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VOW TO ENSURE MIGRANT RECEPTION 
IN OTHER COUNTRIES-MELONI

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni vowed to 
help survivors of the Febru-
ary 26 migrant shipwreck 

at Cutro in Calabria join 
relatives in other countries 
when she met them and 
victim's relatives at the 

premier's office in Rome.
     Meloni, her office 

CGIL, MELONI: 
"NON SO QUALE 

ACCOGLIENZA, MA È 
GIUSTO ESSERCI"

 Meloni ha preso 
parte al Congresso della 
Cgil in corso a Rimini 

con un intervento che ha 
spaziato dal lavoro al fisco, 
dalle violenze figlie della 

contrapposizione ideo-

MATTARELLA: "COSTITUZIONE, 
INNO E BANDIERA I 

RIFERIMENTI CHE CI GUIDANO"

 "Viviamo oggi, 
con il conflitto scatenato 
dalla Federazione Russa in 

territorio ucraino, un'aperta 
minaccia che ci impone una 
ferma risposta unitaria in 

seno alla comune identità 

NYS GOV HOCHUL 
HOLDS ST JOSEPH DAY 

FEAST AT CCF 

NYS Governor Kathy Hochul held a St. Joseph Day Feast at the Columbus 
Citizens Foundation (CCF) in NYC where Gov. Hochul presented a St. Joseph 
Day Citation to the CCF. After the presentation Gov. Hochul is pictured with ( 
l to r)   Robert Ferrito, National President of the OSDIA Commission for Social 
Justice; John Fratta, Chairman NYS Commission for Social Justice; James 
C. Lisa, President of Italian American PAC and Editor of GIA (Giornale Italo 
Americano); Gov. Hochul; Angelo Vivolo, President of Columbus Heritage 
Coalition; John Calvelli, the Executive Vice President of Public Affairs for the 
Wildlife Conservation Society (WCS); Min. Plen. Fabrizio Di Michele, Consul 
General of Italy in New York and Dr. Joseph Scelsa, President and Founder of 
the Italian American Museum. Not pictured Robert Fonti I AM PAC VP.
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VOW TO ENSURE MIGRANT RECEPTION 
IN OTHER COUNTRIES-MELONI

said, "assured Italy's diplomatic 
commitment in the EU to follow 
up on the requests for recep-
tion and reunification in other 

European countries, particularly 
Germany; for an Afghanistan free 
and respectful of human rights, 
particularly those of women; and 
to overcome the various crises 
that have affected Pakistan, Pales-
tine and Syria".

DON'T PUT BUSINESS BEFORE 
CLIMATE, TIME'S UP - MATTARELLA

 ROME - The European 
Stability Mechanism bailout fund 
is no use as it is and it must be 
reformed for growth, Deputy 
Premier and Foreign Minister 
Antonio Tajani told an ANSA-EP 
Forum.
     "I've always been 
favourable to the ESM, as a 
man of Forza Italia, but even as 
Forza Italia we are very perplexed 

ESM NO USE AS IS, REFORM IT 
FOR GROWTH - TAJANI

on the regulation of the ESM, 
because it risks being an instru-
ment controlled by no one, with 
its head not reporting to anyone," 
said Tajani.
 "I don't think we need it 
at the moment," he added, saying 
that "you can reflect whether it 
should be transformed into a tool 
for growth, a sort of Recovery 
Fund". 

CGIL, MELONI: "NON SO QUALE ACCOGLIENZA, 
MA È GIUSTO ESSERCI"

logica fino alla riforma presiden-
zialista.
 Terminato il suo inter-
vento, di circa mezz'ora, è uscita 
dalla sala accompagnata dal seg-
retario generale Maurizio Landini.
 La maggior parte dei 
presenti in platea è rimasta in 
silenzio, è partito solo qualche 
applauso.
 “Non so che accoglienza 
aspettarmi in ogni caso penso che 
sia giusto esserci”, ha dichiarato 
la premier arrivando al congresso, 
dove è stata contestata.
 “Ringrazio anche chi mi 
contesta. Non ho voluto rinun-
ciare a questo appuntamento in 
segno di rispetto del sindacato”, 
ha detto Meloni in apertuira del 
suo intervento.
 “Mi sento fischiata da 
quando ho 16 anni. Potrei dire 
che sono Cavaliere al merito su 
questo”, ha commentato la pre-
mier riferendosi alle contestazioni 
che ci sono state al momento 
del suo intervento con alcuni dei 
partecipanti che prinma l’hanno 
fischiata e poi sono usciti dalla 
sala con il pungo alzato cantando 
“bella ciao”.
 Il confronto e le con-
testazioni - “Questo congresso 
è un esercizio di democrazia e 
partecipazione che non può las-
ciare indifferente chi ha respons-
abilita decisionali e chi come me 
sa quanto questi eventi tengano 
vive queste dinamiche”, ha detto 
Meloni. “Non mi sottraggo a un 
contesto sapendo che è un con-
testo difficile. Non mi spaventa. 
La ragione per cui ho deciso di 
essere qui è più profonda. Oggi 
si celebra la nascita della nostra 
nazione”, ha aggiunto.
 “Con questa presenza, 
con questo confronto, questo di-
battito, possiamo autenticamente 
celebrare l’unità nazionale”, ha 
affermato Meloni. “La contrap-
posizione è positiva, ha un ruolo 
educativo, l’unità è un’altra cosa, 
è un interesse superiore, è il co-
mune destino che dà un senso alla 
contrapposizione”. “Il confronto 
è necessario e utile. Se questo è 
l’approccio ci sono ottime ragioni 
per confrontarci con la forza delle 
idee che ciascuno legittimamente 
rivendica”.
 “Ringrazio tutta la Cgil 
dell’invito anche chi mi con-
testa con slogan efficaci, ho visto 
‘pensati sgradita’: non sapevo 
che Chiara Ferragni fosse una 
metalmeccanica”, ha detto la 
premier commentando una frase 
riportata su un vestito che la nota 
influencer ha indossato al festival 
di Sanremo
 Il fisco -  “Lavoriamo 
per consegnare agli italiani una 
riforma complessiva che riformi 
l’efficienza della struttura delle 
imposte, riduca il carico fiscale e 
contrasti l’evasione fiscale, che 
semplifichi gli adempimenti e crei 
un rapporto di fiducia fra Stato e 
contribuente”, ha detto la premier 
parlando della riforma fiscale. 
“Vogliamo usare la leva fiscale 
come strumento di crescita eco-
nomica, una riforma che guarda 
con molta attenzione al lavoro, 
con interventi sui redditi medio 
bassi e novità per i dipendenti”.
 “Noi veniamo da un 
mondo in cui ci si è detto che 
la povertà si poteva abolire per 
decreto. Che il lavoro si poteva 
creare per decreto. Se fosse così 
dovrebbe essere lo stato a creare 
ricchezza, non è così. La ricchez-

za la creano le aziende con i loro 
lavoratori. Lo stato deve creare 
regole giuste e redistribuire. 
Mettere aziende e lavoratori nelle 
condizioni di creare ricchezza che 
si riverbererà su tutti”.
 La riforma fiscale varata 
ieri dal Consiglio dei ministri, ha 
sottolineato Meloni, “si concentra 
sui più fragili, sul ceto medio”.
 Le violenze - “Inaccet-
tabile l’attacco di estrema destra 
alla Cgil”. “Credevamo che il 
tempo della contrapposizione 
ideologica feroce fosse alle nostre 
spalle e invece in questi mesi, 
purtroppo, mi pare che siano 
sempre più frequenti segnali di 
ritorno alla violenza politica, 
con l’inaccettabile attacco degli 
esponenti di estrema destra alla 
Cgil” e le azioni “dei movimenti 
anarchici che si rifanno alle Br”, 
ha detto Meloni.
 “Voglio ricordare 
Biagi, fra due giorni ricorre 
l’anniversario dell’assassinio da 
parte delle Br, un uomo che ha 
pagato con la vita. Il sindacato 
è sempre stato impegnato nella 
lotta al terrorismo, credevamo 
che il tempo della contrapposiz-
ione ideologica feroce fosse alle 
nostre spalle e invece, in questi 
mesi, purtroppo mi pare che siano 
sempre più frequenti i segnali di 
ritorno alla violenza politica”, ha 
proseguito Meloni. “E’ necessario 
che tutte le forze politiche, sinda-
cati e corpi intermedi combattano 
insieme contro questa deriva”.
 Il lavoro - “Per far 
crescere l’occupazione bisogna 
far ripartire l’economia, liberare 
le energie migliori dell’Italia. È 
la base della riforma fiscale che 
il Cdm ha approvato ieri con un 
legge delega, frettolosamente 
bocciata da alcuni”, ha dichiarato 
Meloni nel suo intervento.
 Meloni ha detto di aver 
letto la relazione di Landini al 
quale ha fatto i complimenti “per 
la sua tempra” visto che “ha par-
lato due ore senza mai prendere 
neanche un bicchiere d’acqua”, 
“confesso - ha dichiarato - che io 
non ne sarei mai stata capace”. 
“Dicono che la Cgil non sia una 
sindacato d’opposizione - osserva 
- figuriamoci se lo fosse visto 
che in due ore di relazione non 
ho trovato nulla di quello che ha 
fatto il governo”. “Partiamo da un 
dato e cioè che l’Italia fa regis-
trate un tasso di disoccupazione 
del 58,2%, un gap che continua 
ad aumentare. La situazione 
peggiora se si considera quella 
femminile che registra 14 punti 
in meno”. “I salari sono bloccati 
da 30 anni - ha proseguito - dato 
scioccante perché l’Italia ha salari 
più bassi di prima del ‘90 quando 
non c’erano ancora i telefonini. 
In Germania e Francia sono saliti 
anche del 30%. Significa che le 
soluzioni individuate sinora non 
sono andate bene e che bisogna 
immaginare una strada nuova 
che è quella di puntare tutto sulla 
crescita economica”.
 No al salario minimo, 
ma si all’estensione della contrat-
tazione collettiva. E’ questa la 
soluzione che ha indicato Meloni 
per affrontare anche la questione 
dei salari bassi. “Il reddito di cit-
tadinanza ha fallito gli obiettivi 
per cui era nato perché a monte 
c’è un errore: mettere nello stesso 
calderone chi poteva lavorare e 
chi non poteva lavorare, met-
tendo insieme politiche sociali e 
politiche attive del lavoro”.
 “Non ci devono essere 
lavoratori di serie A e lavoratori 

