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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
REFERENDUM: NO AL
CONSTITUTIONAL COURT
QUESITO SULLA CANNABIS,
APPROVES FIVE JUSTICE
AMMESSI 5 SULLA GIUSTIZIA
REFERENDUMS

La Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile il referendum
sulla depenalizzazione della
coltivazione della cannabis.

Lo ha detto in
conferenza stampa il presidente Giuliano Amato. La
Corte costituzionale ha bocciato anche il referendum

sulla responsabilità civile
diretta dei magistrati , dichiarando l'inammissibilità
(continua a pagina 2)

E' in corso a
Palazzo Chigi la riunione
presieduta dal presidente
del Consiglio Mario Draghi
con i capi delegazione delle
forze politiche di mag-

gioranza: i ministri Stefano
Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini,
Andrea Orlando, Elena
Bonetti e Roberto Speranza.
Sul tavolo, il caro

bollette, tema all'ordine del
giorno del prossimo Consiglio dei ministri, previsto
per domani.
(continua a pagina 2)

ROME - The Constitutional Court said that it
had approved five referendums on issues related to
Italy's justice system, and

rejected one.
It also turned
down a referendum about
decriminalizing cannabis
growing.

The approved
referendums include one
(Continued on page 2)

DRAGHI CHIEDE CHIARIMENTO ITALY MUST GET MORE WOMEN
INTO SCIENCE SAYS DRAGHI
SU MILLEPROROGHE

ROME - Italy
must get more women into
science, Premier Mario
Draghi said on a visit to the
Gran Sasso nuclear physics
lab.
Too few girls, only one

in five, choose STEM subjects, he said.
Draghi said the
government would put one
billion euros into boosting
science teaching and bring
that percentage up to 35%.

"Realizing the full
potential of research means
banking on those who are
often on the sidelines of this
(Continued on page 2)

REFERENDUM: NO AL QUESITO SULLA
CANNABIS, AMMESSI 5 SULLA GIUSTIZIA
(continua dalla pagina 1)
del quesito. Si terrà invece il
referendum che ha l'obiettivo di
riconoscere nei consigli giudiziari
il diritto di voto degli avvocati
sulle valutazioni di professionalità
dei magistrati.
"Il referendum non era
sulla cannabis, ma sulle sostanze
stupefacenti.
Si faceva riferimento a
sostanze che includono papavero,
coca, le cosiddette droghe pesanti.
E questo era sufficiente a farci
violare obblighi internazionali”,
ha detto Amato in una conferenza
stampa, spiegando la bocciatura
del quesito. “E’ incredibile questa
decisione della corte costituzionale dopo che il referendum è stato
sottoscritto da 600mila cittadini.
dopo la decisione sull’eutanasia
di ieri possiamo dire che in questo
paese è impossibile promuovere
dei referendum. La corte costituzionale ha fatto quello che il
presidente Amato ha detto pochi
giorni fa che non andava fatto,
cioè cercare il pelo nell’uovo”,
così Riccardo Magi, deputato e
presidente di Più Europa, davanti
alla Consulta.
Sono altri 4 i referendum
ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia. Riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità,
la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni
dei magistrati e l’eliminazione
delle liste di presentatori per
l’elezione dei togati del CSM. “I
suddetti quesiti - si spiega nella
nota- sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste
non rientrano in alcuna delle
ipotesi per le quali l’ordinamento
costituzionale esclude il ricorso
all’istituto referendario”.
“Sono contento che il
referendum sia passato così anche
i cittadini potranno esprimere la
propria opinione. I referendum
sono sempre una prova e un
esercizio di democrazia da parte

dei cittadini. Sulla legge Severino
noi sindaci abbiamo chiesto da
sempre una modifica perché ci
ritroviamo, unica figura istituzionale, ad essere sospesi per 18 mesi
senza una condanna definitiva”.
Questo il commento a caldo, con
l’ANSA, sul via libera al quesito
referendario sulla legge Severino
di Antonio Decaro, presidente
dell’Anci.
“Noi vogliamo approvare la riforma del Csm e
dell’ordinamento giudiziario in
tempo per applicare la nuova
normativa per l’elezione dello
stesso Csm, e quindi entro fine
maggio. E i tempi coinciderebbero con quelli necessari per
evitare i tre quesiti sulla giustizia
che riguardano questa materia”.
Lo ha detto all’Ansa il presidente
della Commissione Giustizia della
Camera, Mario Perantoni (M5s),
a proposito dei referendum sulla
separazione delle funzioni, sulle
firme per presentare le candidature per il Csm, e sulla presenza
dell’avvocatura nei Consigli
giudiziari.
Il presidente della Corte
Costituzionale Giuliano Amato
terrà una conferenza stampa alle
18.
Esulta il leader della
Lega, Matteo Salvini: “Primi
quattro referendum sulla giustizia
dichiarati ammissibili e presto
sottoposti a voto popolare: vittoria!”, scrive su Twitter.
Fratelli d’Italia appoggerà solo due dei quattro
quesiti dei referendum sulla
giustizia ammessi dalla Corte
costituzionale, ossia quello sulle
separazione delle carriere e quello
sull’elezione del Csm. A dirlo
all’Ansa è il deputato Andrea
Delmastro, responsabile nazionale
Giustizia per il partito. Del resto,
fin dalla raccolta firme a luglio,
FdI decise di sostenere parte dei
referendum promossi da Lega e
Radicali (4 su sei), avendo dubbi
sui limiti agli abusi della custodia
cautelare e sull’abolizione della
legge Severino (gli stessi giudicati

oggi ammissibili dalla Consulta).
La alta Corte ieri ha
intanto dichiarato inammissibile
il quesito proposto sull’eutanasia
poiché “non sarebbe preservata la
tutela minima costituzionalmente
necessaria della vita umana”.
Delusione dell’ Associazione
Coscioni. “Proseguiremo con altri
strumenti”, dice Marco Cappato
che aggiunge: “Il giudice Amato
è una personalità molto politica e
questa è una decisione politica”.
“Leggere o sentire che
chi ha preso la decisione non
sa cosa è la sofferenza ci ha
ferito ingiustamente. Il referendum non era sull’eutanasia ma
sull’omicidio del consenziente”.
Lo ha detto il presidente della
Consulta Giuliano Amato nella
conferenza stampa. “L’omicidio
del consenziente sarebbe stato
lecito in casi ben più numerosi e
diversi da quelli dell’eutanasia”.
“Sarà che è troppo occupato dalle questioni economiche”,
ma forse il Parlamento non dedica
“abbastanza tempo” a cercare
di trovare la “soluzione” sui
“conflitti valoriali”. Lo ha detto
il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. “E’
fondamentale che in Parlamento
capiscano che se questi temi
escono dal loro ordine del giorno
possono alimentare dissensi corrosivi per la coesione sociale”.
“Il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia non
sono forme di solidarietà sociale
né di carità cristiana e la loro
promozione non costituisce una
diffusione della cultura della cura
sanitaria o della pietà umana. Altre sono le strade della medicina
degli inguaribili e del farsi prossimo ai sofferenti e ai morenti”.
Lo sottolinea il dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita per il
quale “La vita è un diritto, non
la morte”, come detto anche dal
Papa. Si tratta di “riconoscere una
evidenza etica accessibile alla
ragione pratica, che percepisce
il bene della vita della persona
come un bene comune, sempre”.

DRAGHI CHIEDE CHIARIMENTO SU
MILLEPROROGHE
(continua dalla pagina 1)
Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, in
base a quanto si apprende, si è
parlato anche delle ‘falle della
maggioranza’, col governo che
la notte scorsa è andato sotto
quattro volte, in commissione alla
Camera, durante l’esame delle
modifiche al dl Milleproroghe.
L’incontro è stata l’occasione
per Draghi per chiedere un
chiarimento sull’accaduto. Un
Mario Draghi molto irritato, che
ha chiesto ai capi delegazione
se i loro partiti siano in grado di
garantire i voti, la tenuta della
maggioranza, perché ciò che
è accaduto la notte scorsa col
Milleproroghe, col governo che
in commissione è andato sotto 4
volte, è un pessimo segnale e così
il governo non può andare avanti.

E’, secondo quanto si apprende da
alcuni partecipanti alla riunione, il
senso della ‘strigliata’ del premier.
Occorre garantite i voti
in Parlamento sui provvedimenti
che sono stati decisi in cdm o
così non va. Mario Draghi va
dritto al sodo parlando con i capi
delegazione in una breve cabina
di regia chiedendo con nettezza
la garanzia di risultati fattivi
e invitando tutti a valutare la
situazione politica che si è creata
anche dopo il voto parlamentare
sul milleproroghe. I capidelegazione hanno tentato di derubricare
a dinamica parlamentare - si
racconta - quanto accaduto, ma il
premier ha ribattuto con nettezza
che si tratta invece di sostanza e
merito politico. E al riguardo ha
ricordato che il Capo dello Stato
Mattarella lo ha voluto a capo del
governo per fare determinate cose

che devono essere portate avanti,
come ad esempio la concorrenza,
la giustizia, gli appalti . Draghi
ha spiegato che non sfugge a nessuno il fatto che provvedimenti
approvati all’unanimità in cdm
poi vengano smentiti con atteggiamenti che negano l’unanimità
iniziale. Bisogna quindi recuperare un rapporto politico -secondo
il presidente del Consiglio - per
concludere e ottenere risultati,
tutto va tradotto in azione. Il
presidente ha fatto l’esempio della
delega fiscale: così non si può
andare avanti, questo governo non
esiste per stare al potere, non faccio buon viso a cattivo gioco - ha
detto - sto qui per fare cose e per
idealismo. La questione è politica
e se non si riprende un percorso
fattivo orientato ad ottenere i
risultati, questa questione politica
diventa un problema.

