before 
the throne of God. I place 
in you all my interests and 
desires. Oh, St. Joseph, do 
assist me by your powerful 
intercession, and obtain for 
me from your divine Son all 
spiritual blessings, through 
Jesus Christ, our Lord. So 
that, having engaged here 

below your heavenly power, 
I may offer my 

thanksgiving and homage to 
the most loving of Fathers. 
    Oh, St. Joseph, I never 
weary of contemplating 
you, and Jesus asleep in 

your arms; I dare not 
approach while He reposes 
near your heart. Press Him 
in my name and kiss His 
fine head for me and ask 

him to return the Kiss when 
I draw my dying breath. 
    St. Joseph, Patron of 

departing souls - 
Pray for me.

MILLEPROROGHE, RISERVE DEL COLLE C'È 
L'OK MA SUI BALNEARI SI CAMBI

garantire la certezza del diritto 
e l’uniforme applicazione della 
legge nei confronti dei soggetti 
pubblici e privati che operano in 
tale ambito”. Quindi prosegue: 
“Rilevo, infine, che l’articolo 
1-bis, commi 1-6, come si evince 
dalle quantificazioni della stessa 
relazione tecnica, reca una co-
pertura finanziaria insufficiente 
in proiezione temporale che, al 
fine di assicurare il pieno rispetto 
dell’articolo 81 della Costituzi-
one, dovrà essere integrata con il 
primo provvedimento legislativo 
utile”.
 “Il testo del decreto-leg-
ge contiene, in seguito all’esame 
parlamentare, 205 commi ag-
giuntivi rispetto ai 149 originari”. 
Lo sottolinea la lettera della 
Presidenza della Repubblica che 
accompagna la promulgazione 
del decreto milleproghe. “È del 
tutto evidente - si legge nel testo 
- come, trattandosi di provvedi-
menti che, per loro natura, 
attengono ad ‘ambiti materiali 
diversi ed eterogenei’, quando se 
ne smarrisce la ratio unificatrice, 
rappresentata dall’esigenza rego-
latoria di carattere temporale, si 
trasformano in decreti-legge om-
nibus del tutto disomogenei, vale 
a dire in meri contenitori dei più 
disparati interventi normativi”.
 “Ho apprezzato 
l’iniziativa” della premier “in 
dialogo con i Presidenti delle 
Camere, sottolineando l’abuso 
della decretazione d’urgenza”. 
Lo dice la lettera del Colle che 
accompagna la promulgazione 
del milleproghe. “Come ha os-
servato il Presidente del Con-
siglio un’inversione di tendenza 
potrà aversi con il recupero di 
un’adeguata capacità di program-
mazione legislativa da parte del 
Governo e di una corrispondente 
attitudine del Parlamento a con-
sentire l’approvazione in tempi 
ragionevoli” dei ddl. Rispetto a 
ciò “auspico piena collaborazione 
istituzionale e invito tutte le forze 
politiche a valutarla con senso di 
responsabilità”.
 Nella lettera con la quale 
il Colle ha accompagnato la firma 
del decreto milleproroghe oltre 
al nodo dei balneari un rilievo, 
sulla copertura, riguarda anche 
le norme introdotte in Senato sul 
potenziamento del ruolo diret-
tivo e del ruolo degli ispettori 
della Polizia di Stato. “Rilevo - si 
legge nella lettera del Colle - che 

l’articolo 1-bis, commi 1-6, come 
si evince dalle quantificazioni 
della stessa relazione tecnica, reca 
una copertura finanziaria insuf-
ficiente in proiezione temporale 
che, al fine di assicurare il pieno 
rispetto dell’art. 81 della Costituz-
ione, dovrà essere integrata con il 
primo provvedimento legislativo 
utile”. L’articolo dispone - tra 
l’altro - l’integrale scorrimento 
della graduatoria del concorso 
interno per 436 vice commis-
sari del ruolo direttivo della 
Polizia di Stato indetto nel 2019 
e della graduatoria del concorso 
per mille sostituti commissari 
indetto nel 2020. Si prevede poi 
l’ampliamento della qualifica 
di vice ispettore nella misura 
massima di ulteriori 1.356 unità 
utilizzando la graduatoria dei 
candidati idonei nell’ambito del 
concorso interno per 1.141 posti 
per vice ispettore. Viene poi fis-
sato al 2028, in luogo del 2027, 
l’anno in cui bandire il secondo 
dei due concorsi straordinari per 
titoli ed esami per la qualifica di 
ispettore superiore, riservato al 
personale del ruolo degli ispettori 
della Polizia di Stato e viene au-
mento il numero dei posti messi a 
concorso per entrambi i concorsi.
 LE REAZONI POLIT-
ICHE - Le riserve del Colle 
danno la stura all’attacco da parte 
dell’opposizione nei confronti di 
Governo e maggioranza. Difende 
il provvedimento, invece,il 
senatore di Forza Italia Maurizio 
Gasparri.
 “Il richiamo del presi-
dente della Repubblica su alcuni 
aspetti del decreto milleproroghe, 
in particolare sulla questione della 
proroga su balneari, conferma 
una volta di più la confusione 
e l’inadeguatezza di governo e 
maggioranza. Ora si scusino e 
tornino in Parlamento abbando-
nando la consueta arroganza e 
aprendo un vero confronto con 
l’opposizione. Il Pd non si è mai 
sottratto al lavoro per individuare 
una corretta soluzione”. È quanto 
si legge in una nota del gruppo 
dei deputati Pd.
 “Le riserve espresse dal 
presidente della Repubblica Mat-
tarella in sede di promulgazione 
del Milleproroghe dimostrano 
ancora una volta che le bugie 
raccontate dalla Meloni e da tutto 
il Centrodestra hanno le gambe 
cortissime”. Così in una nota il 
senatore Mario Turco, vicepresi-
dente M5s.
 “Ottomila chilometri di 

