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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
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WE'LL GOVERN FOR 
EVERYONE, WE WON'T BETRAY 

TRUST PUT IN US -MELONI

 ROME - Brothers 
of Italy (FdI) leader Giorgia 
Meloni said early on Mon-

day that a future centre-
right government would not 
betray the trust the Italian 

people have bestowed on it, 

GOV. KATHY HOCHUL: 
COLUMBUS DAY WON’T 

BE CANCELED 

Gov. Kathy Hochul announced her opposition to rename Columbus Day as 
Indigenous Peoples’ Day.
 Gov. Kathy 
Hochul announced her 
opposition to legislation, 
proposed by leftwing state 
lawmakers, to rename Co-

lumbus Day as Indigenous 
Peoples’ Day.
 “We generally do 
not comment on legislation 
that has not passed both 

houses, but Gov. Hochul 
does not support eliminat-
ing Columbus Day,” said 

ELEZIONI: DA SANTANCHÉ A BONINO, 
LE SFIDE NEI COLLEGI. CHI HA VINTO 

E CHI HA PERSO. ESCLUSO BOSSI

 Tra new entry e 
grandi esclusi sono molte 
le novità della neonata XIX 

ELEZIONI: MELONI E 
SANTANCHÈ ELETTE PER 

5 VOLTE

Da sinistra prima fila: Giorgia Meloni, Daniela Santanchè, Silvio Berlusconi. 
Seconda fila: Chiara La Porta (Fdi), Antonio Tajani, Isabella Rauti, Carlo Calenda. 
Terza fila: Matteo Renzi, Matteo Salvini, Simona Malpezzi, Ilaria Cucchi
 Elette per ben 
cinque volte: sono Giorgia 
Meloni e Daniela San-

tanchè le candidate pluri-
elette in tutta Italia, ambe-
due schierate con Fratelli 

d'Italia, rispettivamente alla 

Legislatura che ha portato 
la vittoria del Centrodestra.
 Palazzo Madama 

perde Emma Bonino, ma 
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."
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GOV. KATHY HOCHUL: COLUMBUS 
DAY WON’T BE CANCELED 

spokeswoman Hazel Crampton-
Hays; and, went on to say, “She 
looks forward to again marching 
in the Columbus Day Parade and 
proudly proclaiming Columbus 
Day this year, and she will con-
tinue to be a strong supporter of 
the Italian American community”.
 Modern-day critics say 
Columbus should be remembered 
more for his murderous role in 
exploiting Native Americans 
while pursuing gold on behalf 
of the Spanish Empire. Like the 
bill sponsors Assemblywoman 
Marcela Mitaynes (D-Brooklyn) 

and State Sen. Jessica Ramos 
(D-Queens),  both of whom claim 
indigenous roots, are hoping to 
move the proposal forward when 
the state Legislature reconvenes 
next year.
 Opposition from Hochul 
and her rival suggest that any 
effort to change the holiday at the 
state level would face a guberna-
torial veto if ever passed by the 
Assembly and Senate, which are 
currently dominated by Demo-
cratic super majorities.
 Columbus, the 15th 
century mariner, is celebrated 

by Italian-Americans for his 
navigational prowess and daring 
to test whether the Earth was in 
fact round during a 1492 voyage 
aimed at reaching spice-rich areas 
of Asia.
 Columbus Day is cur-
rently a federal and state holiday 
following a 2021 effort to rename 
the annual holiday on the second 
Monday in October as Italian 
Heritage /Indigenous Peoples’ 
Day for New York City schools. 
 A fact that most do not 
remember or chose to forget is the 
true reason Columbus Day came 
into existence. On March 14, 
1891 in New Orleans, 11 Italians 

were lynched. After that dark mo-
ment in history the first national 
Columbus Day was proclaimed in 
1892 by President Benjamin Har-
rison to celebrate the 400th an-
niversary of Italian-born explorer 
Christopher Columbus’ discovery 
of America. Columbus Day was 
also proclaimed to help resolve a 
diplomatic crisis with Italy over 
the lynching of the 11 Italian im-
migrants the year before in New 
Orleans. 
 Also everyone should 
remember that “America” is a 
beautiful Italian name.

(Continued from page 1)

WE'LL GOVERN FOR EVERYONE, WE 
WON'T BETRAY TRUST PUT IN US -MELONI

with the FdI-led alliance projected 
to land a big win in Sunday's 
general election.
     "This is a time for 

responsibility," said Meloni, who 
looks set to become Italy's first 
woman premier.

ELEZIONI: MELONI E SANTANCHÈ ELETTE PER 
5 VOLTE

Camera e al Senato.
 Giorgia Meloni è 
risultata eletta (secondo i dati del 
Viminale) in Lombardia, Lazio, 
Puglia e in due collegi in Sicilia.
 Santanché in Piemonte, 
due collegi in Lombardia, 
Toscana e Lazio. Il leader di 

Forza Italia Silvio Berlusconi 
è stato eletto quattro volte (al 
Senato) in Piemonte, Lombardia, 
Lazio e Campania.
 Tra chi è stato eletto in 
tre collegi ci sono Chiara La Porta 
(Fdi alla Camera), Antonio Tajani 
alla Camera, Isabella Rauti al 
Senato, Carlo Calenda e Matteo 
Renzi, ambedue al Senato.

 Il ridotto numero di 
eletti non ha portato numerosi 
plurieletti al centrosinistra: fanno 
eccezione Simona Malpezzi eletta 
in due collegi per il Pd al Senato 
e Ilaria Cucchi per Sinistra-Verdi 
anche lei al Senato. Infine, tra 
i leader, Matteo Salvini è stato 
eletto in due collegi al Senato, in 
Lombardia e Puglia.

ELEZIONI: DA SANTANCHÉ A BONINO, LE SFIDE 
NEI COLLEGI. CHI HA VINTO E CHI HA PERSO. 

ESCLUSO BOSSI

vede il ritorno di Silvio Berlusco-
ni, l'ex premier ha infatti vinto nel 
collegio uninominale di Monza 
con il 50,31% delle preferenze.
 La pasionaria radicale 
invece non ce l'ha fatta e rimane 
fuori dal parlamento, nel seggio 
romano ha prevalso Lavinia Men-
nuni (FdI) che ha spiazzato anche 
Carlo Calenda salvato solo grazie 
al paracadute del proporzionale.
 Il leader di Azione sarà 
uno dei big che si confronteranno 
in Senato dove siederanno anche 
il leader di Iv Matteo Renzi, 
quello della Lega Matteo Salvini 
e il presidente uscente della Re-
gione siciliana Nello Musumeci 
(FdI).
 Escluso Umberto Bossi. 
Dopo 35 anni in Parlamento, lo 
storico segretario del Carroccio 
non è stato rieletto.Candidato nel 
collegio plurinominale di Varese,è 
stato escluso per un complicato 
gioco di resti. La proposta del 
segretario della Lega Matteo 
Salvini: ‘Sia nominato senatore a 
vita’
 Enrico Letta e Nicola 
Zingaretti siederanno tra i depu-
tati come anche i leader di Verdi e 
Sinistra Italiana Angelo Bonelli e 
Nicola Fratoianni.
 Sbarca da Bruxelles 
a Montecitorio il coordinatore 
di Forza Italia Antonio Tajani. 
Ce l’ha fatta stavolta il forzista 
Claudio Lotito, il presidente della 
Lazio, diventa senatore per il 

Centrodestra, vincendo nel colle-
gio uninominale in Molise. Resta 
in Senato anche l’ex presidente 
Elisabetta Casellati (Forza Italia), 
che ha conquistato il suo seggio 
correndo in Basilicata. Nelle sfide 
a due, che hanno coinvolto nomi 
storici della politica l’hanno spun-
tata, Daniela Santanché, Perfer-
dinando Casini e Isabella Rauti. 
A Sesto San Giovanni, nella 
ormai ex Stalingrado d’Italia, la 
figlia di Pino ex segretario del 
Msi, fra i fondatori della Fiamma 
tricolore, ha fatto fuori Emanuele 
Fiano (Pd), figlio di Nedo Fiano, 
sopravvissuto ad Auschwitz.
 Daniela Santanché (FdI) 
a Cremona, ha avuto la meglio 
(52,17% voti) su Carlo Cot-
tarelli (27,3%) e rimane a palazzo 
Madama. Pierferdinando Casini 
si appresta a vivere l’undicesima 
legislatura consecutiva da 
parlamentare, ha infatti vinto il 
collegio senatoriale di Bologna, 
fortino della sinistra, superando il 
critico d’arte Vittorio Sgarbi del 
centrodestra che ora è fuori. Tra 
gli affezionati riconfermati alla 
Camera anche Bruno Tabacci, 
Benedetto Della Vedova (+Eu) 
che a Milano ha avuto la meglio 
su Giulio Tremonti:l’ex ministro 
berlusconiano, che stavolta ha 
corso per FdI, rimane fuori dal 
parlamento. Il leghista Alberto 
Bagnai passa invece dal Senato 
alla Camera. Diventa senatrice 
Ilaria Cucchi, candidata del 
centrosinistra, eletta a Firenze 
dove ha superato, in un collegio 
che era considerato blindato per 

il centrosinistra, Federica Picchi 
candidata del centrodestra. Sena-
tore per il Pd anche il virologo 
Andrea Crisanti. Montecitorio 
invece dà l’addio al ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio sconfitto 
dall’ex ministro Sergio Costa 
(M5s) nel collegio uninominale 
di Napoli Fuorigrotta e acquista 
la compagna di Berlusconi, Marta 
Fascina, che vince a Marsala e 
viene eletta alla Camera.
 Dopo 28 anni potrebbe 
uscire dal parlamento Stefania 
Prestigiacomo (FI), anche se i 
conteggi non sono definitivi. 
Fuori anche l’ex ministra di Iv Te-
resa Bellanova. Ko elettorale per 
il senatore leghista Simone Pillon, 
attivo sul fronte conservatore dei 
diritti umani, e per la dem Monica 
Cirinnà sua storica antagonista sui 
temi sociali. Nessuna poltrona in 
Senato per Gianluigi Paragone, il 
suo partito, Italexit, non è riuscito 
a sfondare la soglia del 3% e 
rimane al palo anche il piddino 
Andrea Marcucci. Eletto in Cam-
pania, alla Camera, Gianfranco 
Rotondi, uno dei colonnelli di 
Silvio Berlusconi.
 Tra i deputati della nuo-
va legislatura vengono riconfer-
mati in area Lega l’ex magistrato 
Simonetta Matone, l’imprenditore 
Antonio Angelucci. Conquista 
una poltrona a Montecitorio 
l’avvocatessa no vax Renate 
Holzeisen che a Bolzano sfiora 
il 9% (8,94%). Dalla tv all’Aula 
della Camera, è il salto che farà 
Rita Dalla Chiesa che ha vinto in 
Puglia per FI.

