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UKRAINE ROME ENVOY 
THANKS ITALY FOR SUPPORT

 ROME - The 
Ukrainian Ambassador 
to Italy Yaroslav Melnyk 
thanked Italy for its solidar-
ity and support in the war 
launched by Russia.
     Speaking after 

meeting House Speaker 
Roberto Fico, Melnyk said 
"I voiced to the House 
Speaker our extremely 
great appreciation for 
yesterday's historic decision 
by the Italian parliament (to 

grant military and financial 
aid).
     "Thank you Italy 
for the huge support to our 
country: we will never for-
get this gesture of solidar-
ity".

WE ENCOURAGE POPE'S PEACE 
EFFORTS DI MAIO TELLS GALLAGHER

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio told 
Vatican Secretary for Rela-

tions with States Monsignor 
Paul Richard Gallagher 
that Italy encouraged Pope 

Francis' efforts to promote 

MATTARELLA CHIEDE AL 
MEF DI RIDURRE IL SUO 
ASSEGNO PERSONALE

 Anche per 
questo secondo mandato 
il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha 
chiesto al Mef di ridurre 
il suo assegno personale, 
stabilito per legge, in 

misura pari al trattamento 
pensionistico che riceve 
dall'Inps per i suoi anni da 
professore universitario.
 Per cui la prevista 
somma annuale di 239.182 
euro lordi viene ridotta di 

circa 60 mila euro, portan-
do l'importo lordo annuo 
da percepire a 179.835,84 
euro.

LETTA, SOSTEGNO AGLI UCRAINI 
MA L'ITALIA NON È IN GUERRA

 "Io mi sento di 
chiedere ai leader europei, 
ai leader dei nostri Paesi di 

essere uniti e determinati e 
se lo saranno io sono con-
vinto che la strategia folle 

di Putin si fermerà.
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WE ENCOURAGE POPE'S PEACE 
EFFORTS DI MAIO TELLS GALLAGHER

peace in Ukraine.
     "The initiatives by the 
Holy father in the last few days 
open an important glimmer of 
hope to restore peace to Ukraine," 
the foreign minister said.
     "We greatly believe in 
the mediation that the Holy See 

can carry forward to stop arms in 
Ukraine.
     "We encourage talks be-
tween the parties: negotiations are 
important to arrive at a ceasefire, 
which will be fundamental for all 
kinds of humanitarian efforts".
     Di Maio also said Italy 
and the Vatican were working to-
gether on humanitarian corridors 
for refugees.

CONTE SAYS M5S LEADERSHIP 
VOTE WILL BE RUN AGAIN

 ROME - Ex-premier 
Giuseppe Conte said that a new 
poll of 5-Star Movement mem-
bers will take place on whether 
to confirm his leadership of the 
group after a court ruling said the 
previous election was illegitimate.
     Last month a Naples 
court suspended changes to the 
group's statute and the election of 
Conte as leader, upholding an ap-
peal by three activists against how 
those votes were held last August.
     "We cannot remain 

hanging by a thread of different 
rulings from a court, which in the 
first instance issued a sentence in 
our favor and on appeal issued a 
suspension," Conte told Rtl 102.5 
radio.
     "We'll have a clean slate.
     "On March 10 and 11 
will have a new vote on the stat-
ute, all the members will be able 
to vote again.
     "I will put myself to a 
vote too, with all the consequenc-
es that a democratic vote entails". 

SEVEN UKRAINE CHILDREN CANCER 
PATIENTS GOING TO PIEDMONT

 ROME - Seven Ukrai-
nian children cancer patients 
are going to the northern Italian 
region of Piedmont for treatment, 
Governor Alberto Cirio said.
     Turin's Regina Mar-
gherita children's hospital is to 
welcome the seven, who need 
oncological and haematological 

care. he said.
     Cirio said he had 
organized their rescue with the 
Ukrainian Ambassador to Italy, 
Yaroslav Melnyk.
     "We will go and get 

MATTARELLA CHIEDE AL MEF DI RIDURRE IL 
SUO ASSEGNO PERSONALE

 Lo rende noto il Quiri-
nale. Contestualmente, aggiunge 
il Quirinale, il Presidente Mat-

tarella ha confermato la rinuncia 
anche per il nuovo settennato 
all'adeguamento dell'assegno 
personale all'indice dei prezzi al 
consumo (adeguamento Istat) che 
avrebbe comportato un aumento 

di circa 16 mila euro. Infine, 
in base alle norme vigenti, il 
Presidente della Repubblica non 
percepisce (né percepirà in futuro) 
il pagamento della pensione (vi-
talizio) come ex parlamentare. 

LETTA, SOSTEGNO AGLI UCRAINI MA L'ITALIA NON 
È IN GUERRA

 L'Europa è portatrice di 
pace, l'Italia non è in guerra.
 Noi sosteniamo la libertà 
degli ucraini. Domenica sarò 
accanto alla comunità ucraina 
che protesterà e credo sia un fatto 
importante un messaggio forte. 
Con tutti i nostri sindaci, ammin-
istratori locali, con tutte le nostre 
sezioni stiamo sostenendo gli aiuti 
umanitari”. Lo dice il segretario 
del Pd Enrico Letta in un punto 
stampa al Parlamento Ue.
 “I nostri Paesi non sono 
in guerra con la Russia. E’ impor-
tante ribadirlo e dirlo con grande 
forza. La Russia non è Putin, i 
russi non sono nostri nemici. E’ 
molto importante dirlo per evitare 
che si entri in una spirale dalla 

quale è molto difficile poi uscire”, 
spiega Letta. “Credo che la 
giornata del discorso di Zelensky 
al Parlamento abbia rappresentato 
una svolta nella storia europea 
consegnando all’Europarlamento 
quello che è sempre stato il sogno 
di Sassoli, fare del Parlamento Ue 
la casa della democrazia. Bi-
sogna continuare sulla strada del 
sostegno. Sono i leader europei 
che hanno in mano l’agenda e la 
strategia”; spiega ancora il leader 
dei Dem. “Noi vogliamo la libertà 
degli ucraini. Stiamo sostenendo 
l’accoglienza dei profughi, stiamo 
lavorando per l’invio di medici-
nali e tende soprattutto” impor-
tanti soprattutto “per i bambini e 
le donne che stanno fuggendo da 
questa assurda guerra”, continua 
Letta che invita ad ascoltare le 
parole di Papa Francesco e il suo 
appello per la pace. 

 “Non sono preoccupato 
per la tenuta dell’esecutivo perché 
chiunque aprisse una crisi di gov-
erno ora sarebbe considerato un 
folle. Vedo ultimatum sul catasto, 
sulla delega fiscale...è surreale. 
La nostra gente è angosciata per 
la guerra. È il momento dell’unità 
del Paese attorno al governo 
Draghi”. Lo dice il leader del Pd 
Enrico Letta in un punto stampa 
al Parlamento Ue.
 “L’Europa oggi è unita 
come non lo è mai stata ma è 
anche il momento in cui deve 
fare dei passi avanti decisivi 
sull’energia, la difesa e in materia 
economica e sociale. Io sono 
fermamente convinto che questo 
sia il momento per fare l’Europa 
dell’energia, l’autosufficienza 
energetica dell’Europa vuol dire 
libertà”, ha detto inoltre il segre-
tario del Pd.

UCRAINA: DRAGHI, ATTACCO SCELLERATO A 
CENTRALE, UE RISPONDA UNITA

 Il presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, condanna 
l'attacco scellerato da parte della 
Russia alla centrale nucleare di 
Zaporizhzhia.
 Un attacco, si legge in 
una nota di Palazzo Chigi, contro 
la sicurezza di tutti.
 L’Unione Europea, dice 
ancora il premier, deve continuare 
a reagire unita e con la massima 
fermezza, insieme agli alleati, per 
sostenere l’Ucraina e proteggere i 
cittadini europei. 
 Oggi, intanto vertice dei 
ministri degli Esteri della Nato. 