di serie B. Chi merita la delega 
sindacale e chi no”. “Uno dei 
grandi temi - ha proseguito - sui 
quali possiamo provare a lavorare 
insieme è un sistema di ammor-
tizzatori sociali universale che 
tuteli allo stesso modo chi perde il 
lavoro, sia esso un lavoratore au-
tonomo, dipendente, o cosiddetto 
atipico. Dare a tutti le migliori 
garanzie possibili ma che siano le 
stesse. Garantire gli stessi diritti. 
Non garantire una cittadella di 
garantiti”.
 “Stiamo affrontando 
la glaciazione demografica, per 
affrontare questo problema, penso 
che la sfida sia quella di un piano 
economico e culturale, impo-
nente, per rilanciare la centralità 
della famiglia”, ha affermato 
Meloni. L’obiettivo è partire “dal 
sostegno al lavoro femminile, 
agli incentivi a chi assume donne 
e neo mamme, con strumenti di 
conciliazione casa-lavoro e una 
tassazione che torni a tenere conto 
alla composizione del nucleo 
familiare”.
 “Confido che nei pros-
simi anni possano anche aprirsi 
settori nuovi legati alle strategie 
anche industriali che stiamo 
creando. C’è stata una mancanza 
di visione in questo senso che ha 
frenato l’Italia e che ci ha legato 
troppo ad alcuni Paesi”, ha detto 
la premier spiegando che “inten-
diamo invece trasformare l’Italia 
nell’hub di approvvigionamento 
energetico d’Europa, del Mediter-
raneo, con il piano Mattei che è 
un modello di collaborazione non 
predatoria e per aiutare i paesi 
africani a vivere bene”. Il piano 
Mattei, assicura “è la risposta più 
umana contro l’immigrazione”.
 La riforma presiden-
zialista - “Se in passato non c’è 
stata un chiara scelta su politiche 
industriale è perché la politica ha 
avuto un orizzonte breve. Una po-
litica industriale di lungo periodo 
non può essere accompagnata da 
governi che durano qualche mese. 
Non ci rendiamo conto di quanto 
abbiamo pagato in questi anni la 
nostra instabilità politica, in ter-
mini di affidabilità internazionale, 
in termini di concentrazione delle 
energie e delle risorse su grandi 
obiettivi strategici. Questa è la 
ragione per cui continuo a essere 
certa che una riforma in senso 
presidenzialista, o comunque 
un elezione diretta del vertice 
dell’esecutivo, sia, per rispetto 
della volontà popolare ma anche 
per stabilità, una delle più potenti 
misure di sviluppo che possiamo 
immaginare per questa nazione”, 
ha detto Meloni.
 LANDINI: ASCOL-
TARE PER ESSERE ASCOL-
TATI - Ringrazio la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni 
per aver accettato l’invito a 
partecipare al congresso, lo 
considero un elemento di rispetto 
per l’organizzazione importante 
che siamo. Vogliamo essere non 
spettatori ma protagonisti del 
cambiamento”.. Così il segretario 
generale della Cgil, Maurizio 
Landini, prima di lasciare il palco 
alla premier.
 “Voglio solo dire due 
cose, stiamo per vivere un mo-
mento molto importante di questo 
congresso. Abbiamo scelto di fare 
un congresso aperto e di voler 
parlare con tutti, imparando anche 
ad ascoltare. L’ascolto è impor-
tante per noi e anche per chi ha 
idee diverse da nostre. Chiedere 

 ROME - Italian Presi-
dent Sergio Mattarella said in 
Kenyan capital Nairobi that busi-
ness and the economy in gen-
eral should not be put before the 
climate crisis, on which the time 
was up.
     "There is no escaping 
reality.
 Reducing emissions 
within the timeframe and in the 
manner indicated by the scientific 
community is an inescapable ob-
ligation that concerns everyone.
     We cannot be lulled into 
the illusion of pursuing economic 
development goals first and then 
addressing environmental issues 
later. We will not have a ‘second 
half’’, said Mattarella, speaking 
at the University of Nairobi.
     “In one of the last 
writings of (South African) 
Archbishop and Nobel Prize 
winner Desmond Tutu, we read: 

‘Being the custodians of creation 
is not an empty title; it requires 
action, and with all the urgency 
that the situation demands”,” 
Mattarella went on.
     “The protection of the 
environment and the fight against 
climate change represent inescap-
able responsibilities that fall on 
all of humanity, no one exclud-
ed”.
     “We must, however, 
ask ourselves: is this enough? I 
believe that, in all honesty, it is 
difficult to answer this question 
positively. In segments of society 
and in some countries the deep 
sense of urgency and the need for 
incisive action is not present”, 
Mattarella warned.
     Mattarella also told the 
Kenyan students that he had seen 
a lot of electric motorbikes in the 
capital and said: “If I were young, 
I would like to ride one of them”.
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OUR CONSCIENCES ARE CLEAR SAYS 
MELONI ON MIGRANT SHIPWRECK

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni told at her first 
question time Wednesday the 
government's conscience was 
clear regarding a shipwreck off 
Libya Sunday in which 30 people 
died.
     Answering a question 
from +Europe leader Riccardo 
Magi on the boat that went down 
outside Italy's search and rescue 
zone, Meloni said: "As long as 
there are departures on boats in 
terrible condition and with terrible 
weather conditions there will be a 
loss of life.
 "We must invest in legal 
routes, and that is exactly what 
the government is doing.
     "Our consciences are 

clear, I hope that those who attack 
the government but won't say a 
word about traffickers can say the 
same".
     The shipwreck off Libya 
came two weeks after a bigger 
one at Cutro in Calabria where at 
least 86 people died and where 
the government has been asked 
why the coast guard did not inter-
vene.
     It has replied that the 
smugglers who steered the boat 
from Turkey evaded controls.
     Meloni held a cabinet 
meeting at Cutro at which the 
government passed a decree 
cracking down on smugglers and 
boosting legal passages for im-
migrants. 

ITALIAN BANKS “SOLID” SAYS 
GIORGETTI

 ROME - Economy 
Minister Giancarlo Giorgetti said 
that Italian banks are "solid" amid 
concerns about possible fallout 
from the collapse of the Silicon 
Valley Bank (Svb) in the United 
States.
     "The rules of our bank-
ing system are different from 
those of the American system," 
said Giorgetti on the sidelines 
of a conference on construction-
related tax credit in Rome.
 The economy ministry 
said in a statement that it was 
closely following the case of the 
collapse of Svb and the decisions 
taken by the United States mon-
etary authorities in relation to it.
     The statement stressed 
that the Italian and European 

banking systems are closely 
monitored by the regulatory au-
thorities, “in this way guarantee-
ing stability.
     “We appreciate the 
rapidity with which the American 
authorities intervened and we 
are confident that, if necessary, 
the European authorities will 
intervene with the same rapidity, 
assessing the implications for... 
monetary policy and for financial 
stability,” the statement said.
     And on Tuesday the 
Milan bourse posted a Europe-
leading 2.36% rebound from its 
4% loss on Svb contagion fears 
Monday.
     The blue-chip FTSE-
Mib index climbed back to 26,800 
points.

LEONARDO SIGNS UP FOR 
GCAP WITH UK AND JAPAN

 ROME - Italian aero-
space giant Leonardo on Wednes-
day signed up for the Global 
Combat Air Programme (GCAP) 
with the UK and Japan to build a 
sixth-generation fighter aircraft.

     Leonardo and Elettron-
ica for Italy, Leonardo UK for 
the UK, and Mitsubishi Electric 
representing Japan, signed the 

CGIL, MELONI: "NON SO QUALE ACCOGLIENZA, 
MA È GIUSTO ESSERCI"

di ascoltare è chiedere anche di 
essere ascoltati”, ha evidenziato 
Landini.
 I PRECEDENTI - La 
presenza di Meloni a Rimini ar-
riva a quasi trent’anni di distanza 
dall’ultima volta in cui un presi-
dente del Consiglio ha preso parte 
a un congresso della Cgil.L’ultima 
volta era stato Romano Prodi nel 
1996, ai tempi dell’Ulivo, prima 
di lui Bettino Craxi nel 1986 e 
Giovanni Spadolini nel 1981. Nel 
2010 intervenne Gianni Letta a 

nome del governo Berlusconi.
 IL PRESIDIO
Il gruppo di minoranza interna 
alla Cgil in presidio davanti 
all’ingresso del Palacongressi di 
Rimini per la presenza della pre-
mier Giorgia Meloni, attesa più 
tardi all’assise sindacale. Espon-
gono alcuni striscioni “Meloni: 
non in nostro nome. Cutro: strage 
di Stato”. Per terra tanti peluche 
che poi, spiega la portavoce 
Eliana Como, “vogliamo portare 
in sala e mettere nelle prime file 
davanti al palco. Quando parlerà 
Meloni, usciremo in silenzio, 

forse intonando Bella ciao”. 
Intanto la cantano nel piazzale da-
vanti all’ingresso. Una quarantina 
i presenti al presidio. Il presidio 
ha iniziato a sciogliersi poco 
prima delle 10, per il via ai lavori 
della terza giornata del congresso 
della Cgil. L’intervento di Meloni 
è in programma alle 12. Alcuni 
presenti, molti delegati eletti con 
il documento di minoranza “Le 
radici del sindacato”, prima di en-
trare stanno prendendo i peluche 
per portarli in sala e sistemarli lì. 
“Ma non si tirano i peluche”, am-
monisce Como.

