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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
IL CONSOLE GENERALE DI NEW YORK PS70Q LT JOSEPH PETROSINO
FABRIZIO DI MICHELE CON BARBARA
SCHOOL TEACH STUDENTS
ZICHICHI LA NUOVA CONSOLE ONORARIA
ABOUT PETROSINO
DEL CONNECTICUT A HARTFORD

Nella foto: Barbara Zichichi la nuova Console Onoraria del Connecticut a Hartford
con il Console Generale di New York Fabrizio Di Michele. (Segue a pagina 2)

A special day for the 5th grade ELA class in the PS70Q Lieutenant Joseph Petrosino
School For The Expressive Arts, in Astoria, Queens, NY, where the students learned
about the man whom their school is named after, Lt. Joseph Petrosino. The Federation
of Italian American Organizations in Queens President Joe DiPietro representing
the Lt Det Joseph Petrosino Association in America, Joe Petrosino International
Association, Padula (Sa) Italy and the Petrosino Association in Sicila, Italy, in room
502 face-timed Joe Petrosino’s grandnephew, Nino Melito Petrosino, from Padula,
Italy! Nino and Joe shared many facts and answered the student’s questions. Nino
lives in and runs "Casa Museo," the Petrosino museum in Padula, which is also the
home Lt. Joseph Petrosino was born in. The students were so grateful to Mr. Joe
DiPietro for providing them with this opportunity.

PRESENTS 2021 THEME
PADULA: IL COORDINATORE DELLE SEZIONI IHCC-NY
POSTER DANTE 700! TO ICA
ESTERE DELL’ASSOCIAZIONE CARABINIERI
VISITA LA CASA MUSEO JOE PETROSINO
Cortesia di Ondanews.it
Il coordinatore delle Sezioni Estere
dell’associazione nazionale
Carabinieri, Virgilio Castri,
ha visitato nella giornata
di ieri la Casa Museo “Joe
Petrosino” di Padula.
Castri è stato
accolto dal consigliere
dell’associazione internazionale “Joe Petrosino”
Vincenzo Petrizzo, dal
segretario Enrico Tepedino,
dai soci dell’ANC della
sezione di Bellosguardo e
da Nino Melito Petrosino
che ha fatto da cicerone
nella visita guidata nella
Casa Museo.
“Per noi è stato un
grande onore ricevere ed
accogliere il dottor Virgilio
(continua a pagina 9)

At the Italian Charities of America (ICA) 85th Annual Dinner Dance held at Roma
View in Howard Beach the Italian Heritage and Culture Committee - NY (IHCC-NY)
presented the IHCC-NY 2021 theme poster Dante 700! to Italian Charities of America
(ICA). Pictured above (l to r) is IHCC-NY Board Member Rosa Casiello O'Day, Queens
BP Donovan Richards, IHCC-NY Board Members Cav. Joan Marchi Migliori and
Bill Russo, ICA President Domenic Giampino, IHCC-NY President Comm. Joseph
Sciame, Cav. Josephine Maietta, IHCC-NY Board Member Nancy Indelicato, ICA Vice
President Dr. Alan Hartman, ICA Board Member Sarina Consoli and Deputy Consul
Riccardo Cursi for the Consulato Generale d'Italia NY. Photo by Walter Karling

IL CONSOLE GENERALE DI NEW YORK FABRIZIO
DI MICHELE CON BARBARA ZICHICHI LA NUOVA
CONSOLE ONORARIA DEL CONNECTICUT A HARTFORD

