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I AM PAC ENDORSES 
ZIMMERMAN FOR CONGRESS

NYS Italian American PAC (I AM PAC), at Hilton Gardens Inn Melville, NY, 
endorse the candidacy of Robert Zimmerman, for US Congress 3 CD. Pictured 
behind the I AM PAC Banner supporting Robert Zimmerman for Congress is 
(l to r) Former NYS Senator John Flannagan, Condidate Robert Zimmerman, 
Assistant Speaker of the House of Representatives Congresswoman Katherine 
Clarke, Marc Herbst, Rebecca Sanin, I AM PAC Board Member John Durso, 
Sammy Chu and Mattie Ararich (Mr Hydrogen). (Story on Page 2)

JOE PETROSINO, ESQ., 
RECEIVES ICA CHRISTOPHER 

COLUMBUS AWARD

Joseph Petrosino, Esq., Board Member of the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America, receives the Italian Charities of America (ICA) 
Christopher Columbus Award at ICA 86th Annual Dinner Dance held at 
Roma View, NY. Presenting the award (l to r) are ICA board member Sarina 
Consoli;  ICA Board Chair Josephine Manzella; Joseph Petrosino, Esq.; ICA 
President Domenic Giampino and ICA VP Dr. Alan G. Hartman. Photo by 
Walter Karling

IL GOVERNO HA 
GIURATO, È IN CARICA. 
MELONI: “SERVIREMO 

L'ITALIA CON ORGOGLIO, 
ORA SUBITO AL LAVORO”

 Nasce il governo 
di centrodestra.
 Giorgia Meloni e 
i 24 ministri hanno giurato 

nelle mani del presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella.
 Dopo il giuramen-

to al Quirinale la premier 
Meloni e tutti i ministri si 

GOVERNO: DA MATTARELLA 
L'INCARICO A MELONI, PRESENTATA 

LA LISTA DEI MINISTRI

 Il governo Meloni 
è fatto.
 La leader di FdI 

accetta l'incarico che gli 
affida il presidente della 
Repubblica Sergio Mat-

tarella e presenta la lista dei 
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NOTA CONSOLARE
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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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I AM PAC ENDORSES 
ZIMMERMAN FOR CONGRESS

 I AM PAC supports 
those candidates who are sym-
pathetic to the needs and issues 
of the Italian American com-
munity and Robert Zimmerman 
has pledged his support for the 

Italian American community. 
That is why I AM PAC is proud 
to endorse and support Robert 
Zimmerman election to Con-
gress in the 3rd Congressional 
District.  I AM PAC asks all 
Italian Americans to get out and 
vote.

EU, NATO MEMBERSHIP 
CORNERSTONES FOR ITALY SAYS 

DRAGHI

 ROME - Italy's member-
ship of the EU and NATO are cor-
nerstones for the country, outgoing 
Premier Mario Draghi said, adding 
that Italy's international credibility 
was the best tool for achieving 
results.
     "Membership of the 
European Union and NATO 
are cornerstones of our foreign 
policy," he said.
     "The single market, 
monetary union, and the Atlantic 
Alliance are the best way to bol-
ster our weight in the world, make 
our economy grow in a sustainable 
way, and to guarantee our security.
     "We fully share Euro-
pean and transatlantic values and 

we want to continue to safeguard 
and strengthen them".
     Draghi made his remarks 
while bidding farewell to Italian 
representatives at the EU, NATO 
and Belgium in Brussels.
     "The credibility which 
we have acquired over the last 
few years is the best instrument 
to achieve the results we aspire 
to," the former European central 
banker added.
     "In this process, your 
role is fundamental," he told the 
envoys.
     "As an Italian citizen, 
above and beyond being premier, 
I am deeply grateful (to you)," he 
told the representatives.

FI BACKS NATO, AGAINST RUSSIA 
INVASION TAJANI TELLS EPP

 ROME - Forza Italia 
(FI) Coordinator Antonio Tajani 
said that the party and its leader 
Silvio Berlusconi are firmly be-
hind NATO and against Russia's 
invasion of Ukraine during the 
European People's Party (EPP) 

summit ahead of the European 
Council.
     Three-time ex-premier 
and media mogul Berlusconi is 
at the centre of a furore after an 

IL GOVERNO HA GIURATO, È IN CARICA. 
MELONI: “SERVIREMO L'ITALIA CON 
ORGOGLIO, ORA SUBITO AL LAVORO”

sono messi in posa per la foto di 
rito con il Capo dello Stato.
 Successivamente un 
breve scambio di saluti con il 
presidente della Repubblica nella 
sala degli specchi. Meloni, dopo 
il giuramento del governo, ha 
passato in rassegna il picchetto 
d’onore nel cortile del Quirinale 
e poi è salita a bordo dell’auto 
del presidente del Consiglio per 
lasciare il palazzo.
 “Ecco la squadra di 
Governo che, con orgoglio e 
senso di responsabilità, servirà 
l’Italia. Adesso subito al lavoro”, 
ha twittato la premier Meloni ap-
pena uscita dal Quirinale dopo il 
giuramento del suo governo.
 La prima azione di An-
tonio Tajani come ministro degli 
Esteri sarà una telefonata al col-
lega ucraino Dmytro Kuleba - ha 
annunciato lo stesso Tajani -, per 
esprimere “solidarietà e vicinanza 
a un Paese invaso dalla Russia 
che con il sostegno della Nato e 
dell’Ue sta difendendo la propria 
indipendenza”. Per la nuova min-
istra del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Marina Elvira Calderone, 
“il momento che stiamo vivendo 
necessita di soluzioni frutto di 
un rinnovato dialogo sociale. In 
questo momento è importante 
favorire il confronto affinché si 
possano trovare soluzioni condi-
vise a beneficio del mondo delle 
imprese, dei lavoratori dipendenti 
e autonomi e più in generale di 
un mondo del lavoro sempre più 
inclusivo, contrastando forme di 
disuguaglianza e povertà”.
  LA CRONACA 
DELLA GIORNATA- 
13.37 - “Una legge elettorale è 
assolutamente urgente. Dico al 
centrodestra, volete discutere di 
riforme e siete in buona fede? 
Allora ragioniamo insieme su 
una legge elettorale che assicuri 
adeguata rappresentatività specie 
dopo la riduzione dei parla-
mentari”. Lo ha detto Giuseppe 
Conte all’Assemblea nazionale di 
“Verso Il Polo Progressista”.
11.43 - “Il governo, noi l’abbiamo 
sempre detto, dal giorno uno, 
quindi da domani, dovrà interve-
nire sul tema dell’energia perché è 
un tema di emergenza nazionale”. 
Così Carlo Bonomi, presidente 
di Confindustria, a margine della 
Festa dell’Ottimismo del Foglio 
oggi a Firenze. Secondo Bonomi, 
il nuovo esecutivo “deve interve-
nire urgentemente con interventi 
congiunturali, quindi da qui alla 
fine dell’anno proseguire nel 
sostegno al caro bollette per 
imprese e famiglie; e mettere in 
campo tutti quegli interventi di 
natura strutturale, perché noi pa-
ghiamo anni di scelte scriteriate, e 

quindi dobbiamo mettere adesso 
in sicurezza il Paese”.
11.24 - “Ecco la squadra di Gov-
erno che, con orgoglio e senso 
di responsabilità, servirà l’Italia. 
Adesso subito al lavoro”. Lo 
twitta il premier Giorgia Meloni 
appena uscita dal Quirinale dopo 
il giuramento del suo governo.
11.08 - La premier Giorgia 
Meloni, dopo il giuramento del 
governo ha passato in rassegna il 
picchetto d’onore nel cortile del 
Quirinale e poi è salita a bordo 
dell’auto del presidente del Con-
siglio per lasciare il palazzo.
11.07 - I ministri, dopo il giura-
mento al Quirinale, stanno 
lasciando alla spicciolata, a piedi, 
il palazzo uscendo dall’ingresso 
principale che dà su piazza del 
Quirinale.
10.58 - “Congratulazioni Giorgia 
Meloni per la formazione del tuo 
governo! E’ un grande giorno per 
la destra europea!”. Lo scrive in 
un tweet il premier ungherese 
Viktor Orban.
10.48 - “Congratulazioni a 
Giorgia Meloni, la prima donna 
premier in Italia. L’Europa sta af-
frontando enormi sfide. Aiutiamo 
i nostri cittadini e sosteniamo 
l’Ucraina rimanendo uniti e 
determinati. L’Europa ha bisogno 
dell’Italia. Insieme supereremo 
ogni difficoltà. Buon lavoro!”. 
Lo scrive in un tweet in italiano 
la presidente del Parlamento 
europeo, Roberta Metsola.
10.43 - “Congratulazioni a Gior-
gia Meloni per la sua nomina a 
presidente del Consiglio italiano, 
la prima donna a ricoprire questo 
ruolo. Sono pronta e sono lieta 
di lavorare insieme al nuovo 
Governo in modo costruttivo per 
rispondere alle sfide che ci at-
tendono”. Lo scrive in un tweet in 
italiano la presidente della Com-
missione europea, Ursula Von der 
Leyen.
10.38 - “Congratulazioni a Gior-
gia Meloni che assume l’incarico 
di prima premier donna dell’Italia. 
Lavoriamo insieme a beneficio 
dell’Italia e dell’Ue”. Lo ha scritto 
in un tweet in inglese il presidente 
del Consiglio europeo, Charles 
Michel. “La aspetto al Consiglio 
europeo per lavorare insieme per 
il bene dell’Unione europea”, ha 
aggiunto in italiano.
10.34 - Governo ha giurato, è in 
carica
10.13 - I ministri del nuovo 
governo stanno giurando nelle 
mani del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella.
10.11 - Meloni giura nelle mani di 
Mattarella
9.54 - Al Quirinale per assistere 
al giuramento del nuovo governo 
sono appena arrivati il compagno 
di Giorgia Meloni, Andrea Gian-
bruno, insieme a Ginevra la loro 

