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MELONI EMBRACES 
ZELENSKY AFTER 

CHASTISING MACRON

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni and Ukrai-
nian President Volodymyr 

Zelensky shook hands and 
embraced as leaders gath-
ered for the summit photo 

at the European Council 

ITALY IS NOT ISOLATED OVER 
UKRAINE SAYS TAJANI

 (Continued on page 3)

LA VOCE DI NEW YORK COMPIE 
DIECI ANNI: CAMBIO DELLA 

GUARDIA, LASCIA  VACCARO E  
ARRIVA PIOLI di Alfonso Panico

Nella foto da sinistra: l’Ambasciatore Maurizio Massari, il nuovo Direttore 
della Voce Gianpaolo Pioli, il Console Generale Fabrizio Di Michele e Stefano 
Vaccara. (segue a pagina 2)

MELONI: "NESSUN GELO CON 
PARIGI MA MACRON HA SBAGLIATO"

 La presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni 
parla dopo il vertice eu-
ropeo di ieri a cui ha preso 

parte anche il presidente 
ucraino Volodymyr Zel-
ensky.
 L'UCRAINA

"La posizione dell'Italia 
è estremamente chiara e 
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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."
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MELONI EMBRACES ZELENSKY 
AFTER CHASTISING MACRON

meeting in Brussels.
     It is the first time Mel-
oni, who was sworn in as Italy's 
first woman premier in October, 
and Zelensky have met face-to-
face, although they have spoken 
to each other on the telephone.
    Meloni and Zelensky were set 
to have bilateral talks on the side-
lines of the summit on Thursday, 
although sources said later in the 
day that the bilaterals had been 
scrapped due to time contraints.
 But Meloni did in he 
event get to have one-on-one 
talks with Zelensky at the latter's 
request after a group session with 
other countries including Spain 
and Poland, diplomatic sources 
said.
 The bilateral had earlier 
been called off due to time con-
straints and replaced by the group 
session with leaders from Spain, 
Poland, Romania, Netherlands 
and Sweden.
 That would have left 
Zelensky having bilaterals on the 
sidelines of the European Council 
in Brussels with just France and 
Germany.
 But at the end of the 
group meeting, the Ukrainian 
leader asked Meloni to stay on 
and have a tete-a-tete.
 During the course of 
the long conversation, diplomatic 
sources said, Meloni confirmed 
Italy's support for Ukraine against 
Russian aggression.
 Zelensky voiced his 
strong gratitude for Rome's com-
mitment to helping his country 
fend off the Russians, they said.
 Earlier in the day Meloni 
said that French President Em-
manuel Macron's decision to 
invite Zelensky to Paris before 
the summit was "inopportune". 
German Chancellor Olaf Scholz 
also took part in the talks with 
Zelensky in Paris.
     Our forces "must be 
united" Meloni said as she arrived 
at the summit.
     Meloni also stressed 
that "Italy is fully committed" to 

supporting Kyiv after the Russian 
invasion, saying "our contribu-
tion" is so comprehensive that it is 
"360 degrees".
     "We are aware that the 
Ukraine conflict involves us all," 
she added.
     "I think the best way to 
build an option of dialogue and 
peace is to maintain the forces on 
the field on a balanced level.
     "Supporting Ukraine is 
the best way to reach a possible 
negotiation. "Rome wants to be a 
lead player, including in the stage 
of reconstruction".
     Zelensky flew to Brus-
sels together with Macron.
    When asked about Meloni's 
comments, Macron said he did 
not consider Wednesday's meet-
ing to be out of place.
     "As you know, Germany 
and France have had a special role 
on the Ukraine question for eight 
years," he said.
     "I think it's up to Zel-
ensky to choose the format he 
wants (for diplomatic talks)," he 
added.
     Foreign Minister An-
tonio Tajani said Thursday that 
Italy is not isolated over Ukraine 
Macron and Scholz had talks with 
Zelensky in Paris on Wednesday 
without Meloni.
     "Italy does not feel 
isolated at all," said Tajani after 
he and Defence Minister Guido 
Crosetto met their British coun-
terparts, James Cleverly and Ben 
Wallace, in Rome.
     "The premier spoke 
this morning and she will meet 
Zelensky.
     "We feel we are lead 
players in the fight for Ukraine's 
independence".
     He added that Italy was 
"not fighting against the Russian 
people.
     "Today we didn't discuss 
sanctions, but the common com-
mitment to guarantee Ukraine's 
independence," he said.
     Meloni has said she will 
visit Kyiv before the first anniver-
sary of Russia's invasion later this 
month.

LA VOCE DI NEW YORK COMPIE DIECI ANNI: CAMBIO DELLA 
GUARDIA, LASCIA  VACCARO E  ARRIVA PIOLI di Alfonso Panico

MELONI: "NESSUN GELO CON PARIGI MA 
MACRON HA SBAGLIATO"

coerente sull'Ucraina con un im-
pegno a 360 gradi che riguarda il 
fronte finanziario, militare e civile 
e a Zelensky con cui ho parlato ho 
ribadito questo", ha detto Meloni.
 "L'Ue ritiene di restare 
al fianco di Kiev con tutti gli 
strumenti necessari.
 Ieri a Volodymyr Zel-
ensky ho ribadito la nostra piena 
disponibilità, ma era importante 
che al di là degli stati lo facesse il 
Consiglio europeo nel suo comp-
lesso", ha evidenziato la premier. 
"Zelensky tiene alla nostra pre-
senza a Kiev e mi ha nuovamente 
invitato, stiamo vedendo come or-
ganizzare", la visita, ha aggiunto 
la presidente del Consiglio.
 "Io avrei preferito che 
Zelensky fosse stato presente a 
Sanremo", ha anche detto Meloni 
aggiungendo di aver "apprezzato" 
la scelta del presidente ucraino di 
inviare poi la lettera.
 “Mi dispiace più che 
altro che si sia creata una polem-
ica: non è mai facile far entrare 
la politica in una manifestazione 
come Sanremo, anche se poi ci 
entra sempre”, ha detto. “Credo 
che fosse comunque importante 
una sua presenza”.
 Meloni ha confermato 
l’invio dell’Italia con la Francia 
del sistema Samp-T a Kiev: “As-
solutamente sì, siamo da tempo 
impegnati in joint venture” con 
Parigi “su una materia molto im-
portante per l’Ucraina. Credo che 
si stia procedendo speditamente 
e nei prossimi giorni saremo in 
grado di annunciarlo definitiva-
mente”.
 In merito all’invio 
di jet a Kiev, “noi siamo di-
sponibili a fare la nostra parte a 
360 gradi. Preferisco non dire 

di più. Dipende dagli equilibri 
della comunità internazionale, 
ma noi ci siamo e ci siamo 
sempre stati. Dei timori, sentiti 
più dall’opposizione che dalla 
maggioranza, sul fatto che aiuti 
militari portino ad un’escalation 
della guerra io non sono assoluta-
mente d’accordo”.
 C’è una sola possibilità 
che alla fine si arrivi ad un tavolo 
negoziale ed è l’equilibrio delle 
forze in campo. Un’invasione 
dell’Ucraina porta la guerra più 
vicina a casa nostra, non più lon-
tana. Chi aiuta l’Ucraina lavora 
per la pace”, ha sottolineato 
Meloni
 Ieri dall’Europa si è 
data “un’immagine di compat-
tezza e credo che sia un segnale 
molto importante, chiaramente 
dentro al Consiglio Ue e nelle 
conclusioni c’è la conferma del 
pieno sostegno alla causa della 
sovranità e della libertà. Abbiamo 
ribadito che l’Ue rimarrà al fianco 
dell’Ucraina per tutto il tempo 
necessario”.
 “Sono molto contenta 
dei risultati ottenuti dall’Italia in 
questo Consiglio europeo, sono 
soddisfatta di importantissimi 
passi avanti fatto su alcune mate-
rie particolarmente delicate”, ha 
detto Meloni. Il documento pro-
dotto dal vertice Ue “è una grande 
vittoria per l’Italia, mi ritengo 
estremamente soddisfatta”, ha 
rimarcato.
 GLI AIUTI DI STATO
“La proposta italiana” per il ver-
tice europeo “era quella della pos-
sibilità di una flessibilità sui fondi 
esistenti”, ha spiegato Meloni. 
“L’altra cosa che abbiamo chiesto 
è che nella futura discussione 
sul Patto di stabilità si tenesse 
conto del fatto se i cofinanzia-
menti nazionali messi in campo 

impattano sul rapporto deficit/Pil. 
Siamo riusciti a inserire questo el-
emento: nella riforma del Patto si 
tenga conto delle decisioni prese” 
sugli aiuti di Stato. “La posizione 
italiana sulla materia economica è 
pienamente entrata nelle conclu-
sioni del vertice”, ha aggiunto.
 “Abbiamo chiesto che la 
Commissione faccia una pro-
posta sul fondo sovrano europeo, 
che vada nella direzione delle 
esigenze strategiche europee”, 
ha proseguito Meloni. “Si tratta 
di dare una soluzione europea a 
un problema europeo”, ha detto 
ricordando che c’è “una discus-
sione aperta sull’allentamento 
degli aiuti di Stato, in particolare 
la richiesta da nazioni che hanno 
spazio fiscale”.
 Chiedere più flessibilità 
non significa “che prendiamo i 
fondi di coesione e li mandiamo 
da un’altra parte, in altre Re-
gioni. Il punto è capire se si possa 
costruire uno spazio fiscale che 
ci consente di concentrare risorse 
su priorità che oggi abbiamo, seg-
natamente la competitività delle 
imprese”, ha spiegato poi Meloni.
 Sempre sugli aoiuti 
di Stato, “abbiamo chiesto che 
l’allentamento sia circoscritto, 
temporaneo e limitato e che vi 
fosse anche la capacità di dare a 
un problema europeo una risposta 
europea. Questa soluzione, solo 
così, rischia di essere una soluzi-
one nazionale”, ha detto Meloni.
 “Sul rinnovo del Patto 
di stabilità noi chiediamo che si 
tenga conto degli investimenti che 
dovremo fare nei prossimi anni: 
sino ad oggi il Patto di stabilità 
e crescita è stato più sbilanciato 
sulla stabilità che sulla crescita, 

