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ITALIAN CHARITIES OF AMERICA'S 
86TH ANNUAL AWARDS DINNER

ICA President Domenic Giampino at the Italian Charities of America (ICA) 86th 
Annual Awards Dinner, held at Roma View, Howard Beach, NY greets Queens 
Borough President Donovan Richards, NYC Mayor Eric Adams and the Consul 
General of Italy in New York Fabrizio Di Michele. Photos by Walter Karling

IL SINDACO DI NY ADAMS PRESENTA LA 
PROCLAMAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

PETROSINO IN AMERICA

Il sindaco di New York Eric Adams sta presentando un proclama al Lt. Det. 
Joseph Petrosino Association in America President Robert Fonti come 
Min. Fabrizio DiMichele, Console Generale d'Italia a New York si unisce alla 
presentazione. Segue a pagina 2

MELONI SENTE 
STOLTENBERG, NATO È 

INDISPENSABILE PER L'ITALIA

 Colloquio tele-
fonico tra il presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, 

e il Segretario Generale 
della NATO, Jens Stolten-
berg.

 Il Presidente 

NYS GOV. HOCHUL & 
I AM PAC AT LOCAL 338 

RALLY IN LI

NYS Governor Kathy Hochul and Italian American PAC (I AM PAC) Vice President 
Robert Fonti joined Local 338 President John Durso at Local 338 Election Rally 
at its Headquarters in Mineola, LI. Joining Gov Hochul and I AM PAC VP Fonti 
is Joseph Galante holding I AM PAC Banner.
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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

(continua dalla pagina 1)

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."

(continua dalla pagina 1)

MELONI VOWS “OPERATION 
TRUTH” ON CRITICAL ISSUES

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni vowed an "operation 
truth" on critical issues that had 
been raised in a Senate debate on 
the second confidence vote that 
will bring her rightwing govern-
ment into the fullness of its pow-
ers night.
     Italy's first woman 
premier said critical issues had 
emerged, as well as "the scant 
resources we will have at our 
disposal" to tackle emergencies 
such as soaring energy bills and a 
looming recession.
     "A reality has emerged, 
the speeches have helped us to 
carry out a great operation truth 
on the conditions of the Italy 
which we have inherited from 
those who accuse us," she said, 
referring primarily to the centre 
left opposition.
     "It is good that Italians 
should know the conditions we 
have inherited," she said, referring 
to public spending and budget 
constraints.
     She also said her maiden 
speech to the House Tuesday 
had been criticised for allegedly 
lacking "concrete responses" to 
the many challenges it had listed 
facing the new government.
     She said she partly 
agreed, stressing that "without a 
vision, responses are ineffectual".
     Moving onto concrete 
ground, she said she would fight 
speculation to curb rising energy 
bills, resume drilling for gas 
around Italy's shores, and fund 
programmes by finding budget-
ary wiggle room and taxing the 
excess profits of the energy giants 
in a windfall tax.
     Meloni said she would 
push the EU on energy but was 
already ready to decouple gas and 
electricity prices.

     She also warned that 
"we cannot move from a depen-
dence on Russia to one on China".
     Meloni vowed to turn 
the south of Italy into "Europe's 
energy hub" with solar and wind 
power among other renewable 
resources.
     "Let's help young people 
stay in the Mezzogiorno", instead 
of having to emigrate for jobs, she 
said.
     On fighting climate 
change, Meloni warned that 
Italy could not be "bound hand 
and foot" to the most polluting 
nations, and said that Italy and 
the EU must address the issue 
together because "the emissions 
are global".
     On COVID, she said 
that previous governments had 
framed policy "without scientific 
evidence for the measures you 
were taking".
     Meloni, who gained 
votes from anti-Green Pass 
protesters, has already said she 
would not make the same "restric-
tive" choices if another wave of 
COVID hits Italy.
     On taxes, where she 
has promised an amnesty for tax 
dodgers, Meloni said the govern-
ment would gradually cut the 
labour tax wedge by up to five 
points, two thirds on the workers' 
side and one third on the side of 
businesses.
     She also said that hiring 
people must be made more ap-
pealing for firms.
     Repeating a vow to 
introduce an "incremental flat 
tax", the premier said this would 
reward "the merit of those who 
roll up their sleeves".

IL SINDACO DI NY ADAMS PRESENTA LA PROCLAMAZIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE PETROSINO IN AMERICA

 Il sindaco di New 
York Eric Adams ha tenuto un 
ricevimento per il patrimonio 
italiano a Gracie Mansion, dove 
ha presentato un proclama al 
tenente Det. Joseph Petrosino 
Association in America dove Min. 
Fabrizio DiMichele, Console 
Generale d'Italia a New York, ha 
dichiarato: "Quanto l'Italia sia 
orgogliosa del ruolo e del con-
tributo italo-americano all'interno 
della società americana; come 
l'Italia elogia il legame incrol-
labile degli italo-americani con 

MELONI SENTE STOLTENBERG, NATO È 
INDISPENSABILE PER L'ITALIA

Meloni ha ribadito che l'Alleanza 
Atlantica è indispensabile 
per difendere la sicurezza e i 
valori comuni che caratterizzano 
l'identità occidentale.
 Lo riferisce una nota di 
Palazzo Chigi.
 Meloni ha riaffermato il 
pieno sostegno all'Ucraina contro 

l'aggressione russa e l'importanza, 
nell'ottica di un approccio globale, 
di rafforzare l'impegno della 
NATO nel contrasto alle minacce 
di diversa natura provenienti 
da tutte le direzioni strategiche, 
incluse le sfide del Sud. Il Presi-
dente Meloni ha formulato, infine, 
l'auspicio di poter incontrare 
presto e di persona il Segretario 
Generale Stoltenberg. 
 "Ottima telefonata 

con il premier Giorgia Meloni. 
L'Italia è un alleato impegnato, 
che fornisce un solido contributo 
alla nostra deterrenza e difesa, ed 
è fondamentale per il sostegno 
degli alleati all'Ucraina. La Nato 
non si lascerà intimidire o dis-
suadere dal sostenere l'autodifesa 
dell'Ucraina, fino a quando sarà 
necessario". Lo scrive in un tweet 
il segretario generale della Nato 
Jens Stoltenberg.

la terra d'origine. E infine, quanto 
è orgogliosa l'Italia di celebrare 
il suo ricco patrimonio e la sua 
cultura negli Stati Uniti". Il 
presidente dell'Associazione 
Petrosino, Robert Fonti, ha di-
chiarato: "L'Associazione Joseph 
Petrosino è onorata di ricevere 
questa proclamazione dal sindaco 
Adams, un membro del NYPD, 
che onora un'icona del NYPD Joe 
Petrosino".
 NYC Mayor Eric Ad-
ams held an Italian Heritage Re-
ception at Gracie Mansion where 
he presented a proclamation to 
the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America where 

Min. Plen. Fabrizio DiMichele, 
Consul General of Italy in New 
York said, “how proud Italy is 
of the Italian-American role and 
contribution within American 
society; how Italy praises Italian-
Americans’ unwavering bond to 
the land of origin. And finally, 
how proud Italy is of celebrating 
its rich heritage and culture in 
the USA.” Petrosino Association 
President Robert Fonti said “the 
Lt. Det. Joseph Petrosino As-
sociation is humbled to receive 
this proclamation from Mayor 
Adams, a NYPD member, who 
is honoring an NYPD Icon Joe 
Petrosino.”

MATTARELLA E MELONI RICORDANO ENRICO 
MATTEI, "COSTRUTTORE" DELLA REPUBBLICA

In una foto di archivio, Enrico Mattei a Roma negli anni '60
 "Enrico Mattei moriva 
sessant'anni fa in un incidente 
aereo sul quale grava l'ombra di 
un criminale attentato.
 Mattei fu un protagoni-
sta della costruzione della Repub-
blica", afferma il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
in occasione del sessantesimo 
anniversario della morte di Enrico 
Mattei.
 “Componente del 
Comando Generale del Corpo 
Volontari della Libertà - dice il 
Capo dello Stato -sfilò a Milano 
con gli altri comandanti alla testa 
del corteo che celebrava, il 6 mag-
gio 1945, la liberazione della città 
dalle forze nazifasciste. Fu uomo 
delle istituzioni, eletto Deputato 

al Parlamento dell’Italia demo-
cratica.
 Mattei mise a disposiz-
ione la sua esperienza di dirigente 
industriale dando impulso alla 
ricostruzione con una forza e una 
capacità di leadership che lo han-
no reso una personalità simbolo 
della ripresa produttiva del Paese 
nel dopoguerra. La sua visione 
fece del gruppo, che gli era stato 
affidato per liquidarlo, uno stru-
mento rilevante di progresso del 
Paese e di definizione di un nuovo 
assetto nei rapporti internazi-
onali, superando ogni tentazione 
neo-coloniale e puntando alla pari 
dignità tra i diversi attori, promu-
ovendo e sostenendo le istanze di 
liberazione dei popoli. L’Italia e 

l’Eni divennero così interpreti di 
un atteggiamento costruttivo di 
sostegno al processo di decoloniz-
zazione in atto, come nel caso 
dell’Algeria, per accordi equi 
nell’interesse reciproco”.
 “L’idea di collabora-
zione, di cui Enrico Mattei fu 
portatore sul piano internazion-
ale - conclude Mattarella -, ha 
recato grandi benefici all’Italia 
e, al tempo stesso, ha contribuito 
a consentire ai Paesi produt-
tori di petrolio e gas di sottrarsi 
alla condizione di minorità in 
cui si trovavano. La sua azione 
ha contribuito a porre l’Italia al 
crocevia dei dialoghi di pace e 
cooperazione per lo sviluppo. Con 
coraggio ha proseguito nella sua 
opera, pur conoscendo bene quali 
poteri e quali interessi gli erano 
avversi.Il suo esempio e la sua 
figura appartengono a pieno titolo 
alla schiera dei costruttori della 
Repubblica”. 
 Meloni: Mattei grande 
italiano che rese l’Italia una 
potenza  - “Nel sessantesimo an-
niversario della sua morte l’Italia 
ricorda oggi Enrico Mattei, tra 
i protagonisti della ricostruzi-
one post-bellica e della politica 
industriale nazionale. Un grande 
italiano che ha contribuito a fare 
dell’Italia una potenza econom-
ica e sul piano internazionale, 
promuovendo una nuova visione 
strategica e di sviluppo fondata 
sul progresso, sulla crescita re-
ciproca e sulla collaborazione tra 
le Nazioni”. Si legge in una nota 
del presidente del Consiglio dei 
ministri Giorgia Meloni.

