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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

LA GOV. HOCHUL MARCIA
I AM PAC ENDORSES NYS
NELLA PARATA DEL COLUMBUS GOV. KATHY HOCHUL
DAY COL CONSOLE GENERALE
D'ITALIA A NY F. DI MICHELE

Alla parata del Columbus Day di New York il Console Generale d'Italia Min. Plen.
Fabrizio Di Michele ha marciato con la Governatore del NYS Kathy Hochul la
Governatore ha presentato al Console Generale un Proclama proclamando il
Columbus Day del 10 ottobre. Dopo la presentazione la Governatore Hochul
e il Console Generale DiMechele hanno marciato con i membri della Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in America e della Joe Petrosino International
Association Padula, (Sa) Italia e i membri italoamericani del PAC.

Italian American PAC (I AM PAC) endorsed NYS Governor Kathy Hochul for
Governor of the State of NY. The I AM PAC endorsement was presented to Gov.
Hochul on Columbus Day by James Lisa, I AM PAC President; Robert Fonti,
I AM PAC Vice President and Dr. Joseph Scelsa, I AM PAC Board Member.
Story on page 9

LA GOVERNATORE HOCHUL PRESENTA LA PROCLAMAZIONE
ALL'ASSOCIAZIONE PETROSINO IN AMERICA
NYC MAYOR ADAMS RECOGNIZES

THE PETROSINO ASSOCIATION

La Governatore Kathy Hochul è raffigurato mentre presenta il Columbus Day
Proclamation alla Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America che afferma
che il 10 ottobre è il Columbus Day. Nella foto sopra c'è (S a D) Angelo Vivolo,
Presidente Columbus Heritage Coalition e Columbus Citizens Foundation Board
of Governors; Jodi M Pullee-Smith, Consiglio dei governatori della Columbus
Citizens Foundation; Robert Fonti, Presidente della Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America; Joseph J Carella, Carella Associato; Il governatore
del NYS Kathy Hochul; Dr. Joseph Scelsa, Presidente e Fondatore del Museo
ItaloAmericano; Peggy Petrosino, Lt. Det. Joseph Petrosino Association in
America Board of Director; James C Lisa, Presidente Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America; John F. Calvelli, vicepresidente esecutivo degli affari
pubblici per la Wildlife Conservation Society; Nino Melito Petrosino Joe
Petrosino International Association e Petrosino Museum Curator; e Karen
Persichilli Keogh Segretario del Governatore.

NYC Mayor Eric
Adams held an Italia Heritage
Reception at Gracie Mansion where he presented a

proclamation to the Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in America and to the
Joe Petrosino International

Association, Padula, Italy.
Mayor Adams is holding
(Continued on page 2)

DRAGHI: “TRANSIZIONE ORDINATA. I GOVERNI NYC MAYOR ADAMS RECOGNIZES
THE PETROSINO ASSOCIATION
PASSANO, L'ITALIA RESTA”
both organizations (l to r) are Joseph

"Tra qualche settimana,
su questi banchi siederà il nuovo
esecutivo, espressione del risultato
delle elezioni che si sono appena
tenute.
Vi rinnovo l'invito ad
agevolare una transizione ordinata,

che permetta a chi verrà di mettersi al lavoro da subito.
Lo dobbiamo alle istituzioni di cui abbiamo fatto parte,
ma soprattutto lo dobbiamo ai
cittadini. I governi passano, l’Italia
resta”. Lo ha detto il presidente del

Consiglio Mario Draghi, ringraziando i ministri in Cdm per il
lavoro svolto.
“L’unità nazionale è,
per forza di cose, un’esperienza
eccezionale, che avviene soltanto
nei momenti di crisi profonda.
Mantenerla, come avete fatto,
per molti mesi, richiede maturità,
senso dello Stato, e anche un bel
po’ di pazienza”, ha detto ancora
Draghi in Cdm, sottolineando che
“i cittadini si aspettavano molto
da voi - e voi li avete serviti al
meglio”.
Il premier ha ringraziato,
quindi, i ministri: “Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo.
Avete fronteggiato una pandemia,
una crisi economica, una crisi energetica, il ritorno della guerra in
Europa. Avete organizzato la campagna vaccinale, scritto e avviato
il PNRR, approvato un numero
enorme di misure di sostegno economico. Dall’organizzazione dei
vertici G20 al sostegno immediato
e convinto all’Ucraina, avete reso
l’Italia protagonista in Europa e
nel mondo”.

MATTARELLA: "GUERRA SCIAGURATA, PACE
URGENTE E NECESSARIA"

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito
del Lavoro" ai Cavalieri nominati
il 2 giugno 2022.
Hanno preso la parola il
Vice Presidente della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De Bianchi,
e il Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti.
Il Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato
le insegne ai Cavalieri del Lavoro
e gli attestati d’onore ai nuovi
Alfieri del Lavoro, ha pronunciato
un discorso. Erano presenti il
Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, la Presidente della Corte
Costituzionale, Silvana Sciarra,
il Vice Presidente della Camera
dei Deputati, Andrea Mandelli,
rappresentanti del Governo,
del Parlamento e del mondo
dell’imprenditoria. In precedenza
il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d’oro ai
Cavalieri del Lavoro che appartengono all’Ordine da 25 anni.
“Una guerra sciagurata,

che la Federazione Russa ha
scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione,
lascia ogni giorno una scia di
morte, di distruzione, di odio, che
inquina anche ogni campo delle
attività civili e delle relazioni.
La pace è urgente e necessaria.
La via per costruirla passa da un
ristabilimento della verità, del
diritto internazionale, della libertà
del popolo ucraino”. Lo ha detto
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella parlando ai
Cavalieri del lavoro.
“Le ragioni del mercato dell’energia sembrano creare
ostacoli, ma la responsabilità delle
istituzioni è esattamente quella
di rimuoverli. Solo l’Unione
Europea ha la forza per farlo, intervenendo sugli automatismi dei
prezzi, sui rialzi spropositati, sulle
speculazioni intollerabili a danno
dei cittadini: imprese e famiglie
vanno protette nelle fasi più acute
della crisi perché diversamente si
pregiudica il domani”, ha detto il
presidente della Repubblica.
“L’Europa è un bersaglio
di questa guerra. Ne sono sfidati
i principi di civiltà, i valori che si

sono affermati come risposta dei
popoli alla barbarie della Seconda
guerra mondiale e delle dittature
che l’hanno provocata. Anche per
questo l’Europa ha il dovere di
una risposta unitaria e coerente”,
ha detto il presidente.
“Di coesione, di senso
della comunità, abbiamo bisogno.
È un fattore primario di sicurezza.
Ci unisce e difende nei momenti
e nei passaggi più difficili. Ci
consente di procedere più spediti
nelle fasi di crescita”, ha detto
Mattarella.
All’Italia “è stato accordato il pacchetto finanziario
più consistente nel finanziamento
ai Piani nazionali di ripresa e
resilienza. Non possiamo perdere
questa sfida. È stato compiuto
il primo tratto del percorso, si
deve proseguire rispettando
tempi e impegni. Non possiamo
dissipare questa opportunità di
rinnovamento e sviluppo, utile
per correggere storture antiche e
accelerare le necessarie correzioni
strutturali alla nostra economia.
Ne va, anche, del nostro ruolo in
Europa, che deve essere trainante”.
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the Proclamation with members
from both organizations that were
extremely honored to receive such a
prestigious award. Pictured with the
Mayor are members and Officers of

Petrosino, Esq.; Vincenzo Petrizzo;
James C Lisa; Vincenzo Lamanna;
Robert Fonti; Mayor Adams;
Pasquale Chirichhella; Nino Melito
Petrosino; Paulo Colombo, Peggy
Petrosino; and Salvatore J. Stile II

MELONI'S FDI HOLDS 1ST EXECUTIVE
MEETING AFTER ELECTION WIN
ROME - Giorgia
Meloni's Brothers of Italy (FdI)
held the first meeting of the party
executive since it spearheaded the
rightwing coalition to victory in
last month's general election.
Meloni, who is set to become Italy's first woman premier,
chaired the meeting, which lasted
two and a half hours.
She is currently holding
a series of meetings at the Lower
House as she seeks to put together
the new government team, striking
a balance that satisfies her party
and its alliance partners, possibly
with the inclusion of non-political
technocrats to head some ministries.

League leader Matteo
Salvini is reportedly keen to return
to his previous post as interior
minister, but his position has
been weakened by the League's
relatively poor performance in the
elections.
The League got around
9% of the vote compared to 26%
for FdI, and 8% for the other main
party in the bloc, three-time former premier and media magnate
Silvio Berlusconi's Forza Italia
(FI).
After Wednesday's meeting Meloni smiled and nodded
when asked if a message from
Salvini was among those she was
reading on her cell phone.

