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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
DRAGHI A GENOVA: “PRESTO
MAJOR PACKAGE ON
INTERVENTO SU BOLLETTE.
SOARING ENERGY BILLS
CENTRARE GLI OBIETTIVI PNRR”
COMING - DRAGHI

"Il governo sta
preparando un intervento
di ampia portata nei prossimi giorni" contro il caro
energia.

Così il presidente
del Consiglio Mario Draghi
in visita a Genova. Il Pnrr
"appartiene a tutti gli Italiani.

Dobbiamo
portarlo avanti con unità, fi(continua a pagina 2)

BOLLETTE: IN ARRIVO ALTRI 5-7
MLD PER FAMIGLIE E IMPRESE

"Il governo sta
preparando un intervento di
ampia portata nei prossim
giorni" contro il caro energia.
Così il presidente

del Consiglio Mario Draghi
in visita a Genova.
"Il problema del
caro bollette in questo
momento è il piu' serio.
Il governo - ha

detto Giuseppe Conte - sta
lavorando a una soluzione
e noi come M5s chiediamo
sia una soluzione strut(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Mario Draghi said that his
administration is preparing
a major package of measures to reduce the impact
of soaring energy prices.
"The government

is preparing a large-scale
intervention (that will be
presented) in the next few
days," Draghi said during a
visit to Genoa.
He added that the
executive would stay on

track with its pledges to
deliver reforms as part of
the National Recovery and
Resilience Plan (NRRP) in
(Continued on page 2)

ITALY MARKS DAY OF REMEMBRANCE
OF FOIBE MASSACRES

ROME - Italy is
marking the Day of Remembrance for the Foibe,
the massacre of the thousands of Italians by Tito's
partisans in ethnic cleansing
at the end of WWII.

President Sergio
Mattarella and Premier Mario Draghi are taking part in
a ceremony in the Senate in
the afternoon and there will
also be commemorations at
the sites of the Foibe atroci-

ties.

The 'foibe' refers
to mass killings of the local
Italian population, mainly
(Continued on page 2)

DRAGHI A GENOVA: “PRESTO INTERVENTO SU
BOLLETTE. CENTRARE GLI OBIETTIVI PNRR”
(continua dalla pagina 1)
ducia, determinazione. Lo scorso
anno abbiamo raggiunto tutti gli
obiettivi. Lo stesso accadrà anche
quest’anno. È una questione di
serietà - verso i cittadini, e i nostri
partner europei. Ed è una questione di affidabilità - perché la
crescita sostenuta, equa, sostenibile è il miglior custode della
stabilità”.
“La storia recente di
Genova - e il coraggio dei genovesi - ci mostrano soprattutto
come ripartire dopo una tragedia.
Penso a quanto successo dopo il
crollo del Ponte Morandi. Voglio
esprimere di nuovo la vicinanza
del Governo e mia personale ai
familiari delle 43 vittime, ai feriti,
ai loro cari. Oggi, come quattro
anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare
la struttura commissariale, le
autorità locali, il senatore Renzo
Piano e tutti” quelli coinvolti nella
ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza
che è diventato un modello”.
“Grazie per questo calore che
mi avete dimostrato e per le
splendide parole dette da chi mi
ha preceduto. E’ un gran piacere
essere qui oggi. Ero venuto a
Genova tante volte, ma erano
visite rapide. La visita di oggi mi
ha fatto conoscere una città che
non conoscevo”.
LE PAROLE DEL PREMIER - “La velocità e l’efficienza
dello scalo portuale sono fondamentali per le nostre esportazioni
e per l’intero settore produttivo.
Oggi, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, insieme
al Programma Straordinario, ci
consentono di rendere il Porto di
Genova ancora più competitivo
e sicuro”. Così il presidente del
Consiglio Mario Draghi in visita a
Genova. “È un investimento sulla
città, e sull’industria regionale e
nazionale, nazionale anche”.
Il presidente del
Consiglio Mario Draghi, accompagnato dal prefetto Renato
Franceschelli, dal governatore
ligure Giovanni Toti, dal sindaco
di Genova Marco Bucci e dalle
autorità civili e militari, è arrivato a Palazzo san Giorgio, sede
dell’Autorità Portuale di Genova.
Il premier, partito dall’aeroporto
di Genova dove è atterrato alle
9.40, ha raggiunto il Porto Antico
con la motovedetta CP288 della
Guardia Costiera.

Il saluto del presidente
Toti - “Benvenuto in Liguria. La
sua visita ci riempie di orgoglio.
E’ una giornata bella e importante per questa città e per tutta
la Liguria, un segnale forte di
attenzione per questo territorio
che oggi, dopo due anni molto
difficili, è pronto ad affrontare
con determinazione le sfide
future per sostenere la crescita e
lo sviluppo”. Così il governatore
ligure Giovanni Toti ha accolto
il premier Mario Draghi al suo
arrivo in aeroporto.
Alla Radura della Memoria, dopo un breve saluto alle
autorità locali e all’arcivescovo
di Genova mons. Tasca il premier
ha voluto andare verso i familiari
delle vittime che ha salutato uno
per uno con un cenno della testa.
Draghi ha poi alzato gli occhi
per un attimo a guardare il nuovo
Ponte di Genova ‘San Giorgio’,
annuendo lievemente. Infine,
assieme al prefetto Franceschelli,
ha sostato davanti alla targa con i
nomi delle 43 vittime, leggendoli
uno per uno. Prima della preghiera di mons. Tasca ha voluto
fermarsi davanti alla corona di
rose inviate dalla Presidenza del
Consiglio per un lungo momento
di riflessione. “Il premier Mario
Draghi mi ha chiesto di pregare
per lui”. Lo ha detto monsignor
Mario Tasca, arcivescovo di
Genova, parlando a margine della
visita del premier alla Radura
della Memoria che ricorda le 43
vittime del crollo di Ponte Morandi “Vederlo carezzare il nastro
tricolore della corona di fiori - ha
detto Tasca - è stato toccante, un
gesto bellissimo”.
“Lo abbiamo visto
commosso, volevamo che ci
guardasse negli occhi, perché solo
così avrebbe potuto capire”. Egle
Possetti presidente del comitato
Ricordo vittime ponte Morandi
racconta, con la voce rotta dalle
lacrime, l’incontro tra una delegazione dei familiari e il presidente del Consiglio Mario Draghi.
Un incontro chiesto un anno fa
dal comitato e avvenuto proprio
sotto al nuovo viadotto Polcevera.
“Siamo soddisfatti dell’incontro,
abbiamo fatto presente al premier
le nostre sensazioni - continua
Possetti - perché vediamo tanti
cantieri sulle autostrade ma sono
cantieri che bloccano il traffico
e alleggeriscono le strutture,
abbiamo l’impressione che non
siano risolutivi”. La presidente

del comitato prosegue: “Abbiamo
poi chiesto a Draghi rigore nei
confronti di chi ha permesso che
succedesse quello che è accaduto ai nostri cari perché stanno
emergendo mancati controlli da
parte dello Stato su infrastrutture dello Stato negli ultimi 50
anni”. E infine: “Il presidente si
è impegnato a portare avanti la
nostra proposta di legge, ora in
commissione, che permetterà ai
familiari di chi dovesse restare
vittima di un incidente dovuto
all’incuria di beni pubblici di non
essere abbandonati socialmente
ed economicamente”.
L’ultima tappa della
visita del presidente del Consiglio
Mario Draghi a Genova è stata
al cantiere del Terzo Valico, la
nuova linea ferroviaria veloce
Genova Milano che porterà merci
e passeggeri al centro dell’Europa
dal 2024 collegandosi con le linee
esistenti. Draghi è stato per oltre
mezz’ora dentro la galleria di
Valico per farsi illustrare dall amministratore delegato del gruppo
Ferrovie dello Stato , Luigi Ferraris, e dall’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, lo
stato dei lavori. Draghi ha prima
salutato un gruppo di operai e
tecnici che gli hanno fatto un applauso e che hanno fatto con lui
una foto ricordo. Poi ha chiesto
informazioni sull opera, che sarà
completata nel 2024, insieme con
l’ ampliamento del nodo ferroviario di Genova, per un costo
complessivo di 7,4 miliardi già
finanziati. Con Draghi c’erano
anche il presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti e il sindaco
di Genova Marco Bucci. Poco
prima delle 13 il premier è tornato
all’aeroporto per tornare a Roma.
“Il premier ha voluto
conoscere l’avanzamento dei cantieri del Terzo Valico, è rimasto
molto soddisfatto da come
stanno procedendo: gli scavi
delle gallerie del Terzo Valico
hanno raggiunto il 77% del totale.
Ragionevolmente nel 2024-2025
avremo l’ultimazione dei collaudi del tunnel del Terzo Valico,
dopodiché nel 2026-2027 si può
arrivare ad avere il quadruplicamento della linea da Tortona”. Lo
ha detto l’amministratore delegato
del Gruppo Fs Luigi Ferraris
dopo avere terminato di illustrare
al premier Mario Draghi lo stato
dei lavori del Terzo Valico, l’alta
velocità ferroviaria tra Genova e
Milano in corso di costruzione.