DRAGHI SEALS AGREEMENT
ON 2022 BUDGET PACKAGE

(continua dalla pagina 1)
Barbara Zichichi e’ la
nuova Console Onoraria del Connecticut a Hartford.
Ricevimento in suo onore a Greenwich organizzato dalla
Società’ Figli di Rose.
La Societa’ Figli di Rose
ha organizzato un ricevimento
in onore della nuova Console
Onoraria del Connecticut Barbara
Zichichi presso una sala della
chiesa Saint Michael a Greenwich, Connecticut.
Durante il ricevimento,il
Presidente del sodalizio Luciano
Siciliano, ha ringraziato tutti i
presenti per aver partecipato,
nonostante la pioggia battente
causata dal North Eastern storm.
Siciliano ha poi presentato la nuova Console Onoraria
Barbara Zichichi e l’ex Vice
Console del Connecticut Alfonso
Panico che ha dato un cordiale
benvenuto alla nuova Console:
“E' davvero un piacere, ha affermato, essere qui con voi. Un
cordiale benvenuto alla nuova
Console Zichichi, che ho conosciuto da poco: una persona per
bene…..con grande entusiasmo,
determinazione e voglia di cominciare a lavorare per voi e per la
nostra grande comunità’ del Connecticut. Sono convinto e auspico
che possa svolgere’ il suo lavoro
con serieta’ e professionalita’.
Colgo l’occasione
per dirvi che e’ stato per me un
onore… essere stato il vostro console ed essere stato parte di questa
grande famiglia.
Grazie e ... un grande
applauso per la nostra nuova
Console.”
La Console Zichichi,
a sua volta, ha preso la parola
e ha ringraziato tutti i presenti,
in modo particolare Luciano
Siciliano per aver organizzato
il bellissimo ricevimento e l’ex
Console Generale di New York
Francesco Genuardi per averla
nominata.
Ha poi espresso vivi
ringraziamenti ad Alberto Milani
Presidente dell’ Italian American
Chamber of Commerce, al Senatore statale del Connecticut Carlo
Leone, il Dr. Alfred Fusco,
District Governor e Presidente di
Unico National Stamford Chapter
e Alfonso Panico ex Vice Console

Nella foto: Fabrizio Zichichi marito della Console, la nuova Console Onoraria
Barbara Zichichi, il Senatore Carlo Leone, e Luciano Siciliano

Nella foto: Un momento dell’evento alla ricevimento in suo onore
a Greenwich organizzato dalla Società’ Figli di Rose.
Onorario del Connecticut.
elettorale.
La nuova Console ha
Presenti al ricevimento,
continuato citando un' amica che
alcuni rappresentanti di associle aveva chiesto “ perche’ hai
azioni e istituzioni italiane, tra
intrapreso questo percorso? Chi te cui:Alberto Milani, Presidente
lo fa fare? , a cui ha risposto”
dell’Italian American Chamber
“ lo faccio per la comunita’ che
of Commerce, il Senatore Statale
io considero il fulcro, il centro
Carlo Leone, il Dr. Alfredo Fusco,
pulsante di ogni citta’ intorno
District Governor e President
alla quale tutto si muove. Per me
di Unico Stamford Chapter,
e’ importantissimo, essenziale
l’ex Vice Console Onorario del
aiutare la comunita’ sapendo di
Connecticut Alfonso Panico e
poterlo fare sotto la bandiera
Antoinette Mallozzi, Vice Presiitaliana, e questo, quindi, e’ un'
dente delle Federazioni Laziali d’
ulteriore espressione di orgoglio
Anerica.
e un privilegio”. La console ha
La Zichichi e’ nata a
poi parlato del Comites enfatizVerona dove ha vissuto fino al
zando l’ importanza e esortando
1999 anno in cui sposo’ Fabrizio
le persone presenti a registrarsi
Zichichi che abitava gia’ e lavoraattraverso il portale FAST IT del
va negli Stati Uniti a Mnhattan.
Consolato Generale di New York
(continua a pagina 6)
per poter ricevere a casa il plico

DRAGHI: “MANOVRA ESPANSIVA, TAGLIO TASSE E
INVESTIMENTI”. BRACCIO DI FERRO SUL REDDITO

Il Consiglio dei ministri
ha dato il via libera al testo della
legge di bilancio.
"Voglio ringraziare i
ministri Franco e Orlando, è stato
fatto un lavoro veramente notevole e siamo molto soddisfatti.
Alla fine cdm c'è stato
un applauso, c'è stata condivione
per il lavoro fatto".
Lo ha detto il premier
Mario Draghi in una conferenza
stampa.
LE NUOVE MISURE “Questa è una legge espansiva,
che accompagna la ripresa ed è
in piena coerenza con gli altri
documenti che guidano l’azione
economica di questo governo.
Si agisce sia sulla domanda ma
anche molto sull’offerta: tagliamo
le tasse, stimoliamo gli investimenti”, ha affermato il premier.
“Al problema del debito pubblico,
a quello delle prestazioni sociali
inadeguate e alle altre giuste mod-