MELONI INCONTRA SALVINI, NIENTE VETI 
SUGLI INCARICHI

 In attesa che si formi 
il nuovo Esecutivo, da Palazzo 
Chigi non si perde tempo e si 
convoca, per il pomeriggio, 
il Consiglio dei Ministri con 
all'ordine del giorno la Nota di 
aggiornamento al Def e alcuni 
decreti attuativi relativi a riforme 
del Pnrr come quella degli Irccs e 
della giustizia.
 Ma anche in Parlamento 
si fissano calendari e scadenze 
con il presidente della Camera us-

cente Roberto Fico che comunica 
come il decreto 'Aiuti-ter' com-
incerà il suo iter a Montecitorio.
 Giorgia Meloni, intanto, 
è al lavoro sulla squadra di gov-
erno e incontra a Montecitorio il 
leader della Lega Matteo Salvini 
per fare il punto. Un colloquio du-
rato circa un'ora dal quale emerge 
la voglia di "grande collaborazi-
one e unità di intenti".
 “Entrambi i leader - si 
legge in una nota diffusa al ter-

mine del faccia a faccia - hanno 
espresso soddisfazione per la 
fiducia data dagli italiani alla 
coalizione e hanno ribadito il 
grande senso di responsabilità che 
questo risultato comporta. Meloni 
e Salvini hanno fatto il punto 
della situazione e delle priorità e 
urgenze all’ordine del giorno del 
governo e del Parlamento, anche 
alla luce della complessa situazi-
one che l’Italia sta vivendo”.
 “Non si è parlato né 
oggi e né in questi giorni di nomi, 
incarichi, attribuzioni di deleghe 
né separazioni di ministeri e sono 
prive di fondamento retroscena di 
stampa su presunti veti, così come 
le notizie già smentite da P.Chigi 
su un ‘patto’ Meloni-Draghi”, 
hanno sottolineato fonti di Fdi in 
una nota riferendosi all’incontro 
tra Meloni e Salvini. E hanno 
ricordato il post della Meloni su 
Fb in cui aveva scritto ‘Trovo sur-
reale che certa stampa inventi di 
sana pianta miei virgolettati, pub-
blicando ricostruzioni del tutto 
arbitrarie. Si mettano l’anima 
in pace: il centrodestra unito ha 



3

(continua dalla pagina 2) (Continued from page 2)

WE'LL GOVERN FOR EVERYONE, WE 
WON'T BETRAY TRUST PUT IN US -MELONI

     "This a time in which, 
if you want to be part of history, 
you must realize that we have a 
responsibility towards millions of 
people who chose us. We won't 
betray it, like we never have.
     "If we are called on to 
govern the nation, we will do it 
for everyone, to unite a people, by 
making the most of what unites, 
rather than what divides.
     "We are not at a finish-

ing line but a final destination. As 
of tomorrow, we must show what 
we are worth".
     She said she was "sorry" 
about the fact that Italy's turnout 
was the lowest ever in a general 
election.
     "The challenge is to get 
people believing in the institu-
tions again," she said.
     "Too many Italian 
choose not to trust. It is neces-
sary to rebuild the relationship 
between State and citizen".

“PACTA SUNT SERVANDA” SAYS 
GENTILONI ON NEW GOVT

 ROME - “Pacta sunt 
servanda”, the Latin tag for pacts 
must be respected, was how 
European Economic Affairs Com-
missioner Paolo Gentiloni replied 
when asked about the new Gior-
gia Meloni-led rightwing Italian 
government at an EU-US forum 
organized by the Atlantic Council 
Wednesday.
     "We are ready to col-
laborate with all governments, 
including the one coming into 
power in Italy," said the former 
Italian premier.
     "We have a very im-
portant cooperation with Rome 
on the (National) Recovery (and 
Resilience Plan), NRRP, and we 
have our common rules, which 
we expect all member States to 
meet," said the former centre-left 

Democratic party (PD) chairman.
     He said the EC expected 
all members to "adhere to the 
pacts underlying our Union" and 
added: "I am confident that it will 
be so for Italy too.
     "We are ready to cooper-
ate".
     Italy is set to get the 
bulk, almost 200 billion euros, of 
the EU's massive post-COVID 
recovery fund in exchange for 
meeting 'milestone' reform tar-
gets.
     Speeding up a snail-
paced justice system, cutting red 
tape on business and attracting 
more inward investment are 
among the goals.
     "It is fundamental that 
the new government honours the 
NRRP," Gentiloni stressed.

MELONI INCONTRA SALVINI, NIENTE VETI 
SUGLI INCARICHI

vinto le elezioni ed è pronto a 
governare”.
 Nel frattempo, come 
accade ogni volta che si deve 
dar vita ad un nuovo Esecu-
tivo, impazza il toto nomi. Si 
parla dell’attuale vertice del Dis 
Elisabetta Belloni agli Esteri, del 
braccio destro di Berlusconi Licia 
Ronzulli alla Scuola o alla Salute. 
Di Antonio Tajani praticamente 
ovunque: c’è chi lo dà alla Farne-
sina, chi come presidente della 
Camera o alla guida della Difesa. 
E ancora: sui giornali il nome di 
Giulia Bongiorno compare sia per 
la Giustizia, sia per la P.A, men-
tre, sempre alla Salute, si ipotizza 
Letizia Moratti. Ma è evidente 
che in questa sorta di gioco di 
società di ‘trova la casella giusta’ 
non si saprà nulla di veramente 
certo fino all’ultimo.
 Tra i rumors del Trans-
atlantico, si darebbe fuori dalla 
compagine ministeriale Salvini 
per il quale invece la leader di 
FdI potrebbe ritagliare un ruolo 
da vicepremier, in tandem con il 
‘jolly’ Tajani. E questo, nonos-
tante i leghisti facciano sapere che 
sul web “in tantissimi” vorrebbero 
il ‘Capitano’ al Viminale. Unica 
certezza al momento: lei vuol 
rendere “inattaccabile” la squadra 
da ogni critica esterna. Meloni, 
infatti, smentisce i retroscena sui 
giornali, a cominciare da quello 
che lei direbbe no al segretario 
della Lega perché “troppo filo 
russo”.
 E anche Palazzo Chigi 
spiega che non esiste alcun “patto 
con Meloni” per garantire le 
indicazioni dell’Ue anche su 
Kiev, precisando che l’impegno 
del governo uscente è quello di 

“garantire un’ordinata transizione 
nell’ambito dei corretti rapporti 
istituzionali”. Nei partiti, intanto, 
continua la conta di ‘morti e feriti’ 
con Carlo Calenda che fa la sua 
previsione piuttosto fosca assicu-
rando che un eventuale governo 
a guida Meloni non potrà durare 
più di 6 mesi. Commenti drastici 
anche nei confronti del Pd per il 
quale il leader di Azione paventa 
“una crisi irreversibile”.
 E infatti tra i Demo-
cratici le acque restano quanto 
mai agitate, con Enrico Letta che 
convoca la Direzione il 6 otto-
bre in vista del Congresso, con 
Matteo Orfini che definisce “una 
genialità” il fatto che spuntino 
due candidati al giorno per la 
segreteria e con il coordinatore 
dei sindaci Dem Matteo Ricci che 
punta il dito contro chi pensa che 
sia solo una questione di nomi e 
non di contenuti e di progetti. Più 
sarcastico Emanuele Fiano che 
ricorda come il congresso del Pd 
non sia “il casting per X Factor”.
 Archiviata, almeno 
ufficialmente, la resa dei conti in-
terna alla Lega, dopo il Consiglio 
Federale dal quale è emerso come 
non sia in discussione la leader-
ship di Salvini, è Fratelli d’Italia 
che parla di contenuti. “Guidati”, 
comunque, dall’Ue che invita 
tutti i Paesi a sostenere misure di 
“sostegno al reddito minimo” per 
ridurre la povertà e accelera sul 
tetto del gas che Guido Crosetto 
vede “come un prezzo al metro 
cubo fissato per i consumatori 
finali, aziende e cittadini, individ-
uati in ordine di priorità e neces-
sità”.
 Sbarra, nuovo Governo 
coinvolga il sindacato
La Cisl chiede alla maggio-
ranza uscita dalle elezioni di 

coinvolgere il sindacato nelle 
dinamiche di decisione. “Le urne 
- afferma il segretario gener-
ale, Luigi Sbarra a margine del 
Consiglio Generale della Fit Cisl 
- hanno dato un risultato netto, 
affidando un grande onere al cen-
trodestra e al partito guidato da 
Giorgia Meloni. Il nuovo governo 
dovrà coinvolgere nelle dinami-
che di decisione il sindacato ed il 
riformismo sociale. La Cisl, come 
sempre, giudicherà l’albero dai 
frutti, senza pregiudizi, esercitan-
do la propria soggettività politica 
con autonomia, cercando il dia-
logo senza timori, né timidezze”. 
“Avremo come unico metro di 
giudizio - dice - i contenuti e 
le azioni concrete, insieme alla 
disponibilità del nuovo governo 
ad aprirsi al confronto e misu-
rarsi con le priorità della nostra 
Agenda Sociale. Si aprono giorni 
decisivi per formare un governo 
stabile, competente, aperto al 
confronto sociale. Occorre fare 
presto, perché tempi e scadenze 
della Legge di Bilancio e riforme 
sono drammaticamente compres-
si. Serve concordia per riunire un 
Paese che scivola in un astension-
ismo allarmante e crede sempre 
meno nelle istituzioni politiche. 
Dobbiamo costruire protezioni 
universali, generare occupazione 
di qualità, riqualificare il lavoro 
debole. Insieme dobbiamo realiz-
zare le riforme, a partire da pen-
sioni, fisco e non autosufficienza. 
Il sentiero della partecipazione è 
l’unico che può farci arrivare a 
traguardi stabili ed equi. La via è 
quella di un dialogo sociale che in 
questo anno e mezzo ha dato frutti 
e che deve essere rafforzato nella 
costruzione di un Progetto Paese 
che non escluda la responsabilità 
di nessuno”.