BOLLETTE: IN ARRIVO ALTRI 5-7 MLD PER
FAMIGLIE E IMPRESE

(continua dalla pagina 1)

turale. Tutto il sistema produttivo
sta soffrendo e il rischio serio è
che senza interventi strutturali la
crescita isa completamente compromessa e la ripartenza dimezzata”.
“Il tempismo è tutto. Lo
si è capito da tante lezioni imparate nelle passate crisi quando
gli interventi furono tardivi.
Intervenire ora, subito, è fondamentale per evitare che si blocchi
la ripresa, chiudano aziende e si
indebitino le famiglie”, scrive su
Twitter il segretario del Pd Enrico
Letta postando le proposte del
partito contro il caro-bollette. Si
chiede lo “stop agli aumenti per
famiglie e imprese”, di aumentare
la produzione “di gas nazionale”
e di “energia da fonti rinnovabili”
e di “aiutare le famiglie a ridurre i
consumi tramite l’efficientamento

energetico”.
Per il taglio delle bollette
sono in arrivo “tra 5 e 7 miliardi”
per le famiglie e le imprese, ha
annunciato la sottosegretaria
al Mef, Maria Cecilia Guerra,
parlando al Tg3. Per il 2022 sono
stati stanziati 5,5 miliardi, “raddoppieremo questa cifra”, ma
“non è il momento di decidere
uno scostamento”, ha aggiunto.
Nel primo trimestre
2022 si è registrato nei servizi di
tutela, “nonostante gli interventi
straordinari del Governo”, un
aumento del costo per l’energia
elettrica per la famiglia tipo
pari a +55% per la bolletta
dell’elettricità e a +41,8% per
quella del gas rispetto al trimestre precedente. Lo ha detto
il Presidente di Arera, Stefano
Besseghini, in audizione alla
Commissione Parlamentare di
inchiesta sulla tutela dei con-

sumatori, sottolineando che questi
incrementi risultano “ancora più
significativi se valutati rispetto ai
livelli del corrispondente trimestre dell’anno scorso”, infatti per
l’energia elettrica, il prezzo di
riferimento per il cliente tipo “è
passato da 20,06 centesimi di euro
per kWh” nel primo trimestre
2021 “a 46,03 centesimi di euro
per kWh” nel primo trimestre
2022 e, per il gas naturale, “da
70,66 centesimi di euro per metro
cubo a 137,32 centesimi di euro”.
L’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente “auspica che siano rese strutturali
talune delle misure previste dai
recenti interventi legislativi, tra
le quali, in particolare, la stabile
destinazione del gettito derivante
dalle aste per l’assegnazione delle
(continua a pagina 3)
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MAJOR PACKAGE ON SOARING
ENERGY BILLS COMING - DRAGHI
(Continued from page 1)
order to get close to 200 billion
euros in grants and low-interest
loans from the EU's COVID-19
recovery fund.
"Last year we achieved

all the (NRRP) targets," he said.
"The same will happen
this year.
"It is question of seriousness with respect to the citizens
and our European partners.
"And it is a question of
reliability".

ITALY MARKS DAY OF REMEMBRANCE
OF FOIBE MASSACRES

(Continued from page 1)
in Friuli-Venezia Giulia, Istria and
Dalmatia during and after World
War II.
Foibe are narrow Carsic
pits or gorges into which victims
were thrown, sometimes alive.
"The Day of Remembrance calls on the republic to
come together in reflection and
solidarity with relatives and
descendants of those killed with
cruelty and thrown into the foibe,
of the Italians who were torn from
their homes and forced into exile,
of all those who on the eastern
border had to pay the highest

human cost of the horrors of the
Second World War,". Mattarella
said.
The education ministry
compared the Foibe to the Holocaust, sparking condemnation
from Italian Jewish and partisan
groups and political parties.
The union of Italian
Jewish communities, UCEI, said
the comparison was "disconcerting" and condemned what it
called "mystification".
It said the comparison
"risks cancelling the long and patient work on Memory conducted
also thanks to the work of the
ministry itself".

ITALY GROWTH LINKED TO
IMPLEMENTATION OF NRRP - GENTILONI

ROME - Italian growth
will be linked to the implementation of the 200 billion euro EUfunded post-COVID multi-year
National Recovery and Resilience
Plan (NRRP), European Economic Affairs Commissioner Paolo
Gentiloni said.
The EU said Italian

growth would be 4.1% this year,
lower than the 4.3% previously
forecast.
It forecast a rise of 2.3%
in 2023.
It said the slower growth
(Continued on page 3)

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."

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

BOLLETTE: IN ARRIVO ALTRI 5-7 MLD PER
FAMIGLIE E IMPRESE
(continua dalla pagina 2)
quote di emissione di CO2 alla
riduzione degli oneri generali
di sistema, nonché di impiegare
strutturalmente fondi del bilancio
dello Stato per finanziare gli oneri
generali non strettamente afferenti

al sistema energetico”.
“Il caro energia è la vera
mina sulla strada della ripresa
italiana”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite
del Tg1, torna così a lanciare
l’allarme ricordando che secondo le stime degli industriali
“quest’anno l’industria pagherà

una bolletta di 37 miliardi rispetto
agli 8” degli anni passati. “Da
qua si capisce la dimensione del
fenomeno, noi abbiamo bisogno
di interventi che non possono più
essere interventi congiunturali,
abbiamo bisogno di interventi
strutturali”, ribadisce il leader
degli industriali.

TRE SCOSSE DI TERREMOTO IN EMILIA, LA
SECONDA DI MAGNIUTUDO 4.3

ITALY GROWTH LINKED TO
IMPLEMENTATION OF NRRP - GENTILONI
(Continued from page 2)
was an EU-wide phenomenon.
"The Italian context
is that of an economy that is on
track towards regaining prepandemic growth levels perhaps
faster than what was imagined
some time ago," said Gentiloni, a
former Italian premier.

"The positive growth
forecasts are linked to the successful enactment of the NRRP,
on which the Italian government
is working hard.
"In al our forecast we
have considered the influence of
the national NRRPs on investments, as if they were all going in
the right direction".

COVID-19: NO FOURTH VACCINE
DOSE SAYS AIFA CHIEF

ROME - The Italian
public will not be called on to
have a fourth COVID-19 vaccine
dose in the coming months but
there will probably be an annual
follow-up jab, Nicola Magrini,
the director general of Italian

medicines agency AIFA, told RAI
television on Thursday.
"There won't be a fourth
dose, but a follow-up, we hope
annually," Magrini said.
"We will have to get use
to this".

COVID-19 MEASURES TO BE RELAXED
FURTHER IN MARCH - COSTA
Tre scosse di terremoto
sono state avvertite in Emilia. La
prima è stata una scossa breve
di magnitudo 4.0, ma avvertita
nettamente nella bassa emiliana,
fra Modena e Reggio Emilia alle
19.55.
E' stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma
anche in molte aree limitrofe, fino
nelle aree di confine di Lombardia
e Veneto.
L’Ingv ha localizzato
l’epicentro a Bagnolo in Piano
(Reggio Emilia) ad una profondità
di 7 km.
Una seconda scossa di
terremoto, si è verificata alle 21, a
tre chilometri da Correggio (Reggio Emilia) di magnitudo tra 4.3
è stata avvertita in particolare a
Modena, ma anche a Bologna. Al
Teatro comunale di Modena, dove
era in programma un concerto in
ricordo di Mirella Freni, diverse
persone sono uscite.
Un’altra scossa, la terza
in poco più di un’ora e più lieve
delle prime due, è stata registrata
in provincia di Reggio Emilia.
L’Ingv ha segnalato una magnitudo 2.6 ancora con epicentro a
Correggio, alle ore 21.14.

Verifiche sono in corso
da parte del Dipartimento della
protezione civile dopo la seconda
scossa di terremoto in Emilia
Romagna, di magnitudo 4.3. “La
nostra Sala Situazione Italia è in
costante contatto con le strutture
di protezione civile sul territorio”,
si legge in un tweet.
“Molta paura, molte
persone sono scese in piazza, in
strada, alcuni non sono ancora
rientrati. Al momento non abbiamo nessuna segnalazione di
danno né a edifici né a persone.
Stiamo per scrupolo organizzando
i sopralluoghi nelle scuole e
siamo a disposizione dei cittadini”. Lo dice, raggiunta al telefono
dall’ANSA, Ilenia Malavasi,
sindaca di Correggio, comune del
Reggiano epicentro della seconda
scossa di terremoto avvertita in
Emilia.
“Alle 21 una seconda
scossa, di magnitudo 4.3 (da
confermare) ha interessato di
nuovo la provincia di Reggio
Emilia. È stata sentita chiaramente nelle province confinanti,
fino a Bologna città. Ha fatto
seguito alla prima, che era stata
di intensità 4.0. Continuano a

non segnalarsi danni, anche se
numerosi cittadini sono scesi in
strada. Da subito è stato aperto il
Centro operativo regionale (Cor)
della Protezione civile a Bologna
e sono attivati quello di Modena,
a Marzaglia, e di Reggio Emilia”.
E’ l’aggiornamento del presidente
dell’Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini. “La Protezione civile prosegue - è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco
e Forze dell’Ordine. Insieme ai
Prefetti delle province interessate.
Io sono al Centro operativo di
Marzaglia, a Modena, per un più
efficace contatto con i sindaci e
gli amministratori locali, mentre
gli assessori Priolo e Mammi
sono presso i centri operativi
di Bologna e Reggio Emilia.
Il sistema regionale è allertato,
vicino alle comunità locali”.
Al momento la sala operativa del 115 di Modena sta ricevendo molte chiamate per informazioni,
ma nessuna segnalazione di criticità.
I vigili del fuoco, dopo le due scosse
chiaramente avvertite anche in
provincia, invitano la popolazione è
a chiamare i numeri di soccorso per
informazioni, ma di lasciare libere
le linee per le emergenze.