ifiche del nostro sistema sociale
che non abbiamo potuto fare negli
anni passati si esce attraverso la
crescita: il Paese crescerà bene
oltre il 6% e questa è una bussola
e la strategia di questo governo”.
“Bisogna mantenere
questa crescita anche negli anni a
venire, questi trimestri sono stati
notevoli e il quarto si annuncia
positivo. Sempre maggiore attenzione si mette sulla qualità di
questa crescita e questa è una novita, è un mutamente nel pensiero
di chi fa economia in Europa”. Lo
ha detto il premier Mario Draghi
in una conferenza stampa.
“Italia cresce molto
ora, ma questa legge di Bilancio
non assicura che questa crescita
continui in futuro ma getta le basi
perchè continui a un livello piu
alto e sia anche più equa”.
“Sulle tasse mettiamo
12 mld per ridurre la pressione
fiscale e non otto come si dice

in giro. 8 miliardi vanno ad un
intervento mirato per ridurre
le imposte sulle società, sulle
persone, sul cuneo fiscale e ci
sono varie ipotesi di impiego di
questi 8 mld che definiremo con il
Parlamento”.
“Destiniamo 40 miliardi in un triennio alla riduzione
delle imposte, di cui 24 al cuneo
e la parte restante agli incentivi
fiscali, alle famiglie e imprese
per il patrimonio immobiliare e la
digitalizzazione”.
Sulle pensioni
“l’obiettivo è il ritorno in pieno
al sistema contributivo, con una
transizione a Quota 102 (38 anni
di contributi e 64 anni di età)”.
Lo ha detto il premier Draghi in
conferenza stampa spiegando
che il governo ha messo mano a
Opzione donna, all’Ape sociale
(continua a pagina 3)
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ROME - Premier Mario
Draghi's cabinet is set to approve
the 2022 budget bill on Thursday
after an agreement on pension
reform was reached at a meeting
of representatives of the parties
supporting the executive.
Draghi had said that,
after three years, the 'quota 100'
pension system allowing for early
retirement if the sum of age and
years worked reached 100 would
be scrapped on the grounds that it
is too costly for the State.
But Italy's trade unions
and Matteo Salvini's League,
which championed the quota
100 when it as passed by a past
government, were unhappy about
this.
A compromise was
agreed that will see the 'quota
100' system replaced in 2022 by
one which will require this sum of
age and years of contributions to
equal at least 102.
The compromise leaves

what will happen after 2022 open.
Draghi reportedly
wanted bring in a 'quota 102' or
'quota 104' system as a temporary
stepping stone to a system in
which everyone would have to
reach the full retirement age of
over 67 to start claiming a State
pension.
Draghi has also decided
to definitively scrap the 'cashback'
system in which consumers could
get up 150 euros from the State
every six months by using cards
to make purchases.
The system, which
sought to fight tax evasion by
encouraging people to use payment methods that can be traced
and was passed by the previous
government of 5-Star Movement
(M5S) leader Giuseppe Conte,
was suspended at the start of the
year.
"Now we must work to
make our country even more fair
and cohesive," said Draghi.

COP26: GORE'S CLIMATE MOVEMENT
LAUNCHES CALL TO “GET REAL”

ROME - Former United
States Vice President Al Gore's
Climate Reality Project is calling
on the public to back its campaign
to tell leaders to "get real" and
take the steps needed to prevent the looming environmental
catastrophe by joining its global
day of action on Friday ahead of
the opening of the COP26 UN
Climate Conference next week.

"Our chance to avert
the most dramatic temperature
increases is rapidly disappearing,"
Dr. Paola Fiore, the national coordinator of the Italian branch of the
worldwide network of volunteer
climate advocates founded by
Nobel Peace Prize-winner Gore,
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
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

DRAGHI: “MANOVRA ESPANSIVA, TAGLIO TASSE E
INVESTIMENTI”. BRACCIO DI FERRO SUL REDDITO
(continua dalla pagina 2)