DUE DECRETI ALL'ESAME DEL CDM, BOLLETTE
E SUPERBONUS

E' iniziata a Palazzo
Chigi la riunione del Consiglio
dei ministri: all'ordine del giorno
un nuovo decreto contro il carobollette e un decreto con le correzioni alla cessione del credito
legato ai bonus edilizi, comprese

il Superbonus.
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una
conferenza stampa al termine del
Consiglio dei ministri.
Saranno presenti i ministri dell'Economia Franco, dello

sviluppo economico Giorgetti,
della Transizione ecologica Cingolani. In mattinata la cabina di
regia, durata circa un'ora e mezza,
a Palazzo Chigi.
(continua a pagina 3)
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CONSTITUTIONAL COURT APPROVES
FIVE JUSTICE REFERENDUMS
(Continued from page 1)
on abolishing the so-called
Severino law that stops people
definitively convicted of several
serious crimes, including corruption, from being able to stand in
European, national and regional
elections for six years.
This referendum was
proposed by the League and Radicali parties.
Ex-premier Silvio Berlusconi was ejected from the Senate in 2013 and was banned from
running in elections for several
years under the Severino law after
being convicted in a tax-fraud
case.
Another approved referendum is about stopping prosecutors changing careers to become
judges and vice-versa.
The other two approved

regard cases in which people can
be detained on remand and the
election of the members of the
judiciary's self-governing body,
the CSM.
The fifth referendum declared admissible was on lawyers'
voting to assess the performance
of magistrates.
A sixth referendum,
about making magistrates pay
for miscarriages of justice, was
rejected.
On Tuesday the court
said it had rejected a petition to
stage a referendum on legalising
euthanasia.
The court said that, if
the referendum were approved,
"the Constitutionally necessary
minimum protection of human
life would not be preserved". It
referred specifically to the vulnerable.

ITALY MUST GET MORE WOMEN
INTO SCIENCE SAYS DRAGHI
(Continued from page 1)
world: women," said the premier.
"For too long the top
positions in scientific research
have been reserved for men.
"We must overcome
gender stereotypes".
Some 30 billion euros of
the 200 billion euro EU-funded
post-COVID National Recovery
and Resilience Plan (NRRP)
would be put into education and
research, Draghi said, and the sector would be put "at the centre of

growth".

He said "we must foster
international collaborations, of
which these laboratories are a
virtuous example, and promote
the culture of merit".
Laboratori Nazionali del
Gran Sasso (LNGS) is the largest
underground research center in
the world.
Situated below Gran
Sasso mountain in central Italy, it
is well known for particle physics
research by the National Nuclear
Physics Institute (INFN).

CONSTITUTIONAL COURT REJECTS
EUTHANASIA REFERENDUM
ROME - Italy's Constitutional Court has rejected a
petition to stage a referendum on
legalising euthanasia.
The court said that, if
the referendum were approved,
"the Constitutionally necessary
minimum protection of human
life would not be preserved". It
referred specifically to the vulnerable.
Supporters of the
referendum had gathered around
750,000 signatures calling for it to
be held, far more than the half a

million needed to file a request.
"We will continue with
other instruments," said Marco
Cappato of the right-to-die Coscioni Association.
At the moment people
risk jail of between five and 12
years in Italy for helping someone
to commit suicide.
In 2019 the Constitutional Court called on parliament to
pass legislation dealing with endof-life issues after ruling assisted
(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

DUE DECRETI ALL'ESAME DEL CDM, BOLLETTE CONSTITUTIONAL COURT REJECTS
EUTHANASIA REFERENDUM
E SUPERBONUS
(continua dalla pagina 2)
Vale circa 7,5 miliardi,
secondo quanto si apprende da
fonti di governo, il nuovo decreto
contro il caro-bollette che sarà nel
pomeriggio sul tavolo del Cdm.
Il provvedimento
da una parte replicherà per il
secondo trimestre le misure di
contenimento dei rincari di luce
e gas per famiglie e imprese già
adottate anche nel primo trimestre. Dall’altra, viene confermato,
introdurrà interventi strutturali
per lo stoccaggio e per l’aumento
della produzione di gas nazionale.
Nel provvedimento oltre al capitolo energia anche l’automotive e
la cessione del credito per bonus
edilizi e Superbonus.
Sempre secondo quanto
si apprende da fonti di governo,
arrivano altri 400 milioni di euro
per le spese Covid delle Regioni
per far fronte alla quarta ondata e
per l’aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Lo
stanziamento per l’acquisto di farmaci anti-Covid è di 250 milioni
di euro. L’intervento sarebbe stato
fortemente sollecitato al ministro
della salute Roberto Speranza.
“Grande soddisfazione”
della Lega: fonti del Carroccio
sottolineano che “sono state accolte molte delle richieste del partito
di Matteo Salvini. In particolare:
aiuto alle famiglie e alle im-

prese per fronteggiare l’aumento
delle bollette, l’incremento della
produzione nazionale di gas, la
semplificazione per la crescita di
energie rinnovabili, l’intervento
fiscale sugli enormi guadagni di
poche grandi aziende da redistribuire a migliaia di piccole
imprese”.
Con il decreto bollette
arriverà un fondo unico pluriennale per l’automotive: secondo
quanto si apprende da fonti di
governo, nel corso della cabina di
regia sul provvedimento è stata
accolta la richiesta in primis del
ministro Giancarlo Giorgetti di
intervenire subito per sostenere il
settore. Ci sarà uno stanziamento

di 800 milioni nel 2022, che poi
salirà a 1 miliardo l’anno.
Fondi ai comuni per
coprire gli extra-costi per le bollette legati ai rincari dell’energia.
E risorse ad hoc per gli impianti
sportivi e le piscine in particolare, tra le più colpite dal mix tra
restrizioni Covid e caro-bollette.
Sono, secondo quanto si apprende, alcuni degli interventi
accolti in cabina di regia e da
inserire nel decreto. Si starebbero
ancora facendo i calcoli definitivi
per indicare le risorse, che per
lo sport, istanza portata al tavolo
dal ministro Giancarlo Giorgetti,
potrebbero aggirarsi attorno ai
100 milioni.

(Continued from page 2)
suicide could be legitimate in
some cases if the person wanting

on whether to approve seven
other referendums on Wednesday.
Six regard Italy's justice
system while the other concerns

to die was in intolerable suffering.
The court is set to decide

the decriminalization of growing
cannabis.

FARM MINISTER HAILS EP VOTE TO
STRIP WINE OF CANCER WARNINGS

FINE VITA, PRIMO VOTO ALLA CAMERA, LA
LEGGE DECOLLA

Mentre i promotori
del referendum sull'omicidio di
consenziente alzano il livello
delle polemiche contro la Corte
costituzionale e il suo presidente
Giuliano Amato, la legge sull'aiuto
al suicidio compie un passo simbolico nell'Aula della Camera che
ha votato e respinto i primi emendamenti del centrodestra, emendamenti puramente soppressivi che
avrebbero affossato la legge.
Proprio la non ammissibilità del referendum proposto
dall'associazione Coscioni spinge
Pd e M5s a dichiarare indispensabile far finalmente varare al
Parlamento una legge sul suicidio
assistito sollecitata dalla Corte
costituzionale sin dal 2018.
“E’ un dovere” ha detto
Enrico Letta, impegnando così solennemente il proprio partito. Amato è stato attaccato da Marco Cappato, l’avvocato dell’Associazione
Coscioni Filomena Gallo e Riccardo Magi, promotori del referendum sull’omicidio di consenziente
(oltre che quello sulla cannabis)
per l’inedita conferenza stampa del
presidente della Consulta.
Magi ha definito “irris-

pettoso” Amato, mentre Cappato
ha sostenuto che la sua conferenza
stampa è stata “al 100% politica”,
quindi non in punta di diritto, mentre Gallo ha respinto le affermazioni di una scrittura tecnicamente
sbagliata dei quesiti. L’inedita
virulenza delle critiche a quello
che è l’arbitro supremo della
Repubblica, ha spinto il presidente
emerito della Corte Costituzionale,
Giovanni Maria Flick, a intervenire definendo “”ingiustificate” le
polemiche. Anche Stefano Fassina
(Leu) ha messo in guardia da attacchi “autolesionisti”. In tema di
fine vita, dunque, il Parlamento
torna l’unico in grado di dare una
risposta, con la legge sull’aiuto al
suicidio che deve attuare la sentenza della Corte Costituzionale del
novembre 2019, dopo che già un
anno prima i giudici costituzionali
avevano sollecitato le Camere a
legiferare.
Il testo ha avuto in
Aula alla Camera un passaggio simbolico con il primo voto,
una bocciatura di due identici
emendamenti di Fi e della Lega
soppressivi dell’articolo 1 e
quindi dell’intero provvedimento.