GIORNO DEL RICORDO, AL SENATO LA
CERIMONIA CON MATTARELLA: “UN IMPEGNO DI
CIVILTÀ RINNOVARE LA MEMORIA”

Nel Giorno del Ricordo di una delle pagine più buie
della nostra storia, l'Italia rende
omaggio alle vittime delle Foibe
e dell'esodo istriano, fiumano e
dalmata.
Perché non si dimentichino gli eccidi e gli esodi determinati dal regime di Tito alla fine
della Seconda guerra mondiale
per cancellare la presenza italiana
nell'Istria.

Violenze e soverchierie
di settant’anni fa che non possono essere dimenticate perché,
come insegna la cronaca, anche
oggi possono ripetersi nelle terre
di confine. “I confini non siano
causa di conflitto”, ammonisce il
presidente del Consiglio Mario
Draghi nell’Aula al Senato, concludendo una cerimonia svoltasi
alla presenza del presidente della
Repubblica e delle Alte cariche

dello Stato. “Gli errori del passato - raccomanda - non diventino motivo di divisioni”, nella
speranza che la ricorrenza di oggi
sia “un’occasione per rafforzare
i legami con i nostri vicini. Ed
evitare che gli errori del passato
diventino motivo di divisione o di
risentimento”. Così che “divisio(continua a pagina 4)
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ROME - Health Undersecretary Andrea Costa said that
Italy's COVID-19 restrictions
are set to be eased further next
month, while stressing that the return to normality will be a gradual
process.
It will no longer be
obligatory to wear facemasks outdoors and Italy's night clubs will
be able to reopen at 50% capacity
thanks to an improvement in the
contagion data and high levels of
vaccination coverage here.
Costa told RAI television that he could envisage a
"softening" of the requirements
related to the 'Super Green Pass',
a health certificate that shows a
person is vaccinated for the coronavirus or has recovered from it.
The pass is currently
necessary to do almost all leisure,

cultural or sporting activities in
Italy and is obligatory for over50s.
"I think that, already
in March, it will be possible to
have a relaxing of the Green Pass,
gradually, perhaps starting with
outdoor places," Costa said.
"After that it may be
possible relax other measures. It
seems to me that the decision to
remove (the obligation to wear)
masks outdoors goes in this direction".
The undersecretary said
he did not see the COVID-19
state of emergency, which is set to
end on March 31, being extended.
He added that he expects
Italy's soccer stadiums to be able
to be full to 100% capacity by the
end of the season after government
raised the limit from 50% to 75%.

FEWER THAN 400,000 BIRTHS IN
ITALY IN 2021 - ISTAT

ROME - Carlo Blangiardo, the president of national
statistics agency ISTAT, told Sky
Tg24 that Italy registered "fewer
than 400,000 births" in 2021.

Italy's birth rate has been
on a downward trend for many
years.
(Continued on page 4)

GIORNO DEL RICORDO, AL SENATO LA
FEWER THAN 400,000 BIRTHS IN
CERIMONIA CON MATTARELLA: “UN IMPEGNO
ITALY IN 2021 - ISTAT
per child aged up to 21, up to a
DI CIVILTÀ RINNOVARE LA MEMORIA”
(Continued from page 3)
maximum of 175 euros per child,
(continua dalla pagina 3)
ni, odi e soprusi non trovino più
spazio in Europa”. Il capo dello
Stato Sergio Mattarella, accolto
in Aula da un lungo applauso,
indica come antidoto a scontri
e divisioni, l’Europa “nata dalla
pace” e il dialogo, “ravvivato
dall’affermazione delle democrazie”.
Un “impegno di civiltà”,
ricorda, è conservare “la memoria
della tragedia degli istriani, dei
fiumani, dei dalmati e degli altri
italiani che avevano radici in
quelle terre”; perché anche il “ricordo più doloroso anche quello
che trae origine dal male, può diventare seme di pace”. “Questo prosegue Mattarella - è l’impegno
di cui negli ultimi anni il nostro
Paese si è reso protagonista insieme alla Slovenia e alla Croazia
per fare delle zone di confine
una terra di incontro e prosperità,
di collaborazione, di speranza”.
L’invito a “non dimenticare una
delle più grandi tragedie del ‘900”
arriva dalla presidente del Senato
Casellati. La verità, sottolinea
Casellati aprendo la cerimonia
a palazzo Madama, si deve alle
“testimonianze dei sopravvissuti”;
a loro si deve se “queste storie di
sofferenza sono divenute parte
integrante della coscienza collettiva”. Anche per questo, Casellati
chiede di “proseguire il comune
cammino contro ogni forma
di oblio”. E’ il presidente della
Camera Roberto Fico a mettere il
dito nella piaga del revisionismo
storico, che nega l’eccidio delle
Foibe. “Posizioni inaccettabili”,
sostiene, sottolineando che non è
possibile “ridimensionare le gravi
responsabilità storiche che hanno
portato ad eventi così drammatici”. Sulla stessa linea Ettore
Rosato afferma: “i dati della storia
confutano il negazionismo”, il
vicepresidente di Montecitorio

ricorda anche che oggi “grazie
all’Ue Italia e Slovenia sono
nella stessa casa”. Nel corso della
cerimonia a palazzo Madama, avviata dall’esecuzione dell’Inno di
Mameli e conclusa con l’Inno alla
Gioia, sono state premiate le quattro scuole vincitrici del concorso
nazionale “10 febbraio, per Amor
di Patria”.
Le commemorazioni
per le vittime delle Foibe, si sono
succedute lungo tutta la penisola
e sono state aperte questa mattina
alla Foiba di Basovizza, sul Carso
triestino, con il presidente del
Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste,
Roberto Dipiazza, la capogruppo
dem alla Camera, Debora Serracchiani, autorità civili e militari.
“Le istituzioni - sono le parole di
Fedriga - hanno il dovere, soprattutto verso le future generazioni,
di tutelare e di custodire la verità
non solo a parole ma attraverso

fatti concreti”. Il Giorno del
Ricordo fu istituito con una legge
del 2004, con Silvio Berlusconi
premier e oggi il Cavaliere
ricorda: “Lo facemmo a perenne
monito sulle tragiche conseguenze dell’ideologia comunista e del
nazionalismo esasperato”. Con
quel provvedimento, sottolinea la
leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni “l’Italia riconosce il
dramma che vissero i nostri connazionali e lo celebra così come
essi meritano”. Dalla Lega arriva
invece la proposta un disegno di
legge che istituisca un concorso
annuale per la realizzazione di
un’opera d’arte itinerante da
esporre, per un anno, in uno
dei tanti capoluoghi di regione
italiani. Dal Centrosinistra Enrico
Letta chiede che “il Paese tutto
si unisca in una partecipazione
corale”. Mentre Luigi Di Maio
fa appello a “percorsi di pace,
apertura, inclusione”.

DRAGHI, INTERVENTO AMPIO SULLE
BOLLETTE, FINO A 7 MILIARDI

Un nuovo decreto sulle
bollette ci sarà.
Presto.
E di “ampia portata”. Il
premier Mario Draghi sceglie lo
sfondo del porto di Genova, dove
è tornato ieri per promuovere il
Pnrr, per lanciare un messaggio
rassicurante: non solo il Piano
coi fondi europei sosterrà crescita
e stabilità del Paese nel medio
periodo ma nel frattempo il
governo non “dimentica famiglie
e imprese in difficoltà” e, anzi, sta
lavorando a un nuovo provvedi-

mento per calmierare gli aumenti
di luce e gas che hanno registrato
un “boom”, certifica l’Arera,
nonostante gli interventi messi in
campo finora.
Il prezzo dell’energia
elettrica nei primi tre mesi
dell’anno è raddoppiato (+55%)
e poco meno ha fatto il gas
(+41,8%), creando problemi non
solo alle attività produttive ma
anche ai sindaci, che stasera in
protesta “spegneranno” i monumenti, gli uffici pubblici, alle asl e
agli ospedali.