figlia. I due sono arrivati con la 
Cinquecento bianca che ha usato 
la leader di Fdi prima di ricevere 
l’incarico. Con loro anche lo staff 
della premier incaricata.
9.46 - Ministri pronti per il 
giuramento al salone delle Feste 
al Quirinale. Tra i primi ad entrare 
Roberto Calderoli e Raffaele 
Fitto. I due vicepremier Matteo 
Salvini e Antonio Tajani siedono 
in prima fila uno accanto all’altro. 
Maria Elisabetta Alberti Casellati 
e Alessandra Locatelli accanto 
a Eugenia Roccella. Nel salone 
delle Feste del Quirinale ci sono 
anche i familiari dei ministri. In 
prima fila tra gli ospiti la com-
pagna di Matteo Salvini, Franc-
esca Verdini, con i figli del leader 
della Lega.
9.30 - Il neo ministro degli Esteri 
e futuro vicepremier Antonio 
Tajani è appena arrivato al 
Quirinale per il giuramento 
del governo. Poco prima di lui 
a fare il loro ingresso erano 
stati Gilberto Pichetto ministro 
della Pubblica Amministrazione, 
Elisabetta Alberti Casellati neo 
ministro per le Riforme. Al Colle 
anche il ministro della Giustizia 
Carlo Nordio, Guido Crosetto per 
il dicastero della Difesa, Eugenia 
Roccella ministro della Famiglia 
e natalità. Al Quirinale è arrivato 
anche Adolfo Urso, neo ministro 
delle Imprese e del made in Italy.
9.24 - La delegazione della Lega 
è arrivata al Quirinale. Il leader 
del partito Matteo Salvini, neo 
ministro per le Infrastrutture e 
vicepremier è accompagnato 
dai suoi figli e della compagna 
Francesca Verdini. Ad attenderlo 
Roberto Calderoli, ministro per 
gli Affari Regionali, Alessandra 
Locatelli ministro per la disabilità 
e Giancarlo Giorgetti, neo minis-
tro per l’Agricoltura.
9. 08 - La neo ministra del Lavoro 
Marina Calderone è appena ar-
rivata al Quirinale dove alle 10 
si terrà il giuramento del nuovo 
governo. Poco prima era arrivato 
Luca Ciriani, ministro dei Rap-
porti con il Parlamento accompa-
gnato dalla sua famiglia. Al Colle 
anche Roberto Calderoli desig-
nato per gli Affari Regionali e 
Francesco Lollobrigida neo min-
istro dell’Agricoltura e sovranità 
alimentare.
8.56 - Gennaro Sangiuliano, 
scelto da Giorgia Meloni per gui-
dare il dicastero della Cultura, è 
stato il primo ministro ad arrivare 
al Quirinale. Dopo di lui a fare il 
suo ingresso è stata Anna Maria 
Bernini, ministro per l’Università 
e Daniela Santanchè, ministro del 
Turismo. Arrivato al Quirinale 
anche Giuseppe Valditara che 
andrà al ministero dell’Istruzione 
e Merito accompagnato dalla sua 
famiglia.

GOVERNO: DA MATTARELLA L'INCARICO A MELONI, 
PRESENTATA LA LISTA DEI MINISTRI

ministri: sono 24, di cui 6 donne, 
con due vicepremier.
 Il giuramento sabato alle 
10 al Quirinale, poi l’esecutivo 
sarà pienamente operativo. 
“Questa volta il tempo è stato 
breve, non è passato nemmeno 
un mese dalla data delle elezioni 
e questo è stato possibile per la 
chiarezza dell’esito elettorale”, 
dichiara il capo dello Stato.
 Matteo Salvini e 

Antonio Tajani saranno i vice e 
rispettivamente ministro delle In-
frastrutture e titolare degli Esteri, 
Carlo Nordio guiderà la Giustizia, 
Giancarlo Giorgetti il ministero 
dell’Economia, Matteo Piantedosi 
sarà al Viminale, Guido Crosetto 
alla Difesa. Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio Alfredo 
Mantovano. Cambiano i nomi di 
molti ministeri: ad esempio, lo 
Sviluppo economico diventa Im-
prese e made in Italy, le Politiche 
agricole diventano Agricoltura 

e sovranità alimentare e nasce il 
ministero dell’Istruzione e del 
merito.
 A bordo di una cinque-
cento bianca, Meloni sale al 
Colle alle 16.30. Il colloquio fra 
il presidente della Repubblica 
e la futura premier dura circa 
un’ora, che serve anche a passare 
in rassegna la squadra del nuovo 
esecutivo. Dopo aver letto la lista 
dei nuovi ministri, la leader di 
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FI BACKS NATO, AGAINST RUSSIA 
INVASION TAJANI TELLS EPP

audio recording was released in 
which he told his party's lawmak-
ers that he has re-established 
ties with his old friend, Russian 

President Vladimir Putin, via the 
exchange of gifts and "sweet" 
letters and suggested Ukraine 
President Volodymyr Zelensky's 
actions had forced Moscow's 
invasion of its neighbour.
     "I'm here to confirm, 
once again, the position of my 
party, my personal position and 
the position of the leader of my 
party totally in favour of NATO 
and trans-Atlantic relations, in 
favour of Europe, and against the 
unacceptable Russian invasion of 
Ukraine," Tajani said.
     Berlusconi said that he 
would have delivered the mes-
sage to the EPP summit himself 
but was unable to because of 
government-formation consulta-
tions with President Sergio Mat-
tarella.
     "So I delegated (FI) 
Vice President Antonio Tajani to 
present my personal position and 
that of the whole of Forza Italia, 
which is full and total adhesion 
to the values of the EU and the 
Atlantic alliance," Berlusconi 
said via Facebook.
     Tajani had been expect-
ed to be named foreign minister 

in Meloni's government but oppo-
sition parties have said he should 
not get this post given what the FI 
leader has said about the war in 
Ukraine.
     EPP President Manfred 

Weber said the group remained 
behind former European Parlia-
ment President Tajani.
     "We will support any 
government that has a clear ap-
proach in favour of the EU, in 
favour of Ukraine and in favour 
of the rule of law," Weber said on 
his way into the meeting.
     "I'm happy that Antonio 
Tajani is here. He is the guarantee 
of FI's pro-Atlantic position".
     At the EPP sum-
mit Weber added: "as possible 
foreign minister of this govern-
ment, Antonio Tajani would be 
a symbol of the continuity of the 
new Italian government and its 
pro-Europe stance".
     European Parliament 
President Roberta Metsola 
echoed those sentiments.
     "I'll meet Tajani," she 
said.
     "I have spoken to all the 
Italian political leaders. My mes-
sage to Italy is to remain in the 
heart of Europe.
     "I have no doubt that it 
will and I have no doubt about its 
support for the Atlantic alliance 
and for Ukraine". 

DRAGHI SATISFIED AFTER “20 
EXTRAORDINARY MONTHS”

 ROME - Outgoing 
Premier Mario Draghi bade 
farewell to journalists at the 
premier's office in Rome saying 
his 20 months in office had 
been an extraordinary experi-
ence and that his team were 
conscious of the work they had 
done.

     "What have I learned 
in 20 months? Too many things. 
It has been an extraordinary 
experience, with which I am 
extraordinarily happy. It ends in 
a satisfying way. All of us have 
a good awareness of the work 
we have done," said the former 
European central banker.

GOVERNO: DA MATTARELLA L'INCARICO A MELONI, 
PRESENTATA LA LISTA DEI MINISTRI

FdI lascia il Quirinale e si dirige 
a Montecitorio per incontrare 
Lorenzo Fontana. Previsto anche 
un passaggio al Senato dove ad 
accoglierla ci sarà il presidente 
di Palazzo Madama Ignazio La 
Russa.
 “Rivolgo con lo stesso 
spirito di collaborazione il buon 
lavoro al nuovo governo che 
domani mattina con il giuramento 
inizierà a svolgere i suoi compiti”, 
ha detto Mattarella. Mario Draghi 
“ha fatto fronte all’esigenza di 
guida de Paese, concludendo la 

sua attività col consiglio europeo, 
lo ringrazio ancora una volta”. 
“Vi ringrazio per l’attenzione con 
cui avete seguito i lavori per la 
formazione del nuovo governo - 
ha detto Mattarella -. Questa volta 
il tempo è stato breve, non è pas-
sato nemmeno un mese dalla data 
delle elezioni e questo è stato pos-
sibile per la chiarezza dell’esito 
elettorale”.
 E si svolgerà domenica 
23 ottobre, alle 10.30 a Palazzo 
Chigi, la tradizionale cerimonia 
del passaggio di consegne tra il 
presidente uscente, Mario Draghi, 
e il presidente del Consiglio dei 
ministri, Giorgia Meloni. Al ter-

mine della cerimonia, alle 12.00, 
si terrà la prima riunione del 
Consiglio dei Ministri.
 “Sapete che è molto 
curioso? Io come sapete ho 
iniziato a fare politica il giorno 
dopo la strage di Via D’Amelio. 
E’ un cerchio che si chiude. Ora 
salgo questa scala e ci sono le 
immagini di Paolo Borsellino”, 
ha detto Meloni che, mentre 
lasciava Montecitorio, ha visto 
le foto della mostra dell’ANSA 
“A testa alta” che sono esposte 
nel Palazzo e raffigurano, tra gli 
altri, il magistrato antimafia oltre 
a Giovani Falcone e al Generale 
Dalla Chiesa”.