E il ministro Luigi Di Maio è a 
Bruxelles per partecipare alla 
riunione dei capi delle diplomazie 
della Nato, poi del G7, e infine 
al Consiglio affari esteri straordi-
nario dell’Ue. “Come Nato siamo 
d’accordo per riportare Putin 
al tavolo, per raggiungere una 
soluzione diplomatica. Si andrà 
verso un ‘no’ alla no fly zone 
perché questo coinvolgerebbe 
direttamente la Nato nel conflitto 
e scatenerebbe un conflitto che 
avrebbe effetti devastanti su tutta 
l’Europa”, ha detto Di Maio a 
margine del vertice dei ministri 

Esteri della Nato.
 “La Nato è un’alleanza 
difensiva, noi non cerchiamo il 
conflitto. Ma se il conflitto viene 
da noi saremo pronti”, ha detto 
il segretario di Stato Usa Antony 
Blinken entrando al vertice. 
 La Russia sta usando 
“armi severamente vietate dalla 
Convenzione di Ginevra, ci sono 
numerose perdite civili. E’ 
importante avviare una missione 
per indagare su eventuali crimini 
di guerra commessi in Ucraina”, 
ha detto l’Alto Rappresentante 
Ue per la Politica Estera Josep 
Borrell arrivando al vertice dei 
ministri degli Esteri della Nato.
 Vladimir Putin “è a 
rischio di finire in prigione per i 
crimini di guerra” che la giustizia 
internazionale gli potrà contestare 
per la guerra in Ucraina: così il vi-
cepremier e ministro della Giusti-
zia britannico, Dominic Raab, 
‘avvertendo’ il presidente russo 
che si tratta di “un rischio reale 
su cui egli deve ora riflettere” e 
devono riflettere anche “tutti i 
comandanti militari” di Mosca 
disposti a “continuare a eseguire 
ordini illegali”. Quanto alla con-
quista russa della mega centrale 
nucleare di Zaporizhzhia, Raab 
ha parlato come Boris Johnson di 
“un attacco sconsiderato” che il 
mondo deve “punire duramente”.

UCRAINA, L'INFORMATIVA DI DRAGHI ALLE CAMERE: 
“L'ITALIA NON SI VOLTA DALL'ALTRA PARTE”

 L'Italia "non si volta 
dall'altra parte": di fronte 
all'attacco "ingiustificato" e 
"brutale" sferrato dalla Russia 
all'Ucraina, Mario Draghi schiera 
l'Italia con gli alleati e chiede 
al Parlamento di approvare una 
scelta "senza precedenti" nella 
storia europea, quella di inviare 
armi a un Paese in guerra, con un 
voto che arriverà a larghissima 
maggioranza.
 Una "condanna com-
patta dell'orrore", nelle parole del 
premier, che nel suo discorso ha 
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SEVEN UKRAINE CHILDREN CANCER 
PATIENTS GOING TO PIEDMONT

them and their families between 
Saturday and Sunday on the 

border between Ukraine and Mol-
dova with a special aircraft with 
a medical team on board," said 
Cirio.

UKRAINE: ITALY READY FOR 
REFUGEE EMERGENCY - LAMORGESE

 ROME - Italy is ready to 
do its bit to take in refugees fleeing 
the war in Ukraine, Interior Minis-
ter Luciana Lamorgese said.
     "Italy is used to handling 
situations, including emergencies, 
via its network of prefect's offices, 
the world of voluntary associations, 
the local councils," Lamorgese said 
on her way into a European Interior 
Affairs Council.
     "We will address all the 
needs that arise.
     "It is necessary to show 
Europe's solidarity. The number of 
refugees arriving in Europe is very 
high".
     The first refugees started 

arriving in Italy at the weekend 
after Russian invaded Ukraine last 
week.
     Italy can expected to 
receive some 800-900,000 refugees 
from the Ukraine war, the Italo-
Ukraine cultural association told 
ANSA.
     "Around 800-900,000 
Ukrainian refugees are expected in 
Italy," said the association's Fabio 
Prevedello.
     "It is an estimate based 
on the fact that the Ukrainians in 
Italy are around 250,000, that many 
relatives will seek to join them and 
that every Ukrainian family has an 
average of 2-3 children".

MATTARELLA ASKS ECONOMY 
MINISTRY TO CUT HIS PAY

 ROME - President Ser-
gio Mattarella asked the economy 
ministry to cut his pay.
     He said it should be cut 
due to the pension he receives 
from his years as a university 
lecturer.

     This would mean that 
his statutory annual salary of 
239,182 euros gross would be re-
duced by around 60,000 euros, to 
179,835.84 euros, the presidential 

UCRAINA, L'INFORMATIVA DI DRAGHI ALLE CAMERE: 
“L'ITALIA NON SI VOLTA DALL'ALTRA PARTE”

additato Vladimir Putin invi-
tandolo ad "ascoltare le voci" dei 
suoi cittadini in protesta - arrestati 
a migliaia - e ad "abbandonare i 
suoi piani di guerra". 
 E la bocciatura di tutte 
le mozioni contrarie)) con molte 
perplessità espresse sottovoce e 
qualche defezione anche nella 
maggioranza (la più clamo-
rosa, con tanto di polemica e 
richiesta di dimissioni, quella del 
presidente 5S della commissione 
Esteri del Senato, Vito Petrocelli), 
una risoluzione bipartisan che 
dà il via libera alla concessioni 
di armi “per la legittima difesa” 
degli ucraini e il ritiro immediato 
delle truppe di Putin, insieme al 
sostegno ad ogni inziativa uitle a 
una de-escalation militare e alla 
ripresa dei negoziati tra Kiev e 
Mosca. Mandare aiuti militari, 
un sostanziale inedito anche per 
il nostro Paese, non significa, as-
sicura il presidente del Consiglio, 
essere “rassegnati” alla guerra: 
non serve “cercare un ruolo”, 
come molti chiedono in Parla-
mento, ma continuare a cercare 
la pace - e “potete contare che 
lo farò con tutta la mia volontà, 
senza pausa”, scandisce Draghi 
- in un momento in cui è “dif-
ficile” perché “chi ha più di 60 
chilometri di carri armati davanti 

le porte di Kiev non vuole la pace 
in questo momento “.
 Il dialogo, insomma, 
rimane la via maestra ma ancora 
di più oggi risulta “impossibile”. 
Lo scenario in Ucraina peggiora 
di ora in ora, mentre il premier 
parla prima al Senato e poi alla 
Camera. Draghi denuncia la 
gravità del momento, “il ricatto 
estremo del ricorso alle armi 
nucleari - dice - ci impone una 
reazione rapida, ferma e soprattut-
to unitaria”. Un discorso interrotto 
dagli applausi, quando conferma 
la solidarietà al popolo ucraino, 
che sta combattendo “con corag-
gio” e ha rallenato l’invasione di 
Vladimir Putin. Quando ringra-
zia il lavoro della diplomazia, e 
dell’ambasciatore Zazo rimasto 
a Kiev fino all’ultimo, fino al 
trasferimento a Leopoli insieme 
a una ottantina di italiani ancora 
in Ucraina. Il premier rinnova 
l’invito della Farnesina a lasciare 
il Paese, con ogni mezzo, e po-
siziona l’Italia in prima fila anche 
sul fronte della crisi umanitaria. 
Chiede a Bruxelles di ripensare 
le regole sui migranti e intanto 
spiega che siamo pronti ad ac-
cogliere i profughi, semplificando 
le procedure. Che abbiamo già in-
viato fondi all’Ucraina e stanziato 
risorse qui per l’assistenza. E che 
il governo è pronto a fare “tutto 
il possibile”, anche nei Paesi sul 
confine del conflitto, per far fronte 

“all’impatto di questa gigantesca 
migrazione”.
 Nel frattempo,si prepara 
alle conseguenze economiche di 
sanzioni che si è pronti a inten-
sificare ancora - tra le proposte 
quella di un registro pubblico 
degli oligarchi vicini a Putin ( e 
da cui l’Italia ha molto da perdere, 
più di tutti se Mosca decidesse di 
interrompere le forniture di gas). 
Il piano contro la crisi energetica 
impone di diversificare le fonti, di 
guardare anche rigassificatori e al 
carbone (senza aprire nuove cen-
trali). Ma è un piano di emergen-
za, perché non ci sono problemi, 
almeno per ora, nell’immediato 
futuro. E soprattutto, “non 
cambia” le scelte di fondo sulla 
transizione energetica e la lotta ai 
cambiamenti climatici. E mentre 
il capo degli industriali Carlo 
Bonomi chiede un “comitato di 
crisi governo-Confindustria”, il 
premier in Aula spiega che certo, 
serviranno “nuove misure di 
sostegno” a famiglie e imprese 
- che potranno fare leva magari 
anche sui dati di molto superiori 
alle attese di Pil e deficit del 2021. 
Ma deve essere anche l’Europa 
ad agevolarle, dice ancora il capo 
del governo, mentre la Grecia 
ha presentato un meccanismo di 
solidarietà con prestiti ad hoc con-
tro il caro energia e in italia i 5S 
continuano a chiedere un Recov-
ery fund.

RUSSIA: ATTIVISTA OTTANTENNE PROTESTA 
CONTRO LA GUERRA, ARRESTATA

 La polizia russa ha ar-
restato ieri una nota sopravvissuta 
all'assedio di Leningrado, la ot-
tantenne Yelena Osipova, durante 
una protesta contro la guerra 
tenuta a San Pietroburgo.
 Un video dell'arresto di 
Osipova pubblicato dal Guard-
ian - che finora è stato visto più 
di 3,7 milioni di volte - mostra 
due agenti mentre rimuovono 
l'anziana donna dal corteo mentre 
centinaia di dimostranti gridano 
contro gli agenti.
 Osipova ha vissuto 
l'assedio quando San Pietroburgo 
si chiamava ancora Leningrado 
e ieri ha partecipato alla protesta 
stringendo tra le mani due grandi 
cartelli con scritte di condanna del 
conflitto in Ucraina.