europea e atlantica, affinché ven-
ga posta fine ai combattimenti e si 
raggiunga un duraturo accordo di 
pace".
 Lo afferma il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella in un messaggio in occa-
sione dell'anniversario dell'Unità 
Nazionale, della Costituzione, 
dell'Inno e della Bandiera.
 Mattarella si è recato 
all’Altare della Patria - Con lui 
- tra gli altri - il presidente del 
Senato, Ignazio La Russa, la 
presidente del Consiglio, Gior-
gia Meloni, il vicepresidente 
della Camera Fabio Rampelli e 
la presidente della Corte Costi-
tuzionale, Silvana Sciarra. Il capo 
dello Stato ha deposto una corona 
d’alloro sulla tomba del Milite 
Ignoto.
 Meloni celebra l’Unità 
d’Italia, “Auguri al popolo fiero 
della Patria” -  “La Repubblica, 
in innumerevoli prove e, da 
ultimo, durante la pandemia, 
ha confermato sentimenti di 
unità e coesione stringendosi ai 
valori costituzionali. Gli stessi 
che, ispirando la nostra società, 
garantiscono le risorse morali 
necessarie a fronteggiare le sfide 
complesse che la contemporaneità 
ci mette innanzi”, afferma Mat-
tarella nel messaggio.
 “La Repubblica, in 
innumerevoli prove e, da ul-
timo, durante la pandemia, ha 
confermato sentimenti di unità 
e coesione stringendosi ai valori 
costituzionali. La Costituzione, 
l’Inno degli italiani e la Bandiera 
sono i riferimenti che ci guidano 

MATTARELLA: "COSTITUZIONE, INNO E BANDIERA I 
RIFERIMENTI CHE CI GUIDANO"

nell’impegno comune di con-
solidare un’Italia fondata su pace, 
libertà e diritti umani” prosegue il 
capo dello Stato.
 “Celebriamo oggi 
- prosegue il Capo dello Stato - 
l’anniversario dell’Unità d’Italia, 
che è “Giornata dell’Unità 
Nazionale, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera”. 162 
anni fa, sotto il Tricolore, con i 
plebisciti popolari si espressero 
la sovranità e la volontà che, at-
traverso l’opera risorgimentale, 
avevano portato alla costituzione 
dello Stato italiano. Il primo 
pensiero va alle generazioni che 
hanno accompagnato questo 
traguardo, a quanti, con il loro 
operato, hanno contribuito alla 
nascita e alla crescita del nostro 
Paese, promuovendo quei valori 
di civile convivenza, quegli ideali 
di libertà e democrazia, di pace 
e di partecipazione allo Stato di 
diritto e alla comunità internazi-
onale, che hanno trovato con-
sacrazione nella nostra Costituzi-
one. Viviamo oggi, con il conflitto 
scatenato dalla Federazione Russa 
in territorio ucraino, un’aperta 
minaccia a questi valori che ci im-
pone una ferma risposta unitaria 
in seno alla comune identità eu-
ropea e atlantica, affinché venga 
posta fine ai combattimenti e si 
raggiunga un duraturo accordo di 
pace”. “La Repubblica - conclude 
Mattarella - in innumerevoli 
prove e, da ultimo, durante la pan-
demia, ha confermato sentimenti 
di unità e coesione stringendosi 
ai valori costituzionali. Gli stessi 
che, ispirando la nostra società, 
garantiscono le risorse morali 
necessarie a fronteggiare le sfide 
complesse che la contemporaneità 

ci mette innanzi. La Costituzione, 
l’Inno degli italiani e la Bandiera 
sono i riferimenti che ci guidano 
nell’impegno comune di con-
solidare un’Italia fondata su pace, 
libertà e diritti umani”.
 Meloni: unità, Costi-
tuzione e inno fondamento della 
nostra comunità - “Oggi l’Italia 
celebra la Giornata dell’Unità 
nazionale, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera, le 
fondamenta robuste sulle quali 
la nostra comunità si erge e dalle 
quali essa prende ispirazione”. Lo 
afferma in una nota la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni. “Il 
17 marzo di 162 anni fa iniziava 
il cammino dell’Italia come Stato 
unitario e si realizzava l’auspicio 
di un giovane genovese, vision-
ario e ribelle, come Goffredo 
Mameli: poter vedere gli italiani 
non più “calpesti e derisi” e “di-
visi”, bensì raccolti in “un’unica 
bandiera”. Il 17 marzo è la solen-
nità nazionale più unificante che 
abbiamo e nel corso della quale 
quale siamo chiamati a ricordare 
le ragioni del nostro stare insieme. 
Perché, come ha spiegato Ernest 
Renan, la Nazione è una “grande 
solidarietà, un plebiscito che si 
rinnova ogni giorno e che si fonda 
sulla dimensione dei sacrifici 
compiuti e di quelli che ancora 
siamo disposti a compiere”. 
Questa è la sfida che abbiamo 
davanti, è l’impegno che dob-
biamo onorare ogni giorno: 
riannodare i fili di ciò che ci 
unisce e riscoprirci una comunità. 
Solo così possiamo liberare le 
migliori energie della Nazione e 
dimostrare che nessuna meta è 
preclusa all’Italia. Buon 17 marzo 
a tutti gli italiani!”

ISTAT, VERSO RECORD NEGATIVO DI NATI, -3% 
NEI PRIMI MESI 2022

 "Ogni anno facciamo il 
record della più bassa natalità di 
sempre.

 Nel 2021 abbiamo 
400mila nati e nei primi 11 mesi 
del 2022, rispetto agli stessi mesi 

dell'anno precedente, il 3% di nati 
meno.
 Usciranno lunedì i dati 
dell'intero 2022, però è verosimile 
che si sia sfondato al ribasso il 
tetto dei 400mila nati". Lo ha 
spiegato il presidente dell'Istat 
Gian Carlo Blangiardo a margine 
dell'assemblea del Forum delle 
famiglie.
 "L'Italia è un malato la 
cui diagnosi è chiara - ha osser-
vato - e si conoscono anche quali 
sarebbero le terapie. Qualcosa si 
è fatto però bisogna continuare 
in quella direzione e accentuare 
alcuni aspetti. Penso soprattutto 
alla conciliazione vita-lavoro 
perché il tema non è solo il costo 
dei figli, ma che i figli vincolano 
e condizionano i progetti di vita. 
Quindi l'idea di un avere un bam-
bino piace ma le coppie aspettano. 
Conosciamo quali sono i punti 
deboli".
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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 

 (Continued on page 5)

  (Continued from page 3)
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LEONARDO SIGNS UP FOR 
GCAP WITH UK AND JAPAN

deal at the DSEI Japan show for a 
"collaboration agreement between 
international industrial partners 

in advanced electronics for the 
Global Combat Air Programme," 
the Italian company said.

 "The teams," a statement 
said, "will collaborate to shape 
the ISANKE & ICS domain, the 
advanced electronics aboard the 
GCAP platform that will provide 

the aircraft crew with an advanced 
level of information superiority 
and self-protection capabilities."

ITALY MUST UNDERSTAND ITS 
BRAND VALUE SAYS SANTANCHÉ

 ROME - Italy needs to 
be more aware of its global brand 
value and present a united front 

when targeting international mar-

NAUFRAGIO DI CUTRO, I SUPERSTITI E I 
FAMILIARI DELLE VITTIME A PALAZZO CHIGI. 

MELONI: “CONTINUA LA RICERCA DEI DISPERSI”

 L'incontro tra Meloni e 
i superstiti di Cutro durato circa 
un'ora e mezza l'incontro in forma 
riservata fra la premier Giorgia 
Meloni, il ministro degli Esteri 
Antonio Tajani, il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
Alfredo Mantovano, e i familiari 
delle vittime e i superstiti del 
naufragio di Cutro.
 Le oltre trenta persone 
della delegazione hanno lasciato 
la sede del governo dall'ingresso 
posteriore, tornando a bordo del 
pullman della Polizia con i vetri 

oscurati su cui sono stati accom-
pagnati all'appuntamento.
 I superstiti ed familiari 
delle vittime del naufragio di Cu-
tro hanno ringraziato la premier, 
nel corso della visita a palazzo 
Chigi, per gli aiuti da parte del 
governo.
 Lo riferiscono fonti 
dell’esecutivo che definiscono 
“molto positivo” questo appun-
tamento. Da parte dei super-
stiti e dei familiari la richiesta 
alla premier di ulteriori aiuti e 
sostegno anche per i trasferimenti 

dall’Italia verso altri paesi.
 La premier Giorgia Mel-
oni “ha garantito che proseguirà la 
ricerca delle salme, incluse quelle 
presumibilmente imprigionate 
nel barcone, ancora incagliato sul 
fondale”, riferisce Palazzo Chigi.

Meloni “ha assicurato l’impegno 
diplomatico dell’Italia in sede 
Ue per dare seguito alle richieste 
di accoglienza e di ricongiungi-
mento in altri Paesi europei, in 
particolare in Germania; per un 
Afghanistan libero e rispettoso 
dei diritti umani, in particolare di 
quelli delle donne; per superare 
le diverse crisi che hanno colpito 
Pakistan, Palestina e Siria”.
 “L’incontro si è svolto in 
un clima emozionato e commosso 
- così Palazzo Chigi -. Famil-
iari e superstiti si sono rivolti 
facendo ‘appello al suo cuore di 
madre’ alla presidente Meloni, 
che ha chiesto loro quanto fossero 
consapevoli dei rischi legati alle 
traversate del Mediterraneo e 
ribadito la linea del Governo nella 
lotta contro i trafficanti di esseri 
umani, al fine di evitare altre 
tragedie come quelle avvenute 
di recente”. “Grazie per la vostra 
presenza e per la chiarezza con 
la quale avete esposto i vostri 
drammi e le vostre richieste”, ha 
detto Meloni.

COVID: BERTOLASO, VUOTE LE TERAPIE 
INTENSIVE IN LOMBARDIA

 In Lombardia "per la 
prima volta, dal 20 febbraio 2020, 
oggi venerdì 17 marzo, nessun 
letto di terapia intensiva risulta 
occupato da pazienti che hanno 
contratto il virus" del Corona-

virus: è l'assessore regionale al 
Welfare Guido Bertolaso a dare 
l'annuncio il giorno prima che si 
celebri la Giornata per la com-
memorazione delle vittime del 
Covid.

 "È sicuramente merito 
della campagna vaccinale, che ci 
ha permesso di tornare alla vita, 
ma anche il segno - ha aggiunto - 
che sono migliorate anche le cure 
contro questo maledetto virus, che 
consentono di evitare che i pazi-
enti colpiti finiscano in terapia 
intensiva". 
 Secondo Bertolaso, si 
tratta di “un risultato che tre anni 
fa (il 17 marzo del 2020), quando 
i ricoverati in terapia intensiva 
erano 879 e quelli nei reparti or-
dinari 6.953 (oggi 189), sembrava 
impossibile da raggiungere”. “Da 
parte del presidente Fontana e 
mia, a nome di tutti i lombardi - 
ha concluso- un ringraziamento 
a tutti coloro, medici, infermieri, 
operatori sanitari, che hanno 
lavorato nel reparto più ‘impeg-
nativo’ della Terapia intensiva, 
facendo il possibile per salvare 
vite e prestando l’ultimo conforto 
a chi non ce l’avrebbe fatta”.