NRRP CHANCE TO RAISE CREDIBILITY,
TRUST NEXT GOVT - DRAGHI

ROME - The massive
EU-funded post-COVID National
Recovery and Resilience Plan
(NRRP) is a "unique opportunity"
to boost Italy's international credibility, outgoing Premier Mario
Draghi said in opening a meeting
of the 'control room' on the plan's
implementation Wednesday.
"The NRRP is a unique
opportunity to relaunch Italy, to
overcome territorial, gender and
generational inequalities that are
weighing on the country," said
Draghi.
"Its full implementation

is fundamental for our credibility - towards our citizens and our
international partners.
"We must keep the
pledges we have made and, in order to do that, we need everyone's
support".
Draghi said there no delays in the plan's implementation.
He said that if there
were, the European Commission would not keep on issuing
the money for the plan, which
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

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

MELONI: "VOGLIAMO ESSERE UN MODELLO DI NRRP CHANCE TO RAISE CREDIBILITY,
TRUST NEXT GOVT - DRAGHI
ISPIRAZIONE"

Nel giorno in cui Putin
decide di lanciare bombe su Kiev
come risposta alla distruzione del
Ponte Kerch che collega la Russia
alla Crimea, prende il via di fatto
in Italia la XIX legislatura.
Sin dalle prime ore
della mattina si notano davanti
ai portoni di Palazzo Madama e
Montecitorio i nuovi parlamentari
che attendono di essere accolti per
gli adempimenti del caso.
Tra loro alcune facce
nuove, come Michele Fina del Pd,
tra i 6 senatori più giovani che il
13 faranno parte del Consiglio di
presidenza provvisorio e affiancheranno in Aula la senatrice a
vita Liliana Segre che presiederà
la prima seduta, ma anche vecchie
‘glorie’ come Antonio Guidi e
Antonio De Poli, giunto alla sua
V legislatura. Vestiti per lo più
di scuro confessano di essere
‘molto emozionati’, come Rita
Dalla Chiesa che, vista la lunga
fila rinvia a domani l’iscrizione,
ma anche di essere pronti a fare

“un’opposizione durissima” come
l’ex ministro M5S Stefano Patuanelli. Ottimista sulla rinascita del
Pd è, invece, il Dem Walter Verini
che pensa sia di buon auspicio che
le Camere si insedino il 13 e che
il giorno dopo, il 14, sia il compleanno del Partito Democratico.
Comunque, per amore
di cronaca, i primi ad accreditarsi
sono 3 esponenti di FdI e uno del
Pd: a Palazzo Madama, Nicola
Calandrini e Luca De Carlo e a
Montecitorio Ylenia Lucaselli e
Andrea Orlando. Alle matricole
viene dato un kit con la Costituzione, il Regolamento interno
e documenti vari. Una cravatta
blu con il simbolo del partito per
gli uomini e un foulard analogo
per le donne sono invece i doni
che Giorgia Meloni fa ai suoi
parlamentari che riunisce subito
nell’ aula dei gruppi a Montecitorio. Tra loro ci sono l’ex Pm
Carlo Nordio; l’ex governatore
siciliano Nello Musumeci; il
fedelissimo Edmondo Cirielli;

Francesco Lollobrigida e Luca
Ciriani, Giovanni Donzelli e
il responsabile del programma
Giovanbattista Fazzolari. A tutti
gli eletti Giorgia Meloni chiede
“sobrietà, disciplina, competenza,
rispetto delle istituzioni” e ribadisce l’intenzione di accelerare al
massimo sul Governo che vuole
“forte e autorevole”. Le emergenze sono molte, ricorda: dal caro
bollette, all’energia, alla legge di
bilancio e servono subito delle
risposte. “Noi non ci ispiriamo a
nessuno”, ma “vorremmo essere
domani un modello di ispirazione
per gli altri”, dichiara. Nessun
accenno alla squadra di Governo.
L’unico che si fa scappare una
battuta è Fazzolari che assicura
come il prossimo responsabile del
Mef sarà un laureato in Economia
e non in Storia come invece era
Roberto Gualtieri.
Nelle stesse ore, al
Quirinale, Sergio Mattarella
lancia un appello. Consegnando le
onorificenze a Cavalieri e Alfieri
del Lavoro spiega come ci sia
bisogno di “coesione e senso della
comunità” e come l’Italia “non
possa perdere la sfida del Pnrr”.
“Ne va del nostro ruolo
in Europa che deve essere trainante”.
“L’Europa - osserva fatica a esprimere una politica
di solidarietà e di coesione sulle
conseguenze economiche e sociali
di questa guerra”. E a questo “va
posto un rimedio”. Quella tra
Russia e Ucraina, dice con forza
Mattarella, è “una guerra sciagurata” e “la pace è urgente e necessaria”.

PARLAMENTO, LA CARICA DEI NEOELETTI IN
CENTRO A ROMA

Tutti in scuro, quasi tutti
senza la proclamazione.
Le strade nel centro di
Roma tra Montecitorio e Palazzo
Madama sono piene di parlamentari in attesa di presentarsi
a Palazzo Madama ed a Montecitorio per i primi adempimenti
in vista dell'inizio della nuova
legislatura.
Tutti, o quasi, condividono un problema: non hanno
ricevuto il programma della
loro proclamazione e dunque,
in teoria, pensano di non potersi
presentare al portone principale
dove ricevere il primo saluto da
parte dei commessi che poi li
porteranno nelle sale adibite alla
accoglienza.
I tavolini del caffè Giolitti, in
via Uffici del Vicario, registrano
il tutto esaurito. Ad uno di essi
si accomoda anche una neoeletta
deputata molisana che ha avuto
una brutta storta alla caviglia, su
cui pone del ghiaccio per sfiammarla.
CAMERA - Sono

iniziate a Montecitorio, nella sala
del Mappamondo, le operazioni
di accoglienza dei deputati in
vista della prima seduta della XIX
legislatura, il 13 ottobre alle 10.
La prima deputata ad arrivare è
stata Ylenia Lucaselli, rieletta alla
Camera per Fratelli d’Italia. Tra
i primi ad arrivare anche il ministro del Lavoro uscente Andrea
Orlando. I neoeletti attendono in
fila nel corridoi di entrare nella
grande sala dove sono state allestite le postazioni per la raccolta de
dati e la foto di rito da inserire nel
facciario.
C’è anche Rita Dalla
Chiesa tra i deputati eletti che
attendono in fila per gli adempimenti necessari alla registrazione
in Parlamento. “È una grande
responsabilità, sono emozionata”, dice la neoeletta tra le
fila di Forza Italia che tuttavia,
non essendo prenotata per oggi,
di fronte alla coda che si è creata
rinuncia e torna indietro. “Dove
posso passare per evitare le TV?”,
chiede allondanandosi. Tornerà

mercoledì, il giorno in cui il suo
gruppo le ha preso appuntamento.
“Ma sono contenta, ho preso
un primo contatto, ho rotto il
ghiaccio e annusato l’aria”, commenta cercando la via d’uscita
dalla Camera.
SENATO - Partita
l’accoglienza per la registrazione
dei primi adempimenti amministrativi dei senatori della XIX
legislatura a Palazzo Madama. Il
primo ad accreditarsi è stato Nicola Calandrini (FdI) e subito dopo
Luca De Carlo (FdI). Alle 10.30
una decina di senatori hanno già
ricevuto il kit con la Costituzione, il Regolamento interno e i
documenti per gli adempimenti
che servono per entrare a pieno
titolo, dopo l’elezione, nella XIX
legislatura.
Tra le vecchie guardie
si è visto l’azzurro Maurizio
Gasparri al suo nono incarico
in parlamento e Adolfo Urso di
Fratelli d’Italia. Mentre tra le matricole il capitano dell’Esercito,
Raffaele De Rosa, impegnato nel
corpo militare della Croce rossa
eletto in Campania con M5s; e
Costanzo della Porta di FdI, de
sei anni sindaco di San Giovanni degli Schiavoni in Molise.
“Lavoreremo per l’Italia e per il
nostro piccolo Molise”, ha detto
Schiavone visibilmente emozionato. Tra i senatori meloniani è
arrivato anche Alessio Butti che
nella scorsa legislatura era alla
Camera.
“Grande onore e grande
prestigio tornare in Senato. Il mio
impegno sarà quello di sempre
di lavorare su quello che por(continua a pagina 4)
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will amount to nearly 200 billion
euros once completed.
The issuance of the
funds by the EC is conditional
upon the achievement of 'milestone' targets.
Italy is currently ahead
of schedule in enacting the NRRP.
Keeping that pace up
will be one of the main challenges
facing likely premier Giorgia
Meloni's incoming government.
Draghi said he was
confident Meloni's administration would enact the plan with the
same effectiveness.
"The government has

adopted all the measures necessary to favour an effective
implementation of the Plan. Now
it is up to the next government to
continue the work of implementation, and I'm certain that it will be
carried out with the same force
and efficacy".
Draghi said the challenge facing Meloni would be
implementing a new chapter of
the NRRP to tackle the energy
crisis.
The REPowerEU Plan,
designed to ensure energy autonomy from Russia with the insertion
of a new chapter in the national
NRRPs, represents the challenge
for the next few months," he said.