MOSCA CONTRO LE “FAKE NEWS” 
SULL'ESERCITO, PREVISTO ANCHE IL CARCERE

 La Russia ha approvato 
una legge che modifica il Codice 
penale per contenere la diffusione 
di 'fake news' sulle operazioni 
dell'esercito russo.
 Lo scrivono Tass e 
Interfax, spiegando che questo 
è quello che prevede la legge 
appena approvata dalla Duma, 
all'unanimità, che introduce una 

responsabilità criminale per la dif-
fusione di false informazioni sulle 
forze armate russe.
 In base alla gravità del 
reato sono previste multe e anche 
la prigione (si rischiano fino a 15 
anni di carcere).
 La settimana scorsa le 
forze armate russe hanno in-
vaso l’Ucraina e il Cremlino sta 

rafforzando la stretta sui media 
indipendenti. Il presidente della 
Duma, Viaceslav Volodin, ha 
dichiarato che il progetto di legge 
sarà esaminato dal Senato e sarà 
subito inviato per essere firmato 
dal presidente russo.
 L’Autorità russa che 
controlla le comunicazioni ha 
ristretto l’accesso a numerosi 
media indipendenti, tra cui la 
Bbc, aumentando ulteriormente 
la stretta su internet. L’accesso 
ai siti web della Bbc, del sito di 
notizie indipendente Meduza, 
dell’emittente tedesca Deutsche 
Welle e del sito web in lingua 
russa fondato dagli Usa Radio 
Free Europe/Radio Liberty, 
Svoboda, sono stati “limitati” da 
Roskomnadzor (l’agenzia russa 
che controlla le comunicazioni), 
in seguito ad una richiesta delle 
autorità.
 Ieri la radio liberale 
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MATTARELLA ASKS ECONOMY 
MINISTRY TO CUT HIS PAY

palace said.
     The president also said 
he would give up the inflation-
linked rise in his pay of around 

16,000 euros a year for his second 
seven year term, which started a 
month ago.
     Mattarella has already 
given up his pension as a former 
MP.

UKRAINE: AMBASSADOR TOOK 100 
ITALIANS OUT OF KYIV - DI MAIO

 ROME - Foreign Minister 
Luigi Di Maio said that the Italy's 
Ambassador to Ukraine Pierfran-
cesco Zazo had managed to get 100 
Italian's out of Kyiv as the embassy 
was moved to the western city of 
Lviv due to the deterioration of the 
security situation in the capital.
     "Overnight Ambassador 
took around 100 of our compa-
triots, 20 minors and around 10 
babies, out of Kyiv," Di Maio told 
Mediaset television.
     Di Maio has said the 
embassy would remain fully opera-
tional at Lviv.
     Premier Mario Draghi 
thanked Zazo for his dedication and 
courage as he reported to parlia-
ment on the Ukraine crisis.
     Italians who have man-
aged to return to Italy from Ukraine 

have also expressed gratitude to 
Zazo and his team.
     "There were dramatic 
hours in which we experienced 
very difficult moments. We feared 
for our lives," one of the return-
ing Italians, who asked to remain 
anonymous, told ANSA.
     "I'd like to thank Ambas-
sador Zazo and his staff for the help 
they gave the Italians who were 
trapped in Ukraine.
     "He opened the doors to 
the embassy to us and many other 
people, including lots of children.
     "We were received in the 
ambassador's home and given food 
and refuge.
     "Now I am safe in 
Italy but I hear from my Ukrainian 
friends that the situation in Kyiv 
has gotten much worse".

MOSCA CONTRO LE “FAKE NEWS” 
SULL'ESERCITO, PREVISTO ANCHE IL CARCERE

Eco di Mosca ha annunciato la 
chiusura e anche la tv indipen-
dente Dozhd ha sospeso la propria 

attività.
     Nei giorni scorsi, 
entrambe le emittenti erano 
state bloccate dalle autorità 
russe. Secondo Novaya Gazeta, 
precedentemente Roskomnadzor 

aveva chiesto a Novaya Gazeta, 
Mediazona, Dozhd e altri media 
di cancellare alcuni loro articoli 
per il fatto che in essi la guerra in 
Ucraina veniva appunto definita 
“guerra”.

LA CENTRALE NUCLEARE UCRAINA DI 
ZAPORIZHZHIA

 La centrale nucle-
are di Zaporizhzhia colpita 
dall'attacco russo si trova nel 
Sud dell'Ucraina, a Energodar: è 
la più grande in Europa e fra le 
dieci più grandi del mondo.
 Di proprietà dell'azienda 
nazionale ucraina Energoatom, 
che gestisce la produzione di 
energia nucleare nel Paese, è una 
delle quattro centrali nucleari 
attive nel Paese. La sua produzi-
one è in grado di raggiungere 42 
miliardi di kWh di elettricità, pari 
a circa il 40% dell'elettricità gen-
erata complessivamente da tutte 
le centrali nucleari ucraine e a un 

quinto della produzione annuale 
di elettricità in Ucraina.
 Operativa dal 1984, la 
centrale occupa un’area di 104,7 
ettari sulle rive del bacino idrico 
di Kakhovka, nella steppa, vicino 
alla centrale termoelettrica di 
Zaporozhe. E’ composta da sei 
reattori ad acqua pressurizzata 
costruiti nel periodo compreso 
fra il 1984 e il 1995, con una 
capacità elettrica lorda di 1.000 
MegaWatt ciascuna (VVER-
1000), progettati per una vita 
operativa di 30 anni.
 Fra il 2019 e il 2021 
quattro dei sei reattori hanno 

subito un fermo programmato 
dell’attività per consentire il 
passaggio al nuovo fornitore del 
combustibile nucleare, l’azienda 
americana Westinghouse. 
La prima unità a essere stata 
modificata, nel 2019, è stata la 5, 
seguita nel 2021 dalle unità 1, 3 e 
4. L’unità 5 della centrale nucle-
are è stata ricollegata allo United 
Power System dell’Ucraina a 
seguito di un’interruzione pro-
grammata nel 2019. Allo stesso 
modo, le unità 1, 3 e 4 sono state 
ricollegate alla rete a seguito di 
interruzioni programmate nel 
2021.

IL BENVENUTO DEL PIANISTA AI PROFUGHI 
DELL'UCRAINA AL CONFINE

 Il suono della musica 
contro il rumore delle bombe.
 Per promuovere la pace 
e dare un po' di serenità a chi 
fugge dalla guerra.
 Il pianista Davide Mar-
tello, tedesco di origine siciliana, 
40 anni, è andato al confine tra 
Germania e Polonia trainando il 
suo pianoforte su un rimorchio a 
due ruote: la sua missione è quella 

di suonare per tutti i rifugiati della 
guerra tra Russia e Ucraina che 
stanno cercando di raggiungere i 
Paesi dell’Unione Europea. Una 
missione che il musicista ha preso 
a cuore e che in passato lo ha 
portato anche in altre esibizioni 
di solidarietà a Istanbul, Parigi e 
Kiev.
 Al confine tedesco-
polacco, Davide si è messo al pi-

anoforte per accogliere i rifugiati 
ucraini con la musica, soprattutto 
donne e bambini. Il video con 
la sua esibizione ha fatto il giro 
del web e in uno di questi una 
profuga si avvicina al pianista 
itinerante mettendosi al pianoforte 
per suonare ‘We are the champi-
ons’ dei Queen.
 Martello non è nuovo 
a questo tipo di iniziative. Nel 
2013 andò a Istanbul e con il suo 
pianoforte incantò Gezi Park, la 
sera prima dello sgombero voluto 
dal presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan. Centinaia di persone, 
poliziotti compresi, si fermarono 
ad ascoltare le note suonate dal 
pianista: ‘Imagine’ e ‘Let it be’, 
ma anche ‘Bella Ciao’. Il musicis-
ta suonò per 12 ore di fila, fino a 
quando i poliziotti non portarono 
via il suo piano e lui divenne 
l’eroe di piazza Taksim.
 Si ripeté un anno dopo, 
nell’aprile del 2014, durante la 
rivoluzione di Maidan e la guerra 
civile nel Donetsk. E ancora, fu 
vicino ai francesi dopo gli at-
tentati di Parigi del 2015 portando 
il suo pianoforte in uno dei luoghi 
simbolo della tragedia: il teatro 
Bataclan, dove ancora una volta 
suonò ‘Imagine’ di John Lennon, 
commuovendo tutti.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

UKRAINE: ROME WINE SHOP 
BANS VODKA

 ROME - A well-known 
wine shop in Rome has banned 
vodka and other Russian alcohol 
products in protest against the 
Ukraine war.
     The Bernabei store said 
it was removing all such products 
from its shelves in a sign of soli-

darity with the Ukrainian people.
     "There is no room for 
war," said the shop owners, say-
ing that ethical values trumped 
commercial ones and noting that 
the now-banned products had 
accounted for 25% of their turn-
over.