TAJANI: “CHIAMERÒ IL MINISTRO DI KIEV 
COME PRIMO ATTO ALLA FARNESINA”

 La prima azione di An-
tonio Tajani come ministro degli 
Esteri sarà una telefonata al col-
lega ucraino Dmytro Kuleba, per 
esprimere "solidarietà e vicinanza 
a un Paese invaso dalla Russia 
che con il sostegno della Nato e 
dell'Ue sta difendendo la propria 
indipendenza", ha annunciato lo 

stesso Tajani allo Speciale del Tg4 
dedicato al giuramento del nuovo 
governo.
 "Sapete perfettamente 
che non mi sottrarrò ai temi, li 
affronteremo anche ascoltando le 
istanze delle parti sociali e di tutti 
i soggetti portatori di contributi 
importanti, poi nei prossimi tempi 

lasciateci fare tutti i necessari pas-
saggi.
 Ci mettiamo al lavoro.
Anzi, vado al ministero del Lav-
oro”. Lo ha detto il nuovo min-
istro del Lavoro, Marina Elvira 
Calderone, dopo il giuramento al 
Quirinale, rispondendo su quale 
sarà il suo atteggiamento sulla 
Legge Fornero sulle pensioni.
 Tra i primi provvedi-
menti sulla giustizia per il 
ministro Carlo Nordio c’è 
“l’attuazione piena del codice 
Vassalli, un codice firmato da 
una medaglia d’argento della 
Resistenza e in prospettiva la 
revisione del codice penale 
firmato da Mussolini, ancora in 
vigore e di cui nessuno parla. 
Ma visto che la prima emergenza 
è quella economica a breve 
bisogna intervenire in quella 
parte della giustizia che aiuti la 
ripresa economica e cioè velociz-
zare i tempi”. Nordio lo ha detto 

Ecco la lista dei ministri:
Ministeri con portafoglio:

AFFARI ESTERI: 
Antonio Tajani 

che sarà anche vicepremier
INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: 
Carlo Nordio

DIFESA: Guido Crosetto
ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti
IMPRESE E MADE IN ITALY: 

Adolfo Urso
AGRICOLTURA E SOVRANI-

TA’ ALIMENTARE 
Francesco Lollobrigida

AMBIENTE E SICUREZZA 
ENERGETICA: Gilberto Pichetto 

Fratin 

INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA’ SOSTENIBILI: 
Matteo Salvini che sarà anche 

vicepremier
LAVORO E POLITICHE 

SOCIALI: Marina Calderone
ISTRUZIONE E MERITO: 

Giuseppe Valditara
UNIVERSITA’ E RICERCA: 

Anna Maria Bernini
CULTURA: Gennaro 

Sangiugliano
SALUTE: Orazio Schillaci

TURISMO: Daniela Santanché  
Ministeri senza portafoglio:

RAPPORTI CON IL 
PARLAMENTO: Luca Ciriani

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: Paolo 
Zangrillo

AFFARI REGIONALI E 
AUTONOMIE: Roberto 

Calderoli
SUD E MARE: Sebastiano 

Musumeci
SPORT E GIOVANI: Andrea 

Abodi
FAMIGLIA, NATALITA’ E PARI 

OPPORTUNITA’: Eugenia 
Roccella

DISABILITA’: Alessandra 
Locatelli

RIFORME: Elisabetta Casellati
AFFARI EUROPEI, COESIONE 

TERRITORIALE E PNRR: 
Raffaele Fitto
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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 

(continua a pagina 5)

 (Continued on page 5)

ITALY'S PROPOSALS INCORPORATED 
INTO EU GAS PLAN - DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi on Friday expressed 
satisfaction about the outcome of 
the European Council in relation 
to the fight against soaring gas 
prices, saying Italy's proposals 
had been accepted.
     "We have always said 
that the response to the crisis must 
be European," Draghi told a press 
conference after the summit.
     "We have to preserve the 
unity of our countries, which is 
essential in order to put the maxi-
mum level of pressure on Russia.
     "We must preserve the 
single market, preventing the risk 
of financial instability.
     "A strong European 
response is essential for Italy and 
also for Europe.
     "The conclusions of the 
European Council show that the 
EU is united.
     "The package incorpo-
rates all of Italy's proposals".

     Although the summit did 
not reach a final decision on a gas 
price cap, something that Rome 
has been pushing for, it did call on 
the European Commission to "ur-
gently submit concrete decisions" 
on a "temporary dynamic price 
corridor on natural gas transac-
tions" to limit sudden hikes.
     The member States also 
agreed to move forward with 
creating a new gas-price index by 
early 2023 that is less subject to 
speculative fluctuations than the 
current one and with making col-
lective gas purchases.
     "The decisions taken last 
night led to a drop in the price of 
gas," Draghi said.
     "After the agreement the 
price dropped 10%, showing that 
speculation is a significant factor.
     "This is how the crisis 
should have been addressed from 
the start and it will soon translate 
into lower bills".

ITALY MUST REMAIN AT CENTRE 
OF EU PROJECT SAYS DRAGHI IN 

FAREWELL MESSAGE
 ROME - Premier Mario 
Draghi said Italy must remain at 
the centre of the EU as he gave 
his last news conference as the 
head of the Italian government 
following the European Council 
summit in Brussels.
     "This is my last press 
conference in Brussels and my 

last as premier," said Draghi.
     "I want to thank all of 
you journalists, especially those 
of you based in Brussels.
     "Reporting what hap-
pens here is difficult, it can 

VON DER LEYEN: “PRONTA E LIETA DI 
LAVORARE INSIEME AL NUOVO GOVERNO”

 "Congratulazioni a Gior-
gia Meloni per la sua nomina a 
presidente del Consiglio italiano, 
la prima donna a ricoprire questo 
ruolo.
 Sono pronta e sono 
lieta di lavorare insieme al nuovo 
Governo in modo costruttivo per 
rispondere alle sfide che ci atten-
dono".
 Lo scrive, in un tweet in 
italiano, la presidente della Com-
missione europea, Ursula Von der 
Leyen.
 Congratulazioni anche 
da parte di Giorgia Meloni che as-
sume l’incarico di prima premier 
donna dell’Italia. Lavoriamo 
insieme a beneficio dell’Italia 
e dell’Ue”. Lo ha scritto in un 
tweet in inglese il presidente 
del Consiglio europeo, Charles 

Michel. “La aspetto al Consiglio 
europeo per lavorare insieme per 
il bene dell’Unione europea”, ha 
aggiunto in italiano. 
 “Congratulazioni a 
Giorgia Meloni, la prima donna 
premier in Italia. L’Europa sta af-
frontando enormi sfide. Aiutiamo 
i nostri cittadini e sosteniamo 
l’Ucraina rimanendo uniti e 
determinati. L’Europa ha bisogno 
dell’Italia. Insieme supereremo 
ogni difficoltà. Buon lavoro!”. 
Lo scrive in un tweet in italiano 
la presidente del Parlamento 
europeo, Roberta Metsola 
  “Congratulazioni Gior-
gia Meloni per la formazione del 
tuo governo! E’ un grande giorno 
per la destra europea!”. Lo scrive 
in un tweet il premier ungherese 
Viktor Orban.

 “Rivolgo a Giorgia 
Meloni, nuova presidente del 
Consiglio dei ministri italiano, e 
a Matteo Salvini, vice premier, 
tutti i miei auguri di successo. 
Ovunque in Europa i patrioti 
stanno salendo al potere e con 
loro questa Europa della nazioni 
che stiamo auspicando”. Lo ha 
scritto in un tweet la leader del 
Rassemblement National fran-
cese, Marine Le Pen.
 “Le mie congratulazioni 
a Giorgia Meloni, la prima pre-
mier donna dell’Italia. Auguro 
al nuovo governo di rispondere 
con successo a tutte le sfide di 
oggi. Attendo con impazienza una 
continua fruttuosa cooperazione 
per garantire pace e prosperità in 
Ucraina, in Italia e nel mondo!”, 
scrive su Twitter il presidente 
ucraino Volodymyr Zelensky.
 “Mi congratulo con 
Giorgia Meloni per il fatto di 
essere diventata primo ministro 
dell’Italia. L’Italia è un vitale 
alleato Nato e un partner stretto 
mentre le nostre nazioni affron-
tano insieme le sfide comuni 
globali”: cosi’ Joe Biden in una 
nota diffusa dalla Casa Bianca. 
“Come i leader nel G7, sono im-
paziente di continuare a lavorare 
per far avanzare il nostro sostegno 
all’Ucraina, chiedere conto alla 
Russia delle sue responsabilità 
per le sue aggressioni, garantire 
il rispetto dei diritti umani e dei 
valori democratici e costruire una 
crescita economica sostenibile”.

TAJANI: “CHIAMERÒ IL MINISTRO DI KIEV 
COME PRIMO ATTO ALLA FARNESINA”

uscendo dal Quirinale.
 “Avremo tempo.per 
parlare anche di questo”. Così il 
ministro del Sud Nello Musu-
meci ha replicato, lasciando il 
Quirinale, ai cronisti che gli 
chiedevano se la delega ai porti 
sarebbe stata in capo al suo min-
istero o alle Infrastrutture di Mat-
teo Salvini. Ma chi ce l’ha?”Non 
c’è”, ha replicato.
 “Grazie. Finalmente si 
comincia” e dopo un Tricolore, 
scrive su twitter il leader della 
Lega, neo vicepremier e ministro 
delle Infrastrutture, Matteo Sal-

vini, allegando alcune sue foto al 
giuramento, una della squadra di 
ministri leghisti e una sua con la 
premier, Giorgia Meloni.
 “Con il giuramento da-
vanti al Presidente della Repub-
blica Mattarella diventa operati-
vo il mio mandato come Ministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica - ha detto il ministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica, Gilberto Pichetto (FI) 
-. Le linee programmatiche che il 
Presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni, illustrerà alle Camere 
nei prossimi giorni rappresenter-
anno su questo fronte la nostra 
bussola per il percorso che ci 
attende, nel solco di quanto fatto 

finora soprattutto in termini di 
energia dal Premier Draghi e dal 
Ministro Cingolani”. 
 “È davvero un grande 
onore poter servire la Nazione in 
un ruolo così importante come 
quello di ministro della Salute. 
Ringrazio il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e la 
Presidente Giorgia Meloni per la 
fiducia - così in una nota il min-
istro della Salute Orazio Schillaci 
-. Mi impegnerò con tutte le mie 
energie e spero che l’esperienza 
maturata sul campo come medico 
e come docente possa essere utile 
per dare risposte concrete per la 
tutela della salute e il benessere 
delle persone”.