MELONI DENIES “CLASH”
WITH DRAGHI OVER NRRP

ROME - Brothers
of Italy (FdI) leader Giorgia
Meloni on Thursday denied having clashed with outgoing Premier Mario Draghi over Italy's
post-COVID National Recovery
and Resilience Plan (NRRP or
PNRR).
Meloni, who is set to
succeed Draghi after FdI led the
right coalition to victory in last
month's general election, said
there were clear delays in the
NRRP, which is being funded
by close to 200 billion euros of
grants and low-interest loans
from the EU.
Draghi said the EU
would not have approved the
payments of the tranches of

funding allocated up to now if
there were any delays.
"It does not seem to
me that there has been a clash,"
Meloni said as she arrived at the
Lower House for meetings to
prepare her government team.
"However, the government writes in the NADEF
(economic blueprint) that, by the
end of the year, it will spend 21
billion of the 29.4 billion we had.
"So we say, in a constructive spirit, that we must do
even better".
European Commission sources said Italy's NRRP
was on schedule as proven by
the recent release of the second
tranche of EU funds for the plan.

HOUSE TO HOLD FIRST SESSION
OF NEW PARLIAMENT OCT 13

ROME - The Lower
House to is hold its first session of
the new parliament on October 13
at 10.:00.
Among the first tasks

will be the election of a new
Speaker.
Ettore Rosato of the centrist Italia Viva party will preside
over the first session.

PARLAMENTO, LA CARICA DEI NEOELETTI IN
CENTRO A ROMA
(continua dalla pagina 3)
teremo in Parlamento. Stavolta
all’opposizione e bisognerà reinventrasi l’opposizione avendo
fatto il ministro di maggioranza
questo è un ruolo nuovo e lo farò
con costrutto e impegno. Voteremo le cose che ci convincono e
non voteremo quelle che non ci
convincono”. Così l’ex ministro
Stefano Patuanelli (M5s) uscendo
da palazzo Madama dopo essersi
accreditato come senatore per la
XIX legislatura.
“Molte delle cose che
leggete sono frutto di congetture
e illazioni. Il toto calcio è più
realistico del toto ministri”. Così
la senatrice leghista Giulia Bongiorno sulla prossima squadra di
governo, intercettata dai cronisti
vicino Montecitorio. Concetto
ribadito anche sull’ipotesi che
venga scelta per il ministero della
Giustizia o dell’Interno. Poi sui
ministri tecnici, ha aggiunto:
“Sono scelte che farà il presidente della Repubblica insieme al
premier incaricato e su questo non
posso esprimermi, ci vuole grande
rigore istituzionale in questo momento. Queste illazioni creano poi
attriti inutili”. Infine alla domanda
se ci sono ‘grane’ tra alleati sulla
scelta del presidente del Senato,
Bongiorno ha smentito: “Grane
zero, dibattiti e discussioni si’. È
un po’ presto. La presidenza del
Senato dovra’ andare a un personaggio autorevole. Tutti i nomi
che si fanno sono estremamente
autorevoli”.
“Ho compiuto i primi
adempimenti per accingermi,
insieme al mio gruppo, a fare
l’opposizione. Concordo con chi
dice che può aiutare il Pd a ritrovare un rapporto più quotidiano
con il Paese reale, rapportandosi

quotidianamente in parlamento e
anche nel Paese all’Italia vera”.
E’ il commento del dem Walter
Verini che passa in questa legislatura da Montecitorio alla Camera
Alta. Il parlamentare, che è alla
sua quarta legislatura, osserva: “Il
13 ottobre ci insediamo e il giorno
successivo, il 14, è il compleanno
del partito democratico perché
il 14 ottobre di 15 anni fa si
svolsero le primarie, iniziare la
legislatura il giorno prima può
essere di buon auspicio, non per
fare un congresso tra di noi chiusi,
ma per riprendere quello spirito
originario che significava un
partito aperto, radicato nel popolo
e non populista”
“Arrivare in Senato
comporta un grande senso di
responsabilità perché i tempi
che viviamo sono difficili.
L’opposizione è un ruolo importante: vigileremo, saremo costruttivi ma non faremo sconti. Senza
dubbio è una situazione difficile
per il Paese e dobbiamo essere
consapevoli del ruolo a cui siamo
chiamati”. Lo dice ai giornalisti a
palazzo Madama il neo-senatore
del Pd, Michele Fina, dopo aver
svolto le procedure di accreditamento per la XIX legislatura. E’
uno dei sei senatori più giovani
che giovedì 13 faranno parte del
Consiglio di presidenza provvisorio e affiancheranno in Aula
la senatrice a vita Liliana Segre
presidente per la prima seduta.
“Diventare senatore a 44 anni,
non l’avrei mai immaginato. dice emozionato Fina - Anche se
per chi, come me, ha la passione
politica in pratica sin da bambino
le istituzioni restano l’obiettivo
più alto”. Fina è consigliere
esperto del ministro del Lavoro,
segretario regionale del partito in
Abruzzo e aggiunge “per oltre 20
anni mi sono occupato di transiz-

ione ecologica”.
“Questa volta ci
prepariamo a una legislatura in
cui saremo opposizione come
abbiamo detto, responsabile ma
intransigente se la Destra proverà a mettere in discussione il
Reddito di cittadinanza che è una
misura di sostegno fondamentale
per questo Paese o se si proverà
a stravolgere la Costituzione o se
non si daranno risposte immediate all’emergenza bollette. C’è
bisogno di risposte immediate”.
Così la capogruppo M5s al Senato
Mariolina Castellone, parla ai
giornaliti dopo essersi accreditata
per la nuova legislatura. “Giovedì - aggiunge - prima seduta
d’Aula si eleggerà il presidente
del Senato speriamo che sia una
figura di alto profilo che possa
rappresentare al meglio tutte le
forze politiche”. “Noi - informa
Castellone - daremo il benvenuto
ai nuovi colleghi già domani in
una riunione alla Camera con tutti
i nuovi eletti”.
“E’ sempre un’emozione
rientrare in Senato tanto più
quando si è rieletti e si fa il primo
giorno di scuola”. Così il senatore
questore Antonio De Poli di essersi accreditato. De Poli ricorda:
“questa, per me, è la quinta legislatura di cui 2006/2008 al Senato,
2008/2013 alla Camera e poi il
ritorno al Senato per tre legislature”. “L’entrata in Aula per
l’inizio della legislatura è un’altra
emozione - aggiunge - e credo
anche che l’elezione del presidente del Senato sia l’elezione più
importante che abbiamo in questo
momento. Questa legislatura ci
deve vedere tutti impegnati per
risolvere problemi che oggi sono
fondamentali: caro energia, caro
bollette,. Servono risposte a cittadini, famiglie e imprese che non
sono più riviabili”.

NO FEAR OF NEW DEBT CRISIS,
ITALIAN RATES LOW - REGLING

ROME - European Stability Mechanism (ESM) Managing Director Klaus Regling said
Tuesday that he was not afraid of
a new eurozone debt crisis flaring
up, adding that he never had any
doubts about whether Italy would
remain in the eurozone.
"I am not afraid of a
new debt crisis," Regling told a
bowing-out news conference with
his term at the helm of the ESM
about to end.
"At the moment (heavily
indebted) countries like Italy have
public debt interest burdens at the

lowest levels in their budgets for
30 years.
"I never thought that
Italy would exit the euro. Why
should it have? "On the contrary
to what many expected, Italy has
never needed the ESM's money
and it is a strong supporter of it
"They said it would be our next
client but that never happened
and there is a good reason.
"Looking at the figures,
the countries that needed the
ESM had major macroeconomic
imbalances that did not exist in
Italy".

CONFINDUSTRIA CALLS FOR
AUTHORITATIVE NEW GOVT ASAP

MATTARELLA: “DOBBIAMO ATTENUARE I
COSTI DELL'ENERGIA SULLE FAMIGLIE”

"Dobbiamo attenuare le
conseguenze degli aumenti del

costo dell'energia sulla vita delle
famiglie e delle imprese".

Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella in un colloquio
con il presidente tedesco Frank
Walter Steinmeier oggi a Malta
prima del vertice Arrajolos.
Nel colloquio - informano fonti italiane - i due presidenti
hanno espresso convinzione che
sull'energia il prossimo consiglio
Ue saprà superare le divergenze.
Il vertice di Arrajolos
a Malta riunisce 14 capi di Stato
europei.
Per l'Italia è presente
capo dello Stato. I lavori di Arrajolos permettono ai capi di stato
europei non esecutivi un confronto informale con un'agenda
aperta. Il filo conduttore delle
discussioni è l'Europa e le sue
sfide di integrazione.Il tavolo

ASTROSAMANTHA PASSA IL COMANDO DELLA
ISS, “GRAZIE ITALIA”

L'astronauta Samantha
Cristoforetti ha passato il comando della Stazione Spaziale
Internazionale (Iss) al collega
Sergey Prokopyev, dell'agenzia
spaziale russa Roscosmos.
Dopo avere ringraziato il centro di controllo e le
agenzie spaziali partner della
Iss, l'astronauta dell'Agenzia
Spaziale Europea (Esa) ha detto:
"grazie all'Italia, il mio Paese, per
l'opportunità che mi ha offerto
di essere a bordo della Stazione
Spaziale".
AstroSamantha è stata al co-

mando della Iss per 15 giorni: il
secondo comando più breve dopo
quello della collega americana
Shannon Walker, durato appena
11 giorni.
E’ stata una cerimonia
affollata: a bordo della Iss si
trovano infatti 11 astronauti. “Qui
a bordo c’è stato un processo di
rotazione degli equipaggi alla Fast
and Furious”, ha detto Cristoforetti, scherzando con i colleghi.
“E’ stato un comando breve, ma
intenso. Sono stata fortunata ad
avere avuto questa possibilità, è
un piacere, un onore e un privile-

gio avere condiviso questa esperienza con voi”, ha detto ancora
AstroSamantha. “Grazie a tutti”.
Ha detto ancora l’astronauta
rivolgendosi al centro di controllo
a Terra, alla Nasa, all’Esa.
Cristoforetti si prepara
ora ad affrontare il lungo viaggio di ritorno con i colleghi della
Crew 4, gli americani Bob Hines,
Kjell Lindgren e Jessica Watkins.
La chiusura del portello della
navetta Crew Dragon Freedom
(continua a pagina 5)
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ROME - Confindustria
President Carlo Bonomi called
for a new government to take
power as soon as possible after

the centre-right coalition won last
month's general election.
(Continued on page 5)

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

ASTROSAMANTHA PASSA IL COMANDO DELLA
ISS, “GRAZIE ITALIA”

(continua dalla pagina 4)
è prevista alle 23,20 italiane, la
partenza alle 1,05 italiane del 13
ottobre e l’ammaraggio alle 23,41
dello stesso giorno.
Restano a bordo della
Stazione Spaziale i sette membri
della Expedition 68, : sono il
nuovo comandante Prokopiev,
arrivato a bordo il 21 settembre con l’americano Francisco
Rubio e il russo Dmitrij Petelin;
più l’equipaggio della Crew 5
composto dagli americani Nicole
Mann e Josh Cassada, la russa
Anna Kikina e il giapponese
Koichi Wakata.

CONFINDUSTRIA CALLS FOR
AUTHORITATIVE NEW GOVT ASAP
(Continued from page 4)
"We hope for the formation of a government in the most
rapid time possible," Bonomi told
the assembly of the industrial employers' confederation in Varese.
"We hope for a government with authoritative, competent and irreproachable ministers
as soon as possible".
Brothers of Italy (FdI)
leader Giorgio Meloni, who looks
set to become the next premier
after her right-wing party spearheaded the right coalition to victory, is currently holding a series
of meetings on the make-up of the
new executive.
Bonomi also said the

new government must be realistic
about what it can achieve.
"We cannot afford to
contemplate a flat tax and early
retirement," Bonomi said.
"We don't want to deny
the parties the right to pursue their
electoral promises, but energy
and the public finances are two
emergency fronts that do not
allow folly or the debt and deficit
will grow out of control".
He also called for
Europe to adopt a united stance
on how to combat soaring energy
prices.
"Europe cannot be
united on sanctions and divided
on energy, leaving every country
to act on its own," he said.

ROME - President
Sergio Mattarella said Tuesday that the world will not find
true peace until humanity stops
ransacking the natural world as
he visited Assisi for the feast of
Saint Francis, in an apparent call
for leaders to tackle the climate
crisis.
"Peace is not just the
lack of combat but, as Saint
Francis reminds us, harmony
with Creation is (also) intrinsic
to it," the head of State said.
"When resources are

consumed to excess, when nature
is pillaged, when inequalities between peoples are created, when
the destiny of future generations
becomes arid, peace moves
further away.
"We must repair, give
back. This is the most pressing
issue of our time.
"And we don't have any
more time that this.
"It's a task that concerns
us all, no one is irrelevant.
"It's a task that should
be done together".

GOVERNO, LEGA: 'NESSUN VETO, DISPONIBILI A
RESPONSABILITÀ'. MELONI E LA RUSSA LASCIANO VILLA GRANDE WE MUST STOP PILLAGING NATURE
"Dal consiglio federale
del Senato il nome di Roberto
Intanto la leader di FdI
della Lega nessun veto, precluCalderoli mi sembra autorevole.
Giorgia Meloni e Ignazio La RusTO FIND PEACE -MATTARELLA
sione o impuntatura.
C'è massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi
tutte le responsabilità richieste da
un momento così difficile per il
Paese".
Lo sottolineano fonti
della Lega dopo la riunione
convocata alla Camera in vista
dell’avvio della legislatura.
“Come presidente

Per Matteo Salvini ministro degli
Interni parlano chiaro i numeri,
una persona che ha ridotto del
90% gli sbarchi. Piantedosi? Matteo Salvini è il punto di partenza,
poi vedremo come vanno le trattative. È lui il ministro migliore che
la Lega può esprimere”. Lo ha
dichiarato il deputato della Lega
Andrea Crippa al termine del
consiglio federale.

sa hanno lasciato Villa Grande. La
riunione con Silvio Berlusconi è
durata circa un’ora e mezza.
Leader della maggioranza al lavoro per chiudere il primo
degli step che dovrebbe portare
alla formazione del governo a
guida Giorgia Meloni. Domani
con la convocazione delle aule
(continua a pagina 8)

IL SINDACO DI NEW YORK ADAMS RICONOSCE
L'ASSOCIAZIONE PETROSINO

NYC Eric Adams ha
tenuto un Italia Heritage Ricevimento alla Gracie Mansion ed ha
presentato un proclama alla Lt.
Det. Joseph Petrosino Association
in America e alla Joe Petrosino
International Association, Padula,
Italia. Il sindaco di New York
Adams ed il Console Generale
d'Italia Min. Plen. Fabrizio Di Michele nella foto present al Tenente
Det. Joseph Petrosino Association
in America al Presidente della
Petrosino Association Robert
Fonti.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage
English language training
for students in Sicily through
fundraising and donations. To
succeed in this endeavor we
work diligently to insure that
even a small amount can go
a long way. To volunteer or
donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2021 we offered summer camps to 45 children and
we are gearing up for our 2018
camps and hope to provide
English camps to over 100
children. Please visit our web
site and see for yourself. Help
us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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I CANDIDATI ACCETTATI NELLA I AM PAC A HUNTINGTON,
NY, IL COLUMBUS DAY - I AM PAC ENDORSED CANDIDATES
IN HUNTINGTON ON COLUMBUS DAY

THE FIAOQ'S COLUMBUS
HOLIDAY PARADE IN ASTORIA

Queens District Attorney Melinda Katz is addressing the
Federation of Italian-American Organizations of Queens
(FIAOQ) at the FIAOQ's Columbus Holiday Parade in Astoria
as Queens Borough President Donovan Richards, Parade
Chairman Judge Jerry Iannece; Nino Melito Petrosino; Dominic
Pinto; Cesare Bieller, and the Deputy Italian Consul in NY look
on. Continued on page 12

SICILIAN FOLK GROUP "I BEDDI" AT ICA
Al Flanagan Senior Center di Huntington, NY, I AM PAC ha appoggiato quei candidati che i
suoi membri del consiglio ritenevano simpatici per le esigenze della comunità italoamericana.
Nella foto (da sinistra a destra), l'Assemblyman Eric "Ari" Brown; James Lisa Presidente I AM
PAC; Joseph Morante, membro del consiglio di amministrazione di I AM PAC; Gina Coletti,
Membro del Consiglio di Amministrazione di I AM PAC; Eugene Cook, consigliere comunale
di Huntington; il senatore del NYS Mario Mattera; Robert Fonti, Vice Presidente I AM PAC;
Nick LaLota, candidato al Congresso 1CD; Sal Ferro Consigliere Comunale di Huntington; il
legislatore della contea di Suffolk Leslie Kennedy; Il controllore della contea di Suffolk John
Kennedy e il deputato Michael Fitzpatrick.
At the Flanagan Senior Center in Huntington, NY, I AM PAC endorsed those candidates
that its Board Members felt are sympatric to the needs of the Italian American community.
Pictured above is (l to r) Assemblyman Eric “Ari” Brown; James Lisa President I AM PAC;
Joseph Morante, I AM PAC Board Member; Gina Coletti, I AM PAC Board Member; Eugene
Cook, Huntington Town Councilman; NYS Senator Mario Mattera; Robert Fonti, I AM PAC
Vice President; Nick LaLota, Candidate for Congress 1CD; Sal Ferro Huntington Town
Councilman; Suffolk County Legislator Leslie Kennedy; Suffolk County Comptroller John
Kennedy and Assemblyman Michael Fitzpatrick.