Il settore primario,
nonostante sia costantemente
lontano dai riflettori, sta soffrendo come e forse più degli altri
per l’aumento dei fattori della
produzione. Dobbiamo fare delle
scelte precise per tutelare il
primo comparto produttivo del
Paese, prima che i dati sul PIL si
spengano contro i problemi che
gli imprenditori devono affrontare. Siamo nel pieno di una crisi
energetica che mina alle fondamenta l’economia reale. Uno
scostamento di bilancio in questa
situazione non può essere considerato “debito cattivo”, perché
il contrario potrebbe voler dire
far fallire migliaia di aziende. Lo
scrive su Fb il ministro Patuanelli.
Di tutto questo dovrebbe
tenere conto il nuovo intervento
che potrebbe valere tra i 5 e i 7
miliardi, come ha spiegato la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia
Guerra, assicurando che questa
volta si dovrebbero anche “rafforzare i bonus sociali”. Si parte
da circa 4 miliardi che arrivano
in parte (per circa 1,5 miliardi)
dalla prima mini tassazione
degli extraprofitti realizzati dagli
impianti a fonti rinnovabili. Altre
risorse dovrebbero arrivare dalla
destinazione dell’intero incasso
(continua a pagina 5)
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Blangiardo welcomed
the introduction of the new 'assegno unico' benefit for parents,

with low-earning families getting
more.
"I hope there are other

which goes from a minimum of
50 euros a month per household

such initiatives (aiming to reverse
the trend)," added Blangiardo.

EC TRIMS ITALY'S 2022
GROWTH FORECAST TO 4.1%

ROME - The European Commission said that it has
trimmed its forecast for Italy's
GDP growth in 2022 to 4.1%,
down from he 4.3% it predicted
in November.

in 2023.

It forecast a rise of 2.3%
It said the slower growth

(Continued from page 4)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

DRAGHI, INTERVENTO AMPIO SULLE
BOLLETTE, FINO A 7 MILIARDI
(continua dalla pagina 4)
delle aste di Co2 alla riduzione
delle bollette, misura che l’Arera
invita a rendere “strutturale”.
L’autorità per l’energia chiede
anche al governo di rivedere in
modo stabile gli oneri di sistema,
eliminando dalla bolletta quelli
che non hanno a che fare “con il
sistema energetico”. Ma la ricerca
dei fondi è in corso e il perimetro
dell’intervento sarà definito nel
dettaglio solo quando si avrà
piena contezza delle risorse. Che
non saranno a deficit perché,
almeno per il momento, a Palazzo
Chigi e al Mef si continua a escludere il ricorso a uno scostamento
di bilancio.
Tutti i partiti, però, restano in pressing: Giuseppe Conte
chiede soluzioni “strutturali”, la
Lega lamenta in un flash mob
alla Camera anche le difficoltà
di piscine e impianti sportivi” ed
esulta per l’annuncio di Draghi,
mentre Enrico Letta insiste che
bisogna fare presto per non azzoppare la ripresa, ed elenca tra

le proposte del Pd anche quella di
aumentare la produzione di gas
nazionale, che pure è una delle
opzioni sul tavolo. Per le misure
di medio periodo si guarderebbe
anche alla revisione degli stoccaggi mentre non si esclude, tra gli
interventi immediati, di prevedere
aiuti anche per il trimestre in
corso per le imprese energivore.
Il nuovo decreto-energia
dovrebbe arrivare la prossima
settimana, mentre venerdì si
dovrebbe chiudere in Consiglio
dei ministri sulla riforma del Csm,
mentre i ministri leghisti Garavaglia e Giorgetti stanno lavorando
per portare al più presto il testo
sulle concessioni balneari, su
cui con il ministro Mariastella
Gelmini hanno incontrato gli enti
locali.
Ma la questione più
urgente restano le bollette.
Che si tratti di una
“mina” sulla strada della ripresa,
come ribadisce il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi, il
governo è ben consapevole, tanto
che si appresta a varare il quarto

intervento in pochi mesi. Ma non
cala la fiducia che l’economia
possa superare la congiuntura e
mantenere una crescita “sostenuta, equa e sostenibile” che è “il
miglior custode della stabilità”,
ha detto Draghi visitando oltre al
Porto di Genova anche il cantiere
del Terzo Valico. Per la prima
uscita dell’anno - a cui dovrebbero seguirne altre - il premier
sceglie una città che è diventata
“modello”, che grazie al “coraggio dei genovesi” ha mostrato al
Paese intero “come ripartire dopo
una tragedia”. Con un pensiero
alle vittime del crollo del Ponte
Morandi, e l’altro alla “collaborazione, rapidità e concrettezza”
di tutti i soggetti coinvolti nella
ricostruizione, Draghi ha sottolinato che quelli che ci aspettano sono “anni cruciali”, in
cui andranno centrati “tutti gli
obiettivi del Pnrr” per “una questione di serietà” verso i cittadini
e i partner europei, ma anche di
“affidabilità”. E per i quali servirà
“lo stesso spirito di rinascita che
oggi vediamo a Genova”.

COVID: L'ITALIA VERSO RIAPERTURA, “DA
MARZO ALLENTAMENTO PASS”

L'Italia vede il traguardo
della riapertura del Paese, due
anni dopo l'inizio della pandemia
e proprio nel giorno in cui si supera l'ennesima soglia simbolica,
quella dei 150mila morti a causa
del virus: finisce l'obbligo di
utilizzare le mascherine all'aperto,
una misura che era stata decisa
con il decreto del 13 ottobre del
2020, dunque 16 mesi fa, quando
a palazzo Chigi c'era ancora
Giuseppe Conte.

E' l'inizio di un percorso
che da qui alla fine di marzo,
quando scadrà lo stato di emergenza, porterà ad un allentamento di tutte le altre restrizioni
compreso il green pass, e che
non è escluso possa avere anche
un'accelerazione, con alcuni divieti che potrebbero cadere anche
prima del 31 marzo.
Dalle prossime ore,
dunque, si potrà tornare a circolare per le strade di città e Paesi

con il viso scoperto anche se
sarà obbligatorio avere con sé la
mascherina ed indossarla nelle
(continua a pagina 9)

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
was an EU-wide phenomenon.
"After the robust rebound in economic activity that
started in spring last year and
continued unabated through early
autumn, the growth momentum in the EU is estimated to
have slowed to 0.4% in the last
quarter of 2021, from 2.2% in the
previous quarter," the Commis-

sion said in its winter economic
forecast.
"While a slowdown was
already expected in the Autumn
2021 Economic Forecast, after
the EU economy closed the gap
with its pre-pandemic output
level in 2021-Q3, it was sharper
than projected as headwinds to
growth intensified: notably, the
surge in COVID-19 infections,
high energy prices and continued
supply-side disruptions".

TWO UN OFFICIALS RISK STANDING
TRIAL OVER CONGO ENVOY'S KILLING

ROME - Two employees
of the United Nations World Food
Programme (WFP) risk going on
trial in Italy in relation to the ambush last year in the Democratic
Republic of Congo in which Italian Ambassador Luca Attanasio
was killed along with his Carabiniere escort Vittorio Iacovacci and
their local WFP driver Mustapha
Milambo.
The attack took place in
the province of North Kivu while
the ambassador was travelling
to visit a WFP school-feeding
(Continued on page 8)
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Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

EC TRIMS ITALY'S 2022
GROWTH FORECAST TO 4.1%

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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ALGHE A TAVOLA, LA UE LANCIA LA
SORRENTINO'S E' STATA LA
PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE MANO DI DIO GETS OSCAR NOD
Accelerare lo sviluppo
di un'industria europea delle alghe
per promuoverne gli usi culinari
e industriali tra i consumatori e le
imprese nell'Ue. E' l'obiettivo di
EU4Algae, piattaforma istituita
dalla Commissione europea per
migliorare la cooperazione tra gli
allevatori di alghe, i produttori, il
commercio al dettaglio, gli sviluppatori di tecnologia, investitori,
autorità pubbliche e della ricerca,
e Ong.
Le alghe, si legge in una
nota della Commissione, hanno
"numerosi vantaggi, come l'alto
(continua a pagina 8)

TORNA A SPLENDERE L'AURORA DI GUIDO RENI

ROMA - Un giovane
Apollo, bellissimo e biondissimo,
che a torso nudo, avvolto solo da
un mantello rosa guida il carro del

sole con fare sfrontato, reggendo
con una sola mano le briglie dei
suoi quattro cavalli.
E davanti a lui l'Aurora,

che vestita di veli caccia via
leggiadra l'oscurità della notte.
(continua a pagina 8)

VERTIGINI QUANDO CI SI ALZA,
DUE SEMPLICI TECNICHE

ROMA - Sentirsi storditi
e avere le vertigini quando si
passa alla posizione eretta a
causa dell'ipotensione ortostatica
iniziale (Ioh), o una diminuzi-

ROME - Paolo Sorrentino's E' Stata la Mano Di Dio (It
Was The Hand Of God) got an
Oscar nod as best international
film.

