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UNITED EU ABLE TO 
OVERCOME RUSSIAN 

CHALLENGE - MATTARELLA

 ROME - An ever 
more united Europe will be 
able to overcome the chal-
lenges facing it including 

the one posed by Russia in 
its war on Ukraine, Presi-
dent Sergio Mattarella said 
in marking the coming into 

force of the Quirinal Treaty 
bringing Italy into its clos-

HELP UKRAINE WITH MILITARY AID 
TO END WAR SAYS MATTARELLA

 ROME - President 
Sergio Mattarella told visit-
ing Hungarian President 
Katalin Novák that military 
aid to Ukraine was aimed at 

ending the war with Russia 
and not prolonging it.
     "The political, 
economic and military 
support to Ukraine and the 

sanctions on Russia are 
aimed at ending the war, 
not fuelling it", he said after 

MARUOTTI: “SFORZO DI 
TUTTI PER STABILITÀ E 
RIPRESA ECONOMICA”

 "Sentenze chiare, 
tempi rapidi, indipendenza 
e leale collaborazione con il 
governo".

 Il nuovo presi-
dente del Consiglio di Stato 
Luigi Maruotti si insedia in 
una cerimonia che coin-

cide con l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario e la 

OK ALL'AUTONOMIA DAL CDM MA I 
GOVERNATORI SI DIVIDONO

 Approvato in 
Consiglio dei ministri il ddl 
sull'Autonomia differen-
ziata, messo a punto dal 
ministro per gli Affari re-
gionali, Roberto Calderoli. 

L'approvazione, a quanto si 
apprende, è avvenuta fra gli 
applausi.
 Sul testo, cui 
sono state apportate al-
cune modifiche rispetto alla 

bozza diramata lunedì sera 
ai Ministeri.
 Il Consiglio 
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UNITED EU ABLE TO 
OVERCOME RUSSIAN 

CHALLENGE - MATTARELLA

est ever alliance with France.
     "Together with all our 
partners, in a spirit of genuine 
European solidarity, we will also 
be able to overcome the chal-
lenges that the Russian aggression 
against Ukraine has brought to 
global security and prosperity, 
by taking the necessary decisions 
so that the European Union will 
be able to respond quickly and 
effectively to the challenges of 
our times", said Mattarella in a 
statement on the landmark treaty 
putting Italo-French ties on a par 
with Franco-German ones.

     The Quirinal Treaty, he 
went on, "is animated by a com-
mon vision of the future, which 
will allow France and Italy not 
only to make the bonds of friend-
ship that unite them even more 
solid, but to stimulate a further 
consolidation of the integration 
process and a strengthening of our 
common institutions.
     "With the entry into 
force of the Treaty, France and 
Italy are even more united to 
defend and promote the found-
ing values of our societies: 
peace, freedom, human rights, 
sustainable economic and social 
progress, while respecting the 
environment."

HELP UKRAINE WITH MILITARY AID 
TO END WAR SAYS MATTARELLA

talks at the Quirinale presidential 
palace amid Novak's state visit to 
Italy.
     In addition to the Rus-
sian invasion of Ukraine and its 
political, economic and humani-

tarian consequences, the Quirinale 
said, the topics of discussion at 
the meeting included bilateral 
relations, the future of the EU and 
relations with the US, migration, 
the Western Balkans and the per-
secution of Christians around the 
world. 

COUNCIL DECISIONS WILL BE 
DECISIVE FOR NEXT 10 YRS - MICHEL

 ROME - Decisions 
made at the special European 
Council on February 9-10 will 
be decisive for the next 10 years, 
European Council President 

Charles Michel said after talks 
with Premier Giotgia Meloni in 
Rome.

MARUOTTI: “SFORZO DI TUTTI PER 
STABILITÀ E RIPRESA ECONOMICA”

sua relazione sull'attività della 
giustizia amministrativa è un 
intervento programmatico.
 La cerimonia si è svolta 
a Palazzo Spada, presenti il Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, 
la presidente della Corte Cos-
tituzionale Silvana Sciarra, i 
presidenti di Camera e Senato, e 
il sottosegretario alla presidenza 
Alfredo, aperta con l ricordo 
dell’ex presidente del Consiglio di 
Stato Franco Frattini, scomparso a 
Natale.
 “Tutte le Istituzioni del 
Paese devono fare uno sforzo 
imponente per dare stabilità ed 
agevolare la ripresa economica, 
in un contesto impoverito prima 
dalla pandemia e poi dalla guerra 
in Ucraina”, ha detto Maruotti, e 
in particolare la giustizia più con-
tribuire agendo “con imparzialità, 
con indipendenza, ma anche con 

professionalità unita alla celerità, 
per garantire al contempo legalità 
e sviluppo”. Servono allora 
decisioni “chiare, tempestive e di 
agevole esecuzione”.
 “Non basta essere 
imparziali - è il richiamo -, ma oc-
corre apparire sempre imparziali: 
dobbiamo essere consapevoli che 
l’attività istituzionale può risultare 
inattaccabile soltanto se mante-
niamo condotte coerenti anche 
quando non indossiamo la toga”. 
Poi la disponibilità al governo a 
“proseguire il rapporto di leale 
collaborazione”. Nei mesi scorsi 
il Consiglio di Stato ha elaborato 
la bozza del nuovo codice degli 
appalti, ora potrebbe assumere il 
compito di redigere uno schema 
di Codice dell’azione amminis-
trativa, “che raggiunga obiettivi 
di reale semplificazione, anche 
coordinando le disposizioni sui 
procedimenti amministrativi, 
sparse nell’ordinamento”.
 Maruotti ha ribadito 

l’impegno per raggiungere gli 
obiettivi fissati dal Pnrr. “Nel 
2022 è stato abbattuto in modo 
consistente l’arretrato anche per 
conseguire gli obiettivi fissati 
dal Piano”, ha sottolineato: al 31 
dicembre 2022 al Consiglio di 
Stato l’abbattimento è stato del 
21,6%; presso i Tar le pendenze 
sono diminuite del 12,1%. Nei 
processi in materia di appalti 
pubblici sono stati ridotti i tempi 
per le decisioni: “la durata media 
di un giudizio è di 111 giorni 
in primo grado e 159 giorni in 
appello”. “I tempi - ha rilevato 
- risultano in linea o addirittura 
inferiori alla media europea”. Alla 
cerimonia anche l’allarme della 
presidente del Consiglio Nazi-
onale Forense Maria Masi sugli 
alti costi di accesso alla giustizia 
amministrativa, in particolare sui 
ricorsi su appalti e decisioni delle 
autorità indipendenti, ma questo - 
ha sottolineato - non può avere la 
scopo di deflazionare la giustizia.

OK ALL'AUTONOMIA DAL CDM MA I 
GOVERNATORI SI DIVIDONO

dei ministri era convocato per 
l’esame preliminare del disegno 
di legge sull’Autonomia differ-
enziata, presentato dal ministro 
per gli Affari regionali, Roberto 
Calderoli. All’ordine del giorno 
anche il regolamento in materia 
di donazione del proprio corpo 
e dei tessuti post mortem a fini 
di studio, formazione e ricerca 
scientifica, oltre al disegno di 
legge di ratifica ed esecuzione 
dell’accordo con il Gabinetto dei 
ministri dell’Ucraina sulla coop-
erazione di polizia, fatto a Kiev il 
10 giugno 2021.
 “Con il disegno di legge 
quadro sull’autonomia puntiamo 
a costruire un’Italia più unita, più 
forte e più coesa”. “Il Governo 
avvia un percorso per superare 
i divari che oggi esistono tra i 
territori e garantire a tutti i cit-
tadini, e in ogni parte d’Italia, gli 
stessi diritti e lo stesso livello di 
servizi”. Lo dichiara la premier 
Giorgia Meloni. 
 “Efficienza, merito, 
innovazione, lavoro, più diritti 
per tutti i cittadini in tutta Italia, 
meno scuse per i politici ladri o 
incapaci. Autonomia approvata 
in Consiglio dei Ministri, altra 
promessa mantenuta”. È il testo 
del messaggio che il vicepremier 
e Ministro Matteo Salvini ha 
inviato nelle chat dei parlamentari 
e dei consiglieri regionali della 
Lega, subito dopo l’approvazione 
del ddl sull’Autonomia.
 “Con il via libera in 
Cdm inizia ufficialmente il 
percorso del disegno di legge 
per l’attuazione dell’autonomia 
differenziata, è un giorno storico! 
Una riforma necessaria per 
rinnovare e modernizzare l’Italia, 
nel segno dell’efficienza, dello 
sviluppo e della responsabilità. 
L’Italia è un treno che può correre 
se ci sono Regioni che fanno da 
traino e altre che aumentano la 
propria velocità, in una pros-
pettiva di coesione. Dopo l’ok 
compatto del Governo, lavoriamo 
insieme a Regioni ed enti locali 
con l’obiettivo di far crescere 
tutto il Paese e ridurre i divari 
territoriali”. Così il ministro per le 
Autonomie, Roberto Calderoli.
 Si dividono invece i 
governatori delle Regioni. Da 
una parte chi, come Bonaccini, 

De Luca ed Emiliano, criticano 
aspramente il disegno di legge; 
dall’altra altri presidenti, come 
Fontana, Zaia e Tesei, che sos-
tengono l’iniziativa del ministro 
Calderoli. 
 LA CONFERENZA 
STAMPA - “L’esistenza di citta-
dini di Serie A e B è una realtà, in 
cui la sperequazione non riguarda 
solo le differenze tra Nord e Sud, 
ma anche tra diversi territori: un 
problema che va risolto e che non 
puo’ essere attribuito all’ Autono-
mia differenziata, ma è frutto di 
una gestione centralista”. Ha detto 
il ministro Roberto Calderoli nella 
conferenza stampa dopo il Con-
siglio dei ministri che ha approva-
to il ddl sull’autonomia differen-
ziata. “Grazie ai suggerimenti di 
tutti i ministri è stato raggiunto 
un equilibrio complessivo non 
solo di natura politica ma anche 
geografica. Abbiamo un treno che 
è l’Italia e se rallenta un vagone, 
rallenta tutto il treno e con 
l’Autonomia avremo un treno ad 
alta velocità”. Ha detto il ministro 
. Il testo del ddl sull’autonomia 
differenziata prevede che l’intesa 
con la Regione debba ricevere 
“il parere della Conferenze delle 
Regioni, dopo di che dovrà es-
sere approvata dal Parlamento 
a maggioranza assoluta. Mi 
spiace dei toni di risentimento, e 
pregherei di leggere il testo prima 
di scatenare la contrarietà”. Lo ha 
detto il ministro Roberto Calde-
roli nella conferenza stampa dopo 
il Consiglio dei ministri che ha 
approvato il ddl sull’autonomia 
differenziata. Sull’autonomia 
differenziata “era d’accordo anche 
uno dei candidati alle primarie del 
Pd”. Ha detto il ministro Roberto 
Calderoli.  “Entro 12-13 mesi” il 
Parlamento dovrebbe approvare il 
ddl Calderoli mentre nello stesso 
arco di tempo la Cabina di regia 
dovrebbe varare i Lep, così da 
permettere “a inizio 2024” iniz-
iare a esaminare “le proposte” di 
autonomia differenziata da parte 
del governo.
 “È una scommessa 
vinta perché il metodo che è stato 
usato da dimostrazione di come le 
ragioni del Nord e del Sud hanno 
trovato un equilibrio. Autonomia 
significa oggi una migliore alloca-
zione delle risorse, così che tutte 
le Regioni possono esprimere le 
loro potenzialità. Ci sarà arric-