LE ASSOCIAZIONI JOSEPH PETROSINO IN
AMERICA E INTERNAZIONALE DI PADULA
ALLA PARATA DI HUNTINGTON, NY

At Itallian Charities of America (ICA) the Sicilian Folk group
“I Beddi” musicians are pictured with the dignitaries that
were in attendance: (l to r) Joseph DiPietro, President of
the Federation of Italian American Organizations of Queens;
musician Pier Paolo Alberghini; musician Davide Urso; Nino
Provenzano, Vice-President of Arba Sicula; Professor Gaetano
Cipola, Founder and President of Arba Sicula; Josephine
Maietta, President of the Association of Italian-American
Educators; Domenic Giampino, President of the Italian
Charities of America; Sarina Consoli, Board Member of the
Italian Charities of America; musician Mimi Sterrantino; and
musician Giampaolo Nunzio. Photo by Walter Karling
CALL

718.767.8222

Nella foto sopra ci sono i membri delle Associazioni Petrosino
in America e Internazionale, Italia (d a s) Gina Coletti, Vincenzo
Lamanna, James Lisa, Nino Melito Petrosino, Robert Fonti,
Pasquale Chirichella e Vincenzo Petrizzo alla Huntington, NY
Columbus Day Parade.

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey
209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

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.
6

I AM PAC ENDORSEMENTS IN HUNTINGTON, NY

Nella foto alla cerimonia di corona presso la Statua di Columbus a Huntington, NY (da sinistra
a destra) Diane Grauer, OSDIA State President; Huntington Columbus Parade Chairman
Keith Wilson; hom A. Lupo NYS OSDIA National Vice President; Anthony Naccarato, past
NYS OSDIA President; NYS Senator Mario Mattera; Vincent Puleo, Candidate Suffolk County
Clerk; Congressional Candidate Nick LaLota;James Lisa, I AM PAC President; Robert Fonti,
I AM PAC Vice President; Brenden Black representing Assemblyman Keth Brown; Suffolk
County Legislator Leslie Kennedy; Suffolk County Comptroller John Kennedy; William
Sanfilippo, OSDIA; ed Joseph Morante I AM PAC Board Member.

CERIMONIA DELLA CORONA OSDIA ALLA STATUA
DI COLUMBUS A HUNTINGTON, NY - OSDIA WREATH
CEREMONY AT COLUMBUS STATUE IN HUNTINGTON, NY

Il NYS Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA)
ha tenuto la sua cerimonia di corona presso la Statua di
Columbus a Huntington, NY per dare il via al mese del
patrimonio e della cultura italiana e in preparazione della
parata annuale del Columbus Day di Huntington OSIDA. Nella
foto sopra, mentre la corona è posta di fronte alla statua di
Colombo, ci sono membri e amici di OSDIA.
The NYS Order Sons and Daughters of Italy in America
(OSDIA) held their wreath ceremony at the Columbus Statue in
Huntington, NY to kick off Italian Heritage and Culture month
and in preparation of OSIDA Annual Huntington’s Columbus
Day Parade. Pictured above, as the wreath is placed in front
of the Columbus Statue, are OSDIA members and friends.

JOSEPH PETROSINO INTERNATIONAL ASSOCIATION,
ITALIA SALUTA NYS GOV. HOCHUL ALLA PARATA DEL
COLUMBUS DAY DI NEW YORK

Joe Petrosino International Association, Padula, Il Presidente
dell'Italia Vincenzo Lamanna e Vincenzo Petrizzo salutano la
Governatore del NYS Kathy Hochul alla parata del Columbus
Day di New York e le presentano gli striscioni della loro
Associazione mentre i membri della Petrosino Association
in America James Lisa, Robert Fonti, Dr Joseph Scelsa e il
deputato Michael Benedetto si uniscono a loro.

At the Columbus Day Parade in Huntington, Long Island, NY
the Italian American PAC ( I AM PAC) made endorsements to
NYS Senator Mario Mattera and Candidate for Congress Robert
Zimmerman. Pictured (l to r) Vincenzo LaMana; James Lisa,
I AM PAC President; Gina Coletti, I AM PAC Board Member;
NYS Senator Mario Mattera; Robert Zimmerman, Candidate
for Congress 3CD; Robert Fonti, I AM PAC Vice President and
Nino Melito Petrosino.

PRESIDENT BIDEN PRAISES
ITALIAN AMERICANS IN
COLUMBUS DAY PROCLAMATION

Conference of Presidents of Major Italian American
Organizations President Basil Russo is pictured with
Proclamation from US President Joseph Biden. Story on
Page 8

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us.
Let the flame of your Heart,
O Mary, descend on all people. We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may be
healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the goodness of your motherly Heart,
and that through the flame of
your Heart we may be converted. Amen.
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GOVERNO, LEGA: 'NESSUN VETO,
DISPONIBILI A RESPONSABILITÀ'. MELONI
E LA RUSSA LASCIANO VILLA GRANDE
(continua dalla pagina 5)

di Camera e Senato partirà ufficialmente la XIX legislatura ed
il primo appuntamento è proprio
l’elezione dei presidenti dei due
rami del Parlamento.
A palazzo Madama in
pole resta Ignazio La Russa che
avrebbe la meglio su Roberto
Caderoli. Con palazzo Madama a
guida Fratelli d’Italia, alla Camera

domandava se giovedì sarà eletto
il presidente del Senato, come
previsto dal segretario leghista
Matteo Salvini.
Salvini: pronti per il
governo. Si è concluso poco
prima delle 18, dopo un’ora, il
consiglio federale della Lega
convocato alla Camera. “Il partito
di Matteo Salvini - come filtra dal
partito - non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di

PRESIDENT BIDEN PRAISES ITALIAN AMERICANS
IN COLUMBUS DAY PROCLAMATION

WHITE HOUSE THANKS COPOMIAO PRESIDENT BASIL RUSSO FOR HIS GUIDANCE IN
DRAFTING THE PROCLAMATION - We received an exceptionally well worded Columbus Day Proclamation from the President this year. It was a complete reversal from the terribly worded Proclamation that
was issued last year. I wrote the President a letter last month requesting a meeting to discuss appropriate
wording for this year’s Proclamation. I was given a meeting with four senior staff members of the White
House a few weeks ago. The meeting lasted one half hour, and I was able to fully explain to them why last
year’s Proclamation was so offensive to our community, and I also told them what language we hoped would
be incorporated into this year’s Proclamation. They obviously listened to everything I told them. There
were no negative comments about Columbus, there was no mention of the claims of injustices regarding the
Indigenous People, and there was no condemnation of the European colonization of America, just praises
concerning the accomplishments and contributions of Italian Americans. This is a major victory for us.
Basil Russo
President
Conference of Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO)

THE WHITE HOUSE
OCTOBER 07, 2022

A Proclamation on Columbus Day, 2022
BRIEFING ROOM - PRESIDENTIAL ACTIONS

In 1492, Christopher Columbus sailed from the Spanish port of Palos de la Frontera on behalf
of Queen Isabella I and King Ferdinand II, but his roots trace back to Genoa, Italy. The story of
his journey remains a source of pride for many Italian Americans whose families also crossed the
Atlantic. His voyage inspired many others to follow and ultimately contributed to the founding of
America, which has been a beacon for immigrants across the world.
sullo scranno più alto siederà un
esponente della Lega. Il nome su
cui punta Matteo Salvini è quello
di Riccardo Molinari, attuale capogruppo del partito, candidatura
in ascesa rispetto all’ipotesi Giancarlo Giorgetti. L’accordo definitivo arriverà con ogni probabilità
nella riunione tra Meloni, Salvini
e Berlusconi attesa in giornata.
Il Pd voterà scheda bianca per le elezioni dei presidenti
di Camera e Senato “come primo
approccio”. Lo ha detto il segretario Enrico Letta nell’incontro
con gli eletti, in corso alla Camera.
Intorno alle 17 Meloni
e La Russa sono arrivati a Villa
Grande da Berlusconi. In mattinata Meloni si era detta “ottimista. Mi pare che le cose vadano
bene, lavoriamo, lavoriamo.
Saremo pronti”. “Penso che
non possiamo perdere tempo, la
situazione dell’Italia non è facile”,
aveva aggiunto Meloni, a chi le

governo. Il segretario ha spiegato
che se verrà chiesto alla Lega di
occuparsi di temi fondamentali
come economia, sicurezza, opere
pubbliche e autonomia “sappiamo
come farlo e con chi farlo”. Per
Salvini “sarà un onore”.
“Sulle presidenze di
Camera e Senato non ci sono
problemi, un accordo c’è”, ha
assicurato in mattinata il senatore
di Fdi Giovanbattista Fazzolari
arrivando negli uffici di Fdi alla
Camera. Fazzolari è tranquillo
anche sulla formazione della
squadra di governo: “non ci sono
criticità”, spiega. “Non ci sono
mai state particolari criticità” con
Lega e Forza Italia”, ha proseguito il senatore di Fdi a chi gli
domandava se nella notte si fosse
sbloccata la situazione con gli
alleati sulla squadra dei ministri.
Superato quindi anche lo scoglio
Ronzulli? “Ripeto, veramente
non ci sono mai state particolari
criticità”, ha risposto Fazzolari.