DRAGHI: “20 MESI STRAORDINARI, BUONA 
COSCIENZA PER LAVORO FATTO”

 "Cosa ho imparato in 20 
mesi? Troppe cose.
 È stata un'esperienza 
straordinaria di cui sono straordi-
nariamente contento.
 Finisce in modo molto 
soddisfacente. Tutti noi abbiamo 
la buona coscienza del lavoro 
fatto”. Così il premier Mario 
Draghi in un saluto ai giornalisti a 
Palazzo Chigi. 
 “Vi rivolgo un ringrazia-
mento sentito - ha detto Draghi -. 
Voi in questi 20 mesi, tra pan-
demia e crisi energetica, avete 
svolto un servizio straordinario 
a cittadini aiutandoli a seguire e 
comprendere ciò che avviene. Un 
servizio straordinario anche per la 
democrazia italiana. Voi, stampa 
libera, avete avuto dal presidente 
del consiglio, da me il rispetto che 
si deve a stampa libera, rispon-
dendo alle domande nel modo più 
chiaro possibile”. Un atto dovuto 
ma anche un “segno di rispetto”.
 “È stata una collaborazi-

one piacevole, anche dal punto di 
vista umano. Nessuno si aspettava 
che avremmo fatto tante confer-
enze stampa che duravano ore 
indefinite. Poi io venivo rimprov-
erato...perché non riuscivo a dire 
basta alle domande. Ringrazio 
anche tutto lo staff della comuni-
cazione di Palazzo Chigi, sia per 
come ha seguito il dialogo tra voi 
e me, sia per la campagna di co-
municazione sul Pnrr, che è stata 
e che sarà molto importante”.  
Draghi si presenta ai cronisti 
disteso e sorridente. Si fa ritrarre 
in qualche fotografia, con la 
stampa che lo ha seguito in questi 
20 mesi e con il suo staff. Questa 
volta, scherza, non sono previste 
domande, solo un saluto. Anche a 
chi gli chiede se sia “ottimista sul 
futuro dell’Italia” si limita a rep-
licare con un “grazie”, precisando 
che “non è una risposta eh”. A chi 
con ironia fa notare la gratitudine 
della stampa per i weekend las-
ciati ‘liberi’, perché Draghi li ha 

spesso trascorsi, anche lavorando, 
in Umbria nella sua casa di Città 
della Pieve, il premier risponde 
con altrettanta ironia che “insom-
ma, eravate contenti quando non 
c’ero...”.
 E poi, sempre con una 
battuta, a un giornalista che tenta 
una domanda risponde sorridendo 
“no no, che lei mi fa sempre la 
stessa”. A chi gli fa notare poi che 
“ci aspettavamo lo spritz”, Draghi 
risponde sorridendo “ora arriva, 
arriva”, giusto prima di lasciare 
la Sala Verde per fare posto a 
spumante e tramezzini. E, l’invito 
alla platea prima di andarsene, 
“mi raccomando: non applaudite”.
 Il presidente Sergio 
Mattarella ha ringraziato il 
presidente del consiglio Mario 
Draghi e i ministri presenti alla 
colazione di lavoro al Quirinale 
- in vista del Consiglio europeo 
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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

(continua dalla pagina 4)

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) 

ITALY MUST REMAIN AT CENTRE 
OF EU PROJECT SAYS DRAGHI IN 

FAREWELL MESSAGE

require long nights, but it is essen-
tial.
     "The EU is fundamen-

tal. Italy must be at the centre of 
the European project with the 
credibility, authoritativeness and 
determination fitting of a great 
country like ours".

MELONI'S GOVERNMENT TEAM

 ROME - Incoming pre-
mier Giorgia Meloni announced 
the cabinet that will be sworn in 
with her.
     There will be 24 minis-
ters, one more than the govern-
ment of outgoing Premier Mario 
Draghi.
     Only six of them are 
women.
     Several ministries will 
change name under new centre-
right administration.
     The economic develop-
ment ministry will become the 
business and Made in Italy minis-

try.
     The ecological transition 
ministry will be called environ-
ment and energy security.
     The agricultural polices 
ministry changes to the ministry 
of agriculture and food sover-
eignty.
     Here is a list of the new 
ministers.
     FOREIGN MINISTER 
AND DEPUTY PREMIER: An-
tonio Tajani, the national coordi-

DRAGHI: “20 MESI STRAORDINARI, BUONA 
COSCIENZA PER LAVORO FATTO”

- per “l’eccellente lavoro svolto 
e i lusinghieri risultati ottenuti” 
in questi mesi. Il capo dello Stato 
ha chiesto al presidente Draghi 
di portare il suo saluto e il suo 
ringraziamento anche agli altri 
ministri non presenti alla colazi-
one.
 Il Consiglio Ue, tra le 
altre cose “mira” a “riaffermare 
l’unità dei 27 stati membri nel 
condannare il recente intensifi-
carsi degli attacchi da parte russa” 
e “nel sostenere l’indipendenza, 
l’integrità territoriale e la sovran-
ità dell’Ucraina”. “Il pieno sosteg-
no dell’Ue all’Ucraina comprende 
la dimensione politica - riporta 
la relazione del premier Mario 
Draghi trasmessa alle Camere 
in vista del prossimo Consiglio 
Ue -, finanziaria, militare, um-
anitaria e giuridica; l’attuazione 
delle sanzioni; il contributo alla 
piena attuazione delle iniziative 
internazionali volte ad assicurare 
l’esportazione di grano ucraino”. 
 IL CDM
Riunione del Consiglio dei 
ministri. All’ordine del giorno un 
decreto legge in materia di accise 
Iva sui carburanti, leggi regionali, 
varie ed eventuali.
 Prorogato al 18 no-
vembre il taglio delle accise sui 
carburanti. Lo prevede, secondo 
quanto si apprende, il decreto 
legge approvato oggi dal Con-
siglio dei ministri.

 Il telescopio spaziale 
James Webb, di Nasa, Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) e agen-
zia spaziale canadese (Csa), ha 
immortalato la più nota culla di 
stelle, i ‘Pilastri della Creazione’: 
colonne di gas interstellare e 
polveri distanti circa 6.500 anni 
luce, al cui interno si formano i 
nuovi astri, che si stima abbiano 
solo poche centinaia di migliaia di 
anni.
 La stessa foto, scattata 
nel 1995, aveva reso famoso il 
telescopio Hubble (di Nasa ed 
Esa): è infatti considerato uno 
dei suoi dieci scatti migliori, ma 
è notevole la differenza di det-

DAL TELESCOPIO WEBB LA NUOVA IMMAGINE 
DEI PILASTRI DELLA CREAZIONE

taglio e precisione con le nuove 
fotografie di Webb.
 Nelle immagini, i pilastri 
sembrano maestose formazioni 
rocciose, ma a rubare la scena 
sono le nuove stelle in formazi-
one, visibili all’esterno dei pilas-
tri.
 Le linee ondulate che 
sembrano lava sono causate dagli 
astri appena nati, che lanciano 
periodicamente getti che si scon-
trano con le nubi di materiale 
circostante. La luce rossastra, 
invece, proviene dalle energetiche 
molecole di idrogeno, prodotte 
durante le espulsioni di materiale 
e le collisioni che avvengono 

all’interno di queste colonne di 
gas.
 Stavolta, però, Webb 
non è riuscito ad ‘attraversare’ 
le nubi per rivelare quello che 
si trova dietro di esse, sebbene 
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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 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.

 Italian Andrea Mar-
cato Wins Sri Chinmoy Self-
Transcendence 3100 Mile Race 
~ World’s Longest Certified Foot 

ITALIAN ANDREA MARCATO 
WINS SRI CHINMOY SELF-

TRANSCENDENCE 3100 MILE RACE

Race ~ For Third Consecutive 
Time 

LT DET JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION 
IN AMERICA ANNUAL DINNER

At the Lt Det Joseph Petrosino Association in America 
Annual Dinner, held at Russo’s on the Bay, are the  Petrosino 
Executive Board presenting charitable contributions to the 
Italian American Museum, NYPDCA, NYPDSBA, St. John's 
University Law School, NYPDDEA and NYPDPBA; pictured 
(l to r) Robert Fonti, President Lt Det Joseph Petrosino 
Association; Dr. Joseph Scelsa, IAM President accepting for 
Italian American Museum; Anthony Burgio, NYPDCA President 
accepting for NYPD Columbia Association; Vincent Vallelong, 
NYPDSBA President accepting for NYPD Sergeants Benevolent 
Association; Peggy Petrosino, Executive Board Lt Det Joseph 
Petrosino Association; James C Lisa, Chairman Lt Det Joseph 
Petrosino Association accepting for St. John's University 
Law School Scholarship in Memory of Det. Joseph F. Lisa 
Jr; Detective Jamaal Miller, accepting on behalf of the NYPD 
Detectives Endowment Association; and NYPD Deputy Chief 
Joseph Gulotta, accepting on behalf of the Police Benevolent 
Association.

DAL TELESCOPIO WEBB LA NUOVA IMMAGINE 
DEI PILASTRI DELLA CREAZIONE

possa sembrare il contrario: le 
immagini, infatti, non contengono 

galassie sullo sfondo. La causa è 
il mix di gas traslucido e polvere 
noto come mezzo interstellare, 
che impedisce di vedere più in 
profondità. Questi nuovi scatti dei 

Pilastri della Creazione aiuter-
anno i ricercatori a comprendere 
meglio i processi di formazione 
delle stelle, come anche la loro 
morte.

I Pilastri della Creazione fotografati da Hubble (a sinistra) e da Webb (a destra) (fonte: NASA, 
ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI))

ALGAE, PARTE PROGETTO SU UTILIZZO IN 
CUCINA ORTAGGI MARINI

 ROMA - Prende il via 
"Algae", progetto per promuovere 
e celebrare la versatilità delle 
alghe in cucina nel condimento 
per le carni, per la realizzazione 
di amuse-bouche, nella rivisitazi-
one di tecniche di cucina tipica 
romana, nell'arricchimento di por-
tate a base vegetale, nei dessert, 
nel tradizionale alveo dei Ramen 
e della cucina asiatica in genere.
 Un utilizzo che può 
essere esercitato come aromatiz-

zante per olio extra vergine di 
oliva, nel burro e come naturale 
fonte di Omega3 per cani e gatti 
per la dieta degli animali domes-
tici. L'iniziativa sugli ortaggi 
marini, mirata alla divulgazione, 
promozione e degustazione del 
vegetale e che sarà presentata il 
24 ottobre a Roma, è dell'azienda 
collettivo Supernaturale impegna-



7

(Continued on page 9)

(continua a pagina 9)

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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LUCIANO BOSCOLO CUCCO: DA CHIOGGIA A 
NEW YORK PER PROMUOVERE L’ITALIA EIL 

VENETO NEGLI STATI UNITI di Sophia Rita Jadda

“La vita mi ha donato tanto e adesso sono io a voler dare 
qualcosa alla società”.