Nonostante il voto segreto i voti a
favore del soppressivo sono stati
solo 126 rispetto ai 262 contrari.
Antonio Palmieri (Fi) ha motivato
il no al provvedimento citando
Luciano Violante: “non sempre le
buone intenzioni fermano le cattive
conseguenze” dato che nei paesi
come Olanda e Belgio in cui sono
state introdotte norme analoghe
si è finiti ad estendere il suicidio
assistito anche ad anziani con varie
patologie, ai disabili mentali e ai
minori. Il concetto della “deriva”
è stato ripreso anche da altri
interventi come quello di Martina
Parisse (Ci). Dopo questo primo
voto la Camera ha sospeso l’esame
che riprenderà a marzo. Ma resta
l’impegno solenne del segretario
Dem Letta: “Oggi arriva in Aula il
testo sul Suicidio Assistito. Copre
il vuoto normativo che sta generando tante situazioni drammatiche. Il testo consente di recuperare
tutte le indicazioni contenute nella
sentenza della Corte Costituzionale
del 2019. E’ un dovere legiferare
in questo campo”. Parole impegnative che mostrano una compattezza
su questo tema del partito in cui
militano molti cattolici.

DRAGHI: “PIÙ DONNE NELLE SCIENZE, 1
MILIARDO PER ARRIVARE A 35%”

"Voglio ringraziarvi
moltissimo per la calorosa accoglienza.
È stata per me una
grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da
vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per
la comunità scientifica mondiale".
Lo ha detto il presidente
del Consiglio Mario Draghi in
visita ai laboratori Infn del Gran
Sasso, sottolineando, rivolto ai
ricercatori, che “siete una delle
grandi eccellenze del Paese.
L’Italia è orgogliosa di voi”.
“Quest’anno ricorre il 35esimo

anniversario dall’inizio delle
attività dei Laboratori del Gran
Sasso - prova della lungimiranza
degli investimenti in centri di
ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su
iniziativa dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare - ha aggiunto il
premier - ha permesso all’Italia di
affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui
emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito e continua a contribuire - a molte
delle scoperte più rilevanti della
nostra epoca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astropar-

ticellare. È un luogo capace di
attrarre menti brillanti dall’estero
e di valorizzare i nostri talenti”.
“Realizzare il pieno
potenziale della ricerca vuol dire
puntare su chi è stato spesso
ai margini di questo mondo:
le donne. Per troppo tempo le
posizioni di vertice nella ricerca
scientifica sono state appannaggio
degli uomini”. Così il presidente
del Consiglio Mario Draghi in
visita ai laboratori Infn del Gran
Sasso sottolineando che “sono
(continua a pagina 5)
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ROME - Italy's farm
minister on Wednesday hailed a
European Parliament vote to strip
wine of cancer warnings.
"We opposed, yet again,
the attempt to label our top wine
products in a misleading way,
with ridiculous black stick-

ers," said Stefano Patuanelli, a
member of the 5-Star Movement
(M5S).
He stressed that the
M5S caucus in the EP co-signed
amendments introducing the
difference between harmful and
moderate wine consumption.

COVID-19: 32% DROP IN NEW CASES IN
ONE WEEK, DEATHS DOWN TOO - GIMBE

ROME - The number of
new COVID-19 cases registered
in Italy between February 9 and
15 was down by 32.3% with
respect to the previous week, the
GIMBE medical foundation said
on Thursday in its regular monitoring report on the coronavirus
pandemic.
It said it was the third
consecutive week that the number
of new cases had fallen here.
It said the fall was down
to a 27.8% drop in the number of
COVID tests being done and to
"lower circulation of the virus,
which still remains high".
It said the pressure
COVID-19 is exerting on Italy's

hospitals had continued to fall
too.
It said COVID admissions to ordinary hospital wards
were down 14.9% and admissions
to intensive care units dropped by
18.7%.
It said the number of
COVID-19 deaths registered in
the period in question were down
by 16.2% with respect to the
previous week.
The report added that the
obligation for all over-50s in Italy
to be vaccinated for the coronavirus, which kicked in on Tuesday,
has not had a major impact, with
5.1 million people in Italy still
unvaccinated.

IL SARTO DEI DIVI, DEFINITO DA DOMENICO
MODUGNO “SARTO PIÙ BRAVO DEL MONDO”.
LO STILISTA VITTORIO BELVEDERESI, DI
ANCONA, DESIGNER INTERNAZIONALE

Peculiare e interessante è
l’intervista ad un personaggio che
desta grande curiosità. Si tratta
di Vittorio Belvederesi, nato nel
1939 ed ora residente ad Ancona.
Ancora bello, di fisico asciutto,
porta molto bene la sua fiera età
di ottantatré anni( ne dimostra
non più di settanta). Indossa come
un figurino gli abiti che lui stesso
crea. Lo vediamo in una foto,
con un pullover bianco panna
sotto una giacca doppiopetto blu,
con grossi bottoni in metallo.
Ha rallentato un po’ la sua corsa
lavorativa per via del Covid, ma
la sua dedizione come creatore di
moda continua. Ora la sua passione, dopo l’Atelier, è l’arte della
pittura, dipingendo quadri molto
belli. Esulta lieto, quando gli
viene detto che America oggi 7 di
New York, il più importante giornale italoamericano, pubblicherà
per lui un articolo. Comincia a
raccontarsi. Sembra un tenero
fanciullo con la gioia nel cuore.
Rievoca che all’età di undici anni
ha frequentato una sartoria, che
è stata la scuola che gli ha fatto
imparare il mestiere. In seguito
si è iscritto all’apprendistato per
circa cinque o sei anni. A diciannove apre una sua sartoria che
porta il suo nome. Piccole conquiste iniziali, che fanno crescere
quel giovane volenteroso che ha
intrapreso una strada irta di difficoltà. Vittorio rammenta i grandi
sacrifici, la stanchezza, la fatica,
le rinunce e i disagi per raggiungere i suoi obiettivi. Quali?
Diventare uno stilista famoso. E
il successo non tarda ad arrivare,
così inizia a conoscere personaggi famosi. Viene chiamato dal
cantante Gianni Morandi, che
gli commissiona un vestito. Sarà
lui che gli farà vestire il primo
smoking per “Canzonissima”,
nota trasmissione televisiva negli
anni ‘70. Parte da lì il successo
di Vittorio Belvederesi, poichè
le voci si diffondono nel mondo
dello spettacolo e un'importante
ditta di Milano lo convoca subito
come Stilista. È lui che disegna
e prepara i modelli, divenendo
esponente primordiale. Ci lavora
per cinque anni, andando avanti
e indietro tra Milano ed Ancona.
La grande sartoria all’epoca aveva
circa diciotto persone. Istruiva gli
operai che lavoravano sotto sue

indicazioni. I clienti di un certo
livello aumentavano e lo rendevano popolare. Il pregio era che
gli bastava prendere soltanto le
misure, perché l’abito cadesse a
pennello a chiunque lo indossasse.
Anche l’indimenticabile imitatore
Alighiero Noschese è stato un suo
affezionato cliente. Poi è arrivato
il turno del cantante Domenico
Modugno, il re della canzone
“Volare”. Vittorio ricorda che
il cantante impazziva per i suoi
abiti. Diceva che lo smagrivano di
almeno due taglie. Si ricorda che
molto affettuosamente ridendo gli
diceva: “Vittorio sei un mago, con
i tuoi vestiti, anche quando finisco
di mangiare, sembro magrissimo”. Lo stilista mostra un libro
regalato dal Mimmo nazionale,
contenente dei dischi a 45 giri,
in cui si leggono delle bellissime
parole con la dedica “ Al sarto più
bravo del mondo”. Si sa che la
tv allarga, dunque Modugno era
contento di sembrare più magro.
“Impazziva”, dice Belvederesi,
per i suoi vestiti. Il cantante gli
telefonava spesso per ringraziarlo.
Era divenuto, oltre che il suo sarto
di fiducia, anche un grande amico.
Altri clienti gli Emiri del Qatar,
il Presidente della banca della
Cina, il Presidente dell’Australia,
il Presidente delle Filippine,
Colin Powell. Vittorio è stato
stilista internazionale, persino di
una ditta giapponese, che in un
forum della tv di stato invitava
i più grandi capi di stato, grossi
industriali, banchieri. Forte nella
sua professione, anche oggi ha
sempre i suoi clienti affezionati.
La sua ad Ancona non è una
sartoria qualunque. “Belvederesi” è un Atelier di Alta Moda,
conosciuto per “il sarto delle
Star”. Rievoca alcuni momenti,
tanto che la stampa nazionale lo
ha incoronato “stilista dei Divi”.
Continua il racconto artistico del
suo percorso per l’incontro con
Gianni Morandi, che a 23 anni
non aveva mai indossato uno
smoking. È stato suo compito la
creazione di quell’elegante capo
per il cantante. Riflette su quel
periodo e afferma che Gianni
è una persona umile e buona,
un amico. Altro personaggio di
grande plauso a lui vicino è il
cantante Albano Carrisi, amico
fraterno, così lo definisce, uomo