costa, poco più di cento milioni di 
canoni a fronte di un giro d’affari 
di 7 miliardi. Ecco l’”Italia beach 
party” in nome del quale è stato 
varato da Governo e maggioranza 
il provvedimento fuori dalle leggi 
che ha richiamato l’intervento di 
Sergio Mattarella”. Così Marco 
Grimaldi, vicepresidente del 
Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra 
alla Camera. 
 “La lettera del 
Presidente Mattarella certifica 
l’ennesimo pasticcio di governo 
e maggioranza.. Quella misura, 
purtroppo, non risolve i problemi 
delle imprese, mette in discus-
sione la realizzazione del PNRR 
e rischia di far pagare al Paese un 
conto salato con l’avvio di una 
procedura di infrazione”. Così 
Simona Malpezzi, presidente dei 
senatori del Pd.
 “Dal Presidente della 
Repubblica Mattarella arriva 
una severa e puntuale lezione 
alla maggioranza e al governo. Il 

In Loving Memory of
 Mike Ricatto

December 4, 1956 - February 23, 2023
Rest in Peace

Michael Ricatto a cherished father, friend, and active 
community member, a dedicated Knight of Malta, Knight 
Grand Cross of the Equestrian Order of Holy Sepulchre of 
Jerusalem, and Knight Commander Order of Maurice and 
Lazarus of The House of Savoy; a Eucharistic Minister, a 
long-time Board member of The Garden School, a successful 
entrepreneur and businessman and a Board member of 
the Italian American Museum. Michael had six sons; he is 
predeceased by his namesake Michael Jr. and survived by 
John, Vincenzo, Santino, Marcus, and Leonardo.  
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RACH’S SUNDRIED POMODORO ARROSTO 
AL PEPERONE ROSSO CON FUSILLI - 

RACH’S SUNDRIED TOMATO ROASTED 
RED PEPPER SAUCE WITH FUSILLI

INGREDIENTI
1 tazza di pomodori secchi confezionati o pomodorini secchi; 
3 spicchi d’aglio, affettati; 1 cucchiaino di origano essiccato; 

1 cucchiaino di polline di finocchio o finocchio macinato; 
1 cucchiaino di peperoncini macinati o scaglie di peperoncino; 

Circa 2 cucchiaini di scorza di limone o arancia; 
Circa 1/3 di tazza di olio extravergine di oliva (EVOO), più altro se 

necessario; 
3 grandi peperoni rossi arrostiti; 1/3 tazza di pinoli tostati; 

1 tazza di foglie di basilico, un piccolo mazzetto (più più foglie 
strappate, per guarnire); 

Sale e pepe; 1 chilo di fusilli lunghi o fusilli pasta; 
1 tazza di Parmigiano-Reggiano grattugiato o Parmigiano e 
Pecorino Romano combinati, più altro da passare a tavola

   INGREDIENTS 
1 cup packed sundried tomatoes or sundried cherry tomatoes; 

3 cloves garlic, sliced; 1 teaspoon dried oregano; 
1 teaspoon fennel pollen or ground fennel; 

1 teaspoon ground pepperoncini or red pepper flakes; 
About 2 teaspoons lemon or orange zest; 

About ⅓ cup extra-virgin olive oil (EVOO), plus more as 
needed; 

3 large roasted red peppers; ⅓ cup toasted pine nuts; 
1 cup basil leaves, a small bunch (plus more torn leaves, for 

garnish); 
Salt and pepper; 1 pound fusilli lunghi or fusilli pasta; 
1 cup grated Parmigiano-Reggiano cheese or Parm and 