“ampliando la gamma di soggetti che possono utilizzarlo.
Il governo - ha aggiunto - è
disponibile al confronto con le
parti sociali” e con il Parlamento
“perchè l’obiettivo - ha ribadito è il pieno ritorno al contributivo
che è la “scatola” dentro cui tante
cose si possono aggiustare”, come
ad esempio “recuperare al lavoro
chi ne è uscito e si trova in nero”.
“Non mi aspetto uno sciopero
generale, mi sembrerebbe strano.
C’è la disponibilità del governo
a ragionare”, ha detto il premier
sottolineando come comunque la
“decisione sta ai sindacati”.
“La legge di bilancio è
coerente con il Piano di ripresa
e resilienza, acceleriamo i fondi
fortemente” e tra i progetti una
delle “idee più importanti è quella
di avere un formato standard per
la costruzione delle scuole progettato da grandi architetti e che i
comuni potranno usare: il tempo
per costruire una scuola il tempo
potrebbe essere ridotto”, ha detto
il premier.
“No, il governo non ha
ancora deciso i pesi delle varie
misure, ci sarà un confronto con
le parti sociali e una interlocuzione con il Parlamento. Questo è il
primo atto concreto di riduzione
delle imposte ma i decreti delegati
ancora non sono scritti e quindi
bisogna tenere conte del dialogo
con il Parlamento”, ha spiegato
Draghi.
Alla riduzione delle
tasse il governo destina 8 miliardi
di euro, ma per ora “definisce
le finalità del taglio dell’Irpef e
Irap”, mentre “nelle prossime settimane ascoltiamo le parti sociali
e proporremo un emendamento
governativo alla manovra che
definisca la modalità di utilizzo
degli 8 miliardi”: lo ha detto il
ministro dell’Economia Daniele
Franco, precisando che è solo
“l’avvio del processo di riforma
del sistema fiscale italiano”.
“E’ una manovra di grandi
dimensioni, 30 miliardi circa per
tre anni”: lo ha detto il ministro
dell’Economia Daniele Franco.
Per quanto riguarda la composizione del taglio delle imposte,
il ministro ha indicato “circa 12
miliardi il primo anno, 40 nel triennio”, con la prima componente
che è “un intervento su Irpef e
Irap di 8 miliardi all’anno”.
“E’ una manovra di
forte segno sociale, di contrasto
alle disuguaglianze. C’è un forte
investimento nelle politiche
sociali”: lo ha detto il ministro

del Lavoro Andrea Orlando al
termine del cdm che ha approvato
la manovra. Orlando ha ricordato
il finanziamento al fondo sociale,
quello a tutti gli strumenti che già
esistevano per le aree di crisi. “E
poi c’è un fatto nuovo: il fondo
per la parità salariale di genere, 52
milioni di euro per ridurre il gap
sul fronte della differenza salariale uomo-donna”, ha aggiunto.
Braccio di ferro in Consiglio dei ministri tra centrodestra
e Movimento 5 Stelle sul Reddito
di cittadinanza: secondo quanto si
apprende nel corso della riunione
il centrodestra avrebbe proposto
di fare scattare la decadenza dal
beneficio al primo no a una offerta
di lavoro. Al contrario il Movimento avrebbe invece chiesto di
attenuare il decalage, previsto
nella bozza della manovra dopo
i primi sei mesi, e legarlo al secondo no a una offerta di lavoro.
Telefonata tra il premier Mario
Draghi e il Presidente del M5s
Giuseppe Conte. A quanto si
apprende il leader M5s avrebbe
chiamato il premier per chiedergli
di mettere in sicurezza il reddito
di cittadinanza.
Dai ministri M5S e da
Giuseppe Conte è stato “respinto
l’assalto al reddito di cittadinanza”. Lo fanno sapere fonti M5S a
margine del Consiglio dei ministri
sulla manovra. Le stesse fonti
sottolineano che sul tavolo “resta
la proposta di decalage dopo il
primo rifiuto” di una proposta di
lavoro e “le modifiche discusse
con Draghi”.
“Oggi in Consiglio dei
Ministri il M5S ha difeso misure
per la crescita e conquiste sociali
portate in dote al Paese in questi
anni. Non è questo il governo politico dei nostri sogni, ma siamo
rimasti in trincea per difendere
quanto costruito in questi anni per
famiglie, lavoratori e imprese”.
Così il leader M5s Giuseppe
Conte.
La legge di bilancio
dovrebbe prevedere misure per
circa 30 miliardi. E’ quanto si
apprende da diverse fonti di
governo. Il Documento programmatico di bilancio prevede (Dpb)
risorse in deficit per 23,4 miliardi.
Dal fondo per il taglio
delle tasse ai nuovi ammortizzatori: sono 185 gli articoli contenuti
nella bozza della manovra che
sarà esaminata a breve dal Consiglio dei ministri. Tra le misure,
oltre l’intervento sulle pensioni e
il reddito, il rinvio della sugar e
plastic tax, i congedi per i papà, il
rinnovo dei bonus edilizi, i fondi
per la sanità e anche per il Giubi-