MELONI: “RICOSTRUZIONI IRREALI, IL 
GOVERNO SARÀ DI LIVELLO”

 "Continuo a leggere 
irreali ricostruzioni in merito a 
eventuali ministri di un Governo 
di Centrodestra.
 Dopo fallimentari ges-
tioni come quella di Speranza & 
Co.
 vi assicuro che stiamo 
lavorando a una squadra di livello 
che non vi deluderà.Non credete 
alle bugie che circolano”. Lo 
scrive su Twitter la leader di Fdi, 
Giorgia Meloni.
 La presidente di Fdi 

continua a lavorare alla formazi-
one della squadra di governo Ieri 
l’incontro alla Camera con il 
leader della Lega Matteo Salvini.
 E su questo la leghista 
Elena Murelli smentisce la 
ricostruzione di un possibile 
appoggio esterno della Lega.  
“Salvini al Ministero dell’Interno 
ha dimostrato di saper gestire la 
situazione, ha dimostrato che le 
cose possono cambiare e si può 
fare bene. Questi dubbi che ci 
sono su di lui da una parte pos-

sono essere coerenti, dall’altra 
secondo noi ha fatto molto bene. 
Quello che è certo è che alla 
sicurezza deve esserci qualcuno 
della Lega, abbiamo dimostrato 
di saperlo gestire bene. Smentisco 
comunque la ricostruzione che se 
non danno il ministro dell’Interno 
a Salvini ci sarà solo un appog-
gio esterno”. Lo ha detto Elena 
Murelli, senatrice della Lega, 
a Radio Cusano Campus. Nell’ 
incontro Salvini-Meloni “si è 
parlato della squadra di governo 
in modo molto chiaro e collabora-
tivo. Non vedo tutte le problem-
atiche che vengono dette solo per 
attaccarci. Anche in campagna 
elettorale ci siamo confrontati con 
FDI sullo scostamento di bilancio, 
loro sono più cauti, ma cerchiamo 
di capire prima di tutto i numeri”. 
Sul calo dei voti della Lega al 
nord Murelli ha affermato: “E’ 
arrivato il messaggio che dob-
biamo ripartire dai territori, dai 
nostri militanti. Noi siamo forti 
dove amministriamo. Ci sono 
invece altri territori dove abbiamo 
limitato la partecipazione e lì ab-
biamo perso voti”. “La leadership 
di Salvini non è in discussione, è 
uscita dal federale”.
 E a proposito di nomi 
Guido Crosetto smentisce su 
Twitter un suo possibile coinvol-
gimento nel governo. “Guido ti 
voglio ministro per il sud, parlane 
con Giorgia”: “Come dico da 
sempre, sono uscito e sto bene 
così!”. E’ lo scambio su Twitter 
tra Guido Crosetto con un suo 
follower a proposito del futuro 
governo.

 ROME - Outgoing 
Premier Mario Draghi and Broth-
ers of Italy (FdI) leader Giorgia 
Meloni, who looks set to succeed 
him, both called for a unified EU 
response to soaring gas prices 
ahead of Friday's extraordinary 
European Energy Council meet-
ing.
     The appeals came after 
Germany's announcement that it 
would borrow 200 billion euros to 
soften the impact of high energy 
prices following the Russian inva-
sion of Ukraine raised concerns 
that Berlin was set to go it alone, 
denting hopes of a EU-wide 
response.
     Italy is among 15 EU 

States calling for a gas-price cap, 
but Germany is among the coun-
tries that are not keen due to fears 
about the possibly of this move 
leading to shortages.
     "Europe must remain 
united, avoiding market distor-
tions," Draghi said.
     Meloni echoed those 
sentiments after speaking to 
Draghi on the telephone.
     "An immediate response 
from Europe is needed to protect 
firms and families," said Meloni, 
whose FdI spearheaded the right 
coalition to victory in Sunday's 
general election here.
     "No one can go it alone. I 
hope good sense and speed prevail".

MELONI, DRAGHI CALL FOR UNIFIED 
EU RESPONSE ON GAS PRICES
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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 
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NO RISK OF RIGHT GOVT LURCHING 
TO POPULISM - BERLUSCONI

 ROME - Ex-premier and 
Forza Italia leader Silvio Ber-
lusconi has said there is no chance 
of the incoming right-coaltion 
government lurching towards 
populism.
     The next government 
looks set to be led by Giorgio 
Meloni as her right-wing Brothers 
of Italy (FdI) party was the driv-
ing force of the coalition's victory, 
picking up 26% of the vote on its 
own.

     "If I thought there were a 
risk of a populist turn, the govern-
ment would not even take off," 
Berlusconi, whose FI got a better-
than-expected 8% of the vote, 
said in an interview in Tuesday's 
Corriere della Sera.
     "Actually, (if there were) 
we would not even be allied with 
the other two parties in our coali-
tion," he added, referring to FdI 
and Matteo Salvini's right-wing 
League.

 ROME - League leader 
Matteo Salvini on Wednesday 
met with Brothers of Italy (FdI) 
leader Giorgia Meloni in the 
FdI's offices at the Lower House 
where she is reportedly working 
on her agenda and government 
team after she won Sunday's 
general election at the helm of a 
centre-right bloc including the 
League and ex-premier Silvio 
Berlusconi's Forza Italia (FI).
     After the meeting, a 
joint FdI and League statement 
said there had been "great col-
laboration and unity of intent" at 
the meeting, the first of its kind.
     "Both leaders expressed 
satisfaction for the trust given 
by the Italians to the coalition 
and reaffirmed the great sense 
of responsibility that this result 
entails.
     "Meloni and Salvini 
analysed the situation and priori-
ties and urgencies on the govern-

MELONI MEETS SALVINI IN 
FIRST POST-VOTE ENCOUNTER

ment's and parliament's agenda, 
also in light of the complex situ-
ation that Italy is experiencing".
     It was the first public 
meeting between the two since 
Meloni's resounding success in 
the elections put her in pole posi-
tion to be tapped as premier by 
President Sergio Mattarella.
     Salvini is facing some 
quit calls after the League 
performed much worse than its 
rightist partner but most sup-
porters want him to stay on as 
League leader.
     The League got around 
9% of Sunday's vote compared 
to 26% for FdI, and 8% for the 
other party in the bloc, three-
time former premier and media 
magnate Berlusconi's FI.
     At the last Italian elec-
tions in 2018 FdI got around 
4% while in 2019 the League 

BOLLETTE: STANGATA SULLA LUCE +59%. PER LE 
FAMIGLIE +1.300 EURO. MELONI: 'SUBITO RISPOSTA UE'

 "Con un intervento 
straordinario, ritenuto neces-
sario per le condizioni di ec-
cezionale gravità della situazione, 
l'Arera limita l'aumento dei 
prezzi dell'energia elettrica per 
le famiglie ancora in tutela e, pur 
rimanendo su livelli molto alti, 
evita il raddoppio.
 L'intervento eccezi-
onale dell'Autorità per il quarto 
trimestre del 2022, che si somma 
agli interventi del Governo, pur 
non essendo in grado di limitare 
gli aumenti, ha ridotto al +59% 
l'aumento del prezzo di riferi-
mento dell'energia elettrica per la 
famiglia tipo in tutela".
 "I prezzi all'ingrosso del 
gas, giunti a livelli abnormi negli 
ultimi mesi a causa del perdurare 
della guerra in Ucraina, dei timori 
sulla sicurezza dei gasdotti e delle 
tensioni finanziarie, avrebbero 
portato a un incremento del 100% 
circa" dell'elettricità, "nonostante 
l'intervento del Governo con il 
decreto Aiuti bis. L'Autorità, 
per limitare ulteriormente gli 
aumenti dei prezzi su famiglie e 
imprese, ha deciso di posticipare 
eccezionalmente il necessario 
recupero della differenza tra i 
prezzi preventivati per lo scorso 
trimestre e i costi reali che si sono 
verificati, anch'essi caratterizzati 
da aumenti" afferma l'Arera.
 L’enorme crescita dei pr-
ezzi all’ingrosso e il loro manten-

ersi su livelli altissimi, si riflette 
sulla differenza di spesa rispetto 
all’anno precedente (nell’ultimo 
trimestre l’anno scorrevole corri-
sponde con l’anno solare).
 In termini di effetti 
finali, per la bolletta elettrica la 
spesa per la famiglia-tipo nel 
2022 (1 gennaio 2022 - 31 dicem-
bre 2022) sarà di circa 1.322 euro, 
rispetto ai 632 euro circa del 2021 
(i 12 mesi equivalenti dell’anno 
precedente). Lo rende noto 
l’Arera.
 Sul caro energia 
interviene anche il presidente 
del consiglio Mario Draghi. “La 
crisi energetica richiede da parte 
dell’Europa una risposta che 
permetta di ridurre i costi per 
famiglie e imprese, di limitare 
i guadagni eccezionali fatti 
da produttori e importatori, di 
evitare pericolose e ingiustificate 
distorsioni del mercato interno e 
di tenere ancora una volta unita 
l’Europa di fronte all’emergenza”. 
“Davanti alle minacce comuni dei 
nostri tempi, non possiamo di-
viderci a seconda dello spazio nei 
nostri bilanci nazionali. Nei pros-
simi Consigli Europei dobbiamo 
mostrarci compatti, determinati, 
solidali - proprio come lo siamo 
stati nel sostenere l’Ucraina”. Lo 
dichiara il presidente del Con-
siglio Mario Draghi.
 “Nessuno Stato membro 
può offrire soluzioni efficaci e a 

lungo termine da solo in assenza 
di una strategia comune, nep-
pure quelli che appaiono meno 
vulnerabili sul piano finanziario. 
Per questo l’auspicio è che nel 
Consiglio Europeo sull’energia di 
domani, prevalgano buon senso 
e tempestività”. Lo scrive in una 
nota la leader di FdI Giorgia 
Meloni. “Di fronte alla sfida ep-
ocale della crisi energetica serve 
una risposta immediata a livello 
europeo a tutela di imprese e 
famiglie. Nessuno Stato membro 
può offrire soluzioni efficaci e a 
lungo termine da solo in assenza 
di una strategia comune, nep-
pure quelli che appaiono meno 
vulnerabili sul piano finanziario. 
Per questo l’auspicio è che nel 
Consiglio Europeo sull’energia di 
domani, prevalgano buon senso 
e tempestività. Su questo tema 
di vitale importanza per l’Italia 
confido nella compattezza di tutte 
le forze politiche”.
 Sono in arrivo “prezzi 
mai visti prima” per la bolletta 
elettrica degli italiani. A dirlo in 
mattinata il direttore della Divi-
sione Energia di Arera, Massimo 
Ricci, in vista dell’aggiornamento 
del prezzo dell’elettricità per il 
mercato tutelato, che poi è stato 
comunicato nel pomeriggio dall’ 
Autorità. “Indipendente dalla per-
centuale di aumento, è una per-
centuale che si applica su prezzi 
già molto alti e quindi si arriva 
a prezzi mai visti prima”, spiega 
Ricci, intervenendo all’Italian 
Energy Summit del Sole 24 Ore, 
sottolineando come “i prezzi del 
prossimo trimestre purtroppo ci 
ricorderanno che viviamo ancora 
in una fase emergenziale”.
 La Commissione Ue 
proporrà “entro metà ottobre”, 
dopo aver raccolto i pareri dei 
governi, un aggiornamento del 
quadro temporaneo di crisi degli 
aiuti di Stato per continuare a 
sostenere l’industria e le aziende.
 Il prezzo del gas 
europeo scivola sui minimi di 
seduta (-10% a 186,5 euro) dopo 
l’annuncio di un piano da 200 
miliardi di euro da parte della 
Germania per far fronte al caro 
gas mentre i danni al Nord Stream 
lasciano poche speranze di una 
ripresa dei flussi russi in inverno.