 Con un incontro convivi-
ale tenutosi presso il il ristorante 
La Villetta a New York la Voce 
di New York, giornale con sede 
alle Nazioni Unite, ha celebrato il 
decimo anniversario.
 Tra gli ospiti intervenuti, 
oltre ai collaboratori, rappresen-
tanti istituzionali  e i giornalisti  
del giornale erano presenti anche 
l’ambasciatore alle Nazioni Unite 
Maurizio Massari  ed il Console 
Generale d’Italia a New York 
Fabrizio Di Michele.
 Durante l’incontro il 
nuovo direttore,  il giornalista  
Gianpaolo Pioli, già presidente 
della corporazione,  ha presen-
tato una targa di riconoscimento, 
ricordo anche dell’importante 
traguardo raggiunto dal giornale 
, a Stefano Vaccara fondatore del 
giornale che lascia  come direttore 
e che continuerà a scrivere per il 
giornale. 
 “ La Voce cambierà. per 
certe cose, diventerà molto piu 
radicata nel territorio, cercherà 
di allargarsi, cercherà di dare piu 
spazio  alle comunità, ai Comites,  
al Coni e alle associazioni. Dico 
questo perché non è importante 
fare parole, meritano molto I fatti 
e quindi ci mettiamo a lavorare
Vi ringrazio di questa vostra 
staordinaria presenza”.  Le parole 
del nuovo direttore del giornale 
Pioli  dopo aver tessuto le lodi a 
Vaccara per il lavoro svolto.
Dopo gl’interventi 

dell’Ambasciatore Massari ed il 
Console Generale Di Michele, ha 
preso la parola  Stefano Vaccara 
che ha rievocato la storia della 
Voce, la sua storia e il successo 
del giornale:
 “L’idea di questo 
giornale nasceva da una grande 
opportunità “local and global”  
offerta da internet nonostante 
gli  scarsi mezzi di poter creare 
una pubblicazione capace di es-
sere allo stesso momento locale 
e globale letta a New York e 
contemporaneamente in Italia, 
cosi come in altri paesi, attraendo 
centinaia di migliaia di lettori 
che non sono italiani di nascita e 
magari anche di sangue, ma per I 
quali la cultura e la lingua italiana 
scorrono nelle vene".
 La voce, haproseguito 
Vaccara, "ha lettori per lo piu tra 
Nord America, Italia  e l’Europa. 
Secondo I dati di Google La voce 
di New York nel 2022 e’ stata 
letta da 226 paesi, isolette com-
prese con altri migliai di lettori 
italici in tutti gl’angoli del mondo. 
Scoprire poi che una importante 
percentuale fosse concentrate 
nella nostra patria per un gior-
nale  non edito in Italia e’ stato 
un risultato inaspettato e inedito 
della storia della stampa italiana 
all’estero”.
 Concludendo Vaccara 
ha detto: “ Le retine del giornale 
passano nelle mani  sicure ed 
esperte di Gianpaolo Pioli che da 
più di due anni come presidente 
di V.N.Y. Media Corporation ha 

reso il giornale piu’  organiz-
zato  facendolo ulteriormente 
crescere. Essendo  Gianpaolo un 
giornalista di grande esperienza 
e capacità ha aggiunto anche un 
entusiasmante ondata di idee che 
stanno rendendo  la Voce di New 
York imperdibile  non solo per 
gl’italiani che risiedono a New 
York.
 Dopo dieci anni vivo la 
meraviglia di questo miracolo, 
poter vedere il giornale fondato 
dal nulla dieci anni fa diventare 
piu forte e ancora piu seguito, 
questo mi consente finalmente 
di dedicarmi ai miei interessi 
personali, la copertura e le analisi 
degl’interventi alle Nazioni 
Unite, all’insegnamento e alla 
ricerca  accademica. Tantissimi 
sono coloro, giornalisti di grande 
esperienza cosi come tanti valor-
oisi giovamni di talento che con 
generosa professionalità hanno 
contribuito al raggiungimento di 
questo risultato. Sarebbe molto 
lunga  la lista per citarli tutti e 
molti sono qua, ma a tutti voi, la 
mia infinita riconoscenza. Senza 
voi La Voce oggi non sarebbe 
qui".
 Vaccara ha ringraziato 
i lettori della voce di New York, 
dando loro appuntamento sulle  
pagine de giornale. Infine, un 
particolare ed affettuoso grazie 
alla sua famiglia, presente al 
luncheon, che durante i dieci 
anni non gli ha fatto mancare mai 
l’affetto, nonostante le sue as-
senze.
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 ROME  - Italy is not 
isolated over Ukraine, Foreign 
Minister Antonio Tajani said after 
French President Emmanuel Ma-
cron and German Chancellor Olaf 
Scholz had talks with Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky in 
Paris on Wednesday without Ital-
ian Premier Giorgia Meloni.
     "Italy does not feel 
isolated at all," said Tajani after 
he and Defence Minister Guido 
Crosetto met their British coun-

ITALY IS NOT ISOLATED OVER 
UKRAINE SAYS TAJANI

terparts, James Cleverly and Ben 
Wallace, in Rome.
     "The premier spoke 
this morning and she will meet 
Zelensky.
     "We feel we are lead 
players in the fight for Ukraine's 
independence".
     He added that Italy was 
"not fighting against the Russian 
people.
     "Today we didn't discuss 
sanctions, but the common com-
mitment to guarantee Ukraine's 
independence," he said.

WE'LL DEFEND ITALY “PECULIARITY” 
ON GREEN HOMES - FITTO

 ROME - European Af-
fairs Minister Raffaele Fitto said 
Tuesday the government would 
defend the "peculiarity" of Italy's 
high home ownership rate and its 
sensitivity to its housing heri-
tage against an EU 'Green home' 
scheme that would require owners 
to spend heavily on environ-
mental upgrades to raise energy 
efficiency by 2033.
     Premier Giorgia Melo-
ni's rightist Brothers of Italy (FdI) 
party has filed a resolution in the 
House aimed at stopping the EU 
directive on Green homes that it 
said would hit some nine million 
Italian home owners who might 
be asked to pay "exorbitant" sums 
to boost their residences' energy 
efficiency in the next 10 years.
     Fitto, an FdI heavy-
weight, said Tuesday that "Italy 
cannot tackle the issue of energy 
efficiency in buildings like other 

countries. The government will 
present its own plan. There is a 
peculiarity of our country and 
the government will defend this 
peculiarity".
     The minister, who also 
has the briefs for the South, Cohe-
sion Policies and the National 
Recovery and Resilience Plan 
(NRRP), said "Italy has a differ-
ent sensitivity on the issue of real 
estate and housing. And our real 
estate is also different because 
of its architectural, historical and 
cultural value".
     Some 3.1-3-7 million 
homes in Italy will be affected by 
a proposed European Union direc-
tive on Green homes which Italy 
is trying to stop because it alleg-
edly puts an intolerable financial 
burden on home-owners, Brus-
sels sources said last month, an 
estimate that is appreciably lower 
than the Italian government's. 

MELONI PLEDGES “REVOLUTION” 
IN TAX RELATIONSHIPS

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni has promised a 
major overhaul of the relationship 
between Italy's tax authorities 
and taxpayers in an interview 
published in Thursday's edition of 
financial daily Il Sole 24 Ore.
     The government is try-
ing to install an 'fiscal peace' with 

taxpayers to end the current situa-
tion in which the authorities have 
a huge backlog tax disputes with 
millions of people worth many 
billion euros, much of which is 
unlikely to ever be collected.

MELONI: "NESSUN GELO CON PARIGI MA 
MACRON HA SBAGLIATO"

e noi vorremmo invece che fosse 
più concentrato sulla crescita. Che 
poi è il modo migliore per rendere 
sostenibile il debito italiano: la 
crescita”, ha sottolineato la pre-
mier.
 I MIGRANTI
“Sono molto soddisfatta sul tema 
dei migranti. Ieri si è stabilito un 
principio, si cambia approccio, 
che è molto diverso da quello de-
gli ultimi anni. L’approccio messo 
nero su bianco parte da una frase 
che mai si era riusciti a mettere: 
‘l’immigrazione è un problema 
Ue e ha bisogno di una risposta 
Ue’”.
 “Prima di ragionare 
sui movimenti secondari dob-
biamo lavorare insieme sui 
movimenti primari, per combat-
tere il traffico di esseri umani e 
frenare gli ingressi illegali. Noi 
vogliamo che l’Ue si attivi nel 
suo lavoro sull’Africa, che ora 
sta facendo l’Italia: immagin-
iamo una cooperazione rafforzata 
con i paesi di partenza e transito 
dell’immigrazione per combattere 
anche i traffici illegali e consen-
tendo alle persone di entrare in 
modo legale con flussi ben rego-
lati”, ha detto Meloni.
 Nelle conclusioni “c’è 
il rapporto con chi è impegnato 
nelle attività di salvataggio. 
Questo tema è nelle conclusioni 
ed è abbastanza una novità, e 
che ne se discuta nell’ottica di 
regolamentare il funzionamento 
di queste attività”, ha detto la 
premier spiegando che nel 
documento europeo è specificato 
anche come “non si possa trattare 
il tema dei movimenti secondari 
senza affrontare quello dei movi-
menti primari”.
 “Sulle ong c’era un 
tavolo di lavoro che si chiama 
Gruppo di Contatto sul Search & 
Rescue che era stato costituito e 
non ha mai operato. Quel Gruppo 