 Luciano Boscolo Cucco, 
fondatore de “LA DRAGAGGI” 
S.r.l. con sede a Marghera (Vene-
zia) può essere descritto come un 
filantropo e un grande imprendi-
tore con a cuore l’identità e la cul-

tura italiana. Ma trascorrendo del 
tempo con lui ed ascoltando i suoi 
appassionati racconti, si capisce 

LUCIANO BOSCOLO CUCCO: FROM 
CHIOGGIA TO NEW YORK TO PROMOTE 

ITALY AND VENETO REGION IN THE 
UNITED STATES by Sophia Rita Jadda

"Life has given me so much, and now I am the one who 
wants to give something to society."

Luciano Boscolo Cucco, founder 
of "LA DRAGAGGI" S.r.l. based 
in Marghera (Venice) can be 
described as a philanthropist and 

a great entrepreneur with Ital-
ian identity and culture at heart. 

CLIMATE CRISIS: 2022 HOTTEST 
YEAR IN ITALY SINCE 1800 - CNR

 ROME - 2022 has so 
far been the hottest year in Italy 
since records began in 1800, the 
National Research Council (CNR) 

said.
     Average temperatures 

MIGLIORE PANETTONE, AL VIA SFIDE 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

 ROMA - Al via alle 
sfide nazionali e internazionali sul 
migliore panettone.
 Si parte il 23 ottobre 

con il Campionato del mondo del 
Panettone, evento ideato dalla 
Federazione internazionale, pas-
ticceria, gelateria e cioccolateria 

(Fipgc) arrivato quest'anno alla 
sua quarta edizione e che si terrà 
al Castello Ducale Orsini di Fiano 
Romano (Roma). La competiz-
ione mette in sfida oltre 60 pastic-
ceri e professionisti del settore, 
alcuni provenienti dal Giappone, 
dalla Spagna e dalla Svizzera.
 Le categorie in cui i 
pasticceri potranno scegliere 
di gareggiare sono quella del 
Miglior panettone classico del 
mondo, Miglior panettone inno-
vativo del mondo, Miglior panet-
tone salato del mondo, miglior 
panettone o pandoro decorato 
del mondo, Miglior pandoro del 
mondo. Le premiazioni sono 
in programma il 23 ottobre al 
Castello Ducale Orsini di Fiano 
Romano con apertura al pubblico.
 Dal 4 al 6 novembre a 
Palazzo delle Stelline di Milano 
è prevista la finale Coppa del 
Mondo del panettone, organiz-

CARO ENERGIA E CONCIMI, I PIÙ COLPITI 
GRANO, FIORI E FRUTTA

 ROMA - Sono le 
aziende cerealicole le più colpite 
dai rincari record dei costi di pro-
duzione scatenati dalla crisi en-
ergetica per la guerra in Ucraina, 
che scontano aumenti dell'80%.
 Seguono quelle di orti-
coltura e florovivaismo per i quali 
sono in media del 78%, seguiti 

dai frutticoltori, dove i rincari 
sono del 62%. E' la classifica dei 
comparti agricoli più in sofferenza 
stilata per l'ANSA dalla Coldiretti 
su dati del Crea.
 Staccati di poco dal 
podio, secondo Coldiretti, ci sono 
gli allevamenti di bovini da latte 
(+60%) e l’olivicoltura (+55%), 

che precedono i settori ovini e 
avicoli, rispettivamente al +54% 
e al +45%, mentre per il vino 
l’aggravio è del 41%.
 Tra i mezzi di pro-
duzione, secondo la Coldiretti, gli 
incrementi maggiori si regis-
trano per i fertilizzanti (+250%), 
davanti a gasolio (+110%), 
mangimi (+95%), noleggi (+45%) 
e fitosanitari (+15%). Il risultato 
è che oltre 1/3 delle aziende ag-
ricole (34%) si trova costretta in 
questo momento a lavorare in una 
condizione di reddito negativo, 
mentre più di 1 azienda agricola 
su 10 (13%) è in una situazione 
così critica da portare alla ces-
sazione dell’attività. Ma aumenti 
riguardano l’intera filiera alimen-
tare con il vetro che costa oltre 
il 50% in più rispetto allo scorso 
anno, mentre ma si registra un 
incremento del 15% per il tetra-
pack, del 35% per le etichette, del 
45% per il cartone, del 60% per 
i barattoli di banda stagnata, fino 
ad arrivare al 70% per la plastica, 
secondo l’analisi Coldiretti.
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ITALIAN ANDREA MARCATO 
WINS SRI CHINMOY SELF-

TRANSCENDENCE 3100 MILE RACE

 Italian Andrea Marcato 
(age 40) won the Sri Chinmoy 
Self-Transcendence 3,100 Mile 
Race on Monday, October 17, 
2022—in 43 days, 3 hours, 20 
minutes, 27 seconds—his third 
consecutive win in the world’s 
longest certified foot race. Due to 
stormy, rainy days, he couldn’t 
improve his time from last year. 
But remains the world’s third-
fastest to complete a 3,100-mile 
race (4989 km). Ashprihanal 
Aalto (age 52) from Finland, 
current world record-holder (40 
days, 9 hours, 6 minutes, 21 
seconds; set in 2015), will finish 
on 10/19/22 for second place. 
Marcato completed 5,000 km in 
43 days+05:42:26.
 Upon crossing the fin-
ish line, Andrea Marcato said: I 
feel super satisfied now and very 
happy. Without my helper Arpan 
DeAngelo, I would have taken 
two more days. I’m very grateful 
to him and my team.
 Andrea Marcato 
explained this year’s biggest chal-
lenges for him were rainy, stormy 
conditions. Wet shoes soften skin, 
developing wounds in between 
his toes, thus slowing him down 
to tape them. The concrete pave-
ment meant he had to run in new 
shoes every 3-4 days, to avoid 
getting more blisters from worn-
out shoes. He has left 13 pairs 
of running shoes behind for this 
year’s 3100 Mile Race. 
 A vegetarian, Marcato 
did an alkaline diet: avocados, 
watermelon, mandarin oranges, 
brown rice, quinoa, buckwheat, 
and steamed vegetables (plus 
supplements) for the daily goal 
of 10,000 calories; and obviate 
digestive problems. To avoid 
dehydration, he drank lots of 
coconut water and filtered water. 
Nonetheless, he still lost 13 kilo-
grams. Marcato meditated every 

day, trying to remain in a medita-
tive consciousness to achieve 
his best performance. I’ve been 
meditating 20 years. This gives 
me peace of mind and helps me 
perform better in the race, staying 
in the flow, tapping into my inner 
strength, and not worry, Marcato 
said.
 This 26th edition of the 
Sri Chinmoy Self-Transcendence 
3,100 Mile Race runs Septem-
ber 4-October 25. Runners must 
complete it in 52 days, averag-
ing 59.6 miles daily—over 2 
marathons—totaling 118 succes-
sive marathons. The course is a 
0.5488-mile loop around Thomas 
A. Edison Career and Technical 
Education High School (165-65 
84th Avenue in Jamaica, Queens). 
The “Mount Everest of Ultra-
Running” has seen 51 finishers 
in 25 years—while over 4,000 
climbers have summitted Mt. 
Everest since 1953.
 Eight men and three 
women from ten countries are 
competing in this year’s world’s 
longest certified foot race. Susan 
Marshall (age 38) from New 
Zealand will be first female 
finisher, probably on day 52.
 The 3100 Mile Race 
was envisioned by spiritual 
teacher, athlete and composer-
musician Sri Chinmoy (Shree-
Chin-moy) in 1997. Sri Chin-
moy (1931-2007) participated 
in marathons and ultra-races, 
describing multi-day races thus: 
Self-transcendence is the only 
thing a human being needs in 
order to be truly happy. So these 
races help the runners tremen-
dously, although outwardly 
they go through such hardship. 
Eventually, when the race is over, 
they feel they have accomplished 
something most significant.
 Website: Sri Chinmoy 
Self-Transcendence 3,100 mile 
Race.  Photo credit: Sri Chinmoy 
Marathon Team.

CLIMATE CRISIS: 2022 HOTTEST 
YEAR IN ITALY SINCE 1800 - CNR

have been 0.96 °C above the 
average of the thirty-year period 
between 1990 and 2020, the CNR 
said.

     Bernardo Gozzini, direc-
tor of the LaMMA environmental 
monitoring and modelling consor-
tium, said the biggest rise was in 
temperature highs, which showed 
a gain of 1.2 °C, while the lows 
were the third hottest on record.

ALGAE, PARTE PROGETTO SU UTILIZZO IN 
CUCINA ORTAGGI MARINI

ta nell'importazione e distribuzi-
one di prodotti etici.
 Il progetto interessa le 
alghe fresche di origine Galiziane, 
offerte per la prima volta in Italia, 
con lo scopo di introdurle - in-
forma una nota - nella dieta medi-
terranea e di promuovere le loro 
diverse proprietà, sia nutritive, 

essendo iper-funzionali, ricchis-
sime di omega3, fibre, che ambi-
entali visto che le alghe nascono 
come foreste marine e assorbono 
quantità di CO2 fornendo nu-
merosi vantaggi per l’ecosistema: 
termoregolazione dei mari, 
nutrimento della biodiversità e 
controllo dell’acidificazione delle 
acque. Al progetto “Algae” hanno 
aderito chef, botteghe alimentari e 
aziende agricole. Oggi il mercato 

globale delle alghe - informano 
i responsabili del progetto - vale 
attualmente circa 8 miliardi di 
dollari l’anno e cresce a un tasso 
annuo dell’8%, fino a salire al 
9,7% nei prossimi anni. L’Asia 
rappresenta il 95% della produzi-
one. Il mercato globale commer-
ciale è maggiormente costruito 
da acquacultura, ovvero dalla 
coltivazione, piuttosto che dalla 
raccolta spontanea delle alghe.