chimento e non depauperamento. 
Oggi è una giornata importante 
per l’Italia. Oggi le Regioni e 
l’Italia hanno acquisito un punto 
in più”. Lo ha detto Elisabetta 
Casellati, ministro per le Riforme 
istituzionali, nella conferenza 
stampa dopo l’approvazione in 
Cdm del ddl sull’Autonomia dif-
ferenziata.
 “Voglio dare atto al 
ministro Calderoli di aver svolto 
un lavoro di cucitura nel rap-
porto con tutti gli interlocutori, 
sia all’interno del governo che 
nel sistema istituzionale, per 
accogliere tutti i suggerimenti e 
migliorare e integrare questo tes-
to. Abbiamo un testo pienamente 
condiviso, che è stato approvato 
all’unanimità dal cdm con grande 
convinzione e consapevolezza”. 
Lo ha detto il ministro per gli 
Affari europei, il Sud, le Politiche 
di Coesione e il Pnrr, Raffaele 
Fitto, in conferenza stampa dopo 
il cdm che ha approvato il ddl 
sull’Autonomia differenziata.
 Immediata la replica del 
governatore dell’Emilia Ro-
magna, Stefano Bonaccini: “La 
bozza Calderoli sull’autonomia 
differenziata approvata in Con-
siglio dei ministri è irricevibile e 
noi siamo pronti alla mobilitazi-
one perché non è stata condivisa 
con la Conferenza delle Regioni, 
cosa clamorosa e incredibile, e 
perché è un’autonomia differen-
ziata che non tiene conto delle 
nostre proposte e va nella direzi-
one di spaccare il Paese”. 
 IL PROVVEDIMENTO
Il disegno di legge definito dal 
ministro per gli Affari regionali 
Roberto Calderoli è terreno di 
scontro fra maggioranza e op-
posizione. E nel centrodestra è 
soprattutto la Lega che si prepar-
ava a festeggiare l’approvazione 
del testo in Consiglio dei ministri, 
a venti giorni dalle Regionali in 
Lazio e Lombardia, una delle tre 
regioni che hanno già avviato il 
percorso per ottenere funzioni 
finora svolte dallo Stato.
 Secondo il ddl di 10 
articoli, l’attribuzione delle 
funzioni può avvenire solo dopo 
la determinazione dei Livelli 
essenziali delle prestazioni, i Lep 
definiti con Dpcm, entro un anno 
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     In the context of the war-
related energy crisis, the food se-
curity crisis and in the face of the 
"massive state aid plan that the 
US is implementing" on inflation 
"I say that the choices we make at 
the next European Council will be 

COUNCIL DECISIONS WILL BE 
DECISIVE FOR NEXT 10 YRS - MICHEL

decisive for the next 10 years", he 
said.
     "The European Union 
has a trump card, it is a treasure 
built with patience: the internal 
market or rather a shared common 
economic strength and we must 
defend this internal market," said 
Michel.

STELLANTIS ITALY SALES UP 12.3% IN JANUARY
 ROME - The Stellantis 
Group registered 43,342 cars in 
Italy in January, 12.3% more than 
in the same month of 2022, the 
carmaker said.
     Its January market share 
in Italy was 33.9% compared to 
35.8% a year ago, said the Italo-

Franco-US giant.
     There was a sprightly 
start for the Italian car market in 
2023: 128,301 cars were regis-
tered in January, 18.96% more 
than in the same month of 2021, 
according to data from the Minis-
try of Transport. 

MANUFACTURING RISING AGAIN, 
PMI UP FROM 48.5 TO 50.4

 ROME - The Italian 
manufacturing sector increased 
in January with the PMI, after six 
straight months below 50, rising 
from 48.5 in December to 50.4 in 
the first month of the new year.
     The Purchasing Manag-
ers' Index (PMI) is an index of the 
prevailing direction of economic 
trends in the manufacturing and 
service sectors.

     The PMI was issued as 
usual by S&P Global, which said 
that it was seeing signs of stabi-
lization" in the manufacturing 
business after the six laggardly 
months since June.
     "Production has started 

OK ALL'AUTONOMIA DAL CDM MA I 
GOVERNATORI SI DIVIDONO

come previsto dall’ultima legge 
di bilancio. L’iter per l’intesa fra 
Regione (anche a statuto speciale) 
e Stato durerà almeno 5 mesi, 
inclusi i 60 giorni per l’esame 
delle Camere. Secondo la bozza 
di Calderoli si sarebbero dovute 
esprimere le commissioni, ma fra 
i “ritocchi” decisi nella riunione 
tecnica in preparazione del Con-
siglio dei ministri - pare anche 
su input di Giorgia Meloni - si 
dovrebbe optare per un atto di 
indirizzo votato in Aula.
 Finanziare Lep prima di 
dare funzioni a Regioni. Se dalla 
determinazione dei Lep derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, le funzioni 
possono essere trasferite dallo 
Stato alla Regione “solo dopo 
l’entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi di stanziamento 
delle risorse finanziarie coerenti 
con gli obiettivi programmati 
di finanza pubblica”. È quanto 
prevede il ddl sull’Autonomia dif-
ferenziata approvato dal Consiglio 
dei ministri. Si tratta di una speci-
ficazione che non era prevista 
nella bozza del testo diramata 
lunedì sera.
 Autonomia:a Camere 
60 giorni per atti di indirizzo su 
intese. Sullo schema di intesa 
preliminare fra Stato e Regione, 
dopo il parere della Conferenza 
unificata o comunque entro 30 
giorni, le Camere hanno 60 giorni 
“per l’esame da parte dei compe-
tenti organi parlamentari, che si 
esprimono con atti di indirizzo”, 
udito il presidente della Giunta 
regionale. Lo prevede il disegno 
di legge sull’Autonomia differen-
ziata approvato dal Consiglio dei 
ministri. 
 Per Lep ricognizione 
spesa storica dello Stato nella 
Regione. La ricognizione della 
cabina di regia sui Lep “dovrà 
estendersi alla spesa storica a 
carattere permanente dell’ultimo 
triennio, sostenuta dallo Stato sul 
territorio di ogni Regione, per ci-
ascuna propria funzione amminis-
trativa”. Lo chiarisce la relazione 
illustrativa del disegno di legge 
sull’Autonomia differenziata, ap-
provato dal Consiglio dei ministri. 
La cabina di regia entro un anno 
“predisporrà uno o più” decreti 
del presidente del Consiglio dei 
ministri “recanti, anche distinta-
mente tra le 23 materie, la deter-
minazione dei LEP e dei relativi 
costi e fabbisogni standard”.
 Le intese durano fino a 
10 anni: possono essere rinnovate 
o terminate prima, con un preav-
viso (di Stato o Regione) portato 
da 6 a 12 mesi, per evitare disal-
lineamenti con l’anno scolastico, 
in riferimento alle materie relative 
all’istruzione. Sono previste poi 
misure perequative per evitare 
squilibri economici fra le Regioni 
che aderiscono all’autonomia 
differenziata e quelle che non lo 
fanno. È il rischio che vuole evi-
tare la premier. “Non ci rassegnia-
mo all’idea che ci siano territori 
e servizi di serie A e B”, ha detto 
nei giorni scorsi Giorgia Meloni.
 L’autonomia “miglior-
erà” il Paese e “conviene a tutti, 
i comuni del centro e del sud 
ci guadagnerebbero di più”, 
assicura Matteo Salvini. “Le 
Regioni avranno più risorse e 
più poteri con l’autonomia, per 
gestire i servizi essenziali per i 
cittadini, a partire naturalmente 
dalla sanità - è il commento di 
Silvio Berlusconi -. Ogni anno 

200mila cittadini raggiungono la 
Lombardia da altre Regioni per 
interventi chirurgici. Quindi, dob-
biamo garantire a tutti una sanità 
di assoluta qualità”.
 LE VOCI DALLE 
REGIONI - Per il presidente 
della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana, “questa riforma non 
spacca un bel niente, semplice-
mente chiede che dei compiti 
che oggi svolge lo Stato vengano 
svolti dalle Regioni, ottenendo 
le cifre che oggi spende lo Stato. 
Quindi è soltanto una diversa 
organizzazione amministrativa”. 
Il governatore lombardo riflette 
che il progetto di Calderoli 
“non parla assolutamente delle 
materie, parla della procedura 
che si dovrà seguire per arrivare 
all’applicazione di una parte della 
Costituzione. Io credo che sia un 
passaggio per il momento che 
deve portare soltanto alla predis-
posizione delle modalità, poi sulle 
materie si discuterà”. 
 “L’ipotesi di autono-
mia proposta è inaccettabile, è 
una proposta propagandistica 
che spacca l’Italia”. Afferma 
il governatore della Campania 
Vincenzo De Luca commentando 
il provvedimento sull’autonomia 
regionale differenziata portata dal 
ministro Calderoli in Consiglio 
dei Ministri. “Vedremo quali 
decisioni - spiega De Luca - as-
sumerà il Consiglio dei Ministri. I 
segnali che arrivano non sono ras-
sicuranti. Valuteremo nel merito. 
Non consentiremo lo smantel-
lamento della sanità pubblica e 
della scuola pubblica statale. Non 
consentiremo, in nessuna forma, 
la spaccatura dell’Italia”.
 Va all’attacco il presi-
dente della Regione Emilia-Ro-
magna e candidato alla seg-
reteria dem Stefano Bonaccini: 
“La bozza Calderoli è proprio 
sbagliata e quindi non se ne farà 
nulla. Se vogliono andare avanti 
faremo una mobilitazione con 
tanta gente nel Paese”. Bonac-
cini, però è fiducioso sul fatto che 
alla fine “non se ne farà nulla”. 
Convinzione che si basa sulla 
“freddezza nel Governo; Fratelli 
d’Italia è un partito molto cen-
tralista, quindi non credo veda di 
buon occhio questa proposta”.  E 
“può un Paese rischiare di avere 
20 pubbliche istruzioni diverse? 
Noi faremmo veramente ridere il 
mondo. Non so se il ministro Cal-
deroli se ne stia rendendo conto”, 
aggiunge Bonaccini. “Abbiamo 
già un Paese a troppe velocità 
diverse”.
 “Questa è una giornata 
importante per tutti, perché dopo 
anni di immobilismo un Governo 
dimostra finalmente di avere 
la forza di ripensare l’assetto 
del nostro Paese, attuando una 
parte della Costituzione rimasta 
lettera morta per oltre 20 anni”: 
così il presidente della Re-
gione Piemonte, Alberto Cirio, 
dopo l’approvazione in Cdm 
del disegno di legge Calderoli 
sull’autonomia differenziata. “La 
riforma - sottolinea Cirio - dà a 
tutti le dovute garanzie contro 
ogni possibile disparità tra le Re-
gioni, grazie alla sapiente sintesi 
della presidente Meloni e del 
Consiglio dei ministri, che ha in-
trodotto la preventiva definizione 
dei Livelli essenziali di prestazi-
one e l’istituzione di un fondo 
perequativo, pronto a correggere 
ogni eventuale diseguaglianza”.
 In Puglia si registra, 
invece, l’ira del governatore 
Emiliano. “Ci indigna profon-