semplice di grandi doti umane.
Sono stati Albano e Romina
Power a tenere a battesimo la
figlia di Vittorio. Racconta che un
giorno chiese ad Albano di essere
il padrino della figlioletta. Albano
aveva accettato di buon grado, insieme alla moglie. Dovendo fare
una serata ad Ancona, l’indomani
avvenne la festa. Oggi tra i due
si è instaurato un rapporto di
amicizia indissolubile. Tra gli altri
il maestro Luciano Pavarotti era
suo cliente. A lui ha cucito dei
frack. A Pesaro nella casa al mare,
Belvederesi andava a prendere le
misure. Ne aveva cuciti tre, ma
uno lo ha tenuto in suo ricordo
visto che, dimagrito 30 kg.,
sarebbe stato tutto da smontare.
Oggi è molto amico del tenore
Vittorio Grigolo, che di recente
gli ha inviato un video da New
York( così racconta il designer). È
un rapporto amichevole, iniziato
qualche anno fà, dopo che gli
aveva commissionato anche per
lo showman Ricky Martin delle
giacche per la trasmissione di
Maria De Filippi, “Amici”. Tanti
gli attori suoi clienti, Alberto
Sordi, Franco Nero, Tony Renis,
Mal e Roul Bova. Nella sua lunga
carriera sartoriale l’anconitano si
sente appagato dal punto di vista
sociale per i suoi successi, che
gli hanno persino permesso di
conoscere per lo sport l’allenatore
della nazionale, Roberto Mancini. È fiero della sua famiglia
e dei suoi tre meravigliosi figli,
una femmina e due maschi, di
cui uno vive a Londra. Ha un
grosso rimpianto e dolore per un
amico, che lavorava con lui da 58
anni, Gianni Bucciarelli, morto
recentemente per Covid, l’ultimo
dell’anno. Gli manca questo
amico eccezionale e compagno di
lavoro infaticabile. Belvederesi è
molto vicino agli italoamericani,
che apprezza per la forza con cui
hanno seguito il sogno americano.
Li invita a non dimenticare le
proprie origini e consiglia loro,
nella scalata sociale di rimanere
umili. Tramite il compaesano,
Avv. Stefano Spazzi, cantautore
noto per le sue qualità canore e
per la canzone “ Le luci di New
York”, canzone scritta per AIAE,
Association of Italian American
Educators, ha potuto conoscere
la sua Presidente Cav. Josephine
Buscaglia Maietta. La canzone di
Spazzi è stata composta per una
raccolta video per gli italiani che
hanno fatto grande l’America. La
Presidente Josephine Maietta è
anche produttrice e speaker del
programma radiofonico, “Sabato
Italiano” della WRHU Hofstra
University, premio UNESCO
2021. Alcuni anni fa ha avuto il
piacere di conoscere da vicino Albano Carrisi e Pavarotti e
molti altri acclamati personaggi
italiani. La Castelvetranese in
radio fa apprezzare al grande
pubblico dall’Italia, all’Europa,
all’America, fino in Australia le
doti del “Sarto dei Divi”, menzionando tutti gli eccezionali personaggi dello spettacolo che lo hanno
reso famoso. Sono celebrità che
gli italoamericani amano e che
vorrebbero anche per un momento avere accanto. Loro rappresentano Belvederesi, attraverso le sue
memorie (foto, dischi, giornali) e
dopo tanti anni, oggi lo stimano
per la sua competenza e il suo
gusto personale ed unico.
Ketty Millecro
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ALESSIO VLAD NAMED ROME
OPERA'S ARTISTIC DIRECTOR

ROME - Alessio Vlad
was named the Rome Opera
House's new artistic director.
The 67-year-old Roman
musician, conductor and compos-

er was named by the Fondazione
Teatro dell'Opera.
Eleonora Abbagnato was
confirmed as head of the corps de
ballet.

F1: FERRARI UNCOVER 2022
RACE CAR, THE F1-75

ROME - Ferrari presented the F1-75 their race car for
the 2022 Formula one season.
"I'm excited," said
Ferrari Team Principal Mattia
Binotto as he launched the car at
the team's Maranello headquarters with drivers Charles Leclerc
and Carlos Sainz.
"The car is the synthesis
of the work of a good group that
I'm proud of.
"(The name) celebrates

the 75th anniversary of the
first car that bore the name of
the founder produced by this
scuderia, the most glorious and
successful of all time".
Carlos and Leclerc
finished fifth and seventh in the
drivers' standings respectively
last year and Ferrari came third
in the constructors championship
as the team regained competitiveness after a dismal campaign in
2020.

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: “PIÙ DONNE NELLE SCIENZE, 1
MILIARDO PER ARRIVARE A 35%”

ITALY EXPO 2020 PAVILION
“EXTRAORDINARY” FOR COUNTRY-DI MAIO

(continua dalla pagina 3)
ancora troppo poche le ragazze
che scelgono studi scientifici e
“solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem”. Si investirà
“oltre 1 miliardo” per potenziarne
l’insegnamento”, anche per “superare gli stereotipi di genere” e
portare la percentuale “al 35%”.
“La ricerca deve essere
al centro della crescita dell’Italia”.
Con il Pnrr “investiamo oltre 30
miliardi in istruzione e ricerca”,
ha detto Draghi. “La mia visita è
servita a capire meglio quale sia
il contributo” che si può dare alla
ricerca. “Vogliamo sostenervi e
agevolare il vostro lavoro, senza
ingerenze, almeno nel mio caso.
Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate
progettare e crescere. Facilitare
le collaborazioni internazionali,
di cui questi Laboratori sono un
esempio virtuoso. E promuovere
la cultura del merito”.
“Questi lavoratori sono
l’effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come
sempre accade quando si investe
in scienza”. Lo ha dichiarato il
Premio Nobel Giorgio Parisi nel
suo intervento presso l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
del GranSasso alla presenza

del Premier Mario Draghi. “Gli
esperimenti sono stati selezionati
e scelti attraverso un processo
pubblico nelle commissioni
scientifiche. Una valutazione
comparativa fondamentale con
capacità di scegliere i progetti è
un fiore all’occhiello dell’Infn”,
ha chiarito Parisi.
“Per il Pnrr abbiamo
appena chiuso ieri una call per i
centri nazionali. Vogliamo mettere
insieme tutte le infrastrutture che
ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di euro. Sarà
una sfida spendere tutti i fondi

che ci allocheranno e soprattutto
rendere questi progetti stabili per
il futuro e far fare passi avanti
alla nostra comunità scientifica. Il
programma Iris serve per creare
magneti e cavi ultraconduttori e
si tratta di una tecnologia nostra
che è anche green. Tra le altre
cose dobbiamo costruire la prossima macchina acceleratrice al
Cern”. Lo ha detto Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn (Istituto
nazionale di fisica nucleare),
durante il suo intervento per la
visita del Premier Mario Draghi al
GranSasso Institute.

ROME - Foreign Minister Luigi Di Maio has hailed the
Italy Pavilion at Expo 2020 Dubai
as an "extraordinary" way to present the country to the world.
The Italy Pavilion,
which is inspired by the motto
Beauty Connects People and
features a full-sized replica of
Michelangelo's David, is one of
the most popular attractions at the
ongoing World Fair, the first in
the Middle East.
"Beauty is at the heart of
Italy's participation at Expo 2020
Dubai," Di Maio said in a mes-

sage to conference at the pavilion
presenting a report by industrial
confederation Confindustria and
export-credit agency SACE
on 'exporting Dolce Vita' with
'beauty and the well-crafted'.
"The pavilion is an
extraordinary presentation of our
country's most distinctive characteristics, which are technological
advancement linked to our traditions.
"The report presented
today shows that, despite the
(Continued on page 8)

BALNEARI: DRAGHI INCASSA RIFORMA
SPIAGGE, MA È SCONTRO LEGA-PD

Il via libera, alla fine,
arriva all'unanimità: Mario Draghi
incassa l'attesa modifica delle
concessioni balneari, tassello
mancante di quella riforma della
concorrenza a cui sono legati i
fondi del Pnrr.
Sblocco delle gare tutela
degli investimenti e delle piccole realtà familiari ma anche dei
consumatori, con il freno al 'caroombrelloni', non bastano però
alla Lega, che ha votato le norme
in Consiglio dei ministri ma un
minuto dopo si dice pronta a
chiedere modifiche in Parlamento.
Mentre Fdi si scaglia contro quello che Giorgia
Meloni definisce il primo “atto di
esproprio” per 30mila imprese.
In allarme le associazioni di categoria che minacciano barricate
se il testo non verrà modificato in
Parlamento. La scelta di portare
in Cdm la riforma delle spiagge
arriva un po’ a sorpresa, mentre i
partiti continuano a chiedere un
intervento contro il caro-bollette.

Il governo ci sta lavorando, il
premier ne ha parlato anche con
Enrico Letta, ricevuto a Palazzo
Chigi in mattinata. Un colloquio
di un’ora, anche per fare il punto
sulla situazione in Ucraina. E
l’occasione per il segretario Dem
di ribadire che il Pd più ci saranno
fibrillazioni più si impegnerà
ad essere perno di stabilità per
l’esecutivo. Il modo migliore,
ha detto Letta a Draghi, è dare
risposte concrete, a partire dalle
bollette. Quello che non serve, si
innervosiscono i Dem, sono invece doppiogiochismi e ambiguità, come quelli che ha mostrato la
Lega di nuovo sulle spiagge, con
i ministri che danno il via libera e
il partito che subito va all’attacco.
Una “inammissibile doppiezza e
inaffidabilità”. Segnali di tensione
in giornata non filtrano, anche se
la convocazione del Cdm rimane
sospesa.
E fino all’ultimo i ministri restano all’oscuro del testo,
due pagine fitte, che da un lato fis-

sano per legge la fine del regime
di proroga al 31 dicembre 2023
e dall’altro danno indicazioni
piuttosto dettagliate sui criteri per
le gare. La ministra Mariastella
Gelmini, come promesso, riunisce
governatori, province e sindaci
per illustrare, insieme a Massimo
Garavaglia e al sottosegretario
alla presidenza Roberto Garofoli,
le linee guida dell’intervento. Ma
una volta in Consiglio dei ministri
Stefano Patuanelli chiede più
tempo per leggere il testo, che
comunque va bene nel complesso
perché le gare sono “formalmente” sbloccate. La ministra di
(continua a pagina 6)