MIGLIORE PANETTONE, AL VIA SFIDE 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

zata con l’Associazione Maestro 
Martino e Regione Lombardia. 
Per l’edizione 2022 sono in finale 
24 pasticceri per la categoria 
Panettone Tradizionale e 18 per 
la categoria Panettone al Cioc-
colato. I finalisti arrivano da Eu-
ropa, Asia, America Latina, Stati 
Uniti, Australia e, per la prima 

volta, dall’Africa. Nel corso della 
competizione sarà presentato 
il Panettone Academy Award, 
concorso internazionale biennale 
dedicato alle scuole e accademie 
di tutto il mondo e finalizzato a 
promuovere il panettone a livello 
internazionale attraverso le gener-
azioni future di cuochi e pastic-
ceri. L’evento è aperto al pubblico 
con programmazione di eventi e 

workshop. L’8 novembre a Bari, 
presso Hotel Parco dei Principi, 
è invece prevista la finale della 
sesta edizione di “Mastro Panet-
tone”, concorso organizzato da 
Goloasi.it. Tre le categorie in 
concorso per decretare il “Miglior 
panettone artigianale tradiz-
ionale”, il “Miglior panettone 
artigianale al cioccolato creativo” 
e il “Miglior pandoro artigianale”.

CHI È FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IL NUOVO 
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA

Francesco Lollobrigida, 50 anni è stato oggi designato dalla 
premier Giorgia Meloni per l'incarico di ministro dell'Agricoltura 
e della Sovranità alimentare

 Dopo la conferma della 
designazione a capogruppo di 
Fdi, incarico ricoperto negli 
ultimi quattro anni, Francesco 
Lollobrigida, 50 anni è stato oggi 
designato dalla premier Giorgia 
Meloni per l'incarico di ministro 
dell'Agricoltura e della Sovranità 
alimentare.
 Un dicastero rinominato 
dunque e che verrà guidato da 
un esponente di Fratelli d'Italia. 
Militante di destra di lungo corso, 
Lollobrigida è cognato della 
presidente del consiglio in pectore 
Meloni.
 E’ infatti sposato con 
Arianna Meloni, militante di Al-
leanza Nazionale, nonché sorella 
di Giorgia, e ha due figlie.
 Nato a Tivoli, vive 
a Roma, dove si è laureato in 
giurisprudenza. È pronipote di 
Gina Lollobrigida.
 Entrato in politica fin 
da giovanissimo nel Fronte della 
Gioventù, l’organizzazione giova-
nile del Movimento Sociale Ital-
iano, guidando l’organizzazione 
missina nella Provincia di Roma 
fino al 1995. Ha svolto il servizio 
militare in Aeronautica.. In segui-
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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)

(continua dalla pagina 8)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

 (Continued on page 10)

(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

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 7)

LUCIANO BOSCOLO CUCCO: DA CHIOGGIA A 
NEW YORK PER PROMUOVERE L’ITALIA EIL 

VENETO NEGLI STATI UNITI di Sophia Rita Jadda

che è molto di più: un uomo vero, 
con veri valori, un uomo che non 
ama ostentare il proprio status 
solo per apparire. Luciano è do-
vuto crescere in fretta. Nella sua 
vita ha vissuto diverse avventure 
e, grazie al suo coraggio e alla sua 
intraprendenza, è riuscito a rag-
giungere importanti traguardi. 
Con uno dei suoi numerosi pro-
getti, Luciano Boscolo Cucco è 
riuscito a promuovere il Bel Paese 
a New York, facendo conoscere 
oltreoceano degli aspetti solita-
mente sconosciuti dell’italianità, 
“esportando” un bragozzo, le 
spoglie di Santa Barbara ed oltre 
10 quintali di pesce! 
 Tutto è iniziato un 
po’ per caso. Luciano, da sem-
pre estimatore dell’eroismo, 
della prodezza e del valore dei 
vigili del fuoco del NYPD e dei 
poliziotti americani del NYPD, 
un giorno si è imbattuto in un 
servizio televisivo dedicato alla 
parata del Columbus Day. Le 
prime cose che ha notato, os-
servando le immagini trasmesse, 
sono state la commozione degli 
italo-americani presenti ed il tri-
colore italiano che sventolava. 
Tale visione ha fatto scaturire in 
lui una forte emozione, facendogli 
percepire come ancora più forte 
l’amore e la passione che lo lega 
alla sua Nazione: l’Italia. Così, ha 
raccolto tutto il suo coraggio ed 
ha deciso di prefissarsi l’obiettivo 
di far sfilare una tipica imbarca-
zione chioggiotta, il bragozzo, 
durante il successivo Columbus 
Day, per dare un’immagine nuova 

dell’Italia.
 «Solitamente le per-
sone all’estero hanno dell’Italia 
un’immagine “standardizzata”: si 
pensa principalmente alla pasta 
e alla mafia - una piaga dolente 
della nostra storia. Io, invece, 
ho cercato di andare oltre questi 
luoghi comuni e di far conoscere 
dei lati nascosti e poco conosciuti 
della cultura italiana.» 
 Da lì, Luciano ha con-
tinuato a coltivare i rapporti con 
la città di New York portando in 
segno di pace ed amicizia verso 
gli italo-americani le spoglie 
di Santa Barbara, custodite a 
Burano, per rendere omaggio alla 
memoria degli eroi dell’11 set-
tembre 2001. Inoltre, per sancire e 
ricordare questo scambio Italia-
U.S.A, Luciano ha commission-
ato due mosaici simili ma diversi, 
entrambi raffiguranti Santa Bar-
bara; quello in cui la santa sor-
regge l’Empire, conservato nella 
Chiesa di San Martino Vescovo 
di Burano in Italia, e quello in cui 
sorregge il campanile pendente di 
Burano, donato simbolicamente ai 
pompieri di New York e collocato 
nella Chiesa del Salvatore, in Park 
Avenue. Infine, parte del ricavato 
del suo nuovo libro biografico 
No su grando ma su grosso sarà 
devoluto agli orfani dei pompieri 
e della polizia di New York.
 Nel corso degli anni, 
poi, in qualità di presidente 
dell’International Columbia 
Association e membro del board 
di ILICA (Italian Language 
InterCultural Alliance) il suo 
contributo alla promozione 
della cultura, della lingua e delle 
tradizioni italiane negli Stati Uniti 

sono continuati, tanto che grazie 
alle sue iniziative diversi media 
americani, tra cui il New York 
Times, hanno iniziato a conoscere 
e a parlare di Chioggia.
 E, in una delle sue 
ultime avventure, Luciano è 
anche riuscito a far arrivare in 
sedici ore a New York, in centro 
a Manhattan, un carico di 10 
quintali di pesce da una pescheria 
di Chioggia.Si era messo in testa 
di voler far provare agli ameri-
cani, che mangiano ed apprezzano 
principalmente carne, hamburger 
e bistecche, le eccellenze del ter-
ritorio veneto. Oltre alla sfida di 
voler far gustare ed apprezzare il 
pesce di Chioggia ai newyorkesi, 
Luciano Boscolo Cucco ha rad-
doppiato la posta ed ha proposto 
allo chef di servire il pesce crudo, 
accompagnato da diverse marmel-
late venete locali e da dell’ottimo 
formaggio Asiago. Ha deciso di 
puntare in alto, di vedere lontano 
e di far conoscere agli americani 
dei gusti diversi, che, tra parente-
si, sono stati davvero apprezzati!
 In attesa di veder realiz-
zati altri sogni, con l’aiuto degli 
amici che, fino ad ora lo hanno 
sostenuto ed hanno collaborato 
con lui per l’attuazione di tutti 
gli eventi in Italia ed all’estero, 
Luciano è fortemente coinvolto 
ed impegnato nell’aiutare un 
caro amico, lo scultore veneziano 
Giorgio Bortoli, che porterà una 
sua pregevole creatura - il campa-
nile di San Marco - a New York al 
Museo Meucci.
 Un uomo, da prendere 
ad esempio, che ha tanto da rac-
contare e da condividere con il 
mondo!

LUCIANO BOSCOLO CUCCO: FROM 
CHIOGGIA TO NEW YORK TO PROMOTE 

ITALY AND VENETO REGION IN THE 
UNITED STATES by Sophia Rita Jadda

But spending time with him and 
listening to his passionate stories, 
one realizes that he is much more: 
a real man with true values, a man 
who does not like to flaunt his sta-
tus just to appear. Luciano had to 
grow up fast. He has had several 
adventures in his life and, thanks 
to his courage and resourceful-
ness, has managed to achieve 
important goals. 
 With one of his many 
projects, Luciano Boscolo Cucco 
managed to promote the Bel 
Paese in New York, making 
known overseas some usually 
unknown aspects of Italian-ness, 
"exporting" a bragozzo, the re-
mains of Santa Barbara and over 
10 quintals of fish! 
 It all startedby chance. 
Luciano, a lifelong admirer of the 
heroism, prowess and valor of 
NYPD firefighters and NYPD po-
lice officers, one day came across 
a television program dedicated to 
the Columbus Day parade. The 
first things he noticed, watching 
the broadcast images, were the 
commotion of the Italian Ameri-
cans present and the Italian flag 
waving. Such a vision triggered 
a strong emotion in him, making 
him perceive as even stronger the 
love and passion that binds him to 
his Nation: Italy. Thus, he gath-
ered all his courage and decided 
to set himself the goal of parading 

a typical boat of Chioggia, the 
bragozzo, during the next Colum-
bus Day, to give a new image of 
Italy.
 "Usually people abroad 
have a 'standardized' image of 
Italy: they think mainly of pasta 
and the Mafia - a sorespot in our 
history. I, on the contrary, have 
tried to go beyond these clichés 
and make known hidden and 
little-known sides of Italian cul-
ture." 
 From there, Luciano 
continued to cultivate relations 
with the city of New York by 
bringing as a sign of peace and 
friendship toward Italian-Ameri-
cans the remains of Santa Barba-
ra, kept in Burano, to pay tribute 
to the memory of the heroes of 
September 11, 2001. Moreover, 
to enshrine and commemorate 
this Italy-U.S. exchange, Luciano 
commissioned two similar but 
different mosaics, both depicting 
Saint Barbara; the one in which 
the saint holds up the Empire, 
preserved in the Church of San 
Martino Vescovo in Burano, Italy, 
and the one in which she holds up 
the leaning bell tower of Burano, 
symbolically donated to the New 
York firefighters and placed in 
the Church of the Savior on Park 
Avenue.Finally, part of the profits 
from his new biographical book 
No on grando but on big will be 