NEL TOTOMINISTRI SPUNTA IPOTESI DUE 
VICEPREMIER

 Un giorno di riposo, poi 
Giorgia Meloni si butta a capofit-
to nella costruzione della squadra 
di governo.
 Riunioni, telefonate, 
quindi nel pomeriggio un incontro 
al partito con Antonio Tajani.
 Sul tavolo il nodo della 
lista dei ministri, che andranno 
anche concordati con gli alleati. 
Ma prima, bisogna definire le 

Presidenze delle Camere, delicato 
passaggio parlamentare con cui si 
apriranno le danze della legis-
latura. Uno snodo decisivo. Le 
ipotesi in campo sono diverse 
e tutte legate ovviamente alla 
composizione della squadra di 
governo. Un progetto che vede 
come novità l’idea di nominare 
dei vicepremier. Due caselle che 
potrebbero essere affidate a Tajani 

e Matteo Salvini (il partito chiede 
per lui un ruolo da “protagoni-
sta”), per “blindare” ancora di più 
la coalizione ed anche per evitare 
fughe in avanti degli alleati sulle 
richieste di ministeri specifici.
 La presidente di Fdi ne 
avrebbe parlato con Tajani e nei 
prossimi giorni lo farà anche con 
Matteo Salvini (impegnato nel 
consiglio federale della Lega). 
Prima dei nomi però - è il leit 
motiv che si rincorre nel cen-
trodestra - bisogna stabilire un 
metodo con cui procedere: “La 
cosa che si aspetta il Paese e’ che 
siano scelte le persone migliori. 
Non dico le persone migliori in 
assoluto, ma persone che intanto 
vadano al ministero lunedi’ mat-
tina alle 8 e ci stiano almeno fino 
al venerdi’ alle 19, che si studino 
i dossier”, mette in chiaro Guido 
Crosetto, che in molti danno tra 
i futuri ministri del governo così 
come Francesco Lollobrigida, 
capogruppo alla Camera di Fdi 
e fedelissimo della Meloni. Ma 
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Giornale Italo Americano

  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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer 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 Sicily through 
fundraising and donations. To 
succeed in this endeavor we 
work diligently to insure that 
even a small amount can go 
a long way. To volunteer or 

donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

MELONI MEETS SALVINI IN 
FIRST POST-VOTE ENCOUNTER

surged to 34% in the European 
elections amid Salvini's popular 
anti-migrant policies as interior 
minister.
     Salvini is reportedly 
keen to get back to denying char-
ity migrant rescue ships ports of 
call as Meloni's interior minister, 
but his position has been weak-
ened by the League's relatively 

poor performance in the elec-
tions.
     Meloni's 'post-Fascist' 
party surged thanks to remain-
ing in opposition over the last 
few years, especially to Mario 
Draghi's national-unity govern-
ment, Italian pollsters say.
     It greatly outperformed 
the League even in the formerly 
secessionist party's northern 
heartlands on Sunday. 

WORKING TO PUT TOGETHER HIGH-
LEVEL GOVT TEAM SAYS MELONI

 ROME - Brothers of 
Italy (FdI) leader Giorgia Meloni 
said Thursday that fake reports 
were doing the rounds about who 
will be in the incoming centre-
right government and pledged 
that the ministers will be quality 
appointments.
     Meloni looks set to be-
come Italy's first woman premier 
as FdI was the driving force of 
the right coalition's victory in 
Sunday's general election.
     "I continue to read 
unreal reconstructions about the 
eventual ministers of a centre-
right government," Meloni said 
via Twitter.
     "After the failure of 
the (outgoing Health Minister 
Roberto) Speranza and co. I as-
sure you that we are working on 

a high-quality team that will not 
disappoint you.
     "Don't believe the lies 
that are going around". The 
tweet was posted amid reports of 
tension between Meloni and her 
alliance partner, League leader 
Matteo Salvini, who had their first 
public meeting since the election 
on Wednesday.
     Salvini is under pressure 
after the League performed much 
worse than its rightist partner in 
the election.
     The League got around 
9% of Sunday's vote compared to 
26% for FdI, and 8% for the other 
main party in the bloc, three-
time former premier and media 

NEL TOTOMINISTRI SPUNTA IPOTESI DUE 
VICEPREMIER

se è vero che una lista ufficiale 
non c’è, di ipotesi sul tavolo ce 
ne sono parecchie così come di 
schemi per “dividere” le quote 
dei ministri. Sotto la lente di 
osservazione restano i ministeri 
chiave: la Farnesina, il Viminale e 
il Tesoro.
 Per via XX settembre 
resta in pole il nome di Fabio 
Panetta, attualmente nel board 
della Bce. Un personaggio di 
area, ma non strettamente legato 
ad un partito potrebbe andare al 
dicastero degli Esteri. Casella 
però a cui guarda con interesse 
Fi per Antonio Tajani, da anni 
ufficiale di collegamento tra 
l’Italia e l’Europa. Il coordinatore 
azzurro, che ha avuto in giornata 
un colloquio con Ursula von der 
Leyen, non si sbilancia: “Sono 
al servizio del Paese”, continua 
a ripetere da giorni avanzando 
però l’idea di una delegazione di 
almeno quattro ministri per Fi. 
Per la Farnesina però continua 
ad avere quotazioni alte anche 

l’ex ministro Giulio Terzi di 
Sant’Agata, eletto nelle file di Fdi. 
Dall’Europa potrebbe traslocare 
Raffaele Fitto. Per lui, in quota 
Fdi, ci sarebbe il dicastero degli 
Affari Europei, ritorno però non 
scontato visto che l’attuale presi-
dente del gruppo Ecdr è tra i più 
stimati nell’Europarlamento.
 La casella della Difesa 
invece potrebbe andare al numero 
due azzurro nel caso Tajani non 
andasse in porto l’operazione 
ministero degli Esteri. Uno 
schema che cambierebbe total-
mente nel caso il coordinatore 
azzurro venisse indicato come 
presidente della Camera. In quota 
Fi ci sarebbero sempre Anna 
Maria Bernini, l’ex presidente 
del Senato Elisabetta Casellati 
e Licia Ronzulli: quest’ultima 
potrebbe andare al ministero 
dell’Istruzione. Mentre l’ex Fi 
Lucio Malan ora nelle file di Fdi 
sarebbe in pole per i Rapporti con 
il Parlamento. Non meno com-
plicato è il sudoku per la scelta 
dei ministeri leghisti. La pattuglia 
potrebbe essere più light se Gian-
carlo Giorgetti fosse scelto per lo 

scranno più alto di Montecitorio.
 A quel punto ci potrebbe 
essere disco verde per Ignazio 
La Russa alla guida di Palazzo 
Madama. Resta sempre in caduta 
libera l’idea che Salvini possa 
andare al Viminale, casella che 
potrebbe andare comunque ad 
un uomo vicino al segretario 
leghista. I nomi che circolano 
sono quelli dell’ex prefetto Mat-
teo Piantedosi, capo di gabinetto 
quando Salvini era al minis-
tero dell’Interno. In alternativa 
potrebbe esserci un altro prefetto, 
Giuseppe Pecoraro. Giulia Bon-
giorno dovrebbe andare alle Pari 
Opportunità, al dicastero della 
Giustizia circolano diversi nomi 
in ambienti parlamentari della 
maggioranza ,tra cui quelli Carlo 
Nordio, in quota Fdi, e quello l’ex 
procuratore nazionale antimafia 
Nicola Gratteri. In quota Fdi ci 
sarebbe anche Giuseppe Valditara 
per il ministero della Ricerca. A 
Roma potrebbe arrivare anche 
Letizia Moratti, chimandosi fuori 
dalla corsa per la Regione Lom-
bardia per andare al ministero 
della Cultura o della Sanità.

ZELENSKY PREMIA DRAGHI, “A KIEV QUANDO 
NON SARÒ PIÙ PREMIER”

 ROMA - Nella tele-
fonata di oggi, il presidente 
Volodymyr Zelensky ha annun-
ciato al premier Mario Draghi il 
conferimento della Prima Classe 
dell'Ordine del Principe 'Yaroslav 
il Saggio', una delle massime 
onoreficenze ucraine.
 Lo riferisce Palazzo 
Chigi.
 "Sono onorato e com-
mosso di questa onoreficenza" 
- ha detto Draghi a Zelensky 
durante la telefonata. "Sarò felice 
di poterla ricevere dalle tue mani 
a Kiev, quando sarò libero dai 
miei impegni istituzionali".

LOCALI STORICI, DA NORD A SUD 
ITALIA 100 EVENTI DI FESTA

 ROMA - Tra confetti, 
boiserie, porcellane e cristalli una 
giornata tutta dedicata ai lo-
cali simbolo della cultura e della 
storia italiana: è quanto propone 
il primo ottobre l' Associazione 
Locali storici d'Italia con la Gior-
nata Nazionale dei Locali Storici 
d'Italia, evento diffuso che pre-

vede degustazioni, visite guidate 
e iniziative culturali sull'intero 
territorio nazionale per un totale 
di 100 appuntamenti.
 L'iniziativa- informa una 
nota- vedrà alberghi, ristoranti, 
pasticcerie, confetterie e caffè cult 
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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:

October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken, (Location To Be Determined)     8pm 
  Note: Events and locations are subject to change. 

Notification(s) will be sent to all in advance.

CRISTOFORETTI BECOMES FIRST 
EUROPEAN WOMAN TO COMMAND ISS

 ROME - Italian as-
tronaut Samantha Cristoforetti 
on Wednesday became the first 
European woman to command the 

International Space Station (ISS).
     European Space Agency 

2026 OLYMPICS: COUNT ON US 
MELONI TELLS BACH

 ROME - Brothers of 
Italy (FdI) leader Giorgia Meloni 
pledged that the incoming govern-
ment will give all the support 
necessary to make the Milano 
Cortina 2026 Winter Olympics a 
success during a one-hour meet-
ing with IOC President Thomas 

Bach in Rome.
     "These Games are very 
important for us," Meloni, who 
looks set to be Italy's next premier 
after FdI spearheaded the right 

LOCALI STORICI, DA NORD A SUD ITALIA 100 
EVENTI DI FESTA

di 16 Regioni svelare aneddoti, 
ricette e frequentazioni illustri a 
visitatori e curiosi.