DEMOPOLIS:: IL 44% DEGLI ITALIANI ESPRIME 
FIDUCIA IN MELONI

 Il 44% degli italiani 
esprime fiducia in Giorgia 
Meloni: è il dato che emerge dal 
sondaggio realizzato dall'Istituto 
Demopolis, dopo la nascita del 
nuovo governo.
 "Il giudizio positivo 
nella presidente del consiglio - 

viene spiegato - risulta di 5 punti 
superiore rispetto al gradimento 
complessivo, il 39%, espresso dai 
cittadini sulla compagine di min-
istri che compongono l'Esecutivo.
 Il trend storico Demopo-
lis evidenzia una crescita della 
fiducia in Giorgia Meloni dal 18% 

del 2014 al 37% del 2021, sino 
al 44% odierno: 4 punti in più 
rispetto al dato rilevato a metà 
settembre”. Riguardo la notorietà 
dei 24 ministri, “emerge un netto 
dualismo, in termini di notorietà, 
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MELONI VOWS “OPERATION 
TRUTH” ON CRITICAL ISSUES

     On the 200-billion-euro 
EU-funded post-COVID National 
Recovery and Resilience Plan 
(NRRP), Meloni said that due to 
the previous government less than 
half of the alllotted funds, 21 bil-
lion compared to over 42, would 
be spent by the year's end and it 
was time to "speed things up".
     She said that the NRRP 
procedures must be changed due 
to the risk of tenders being "de-
serted".
     The premier confirmed 
that the government would raise 
the ceiling on cash payments, 
which "penalises the worse off", 
noting that countries like Ger-
many and Austria have no limit to 
cash payments.
     In other remarks, Meloni 
said the government would up 
checks and prevention against 
road accidents.
     Referring to allegedly 
heavy handed policing of a Rome 
student protest trying to stop 
"fascists" from her party from 
speaking at the uni, Meloni said 
"I never took to the streets to stop 
others speaking".
     Meloni also said that 
more assets seized from the mafia 
should be used for social pur-
poses.
     She said that prison 
overcrowding could not be eased 
by de-criminalising offences.
     Meloni added that "you 
don't achieve peace by waving 
rainbow flags in piazza".
     She also rapped opposi-
tion Senator and former prosecu-
tor Roberto Scarpinato for draw-
ing a strained and "ideological" 
comparison between past rightist 
terrorist crimes and the govern-
ment's plans to introduce semi-
presidentialism.
     Meloni said peace in 
Ukraine could only be achieved 
"by supporting Kyiv" and said 
that the government would step 
up the fight against the mafia by 
defending tough life sentences for 
convicted mafiosi.
     After Meloni's speech, 
Senators started making speeches 
declaring their voting intentions 
and the confidence vote was 
expected to be passed around din-
ner time, making the government 
fully operational.

     In her maiden address 
in the House Tuesday, Meloni 
described herself as an underdog 
who would beat the odds again 
in achieving her policy goals, 
including energy hike curbs, 
continuing to help Ukraine and 
cleave to the EU and NATO line, 
introducing French-style semi-
presidentialism and forging a 
fiscal truce.
     She also stressed that 
she had no sympathy for Fascism 
and that its racial laws were the 
lowest point in Italian history.
     The government won the 
confidence of the House with 235 
votes in favour, 154 against and 
five abstentions.
     A bill presented by 
Deputy Premier and Infrastructure 
Minister Matteo Salvini's League 
party to raise Italy's limit for cash 
payments from 2,000 euros to 
10,000 euros has come under fire 
from the opposition.
     Salvini said the proposal 
makes sense and would help to 
have "less bureaucracy, more 
freedom".
     Giovanbattista Fazzolari, 
a Senator for Meloni's FdI party, 
also backed the idea, saying it was 
part of the victorious centre-right 
coalition's election manifesto.
     Fazzolari said that lifting 
the threshold could be among 
the measures in the government's 
2023 budget law.
     But the opposition 
centre-left Democratic Party (PD) 
said it was strongly against the 
idea.
     "It totally goes against 
what has been done in Italy and 
most European countries in in 
recent years to gradually reduce 
the use of cash and encourage 
traceable payments and the fight 
against the underground econ-
omy," said the PD's economic 
pointman Antonio Misiani.
     When asked about the 
bill, European Commission Vice-
President Valdis Dombrovskis 
said that setting the cash-payment 
limit was up to member States, 
while adding that the EU execu-
tive preferred the thresholds to be 
low.
     There is no limit in 
Germany and the Netherlands, 
1,000 euros in France, and 500 in 
Greece, the country with the low-
est limit.

NO PEACE TILL UKRAINE'S 
SOVEREIGNTY RESPECTED - TAJANI

 ROME - Deputy Premier 
and Foreign Minister Antonio Tajani 
said that there can be no peace in 
Ukraine until Kyiv's sovereignty of 
its territory is fully respected.
     "There is no peace without 
justice and in this case justice is 
Ukraine's sovereignty," Tajani told a 
conference celebrating the 50th an-

niversary of the AVSI development 
aid foundation at Rome's Maxxi 
museum.
     "This is a question of 
protecting the freedom of a people, 
which cannot be trampled over with 
violence," he added, reiterating 
Rome's backing of Kyiv after the 
Russian invasion.

DEMOPOLIS:: IL 44% DEGLI ITALIANI ESPRIME 
FIDUCIA IN MELONI

nella composizione della squadra 
di governo: 10 ministri risultano 
conosciuti da oltre due terzi degli 
italiani.
 Il podio lo conquistano 
Matteo Salvini (96%), Daniela 
Santanchè (85%) ed Antonio 
Tajani (84%). Molto noti - secon-
do i dati dell’Istituto Demopolis 
- risultano anche Elisabetta Casel-
lati (81%), Giancarlo Giorgetti 
(80%), Guido Crosetto (76%), 
Anna Maria Bernini (75%), 
Roberto Calderoli (73%), Nello 
Musumeci (70%) e Raffaele Fitto 
(67%). Abbastanza conosciuti, 
con percentuali comprese tra il 60 
e il 40% sono anche Francesco 
Lollobrigida, Gennaro Sangiulia-
no, Adolfo Urso e Carlo Nordio.
 Gli altri 10 ministri 
(Abodi, Calderone, Ciriani, Loca-
telli, Piantedosi, Pichetto Fratin, 
Roccella, Schillaci, Valditara, 
Zangrillo) risultano invece, per il 
momento, noti a meno di un quin-
to dei cittadini”. All’indomani 
della fiducia in Parlamento al 
nuovo Governo, Demopolis 
ha analizzato l’opinione degli 
italiani sul discorso alla Camera 
di Giorgia Meloni: “L’intervento è 
giudicato positivamente dal 45%. 

Una valutazione di segno opposto 
è espressa dal 34%, mentre oltre 
un quinto degli intervistati non 
esprime un’opinione in merito”. 
Riguardo le attese, “sono tre - 
spiega il direttore di Demopolis, 
Pietro Vento - i principali timori 
espressi oggi dagli italiani: al 
primo posto, indicato da oltre 
l’80%, l’aumento (non sostenibile 
da parte di famiglie e imprese) 
dei costi delle bollette di gas e 
dell’energia elettrica. Il 75% evi-
denzia la crescita dell’inflazione 

con la conseguente pesante 
riduzione del potere d’acquisto”. 
Sei italiani su 10 si dichiarano 
preoccupati per i possibili rischi 
di un’escalation nucleare della 
guerra tra Russia ed Ucraina. 
Nota informativa: l’analisi è stata 
effettuata dall’Istituto Demopo-
lis, diretto da Pietro Vento, dal 
25 al 26 ottobre su un campione 
nazionale di 2.000 intervistati, 
statisticamente rappresentativo 
dell’universo della popolazione 
italiana maggiorenne.

FIDUCIA A MELONI: “TETTO AL CONTANTE SALIRÀ” 
“ITALIA SENZA VISIONE, ORA LA MIA RICETTA”

 Il tetto al contante, che 
non frena l'evasione e "penalizza i 
poveri".
 Il salario minimo che 
non risolve il problema dei "bassi 
salari".
 Il Pnrr, di cui si è speso 
finora la metà dei fondi. E poi la 
gestione del Covid, le scelte “sen-
za basi” sposando la scienza quasi 
fosse “una religione”. Da oggi 
cambia tutto. All’Italia “senza 
visione”, che non trova soluzi-
oni “efficaci” a tanti problemi 
promette risposte Giorgia Meloni 
nell’Aula al Senato dove incassa 
la fiducia facendo l’en plein con 
115 sì: 49 minuti di intervento, 
tutto politico, rispondendo punto 
a punto alle critiche e tracciando 
la sua ricetta per risollevare 
l’Italia dalla pesante “eredità” dei 
governi passati.
 Parla fiera, davanti ai 
senatori, anche se la voce di tanto 
in tanto la abbandona. Se ne scusa 
ma non si risparmia nel raccon-
tare la sua idea di Paese dopo che 
si è fatta una “operazione verità” 
proprio grazie alle critiche in Aula 
che hanno fatto emergere la vera 
situazione in cui si trova il Paese.
 Un paese che non dovrà 
passare “dalla dipendenza dal 
gas russo a quella dalle ma-
terie prime cinesi”, che dovrà 
superare blocchi burocratici 
incomprensibili, far ripartire le 
trivelle nell’adriatico perché se 
il gas lo estraggono altri “non è 

che inquina di meno”. E trasfor-
mare il Sud “nell’hub energetico 
dell’Europa”, anche per evitare di 
dover correre a installare rigassifi-
catori “con procedure di urgenza 
e gravosi impatti sui territori”. 
Meloni ha le idee chiare anche 
sulla pace - è stata criticata per 
l’assenza della parola nel discor-
so-manifesto di ieri - che non si 
ottiene né “con la resa di Kiev” né 
“con le bandiere arcobaleno” in 
piazza.
 Una stoccata a chi, tra le 
opposizioni, quelle piazze sta per 
riempirle a inizio novembre. E 
non l’unica. Ce l’ha in particolare 
con il Movimento 5 Stelle, ma 
anche con il Pd la neo premier. 
Quando ricorda chi “brindava 
per l’abolizione della povertà” 
e quando spiega che il salario 
minimo rischia di essere uno 
“specchietto per le allodole” men-
tre la soluzione per contrastare 
il lavoro povero è l’estensione 
dei contratti collettivi”, oltre al 
taglio del cuneo 5 punti per alzare 
tutti gli stipendi. Quando passa 
al capitolo tasse, invece, chiama 
in causa direttamente i governi 
del Pd e l’ex ministro Pier Carlo 
Padoan. Era proprio lui, ricorda, 
a sostenere che non c’era cor-
relazione tra livello del contante 
ed evasione. E delinea una delle 
prime mosse “concrete” del suo 
esecutivo, oltre a introdurre la 
“flat tax incrementale” (che di fat-
to è un premio “al merito” di chi 