The bittersweet semiautobiographical coming of age
tale, It Was The Hand Of God,
(Continued on page 8)

ELECTRODE THERAPY ENABLES
3 PARALYSED TO WALK AGAIN

ROME - Three paralysed people have regained the
ability to walk, swim and pedal
thanks to a new treatment featuring electrodes implanted into their
spines developed by a group coordinated by the EPFL university in
Lausanne, Switzerland.
The system uses the
electrodes to send electrical
impulses generated by a computer
controlled by the patient to the
muscles of the legs and the torso
to make the movements possible,
as documented by a paper published in Nature Medicine.
An Italian expert, Silvestro Micera, who works for the
EPFL and Pisa's Scuola Superiore
Sant'Anna, is part of the team
behind the breakthrough.
One of the three patients
involved in the experimentation
of the system is Italian too.
CALL

718.767.8222

one transitoria della pressione
sanguigna e dell'aumento della
frequenza cardiaca, è una condiz(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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PROSCIUTTO DI PARMA, VENDITE
IN VASCHETTA CRESCONO DEL 6%

BUFFALO BILLS:
REMOVE THE WORD MAFIA FROM ALL YOUR
SPORTS APPAREL

The Lt Det Joseph Petrosino Association in America sent this letter demanding that the word
“MAFIA” be removed from all of the Buffalo Bills Sports Apparel. The Italian American PAC
(I AM PAC) joined this request and points to the removal of the word Redskins from the
Washington Football Team. The Italian American community wants the same respect given
to them as was given when the word Redskin was removed. The word MAFIA is associated
with crime and paints with a broad brush all Italians as being associated with crime. The word
MAFIA demeans all Italians and is disrespectful. Disrespecting one ethnic group disrespects all
ethnic groups. Disrespect is the virus that breeds and perpetuates discrimination. As a society
we cannot allow disrespect to happen to any group. Joe Petrosino was an NYPD Hero Crime
Fighter whose memory is celebrated by all Law enforcement agencies for over 110 years. The
Buffalo Bills are contributing to the constant discrimination the Italian and Italian American
communities continue to deal with and it must stop. Buffalo Bills must remove the word MAFIA
from all their sports apparel and any sports paraphernalia that uses the word MAFIA.

Crescono di circa il 6%
nel 2021 le vendite di Prosciutto
di Parma in vaschetta e sono stati
superati, per la prima volta, i 2
milioni di prosciutti affettati per
oltre 100 milioni di confezioni.

Lo rende noto il Consorzio del Prosciutto di Parma. In
Italia l'incremento del Parma pre(continua a pagina 10)

SLOW FOOD: OLTRE 140 CUOCHI
CELEBRANO LA GIORNATA DEI LEGUMI

Saranno oltre 140 i
cuochi dell'Alleanza Slow Food
provenienti da ogni regione che
il 10 febbraio inseriranno nei loro
menu almeno un piatto a base di

legumi, valorizzando quelli meno
conosciuti del loro territorio,

(Continued on page 10)

(continua a pagina 11)

PESTE SUINA: DECRETO
GOVERNATIVO APPROVI
CONTRO LA PESTE SUINA

(continua a pagina 9)

CIAO ITALIAN RADIO
Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

ROMA - Il governo ha
approvato un decreto contro la
peste suina che mira a debellarla
nei cinghiali e proteggere i maiali
in tutto il paese.
La misura mira a
un'epidemia di peste suina
africana che ha portato
all'abbattimento di migliaia di

cinghiali e maiali.
I ministri hanno affermato di mirare a liberare i
cinghiali dalla malattia, prevenire
l'infezione negli allevamenti di
suini e salvaguardare le esportazioni, il sistema di produzione
nazionale e la catena alimentare
ausiliaria.

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.
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ALGHE A TAVOLA, LA UE LANCIA LA
SORRENTINO'S E' STATA LA
PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE MANO DI DIO GETS OSCAR NOD
(continua dalla pagina 6)
valore nutritivo e la sostenibilità",
ma in Europa produzione e consumo non prendono piede. Nella
strategia Farm to Fork, ricorda la
Commissione, "le alghe sono state

identificate come un'importante
fonte di proteine ;;alternative per
un sistema alimentare sostenibile,
possono avere un ruolo nella mitigazione del clima e assorbire nutrienti in eccesso", come fosforo e
azoto, "e nel fornire ai consumatori prodotti dell'acquacoltura a

minore impatto ambientale". Le
alghe sono anche materia prima
per applicazioni industriali, come
la plastica biodegradabile. La
piattaforma "EU4Algae" elaborerà raccomandazioni per il piano
d'azione Ue sulle alghe, atteso per
la fine dell'anno.

TORNA A SPLENDERE L'AURORA DI GUIDO RENI
(continua dalla pagina 6)

Dipinto nel 1614 per il Casino
di Scipione Borghese, gioiello
barocco che il ricco e mecenate
cardinale romano si era fatto
costruire per la sua nuova villa al
Quirinale, sopra a quanto restava
delle Terme di Costantino, torna a
splendere dopo un lungo restauro
l'Aurora Pallavicini di Guido
Reni, considerato uno dei più
straordinari affreschi del Seicento.
E la presentazione del lavoro,
commissionato dalla principessa
Maria Camilla Pallavicini alle
restauratrici Laura Cibrario e
Fabiola Jatta anticipa di un mese
la grande mostra che la Galleria
Borghese dedicherà proprio al
pittore bolognese.
"Un restauro di immenso
valore e una storia di grande collaborazione tra le istituzioni, tra
pubblico e privato", commenta
il ministro della Cultura Franceschini, "Un cantiere che ci ha
permesso di avvicinarci alla pura
bellezza per tre mesi consecutivi", sottolineano soddisfatte le
due restauratrici, che descrivono
questo lavoro come "Una continua scoperta e un grande piacere
dei sensi e dell'intelletto".
Uomo raffinato, collezionista e mecenate, Scipione
era preso da mille progetti, tanto
che dopo essersi tanto speso per
il sogno di quella villa al Quirinale finì per rivenderla quasi
subito - era il 1616 - al cardinale Altemps. Chissà forse era
troppo piccola per ospitare le
sue collezioni d'arte, ragionano
le restauratrici, fatto sta che alla
fine il palazzo di Montecavallo,

com'era chiamato, finisce per
passare di mano in mano fino
a diventare l'abitazione della
famiglia Rospigliosi Pallavicini. E
non è finita lì. Quando i due rami
della famiglia si dividono finisce
divisa anche la villa: da una parte
il palazzo e il giardino, dall'altra il
Casino dell'Aurora, che resta alla
famiglia Pallavicini.
Tant'è, l'affresco con
l'Apollo che guida il carro del
sole che Scipione fece dipingere a Reni sulla volta della sala
centrale del Casino doveva essere
una chiara autocelebrazione del
cardinale, sottolineano le storiche
dell'arte, "che così si proponeva
come un novello Apollo trionfante sulle tenebre". Un capolavoro che a dispetto delle sue
grandi dimensioni (7.8 metri per
2,8) Guido Reni portò a termine
in soli sette mesi e che gli fruttò
250 ducati. Il restauro, spiegano
Jatta e Cibrario, ha portato alla
luce altri tre interventi che erano
stati fatti nel tempo sull'affresco,
il primo nel 1849 al quale fece
seguito un secondo intervento
negli anni Venti del Novecento e
poi un terzo negli anni Settanta.
E non solo: una serie di analisi
non invasive "hanno confermato
che la tavolozza dell'artista è
composta prevalentemente da
colori compatibili con la calce,
ma non mancano pigmenti come
il bianco di piombo, il giallorino,
il lapislazzuli e l'azzurrite, che
non reggendo la causticità della
calce sono stati utilizzati a secco,
addizionati a leganti di natura
proteica". Non sono state trovate
tracce del riporto del disegno,
sottolineano, "ma è probabile che

Guido Reni, grande disegnatore,
abbia riportato il progetto direttamente sull'intonaco, probabilmente utilizzando un quadrettato".
Entusiasta, il ministro
della Cultura ringrazia la famiglia
Pallavicini e torna a battere sul
tema del rapporto tra pubblico
e privato per la salvaguardia del
patrimonio d'arte. Il restauro
dell'Aurora, dice Franceschini,
"è un' esperienza di successo
che impone a tutti, a partire
dal ministero, di lavorare con
ancora maggiore convinzione
alla valorizzazione dell'immenso
patrimonio culturale sia statale
che privato". E l'Italia "dovrebbe
avere maggiore consapevolezza
dell'importanza di questa ricchezza unica che abbiamo", insiste
ricordando che la collaborazione
tra lo Stato e i privati "è perfettamente in linea con i dettami
della nostra Costituzione". È
importantissima la parte pubblica,
sottolinea il ministro, "ma è anche
larghissima e diffusa la bellezza
di arte e cultura di proprietà dei
privati che è giuridicamente patrimonio di questi ultimi, ma appartiene alla ricchezza del Paese".
Intitolata Guido Reni
a Roma. Il Sacro e la Natura, la
mostra che si apre il 1 marzo alla
Galleria Borghese, curata dalla
direttrice del Museo, Francesca
Cappelletti, riporterà l'attenzione
del grande pubblico sul maestro
del Seicento con oltre 30 opere che
a trent'anni di distanza dall'ultima
mostra italiana ne celebreranno il
genio. Capolavori che in qualche
modo "tornano a casa" ospitati in
un'altra magnificente dimora del
potente Scipione Borghese.