è stato ripreso e nelle conclusioni 
si parla di rilancio di questo orga-
no. Anche questo è un fatto molto 
importante”, ha poi rimarcato 
Meloni in conferenza stampa. “Mi 
sembra che al vertice ci siano stati 
passi avanti sulla concretezza”, ha 
aggiunto.
 “Una cosa è dire che 
l’Europa aiuterà l’Italia nel 
Mediterraneo, un conto è avere un 
piano della Commissione: il con-
siglio stabilisce una cornice, poi 
che tipo di concretezza fa la dif-
ferenza. Ora abbiamo chiesto che 
il piano sulla rotta centrale” del 
Mediterraneo “va implementato e 
messo in modo. Io sono convinta 
che vedremo questa cooperazione, 
che per esempio vuol dire pren-
dere risorse e impiegarle verso 
sud e non verso est: sono stati 
spesi sei miliardi con la Turchia 
per gestire la rotta balcanica, io ho 
un obiettivo simile con i Paesi del 
Nord africa”, ha detto Meloni.
 “Chi ha 3.000 euro da 
dare a uno scafista può tentare di 
arrivare in Europa, chi è ancora 
più povero e non ce li ha, no. È 
umano questo?”, ha chiesto Melo-
ni. “È arrivato il momento di dire 
che non possono essere i criminali 
a fare la selezione d’ingresso in 
Europa, la dobbiamo fare noi: sia 
per rifugiati che per la migrazione 
legale. Con i Paesi africani si può 
lavorare meglio, anche attraverso 
i nostri consolati”, ha aggiunt.
 IL RAPPORTO CON 
MACRON - “Confesso che trovo 
alcune letture italiane un po’ 
provinciali. Il tema non è ‘gelo’, 
‘problemi’, il tema è che l’Italia è 
una nazione abbastanza centrale 
in Ue da dover dire quando su 
qualcosa non è d’accordo rispetto 
al passato in cui per noi era suf-
ficiente stare in una foto e questo 
bastava a descrivere la nostra cen-
tralità”, ha detto Meloni rispon-
dendo ad un domanda sul botta e 
risposta con Macron sull’invito 
di Zelensky a Parigi. Quanto suc-
cesso “non compromette i miei 

rapporti, ma quando c’è qualcosa 
che non va devo dirlo”, ha riba-
dito Meloni.
 “Non è facile per nes-
suno di noi gestire la questione 
Ucraina con l’opinione pubblica, 
quello che noi facciamo lo facci-
amo perché è giusto ma forse non 
è la cosa migliore sul piano del 
consenso. Quello che era giusto 
era la foto dei 27 con Zelensky, 
anticipare la compattezza con 
una riunione a Parigi era politica-
mente sbagliato. Il tema non era 
stare nella fotografia e io non ho 
condiviso” la scelta, ha spiegato 
la presidente del Consiglio. “Cre-
do che ieri non andasse indebolita 
la forza dell’immagine di unità 
dei 27 a Bruxelles. A Parigi” con 
Zelensy “c’erano due presidenti, e 
non gli altri 25”.
 “Rispetto a chi pensava 
che la politica estera italiana 
era solo farsi dare la pacca sulla 
spalla e non considerare gli in-
teressi italiani, ecco io credo che 
gli interessi dell’Italia siano più 
rilevanti”, ha evidenziato.
 “Rispetto a chi pensava 
che la politica estera italiana 
era solo farsi dare la pacca sulla 
spalla e non considerare gli in-
teressi italiani, ecco io credo che 
gli interessi dell’Italia siano più 
rilevanti”.
 “Chi pensa ad una Ue 
di serie A e serie B, chi pensa che 
l’Europa debba essere un club in 
cui c’è chi conta di più e di meno, 
sbaglia. Secondo me quando si 
dice che l’Ue ha una prima classe 
e una terza classe, vale la pena 
ricordarsi del Titanic. Se una nave 
affonda non conta quanto hai 
pagato il biglietto”, ha proseguito 
Meloni.
 VISEGRAD
“Si dice che Meloni ha scelto 
Visegrad perché non era nella 
foto con gli altri. Ma è normale 
che abbia visto i premier del 
nostro partito, come Fiala e 
Morawiecki”, ha affermato la 
presidente del Consiglio.

GIORNO RICORDO, MATTARELLA: "IL RICORDO 
CONSERVA E RINNOVA LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA"

 Al Quirinale si sono 
svolte le celebrazioni del Giorno 
del ricordo in memoria delle 
vittime delle foibe e dell'esodo 
istriano, fiumano e dalmata.
 Giorno Ricordo, Mat-
tarella: 'C'e' carico di dolore e 
sangue per anni rimosso' - “Sono 
passati quasi vent’anni da quando 
il Parlamento italiano istituì, con 
una significativa ampia maggio-
ranza, il Giorno del Ricordo, dedi-
cato al percorso di dolore inflitto 
agli italiani di Istria, Dalmazia e 
Venezia Giulia nella drammatica 
fase storica legata alla Seconda 
Guerra Mondiale e agli avveni-
menti a essa successivi”.
 Una legge, che vuole 

“conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine 
orientale”.
 Lo ha detto Sergio Mat-
tarella al Quirinale.

Oggi si ricordano “vessazioni 
e violenze dure, ostinate, che 
conobbero eccidi e stragi e, 
successivamente, l’epurazione 
attraverso l’esodo di massa. Un 
carico di sofferenza, di dolore e 
di sangue, per molti anni rimosso 
dalla memoria collettiva e, in certi 

casi, persino negato. Come se le 
brutali vicende che interessarono 
il confine orientale italiano e le 
popolazioni che vi risiedevano 
rappresentassero un’appendice 
minore e trascurabile degli eventi 
della fosca epoca dei totalitarismi 
o addirittura non fossero parte 
integrante della nostra storia”, ha 
affermato Mattarella.
 “Nessuno deve avere 
paura della verità. La verità rende 
liberi. Le dittature - tutte le dit-
tature - falsano la storia, manipo-
lando la memoria, nel tentativo 
di imporre la verità di Stato. La 
nostra Repubblica trova nella 
verità e nella libertà i suoi fon-
damenti e non ha avuto timore di 
scavare anche nella storia italiana 
per riconoscere omissioni, errori 
o colpe”, ha sottolineato il capo 
dello Stato
 “Ribadendo la condanna 
per inammissibili tentativi di 
negazionismo e di giustificazi-
onismo, segnalo che il rischio 
più grave di fronte alle tragedie 
dell’umanità non è il confronto 
di idee, anche tra quelle estreme, 
ma l’indifferenza che genera 
rimozione e oblio”, ha aggiunto il 
presidente della Repubblica
 Mattarella: ‘Il Giorno 
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MELONI PLEDGES “REVOLUTION” 
IN TAX RELATIONSHIPS

     Opposition parties have 
criticised this approach, saying it 
risks helping tax evaders.
     "It is necessary to 
revolutionize the relationship be-
tween the tax authorities and the 
taxpayer, so that evasion is fought 
even before it takes place" Meloni 
said.
     She said the government 
would present legislation that 
"will touch all the fiscal sectors" 
and will put "employees and pen-
sioners at the centre with ad hoc 
measures".

     Several experts say that 
too much of Italy's tax burden 
is footed by people in regular 
employment for businesses or 
the State, and not enough tax 
revenues are coming from other 
types of workers and other forms 
of taxation, such as VAT.
     Meloni said she wants to 
cut the labour-tax wedge further.
     She also said the gov-
ernment intends to increase the 
proportion of Italy's public debt 
in the hands of Italian residents 
and have less in foreign hands to 
boost the security of the public 
finances. 

MELONI HAS ONE-TO-ONE 
TALKS WITH ZELENSKY

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni had one-on-one 
talks with Ukrainian President 
Volodymyr Zelensky at the latter's 
request after a group session with 
other countries including Spain 
and Poland, diplomatic sources 
said.
     The bilateral had earlier 
been called off due to time con-
straints and replaced by the group 
session with leaders from Spain, 
Poland, Romania, Netherlands 
and Sweden.
     That would have left 
Zelensky having bilaterals on the 

sidelines of the European Council 
in Brussels with just France and 
Germany.
     But at the end of the 
group meeting, the Ukrainian 
leader asked Meloni to stay on 
and have a tete-a-tete.
     During the course of 
the long conversation, diplomatic 
sources said, Meloni confirmed 
Italy's support for Ukraine against 
Russian aggression.
     Zelensky voiced his 
strong gratitude for Rome's com-
mitment to helping his country 
fend off the Russians, they said.

GIORNO RICORDO, MATTARELLA: "IL RICORDO 
CONSERVA E RINNOVA LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA"

del Ricordo conserva e rinnova 
la memoria della tragedia’ - Nel 
suo intervento, il presidente della 
Repubblica ha parlato anche della 
guerra in Ucraina. “La civiltà 
della convivenza, del dialogo, 
del diritto internazionale, della 
democrazia è l’unica alternativa 
alla guerra e alle epurazioni, come 
purtroppo ci insegnano - ancora 
oggi - le terribili vicende legate 
all’insensata e tragica invasione 
russa dell’Ucraina. Un inaccet-
tabile tentativo di portare indietro 
le lancette della storia, cercando 
di ritornare in tempi oscuri, 
contrassegnati dalla logica del 
dominio della forza”, ha detto.
 Sui Balcani, “la presenza 
di segnali ambigui e regressivi, 
con rischi di ripresa di conflitti, 
ammantati di pretesti etnici o 
religiosi, richiede di rendere 
veloce con decisione e corag-
gio il cammino dell’integrazione 
europea dei Balcani occidentali”, 
ha dichiarato Mattarella alludendo 
alle recenti tensioni tra Serbia 
e Kosovo.”Italia, Slovenia e Croa-
zia, grazie agli sforzi congiunti e 
al processo di integrazione euro-
pea - ha aggiunto - hanno fatto, 
insieme, passi di grande valore. 
Lo testimoniano Gorizia e Nova 
Gorica designate insieme unica 
capitale europea della cultura del 
2025”.
 Meloni: il Giorno del 
Ricordo ricuce dolore e congiura 
del silenzio - 
“Oggi l’Italia celebra il Giorno 
del Ricordo e rende il suo tributo 
ai martiri delle foibe e agli ital-
iani” costretti “ad abbandonare 
le loro case terre per il solo fatto 
di essere italiani. Centinaia di 
migliaia di nostri connazionali 
obbligati a fuggire e che la Nazi-
one, non seppe accogliere come 
sarebbe stato giusto fare”, afferma 
la premier, Giorgia Meloni. “La 
memoria delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata - prosegue - è 
stata per troppi anni vittima di 
una vera e propria congiura del 
silenzio. La Repubblica ha ricu-
cito questa pagina dolorosa della 
storia nazionale con la legge n. 92 
del 30 marzo 2004”.
 Una legge, sottolinea 
Meloni, “che istituisce la solen-
nità civile che celebriamo oggi 
e che impegna le Istituzioni a 
promuovere la conoscenza di 
quei fatti, a valorizzare il con-
tributo degli italiani di Istria, 
Fiume e Dalmazia allo sviluppo 
sociale e culturale dei territori 
dell’Adriatico orientale e a preser-
vare le tradizioni delle comunità 
istriano-dalmate residenti sul ter-
ritorio nazionale e all’estero”. “È 
la ragione - spiega ancora - per la 
quale ho voluto istituire a Palazzo 
Chigi uno specifico Comitato di 
coordinamento delle celebrazioni 
legate a questa giornata, allo 
scopo di garantire una più efficace 
programmazione delle inizia-
tive e delle cerimonie proposte e 
organizzate dalle Amministrazioni 
in occasione del 10 febbraio. Il 
ringraziamento del Governo va 
agli esuli e ai loro discendenti per 
l’insostituibile opera di testi-
monianza e a tutte le Associazi-
oni, le Fondazioni, le Società e 
i Comitati che portano avanti la 
memoria di quei fatti e lavorano 
instancabilmente allo ricerca, alla 
documentazione e alla divulgazi-
one. I nostri connazionali di Istria, 
Fiume e Dalmazia sono “italiani 
due volte” e custodiscono nel loro 
cuore la nostra Bandiera. Quel 