si impegna per fare di più), anche 
quella di “rimettere mano al tetto 
al contante” , trovando il muro di 
Pd e M5s. Un’idea lanciata poco 
prima dalla Lega, che in questi 
primi giorni corre - non senza 
creare qualche irritazione in casa 
di Fdi - ad anticipare l’agenda. 
Mentre l’altro alleato, Fi, continua 
a chiedere pari dignità almeno 
nella partita dei sottosegretari. 
Che la premier vorrebbe definire 
il prima possibile ed evitare altre 
frizioni come quelle nella compo-
sizione della squadra di governo.
 “La situazione è difficile 
- dice non a caso Silvio Ber-
lusconi, che torna in Senato dopo 
9 anni, garantendo comunque il sì 
“convinto” alla fiducia. Ne ha per 
tutti, Meloni: a Ilaria Cucchi che 
la sollecita tra l’altro sugli scontri 
alla Sapienza di ieri ribatte che 
non si va in piazza “per impedire 
agli altri di parlare”, che “il ris-
petto delle idee altrui” è l’essenza 
“della democrazia”. E respinge le 
accuse dell’ex magistrato Roberto 
Scarpinato sottolineando di non 
essere stupita da un approccio 
“smaccatamente ideologico”. Lo 
stesso di “parte della magistratu-
ra” che negli anni hanno costruito 
sulla base di “teoremi” processi 
“fallimentari” a cominciare da via 
D’Amelio. Non risparmia nem-
meno il Covid e il Pnrr, i due fiori 
all’occhiello del governo Draghi: 
i fondi spesi sono appena 21 
miliardi su 42. Non andava quindi 
poi tutto “così bene” e ora il gov-
erno di centrodestra si caricherà 
anche “la grande responsabilità di 
velocizzare, sintetizza, ripetendo 
di fatto il concetto - l’unico finora 
- che aveva incrinato i rapporti 
con il suo predecessore. Quanto 
alla pandemia, i governi - usa il 
plurale - hanno adottato provvedi-
menti senza che ci fossero 
“evidenze scientifiche”, compreso 
il via libera ai vaccini ai 12enni. 
Misure che peraltro, hanno pure 
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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)

JEWS HAIL MELONI'S CONDEMNATION 
OF FASCIST RACE LAWS

 ROME - Italian Jews on 
Tuesday hailed Premier Giorgia 
Meloni's condemnation of Fascist 
race laws in her maiden confi-
dence speech to the House.
     In her speech, the 
rightwing Brothers of Italy (FdI) 
leader called the laws drawn up 
by Benito Mussolini's regime the 
"lowest point in Italian history".
     The head of Rome's 
Jewish community, Ruth Du-

reghello, told ANSA: "Premier 
Giorgia Meloni's speech was 
commendable and significant. It is 
important to be united and unani-
mous in the historic judgment of 
condemnation of Fascist ideology.
     "And is is just as 
relevant and current the commit-
ment against anti-semitism which 
is dangerously growing and on 
which it is necessary to keep our 
guard high".

BONOMI SAYS LIKED MELONI 
ON EU, JOBS, BUSINESS

 ROME - Italian industri-
al employers' chief Carlo Bonomi 
said Tuesday he had appreciated 
Premier Giorgia Meloni's remarks 
on the EU, jobs and business in 
her maiden confidence policy 

speech setting out her five-year 
agenda to the House earlier in the 
day.

rischiato di fiaccare la lotta alla 
mafia con “l’uscita di decine di 
detenuti dal 41 bis con la scusa 
del Covid”.
 Appello all’opposizione: 
“Noi abbiamo fatto sempre 
un’opposizione molto franca, 
credo che il dibattito sia il sale 
della democrazia. Credo che 
diverse volte si è potuto contare 
sul sostegno di FdI. Ci chiesero, 
quando votammo sulla riduzi-
one dei parlamentari, “cosa vi 
aspettate in cambio?”. Niente, 
perchè la condividiamo. E questo 
coraggio e questa lealtà che posso 
chiedere all’opposizione, che si 
possa parlare nel merito, che non 
si facciano dibattito ideologici. 
Mi auguro che vogliate valutare 
i provvedimenti nel merito e 
valutare se votarli o meno”. Lo 
ha detto Giorgia Meloni nella sua 
replica al Senato.
 L’intervento di Renzi.  
“Se la maggioranza vorrà sfidarci 
sull’elezione diretta del presidente 
del consiglio, quello che noi abbi-
amo chiamato il sindaco di Italia, 
noi ci saremo. Il punto fondamen-
tale è che se c’è un’apertura sulle 
riforme costituzionali un no a pre-
scindere è sbagliato”. Lo ha detto 
il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle 
dichiarazioni di voto alla fiducia 
al governo, in corso al Senato.
 L’intervento di Mario 
Monti - “Condivido molte delle 
linee programmatiche da lei es-
poste, anche se alcune sono assai 
diverse dalle mie. Mi rallegro ma 
ho bisogno di essere convinto dai 
fatti. Per qesto oggi mi asterrò 

FIDUCIA A MELONI: “TETTO AL CONTANTE SALIRÀ” 
“ITALIA SENZA VISIONE, ORA LA MIA RICETTA”

e valuterò provvedimento per 
provvedimento”, ha detto il sena-
tore. 
 L’intervento di Maria 
Stella Gelmini “La nostra non 
sarà un’opposizione ideologica, 
ma sul merito. Vogliamo fare 
un’opposizione repubblicana. 
C’è chi vuole fare una battaglia 
sui nomi, noi no, la vogliamo 
fare sui fatti”. Così Maria Stella 
Gelmini, senatrice del Terzo polo 
che ha fatto i complimenti alla 
Meloni per essere diventata la 
prima donna premier e le augura 
buon lavoro, ma annuncia anche 
un’opposizione “senza sconti”. 
 L’intervento di Stefano 
Patuanelli - Nelle dichiarazioni 
programmatiche della premier 
Meloni “ci sono troppe cose non 
dette, o dette senza dire e molte 
contraddizioni”. Lo ha detto 
Stefano Patuanelli (M5s). “Per 
esempio - ha proseguito l’ex min-
istro - come si fa a stare con Or-
ban in Europa e allo stesso tempo 
chiedere la solidarietà europea sul 
price cap”.
 L’intervento di Fran-
cesco Boccia - 
“Facciamola pure questa Com-
missione d’inchiesta sulla ges-
tione del Covid per fare un’analisi 
di quanto accaduto in Italia 
durante la pandemia, ma allora si 
parli di tutto, anche delle respon-
sabilità delle Regioni del Nord”, 
le parole di Francesco Boccia del 
partito Democratico.
 Licheri critica Crosetto 
e il centrodestra fischia - L’aula 
del Senato si è accesa per qualche 
istante allorché Ettore Licheri, 
di M5s, ha criticato la scelta di 

affidare il ministero della Difesa a 
Guido Crosetto. “Lei (rivolgedosi 
a Meloni) ha deciso di strafare 
nominando Crosetto ministro 
della Difesa”, parole che hanno 
spinto alcuni senotori del cen-
trodestra a commentare rumoro-
samente. “Quello che ieri era il 
più grande lobbista dell’industria 
delle armi - ha insistito Licheri - 
oggi starà nel posto dove si fanno 
gli appalti per quelle industrie. 
Questo non è da governo del cen-
trodestra, ma da Repubblica delle 
banane”. 
 L’intervento di Ilaria 
Cucchi - “Non voterò la fiducia. 
Ma vi invito a tenere in consider-
azione le mie parole”. Lo ha detto 
in Aula in Senato Ilaria Cucchi 
(Avs). “Mi chiamo Ilaria Cucchi 
- ha esordito - e voi tutti sapete 
chi sono. Conoscete la mia storia. 
Mio fratello Stefano è stato ucciso 
a suon di botte morendo poi, dopo 
sei giorni, nelle mani dello stato 
passando attraverso la custodia 
indifferente e cinica di oltre 140 
pubblici ufficiali”. Cucchi ha 
incentrato buona parte del suo 
intervento sul tema delle carceri, 
“dove lo Stato è fin troppo spesso 
assente, ed uso un eufemismo”. 
 Le parole di Licia 
Ronzulli - “Ci hanno voluto 
rappresentare divise e invece noi 
combatteremo insieme le battaglie 
per il nostro paese”. Lo ha detto la 
Capogruppo di FI al Senato Licia 
Ronzulli intervenendo nell’Aula 
del Senato sul voto di fiducia 
al Governo rivolgendosi diret-
tamente a Giorgia Meloni che ha 
smesso di scrivere per ascoltarla e 
l’ha guardata sorridendo.

GOVERNO, SPRINT PER I SOTTOSEGRETARI, IL CDM
 Lunedì Giorgia Meloni 
completerà la squadra di governo. 
Il tentativo di chiudere prima del 
fine settimana non è andato in 
porto, serviranno un paio di giorni 
in più per comporre un quadro 
che accontenti tutti i partner della 
coalizione, dopo giorni di tratta-
tive serrate, non ancora del tutto 
concluse.
 Poi finalmente si riunirà 
il Consiglio dei ministri per le 
nomine di viceministri e sottose-
gretari (dovrebbero poi giurare 

venerdì 4 novembre), preceduto 
sabato da una riunione preparato-
ria, anche per i decreti necessari 
a modificare la denominazione di 
alcuni ministeri.
 Nelle ultime 24 ore sono 
continuati fitti i contatti fra i partiti 
di centrodestra, con gli emissari 
di FdI impegnati a sciogliere gli 
ultimi nodi. E in serata la premier 
ha ricevuto a Palazzo Chigi il 
presidente del Senato, Ignazio 
La Russa, e i ministri Francesco 
Lollobrigida e Luca Ciriani, i suoi 

fedelissimi.
     Fra gli ingressi di FdI, si 
racconta in ambienti della mag-
gioranza, sono attesi anche Giulio 
Terzi di Sant’Agata come vicemin-
istro agli Esteri, Marcello Gem-
mato alla Salute, Wanda Ferro al 
Viminale, oltre a Edmondo Cirielli. 
Forza Italia alla fine dovrebbe otte-
nere due viceministri e sei sottose-
gretari, incluso quello all’Editoria, 
Alberto Barachini. Un viceministro 