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

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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(continua dalla pagina 5)
Iv Elena Bonetti chiede di valorizzare l’imprenditoria femminile
e di tenere conto delle imprese
che certificano la parità di genere.
E lo stesso ministro del Turismo
chiede alcune integrazioni, anche
se già i ministri leghisti hanno
ottenuto gran parte delle loro
richieste, soprattutto la tutela delle
aziende familari che gestiscono
da anni lidi e stabilimenti e di
lì percepiscono il loro reddito
principali (se ne terrà conto, nelle
gare) ma anche la “clausola occupazionale”. La riunione viene
quindi sospesa per circa tre quarti
(continua a pagina 8)

PAPA FRANCESCO: “IL MONDO È CAMPIONE
NEL FARE GUERRA”

"Il mondo è campione
nel fare la guerra e questo è una
vergogna per tutti".
Lo ha detto il Papa
nell'incontro con le Chiese orientali.
"Siamo attaccati alle
guerre e questo è tragico", ha
detto il Pontefice ricordando che
"in questo momento ci sono tante
guerre dappertutto e l'appello"
alla pace lanciato dal Papa ma
anche "dagli uomini e dalle donne
di buona volontà è inascoltato".
"Come in questo momento, in cui ci sono tante guerre
dappertutto, questo appello sia dei
Papi sia degli uomini e donne di
(continua a pagina 8)

FRAGOLA DA RECORD IN
ISRAELE, PESA 289 GRAMMI. E'
LA PIÙ GRANDE DEL MONDO

Un agricoltore israeliano
ha stabilito un record Guinness
per aver raccolto giorni fa nel suo
campo di Kadima-Zoran (a nord
di Tel Aviv) una fragola del peso

ALL NINE BUSTS OF MICHELANGELO
GO ON SHOW IN FLORENCE

ROME - All nine busts
of Michelangelo by his friend and
pupil Daniele da Volterra have
been gathered together and are set

to go on show at Florence's Accademia Gallery.
(Continued on page 8)

NOBEL WINNER PARISI HAS
ASTEROID NAMED AFTER HIM

ROME - Italy's 2021
Nobel physic prize winner
Giorgio Parisi has had an asteroid
named after him.

The naming of the new
asteroid, (15803) Parisi, has got
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

di 289 grammi.
Il record precedente
era detenuto da un agricoltore
(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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MISS ITALIA: ZEUDI TORNA A CASA,
L'ABBRACCIO DI SCAMPIA

Uno striscione con la sua
foto, la corona, il nome e una sola
semplice frase: "Hai vinto!".

Così il quartiere Scampia ha accolto stasera il rientro
a casa di Zeudi Di Palma, a

nemmeno quarantott'ore dal suo
trionfo a Venezia nella finale di
Miss Italia.
La ventenne napoletana,
studentessa di sociologia ma
anche modella e appassionata di
fitness, ha salutato i tanti amici
e abitanti della zona che si sono
stretti con affetto e orgoglio
intorno a lei ed all'inseparabile
madre Maria Rosaria, alla quale
Zeudi ha dedicato la sua vittoria.
Presente anche una rappresentanza dell'associazione "La lampada di Scampia", fondata dalla
mamma di Zeudi per promuovere
e difendere ragazzi a rischio,
attività nella quale anche la neo
Miss Italia è fortemente impegnata. Nei prossimi giorni Zeudi è
attesa anche dall'incontro con il
sindaco Gaetano Manfredi, che
l'ha invitata in municipio dopo
essere stato tra i primi a congratularsi definendola "orgoglio di
Scampia e di tutta Napoli".

POMPEII SHOW TO FOCUS ON
EROTIC ART

VINO: CONTINUA LA CORSA DELL'EXPORT
ITALIANO, BOOM BOLLICINE
Prosegue la corsa
dell'export italiano di vino nel
2021, con un +12,6% nei primi 11
mesi e una prospettiva record di
chiusura d'anno a 7,1 miliardi di
euro.
Complice, secondo
l'analisi dell'Osservatorio UivVinitaly, una "revenge spending" nei Paesi terzi che ha visto
assoluti protagonisti gli spumanti
italiani. Sugli scudi, nell'analisi
realizzata sull'export extra-Ue
nei 12 mesi dello scorso anno, il
mercato statunitense che ha visto
lievitare di un terzo la domanda a
valore, con il Prosecco addirittura
a +43%. Ma non è solo il primo
mercato al mondo, dove anche
lo champagne ha registrato nel
post-lockdown una crescita di
oltre il 50%, a registrare il boom
di bollicine nei calici: in Cina,
notoriamente consumatrice rossista, l'incidenza degli sparkling
(continua a pagina 8)

VINO: A MONTEPULCIANO PRIMO EVENTO
DEDICATO A VIN SANTO

vini passiti più buoni al mondo
sul quale le aziende investono
(continua a pagina 8)

ROME - The Pompeii
Archaeological Park will open an
exhibition on April 14 dedicated

to the sensuality and erotism of
(Continued on page 8)

“PRIDE OF NAPLES” ZEUDI DI
PALMA CROWNED MISS ITALIA

ROME - Zeudi di
Palma, a 20-year-old sociology
student and model from Naples,
was crowned Miss Italia at the
final of the competition in Venice
overnight.
"Congratulations to
Zeudi Di Palma, the winner of
Miss Italia 2021," tweeted Naples
Mayor Gaetano Manfredi.
"Pride of Scampia and
of all of Naples. We await you at
(city hall in) Palazzo San Giacomo".
The closing stages of
the competition were made all the
more dramatic by a error in which
it appeared that di Palma had been
eliminated at the last-three stage,
but the mistake was quickly rectified.
Di Palma is from Scampia, a suburb of Naples with big
problems with crime and poverty.

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

Prima edizione, il 26
febbraio prossimo, alla Fortezza
di Montepulciano (Siena), sede,
tra l'altro, del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, di 'Vin
Santo Lovers', evento tutto dedicato unicamente al vin santo.
In programma una
tavola rotonda con storici,
enologi, professori, degustatori,
giornalisti e comunicatori e un

banco d'assaggio dove si potranno
degustare i migliori vin santo
della Toscana, con anche bottiglie
"introvabili, addirittura del 1969".
L'evento si propone di
far conoscere questo prodotto
molto apprezzato da una nicchia di intenditori, scambiato
comunemente con il vino dolce
da cantuccini ma che invece, spiegano gli organizzatori, "è uno dei

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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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
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SPIAGGE, MA È SCONTRO LEGA-PD
(continua dalla pagina 6)
d’ora, durante i quali i partiti
hanno modo di valutare il testo
e Garofoli insieme a Garavaglia
verifica e aggiusta le norme.
Draghi lascia fare ai
ministri, poi riprende il Cdm e
ottiene il voto favorevole di tutti i
presenti. Il testo, osserva un ministro, era il miglior compromesso

possibile. Non si poteva certo
arrivare a una ulteriore proroga come sperava la categoria e pure
parte della Lega - anche perché
incombe la procedura Ue e il
rischio di una maxi-multa. Il partito di Matteo Salvini, fa sapere il
sottosegretario Gian Marco Centinaio, riconosce che sono state
accolte “alcune proposte” ma il
testo andrà “cambiato e migliora-

to” in Parlamento, insieme alle associazioni di settore e “insieme al
resto del centrodestra”. Il governo
“ci manda in pasto all’Europa”,
si lamenta infatti Assobalneari,
in linea con il partito di Giorgia
Meloni che denuncia il “vergognoso regalo alle multinazionali
straniere” e il rischio di “durissime conseguenze economiche e
sociali

PAPA FRANCESCO: “IL MONDO È CAMPIONE
NEL FARE GUERRA”
(continua dalla pagina 6)
buona volontà è inascoltato. Sembra che il premio più grande per la
pace si dovrebbe dare alle guerre:

una contraddizione! Siamo attaccati alle guerre, e questo è tragico.
L'umanità, che si vanta di andare
avanti nella scienza, nel pensiero,
in tante cose belle, va indietro nel
tessere la pace. È campione nel

fare la guerra. E questo ci fa vergognare tutti. Dobbiamo pregare
e chiedere perdono per questo
atteggiamento", ha detto Papa
Francesco nell'udienza alle Chiese
orientali.

FRAGOLA DA RECORD IN ISRAELE, PESA 289
GRAMMI. E' LA PIÙ GRANDE DEL MONDO
(continua dalla pagina 6)
giapponese, che aveva esibito una
fragola di 250 grammi.
Ariel Chahi - questo il
nome dell'israeliano - ha precisato
ai media che la sua fragola è lunga 18 centimetri, alta 12 e larga

quattro. La sua circonferenza è
di 34 centimetri. Quando il 12
febbraio l'ha raccolta dal campo,
ha precisato, pesava addirittura
305 grammi. Molto più del suo
apparecchio telefonico IPhone,
che pesa solo 194 grammi.
Ad un giornale locale

ha spiegato che il suo campo
"ha subito un ritardo a causa
del clima, ha accumulato energie e infine ha prodotto fragole
gigantesche". "Da noi la coltivazione delle fragole è ecologica
- ha precisato - e i pesticidi sono
biologici".

