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Nella foto scattata presso il Consolato Generale d’Italia di New York, il presidente 
dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di New York, Tony Ferri, 
accompagnato da Alfonso Panico, Consigliere dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, consegna al Console Generale di New York Fabrizio Di Michele, una 
targa  di benvenuto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
PRESENTA UNA TARGA DI BENVENUTO AL 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA DI NEW YORK

GIORNO DELLA MEMORIA  
(INTERNATIONAL HOLOCAUST 

REMEMBRANCE DAY) 

At the Italian Consulate in NY on the occasion of Giorno della Memoria (International 
Holocaust Remembrance Day) pictured with Console Generale di New York Fabrizio 
Di Michele is newly appointed, by NYS Gov Hochul, the new Director of Italian Affairs 
Thomas Scarangello, NYS Senator Diane Savino and Dr. Domenico Migone. 
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CDM: APPLAUSO PER MATTARELLA. 
DRAGHI ACCELERA: MERCOLEDÌ NUOVO 

CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PNRR

 Un applauso per il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha aperto 
il Consiglio dei ministri. 
Lo si apprende da fonti di 
governo. 
 "Le priorità che ha 

espresso" Sergio Mattarella, 
"la lotta alla pandemia e la 
ripresa della vita economica 
e sociale del Paese, sono le 
stesse del Governo", ha det-
to il premier Mario Draghi, 
a quanto si apprende, in 

apertura della riunione. 
 "L'erogazione 
della seconda rata, in sca-
denza al 30 giugno 2022, 
presuppone il consegui-

BOURSE SURGES AFTER 
MATTARELLA RE-ELECTED

 ROME - The 
Milan bourse surged 
almost 1% Monday after 
the re-election of President 
Sergio Mattarella and the 
consequent confirmation as 
premier of market-friendly 
former ECB chief Mario 
Draghi at the weekend.
     Domestic and 
international financial 
circles are relieved that the 

euro saviour, who had been 
tipped for the presidency, 
has stayed on to shepherd 
a major EU-funded post 
COVID recovery and 
reform programme that will 
last until 2026, ahead of 
elections next year.
     The key FTSE-
Mib index closed up 0.94%.
     But tensions were 
at high in the centre right 

(CR) and the 5-Star Move-
ment (M5S) after the six 
acrimonious days of stale-
mate that preceded the head 
of state's initially reluctant 
re-election Saturday.
     Brothers of Italy 
(FdI) leader Giorgia Meloni 
claimed the right to lead 
the future centre right from 
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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."

GIORNO DELLA MEMORIA  (INTERNATIONAL 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY) 

 On January 27, on the oc-
casion of the Giorno della Memoria 
(International Holocaust Remem-
brance Day), the Consulate General 
of Italy hosted the traditional cer-
emony of the reading of the names 
of the Jews deported from Italy and 
the Italian territories.
 This initiative is part of a 
program of events promoted by the 
Consulate General, the Primo Levi 
Center, the Italian Cultural Institute, 
Casa Italiana Zerilli Marimò at 
NYU, the Italian Academy at Co-
lumbia University, the Calandra In-

stitute at CUNY, the Scuola d’Italia 
Guglielmo Marconi, the Center for 
Italian Modern Art (CIMA) and 
Magazzino Italian Art to commemo-
rate the victims of the Shoah and 
preserve the memory of those tragic 
events.
 The reading of the names 
was an open, outdoor event that took 
place in front of the Italian Consul-
ate (690 Park Avenue between 69th 
and 68th street). The public was 
invited to take part in the reading. 
All participants were required to 
wear a mask all the time and respect 
social distancing. Anyone who was 
interested was able to join the read-
ing at any time during the ceremony.

ITALIAN CONSULATE IN NEW YORK CONDUCTS 
“GIORNO DELLA MEMORIA” By Joseph M. Calisi

 Italian Consulate, 
NYC, January 27, 2022 - The 
"Giorno della Memoria" of Day 
of Remembrance ceremony 
is performed every year since 
January 27, 2000 in honor the 
memory of all the victims of 
the Shoah (the mass murder of 
European Jews and other groups 
by the Nazis during World War 
II). This International Holocaust 
Remembrance Day was officially 
and unanimously approved by the 
Italian Parliament on that date.

 Every year the Consul-
ate General of Italy in New York 
together with the Centro Primo 
Levi, the Italian Cultural Institute, 
Casa Italiana Zerilli Marimo at 
NYU, the Italian Academy at Co-
lumbia University, the Calandra 
Institute at CUNY, the Scuola 
d'Italia Guglielmo Marconi, 
Magazzino Art and the Center 
for Italian Modern Art (CIMA) 

GIORNO MEMORIA, MATTARELLA: "PREVENIRE 
E COMBATTERE OGNI GERME DI RAZZISMO"

 In occasione della 
Giornata della Memoria che si 
celebra oggi in tutto il mondo il 
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha sottolineato che 
questa ricorrenza  "non ci impone 
solamente di ricordare i milioni 
di morti, i lutti e le sofferenze di 
tante vittime innocenti, tra cui 
molti italiane.
 Ma ci invita a prevenire 
e combattere, oggi e nel futuro, 
ogni germe di razzismo, antisemi-
tismo, discriminazione e intolle-
ranza.
 A partire dai banchi di 
scuola. Perché la conoscenza, 
l’informazione e l’educazione 
rivestono un ruolo fondamentale 
nel promuovere una società giusta 
e solidale. E, come recenti episodi 
di cronaca attestano, mai deve 
essere abbassata la guardia”.
 “Oggi ricordiamo 
l’orrore dell’antisemitismo e 
rinnoviamo il nostro impegno col-
lettivo a contrastare ogni tentativo 
di cancellare la memoria. Ricord-
are è impegno per il presente, 
fondazione per il futuro”. Lo af-
ferma il presidente del Consiglio 
Mario Draghi in occasione della 
Giornata della memoria.
 “Il Giorno della Memo-
ria è l’occasione per rinnovare 
con forza il comune impegno a 
combattere l’indifferenza, che, 
come ci ricorda Liliana Segre, è 
stato il vero complice dei misfatti 
della Shoah. Solo attraverso il ri-
cordo delle atrocità subite da mil-
ioni di ebrei, di bambini, donne 
e uomini senza colpa, possiamo 
tenere viva la consapevolezza 
degli errori del passato e delle 
devastanti conseguenze che hanno 
prodotto” dichiara il Presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati, 
che questa mattina ha deposto 
una corona presso il Museo della 
Shoah di Roma insieme al Presi-
dente della Camera dei deputati, 
Roberto Fico, alla presenza della 
Senatrice a vita Liliana Segre, 

dei rappresentanti delle Comu-
nità ebraiche e dell’Ambasciata 
d’Israele. 
 Ad accogliere le autorità 
il presidente della Comunità Ebra-
ica di Roma Ruth Dureghello, il 
presidente dell’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane Noemi 
Di Segni e il Rabbino Capo di 
Roma Riccardo Di Segni. 
 “Il valore e il senso della 
giornata che celebriamo il 27 
gennaio - data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz - risiede 
nella conservazione e nella tras-
missione, soprattutto alle gener-
azioni più giovani, della memoria, 
che è qualcosa di tanto prezioso 
e allo stesso tempo fragile. E 
per questo va coltivata, diffusa, 
protetta. Memoria innanzitutto 
come omaggio a tutte le vittime 
di quel piano criminale che fu la 
Shoah: ebrei, rom, sinti, omoses-
suali e disabili, internati militari 
e oppositori del regime colpiti 
dalla furia nazista. Memoria come 
ricordo di quelle persone che 
trovarono il coraggio di non 
voltarsi dall’altra parte, adoperan-
dosi, spesso a rischio della propria 
vita, per salvare gli ebrei dallo 
sterminio. Lo scrive in una nota il 
Presidente della Camera, Roberto 
Fico
 “Il primo gesto stamani. 
In raccoglimento al Ghetto per la 
Giornata della Memoria”. Così 
il leader del Pd, Enrico Letta, su 
Twitter. 
 “Roma è stata segnata 
dalla guerra e dagli stermini del 
nazismo e non dimentica. Anche 
per questo è oggi una città orgo-
gliosamente universale, che fa 
della libertà, della democrazia, 
della fraternità, del contrasto al 
razzismo e all’antisemitismo i 
suoi valori fondamentali. Il nostro 
compito oggi è onorare al meglio 
il #GiornodellaMemoria: Roma 
Capitale, con oltre 60 appun-
tamenti diffusi in tutta la città, 
coltiva la memoria attraverso 

testimonianze, concerti, spettacoli 
teatrali, dibattiti”. Lo ha scritto il 
sindaco della capitale in un post, 
Roberto Gualtieri.
 “Senza memoria 
l’umanità è condannata a ripetere 
gli errori e gli orrori della storia. 
Ma la memoria non accompagna-
ta dall’impegno quotidiano contro 
tutte le forme di antisemitismo e 
intolleranza rischia di essere un 
monumento fragile. Gli episodi, 
grandi e piccoli, di violenza e 
razzismo sono sciagure da preve-
nire e da combattere. Le stesse pa-
role d’odio sono gramigna per la 
democrazia. Abbiamo l’antidoto 
contro i totalitarismi, vecchi e 
nuovi: i valori della nostra Cos-
tituzione e dell’Unione europea, 
vigorose risposte di pace e di 
civiltà costruite dopo l’abominio. 
Ricordiamolo, il #27gennaio e 
ogni giorno”. Così il ministro 
per la Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta. 
 “Presidiare ogni spazio 
della società, comprese le pi-
azze virtuali, e riempirlo con la 
sostanza umana, il dolore, il vuoto 
insopportabile lasciato da tutte le 
donne, gli uomini, le bambine e i 
bambini portati via dalla Shoah. 
Per questo, la Regione Lazio 
lancia un nuovo portale e un pod-
cast, destinato in particolare alle 
nuove generazioni. Su memoria.
lazio.it teniamo vivo il ricordo dei 
testimoni della Shoah con i loro 
video-racconti raccolti durante 
i Viaggi della Memoria che la 
Regione Lazio ha organizzato in 
questi anni insieme a migliaia di 
studenti delle scuole”. Lo scrive 
su Facebook il Presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
 “Il 27 gennaio ricorre il 
Giorno della Memoria. È nostro 
dovere ricordare affinché gli or-
rori del passato non si ripetano 
mai più. Trasmettiamo alle nuove 
generazioni l’importanza della 
libertà e del rispetto. La memo-
ria va coltivata ogni giorno”. 
Lo scrive su Facebook il presi-
dente di Fratelli d’Italia, Giorgia 
Meloni.
 “Un omaggio a tutte le 
vittime della Shoah. Un momento 
di condivisione nazionale contro 
ogni tipo di violenza, odio e dis-
criminazione. Una tragedia umana 
che ha scavato un solco della 
memoria, da non oltrepassare mai 
più”. Lo scrive su Twitter Antonio 
Tajani, Coordinatore nazionale di 
Forza Italia.
 “Perché l’atroce follia 
assassina non si ripeta mai più. 
#giornatadellamemoria”. Lo 
scrive il leader della Lega, Matteo 
Salvini su twitter postando una 
sua foto al museo Yad Vashem a 
Gerusalemme.