“LA PREGHIERA DEL MARE” UN DIBATTITO 
SULL’AMPLIAMENTO DELLA RETE SAI

 Dall’accoglienza delle 
famiglie migranti nei comuni del 
Vallo di Diano fino ai percorsi di 
integrazione di settanta raga-
zzi giunti in Italia come minori 
stranieri non accompagnati. Il 
22 settembre scorso in piazza 
Larocca a Montesano Scalo in 
provincia di Salerno si è tenuto un 
dibattito sull’ampliamento della 
Rete Sai (Sistema di Accoglienza 
e Integrazione) nel territorio del 
Vallo di Diano. Protagonisti gli 
enti locali, titolari dei progetti 
SAI che rispondendo all’avviso 
pubblico del 12 ottobre 2021 del 
Ministero dell’Interno, hanno 
presentato domanda di amplia-
mento dei posti ordinari per nuclei 
familiari. Sono stati ammessi a 
finanziamento gli ampliamenti 
presentati dall’Associazione dei 
Comuni di Bellosguardo, Roc-
cadaspide e Sacco (n.10 posti 
nel Comune di Sant’Angelo a 
Fasanella)e dal Comune di Atena 
Lucana (n. 15 posti nel Comune 
di Sant’Arsenio). A marzo del 
2022, facendo seguito all’Avviso 
pubblico “Ulteriori misure urgenti 
per la crisi in Ucraina” (acco-

glienza di nuclei familiari anche 
monoparentali) è stato ammesso 
all’ampliamento il progetto SAI 
del Comune di Atena Lucana per 
un totale di n.30 posti di cui n.19 
nel Comune di Montesano sulla 
Marcellana, n.6 posti nel Comune 
di Buonabitacolo e n.5 posti nel 
Comune di Sant’Arsenio.  Il 
dibattito ha visto i saluti di Fiore 
Marotta, presidente della Coop-
erativa sociale “Il Sentiero”, Vit-
torio Esposito e Antonio Florio, 
rispettivamente presidente e diret-
tore del Consorzio sociale Vallo 
di Diano, Tanagro e Alburni,e gli 
interventi di Giuseppe Rinaldi 
sindaco di Montesano sulla Mar-
cellana, Michela Cimino sindaca 
di Padula, Giancarlo Guercio, 
sindaco di Buonabitacolo, 
Luigi Vertucci sindaco di Atena 
Lucana, Daniele Padovani RUP 
del Comune di Atena Lucana, 
Donato Pica sindaco del Comune 
di Sant’Arsenio. Le conclusioni 
sono state affidate a don Vin-
cenzo Federico. «L’accoglienza 
dei nuclei familiari nei pic-
coli comuni- ha affermato  Fiore 
Marotta- ha da sempre trovato 

un riscontro positivo da parte dei 
sindaci e delle comunità anche 
per il coinvolgimento dei minori 
nel tessuto scolastico. Da aprile, 
ospitiamo anche alcune famiglie 
ucraine contribuendo anche ai 
servizi di mediazione linguis-
tica nelle scuole». La seconda 
parte della serata ha dato spazio 
ad uno spettacolo teatrale “La 
Preghiera del Mare” realizzato 
dall’Impresa sociale Skenai con la 
partecipazione di quindici ragazzi 
minori stranieri non accompa-
gnati ospitati nelle comunità di 
Prato Comune ed Arenabianca 
nell’ambito del progetto SAI 
MSNA. I giovani attori proven-
gono dal Mali, Bangladesh, 
Ghana, Burkina Faso, Gambia, 
Costa D’Avorio. “La preghiera 
del mare” è ispirato all'omonimo 
libro di Khaled Hosseini.Lo spet-
tacolo è stato preceduto dai saluti 
di Marzia Manilia, consigliera 
delegata alle Politiche Sociali del 
comune di Montesano sulla Mar-
cellana e da Rosa Petragliarefer-
ente del progetto SAI MSNA di 
Padula. 

Lucia Giallorenzo
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  We offer free English Language 
summer camps for children in Sic-
ily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit organization so 
your contributions are tax-deduct-
ible. www.thesciliainproject.com
  During 2021 we offered summer 
camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and 
hope to provide English camps to 
over 100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  Help 
us help our students!
  Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

MELONI RECALLS WOMEN WHO 
HELPED HER BREAK GLASS CEILING
 ROME - In her maiden 
confidence speech to parliament 
Tuesday Italy's first female Pre-
mier Giorgia Meloni paid tribute 
to the many illustrious women 
who had preceded her includ-
ing educational reformer Maria 
Montessori, first woman House 
Speaker Nilde Iotti, first woman 
minister Tina Anselmi, firt female 
Senate Speaker Elisabetta Casel-
lati, Nobel prize winning physicist 
Rita Levi Montalcini, astronaut 
and first International Space Sta-
tion European woman command-
er Samantha Cristoforetti, and 
outgoing justice minister Marta 
Cartabia, the first woman Con-
stiutional Court justice, and others 
who had paved the way for her to 
break "this ultimate glass ceiling 
and become prime minister".
     Among those cited were: 
19th century Italian reunifcation 
campaigner Cristina Trivulzio di 
Belgioioso, "an elegant organizer 
of salons and barricades," noble-
woman, patriot and protagonist of 
the Risorgimento and the fight for 
Italian unity.

     Rosalie Montmasson, 
"so stubborn as to leave with 
Garibaldi's Thousand who made 
Italy".
     Alfonsina Strada, a pio-
neer of Italian women's cycling, 
who "pedalled hard against the 
wind of prejudice".
     Montessori and teacher 
and Nobel prize winning writer 
Grazia Deledda, who both "with 
their example opened wide the 
gates of education to all the coun-
try's girls".
     And also: journalist and 
writer Oriana Fallaci; investiga-
tive journalist Ilaria Alpi, slain 
along with her cameraman Miran 
Hovratin while probing arms 
trafficking in Somalia; journalist 
Mariagrazia Cutuli, slain in Af-
ghanistan; particle physicist and 
first female CERN chief Fabiola 
Gianotti,; and Catholic woman 
Chiara Corbella Petrillo, who died 
of cancer after refusing treatment 
so her son could be born after her 
first two children had died after 

BONOMI SAYS LIKED MELONI 
ON EU, JOBS, BUSINESS

     The Confindustria presi-
dent said "we very much appreci-
ated above all having reaffirmed 
Italy's international position, 
therefore in the EU and NATO, 
and we particularly appreciated 
the fact that she focused on the 

issue of jobs in the round, an issue 
on which I think the country will 
have to make great reflections in 
the coming months.
     "And is is obvious that 
we share that without industry 
there is no Italy, but we're not 
saying that for a corporative ques-
tion, it's the numbers that say so". 

MATTARELLA, TAJANI TO VISIT 
NETHERLANDS NOV 8-11

 ROME - President Ser-
gio Mattarella, accompanied by 
Foreign Minister Antonio Tajani, 
will visit the Netherlands on 
November 8-11, at the invitation 
of King Willem-Alexander and 
Queen Máxima, the presidential 
Quirinal Palace said.
     As well as meeting the 
monarchs, Mattarella will see the 
prime minister, Mark Rutte, and 

the two parliamentary speakers, it 
said.
     He will make a speech 
in Maastricht marking the 30th 
anniversary of the EU's founding 
Maastricht Treaty focusing on the 
EU's prospects at the House of 
Government, the Quirinale said.
     Mattarella and Tajani 
during French President Emman-
uel Macron's recent visit to Italy. 

MATTARELLA: "IL COVID NON È ANCORA 
SCONFITTO MA IL PEGGIO È PASSATO"

 "Dopo oltre due anni e 
mezzo di pandemia non possiamo 
ancora proclamare la vittoria 
finale sul Covid-19.
 Dobbiamo ancora far 
uso di responsabilità e precauzi-
one.
 La Sanità pubblica ha 
il compito di mantenere alta la 
sicurezza soprattutto dei più fra-
gili, dei più anziani, di coloro che 
soffrono per patologie pregresse. 
Tuttavia sentiamo che il periodo 
più drammatico è alle nostre 
spalle”. Lo dice il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
intervenendo alla Celebrazione de 
“I Giorni della Ricerca”.

 Nella lotta al Covid “la 
scienza è stata decisiva. Come lo 
è stata la dedizione del personale 
sanitario, in ogni ruolo. Come 
lo è stata la solidarietà, nelle sue 
più diverse espressioni, a tutti i 
livelli: dai gesti semplici di aiuto 
tra le famiglie, nelle comunità, 
alle scelte comuni compiute 
dall’Unione europea”, ha sottolin-
eato il capo dello Stato.
 “Senza l’ammirevole 
impegno della scienza per indi-
viduare i vaccini, scoperti e pro-
dotti in tempi record, anche grazie 
alle scoperte realizzate nella lotta 
contro il cancro oggi saremmo 
costretti a contare molte migliaia 

di morti in più. Se oggi possiamo, 
nella gran parte dei casi, affron-
tare il covid, come se si trattasse 
di un’influenza poco insidiosa, è 
perché ne è stata fortemente deru-
bricata la pericolosità per effetto 
della vaccinazione; dalla grande 
adesione alla vaccinazione, 
dovuta all’ammirevole senso di 
responsabilità della quasi totalità 
dei nostri concittadini, sollecitati a 
farvi ricorso dalla consapevolezza 
di salvaguardare, in tal modo, la 
salute propria e quella degli altri”, 
conclude Mattarella.
 Il presidente della 
Repubblica sottolinea poi che “la 
pandemia ci ha fatto capire quanto 
è importante il Servizio sanitario 
nazionale e quanto è prezioso il 
suo carattere universalista, cioè la 
vocazione a proteggere tutti i cit-
tadini senza esclusioni. Al tempo 
stesso, abbiamo toccato con mano 
anche i limiti delle nostre strutture 
e della nostra organizzazione 
sanitaria, così come si è evoluta 
nei decenni. Anche nel campo 
della sanità, così essenziale a 
un pieno diritto di cittadinanza, 
siamo chiamati a usare al meglio 
le risorse del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza per ac-
crescerne l’efficienza”.

MELONI A SCHOLZ: “IMPORTANTI PASSI AVANTI 
SULL'ENERGIA IN UE”

 Telefonata stamattina 
tra la presidente del Consiglio 
Meloni e il cancelliere tedesco 
Scholz. Entrambi hanno posto 
l'accento sulla forte partnership 
tra Italia e Germania. Al centro il 
comune impegno per Kiev contro 
l'invasione russa e il dossier 
energetico sul quale, fa sapere 
Palazzo Chigi, Meloni 'ha ribadito 
l'importanza dei passi avanti com-
piuti a livello europeo e l'urgenza 
di arrivare, quanto prima, a mis-
ure concrete per ridurre i prezzi'.
 Nella conversazione 
telefonica la presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni ha 
ribadito l'importanza dei passi 
avanti compiuti a livello europeo 
e ha ribadito l'urgenza di arrivare, 
quanto prima, a misure concrete 

per ridurre i prezzi dell'energia.
 Meloni e Scholz hanno 
anche  affrontato i dossier relativi 
alla gestione europea dei flussi 
migratori e il tema della crescita 
economica.
 Lo si legge in una nota 
di Palazzo Chigi.
 Nella sua telefonata “il 
cancelliere Scholz si è congratu-
lato con la primo ministro per il 
suo insediamento”. Lo comunica 
in una nota il portavoce del gov-
erno tedesco. “Entrambi hanno 
espresso il loro interesse per una 
buona cooperazione e partenariato 
nell’Ue, nella Nato e nel G7” si 
legge nella nota tedesca, in cui è 
anche scritto che Scholz e Meloni 
hanno parlato della “situazione 
della guerra di aggressione russa 

in Ucraina e hanno discusso le 
attuali questioni bilaterali e di 
politica europea”.