COVID: A 3 ANNI DAL DRAMMA, BERGAMO 
RICORDA LA VITTIME

 Bergamo commemora 
oggi le vittime dell'emergenza 
coronavirus, che tre anni fa colpì 
duramente la città e il territorio 
provinciale, nella terza Giornata 
Nazionale in memoria delle vit-
time dell'epidemia di coronavirus.
 Si è commosso con la 
voce rotta il ministro della Salute 
Orazio Schillaci nel suo discorso 
a Bergamo per l'inaugurazione del 
Bosco della memoria delle vittime 
del Covid.
 Schillaci ha ricordato lo 
“sforzo immane” di medici, in-
fermieri e del personale sanitario, 
chiamati gli “eroi del Covid, che 
continuano ad esserlo con discr-
ezione” ha aggiunto con la voce 
rotta. “Per questo - ha aggiunto 
mentre i presenti gli hanno fatto 
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Giornale Italo Americano

Our Mission is to encourage 
English language training for 

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

  We offer free English Language 
camps for children in

Sicily and we need your help!
The classes are 100% funded by 

donor generosity. We are a 501-C-3 
non-profit organization so your con-
tributions are tax-deductible. https://

www.thesicilianproject.com/
 Our Mission is to encourage Eng-

lish language training for
students in Sicily through conversa-
tion, games, songs and various activ-
ities. To succeed in this endeavor we 
work diligently to ensure that even a 

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

www.thesicilianproject.com/sup-
port-us-payment

kets, Tourism Minister Daniela 
Santanché said on Thursday.
     "Italy needs to under-
stand that it has the third brand 
in the world, which is Italy and 
Made in Italy," Santanché told 
Ansa Incontra.
 "I understand that the 
regions do their own promotion 
when targeting the domestic 

ITALY MUST UNDERSTAND ITS 
BRAND VALUE SAYS SANTANCHÉ

market because they need to dif-
ferentiate their offer, but when we 
go abroad, we have to be united, 
Welcome to Italy, we have to be 
Italy," she said.
 "Behind a brand there 
are huge investments," she contin-
ued.
     Italy has the brand, "so 
we have to make it clear that we 
have to promote Italy", Santanché 
concluded.

 ROME - The 2025 
Jubilee is a "great opportunity" 
and Italy is "absolutely ready", 
Tourism Minister Daniela Santan-
ché said during an Ansa Incontra 
session on Thursday.
     "Religious tourism is a 
very important asset not just for 
Rome but for the whole Italian 
system," said Santanché, adding 

2025 JUBILEE “GREAT OPPORTUNITY” 
SAYS TOURISM MINISTER

that 32 million tourists are ex-
pected for the Catholic Church's 
Holy Year.
 "There are a lot of 
resources and much will be done 
in terms of infrastructure, which 
for Rome will be very important. 
"I am convinced that we are doing 
very good teamwork and we are 
absolutely ready," she concluded. 

ISTAT: ITALY'S RESIDENT FOREIGN 
POPULATION IN DECLINE

 ROME - The resident for-
eign population in Italy decreased 
by 15.4% in 2021 over 2019, na-
tional statistics institute Istat said.
     The birth rate among 
foreigners living in Italy dropped 
by 4.8% over 2020, while deaths 
rose by 8.6%.

 Both figures reflect the ef-
fects of the coronavirus pandemic, 
Istat said.
     The decrease came in 
spite of a 27% rise in the number 
of arrivals between 2020 and 2021 
following the relaxation of Covid-
19 travel restrictions. 

COVID: A 3 ANNI DAL DRAMMA, BERGAMO 
RICORDA LA VITTIME

un applauso - fa male quando 
subiscono aggressioni”.
 Covid, a Bergamo il 
‘Bosco della memoria’ in ricordo 
delle vittime - Il ricordo delle 
vittime è cominciato con la posa 
di una corona di fiori gialli e rossi 
davanti alla lapide del cimitero 
monumentale di Bergamo, alla 
presenza del ministro della Difesa 
Guido Crosetto e del ministro 
della Salute Orazio Schillaci. 
Le commemorazioni, nel giorno 
esatto in cui tre anni fa i camion 
militari portarono via le bare da 
Bergamo, continuano poi al parco 
Martino Lutero alla Trucca per 
l’inaugurazione del Bosco della 
memoria.
 “Tre anni fa è accaduto 
qualcosa di spaventoso. Un virus 
totalmente sconosciuto ci ha 
trovati impreparati. Le persone 
sono morte qui come nei Paesi 
più avanzati. E però qui, alla 
luce di quanto è successo qui, in 
questo Paese e in questa parte del 
Paese, qualcosa dovremmo aver 
imparato”: il sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori lo ha ricordato nel 
suo discorso per l’inaugurazione 
del Bosco della Memoria dedicato 
alle vittime del Covid.
 Tra le numerose inizia-
tive che la città ha organizzato, di 
particolare significato simbolico 
sarà il momento di riflessione e 
preghiera organizzato all’interno 
del cimitero monumentale nel 
pomeriggio, a partire dalle 15.30. 
Avrà infatti luogo una preghiera 
interreligiosa e interconfessionale 
alla presenza di tutti i rappre-

sentanti delle comunità religiose 
della città: un’iniziativa voluta 
dal Comune di Bergamo insieme 
alle dieci comunità religiose delle 
diverse fedi professate nel capo-
luogo. L’incontro sarà aperto dal 
sindaco Giorgio Gori e si svolgerà 
alla presenza dei rappresentanti 
delle principali fedi. A rappre-
sentare la diocesi sarà presente 
monsignor Patrizio Rota Scalabri-
ni che sarà chiamato a chiudere, 
insieme all’assessore Giacomo 
Angeloni, la preghiera di oggi. 
 Meloni: Italia ha pa-
gato un prezzo alto ma vincerà la 
sfida - “Oggi il nostro pensiero 
va anche a tutti coloro che, tra 
mille difficoltà, non si sono arresi 
all’emergenza e hanno consentito 
al nostro tessuto produttivo di 
reggere e rimanere vitale. L’Italia 
ha pagato un prezzo molto alto e 
il cammino per superare del tutto 
le conseguenze negative - dal 
punto di vista sanitario, sociale ed 
economico - della crisi pandemica 
non è ancora finito. La strada è 
però tracciata e l’Italia, ne siamo 
certi, sarà in grado vincere anche 
questa sfida”. Lo afferma il 
presidente del Consiglio in una 
nota. “Oggi l’Italia onora e rende 
omaggio alle vittime del Covid e 
si stringe ancor una volta alle loro 
famiglie e ai loro cari. La Nazione 
ha affrontato uno dei periodi più 
difficili della sua storia. Più di tre 
anni fa il coronavirus è entrato 
nelle nostre vite e le ha sconvolte, 
ma il popolo italiano non si è 
lasciato abbattere e ha trovato la 
forza di reagire. Il nostro ringra-
ziamento va a tutti i connazionali 
che si sono donati al prossimo 

con spirito di sacrificio, umanità e 
professionalità e hanno così per-
messo all’Italia di superare le fasi 
più acute della pandemia. Penso, 
ad esempio, all’ammirevole ab-
negazione del personale sanitario, 
allo straordinario contributo degli 
enti di solidarietà sociale e al 
grande senso di responsabilità dei 
lavoratori dei servizi essenziali 
che hanno garantito le attività 
fondamentali”, conclude.
 Mattarella: ricono-
scenza verso chi ha lottato contro 
il Covid - “In questa Giornata 
rinnovo sentimenti di parteci-
pazione al dolore dei familiari 
delle vittime e nello stesso tempo 
esprimo riconoscenza a quanti 
hanno contribuito a contenere 
un pericolo così grave, improv-
viso e pervasivo, tale da mettere 
a repentaglio la salute pubblica 
globale. L’impegno profuso nello 
scongiurare le conseguenze della 
pandemia - non ancora piena-
mente debellata - costituisce un 
patrimonio di valori fondamentali 
da preservare per esser in con-
dizione di far fronte a ogni sfida 
di portata internazionale”. Così 
il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella. “Il 18 marzo 
2020 rimane nella memoria come 
uno dei momenti più drammatici 
della storia della Repubblica. 
Una minaccia di livello globale, 
con caratteri sconosciuti, che ha 
colpito ogni Paese, sollecitando, 
anche a livello internazionale, 
azioni istituzionali e iniziative 
scientifiche di pronto intervento, 
attivando sistemi di tutela della 
salute e suscitando sentimenti di 
diffusa solidarietà”, conclude.