Tricolore che molti di loro por-
tarono con sé fuggendo dalle loro 
terre e che questa sera illuminerà, 
con i suoi meravigliosi colori, la 
sede del Governo. L’Italia non 
dimentica”, conclude Meloni.
 La Russa: è un momento 
fondante della storia comune
La tragedia delle foibe “non può e 
non deve essere dimenticata, così 
come deve essere dimenticato 
l’esodo dall’Istria, dalla Dalma-
zia, da Fiume, gli italiani che fu-
rono di fatto costretti a lasciare le 
loro case, i luoghi dove erano nati 
e dove vivevano, e che furono 
accolti malissimo dall’Italia di al-
lora”. Lo ha detto il presidente del 
Senato, Ignazio La Russa.
 “Io credo - ha proseguito 
- che la svolta c’è stata nel 2004 
quando è stata istituita la Giornata 
del ricordo. Io ero capogruppo 
di Alleanza nazionale ed ebbi 
l’onore di firmarla questa legge, 
insieme a Menia”.
 Una legge “che oggi 
comincia veramente a dare i 
propri frutti. Quella legge fu 
votata praticamente all’unanimità 
tranne 12 che non la votarono alla 
Camera. Oggi a distanza di anni 
considero quel momento uno dei 
momenti fondanti della memoria 
comune della nostra Nazione”, ha 
sottolineato.
 “Quando La memo-
ria diventa comune - ha quindi 
concluso - diventa un momento 
di crescita quale è oggi il ri-
cordo della tragedia delle foibe, la 
tragedia di coloro che dovettero 
abbandonare le loro case”.
 Fontana: conservare 
e rinnovare la memoria delle 
vittime  - “Conserviamo e 
rinnoviamo la memoria di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo 
degli istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre e dell’atroce sof-
ferenza inflitta dal totalitarismo 
comunista e dalla dittatura titina. 
#10febbraio #GiornodelRicordo”. 
Lo scrive su Twitter il presidente 
della Camera, Lorenzo Fontana.
 Sangiuliano: il ricordo 
è antidoto a nuove tragedie - 
“Coltivare la memoria è l’unico 
antidoto affinché tragedie come 
queste non accadano mai più”. Lo 
scrive in un tweet il ministro della 
Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel 
giorno del ricordo delle vittime 
delle foibe.
 Nel suo intervento, il 
presidente della Repubblica ha 
parlato anche della guerra in 
Ucraina. “La civiltà della con-
vivenza, del dialogo, del diritto 
internazionale, della democra-
zia è l’unica alternativa alla 
guerra e alle epurazioni, come 
purtroppo ci insegnano - ancora 
oggi - le terribili vicende legate 
all’insensata e tragica invasione 
russa dell’Ucraina. Un inaccet-
tabile tentativo di portare indietro 
le lancette della storia, cercando 
di ritornare in tempi oscuri, 
contrassegnati dalla logica del 
dominio della forza”, ha detto.
 Sui Balcani, “la presenza 
di segnali ambigui e regressivi, 
con rischi di ripresa di conflitti, 
ammantati di pretesti etnici o 
religiosi, richiede di rendere 
veloce con decisione e corag-
gio il cammino dell’integrazione 
europea dei Balcani occidentali”, 
ha dichiarato Mattarella alludendo 
alle recenti tensioni tra Serbia 
e Kosovo.”Italia, Slovenia e Croa-
zia, grazie agli sforzi congiunti e 
al processo di integrazione euro-
pea - ha aggiunto - hanno fatto, 
insieme, passi di grande valore. 
Lo testimoniano Gorizia e Nova 

Gorica designate insieme unica 
capitale europea della cultura del 
2025”.
 Meloni: il Giorno del Ri-
cordo ricuce dolore e congiura del 
silenzio - “Oggi l’Italia celebra il 
Giorno del Ricordo e rende il suo 
tributo ai martiri delle foibe e agli 
italiani” costretti “ad abbandonare 
le loro case terre per il solo fatto 
di essere italiani. Centinaia di 
migliaia di nostri connazionali 
obbligati a fuggire e che la Nazi-
one, non seppe accogliere come 
sarebbe stato giusto fare”, afferma 
la premier, Giorgia Meloni. “La 
memoria delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata - prosegue - è 
stata per troppi anni vittima di 
una vera e propria congiura del 
silenzio. La Repubblica ha ricu-
cito questa pagina dolorosa della 
storia nazionale con la legge n. 92 
del 30 marzo 2004”.
 Una legge, sottolinea 
Meloni, “che istituisce la solen-
nità civile che celebriamo oggi 
e che impegna le Istituzioni a 
promuovere la conoscenza di 
quei fatti, a valorizzare il con-
tributo degli italiani di Istria, 
Fiume e Dalmazia allo sviluppo 
sociale e culturale dei territori 
dell’Adriatico orientale e a preser-
vare le tradizioni delle comunità 
istriano-dalmate residenti sul ter-
ritorio nazionale e all’estero”. “È 
la ragione - spiega ancora - per la 
quale ho voluto istituire a Palazzo 
Chigi uno specifico Comitato di 
coordinamento delle celebrazioni 
legate a questa giornata, allo 
scopo di garantire una più efficace 
programmazione delle inizia-
tive e delle cerimonie proposte e 
organizzate dalle Amministrazioni 
in occasione del 10 febbraio. Il 
ringraziamento del Governo va 
agli esuli e ai loro discendenti per 
l’insostituibile opera di testi-
monianza e a tutte le Associazi-
oni, le Fondazioni, le Società e 
i Comitati che portano avanti la 
memoria di quei fatti e lavorano 
instancabilmente allo ricerca, alla 
documentazione e alla divulgazi-
one. I nostri connazionali di Istria, 
Fiume e Dalmazia sono “italiani 
due volte” e custodiscono nel loro 
cuore la nostra Bandiera. Quel 
Tricolore che molti di loro por-
tarono con sé fuggendo dalle loro 
terre e che questa sera illuminerà, 
con i suoi meravigliosi colori, la 
sede del Governo. L’Italia non 
dimentica”, conclude Meloni.
 La Russa: è un momento 
fondante della storia comune - 
La tragedia delle foibe “non può e 
non deve essere dimenticata, così 
come deve essere dimenticato 
l’esodo dall’Istria, dalla Dalma-
zia, da Fiume, gli italiani che fu-
rono di fatto costretti a lasciare le 
loro case, i luoghi dove erano nati 
e dove vivevano, e che furono 
accolti malissimo dall’Italia di al-
lora”. Lo ha detto il presidente del 
Senato, Ignazio La Russa.
 “Io credo - ha proseguito 
- che la svolta c’è stata nel 2004 
quando è stata istituita la Giornata 
del ricordo. Io ero capogruppo 
di Alleanza nazionale ed ebbi 
l’onore di firmarla questa legge, 
insieme a Menia”.
 Una legge “che oggi 
comincia veramente a dare i 
propri frutti. Quella legge fu 
votata praticamente all’unanimità 
tranne 12 che non la votarono alla 
Camera. Oggi a distanza di anni 
considero quel momento uno dei 
momenti fondanti della memoria 
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Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

  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

SANREMO SONG FESTIVAL 
GETS OFF TO FLYING START

 ROME - The Sanremo 
Song Festival got off to a flying 
start on Tuesday, with President 
Sergio Mattarella getting a stand-
ing ovation as he attended the 
much-loved event for the first 
time and Oscar-winning director 
and actor Roberto Benigni paying 
homage to the Italian Constitution 
on its 75th anniversary.
     Benigni pointed out that, 
if all the countries of the world 
had adopted the Constitution, 
which states that Italy repudiates 
war, humanity would have put 

conflict behind it.
     Other highlights were 
veteran pop star Gianni Morandi 
singing the national anthem and 
top influencer Chiara Ferragni 
reading a letter to her child self 
in which she stressed that being a 
woman is not a limitation.
     Tuesday's opening night 
attracted an average of 10.757 
million viewers to State broad-
caster Rai's flagship channel, 
62.4% of the audience share, 

GIORNO RICORDO, MATTARELLA: "IL RICORDO 
CONSERVA E RINNOVA LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA"

comune della nostra Nazione”, ha 
sottolineato.
 “Quando La memo-
ria diventa comune - ha quindi 
concluso - diventa un momento 
di crescita quale è oggi il ri-
cordo della tragedia delle foibe, la 
tragedia di coloro che dovettero 
abbandonare le loro case”.
 Fontana: conservare 
e rinnovare la memoria delle 
vittime - “Conserviamo e 
rinnoviamo la memoria di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo 
degli istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre e dell’atroce sof-
ferenza inflitta dal totalitarismo 
comunista e dalla dittatura titina. 
#10febbraio #GiornodelRicordo”. 
Lo scrive su Twitter il presidente 
della Camera, Lorenzo Fontana.
 Sangiuliano: il ricordo 
è antidoto a nuove tragedie - 
“Coltivare la memoria è l’unico 
antidoto affinché tragedie come 
queste non accadano mai più”. Lo 
scrive in un tweet il ministro della 
Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel 
giorno del ricordo delle vittime 
delle foibe.
 Mulè: pensiero alle 
vittime ma guardare avanti - “Il 
‘Giorno del Ricordo’ impone a 
tutti gli italiani la reiterazione 
di un atto di misericordia nei 
confronti delle vittime e dei loro 
familiari nella doverosa e dolo-

rosa rilettura di una pagina infame 
della storia. Nello stesso mo-
mento siamo chiamati a guardare 
avanti esaltando i valori di unità 
e concordia tra i popoli su cui si 
fonda la nostra Costituzione”. Lo 
dichiara Giorgio Mulè, vicepresi-
dente della Camera e deputato di 
Forza Italia, presente al Quirinale 
per la celebrazione del Giorno del 
Ricordo.
 Malpezzi: sconfiggere 
ogni forma di negazionismo -  
“Nel giorno del Ricordo, rivivia-
mo una pagina tragica della storia 
recente, per molti anni igno-
rata. Impegnamoci a sconfiggere 
qualsiasi forma di negazionismo 
e indifferenza che genera odio: 
per farlo dobbiamo conoscere la 
storia e i suoi eventi, conservando 
intatta la memoria”. Così su Twit-
ter la presidente dei senatori del 
Pd Simona Malpezzi.
 Gelmini: una ferita 
nascosta per troppo tempo - “Per 
troppo tempo nel nostro Paese la 
tragedia delle Foibe è stata una 
ferita nascosta, una pagina oscu-
rata. Oggi ricordare le vittime, a 
lungo dimenticate, e tenere vivo 
anche nelle nuove generazioni 
il ricordo di questo eccidio è un 
nostro dovere”. Lo scrive su Twit-
ter Mariastella Gelmini, viceseg-
retario e portavoce di Azione.
 Floridia: memoria è 
dovere morale e civile 
“Rinnovare la memoria sulla 
tragedia delle Foibe è un do-