dovrebbe essere Francesco Paolo 
Sisto alla Giustizia, dove un’altra 
poltrona è prevista per Andrea 
Delmastro (FdI). Il secondo uno 
fra Valentino Valentini (al Mise) e 
Paolo Barelli (all’Interno, dove la 
lega spinge per Nicola Molteni).
     Fra gli azzurri si sgomita, 
si giocano ad esempio un posto 
Fulvio Martusciello e Matilde 
Siracusano. Va verso la definizione 
anche il Mef, con Maurizio Leo 
(FdI) viceministro e tre sottose-
gretari, Maurizio Casasco (FI), 
Alessandro Colucci (Noi moderati) 
e il leghista Massimo Bitonci, che 

GOVERNO, SPRINT PER I SOTTOSEGRETARI, IL CDM
prenderebbe il posto del collega di 
partito Federico Freni, per cui si 
profila un ruolo da viceministro, 
probabilmente al Mise. Quella 
casella, però, è appunto contesa da 
FI. Fra i sottosegretari alla Difesa 
dovrebbe trovare spazio l’azzurro 
Matteo Perego di Cremnago. 
Ai Rapporti con il Parlamento 
avranno un sottosegretario a testa 
FI e Lega.
     Alle Infrastrutture sembra 
fatta per Edoardo Rixi (Lega), 
che potrebbe essere affiancato da 
Giuseppe Mangialavori (FI). La 
Lega, scottata da non aver avuto 
il ministro dell’Agricoltura, vuole 
presidiare il dicastero con uno 

fra Marzio Liuni, Mario Lolini e 
Lorenzo Viviani, e fra i sottoseg-
retari dovrebbe esserci Luca De 
Carlo (FdI). Per l’Istruzione si 
parla di Rossano Sasso (Lega) e 
Valentina Aprea (FI), mentre l’ex 
leghista Massimo Garavaglia può 
ambire alla presidenza della com-
missione Industria del Senato.
     Intanto i ministri iniziano 
a nominare i capi di gabinetto.
     Salvini ha scelto Alfredo 
Storto, quello del ministro della 
Giustizia Carlo Nordio è Alberto 
Rizzo, al Turismo Daniela San-
tanchè ha nominato Erika Guerri e 
allo Sport Andrea Abodi Massi-
miliano Atelli.
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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:

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.

MELONI RECALLS WOMEN WHO 
HELPED HER BREAK GLASS CEILING

their births.
     "Thank you," Meloni 

told the Lower House in her 
confidence speech, "thanks you 
for showing the value of Italian 
women, as I hope to do so too".

HALLOWEEN, ZUCCHE INTAGLIATE MA POLPA 
RIUTILIZZATA IN CUCINA

 ROMA - "SÌ alla festa 
NO allo spreco".
 E' lo slogan lanciato da 

Aiab, l'Associazione italiana ag-
ricoltura biologica in vista del 31 
ottobre, per invitare i consumatori 

e non gettare la polpa delle zuc-
che dopo la festa, ma a utilizzarla 
in cucina per la realizzazione di 
tanti piatti. L'Italia, tra l'altro, è tra 
i primi dieci maggiori produttori 
mondiali di zucche che vengono 
coltivate in oltre 24 tipi e forme 
diverse.
 “In un periodo difficile 
come quello che stiamo vivendo 
- dichiara il presidente Aiab 
Giuseppe Romano - dobbiamo 
fare tutto il possibile per combat-
tere lo spreco alimentare e per 
questo la festa di Halloween può 
essere anche l’occasione per una 
pratica virtuosa e salutare: recu-
perare le zucche e cucinarle!”.
 Un frutto straordi-
nario, ricorda Roberto Felicetti di 
Biosolidale partner di Aiab, che 
da novembre a marzo sostituisce 
la zucchina nei menu bio delle 
mense di tutte le scuole di Roma.

ANICAV, CAMPAGNA POMODORO CALA DEL 10% 
RISPETTO AL 2021

 ROMA - Chiude con 
circa 5,5 milioni di tonnellate 
di pomodoro trasformate e una 
riduzione del 10% rispetto ai 
risultati dello scorso anno la cam-
pagna in Italia del pomodoro.
 Il dato riflette quello 
relativo agli ettari investiti pari a 
65.180 ( -8,5% rispetto al 2021), 
di cui 37.024 al Nord e 28.156 al 
Centro Sud. A comunicarlo è l' 

Associazione nazionale industriali 
conserve alimentari vegetali (Ani-
cav) in occasione dell'assemblea 
pubblica che si tiene oggi a Parma 
nel corso dell'annuale appunta-
mento "Il Filo Rosso del Po-
modoro", giunto alla sua decima 
edizione.
 L'analisi produttiva 
registra che nel Bacino Centro 
Sud le aziende hanno trasformato 

2,59 milioni di tonnellate, con un 
decremento del 12% rispetto al 
2021 mentre in quello del Nord 
il trasformato finale è stato di 
2.89 milioni di tonnellate (-6.3% 
rispetto allo scorso anno).
 Il report Anicav fa 
presente che il dato produttivo 
si inserisce in una situazione 
di riduzione generale a livello 
europeo (-17,6%) e mondiale 
(-4.9%) con Spagna e Portogallo 
che, complessivamente, hanno 
ridotto la produzione del 29%. 

First Lady Jill Biden attended an Election Rally for 
Congressional Candidate Robert Zimmerman and NYS 
Governor Kathy Hochul. First Lady Jill Biden is pictured with 
Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti. I AM PAC 
endorsed Gov. Hochul for NYS Governor and Congressional 
Candidate Robert Zimmerman for Congress, 3rd CD.

I AM PAC AND FIRST LADY 
SUPPORT GOV HOCHUL AND 

ZIMMERMAN FOR CONGRESS
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 
O Mary, descend on all peo-
ple. We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 
motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 
always experience the good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 10)

Programma:
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(continua a pagina 8)

AGRITURISMO, ENOGASTRONOMIA OBIETTIVO 
PER 71% DI STRANIERI

 ROMA - E' 
l'enogastronomia a trainare il 
settore dell'agroturismo: il 71% 

degli stranieri viene in Italia per 
la tavola, mentre il 33% cerca la 
natura.

 I 14 milioni di enoturisti, 
invece, incidono in media per il 
27% del fatturato delle aziende 
vitivinicole. Lo mette in evidenza 
Agriturist, associazione di Conf-
agricoltura, in vista degli Stati 
Generali del Turismo a Chiusi 
Chianciano dove sabato interverrà 
il presidente Augusto Congionti.
 In ognuna delle venti 
regioni italiane, ricorda Agri-
turist, ci sono presenti più di 
quaranta denominazioni tra Dop, 
Igp, Stg. Campagne, borghi e 
paesaggi tutti da scoprire rendono 
unico l’appeal del territorio per 
i turisti in cerca di una vacanza 
all’insegna della natura, di cibo 

HALLOWEEN, DA GIN A TORTE IN EDIZIONE LIMITATA

 ROMA - Non solo "dol-
cetto o scherzetto" in Italia per la 
notte del 31 ottobre di Halloween 
ma una proposta diversificata 

che va da eventi dedicati al Gin, 
"uno dei distillati più antichi e 
conosciuti della storia", a menu 
nei locali preparati per l'occasione 

fino alle classiche creazioni di 
cioccolato come Mummia, Zucca 

NON SOLO FUMO E FUMO PASSIVO, ANCHE 
E-CIG FA MALE AGLI OCCHI

 ROMA - I fumatori pos-
sono sviluppare la degenerazione 
maculare legata all'età fino a 5,5 
anni prima rispetto ai non fuma-
tori.
 Ma anche le persone che 
vivono con loro hanno il doppio 
delle probabilità a causa del fumo 
passivo.
 E a fare male agli occhi 
sono anche gli aromi contenuti 
nelle sigarette elettroniche.

(continua a pagina 8)

IN UMBRIA CANE PERDE VISTA MA 
CAMPIONE NEL CERCARE TARTUFI

 Ha perso la vista da oltre 
un anno ma Leo, un cane cocker 
spaniel grazie al suo olfatto conti-

nua a cercare e soprattutto trovare 

The Award Recipients of Italian Charities of America's (ICA) 
86th Annual Awards Dinner, held at Roma View , Howard 
Beach, NY are (l to r) Lifetime Achievement Award recipient 
Dr. Antonio Carlo Vitti, Professor and Director of the Italian 
Summer Program at Middlebury College; Renaissance Award 
recipient Louisa Calio, poet, writer, performer and co-founder 
and executive director of City Spirit Artists; Italian-American 
Ambassador Award recipient Silvana Mangione, Deputy 
Secretary General at the General Council of Italians Abroad; 
Italian-American Community Service Award recipient Giovanni 
Pinto, professor, author and founder of L'Italico newspaper; 
Italian-American Leadership Award recipient Dr. Donna 
Chirico, Professor of Psychology at York College, secretary 
of National Organization of Italian-American Women and 
Chair of the advisory council of the Calandra Italian-American 
Institute; and Christopher Columbus Award recipient Joseph 
Petrosino, Esq., former Chief of Felony Trials and Deputy Chief 
of Rackets Division of the Kings County District Attorney, 
Executive Board  and counsel of the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Assn. in America. Photo by Walter Karling

ICA’s 86TH ANNUAL AWARDS DINNER

I AM PAC AND FIRST LADY 
SUPPORT GOV HOCHUL AND 

ZIMMERMAN FOR CONGRESS

Anthony and Mary Naccarato join First Lady Jill Biden in 
support of Gov. Kathy Hochul and Robert Zimmerman for 
Congress, 3rd CD.
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)
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ANICAV, CAMPAGNA POMODORO CALA DEL 10% 
RISPETTO AL 2021

A fare eccezione è la Cina che, 
con 6,2 milioni di tonnellate, ha 
fatto registrare un incremento del 
29,2% dopo la flessione del 2021.
 L’Italia, terzo trasfor-
matore mondiale di pomodoro 
dopo gli Usa e poco distante dalla 
Cina, ma primo trasformatore di 
derivati destinati direttamente al 
consumo finale, rappresenta- in-

forma una nota- il 14,8% della 
produzione mondiale (pari a 37,3 
milioni di tonnellate) e il 56,5% 
del trasformato europeo, con un 
fatturato totale di 4 miliardi di 
euro. “Strategie competitive a 
sostegno di una filiera da pri-
mato - commenta Marco Serafini, 
Presidente di Anicav - è il tema 
scelto come filo conduttore di 
questa giornata. È necessario 
che il nostro comparto, che rap-

presenta, per qualità e dimen-
sioni, un’eccellenza dell’industria 
agroalimentare italiana, assuma 
una posizione strategica nelle 
politiche di sviluppo di settore e 
faccia sentire in maniera inci-
siva la propria voce. Per questo 
abbiamo ritenuto indispensabile 
definire un’agenda program-
matica, da condividere con tutte le 
anime della filiera e da sottoporre 
al nuovo Governo.”