A ROMA IL TEVERE È PULITO, MA C'È ANCORA 
RISCHIO PIENE

 "Il Tevere è un fiume 
pulito: se prendessimo solo il 
tratto di 56 km di scorrimento da 
Castel Giubileo alle foci (naturale 
di Ostia e artificiale di Fiumi-
cino), il Tevere sarebbe il fiume 
più pulito del mondo, per l'attività 

di depurazione fatta in 15 anni da 
Acea.
 Sono stati fatti passi 
avanti giganteschi da questo 
punto di vista".
 Lo ha detto il segretario 
generale dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino cen-
trale Erasmo D’Angelis durante il 
convegno ‘Progetto Roma sicura’. 
D’Angelis ha definito il Tevere 
“un fiume più sicuro, più pulito, 

mento di 45 traguardi e obiettivi 
per un contributo finanziario e di 
prestiti pari a 24,1 miliardi di euro 
-  ha aggiunto Draghi .
 Il prossimo Consiglio 

dei ministri di mercoledì sarà 
dedicato a una puntuale ricog-
nizione della situazione relativa 
ai principali obiettivi PNRR del 
primo semestre dell'anno"
 Quanto alla crescita del 
Pil, Draghi ha espresso soddis-

fazione.
 "Sono il prodotto della 
ripresa globale, ma anche delle 
misure messe in campo dal gov-
erno, a partire dalla campagna di 
vaccinazione e dalle politiche di 
sostegno all'economia". 

CDM: APPLAUSO PER MATTARELLA. DRAGHI ACCELERA: MERCOLEDÌ 
NUOVO CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PNRR

BOURSE SURGES AFTER 
MATTARELLA RE-ELECTED

League leader Matteo Salvini 
saying the alliance had to be "re-
founded".
     Within the M5S, leader 
and ex premier Giuseppe Conte's 
leadership during the presidential 
vote gridlock has been questioned 

by former leader and Foreign 
Minister Luigi Di Maio.
     Mattarella, the second 
president to be re-elected after 
Giorgio Napolitano in 2013 and 
the second-most voted head of 
state after ex-partisan Sandro 
Pertini in 1978, will be sworn in 
on Thursday at 15:30.
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ITALIAN CONSULATE IN NEW YORK CONDUCTS 
“GIORNO DELLA MEMORIA” By Joseph M. Calisi

commemorate the victims of the 
Nazi-Fascist persecution with a 
series of cultural initiatives aimed 
at preserving the memory of those 
events and educating the younger 
generations. 
 In New York City, the 
event is held from 9 am to 2 pm 
after speeches and the reading of 
the names of the victims that’s 
preceded by the singing of 'The 
Kaddish”, a Jewish prayer before 
the reading of the names.
 Recently, I had a chance 
to interview the Consul General 
of Italy in New York, Fabrizio Di 
Michele.
 Q: Are you highlighting 
any particular events, locations 
(towns, etc) and people that pro-
tected the Jews?
 A: The Ceremony of the 
reading, which takes place regu-
larly at the Italian Consulate Gen-
eral since 2001, on the occasion 
of the Holocaust Remembrance 
day (Giorno della Memoria) does 
not focus on individual stories or 
particular events. Our commemo-
ration is devoted to the reading of 
the names of  the Jews deported 
from Italy and Italian territories 
during World War II. It is a list of 
over 9.200 names, based on the 
research of the Center of Jewish 
contemporary documentation in 
Milan. Our books, provided by 
the Primo Levi Center, key part-
ner of the Consulate in the orga-
nization of the event, contain also 
some background information on 
each of the victims’ names.
 Q: Have you been in 
contact with any of their descen-
dants?
 A: I had only recently 
the privilege and emotion to 
know personally a survivor of 
Auschwitz, here in New York. A 
special person who struck me, not 
only for her energy and vitality 
in spite of  her old age and deep 
wounds, but also for the lingering 
faith in the capacity of the human 
being to improve himself and not 
repeat the same mistakes.
 Q: Is there an overarch-
ing theme from the past to the 
present about this event?
 A: The event is all about 
keeping alive in the present what 
happened in the past. It is about 
preserving the memory of some 
unspeakable historical events and 
suffering. It is also about educat-

ing younger generations about 
the Shoah, while raising aware-
ness of anti-semitism, racism and 
xenophobia which still nowadays 
are sadly widespread. I believe 
that remembering the Holocaust 
and what it meant concretely for 
millions of human beings is a 
moral and political imperative and 
we should never assume that we 
have done enough about it .
 Q: Can you discuss the 
network that saved them that 
compares to the Underground 
Railroad in the US?
 A: I am not an historian, 
nor an expert but I think it is hard 
to draw comparisons between the 
Underground Railroad and the 
historical developments in Italy 
during WW II. Actually there 
were some Jewish organizations 
as well as the National Libera-
tion Committee (i.e. the national 
organization of “partigiani” which 
fought against Nazi-fascism in 
Italy, notably between 1943 and 
1945) that helped some Jews to 
survive or escape. However there 
was not a systematic network or 
organization operating at local, 
or even regional level. On the 
contrary there are so many stories 
of individual Italians recalled 
for their personal commitment 
to save some Jewish families or 
individuals, and probably many 
more are still unknown.
 Q: What was Italy's role 
in the Holocaust and was there 
an organized network that was 
in place by the government or 
individuals?
 A: We should never 
forget that Italy during the fascist 
regime introduced the racial laws 
against Jews and then collabo-
rated with the German Nazi in 
the persecution of Jews. Now it 
is also a fact that the deportation 
of Jews from Italy and Italian (or 
Italian controlled) territories be-
came systematic after the Nazi oc-
cupation following the armistice 
(i.e. the surrender on September 
8th, 1943 and the first fall of 
Mussolini). However we should 
not be complacent about our own 
historical past and responsibili-
ties. Hence the importance of the 
Giorno della Memoria, which the 
Italian parliament officially recog-
nized through a national law years 
before the UN Resolution on the 
Holocaust Remembrance day
 Thank you for conduc-
tion this interview with me.

MATTARELLA, DRAGHI MARK 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY
 ROME - President 
Sergio Mattarella and Premier 
Mario Draghi marked Holocaust 
Remembrance Day Thursday with 
reminders that the Shoah should be 
a lesson for the future and racism 
should be continually fought.
     Mattarella said "Remem-
brance Day, which is celebrated 
around the world today, does not 
only mean we should remember the 
millions of dead, the grief and suf-
fering of so many innocent victims, 
including many Italians.

     "But it urges us to prevent 
and combat, today and in the future, 
all germs of racism, antisemitism, 
discrimination and intolerance.
     "Starting with the school 
benches. Because knowledge, 
information and education play a 
fundamental role in promoting a 
just and solidarity-based society.
     "And, as recent events in 
the news attest, we must never let 
our guard down".

A ROMA IL TEVERE È PULITO, MA C'È ANCORA 
RISCHIO PIENE

da vivere”.
     “Nel paese più ricco 
di acqua d’Europa che è l’Italia, 
Roma è la città più ricca di 
acqua del continente. Ha una rete 
idrografica di scorrimento molto 
estesa, quasi 700 km di piccole 
vie d’acqua tributarie del Tevere 
e dell’Aniene” ma “oggi questa 
rete non la vediamo più perché 
da 29 anni non c’è manutenzione. 
Con i fondi dell’ex ministero 
dell’Ambiente stiamo operando 
sugli 80 km più pericolosi”, 
“piccoli fossi e fossati tombati da 
rifiuti...c’’è anche tanta maleduca-
zione”, ha continuato De Angelis. 
“Noi siamo molto preoccupati 
perché Roma ha una storia di 
piene devastanti che parte da 
lontano, dai tempi dei romani”, 
“oggi i rischi sono aumentati 
per una mancata gestione delle 
sponde del Tevere”, ha aggiunto 
“Domani mattina si chiude la 
gara, vedremo chi partecipa alla 

progettazione”, ha annunciato 
D’Angelis riferendosi al piano 
per la mitigazione delle piene del 
Paglia, tra i maggiori affluenti 
del Tevere. Il progetto dovrebbe 
prevedere un sistema di invasi 
che D’Angelis ha definito “laghi 
della tranquillità”. Un plauso 
è arrivato dal sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri che ha aperto 
il convegno sul ‘progetto Roma 

sicura” in Campidoglio. A suo 
avviso si tratta di “un progetto di 
grandissimo rilievo: un sistema 
di piccole dighe di contenimento, 
di laminazione, lungo il trac-
ciato del fiume Paglia, a partire 
dall’Umbria, che impediscono 
all’acqua di travolgere a valle, e 
proteggono un territorio molto 
largo da inondazione fino alla 
Capitale”.