ORA LEGALE: TORNA IL 26 MARZO, SE 
PERMANENTE 382 MILIONI DI RISPARMI

 Nella notte tra sabato 
25 e domenica 26 marzo tornerà 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

2023 CALENDAR EVENTS
April 22 - Atlantic City Bus Trip - More details to follow

May 7 - Madonna Del RosarioMass - Hoboken - Time TBA
June 10 - General Meeting- St. Simon & Jude, Brooklyn - 8pm

June 25 - Picnic - Time and Place TBA
August 26 - General Meeting - St. Simon&Jude, Brooklyn - 8pm
September 16-General Meeting-St. Simon&Jude, Brooklyn-8pm

(Final Day for Journal Ads)
October 1-Madonna Del RosarioMass-St. Simon&Jude, Brooklyn-Time TBA

October 8 - Dinner Dance - Staten Island - 3pm
October 14 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

November 18 -General Meeting-St Simon&Jude, Brooklyn-8pm
(Christmas Party to be discussed)

December 3 - Christmas Party - (Time and Location to be determined)
December 19 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

(Dates are Subject to Change)

ITALY IDEAL BASE FOR REMOTE 
WORKING SAYS MINISTER

 ROME - The Minister 
for Business and Made in Italy 
Adolfo Urso announced plans to 

market Italy as an ideal base for 

VINITALY: MENO VINO NEL CARRELLO DELLA 
SPESA MA PROSECCO N.1

 Il 2022 è stato un anno 
difficile anche per il mercato del 
vino nella Distribuzione Moderna 
a causa degli aumenti di costo 
delle produzioni e dei prezzi al 
pubblico.
 Il 2023 potrebbe essere 
ancora un anno difficile per i 
volumi, a causa del pieno manife-
starsi degli effetti legati al prezzo, 
ma potrebbe anche verificarsi un 
recupero nel secondo semestre, se 
l'inflazione calerà e se le promozi-
oni diventeranno più incisive. 
Questo il quadro che verrà 
presentato in dettaglio dall'istituto 
di ricerca Circana (già IRI) a Vini-
taly (a Verona dal 2 al 5 aprile), 

TIRAMISÙ DAY, DOLCE AL CUCCHIAIO FA FESTA 
CON LO STREGAMISÙ

 ROMA - E' conto alla 
rovescia per il Tiramisù Day, 
giornata internazionale dedicata 
"al dolce al cucchiaio più amato 
nel mondo" che si celebra martedì 
21 marzo.
 La ricorrenza, per 
l'edizione 2023, vede proposta 
una versione nuova del dessert: lo 
Stregamisù, dolce preparato per la 
prima volta con l'aggiunta di al-
col. La proposta è della Tiramisù 
World Cup che, in attesa della 
proclamazione ad ottobre del nuo-
vo Campione del Mondo di Tira-

TULIPANI DI BARBABIANCA, TORNA LA 
RACCOLTA DEI FIORI PREFERITI

 Passeggiare tra più di 

NYS GOV HOCHUL HOLDS ST 
JOSEPH DAY FEAST AT CCF 

NYS Governor Kathy Hochul held a St. Joseph Day Feast at 
the Columbus Citizens Foundation (CCF) where she presented 
a Saint Joseph Day Citation to the Columbus Citizens 
Foundation. Accepting the Citation from Gov. Hochul is CCF 
Board of Governors Chair Mirian Pardo, CCF Board Members 
Jodi Pulice-Smith and Angelo Vivolo. Angelo Vivolo is also 
President of the Columbus Heritage Coalition.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

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

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

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

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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UN ITALIANO SU TRE PRONTO A FARINE DI 
INSETTI, C'È CURIOSITÀ

 Dall'Università degli 
Studi di Bergamo la più recente 
fotografia dei profili dei consuma-
tori italiani disposti ad includere 
alimenti a base di farina di insetti 
nella loro dieta. Un settore che 
in Europa vale oltre 260 milioni, 
con importanti opportunità per 
l'agroalimentare made in Italy.
 Sebbene l’entomofagia, 
ovvero il consumo di cibo a base 
di insetti, sia oggetto di crescente 
interesse mondiale, quella realiz-
zata dall’Ateneo di Bergamo è la 
prima e più aggiornata profilazi-

GELATO ARTIGIANALE, FATTURATO IN EUROPA 
DI 9,8 MLD

 E' di 9,8 miliardi il fat-
turato in Europa del gelato artigia-
nale.
 I punti vendita sono 
65mila, gli addetti 300mila. In 
Italia il fatturato totale è di 2,7 
miliardi e un 20% dei consumi è 
movimentato dai turisti stranieri.
 E’ quanto emerge oggi 
con la presentazione a Roma della 
stagione 2023 del gelato arti-
gianale, della 35esima edizione 
di “Gelato a Primavera”, dell’ 
XI Giornata Europea del Gelato 
Artigianale del 24 marzo e di tutte 
le altre iniziative previste. Gli 
eventi in programma per il gelato 
artigianale sono stati presentati da 

PER 8 SU 10 COLAZIONE HA IL “SUONO” DEL 
BORBOTTIO DELLA MOKA

 “Campagna Io Comincio 
Bene”, rumore dei cibi aiuta il 
buon umore.
 Anche ascoltare determi-
nati suoni legati al cibo, a partire 
da quello della prima colazione, 
può farci stimolare la produzione 
della serotonina, o ormone del 
buonumore.
 Questo fenomeno evi-
denziato da diversi studi scien-

GDO: SOLO IL 39% SODDISFATTO 
DELL'ESPERIENZA AL SUPERMERCATO

 ROMA - Solo il 39% 
degli italiani è soddisfatto 
dell'esperienza di acquisto al 
supermercato.
 E quanto emerge da una 
ricerca di Bain & Company Italia 

"Net Promoter Store (l'azienda di 
consulenza globale che aiuta le 
aziende change-makers a definire 
il proprio futuro) sulle abitudini di 

Dear Friends,

I was fortunate to meet with Governor Kathy Hochul yesterday 
and discuss issues that concern our community. I briefed her on our 
agenda of top legislative initiatives for 2023 in Albany.

I advised the Governor of our strong support for her plan to create 
more charter schools. We propose developing the first-ever Ital-
ian Language Academy Charter School in East Harlem. The Italian 
charter school would follow the successful model of charter schools 
specializing in Latin, Greek, and Hebrew languages and cultures and 
would open to all groups. 

We support the creation of Indigenous People’s Day in New York 
State, celebrated on Thanksgiving Friday, the day the Federal gov-
ernment already recognizes and celebrates Native American culture 
and history. We seek to end the divisiveness caused by proposals to 
strike down Columbus Day.

And we are asking the Legislature to require public schools to 
instruct on the 1940s-era surveillance, arrests, jailings, and other civil 
rights violations against 120,000 Japanese and 600,000 Italians in 
the United States. This provision would expand upon existing state 
education law that requires instruction on slavery, the Holocaust, and 
the Irish potato famine.

Our efforts are to expand the knowledge of the experience of our 
community and endorse real change in how our history is perceived. 
With truth, there is the opportunity for understanding and acceptance 
of much of what we stand for as Italian Americans.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
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24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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ITALY IDEAL BASE FOR REMOTE 
WORKING SAYS MINISTER

remote working.
     "In the coming months 
we will draw up a comprehensive 
legislative proposal making it 
clear that the best place to live is 
Italy even if you are in Silicon 
valley, with the slogan 'Work in 
the world and live in Italy'," said 
Urso.
 "Made in Italy is not 
just a place of production but a 
territory, history, art, a creative 
ability that is globally recognised 
as a quality brand," continued the 

minister.
     "Now we can give this 
territory even greater value by 
exploiting the possibilities offered 
by remote working - possibili-
ties that we learned about during 
the pandemic and on which the 
main industrial value chains are 
focusing," said Urso, adding that 
there is "a growing awareness 
from Silicon Valley to the London 
Stock Exchange" that Italy is the 
best place to live.
     "We are working to 
make it perceptible to the so-
called digital surfers," he con-
cluded. 

nel corso della 19/a tavola rotonda 
su vino e Distribuzione Moderna, 
organizzata da Veronafiere.
 Sul podio delle vendite 
nell’anno 2022 il Prosecco (Vene-
to e Friuli V.G.) con 46 milioni di 
litri venduti, il Chianti (Toscana) 
con 17 milioni di litri, il Lambr-
usco (Emilia Romagna) con quasi 
17 milioni di litri. Si fanno notare 
le buone performance del Nero 

VINITALY: MENO VINO NEL CARRELLO DELLA 
SPESA MA PROSECCO N.1

d’Avola (Sicilia) al 10° posto con 
quasi 8 milioni di litri, il Pignolet-
to (Emilia Romagna) al 12° posto 
con 6 milioni di litri, il Primitivo 
(Puglia) al 13° posto con quasi 6 
milioni di litri.
 La classifica dei vini 
“emergenti”, cioè quelli col 
maggior tasso di crescita rispetto 
all’anno precedente, elaborata a 
valore, mostra sul podio: Ribolla 
(Friuli V.G.) con +12%; Muller 
Thurgau (Trentino Alto Adige) 

con +10,0%; Vermentino (Sardeg-
na, Liguria, Toscana) con +9,9%. 
Da notare i buoni piazzamenti in 
questa speciale classifica di Ver-
naccia (Toscana), Orvieto (Um-
bria, Lazio), Nebbiolo (Piemonte, 
Lombardia).
 I dati dell’intero com-
parto vino mostrano una flessione, 
a volume, del vino (-5,4%), dei 
vini rossi (-7%), degli spumanti 
(-4,7%) che diventa -0,2% se si 
esclude il Prosecco.

30mila tulipani e raccogliere i 
propri fiori preferiti direttamente 
dal campo: è quanto propone dal 
25 marzo "Tulipani di Barbabi-
anca", evento, giunto alla seconda 
edizione, in programma presso 
l'azienda Agricola Torre in Pietra 
Carandini, a due passi da Roma.

TIRAMISÙ DAY, DOLCE AL CUCCHIAIO FA FESTA 
CON LO STREGAMISÙ

misù, presenta un'interpretazione 

del dolce a base del liquore Strega 
realizzata in coppa da Marina 
Summa, vincitrice della Tiramisù 

World Cup 2022 Ricetta Creativa, 
nonché- informa una nota- la più 
giovane campionessa di tiramisù.

TULIPANI DI BARBABIANCA, TORNA LA 
RACCOLTA DEI FIORI PREFERITI

 L'iniziativa, oltre alla 
raccolta, permette ai bambini di 
partecipare a dei laboratori creati-
vi dove potranno realizzare, con 
pittura su cavalletti o con collage, 
l'immagine di un vaso di tulipani 
allestito per l'occasione. Per parte-
cipare all'evento- informa una 
nota- è necessario acquistare il 
buono di raccolta online su www.
torreinpietracarandini.it. 

 Il buono prevede un 
cestino per raccogliere i tulipani, 
la possibilità di farli incartare e 
l’accesso all’area picnic dove 
sono presenti gli animali della fat-
toria. Durante i weekend di aper-
tura è inoltre prevista una grigliata 
dove sarà possibile gustare panini 
con salsiccia o porchetta, accom-
pagnati dal vino della Cantina del 
Castello di Torrimpietra.