AGRITURISMO, ENOGASTRONOMIA OBIETTIVO 
PER 71% DI STRANIERI

genuino e di buon vino.
 Un settore che, nonos-
tante il grande ritorno degli 
stranieri e il bilancio complessivo 
molto positivo di quest’estate 

allungata, anch’esso sconta la 
crisi. “L’agriturismo - sottolinea 
il presidente Augusto Congionti 
- si è scontrato con la crescita 
dei costi per le aziende. Nelle 
strutture con ristorante e piscina, 
gli aumenti sono stati così forti 

che, pur lavorando e incassato di 
più abbiamo guadagnato meno. 
L’intera filiera del turismo ha 
bisogno di attenzione e di una 
riflessione che coinvolga tutti gli 
attori, per rilanciarla in un’ottica 
costruttiva di sistema”.

HALLOWEEN, DA GIN A TORTE IN EDIZIONE LIMITATA

e Fantasmino.
 La festa di Halloween, 
con origini celtiche e festeg-
giata soprattutto negli Stati 
Uniti e in Inghilterra ma anche 
in altri Paesi compresa l'Italia 
nell'ultimo decennio, prevede che 
la notte tra il 31 e il 1 novembre 
i bambini vadano di casa in casa 
mascherati da creature mostruose 
per il famoso rito del "dolcetto 
o scherzetto" con i proprietari 
dell'abitazione che potranno allora 
salvarsi da scherzi a tinte macabre 
solo regalando dolcetti ai bam-
bini. La mappa della notte di festa 
lungo lo Stivale prevede eventi e 
diverse occasioni per festeggiare 

la ricorrenza, tra le tante spicca, 
per un pubblico adulto, la seconda 
edizione di "Gin & Sound", fiera 
dedicata al distillato e organiz-
zata a Milano dal 28 al 31 ottobre 
organizzata presso la Piazza Città 
di Lombardia a Milano.
 La rassegna permette di 
conoscere e degustare produzioni 
esclusive e limitate come il Gin 
alle formiche e il Gin al tartufo 
oltre ai grandi classici.
 Sempre a Milano, per gli 
appassionati di dolci e soprattutto 
per i bambini sono invece pro-
posti, una speciale torta in ediz-
ione limitata ed originali forme 
di cioccolato, ispirate ai simboli 
più celebri della festa. A farlo è il 
brand della gastronomia Peck che 

presenta una Creepy Cake, una 
torta a base di cassis o ribes nero 
preparata su una base di mandorle 
e yogurt e creazioni di cioccolato 
dedicati ai più amati personaggi 
di Halloween, Mummia, Zucca e 
Fantasmino. Analoga situazione 
nella Capitale dove la pasticceria 
D’Antoni propone torte monopor-
zioni sottoforma di Deliziose zuc-
che che nascondono una mimosa 
aromatizzata con un “sanguigno 
sciroppo” all’amarena e ironiche 
Bare “personalizzabili” realiz-
zate con un bisquit al cioccolato e 
crema al gianduia. Non mancano 
infine in tutta la penisola menu 
dedicati alla festa con la zucca, 
prodotto associato alla festa di 
Halloween, “regina della tavola”.

NON SOLO FUMO E FUMO PASSIVO, ANCHE 
E-CIG FA MALE AGLI OCCHI

 A mettere in guar-
dia è un documento realizzato 
dall’Organizzazione mondiale 
della Sanità, insieme all’Agenzia 
internazionale per la prevenzione 
della cecità e all’Università di 
Newcastle.
 “Il fumo aumenta il 
rischio di sviluppare gravi patolo-
gie oculari e perdita permanente 
della vista. Smettere di fumare 
e sottoporsi a controlli oculistici 
regolari può aiutare a migliorare 
la salute degli occhi e prevenire 

la perdita della vista evitabile”, 
spiega Jude Stern, responsabile 
della gestione della conoscenza, 
dell’Agenzia internazionale per 
la prevenzione della cecità. Ma 
la soluzione non sono le sigarette 
elettroniche, secondo l’Oms.
 Gli aromi delle sigarette 
elettroniche, scrive l’Oms, “pos-
sono aumentare la produzione di 
radicali liberi, che danneggiano 
il DNA e possono portare alla 
cataratta”, di cui soffrono circa 
94 persone del mondo e porta 
alla perdita della vista. Svapare 
inoltre, “può ridurre il flusso 

sanguigno agli occhi, alterare la 
funzione retinica e aumentare il 
rischio di sviluppare il cancro agli 
occhi”.
 “L’Oms esorta tutti - ha 
affermato Vinayak Prasad, capo 
dell’unità No Tobacco presso 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità - a non usare tabacco e 
sigarette elettroniche per proteg-
gere la propria salute generale, 
compresa la salute degli occhi”.

 Over the past decades the NYS Italian American PAC 
(I AM PAC) has engaged in making candidates and elected officials 
aware of the issues and needs of the Italian community. This year is 
more crucial and critical than past years 
 Paramount to our struggle to address the inaccuracies and 
distortions about Christopher Columbus and our history, we are 
steadfast to VOTE in November for those candidates that share and 
are sympathetic and supportive of our needs and struggle ( see list of 
the 2022 Endorsed Candidates below ) 
 The Italian community represents the LARGEST voting 
block in the NY State of NY (3.1 million ) and we are asking all 
Italian Americans in our state to support those candidates that are 
supportive our our heritage and culture. 
 Below are the 2022 endorsed candidates for the NYS Itali-
anAmerican PAC. We ask you vote for these candidates on the basis 
of their fraternal report card and not on political affiliation. These 
endorsements are based solely on their fraternal record and support 
on Italian American issues.  

2022 ENDORSED CANDIDATES: 
US HOUSE OF REPRESENTATIVES:

Congressman Andrew Garberino ( 2nd CD)
Congresswoman Grace Meng ( 6th CD ) *

Candidate ( 1st CD ) Nick Lalota 
Candidate (3rd CD ) Robert Zimmerman 
Candidate (4th CD ) Anthony D’Esposito

NYS GOVERNOR: 
Governor Kathy Hochul 

NYS COMPTROLLER:
 Comptroller Thomas DiNapoli *

NYS SENATE: 
Senator Joseph Addabbo*

Senate Candidate John Liu*
Senator Mario Mattera *

NYS Senate Candidate Christian Amato

NYS ASSEMBLY: 
Assemblyman Stacey Pheffer Amato*
Assemblyman Michael Benneditto*
Assemblyman Eric “Ari “ Brown

Assemblyman Keith Brown
Assemblyman William Coulton*

Assemblyman Michael Durso
Assemblyman Michael Fitzpatrick

Assemblyman John Mikilin
Assemblyman Ed Ra *

Assemblywoman Gina Silitti
Assemblyman Steve Stern*

Assembly Candidate Jake Blumencranz

SUFFOLK COUNTY COMPTROLLER: 
John Kennedy

CANDIDATE  FOR SUFFOLK COUNTY CLERK:
Vincent Puleo 

*previously endorsed / currently endorsed 

VOTE NOVEMBER 8
2022 CANDIDATES ENDORSED 

BY I AM PAC
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua a pagina 10)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

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.

TORNEO DI BOCCE
Coni USA - Comites NY

New York, 24 ottobre 2022
 Otto squadre e 25 
giocatori hanno dato vita, sabato 
21 ottobre, al “Torneo di Bocce” 
organizzato da Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano negli 
USA, primo in collaborazione con 
il Comites NY. Le gare si sono 
svolte sui due campi del Ditmars 
Playground, a Queens.
 L’appuntamento era 
indirizzato alle comunità italiana 
e italoamericana, che ha risposto 
con entusiasmo, vista la parteci-
pazione di diversi giocatori che 
amano l’Italia e la sua lingua. 
Poco importava la conoscenza del 
gioco: le bocce fanno parte della
tradizione culturale e sportiva 
italiana, e tutti i giocatori si sono 
rivelati più abilid quello che non 
pensassero. Come è il caso di due 
partecipanti italo-argentine che,
pur non avendo mai giocato, 
hanno sfiorato la vittoria finale.
Coni USA e Comites NY hanno 
creato una manifestazione che ha 
centrato l’obiettivo: creare una 
mattina di aggregazione per la 
comunità, svolgere attività fisica e
generare nuove conoscenze 
personali.
 “Si è trattato di un 
primo torneo di bocce, sport che 
tra l’altro potrebbe entrare nel 
programma olimpico a Parigi 
2024 - esordisce Mico Delianova 

Licastro, responsabile dei Coni 
USA - Grazie anche alla bellis-
sima giornata autunnale, abbiamo
accolto otto squadre formate da 
componenti della comunità itali-
ana e italoamericana del Tristate, 
e attirato un pubblico di appas-
sionati del quartiere, nel corso di 
una contesa accesa, competitiva, 
accompagnata da divertimento e 
attività motoria e dal picnic con-
clusivo. Sono veramente soddis-
fatto del successo dell’iniziativa, 
per cui dovremo considerare una 
seconda edizione del torneo nel
2023. Bravi gli atleti delle prime 
tre squadre classificate. Con un 
po.. di fortuna e di improvvisata 
competenza bocciofila si sono 
ritrovati campioni meritevoli di
medaglie. Alla quarta classificata 
invece è andato un premio di con-
solazione. Uno speciale ringrazia-
mento .. conclude Licastro - va a 
Joe Di Pietro, presidente della
Federazione delle Associazioni 
Italoamericane del Queens, cha ha 
assistito con la logistica e accesso 
al Playground e a Paolo Tartamel-
la, prestatosi al ruolo di direttore
di gara, che è riuscito a far 
quadrare gli incastri delle otto 
squadre in gara. “Per informazi-
oni sul programma del Coni USA, 
si può scrivere a Mico Delianova 
Licastro all’indirizzo licastro.
delegatoconi.usa@gmail.com..
 Leide Porcu, responsa-
bile della commissione Comites 
(Outreach Italiani e Italoameri-

cani, Sport, Giovani e Mental 
Health), si ritiene “soddisfatta del 
successo di questo nostro primo 
incontro di bocce e contenta di 
poter aver condiviso con Mico
Delianova Licastro del Coni 
USA la dedi..ione per lo sport e 
l..amore per le comunità
italiane. Come Comites NY, e 
in particolare come ‘Progetto 
Benessere’ (ex Well in the
USA), siamo interessati a portare 
avanti iniziative che coinvolgono 
le varie comunità italiane per un 
reciproco conoscersi, apprezzarsi 
e aiutarsi. Le bocce sono uno 
sport economico che offre grande 
potenzialità. Sabato scorso, più 
che mai, mi è stato chiaro che 
questo sport può aiutare a mettere 
a confronto gruppi diversi, coin-
volgere le persone emotivamente 
e anche promuovere una certa 
concentrazione mentre si brucia 
anche qualche caloria. Sabato la 
gioia e l..euforia erano palpabili.
Invito la nostra comunità a inviare 
suggerimenti e proporsi come 
volontari. Questo progetto è il 
risultato della collaborazione 
di tanti e in particolare Ornella 
Fado, Paolo Tartamella, Enrico 
Zanon, Stefania Puxeddu, Renato 
Zacchia, Claudia Carbone e 
Riccardo Costa. Aiutateci con il 
vostro tempo e entusiasmo a fare 
la differenza. Scrivete a l.porcu@
comitesny.org.”
 “Ci siamo proprio 
divertiti tutti - sintetizza Paolo 
Tartamella, che ha coordinato lo 
svolgimento sportivo del Torneo - 
le bocce sono un gioco ideale per
integrare persone di abilità 
atletiche disparate e per mettere 
in moto anche i pigroni. È stato 
simpatico anche avere il pubblico 
dei pensionati del playground, 
alcuni dei quali hanno ricoperto 
il ruolo di giudici non ufficiali. 
Dopo il torneo siamo tutti usciti 
con un rispetto ed una conoscenza 
amplificati per questo sport, ed 
il desiderio di ripetere giornate 
simili.”
 Dopo le 12 partite dei 
due gironi, in finale sono appro-
dati la coppia formata dai coniugi 
Piccolo (imbattuti anche durante 
le qualificazioni) ed un terzetto
composto da due italo-argentine e 
un italiano. Ad ogni gara, disputa-
ta secondo le regole internazionali 
delle bocce, è stato posto un lim-