CARTABIA, L'UE È DETERMINATA A NON 
LASCIARE ZONE DI IMPUNITÀ

 BRUXELLES - I min-
istri Ue della Giustizia "hanno 
espresso una reazione pronta, co-
ordinata, coesa nei confronti della 
grave aggressione che si sta veri-
ficando". Lo afferma la ministra 
della Giustizia, Marta Cartabia, a 
margine del consiglio Giustizia, 
ricordando come nei giorni scorsi 
abbiano sollecitato "il procuratore 
della Corte penale internazion-
ale ad avviare un'indagine per 
eventuali accertamenti di crimini 
di guerra e contro l'umanità".
 Oggi i ministri dei 27, 
spiega Cartabia, "hanno espresso 
determinazione a non lasciare 
nessuna zona di impunità e a 
rafforzare la cooperazione tra di 
loro soprattutto nella cornice di 
Eurojust".

UCRAINA, CESSA LA COLLABORAZIONE 
SPAZIALE FRA GERMANIA E RUSSIA

 L'agenzia spaziale tedes-
ca DLR annuncia la cessazione di 
tutte le attività di collaborazione 
con le istituzioni russe su progetti 
in corso o in fase di pianificazione 
come risposta all'"aggressivo at-
tacco in Ucraina".
 "Non ci saranno nuovi 
progetti o iniziative con istituzioni 
in Russia. Ove necessario, DLR si 
coordinerà con altri partner nazi-

onali e internazionali", dice l'ente 
spaziale in una nota, ricordando 
il proprio impegno per la pacifica 
coesistenza di tutte le nazioni e i 
popoli.
 In risposta, l’agenzia 
spaziale russa Roscosmos 
dichiara che da adesso la prior-
ità sarà la creazione di satelliti 
nell’interesse della difesa. Da 
ora gli esperimenti sulla Stazione 

Spaziale li condurremo da soli, ha 
comunicato Roscosmos su Twit-
ter, aggiungendo: “il programma 
spaziale russo sarà adeguato sullo 
sfondo delle sanzioni, la prior-
ità sarà la creazione di satelliti 
nell’interesse della difesa”.
 Il direttore generale di 
Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha 
parlato dei rapporti con la Germa-
nia in campo spaziale nel corso 
di un’intervista alla tv Russia24 
e rilanciata sul profilo ufficiale 
dell’agenzia. Rogozin ha ris-
posto alla decisione dell’agenzia 
tedesca Dlr, che in un comunicato 
ha rilevato che “tutte le collabo-
razioni attive o pianificate con le 
istituzioni russe saranno concluse 
e non ci saranno nuove iniziative 
o programmi”.
 Nella stessa intervista 
Rogozin ha affermato inoltre che 
la Russia non fornirà servizi per i 
24 motori Rd-180 forniti agli Stati 
Uniti utilizzati nel primo stadio 
dei razzi Atlas V e interromperà 
le consegne dei motori Rd-181, 
utilizzati dal razzo americano 
Antares.

FINOCCHIONA IGP, PRODUZIONE RECORD PER 
REGINA SALUMI TOSCANI

 ROMA - Annata record 
per la Finocchiona Igp, la regina 
dei salumi toscani, che ha chiuso 
il 2021 con una produzione di 
oltre 2 milioni di chilogrammi di 
impasto insaccato, ossia 1 milione 
e 92 mila pezzi prodotti, regist-
rando un aumento del 22,7% nel 
secondo semestre rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prec-

edente.
 Numeri che testimonia-
no l'efficacia del lavoro di valoriz-
zazione espresso dal Consorzio 
di tutela e del valore aggiunto 
dato dal riconoscimento di Igp dal 
2015 al tipico salume toscano, es-
empio di come questa tipicità sia 
rappresentativa ed identitaria del 
suo territorio di provenienza. Nel 
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LA NUOVA PIATTAFORMA PIAZZA ITALIA 
MARKETPLACE, INTERVISTA AL FONDATORE 

ALBERTO MILANI Di Alfonso Panico
 Dopo solo pochi mesi 
di esistenza, Piazza Italia apre a 
Manhattan la sua prima sede con 
un grande spazio fisico  "Piazza 
Italia - Stronger Together”. Ab-
biamo incontrato il co-fondatore 
di Piazza Italia Alberto Milani, 

CLIMATE CRISIS: RIVER PO DROUGHT 
WORSENING SAYS AUTHORITY

 ROME - A drought af-
fecting the River Po is worsening, 
the authority that manages Italy's 
longest river said Thursday.
     The drought in the Po 
Basin "is getting worse and is 
serious", it said.
     "There is an emergency 
in the Delta and Piedmont but the 
whole area is in difficulty".

     Water flow is 40% down 
in parts of the Po and 60% down 
in parts of its tributaries, the 
authority said.
     It said the drought was 
sue to a continuing lack of rain, 
snow and the "grave aridity" of 
soils, as well as the progressive 
impoverishment of the under-
ground water tables.

UKRAINE: POPE FRANCIS GOES TO 
RUSSIAN EMBASSY TO HOLY SEE

 ROME - Pope Francis 
went to the Russian embassy to 
the Holy See to voice his con-
cern over Moscow's invasion of 

Ukraine, the Vatican said.
     The Vatican also said he 
had spent just over half an hour 
there.

FINOCCHIONA IGP, PRODUZIONE RECORD PER 
REGINA SALUMI TOSCANI

corso del 2021 sono stati insaccati 
oltre 248 mila chilogrammi in più 
rispetto al 2020 (+20,88%).

 Oltre all’insacco, il 
2021 segna il passo anche sugli 
altri fronti: sono stati certificati 
1.723.000 chilogrammi di Finoc-
chiona Igp pari a 1.018.443 

pezzi ossia il +15,75% in peso 
e +36,14% in pezzi rispetto al 
2020. L’affettato in vaschetta 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

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

that through your most pure 
and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

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

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 9)

CONVEGNO PER LA TUTELA DEL 
MULTILINGUISMO

 Napoli - "Tutela del 
Multilinguismo, diritti, formazi-
one culturale, mass media, nuove 
tecnologie" è il titolo del conveg-

no che si è svolto il 19 febbraio 
scorso all’ENTE BIBLIOTECA 
CASTEL CAPUANO Alfredo de 
Marsico, a Napoli.   

 Il convegno, organiz-
zato dall' Avv. Stefano Bouché 
Referente Anai, con il supporto 

UKRAINE: POPE FRANCIS SENDS FIRST 
BATCH OF AID, HEALTH SUPPLIES

 ROME - Pope Francis 
on Wednesday sent the first batch 
of aid and health supplies to war-
torn Ukraine.
     Papal Almoner Cardinal 
Konrad Krajewski took syringes, 
plasters, disinfectant and other 

supplies to the Basilica di Santa 
Sofia in Rome, where the Ukrai-
nian community gathers.
     "It is a first intervention 
that will be followed by another, 
with drugs," the Vatican website 
said. 

EXPO 2020: 10% OF ITALY'S CAR 
EXPORTS ARE ELECTRIC OR HYBRID

 ROME - Italy has made 
massive progress in the propor-
tion of electric and hybrid cars 
it exports in recent years and the 
trend is set to continue, Carlo 
Ferro, the president of the Italian 
Trade Agency, told an event at 
Expo 2020 Dubai.
     "In 2018-19, less than 

1% of Italian car exports were 
electric or hybrid vehicles," Ferro 
told the "Connected cars and 
Sustainable mobility" Innovation 
Talk at the Italy Pavilion.
     "Today they account for 
10% for a total of 10 billion euros 

 Stop alle segnalazioni di 
ristoranti in Russia.

UCRAINA: GUIDA MICHELIN BOICOTTA MOSCA, 
STOP SEGNALAZIONI

 Lo ha deciso la Guida 
Michelin in seguito all'invasione 

russa dell'Ucraina. Inoltre, 
secondo un comunicato, nessun 
altro progetto verrà sviluppato 
nel Paese né verranno aggiornati i 
contenuti sui siti Michelin.
 Ciò vuol dire che il 
gruppo ‘non promuoverà Mosca 
come destinazione gastronomica’. 
E quindi ‘non ci sarà un aggior-
namento dei migliori posti dove 
mangiare nella capitale russa’.
 Nel 2021 la famosa 
guida aveva pubblicato la sua 
prima selezione di nove ristoranti 
di Mosca stellati Michelin. Ora 
sono 69 i locali premiati. “Queste 
misure - hanno spiegato nel co-
municato - non mettono in alcun 
modo in discussione la qualità 
degli chef e dei loro team”.