GIORNO DELLA MEMORIA, PAPA: “UNA PAGINA 
NERA DELLA STORIA, NON SI RIPETA PIÙ”

 "Penso ai genitori di 
fronte ai problemi dei figli",  
"genitori che vedono orientamenti 
sessuali diversi nei figli: come 
gestire questo e accompagnare i 
figli e non nascondersi in un at-
teggiamento condannatorio".
 Lo ha detto il Papa 
nell'udienza generale.
 "Mai condannare 
un figlio", ha detto il Papa, 
nell'udienza generale, nella quale 
ha proseguito le catechesi su San 
Giuseppe e ha pregato in partico-
lare per i genitori.
 “Penso ai genitori di 
fronte ai problemi dei figli”, “figli 
ammalati, anche con malattie 
permanenti, quanto dolore”. “Ai 
genitori che vedono i figli che 
se ne vanno per una malattia”, 
“è triste”, ai genitori di “raga-
zzi che fanno delle ragazzate e 
finiscono in incidenti con la 
macchina”, “genitori che vedono 
i figli che non vanno avanti nella 

scuola”.  Ci sono “tanti problemi 
dei genitori, pensiamo come 
aiutarli”. “A questi genitori dico: 
non spaventarti, c’è dolore, tanto” 
ma si può pregare, come ha fatto 
San Giuseppe, e chiedere l’aiuto 
di Dio. Il Pontefice ha ricordato 
quando era arcivescovo di Buenos 
Aires e provava “tanta tenerezza” 
quando “andavo nel bus e pas-
savo davanti al carcere e c’era la 
coda delle persone che dovevano 
entrare per visitare i carcerati e 
c’erano le mamme lì e mi faceva 
tanta tenerezza”, “la mamma 
non lo lascia solo”. “E’ il corag-
gio delle mamme e dei papà che 
accompagnano i figli sempre”. 
“Chiediamo al Signore che dia 
questo coraggio”, ha concluso il 
Papa. 
 Al termine dell’udienza 
generale, Bergoglio ha invitato “a 
pregare per la pace in Ucraina, e 
a farlo spesso nel corso di questa 
giornata: chiediamo con insis-

tenza al Signore che quella terra 
possa veder fiorire la fraternità e 
superare ferite, paure e divisioni”. 
“E’ un popolo che merita la pace”. 
“Le preghiere e le invocazioni che 
oggi si levano fino al cielo tocchi-
no le menti e i cuori dei respon-
sabili in terra, perché facciano 
prevalere il dialogo e il bene di 
tutti sia anteposto agli interessi di 
parte. Per favore mai la guerra!”. 
Preghiamo per la “riconciliazione 
e concordia”.
 Il Papa ha ricordato che 
domani si celebra la Giornata in-
ternazionale della memoria delle 
vittime dell’Olocausto. “E’ neces-
sario ricordare lo sterminio di mil-
ioni di ebrei e persone di diverse 
nazionalità e fedi religiose. Non 
deve più ripetersi questa indicibile 
crudeltà. Faccio appello a tutti, 
specialmente agli educatori e alle 
famiglie, perché favoriscano nelle 
nuove generazioni la consapev-
olezza di questo orrore, di questa 
pagina nera della storia. Essa non 
va dimenticata affinché si possa 
costruire un futuro dove la dignità 
umana non sia più calpestata”, ha 
sottolineato.
 Il Papa oggi cammina 
a fatica e ha confidato ai fedeli, 
presenti all’udienza generale 
nell’Aula Paolo VI, di avere un 
problema al ginocchio. “Oggi non 
potrò andare fra voi per salutarvi 
perché ho un problema nella 
gamba destra: si è infiammato un 
legame del ginocchio ma scend-
erò e vi saluterò lì e voi passate 
per salutarmi. E’ una cosa passeg-
gera”. Poi ha scherzato: “Dicono 
che questo viene solo ai vecchi e 
non so perché è arrivato a me”.

ISTAT, CALA LA FIDUCIA A GENNAIO. IMPRESE 
AI MINIMI DA 9 MESI

 A gennaio 2022 si stima 
una diminuzione sia dell'indice 
del clima di fiducia dei con-
sumatori (da 117,7 a 114,2) sia 
dell'indice composito del clima di 
fiducia delle imprese (da 112,7 a 
105,4).
 Lo rileva l'Istat, sottolin-
eando, in particolare, che l'indice 
di fiducia delle imprese "subisce 
un deciso ridimensionamento 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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COVID: OMICRON 2 VARIANT 
SEQUENCED IN ITALY

 ROME - The Omicron 
2 variant of COVID-19 has been 
sequenced in Italy for the first 
time at a Genoa laboratory, the lab 
said.
     The Policlinico San 
Martino Lab, directed by Profes-
sor Giancarlo Icardi, said it had 
sequences two cases, one during 

a routine sequencing at the San 
Martino and the other deriving 
from national monitoring.
     It is not yet known 
whether Omicron 2 spreads faster 
than Omicron, which is much 
more infectious but reportedly 
slightly less severe than earlier 
strains.

STOP ENERGY HIKES HALTING 
RECOVERY SAYS FRANCO

 ROME - The govern-
ment has already spent some 5.5 
billion euros to contain energy 
costs and other measures may be 
taken to stop energy hikes halting 
Italy's economic recovery in its 
tracks, Economy Minister Daniele 
Franco said.
     Framco said GDP 

growth last year should come 
out at around 6.5% and consen-
sus forecasts this year see the 
economy growing by over 4%.
     But he said the economic 
recovery was conditioned by the 
continuation of the COVID pan-
demic, international tensions and 
above all by higher energy costs.

ISTAT, CALA LA FIDUCIA A GENNAIO. IMPRESE 
AI MINIMI DA 9 MESI

scendendo al valore più basso 
degli ultimi nove mesi".
 L’Istat spiega che 
“l’intensità della diminuzione è 
determinata dal repentino calo 
della fiducia nel comparto dei 
servizi di mercato, dove il settore 
del trasporto e magazzinag-
gio e quello dei servizi turistici 
registrano forti cadute” mentre 
gli “unici segnali positivi proven-
gono dal commercio al dettaglio, 
con i giudizi sulle vendite in lieve 
miglioramento, e dal comparto 
delle costruzioni”.
 Nel reparto delle 
costruzioni, “le aspettative 
sull’occupazione aumentano 
decisamente”, sottolinea l’Istituto 
di statistica. L’indice di fiducia 
dei consumatori registra una 
flessione, “seppur più contenuta” 

rispetto al comparto produttivo, 
dovuta soprattutto “al peggiora-
mento delle attese sulla situ-
azione economica dell’Italia e 
sull’andamento della disoccupazi-
one”.
     Nel dettaglio, spiega 
l’Istat nella sua nota, “tutte le 
componenti” dell’indice di fiducia 
dei consumatori sono in calo, 
soprattutto quelle riferite al clima 
economico (l’indice passa da 
139,6 a 129,7) e al clima futuro 
(da 120,8 a 113,5). La flessione 
è contenuta per la componente 
personale (da 110,4 a 109,0) e per 
quella corrente (da 115,6 a 114,7). 
Per quanto riguarda le imprese, 
l’indice di fiducia è in diminuzi-
one in tutti i comparti seppur con 
intensità diverse. La diminuzione 
è contenuta nell’industria (nel 
manifatturiero l’indice di fiducia 
passa da 115,0 a 113,9 e nelle 

costruzioni scende da 159,1 a 
158,8), così come per il com-
mercio al dettaglio dove l’indice 
flette da 107,4 a 106,6. Invece, 
nel comparto dei servizi di mer-
cato l’indice registra una brusca 
caduta, passando da 109,6 a 94,9.
     Quanto alle compo-
nenti degli indici di fiducia, nella 
manifattura e nei servizi tutte le 
variabili peggiorano; nelle costru-
zioni si deteriorano i giudizi sugli 
ordini ma aumentano le aspet-
tative sull’occupazione presso 
l’impresa. Con riferimento al 
commercio al dettaglio, migliora-
no i giudizi sulle vendite correnti 
mentre diminuiscono le aspetta-
tive sulle vendite future e le scorte 
sono giudicate in accumulo. 
A livello di circuito distribu-
tivo, la fiducia è in diminuzione 
nella grande distribuzione mentre 
migliora in quella tradizionale. 

AL VIA NUOVO BONUS MOBILITÀ, DOMANDE 
DAL 13 APRILE

 Pronte le regole per 
fruire del nuovo bonus mobilità 
sostenibile, il credito d'imposta 

previsto per chi ha sostenuto 
spese per l'acquisto di mezzi e 
servizi di mobilità a zero emis-

sioni e ha rottamato un vecchio 
veicolo di categoria M1.
 Un Provvedimento 
firmato dal Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate definisce i cri-
teri e le modalità di fruizione 
dell'agevolazione prevista dal Dl 
Rilancio e, approva il modello di 
comunicazione che i contribuenti 
dovranno trasmettere alle Entrate 
a partire dal 13 aprile e fino al 13 
maggio 2022.
 Il bonus è un credito 
d'imposta, nella misura mas-
sima di 750 euro, riconosciuto 
a chi, dal primo agosto 2020 al 
31 dicembre 2020, ha sostenuto 
spese per l'acquisto di biciclette, 
monopattini elettrici, e-bike, ab-
bonamenti al trasporto pubblico, 
servizi di mobilità elettrica in con-
divisione (sharing) o sostenibile. 