VINO: CONTINUA LA CORSA DELL'EXPORT
ITALIANO, BOOM BOLLICINE
(continua dalla pagina 7)
sui consumi globali è quasi raddoppiata, con il Prosecco che vola
a +117% e con un export degli
spumanti italiani in crescita del
33%. Per l'Osservatorio di Unione
italiana vini e Vinitaly, gli sparkling tricolore volano anche in

Canada (+23%), Svizzera (+11%)
e Giappone (+5%).
Per il direttore generale
di Veronafiere, Giovanni Mantovani: "La categoria che più ha sofferto l'emergenza ora è diventata
il vero simbolo della reazione post
lockdown. Ma non è da sottovalutare nemmeno la performance di

capisaldi della nostra produzione
come i rossi Dop piemontesi e
toscani, che hanno chiuso l'anno
negli Usa rispettivamente a +32%
e a +26%, o i rossi siciliani che
crescono in Canada del 52%. Due
tra i Paesi maggiormente rappresentati attesi al prossimo Vinitaly,
in programma dal 10 al 13 aprile".

VINO: A MONTEPULCIANO PRIMO EVENTO
DEDICATO A VIN SANTO
(continua dalla pagina 7)
tanto ma che fino ad oggi non ha
avuto il dovuto risalto, un modo
per promuovere il territorio, le
aziende, le tradizioni.
La manifestazione è

organizzata da Federico Minghi
insieme ad Andrea Mazzoni e
con la partnership del Consorzio
del Nobile di Montepulciano.
"Siamo felici come Consorzio di
ospitare questa prima edizione di
un evento che ci auguriamo possa
diventare un appuntamento fisso

- spiega il suo presidente Andrea
Rossi -.
Abbiamo accolto questa
scelta di Montepulciano con
grande entusiasmo anche perché
qui il vin santo vanta una delle
prime Doc d'Italia ed ha una storia
ancestrale".

DRAGHI: “IN CAMPO QUASI 8 MILIARDI SENZA
SCOSTAMENTI, AIUTI A FAMIGLIE E IMPRESE”

Via libera del Cdm
all'unanimità, secondo quanto si
apprende da fonti di governo, al
nuovo decreto contro il carobollette e al decreto sulle cessioni
dei crediti legati ai bonus edilizi,

compreso il Superbonus.
BOLLETTE -'In campo
quasi 8 miliardi di euro, senza
scostamenti' : Mario Draghi in
conferenza stampa spiega i decreti
bollette e superbonus varati dal

Cdm. "L'obietitvo è rilanciare
una crescita equa e sostenibile e
affrontare il mercato del lavoro",
(continua a pagina 9)
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ALL NINE BUSTS OF MICHELANGELO
GO ON SHOW IN FLORENCE
(Continued from page 6)
The Florentine gallery's
three copies have been joined
by one each from the Bargello
and Casa Buonarroti and others
loaned by foreign museums including the Louvre and the Musée
Jacquemart-André, also in Paris.
All the busts have been
digitized and 3d-printed to analyse their make-up and differences.
The show runs until June
19.
Daniele Ricciarelli

(c. 1509 - 4 April 1566), better
known as Daniele da Volterra,was
a Mannerist Italian painter and
sculptor.
He is best remembered
for his association with the late
Michelangelo. Several of Daniele's most important works were
based on designs made for that
purpose by Michelangelo. After
Michelangelo's death, Daniele
was hired to cover the genitals in
his Last Judgment with vestments
and loincloths. This earned him
the nickname Il Braghettone ("the
breeches maker").

NOBEL WINNER PARISI HAS
ASTEROID NAMED AFTER HIM
(Continued from page 6)

the seal of approval from the
International Astronomical Union
(IAU), after a proposal from an
astronomy club, the CCAF, in the
northern town of Farra di Isonzo.
"I would never have
imagined in all my life to have
an asteroid with my name on it,"
said Rome-born Parisi, 73, who
got the Nobel jointly with Klaus
Hasselmann and Syukuro Manabe

for groundbreaking contributions
to theory of complex systems,
in particular "for the discovery
of the interplay of disorder and
fluctuations in physical systems
from atomic to planetary scales."
Parisi added that he was "moved
and excited by the honour that the
CCAF has decided to reserve for
me.
"I will consider it as a
constant reminder of the commitment necessary to consolidate
scientific culture in our country".

POMPEII SHOW TO FOCUS ON
EROTIC ART
(Continued from page 7)
many frescoes and sculptures
found in the houses of the ancient
Roman city.
"The issue of sensuality is omnipresent, but not in a
scandalous or banal way," said
Pompeii Archaeological Park
Director Gabriel Zuchtriegel.
"So we decided to put
on a show about this aspect of

Pompeii, an exhibition that we
will inaugurate on April 14 in the
Large Gymnasium.
"It will be dedicated to
the many artistic nudes present in
the public spaces of the houses.
"The issue of erotism
has often caused embarrassment,
but it should explained via history
to provide visitors with the cul(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio & Jack B.

thedoorman
È un mestiere come gli
altri, un mestiere.Averlo è già
tanto, conservarlo ancora di più,
mi piace anche, che altro dovrei
volere?Ho cominciato così e faccio solo questo di mestiere, faccio
molti straordinari, ma ho un solo
lavoro, sempre nello stesso posto,
la stessa divisa, lo stesso palazzo
da quasi quarant’anni, una vita a
fare sempre la stessa cosa, senza
annoiarmi, senza lamentarmi,
senza desiderare un altro lavoro.
Questo è il mio lavoro e questo
deve restare il mio lavoro.Ho
una divisa color marrone cacca
d’uccello esotico, insomma è
marrone, avrei preferito nera,
in un sogno sarebbe stata bianca con i bottoni dorati luccicanti.Io conosco tutti e loro, tutti,
conoscono me, mi chiamano per
nome, non aprono bocca, io faccio solo il mio dovere che è anche
il mio lavoro.Aprire la porta e fare
un cenno d’inchino, con dignità
però, inclino il busto di pochi gradi, solo a dare l’impressione che
vorrei inchinarmi ma non lo faccio, non sono uno schiavo, sono
un lavoratore come gli altri.Sto
molto in piedi, questa non è una
cosa buona, uso calze speciali, a
compressione graduale, mi sono
abituato, non mi danno fastidio,
anzi non saprei vivere senza, sono
solo più pesanti, e poi, sono sotto
i pantaloni non sopra, potrebbero
essere di qualsiasi colore, invece
sono marrone chiaro, colore cacca
di uccello tropicale.
Cacca la divisa.
Cacca le calze.
La cravatta è nera invece, stretta, molto stretta e nera.

Io sono bravo a fare il mio lavoro,
sono un vero professionista e lo
sono per tutto il tempo di durata del servizio giornaliero, non
mollo mai la presa, devo guardare, stare attento, sempre allerta,
ho due fronti di battaglia, fuori
in mezzo alla strada e dentro il
palazzo.
cambio ritmo
Quante persone in
tutti questi anni ho visto entrare e
uscire!Un poco alla volta imparavo i nomi o i cognomi o i nomi e
i cognomi insieme.Non sbagliavo
mai, a loro piaceva molto che li
chiamassi per nome.Sentivano
come se fosse la porta di casa e
non il portone di un palazzo dove
c’erano un migliaio di persone,
magari non conoscevano il loro
vicino di casa, non l’avevano mai
visto, ma conoscevano me, la mia
divisa, la mia voce, il mio sorriso.
Quando lasciavano il palazzo
il mio saluto era un arrivederci
benaugurante, un “torno presto,
tranquillo”, una casa è una casa
solo quando si torna alla casa,
per quanto lontano si vada, poi si
torna sempre.
Anche io ho una casa, e quando
torno, a fine servizio, mi sento
contento. So che c’è chi mi sta
aspettando. Non sento la stanchezza, penso al tenero tepore
che mi accoglierà, penso a chi mi
ama.
La strada, per quanto
lunga sia, mi sembra breve.
Da lontano vedo una piccola luce
che brilla in cucina.
Sento l’odore di quello che mangerò.
Vedo gli occhi di chi è
dietro la porta d’ingresso solo per

me.

La mia felicità e il mio
ritorno sono una cosa sola.
torno dov’ero
Io sapevo i movimenti di tutti,
gli orari, le abitudini, io sapevo
più di quanto sapevano gli altri
membri delle loro famiglie. Io
per loro avevo sempre un sorriso,
loro contavano su di me, sul mio
sorriso, sul mio aprire e chiudere
la porta alle loro spalle.E loro di
me cosa sapevano?Niente, perciò
il nostro rapporto continuava in
buona pace di entrambi.Io ho
visto le stagioni trascorrere e i
volti cambiare, la pioggia cadere,
la luce del sole diventare sorrisi.
Mi sono fermato più volte su
quella luce.Ho gioito in sereno
silenzio.Io aprivo la porta poi la
chiudevo.Qualcuno doveva farlo.
Io lo facevo con piacere.Io ho
guardato gli occhi di tante persone
che non ho mai conosciuto davvero, eppure con gli anni abbiamo
cominciato a chiamarci per nome.
Io conoscevo il loro.
Loro il mio.
Io pronunciavo il loro
per intero e con rispetto.
Loro mi rispondevano:
-Salve Jack!
A volte aggiungevano:
-Buona giornata!
Quando lo dicevano la
mia giornata diventava buona.
Nella mia vita ho avuto, facendo
il mio lavoro, tante giornate
buone.
Più di quante potessi mai
sperare.
dedicato a tutti i doormen che
ogni giorno aprono e chiudono le
porte, e ai sorrisi che ci regalano
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combattendo la "precarietà".