LA MAPPA DELLE CENTRALI IN UCRAINA

 Zaporizhzhia e Ucraina 
del Sud, Rivne e Khmelnytskyi, 
oltre a Chernobyl dismessa in 
seguito all'incidente del 1986: 
sono quattro le centrali nucleari 
attualmente operative in Ucraina, 

per un totale di 15 reattori che 
forniscono al Paese la metà del 
fabbisogno elettrico.
 Tutte sono gestite dalla 
Energoatom, l'azienda nazionale 
ucraina a cui fa capo l'energia 

nucleare nel Paese, e utilizzano 
reattori ad acqua pressurizzata, 
simili a quelli utilizzati nella 
maggior delle centrali attive nel 
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CONVEGNO PER LA TUTELA DEL 
MULTILINGUISMO

dell'Ordine degli Avvocati di 
Napoli ed il Patrocinio Morale 
del Consolato del Nicaragua in 
Campania, su proposta del dott. 
Massimiliano Verde, Presidente 
del gruppo scientifico "Acca-
demia Napoletana", per la tutela 
della lingua e cultura napolitane, 
ha avuto lo scopo di affrontare la 
tematica del multilinguismo e la 
tutela dei diritti culturali in quanto 
diritti civili, più ampiamente um-
ani con focus sulla lingua materna 
napoletana.
 Il convegno voluta-
mente proposto in onore alla 
celebrazione della giornata 
mondiale della lingua materna, 
che nel 2022 è dedicata proprio 
al tema del multilinguismo e le 
nuove tecnologie, ha acceso un 
dibattito sull' importanza della 
lingua Napoletana intesa come 
lingua materna e, in quanto tale, 
da tutelare e promuovere come 
materia di studio ed insegnamento 
nelle scuole per salvaguardare un 
patrimonio culturale, quale quello 
napolitano, dal valore universale.
 Il Simposio si è aperto 
con i saluti dell’Avvocato Patrizia 
Intonti, Presidente CDA Ente 
Biblioteca A. de Marsico che ha 
sottolineato il rilievo di questa 

tematica e dell'Avv. Antonio Ta-
furi Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli.
 Sono intervenuti:  
l’Avvocato Carmine Foreste, 
Consigliere dell’Ordine de-
gli Avvocati di Napoli; l’Avv. 
Gennaro Danesi, Presidente di 
Alma Mundi e Console Onorario 
del Nicaragua; Angela Parlato 
Consigliere della II Municipalità 
di Napoli e Presidente Commis-
sione Politiche Sociali, attivista 
DAMM e Sgarrupato; la Dott.ssa 
Teresa De Giulio, Presidente della 
Commissione Scuola e Cultura e 
Consigliere della IX Municipalità 
di Napoli; nonché l’Avvocato 
Carmine Mazzocchi del Con-
siglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Napoli e Luca De Martino 
Presidente dell’Associazione Sii 
Turista della Tua Città.
 Il Dott. Massimiliano 
Verde, anche in veste di partner 
della Red Internacional de Inves-
tigadores en Lenguas, Literatura y 
Educación, citando il dispositivo 
della Risoluzione dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 
del 16 maggio 2007 sul multilin-
guismo e riferendosi agli artt. 2, 
3, 6, 9, 21 e 33 della Costituzione 
Italiana, all'art. 29 della Conven-
zione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, all'art.17 della 

Convenzione di Istanbul, nonché 
alla Convenzione contro ogni 
forma di discriminazione razziale, 
ha incentrato la sua relazione sul 
valore sociale e morale di questo 
enorme patrimonio, con incipit 
sulla magnogrecità del medesimo, 
stigmatizzando l'attuale lacuna 
circa la sua trasmissione e corretta 
rappresentazione dei suoi parlanti.
Alcuni esempi di concreta salva-
guardia del Napoletano da parte 
dell'Accademia sono stati proposti 
alla platea, inclusi due videomes-
saggi dei docenti e avvocati Prof. 
Durães, dal Brasile e Sant'Elia da 
New York, Stati Uniti.
 Tutti gli interventi che 
si sono susseguiti sono stati di 
enorme rilevanza socio-culturale 
ed hanno affrontato compiuta-
mente la tematica, analizzando 
specificamente tutti i variegati 
aspetti della problematica eviden-
ziata.
 I contenuti del convegno 
sono all'attenzione internazionale 
anche della stessa UNESCO che 
si è complimentata con il Presi-
dente dell'Accademia Napoletana, 
Massimiliano Verde.

Per info: 
Mariangela Petruzzelli 

e-mail: mariangelapetruzzelli@
gmail.com 

mob: 0039 331 5934925 

LA NUOVA PIATTAFORMA PIAZZA ITALIA MARKETPLACE, 
INTERVISTA AL FONDATORE ALBERTO MILANI Di Alfonso Panico

presidente dell' Italy America 
Chamber of Commerce di New 
York per farci raccontare di 
questa sua nuova avventura.
 Alberto Milani e’ stato 
presidente della Camera di Com-
mercio dal 2015 e per tredici anni 
CEO di Buccellati, nel corso dei 
quali ha contribuito ad un signifi-
cativo aumento delle vendite po-
sizionando l’azienda come leader 
nel ramo dell'alta gioielleria in 
USA. Prima di entrare a far parte 
del gruppo Buccellati ha coperto 
posizioni di rilievo in Procter & 
Gamble, Sector Sport Watches e 
Bulgari.
  Presidente,  lei e’ stato il fon-
datore di Piazza Italia, Market-
place, com’è nata l’idea?
 L'idea e' nata insieme 
con il mio socio e amico Den-
nis Ulrich nella primavera 2020 
cercando una risposta combinata 
e di sistema alle varie esigenze 
delle PMI italiane per affrontare 
il mercato americano. Una nuova 
formula di successo che si adegui 
al mutamento avvenuto in vari 
scenari e faccia incontrare top 

retailers, produttori, marchi e 
consumatori del Made in Italy.
  In che cosa consiste?
 Piazza Italia e' una piat-
taforma multicanale per le eccel-
lenze italiane al fine di facilitarne 
penetrazione ed espansione nel 
mercato con una sede rappresen-
tativa e condivisa a New York ed 
un Team di esperti a supporto.
  Chi fa parte di questa nuova 
piattaforma?
 La nostra missione e' 
quella di offrire strategie person-
alizzate ad hoc per aziende, enti 
istituzionali e consorzi. 
  Che tipi di servizi offre questa 
piattaforma?
 Si offrono uffici privati, 
aree di co-working, network, in-
terazioni virtuali, eventi, vendite, 
logistica e sviluppo prodotto.
Il nuovo modello corporate e' 
"multi-faceted" e associa lo 
spazio lavorativo al marketing 
mix di innovazione.
 Noi intendiamo rappre-
sentare un punto di riferimento 
per la prossima generazione di 
incontri del mercato internazion-
ale.
E' riservata solo agli iscritti o 

puo’ fruirne chiunque?
 E' riservata ai nostri soci 
con vari livelli di membership  
annuale ma interagisce sia con i 
piu' prestigiosi canali di distribuz-
ione che con il pubblico durante 
eventi e manifestazioni
  Possono partecipare I giovani?  
A  che condizioni?
 C'e uno spazio dedi-
cato ai giovani con programmi 
di internship e mentoring per 
sviluppare al meglio i progetti piu' 
validi.
 Le condizioni sono 
preferenziali e mirate alla crescita 
delle nuove risorse.
  Recentemente avete aperto 
la nuova sede  all’11East 44th 
Street,  ci puo’ spiegare  a cosa 
serve?
 E' uno spazio dedicato 
all'Italia nel cuore di Manhattan 
che offre uffici privati o condivisi, 
due lounge private per incontri es-
positivi, aree riunioni e di training 
da dove sviluppare insieme con le 
aziende la strategia migliore per 
questo mercato

EXPO 2020: 10% OF ITALY'S CAR 
EXPORTS ARE ELECTRIC OR HYBRID

(in revenue) in 2020.
     "The outlook is for this 
to grow".
     He said it is normal for 
it to take time for production to 
be shifted to more sustainable car 
models.
     "It is necessary to give 

the companies and their human 
capital time to adapt," Ferro said.
     "The challenge is in 
various stages of the chain of 
value, from components to hard-
ware, cybersecurity, electronic 
features and the future of electric 
propulsion.
     "Italian industry is very 
well positioned".