TORNEO DI 
BOCCE

Coni USA - 
Comites NY

NATO INDISPENSABLE MELONI 
TELLS STOLTENBERG

 ROME - NATO is indis-
pensable to defend the security 
and common values that mark 
Western identity, Premier Giorgia 
Meloni told NATO Secretary-
General Jens Stoltenberg in a 
phone conversation Thursday, 
according to the premier's office.
     Meloni reaffirmed Italy's 
full support for Ukraine against 
Russian aggression and the 
importance, in light of a global 
approach, of boosting NATO's 
commitment in combating the 
threats of various kinds com-
ing from all strategic directions, 

including the challenges of the 
South, the statement said.
     Meloni voiced the hope 
she could meet Stoltenberg in 
person soon.
 Stoltenberg tweeted: 
"Good phone call with PM @
GiorgiaMeloni.
#Italy is a committed Ally, mak-
ing solid contributions to our 
deterrence & defence, and key for 
Allies' support to #Ukraine.
#NATO will not be intimidated 
or deterred from supporting 
Ukraine's self-defence - for as 
long as it takes."

HOME-MADE PASTA FOR 1 IN 3 
ITALIANS SAY FARMERS ON PASTA DAY
 ROME - One in three 
Italians enjoy home-made pasta 
on a regular basis, farm group 
Coldiretti said on World Pasta 
Day Tuesday.
    Food service agency ISMEA 
said its #NowPasta tour in 10 
cities on the occasion had been 
a huge success saying there had 
been 10,000 tastings and 2,100 
'edugames', among many other 
events.
     Sponsors of the event 
included four elite Italian athletes, 

fencer Rossella Fiamingo, swim-
mer Simona Quadarella, and 
water polo players Francesco Di 
Fulvio and Alessandro Velotto, 
ISMEA said.
     The Italian foreign 
ministry, the Farnesina, tweeted: 
"Today we celebrate World Pasta 
Day, a fundamental foodstuff in 
the Mediterranean Diet, an excel-
lent Made in Italy product, and an 
ambassador for Italian cuisine and 
the Italian lifestyle all over the 
world". 
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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

(continua dalla pagina 7)

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

SHOPPING - FARE ACQUISTI
I’m looking for….
  Cerco…
I would like….
  Vorrei…..
Do you have…..?
  Avete…..?
Do you have this in another size?
  L’avete in un altra taglia?
Do you have this in another color?
  L’avete in un altro colore?
I take size….
  Porto il…
My feet are a size 6.
  Porto il 37 di scarpe.
I will take it.
  Lo/La prendo.
Do you have anything else?
  Ha qualcos’altro?
That is too expensive
  E’ troppo caro.
I’m just looking.
  Do solo un’occhiata.

 (Continued on page 11)

ite di 15 minuti di gioco anziché 
l’applicazione dei regolamentari 
12 punti utili alla vittoria.
 Classifica finale:
Primo posto: Michele e Meg 
Ruth Bendlin Piccolo
Secondo posto: Gabriela Giuggi-
oloni, Patricia Palacio e Dionisio 
Cimarelli.
Terzo posto: Cadence Greenberg 
ed Helen Larsen.
Quarto posto: Leide Purcu, Ales-
sandra Sabbatini e Sante Auriti.
 Hanno preso parte al 
torneo i consiglieri del Comites 
NY, Ornella Fado, Leide Porcu,
Claudia Carbone, Enrico Zanon, 
Dario Corradini e Riccardo Costa.
Eataly ha offerto tre buoni as-
segnati ai primi tre classificati, 
mentre la quarta squadra
si è aggiudicata un vassoio di 
dolci.
 Le bocce - Il primo 
riscontro documentale del gioco 

risale ad un disegno del 5200 AC
scoperto in una tomba egizia. 
Dopo avere assunto connotazioni 
legate alle scommesse, il gioco è 
stato vietato nella Repubblica di 
Venezia (1576) e condannato
dalla Chiesa in epoca medievale.
Le regole si sono e..olute du-
rante l’Impero Romano per essere 
definitivamente perfezionate in 
Italia.
 Sebbene George Wash-
ington ha costruito un campo a 
Mount Vernon nel 1780, negli
Stati Uniti le bocce sono state dif-
fuse, specialmente in California, 
dagli immigranti meridionali ital-
iani. Il primo torneo femminile si 
è tenuto a Chisholm, in Minnesota
(25 giocatrici) nel 1944, grazie 
all’italiano Guido Pergal. La Unit-
ed States Bocce Federation valuta 
in circa un milione e trecento mila 
gli atleti che giocano con regolar-
ità. La Federazione Italiana Bocce 
vanta poco meno di 100.000 tes-
serati, con 45.000 agonisti e circa 
un milione di praticanti.

Coni Usa: È il braccio operativo 
del Coni, il comitato Olimpico 
Nazionale Italiano. Presieduto da 
Mico Delianova Licastro, è stato 
creato nel 2010 e ha promosso 
nelle comunità italiana e ital-
oamericana la diffusione di attiv-
ità agonistiche e ricreative. Ha
anche organizzato la partecipazi-
one di atleti e squadre italoameri-
cane a tornei italiani e ai Giochi 
della Gioventù.
Comites NY: Istituiti nel 1985, i 
Comites sono organismi rappre-
sentativi della collettività italiana, 
eletti direttamente dagli italiani 
residenti all’estero in ciascuna
circoscrizione consolare ove 
risiedono almeno tremila connazi-
onali iscritti. L’attuale Comites 
NY, eletto lo scorso dicembre e 
presieduto da Alessandro Crocco,
rappresenta le comunità degli 
Stati di New York, New Jersey, 
Connecticut e delle Bermuda.
 Comunicazione: Paolo 
Tartamella, ocagiuliva@aol.com 
(646) 320-9033

TORNEO DI BOCCE Coni USA - Comites NY

SOCCER: LAZIO'S IMMOBILE SET 
FOR LONG SPELL ON SIDELINES

 ROME - Lazio's Italy 
forward Ciro Immobile is set 
for a long spell on he sidelines 
after tests showed he suffered 

a hamstring injury in the Rome 
side's 0-0 draw with Udinese on 

IN UMBRIA CANE PERDE VISTA MA CAMPIONE NEL 
CERCARE TARTUFI

i tartufi con il suo proprietario, 
Lorenzo Tanzi, esperto "cavatore" 
che lo accudisce, nelle campagne 
di Città di Castello.
 A raccontare la storia è il 
Comune tifernate.
 “Leo - spiega Tanzi - è 
arrivato nella nostra famiglia 
nell’agosto del 2012. I cani che 
abbiamo avuto (una trentina) 
sono stati tutti addestrati tutti 
per la cerca dei tartufi e quindi 
abbiamo deciso di provare anche 
con lui e dall’inizio il cucciolo ha 
manifestato una particolare pre-

disposizione per il profumo del 
tubero. Con il tempo ha acquisito 
una cerca meticolosa che gli ha 
sempre permesso di individuare i 
tartufi”.
     Dopo qualche tempo è 
però arrivata la cecità diagnostica 
dal veterinario e risultata non 
curabile. “L’olfatto di Leo - ha 
spiegato il proprietario è invece 
rimasto inalterato così come la 
sua grande passione. Malgrado le 
difficoltà oggettive riesce ancora 
ad individuare i tartufi”.
     Il cane sarà protagonista 
assieme ad altri campioni del 
fiuto a “quattrozampe” (bracchi, 
bracchi-pointer, lagotti, meticci 
ed altre razze) con i loro con-

duttori provenienti da tutto il 
centro-Italia del primo memorial 
“Alessandro Ghigi”, gara di cani 
da ricerca e cavatura del tartufo 
domenica 30 ottobre nell’ambito 
della 42/a edizione della Mostra 
mercato nazionale del tartufo 
bianco che si tiene a Città di 
Castello.
     “La storia di Lorenzo 
e Leo è davvero straordinaria e 
commovente al tempo stesso e 
fotografa alla perfezione l’amore 
che da sempre c’è fra i tartufai ed 
i loro cani, spesso veri e propri 
familiari aggiunti, un esempio 
per tutti noi”, ha sottolineato 
l’assessore comunale al Com-
mercio e Turismo, Letizia Guerri.

NAPLES UNIVERSITY PUTS 
FACULTY IN EX-MOB-RIDDEN AREA

 ROME - Naples Fed-
erico II University on Monday 
opened a medicine faculty in the 
crime-ridden district of Scampia 
which has been a symbol of the 
local Camorra mafia but is fight-
ing to throw off the shackles of 
the Mob.
     The area's iconic Vele 
(Sails) housing project was 
recently demolished in a sign that 
Scampia is getting away from its 
'Gomorra' image and establishing 
a new civic, business and cultural 
identity.
     The Federico II has now 
set up its health professions sec-
tion in Scampia.
     "This is a very important 
initiative not only for the city of 
Naples but also as a strong signal 
of how much an institution like a 
university can do for its local area 
and the whole country," said out-
going Universities Minister Maria 
Cristina Messa at the inaugura-
tion.
     "We hope there will be 
a strong interaction with the local 
community," she added, stressing 
that she was happy that her last 
outing as minister had been to the 
former biggest open-aid drugs 
market in Europe.
     Naples Mayor Gaetano 
Manfredi said "this is a victory 
over prejudice" and said "the local 
community has never given up 

pressing institutions to change the 
paradigm here".
     Naples Archbishop mon-
signor Domenico Battaglia said 
"young people used to find death 
here, but now they will find their 
dreams come true.
     "They will come here to 
engender hope by helping the sick 
and the weak".
     City councillor Maria 
Muscarà cautioned, however, that 
the faculty "risks being a cathe-
dral in the desert because of the 
lack of proper links to take back 
fully a zone that for too many 
tears was abandoned, an area 
where the Camorra has never 
stopped".
    The demolition of the last 
four of the notorious Vele (Sails) 
buildings in the drug-ridden 
Naples district was interrupted by 
the COVID emergency but was 
finally completed two years ago.
     A 'restyling' of the area, 
which is trying to make a civic 
comeback after years of being 
identified with the Camorra mafia 
and drug pushing, then began.
     The Sails were an iconic 
backdrop in the hit Camorra 
TV show Gomorra (Gomor-
rah), based on Roberto Saviano's 
expose' of the same name which 
earned the anti-mafia writer death 
threats that forced him into a 
police protection programme.
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PENNE ALL’ARRABBIATA

INGREDIENTI
350 g (12 0z) di penne rigate; 1 spicchio d’aglio; 

(1 libbra) di polpa di pomodoro fresco o pomodori in scatola; 
2 o 3 peperoncini rossi freschi o peperoncino rosso piccante essiccato; 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva; 
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato; 

sale fino a piacere; 1 cucchiaio di sale corso; 
Pecorino Romano DOP grattugiato q.b.