vere morale e civile. Coltivare 
il ricordo e conoscere la storia, 
anche nei suoi meandri più bui, 
è il modo migliore per rendere 
omaggio alle vittime di una trage-
dia tanto enorme e per contrastare 
ogni forma di negazionismo e di 
strumentalizzazione”. Così la ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle 
in Senato Barbara Floridia.
 Salvini: spero che San-
remo dedichi un attimo - “Com-
memorare il Giorno del ricordo 
anche a Sanremo, ma soprattutto 
che la tragedia delle foibe venga 
sempre ricordata dagli italiani e 
insegnata nelle scuola”. A dirlo il 
leader della Lega Matteo Salvini, 
a margine della cerimonia di 
deposizione di corone d’alloro 
presso il Monumento agli infoi-
bati ed esuli, in piazza della Re-
pubblica a Milano. “L’importante 
- aggiunge - è che si ricordino 
queste centinaia di migliaia di 
italiani massacrati, trucidati, 
costretti a scappare e che avevano 
solo la colpa di essere italiani e 
non comunisti. Nei cuori di tanti 
italiani e nelle scuole. Poi lascio 
alla Rai onori e oneri, ma mi 
auguro che essendo una giornata 
importante per milioni di italiani 
il Festival della canzone italiana 
dedichi qualche secondo a questa 
pagina tragica. Ma non è che se 
qualcosa non succede a San-
remo non succede, ma visto che 
stanno parlando di tutto l’universo 
umano, questa è storia italiana”.

LE CANZONI DELLA GIOVINEZZA PER 
COMBATTERE L'ALZHEIMER

 In questi giorni dominati 
dalla visione e dagli ascolti del 
Festival di Sanremo nella RSA 
del Gruppo San Raffaele sono in 
corso laboratori di musicoterapia 
volti alla stimolazione cogni-
tiva dei pazienti affetti da varie 
forme di declino cognitivo tra cui 
l'Alzheimer, attraverso l'ascolto 
di canzoni che sono state spesso 
colonne sonore della loro vita e 
cantanti interpreti delle loro risate 
e delle loro lacrime.
 Ma la musica ha dav-
vero accesso al salience network 
del cervello, che, come hanno 
affermato alcuni ricercatori, non 
viene intaccato in questi pazienti? 
"Secondo un recente studio della 
Northwestern University (Usa), 
realizzato in collaborazione con 
l'Institute for Therapythrough the 
Arts (ITA), le emozioni prodotte 
dall'ascolto di musica amata 

durante la giovinezza resistereb-
bero sia all'Alzheimer, che alla 
demenza. - spiega Paolo Maria 
Rossini, Responsabile del Diparti-
mento di Neuroscienze e Neu-
roriabilitazione dell'IRCCS San 
Raffaele - È infatti ben noto come 
l'ascolto musicale abbia effetti 
protettivi verso i processi di neu-
rodegenerazione che sottostanno 
le varie forme di demenza tra cui 
la più diffusa e nota: l'Alzheimer".
 La demenza è una 
malattia neurodegenerativa 
caratterizzata dalla progressiva 
compromissione di uno o più do-
mini cognitivi, come la memoria, 
l’attenzione, le funzioni esecutive 
e il linguaggio.
     “Dal 2001 la musica è 
stata introdotta come tecnica non 
farmacologica per migliorare le 
funzioni cognitive e, in partico-
lare, i disturbi comportamentali 

nei pazienti affetti da demenza - 
continua Rossini - la sua efficacia 
terapeutica sembra basarsi sulla 
preservazione della memoria mu-
sicale anche in fasi più avanzate 
di malattia, grazie a cui il paziente 
con demenza sembra conservare 
intatte le abilità e competenze 
musicali fondamentali, intonazi-

I AM PAC  
Italian American Political Action Committee

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Tele# 718-592-2196           

I AM PAC Adopted Resolution:
 As promised by I AM PAC President James Lisa 
and Vice President Robert Fonti, at the last Columbus 
Heritage Coalition meeting, this is the update on the 
progress of having the United Nation’s August 9, 
declared Indigenous Peoples Day.

 The Italian American PAC (I AM PAC) has 
taken declaring the United Nation’s August 9, 
Indigenous Peoples Day not only to the NYS level but to 
the Federal level.

 I AM PAC has been and is still meeting with 
members of the Italian American Caucus in Washington 
and with the NYS Italian American Caucus in Albany. 
I AM PAC is gaining great support and is very optimistic 
in achieving our goal having both Federal and State 
recognize and join the United Nations in declaring 
August 9, Indigenous Peoples Day. 

 I AM PAC is also in contact with many ethnic 
groups discussing the possibility of supporting their 
efforts in declaring a day in honor of their ethnicity. 

 I AM PAC will make periodic updates to the 
Italian American community as the aforementioned 
proposals unfold. 
              James Lisa Robert Fonti Joseph Scelsa
  President       Vice President Board Member
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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)

GIADA VALENTI 
“TIME IN A BOTTLE”

SANREMO SONG FESTIVAL 
GETS OFF TO FLYING START

compared to 10.911 million 
viewers and an audience share of 

54.7% on the equivalent evening 
last year.

 PM Label Group is 
released a single by Giada Valenti 
with a beautiful version of “Time 

in a Bottle”. It is a tribute to 

LE CANZONI DELLA GIOVINEZZA PER 
COMBATTERE L'ALZHEIMER

one, sincronia ritmica, senso della 
tonalità”.
     La musica può dunque 
essere una strada alternativa an-
che per comunicare con pazienti 
nei quali la memoria linguistica e 
visiva sono danneggiate preco-
cemente? “I circuiti cerebrali che 
sottostanno il linguaggio parlato/
ascoltato e il linguaggio musicale 
sono in parte sovrapponibili, ma 
è frequente l’osservazione che a 
fronte di un danno consistente del 

SU MARTE LE TRACCE DELLE ONDE DI ANTICHI LAGHI 
  Scoperte 
su Marte le più evidenti prove 
dell’esistenza di laghi.
 A identificarle è stato 
Curiosity, il rover della Nasa 
che si trova sul pianeta rosso dal 
2012 e che negli anni ha esplor-
ato ampie zone del cratere Gale. 
Secondo i ricercatori del Jet 
Propulsion Laboratory (Jpl) della 
Nasa le ultime osservazioni del 
rover mostrano le inequivocabili 
tracce lasciate da piccole onde sul 
bagnasciuga di antichi laghi ormai 

SAN VALENTINO, 5 SUPERFOOD PER 
FESTEGGIARE AL MEGLIO

 Una top list di cinque 
superfood per festeggiare al 
meglio San Valentino, il giorno 
degli innamorati.  A proporlo è 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

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

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

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

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 9)

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 

(continua a pagina 9)
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SECOND SANREMO NIGHT GETS 
62.3% OF AUDIENCE SHARE

 ROME - The 73rd San-
remo Song Festival did well again 
on the second night after making 
a flying start on its opening night, 

attracting an average of 10.545 
million viewers to State broad-

LA SCALA LAUNCHES GLOBAL 
TV, ON-DEMAND CHANNEL

 ROME - La Scala 
launches a global TV and on-
demand channel where opera lov-
ers can enjoy live performances 
from the iconic Milanese cultural 
mecca.
     LaScala.tv is a new 
platform where you can watch 
performances from La Scala in 
Milan live while they are being 
performed or on demand from 
a catalogue of special contents, 
operas, ballets and concerts from 
the more or less recent past.

     The first opera to be 
streamed was on 14 February, 
Valentine's Day, Verdi's French-
language masterpiece Vespri 
Siciliani (Sicilian Vespers) con-
ducted by Fabio Lusi.
     But it is possible to ac-
cess the platform and rent some 
performances on demand.
     It is a sort of global TV, 
since content can be accessed 
from all over the world thanks 
also to agreements with foreign 
partners, La Scala said. 

SAN VALENTINO: FEDERCONSUMATORI, 
È CARO-CIOCCOLATINI (+45%)

 ROMA - San Valen-
tino è alle porte e come ogni 
anno, l'Osservatorio Nazionale 
Federconsumatori ha effettuato il 
monitoraggio sui costi dei regali 
più gettonati e sulle tendenze per 
San Valentino 2023.
L'aumento medio del costo dei 
regali ammonta al 13,7%, trainato 
dal rincaro dei cioccolatini.
 Il caro energia, infatti, ha 
fatto schizzare alle stelle i costi di 
molti prodotti.
 Dalle pasticcerie, alle 
serre, ai ristoranti: gli aumenti per 
le materie prime non risparmiano 
nessuno e incidono sui costi di 

CATASTO UVA DA TAVOLA STRATEGICO PER LE 
AZIENDE AGRICOLE

 ROMA - E' uno stru-
mento strategico che permette 
alle aziende la programmazione 
produttiva e commerciale at-
traverso indicazioni precise e ag-
giornate sulle varietà e sull'anno 
di impianto.
 E' il Catasto dell'uva da 
tavola lanciato al Fruit Logistica, 
grazie alla collaborazione della 
Commissione Italiana Uva da 
Tavola (Cut) e del Cso Italy, Cen-
tro servizi ortofrutticoli.
 Con oltre 45 mila ettari 
investiti (60% in Puglia, 35% in 
Sicilia9 l'uva da tavola è la terza 
specie più coltivata in Italia (dopo 

CIBUS 2023 RIUNISCE A PARMA LA FILIERA 
ALIMENTARE ITALIANA

 Torna Cibus il 29 e il 30 
marzo 2023 alle Fiere di Parma.
 Il Salone internazionale 
del Food&Beverage Authentic 
Italian si presenta nella sua tipica 
veste degli anni dispari, "Cibus 
Connecting Italy", format di 
fiera compatto, che in due giorni 
sviluppa un programma mirato di 
eventi, panel, attività dimostrative 
e cooking show. In esposizione 
oltre 1.000 brand, tutti alfieri del 
food&beverage Made in Italy, e 
circa cinquecento nuovi prodotti 