VERTIGINI QUANDO CI SI ALZA, DUE SEMPLICI TECNICHE

(continua dalla pagina 6)
ione comune ma poco conosciuta.
Ne hanno sofferto in
tantissimi almeno una volta, per
alcuni gli episodi possono essere
più frequenti e difficili da gestire.
Semplici tecniche
muscolari possono gestire efficacemente i sintomi, secondo uno
studio dell’Università canadese
di Calgary, pubblicato su Heart
Rhythm.

Svenimento (o sincope), vertigini, stordimento o perdita di coscienza da ipotensione ortostatica
iniziale colpiscono per gli esperti
fino al 40% della popolazione
generale (di tutte le età), mentre
la presincope è probabilmente
ancora più comune.
Nonostante ciò, la
condizione è relativamente
poco studiata e sono disponibili
informazioni minime sui meccanismi sottostanti o sulla gestione e

trattamento dei sintomi. Attualmente, ci sono pochissime opzioni disponibili per i pazienti che
hanno difficoltà gravi ed episodi
frequenti e nessun trattamento
farmacologico. Lo studio ha preso
in esame 22 giovani di un’età
media di 32 anni con una storia
importante di svenimento subito
dopo la posizione eretta e più di
(continua a pagina 9)
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(Continued from page 6)
against the backdrop of Diego
Maradona's Naples, will go up
against four others on March 27.
Naples-born director
Sorrentino won the 2013 best
foreign film Oscar for La Grande
Bellezza (The Great Beauty).
"I'm very, very happy
for this nomination," said Sorrentino. "For me it is already a
great victory. It is a thrill, because
it is a prestigious recognition for
the themes of the film, which are
things I believe in: irony, freedom, tolerance, pain, carefreeness, determination, the future,
Naples and my mother.
"In order to get here, it
took huge team work. Therefore,
I must thank Netflix, Fremantle,
The Apartment, the extraordinary
actors and an unforgettable crew.
"And then my children
and my wife, who love me in the
best way, never taking me seriously".
Sorrentino's film will
be up against: Drive My Car by
Japan's Ryûsuke Hamaguchi;
Flee by Denmark's Jonas Poher

Rasmussen, which also got an
animation nod; Lunana: A Yak In
the Classroom by Pawo Choyning
Dorji of Bhutan; and The Worst
Person In The World by Norway's
Joachim Trier.
All have garnered festival prizes like E' Stata la Mano
Di Dio, which got second prize at
Venice and also saw young actor
Filippo Scotti get the Venice best
actor prize for his portrayal of the
young Sorrentino character.
Italy's Massimo Cantini
Parrini was also nominated for an
Oscar Tuesday for the costumes
of Cyrano, the academy said.
Cyrano is a musical
romantic drama film directed by
Joe Wright and with a screenplay by Erica Schmidt, based on
Schmidt's 2018 stage musical of
the same name, itself based on
the 1897 Edmond Rostand play
Cyrano de Bergerac.
The film stars Peter
Dinklage, Haley Bennett, Kelvin
Harrison Jr., and Ben Mendelsohn.
And Italy's Enrico Casarosa has been nominated for an
Oscar for Disney's animated film
Luca, the academy said.

TWO UN OFFICIALS RISK STANDING
TRIAL OVER CONGO ENVOY'S KILLING
(Continued from page 5)
programme last February.
The two WFP employees, Rocco Leone and Mansour
Luguru Rwagaza, organized the
trip and are under investigation
for culpable homicide.
Leone took part in the
trip and survived the attack.
Rome prosecutors said
they have given notification that
their investigation has finished, a

step which usually comes before a
request for indictments.
		
According to
investigators, the WFP employees "omitted, out of negligence,
imprudence and incompetence,
every appropriate precaution to
protect the physical safety of the
participants in the WFP mission,
which took the Rn2 road where
there had been at least 20 gunfights between criminal groups
and the army in recent years".

VERTIGINI QUANDO CI SI ALZA, DUE
SEMPLICI TECNICHE
(continua dalla pagina 8)

quattro episodi di presincope o
sincope al mese. Per la ricerca
è stato previsto di fissare il calo
significativo della pressione
sanguigna sistolica ad almeno 40
mmHg in piedi per soddisfare i
criteri diagnostici di ipotensione
ortostatica iniziale. È emerso che
sia la preattivazione dei muscoli
della parte inferiore del corpo

(cosce) attraverso ripetuti sollevamenti delle ginocchia prima
di stare in piedi sia la tensione dei
muscoli della parte inferiore del
corpo (cosce e glutei) attraverso
l’incrocio e la tensione delle
gambe immediatamente dopo la
posizione eretta migliorano efficacemente il calo della pressione
sanguigna. Ciò, secondo lo studio,
porta a una riduzione dei sintomi
quando ci si alza.

COVID: L'ITALIA VERSO
RIAPERTURA, “DA MARZO
ALLENTAMENTO PASS”
(continua dalla pagina 5)
situazioni di assembramento.
Si tornerà anche a
ballare, con la riapertura delle
discoteche, il settore che è stato
più penalizzato in questi due anni
di emergenza e che, se si eccettua
una piccola parentesi nell'estate
del 2020, è rimasto sempre
chiuso: dovranno mantenere una
capienza del 50% al chiuso e si
potrà stare senza la mascherina
solo in pista.
Ma mascherine e discoteche sono solo i primi due step
di quella road map annunciata dal
presidente del Consiglio Mario
Draghi per riaprire il paese, che
al momento ha altre due date:
il 31 marzo, quando scadrà lo
stato d'emergenza, e il 15 giugno,
quando invece finirà l'obbligo di
vaccinazione per gli over 50.
Sul primo punto
l’orientamento del governo è
quello di non prorogarlo, soprattutto se si confermerà il calo dei
contagi e dei ricoveri e per evitare
fibrillazioni nella maggioranza.
Ed infatti Matteo Salvini non
ha perso tempo per sottolineare
che “l’obiettivo di tutti, spero, è
arrivare il 31 marzo alla fine dello
stato di emergenza”. Potrebbe
essere anche quella la data, come
tra l’altro indicato nell’ultima or-

dinanza del ministro della Salute
Roberto Speranza, in cui diremo
addio anche alle mascherine al
chiuso. Diverso il discorso sul
green pass, perché se è probabile
che per i cinquantenni resterà la
data del 15 giugno, altri interventi
potrebbero essere anticipati, con
le Regioni che già chiedono di
accelerare.
“La pandemia è diversa,
il virus è diverso, la situazione
è molto diversa - sottolinea il
presidente della Conferenza
delle Regioni Massimiliano
Fedriga - dobbiamo cambiare
approccio ed essere pragmatici”.
Il sottosegretario alla Salute
Andrea Costa apre: “credo che
già dal mese di marzo si possa
prevedere un allentamento del
green pass, graduale, partendo
dai luoghi all’aperto” mentre
l’altro sottosegretario Pierpaolo
Sileri è più cauto, sottolineando
che “sicuramente andrà fatta una
revisione” del sistema con la fine
dello stato d’emergenza ma “è
prematuro” pensare di toglierlo
prima. Sileri, invece, non esclude
che si possa dar seguito prima
del 31 marzo ad una delle tante
richieste delle Regioni fin qui
stoppata dal governo, l’abolizione
dell’isolamento per i positivi
(continua a pagina 10)

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
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“ATHLETE OF YEAR” JACOBS EYES
ANOTHER SEASON OF GLORY

By
Giuseppe
Vecchio
& Jack B.