INDUSTRIA: PREZZI PRODUZIONE +10,7% NEL 
2021, TOP DA 2000

 A dicembre 2021 i pr-
ezzi alla produzione dell'industria 
aumentano dello 0,8% su base 

mensile e del 22,6% su base an-
nua.
 Lo rileva l'Istat sotto-

lineando che sul mercato interno 
i prezzi aumentano dello 0,9% 
rispetto a novembre 2021 e del 
27,8% su base annua.
 Al netto del comparto 
energetico, i prezzi crescono dello 
0,5% in termini congiunturali 
e del 9,6% in termini tenden-
ziali. Nel complesso su base 
annua l'indice generale al netto 
dell'energia sale del 9,3%.
     Nella media del 2021, 
i prezzi segnano un crescita del 
10,7% (era -3,4% nel 2020), la 
più alta dal 2000, ossia da quando 
è disponibile la serie storica 
dell'indice per il mercato totale.
     L'incremento è molto 
più sostenuto sul mercato interno 
(+12,9%) che su quello estero 
(+4,9%). Al netto dell'energia, i 
prezzi aumentano in media d'anno 
del 5,1%.

BRUSAFERRO: “LIEVE CALO CURVA, PRIMI 
SEGNI INVERSIONE TREND”

 Sono 143.898 i nuovi 
contagi da Covid nelle ultime 24 
ore, secondo i dati del ministero 
della Salute.
 Ieri erano stati 155.697.
 Le vittime sono invece 
378, mentre ieri erano state 389. 
Dall’inizio della pandemia sono 
10.683.948 gli italiani contagiati 
dal Covid. Gli attualmente posi-
tivi sono 2.668.828, in diminuzi-
one di 37.625 nelle ultime 24 ore 

mentre i morti sono 145.537. I 
dimessi e i guariti sono invece 
7.869.583 con un incremento di 
181.594 rispetto a ieri. 
 Brusaferro, lieve calo 
curva, primi segni inversione 
trend - La curva mostra una lieve 
decrescita e questo dato è attestato 
sia dall’incidenza sia dall’indice 
Rt che si sta attestando sotto 
la soglia epidemica e questa è 
un’indicazione positiva. Il quadro 

europeo mostra curve in generale 
di crescita epidemica mentre il 
nostro Paese, insieme a qual-
che altro, comincia a mostrare 
un’inversione di tendenza e 
questo è anche un altro segnale 
coerente con i dati che osservia-
mo. Resta comunque una elevata 
circolazione del virus in quasi 

MATTARELLA, DRAGHI MARK 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY

     Draghi said "today we 
remember the horror of antisemi-
tism and we renew our collective 

commitment to combat all attempts 
to cancel its memory.
     "Remembering is a com-
mitment for the present, a founda-
tion for the future". 
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Giornale Italo Americano

 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 

INFLATION RISKS BEING 
UNFAIR TAX SAYS CEI CHIEF

 ROME - Rising inflation 
risks being a hidden tax that hits 
the poor hardest, the head of the 
Italy's Bishops Conference (CEI), 
Cardinal Gualtiero Bassetti, said 
opening the permanent episcopal 
conference in Rome.
     "Growing inflation is 
arousing a lot of social alarm also 
because, if it is not contained 
within physiological limits, it can 

become a hidden ad unfair form 
of taxation that strikes above 
all middle-to-low incomes, the 
most exposed to the increase in 
consumer prices," CEI President 
Bassetti said.
     He also said the CEI was 
praying that, in the ongoing elec-
tion of an Italian president, parlia-
ment should "hark the desire for 
unity" coming from the country.

BRUSAFERRO: “LIEVE CALO CURVA, PRIMI 
SEGNI INVERSIONE TREND”

tutte le regioni”. Così il presidente 
dell’Istituto superiore di sanità, 
Silvio Brusaferro, in un video di 
comento ai dati del monitoraggio 
settimanale. “Ad eccezione della 
fascia d’età 0-9, tutte le altre fasce 
d’età mostrano sostanzialmente 
negli ultimi 7 giorni una decresci-
ta dei casi. In particolare i più 
giovani sono però caratterizzati 
ancora da un quadro di crescita 
dell’incidenza”. Così il presidente 
dell’Istituto superiore di sanità, 
Silvio Brusaferro, in un video di 
commento ai dati del monitorag-
gio settimanale.
 Nelle scuole di ogni or-
dine e grado chi ha il Super pass 
rientra dall’autosorveglianza sen-
za dover fare il tampone mentre i 
test saranno gratuiti anche alle el-
ementari, le cui famiglie potranno 
rivolgersi ai pediatri. Parte la 
semplificazione nelle scuole con 
nuove norme anti-Covid appena 
approvate nel decreto bollette e 
altre previste in un Cdm, forse 
lunedì prossimo, probabilmente 
con un allineamento delle elemen-
tari alle stesse regole che valgono 
per le superiori.
 I DATI - Sono 1.051.288 
i tamponi molecolari e antigenici 
per il coronavirus effettuati nelle 
ultime 24 ore in Italia. Ieri erano 
stati 1.039.756. Il tasso di positiv-
ità è al 13,7%, in calo rispetto al 
15% di ieri. Sono invece 1.630 le 
terapie intensive, 15 in meno di 
ieri nel saldo tra entrate e uscite. 
Gli ingressi giornalieri sono 126. 
I ricoverati con sintomi nei reparti 
ordinari sono 19.796, ovvero 57 
in meno rispetto a ieri. Scen-
dono questa settimana i valori 
dell’incidenza dei casi di Covid 
per 100mila abitanti e dell’indice 
di trasmissibilità Rt: l’incidenza 
è infatti pari a 1823 (rispetto al 
valore di 2011 della scorsa set-
timana) e l’Rt si abbassa a 0,97 
(mentre la scorsa settimana era 
pari a 1,31).  E’ quanto emerge, 
secondo quanto si apprende, dal 
monitoraggio settimanale Iss-min-
istero della Salute sull’andamento 
dell’epidemia di Covid-19. Ques-
ta settimana, l’occupazione delle 
terapie intensive a livello nazion-
ale raggiunge il 16,7% (contro il 
valore del 17,3% della scorsa set-
timana).  L’occupazione a livello 
nazionale dei reparti ordinari rag-
giunge invece il valore del 30,4% 
(rispetto al 31,6% della settimana 
precedente). “Diverse Regioni e 
Province autonome hanno seg-

nalato ritardi nell’inserimento dei 
dati del flusso individuale e non si 
può escludere che tali valori pos-
sano essere sottostimati”. Rimane 
stabile il numero di nuovi casi di 
Covid-19 non associati a catene di 
trasmissione (652.401 vs 658.168 
della settimana precedente).
 Non si arresta la crescita 
di casi di Covid-19 tra medici, 
infermieri e altri lavoratori della 
sanità. Negli ultimi 30 giorni sono 
stati 54.005 a fronte di 3.982.099 
casi complessivi di infezione da 
Sars-Cov-2 registrati in Italia. 
E’ quanto emerge dai Dati della 
Sorveglianza integrata Covid-
19 in Italia, a cura dell’Istituto 
Superiore di Sanità, aggiornati al 
26 gennaio. I dati aggiornati al 20 
gennaio riportavano 3.412.930 
casi nella popolazione italiana nei 
30 giorni precedenti e, di questi, 
47.607 tra gli operatori sanitari. 
Quelli del 13 gennaio riportavano 
2.432.925 casi nel paese, di cui 
34.446 tra lavoratori della sanità.
 La percentuale dei casi 
rilevati attraverso l’attività di trac-
ciamento dei contatti è in leggero 
aumento (18% vs 15% la scorsa 
settimana). È in diminuzione la 
percentuale dei casi rilevati at-
traverso la comparsa dei sintomi 
(38% vs 41%) mentre aumenta la 
percentuale di casi diagnosticati 
attraverso attività di screening 
(45% vs 44%).
 In Italia il 17 gennaio 
scorso la variante Omicron era 
predominante, con una prevalenza 
stimata al 95,8%, con una vari-
abilità regionale tra l’83,3% e il 
100%, mentre la Delta era al 4,2% 
del campione esaminato (range: 
0% -16,7%). Sono questi i risul-
tati dell’indagine rapida condotta 
dall’Istituto superiore di sanità 
(Iss) e dal Ministero della Salute 
insieme ai laboratori regionali e 

alla Fondazione Bruno Kessler.
 Il maggiore tasso di 
occupazione dei posti letto per 
Covid nelle terapie intensive si 
registra questa settimana nella 
Provincia autonoma di Trento (al 
27,8%), nelle Marche (al 27,3%) 
e in Friuli Venezia Giulia (al 
23,4%). I maggiori tassi di occu-
pazione nei reparti ospedalieri or-
dinari si registrano invece in Valle 
d’Aosta (al 50,3%), in Liguria (al 
39,3%), in Sicilia (al 38,1%) ed in 
Calabria (al 38%). I valori più alti 
dell’incidenza di casi di Covid-19 
su 100mila abitanti si registrano 
questa settimana nella Provincia 
autonoma di Bolzano (dove si 
raggiunge il valore di 3258,5 casi 
per 100mila) seguita dall’Emilia 
Romagna (2732,8) e Marche 
(2644,9). 
 Emerge nella scheda 
sugli indicatori decisionali che 
accompagna il monitoraggio Iss-
ministero della Salute settimanale 
sul Covid.
 Grazie alla segnalazi-
one del Laboratorio di Igiene del 
Policlinico san Martino diretto dal 
professor Icardi, è stata sequen-
ziata, per la prima volta in Italia, 
la variante Omicron 2. Due i casi 
accertati, uno dopo il sequenzia-
mento di routine al San Martino, 
il secondo invece è emerso dal 
sequenziamento di un campi-
one derivante dal monitoraggio 
nazionale, che coinvolge il nostro 
Laboratorio.
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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)
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LAVORO: COLDIRETTI,OGGI CLICK DAY PER 70 
MILA STRANIERI