INGREDIENTS
   350 g (12 0z) of Penne rigate pasta; 1 cloves of garlic; 

(1 pound) of fresh tomato pulp or canned tomatoes; 
2 or 3 fresh red hot chilli peppers or dried red hot chili pepper; 

4 tablespoons of extra virgin olive oil; 
2 tablespoons of chopped fresh parsley; fine salt to taste; 

1 tablespoon of corse salt; 
Grated Pecorino Romano DOP to taste

 
PREPARAZIONE

Per preparare le penne all’Arrabbiata, iniziate 
preparando i pomodori. Se si utilizzano pomodori 

freschi, immergerli in acqua bollente per 2-3 minuti 
e quindi rimuovere la pelle. Se si utilizzano pomodori 

pelati in scatola, metterli in un piatto e scolare il liquido 
in eccesso. Tagliare i pomodori o schiacciarli con una 
forchetta. Sbucciare e schiacciare un po ‘lo spicchio 
d’aglio. Tritare il peperoncino. Tritare il prezzemolo 

fresco a mano o con un tritatutto elettrico e mettere da 
parte. In una padella, soffriggere l’aglio tritato e i 
peperoncini nell’olio per 2-3 minuti a fuoco basso, 
facendo attenzione che non bruci. Il sapore amaro 
dell’aglio bruciato rovinerà la salsa. Aggiungere il 

pomodoro e aggiustare di sale. Ancora a fuoco basso, 
cuocere la salsa di pomodoro per circa 10 minuti. Infine 

togliere l’aglio. Nel frattempo, cuocere le penne in 
acqua salata secondo il tempo indicato sulla confezione 

(di solito intorno ai 12 minuti). Scolateli al dente. 
Mettere la pasta nel sugo all’arrabbiata e mescolare. 

Aggiungere il prezzemolo tritato e servire con una 
spolverata di pecorino romano grattugiato sopra 

(facoltativo).

PREPARATION
To prepare Penne all’Arrabbiata, start by preparing the 
tomatoes. If using fresh tomatoes, soak them in boiling 

water for 2-3 minutes and then remove the skin. If using 
canned peeled tomatoes, place them in a dish and drain 
off excess liquid. Cut the tomatoes or mash them with 
a fork. Peel and crush the garlic clove a little. Chop 
the chili pepper. Chop the fresh parsley by hand or 

with an electric chopper and set aside. In a frying pan, 
sauté chopped garlic and chilies in oil for 2-3 minutes 
over low heat, taking care that it does not burn. The 

bitter taste of burnt garlic will spoil the sauce. Add the 
tomato and season with salt. Still over low heat, cook 

the tomato sauce for about 10 minutes. Finally remove 
the garlic. Meanwhile, cook the penne in salted water 

according to the time indicated on the package (usually 
around 12 minutes). Drain them when al dente. Place 

the pasta in the arrabbiata sauce and stir. Add chopped 
parsley and serve with a sprinkling of grated Pecorino 

Romano cheese on top (optional).

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

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

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua 

volontà
Come in cielo, 
così in terra.

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

nostri debiti 
Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

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

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

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

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

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

SOCCER: LAZIO'S IMMOBILE SET 
FOR LONG SPELL ON SIDELINES

Sunday.

    As a result, Immobile is un-
likely to return to action before 
the new year. 

PREGHIERA IN CRIPTA BASILICA NORCIA PER 
ANNIVERSARIO SISMA

 NORCIA (PERUGIA) - 
Norcia si accinge a vivere il sesto 
anniversario del terremoto che 
colpì il centro Italia.

 Domenica 30 ottobre la 
commemorazione si terrà nella 
cripta della Basilica di San Bene-
detto ricostruita alla presenza del 

sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Alfredo Mantovano 
e della presidente della Regione 
Donatella Tesei. A guidare il 
momento di preghiera sarà 
l'arcivescovo di Spoleto-Norcia 
mons.
 Renato Boccardo. 
Con il sindaco di Norcia Nicola 
Alemanno, ci saranno anche il 
Commissario straordinario alla 
ricostruzione Giovanni Legnini, il 
capo Dipartimento della Pro-
tezione Civile Fabrizio Curcio, 
le presidenti delle Provincie di 
Perugia e Terni Stefania Proietti 
e Laura Pernazza e Paolo Ian-
nelli soprintendente speciale aree 
sisma del MiC. A seguire, verso le 
8,30, il sottosegretario incontrerà 
i sindaci del cratere umbro del 
sisma presso lo Spazio DigiPASS 
in Via Solferino, per fare il punto 
della situazione sulla ricostruzi-
one.

MELONI SENTE ZELENSKY: 
“PIENO SOSTEGNO A KIEV”

 Continuano i colloqui 
telefonici della premier Giorgia 
Meloni con i leader mondiali. 
Dopo quello con il cancelliere 
tedesco Scholz è la volta del 
presidente ucraino Zelensky.
 Meloni ha rinnovato 
il pieno sostegno del Governo 
italiano a Kiev nel quadro delle 
alleanze internazionali sul fronte 
politico, militare, economico, 
umanitario e per la futura ricostru-
zione e ha confermato l'impegno 
dell'Italia per ogni sforzo dip-
lomatico utile alla cessazione 
dell'aggressione della Federazione 
Russa ai danni dell'Ucraina.
 Nel colloquio telefonico  
il presidente del Consiglio dei 
ministri ha auspicato il rinnovo 
dell'intesa sull'esportazione del 
grano dai porti ucraini, accordo 
fondamentale per scongiurare una 
possibile crisi alimentare.
 Lo si legge in una nota 
di Palazzo Chigi. Meloni si è 
detta fiera della grande solidarietà 
dimostrata dal popolo italiano 
nei confronti dei cittadini ucraini 
accolti in Italia. Lo si legge in una 
nota di Palazzo Chigi.
 “Mi sono congratulato 

con Giorgia Meloni per la sua 
nomina a primo ministro italiano. 
Spero in un’ulteriore proficua 
collaborazione. Abbiamo discusso 
dell’integrazione dell’Ucraina 
nell’Ue e nella Nato. Ho parlato 
della situazione attuale nel nostro 
paese e l’ho invitata a visitare 
l’Ucraina”. Lo scrive su Twitter 
Volodymyr Zelensky dopo il col-
loquio odierno.
 Ucraina: Meloni a 
Scholz,impegno Italia in sostegno 
a Kiev. Telefonata stamattina 
tra la presidente del Consiglio 
Meloni e il cancelliere tedesco 
Scholz. Entrambi hanno posto 
l’accento sulla forte partner-
ship tra Italia e Germania. Al 
centro il comune impegno per 
Kiev contro l’invasione russa e 
il dossier energetico sul quale, fa 
sapere Palazzo Chigi, Meloni ‘ha 
ribadito l’importanza dei passi 
avanti compiuti a livello europeo 
e l’urgenza di arrivare, quanto 
prima, a misure concrete per 
ridurre i prezzi’.
 Nella conversazione 

F1: BUDGET CAP; SOLO MULTA A RED BULL, 
NIENTE TAGLIO PUNTI 2021

 Una multa di 7 milioni 
di dollari e un taglio del 10% sui 
tempi di utilizzo della galleria 
del vento e delle simulazioni al 
computer per test aerodinamici del 
2023.
 Sono queste le sanzioni a 
carico della Red Bull previste dal 
patteggiamento per aver sforato il 
budget cap del 2021 e annunciate 
oggi dalla Fia.
 Non è prevista, quindi, 
alcuna penalizzazione in termini di 

punti per la stagione passata, visto 
che si è trattato di una violazione 
minore (lo sforamento sarebbe 
stato dell'1,6% rispetto al tetto pre-
visto di 145 milioni), e l'olandese 
Max Verstappen conserva così il 
titolo di campione del mondo 2021.  
 Nel comunicato diffuso 
oggi, la Fia ha elogiato la "col-
laborazione" offerta della Red Bull 
nella risoluzione del caso, rivelata 
dalla federazione lo scorso 10 ot-
tobre, e ritiene che il team non 

avesse intenzione di agire "in modo 
disonesto o in malafede". Altra 
attenuante, secondo la Fia, è il fatto 
che tutto sia avvenuto "nel primo 
anno" di applicazione del budget 
cap, definito "un regolamento mol-
to complesso" a cui si sono dovute 
sottoporre le dieci squadre della 
Formula 1. La scuderia di Milton 
Keynes ha ora trenta giorni per 
pagare la multa e dovrà sostenere 
anche le spese del procedimento. 



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

     (continua dalla pagina 11)

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

MELONI SENTE ZELENSKY: 
“PIENO SOSTEGNO A KIEV”

telefonica la presidente del Con-
siglio Giorgia Meloni ha ribadito 
l’importanza dei passi avanti 
compiuti a livello europeo e ha 
ribadito l’urgenza di arrivare, 
quanto prima, a misure concrete 

per ridurre i prezzi dell’energia. 
Meloni e Scholz hanno anche  af-
frontato i dossier relativi alla ges-
tione europea dei flussi migratori 
e il tema della crescita economica. 
Lo si legge in una nota di Palazzo 
Chigi.
 Nella sua telefonata “il 

cancelliere Scholz si è congratu-
lato con la primo ministro per il 
suo insediamento”. Lo comunica 
in una nota il portavoce del gov-
erno tedesco. “Entrambi hanno 
espresso il loro interesse per una 
buona cooperazione e partenariato 
nell’Ue, nella Nato e nel G7” si 
legge nella nota tedesca, in cui è 
anche scritto che Scholz e Meloni 
hanno parlato della “situazione 
della guerra di aggressione russa 
in Ucraina e hanno discusso le 
attuali questioni bilaterali e di 
politica europea”.

I AM PAC JOINS NYS GOV 
HOCHUL WAITING FOR 
FIRST LADY JILL BIDEN

NYS Governor Kathy Hochul with her daughter Caitlin, Anthony 
Naccarato, former NYS OSDIA State President, Mary Naccarato 
and I AM PAC Vice President Robert Fonti are waiting to greet 
First Lady Jill Biden in Long Island, NY.