leo 2025.
Arrivano altri 2 miliardi
per “contenere gli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale nel
primo trimestre 2022”. Lo prevede la bozza della manovra sul
tavolo del Consiglio dei ministri.
Con queste risorse “l’Autorità
di regolazione per energia, reti e
ambiente provvede a ridurre le
aliquote relative agli oneri generali di sistema”.
“I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di
cui al primo periodo del presente
comma sono determinati in 64
anni di età anagrafica e 38 anni
di anzianità contributiva per i
soggetti che maturano i requisiti
nell’anno 2022”. Lo prevede la
bozza della legge di bilancio confermando il passaggio da Quota
100 a Quota 102 per le pensioni.
“Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente”.
“In sede di prima applicazione,
entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di
cessazione dal servizio”, prevede
la norma.
“Se dovesse essere
confermata al Consiglio dei
ministri la scelta di Quota 102
sulle pensioni, la Uil non ci sta ed
è pronta se necessario a scendere
in piazza”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo
Bombardieri, a Isoradio. “Sabato
- ha aggiunto - ci vedremo con i
colleghi di Cgil e Cisl e valuteremo quali strumenti di mobilitazione mettere insieme sapendo che,
siccome è una discussione che
durerà all’interno delle Camere un
mese, dovremmo avere la forza
di fare pressione, mobilitazioni
per un mese e un giorno in più di
quanto dura la discussione, per
convincere il Parlamento a cambiare le scelte che ha assunto”.
La Fiom-Cgil dà il via
ad un pacchetto di 8 ore di sciopero ritenendo “la mobilitazione
delle lavoratrici e dei lavoratori per chiedere al Governo e al
sistema delle imprese risposte in
tema di crisi industriali e occupazionali, riforma degli ammortizzatori sociali, precarietà del
lavoro, salute e sicurezza, sistema
degli appalti e dei subappalti,
pensioni e contrasto dell’evasione
fiscale”. Nei prossimi giorni verificherà le modalità di attuazione,
anche “nel confronto con Fim e
Uilm e in relazione al percorso di
mobilitazione e di sciopero che
Cgil Cisl e Uil decideranno” dopo
la manovra.

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES ATTENTION COMITES ELECTIONS

I singoli video sono reperibili ai seguenti link, inseriti come playlists nel canale YouTube della Farnesina, in
tutte le lingue ma la raccomandazione e’ che siano diffusi in italiano e/o inglese.
The individual videos can be found at the following links, inserted as playlists on the Farnesina's YouTube
channel, in all languages but the recommendation is that they be disseminated in Italian and/ or English.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDkiy7D_uB_dHFjzz8kL1oee
https://youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDlgigZYX3vDVSQvJefj-uB7
Tutte le informazioni sulle elezioni Comites sono reperibili sul sito del Consolato Generale d’Italia a New
York al seguente link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particolar modo e’ importante ricordare la scadenza del 3 novembre
per iscriversi alle liste elettorali di questo Consolato Generale ed esercitare cosi’ l’opzione di voto.
All the information on the Comites elections can be found on the website of the Consulate General of Italy
in New York at the following link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/
dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particular, it is important to remember the deadline of November 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.
Office of the Consul General
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue, New York NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
Tel. 212 439 -8605
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COP26: GORE'S CLIMATE MOVEMENT
LAUNCHES CALL TO “GET REAL”
(Continued from page 2)
told ANSA.
"Enough is enough. We
are experiencing the climate crisis
every day, as devastating weather