CIBO SOSTENIBILE, AL VIA LA GREEN 
FOOD WEEK IN TUTTA ITALIA

 Torna dal 13 al 17 
febbraio la Green Food Week, 
iniziativa dell'associazione 
Foodinsider nata con l'obiettivo 
di valorizzare e diffondere 
un'alimentazione a basso impatto 
ambientale e realizzata in collabo-
razione con MenoPerPiù, progetto 

sulla sostenibilità alimentare 
dell'associazione Essere Animali.
 La settimana, unirà 
scuole, università e aziende e 
culminerà nel giorno del 16 
febbraio con l'iniziativa della 
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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
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GIADA VALENTI 
“TIME IN A BOTTLE”

singer & songwriter Jim Croce, 
who died much too early. He 
would have turned 80 in Janu-
ary. The song "Time in a Bottle" 
written and sung by him was first 
released 50 years ago. Jim Croce 
was born in Philadelphia. His 
family was originally from Italy.
Italian singer Giada Valenti 
recorded her version with saxo-
phonist Michael Lington at the 
famed United Studios in Los 
Angeles. She had the honor of 
working with a group of ex-
ceptional musicians, including 
Nathan East (Eric Clapton and 
Fourplay) on bass guitar, Ramon 
Stagnaro (Andrea Bocelli) on 
guitar, and Paulinho da Costa (Ja-
net Jackson, Toto) on percussion. 
The musical arrangement was 
done by multiple Grammy winner 
Cheche Alara, who also played 
the piano. The track was produced 
by Rodrigo Rios, who also played 
the drums. Multi-Grammy win-
ner Don Murray (Mariah Carey, 
Johnny Mathis) was the recording 
engineer on the session.
 In October, Ms. Valenti 
will do a series of concerts in the 
United States entitled "Time in 

SANREMO SONG FESTIVAL 
GETS OFF TO FLYING START

     The week-long festi-
val, which runs until Saturday, 
revolves around a best-song 
competition.
     A national institution 
that inspired the Eurovision song 
contest, it helped launch the ca-

reers of many of Italy's top music 
stars, such as Eros Ramazzotti, 
Laura Pausini and Maneskin The 
winner gets to represent Italy at 
the Eurovision Song Contest.
     Singer Marco Mengoni 
was top of the standings of the 
2023 competition after the first 
night.

a Bottle". She will sing a selec-
tion of the best folk, rock and 
country songs. In this show she 
will perform songs by Jim Croce, 
John Denver, Don Mclean, Carole 
King, BeeGees, Dolly Parton, and 
more.

Giada Valenti
Giada Valenti was born and raised 
near Venice, Italy. But since 2005 
she resides in the United States. 
She is most known for her stun-
ning PBS special, entitled From 
Venice with Love (www.formven-
icewithlove.com). In November 
2017, she debuted as a headliner 
in Las Vegas with a concert at The 
Smith Center for the Performing 
Arts. In October 2018, she made 
her debut at Carnegie Hall in New 
York City, where she returned by 
popular demand in 2019. Another 
highlight was being asked by 
Andrea Bocelli to sing with him, 
at a concert benefitting his foun-
dation. Her albums include And 
I Love You So, Italian Signorina, 
My Lullaby, and From Venice 
with Love. In October 2022 she 
made her debut as television pre-
senter for ABC7 in New York. 
                   Find this record at 
Spotify, Apple Music, Amazon 
Music, and YouTube.

caster Rai's flagship channel, 
62.3% of the audience share.
     That compares to the 
11.32 million viewers and 55.8% 
of the share registered on the 
equivalent night last year.
     The second nights audi-
ence share figure was the highest 
for a second night of the festival 
since 1995.
     The week-long festi-
val, which runs until Saturday, 

SECOND SANREMO NIGHT GETS 
62.3% OF AUDIENCE SHARE

revolves around a best-song 
competition.
     A national institution 
that inspired the Eurovision song 
contest, it helped launch the ca-
reers of many of Italy's top music 
stars, such as Eros Ramazzotti, 
Laura Pausini and Maneskin.
     The winner gets to 
represent Italy at the Eurovision 
Song Contest.
     Singer Marco Mengoni 
remained top of the standings of 
the 2023 competition after the 
second night's performances.

LE CANZONI DELLA GIOVINEZZA PER 
COMBATTERE L'ALZHEIMER

linguaggio parlato, quello mu-
sicale e il canto di testi musicali 
sono molto meno danneggiati. La 
musica ha un effetto per lo più 
calmante nei confronti di sintomi 
comportamentali quali agitazione 
psico-motorie e aggressività in 
pazienti con demenza. Inoltre, 
i circuiti musicali hanno colle-

gamenti molto stretti con quelli 
dedicati alla memoria. In parti-
colare, analogamente ai ricordi 
delle prime fasi della propria 
vita (infanzia e gioventù) che 
scompaiono per ultimi, anche 
i ricordi delle canzoni in voga 
negli anni della nostra gioventù 
permane molto a lungo. Sentire 
e cantare queste canzoni, quindi, 
aiuta a controllare i momenti di 

agitazione e richiama l’attenzione 
(spesso molto ondulante e capric-
ciosa) del malato. Per motivi solo 
in parte chiariti, le memorie au-
tobiografiche vengono maggior-
mente e più a lungo conservate 
rispetto ad altri tipi di memorie 
(per esempio quelle derivanti 
dall’osservazione di fotografie 
della propria infanzia/gioventù) 
nei malati di Alzheimer”.

SU MARTE LE TRACCE DELLE ONDE DI ANTICHI LAGHI 

scomparsi.
 “Questa è la migliore 
prova di acqua e onde che ab-
biamo visto nell’intera missione”, 
ha affermato Ashwin Vasavada, 
uno dei responsabili scientifici di 
Curiosity presso il Jpl.
 “Con il rover siamo 
risaliti per centinaia di metri di 
depositi lacustri e non avevamo 
mai visto prove come queste. Ora 
le abbiamo trovate in un posto che 
ci aspettavamo fosse asciutto”.

 In questi anni Curiosity 
ha esplorato gran parte dell’area 
che si ritiene ospitasse grandi 
laghi, la cui presenza è testimo-
niata da formazioni geologiche 
e composti chimici di vario tipo. 
Risalendo le pendici del grande 
monte che domina il cratere, il co-
siddetto monte Sharp alto circa 5 
chilometri, i tecnici si attendevano 
che il rover avrebbe incontrato 
regioni più secche. A sorpresa 
invece hanno trovato una serie di 
formazioni che mostrano chiara-
mente i segni lasciati dal movi-

mento dei depositi sabbiosi mossi 
dalle onde di un antico lago.
 Tracce che presentano 
anche una particolare stratificazi-
one, dovuta forse a cambiamenti 
ciclici delle condizioni del lago. 
“Le increspature delle onde, i 
flussi di detriti e gli strati ritmici 
ci dicono tutti che la storia del 
passaggio da umido a secco su 
Marte non è stata semplice”, ha 
aggiunto Vasavada. “L’antico 
clima di Marte aveva una mer-
avigliosa complessità, proprio 
come quello della Terra”.

SAN VALENTINO, 5 SUPERFOOD PER 
FESTEGGIARE AL MEGLIO

CiboCrudo, brand italiano di cibo 
plant-based e crudista e progetto 
imprenditoriale nato nel 2011.
 CiboCrudo, nella lista 
della proposte, oltre a ricordare 
cibo e ingredienti della ricorrenza 
evergreen come peperoncino, 
cioccolato, ostriche e champagne, 
candida per il successo del festeg-
giamento la Maca, la Mucuna 
pruriens, lo zafferano, il Ginseng 
panax, lo Shatavari. La Maca- 

spiegano gli esperti di CiboCrudo 
- è un potente afrodisiaco e 
appartiene alla stessa famiglia dei 
broccoli e dei cavoli.
 La Mucuna pruriens è 
invece “il nuovo peperoncino” ed 
è considerato l’alimento afrodi-
siaco per eccellenza, sicuramente 
- sostengono gli esperti - quello 
più cercato in rete. Lo zafferano è 
accreditato ad hoc per la festa per-
ché è un fiore dai mille poteri. Il 
Ginseng panax, accreditato come 
la “radice che guarisce tutto”, 

è consigliato per la sua natura 
“afrodisiaca”. Lo Shatavari, il 
cui nome scientifico è Asparagus 
Racemosus, è sostanza- segnala 
CiboCrudo - usata da millenni 
dall’antica medicina ayurvedi-
ca per stimolare la fertilità 
femminile. Tra le iniziative della 
festa degli innamorati è segnalato 
anche il Vademecum del Galateo 
dell’Amore proposto dal food 
delivery Uber Eats, realizzato in 
collaborazione con l’Accademia 
Italiana Galateo.

SAN VALENTINO: FEDERCONSUMATORI, 
È CARO-CIOCCOLATINI (+45%)

produzione e su quelli al con-
sumo. A causa di ciò il prezzo me-
dio di una scatola di cioccolatini 
è aumentato del 45% rispetto allo 
scorso anno. Rincari più moderati 
riguardano anche gli altri prodotti 
che tradizionalmente vengono 
regalati in questa giornata: dai 
fiori (+6,4%) ai gioielli (+7,1%).
 Una tendenza sempre 
più diffusa è il progressivo ab-
bandono dei classici regali, per 

scegliere piuttosto delle attività 
da svolgere insieme, all’insegna 
del buon cibo o del relax, come 
il trattamento di coppia presso 
una SPA, il corso di cucina o di 
degustazione, un breve weekend 
fuori casa.
 In voga anche la ricerca 
di regali originali: tra i più get-
tonati una coppia di alberi da pi-
antare, il quadro della mappa del 
luogo del primo incontro e targhe 
luminose con QR code della can-
zone di coppia. Meno popolare 

dello scorso anno regalare una 
stella con il nome della persona 
amata. Sempre più coppie, scel-
gono di dedicare questa giornata 
alla solidarietà, aiutando enti e 
associazioni a portare avanti i pro-
pri programmi educativi, sanitari, 
di ricerca, nonché sostenendo 
associazioni animaliste.
 San Valentino è si-
nonimo anche di cena romantica: 
i prezzi variano da città a città, ma 
anche su questo fronte si registra-
no rincari dal +7% al +30% circa. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 7)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua dalla pagina 7)

(continua a pagina 10)

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

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

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

(continua dalla pagina 7)

SOUTHERN ITALY HAS LOST 
525,000 RESIDENTS IN 10 YEARS

 ROME - ISTAT said in 
a report that the number of people 
residing in Italy's less wealthy 
southern regions dropped by 
525,000 between 2012 and 2021.
     In the report, the na-
tional statistics agency said that 
mobility within Italy increased 

by 6.7% in 2021, with 423,000 
people moving from one part of 
the country to another.
     The number of people 
migrating to Italy in 2021 rose by 
28.6% to 318,000, but the number 
emigrating dropped to 158,000, 
down 1% on 2020. 