Quale vita.
Come faccio a giudicare? Devo farlo proprio? La vita
che sto vivendo, la scelta che ho
fatto di vivere da solo, e tutte le
altre cose. In ogni momento ho il
desiderio di sedermi alla scrivania e scrivere. In realtà trascorro
buona parte del giorno a scrivere,
e sto seduto, se non scrivo un
articolo, un racconto, un romanzo:
sto male. Vorrei che la mia vita
potesse durare in eterno, per continuare a scrivere, per continuare
ad amare, la stessa donna, diverse
donne, ogni donna. Mi sono abituato a vivere da solo, a contare solo
su di me, sulla mia forza, e, per
contro, a fare in modo che la mia
solitudine mi faccia compagnia, a
cercare compagnia, a stare allegro
e di buon spirito. Ma non vorrei
morire, non adesso che ho capito
che vivere come sto vivendo è il
miglior modo possibile. Si, prima
di chiudere gli occhi penso alla
morte, al suo possibile arrivo e,
allora, in quel momento, credo
che debba arrivare, che è necessaria. Mi consolo con l’idea che,
trascorsa la mia vita, ora, è tempo
di chiudere la mia partita. Come
sono strano! Durante il giorno
sono innamorato pazzo della vita
e quando arriva la notte, passate
le 12, prendo in considerazione la
possibilità che tutto finisca in quel
momento. Una ruota che continua
a girare e io resto sospeso tra i due
stati d’animo, sono veri entrambi,
ogni mattina ricomincio a vivere
per la prima volta. Ho fatto bene
a vivere la vita che ho vissuto?
Quando poggio le dita sulla
tastiera tutto mi sembra più facile,
mi manca solo il tempo di poterne
fare a meno, è questo il mio cruccio, sconforto. C’è Maurizio che
mi dirà che c’è il tempo per ogni
cosa, che devo solo vivere e basta,
non fare tante storie, che il giorno
è solo il giorno, la notte una
semplice notte e l’amore è amore,
va vissuto, sentito, dato, ricevuto,
insomma faccio troppe storie
su cose che non hanno storia.
Puntuale, replica a quanto scrivo,
e io leggo con molta attenzione,
approvo, disapprovo, ma leggo
e penso. Io non sono la verità, io
sono solo uno scrittore che vuole
continuare a scrivere. Le mie sono
solo pennellate maldestre di colori
variopinti. Quindi scrivere non è
cambiare il mondo ma disegnarlo,
scelgo io i colori e i pennelli,
faccio l’affresco, non aspetto
neanche che si asciughi che sto
già facendo un altro quadro. Per
me è così. Questa mattina avevo
una mezzoretta e l’ho usata così,
una ciambella calda da mangiare ancora calda. Io ho fatto la
ciambella, ora la spezzo, me ne
prendo un pezzo e me la mangio,
vi lascio tutto il resto a voi. Ora
indosso la giacca e comincio a
fingere di fingere di essere me
stesso, mi piace farlo, mi diverto.
E poi io vi voglio bene, a tutti.
Quasi tutti. Anche se non siete
donne. Neanche io lo sono.
dedicato a G.S.
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ROME - Marcell Jacobs
said Tuesday that he was looking
for more glory in 2022 after his
golden sprint double at Tokyo
2020 as he was awarded the
Athlete of the Year prize from the
Foreign Press Association in Italy.
"It's a great honour for
me to receive this prize and a little
unexpected," said Jacobs, who
won the 100 metres at last year's
Olympics and helped Italy to gold
in the 4x100m relay.
"It was an incredible
season and we hope to repeat it
this year".
The 27-year-old returned
to action for the first time since
Tokyo at indoor meet in Berlin
last week, winning the 60 metres
with an impressive time of 6.51
seconds.
"I feel very good physi-

cally," he said.
"We did an excellent job to be
able to start in the best possible
way.
"The fitness peak will be
at the world championships but
it's a better start than last year".
Jacobs said he would do
some 200 metre races this year in
view of competing at that distance
in earnest after the 2024 Olympics in Paris.
He added that he had not
heard back from Usain Bolt after
he challenged him to a charity
game of 'capture the flag' in response to the Jamaican saying he
would have won the 100m final in
Tokyo if he had been competing.
"I hope he gets back to
me soon" said Jacobs.
"Help me, send him a
message".

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded
Seacrest from American Idol
To Caffe’ Palermo, for
being the undisputed King
Italian Pastries, Pizza, Imported
of Cannoli in Little Italy.
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Owner John Delutro, born
Wine, Cocktails
and raised in Little Italy,
148 Mulberry St., NY, NY 10013 opened its doors in 1973
and quickly garnered a
reputation for his authentic
Order online www.CaffePalermo.com picturesque

212-431-4205

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

COVID: L'ITALIA VERSO RIAPERTURA, “DA
MARZO ALLENTAMENTO PASS”
(continua dalla pagina 9)
asintomatici. “Credo che, come
la Gran Bretagna, arriveremo alla
revoca dell’isolamento quando
sarà dimostrata la sicurezza e gli
ospedali saranno molto più vuoti”
Al di là delle singole posizioni,
è comunque possibile che si
comincerà ad eliminare l’obbligo
del pass rafforzato prima del 31
marzo per tutte quelle attività
in cui è previsto all’aperto, dai
ristoranti agli stadi, e per quelle in
cui serve il ‘base’, negozi, servizi
alla persona, banche, uffici postali
e uffici pubblici. Il secondo step,
in concomitanza con la fine dello
stato d’emergenza, potrebbe invece riguardare i locali al chiuso cinema, teatri, musei, ristoranti - e
mezzi di trasporto locali, mentre
dovrebbe rimanere su quelli a
lunga percorrenza, per arrivare
poi, a giugno, ad eliminarlo nei
luoghi di lavoro.
Un percorso che però
non è ancora definito e sul quale
la discussione tra le diverse anime
del governo è aperta. Un altro
‘anticipo’ l’ha invece introdotto
un emendamento di Italia Viva

al decreto legge della vigilia di
Natale in conversione al Senato
e approvato in Commissione
affari sociali: dal 10 marzo sarà
nuovamente possibile visitare i
familiari ricoverati in ospedale,
per 45 minuti al giorno. E sempre
a marzo, dall’1, hanno già annunciato Speranza e il sottosegretario
allo Sport Valentina Vezzali, le
capienze di stadi e palazzetti saliranno rispettivamente al 75% e
al 60% con l’obiettivo di riaprirli
completamente. “Credo che si
potrà arrivare al 100% - conferma
Costa - e il campionato finirà
con gli stati pieni”. Resta invece
ancora aperto il discorso con le
Regioni per modificare i conteggi
dei ricoveri, con i governatori che
da tempo chiedono di distinguere
ricoverati ‘per’ covid da quelli
‘con’ covid. Il tavolo ministeroregioni non ha ancora terminato
il lavoro ma Costa mette le mani
avanti: “anche se dovessimo
distinguere con maggior nettezza
questo aspetto, non risolveremo il
problema di rimettere gli ospedali in condizioni di riprendere
l’attività ordinaria poiché se in
ospedale ho un positivo, al di là

di quale sia la patologia, questo
presuppone personale addetto e
reparto specifico”.
I dati - intanto sono
75.861 i nuovi contagi da Covid
nelle ultime 24 ore, secondo i
dati del ministero della Salute.
Ieri erano stati 81.367. Le vittime
sono invece 325, mentre ieri
erano state 384. A poco più di due
anni dall’inizio della pandemia,
l’’Italia supera i 150mila morti per
Covid: sono 150.221. Sono invece
11.923.631 gli italiani che hanno
contratto il virus mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in
calo di 61.351 nelle ultime 24 ore.
I dimessi e i guariti sono invece
9.960.136 con un incremento
di 137.221 rispetto a ieri. Sono
683.715 i tamponi molecolari e
antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.
Ieri erano stati 731.284. Il tasso di
positività è all’11,1%, lo stesso di
ieri. Sono invece 1.322 i pazienti
in terapia intensiva, 28 in meno di
ieri nel saldo tra entrate e uscite.
Gli ingressi giornalieri sono 83. I
ricoverati con sintomi nei reparti
ordinari sono 17.354, ovvero 578
in meno rispetto a ieri.

PROSCIUTTO DI PARMA, VENDITE IN VASCHETTA
CRESCONO DEL 6%
(continua dalla pagina 7)
affettato è di quasi il 12% pari a
30 milioni di confezioni vendute.
Sotto il profilo del mercato estero nel 2021 sono state
esportate 72 milioni di vaschette
in aumento del 3% rispetto
all'anno precedente. L'Europa è il
mercato più importante per il Prosciutto di Parma preaffettato, per
la vicinanza e per ragioni legate
alla shelf-life del prodotto: viene
venduto , Italia inclusa, l'86% di
tutto l'affettato del Parma, pari a

1.760.000 prosciutti affettati. I
mercati extraeuropei assorbono
invece il 14% delle vendite, pari
a 390.000 prosciutti affettati. Sul
fronte internazionale gli Usa sono
diventati il primo mercato estero
nel segmento del Parma preaffettato con 275.000 prosciutti
affettati (+10,4%), andando a
scalzare il Regno Unito, "che
invece mostra un trend di medio
periodo negativo, accentuato ora
dalla Brexit".
Fra i Paesi con un
trend particolarmente positivo il
consorzio segnala la Germania

OLYMPICS: PELLEGRINO WINS
SILVER IN CROSS-COUNTRY SPRINT

ROME - Italy's Federico
Pellegrino won the silver medal
in the men's cross-country skiing
individual freestyle sprint event at
the Beijing 2022 Winter Olympics.
Just like four years ago

in Pyeongchang, the 31-year-old
from Aosta came second to Norway's Johannes Hoesflot Klaebo.
Russia's Alexander Terentyev came third.
It is Italy's sixth medal
of the Games so far.