CLIMATE CRISIS RISKS LEADING TO 
SAME-FOR-ALL FOOD-PATUANELLI

 ROME - Agriculture 
Minister Stefano Patuanelli 
warned that the climate and eco-
logical crisis could take the world 
to increasingly consume the same, 
standardized foods.
     "There's a risk that 
climate change and desertifica-
tion will lead us to see the answer 
in the production of synthetic, 
laboratory food that is the same 
for everyone," Patuanelli told the 
"People, Planet, Prosperity" event 
at the Italy Pavilion at Expo 2020 
Dubai.
     "The European One 
Health strategy must not be con-
fused with a One Diet strategy.

     "The risk I see ahead is 
a path of global standardization of 
agrofood production.
     "I think, on the other 
hand, that food represents a link 
to the history, traditions, culture 
and religions of each country that 
cannot be allowed to be lost.
     "The correct use of inno-
vation and technology can help us 
prevent food becoming a pill that 
we take twice a day. "Technol-
ogy must be at the service of the 
objectives we have to achieve, not 
dominate them.
     "It can support us to 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com
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(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

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

da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua dalla pagina 6)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO 
SGUARDO 

DAL PONTE 
By Giuseppe 

Vecchio 
& Jack B.

(continua a pagina 10)

la mia casa di angelo
 Io so che c’è una casa 
mia che è la casa di Angelo, 
sempre la stessa, il tempo nella 
sua casa mia si è fermato, era 
così, è così, non so quante stanze 
ci sono e io le ho vissute tutte, 
sono passati gli anni, ma non 
voglio ricordare, eravamo appena 
uomini, lui è il mio compagno 
di banco, sedeva a sinistra, uno 
strano angelo custode, non ha 
le ali, non importa, ha un bagno 
piccolo, con un lavandino piccolo, 
è com’era, non è cresciuto, come 
me, lì che è anche qui io riesco 
a dormire, i mobili distratti dallo 
spazio mi fanno respirare in pace, 
cerco sua madre, non c’è più, il 
padre ha deciso di continuare a 
lavorare da qualche altra parte, 
qui aveva imparato troppe cose, 
quando era a tavola era un diesel, 
lento, con il suo passo, non aveva 
pari, vedo nostra madre sorridere, 
la sento parlare ma non capisco, 
sono troppo piccolo per capire, 
troppo grande per ascoltare, vedo 
la famiglia, la sua, la mia, cinque, 
in tutto siamo in cinque, Gio-
vanna, Francesco, io, Pasquale, 
Giovanna, Angelo, io, una vera 
famiglia, citofono, posso salire, 
c’è Angelo, punto e attesa, che 
vuoi, mamma chiedeva sempre 
cosa volessi, tornare a casa, oggi 
la casa non è cambiata, divano, 
tenero rifugio per i miei sogni 
affranti, quando mangiamo, il 
mio angelo, da sempre, a me dà 
la parte più grande, meno a lui, 
di più a me, io amo angelo e tutti 
gli altri nostri fratelli e sorelle, 
li avessi avuti io avrei avuto un 
poco di paradiso, io ho una casa 
proprio dov’è la casa di angelo, 
non devo chiudere gli occhi per 
ricordare, sorrisi, persone entrano 
escono dalle stanze, ma in bagno 
chi c’è, punto, fatemi piangere, un 
poco, non sono più solo al mondo, 
ho casa, siamo otto, angelo, fran-
cesco, giovanna, io, annamaria, 
fabio, mamma,pasquale, io, papà 
e angelo, lo stavo per dimenticare, 
siamo una famiglia felice, cerco 
le vuote stanze, com’erano, come 
sono, poggerò il mio dolore su 
di loro, dicono che siamo una 
famiglia numerosa, siamo solo 
una famiglia, vuoi il caffè, vuoi 
qualche altra cosa, punto, l’ho 
già avuta, voi, noi siamo tanti, 
feste comprese, punto, se cerco 
dentro di me, se cerco nel tempo, 
se smetto di cercare, sento ogni 
cosa, le voci di ognuno di noi, io, 
dopo angelo sono il più piccolo, 
diventerò vecchio solo un giorno 
prima della mia morte tanto per 
fare in modo che arrivando mi 
possa prendere senza che io faccia 
resistenza, le stanze non sono mai 
cambiate, conosco ogni mobile 
della mia casa di angelo, a tavola, 
giochiamo, c’è sempre qualcosa, 
qualcos’altro, giovanna ti voglio 
bene, sei bellissima, non peso la 
mia coscienza, l’amore non pesa, 
ci rende liberi dalla sofferenza, 
noi ridiamo spesso, tanto che 
abbiamo dimenticato quando 
smettere, la mia nostra casa è 
bella com’è, perché dovremmo 
cambiarla, busso, sono io, puoi 
salire, due rampe di scale e la 
porta è sempre aperta, accoglimi 
cuore, sei sempre con me.
dedicatoalla mia nostra famiglia

LA NUOVA PIATTAFORMA PIAZZA ITALIA 
MARKETPLACE, INTERVISTA AL FONDATORE 

ALBERTO MILANI Di Alfonso Panico

 Le azioni di marketing e 
vendita sia digitali che tradiziona-
li sono pianificate con un calen-
dario di eventi e pop-up shows 
negli spazi a noi dedicati al 346 
di Madison Avenue. Un build-
ing storico di New York che ha 
ospitato per anni Brooks Brothers 
e che fara' da teatro adeguato alle 
nostre iniziative con il tricolore.
  Avete uffici anche in Italia?
 Abbiamo uffici di rap-
presentanza a Milano e una rete 

capillare di collaboratori in tutto il 
Paese.
  Quale sara'  il ruolo delle 
Camere di Commercio con la 
nuova piattaforma?
 Le Camere di Com-
mercio in 81 Paesi offriranno un 
approdo sicuro a New York per le 
varie esigenze delle loro aziende 
sia fisico che di interazione digi-
tale. Siamo inoltre supportati dalle 
piu' autorevoli organizzazione del 
Sistema Italia:  Consolato Italiano 
di New York, ICE, Confindustria 
Federorafi e molte fiere di settore.

IPCC REPORT SHOWS MEDITERRANEAN 
IS A CLIMATE-RISK “HOTSPOT”

 ROME - This week's 
alarming new report by the UN's 
Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change's (IPCC) Working 
Group II said the world is already 
plunged deeply into the climate 
crisis, the risks are accelerating 
and the window to take the neces-
sary action is rapidly closing.
     Furthermore, while 
no-one and nowhere is safe, the 
Mediterranean is one of the areas 
of the world that is especially 
vulnerable.
     "There is a whole chap-
ter devoted to the impact in the 
Mediterranean in the report and it 
is truly shocking," said Mariagra-
zia Midulla, WWF Italia's head of 
climate and energy.
     "The consequences of 
the climate crisis could seriously 
undermine the foundations of our 
model of life and our economy, 
starting with agriculture and tour-
ism, and affect everyone.
     "The Mediterranean 
region is a hotspot for climate 
risks that are strongly connected 
between each other because of a 
particular combination of major 
multiple climate risks and high 
vulnerability.
    "We should be at the head of 
the most ambitious countries on 

CLIMATE CRISIS RISKS LEADING TO 
SAME-FOR-ALL FOOD-PATUANELLI

produce greater quantities of food 
of the same quality and it can help 
us to waste less water, which will 
be the 'oil' of all the world's coun-

tries for the next 50 years, and it 
can help us to use fewer fertilizers 
and chemicals.
    "This is the technology that we 
must develop and share with all 
countries". 

climate action and work intensely 
to adapt to the inevitable impacts.
     "We are not doing one or 
the other and this must change at 
once".
     The report said that 
the land surface temperature of 
the Mediterranean had already 
increased by 1.5°C and this could 
go up by as much as 5.6°C by the 
end of the century, depending on 
the emissions scenario.
     It said drought has 
become increasingly frequent and 
intense, especially in the countries 
of the northern Mediterranean, 
and this could further increase, 
while the level of precipitation 
could drop between 4% and 22%.
     The risk of coastal 
flooding could increase by 37% 
in the Mediterranean in areas that 
are currently home to 42 million 
people.
     The climate crisis also 
threatens water supplies, which 
will affect hydroelectric capacity 
and agricultural yields.
     Areas affected by forest 
fires could increase by 96-187%.
     "The IPCC report high-
lights the consequences of our 
inertia," said Midulla.