Many of these immigrants were Italian, and for generations, Italian immigrants have harnessed
the courage to leave so much behind, driven by their faith in the American dream — to build a new
life of hope and possibility in the United States. Today, Italian Americans are leaders in all fields,
including government, health, business, innovation, and culture.

TERREMOTO L'AQUILA: SENTENZA
CHOC, “COLPA ANCHE DELLE VITTIME”

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this
seventh day of October, in the year of our Lord two thousand twenty-two, and of the Independence
of the United States of America the two hundred and forty-seventh.

È una colpa, per le vittime sotto le macerie del crollo,
non essere usciti di casa dopo
due scosse di terremoto molto
forti che seguivano uno sciame
sismico che durava da mesi: è un

Things have not always been easy; prejudice and violence often stalled the promise of equal
opportunity. In fact, Columbus Day was created by President Harrison in 1892 in response to the
anti-Italian motivated lynching of 11 Italian Americans in New Orleans in 1891. During World
War II, Italian Americans were even targeted as enemy aliens. But the hard work, dedication to
community, and leadership of Italian Americans in every industry make our country stronger, more
prosperous, and more vibrant. The Italian American community is also a cornerstone of our Nation’s close and enduring relationship with Italy — a vital NATO Ally and European Union partner.
Today, the partnership between Italy and the United States is at the heart of our efforts to tackle the
most pressing global challenges of our time, including supporting Ukraine as it defends its freedom
and democracy.
In commemoration of Christopher Columbus’s historic voyage 530 years ago, the Congress, by
joint resolution of April 30, 1934, and modified in 1968 (36 U.S.C. 107), as amended, has requested the President proclaim the second Monday of October of each year as “Columbus Day.”
NOW, THEREFORE, I, JOSEPH R. BIDEN JR., President of the United States of America, do
hereby proclaim October 10, 2022, as Columbus Day. I direct that the flag of the United States be
displayed on all public buildings on the appointed day in honor of our diverse history and all who
have contributed to shaping this Nation.

passaggio della sentenza in sede
civile del Tribunale dell'Aquila
riferita al crollo di uno stabile in

						

(continua a pagina 9)
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JOSEPH R. BIDEN JR.

TERREMOTO L'AQUILA: SENTENZA CHOC,
“COLPA ANCHE DELLE VITTIME”

(continua dalla pagina 8)
centro del capoluogo abruzzese
nel sisma del 6 aprile 2009 in cui
morirono 24 persone sulle 309
complessive.
Sisma L’Aquila: sentenza choc,’colpa anche delle
vittime.
“E’ fondata l’eccezione
di concorso di colpa delle
vittime - si legge a pagina 16
della sentenza firmata dal giudice
Monica Croci del Tribunale civile
dell’Aquila in composizione
monocratica -, costituendo obiettivamente una condotta incauta
quella di trattenersi a dormire
nonostante il notorio verificarsi di
due scosse nella serata del 5 aprile
e poco dopo la mezzanotte del 6
aprile.
Concorso che può
stimarsi nel 30 per cento”, ovvero
la misura di cui verrà decurtato il
risarcimento danni stabilito.
La sentenza del Tribunale civile riguarda solo alcune
delle 24 vittime. Dopo la tragedia,
gli eredi dei deceduti, avendo
dalla loro perizie che attestavano
irregolarità in fase di realizzazione dell’immobile e una “grave
negligenza del Genio civile nello
svolgimento del proprio compito di vigilanza sull’osservanza
delle norme poste dalla legge
vigente, in tutte le fasi in cui detta
vigilanza era prevista”, avevano
citato in giudizio (per milioni di
euro) sia i ministeri dell’Interno e
delle Infrastrutture e Trasporti per
le responsabilità della Prefettura
e del Genio Civile nei mancati
controlli durante la costruzione;
sia il Comune dell’Aquila per
responsabilità analoghe e le eredi
del costruttore (nel frattempo
deceduto). Il Tribunale, ha ricono-

Italian American Political Action Committee
Endorses Governor Kathy Hochul

sciuto una corresponsabilità delle
vittime ricorrenti pari al 30% perché ha ritenuto siano stati imprudenti a non uscire dopo la seconda
scossa (ci furono due forti scosse,
una verso le 23 e una verso l’una
di notte, prima di quella devastante delle 3.32); ha condannato
i Ministeri dell’Interno e delle
Infrastrutture (15% responsabilità
ciascuno) e le eredi del costruttore
(40% di responsabilità), mentre
ha respinto le domande nei confronti del Comune.
“E’ una sentenza che ci
ha meravigliato: ma da dove è
venuto questo concorso di colpa?
Persino la Cassazione ha confermato la condanna per uno dei
componente della Commissione
Grandi Rischi”. E’ il commento
all’Ansa dell’avvocato Maria
Grazia Piccinini, madre di Ilaria
Rambaldi, 25enne studentessa
morta il 6 aprile 2009 all’Aquila
nel crollo della casa di Via
Campo di Fossa. “Come si può
oggi dire che i ragazzi dovessero

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

stare fuori quando tutti ricordano
certe rassicurazioni? - prosegue
la mamma di Ilaria - Sconcerta
poi che questo giudice che ha già
fatto sentenze di risarcimento per
il sisma si ricordi di questa cosa
solo ora”.
“La storia è proprio
l’opposto, e cioè che questi
ragazzi andarono a dormire alle
due di notte perchè si erano sentiti
dire che più ‘scossette’ c’erano,
più energia si scaricava - prosegue
l’avvocato Piccinini - la verità è
che furono rassicurati”. Questa
sentenza verrà impugnata in
Appello dalla famiglia, conferma
la mamma-legale di Ilaria. Che
ha poi ricordato come dopo le
vicende della prima sentenza sulla
Grandi Rischi, nella quale ci furono tanti condannati, la vicenda
si è esaurita legalmente con la
Cassazione che ha condannato nel
2016 a 2 anni di reclusione per
omicidio colposo e lesioni dell’ex
vice capo dipartimento della
Protezione civile, Bernardo De
Bernardinis. Nella sentenza della
Cassazione si legge che “Esulava
dai compiti istituzionali” della
commissione Grandi rischi, alla
vigilia del terremoto del 6 aprile
2009, “la gestione della comunicazione esterna, affidata in
esclusiva all’organo titolare dei
compiti di prevenzione”, ovvero
alla Protezione civile, mentre
l’informazione scientifica non si
può imprigionare in una “camicia
di forza”. Non solo: si è trattato di
una “scorretta condotta informativa” e una “comunicazione di
contenuto inopportunamente e
scorrettamente tranquillizzante”,
ha finito per indurre “taluni destinatari all’abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale”.
“La conoscenza
dell’esito della riunione della
Grandi Rischi ha influenzato in
modo determinante la decisione
(continua a pagina 11)

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.
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NEW YORK – Italian American Political Action Committee (I AM PAC) today announced its endorsement of Governor
Kathy Hochul for a full term. I AM PAC is a non-partisan political
action committee focused on uplifting and supporting members of
the Italian American community across New York State.
I AM PAC applauded Governor Hochul’s focus on building
a safer, more affordable state for all New Yorkers, protecting human
rights, and defending New York values. The committee also praised
Governor Hochul for her appreciation of other cultures and her commitment to respecting traditions while moving New York forward.
“New York State would not be the same without the contributions,
culture, and traditions of the Italian American community,” said
Governor Hochul. “I am honored to receive this endorsement and to
continue working together to build a new day for New York while
also supporting and empowering the communities that made our
state what it is today.”
“The Italian American PAC is proud to endorse Governor
Kathy Hochul,” said the New York State Italian American PAC
President James Lisa and Vice President Robert Fonti. “As Governor, Kathy Hochul has made her continuing support to all New Yorkers obvious and especially the Italian American Community. It is a
tribute to her leadership. I AM PAC looks forward to continuing the
work we have started with Governor Hochul for the Italian American
community across the state of New York.”
“Governor Kathy Hochul has shown herself to be a tireless
advocate for all people of New York who make up the great mosaic
in our state,” said Honorary Chair Dr. Joseph V. Scelsa. “She is
deserving of our I AM PAC endorsement.”
“As our Governor, Kathy Hochul has demonstrated her
commitment to all New Yorkers and I am especially grateful for her
support for our Italian American community and their incredible
contributions to our state,” said Suffolk County Executive and I AM
PAC Board Member Steve Bellone.
“I am proud to join with my colleagues of the Italian
American Political Action Committee to endorse Kathy Hochul for
Governor,” said I AM PAC Board Member John Durso. “Over her
time as public servant, including now as Governor, she has worked
closely with the Italian American community across our State. We
appreciate her continued commitment to our families, and all families across New York.”