Furthermore, it is possible for members of the public
to sign up to take part in a zoom
meeting that will be staged by
Climate Reality's Europe Branch
at 6pm Italian time on Friday.

remakes our planet.
"It's time to be bolder
and get real. Change starts with
us, as individuals and members of
our communities.
"We need urgent action
to move quickly toward a zerofossil-fuel-emissions economy
within a globally just transition to
clean energy.
"We are approaching our
point of no return faster and faster
every day; the last call for humanity is here.
"That's why we have to
get loud, bold, clear, and together
demand real policy changes
that can save us from the worst
degrees of warming.
"Our future is on the
line".
The theme this year
of the Climate Reality Project's
annual '24 Hours of Reality'
campaign, which also takes place
on the eve of the G20 summit in
Rome, is 'Let's Get Real'.
Climate Reality is
encouraging people to voice their
demands for change with socialmedia posts featuring the hashtag
#LetsGetReal.
The movement also
wants people to record short videos explaining why climate action
matters to them and post them
online.

The movement has
also released tool kits in several
languages with tips and guidelines
for people wanting to take climate
action in their communities that
can be downloaded from the
European Branch's website.
"We need to revise the
narratives on the climate crisis
and global warming and demand
global leaders take the necessary environmental, social, and
financial measures to assure a just
transition and green recovery for
all," added Fiore.
"Since the Paris Agreement little progress has been
made at the global level to solve
the climate crisis.
"We hear empty promises and see corporate greenwashing worsening the climate
emergency, bringing on more
and more extreme weather, from
flooding rains to record droughts.
"Even half-measure
commitments have gone unmet,
putting us on the short path to a
disastrous future.
"Now it is critical to
empower local communities to
adapt to the impacts of the climate
crisis and move fast towards zerocarbon development.
"People need to know
what is at stake at COP26 in Glasgow".

MATTARELLA CALLS CATANIA
MAYOR AFTER DEADLY FLOODS

ROME - President
Sergio Mattarella called Catania
Mayor Salvo Pogliese to express
the head of State's support after a
deadly wave of extreme weather
hit the Sicilian city and the surrounding province, the president's
office said.
The flash floods caused
by a Mediterranean hurricane that
has battered the area in recent
days have claimed at least two

lives, a 53-year-old man who was
engulfed in water at Gravina di
Catania and a 67-year-old man
who was swept away in the town
of Scordia.
The latter's 54-yea-old
wife was later found.
Fabrizio Curcio, the
head of Italy's Civil Protection
Department, held a meeting with
(Continued on page 4)

DDL ZAN: LETTA “L'ITALIA SI È ALLINEATA A POLONIA
E UNGHERIA. PRONTI A SOSTENERE RACCOLTA FIRME”

Con il voto di ieri in
Senato sul ddl Zan "l'Italia si è allineata alla Polonia e all'Ungheria,
cioè la compressione di diritti
delle persone, della comunità
Lgbt".
Lo ha detto il segretario
del Pd Enrico Letta a Radio Immagina.
“Il Pd - ha detto Letta - è
pronto ad appoggiare la raccolta
di firme di una proposta di legge
di iniziativa popolare sul tema dei
diritti della minoranza Lgbt.
“Aver bocciato il Ddl
Zan è servito a dare segnali sul
Quirinale. Ieri al Senato della
Repubblica è nata una maggioranza nel voto segreto”. Lo ha
detto il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio, intervenendo a ‘L’aria
che tira’ su La7, aggiungendo
che “sono stati fatti giochetti sul
Quirinale sulla pelle di un Ddl
antidiscriminazione”.
In molti leggono, appunto, nel voto sul ddl Zan le prove
tecniche di voto per il nuovo
presidente della Repubblica, a
febbraio. A esercitarsi l’aula del
Senato, che dà addio al disegno
di legge contro l’omotransfobia.
Messo ko per 23 voti - è la differenza tra i 154 favorevoli allo
stop dell’esame e i 131 pronti ad
andare avanti, tutti coperti dal