OLYMPICS: ARIANNA FONTANA
WINS ITALY'S FIRST GOLD

con 255.000 prosciutti affettati
in crescita del 5%, la Polonia, il
Giappone e l'Irlanda. "Il preaffettato - commenta Alessandro Utini,
presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma - sta dimostrando
anno dopo anno tutta la sua forza,
le vendite nel 2021 sono state
favorite dal confinamento imposto dalla pandemia, dai prezzi e
dall'allungamento della shelf-life
della vaschetta, ma si tratta di un
trend destinato a durare e a consolidarsi sempre più. Per questo è
importante continuare a investire
per crescere soprattutto all'estero".
ROME - Arianna
Olympics.
Fontana triumphed in the
It is Fontana's 10th
women's 500 metre short track
Olympic medal, enabling her to
event to win Italy's first gold
match the record of cross-country
medal of the Beijing Winter
skier Stefania Belmondo.
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

WEATHER - TEMPO

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100
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877-278-1949
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How is the weather today?
Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining.
Piove
How is the weather today in Miami?
Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
Com’e’ il tempo oggi a Montreal?
It’s snowing.
Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
E’ nuvoloso.

SLOW FOOD: OLTRE 140 CUOCHI CELEBRANO
LA GIORNATA DEI LEGUMI
(continua dalla pagina 7)

utilizzando Presìdi Slow Food o
riproponendo ricette antiche.
L'iniziativa è proposta
con l'evento #AggiungiUnLegumeATavola con il quale Slow
Italia e la rete giovani hanno
invitano i cuochi dell'Alleanza
Slow Food ad aderire e celebrare
la Giornata mondiale dei legumi,
promossa dalla Fao- Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura.
La giornata ha l'obiettivo di

aumentare la consapevolezza dei
consumatori sui valori nutrizionali dei legumi e sostenere il loro
ruolo nei sistemi agroalimentari
sostenibili. Focus del 2022 è il
ruolo che questi alimenti possono
avere, in particolare per le nuove
generazioni, nella costruzione di
un'agricoltura che rispetti la terra
e le risorse idriche e di diete sane
ed equilibrate. #AggiungiUnLegumeATavola si inerisce in una
campagna di sensibilizzazione
più ampia che prende il via il 10
febbraio sui canali Instagram e

Facebook di Slow Food Youth
Network Italia: per cinque giorni,
attraverso post e stories, saranno
approfonditi tutti i temi che ruotano attorno al mondo dei legumi,
ponendo l'accento sul valore della
biodiversità leguminosa italiana,
ma anche sull'apporto benefico
dei legumi sia per la salute di
ognuno di noi sia per l'ambiente.
Ogni giorno sarà quindi affrontato
un aspetto diverso dei legumi per
sfatare i miti e mettere in luce il
più possibile le peculiarità e le
curiosità di questi prodotti.

OLYMPICS: VISINTIN WINS BRONZE
IN MEN'S SNOWBOARD CROSS

ACQUA: ANBI, AL NORD DEFICIT RECORD;
PREOCCUPA CENTRO-SUD

ROMA - Il deficit
idrico, che sta colpendo il Paese,
al Nord sta battendo tutti i record
negativi: decresce anche il lago
di Garda e il lago d'Iseo registra
una percentuale di riempimento
pari solo al 13,6%, mentre il
Maggiore ha un'altezza inferiore
di circa 76 centimetri alla media
del periodo.
Lo rende noto l'Osservatorio
Anbi (Associazione Nazionale
Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) ricordando che la preoccupazione si
allarga al Centro-Sud Italia con
la Toscana dove le portate dei
corsi d'acqua sono tutte ampiamente al di sotto della normalità. Fanno eccezione Abruzzo,
Calabria e Sardegna.
"E' un quadro allarmante, quello che emerge dal
report settimanale - commenta
Francesco Vincenzi, presidente
dell'Anbi - E' fondamentale che
il recente inserimento della tutela
ambientale fra gli obiettivi della
Costituzione sia l'avvio di un
nuovo, quanto urgente paradig-

ma operativo per il Paese".
A Nordovest la neve
scarseggia in Valle d'Aosta, dove
non si registrano significative
precipitazioni da circa un mese
con il fiume Dora Baltea che
questa settimana ha la portata
ridotta da 29,7 a 19,50 metri cubi
al secondo. Da inizio dell'anno,
in Piemonte, le precipitazioni
sono inferiori del 93% sulla
media storica e le temperature
hanno toccato, in alcune occasioni, il massimo storico del
periodo. Le portate del Po sono
più che dimezzate rispetto al
2021, con primi segnali di danni
all'habitat.
Ricordando che
l'attenzione è concentrata sul
futuro delle produzioni agricole
e del cibo, Massimo Gargano,
direttore generale dell'Anbi
sottolinea "le conseguenze sugli
ecosistemi, dove si sta assistendo
alla riduzione di specie autoctone, sopraffatte dall'arrivo delle
cosiddette tipologie aliene, più
adatte a riprodursi in condizioni
ambientali estreme".

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.

AVVISO

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

ROME - Omar Visintin
won Italy's eighth medal of the
Beijing 2022 Winter Olympics on
Thursday when he took bronze in
the men's snowboard cross event.
Austria's Alessandro
Hämmerle won the race and Canadian Éliot Grondin took silver.
"I've been waiting for
this medal for years and finally it
arrived," the 32-year-old Visintin
told RAI television.
"I started the race a little
slow and then did some overtaking.
"It wasn't something
I wanted to do, but it depended
on the fact that the others started
faster than me.
"Now I know that I'm
good.
"I dedicate this medal to
myself. I earned it".
Visintin came back to
win a medal after hurting himself

in a nasty accident during a World
Cup race two months ago.
The Italian Skiing
Federation, meanwhile, said
Thursday that Sofia Goggia will
not take part in Friday's Super G
race in Yanqing in order to focus
on regaining fitness to be able to
defend her Olympics downhill
title on Tuesday The 29-year-old
did intense physiotherapy after
damaging anterior cruciate ligaments in her knee and fracturing
her fibula in a World Cup race
at Cortina d'Ampezzo late last
month.
Goggia said Tuesday
that she didn't know if she will be
fit enough to defend her downhill
title.
She had been been in
stunning form before the injury,
winning four out of five World
Cup downhills this season and
two Super G races.

SALMONE ALLE ZUCCHINE SALMON WITH ZUCCHINE
INGREDIENTI

800 gr. di salmone fresco, 500 gr. di zucchine,
un po’ di farina, 2 uova,
500 gr. di olio di semi necessario per friggere le zucchine,
sale

INGREDIENTS

1 ¾ lbs.. fresh salmon, 1 lbs. zucchine (Croquette),
a little flour, 2 eggs,
17 oz. sun-flower oil necessary to fry the Croquette,
salt

PREPARAZIONE

Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, infarinarli,
passarli nelle uova e rosolare nell’olio. Tagliare le
zucchine a fette sottilissime, friggerle in abbondante
olio di semi in modo che siano croccanti e sistemarle sui
pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Cut the salmon into medium sized pieces, flour them,
pass them in beaten egg and fry them in the oil. Slice the
zucchine very finely and fry them in plenty of oil until
they are crisp. Salt and serve them on the pieces of fried
salmon.

Buon Appetito

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

PECHINO: BRONZO WIERER E GHIOTTO,
ITALIA A QUOTA 10 MEDAGLIE

Due medaglie di
bronzo per l'Italia. L'azzurro
Davide Ghiotto ha conquistato la
medaglia di bronzo nella gara di
pattinaggio veloce 10.000 metri
dei Giochi di Pechino.
L'oro è andato allo
svedese Van der Poel, l'argento
all'olandese Roest.

Subito dopo l’azzurra
Dorothea Wierer ha conquistato la
medaglia di bronzo nella gara dei
7,5 km sprint donne di biathlon
dei Giochi di Pechino. Oro alla
norvegese Roeiseland, argento
alla svedese Oeberg. L’Italia tocca
quota dieci medaglie, eguagliato il
totale di PyeongChang.

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani
Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato
Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte
di soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad)
membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out
consular forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language
courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

SOCCER: ITALY SHOWS
INTEREST IN HOSTING EURO 2032

Delusione per Arianna
Fontana nei 1000 metri dello short
track alle Olimpiadi invernali di
Pechino 2022, l’azzurra è infatti
caduta durante la finale. L’oro è
andato all’olandese Schoulting,
argento alla sudcoreana MinJeong Choi, bronzo alla belga
Hanne Desmet.
Sfuma il sogno a cinque
cerchi per Federica Brignone.
L’azzurra, leader di coppa del
mondo di SuperG, ha chiuso al
settimo posto la prova olimpica, a
66 centesimi dalla svizzera Lara
Gut-Behrami che ha conquistato
l’oro. Argento per l’austriaca
Mirjam Puchner e bronzo per
l’altra svizzera Michelle Gisin.
“Se tornassi in cima non saprei
cosa fare di diverso da quanto ho
fatto oggi. Semplicemente non
sono stata la migliore”, commenta
Brignone. Resta a riposo intanto
Sofia Goggia in vista della prima
prova di discesa libera in programma domani.

Padre Nostro
Padre Nostro,
che sei nei cieli,
Sia santificato
il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta
la tua volontà
Come in cielo,
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in
tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - The Italian
Soccer Federation (FIGC) said it
had written to UEFA manifesting
an interest to host the European
championships in 2032.
Italy hosted the champi-

onships in 1968 and 1980.
Bids have to come in to
UEFA by April 2023 and the executive committee of European
soccer's ruling body will make
its decision in September 2023.