FINOCCHIONA IGP, PRODUZIONE 
RECORD PER REGINA SALUMI TOSCANI

registra un totale di oltre 3,5 mil-
ioni di pezzi, pari più di 352.000 
chilogrammi, rispettivamente 
+13,48% e +13,08%. Anche i 
tranci confezionati in sottovuoto 
mettono a segno un nuovo record: 
sono oltre 561.000 chilogrammi 
(+17.39%) per più di 532.000 
pezzi (+44,82%) confezionati 
rispetto al 2020. Pertanto, la 
Finocchiona Igp rappresenta per 
i salumifici toscani un mercato 
in deciso aumento con un valore 
superiore a 12.9 milioni di euro 
alla produzione e un valore alla 

vendita di 22,4 milioni.
 L’Italia si conferma 
come il principale mercato con 
oltre 1,2 milioni di chilogrammi 
di prodotto, il 72,4% del totale. 
Nel corso del 2022 il Consor-
zio, come fa sapere Alessandro 
Iacomoni punterà a consolidare 
la posizione di mercato della 
Finocchiona Igp, legandolo ad un 
percorso legato alla sostenibil-
ità. “Nel 2021 abbiamo lanciato 
l’iniziativa di mantenimento della 
biodiversità grazie all’acquisto 
e l’installazione nelle campagne 
toscane di alveari per le api 
impollinatrici a cui vorremo dare 
seguito anche quest’anno”.

mondo. La centrale di Zaporizh-
zhia occupata dall'esercito russo, 
si trova nel Sud-Est dell'Ucraina, 
è la più grande d'Europa e una 
delle dieci centrali nucleari più 
grandi del mondo.
 Ha sei reattori, una 
potenza di circa 6 MegaWatt 
(MW) e occupa un’area di 104,7 

LA MAPPA DELLE CENTRALI IN UCRAINA
ettari sulle rive del bacino idrico 
di Kakhovka, vicino alla centrale 
termoelettrica di Zaporozhe. 
Oltre alla centrale vera e propria 
che ospita le unità dei reattori, 
comprende una serie di edifici, 
compreso quello colpito il 4 mar-
zo, dedicato all’addestramento 
del personale tecnico . Sempre 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

QUESTIONS - DOMANDA
Are you tall or short?
  Sei alto o basso?
I’m tall/short.
  Sono alto/basso.
Are you heavy or thin?
  Sei grasso o magro?
I’m heavy/thin.
  Sono grasso/magro.
Is Mary pretty or ugly?
  Maria e’ bella o brutta?
She is pretty/ugly. 
  E’ bella/brutta.
Is Robert handsome or ugly?
  Roberto e’ bello o brutto?
He is handsome/ugly.
  E’ bello/brutto.
Are the restaurants in Italy expensive or cheap?
  I ristoranti in Italia sono costosi o economici?
They are expensive/cheap.
  Sono costosi/economici

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

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

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekends only.

Apply between 2 and 5 pm.  
917 750 1636

IPCC REPORT SHOWS MEDITERRANEAN 
IS A CLIMATE-RISK “HOTSPOT”

     "The WWF believes 
world leaders should listen to 
the warnings of the scientific 
community and change pace both 
in terms of action to eliminate 

the cause of the climate crisis 
(emissions from the use of fossil 
fuels, deforestation etc) and action 
to adapt to the now-inevitable 
changes and try to minimize 
the costs for economies and for 
nature".

UKRAINE: WE NEVER HAVE 
IMAGINED THIS IN EUROPE - SEGRE

 ROME - Holocaust 
survivor and Life Senator Liliana 
Segre said on the Day of the Just 
Thursday that she would never 
have imagined a war in Europe 
like Russia's in Ukraine.
     Speaking at the event 
"Never Genocides Again, The 
Moral Condemnation of the Just", 
91-year-old Segre said "In days 
like these the TV and the newspa-

pers take us back to something we 
would never even remotely imag-
ined to see in Europe, we would 
not have imagined to hear the 
thunder of cannons so close to us, 
houses destroyed, people crying 
and dying." She added: "I thought 
of the Four Horsemen of the 
Apocalypse, because what more do 
we need? We've had the pandemic, 
war, hate, death, hunger".

EXPO DUBAI:FONTANA SAYS BEIJING 
GOLD HAS GREAT VALUE FOR HER

 ROME - Italy's win-
ningest Winter Olympian Arianna 

LA MAPPA DELLE CENTRALI IN UCRAINA

nella zona meridionale, a Yuzh-
noukrainsk, si trova la centrale 
Ucraina del Sud, la seconda più 
grande del Paese, con tre reattori 
e una potenza di 3 MW e dal 2013 
al 1029 ha subito diversi aggior-
namenti, tali da portare la sua vita 
operativa a 30 anni. A Nord Ovest 
del Paese, a Varash, in un’altra 

area occupata recentemente dalla 
Russia, si trova l’impianto di 
Rivne, con quattro reattori attual-
mente in funzione e una potenza 
di circa 3 MW. Dei quattro reat-
tori, due sono stati recentemente 
modificati in modo da garantirne 
il funzionamento per 20 anni. 
Sempre a Nord Ovest, a Netishyn, 
si trova la quarta centrale, quella 
di Khmelnytskyi, che ha due 

reattori con una potenza di circa 
2 MW. Nel 2021 Energoatom e 
l’azienda americana Westing-
house Electric, che fornisce il 
combustibile ad alcuni dei reattori 
della centrale di Zaporizhzhia, 
avevano firmato un contratto per 
la costruzione del primo reattore 
Westinghouse AP1000 in Ucraina, 
proprio nel complesso di Khmel-
nytskyi

GLI USA ALL'ONU, L'ATTACCO ALLA CENTRALE 
UCRAINA È UNA “IMMENSA MINACCIA”

 Il Consiglio dei di-
ritti umani delle Nazioni unite 
ha adottato oggi una risoluzione 
per l'urgente istituzione di una 
Commissione internazionale 
d'inchiesta indipendente sulle 
violazioni dei diritti umani nel 
contesto dell'aggressione russa 
contro l'Ucraina.
 La risoluzione, è stata 
adottata dai 47 paesi membri del 
Consiglio con 32 voti a favore, 2 
contrari (Russia ed Eritrea) e 13 
astensioni.
 Sono oltre 1,2 milioni 
le persone fuggite dall'Ucraina 
dall'inizio dell'invasione russa.

 Lo rende noto l’Alto 
commissariato Onu per i rifu-
giati. Il numero dei profughi è 
aumentato di 171.000 persone 
rispetto a ieri, per un totale a oggi 
di 1.209.976 rifugiati. L’Onu 
stima che quattro milioni di per-
sone potrebbero voler fuggire dal 
Paese.
 “Lo sconsiderato attacco 
della Russia contro la centrale nu-
cleare è un’immensa minaccia per 
l’Europa e il mondo”. Lo ha detto 
l’ambasciatrice americana all’Onu 
Linda Thomas-Greenfield alla ri-
unione d’emergenza del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu. “Putin non 

solo non ha ascoltato gli appelli a 
fermare l’invasione dell’Ucraina”, 
ha detto l’ambasciatrice ameri-
cana all’Onu “ma stiamo assis-
tendo ad una nuova escalation 
pericolosa che rappresenta una 
grave minaccia per l’Europa e 
il mondo”. “Putin deve fermare 
questa follia adesso. Ieri abbiamo 
sfiorato la catastrofe”.
 L’ambasciatore russo 
all’Onu, Vasily Nebenzya, ha 
definito “una bugia” l’accusa 
a Mosca di aver attaccato una 
centrale nucleare in Ucraina. Sec-
ondo la ricostruzione di Nebenzya 
l’attacco alla centrale nucleare di 
Zaporizhzhia altro non è stato che 
un “piccolo scontro a fuoco con le 
forze ucraine”. “Queste dichiar-
azioni sono semplicemente false 
e fanno parte di una campagna 
senza precedenti di disinformazi-
one e bugie contro la Russia”, 
ha insistito l’ambasciatore russo 
all’Onu.
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PASTA FAGIOLI AL FORNO - 
BAKED PASTA WITH BEANS

INGREDIENTI
 3 tazze di penne crude (circa 12 once); 

1 lattina (28 once) pomodori prugna interi; 
1 libbra di salsiccia italiana sfusa; 

1 cipolla media, tritata; 1 carota media, tritata; 
1 costoletta di sedano, tritata; 4 spicchi d’aglio, tritato; 2 

cucchiai di concentrato di pomodoro; 
1 cucchiaino di origano essiccato; 1/2 cucchiaino di sale; 

1/2 cucchiaino di basilico essiccato; 
1/4 cucchiaino di peperoncino schiacciato in scaglie di peperone; 

1/4 di cucchiaino di pepe; 
1 lattina (15 once) fagioli cannellini, sciacquato e scolato; 

1/2 tazza di parmigiano grattugiato, diviso; 
1/2 tazza di prezzemolo fresco tritato, diviso; 

2 tazze di fontina grattugiata o provolone

INGREDIENTS
3 cups uncooked penne pasta (about 12 ounces); 