damente questa cosa di voler 
fare l’autonomia differenziata 
prima delle elezioni in Lom-
bardia” per evitare di “far fare 
brutta figura alla Lega”, ha detto 
il governatore, ospite a SkyTg24. 
Secondo Emiliano, quindi, il 
governo starebbe accelerando 
sull’attuazione dell’Autonomia 
“solo per non far fare brutta figura 
alla Lega”.
 Dal Veneto, il gover-
natore Luca Zaia osserva che 
quello odierno è il primo giorno 
di scuola. “Poi sarà un crescendo 
- aggiunge - verso la modernità, 
per dare vita al percorso che già 
prevedevano i padri costituenti. 
E’ una scelta di modernità e di re-
sponsabilità; non è assolutamente 
l’ ‘affamare’ le Regioni del sud o 
dividere l’Italia”. Non sarà la fine 
del nostro Paese, precisa, invitan-
do a pensare a Germania e Stati 
Uniti, che “vengono percepite 
come grandi nazioni non divise 
ma hanno un federalismo vero”.
 Secondo Vito Bardi, 
governatore della Basilicata, “è 
stato fatto un passo avanti, ma 
adesso occorre dare importanza ai 
Livelli essenziali delle prestazioni 
per colmare il gap tra le varie aree 
del paese”. Bardi si è detto sod-
disfatto perché “sono state accolte 
le proposte dei presidenti del Sud 
e soprattutto è stata archiviata la 
spesa storica che ha penalizzato il 
Mezzogiorno”.
 “Siamo favorevoli alle 
richieste delle Regioni che chie-
dono maggiori livelli di autono-
mia. Non credo che queste richi-
este rappresentino in alcun modo 
un ostacolo alla nostra autonomia, 
che ha solide basi statutarie e 
ancoraggi internazionali”. Ha 
detto all’ANSA il presidente della 
Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti. “La crescita 
dell’autonomia in altri territori 
può rappresentare un’occasione 
importante di buon autogoverno, 
di cui noi siamo un modello. Inol-
tre, ciò legittima anche la nostra 
autonomia di fronte alle spinte 
centraliste”, ha aggiunto Fugatti.
 “Questa è una legge che 
si aspettava da tempo, non solo in 
virtù del dettato costituzionale ma 
anche di un referendum che ha 
visto protagoniste delle Regioni. 
Quindi credo che sia in linea con 
un percorso che comunque si deb-
ba fare”. E’ quanto ha affermato la 
presidente della Regione Umbria, 
Donatella Tesei, in merito al ddl 
sull’autonomia differenziata. 
“Come Regione Umbria - ha detto 
all’ANSA - abbiamo partecipato 
ai tavoli con il ministro Calderoli 
che ha illustrato a tutte le Regioni 
la legge quadro, perché in realtà 
si tratta di una legge quadro. 
All’interno di questa normativa le 
Regioni potranno fare richiesta di 
autonomia differenziata in varie 
materie, in tutte quelle previste 
dalla Costituzione, ma anche in 
parte, e noi naturalmente come 
Regione Umbria stiamo facendo 
tutta una serie di valutazioni per 
capire che cosa è di nostro inter-
esse”.
 Il governatore ligure 
Giovanni Toti osserva che “tutti 
coloro che si stanno stracciando 
le vesti in queste ore dovrebbero 
ricordare che i margini di autono-
mia differenziata tra territori sono 
una delle prerogative previste dal 
Titolo quinto della nostra Costi-
tuzione fin dai primi anni 2000 
e non è  mai stato attuato”. “I 

 Northvale, NJ - The Ital-
ian American One Voice Coalition 
(“IAOVC”), America’s largest 
independent Italian American 
anti-bias organization, denounced 
legislation just introduced by 
Tennessee State Senator London 
Lamar and State Representative 
Joe Towns to cancel Columbus 
Day.
 The legislation seeks 
to eliminate the Columbus Day 
holiday and replace it with a 
holiday to celebrate “Super Bowl 
Monday.”
“This is just the latest attack 
on Italian American heritage 
and culture by two misguided 
legislators who should know 
better," says IAOVC President, 
Andre DiMino. “We continue to 
fight these foolhardy attempts to 
rewrite history against those who 
insult this nation's 25-million Ital-
ian Americans.”
 IAOVC urges every-
one to contact these state politi-
cians to object to this legislation 
and demand it be withdrawn. 
Email Senator London Lamar at 
brandon.puttbrese@capitol.tn.gov 
AND call her at (615) 741-2509. 
Email Representative Joe Towns 
at rep.joe.towns@capitol.tn.gov 
AND call him at (615) 741-2189.
The Italian American One Voice 
Coalition is a nationwide group 
of thousands of members whose 
sole purpose is to defend Italian 
American heritage and culture. In 
its 30-years history IAOVC has 
fought back and has defeated re-

peated attempts to cancel Colum-
bus Day and/or remove Columbus 
statues around the nation.
 IAOVC was instrumen-
tal in the recent Columbus Day 
controversy in Toms River, New 
Jersey where the school board 
eliminated Columbus Day and 
just reinstated it after backlash 
from IAOVC, other Italian Amer-
ican organizations and members 
of the public. IAOVC’s landmark 
federal litigation against West 
Orange, NJ and its Mayor for 
violating Italian American civil 
rights by removing the Columbus 
monument is ongoing.
 Columbus Day, a US 
Federal holiday, is revered by 
generations of Italian Americans 
as an atonement and apology 
to Italian Americans who were 
subjected to abject discrimination, 
denigration and lynchings – the 
largest single-day lynching in 
America of 11 Italian Americans 
occurred in New Orleans in 1891. 
In 1892, then President Benjamin 
Harrison declared that the 400th 
anniversary of Columbus’ arrival 
in the new world be celebrated 
as Columbus Day to counter 
the negative treatment of Italian 
Americans so prevalent in those 
times.
 IAOVC is different 
from all other Italian American 
organizations in that its sole focus 
and objective is to foster educa-
tion to fight bias, stereotyping 
and discrimination against Italian 
Americans. IAOVC is an IRS-
Registered 501(c)3 non-profit.
To support IAOVC’s efforts at 
defending and educating about 
Columbus and Italian American 
civil rights visit iaovc.org/donate.
IAOVC membership is open 
to individuals and all Italian 
American organizations to join 
together as a coalition defending 
and celebrating Italian American 
heritage and culture. To join visit 
iaovc.org/membership.

ITALIAN AMERICAN ONE VOICE COALITION 
DENOUNCES MOVE TO AX COLUMBUS DAY 
BY TENNESSEE STATE SEN LONDON LAMAR 
AND STATE REP JOE TOWNS By Andre’ DiMino
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MANUFACTURING RISING AGAIN, 
PMI UP FROM 48.5 TO 50.4

growing again slightly, orders are 
down to a much lower level and 

the employment level has risen 
again," it said.

     Forecasts of future activ-
ity have grown significantly since 
the end of 2022, S&P Global 
added, while cost inflation has 

"plunged to its lowest level in 
almost two and a half years".

KEY STORY: BUILDING A EUROPEAN 
LEOPARD TANK ALLIANCE

 ROME - In a historic 
decision on Wednesday, German 
Chancellor Olaf Scholz stated 
that Germany would send several 
of its Leopard 2 tanks to Ukraine 
and that other countries would 
also be allowed to export them to 
the country.
     While some nations in 
Europe and beyond have publicly 
committed to sending tanks to 
Ukraine, others remain hesitant.
     LEVER FOR DELIV-
ERY. German Chancellor Olaf 
Scholz promised the Ukrainian 
government in Kiev 14 Leopard 
2 tanks from Bundeswehr stocks. 
Shortly after, US President Joe 
Biden announced that the USA 
would deliver 31 of its M1 
Abrams tanks.
     The German govern-
ment will also issue the necessary 
export licences for other countries 
to send the German-made tanks. 
As Leopard 2s are produced in 

Germany, the German govern-
ment must approve any transfer 
of these tanks - regardless of the 
country.
     As a rule, this is stipu-
lated in the purchase contracts. 
This means that Scholz is at the 
lever for the delivery of the tanks 
to Ukraine.
     Scholz's move cleared 
the way for other European na-
tions that operate Leopards to 
send tanks from their own fleets 
to Ukraine, further building up 
the combined-arms arsenal Kiev 
said it needs to launch counter-
offensives.
     Poland, Finland and the 
Baltic states had been pushing 
for tanks to be sent. Currently, 
at least eleven EU countries as 
well as Turkey and Norway are in 
possession of the German-made 

OK ALL'AUTONOMIA DAL CDM MA I 
GOVERNATORI SI DIVIDONO

livelli di prestazione sono molto 
differenti già oggi senza alcuna 
autonomia - ha ricordato Toti -, 
per colpa di un centralismo che 
spesso ha sbagliato le scelte e per 
colpa di classi dirigenti locali che 
non sono stati capaci di valoriz-
zare i propri territori come avreb-
bero  dovuto e potuto”.
 LE REAZIONI POLIT-
ICHE - Dalle opposizioni intanto 
arrivano le critiche, soprattutto 
per la scelta discutere il ddl prima 
che ci siano i Lep, di affidare la 
loro definizione al presidente del 
Consiglio, nonché di non consen-
tire al Parlamento di partecipare 
alla definizione delle intese. 
“L’articolo 8 conferma tutti i nos-
tri sospetti - attacca il dem Fran-
cesco Boccia -: dall’applicazione 
del ddl ‘non derivano nuovi o 
maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica’. È la riprova che 
non investono un centesimo per 
ridurre le diseguaglianze”.  Per 
la deputata e candidata alla guida 
del Pd, Elly Schlein, “sarebbe op-
portuno che le Regioni del Sud e 
quelle guidate dal Pd chiedessero 
una convocazione urgente della 
Conferenza Stato-Regioni. Con-
ferenza Stato-Regioni ignorata 
e umiliata dal governo e da Calde-
roli che non ha voluto fare un pas-
saggio preventivo col voto delle 
Regioni”. . “Oggi nel Consiglio 
dei Ministri arriva l’autonomia 
differenziata di Calderoli, scaval-

cando il confronto con le Regioni 
e col Parlamento, per avanzare 
un disegno di legge che divide il 
Paese”.
 “Siamo molto preoccu-
pati” per il ddl approvato in Con-
siglio dei minstri sull’autonomia 
differenziata, “perché è un testo 
che già non ci piaceva prima e 
pare che le modifiche apportate 
da ultimo lo abbiano addirittura 
peggiorato. I nostri governatori 
sono già usciti dicendo che non lo 
considerano accettabile e quindi 
faremo tutto quello che è nelle 
nostre possibilità per cambiare 
un testo inaccettabile”. Lo ha af-
fermato la capogruppo del Pd alla 
Camera, Debora Serracchiani, a 
margine di un incontro a Trieste. 
Il punto, secondo Serracchiani, 
è che il provvedimento “intanto 
non passa anche dal Parlamento, 
come sarebbe stato giusto che 
fosse, e in qualche modo es-
clude anche la Conferenza delle 
Regioni, ma soprattutto rischia di 
creare veramente un aumento dei 
divari che già esistono in questo 
paese, perché non fa quello che 
è fondamentale e cioè deter-
minare prima i livelli essenziali 
delle prestazioni (Lep) e anche 
un fondo adeguato per questo”. 
“Nella proposta che avevamo 
fatto - conclude - che peraltro era 
anche passata all’unanimità anche 
in Conferenza delle Regioni, 
avevamo previsto non solo che 
venissero previsti prima i Lep, 
ma anche che ci fosse un fondo 
iniziale di 4,6 miliardi che doveva 

arrivare fino a 50 miliardi. Qui di 
risorse non si parla. Quindi fare 
con i fichi secchi una riforma di 
queste dimensioni mi sembra 
francamente sbagliato”.
 L’attacco della Cgil 
Il progetto sull’Autonomia dif-
ferenziata, con il disegno di legge 
atteso nel pomeriggio in Cdm, “è 
sbagliato e va contro il Paese”, 
che “è già diviso, ha già troppe 
disuguaglianze. Non è quello di 
cui ha bisogno”. Così il segretario 
generale della Cgil, Maurizio 
Landini, a margine del congresso 
della Cgil Roma e Lazio, sottolin-
eando che tale “logica indebolisce 
il Paese, anche nel rapporto con 
gli altri Stati, rischia di mettere 
in discussione il rapporto con le 
parti sociali, perché non è stato 
discusso con nessuno, e svilisce il 
ruolo del Parlamento”.
 Berlusconi: “iter 
avviato,concluso solo con Lep”.
“Con l’approvazione del testo 
sull’autonomia in Consiglio dei 
ministri, questo governo passa 
dalle parole ai fatti. Grazie al 
decisivo contributo di Forza Italia, 
non ci saranno cittadini di serie 
A e di serie B. Anche questo im-
pegno è stato mantenuto. Questo 
è l’avvio di un percorso che dovrà 
essere condiviso in Parlamento, 
dove il testo potrà essere ulte-
riormente migliorato e che potrà 
ritenersi concluso soltanto dopo 
la definizione dei Lep e del loro 
effettivo finanziamento”. Così il 
presidente di Forza Italia, Silvio 
Berlusconi.