CHI È FRANCESCO 
LOLLOBRIGIDA, 

IL NUOVO 
MINISTRO 

to è stato consigliere comunale a 
Subiaco, consigliere provinciale 
di Roma, poi assessore allo sport, 
cultura e turismo del comune di 
Ardea, e Consigliere regionale nel 
Lazio. Nel 2008 diventa presi-
dente di Alleanza Nazionale nella 
sezione provinciale di Roma e 
dal 2010 al 2012 del Popolo della 
Libertà (PdL). Dal 2010 al 2013 
è stato assessore con deleghe re-
gionali alla mobilità e ai trasporti 
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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

DISABLED TRAVELLERS-DISABILI

Do you have a lift for wheelchairs?
   Avete un’ascensore per sedia a rotelle?
Where is the disabled toilet?
   Dov’e’ il bagno per disabili?
Can you help me to get on/off, please?
   Mi puo’ aiutare a scendere/salire, per favore?
The tire is punctured 
   Ho una gomma forata
The battery has not charge 
   La batteria e’ scarica

 (Continued on page 11)

LUCIANO BOSCOLO CUCCO: FROM 
CHIOGGIA TO NEW YORK TO PROMOTE 

ITALY AND VENETO REGION IN THE 
UNITED STATES by Sophia Rita Jadda

donated to the orphans of the New 
York City Fire and Police Depart-
ment.
 Then, over the years, 
as president of the International 
Columbia Association and board 
member of ILICA (Italian Lan-
guage InterCultural Alliance) his 
contributions to the promotion of 
Italian culture, language and tradi-
tions in the United States have 
continued, so much so that thanks 
to his initiatives several American 
media, including the New York 
Times, have begun to know and 
talk about Chioggia.
 And, in one of his lat-
est adventures, Luciano even 
managed to get a shipment of 10 
quintals of fish from a Chioggia 
fishmonger's to Manhattan in 
sixteen hours. He had set out to 
make Americans, who eat and 
appreciate mainly meat, hamburg-
ers, and steaks, try the excellence 
of the Veneto region. In addition 

to the challenge of wanting New 
Yorkers to taste and appreciate 
Chioggia fish, Luciano Boscolo 
Cucco raised the stakes and pro-
posed that the chef serve the fish 
raw, accompanied by several local 
Veneto jams and some excellent 
Asiago cheese. He decided to aim 
high, to see far and to introduce 
Americans to different tastes, 
which, by the way, were really 
appreciated!
 Waiting to see more 
dreams come true, with the help 
of friends who, so far, have sup-
ported him and have collaborated 
with him in the implementation 
of all events in Italy and abroad, 
Luciano is strongly involved 
and committed to helping a dear 
friend, Venetian sculptor Giorgio 
Bortoli, who will bring one of his 
prized creations - the bell tower of 
San Marco - to New York Meucci 
Museum.
 A man, to be taken as an 
example, who has so much to tell 
and to share with the world!

MELONI'S GOVERNMENT TEAM

nator of Silvio Berlusconi's Forza 
Italia (FI) and former President of 
the European Parliament.
     INTERIOR MINISTER: 
Matteo Piantedosi, the prefect of 
Rome. He was chief of staff at 
the ministry when it was headed 
by League leader Matteo Salvini 
between 2018 and 2019.
     JUSTICE MINISTER: 
former prosecutor Carlo Nordio, 
an MP for Meloni's right-wing 
Brothers of Italy (FdI) party. The 
75-year-old made his name in 
fighting the Red Brigades leftist 
terrorists in the 70s and 80s and 
was a lesser-known member 
of the Clean Hands team that 
brought down Italy's political 
establishment in the early 1990s.
     DEFENCE MINISTER: 
Guido Crosetto, the co-founder of 
FdI along with Meloni and Senate 
Speaker Ignazio La Russa.
     ECONOMY MIN-
ISTER: League bigwig and 
outgoing Economic Development 
Minister Giancarlo Giorgetti 
BUSINESS AND MADE IN 
ITALY MINISTER: Adolfo Urso, 
FdI.
     AGRICULTURE AND 
FOOD SOVEREIGNTY MINIS-
TER: Francesco Lollobrigida, FdI 

Lower House whip.
     ENVIRONMENT AND 
ENERGY SECURITY: Paolo 
Zangrillo, FI INFRASTRUC-
TURE AND SUSTAINABLE 
MOBILITY AND DEPUTY 
PREMIER: League leader Matteo 
Salvini.
     LABOUR MINISTER: 
Marina Calderone.
     EDUCATION MINIS-
TER: Giuseppe Valditara.
     UNIVERSITY AND 
RESEARCH MINISTER: former 
European policies minister Anna 
Maria Bernini, FI.
     CULTURE MINISTER: 
Gennaro Sangiugliano.
     HEALTH MINISTER: 
Orazio Schillaci, dean of Rome's 
Tor Vergata University.
     TOURISM: Daniela 
Santanché, FdI.
     RELATIONS WITH 
PARLIAMENT: Luca Ciriani, 
FdI.
     CIVIL SERVICE MIN-
ISTER: Gilberto Pichetto Fratin, 
FI, former deputy governor of 
Piedmont.
     REGIONAL AFFAIRS 
MINISTER: Roberto Calderoli, 
League, former reforms minister 
and ex simplification minister.

CHI È FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IL NUOVO MINISTRO 
DELL'AGRICOLTURA

nella giunta regionale del Lazio di 
Renata Polverini..
 Il 20 dicembre 2012 

abbandona il PdL, assieme 
alla cognata Giorgia Meloni, e 
insieme sono tra i fondatori di 
Fratelli d’Italia. Nel 2013 diventa 
responsabile nazionale “organiz-
zazione” di Fratelli d’Italia. Nel 

2018 viene eletto capogruppo di 
Fratelli d’Italia a Montecitorio. 
Risulta sostenitore delle comunità 
terapeutiche per il recupero dei 
tossicodipendenti, e ha collabo-
rato con San Patrignano.

MELONI A ZELENSKY, ITALIA SARÀ SEMPRE 
DALLA VOSTRA PARTE

 ROMA - "L'Italia è e 
sarà sempre dalla parte del corag-
gioso popolo ucraino che lotta 
per la sua libertà e per una giusta 
pace.
 Non sei solo!".
 Lo scrive su Twitter la 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni rispondendo al presidente 
ucraino Volodymyr Zelensky e 
ringraziandolo. 

PENSIONI: SI CERCA LA FLESSIBILITÀ PRIMA DI 
67 ANNI

 Tra i primi nodi da 
affrontare per il nuovo governo 
guidato da Giorgia Meloni ci 
sarà la questione delle pensioni 
anche se sulla questione le ipotesi 

emerse durante la campagna elet-
torale e subito dopo il voto sono 
abbastanza eterogenee.
 "Sapete perfettamente 
che non mi sottrarrò ai temi, li 

affronteremo anche ascoltando le 
istanze delle parti sociali e di tutti 
i soggetti portatori di contributi 
importanti, poi nei prossimi tempi 
lasciateci fare tutti i necessari pas-
saggi.
 Ci mettiamo al lavoro.
 Anzi, vado al ministero 
del Lavoro”.”, assicura intanto la 
ministra Marina Calderone subito 
dopo il suo giuramento al Quiri-
nale. Al momento non c’è una sua 
proposta di partenza da sottoporre 
all’esame del Governo, assicurano 
dal Ministero.
 In un’analisi diffusa a 
maggio scorso dalla Fondazione 
studi dei consulenti del lavoro, 
categoria di cui la neoministra era 
al vertice, si fa riferimento ad una 
Quota 100 o 102 “flessibile”, una 
condizione che dovrebbe con-
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LEMONY SHRIMP & MUSHROOM LINGUINE 
- LINGUINE AL LIMONE E FUNGHI

INGREDIENTI
2 oz linguine crude; 2 limoni medi; 

1/4 tazza di burro, tagliato a cubetti; 
1/4 tazza di olio d’oliva; 

8 once di funghi cremini freschi affettati; 
1 cipolla media, tritata; 6 spicchi d’aglio, tritati; 

1/4 tazza di pomodori secchi (non confezionati in olio), 
tagliati a julienne; 

2/3 tazza di chardonnay; 1/2 cucchiaino di sale; 
1/4 di cucchiaino di pepe; 

1/4 di cucchiaino di peperoncino tritato fiocchi; 
1-1/2 libbre di gamberetti crudi (26-30 per libbra), 

sbucciati e svezzati; 
1/4 tazza di prezzemolo fresco tritato; 

Parmigiano grattugiato, facoltativo

INGREDIENTS
 2 oz uncooked linguine; 2 medium lemons; 

1/4 cup butter, cubed; 1/4 cup olive oil; 
8 ounces sliced fresh cremini mushrooms; 

1 medium onion, chopped; 6 garlic cloves, minced; 
1/4 cup sun-dried tomatoes (not packed in oil), 

julienned; 
2/3 cup chardonnay; 1/2 teaspoon salt; 

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

1-1/2 pounds uncooked shrimp (26-30 per pound), 
peeled and deveined; 

1/4 cup chopped fresh parsley; 
Grated Parmesan cheese, optional

   
PREPARAZIONE

Cuocere le linguine secondo le indicazioni sulla 
confezione. Nel frattempo tagliate a metà e affettate 

sottilmente un limone. Grattugiare finemente la 
buccia del limone rimasto; Mettere in una piccola 
ciotola. Tagliare il limone trasversalmente a metà; 

spremere il succo nella ciotola; accantonare. In una 
pentola da 6 qt., scaldare il burro e l’olio a fuoco 

medio-alto. Aggiungere funghi, cipolla e aglio; Cuocere 
e mescolare 5 minuti. Aggiungere pomodori, fette di 
limone, scorza di limone e succo di frutta; Cuocere 5 

minuti in più, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere 
chardonnay, sale, pepe e peperoni in scaglie; Cuocere 

3-5 minuti, mescolando di tanto in tanto fino a quando il 
vino non è evaporato. Aggiungere gamberetti; 

Cuocere e mescolare 4-6 minuti o fino a quando i 
gamberetti diventano rosa. Ridurre il calore a 

medio-basso. Scolare le linguine, riservando 1 tazza di 
acqua per la pasta. Mescolare le linguine al composto 

di gamberetti, aggiungendo abbastanza acqua di pasta 
riservata per inumidire. Riscaldare attraverso. Servire 

con prezzemolo e, se lo si desidera, formaggio.