UN ITALIANO SU TRE PRONTO A FARINE DI 
INSETTI, C'È CURIOSITÀ

one quali-quantitativa, su larga 
scala, degli italiani in materia. 
In base all’indagine condotta su 
un campione composto da 1170 
individui rappresentativi della 
popolazione italiana, risulta che il 
9% degli intervistati sarebbe “al-
tamente propenso” a consumare 
insect food e il 21% “mediamente 
propenso”, mentre il restante 70% 
si dichiara poco propenso.
 Con l’entrata in vigore 
nel 2018 della normativa Europea 
(Reg UE 2015/2283) che legit-
tima il consumo degli insetti e la 
loro appartenenza alla categoria 
di “Novel Food” - con la con-

seguente possibilità di allevare e 
introdurre sul mercato tali insetti 
e le farine derivate -, infatti, il 
settore è cresciuto notevolmente. 
E si stima possa crescere ancora: 
in Europa, in particolare, il valore 
di mercato del novel food si ap-
presta a triplicare, passando da 82 
milioni di dollari del 2018 ai 261 
milioni previsti nel 2023, aprendo 
importanti opportunità per le 
aziende.
 Attualmente, il settore 
europeo degli insetti è composto 
nella maggior parte da piccole e 
medie imprese come start up, ma 
anche grandi aziende che prima 
erano attive in settori diversi 
come quello del pet food. Come 

evidenziato da IPIFF, organiz-
zazione no-profit che rappre-
senta gli interessi del settore dei 
produttori di insetti, la produzione 
si basa su qualche migliaio di 
tonnellate (volumi destinati sia al 
settore feed che food), mentre gli 
investimenti hanno già superato 
quota 1 miliardo di euro e si stima 
arriveranno ai 3 miliardi nel 2025. 
Il settore degli insetti raggiungerà 
entro il 2030 oltre 30 mila imp-
iegati full time. Un’opportunità 
interessante per la filiera made in 
Italy, che già dispone di com-
petenze adeguate e, come emerge 
dalla ricerca dell’Università di 
Bergamo, anche di consumatori 
propensi all’acquisto.

GELATO ARTIGIANALE, FATTURATO IN EUROPA 
DI 9,8 MLD

Artglace - Confederazione delle 
Associazioni dei Gelatieri Arti-
giani della Comunità Europea, 
Associazione Italiana Gelatieri, 

Comitato Nazionale per la difesa 
e la diffusione del gelato arti-
gianale e di produzione propria 
e Comitato Gelatieri Campani. 

Nella giornata di presentazione i 
rappresentanti della filiera hanno 

Liliana Cavani 
at the Italian Cultural Institute in New York

Round table focused on the three films
dedicated to the Saint of Assisi

directed by the iconic Italian filmmaker's: 

Francesco d'Assisi (1966), Francesco (1989) 
and Francesco (2014).

March 31, 2023 | 4PM
Istituto Italiano di Cultura 

686 Park Avenue, NY

Please RSVP at: 
  cavani.rsvpiicny@gmail.com

Screening of “Francis of Assisi” (1966) - in Italian - to follow
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 8)

 (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 7)

(continua a pagina 10)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

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

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

RYDER CUP: WOODS WILL HAVE 
SOME ROLE SAYS JOHNSON

 ROME - Tiger Woods 
will have some rule in the US 
team to play Europe in the Ryder 
Cup at Rome this autumn, captain 
Zach Jonson told ANSA in an 
interview.
     "The Ryder Cup is 
extremely important for Tiger 
Woods," said Johnson.
 "He has always 
supported Team USA in every 
way, all the way.
     "I still don't know what 
his specific involvement will 
be for the clash with Europe in 
Rome this year, but he will cer-
tainly be part of our team.
     "From far or close in, 
his intuitions, his experience, and 

wisdom represent an inestimable 
value." Johnson went on to say: 
"Winning overseas won't be easy. 
But the fact that we have not 
done so for 30 years is a great 
motivation and opportunity. 
Before the Ryder I will bring all 
the American team to the Marco 
Simone (Golf Club) for common 
training. It will be a chance to try 
out the gold course, which is of 
the 
highest level".
 The 2023 Ryder Cup 
will be played in Italy for the first 
time from September 25 to 
October 1, 2023, at Marco 
Simone Golf & Country Club, 
located just outside Rome.

MELONI STICKS TO HER GUNS 
AT CGIL UNION CONFERENCE

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni thanked the protesters 
who turned up at the CGIL con-
gress in Rimini on Friday to give 
her flak and stuck to her guns on 
issues that she and left-wing trade 
union differ on, including whether 
to introduce a minimum wage.
 “I thank those who pro-
test against me,” said Meloni, the 
leader of the right-wing Brothers 
of Italy (FdI) party.
     “I didn’t want to miss 
this event,” she added, saying her 
presence was “a sign of respect 
to the union” after becoming the 
first premier in 27 years to attend 
the congress She added that the 
heckles did not rattle her.
     “I’ve been booed at 
since I was 16,” she said, after a 
group of participants jeered her 

and walked out of the conference 
hall with their fists raised singing 
‘Bella Ciao’, a song associated 
with the Italian Partisans during 
World War II.
     “Dialogue is necessary 
and useful,” she added.
     “If this is the approach, 
there are excellent reasons to have 
discussions, with the strength of 
the ideas which each side legiti-
mately stands by”.
     The conference room 
was silent when Meloni reiterated 
her opposition to introducing a 
minimum wage and stood by her 
decision to scrap the ‘citizenship 
wage’ minimum-income ben-
efit for the jobless, saying it had 

GELATO ARTIGIANALE, FATTURATO IN EUROPA 
DI 9,8 MLD

incontrato le Istituzioni, nella 
conferenza “L’importanza della 
filiera del gelato artigianale: come 
favorire il Made in Italy a livello 
internazionale”. A dare il via al 
programma di appuntamenti sarà 
“Gelato a Primavera”, evento 
che ogni anno dal 1986 vede per 
un’intera settimana i gelatieri di 
tutta Italia offrire un gelato agli 
alunni delle scuole elementari e 
materne per promuovere, in una 
forma semplice, uno dei prodotti 

di eccellenza del made in Italy.
 Quest’anno, la settimana 
del “Gelato a primavera” inizierà 
coinvolgendo, dal 16 al 18 marzo, 
le istituzioni italiane, portando 
assaggi di gusti tipici delle tradiz-
ioni locali, e proseguirà dal 18 
al 22 aprile con gli alunni delle 
scuole materne ed elementari 
che potranno ricevere un cou-
pon per un gelato gratis presso 
le numerose gelaterie aderenti. 
La presentazione dell’XI ediz-
ione della Giornata Europea del 
Gelato Artigianale, nell’ ambito 

del vasto programma di iniziative 
della stagione del gelato artigia-
nale, si terrà il 22 marzo presso 
la sede del Parlamento Europeo 
a Bruxelles. In tema di gelato 
sono anche offerti da un’indagine 
AstraRicerce, commissionata 
da Forneri (multinazionale di 
gelati confezionati), i consumi 
sul confezionato. Dall’analisi, e 
come dichiarato da Luca Regano, 
Ad della filiale italiana di Froneri, 
che il 93% degli italiani consuma 
in estate gelato confezionato due 
volte o più volte al mese”.

PER 8 SU 10 COLAZIONE HA IL “SUONO” DEL 
BORBOTTIO DELLA MOKA

tifici è al centro della campagna 
“Io Comincio Bene” di Unione 
Italiana Food che, attraverso una 
Survey, ha voluto scoprire quale 
‘suono’ ha il primo pasto del mat-
tino: dal crunch dei cereali, alla 
marmellata spalmata sulla fetta 
biscottata, dal latte versato nella 
tazza. E per 8 italiani su 10, ad 
evocarlo, è il borbottio del caffè 
sul fuoco.
 Si chiama Risposta Au-
tonoma del Meridiano Sensoriale 
l’esperienza sensoriale che porta 
gli individui a provare esperienze 
di benessere di fronte a stimoli 
sonori. Il suono del cornetto ap-
pena spezzato, per 8 su 10 (81%) 

è quello più amato, seguito 
dal coltello che taglia la torta 
(19%). “L’energia da assumere 
a colazione è di poco inferiore 
a quella da ottenere dal pranzo 
e dalla cena. Per questo motivo, 
alimenti ricchi di carboidrati 
senza troppi grassi, sono ideali al 
mattino”, spiega Michelangelo 
Giampietro, specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e in Medicina 
dello Sport. Per oltre 6 interv-
istati su 10 (64%) il “crunch” 
dei biscotti al mattino è il suono 
‘evocativo’ per eccellenza e 
riporta all’infanzia; mentre più di 
3 su 10 (36%) associano a questo 
ricordo i cereali che si tuffano nel 
latte. Per il 16% degli intervistati 
anche il suono della crema al 

cacao e alle nocciole spalmata 
sulle fette biscottate è in grado di 
dare la carica. “Teina e caffeina - 
prosegue Giampietro - aumentano 
le prestazioni psicofisiche, ma 
se consumate in grandi quantità 
stimolano la diuresi e la frequenza 
cardiaca, perché eccitanti”, ma 
non vanno superate “4 tazzine di 
moka e 5 di espresso”.
 Per la metà del campi-
one intervistato (46%), il suono 
delle bevande vegetali versate 
nel bicchiere è l’emblema della 
colazione. “Le bevande di soia - 
conclude l’esperto - in particolare 
hanno una quota proteica in più, 
rispetto ad avena e riso (che sono 
cereali), perché contengono un 
legume”.

GDO: SOLO IL 39% SODDISFATTO 
DELL'ESPERIENZA AL SUPERMERCATO

spesa degli italiani .Lo studio. che 
analizza l'esperienza di acquisto 

dei clienti in diversi verticali del 
retail in Italia e tra le principali 
catene italiane di supermercati, 
rivela che non tutti gli episodi 

dell'esperienza di acquisto sono 
ugualmente importanti per un 
cliente.
 Gli analisti segnalano 
che tra i vari comparti, “spicca 
la Grande distribuzione orga-
nizzata (Gdo), dove un cliente 
“promoter” può spendere fino al 
45% in più”. Ortofrutta e macel-
leria sono invece i momenti meno 
soddisfacenti per gli italiani, ma 
anche quelli più determinanti 
nella valutazione della propria 
esperienza di acquisto. La ricerca 
registra in particolare che se un 
supermercato migliorasse il 
reparto ortofrutta incrementerebbe 
i ricavi complessivi di oltre il 2%.
 I clienti di Lazio, 
Marche e Toscana mostrano la 
soddisfazione maggiore, mentre i 
clienti siciliani e sardi sono quelli 
che riportano le esperienze di 
acquisto peggiori. “In un momen-
to- commenta Mauro Anastasi, 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

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

LEARNING ITALIAN
SKIING - SCIARE

Where can I hire skiing equipment?
   Dove si puo’ noleggiare l’attrezzatura da sci?
I would like to hire downhill skis
   Vorrei noleggiare degli sci da discesa.
I would like to hire cross-country skis
   Vorrei noleggiare degli sci da fondo.
I would like to hire ski boots. 
   Vorrei noleggiare degli scarponi da sci.
I would like to hire ski poles.
   Vorrei noleggiare delle racchette.
Can you tighten my bindings, please?
   Mi puo’ stringere gli attacchi, per favore?