GAS, CALO DEL 34,2% NELLA BOLLETTA DI 
GENNAIO, SPESA ANNUA DI 1.769 EURO A FAMIGLIA

 In netto calo la bolletta 
del gas di gennaio per le famiglie 
che si riforniscono sul mercato 
tutelato. In base all'andamento 
medio del mercato all'ingrosso 
italiano nel mese di gennaio 2023 
e per i consumi dello stesso mese, 
per la famiglia tipo (con consumi 
medi di 1.400 metri cubi annui) 
in tutela si registra una diminuzi-
one del 34,2% rispetto a dicem-
bre 2022. Lo comunica l'Arera 
spiegando che per gennaio, che ha 
registrato una quotazione media 
all'ingrosso molto più bassa 
rispetto a quella di dicembre, il 
prezzo della materia prima gas 
per i clienti in tutela, è pari a 
68,37 euro a Mwh.
 A dicembre 2022 la 
bolletta era aumentata del 23,2% 
rispetto a novembre.  "La ri-
duzione per il mese di gennaio, in 
termini di effetti finali, ancora non 
compensa del tutto gli alti livelli 
di prezzo raggiunti nell'ultimo 
anno, con la spesa per il gas per 
la famiglia tipo (con consumi 
medi di 1.400 metri cubi annui) 
nell'anno scorrevole (febbraio 
2022-gennaio 2023) che risulta di 
circa 1.769 euro, +36% rispetto 
ai 12 mesi equivalenti dell'anno 

precedente (febbraio 2021-gen-
naio 2022)".
 Lo comunica l'Arera 
ricordando che, come previsto 
dalla legge di bilancio, per il 
primo trimestre 2023 sono azze-
rati gli oneri generali di sistema 
per il gas.
 La premier Giorgia 
Meloni, a quanto si apprende, 
durante il Consiglio dei ministri 
ha espresso soddisfazione per 
"l'ottima notizia" annunciata da 
Arera sul calo del 34,2% della 
bolletta del gas per i consumi di 
gennaio delle famiglie.
 Nel mese di gennaio 
2023 la riduzione del 34,2% del 
prezzo del gas naturale per la 
famiglia tipo rispetto al mese 
precedente, "già applicando la 
riduzione Iva prevista dai 
provvedimenti governativi, è 
determinato dalla riduzione della 
spesa per la materia gas naturale 
(-35,9%), dovuta al calo della 
componente Cmem relativa ai 
costi di approvvigionamento del 
gas naturale, dal leggero aumento 
legato alla spesa per il trasporto e 
la gestione del contatore (+0,3%) 
e al nuovo livello di copertura 
degli oneri di sistema prevista 

dalla 'Legge Bilancio' (+1,4%) già 
deliberato a fine dicembre con il 
permanere comunque di un effetto 
di riduzione per l'utente finale", 
precisa l'Arera in una scheda 
tecnica.
 La suddivisione della 
spesa per la fornitura di gas 
naturale dell'utente tipo domestico 
servito in tutela è per l'83,84% per 
"la materia gas", per il 22,19% 
per le imposte e per il 25,40% 
per il trasporto e la gestione del 
contatore. Il prezzo di riferimento 
del gas per il cliente tipo è pari a 
99,37 centesimi di euro per metro 
cubo, tasse incluse. L'Autorità 
di regolazione per energia, reti e 
ambiente precisa che la spesa per 
la materia gas naturale è suddivisa 
in 77,72 centesimi di euro (pari al 
78,20% del totale della bolletta) 
per l'approvvigionamento del gas 
naturale e per le attività connesse, 
con una riduzione del 39,90% 
circa rispetto al mese di dicembre 
2022 e 5,60 centesimi di euro 
(5,64% del totale della bolletta) 
per la vendita al dettaglio, uguale 
al valore del mese di dicembre 
2022. La spesa per il trasporto e 
la gestione del contatore com-
prende 25,24 centesimi di euro 
(25,40% del totale della bolletta) 
per i servizi di distribuzione, 
misura, trasporto, perequazione 
della distribuzione, qualità, con 
un aumento del 1,63% rispetto 
al mese di dicembre 2022. La 
spesa per gli oneri generali di 
sistema è -31,24 centesimi di euro 
(-31,43% del totale della bolletta), 
"con il permanere di un effetto 
di riduzione per l'utente finale". 
Quanto alle imposte: 22,05 cen-
tesimi di euro (22,19% del totale 
della bolletta) per le imposte che 
comprendono le accise (15,38%), 
l'addizionale regionale (2,04%) e 
l'Iva (4,76%).
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KEY STORY: BUILDING A EUROPEAN 
LEOPARD TANK ALLIANCE

Leopard 2 tanks. Altogether, they 
hold over 2,000 of them.
     Germany, the United 
States and other allies want 
to support Ukraine in the war 
against Russia with significantly 
more than 100 Western-designed 
battle tanks.
     The first Leopard 2 
battle tanks from Germany could 
be in Ukraine in about three 
months, the German government 
said.
     Berlin's goal is to quick-
ly assemble two tank battalions 
with Leopard 2s, with the addition 
of tanks from other European 
countries.
     COMMITMENTS TO 
SEND LEOPARD 2 TANKS TO 
UKRAINE. Among the nations 
which have publicly announced 
they are ready to send tanks to 
Ukraine are Poland, Spain, Nor-
way and Finland.
     Poland had exerted 
considerable pressure on Ger-
many in the discussion about the 
battle tank deliveries. The Central 
European country with a direct 
border to Ukraine has no less than 
247 Leopards, according to its 
Ministry of Defense. Last week, 
Polish President Andrzej Duda 
had already announced that 14 
of them would be handed over to 
Ukraine.
     Spain said it was ready 
to send some of its German-
made Leopard tanks to support 
Ukraine's fight against Russia 
after Berlin granted approval for 
their European transfers. The 
Minister of Defense, Margarita 
Robles, stated on Wednesday that 
Spain is willing to send Leopard 
tanks to Ukraine and to train in 
their use, always in coordination 
with the allies.
     Spain has 347 Leopard 
battle tanks, of which 108 are 2A4 
models bought from Germany 
in the 1990s, the oldest currently 
in operation. They require an 
overhaul that would take around a 
month and a half, according to de-
fence sources, who point out that 

training the Ukrainian military 
would require another month. The 
remaining 239 tanks are so-called 
2E models, the Spanish version 
and one of the most modern.
     Norway will send 
Leopard 2 battle tanks to Ukraine 
as part of Western aid, its Defense 
Minister Bj›rn Arild Gram said, 
joining other European countries. 
According to the Ministry of 
Defense, the country purchased 
52 used Leopard 2A4s from the 
Netherlands in 2001, but not all of 
them were operational.
 CONSIDERING FUR-
THER MILITARY AID. As the 
debate about supplying Ukraine 
with more efficient military 
equipment continues to unfold, 
some European governments re-
main on the sidelines to carefully 
consider their next move, while 
others distanced themselves from 
the debate.
     France "welcomes" 
the German green light to send 
Leopard tanks to Ukraine, saying 
it "extends and amplifies" the 
arms support to which Paris had 
committed, the Elysée Palace 
said on Wednesday. The French 
government itself has not yet 
decided whether to send its own 
heavy Leclerc tanks, a possibility 
that President Emmanuel Macron 
has not ruled out. On January 4, 
Paris had announced the sending 
of "light battle tanks," followed 
by a similar decision by Germany 
and the United States.
 President Macron as-
sured that "nothing is ruled out", 
but issued three criteria for any 
potential action: It must not be 
escalatory, it must provide real 
and effective support to the Ukrai-
nians, taking into account the time 
needed for training, and it must 
not weaken French defense capa-
bilities. In any case, no decision 
on this subject was expected in 
the very short term, Paris warned.
     Italy is not part of the 
debate about Ukraine's request to 
send German Leopard 2 tanks to 

“LUFTHANSA COMPRERÀ IL 40% DI ITA 
PER 250-300 MILIONI”

 Nel memorandum fir-
mato tra il Tesoro e Lufthansa la 
quota di Ita Airways in vendita "è 
compresa in una forchetta tra il 20 
e il 40%".
 Lo si apprende da fonti 
vicine al dossier, secondo cui alla 
fine il gruppo tedesco "comprerà 
il 40% per un esborso tra i 250 e i 
300 milioni di euro".
 La trattativa tra il Tesoro 
e Lufthansa per la cessione di una 
quota di minoranza di Ita "pro-
cede bene" e si punta a "firmare 
il preliminare di vendita al più 
presto" e poi avere "velocemente 
il via libera dalla Commissione 
Ue".
 “Il governo vuole che 
Lufthansa prenda il controllo 
operativo al più presto possibile 
in modo che Ita possa beneficiare 
delle sinergie del gruppo al più 

presto”, sottolineano le stesse 
fonti, spiegando che per “l’estate” 
è previsto l’ingresso operativo di 
Lufthansa in Ita.
 Secondo le fonti vicine 
al dossier,  “La Commissione 
europea non si trova in una posiz-
ione facile. Loro hanno chiesto al 
governo italiano di vendere Ita, il 
governo italiano sta facendo esat-
tamente quello che hanno detto e 
ora non potranno dire: ‘non potete 
venderla più’”. L’operazione 
“avrà il via libera dalla Commis-
sione”.
 GLI HUB - “Ita non 
alimenterà gli hub di Francoforte 
e Monaco a favore di Lufthansa 
sulle rotte verso il nord America”, 
considerate da sempre le più red-
ditizie. “Ita non farà fideraggio 
per Lufthansa”. “Francoforte non 
ha più capienza” per gestire altri 

passeggeri. Per cui “i passeggeri 
italiani potranno continuare a 
volare con Ita verso gli Stati Uniti 
direttamente dall’Italia”, come av-
viene con gli altri hub del gruppo: 
Francoforte, Monaco, Vienna, 
Zurigo e Bruxelles, “da cui si vola 
verso gli Usa”.
 “Fiumicino sarà l’hub 
per l’America Latina e l’Africa 
perché sarà l’hub più meridionale 
tra quelli nel network di Luf-
thansa”. “E’ un vantaggio essere 
un’ora e mezza più vicini al sud 
del mondo rispetto agli altri hub 
del network”. “È stata una deci-
sione saggia comprare il marchio 
Alitalia” da parte di Ita. “Forse 
nel lungo termine fra 5-10 anni, 
qualcuno vedendo che Ita è diven-
tata redditizia e cresce, potrebbe 
pensare a rispolverare il vecchio 
brand Alitalia”.
 L’OCCUPAZIONE
Sulle future assunzioni di Ita 
“c’è una possibilità” che i vecchi 
dipendenti di Alitalia possano 
“essere ripresi” ma al momento 
non ci sono informazioni certe”. 
Per quanto riguarda le cause che 
sono aperte adesso, “nessun tipo 
di possibilità perché” Ita e Alitalia 
“sono due società diverse e quindi 
non ci può essere rivalsa sulla 
nuova Ita”.
 Inoltre, la richiesta dei 
sindacati per un aumento degli 
stipendi dei lavoratori di Ita “non 
è un ostacolo” alla trattativa tra il 
Tesoro e Lufthansa per l’acquisto 
di una quota di minoranza della 
newco rilevano fonti vicine al 
dossier.