1 can (28 ounces) whole plum tomatoes; 
1 pound bulk Italian sausage; 1 medium onion, chopped; 

1 medium carrot, chopped; 1 celery rib, chopped; 
4 garlic cloves, minced; 2 tablespoons tomato paste; 

1 teaspoon dried oregano; 1/2 teaspoon salt; 
1/2 teaspoon dried basil; 

1/4 teaspoon crushed red pepper flakes; 
1/4 teaspoon pepper; 

1 can (15 ounces) cannellini beans, rinsed and drained; 
1/2 cup grated Parmesan cheese, divided; 

1/2 cup minced fresh parsley, divided; 
2 cups shredded fontina or provolone cheese

   PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 350°. Cuocere la pasta 

secondo le indicazioni della confezione per al dente; 
Drenaggio. Nel frattempo scolate i pomodori, 
riservando i succhi; tritare grossolanamente i 
pomodori. In una pentola da 6 qt., cuocere e 

sbriciolare la salsiccia con cipolla, carota, sedano e 
aglio a fuoco medio-alto fino a quando non più rosa, 

6-8 minuti; Drenaggio. Mescolare il 
concentrato di pomodoro, i condimenti, i pomodori 

tritati e i succhi riservati; portare a ebollizione. 
Ridurre il calore; cuocere a fuoco lento, scoperto, 10 

minuti. Mescolare i fagioli e 1/4 di tazza ogni 
parmigiano e prezzemolo. Mescolare la pasta. 
Trasferire in un 13x9-in unto. teglia da forno; 

cospargere con fontina e parmigiano 
rimanente. Cuocere in forno, coperto, 20 minuti. 
Scoprire; cuocere fino a quando il formaggio è 

sciolto, 10-15 minuti. Cospargere con il prezzemolo 
rimasto.

PREPARATION
Preheat oven to 350°. Cook pasta according to 

package directions for al dente; drain. Meanwhile, 
drain tomatoes, reserving juices; coarsely chop 
tomatoes. In a 6-qt. stockpot, cook and crumble 

sausage with onion, carrot, celery and garlic 
over medium-high heat until no longer pink, 6-8 
minutes; drain. Stir in tomato paste, seasonings, 
chopped tomatoes and reserved juices; bring to a 
boil. Reduce heat; simmer, uncovered, 10 minutes.

Stir in beans and 1/4 cup each Parmesan cheese 
and parsley. Stir in pasta. Transfer to a greased 

13x9-in. baking dish; sprinkle with fontina cheese 
and remaining Parmesan cheese. Bake, covered, 20 

minutes. Uncover; bake until cheese is melted, 
10-15 minutes. Sprinkle with remaining parsley.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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. 

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

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.

EXPO DUBAI:FONTANA SAYS BEIJING 
GOLD HAS GREAT VALUE FOR HER

Fontana said at the Italian Pavil-
ion at Expo 2020 Dubai Thursday 
that her 500m short track gold 
medal in Beijing - her second 
gold in her record haul of 11 
medals - "is certainly a medal that 
has great value for me, especially 
since I compete against girls who 
are 6-7-8 years younger than me".
     Fontana was speaking 
at the event "Italy global in sport 

and major events".
     Sports Undersecretary 
and fencing great Valentina Vez-
zali said sport was worth some 
3.4% of GDP and sporting tour-
ism generated income of around 
17 billion euros.
     Foreign Undersecretary 
Manlio Di Stefano said "sport 
can be an ambassador of peace", 
stressing this was "fundamental 
today as never before in order to 
favour dialogue".

YACHT E CONTI, L'ITALIA SEQUESTRA 140 
MILIONI DI EURO AGLI OLIGARCHI RUSSI

 Valgono esattamente 
140 milioni i beni che l'Italia sta 
sequestrando agli oligarchi russi 
per dar seguito alle ritorsioni 
internazionali contro la guerra in 
Ucraina seguendo così i passi di 
altri paesi europei.
 "Sono in corso di 
adozione provvedimenti di 
congelamento sul territorio 
italiano di beni mobili e immo-
bili appartenenti a soggetti russi 
presenti nelle liste dei regolamenti 
europei - spiega il Ministero 
dell'Economia - per circa 140 
milioni di euro.
 Una prima operazione è 
stata già perfezionata e riguarda 
un’imbarcazione del valore di 65 
milioni di euro. Altri provvedi-
menti sono in corso di adozione”.
 Inevitabilmente il pen-
siero va a Igor Sechin, alla guida 
del colosso statale del petrolio 
Rosneft che è stato avvistato più 
volte nel nostro Paese con uno 
yacht di 88 metri del valore, più o 
meno stimato, di 66 milioni. Ma 
il dettaglio non è ancora ufficial-
mente noto.
 Stanno quindi partendo 
anche in Italia i primi sequestri 
agli oligarchi russi che, notoria-
mente, hanno nel nostro paese 
moltissimi interessi ‘mobili ed 
immobili’. In tutto le persone 
colpite dalle sanzioni europee 
sono 680 e 26 sono i ‘super ricchi’ 
russi. Nei giorni scorsi sequestri 
di mega yacht, fra le altre misure, 
sono stati effettuati in Francia e 
Germania.
 Ad occuparsene è stato 
oggi il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze che proprio per 
questo ha riunito il comitato di 
sicurezza finanziaria. E a strettis-

simo giro è infatti arrivata anche 
la richiesta della Uif di Bankitalia 
a banche e operatori finanziari di 
comunicare “non appena possi-
bile” le “misure di congelamento 
di fondi e risorse economiche” 
dei soggetti russi colpiti dalle 
sanzioni europee.
     Il Csf, fondato nel 2001 
e presieduto dal Direttore Gener-
ale del Tesoro, è composto da rap-
presentanti del Mef, dell’Interno, 
della Giustizia, degli Affari Esteri, 
della Banca d’Italia, della Con-
sob, dell’Isvap, dell’Unità di in-
formazione finanziaria, della GdF, 
della Dia, dei Carabinieri e della 
Direzione nazionale antimafia.
     “Il Comitato - spiega il 
Mef - ha condotto una ricogniz-
ione delle misure di congelamento 
di fondi, risorse economiche 
mobili e immobili, sinora adottate 
nei confronti delle persone ed 
entità russe individuate nelle liste 
allegate ai suddetti regolamenti, 
e degli scambi informativi in 
corso”. Quindi ora: “Il Comitato 
continuerà a garantire il massimo 
raccordo delle iniziative e azioni 
amministrative e investigative 
necessarie ad assicurare l’efficacia 
delle sanzioni”. Un’attività comu-
nque non semplice anche perchè 
molti oligarchi russi hanno già 
attuato contromosse (ad esempio 
vendendo in anticipo le parteci-
pazioni) ed in alcuni casi possono 
contare sul doppio passaporto 
concesso da Malta o Cipro negli 
anni scorsi per attrarre capitali. 
Ma ora la ‘macchina’ si è messa 
in moto.
     Le ‘contromosse’ ital-
iane sono anche altre: il ministro 
dello Sviluppo Giancarlo Gior-
getti ha infatti dato l’ok alla task 

force che si dovrà occupare dei 
contraccolpi per le imprese che 
operano direttamente in Russia e 
Ucraina. Mentre Sace annuncia 
la sospensione temporanea della 
“valutazione dell’assunzione di 
nuovi rischi per l’attività di export 
credit in Russia e in Bielorussia”.
    “L’Occidente - ha minacciato 
Joe Biden nel suo discorso sullo 
stato dell’Unione - sequestrerà gli 
yacht, gli appartamenti lussuosi e 
i jet privati degli oligarchi russi”. 
E in Italia si procede.



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pensioni dello stato italiano e degli 
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.

The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 
states, also requests for Italian 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

294 North Broadway, 
Hicksville, NY 11801

Trullo D'Oro
Italian Restaurant

Celebrates St. Joseph’s Day
Friday, March 18

Authentic St Joseph’s Menu

Live music by Silvia
Gino & Maria, Hosts

“Tavolo tradizionale di San Giuseppe”

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

UCRAINA: BONIEK: “NON C'È POSTO PER 
LA RUSSIA NEL CALCIO”

 "Oggi nel calcio non c'è 
posto per la Russia, per un paese 
che ha invaso un altro paese.
 Secondo me non dovreb-
bero giocare nessuna competiz-
ione": e' la dura presa di posizione 
di Zbigniew Boniek, vicepresi-
dente Uefa ed ex di Juve e Roma, 
entrato nella Hall of Fame della 
Figc nella categoria giocatore 
straniero.
 Boniek, al sito Figc, ha 
spiegato di pensare a ub bando 
completo "non solo per un dis-
corso sanzionatorio, ma anche per 
una questione di sicurezza. Basti 
pensare ai rischi legati agli sposta-
menti, a tutto ciò che concerne la 
logistica".