 Scatta il primo click day 
per l'ingresso di lavoratori stran-
ieri che riguarderà l'assunzione 
di lavoratori non stagionali e au-
tonomi, mentre martedì 1 febbraio 
2022 sarà la volta degli stagionali.
 Lo rende noto la 
Coldiretti, nel sottolineare che 
il decreto flussi 2022 riguarda 
complessivamente quasi 70 mila 
lavoratori stranieri, in buona parte 
assorbiti dall'agricoltura.
 La possibilità di ingresso 
è importante per salvare i raccolti 
e garantire l'approvvigionamento 
alimentare, in un settore an-
cora fortemente dipendente dal 
contributo dei lavoratori stranieri, 
nonostante la crescita di interesse 

LA CENA SUBITO PRIMA DI CORICARSI 
“DISTURBA” LA GLICEMIA

 Cenare subito prima di 
andare a dormire la sera, quando 
i livelli di melatonina sono alti, 
disturba il controllo della glice-
mia, specialmente nelle persone 
che hanno una variante genetica 
del recettore della melatonina (il 
Mtnr1b), che è stato collegato a 
un rischio elevato di diabete di 
tipo 2.
 A dirlo è una ricerca 
pubblicata sulla rivista scientifica 
Diabetes Care da un gruppo di 
lavoro del Massachusetts Gen-

 Rigenerata la zampa am-
putata di una rana: la sua ricresci-
ta è stata stimolata con un cocktail 
di cinque farmaci, sigillato per 24 
ore sul moncone per mezzo di un 

RIGENERATA LA ZAMPA AMPUTATA 
DI UNA RANA, È LA PRIMA VOLTA

piccolo bioreattore indossabile.
 In questo modo, al posto 
della cicatrice, nel giro di 18 mesi 

TIBER IS WORLD'S CLEANEST 
RIVER, AT LEAST IN PART

 ROME - The River 
Tiber that flows through Rome is 
the world's cleanest river, at least 

for 56km of its 406km length, 

SOME 600,000 COVID ANTIVIRAL-
PILL TREATMENTS ON THE WAY

 ROME - The office of 
Italy's COVID-19 Emergency 
Commissioner Francesco Fig-
liuolo said Friday that enough 

doses of the Paxlovid pill to treat 
COVID-19 have been ordered 
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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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A ROMA LA TRATTORIA DAL CORDARO COMPIE 100 ANNI
 ROMA - In una Roma 
centrale ma poco battuta, tra gli 
stemmi papali e le Mura Aure-
liane di Porta Portese di fronte 
all'arsenale fluviale disegnato a 
Ripa Grande da Bernini e a due 
passi dall'hangar che custodiva 
l'idrovolante di Mussolini, la Trat-
toria "Dal Cordaro" compie 100 
anni.
 I festeggiamenti del pri-
mo centenario di attività, sempre 
a conduzione familiare e sempre 
all'insegna della cucina romana 
tradizionale e di qualità, si sono 
aperti ieri sera con l'inaugurazione 

FONDAZIONE BARILLA, ITALIA PRIMA AL 
MONDO IN LOTTA A SPRECHI

 ROMA - L'Italia è al 
primo posto al mondo nella lotta 
agli sprechi a casa, un primato 
raggiunto grazie alle azioni 
intraprese, mentre nella filiera 
produttiva si perde appena il 2% 
del cibo.
 Lo conferma il Fsi, 
Food sustainability index 2021 
sviluppato da The Economist 
Impact con Fondazione Barilla, 
che analizza il nesso cibo-salute-
ambiente in 78 Paesi attraverso 
38 indicatori. In Italia si stima che 
lo spreco alimentare pro capite 
annuo a livello domestico sia di 
circa 67 Kg, nella ristorazione di 

GIORNO DELLA MEMORIA  (INTERNATIONAL 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY) 

January 27, 2019 / Italian Consulate, New York City: Dr. Joseph 
V. Scelsa, Founder and President of the Italian American 
Museum reading the names of the Jews deported from Italy and 
Italian Territories in commemoration of "Giorno Della Memoria" 
(International Holocaust Remembrance Day)

VENICE FLOOD BARRIERS TO TAKE 
18 MTS TO COMPLETE FROM MARCH

  ROME - Venice's 
MOSE (Moses) flood barriers will 
take 18 months to complete from 
March, the sustainable transport 
and infrastructure ministry said.

     Some parts of the system 
that have suffered external dam-
age will take slightly longer, it 

GIORNO DELLA MEMORIA, IL 2021 L'ANNO PIÙ 
ANTISEMITA DEL DECENNIO

 Il 2021 è stato l'anno 
più "antisemita" dell'ultimo 
decennio, secondo un rapporto 
dell'Organizzazione sionista mon-
diale insieme all'Agenzia ebraica 
pubblicato in occasione della 
Giornata della Memoria che si 
celebra ogni anno il 27 gennaio 
per ricordare la data della liber-
azione di Auschwitz da parte delle 
truppe sovietiche nel 1945.
 Anche in Italia assis-
tiamo ad una grave recrudescenza 
dei fenomeni di antisemitismo.
 L'ultimo avrebbe come 
vittima un bambino di soli 12 
anni insultato e aggredito perché 
ebreo. 

MINI - CERVELLI UMANI SVELANO 
L'ORIGINE DI MALATTIE INCURABILI

Il tumore cresciuto su un organoide cerebrale coltivato da cellule di 
un paziente affetto da sclerosi tuberosa (fonte: ©Knoblich/IMBA)
 Cervelli in miniatura 
coltivati in laboratorio a partire 
dalle cellule dei pazienti per-

mettono di svelare l'origine di 
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 9)

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

LAVORO: COLDIRETTI,OGGI CLICK DAY PER 70 
MILA STRANIERI

tra gli italiani.
 Con la piena ripresa 
delle attività agricole, secondo 
la Coldiretti, è facile prevedere 
l’accentuarsi della mancanza di 
lavoratori necessari nelle cam-
pagne in un momento in cui con 
la pandemia da Covid si è aperto 

uno scenario di incertezza, ac-
caparramenti e speculazioni che 
spinge la corsa ai beni essenziali 
come l’energia e il cibo.
     In questo contesto, sot-
tolinea la Coldiretti, l’apertura 
delle frontiere agli stranieri rischia 
di essere vanificata dal fatto che 
molti braccianti provenienti da 
Paesi extracomunitari non pos-

sono lavorare in quanto vac-
cinati con il siero russo Sputnik 
o con quello cinese Sinovac non 
riconosciuti in Italia ed in Europa. 
Un limite che va superato, anche 
considerando il fatto che un 
prodotto agricolo su quattro viene 
raccolto in Italia da mani straniere 
che hanno trovato regolarmente 
occupazione in agricoltura.

LA CENA SUBITO PRIMA DI CORICARSI 
“DISTURBA” LA GLICEMIA

eral Hospital, del Brigham and 
Women's Hospital e della spag-
nola Università di Murcia.
 Allo studio hanno parte-
cipato 845 persone.
 Gli studiosi hanno 
analizzato il codice genetico di 
ciascuna persona all’interno del 
gene del recettore della melatoni-
na-1b (Mtnr1b) perché ricerche 
precedenti avevano collegato 
una sua variante con un rischio 
elevato di diabete di tipo 2.
 Il team ha scoperto che 

i livelli di melatonina nel sangue 
dei partecipanti erano 3,5 volte 
più alti dopo la cena fatta più 
a ridosso dell’ora di andare a 
dormire. Quell’orario ha anche 
comportato livelli di insulina 
più bassi e livelli di zucchero 
nel sangue più elevati. A fine 
cena, i partecipanti con l’Mtnr1b 
avevano livelli di zucchero nel 
sangue più elevati rispetto a quelli 
senza questa variante genetica. 
“Abbiamo scoperto che mangiare 
tardi ha disturbato il controllo 
della glicemia nell’intero gruppo. 
Inoltre, questo controllo alterato 
del glucosio è stato osservato 

principalmente nei portatori di 
varianti di rischio genetico”, affer-
ma l’autrice principale del lavoro, 
Marta Garaulet, docente di fisio-
logia e nutrizione nel Dipartimen-
to di Fisiologia dell’Università di 
Murcia. Gli esperimenti hanno 
rivelato che gli alti livelli di 
melatonina e l’assunzione di car-
boidrati associati alla cena tardiva 
alterano il controllo della glice-
mia a causa di un difetto nella 
secrezione di insulina. Gli autori 
osservano che per la popolazione 
generale può essere consigliabile 
astenersi dal mangiare per almeno 
un paio d’ore prima di coricarsi.

RIGENERATA LA ZAMPA AMPUTATA DI UNA RANA, È 
LA PRIMA VOLTA

si è riformato un arto quasi del 
tutto completo e funzionale. Un 
importante passo avanti nel cam-
po della medicina rigenerativa, 
pubblicato sulla rivista Science 
Advances dalla Tufts University e 
dal Wyss Institute dell’Università 
di Harvard.
 Per i loro esperimenti 
sulle rane della specie Xenopus 
laevis, i ricercatori hanno svilup-
pato un piccolo bioreattore indos-
sabile chiamato BioDome, una 
specie di cappuccio di silicone 
che si applica sulla ferita: al suo 
interno contiene un gel a base di 
proteina della seta arricchito con 

cinque farmaci che permettono di 
ridurre l’infiammazione, inibire 
la produzione di collagene (che 
porterebbe alla cicatrizzazione), 
favorire la crescita di nuove fibre 
nervose, vasi sanguigni e muscoli. 
Questa ‘ricetta’ ha indotto 
un’evidente rigenerazione in 
molte delle rane trattate: il nuovo 
arto presenta una struttura ossea 
simile a quella naturale, una ricca 
varietà di tessuti interni (inclusi 
neuroni) e diverse dita alla sua 
estremità (anche se prive di un 
supporto osseo). La nuova zampa 
si muove e reagisce agli stimoli: 
le rane la usano per nuotare, riu-
scendo a muoversi normalmente.
 “E’ entusiasmante ve-
dere che i farmaci selezionati con-

tribuiscono a creare un arto quasi 
completo”, commenta la prima 
autrice dello studio, Nirosha Mu-
rugan. “Il fatto che sia sufficiente 
una breve esposizione ai farmaci 
per innescare una rigenerazione 
lunga mesi suggerisce che le rane 
e forse altri animali potrebbero 
avere delle capacità rigenerative 
dormienti che possono essere 
riattivate”. Il prossimo passo sarà 
quello di valutare combinazioni 
di farmaci e fattori di crescita che 
possano innescare la rigenerazi-
one di arti ancora più completi e 
funzionali, con dita normali ed el-
ementi muscolari e scheletrici più 
particolareggiati, con l’obiettivo 
ultimo di applicare questa strate-
gia anche ai mammiferi.