COVID: VISTE ALTERAZIONI DEL CERVELLO A 
DISTANZA DI UN ANNO

 La nebbia mentale e i 
disturbi di memoria e concentrazi-
one che persistono per mesi dopo 
l'infezione da Covid-19 potreb-
bero essere legati in alcuni casi ad 
alterazioni del metabolismo del 
cervello e all'accumulo di mole-
cole tossiche per i neuroni: lo 
indica una ricerca su sette pazienti 
coordinata dall'Università degli 
Studi di Milano e condotta in 
collaborazione con il Centro Aldo 
Ravelli della Statale, l'Asst Santi 
Paolo e Carlo e l'Irccs Auxologi-
co.
 I risultati, che aprono 
nuovi interrogativi sui danni post-
Covid, sono pubblicati su Journal 
of Neurology.
     I ricercatori, guidati dal 
neurologo Alberto Priori, hanno 

selezionato sette pazienti ricove-
rati per Covid che a distanza di 
un anno dalle dimissioni presen-
tavano ancora disturbi cognitivi 
rilevati da specifici test neuropsi-
cologici.
 Questi volontari sono 
stati esaminati con la metodica di 
tomografia a emissione di posi-
troni (Pet) per valutare l’attività 
metabolica di specifiche aree del 
cervello.
     Dai referti è emerso che 
tre pazienti avevano un ridotto 
funzionamento delle aree tem-
porali (sede della funzione della 
memoria), del tronco encefalico 
(sede di alcuni circuiti che rego-
lano l’attenzione e l’equilibrio) 
e delle aree prefrontali (che 
regolano l’energia mentale, la mo-

tivazione e, in parte, il comporta-
mento).
     In uno di questi pazi-
enti che presentava un disturbo 
cognitivo più grave è stata anche 
eseguita una Pet speciale che per-

  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
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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
February 18 - General Meeting - St. Francis, Hoboken - 8pm

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)

ITALIAN SHIP TOUCHES 
SOUTHERNMOST PART OF 

ANTARCTIC EVER

 ROME - The Italian 
National Institute of Oceanogra-
phy and Experimental Geophys-
ics (OGS) said that its "Laura 
Bassi" icebreaker has touched the 
southernmost part of Antarctic 

ever reached by a ship, getting to 
a latitude of 78° 44.280S.
     The feat was made dur-
ing the 38th Italian expedition for 
the National Antarctic Research 
Programme (PNRA).

KEY STORY: BUILDING A EUROPEAN 
LEOPARD TANK ALLIANCE

help fight off the Russian inva-
sion, Foreign Minister Antonio 

Tajani said at the Foreign Affairs 
Council in Brussels. Together 
with the French the country 
is now committed to deliver 
anti-missile defence systems to 

Ukraine, the foreign minister 
added.
     Slovenia does not pos-
sess any Leopard 2 tanks, but 

supports Ukraine in any possible 
way, Slovenian Foreign Minister 
Tanja Fajon said on the sidelines 

COVID: VISTE ALTERAZIONI DEL CERVELLO A 
DISTANZA DI UN ANNO

mette di visualizzare la deposiz-
ione di amiloide nel cervello.
    “L’amiloide è una proteina che 
quando si accumula nei neuroni 
ne determina l’invecchiamento 
precoce e la degenerazione e che 
è implicata nella malattia di Al-
zheimer”, spiega Luca Tagliabue, 
direttore della divisione di Me-
dicina Nucleare e Radiodiagnos-
tica dell’Asst Santi Paolo e Carlo. 
“Ebbene nel paziente esaminato 
la Pet ha rilevato un abnorme 
accumulo di amiloide nel cervello 

SCOPERTO UN SOSIA DELLA TERRA A 31 ANNI 
LUCE, POTREBBE ESSERE ABITABILE

 Un altro sosia della 
Terra, chiamato Wolf 1069 b, è 
stato scoperto a 31 anni luce di 
distanza da noi, in direzione della 
costellazione del Cigno: potrebbe 
essere abitabile, nonostante abbia 
una faccia perennemente illumi-
nata ed una perennemente al buio, 
proprio come la Luna.

 Il nuovo pianeta si col-
loca così al sesto posto, per lon-
tananza da noi, tra quelli di massa 
terrestre potenzialmente abitabili, 
ed è stato individuato grazie al 
progetto Carmenes, attivo dal 
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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)

 (Continued on page 8)

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

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

 ROME - Wedding tour-
ism is booming in Italy with over 
11,000 overseas couples tying 
the knot in the Bel Paese last 

year, according to the Destination 
Weddings in Italy Observatory, 

WEDDING TOURISM 
BOOMS IN ITALY

METRO C WORKS UNCOVER 
“ROME”, WOMAN SYMBOL OF CITY

 ROME - A spear, hel-
met, proud profile - after hun-
dreds of years a refined artifact 
of ancient Rome representing the 
personification of the Eternal City 
has come to light from excava-

tion work for the Metro C subway 
line.
     The iconographic theme 
is already well-known, but it is 

DAGLI SCAVI DELLA METRO 
C EMERGE “ROMA”, DONNA 

SIMBOLO DELLA CITTÀ

 L'elmo, la lancia, il pro-
filo fiero: dagli scavi della metro 
C di Roma, alla stazione di Porta 
Metronia, torna alla luce dopo 

centinaia di anni un raffinatissimo 
reperto dell'antica Roma, una per-

UE, STOP A IMPORT ALIMENTI CON RESIDUI 
PESTICIDI NOCIVI PER LE API

 La Commissione 
europea ha adottato le norme per 
residui zero di due pesticidi nocivi 
alle api, anche sugli alimenti 
importati.

 E' la prima volta che una 
decisione del genere viene presa 
sulla base di motivazioni di carat-
tere ambientale, come la tutela 
degli insetti impollinatori, invece 

che sanitarie. Secondo la valutazi-
one dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa), i due 
pesticidi, della classe dei neonico-
tinoidi, rappresentano un rischio 
elevato per le api e contribuiscono 
al declino globale degli impollina-
tori.
 Per questo motivo, il 
loro uso all’aperto è già stato 
vietato nell’Ue nel 2018. Le 
nuove norme abbasseranno i 
limiti di residuo per queste sostan-
ze al livello più basso che può 
essere misurato. Si applicheranno 
a tutti i prodotti Ue e importati. 
“Per la prima volta - sottolinea 
la Commissaria Ue competente 
Stella Kyriakides - i livelli mas-
simi di residui di pesticidi saranno 
abbassati per affrontare il declino 
degli impollinatori e proteggere 
il nostro ambiente”. Le misure si 
applicheranno ai prodotti impor-
tati a partire dal 2026. Ciò darà 
tempo ai paesi terzi per confor-
marsi alle nuove regole.

LOLLOBRIGIDA, NON DIFENDIAMO LOBBY DEL 
VINO MA LAVORO E CULTURA

 "Non difendiamo lobby, 
difendiamo lavoro, economia ma, 
come governo, anche cultura na-
zionale che vanta tanti elementi.
 E chiederò al ministro 
della Salute Schillaci di contattare 
il collega irlandese per affrontare 

insieme il tema dei danni che 
può provocare l'eccesso di alcol 
ma per raccontargli il vino". E 
Schillaci "riunirà anche scienziati, 
molti dei quali si sono espressi 
a favore di questo prodotto non 
come enunciazione ma come 

declinazione delle proprietà bene-
fiche".
 Così il ministro 
dell’Agricoltura, Sovranità 
alimentare e Foreste, Francesco 
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 
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DR. LUIGI MIELE
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KEY STORY: BUILDING A EUROPEAN 
LEOPARD TANK ALLIANCE

of the Foreign Affairs Council on 
Monday. Last autumn, Slovenia 
sent 28 M55S tanks to Ukraine, 
which had remained in the coun-
try after the withdrawal of Yugo-
slavian forces in 1991 and were 
modernized later. This was part of 
an agreement with Germany on 
an exchange of military vehicles. 
Slovenia sent 28 tanks to Ukraine 
and received 40 German-made 
transport vehicles in exchange.
     Croatia is also among 
the EU members that do not have 
German Leopard 2 tanks. At 
the very beginning of the war in 
Ukraine, the Croatian government 
approved the delivery of infantry 
weapons - machine guns, assault 
rifles, ammunition and protective 
equipment - with a total value of 
about 16.5 million euros, enough 

to arm up to four brigades.
     Bulgaria mainly has 
Soviet era military equipment 
and does not operate Western 
tanks or fighter jets. The country 
decided last December to provide 
military support to Ukraine. Each 
individual delivery will require 
parliamentary approval.
     Bulgaria's Chief of De-
fense, Admiral Emil Eftimov, said 
that a specified set of armaments 
and materiel was proposed on the 
basis of findings about the prog-
ress of hostilities in Ukraine and 
the condition and capabilities of 
the Bulgarian defense industry, as 
well as those of its EU and NATO 
allies.
     This article was pro-
duced with contributions from 
AFP, ANSA, BTA, dpa, EFE, 
HINA and STA as part of the Eu-
ropean Newsroom (enr) project.

WEDDING TOURISM 
BOOMS IN ITALY

complied by the Centro Studi 
Turistici tourist study centre.
     Tuscany was confirmed 
as favourite foreign wedding 
destination with 21% of the total 
followed by Lombardy, Campa-
nia, Puglia, Sicily, and Lazio, the 
observatory said.
     And the survey said that 
the foreign wedding industry has 
"big margins for expansion".
     Based on the length of 
stay of couples and guests at the 
ceremony (3.3 nights on aver-
age), 619 thousand arrivals and 
over 2 million tourist presences 
linked to destination weddings 
are estimated for 2022, produc-
ing an estimated turnover of €599 

million, about 11% more than the 
levels estimated in 2019.
 The vogue for getting 
married in Italy has been boosted 
by celebrity couples choosing the 
country to get hitched, starting 
in 1992 with David Bowie and 
Somali born model Iman Ab-
dulmajid, who swapped vows in 
the American Church of St James 
in Florence.
 This was followed by 
Tom Cruise and Katie Holmes on 
Lake Bracciano, George Clooney 
and Amal Alamuddin at Palazzo 
Papadopol in Venice, Kim Kar-
dashian and Kanye West at the 
Forte Belvedere in Florence, and 
Justin Timberlake and Jessica Biel 
at Borgo Egnazia in Puglia, to 
name a few.