PREPARATION
Cook linguine according to package directions. 

Meanwhile, halve and thinly slice one lemon. Finely 
grate peel from remaining lemon; place in small bowl. 
Cut lemon crosswise in half; squeeze juice into bowl; 
set aside. In a 6-qt. stockpot, heat butter and oil over 

medium-high heat. Add mushrooms, onion and garlic; 
cook and stir 5 minutes. Add tomatoes, lemon slices, 
lemon peel and juice; cook 5 minutes longer, stirring 

occasionally. Stir in chardonnay, salt, pepper and pepper 
flakes; cook 3-5 minutes, stirring occasionally until wine 
is evaporated. Add shrimp; cook and stir 4-6 minutes or 
until shrimp just turn pink. Reduce heat to medium-low. 
Drain linguine, reserving 1 cup pasta water. Stir linguine 

into shrimp mixture, adding enough reserved pasta 
water to moisten. Heat through. Serve with parsley and, 

if desired, cheese.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua 

volontà
Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,
E rimetti a noi i 

nostri debiti 
Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci 

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

MELONI'S GOVERNMENT TEAM

     SOUTH AND SEA 
MINISTER: Sebastiano Musu-
meci, FdI, former Sicily governor.
     SPORT AND YOUTH 
MINISTER: Andrea Abodi.
     FAMILY, BIRTH RATE 
AND EQUAL OPPORTUNITIES 
MINISTER: Eugenia Roccella, 
FdI.

     DISABILITY MIN-
ISTER: Alessandra Locatelli, 
League.
     REFORMS MINISTER: 
former Senate Speaker Elisabetta 
Casellati, FI.
     EUROPEAN AFFAIRS, 
TERRITORIAL COHENSION 
AND NRRP MINISTER: former 
Puglia governor Raffaele Fitto, 
FdI. 

PENSIONI: SI CERCA LA FLESSIBILITÀ PRIMA DI 
67 ANNI

sentire l’uscita dei lavoratori di 
età compresa tra i 61 ed i 66 anni 
con almeno 35 anni di contributi. 
Di questa soluzione, secondo lo 
stesso studio, potrebbe fruire una 
platea di 470 mila lavoratori a cui 
verrebbe evitato lo ‘scalone’ della 
legge Fornero.
 I tempi della pros-
sima legge di Bilancio e delle 
misure al momento in vigore 
del resto sono molto stretti ed i 
sindacati premono appunto per 
un superamento dell’obbligo di 
pensionamento a 67 anni. A fine 
anno scadono Quota 102 (ovvero 
in pensione a 64 anni con 38 anni 

di contributi), Opzione donna, 
(l’uscita per le dipendenti con 
58 anni o 59 per le autonome 
e sempre 35 anni di contributi) 
norma che nel programma di Fdi 
si punta a rinnovare. In scadenza 
anche l’Ape sociale (da 63 anni 
per i lavori gravosi). 
 Utto comunque dipend-
erà dalle risorse che saranno 
messe a disposizione in manovra 
per capire come intervenire: o 
la proroga di queste ultime due 
misure, l’introduzione di Opzi-
one uomo (a 58 anni con 35 di 
contributi e un taglio dell’assegno 
di cui si era parlato nei giorni 
scorsi) o di Quota 41, cavallo 
di battaglia della Lega e ipotesi 

sostenuta anche dai sindacati che 
chiedono l’uscita con 41 anni di 
contributi a prescindere dall’età 
o da 62 anni. Ma una Quota 41 
‘secca’ costerebbe circa 5 miliardi 
l’anno. Un’ipotesi allo studio 
per ridurre l’impatto finanziario 
sarebbe con l’introduzione di una 
soglia d’età. Di certo questo è uno 
dei dossier più scottanti: “Serve 
subito un accordo sulle pensioni. 
Per scongiurare lo scalone della 
legge Fornero” dal primo gennaio 
2023, insiste il segretario generale 
della Cisl, Luigi Sbarra, chiarendo 
che il sindacato non accetterà “pe-
nalizzazioni”, sottolineando che 
le pensioni “non sono una gentile 
concessione, sono un diritto”.

IN MALESIA POLE POSITION A MARTIN, CADE 
BAGNAIA

 La tensione per la corsa 
al titolo è alle stelle sulla pista di 
Sepang, dove le qualifiche della 
penultima gara stagionale della 
MotoGp si sono tradotte in una 
quasi Caporetto per i tre rivali 
Francesco Bagnaia, Fabio Quarta-
raro e Aleix Espargaro, tra cadute 
ed errori.
 Lontanissimo dal "tempo 
stratosferico" fatto segnare 
da Jorge Martin con la Ducati 
Pramac, ma anche dalla prima 
fila occupata anche da un ottimo 
Enea Bastianini (Ducati Gresini) 
e da un Marc Marquez che non 
ti aspetti, alla fine dei conti e 
nonostante tutto quello che sta 
meglio è proprio l'italiano leader 
del Mondiale, che partirà nono, 
dalla terza fila - mentre in quarta 
ci saranno Espargaro, decimo, e 
Quartararo (12/o) - con la sper-
anza di chiudere domani l'assalto 
al titolo mondiale.
 Se le posizioni in griglia 
nel bel mezzo del gruppo valgono 
relativamente, a fare la differenza 
è quanto si è visto in queste due 
prime giornate convulse del fine 
settimana malese.
 Bagnaia, che ha dovuto 
superare la tagliola della Q1, 
insieme con Marc Marquez, dopo 
la non brillante prova nelle libere 
di ieri, è parso in grado di dire la 
sua per la pole position, ma una 

caduta nella ghiaia nell’ultimo 
tentativo con la gomma buona 
l’ha stoppato, lasciandolo in 
trepida attesa. per sua fortuna, Es-
pargaro ha abortito il giro buono 
con un lungo, mentre Quartararo, 
sofferente ad una mano per una 
scivolata nelle quarte libere, ha 
pagato caro un errore nel finale e 
per pochi secondi si è visto negare 
il lap estremo dalla bandiera a 
scacchi.
 Forte dei 14 punti di 
vantaggio sul francese della 
Yamaha - e deve aggiungerne altri 
11 per diventare campione - il 
pilota della Ducati potrà evitare 
di gettarsi alla carica su una pista 
che a quanto pare non gli dà trop-
pa confidenza. A tentare il tutto 
per tutto sarà invece Bastianini, 
teoricamente a ancora in corsa per 
il titolo, che cercherà di avere la 
meglio su Martin, apparso oggi 
ingiocabile, tanto da chiudere il 
suo miglior giro con almeno mez-
zo secondo di vantaggio. “Sarà 
una bella battaglia domani con 
Jorge e non sarà facile provare a 
vincere - ha detto l’italiano -. La 
matematica non ci condanna, ma 
voglio pensare solo alla gara”.
 Marquez ha fatto faville 
nella Q2, e anche lui è rimasto 
sorpreso dal terzo tempo, ma per 
arrivarci ha dovuto fare un po’ il 
furbo nella Q1, stando in scia a 

Bagnaia. “Di solito lo facevano 
a me - ha detto lo spagnolo - e 
se avessi il motore della Ducati 
eviterei. Sono al limite del regola-
mento, lo so, ma non lo disturbo”. 
In seconda fila ci sono i porta-
colori del team VR46, Marco 
Bezzecchi e Luca Marini, quarto 
e sesto. “Domani sarà una gara 
difficile da gestire, speriamo nel 
meteo ma le previsioni sembrano 
un po’ birichine”, ha commentato 
il primo, che avrà al suo fianco la 
Suzuki di Alex Rins, vincitore a 
Phillip Island e molto desideroso 
di ripetersi.



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

WANTED
Pizzaiolo in Bayside, Queens

Call 718-352-6606
Ask for Marco

IAM CONDUCTS AMICI 
WALKING TOUR

Italian American Muesum (IAM) conducting Amici Walking 
Tour for Individuals and families on Saturdays, 11:00 am - 
12:30 pm (weather permitting). Group tours to be arranged 
by appointment. To sign up or for more info: Please email 
Marie Palladino, Head of Education, at:

MPalladino.IAM@gmail.com

IRMA TESTA ORO AGLI EUROPEI DI 
PUGILATO NEI 57 KG

 L'azzurra Irma 'But-
terfly' Testa ha conquistato la 
medaglia d'oro ai campionati 
Europei donne, nella categoria 57 
kg, battendo in finale la bulgara 
Svetlana Staneva con verdetto 

unanime (5-0).
 La boxeur campana con-
ferma così il titolo vinto nel 2019 
in Spagna.
 L'Italia della boxe 
femminile chiude questi Europei 

con cinque medaglie: l'oro di 
Irma, un argento e tre bronzi.
 "Credo sia stato un 
match molto bello, tra due rivali 
tecniche, con un pugilato 'lungo' 
e di tattica". Così Irma Testa dopo 
aver rivinto l'oro, nella categoria 
dei 57 kg, agli Europei Elite di 
pugilato donne, battendo in finale 
la bulgara Staneva. "Nelle prime 
due riprese mi sentivo una bomba 
- dice ancora 'Butterfly' -, poi 
nella terza sapevo di aver vinto e 
allora ho allentato la presa, rilas-
sandomi un po'".