Caffe’
Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time

Barista
and Server
Must has Experience
Contact John
646.756.9310

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American
Idol

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

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

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

Meridione: Alessandro Crocco, “Nel messaggio di Papa Francesco la
risoluzione della questione, tra politica e detestazione del pregiudizio”
“La questione meridionale è universale, riguarda il futuro del mondo”, è una delle affermazioni di Papa Francesco durante un’accorata intervista rilasciata al ‘Mattino’, per i 130 anni del quotidiano
partenopeo, e su cui è necessario soffermarsi e riflettere.
Una lunga disamina, quella del Pontefice, che partendo da quei mondi di mezzo, descrive la
disperazione dei tanti costretti a fuggire dalle proprie terre a causa della guerre o semplicemente emigrare in altri luoghi per realizzarsi, dei nuovi oppressi e di quella povertà che in un mondo globalizzato
aumenta a dismisura, quasi inversamente proporzionale all’opulenza di una società che insegue sempre
più l’apparenza perdendo di vista la sostanza e il senso delle cose e quindi anche l’essenza umana e il suo
rapporto con la natura, questa sempre più “intossicata”, e arriva a toccare temi e questioni di un Paese,
l’Italia, ancora oggi di difficile risoluzione.
La disuguaglianza diventa allora questione, “questione meridionale”, che torna sempre in auge
in determinati periodi, come quello delle elezioni politiche e alla soluzione di quella mancanza di equità
e perequazione che hanno reso, a torto, il Meridione la Cenerentola d’Italia, si fanno avanti gli slogan di
partiti e politici di turno. Ed è politico il discorso del Papa, ma la politica intesa come politikḗ, cioè l’arte
di governare insieme e per il bene comune, e allora Francesco guarda al sud d’Italia ma pensa a tutti i sud
del mondo, che vivono vicende diverse ma condividono la stessa storia: di un mancato sviluppo, di un
progresso che tarda ad arrivare, di occasioni e opportunità mancate o defraudate, di realtà dove diritti e
doveri non trovano compimento, di inefficienze ataviche che generano rassegnazione, di quel malcontento
che trova ascolto nell’illegalità. A pagarne le conseguenze e a scontarne la pena sono sempre i giovani, i
figli di quelle realtà dove il diritto allo studio è un privilegio, l’educazione dipende dall’esatta collocazione geografica, dove le scuole sono un miraggio o non godono di quei requisiti degni di un Paese democratico. Ed è la politica chiamata in causa, anche quando Papa Francesco riprende la citazione di Carlo
Levi in ‘Cristo si è fermato a Eboli’: “non può essere lo Stato, a risolvere la questione meridionale, per la
ragione che quello che noi chiamiamo problema meridionale non è altro che il problema dello Stato”. Una
trasfigurazione fantastica della cruda e per certi aspetti drammatica realtà e che attraverso una falsa storiografia imposta dall’alto ha generato confusione e mistificazione di quella che Carlo Borgomeo definisce
“un’invenzione che si è risolta in equivoco del Sud” e che ha mostrato un’Italia a doppi, tripli binari ma
che in verità si muoveva in direzione diametralmente opposte. ‘Un’invenzione’ che ha trovato nel tempo,
governo dopo governo, giustificazioni di scelte calate dall’alto che hanno compromesso lo sviluppo e la
crescita di una intera parte del Paese che oggi chiede solo quella “detassazione dal pregiudizio” che non
ha più ragione di esistere. Pregiudizi e stereotipi che continuano a seguire quel filo rosso mai reciso del
depauperamento di forze, risorse e valide alternative che partendo dal Sud possono offrire un’inversione
di rotta nella gestione non solo ma soprattutto dell’economia e dell’impoverimento dell’Italia tutta che
si trova ad affrontare una delle crisi più grandi della propria storia. Un sud, quindi, che diventa risposta e
soluzione proprio attraverso quel “cambio di rotta” a cui fa riferimento il Vescovo di Roma: “siamo noi
a tracciare la rotta. Passo dopo passo. Con i nostri pensieri e con le nostre azioni”. Quelle azioni atte al
superamento di uno schema - Nord e Sud - che ha determinato il fallimento di un’intera classe politica e di
scelte che non hanno certo seguito l’unità o meglio l’unione ma al contrario hanno creato sempre più gap,
divari.
Ma c’è un sud che non si vede ma che esiste ed è quello che Papa Francesco definisce come
“doti”: “L’allegria. Il pensare positivo. La resilienza. La generosità”, tutto ciò che unito alle potenzialità, ai
grandi patrimoni, alle ricchezze di terre che hanno molto da offrire e su cui investire, diventano la chiave
di volta di una anacronistica ‘questione’.
Il sud c’è, quindi, con la sua bellezza e la sua disperazione, c'è con quel l'infinito senso d'identità,
appartenenza e felicità che è altro rispetto al metro di misura dell’Unità, dei dati statistici che ne falsano
le reali capacità, è espressione di principi e valori che permangono e permeano territori e comunità e che
esigono oggi più che mai di ritornare ad essere il movente di azioni rivolte al recupero non soltanto della
storia, dei patrimoni ma del senso vero della Politica. Quella Politica, che recuperando concetti come
democrazia partecipata, comunità sociale, militanza, ascolto, non ha bisogno di programmi che invano
promettono ma diventano essi stessi espressione di gestione della res publica e quindi del bene comune.
Questo è il messaggio del Pontefice ma è la voce che si alza unanime per un “Meridione fuori questione”.
Di Alessandro Crocco

FACE ENERGY CRISIS TOGETHER
DRAGHI TELLS PRAGUE SUMMIT

ROME - Outgoing Premier Mario Draghi told a Prague
summit Thursday it must face the
energy crisis together.
"We must work together
to face the energy crisis," he told
a round table debate on Energy,

Climate and Economy involving
Italy, Germany, Portugal, Ireland,
Belgium, Bulgaria, Liechtenstein,
Norway, Ukraine and Serbia.
"We can also do so
separately but we would lose
European unity," he warned.

THINGS MOVING ON ENERGY
SAYS DRAGHI

ROME - Things are
moving on the energy crisis in
the EU, outgoing Premier Mario
Draghi said on the sidelines of
Friday's EU summit in Prague.
"On energy the things
are moving. The Commission will
present to the Council on October 19 a proposal in which three
elements - trying to cut prices,
to have an element of solidarity

in the mechanism, and starting a
reform of the electricity market will be present," he said.
In other remarks, Draghi
said there would be a conference on Ukraine reconstruction
in Germany, and that the EU
was "curious" about the formation of Giorgia Meloni's likely
next government in Italy, but not
concerned about it.

MAYOR ADAMS CELEBRATES
ITALIAN AND AMERICAN
CULTURE ON COLUMBUS DAY

Mayor Eric Adams, in
a show of unity for all groups,
strongly endorses the National
Columbus Day Parade in New
York City and the celebration
of Italian and Italian American
culture. “Uplifting the heritage
of groups doesn’t have to tear
down other groups. We have
room in this country to uplift all
groups because all of us contribute to what we call the American
Dream.” In an interview with Arthur Aidala on the “Arthur Aidala

Power Hour” radio show, Mayor
Adams also said, “I look forward
to marching and as I have stated
not only this year but in previous
years, we have a rich Italian community.” The Columbus Heritage
Coalition in 2021 endorsed and
is proud to support Mayor Eric
Adams.
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

IMF UPS 2022 ITALY GROWTH FORECAST
TO 3.2% BUT SEES 0.2% DROP IN 2023

ROME - The Internapoints higher than its previous
tional Monetary Fund on Tuesday forecast in July and 0.9 points
raised its Italian growth forecast
(Continued on page 11)
to 3.2% in 2022, 0.2 percentage
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

HOTEL ACCOMODATION TROVARE UNA SISTEMAZIONE IN ALBERGO

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Do you have a single room for tonight?
Ha una camera singola per questa notte?
Do you have a double room for tonight?
Ha una camera doppia per questa notte?
Do you have a room for …people for tonight?
Ha una camera per….persone per questa notte?
Do you have a room with bath?
Ha una camera con il bagno?
Do you have a room with shower?
C’e’ una camera con la doccia?
I want to stay for a night.
Mi fermo per una note.
I want to stay for…..nights.
Mi fermo per…..notti.