METRO C WORKS UNCOVER 
“ROME”, WOMAN SYMBOL OF CITY

 (Continued from page 7)
the first and only representation 
found so far on golden glass.
     "Golden glass is already 
a very rare finding, but this has no 
comparison" according to prelimi-
nary findings, Simona Morretta, 
archaeologist of the special super-
intendency of Rome, explained to 
ANSA.
     "No golden glass with 

the personification of the city 
of Rome had ever been found 
before".
     The expert said its exe-
cution is "extraordinarily refined".
    Originally, it was at the bottom 
of a cup, "a particular object that 
was often used as a gift".
     The person using the cup 

COVID: VISTE ALTERAZIONI DEL CERVELLO A 
DISTANZA DI UN ANNO

e particolarmente nei lobi frontali 
e nella corteccia cingolata, legate 
a funzioni cognitive complesse e 
alle emozioni”. 
 I ricercatori sono così 
giunti alla conclusione che in 
poco meno della metà dei pazienti 
con disturbi di memoria e concen-
trazione a un anno dal Covid pos-
sono esserci alterazioni funzionali 
delle aree cerebrali temporali, 
frontali e del tronco dell’encefalo, 
mentre negli altri casi i disturbi 
cognitivi “non hanno un riscontro 
funzionale sul cervello, ma pos-
sono derivare da modificazioni di 

tipo esclusivamente psicologico 
analoghe al disturbo post-trau-
matico da stress”, spiega Roberta 
Ferrucci, docente di psicobiologia 
dell’Università Statale Milano.
     L’osservazione 
dell’aumento di amiloide in un 
paziente, riportata per la prima 
volta in questo studio, potrebbe 
essere in relazione all’infezione 
oppure all’innesco da parte 
dell’infezione della cascata 
neurodegenerativa. Questo dato 
dovrà essere valutato da futuri 
studi, per capire se l’infezione da 
SarsCoV-2 possa determinare in 
futuro un aumentato rischio di 
malattie neurodegenerative.

     “Questo studio offre un 
ventaglio di ipotesi interpretative 
del danno post-Covid e pone le 
basi per una valutazione diver-
sificata del paziente nel lungo 
termine”, commenta Vincenzo 
Silani, già docente di Neurolo-
gia della Statale e direttore del 
Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Irccs Auxologico. “I processi 
neurodegenerativi potrebbero 
anche innestarsi post-infezione in 
casi selezionati secondo diverse 
vie patogenetiche e questa, ov-
viamente, è la domanda princi-
pale che ci poniamo: possiamo 
attenderci nel futuro patologie 
neurodegenerative?”.

SCOPERTO UN SOSIA DELLA TERRA A 31 ANNI 
LUCE, POTREBBE ESSERE ABITABILE

2016, che utilizza l'osservatorio 
Calar Alto in Spagna proprio alla 
ricerca di pianeti situati nelle 
zone abitabili delle loro stelle. La 
scoperta è stata fatta da un gruppo 
di ricercatori guidati da Diana 
Kossakowski dell’Istituto tedesco 
Max Planck per l’astronomia 
(Mpia) di Heidelberg, che l’ha 
pubblicata sulla rivista Astronomy 
& Astrophysics.
 Wolf 1069 b ha una 
massa appena superiore a quella 
terrestre ed un’orbita che dura 
circa 15 giorni: si trova quindi 

molto vicino alla sua stella, la 
nana rossa Wolf 1069, ma nonos-
tante questo riceve solo il 65% 
circa dell’energia che la Terra 
ottiene dal Sole.
 Questo perché la nana 
rossa è molto più debole e fredda 
del nostro Sole: la temperatura 
media calcolata per il pianeta, 
infatti, è di circa -23 gradi, cosa 
che suggerisce che si tratti di un 
corpo roccioso. Se avesse anche 
un’atmosfera, gli autori dello 
studio hanno stimato che la tem-
peratura potrebbe salire fino a 13 
gradi, permettendo l’esistenza di 
acqua liquida in un’ampia regione 

della parte rivolta verso la stella.
 Un’altra caratteristica 
che gioca a favore dell’abitabilità 
di Wolf 1069 b è l’apparente tran-
quillità dell’astro attorno al quale 
orbita. Le nane rosse, di solito, 
sono note per essere molto attive 
e turbolente, provocando massicci 
venti stellari e intense radiazioni 
che rendono sterili i pianeti. Wolf 
1069, invece, appare placida, 
anche se è probabilmente troppo 
presto per dirlo con certezza. Il 
nuovo sosia della Terra si avvia 
quindi a diventare un candidato 
promettente per ricerche più ap-
profondite.

LOLLOBRIGIDA, NON DIFENDIAMO LOBBY DEL 
VINO MA LAVORO E CULTURA

Lollobrigida, rispondendo a una 
domanda sui prossimi passi in 
merito agli alert sanitari sulle 
etichette di alcolici, compreso 
vino e birra, decisi dall’Irlanda, a 
margine dell’evento Ismea ‘Gen-
erazione terra’.
 Intanto cresce il fronte 
dei Paesi che appoggiano l’Italia 
in questa battaglia. Oltre a 
Francia e Spagna che con l’Italia 
hanno sottoscritto un documento 
comune “in cui spieghiamo alla 
Commissione Ue la posizione”, 
anche Grecia, Croazia, Portogallo 
(“che ha già assunto posizione 
omogena alla nostra pur senza 
sottoscrivere ancora il documen-
to”) stanno andando sulla nostra 

linea, riferisce Lollobrigida. 
“Sono diverse le nazioni produt-
trici di vino - dice - che non vogli-
ono lo stigma di una affermazione 
come il vino nuoce alla salute’, 
altra cosa è dire l’eccesso nuoce 
alla salute ma sarebbe un’etichetta 
da mettere su quasi tutti i pro-
dotti”.
 Il vino, aggiunge Lol-
lobrigida “deve essere guardato 
nel suo complesso e non solo per 
la presenza minoritaria di alcol, al 
massimo del 20%. In una bottiglia 
c’è 80% di acqua, c’è fruttosio, 
c’è una serie di vitamine, ci sono i 
tannini, utili al quadro cardiovas-
colare, ci sono polifenoli. Quindi 
il vino deve essere guardato anche 
dal punto di vista della salute nel 
complesso. L’eccesso è sempre 
negativo e qualsiasi abuso va 

sempre contrastato e combat-
tuto ma non va cancellata quella 
cultura di modello di civiltà”.
 Infine il ricorso 
all’Organizzazione mondiale del 
commercio “che dovrà vedere 
l’arbitrato da un punto di vista 
commerciale.
 Se l’etichetta irlandese 
chiude al mercato del vino quella 
nazione occorre stabilire se questo 
porta una criticità ai trattati. “Il 
problema economico - conclude 
il ministro - è importantissimo 
ma non lo considero il problema 
principale. Il problema principale 
è cercare di comprendere come la 
qualità non debba diventare uno 
stigma”.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua a pagina 10)

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

le donne, e 
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.

METRO C WORKS UNCOVER 
“ROME”, WOMAN SYMBOL OF CITY

could in this way look at the im-
age at the bottom while drinking.
     "We don't know whether 
it was really used to contain 
something or as a decorative 
object, but certainly putting an 
image at the bottom reflects that 
idea".
     The artifact experienced 
different lives before: "It was a 
precious object - she went on to 
explain - and it wasn't thrown 
away after it broke or got dam-
aged. But given that a glass cup 
could not be repaired, the bottom 
was 'cut off' and perhaps it was 
exhibited on furniture or hung on 
a wall".

     The finding did not be-
long to the military facility found 
during the excavation, which was 
abandoned in the middle of the 
third century, and subsequently 
'razed', the walls cut and debris 
thrown inside to be covered by 
earth.
     The piece of glass 
emerged under layers of earth and 
has a later date.
     "From an initial study, it 
looks like the artifact is from the 
start of the fourth century", added 
the archaeologist.
     It will now have another 
life and will be showcased in 
a "display case in the station-
museum of the Porta Metronia 
subway", she concluded. 

LUFTHANSA TO BUY 40% OF ITA 
FOR 250-300 MN - SOURCES

 ROME - Lufthansa is 
set to buy 40% of ITA Airways 
from the Italian Treasury for be-
tween 250 and 300 million euros, 
sources said on Thursday.
     The memorandum 
for Lufthansa's acquisition of a 
minority stake signed by the Trea-
sury and the German airline sees 
it buying between 20% and 40% 
of ITA, the sources said.
     Negotiations between 
the Treasury and Lufthansa are 
"proceeding well" the sources 
said, adding that the aim is to 
"sign the preliminary sales agree-
ment as soon as possible" in 
order to have "the approval of the 
European Commission quickly".

     Lufthansa is set to come 
in on an operation level by the 
summer, the sources said.
     They added that the Ital-
ian government wants "Lufthansa 
to take operative control as soon 
as possible so that ITA can benefit 
from the synergies of the group as 
soon as possible".
     They said the European 
Commission is set to give the 
green light to the deal, as it can 
hardly do otherwise having asked 
the Italian State to sell the airline.
     The sources also said 
that ITA will not become a feeder 

(continua dalla pagina 7)

DAGLI SCAVI DELLA METRO C EMERGE 
“ROMA”, DONNA SIMBOLO DELLA CITTÀ

sonificazione della Città Eterna.
 Un tema iconografico 
già noto, ma è il primo e unico 
caso finora al mondo in cui ci 
è arrivato eseguito su un vetro 
dorato.
 “Già un vetro dorato 
è un reperto molto raro - spiega 
all’ANSA la funzionaria ar-
cheologa della Soprintendenza 
speciale di Roma Simona Mor-
retta - ma questo non ha confronto 
allo stato attuale degli studi. Non 
si era mai trovato un vetro dorato 
con la personificazione della città 
di Roma”.
 Si tratta, prosegue 
l’esperta, di un reperto di “straor-

dinaria finezza esecutiva”. Origi-
nariamente era il fondo di una 
coppa, “un oggetto particolare 
che spesso veniva utilizzato come 
dono”. In sostanza, come avviene 
del resto anche ai giorni nostri 
con alcuni particolari bicchieri o 
boccali, il bevitore, mentre con-
sumava il contenuto della coppa, 
poteva guardare in trasparenza 
l’immagine sul fondo: “Noi non 
sappiamo - sottolinea Mor-
retta - se venisse usato realmente 
per contenere qualcosa o come 
soprammobile, ma certamente 
mettere una immagine sul fondo 
rispecchia quell’idea”. Il manufat-
to ha vissuto diverse ‘vite’ prima 
di arrivare fino a noi: “Era un 
oggetto prezioso - spiega ancora 
- e quando si è rotto o scheg-
giato non l’hanno voluto buttare. 

Ma dato che una coppa di vetro 
non si poteva riparare, ne è stato 
‘ritagliato’ il fondo, e può darsi 
che sia stato esposto su un mobile 
o appeso a una parete”. Il rep-
erto non appartiene alla caserma 
trovata negli scavi. La struttura 
militare fu abbandonata alla 
metà del III secolo, e in seguito 
‘rasata’, i muri tagliati, le macerie 
buttate all’interno e tutto ricoperto 
di terra. Il vetro dorato è emerso 
proprio da questi strati di interro, 
ed è posteriore: “Da questo primo 
studio - aggiunge l’archeologa - ci 
sembra un manufatto degli inizi 
del IV secolo”. Ora vivrà un’altra 
vita, “quella che gli daremo noi, 
rendendola di fruizione pub-
blica: avrà una teca dedicata nella 
stazione-museo della metro di 
Porta Metronia”.