"L'intervento diretto supera i 5,5
miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere regioni e

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

comuni.

Abbiamo approvato un
provvedimento per contenere il
costo dell’ energia e per sostenere
il settore automobilistico: mettiamo in campo quasi 8 mld euro
di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti
bilancio” ha precisato il ministro
dell’Economia, Daniele Franco,
spiegando il decreto sui rincari
energetici nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
Gli interventi nel decreto hanno
lo scopo di “evitare che l’impatto
dei prezzi dell’energia sia troppo
negativo” per la crescita ha detto
il ministro dell’Economia, illustrando i nuovi interventi tra
cui la replica di quelli già attuati
come l’azzeramento degli oneri
di sistema sia per i piccoli che
per i grandi utenti, l’abbattimento
dell’aliquota Iva sul gas al 5%,
e la conferma della protezione
dei 3,5 milioni di nuclei familiari
con redditi bassi che godono del
bonus bollette. Vengono poi replicati gli interventi per le imprese
energivore, circa 4mila, estendendolo anche alle imprese che
autoproducono energia elettrica
consumando gas. Inoltre, si aggiunge un sostegno di oltre 500
milioni per le gasivore che sono
circa mille.
“L’obiettivo del decreto
è sostenere l’economia in questa
fase difficile, abbiamo avuto una
performance molto positiva nel
2021, ora vediamo un rallentamento dell’attività in Italia e altri
Paesi connesso all’evoluzione
(continua a pagina 10)
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POMPEII SHOW TO FOCUS ON
EROTIC ART
(Continued from page 8)
tural and sociological reasons for
it. "These images did not have a
scandalous function, but recalled
social aspects originating from
the privileged relations between
Rome and Greece.
"Indeed, in Rome, and
here in Pompeii, the men of

power spoke Greek and art was
performed at theatre in Greek.
"So Greek mythology
and its nudity was considered
refined.
"These erotic depictions,
therefore, are from Greek culture
and they are elements that had
a social function, representing a
cultural code".

ITALY EXPO 2020 PAVILION
“EXTRAORDINARY” FOR COUNTRY-DI MAIO
(Continued from page 5)

impact of the pandemic, beautiful
and well-crafted products remain
a key driving force for exports
and for the Italian economy.
"According to the report,

these goods are worth 135 billion
euros (a year).
"This is proof that quality is a distinctive characteristic
of Italian output and a key to its
attractiveness in advanced and
emerging markets".

STELLANTIS EUROPE SALES
DOWN 12.4% IN JAN

ROME - Stellantis'
European sales were down
12.4% in January, the FrancoItalo-US carmaker said.

Stellantis registered
156,673 vehicles in January in
(Continued on page 10)

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
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dei prezzi dell’energia” precisa il
presidente del Consiglio. “Sì ci
aspettiamo che i grandi produttori di energia condividano con
il resto della popolazione il peso
dei rincari dell’energia, sul come
ci stiamo riflettendo”. Lo dice il
premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli
chiede se il governo stia pensando
di chiedere un contributo alle
grandi aziende. “Sul mercato del
lavoro ci sono buone notizie: il
numero degli occupati è cresciuto
in Italia fra gennaio e dicembre
di oltre 650 mila unità e il tasso
di occupazione è aumentato di
2,2 punti percentuali ritornando
al livello di prima della pandemia
ma ovviamente ci sono delle
criticità a cui ci siamo abituati e
a cui non dobbiamo abituarci. La
maggior parte dei nuovi dipendenti nell’ultimo anno ha firmato
un contratto a tempo determinato
e solo un quarto ha firmato un
contatto permanente”. Il presidente del consoglio ha poi fatto
una battuta: ‘Avete visto che bravi
ministri che ho, ho un governo
bellissimo...’ e poi: “Ieri ho semplicemente ricordato quello che
è il mandato del governo, creato
dal presidente della Repubblica,
per affrontare certe emergenze e
conseguire certi risultati”.
UCRAINA -Il premier
ha parlato anche della crisi ucraina. “Il colloquio è stato richiesto
da Putin e la cosa importante è
che l’atteggiamento dell’Italia, ma
anche degli altri paesi, è l’unità
della Nato che è senza sfumature.
Ma accanto a questo è importante
che ci sia una posizione ferma di
fronte all’attacco in Ucraina. Ora
tenere aperte tutte le possibilità
di dialogo. L’ambizione è portare
tutti allo stesso tavolo noi dobbiamo fare tutto il possibile perchè ciò avvenga”. Così il premier,

Mario Draghi, in una conferenza
stampa dopo il Cdm. Sulla visita a
Mosca Draghi precisache sarà ‘a
breve’. Il presidente del consiglio
ha confermato che il presidente
russo Putin nel colloquio telefonico si è detto pronto ad aumentare
le forniture di gas all’Italia. “Putin
ha accennato alla possibilità di
continuare a garantire le fornitura
di gas all’Italia e di aumentarla se
necessario. Questo va considerato
anche alla luce degli impegni e
delle relazioni con gli alleati e
degli effetti delle sanzioni. È un
impegno che apprezzo molto, ma
ad oggi rimane solo un impegno”
. cos’ il presidente del consiglio,
Mario Draghi, in conferenza
stampa.
COVID - “Voglio uscire
al più presto possibile. Quindi
anche limitare le restrizioni al più
presto possibile, non abbiamo una
road map specifica ma è questione
di giorni in modo da eliminare
ogni incertezza. E’ importante per
le famiglie e le imprese”. Così
il premier, Mario Draghi, in una
conferenza stampa dopo il Cdm.
“La situzione sanitaria continua
a migliorare. Calano terapie
intensive e i ricoveri ordinari:
la campagna di vaccinazione
procede. Voglio ringraziare Figliuolo e tutti gli italiani che hanno
deciso di vaccinarsi”. “Le misure
sono state prese con l’opinione
degli scienziati che hanno seguito
la pandemia, non sono politici
che si sono inventati esperti ma
scienziati che ci hanno sempre
consigliato. Se usciamo così
dalla pandemia è perché ci siamo
vaccinati. L’Italia ha preso dei
provvedimenti necessari per contenere il contagio e ci è riuscita”.
Valgono circa 5,8 miliardi per il secondo trimestre gli
interventi sulle bollette. Questi
comprendono azzeramento degli
oneri di sistema sull’elettricità sia
per le famiglie che per le Pmi e le

imprese più grandi per 3 miliardi,
riduzione dell’Iva sul gas al 5%
per circa 590 milioni, riduzione degli oneri sul gas per 480
milioni, rafforzamento del bonus
sociale per 500 milioni, credito di
imposta per le imprese energivore
per 700 milioni e per le imprese
gasivore per circa 500 milioni.
Nel provvedimento oltre al capitolo energia anche l’automotive e
la cessione del credito per bonus
edilizi e Superbonus.
Arrivano multe e anche
carcerazione per il “tecnico
abilitato” che, nelle asseverazioni
necessarie per ottenere i bonus
edilizi, “espone informazioni false
o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici
del progetto di intervento o sulla
effettiva realizzazione”, oppure
“attesta falsamente la congruità
delle spese”. La reclusione va
da due a cinque anni e la multa
da 50.000 a 100.000 euro. Pena
aumentata “se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri”. E’
quanto si legge nella bozza del
decreto che introduce “misure
urgenti per il contrasto alle frodi
in materia edilizia”. Arrivano
altri 100 milioni per il 2022 per
fronteggiare nei primi sei mesi
dell’anno gli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione. Lo prevede la bozza
del dl bollette all’esame del Cdm.
La compensazione per i contratti
in corso sarà determinata applicando le variazioni in aumento o
in diminuzione dei relativi prezzi
superiori l’8 per cento se riferiti
esclusivamente all’anno 2022 ed
eccedenti il 10 per cento se riferiti
a più anni.
Sempre secondo quanto
si apprende da fonti di governo,
arrivano altri 400 milioni di euro
per le spese Covid delle Regioni
(continua a pagina 11)

STELLANTIS EUROPE SALES
DOWN 12.4% IN JAN
(Continued from page 9)
the EU, EFTA and UK.
Its market share
dropped from 21.2% to

19.1%.

European care sales in
general fell 2.4% to 822,423
in western Europe in January,
sector group ACEA said.