Pecorino Romano combined, plus more for passing at table

  PREPARAZIONE
Per la pasta, portare a ebollizione una pentola capiente 

d’acqua per la pasta. Coprire i pomodori secchi con 
acqua bollente o molto calda, immergere per 

ammorbidire 15 minuti, quindi scolare molto bene, 
saltare con aglio affettato, spezie, scorza e olio d’oliva. 
Mettere in robot da cucina con peperoni arrostiti, noci, 

basilico e sale e pepe, quindi elaborare a impulsi gli 
ingredienti in una salsa densa. Salare l’acqua della 

pasta e cuocere la pasta 1 minuto in meno rispetto alle 
indicazioni sulla confezione, riservando circa 1 tazza di 

acqua di cottura poco prima di scolarla. Scolare la pasta 
e tornare in pentola con l’acqua, il formaggio e la salsa, 
quindi mescolare per combinare, regolare il condimento 

e aggiungere più EVOO se la salsa è asciutta o troppo 
stretta. Servire in ciotole con altro basilico strappato e 

passare più formaggio a tavola.

PREPARATION
For the pasta, bring a large pot of water to boil for 

pasta. Cover sundried tomatoes with boiling or very hot 
water, soak to soften 15 minutes, then drain very well, 
toss with sliced garlic, spices, zest and olive oil. Place 

in food processor with roasted peppers, nuts, basil, and 
salt and pepper, then pulse process the ingredients into 
a thick sauce. Salt pasta water and cook pasta 1 minute 
less than package directions, reserving about 1 cup of 
cooking water just before draining. Drain pasta and 

return to pot with the water, cheese, and sauce, then toss 
to combine, adjust seasoning and add more EVOO if 

sauce is dry or too tight. Serve in bowls with more torn 
basil and pass more cheese at table.

Buon Appetito 

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

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei 

nei cieli, Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

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

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

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

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

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

MILLEPROROGHE, RISERVE DEL COLLE C'È 
L'OK MA SUI BALNEARI SI CAMBI

‘Milleproroghe”, con il trucco e 
con gli emendamenti inseriti nella 
fase parlamentare per soddisfare 
imbarazzanti promesse eletto-
rali, sarebbe stato da rispedire in 
Parlamento, ma ciò avrebbe fatto 
decadere il decreto”. Così in una 
nota Mariastella Gelmini, vices-
egretario e portavoce di Azione
 “Le riserve del Presi-
dente Mattarella sulla norma 
cosiddetta ‘balneari’, che alimenta 
l’incertezza giuridica di tante 
piccole imprese del settore senza 
risolvere alcun problema e che, 
in aggiunta, espone a possibili 

infrazioni il nostro Paese con-
fermano la bontà delle posizioni 
assunte dal Partito Democratico 
alla Camera e al Senato su questa 
tematica”. Lo dice il senatore del 
Pd Antonio Nicita.
 “L’arbitro Mattarella ha 
tirato fuori il cartellino giallo per 
risparmiarci il cartellino rosso 
della Corte di Giustizia europea 
pronta ad aprire una procedura 
di infrazione contro l’Italia per 
l’ennesima proroga nella messa a 
gara delle concessioni demaniali”. 
Lo dichiara Osvaldo Napoli, della 
segreteria nazionale di Azione.
 “È giunta l’annunciata 
riflessione del Presidente Mat-

tarella sulla discussa vicenda delle 
concessioni balneari. Doverosi 
l’attenzione e l’approfondimento 
sulle considerazioni del Presi-
dente della Repubblica”. Così il 
senatore di Forza Italia Maurizio 
Gasparri. “Il dibattito - aggiunge 
- risente di sentenze del Con-
siglio di Stato, basate purtroppo 
su presupposti opinabili. Infatti 
le spiagge italiane non sono una 
‘risorsa scarsa’ e ci sono quindi 
ampi spazi per nuove imprese e 
per una corretta concorrenza, non 
lesiva di investimenti, valore e 
continuità di imprese legittima-
mente esistenti. La mappatura lo 
dimostrerà agevolmente”.

ZELENSKY ALLA RUSSIA, 
“VIA DA QUI, SMETTETELA DI 

BOMBARDARCI”

 ROMA - "Rispettate il 
nostro diritto di vivere sulla nostra 
terra, lasciate il nostro territorio, 
smettetela di bombardarci".
 E' l'appello lanciato 

dal presidente ucraino Zelensky 
direttamente alla Russia nel corso 
della conferenza stampa che sta 
tenendo a Kiev nell'anniversario 
dello scoppio del conflitto.



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.

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, 

Brooklyn, and Our 
Main Office Number 

is 
877-278-1949