MELONI CON SCHOLZ A BERLINO. ASSE ITALIA-
GERMANIA FONDAMENTALE PER L'UE

 “Cara Giorgia la tua 
visita qui dimostra che Italia e 
Germania sono partner stretti 
nell'Europa e nell'Alleanza atlan-
tica”.
 Lo ha detto il cancel-
liere Olaf Scholz alla bilaterale in 
cancelleria a Berlino con Giorgia 
Meloni.
 “Sulla migrazione sono 
convinto che sia una sfida che 
possiamo superare in Europa solo 
assieme. È importante che ci ado-
periamo per un sistema comune 
di asilo sulla base dei nostri valori 
della democrazia e dei diritti 
dell’uomo, con un giusto equi-
librio fra responsabilità e solida-
rietà”. Lo ha detto Olaf Scholz a 
Berlino con la premier Giorgia 
Meloni. “Chi non ha diritto deve 
poter tornare al proprio paese di 
origine. Deve anche esser chiaro 
che ci devono essere vie legali per 
entrare nell’Ue perché abbiamo 
bisogno di forza lavoro in Eu-
ropa”. “Vedo una intesa in politica 
estera e della sicurezza”. Ha 
detto Scholz . “Italia e Germania 
sostengono l’Ucraina nella difesa 
contro l’aggressione della Russia 
e siamo determinati e compatti 
con gli Stati Nato nell’appoggiare 
l’Ucraina”.
 Meloni:  cooperazione 
Roma- Berlino fondamentale per 
Ue. “Siamo due nazioni legate 
da un rapporto bilaterale esteso 
a quasi tutti i settori, un parte-
nariato con una forte intercon-
nessione economica, due econo-
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

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

LEARNING ITALIAN

VACATION APARTMENT RENTAL – 
AFFITTO DI APPARTAMENTO PER 

VACANZA
Who do I contact if there are any problems?
  A chi mi devo rivolgere in caso di problem?
We need a second key.
  Ci puo’ dare un’altra chiave?
We need more sheets.
  Ci puo’ dare altre lenzuola?
We need more crockery.
  Ci puo’ dare alter stoviglie?
The gas has run out.
  E’ finite la bombola del gas.
There is not electricity.
  Non c’e’ la corrente.
Do we have to clean the apartment before we leave?
  Dobbiamo pulire l’appartamento prima di partire?

LUFTHANSA TO BUY 40% OF ITA 
FOR 250-300 MN - SOURCES

of passengers to Lufthansa's hubs 
in Frankfurt and Munich, which 
would see the latter getting the 
business for the more profitable 
long-haul connections to North 
America.

     "Italian passengers will 
be able to continue to fly to the 
United States directly from Italy 
with ITA," the sources said.
     ITA replaced loss-mak-
ing former flag-carrier Alitalia in 
2021, with the State taking full 
ownership.

OVER A THIRD OF ITALIANS 
WASTING LESS FOOD - COLDIRETTI

 ROME - Over a third 
of Italian people, 35%, have cut 
down on the amount of food they 
waste, farmers' association Cold-
iretti said on Thursday.
     It said high inflation 
rates and soaring gas bills are 
among the factors driving the 
change, which is good for the 
environment as it means natural 
resources are better used.
     Coldiretti will offer 
people advice on how to reduce 
food waste when it holds a series 

of farmers' markets on Saturday, 
starting with an event at Rome's 
Circus Maximusm, in view of 
national food-waste prevention 
day on Sunday.
     "The fight against waste 
starts with the (choices made with 
the) shopping basket and ends 
with the rediscovery of day-after 
dishes, which make the most of 
leftovers and help to conserve and 
pass on the culinary traditions of 
the past to new generations," said 
Coldiretti.

MELONI CON SCHOLZ A BERLINO. ASSE ITALIA-
GERMANIA FONDAMENTALE PER L'UE

mie complementari. La nostra 
cooperazione è fondamentale 
per soluzioni europee su temi 
complessi in questi tempi, penso 
al prossimo Consiglio europeo 
su Ucraina e la competitività del 
sistema economico europeo”. 
Lo afferma la premier Giorgia 
Meloni a Berlino, a fianco del 
Cancelliere tedesco Olaf Scholz. 
Per la competitività “per noi una 
soluzione è una piena flessibilità 
dei fondi” Ue “già stanziati, una 
flessibilità che consenta di usare 
le risorse per affontare le grandi 
sfide. L’Italia è fortemente im-
pegnata sul tema della sicurezza 
energetica, abbiamo lavorato alla 
dversificazione, dopo l’invasione 
dell’Ucraina, abbiamo fatto un 
ottimo lavoro, che intendiamo 
portare avanti”. La detto la presi-
dente del consiglio.  “Siamo con-
sapevoli della vitalità del rapporto 
transatlantico, tra di noi c’è una 
forte interconnessione sul fronte 
imprenditoriale. Oggi è l’inizio di 
un lavoro che sarà molto lungo”.  
“Il Pnrr può essere meglio 
indirizzato, su alcune parti, per 
le priorità che abbiamo adesso”.  
“Noi assumiamo anche l’ipotesi 
di un fondo sovrano alimentato 
dal debito comune, sappiamo che 
ci sono posizioni diverse, ma c’è 
anche il tema della tempistica, 
qualsiasi iniziativa necessita di 
tempo e la risposta deve arrivare 
subito”.L’Italia sta lavorando “per 
rafforzare la sua capacità di avere 
un ruolo di hub dell’energia per 
sè e per l’Europa. L’obiettivo è 
quello di fornire il gas naturale 
ma anche l’idrogeno verde. Data 
l’interconnessione energetica è un 
lavoro che facciamo in un’ottica 
europea”. “C’è una forte sinto-

nia tra Italia e Germania” che 
hanno lavorato per sostenere 
“l’autodifesa di Kiev” e “continu-
eremo a farlo finche quando sarà 
necessario”.
 La premier in mat-
tinata ha incontrato il premier 
svedese Ulf Kristersson.  At-
tenzione sulla rotta Mediterranea 
e difesa dei confini esterni per 
quanto riguarda l’immigrazione; 
flessibilità e fondo sovrano in 
merito ai temi economici. Sono i 
punti dell’incontro a Stoccolma 
con il premier svedese Kristers-
son in vista del primo Consiglio 
Europeo della presidenza svedese. 
La premier ha quindi lasciato la 
Svezia per raggiungere Berlino, 
dove ha incontrato il Cancelliere 
tedesco Olaf Scholz.
 “Sulla migrazione 
l’Italia ha richiamato l’attenzione 
sulla rotta Mediterranea e 
sulla difesa dei confini esterni, i 
documenti di partenza sono degli 
importanti passi avanti e stiamo 
avendo dei colloqui a 360 gradi 
per arrivare a delle sintesi pos-
sibili che possano tenere in conto 
gli interessi italiani”.  Così la 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni lasciando Stoccolma dopo 
l’incontro con il primo ministro 
Ulf Kristersson. “Il tema fonda-
mentale rimane la cooperazione: 
offrire alternative a chi va via, a 
chi scappa. Questo è un lavoro 
che l’Italia sta facendo, se lo 
facesse in modo più significativo 
l’Europa farebbe la differenza”, 
ha aggiunto, ricordando “il pro-
tagonismo dell’Italia in Norda-
frica”. Nel corso dell’incontro 
la premier ha raccontato “quello 
che viviamo ogni giorno, delle 
difficoltà che stiamo avendo e 
anche del lavoro che sta facendo 
l’Italia” e non ha trovato la Svezia 

lontana dalle posizioni italiane. 
“Chiaramente la realtà che si vive 
qui in rapporto all’immigrazione 
è diversa dalla nostra nel senso 
che noi affrontiamo una situazi-
one particolare in tutta Europa. In 
Europa si parla molto di difesa dei 
confini ma il tema del mare, del 
Mediterraneo, è più difficile da 
approfondire sul piano strutturale. 
Però credo che ci si debba rendere 
conto anche con il conflitto in 
Ucraina che è legata al tema 
migratorio c’è anche una ques-
tione sicurezza se non si riesce 
a governare le situazione. Credo 
che sia legittimo per l’Italia nel 
momento in cui altri chiedono la 
difesa dei confini dai movimenti 
secondari porre il tema che prima 
di quelli secondari ce ne sono di 
primari. Questa è la questione che 
è alla base dei documenti sulla 
difesa della dimensione esterna, 
credo che sia il modo di affrontare 
questa situazione”.
 Gli sherpa sono intanto 
al lavoro in vista del cosiglio 
europeo della settimana pros-
sima. La prima bozza recita: 
“Il Consiglio Europeo ricorda 
l’importanza di una politica 
dell’Ue unificata, globale ed 
efficace in materia di rimpatrio 
e riammissione, nonché di un 
approccio integrato alla reinte-
grazione. È necessaria un’azione 
rapida per assicurare rimpatri 
effettivi, dall’Ue e dai Paesi terzi 
lungo le rotte, verso i Paesi di 
origine, utilizzando come leva 
tutte le politiche, gli strumenti 
e i mezzi pertinenti dell’Ue, tra 
cui la diplomazia, lo sviluppo, 
il commercio e i visti, nonché la 
migrazione legale e gli investi-
menti”.

E' TEMPO DI CARNEVALE, LE 8 
FESTE PIÙ BELLE

 VENEZIA - Dal 4 feb-
braio cominciano i festeggiamenti 
del Carnevale in tutto il mondo: 
tanti gli appuntamenti da non 
mancare tra cortei, spettacoli e 
sfilate per le strade delle città fino 
al 25 febbraio, e in alcuni casi 
fino al 5 marzo.
 Tra le feste più popo-
lari quella di Venezia, che attira 
curiosi da tutto il mondo, e di 
Viareggio che quest'anno celebra 
i 150 anni con tante novità. Ma 
ci sono anche quelli stravaganti 
e colorati delle Canarie e della 
Repubblica Dominicana.
 Ecco un viaggio tra i 
Carnevali più affascinanti, da 

scoprire e da vivere in Italia e 
all’estero.
     Venezia. Elegante, sfar-
zoso e colto: il Carnevale della 
città lagunare si apre con la stor-
ica “Festa veneziana sull’acqua” 
con Rio di Cannoregio che ospita 
una sfilata in maschera a bordo 
delle gondole. Tra gli appunta-
menti più attesi, la Festa delle 
Marie, l’elezione della maschera 
più bella e lo scenografico spetta-
colo sull’acqua all’Arsenale, oltre 
ai balli in maschera nei palazzi 
storici e alle sfilate tra ponti e cal-
li. Sul palco di piazza san Marco 
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CHICKPEA PASTA - PASTA E CECI
di Rachael Ray

INGREDIENTI
Circa 3 cucchiai di olio extravergine di oliva (EVOO); 

1/4 libbra di pancetta, tagliata a dadini; 
1 cipolla piccola, tritata; 1/2 finocchio bulbo, senza torsolo, 

tritato finemente e fronde tritate per guarnire; 
2 o 3 spicchi d’aglio, tritati; 2 cucchiai di rosmarino fresco 

tritato o 2 cucchiaini di rosmarino essiccato; Sale; 
1 cucchiaino di peperoncino tritato fiocchi; 