 La Giornata- fanno 
presente gli organizzatori- rilancia 
il tema dell'edizione 2022-2023 

della Guida ai Locali Storici 
d'Italia, "dedicata alla straordinar-
ia resilienza degli oltre 200 locali 
cult del Paese". Il programma 
dell'evento (in continuo aggiorna-
mento) con i dettagli sulle singole 
iniziative è pubblicato su www.
localistorici.it.
 Una nota informa che i 
200 Locali Storici d’Italia sono 
tutelati e valorizzati da oltre 45 
anni dall’omonima associazione, 
devono avere almeno 70 anni 
di storia e devono conservare 
ambienti e arredi originali (o co-
munque che testimonino le origini 
del locale), ma anche presentare 
cimeli, ricordi e documentazione 
storica sugli avvenimenti e sulle 
frequentazioni illustri.

UN FOSSILE DI SQUALO FA RISCRIVERE LA 
STORIA DELL'EVOLUZIONE

Ricostruzione dei cinque esemplari di pesci del periodo 
Siluriano trovati in Cina
 “Pesca grossa” nei 
mari della preistoria: un vero e 
proprio tesoro di fossili trovato 
in Cina rivela per la prima volta 

l'anatomia completa dei primi 
pesci dotati di mascelle, tra i quali 
il più antico trovato finora, un lon-
tano parente dello squalo vissuto 

439 milioni di anni fa.
 Si riscrivono così le 
prime tappe dell'evoluzione dei 
vertebrati che ha portato fino 
agli esseri umani. La scoperta, a 
cui Nature dedica la copertina, 
è pubblicata in quattro studi 
condotti da un gruppo internazi-
onale di ricerca guidato da Zhu 
Min dell'Istituto di paleontologia 
dei vertebrati e paleoantropolo-
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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 peo-
ple. 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 good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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AMARO LUCANO “DRINKS” 
GIASS MILANO DRY GIN

 ROME - Italian digestif 
maker Amaro Lucano “drank” GI-
ASS Milano Dry Gin, taking out a 
35% stake in the first London Dry 

Gin that is 100% Milanese.
     It continues Amaro 

SERIE A'S FIRST WOMAN REF 
TO DEBUT SUNDAY

 ROME - Serie A's 
first woman referee, Maria Sole 
Ferrieri Caputi, will make her top-
flight debut, referees' association 
AIA said.
     The 32-year-old 
Livorno-born sociology graduate 
will take charge of Sassuolo-
Salernitana, on the eighth day of 

play in Serie A.
     Ferrieri Caputi has 
already officiated at a Serie B 
match and last December became 
the first woman to ref an Italian 
Cup tie featuring a Serie A side, 
Cagliari.
     On the latter occasion 
she disallowed three goals.

OTTOBRE SI APRE CON LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

 Il primo ottobre, il 
mondo celebra la Giornata inter-
nazionale del caffè.
 In Italia la Rete delle 
Comunità del Rito del Caffè 
espresso promuove una serie 
di iniziative congiunte che si 
svolgeranno da Nord a Sud, real-
izzate dalle 11 comunità emblem-
atiche che sostengono la candi-
datura dell'espresso a patrimonio 
immateriale dell'umanità.
 Obiettivo: raccogliere 
le firme, su web attraverso il sito 
www.ritodelcaffe.it a sostegno 
della candidatura, così da rendere 

DIETA MEDITERRANEA, AVVIATO IL PERCORSO 
DI AGGIORNAMENTO

 Avviare il processo 
di aggiornamento della prassi 
Uni/Iso, best practice presente 
sulla piattaforma della Dg Sante 
Strasbrurgo europea: è questo 
l'obiettivo dell'incontro che si è 
svolto il 29 settembre, a margine 
della Terza Conferenza Mondiale 
sulla Rivitalizzazione della Dieta 
Mediterranea, in corso al Ciheam 
Bari.
 Al seminario "Dieta 
Mediterranea, patrimonio im-
materiale dell'Unesco: il cibo tra 
azione locale e sistemi globali", 

POLLO ARROSTO CHE PASSIONE, 2 OTTOBRE 
GIORNATA CELEBRATIVA

 ROMA - Torna do-
menica 2 ottobre Pollo Arrosto 
Day, la maratona social organiz-
zata da Unaitalia - l'Associazione 
nazionale dei produttori di carni 
bianche - per celebrare il secondo 
piatto più amato dagli italiani e 
raccontare le sue diverse "anime", 
da quella familiare a quella popo-
lare delle rosticcerie, fino a quella 
gourmet.
 Un piatto che mette 
d'accordo tutti, consumato dal 
95% della popolazione e in tutte 
le culture. Il 74% degli italiani (40 
milioni) lo mangia almeno una 

“MERCATO”, NASCE UNO SPAZIO 
SPESA A MISURA DI BAMBINI

 Prende il via "Mercato", 
nuovo spazio inaugurato oggi 
e dedicato alla spesa del museo 

Explora, Museo dei bambini di 



(Continua dalla pagina 5)
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 7)
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  (Continued from page 6)

WORKING TO PUT TOGETHER HIGH-
LEVEL GOVT TEAM SAYS MELONI

magnate Silvio Berlusconi's 
Forza Italia (FI) At the last Italian 
elections in 2018 FdI got around 
4%, while the League got 17% 
and surged to 34% in the 2019 
European elections amid Salvini's 
popular anti-migrant policies as 
interior minister at the time.
     Salvini is reportedly 
keen to get back to denying char-
ity migrant rescue ships ports of 
call as Meloni's interior minister, 
but his position has been weak-
ened by the League's relatively 

poor performance in the elections.
     There have been reports 
that some top FdI members do not 
want Salvini to hold a high-rank-
ing position and even talk of the 
League opting to not be part of 
the government, but just provid-
ing 'external support' to make it 
possible for the executive to pass 
legislation.
     On Facebook, mean-
while, Meloni reiterated that the 
election win was "not a final 
destination but a stating point.
     "We are ready to give 
back a future, vision and great-
ness to Italy," she said. 

CRISTOFORETTI BECOMES FIRST 
EUROPEAN WOMAN TO COMMAND ISS

(ESA) astronaut Cristoforetti took 
the helm from the previous com-
mander, Russian Oleg Artemyev, 
taking a ceremonial brass key 
from him.
     The 45-year-old became 
Italy's first woman astronaut dur-
ing her first mission in 2014/2015.
     She is only the fifth 
European commander of the ISS 
and the second Italian after Luca 
Parmitano in 2019-21.
     Cristoforetti, a hugely 
popular figure nicknamed Ast-
roSam, said "a big thank you to 
Italy and all the Italia men and 
women who have always sup-
ported me and followed me on 
this mission with affection.
     "It is an honour and a 
privilege to represent Italy here 
in space. If I am here today it is 
thanks to the great commitment 
which our country has achieved 
and still achieves in the space 
field".
     DRessed in a blue t-shirt 
and grey trousers, her hair longer 
than usual, Cristoforetti thanked 
Artemyev for his command and 
generosity.
     "I wish you a happy 
return to Earth in the next few 
hours," she said to the ex-com-
mander and his two crew mates, 
Denis Matveev e Sergey Korsa-
kov, who are expected to touch 

down in a Soyuz at nine a.m. 
Italian time Thursday.
     "It's a pleasure and an 
honour to stay with you and to 
continue to work with you," she 
told her colleagues on Crew 4, 
who came to the ISS with her.
     The past and present 
crew saluted her as "commander" 
before a round of applause and 
the traditional sound of the bell 
that concluded the ceremony.
     When the appointment 
was announced earlier this month, 
Cristoforetti said "I am humbled 
by my appointment to the position 
of commander." The Milan-born 
astronaut has been on the ISS 
since beginning her Minerva mis-
sion in April.
     "I look forward to draw-
ing on the experience I've gained 
in space and on Earth to lead a 
very capable team in orbit." said 
Cristoforetti, who is in space for 
the second time.
     "Congratulations 
Samantha," said Italian Space 
Agency (ASI) President Giorgio 
Saccoccia on September 14.
     "Her appointment is a 
reason for special pride for Italy 
and Europe.
     "As the first European 
woman to hold the position of 
commander of the International 
Space Station, Samantha will 
once again be a source of inspira-
tion for young generations". 

UN FOSSILE DI SQUALO FA RISCRIVERE LA 
STORIA DELL'EVOLUZIONE

gia dell'Accademia cinese delle 
scienze e da Per E.Ahlberg 
dell'Università di Uppsala in 
Svezia. 
 I fossili sono stati ritro-
vati dopo 20 anni di ricerche in 
due siti della Cina sud-occidentale 
risalenti al periodo Siluriano del 
Paleozoico (436-439 milioni di 
anni fa) e permettono di fare luce 
sulle misteriose origini dei verte-
brati dotati di mascelle (gnatos-
tomi), categoria a cui appartiene 
il 99,8% dei vertebrati moderni 
inclusi gli umani. 
 La comparsa delle 
mascelle è una delle più impor-
tanti innovazioni nell'evoluzione 
dei vertebrati, ma finora non era 
chiaro quando fosse avvenuta: i 
più antichi fossili di gnatostomi 
ritrovati finora avevano circa 425 
milioni di anni, mentre gli studi 
genetici indicavano che la loro 
origine doveva risalire ad almeno 
25 milioni di anni prima.
 La conferma arriva ora 
dai nuovi reperti ritrovati in Cina, 

che comprendono placodermi (un 
gruppo estinto di pesci preistorici 
corazzati) e condritti (un gruppo 
di pesci cartilaginei come squali e 
razze). La specie dominante (con 
più di 20 esemplari) è un placod-
erma lungo circa tre centimetri a 
cui è stato dato il nome Xiusha-
nosteus mirabilis.
 “Come spesso accade 
in paleontologia, questi nuovi 
fossili retrodatano la comparsa di 
strutture anatomiche che hanno 
permesso di fare un importante 
balzo evolutivo, in questo caso le 
mascelle nei vertebrati: ciò è pos-
sibile perché alcuni degli esem-
plari ritrovati hanno un’anatomia 
ben conservata, cosa non facile 
soprattutto quando parliamo di 
pesci non ancora dotati di uno 
scheletro osseo”, commenta 
Cristiano Dal Sasso, paleontologo 
del Museo di Storia Naturale di 
Milano. “Questi reperti dimostra-
no un’importante diversificazione 
dei principali gruppi di vertebrati 
gnatostomi già all’inizio del Silu-
riano”, dunque decine di milioni 
di anni prima rispetto alla cosid-

detta ‘Era dei pesci’ cominciata 
420 milioni di anni fa.
 A sorprendere è soprat-
tutto la perfetta conservazione 
dei pesci galeaspidi, che finora 
conoscevamo solo per la testa ap-
piattita a forma di scudo: il resto 
del corpo, visibile nei fossili cine-
si, ha permesso di scoprire che 
“erano dotati di due creste pinnali, 
una a destra e una a sinistra, che 
decorrevano dalla testa alla coda 
e permettevano ai pesci di sol-
levarsi dal fondale per nuotare 
liberamente in acqua”, spiega Dal 
Sasso. “Solo successivamente da 
queste due creste si sono sepa-
rate quattro pinne: prima quelle 
pettorali e poi quelle pelviche, da 
cui si sono poi evolute le zampe e 
quindi le nostre braccia e gambe”.
 Tra le scoperte più curi-
ose emerse dall’analisi dei reperti 
c’è quella dei denti più antichi, 
appartenuti a un lontano parente 
degli squali, vissuto 439 milioni 
di anni fa e chiamato Qianodus 
duplicis. Il fossile retrodata la 
comparsa delle mascelle dentate 
di circa 14 milioni di anni.