voto segreto - e probabilmente
grazie ai franchi tiratori. Rispuntano, contribuiscono ad affossare
la legge e soprattutto mandano un
messaggio ai partiti: “attenzione
- lo interpretano trasversalmente
a Palazzo Madama - alle prossime elezioni del Quirinale, ogni
scenario è aperto”.
Del resto la votazione di
ieri dimostra che i numeri, sulla
carta, non sempre reggono. In
più, la legislatura sta per finire,
crescono le preoccupazioni dei
parlamentari a rischio con il taglio
degli eletti. E complice il segreto
dell’urna, tutto è possibile. Dopo
il voto, tra i corridoi è caccia ai
nomi dei cecchini nella speranza
che vengano allo scoperto. Unica
voce in dissenso dal suo partito è
la senatrice di Forza Italia, Barbara Masini che ‘salva’ il testo del
ddl Zan. E poi lo rivela. Gli altri
tacciono, mentre volano sospetti e
accuse incrociati su chi ha tradito,
soprattutto fra Pd e Italia viva per
assenze e voti ribelli. In realtà
tra gli assenti il record va ai 16
senatori del gruppo Misto, la metà
del totale dei non presenti. Segno
che è proprio il quarto gruppo
più numeroso al Senato, il meno
controllabile.
Di certo, nel Palazzo non
è solo la fine di uno scontro san-

guinoso sui temi etici, che vede
contrapposte l’ideologia progressista e quella conservatrice. Tra
menzogne e denunce, il sospetto è
che si stiano prendendo le misure
per eleggere il nuovo capo dello
Stato. Perché quando il voto non
è palese, le sorprese ci sono.
Non ha peli sulla lingua Pierluigi Bersani: “E’ stata una prova
generale per il quarto scrutinio per
il Quirinale”. E mette in guardia:
“E’ tempo che il campo progressista prenda piena coscienza della
situazione”.
In cerca dei ‘colpevoli’,
il Nazareno punta il dito contro
“almeno 16 voti” che mancano
all’appello. Il Pd faceva affidamento su 140 favorevoli al ddl. E’
la somma dei 38 senatori del Pd,
74 del M5s, 6 di Leu, 16 di Italia
viva più altri singoli. Al netto
delle assenze, ovviamente. Quelle
nel centrosinistra sono in tutto 10,
la metà del centrodestra.
Da qui le accuse provenienti dai dem, anche per capire
“se i franchi tiratori siano dentro
il Pd o nell’area più allargata e ufficialmente a favore del ddl Zan”.
Ma all’attacco va pure Matteo
Renzi: è uno dei 4 assenti al voto,
per il suo partito. E chiosa: “La
responsabilità di oggi è chiara: e
dire che per Pd e 5 Stelle stavolta era facile”. Più immune dai
sospetti è il centrodestra, a parte
qualche forzista da sempre tentato
dal sì al ddl Zan. I tabulati del
Senato registrano che la coalizione mostra la migliore prova
di compattezza. Merito dei 21
‘stoici’ di Fratelli d’Italia, tutti
in aula. Tanto da guadagnarsi i
complimenti della leader Giorgia Meloni, che incontra i ‘suoi’
dopo il voto. E determinanti pure
leghisti e azzurri, che contano
solo 5 assenze.

MALTEMPO, TROVATO IL CORPO DELLA DONNA DISPERSA.
“MEDICANE” COLPIRÀ LA SICILIA NELLA NOTTE

E' stato trovato a Scordia
il corpo di Angela Caniglia, la
61enne dispersa da quattro giorni
per il nubifragio abbattutosi sul
paese della Piana di Catania.
Ieri il suo giubbotto era
stato trovato in un agrumeto di
contrada Leonella, in una zona
non distante dove tre giorni fa
era stato recuperato il corpo del
marito, Sebastiano Gambera, di
67 anni.
La coppia era stata
travolta dalla furia dell’acqua in
strada il 25 ottobre scorso. Sale a
tre il bilancio delle vittime per i
nubifragi: due giorni fa a Gravina
di Catania è morto Paolo Claudio
Agatino Grassidonio, il 53enne
anche lui travolto dall’acqua dopo
essere sceso dall’auto.
Poca gente in giro, negozi chiusi e sacchetti di sabbia,
cartoni, cellophane e tavole di
legno a proteggere ingressi e ve-