Un 14 once può schiacciare, tagliato a dadini o pomodorini; 
2 tazze di brodo vegetale o brodo di ossa di pollo; 

Una lattina di ceci da 15 once, metà della lattina tritata o 
schiacciata molto finemente; 

1 1/2 tazze (circa 1/2 libbra) di qualsiasi pasta corta; 
Da 4 a 5 tazze di scarola o gambo di cavolo piatto o bietola 

verde, tritate; Parmigiano grattugiato o pecorino

   INGREDIENTS
About 3 tablespoons extra-virgin olive oil (EVOO); 
¼ pound pancetta, diced; 1 small onion, chopped; 

½ bulb fennel, cored, finely chopped, and chopped fronds 
for garnish; 2 to 3 cloves garlic, minced; 

2 tablespoons chopped fresh rosemary, or 2 teaspoons dried 
rosemary; Salt; 

1 teaspoon crushed red pepper flakes; 
One 14-ounce can crushed, diced or cherry tomatoes; 

2 cups vegetable stock or chicken bone broth; 
One 15-ounce can chickpeas, half the can very finely 

chopped or mashed; 1 ½ cups (about ½ pound) of any 
short-cut pasta; 

4 to 5 cups escarole or stemmed flat kale or green chard, 
chopped; Grated Parmesan or Pecorino cheese

  PREPARAZIONE
In una padella profonda, riscaldare l’EVOO a fuoco 

medio-alto, aggiungere la pancetta se si utilizza e 
rendere 3 minuti. Aggiungere cipolle, finocchi, aglio 

e rosmarino, condire con sale e scaglie di 
peperoncino, coprire e sudare un paio di minuti. 
Aggiungere il brodo e 2 tazze di acqua, portare a 
ebollizione, quindi aggiungere i ceci interi e tritati 
finemente (utilizzare un robot da cucina o tritare a 

mano). Aggiungere i pomodori e portare a 
ebollizione completa, quindi aggiungere la pasta e 

abbassare la fiamma a fuoco lento. Cuocere la pasta 
al dente, da 8 a 10 minuti, quindi appassire nelle 

verdure. Incorporare una manciata abbondante di 
pecorino. Completare con le fronde di finocchio e 

altro formaggio e servire.

PREPARATION
In a deep skillet, heat EVOO over medium-high 

heat, add pancetta if using and render 3 minutes. 
Add onions, fennel, garlic and rosemary, season 

with salt and red pepper flakes, cover and sweat a 
couple of minutes. Add the stock and 2 cups 

water, bring to a boil, then add the whole and finely 
chopped chickpeas (use a food processor or chop 

by hand). Add tomatoes and bring to a full rolling 
boil, then add pasta and lower the heat to a simmer. 
Cook pasta to al dente, 8 to 10 minutes, then wilt in 
greens. Stir in a big handful of pecorino. Top with 

the fennel fronds and more cheese and serve.

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

E' TEMPO DI CARNEVALE, 
LE 8 FESTE PIÙ BELLE

si succedono spettacoli teatrali 
e concerti e il volo dell’Angelo. 
l’evento più atteso e scenogra-
fico. Il titolo dell’edizione di 
quest’anno è “Take your Time for 
the Original Signs”, ispirato ai 
segni delle costellazioni e ai quat-
tro simboli di terra, acqua, fuoco 
e aria. Info: carnevale.venezia.it 
Viareggio. Dal 4 al 25 febbraio la 
città toscana ospita le celebrazioni 
del 150esimo Carnevale. Nata da 
una sfilata di carrozze addobbate 
a festa nel 1873, la tradizione del 
Carnevale, irriverente, satirica 
e allegorica, è ancora viva nella 
creatività dei maestri della car-
tapesta. Nelle opere artistiche di 
quest’anno si concentrano i sogni 
e i desideri di un mondo migliore, 
senza guerra, crisi economiche 
e dove la pandemia è un lontano 
ricordo. Sui 9 carri allegorici di 
prima categoria e 4 di seconda dei 
6 cortei mascherati, di cui 3 not-
turni, che partecipano al Carnev-
ale, c’è solo la voglia di divertirsi 
e di scherzare. Meritano una visita 
le mostre legate alla festa. Info: 
viareggio.ilcarnevale.com Cento. 
Il Carnevale in provincia di Fer-
rara, l’unica festa al mondo ge-
mellata con le celebrazioni di Rio 
de Janeiro, è coloratissima e piena 
di spettacoli in maschera, con-
certi, fuochi d’artificio e giochi. 
Nella suggestiva piazza Guercino 
sfilano fino al 5 marzo giganti 
creature di cartapesta, maschere e 
gruppi in costume, ballerine e per-
cussionisti. Le associazioni car-
nevalesche in gara sono cinque: 
i Toponi, campioni in carica; i 
Ragazzi del Guercino, i Fantas-
ti100, i Mazalora e il Risveglio. 
Quest’anno la festa è dedicata alle 
arti, ai mestieri e alle tradizioni 
di Cento. Al termine della festa 
si proclama il carro vincitore e 
si dà fuoco a Tasi, che simboleg-
gia la morte del carnevale. Info: 
carnevalecento.com Ivrea. Dopo 
tre anni di assenza torna lo storico 
Carnevale di Ivrea, riconosciuto 
come “manifestazione italiana 
di rilevanza internazionale”. Qui 
le arance succose prendono il 
posto dei coriandoli nella celebre 
“Battaglia delle Arance”, che 
rievoca allegoricamente la rivolta 
medievale del popolo contro il 
potere del tiranno, combattuta a 
colpi di frutta tra gli aranceri a 
terra e le armate del nobile sui 
carri. E’ un cerimoniale lungo 
e complesso, al quale si affian-
cano tantissimi eventi collaterali 
e che si conclude il mercoledì 
delle Ceneri, 22 febbraio, con la 
distribuzione di polenta e mer-
luzzo in piazza Lamarmora. Info: 
storicocarnevaleivrea.it Tenerife. 
Il Carnevale sull’isola più grande 
dell’arcipelago delle Canarie è la 
più esagerata, colorata, irriverente 

e spettacolare d’Europa: fino al 26 
febbraio si festeggia con caval-
cate e parate, musica dai ritmi 
latinoamericani, fuochi d’artificio 
e balli. Una parata con migliaia di 
persone in costumi ricchi e sfar-
zosi, che ballano per tutta la notte, 
dà l’avvio ai festeggiamenti, che 
terminano con un gigantesco falò.
     Tra gli eventi più attesi, 
il galà per l’elezione della regina, 
quella con il vestito più bello e 
fantasioso; la “cavalcata” che 
annuncia l’inizio del Carnevale 
e la “sfilata del Coso”, grande 
parata di carri del martedì grasso 
che termina con la tradizionale 
“sepoltura della sardina”. Info: 
carnavaldetenerife.com Alabama. 
E’ qui, nella città di Mobile, che 
nel 1703 si è celebrato per la 
prima volta il Carnevale negli 
Stati Uniti: nella città portuale si 
svolgono più di 40 sfilate nelle 
settimane che precedono il Mardi 
Gras, che cade il 21 febbraio.
     Durante il carnevale si 
ammirano i carri a tema, presidiati 
dai membri delle società storiche, 
da dove vengono lanciati regali e 
dolciumi verso gli spettatori. Du-
rante le sfilate suona la Excelsior 
Band, la più antica marching jazz 
band degli Stati Uniti, che nel 
2023 compie 140 anni. La sera, 
i locali offrono eventi alternativi 
ai tradizionali balli in maschera. 
Da visitare anche il museo del 
Carnevale per ammirare la 
collezione di carri allegorici e 
abiti sontuosi. Info: mobile.org 
Repubblica Dominicana. È il car-
nevale più antico del continente 
americano: la prima celebrazione 
avvenne nel 1520, poco dopo 
la scoperta delle Americhe, ma 
nel Paese questa allegra festa 
celebra anche l’indipendenza 
del 27 febbraio. Fino al 5 marzo 
maschere e costumi sfilano ogni 
domenica nelle diverse città con i 
cortei capitanati dal personaggio 
più famoso, il Diablo Cojuelo (il 
diavolo zoppo), tipico di San-
tiago e di La Vega. Tra gli altri 
personaggi ci sono i Taimáscaros 
di Puerto Plata, i Guloyas di San 
Pedro de Marcorís e Los Pintao 
di Barahona; tutti insieme sfilano 

sul Malecón di Santo Domingo 
con carri allegorici. Quest’anno 
è Punta Cana ad aprire le sfilate 
con 1.500 personaggi in costume, 
tra cui le “Musas de Punta Cana”, 
un gruppo di donne di ogni età. 
Info: godominicanrepublic.com 
Colonia. Il Carnevale della città 
affacciata sul Reno compie 200 
anni e invita a scoprire la diver-
tente festa con le sue sfilate e i 
suoi balli goliardici. Durante le 
feste di Carnevale è tassativo per 
tutti mascherarsi e addirittura 
parlare una lingua speciale, Kölle 
Alaaf. Il giovedì grasso, il 16 
febbraio, si celebra “il carnevale 
delle donne” ma il momento più 
spettacolare è il “Lunedì delle 
Rose”, il 20 febbraio, con cortei, 
bande musicali e una sfilata di 
carri allegorici stravaganti che 
percorrono otto chilometri mentre 
distribuiscono caramelle e cioc-
colatini. In città merita una visita 
il Museo del Carnevale, il più 
grande e moderno del suo genere 
nel mondo.



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

BAGNAIA, SPRINT RACE? CI STIAMO 
PREPARANDO AL 100%

  Lo sprint race "è qual-
cosa di nuovo per tutti, ma ci 

stiamo preparando per arrivare al 
100% e fare il meglio possibile.

 E' qualcosa di nuovo 
e sarà più facile inquadrarlo dal 
secondo weekend".
 Lo dichiara il campione 
del mondo di MotoGP in carica, 
Francesco Bagnaia, a margine di 
un evento Fs-Ducati. Nel 2023 
"il primo avversario da battere 
sono i 23 piloti che ho contro", 
ha risposto Bagnaia alla domanda 
se fosse il suo compagno di 
squadra il primo pilota da battere 
nella nuova stagione. "Chi temo 
di più? Sono più di uno, ci sono 
tanti piloti e moto veloci. Sarà un 
anno molto complicato. Proverò 
a fare il 100% senza commettere 
errori, penso di aver imparato 
dagli sbagli dello scorso anno. 
L'impegno è quello di difendere 
il titolo". 

Delicious Zeppoli was made at the Montville Chapter of UNICO 
Annual "Sunday Pasta" event by Dianne Benoni, Mariane Diglio 
and Tutty Giordano. Photo by Michele Maddalena

MONTVILLE UNICO HELD THEIR 
ANNUAL " SUNDAY PASTA" EVENT

 The Montville Chap-
ter of UNICO President Mi-
chele Maddalena and members 
sponsored the Annual "Sunday 
Pasta" Event. Over 130 members, 
friends, supporters, and families 
attended the event. It was as if a 
large Italian American family was 
enjoying Sunday dinner. Music 
was provided by Kristine Massari 
playing the mandolin and Enrico 

Granafei at the guitar singing 
the most popular Italian songs. 
Congratulations to the Mont-
ville UNICO who are dedicated 
to maintain Italian heritage as 
well as assistance to the needy 
in the community. Everyone in 
attendance had a very enjoyable 
experience; applause to all from 
all the guests. By Cav. Josephine 
A. Maietta