THUNDERSTORMS, GALES 
WHIP EASTERN SICILY

 ROME - Thunder-
storms and gales have been 
whipping eastern Sicily caus-
ing widespread flooding, local 
sources said.
     Mayors have told 
citizens not to go out unless it is 
strictly necessary and schools, 
parks and cemeteries have been 
closed across the area.
     A state highway has 
been closed by flooding near 
Santa Margherita, Messina and 
in nearby Giardini Naxos a 

road close to a pier which was 
overwhelmed by a rain-fulled 
coastal surge has also been 
closed.
     The wave of cold air 
has also brought snow to low 
ground in Sicily, Marche and 
Sardinia.
     Many schools have 
been closed because of the cold 
in those areas.
     The Aeolian Islands off 
eastern Sicily were cut off and 
roads and ports there flooded.

CATASTO UVA DA TAVOLA STRATEGICO PER LE 
AZIENDE AGRICOLE

mele, pesche e nettarine), eppure 
le imprese ortofrutticole hanno 
poche informazioni utili per fare 
uina seria programmazione, visto 
che non sempre le statistiche a 
disposizione sono corrette.
 Il lavoro è in corso con 
un campione in costante crescita, 

che a oggi conta 35 Oraganizzazi-
oni Produttori (OP) per un totale 
di 8 mila ettari.
 A confermare la bontà 
del progetto, oltre al presidente 
della Commissione Massimiliano 
Del Core e alla direttrice di Cso 
Italy Elisa Macchi, sono inter-
venuti anche Teresa Diomede 
di Apoc Salerno, la prima OP 

italiana per ettari di uva da tavola 
(2.100 ettari) e Luigi Rizzo di 
OP Terre di Bari e, per la Sicilia, 
Salvatore Novello vice presidente 
di OP Valleverde. Del Core ha 
quindi invitato gli imprenditori 
presenti di entrare nel progetto, 
che si allargherà anche a breeder 
italiani, in cresita in Puglia e 
Basilicata e stranieri.

CIBUS 2023 RIUNISCE A PARMA LA FILIERA 
ALIMENTARE ITALIANA

pronti al lancio.
 Attesi 20.000 profes-
sionisti, tra operatori della 
Distribuzione Moderna, dell’Ho.
Re.Ca. e delle catene di ristorazi-
one; un quarto di loro sono buyer 
esteri provenienti da 90 Paesi, tra 
questi i top buyer selezionati per 
l’incoming in collaborazione con 
Agenzia Ice. Quattro le nuove 
aree tematiche che Cibus inaugura 
quest’anno, due tradizionalmente 
legate all’eccellenza made in Italy 
(ortofrutta fresca e produzioni 
artigianali di gelato e pasticceria), 
due ad alto contenuto innovativo 
(componenti plant-based e inte-
grazione alimentare).
 A “Cibus Connect-
ing Italy” il settore alimentare 
italiano fa il punto sulle prospet-
tive del settore che si conferma 

forte e competitivo. Nonostante 
la crisi, infatti, il mercato interno 
ha tenuto, mentre l’export ha 
segnato ancora un nuovo record, 
come dimostrano le ultime stime 
disponibili sull’anno appena 
concluso: 176 miliardi di fatturato 
della sola industria alimentare, 
con un +13% sul 2021, a fronte 
di una crescita in volume dell’1% 
e un commercio estero che, 
sempre secondo le stime, farebbe 
registrare un +19% sul 2021 ar-
rivando a 49,2 miliardi di euro, a 
fronte di una crescita in volume 
del 5%. “Cibus 2023 dimostra 
una visione sempre più organica 
del Made in Italy Alimentare - ha 
commentato Antonio Cellie, ceo 
di Fiere di Parma - spaziando 
trasversalmente tra settori ad alto 
tasso di integrazione commer-
ciale e produttivo. Un opera-
tore visitando Cibus 2023 può 

comprendere le radici del nostro 
saper fare spaziando dalle materie 
prime ai prodotti trasformati 
passando per i semi-lavorati. Una 
esperienza davvero immersiva 
anche grazie ai nostri numerosi 
“Factory&District Tour” dedicati 
a centinaia di buyers esteri nei 
diversi territori”. “I risultati del 
2022 costituiscono un’ulteriore 
conferma che l’industria ali-
mentare contribuisce in maniera 
rilevante alla crescita economica 
del Paese, di cui rappresenta un 
asset fondamentale - ha osservato 
il neopresidente di Federalimenta-
re, Paolo Mascarino - Il successo 
delle esportazioni dell’alimentare 
made in Italy testimonia inoltre 
che l’originalità, la qualità e 
la sicurezza dei nostri prodotti 
rimangono una solida garanzia di 
competitività in tutti i principali 
mercati internazionali”.

CIBO SOSTENIBILE, AL VIA LA GREEN FOOD WEEK 
IN TUTTA ITALIA

Giornata per il Risparmio Ener-
getico "M'illumino di meno". Per 

la Green Food Week le mense 
aderenti (aziendali, universitarie 
e scolastiche) possono proporre 
ogni giorno della settimana 

almeno un primo e un secondo 
Green, cioè cibi prodotti nel 
rispetto dell'ambiente (ad esempio 
vegetali, biologici e locali).
 Il 16 febbraio, che è la 
giornata clou, le mense aziendali 
e universitarie potranno scegliere 
di servire solo piatti senza carne. 
Per tutte le realtà che partecipano 
viene messo a disposizione un kit 
gratuito che comprende poster, 
layout del menu e materiale didat-
tico a tema legumi per insegnanti 
e famiglie. Il kit sarà anche di-
sponibile per le società di catering 
con le linee guida che definiscono 
i piatti Green e un prezioso ricet-
tario per la ristorazione collettiva, 
frutto della collaborazione tra 
Foodinsider, MenoPerPiù, e i Co-
muni promotori della Green Food 
Week, comprendente venti ricette 
a basso impatto ambientale.
 “La grande adesione 
alla Green Food Week- afferma 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana           

(continua a pagina 11)

(continua dalla pagina 9)

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 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

QUESTIONS - DOMANDA
Is your car new or old?
  La tua macchina e’ nuova o vecchia?
It’s new/old.
  E’ nuova/vecchia.
Is Gloria married or single?
  Gloria e’ sposata o nubile?
She is married/single.
  E’ sposata/nubile.
Is your parents’ house large or small?
  La casa dei tuoi genitori e’ grande o piccola?
It’s large/small.
  E’ grande/piccolo.
Is your parents’ neighbors noisy or quiet?
  I vicini di casa dei tuoi genitori sono rumorosi o silenziosi?
They are noisy/quiet
  Sono rumorosi/silenziosi.

Please Take Action Now!
  Senator Jessica Ramos is plunging ahead with hurtful and divisive 
legislation to end Columbus Day, which celebrates the courage and 
contributions of hundreds of millions of immigrants who followed 
the Italian explorer and his Spanish supporters in search of freedom 

and a better life. 
  The Ramos Amendment will end the holiday and rededicate the 

celebration to indigenous people. At least one dozen members of the 
Senate have publicly called for an end to the Columbus 

Celebration and the takedown of Columbus statues. Senator Ramos 
clearly stated her view when she said, "We need to recognize and 
honor those who lived on this land, not the colonizer who stole it." 
Don't be fooled: The Ramos Amendment targets our parades, our 
celebrations, our statues, and our heritage. This is an existential 

struggle for the truth. 
  "Drop the Hate" is a campaign to stop the attacks on Columbus 

Day in New York. You can help by tapping the green arrow below 
to the Senate public comment page, where you can read the Ramos 
amendment, vote "Nay," and leave a special message for the Sena-
tor. Please share the link with family and friends. We must drive as 

many of our supporters to publicly express their outrage and 
opposition on the site hosting the amendment and viewed by 

influencers and the media.
  Please take action now.

Thank you.
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

CIBO SOSTENIBILE, AL VIA LA GREEN FOOD WEEK 
IN TUTTA ITALIA

Valentina Taglietti, Food Policy 
Manager di Essere Animali e 
responsabile del progetto 
MenoPerPiù - è il segnale che si-
amo pronti a integrare l’approccio 

One Health nella ristorazione 
collettiva.
 È fondamentale infatti 
prendere sempre più consape-
volezza dell’impatto che ab-
biamo ogni giorno con la nostra 
alimentazione e in un’ottica di 

sostenibilità le mense scolastiche, 
universitarie, pubbliche e private, 
possono giocare un ruolo impor-
tante non solo per la riduzione 
delle emissioni di gas climalter-
anti ma anche di educazione e for-
mazione delle nuove generazioni” 

ITA: MANCATO ACCORDO SUGLI STIPENDI, 
VERSO SCIOPERO

 Il primo sciopero dell'era 
Ita Airways potrebbe arrivare il 
28 febbraio e sarebbe di quattro 
ore.
 Lo si apprende da fonti 
sindacali.
 I lavoratori di Ita Air-
ways vanno"verso lo sciopero" 

dopo che si è conclusa "negativa-
mente" al ministero del Lavoro la 
fase di raffreddamento e concili-
azione con un verbale di mancato 
accordo tra azienda e sindacati.
 Lo riferiscono fonti 
sindacali.
     “L’azienda inspiega-

bilmente ha manifestato rigidità 
inaccettabili rifiutandosi di sot-
toscrivere un accordo costruito 
insieme nei lunghi mesi di trat-
tativa”, spiegano il segretario gen-
erale della Uiltrasporti Claudio 
Tarlazzi e il segretario nazionale 
Ivan Viglietti. “Si tratta di un fatto 
grave - continuano - irrispettoso 
nei confronti dei lavoratori e dei 
cittadini. A sostegno di questa 
battaglia di civiltà e dignità viene 
quindi proclamata a breve una 
prima azione di sciopero”.
 “Allo stato l’azienda 
non è nelle condizioni di firmare 
l’accordo maturato solo nelle 
ultime ore. L’azienda, al fine 
di poter procedere alla firma 
dell’accordo, ha convocato un 
cda straordinario per l’inizio 
della prossima settimana. Per tale 
ragione chiediamo una nuova 
convocazione in data successiva 
alla fissazione del cda.” Questa la 
dichiarazione di Ita resa ai sinda-
cati durante l’incontro di stasera.