TERREMOTO L'AQUILA: SENTENZA CHOC,
“COLPA ANCHE DELLE VITTIME”
(Continua dalla pagina 9)
di Ilaria Rambaldi di rimanere
all’Aquila, e di non fare rientro
a Lanciano”. E’ quanto si legge
nella sentenza di primo grado del
tribunale dell’Aquila sulla Grandi
Rischi a firma del giudice Marco
Billi, riguardo alla posizione di
Ilaria Rambaldi, morta nel crollo
della casa di via Campo di Fossa.
Non solo: nel dispositivo si legge
anche che durante le scosse “Ilaria
era scesa in strada per qualche
minuto” ma che nel complesso
era tranquilla e si rifiutò di tornare
a casa perchè come hanno
ricordato i testimoni “lei rifiutò
spiegando che si sentiva comunque tranquilla dopo la riunione
del 31.3”, ossia la riunione della
Grandi Rischi. Nella sentenza più
avanti si specifica che “È stato
accertato infatti che Ilaria aveva
molto paura del terremoto, abbandonava immediatamente in luoghi
chiusi e che aveva spostato il suo
letto sotto una trave per avere
una protezione continua anche
di notte. In occasione della forte

scossa del 30.3 2009 Ilaria dopo
essersi istintivamente riparata
sotto la scrivania, è immediatamente uscita da casa con la sua
amica Valeria ed è rimasta per
tutto il pomeriggio all’aperto”.
Ma c’è un altro passaggio decisivo che spiega il comportamento
della ragazza: “Quanto concerne
il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza
dell’esito della riunione della
Commissione Grandi Rischi, si
rileva che la decisione di non
rientrare al Lanciano venne presa
da Ilaria solo dopo aver conosciuto l’esito della riunione della
Commissione Grandi Rischi.
Ilaria aveva ricevuto il messaggio tranquillizzante secondo il
quale la situazione era normale,
c’era uno scarico continuo di
energia, non ci si dovevano aspettare scorse di tipo distruttivo ed
era necessario adattarsi ad una
situazione scomoda ma tipica di
una zona sismica e scelse di non
seguire la madre a Lanciano ma
di rimanere all’Aquila”.
Di sentenze di risar-

cimento civile per il sisma del
6 aprile 2009 all’Aquila ce ne
sono state fin qui parecchie, ma
“in nessuna di queste è mai stato
evocato il concorso di colpa”. Lo
spiega l’avvocato Wania Della
Vigna, che ha seguito le vicende
dei parenti delle vittime per la
Casa dello Studente o per altri
fabbricati di via Campo di Fossa.
“Ho letto la sentenza odierna dice all’ANSA - e non riesco a
trovare una motivazione logica in
tutto questo. Nella stessa sentenza poi il giudice si contraddice
anche perchè condanna enti e
parti, ovvero gli imputa l’obbligo
di proteggere ‘incolumità delle
persone. E in più il comportamento delle vittime di via Campo
di Fossa non incide, alle 3.32,
sulle cause del crollo. Non c’è un
collegamento causale. I ragazzi
non sapevano che stava per arrivare la scossa. Sono anche nel
procedimento di Amatrice per
le palazzine di piazza Sagnotti,
per il quale siamo in Appello,
ma neanche lì è stato evocato il
concorso di colpa”.

ITA: CDA TOGLIE DELEGHE OPERATIVE AD ALTAVILLA

Il cda di Ita Airways, riunitosi oggi, ha tolto al presidente
esecutivo Alfredo Altavilla tutte le
deleghe operative per assegnarle
all'amministratore delegato Fabio
Lazzerini.
Lo si apprende da fonti.

Padre Nostro

UNIVERSITÀ BOLOGNA E PISA
TRA LE PRIME 200 IN CLASSIFICA

ROMA - L'università
Alma Mater di Bologna e la Scuola
Normale superiore di Pisa sono
gli atenei italiani tra i primi 200

della classifica The, Times World
University Rankings. L'Humanitas
University di Milano si piazza
invece nell'intervallo tra 201 e 250
ed è la migliore new entry al mondo
in questo range.
Tra 201 e 250 si piazzano
anche l'ateneo di Padova, la Scuola
S.
Anna di Pisa, La Sapienza
di Roma e il San Raffaele di Milano.
Subito dietro si pone
l'Università di Pavia (251-300).
Nello stesso range (301-350)
troviamo l'Università di Milano, la
Bicocca e il Politecnico di Milano.
Tra 351 e 400 si piazzano l'ateneo
di Brescia, Tor Vergata a Roma,
l'università di Verona e la Federico
II di Napoli. Subito sotto (401-500)
troviamo l'università di Catania,
Ferrara, Firenze e Bolzano, Genova,
Reggio Emilia, Pisa, Siena, Trento,

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti,
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and
renewing permits and residence cards, language courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office:
555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

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.

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

IMF UPS 2022 ITALY GROWTH FORECAST
TO 3.2% BUT SEES 0.2% DROP IN 2023
(Continued from page 10)

above an April forecast.
That follows GDP
growth of 6.6% in 2021.
But for 2023 the IMF
slashed its Italian growth forecast
by 0.9 points on July and 1.9
points on April, to -0.2%.
This year the Italian
economy will grow more than
Germany (+1.5%) and France

(+2.5%), said the IMF.
The IMF also said that
Italian unemployment would fall
to 8.8% this year before rising to
9.3% next.
Italy's budget deficit will
fall to 5.4% this year from 7.2%
in 2021, to then fall further next
year to 3.9%, and public debt
will drop from 150.9% in 2021
to 147.2% this year and 147.1%
next.

IMF Managing Director
Kristalina Georgieva

FUSILLI WITH ITALIAN SWEET CHILI PEPPERS,
CHERRY TOMATOES, AND ANCHOVIES FUSILLI CON PEPERONCINI DOLCI
ITALIANI, POMODORINI E ACCIUGHE
INGREDIENTI

1 LB. di fusilli grandi; 8 OZ. di friggitelli;
1 1/2 OZ. di pomodorini, tritati;
1 OZ. di capperi, risciacquati;
18 di filetti di acciughe confezionati in olio; aglio;
olio extravergine di oliva; sale

INGREDIENTS

1 LB. of large fusilli;
8 OZ. of friggitelli (sweet Italian chili peppers);
1 1/2 OZ. of cherry tomatoes, chopped;
1 OZ. of capers, rinsed;
18 of oil-packed anchovy fillets;
garlic; extra-virgin olive oil; salt

PREPARAZIONE

Pulite i peperoncini e tagliateli a striscioline molto
sottili. Tritare grossolanamente i capperi. Cuocere
i fusilli in una pentola capiente di acqua bollente
salata fino al dente. Nel frattempo affettate
sottilmente 2 filetti di acciughe. Scaldare 3 cucchiai
di olio e 1 spicchio d’aglio sbucciato e leggermente
schiacciato in una padella capiente; aggiungere i
peperoni e i filetti di acciughe tagliati a fettine
sottili; quando inizia a sfrigolare, aggiungere 2
cucchiai. acqua calda e cuocere fino a quando il
liquido evapora. Filtrare la pasta direttamente
nella padella con i peperoni e mescolare per
qualche secondo per rivestire, quindi togliere dal
fuoco. Scartare l’aglio e ricoprire con i pomodorini
tritati, il resto dei filetti di acciughe e i capperi.
Servire immediatamente.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote
di Joe, Nino Melito Petrosino, custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Clean the chili peppers and cut them into very thin
strips. Coarsely chop the capers. Cook the fusilli
in a large pot of boiling salted water until al dente.
In the meantime, slice 2 anchovy fillets thinly. Heat
3 Tbsp. oil and 1 peeled and lightly crushed garlic
clove in a large pan; add the peppers and thinly
sliced anchovy fillets; when it starts to sizzle, add 2
Tbsp. hot water and cook until the liquid
evaporates. Strain the pasta directly into the pan
with the peppers and toss for a few seconds to coat,
then remove from the heat. Discard the garlic, and
top with the chopped cherry tomatoes, the rest of
the anchovy fillets, and the capers. Serve
immediately.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

LA PARATA A DI COLUMBUS DELLA FIAOQ
AD ASTORIA, NY

I AM PAC ENDORSEMENTS IN
HUNTINGTON, NY

(continua dalla pagina 6)
I dignitari della Federazione
delle Organizzazioni ItaloAmericane delle Regine
(FIAOQ) sono raffigurati
davanti alla statua di Cristoforo
Colombo dove una corona
commemorativa è posta alla
base della statua del Grande
Navigatore al termine della
sfilata.

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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

At the Flanagan Senior Center in Huntington, NY, I AM PAC
endorsed those candidates that its Board Members felt are
sympathetic to the needs of the Italian American community.
Pictured above is (l to r) Assemblyman Steven Stern; NYS
Senator Mario Mattera; James Lisa President I AM PAC;
Anthony Manetta, Babylon Town Councilman; Gina Coletti, I
AM PAC Board Member; Robert Fonti, I AM PAC Vice President;
Assemblyman Eric “Ari” Brown; Nick LaLota, Candidate for
Congress 1CD; Eugene Cook, Huntington Town Councilman;
Vincent Puleo, Candidate Suffolk County Clerk and Sal Ferro
Huntington Town Councilman.