FERRARI 
has 

4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, 

Brooklyn, and Our Main 
Office Number is 

877-278-1949

MELONI STICKS TO HER GUNS 
AT CGIL UNION CONFERENCE

“failed in its aims”.
     She lamented an up-
swing in political violence, criti-
cizing the attack on the CGIL’s 
Rome headquarters in October 
2021 by far-right militants during 
a protest against the COVID-19 
Green Pass health certificate and 
a recent wave of violent protests 
and acts of intimidation and van-
dalism by anarchists.
     “The trade union move-
ment has always been engaged 
in the fight against terrorism,” 
Meloni said.

     “We thought that the 
time of ferocious ideological 
clashes was behind us.
     “But, unfortunately, 
it seems to me that there are 
increasingly frequent signs of a 
return to political violence.
     “All the political parties, 
trade unions and intermediate 
bodies must fight together to 
combat this”.
     She went on to defend 
her government’s plans to over-
haul Italy’s tax system, which the 
CGIL and other unions blasted 
after Meloni’s cabinet approved 
the reform plan.

GDO: SOLO IL 39% SODDISFATTO 
DELL'ESPERIENZA AL SUPERMERCATO

partner Bain & Company- in cui i 
retailer sono alla ricerca di nuove 
soluzioni per avere successo in un 
mercato sempre più complesso 

è cruciale dedicare ai propri cli-
enti l’attenzione necessaria. Con 
l’obiettivo di supportare le realtà 
del settore nella comprensione 
dei comportamenti della clientela, 
Bain- aggiunge- ha sviluppato un 
nuovo strumento, il Net Promoter 

Store, che mette in relazione le es-
perienze del cliente con il livello 
di costi per ciascun episodio e 
permette di individuare specifiche 
leve operative e priorità di investi-
mento per le realtà del mondo 
retail”.

ORA LEGALE: TORNA IL 26 MARZO, SE 
PERMANENTE 382 MILIONI DI RISPARMI

l'ora legale, con le lancette 
degli orologi che alle 2 andranno 
spostate un'ora in avanti.
 Lo ricorda la Società 
Italiana di Medicina Ambientale 
(Sima) promotrice assieme a 
Consumerismo No Profit di una 
petizione online per mantenere 
l'ora legale tutto l'anno.
 In base alle stime di 
Sima solo nel 2023 l'adozione 
dell'ora legale permanente tutto 
l'anno produrrebbe nel nostro 
Paese, sulla base delle attuali 
tariffe elettriche, risparmi diretti 
in bolletta per 382 milioni di euro, 
grazie a minori consumi di ener-
gia per circa 720 milioni di kwh.
 Risparmio che salirebbe 
qualora nel corso dell’anno le 
tariffe elettriche dovessero subire 
incrementi. “A tutto ciò - si spiega 
- si aggiungerebbe un massiccio 
taglio alle emissioni climalteranti 
pari a 200.000 tonnellate di CO2 
in meno, equivalenti a quella 
assorbita piantando dai 2 ai 6 mil-
ioni di nuovi alberi, con benefici 
per la salute umana e planetaria”.
 “L’abbandono del dop-
pio cambio orario annuale farebbe 
inoltre cessare anche i piccoli 
disturbi di alterazione del ritmo 
circadiano che oggi sperimentia-
mo nel passaggio da ora solare a 
ora legale e viceversa, con effetti 
benefici sulla salute dei cittadini” 
- aggiunge il presidente Sima, 
Alessandro Miani. Per tali motivi 
Sima chiede oggi al Governo 
Meloni di impegnarsi per arrivare 
in Italia all’abbandono definitivo 
dell’ora solare adottando l’orario 
legale tutto l’anno. Una possibil-
ità prevista dall’Unione Europea 
che già nel 2019 ha approvato una 
Direttiva che lascia ampia discr-

ezionalità agli Stati Membri, aus-
picando un coordinamento tra le 
varie nazioni per evitare ripercus-
sioni sugli scambi commerciali e i 
movimenti transfrontalieri.
 “L’irrompere sulla scena 
internazionale della grave crisi 
energetica che stiamo vivendo in 
seguito allo scoppio della guerra 
in Ucraina dal febbraio 2022 e le 
necessità di utilizzare al meglio le 
risorse oggi disponibili ci invita 
ad una nuova riflessione - afferma 
il presidente Sima, Alessandro 
Miani - Ai cittadini vengono 
richiesti da oltre un anno sforzi 
per evitare gli sprechi e ridurre i 
consumi energetici, ma anche lo 
Stato deve impegnarsi sfruttando 
le possibilità offerte dall’Ue allo 
scopo di eliminare disagi alla 
popolazione, adottando que-
gli strumenti, come l’ora legale 
permanente, che produrrebbero 
molteplici vantaggi per tutti: 
famiglie, imprese, ambiente e 
salute collettiva”.
 Codacons, favorevoli a 
renderla permanente - Il Coda-
cons promuove a pieni volti la 
proposta della Società Italiana 
di Medicina Ambientale (Sima) 
di adottare l’ora legale perma-
nente come forma di contrasto 
al caro-energia. “Da circa 20 
anni chiediamo di eliminare il 
passaggio da ora legale a ora 
solare, e in base ai nostri sondaggi 
l’80% dei cittadini italiani si dice 
contrario al cambio delle lancette 
dell’orologio da eseguire due 
volte l’anno - spiega il presidente 
Carlo Rienzi - I costi relativi al 
passaggio all’ora legale a quella 
solare e viceversa sono decisa-
mente superiori ai benefici: lo 
sfasamento di un’ora determina 
conseguenze sia a livello di um-
ore, sia a livello fisico per circa 

il 15% dei cittadini, e produce 
disturbi del sonno in un bambino 
su due”. “Il passaggio ora legale/
ora solare, dunque, determina 
costi sociali e perdite produttive 
decisamente superiori ai benefici 
determinati dal cambio orario, 
e in questo momento di grave 
crisi energetica adottare l’ora 
legale tutto l’anno consentirebbe 
notevoli risparmi sui consumi”, 
conclude il presidente Codacons.
 Assoutenti, governo la 
renda permanente con decreto 
- Assoutenti si schiera a favore 
della proposta lanciata da Sima di 
adottare l’ora legale permanente 
in Italia. “Siamo pienamente 
favorevoli al mantenimento 
dell’ora legale tutto l’anno, perché 
comporterebbe evidenti risparmi 
di energia in un momento in cui 
si chiede ai cittadini di ridurre i 
consumi energetici per far fronte 
alla crisi - spiega il presidente Fu-
rio Truzzi - Al tempo stesso però 
chiediamo al Governo di pro-
rogare gli sconti su Iva e oneri di 
sistema su luce e gas che scadran-
no il prossimo 31 marzo”. “In tale 
direzione chiediamo alla premier 
Meloni un decreto urgente che 
introduca in Italia l’ora legale per-
manente come fatto da altri stati 
e proroghi il taglio di Iva e oneri 
di sistema in bolletta - prosegue 
Truzzi - Ricordiamo infatti al 
Governo che se gli sconti non 
saranno prorogati le bollette del 
gas sono destinate a salire di 703 
euro annui a famiglia a partire da 
aprile, portando la bolletta media 
a quota 1.913 euro con aumento 
del +58%, mentre per la luce si 
spenderebbero 386,37 euro in più 
a famiglia, con la bolletta media a 
1.820 euro (considerando le tariffe 
oggi in vigore) e un incremento di 
spesa del +27%”.

"A TERMOLI NIENTE HOTEL PER DISABILI", LA 
DENUNCIA DI UN'ASSOCIAZIONE

 "Siamo stati rifiutati da diversi 
hotel di Termoli perché del nostro 
gruppo fanno parte anche sei 
persone con disabilità.

 Abbiamo contat-
tato direttamente gli hotel, ma ci 
hanno detto sempre che le strut-
ture non erano accessibili".

 È la denuncia, riportata 
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SPICY ITALIAN SAUSAGE PASTA –
PASTA PICCANTE CON SALSICCIA ITALIANA

INGREDIENTI
8 oz penne crude; 

11 once salsicce italiane calde sbriciolate; 
3 spicchi d’aglio tritati; 

1/2 tazza di brodo di pollo o vino bianco; 
1/2 cucchiaio di farina; 1/2 cucchiaio di farina; 

1 (14 once) può tagliare a dadini pomodori con succhi; 
1/2 tazza di panna pesante / montata; Sale e pepe q.b.; 
6 foglie grandi di basilico tagliate/strappate a pezzetti; 

Parmigiano grattugiato fresco q.b.
 

INGREDIENTS 
8 oz uncooked penne; 

11 oz hot Italian sausages crumbled; 
3 cloves garlic minced; 

1/2 cup chicken broth or white wine; 
1/2 tablespoon flour; 1/2 tablespoon flour; 
1 (14 oz) can diced tomatoes with juices; 

1/2 cup heavy/whipping cream; Salt & pepper to taste; 6 
large leaves basil sliced/torn into small pieces; 

Freshly grated parmesan cheese to taste.
  