GOGGIA WINS “FAIRY-TALE”
SILVER JUST WEEKS AFTER INJURY

ROME - Italy's Sofia
Goggia pulled off an epic sporting feat on Tuesday by winning
the silver medal in the downhill
at the Beijing 2022 Winter Olympics just 23 days after suffering a
knee injury.
Goggia, the 2018
Olympic downhill champion, was
joined on the podium by fellow
Italian Nadia Delago, who took
the bronze medal.
Just being at the starting
gate was a huge achievement
for Goggia after she damaged
anterior cruciate ligaments in
her knee and fractured her fibula
racing at Cortina d'Ampezzo last
month.
But rather than simply
making up the numbers, the 29year-old came just 16 hundredths
behind Switzerland's Corinne
Suter, who took the gold medal.
"I gave everything I
could," said Goggia, who had
been been in stunning form
before the injury, winning four

World Cup downhills this season
and two Super Gs.
"I'm really happy with
the way I skied.
"It's a fairy tale that I
managed to make real because,
after the injury at Cortina, it
seemed like a dream that had
gone up in smoke.
"I thank the doctors who
told me that, if I really believed, I
could do it and took the responsibility of letting me race.
"And I thank all those who
have supported me over the last
few days, the medal is yours too.
"I'm a little sorry about
(not winning) the gold medal, but
I could not do more than this".
It was also something
of a fairy tale for 24-year-old
Delago, who won an Olympic
medal having never previously
made the podium of a World Cup
race.
Goggia and Delago
took Italy's medal tally up to 13,
including two golds.
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go on line for the Learn Italian Book
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AT THE LAUNDRY - ALLA LAVANDERIA

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Is there a coin laundry near here?
Dove si trova una lavanderia a gettoni?
I want these trousers pressed.
Vorrei far stirare questi pantaloni.
Can you mend this suit?
Mi puo’ rammendare questo vestito?
Can you sew on this button?
Puo’ attaccare questo bottone?
Can you get this stain out?
Mi puo’ togliere questa macchia?
Is my laundry ready?
E’ pronta la mia biancheria?
There is something missing.
Manca un capo.
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per far fronte alla quarta ondata e
per l’aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Lo
stanziamento per l’acquisto di farmaci anti-Covid è di 250 milioni
di euro. L’intervento sarebbe stato
fortemente sollecitato al ministro
della salute Roberto Speranza.
Nasce l’Anagrafe dei
dipendenti pubblici. “Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi” della missione del
Pnrr su digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica
amministrazione e “per il completamento del fascicolo elettronico
del dipendente”, nella bozza del
decreto bollette all’esame del cdm
è previsto l’avvio del censimento
anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della
base di dati del personale della
PA, istituita presso il Ministero
dell’economia e finanze.
“Grande soddisfazione”
della Lega: fonti del Carroccio
sottolineano che “sono state accolte molte delle richieste del partito
di Matteo Salvini. In particolare:
aiuto alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l’aumento
delle bollette, l’incremento della
produzione nazionale di gas, la
semplificazione per la crescita di
energie rinnovabili, l’intervento
fiscale sugli enormi guadagni di
poche grandi aziende da redistribuire a migliaia di piccole
imprese”.
Con il decreto bollette
arriverà un fondo unico plurien-

nale per l’automotive: secondo
quanto si apprende da fonti di
governo, nel corso della cabina di
regia sul provvedimento è stata
accolta la richiesta in primis del
ministro Giancarlo Giorgetti di
intervenire subito per sostenere il
settore. Ci sarà uno stanziamento
di 800 milioni nel 2022, che poi
salirà a 1 miliardo l’anno.
Arriva il credito
d’imposta per le imprese che
effettuano investimenti per
l’efficienza energetica e promuovono la produzione di energia da
fonti rinnovabili nelle regioni del
Sud, pari a 145 milioni di euro
all’anno per il biennio 2022 e
2023. Per promuovere invece la
produzione di energia elettrica
rinnovabile e l’autoconsumo per
le Pmi nasce il “Fondo Rinnovabili Pmi” con una dote di 267
milioni. Per quanto riguarda

GIALLO SULLA PRESENZA DI DJOKOVIC A
ROMA PER GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS

"Non mi convincono le
motivazioni con il quale la sottosegretaria Valentina Vezzali ha
detto che Djokovic potrà partecipare agli Internazionali di Roma,
ci sono delle regole che vanno
rispettate finchè ci sono".
Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a
24 Mattino su Radio 24.
Nei giorni scorsi, Vezzali
aveva sottolineato che secondo
le attuali norme sulle competizioni sportive per Djokovic non
esistono divieti di partecipazione
agli Internazionali, in programma
a Roma dal prossimo 2 maggio.
“Io credo che dei fronti,
dei varchi, dare delle deroghe,
si finisca per dare dei messaggi
sbagliati”, ha aggiunto Costa.
“Credo che dobbiamo essere tutti

uguali di fronte alle regole, alle
norme - ha proseguito il sottosegretario - , e chi ha un grande
seguito, chi può darci una mano
in questa opera a maggior ragione
deve dare il buon esempio. Quindi
sono contrario alla presenza di
Djokovic agli Internazionali di
Roma”.
“E’ triste un Paese che si
dimostra debole con i forti e forte
con i più deboli. Diventa difficile
chiedere ai cittadini di rispettare
le regole, mentre una star del tennis può permettersi di non farlo.
Le regole valgono per tutti’. Lo
dichiara l’Assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio
D’Amato.
Il torneo di terrà a Roma
(continua a pagina 12)

il credito d’imposta, rientrano
nell’agevolazione “gli investimenti per conseguire” maggiore
“efficienza energetica e per l’auto
produzione di energia da fonti
rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive”.
Fondi ai comuni per
coprire gli extra-costi per le bollette legati ai rincari dell’energia.
E risorse ad hoc per gli impianti
sportivi e le piscine in particolare, tra le più colpite dal mix tra
restrizioni Covid e caro-bollette.
Sono, secondo quanto si apprende, alcuni degli interventi
accolti in cabina di regia e da
inserire nel decreto. Si starebbero
ancora facendo i calcoli definitivi
per indicare le risorse, che per
lo sport, istanza portata al tavolo
dal ministro Giancarlo Giorgetti,
potrebbero aggirarsi attorno ai
100 milioni.

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

FORMER BOXING WORLD
CHAMP GETS GOVT STIPEND

ROME - Italy's former
super lightweight world champion Bruno Arcari has got a
government stipend at the age
of 80 after a campaign to help
him out of financial distress,
Italian Boxing Federation chief
Flavio D'Ambrosi said.
Arcari, from Atina
south of Rome, held the crown
from 1970 to 1973 and ended
his career with a record of 70
wins in 73 bouts.
D'Ambrosi thanked

Sports Undersecretary and
fencing great Valentina Vezzali
for her intervention in the case
and said "Dear Bruno, you will
soon have your just deserts
for what you gave to the noble
art".
Arcari, who won 38
of his fights before the limit,
became a federal councillor
and got a golden collar from
the Italian Olympic Committee
(CONI) which included him
on its Walk of Fame.

OLYMPICS: BRIGNONE BAGS 2ND
MEDAL WITH COMBINED BRONZE

ROME - Italian alpine
skier Federica Brignone won her
second medal of the Beijing 2022
Winter Olympics on Thursday
when she took bronze in the
women's combined event.
The gold medal went
to Michelle Gisin and her Swiss
compatriot Wendy Holdener took
silver.
"Today Gisin and
Holdener skied really well in the
slalom (section of the combined
event) so I had no chance (of
dong better)," said Brignone, who
also won silver in the giant slalom
last week.

"The exit of (America's
Mikaela) Shiffrin in the second
run helped me, but that's sport.
"In this race you have
to try to ski your best but without
taking too making risks.
"I started off fast in the
slalom but them I held back".
The 31-year-old had expressed doubts about whether she
would compete at the Milan-Cortina 2026 Winter Olympics after
her disappointing performance in
her strongest event, the Super G,
only to quickly backtrack.
(Continued on page 12)

SALSA DI CIOCCOLATO FUSO CALDO
PER CREPES HOT CHOCOLATE SAUCE FOR CREPES
INGREDIENTI

1 pezzo di cioccolato fondente (500 gr.),
100 gr. di panna liquida, gelato alla vaniglia,
alcuni amaretti

INGREDIENTS

1 piece 18 oz of milk chocolate,
4 oz liquid cream,
vanilla ice cream (very hard frozen),
a few macaroons (amaretti biscuits)

PREPARAZIONE

Mettere in un recipiente di vetro il cioccolato
fondente con la panna e farlo sciogliere a bagno
maria. Su ogni crepes mettere un po’ di gelato alla
vaniglia e degli amaretti sbriciolati; arrotolare e
ricoprire con il cioccolato bollente. Servire
immediatamente.

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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Put the milk chocolate and cream in a glass
container and melt over an bain-marie. Put some
vanilla ice cream on each crepe and some crushed
amaretti biscuits, roll up and pour over the hot
chocolate sauce. Serve immediately.

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

GIALLO SULLA PRESENZA DI
DJOKOVIC A ROMA PER GLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS

(continua dalla pagina 11)
dal 2 al 15 maggio.
Pochi giorni da Djokovic in un’intervista alla Bbc si
era detto pronto a rinunciare a
qualsiasi torneo di tennis, compresi Wimbledon e il Roland
Garros, se come condizione per
partecipare gli venisse imposto
l’obbligo di vaccinarsi. Le sue
parole arrivano ad un mese
dall’espulsione dall’Australia,
che gli ha impedito di competere
all’Australian Open. “Sì, è un prezzo che sono disposto a pagare”,
ha detto Djokivic. “Sostengo
pienamente la libertà di decidere
se essere vaccinati o meno”, ha
aggiunto, sottolineando però di
non essere per principio contrario
e di non voler quindi essere associato al movimento no vax.

OLYMPICS: BRIGNONE BAGS 2ND
MEDAL WITH COMBINED BRONZE

(Continued from page 11)
"I was disappointed and
tired after the Super G, along the
lines of 'I wanna go home'," she
said.
"But then I cheered up
and I said to myself as I trained
in the slalom - 'I'm at the Games,
I'll do everything I can' "And
here I am. Having two medals is
certainly fantastic".
Italy's medal tally at
Beijing 2022 now stands at 16,
including two golds.

Trullo D'Oro
Italian Restaurant

Celebrates St. Joseph’s Day
Friday, March 18
Authentic St Joseph’s Menu
“Tavolo tradizionale di San Giuseppe”

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

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

294 North Broadway,
Hicksville, NY 11801 Live music by Silvia

Gino & Maria, Hosts

516-719-0070 - info@trullo-doro.com