OTTOBRE SI APRE CON LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

la ritualità del caffè espresso 
italiano, con il suo bagaglio di 
significati immateriali, patrimonio 
Unesco e sottoscrivere la Carta 
dei Valori.
 Le comunità emblemat-
iche di Torino, Milano, Venezia, 
Trieste, Bologna, Roma, Napoli, 
Lecce, Pescara, Palermo, Modica 
che sostengono il dossier sara-
nno teatro di diverse iniziative, a 
Venezia ad esempio visite gratuite 
al caffè Florian; a Bologna percor-
si conoscitivi, esperienziali e sen-

soriali del caffè con la partecipazi-
one dell’attore Marco Magnani e 
a Palermo verrà illustrata la storia 
del caffè dalle origini ad oggi in 
un tour multisensoriale scoprendo 
le diverse sfumature di gusto dal 
nord al sud dell’Italia presso la 
Fabbrica museale Morettino.
 Inoltre a Trieste, Roma, 
Lecce le preparazioni “speciali” 
del caffè presso celebri insegne 
come Giolitti Antica Gelat-
eria Pasticceria, nel cuore della 
Capitale. Tra gli indirizzi-cult a 
Napoli il Gran Caffè Gambrinus, 
con la partecipazione di Giuseppe 
Ambrosio, Direttore generale 

del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali. 
Diverse le iniziative in pro-
gramma: area dimostrativa delle 
diverse tecniche di estrazione del 
caffè; area espositiva con antiche 
macchine da caffè museo San 
Marco e caffettiere e macinini. In 
altre città anche grazie alla Fipe, 
all’Associazione Locali storici 
d’Italia, ad alcuni Musei dedicati 
alla storia del caffè, nonché a 
singole iniziative si svolgeranno 
eventi volti alla raccolta firme 
a sostegno della candidatura e 
sarà sostenuto il rito del Caffè 
Sospeso.

DIETA MEDITERRANEA, AVVIATO IL PERCORSO 
DI AGGIORNAMENTO

organizzato dall'Osservatorio Di-
eta Mediterranea (organismo del 
quale fanno parte Ciheam Bari, 
Ordine nazionale biologi, Uni/
Iso e Università di Parthenope, 
Coldiretti e Campagna Amica), 
è stata presentata la prassi di 
riferimento della Dm, approvata 
dall'Uni, utile per la promozione 
di uno stile di vita favorevole allo 
sviluppo sostenibile. La presen-
tazione ha riguardato nel dettaglio 
l'avvio di un percorso di aggiorna-

mento ed integrazione con la di-
mensione della sostenibilità, una 
normazione certificata di azioni, 
pratiche e comportamenti dei sog-
getti e delle organizzazioni e una 
definizione di regole, protocolli, 
conformità delle diverse compo-
nenti con la "Dieta Mediterranea" 
intesa come stile di vita e modello 
alimentare in grado di concorrere 
all'attuazione dell'Agenda Onu 
2030 per lo sviluppo sostenibile.
 L’Osservatorio ha già 
avviato due iniziative: la prima, in 
due Istituti scolastici della Cam-

pania, con azioni finalizzate alla 
diffusione della cultura alimentare 
e del corretto stile di vita. L’altra, 
riguardante il mondo della ristora-
zione, prevede sia l’adozione di 
menu messi a punto da un gruppo 
di esperti dell’Osservatorio sia 
l’affiancamento dei ristoratori allo 
scopo di guidarli nell’adozione 
di regole e protocolli della Dieta 
Mediterranea.
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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 a pagina 10)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

(continua dalla pagina 7)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua dalla pagina 7)

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.

(Continued from page 6)

I AM PAC
Italian American Political Action Committee

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

I AM PAC Committee*

Chairman Emeritus* 
Hon. Jack Como* 

Honorary Chairman 
Emeritus*
Hon. Mario Biaggi*
William D. Fugazy* 
Richard A. Grace* 
Vincent D’Angelo*

Honorary Chairman 
Cav. Joseph Mattone 
Cav. Joseph V. Scelsa
Michael Rienzi

Executive Board 
James C. Lisa 
President 
Robert Fonti
Vice President
Jerry D’Amato
First Vice President
Joel Scheifer
Treasurer 
Pasquale Carucci
Secretary 
Cav. Maria Fosco
Community Relations

Advisory Board 
Vincenzo Caruso 
John Carusone
Gina Coletti 
Hon. MaryAnn Dorsa
Jerry D’Amato
Comm. Barbara Grace 
Hon. Joseph Golia (Ret)
Hon. Frank P. Gulluscio 
Hon. Joseph F. Lisa (Ret)
James C. Lisa, Jr.
Joseph J. Lisa 
Nick LaMorte 
Hon. Anthony D. Macagnone
Aldo Savino
Pat Manzo 
Joseph Morante
Joseph Monticciolo
Steven Rossetti
Stefano Santoro

*information
*Deceased

I AM PAC is affiliated with over 140 Italian American Organizations reaching over 1.5 million Italian American family members

Dear Candidate: 

  The NYS Italian American PAC is a non partisan fraternal 
political action committee representing over 3.2 million Ital-
ian Americans in the State of NY. We are the oldest fraternal 
political action 
committee in NYS.

  Each election cycle the NYS Italian American PAC (I AM 
PAC) reviews letters of request for fraternal support. We do 
not solicit endorsement requests rather if you are interested 
in receiving I AM PAC’s endorsement send your request in 
writing no later than September 30th to the NYS Italian 
American PAC President, James C. Lisa; also emailed in writ-
ing requests: 

Mailing Address:
Mr. James C Lisa – President 

NYS Italian American PAC 
11-20 154th Street

Whitestone, NY 11357
Email: jcl@giamondo.com 

Your request should include your work with the italian com-
munity including the important issues that are the core to our 
Italian American Community. This “fraternal report card” will 
be reviewed by our board and voted on. 

What you can expect from the NYS Italian American PAC: 
  1.A photo opportunity with board members and noted mem-
bers of the italian community as well as other PAC endorsed 
candidates. 
  2.A signed and framed letter of endorsement from our ex-
ecutive board presented to you by the member of our board 
who made the request for you ( please review members 
names and emails from our website) www.iampac.org
  3.An official NYS Italian American PAC lapel pin will be pre-
sented to you at the endorsement (venue to be confirmed)  
  4.A donation ($) to your campaign.
  5.Endorsements will be included on the NYS Italian Ameri-
can PAC Face Book page as well as in the official PAC publi-
cation GIA – Journal Italian American (on line and in paper). 
Hard copies of the paper will be made available to you for 
your distribution as well 
  6.Use of Official NYS Italian American PAC banner at func-
tions leading up to Election Day (banners to be reserved) 
      James C. Lisa    Robert Fonti   
                President      VP President   
 Jerry D’Amato    Joseph Scelsa      Gina Coletti
 Board Member    Board Member    Board Member

2026 OLYMPICS: COUNT ON US 
MELONI TELLS BACH

coalition to victory in Sunday's 
general election, told Bach, an 
IOC statement said.
     "Italy is more than 
capable of organizing magnificent 
Games and we want to amaze the 
world again.
     "You can count on us".
    Bach was accompanied by Ital-
ian Olympic Committee (CONI) 
President Giovanni Malago, who 

is also an IOC member and the 
head of the Milano Cortina 2026 
organizing committee.
     Back thanked Meloni for 
the "strong support for sport and 
the Olympic Movement shown 
during her political career".
     "We are committed to 
very close collaboration of trust 
to make the Milano Cortina 2026 
Olympic Games a success for 
Italy and the whole Olympic 
Movement," he said.

POLLO ARROSTO CHE PASSIONE, 2 OTTOBRE 
GIORNATA CELEBRATIVA

volta al mese; il 39% una volta a 
settimana e il 32% due volte (so-
prattutto i giovani), e senza salse 
(40%).
 Tra le ragioni del suo 
successo, fa notare Unaitalia, la 
versatilità e la trasversalità, anche 
culturale, del pollo che con 21.43 
kg pro-capite continua ad essere 
la carne più consumata nel Bel-
paese.
 Re dei pranzi della do-
menica, il pollo arrosto sdogana 
i diktat del galateo. Oggi il 53% 
lo mangia con le mani, soprat-
tutto a casa e in famiglia (59%), 
ma il 64% degli italiani sarebbe 
disposto a farlo se il galateo lo 
autorizzasse (il 29% anche in una 
cena romantica o formale). Tanto 
che il 72% è convinto che il detto 

“chi non si lecca le dita gode solo 
a metà” si addica appieno anche 
a questo piatto perché “la sapidità 
rimane sulle mani e l’esperienza 
deve essere totale” (49%) e 
“fa tornare bambini” (33%). 
A rivelarlo un’indagine Doxa* 
realizzata per Unaitalia. Mani o 
forchetta? Questo il tema della 
sesta edizione che vede protago-
nisti gli chef Cristina Bowerman 
(1 stella Michelin), Max Mariola, 
i toscanissimi Federico Fusca e 
Daniele Rossi, chef-tiktoker che 
spopolano sui social con micror-
icette da 30 secondi, oltre agli 
studenti dell’Istituto Europeo 
di Design (Ied) inventori di un 
utensile per non sporcarsi le mani.
 Nell’eterno bivio a 
tavola tra la scelta del petto o 
della coscia, molti gli chef che 
scelgono di annullare le distanze 
tra cibo e mani. Tra questi Andoni 

Luis Aduriz (Mugaritz, 2 stelle 
Michelin),per il quale “mangiare 
con le mani è una regressione 
naturale verso il nostro stato più 
primitivo, è ritrovare noi stessi. 
Senza artifici. Mangiare con 
le mani è anche condividere”. 
“Mangiare con le mani - afferma 
Bowerman - è il gesto più intimo 
che c’è: coinvolge tutti i cinque 
sensi e abbatte ogni elemento di 
separazione tra noi e il cibo. E si 
addice perfettamente al pollo, ali-
mento centrale per la nostra dieta, 
tra le carni più salutari”. Un gesto 
sdoganato oggi anche dal galateo 
che ora dice “con le mani si può”.
 In occasione del Pollo 
Arrosto Day, l’Accademia italiana 
del Galateo, ha riscritto infatti le 
regole dell’assaggio in un mani-
festo con 10 spunti e consigli per 
gustare il pollo arrosto senza le 
posate.