A ROMA LA TRATTORIA DAL CORDARO COMPIE 100 ANNI

di una targa nel giardino coi tavoli 
all'aperto, e con la riunione di 
tutte e quatto le generazioni dei 
gestori, la famiglia Dori.
 In uno dei locali più an-
tichi della Capitale, dove dal 1922 
il tempo è scandito al mattino 
dalla capatura di carciofi e cicoria 
e selezione di trippa, guanciale, 
pecorino fino alla messa in forno 
di pane e biscotti casalinghi, 

zio e nipoti mettono in scena un 
racconto tra ieri, oggi e domani 
attraverso le ricette tipiche roman-
esche, realizzate con le migliori 
materie prime stagionali e biolog-
iche del territorio laziale, sempre 
accompagnati da vini di territorio. 
Nell'anno del centenario in pro-
gramma un evento-degustazione 
al mese dedicato alla cucina 
romana con varie serate dedicate 
ai propri fornitori storici, agritur-
ismo e norcinerie che siano, con 

calendario online.
 La nascita della Trat-
toria "Dal Cordaro" risale agli 
inizi del secolo, quando nel 1902 
il capostipite della famiglia Dori, 
Arcangelo, fonda l'omonima oste-
ria "Cantina Dori". Nel 1922 con 
il passaggio al fratello Augusto 
Dori, si arriva al nuovo nome, 
la Trattoria "Dal Cordaro" che 
evoca quel distretto di lavoratori 

TIBER IS WORLD'S CLEANEST 
RIVER, AT LEAST IN PART

central Apennine river basin 
authorities said.
     "The Tiber is a clean 
river: if we only took the 56km 
stretch from Castel Giubileo (on 
the outskirts of Rome) to the 
mouths at Ostia and Fiumicino, 
the Tiber would be the clean-

est river in the world, thanks to 
the purification activity done by 
ACEA over the last 15 years," 
they said.
     "Giant steps forward 
have been taken from this stand-
point." Central Appenine District 
Basin Authority Secretary Gen-
eral Erasmo D'Angelis described 
the Tiber as "a safer, cleaner river, 
to be lived".

ITALY'S COVID-19 RT NUMBER 
AND INCIDENCE DOWN - ISS

 ROME - Italy's COVID-
19 incidence has fallen to 1,823 
for every 100,000 inhabitants, ac-
cording to the weekly coronavirus 
monitoring report of the health 
ministry and the Higher Health 
Institute (ISS), down from 2,011 
in last week's report.
     The report said the na-
tion's Rt transmission number had 
fallen to 0.97 from 1.31 last week.

     It said the pressure the 
pandemic was exerting on Italy's 
hospitals had fallen too.
     It said the proportion 
of Italy's intensive-care places 
occupied by COVID sufferers had 
dropped from 17.3% to 16.7%.
     It said the proportion of 
ordinary-ward hospital beds taken 
up by coronavirus patients was 
down from 31.6% to 30.4%.
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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 a pagina 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

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio & Jack B.

beyou
  Ci era stato detto, in modo 
preciso, con chiarezza, che da 
questo momento in poi, tutto 
sarebbe cambiato. Era “in poi” 
che ci preoccupava, ci faceva 
riflettere su cos’era stata la nostra 
vita prima e su cosa sarebbe stata 
dopo. Io mi ero abituato a vivere 
come vivevo, amavo la donna che 
avevo sposato, l’amavo davvero, 
nessun tradimento, almeno non 
nei fatti, col pensiero la questione 
era diversa, qualche volta, mi 
ero soffermato, più del dovuto a 
guardare un’altra donna, diciamo 
altre donne, occhi in particolare, 
e gambe, erano questi i due punti 
deboli su cui cadevo, a volte 
solo le gambe, a volte, gli occhi, 
per un solo attimo, frazione di 
secondo, ancora meno, però era 
accaduto. Come si chiamavano? 
Non l’ho mai saputo, poi, appena 
ero solo, certo che nessuno mi 
guardasse, abbozzavo un sorriso. 
Mi dicevo, a voce molto bassa: e 
se? Mi bastava, mi faceva sentire 
più giovane, nonostante io stessi 
invecchiando più del dovuto, e 
più bello. Mi bastavano le due 
parole: e se. Io amo anche i miei 
figli, ne ho tre, due maschi e 
una femmina, la donna più bella 
del mondo, questo io penso di 
lei, questo le dico tutti i giorni, 
quando, la incontro per casa, 
l’abbraccio forte, e, sommes-
samente, le sussurro: ti amo. Lei 
ride, m’abbraccia, mi stringe, poi 
con un esortativo che sembra non 

avere mai fine, mi dice: papà! 
Sono un bravo padre, non ho mai 
alzato le mani sui miei figli, mai, 
sono sicuro, lo sanno tutti, io non 
uso schiaffi, o peggio. Però questa 
cosa di non usare la violenza, a 
che serve? Con i miei figli è una 
cosa che è dovuto conquistare, 
con il primo, non è andata come 
ve la sto raccontando, e lui se 
lo ricorda bene, meglio di me, 
molto meglio. Sono bravo, sono 
padre, ma ho dato qualche cef-
fone, senza motivo apparente, 
ad Aiattam, questo il suo nome. 
Non era solo un ceffone, ho preso 
una pantofola, la destra, e l’ho 
picchiato. Lui era piccolo, io ero 
grande, io il padre, lui il figlio. 
Continuo a chiedermi perché ho 
usato la pantofola destra, forse 
perché io sono destrimane, lui, 
a dire il vero, è mancino. Non 
c’entra, ho sbagliato e basta, sono 
cose che non si fanno, il corpo di 
qualsiasi persona è inviolabile. Io 
l’ho capito, però, molti anni dopo. 
Ho imparato che anche la parte 
interiore, l’anima, è inviolabile, 
assolutamente inviolabile, io ho 
violato il suo status di figlio e di 
person. Non so se mi ha perdo-
nato, io mio padre l’ho perdonato. 
Questa cosa del perdono è comp-
lessa, non lo era, ma è diventata 
complessa. Perdonare non costa 
niente tranne l’apparente morti-
ficazione del proprio orgoglio. 
Quindi, da una parte c’è il per-
dono, dall’altra l’orgoglio. Io ho 
imparato a perdonare invecchi-

ando, perdono, so perdonare, ma 
non tutti e non sempre, faccio una 
scelta, divento io stesso l’arbitro 
assoluto della mia volontà, della 
mia scelta. Una forma di perdono 
è il silenzio, difficile da com-
prendere ma interessante, l’altra 
è l’allontanamento volontario, 
l’esilio cosciente elettivo. Il sec-
ondo figlio è stato più fortunato, 
niente pantofola, solo una volta 
qualcosa, ma piccola, e un’altra 
un ceffone da dietro, a tradimen-
to. La terza invece è immacolata, 
oramai avevo imparato bene, i 
figli si amano, non si toccano, 
si accarezzano, si baciano, si 
stringono fino a essere felici, non 
ci vuole molto, basta farlo. Un 
buon marito, un buon padre, sono 
anche una brava persona? Forse 
voglio troppo dalla vita. Io non 
ho dimenticato “in poi”. Sono 
stato scelto, insieme alla donna 
che ho sposato per un programma 
di consensuale allontanamento 
dalla famiglia, dicono che questo 
programma sperimentale salverà 
il mondo. Ma continuerò a vedere 
occhi di donne? Non mi man-
cheranno le arguzie di Aiattam? 
L’infinita dolcezza di Igiul, è il 
secondo. Non mi mancheranno 
gli abbracci e i baci di mia figlia 
Anassor? Oid che ha inventato 
questo programma dice che non 
mi mancheranno. Devo crederci. 
Non mi mancheranno.
beyou
giuseppevecchio60@gmail.com - 

jackb@americaonline.com

A ROMA LA TRATTORIA DAL CORDARO COMPIE 100 ANNI

della canapa utilizzata per le cime 
nei trasporti lungo il Tevere. Nel 
tempo la "bottega" viene pas-
sata prima al figlio Dorino e poi 

ancora ai figli Augusto e Giuliana, 
che la porteranno avanti fino ai 
giorni nostri. Da quel momento 
la Trattoria "Dal Cordaro" è 
diventata un luogo del cuore per 
i romani. Un racconto che si può 

immaginare anche solo guardando 
le foto in bianco e nero appese 
alle pareti del ristorante, dove la 
storia di questo locale e dei volti 
della Famiglia Dori si intreccia a 
quella della città di Roma.
 La gestione attuale della 
trattoria è affidata alla quarta 
generazione con i "nipoti" Luca, 
Alessandro e David che hanno 
scelto di non portare a fine corsa 
un tempio ancorato alla qualità 
della cucina e al calore di una 
convivialità che non ammette 
doppi turni ma lascia alla clientela 
il tempo di incontrarsi con un an-
tipasto che coniuga trippa, carciofi 
alla giudia e fagioli all'uccelletto, 
per poi scegliere una pasta che 
vede sempre primeggiare le 
ricette del cacio e pepe e della 
carbonara. A tavola non manca la 
pagnotta calda casareccia e i dolci 
fatti in casa, primo tra tutti la torta 
di ricotta e visciole.