MALTEMPO: SCUOLE CHIUSE IN COMUNI DI 
SICILIA, CALABRIA, MOLISE E ROMAGNA

 A seguito del nuovo 
bollettino diffuso della Protezi-
one civile regionale, che prevede 
temporali e forti venti di burrasca, 
alcuni comuni hanno deciso la 
chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado e di alcuni spazi 
pubblici per domani, venerdì.
 Disposizioni in tal senso 
sono state date finora dal commis-
sario straordinario del Comune di 
Catania Piero Mattei, dai Comuni 
di Siracusa e Agrigento.

 A Messina, invece, il 
sindaco Federico Basile, pur 
raccomandando la massima at-
tenzione, ha stabilito per domani 
la riapertura delle scuole, dopo la 
chiusura avvenuta oggi. La zona 
più colpita dal maltempo, secondo 
le previsioni meteo, dovrebbe 
essere quella sudorientale della 
Sicilia.
 Maltempo con neve 
anche in Basso Molise. La coltre 
bianca ha interessato nel pomerig-

gio di oggi Larino, Santa Croce 
di Magliano e i paesi vicini. 
Nevicate anche a Casacalenda 
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RACHAEL’S ITALIAN ROASTED 
CHICKEN – 

IL POLLO ARROSTO ITALIANO DI 
RACHAEL

INGREDIENTI Serve: 4-6
12 pezzi di pollo con osso (petti, cosce e bacchette); 

Sale kosher e pepe nero fresco; 
2 cucchiai di fiocchi di peperoncino rosso; 

2 cucchiai di semi di finocchio interi; 
3 rametti di rosmarino, tritato; 

Olio extravergine di oliva (EVOO); 
3 teste d’aglio, tagliate per esporre le parti superiori; 

Grasso spruzzare vino bianco secco; 
1 tazza di brodo di pollo; Peperoni e salamoia tritati

   INGREDIENTS Serves: 4-6
12 pieces bone-in, skin-on chicken (breasts, thighs, and 

drumsticks); Kosher salt and fresh black pepper; 
2 tablespoons red chili flakes; 

2 tablespoons whole fennel seed; 
3 sprigs rosemary, chopped; 

Extra-virgin olive oil (EVOO); 
3 heads garlic, cut to expose inner tops; 

Fat splash dry white wine; 1 cup chicken stock; 
Chopped Italian cherry peppers and brine

  PREPARAZIONE
Mettere il pollo in una teglia dotata di una griglia bassa. 
Condire abbondantemente con sale kosher e pepe nero. 

Cospargere con i fiocchi di peperoncino, i semi di 
finocchio e il rosmarino tritato. Lasciare scoperto in 

frigo durante la notte per lasciare 
asciugare la pelle. Il giorno successivo, 

preriscaldare il forno a 425 ° F. Spruzzare o 
strofinare il pollo con una piccola quantità di EVOO. 

(Assicurati di raccogliere il pollo e spostarlo un po 
‘prima di metterlo in forno in modo che non si attacchi 

al rack.) Accoccolare i bulbi d’aglio 
tagliati nella teglia insieme al pollo. Mettere la teglia nel 

forno e cuocere fino a quando la pelle del pollo è 
croccante e la carne è cotta, circa 30-35 minuti. 

Rimuovere il pollo su un piatto da portata e 
posizionare la teglia a fuoco medio sul fuoco. 

Aggiungere il vino bianco e raschiare per eliminare 
eventuali gocciolamenti, quindi aggiungere il brodo. 
Versare la salsa in padella sul pollo e guarnire con i 

peperoni ciliegie tritati e la salamoia a piacere.

PREPARATION
Place chicken in a roasting pan fitted with a low rack. 

Season liberally with kosher salt and black pepper. 
Sprinkle with the chili flakes, fennel seeds and chopped 
rosemary. Leave uncovered in the fridge overnight to 
let the skin dry out. The next day, preheat the oven to 

425˚F. Spray or rub the chicken with a small amount of 
EVOO. (Make sure to pick up the chicken and move it 
around a little before you put it in the oven so it doesn’t 
stick to the rack.) Nestle the cut bulbs of garlic into the 
roasting pan along with the chicken. Place the roasting 
pan in the oven and cook until the chicken skin is crisp 
and the meat is cooked through, about 30-35 minutes. 
Remove the chicken to a platter and place the roasting 
pan over medium heat on the stove. Add the white wine 
and scrape to remove any drippings, then add the stock. 
Spoon the pan sauce over the chicken and top with the 

chopped Italian cherry peppers and brine to taste.

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

MALTEMPO: SCUOLE CHIUSE IN COMUNI DI 
SICILIA, CALABRIA, MOLISE E ROMAGNA

(Campobasso). Brusco calo di 
temperature sul litorale e pioggia 
a Termoli. Il sindaco Giuseppe 
Puchetti del centro frentano e 
Sabrina Lallitto primo cittadino 
di Casacalenda hanno annunciato 
la chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado per la giornata di 
domani 9 febbraio, a causa della 
neve. A Petacciato (Campobasso) 
l’amministrazione comunale 
ha reso noto l’attività di mezzi 
spargisale per domani mattina nei 
punti critici del paese per scongiu-
rare il pericolo dovuto al ghiaccio 
sulle strade.
 Rimini, ma anche altre 

località della Riviera romagnola, 
come Bellaria, questa mattina si 
sono svegliate sotto la neve, che 
ha ricoperto le spiagge come non 
succedeva da tempo. Abbondanti 
fiocchi anche sull’Appennino ro-
magnolo, dove alcuni piccoli Co-
muni, come Mondaino, Mercato 
Saraceno e Sarsina, tutti in pro-
vincia di Forlì-Cesena sono stati 
costretti a chiudere le scuole: a 
Roncofreddo la neve ha superato i 
20 centimetri di accumulo. Disagi 
al traffico si registrano sulla E45.   
 Calabria stratta nella 
morsa del gelo, accentuato da un 
forte vento che sferza gran parte 
della regione. Nevicate si sono 
verificate sui principali rilievi, in 

particolare su Pollino e Sila. Sui 
rilievi della Sila, la neve è caduta 
anche a quote relativamente 
basse, intorno ai 500 metri. Una 
decina di centimetri di neve si 
sono registrati nei comuni della 
PreSila catanzarese cone Za-
garise, Sersale e Magisano. Nella 
zona le scuole oggi sono rimaste 
chiuse proprio in previsione 
delle precipitazioni. Lo stesso è 
accaduto sul versante calabrese 
del Parco del Pollino, come ad 
Acquaformosa, Canna, Morano, 
Mormanno, San Donato e Sara-
cena. A Catanzaro la temperatura 
è scesa fino a 2 gradi, ma a causa 
del vento quella percepita è sotto 
lo zero.   

ANTARTIDE, C'È UN ANTICO ECOSISTEMA 
NASCOSTO SOTTO I GHIACCI

 Scoperto in Antartide un 
antico ecosistema, unico nel suo 
genere, nascosto sotto la super-
ficie dei ghiacci: rinvenuto nelle 
brine ipersaline del ghiacciaio di 
Boulder Clay, vicino alla Stazione 
scientifica italiana Mario Zuc-
chelli, è caratterizzato da funghi 
e batteri che potrebbero fornire 
importanti indizi per la ricerca di 
forme di vita su pianeti ghiacciati 
come Urano e Nettuno.
 Lo studio è pubblicato 
sulla rivista Scientific Reports 
dall’Istituto di scienze polari 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche di Messina (Cnr-Isp), 
nell’ambito del progetto Ipeca 
coordinato dall’Università di 
Trieste, in collaborazione con 
l’Università dell’Insubria di 
Varese, l’Università di Peru-
gia, l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e la Libera Università di 

Bolzano.
 La ricerca - promo-
ssa nell’ambito del Programma 
nazionale di ricerche in Antartide 
(Pnra) finanziato dal Mur e 
coordinato dal Cnr per le at-
tività scientifiche e dall’Enea 
per l’attuazione operativa delle 
spedizioni - ha permesso di 
individuare nell’area del ghi-
acciaio di Boulder Clay delle 
brine ipersaline che "per la loro 
diversità microbica e geochimica 
determinano un habitat unico ris-
petto alle brine finora studiate in 
quell’area", osserva Angelina Lo 
Giudice, ricercatrice del Cnr-Isp. 
"Questa diversità di microrganis-
mi è la probabile conseguenza di 
una progressiva concentrazione di 
acqua marina nelle masse ghiac-
ciate, che iniziò a verificarsi già in 
epoche remote”.
 “In questi habitat parti-

colari, l’elevato contenuto di sale 
nel ghiaccio fa sì che le brine si 
mantengano allo stato liquido.
 Questo - sottolinea 
Maurizio Azzaro, ricercatore del 
Cnr-Isp e coordinatore scientifico 
della 38esima spedizione italiana 
in Antartide - ci fa ipotizzare che 
ci possano essere crioecosistemi 
simili anche in altre aree terrestri 
dove sono presenti ghiacciai. 
Da molti anni il nostro istituto 
lavora su queste tematiche, che 
sono considerate pioneristiche. 
L’obiettivo delle ricerche è quello 
di acquisire maggiori infor-
mazioni sulla vita microbica in 
condizioni estreme, perché la 
nostra idea è che possano esistere 
crioecosistemi anche sui pianeti 
cosiddetti ghiacciati, ad esempio 
come Urano e Nettuno”.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, making 
him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a powerful 
reminder to us of Your 

infinite mercy and 
goodness. Through the 
heavenly intercession of 

St. Pio, I ask for the grace 
of ... 

(Here state your 
petition.) 

Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's devout 
faith, prayerful holiness, 
patient forgiveness and 

loving compassion toward 
others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378 

Bay Terrace Shopping Center 212-49 26th Ave, Bayside, NY 11360 347-502-7061 gmail.com

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

GIORNO DEL RICORDO
 Il Console Generale 
d'Italia a NY Fabrizio Di Michele 
ha invitato tutti a partecipare alla 
commemorazione della Giornata 
della Memoria per preservare 
e rinnovare la memoria delle 
vittime delle foibe e dell'esodo 
istriano, fiumano e dalmata del 
secondo dopoguerra. In collabora-
zione con l'Associazione Giuliani 
nel Mondo. Dedicato al Tenente 
dei Carabinieri Ignazio Terranova.
Nella foto, Console Aggiunto 
Irene Asquini; Rev. Ellis 
Tommaseo;   Conso le 
Generale Fabrizio Di Michele; 
Consoli Aggiunti Cesare 
Bieller ed Riccardo Cursi.  
Rev. Ellis Tommase Leggi il 
messaggio del Presidente 
dell'Associazione Giuliani nel 
Mondo, Paolo De Gavardo.