“MERCATO”, NASCE UNO SPAZIO SPESA A MISURA 
DI BAMBINI

Roma.
 L' allestimento a misura 
di bambini nasce dall'incontro 
tra il museo dei bambini Explora 
e Ismea, Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare.
 Lo spazio permanente è 
dedicato alla scoperta della filiera 
agroalimentare, per trasmettere 
a bambine e bambini, attraverso 
l'esperienza giocata, il valore di 
una sana alimentazione, com-
prendere il significato di sicur-
ezza alimentare, riflettere sul 
tema dello sviluppo sostenibile e 
della lotta agli sprechi alimentari, 
sperimentando buone prassi nei 
consumi e negli acquisti. Prodotti 

dell'orto, frutta, gastronomia, 
articoli per l'igiene personale, 
surgelati e freschi sono le macroa-
ree del nuovo spazio.
 Il progetto è in linea con 
i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile.

Lo spazio è aperto al pubblico 
in tutti i turni di visita. “Mer-
cato - afferma Patrizia Tomasich, 
presidente del museo - non è solo 
uno spazio per cimentarsi in un 
gioco di ruolo, che comunque 
è fondamentale per lo sviluppo 
dei bambini, ma rappresenta un 
allestimento di approfondimento, 
di scoperta e sensibilizzazione. 
Uno spazio in cui si gioca a fare 
la spesa e ci si avvicina, grazie 

all’apprendimento informale, 
a tematiche ormai fondamen-
tali per lo sviluppo sostenibile.” 
“Con il Mercato - commenta 
Maria Chiara Zaganelli, direttore 
generale di Ismea - vogliamo 
spiegare ai più piccoli attraverso 
la sperimentazione ludica quali 
siano i processi che portano in 
tavola i prodotti che mangiamo, 
avvicinarli a tematiche come la 
scelta dei prodotti in base alla loro 
stagionalità, la promozione della 
varietà e del cibo a km0, aspetti 
questi sicuramente importanti 
per far si che i bambini diventino 
futuri consumatori responsabili, 
consapevoli della ricchezza del 
nostro patrimonio agroalimen-
tare”.

TERREMOTO: 
PIEVE TORINA, 
CONSEGNATI 
ALLOGGI AI 

CARABINIERI
 PIEVE TORINA - Con-
segna i nuovi alloggi ai carabin-
ieri della stazione di Pieve Torina 
(Macerata), uno dei centri più 
colpiti dal terremoto del 2016.
 Era presente anche il co-
mandante Legione Marche, gen.
 Fabiano Salticchioli. 
“Mi sono sempre sentito a casa 
qui, - ha detto - perché ci sono 
persone, come il sindaco, che 
svolgono il proprio dovere 
con l’intento di far prevalere 
l’interesse pubblico e istituzion-
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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

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

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

Where is.......?   Dov’e’…...?

Where is the restaurant?
  Dov’e’ il ristorante?
It’s next to the bank.
  E’ vicino alla banca.
Where’s the school?
  Dov’e’ la scuola?
It’s between the library and the park.
  E’ tra la biblioteca e il parco.
Where is the supermarket?
  Dov’e’ il supermercato?
It’s across from the movie theater.
  E’ difronte al cinema.
Where is the post office?
  Dov’e’ l’ufficio postale?
It’s around the corner from the hospital
  E’ dietro l’angolo dell’ospedale.

 (Continued on page 11)

MADNESS TO THINK OF USING 
NUKES SAYS POPE

 ROME - It is madness 
to think of using nuclear weap-
ons, Pope Francis told his weekly 
general audience in the Vatican 
on Wednesday after Russian 
President Vladimir Putin said 
he would not bluff on using all 
means in Ukraine amid recent 
reversals.
     Recalling his recent visit 
to Kazakhstan, the pope said "we 
must recognize that Kazakhstan 
has made very positive choices, 
like saying No to nuclear weap-
ons".
     "In this it was brave, 
at a time when this tragic war 
(in Ukraine) leads some people 
to think about nuclear weapons, 
that madness!" Pope Francis said 
he spoke yesterday to Cardinal 
Konrad Krajewski who was in 
Ukraine on his fourth humanitar-
ian and pastoral mission to the 

nation.
     The Cardinal, who 
heads the Dicastery for the Ser-
vice of Charity, gave the Pope an 
update and impressions on what 
Pope called the "terrible situation 
in tormented Ukraine." Cardinal 
Krajewski has travelled fre-
quently to Ukraine to bring help 
to the people and show the Pope's 
closeness to all there.
     Recalling his phone 
conversation with the Cardinal 
at the conclusion of Wednesday's 
General Audience, the Pope ex-
pressed his profound sorrow over 
hearing about the suffering of the 
people, the savagery, the hor-
rendous acts, and tortured bodies 
they are discovering again there.
     He asked everyone to 
draw close to this "noble and 
martyred" people who have suf-
fered terribly.

 ROME - Italy's Guido 
Migliozzi is back to being the top 
Italian in the world golf rank-
ings after his French Open win, 

the third in his career on the DP 
World Tour.

GOLF: MIGLIOZZI BACK TO TOP 
ITALIAN AFTER FRENCH OPEN WIN

TERREMOTO: PIEVE TORINA, CONSEGNATI 
ALLOGGI AI CARABINIERI

ale, e perché vi è una comunità di 
gente laboriosa, onesta, radicata 
sul territorio”. Insieme al gener-
ale sono intervenuti il Prefetto di 

Macerata, Flavio Ferdani, il co-
mandante provinciale dell’Arma 
Nicola Candido ed altri rap-
presentanti dei carabinieri. “Una 
giornata storica per il nostro paese 
- ha rimarcato il sindaco Ales-
sandro Gentilucci - A sei anni dal 
sisma restituiamo dignità a questi 
giovani che servono lo Stato e 
garantiscono la sicurezza del terri-
torio e che hanno vissuto nei con-
tainer condividendo le difficoltà 
della popolazione. È importante 
che le istituzioni consentano loro 
di poter vivere in un ambiente 
adeguato, - ha proseguito - ed è 
per questo che, come Comune, 

abbiamo realizzato e messo a 
disposizione, grazie a fondi della 
Protezione Civile, un apparta-
mento in località Capecchiara 
destinato appunto ad ospitarli, in 
attesa della ricostruzione di una 

nuova struttura a disposizione 
dell’Arma. Abbiamo conseg-
nato le chiavi a sua Eccellenza il 
Prefetto che le ha poi trasferite al 
luogotenente Domenico Princi-
galli, comandante della stazione 
di Pieve Torina”. La visita del 
prefetto Ferdani e del comandante 
Salticchioli, oltre a fare il punto 
sui temi sicurezza e ricostruzione, 
è servita anche per una valutazi-
one più generale relativa allo stato 
idrogeologico dell’area di Pieve 
Torina “che sorge - ha ricordato 
il sindaco - alla confluenza di due 
fiumi: sono stati giorni impegna-
tivi per tutti, purtroppo, a causa 

delle piogge, ma è importante 
anche lavorare, come ha ricordato 
sua eccellenza il prefetto, sulla 
prevenzione, ed è ciò che stiamo 
facendo”. Il taglio del nastro 
all’ingresso degli alloggi ha visto 

unite le mani del generale, del sin-
daco e del prefetto. Quest’ultimo 
ha sottolineato come questa con-
segna rappresenti “un importante 
segnale per la cittadinanza che 
avrà sul territorio un presidio di 
sicurezza perfettamente funzion-
ale ma, soprattutto - ha concluso 
- in grado di consentire alle donne 
e agli uomini dell’Arma di poter 
svolgere il proprio servizio in 
condizioni di dignità e benessere”.
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PASTA NAPOLETANA – 
NEAPOLITIAN PASTA

INGREDIENTI
Pasta: 8oz (220 grammi) spaghetti o bucatini. 

Salsa Napoletana: 1 cucchiaio di olio d’oliva o olio extra 
vergine di oliva, più altro per l’acquaristallo. 

1 cipolla di medie dimensioni, tritata finemente. 
2-3 spicchi d’aglio, tritati. 

1 lattina (14oz /400 grammi) pomodorini pomodorini. 1/2 cuc-
chiaino di sale fino, più altro a piacere. 

1/8 di cucchiaino di pepe nero. 
1 manciata di foglie di basilico, tritate o strappate. 
3 cucchiai di parmigiano grattugiato, da servire.

INGREDIENTS
Pasta: 8oz (220 grams) spaghetti or bucatini. 

Napoletana Sauce: 1 Tablespoon olive oil or extra virgin olive 
oil, plus more for drizzling. 

1 medium-sized onion, finely chopped. 
2-3 garlic cloves, minced. 

1 can (14oz/400 grams) tomatoes cherry tomatoes. 
½ teaspoon fine salt, plus more to taste. 

⅛ teaspoon black pepper. 
1 handful of basil leaves, chopped or torn. 

3 Tbsp grated parmesan, to serve.
    PREPARAZIONE

Portare a ebollizione una grande pentola di acqua salata. 
Inizia a cuocere la pasta circa 5 minuti dopo aver iniziato a 

preparare il sugo. Cuocere la pasta per le istruzioni del 
pacchetto fino al dente. Riservare 1/2 tazza di acqua di 

cottura della pasta, quindi scolare la pasta. Salsa Napoletana: 
Scaldare l’olio d’oliva in una padella capiente e quando inizia 
a luccicare aggiungere la cipolla tagliata a dadini. Cuocere a 

fuoco medio fino a quando morbido e traslucido, ci 
vorranno 5-6 minuti. Mescolare l’aglio tritato e cuocere per 2 
minuti fino a quando fragrante. Aggiungere i pomodorini, il 

sale e qualche ritorta di pepe nero e mescolare bene. Lasciare 
cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti fino a quando non 
è leggermente ridotto, mescolare di tanto in tanto. Quando 
la salsa è pronta assaggiala e regola il condimento secondo i 

tuoi gusti. Aggiungere la pasta scolata nella padella insieme al 
basilico fresco e mescolare fino a quando non si 

amalgamano bene. Aggiungere un tocco di acqua amidacea 
riservata per rendere la pasta spremiagrumi e umida. Servire 

con parmigiano grattugiato fresco e foglie di basilico fresco 
più strappate. Il pepe nero macinato fresco e un filo di olio 

extra vergine di oliva da servire sono facoltativi.
PREPARATION

Bring a large pot of salted water to the boil. Start 
cooking the pasta about 5 minutes after you start 

making the sauce. Cook pasta per packet instructions until 
al dente. Reserve ½ cup of pasta cooking water, then drain 

pasta. Napoletana Sauce: Heat the olive oil in a large pan and 
when it starts shimmering add the diced onion. Cook over 

medium heat until soft and translucent, it will take 5-6 
minutes. Stir in the minced garlic and cook for 2 minutes 

until fragrant. Add the cherry tomatoes, salt and few twist of 
black pepper and give a good stir. Let it cook over medium 

heat for about 15 minutes until it is slightly reduced, stir 
occasionally. When sauce is ready taste it and adjust 

seasoning according to your liking. Add the drained pasta to 
the pan along with the fresh basil and toss until well 

combined. Add a touch of reserved starchy water to make the 
pasta juicer and moist. Serve with freshly grated parmesan 

cheese and more torn fresh basil leaves. Freshly ground black 
pepper and a drizzle of extra virgin olive oil to serve are 

optional.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(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 

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.