FONDAZIONE 
BARILLA, 

ITALIA PRIMA 
AL MONDO 
IN LOTTA A 

SPRECHI

26 kg, mentre nella distribuzione 
di 4 kg, il dato più basso registra-
to tra i Paesi analizzati dall'indice.
 "L'Italia può essere presa 
come riferimento nella lotta allo 
spreco alimentare, un problema 
che a livello globale riguarda un 
terzo del cibo prodotto", dichi-
ara la direttrice della Ricerca 
della Fondazione Barilla, Marta 
Antonelli, precisando che per 
quanto riguarda le perdite di cibo 

SOME 600,000 COVID ANTIVIRAL-
PILL TREATMENTS ON THE WAY

this year for 600,000 treatments 
thanks a contract with Pfizer.
     It said the first batch of 
11,200 treatments will arrive next 

week and they will be distributed 
to the nation's regions.
     Paxlovid is the first 
antiviral medicine to be given by 
mouth that is recommended in the 
EU for treating COVID-19 

VENICE FLOOD BARRIERS TO TAKE 
18 MTS TO COMPLETE FROM MARCH

said.
     Despite not being com-

pleted, MOSE has already been 
operation for about a year, saving 
Venice from acqua alta (high 
water) floods.

COVID-19: 1 IN 4 ADOLESCENTS 
HAS DEPRESSION SYMPTOMS

 ROME - Experts taking 
part in the national congress of 
the Italian Society of Neuropsy-
chopharmacology (SINPF) on 
Wednesday sounded the alarm 
about a worldwide mental-
health crisis, especially among 
young people, that has been 

exacerbated by the COVID-19 
pandemic.
     The experts referred to 
a meta-analysis of 29 studies on 
80,000 young people published 
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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

PASSPORT?/CUSTOMS -
PASSAPORTI E DOGANA

Here is my passport.
  Ecco il mio passaporto.
Here is my identity card.
  Ecco la mia carta di identita’.
Here is my drivers license.
  Ecco la mi apatente.
Here are my vehicle documents.
  Ecco i documenti della mia macchina.
This is a present
  Questo e’un regalo.
This is for my own personal use.
  Questo e’ per uso personale.

 (Continued from  page 9)
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949
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FONDAZIONE BARILLA, ITALIA PRIMA AL 
MONDO IN LOTTA A SPRECHI

dal campo alla tavola, l'Italia è al 
secondo posto dopo il Canada, 
anche grazie a strategie e politiche 
messe in campo per contrastare 
il fenomeno. Tra queste c'è la 
Legge Gadda che ha facilitato, 
anche tramite agevolazioni fiscali, 
la donazione delle eccedenze 
alimentari alle Onlus, aumentate 
del 21% nel primo anno della sua 
entrata in vigore. Un intervento 

normativo riconosciuto come best 
practice a livello mondiale.
 Tra gli altri parametri 
messi in evidenza dall'indice, buo-
ni i risultati dell'Italia per quanto 
riguarda la qualità e l'aspettativa 
di vita a livello europeo e il basso 
livello di sotto nutrizione o mal-
nutrizione infantile. Nonostante lo 
spreco alimentare sia un problema 
globale, meno di un terzo (il 28%) 
dei Paesi analizzati dimostra di 
possedere una strategia dedicata. 

In questo ambito, i cinque Paesi 
con le migliori politiche in atto 
sono Francia, Italia, Stati Uniti, 
Germania e Argentina. A livello 
mondiale, le perdite di cibo tra i 
primi 19 classificati non superano 
il 3% della produzione alimentare 
totale, rispetto alla media generale 
del 6%. Anche i rifiuti alimentari 
domestici sono al di sotto della 
media (85 kg di cibo sprecato pro 
capite all'anno) in quasi 40 paesi 
del Fsi. 

 ROME - Italy's only 
ever major winner, 2018 British 
Open champ Francsco Molinari, 
said that he missed winning after 
a long barren spell partly due to 
injury and was looking forward to 
the Ryder Cup in Rome next year 
as well as the Paris Olympics the 
year after.
     Molinari, 39, became the 
first European to win five points 
from five matches at the 2018 
Ryder Cup after a sensational 
week in Paris.
     "I'm missing winning 
and I hope success may come 
soon," the Piedmont-born star 
said in an interview with ANSA.
     "Missing the Olym-

GOLF: MOLINARI SAYS MISSES 
WINNING, EYES RYDER CUP AND PARIS

pics due to injury was hard and 
I'm now looking to Paris 2024, 
the Games are already in my 
thoughts, just like the Ryder Cup 
in 2023.
     "And a propos of the 
Olympics I'd like to wish a speedy 
recovery to (skier) Sofia Goggia, 
she is a very great (champion). 
Will Luke Donald be Europe's 
captain in the coming challenge 
with the US in Rome? I think he's 
the likeliest name".
     Molinari recently re-
turned to form with a sixth place 
at The American Express in Cali-

OLYMPICS: MOIOLI REPLACES 
INJURED GOGGIA AS FLAG CARRIER

 ROME - Snowboarder 
Michela Moioli will be Italy's 
flag-bearer at the opening 
ceremony of the Beijing Winter 
Olympics, replacing Alpine skier 
Sofia Goggia, who is battling to 
be fit for the Games after 
suffering a knee injury racing at 
Cortina d'Ampezzo at the week-
end.
     The 29-year-old has 
started physiotherapy and will try 
to defend her downhill Olympic 
title despite damaging anterior 
cruciate ligaments in her knee and 
fracturing her fibula.

     The Beijing Games open 
on February 4.
     Italian President Sergio 
Mattarella has sent Goggia, who 
has won four of the season's five 
World Cup downhills, a message 
of encouragement in her fitness 
battle, saying he was "cheering 
for you".
     Italian Olympic Com-
mittee President Giovanni Malagò 
talked to Goggia before bringing 
in Moioli, the reigning Olympic 
champion in the women's snow-
board cross event, for the opening 
ceremony.

COVID-19: 1 IN 4 ADOLESCENTS 
HAS DEPRESSION SYMPTOMS

in JAMA Pediatrics which 
showed that one adolescent in 

four has symptoms of depres-
sion and one in five shows signs 
of an anxiety disorder.
     It said such cases have 
doubled over the last two years. 

GIORNO DELLA MEMORIA, IL 2021 L'ANNO PIÙ 
ANTISEMITA DEL DECENNIO

 Proprio per questa ra-
gione si moltiplicano le iniziative 
per non dimenticare l'orrore della 
Shoah.
 Per tramandare ai più 
piccoli la consapevolezza di quan-
to accaduto solo ottanta anni fa, 
sono stati pubblicati nuovi volumi 
e anche fumetti. 
 Secondo la relazione 
dell’Organizzazione sionista mon-
diale insieme all’Agenzia ebraica, 
nell’anno appena trascorso, si 

sono verificati “più di 10 incidenti 
antisemiti al giorno”. “La revoca 
dei lockdown dovuti al Covid 
in Europa - ha spiegato il Rap-
porto - ha portato a un dramma-
tico aumento dell’antisemitismo, 
insieme a una crescita del numero 
di incidenti antisemiti avvenuti 
nel maggio 2021”, durante il con-
flitto tra Hamas e Israele.
 Al tempo stesso, il 2021 
- nonostante il gran numero di 
incidenti antisemiti - secondo il 
Rapporto “è l’anno in cui nessun 
ebreo nel mondo è stato ucciso 

per antisemitismo”. I maggiori in-
cidenti registrati hanno compreso 
vandalismo e distruzione, graffiti 
e dissacrazione di monumenti e 
propaganda. Gli incidenti di ag-
gressione fisica o verbale hanno 
rappresentato meno di un terzo 
del complesso.
 Secondo la ricerca, 
l’Europa è in cima alla lista degli 
incidenti, con circa il 50% del 
totale. Dietro c’è il Nord America, 
con in testa gli Usa (30%) e poi il 
Canada, ma anche - dall’altra del 
globo - l’Australia. 

MINI - CERVELLI UMANI SVELANO L'ORIGINE 
DI MALATTIE INCURABILI

malattie neurologiche ancora 
incurabili e altrimenti difficili 
da studiare nei modelli animali: 
è il caso della sclerosi tuberosa, 
una rara patologia che finora è 
stata erroneamente considerata 
genetica e che invece è dovuta 
a un alterato sviluppo di cellule 
presenti solo nel cervello umano e 
non in quello di altri animali.
 Lo dimostra uno studio 
pubblicato su Science dall'Istituto 
di biotecnologia molecolare 
dell'Accademia austriaca delle 
scienze (Imba).
 La sclerosi tuberosa si 
manifesta in molti pazienti con 
gravi episodi di epilessia, autismo 
e difficoltà di apprendimento. Da 

un punto di vista morfologico, 
è caratterizzata dalla presenza 
di tumori benigni e lesioni della 
corteccia cerebrale denominate 
'tuberi'. Finora queste alterazioni 
sono state attribuite a una causa 
prevalentemente genetica, ma lo 
studio dei mini cervelli in provetta 
(organoidi cerebrali) dimostra che 
tutto deriva da un problema dello 
sviluppo: "l'eccessiva prolifer-
azione di una tipologia cellulare 
specifica del cervello umano", 
spiega il primo autore dello 
studio, Oliver Eichmuller. Queste 
cellule progenitrici, denominate 
'Clip', si trovano solo nel cervello 
umano in via di sviluppo ma non 
in altri animali come ad esempio 
il topo. "Il nostro studio - aggi-
unge la ricercatrice Nina Corsini 

- dimostra che il cervello umano 
è molto più complesso di quello 
della maggior parte degli ani-
mali", e forse proprio in questo 
risiede la sua maggiore vulnera-
bilità alle malattie.
 I ricercatori dell'Imba 
ipotizzano che questo discorso 
possa valere anche per altre 
malattie neuropsichiatriche, per 
alcuni disturbi del neurosviluppo 
e per alcuni tumori maligni del 
cervello. "Le nostre scoperte 
- conclude Jurgen Knoblich - 
potrebbero applicarsi anche ad 
altre malattie che al momento 
sono senza cura".
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PIZZA CON “MINESTRA” - 
PIZZA AND VEGETABLES

INGREDIENTI
  600 gr. di farina di granone, 1 cavolo non molto grande,

1/2 kg di cicoria, 1/2 kg di broccoletti, 6 sarde salate,
6 peperoni, un po’ di farina, 200 gr. di olio extravergine,

acqua, sale q.b. 
 