PREPARAZIONE
Portare a ebollizione una grande pentola di acqua 

salata. Cuocere la pasta al dente secondo le indicazioni 
sulla confezione. Togliere la carne di salsiccia dagli 

involucri e sbriciolarla in una padella profonda. 
Cuocere per circa 5 minuti, mescolando di tanto in 
tanto, a fuoco medio-alto fino a doratura. Una volta 

che la salsiccia è rosolata, tirarla fuori dalla padella e 
metterla da parte. Scolare il grasso. Aggiungere l’aglio, 
seguito dal brodo di pollo nella padella. Cospargere la 
farina. Sbattere fino a quando la farina si è sciolta e 

raschiare eventuali pezzi rosolati dal fondo della 
padella. Cuocere questa miscela fino a quando non è 
significativamente ridotta (dovrebbe richiedere solo 
un minuto o due in totale). Aggiungere i pomodori, 
la panna e la carne di salsiccia. Cuocere la salsa per 

qualche altro minuto fino a quando non si è addensata 
a proprio piacimento, quindi condire con sale e pepe se 
necessario. Poco prima di servire, aggiungere le foglie 
di basilico strappate e poi saltare con la pasta scolata. 

Servire con parmigiano grattugiato fresco.

PREPARATION
Bring a large pot of salted water to a boil. Cook pasta al 
dente according to package directions. Take the sausage 
meat out of the casings and crumble it into a deep skillet. 

Cook it for about 5 minutes, stirring occasionally, over 
medium-high heat until browned. Once the sausage is 

browned, take it out of the pan and set it aside. Drain the 
fat. Add the garlic, followed by the chicken broth to the 
skillet. Sprinkle the flour in. Whisk it until the flour has 

dissolved, and scrape any browned bits from the 
bottom of the pan. Cook this mixture until it’s 

significantly reduced (should only take a minute or two 
in total). Add in the tomatoes, cream, and the sausage 
meat. Cook the sauce for a few more minutes until it’s 

thickened to your liking then season with salt & pepper 
as needed. Just prior to serving, add in the torn basil 

leaves and then toss with the drained pasta. Serve with 
freshly grated parmesan cheese.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei 

nei cieli, Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

dalla Gazzetta di Modena, che 
fa l’associazione di pubblica as-
sistenza ‘Il Tulipano’, operativa a 
Sassuolo, in provincia di Modena.
 Come spiega la presi-
dente Graziella Venturelli, ‘Il 
Tulipano’ proprio in questi giorni 
sta organizzando un viaggio per i 
primi di settembre verso le isole 
Tremiti, con ‘base’ a Termoli, 
nonostante gli annunci sui siti 
web, però, la presenza di sei per-
sone con disabilità nel gruppo ha 
costretto l’associazione a valu-
tare il cambio di destinazione a 
fronte dei diversi no che avrebbe 
incassato: “La verità - continua 
Venturelli - è che i nostri gruppi 
non sono visti bene”.
 Ora l’associazione si 
sposterà a Vasto Marina, provin-
cia di Chieti, in una struttura che 
ha accolto la richiesta. “Organizzo 
gite da più di vent’anni - termina 
Venturelli - mi è già capitato di 
sentirmi dire di no, ma non mi era 
mai successo di dover andare al-
trove per la mancanza di strutture 
accessibili”.
 “La città di Termoli non 
ha strutture ricettive in grado di 

"A TERMOLI NIENTE HOTEL PER DISABILI", LA 
DENUNCIA DI UN'ASSOCIAZIONE

accogliere diversamente abili in 
carrozzella. Da anni c’è questa 
situazione e non è una novità per 
nessuno”. Così alcuni imprendi-
tori del turismo del posto.
 Secondo la Pro Loco 
della città “c’è una stanza in un 
B&B” di Termoli adeguata per 
ospitare diversamente abili ed una 
seconda in un albergo attualmente 
chiuso”.
 “Il problema 
nell’accoglienza ai disabili - spie-
gano alcuni imprenditori - non è 

avere solo delle misure compen-
sative come ascensori e scivoli. E’ 
necessario avere le stanze ad hoc 
che rispettano i requisiti previsti 
dalle normative e ce ne sono solo 
due in strutture diverse”.
 A Campomarino Lido, 
nei pressi di Nuova Cliternia, 
a sud della costa molisana, è 
presente una struttura ricettiva di 
recente costruzione con più stanze 
accessibili, senza barriere architet-
toniche, in grado di accogliere i 
diversamente abili.

CHAMPIONS LEAGUE: NEI QUARTI MILAN-
NAPOLI E BENFICA-INTER

 Sfida tutta italiana fra 
Milan e Napoli nei quarti di finale 
di Champions League.
 E' l'esito del sorteggio 
che si è svolto a Nyon, che ha 
visto l'Inter sorteggiata contro i 
portoghesi del Benfica, con partita 
di andata a Lisbona. Le altre sfide 
saranno Real Madrid-Chelsea e 
Manchester City-Bayern Monaco.
 Sorteggiate anche le 
semifinali, con la vincente di 
Milan-Napoli che incontrerà la 
vincente di Benfica-Inter.
 Le partite di andata dei 
quarti si giocheranno l'11 e il 12 
aprile e una settimana dopo, il 18 
e il 19, si disputeranno quelle di 
ritorno.
 La finale è in program-
ma a Istanbul il 10 giugno.
 “Solo gli incompetenti 
parlano di un buon sorteggio. 
Io avrei preferito non sfidare 
una squadra italiana. Il Milan 
è la Champions League e solo 
Maldini ne ha vinte cinque’. Non 
è stato per noi un buon sorteg-
gio”. Luciano Spalletti commenta 
ai microfoni di Radio Kiss Kiss 
quanto è venuto fuori dall’urna 
di Nyon e sottolinea come a suo 
giudizio l’esito non sia stato 
favorevole al Napoli. “Nei giorni 
scorsi - spiega il tecnico - ho letto 
che PSG e City fanno fatica ad ar-
rivare in fondo perché manca loro 
esperienza in questa competiz-
ione. Bene, se questo è vero allora 
il Milan è favorito per la vittoria 

finale”. “Chi dice - aggiunge 
Spalletti - che siamo dalla parte 
facile del tabellone? Bisogna es-
sere equilibrati nelle valutazioni. 
Perché non si fa questo discorso 
anche con Milan, Inter e Benfica? 
Noi conosciamo bene il Milan, 
hanno avuto delle difficoltà, ma 
adesso hanno superato il mo-
mento grazie alla bravura del 
loro allenatore. Affronteremo un 
grandissimo avversario”. “Con 
l’Eintracht - conclude il tecnico - 
è stata una gara complicata perché 
tutti pensavano che avremmo 
passato noi il turno, ma questo ti 
crea tensione”.
 “Il Napoli sarà un avver-
sario molto difficile, sta attraver-
sando un’annata straordinaria e 
un grande percorso. Sta giocando 
veramente bene, saranno partite 
aperte in cui dovremo alzare il 
livello e fare grandi prestazioni. 
Per andare avanti servirà altro”. 
“Se il Napoli è favorito? Le com-
petizioni europee sono sempre 
particolari e diverse dal
campionato, dove loro stanno 
dimostrando di essere superiori a 
tutti, con prestazioni impressio-
nanti. Quindi bisogna rispettarli. 
Però il Milan ha una storia e ce la 
giocheremo”. Così, dai microfoni 
di Sport Mediaset, il dirigente 
milanista Franco Baresi ha com-
mentato l’esito del sorteggio dei 
quarti di Champions League, che 
ha accoppiato i rossoneri con la 
squadra di Luciano Spalletti.

 Ma come si ferma 
Osimhen? “Lui ha dimostrato di 
essere un grande finalizzatore, 
fa gol in tutti i modi - ha ris-
posto Baresi - e va tenuto lontano 
dall’area. Però il Napoli non è 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, making 
him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a powerful 
reminder to us of Your 

infinite mercy and 
goodness. Through the 
heavenly intercession of 

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

(Here state your 
petition.) 

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

loving compassion toward 
others. 
Amen. 

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

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

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

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

gmail.com

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

IAM Walking Tours For Individuals and families
Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather permitting)

Group tours to be arranged by appointment 
Go to register online at: 

AmiciWalkingTour@gmail.com 
Renowned for its important place in American history, 

Little Italy in Manhattan is one of New York’s most iconic 
and intriguing neighborhoods, 

once the largest Italian American social enclave in the 
nation at the turn of the 19th century

On this tour you will learn about the exciting history of the 
neighborhood, once the largest Italian American social 

enclave in the nation at the turn of the 19th century. 
The treasures of Little Italy include the original site of the 
Order of the Sons and Daughters of Italy in America, the 

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

American hero, NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

CHAMPIONS LEAGUE: NEI QUARTI 
MILAN-NAPOLI E BENFICA-INTER

solo lui: tutta la squadra crea 
molte occasioni di qualità. Vanno 
tenuti in grande considerazione”. 
“In Champions il livello si alza, 
lo sappiamo tutti. La squadra ha 
fatto un percorso molto buono, 
siamo ai quarti di Champions - 
ha concluso l’ex libero del Milan 
- e vogliamo sognare ancora, 
pensando positivo. Il Milan ha 
storia, esperienza e una
squadra che può fare molto 
bene”.

 “E’ sempre bello essere 
qui, vuol dire che le cose vanno 
bene. Quanto all’esito del sorteg-
gio, il Benfica è una squadra 
che sta dimostrando di essere 
all’altezza di questa competizione 
e di sicuro saranno due partite 
complicate, ma nei quarti lo sono 
con tutte le rivali che puoi trova-
re”. E’ il commento del dirigente 
dell’Inter Javier Zanetti, fatto dai 
microfoni di Sky Sport dopo il 
responso delle urne di Nyon. “Ab-
biamo tutti grandi possibilità - ha 
detto ancora Zanetti, e speriamo di 

essere all’altezza”.
 “Quando sono arrivato 
all’Inter - ha ricordato l’argentino 
- Facchetti, Suarez e Mazzola mi 
raccontavano della grande Inter 
che rimarrà sempre nei cuori 
della gente, e della finale con il 
Benfica. Speriamo di onorare al 
meglio questo quarto di finale e 
di arrivare nelle semifinali”. Nel 
Benfica mancherà Otamendi, ele-
mento fondamentale della squadra 
biancorossa. “Sì, lo è - sottolinea 
Zanetti - e lo ha dimostrato anche 
ai Mondiali dove è stato uno dei 
migliori dell’Argentina. E’ un 
giocatore di grande carattere, non 
ci sarà e per il Benfica sarà una 
perdita importante. Ma dovremo 
stare attenti comunque”.