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

GOLF: MIGLIOZZI BACK TO TOP 
ITALIAN AFTER FRENCH OPEN WIN

     Thanks to the victory 
Sunday at Guyancourt near Paris, 
the Vicenza-born golfer has risen 
from 168th to 108th in the rank-
ings.
     He leapfrogged 2018 

Open winner Francesco Molinari 
who fell from 141st to 143rd.
     America's Scottie Schef-
fler still heads the standings ahead 
of Norther Ireland's Rory McIlroy 
and Australia's Cameron Smith, 
who recently joined the break-
away Saudi super league.

NON SOLO MINISTERI, MELONI LAVORA "DA 
PREMIER"

 La crisi energetica è il 
vero banco di prova del futuro 
esecutivo, e Giorgia Meloni ha 
dovuto già prendere posizione sul 
delicatissimo dossier che mette 
insieme rapporti e bilanciamenti 
con l'Europa, con la Russia, con 
i partner europei, a partire dalla 
Germania, e con i partiti italiani.
 Dopo aver condan-
nato l'atteggiamento di quegli 
stati europei, leggi la Germania, 
che sulla crisi del gas prendono 
soluzioni autonome, oggi la pre-
mier in pectore ha preso posizione 
contro l'annessione russa delle 
quattro regioni ucraine in cui si 
sono svolti i "referendum farsa" 
invocando "compattezza e unità 
delle democrazie occidentali".
 La leader di FdI anche 
oggi ha lavorato a Montecitorio 
con lo stato maggiore di Fratelli 
d’Italia per comporre i difficile 
puzzle degli incarichi di governo.
 Nelle stesse ore ad 
Arcore si sono incontrati Silvio 

Berlusconi e Matteo Salvini a 
cui già il vicepresidente di Fi, 
Antonio Tajani aveva recapitato 
il messaggio: “deciderà il futuro 
presidente del consiglio”. Per il 
leader della Lega però Armando 
Siri, senatore nella passata legisla-
tura, vede ancora un ruolo al Vi-
minale. L’opposizione, intanto, è 
alle prese con la difficile disamina 
delle ragioni della sconfitta eletto-
rale. Nel Pd è arrivato il momento 
della riflessione. E della controf-
fensiva dei fautori dell’alleanza 
con il Movimento 5 Stelle.
 Alcune “personalità di 
campo progressista” come Rosy 
Bindi, Gad Lerner e Tommaso 
Montanari hanno lanciato un ap-
pello per sollecitare un confronto 
aperto tra tutte le forze di sinistra 
e di progresso chiedendo anche 
una “radicale discontinuità” sia al 
Pd che al M5s. Rosy Bindi pensa 
addirittura allo scioglimento del 
Pd: “la ritualità del congresso è 
ormai solo accanimento terapeuti-

co”. Ma in casa dem, dove Enrico 
Letta, nella lettera agli iscritti 
in cui convoca il congresso, si 
raccomanda di non trasformare 
il Congresso in “un casting e in 
una messa in scena staccata dalla 
realtà e lontana dalle persone”, si 
discute anche della questione di 
genere.
 La ministra per le Pari 
Opportunità ed esponente di Italia 
Viva Elena Bonetti ha infatti ha 
messo insieme i dati percentuali 
delle donne elette in Parlamento: 
il M5s ne ha portate il 45%, il Pd 
31%, a pari merito con Alleanza 
Verdi e Sinistra, Fi e Fdi 30% e 
Lega al 29%. Insorgono le espo-
nenti dem: su questo dato serve 
“una riflessione approfondita” 
dice la presidente dei senatori del 
Pd, Simona Malpezzi. Su Meloni, 
intanto, sono piovuti attestati di 
vicinanza ed affetto bipartisan, 
dopo che sono circolati commenti 
che hanno ripescato la vicenda 
del padre Francesco che, 27 anni 
fa, fu condannato a nove anni di 
reclusione per narcotraffico alle 
Canarie. A cavalcare la notizia era 
stata la giornalista Rula Jebreal 
che aveva usato la vicenda ac-
cusando Meloni di sfruttare i 
reati commessi dagli stranieri per 
colpevolizzare tutti gli immigrati. 
Da Meloni arriva però un messag-
gio pacificatorio: “La propaganda 
di demonizzazione contro di noi 
ha inasprito gli animi e diviso gli 
italiani” ma ora “non è il tempo di 
polemiche strumentali o di divi-
sioni, ma quello della responsabil-
ità”.

MOTO: NON SOLO DUCATI-
QUARTARARO, C'È ANCHE L'APRILIA
 Non solo Ducati contro 
Fabio Quartararo nella sfida per il 
titolo della MotoGp 2022.
 Cavalli e classifica alla 
mano c'è di certo anche un terzo 
incomodo, ovvero l'altro marchio 
italiano dell'Aprilia, che, visti gli 
ultimi risultati, non ha intenzione 
di stare a guardare in questi ultimi 
cinque Gran Premi che decider-
anno una stagione così incerta 
dopo il predominio nella prima 
parte dell'anno del pilota francese 
della Yamaha, ancora leader del 
Mondiale ma con soli 10 punti su 
Francesco Bagnaia (Ducati) e 17 
su Aleix Espargaro del team di 
Noale, appunto. 
 Più staccato, a 48 punti 
dal Diablo, c’è Enea Bastianini, 
prossimo pilota del team Ducati 
ufficiale affianco proprio a 
‘Pecco’ che sembra tirarsi fuori 
dalla lotta: “Quarantotto punti per 
me sono troppi da colmare, ma 
voglio continuare così ed essere 
competitivo nell’ultima parte del 
campionato. Vedremo gara per 
gara cosa succederà”.
     A scrivere la prossima 
pagina di un campionato apertis-

simo sarà già domenica la corsa 
in Giappone, a Motegi, dove 
oltre al duello per il titolo sarà 
interessante vedere i progressi 
di Marc Marquez dopo il ritorno 
in pista ad Aragon reduce dalla 
quarta operazione al braccio e da 
un lungo stop. Per il campione 
spagnolo l’obiettivo primario è 
concludere la gara dopo la sfortu-
nata eliminazione al primo giro di 
domenica scorsa, ma c’è anche la 
volontà di non sfigurare di fronte 
ai tifosi della Honda. E chissà per 
chi farà il tifo in chiave Mondiale 
il pubblico di casa tra Quartararo, 
Bagnaia e il terzo incomodo 
Espargaro. Lo spagnolo da inizio 
anno è sempre stato a contatto con 
la vetta della classifica e l’esito 
della gara di Aragon, con lo sfor-
tunato zero rimediato dal campi-
one del mondo e il suo terzo posto 
dietro a Bastianini e Bagnaia, 
ha rilanciato le ambizioni del 
centauro di Granolleres. Questo 
vuole dire che, con cinque gare 
alla fine del campionato, anche il 
veterano di casa Aprilia è tornato 

Columbus Day Celebrations:
    October 8, 2022: We have a secured a position in the Brooklyn 
Columbus Day Parade on Saturday, October 8, 2022. Let team 
Captain, Lenny Timpone know if you will be participating, his phone 
number is (917) 650-5762. 
    October 9, 2022:  March with the Order of Sons of Italy on 
Sunday October 9, 2022, in the Huntington Parade on Long Island 
for details contact representative Mr. Thomas A. Adamo @ (516) 
707-3977. 
    October 9, 2022: March with the Bronx Morris Park 
Association on Sunday October, 9, 2022, in the Morris Park section 
of the Bronx by Pelham Parkway for details contact the Bronx 
Morris Park Association. 
    October 10, 2022: We have a secured a position in the Columbus 
Day Parade in NYC on Monday, October 10, 2022. Let me know if 
you will be participating in the festive marching up 5th. Ave; call me 
at (516) 672-1588.  



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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
Annual Awards Dinner

Thursday, October 13, 2022-6:00 PM
Russo’s on the Bay

162-45 Crossbay Blvd, Howard Beach, NY  11414
2022 HONOREES 

  Lt. Det. Joseph Petrosino in America International AmbassadorAward
Min. Plen. Fabrizio DiMichele

Consul General of Italy in New York
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Judiciary Award
Basil Russo (Judge Ret.)

President Conference of Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO)
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Founders Award
Michele Cangiano Ment

State President of the New York State Grand Lodge Order Sons and Daughters of Italy in America
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Award
Tommaso Pellegrino, MD

Regional Councilor of Campania Director of General and Oncological Surgery “Federico II”
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Entrepreneurial Award
Michael Arena

Columbus Citizens Foundation Board of Governors
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Humanitarian Award
Ferdinand J. Visco, MD

Author: Growing up Italian-American
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Lifetime Achievement Award
E.A. Kahane

Artist Photographer
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Law Enforcement Ministry Award
Msgr.  Robert Romano

NYPD Assistant Chief Chaplain
*

 Lt. Det.Joseph Petrosino in America Valor in Law Enforcement Award
NYPD Detective Jason Rivera and NYPD Detective Wilbert Mora

(Posthumously)
*

Entertainment: Johnny Mandolin, DJ “La Dolce Vita”  
and Marie Anello - Singer/Actress

www.petrosinousa.org
Supported by the Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy; 

Petrosino Association Palermo, Sicily, Italy and the Italian American Museum

MOTO: NON SOLO DUCATI-
QUARTARARO, C'È ANCHE L'APRILIA

ad essere padrone del proprio 
destino. Se infatti riuscisse a 
conquistare il successo in tutti gli 
appuntamenti che restano sarebbe 
aritmeticamente campione del 
mondo, senza dover dipend-
ere dai risultati degli altri. E a 
Noale, nonostante la supremazia 

Ducati (che dopo la conquista del 
titolo costruttori vuole tornare a 
vincere anche la classifica piloti, 
15 anni dopo il trionfo iridato 
di Casey Stoner), non smettono 
di credere nell’impresa con un 
calendario che sembra favorevole 
alla caratteristiche del pilota di 

punta dell’Aprilia. “Il Mondiale 
riparte quasi da zero - ha detto 
il dt del team Aprilia, Romano 
Albesiano - e noi siamo pronti: 
possiamo giocarcela. Aragon per 
Aleix era fondamentale, doveva 
andare forte e lo ha fatto. Adesso 
dobbiamo essere noi bravi a dargli 
la moto giusta, perché lui nelle 
prossime piste volerà”.
     E la sfida al duo Quarta-
raro-Bagnaia è partita.