INGREDIENTS
 24 oz corn flour, 1 medium cabbage, 1lb chicory,

1lb broccoli, 6 sardines on salt (washed), 6 peppers,
some flour, 6 oz of extra virgin olive oil, water, salt 

  
PREPARAZIONE

Lessare insieme le verdure. Impastare la farina di 
granone con acqua molto calda sino ad ottenere 

un impasto consistente da sistemare in una teglia 
unta. Infornare per una mezz’ora. Friggere le sarde 
infarinate e salate in olio bollente e nello stesso olio 

friggere i peperoni.Tagliare grossolanamente la 
pizza di granone quando e’ ancora calda, versarvi 
sopra le verdure, le sarde ed i peperoni e con un 

forchettone schiacciare il tutto. Se avanza, 
riscaldato e’ molto buono.

PREPARATION
Boil all vegetables together. Pour the corn flour into 
hot water and mix until becomes dough, take dough 
out water kneed and let rise, place the dough on a 
greased baking sheet. Bake for half an hour. Coat 
the sardines in flour and fry in the hot oil, in the 

same pan fry the peppers. Cut the pizza while still 
hot and place the vegetables, the sardines and the 

peppers on top of dough; mash with a fork. 
Leftovers may be re-heated.

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 a pagina 12)

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)

SOCCER: CAICEDO TO BE 
REUNITED WITH INZAGHI AT INTER
 ROME - Felipe Caicedo 
on Friday had medical in Milan 
for a loan move from Genoa to 
Inter until the end of the season.
     The transfer will see the 
Ecuador forward reunited with 

Inter boss Simone Inzaghi, who 
was also his coach during his 
2017-2021 stint at Lazio.
     Although Caicedo was 

GOLF: MOLINARI SAYS MISSES 
WINNING, EYES RYDER CUP AND PARIS

fornia and is this week playing the 
Farmers Insurance Open.

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, OPERAZIONE DA 90 
MILIONI

 Dusan Vlahovic approda 
alla Juventus e l'entusiasmo dei 
tifosi bianconeri si riaccende.
 Nemmeno troppi pre-
senti davanti al JMedical, per le 
visite mediche di rito, con qualche 
borbottio perché l'attaccante 
serbo, finiti gli esami, si è infilato 
sull'auto senza fermarsi, conce-
dendo appena un saluto con la 
mano.
 Ma tantissimi i fans 
scatenati sui social a elogiare il 
bomber e a sognare nuovi suc-
cessi della Vecchia Signora. Oggi 
la firma, con un contratto da 7 
milioni di euro a stagione fino 
al 2026 al giocatore, 70 milioni 
+10 di bonus alla Fiorentina, oltre 
gli 11,6 milioni del contributo di 
solidarietà previsto dalla Fifa e di 
oneri accessori. Un’operazione 
quindi da oltre 90 milioni. Il pri-
mo giorno nella sua nuova casa ha 
coinciso per Vlahovic con quello 
del 22° compleanno personale La 
nuova avventura comincia dopo 
le 98 partite in campionato e i 44 
gol con la maglia della Fiorentina, 
108 gettoni di presenza e 49 reti 
nel bilancio complessivo con la 
Viola. Un acquisto per la Juven-
tus forse più strategico di quello 
dello stesso Cristiano Ronaldo. 
Il portoghese era arrivato con 
l’obiettivo dell’ultimo salto di 
qualità verso la conquista della 
Champions League e anche con il 
compito di arricchire l’immagine 
commerciale della società, a 33 
anni suonati.
 Vlahovic è stato chia-

mato a 22 anni, con la squadra 
bianconera ancora attardata 
in classifica rispetto alla zona 
Champions e con l’obiettivo di 
competere in quest’edizione della 
Coppa che riparte a febbraio con 
la sfida del Villareal negli ottavi 
di finale. Andare avanti il più 
possibile in Europa nella prossima 
primavera e conservare il posto 
finendo tra le prime 4 in serie A 
sono traguardi imprescindibili per 
il club guidato da Andrea Agnelli, 
dopo il bilancio in rosso per 209 
milioni di euro approvato a fine 
ottobre dall’assemblea degli azi-
onisti. L’acquisto dell’attaccante 
serbo, il più giovane esordiente 
nella storia del Partizan Belgrado, 
ha assorbito la quota dell’ultimo 
aumento di capitale - in totale 
400 milioni di euro - destinata a 
rafforzare la competitività della 
Juventus. Uno sforzo insolito per 
il mercato di gennaio che può es-
sere ampiamente ripagato, è stata 
la valutazione del management 
bianconero. Vlahovic indossa la 
maglia bianconera da capocan-
noniere del campionato, 17 reti 
insieme a Ciro Immobile. E dei 
gol quest’anno la Juventus ha 
sentito la mancanza, dopo l’addio 
di Cristiano Ronaldo. Con il 
serbo Allegri sa di avere trovato 
l’attaccante in grado di risolvere i 
problemi di prolificità dell’attacco 
bianconero, che finora né Dybala, 
al rientro dopo un periodo di 
guai fisici, né Morata, troppo 
altalenante, hanno risolto. Un 
arrivo tanto più importante dopo 

l’infortunio di Federico Chiesa, 
fuori gioco per 7 mesi.
 Oggi al JMedical 
Vlahovic è stato preceduto da 
Leonardo Bonucci, uno dei 
veterani della Juventus che ha 
scherzato con tifosi, fotografi 
giornalisti in attesa, “Aspet-
tavate forse qualcun altro?”. E 
poi il 19 bianconero ha dato il 
benvenuto ufficiale all’attaccante 
serbo prima delle visite mediche. 
Sull’arrivo di Vlahovic oggi a 
Torino, ha qualcosa da ridire il 
capogruppo di Fratelli d’Italia nel 
consiglio regionale della Toscana, 
Francesco Torselli, che ha pre-
sentato un’interrogazione per la 
presunta violazione delle norme 
anti-Covid. “Vlahovic è risultato 
positivo a un tampone rapido 
lo scorso venerdì”, ha scritto il 
politico toscano chiedendo se 
l’Asl Toscana Centro - compe-
tente per territorio - “ha concesso 
deroghe speciali al calciatore o se 
lui stesso avrebbe, invece, violato 
le regole legate all’emergenza 
sanitaria”.

LA SERIE B INCONTRA PAPA 
FRANCESCO “ESPERIENZA INTENSA”
 Un'esperienza toccante, 
intensa e umanamente costruttiva.
 Così è stato definito 
dal presidente Mauro Balata 
l'incontro in Vaticano tra la 
famiglia della Serie B e Papa 
Francesco, ricevuti dal Sommo 
Pontefice in udienza nell'aula 
Paolo VI.

 Un incontro con colui 
che rappresenta una guida 
spirituale ed è contraddistinto 
da profondi valori sociali, che 
ha sempre visto nello sport e in 
particolare nel calcio un veicolo 



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)     (continua dalla pagina 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.

SOCCER: CAICEDO TO BE 
REUNITED WITH INZAGHI AT INTER

back-up to Italy forward Ciro Im-
mobile at Lazio, he was popular 

with fans of the Rome club 
after scoring several decisive 
late goals when he came on as a 
substitute.

LA SERIE B INCONTRA PAPA FRANCESCO 
“ESPERIENZA INTENSA”

di condivisione comunitaria oltre 
che individuarne uno strumento 
per promuovere azioni di respon-
sabilità sociale. Tutti principi 
che la Lega Serie B ha sempre 
condiviso e promosso attraverso 
la realizzazione di progetti 
strutturali, interventi diretti nei 
territori e con il sostegno a cam-
pagne contro il disagio sociale. 
Iniziative che sono state al centro 
di una relazione esposta al Santo 
Padre riportante le diverse azioni 
che la Lega serie B ha messo 
in campo in questi anni, da B 
come Bambini agli interventi per 
Genova, Amatrice e Lampedusa, 
fino alle numerose contribuzioni 
in epoca di pandemia e, inoltre, 
di supporto alle campagne, tra 
le tante altre, contro il bullismo, 
la violenza sulle donne e per la 
difesa dell’ambiente. “E’ stata 
una grande emozione- le parole 
di Balata - Tutta la Serie B ha 
voluto condividere con il Santo 
Padre la necessità di un profondo 
rinnovamento spirituale in un 
momento in cui il mondo vive 

un periodo estremamente difficile 
a causa di una pandemia che ha 
minato fortemente salute, relazioni 
e prospettive di molte persone.
     Questo appuntamento 
significa anche questo, l’incontro 
di chi vuole e si augura di ripartire 
al più presto lasciandosi alle spalle 
anni difficili anche attraverso il 
calcio, sport che unisce nei cortili, 
nei campetti fino agli stadi tante 
persone, come più volte rappresen-

tato anche da Papa Francesco che 
ringrazio per la testimonianza, la 
disponibilità e l’affetto dimostrato 
durante la visita”.
    “Non sapete che nelle 
corse allo stadio tutti corrono, 
ma uno solo conquista il pre-
mio? Correte anche voi in modo 
da conquistarlo!... Io corro, ma 
non come chi non ha meta” (San 
Paolo, Prima lettera ai Corinzi 
9,24).