trate, supermercati presi d’assalto,
chiusi gli uffici pubblici e le
scuole, aperti soltanto i servizi
essenziali e di emergenza e soccorso. Catania si ‘barrica’ e viva
con ansia l’arrivo del MediCane,
l’uragano mediterraneo che si sta
potenziando tra Malta e la Sicilia
e potrebbe impattare sull’isola
e sulla Calabria. Lo storico
mercato della Pescheria, sotto
piazza Duomo dominata dalla
statua in pietra lavica del ‘Liotru’,
l’elefante simbolo di Catania,
è chiuso e lo si attraversa in un
silenzio surreale per chi è abituato
al ‘vannio’, alle urla dei venditori.
Nella storica vicina piazza Università c’è un presidio di vigili del
fuoco e operai del Comune che
stanno rimuovendo una fioriera
in cemento, che potrebbe creare
problemi. Sul lungomare di Ognina, dove la visione dell’’Etna è
oscurata da nuvoloni che coprono

il cielo, i frequentatissimi bar
sono chiusi. Quasi deserta anche
la spiaggetta di sabbia e massi
lavici di San Giovanni li Cuti,
luogo prediletto per gli irriducibili
amanti del mare anche invernale
in piena città.
Hub e punti vaccinali
territoriali dell’Asp di Catania
saranno chiusi per l’intera giornata di domani in seguito alla
nuova allerta meteo diramata
dalla protezione civile regionale.
Sarà anche sospeso il servizio
tamponi drive in sia a Catania che
ad Acireale. Nuovo rinvio anche
per i tamponi di fine isolamento
programmati per gli studenti
in quarantena. “Ci adeguiamo
alle indicazioni della protezione
civile - spiega il commissario
emergenza Covid, Pino Liberti - a
tutela degli utenti e degli operatori
sanitari. Le previsioni meteo, al
momento, impongono uno stop.
Per questa ragione, di concerto
con il direttore generale dell’Asp,
Maurizio Lanza e del direttore
sanitario Antonino Rapisarda,
abbiamo deciso di chiudere hub e
punti vaccinali territoriali”. Tutti
gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno
recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali, quando saranno
nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione.
Venti burrascosi a oltre
100 km/h, mareggiate, ma soprattutto piogge torrenziali che si
estenderanno anche alla Ca(continua a pagina 5)
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MATTARELLA CALLS CATANIA
MAYOR AFTER DEADLY FLOODS
(Continued from page 3)

local authorities on facing the
emergency caused the storms at
the city's prefect's office.

Catania's streets and
squares were turned into cascading “rivers” because of the
flooding, which caused massive
damage in addition to loss of life.

SENATE VOTE HALTS ANTIHOMOPHOBIA BILL

ROME - The floor of the
Senate voted to halt examination
of the articles of a homophobia
bill and the amendments presented to it, effectively blocking
its progress through parliament.
The motion to halt the
so-called Zan bill, requested by

the right-wing League and Brothers of Italy (FdI) parties, was
approved in a secret vote in the
Upper House with 154 Senators
in favour, 131 against and two
abstentions.
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

MALTEMPO, TROVATO IL CORPO DELLA DONNA DISPERSA.
“MEDICANE” COLPIRÀ LA SICILIA NELLA NOTTE
(continua dalla pagina 4)
labria meridionale: il pericoloso
anticiclone che ha colpito due
giorni fa la Sicilia e che ieri aveva
concesso una tregua si sta nuovamente avvicinando alla regione,
rischiando di trasformarsi nelle
prime ore di domani in un autentico ‘medicane’ (uragano mediterraneo, chiamato così perchè
ricorda i ‘mostri’ che si formano
sugli oceani). Lo fa sapere Andrea
Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, sottolineando “che il rischio
alluvionale per molte province
dell’isola (soprattutto Ragusa,
Siracusa e Catania) sarà elevato.
Il resto d’Italia godrà della protezione dell’alta pressione con
bel tempo. Il ciclone dovrebbe
allontanarsi dall’Italia nel corso
di sabato ancora con piogge su
Sicilia e Calabria ionica, ma in
esaurimento dal pomeriggio”.
Ma se un vortice se ne
va, un altro è pronto ad arrivare,
questa volta dal Nord Atlantico.
Da domenica (giorno di Halloween) un’intensa perturbazione
raggiungerà il Nord con prime
piogge sulle regioni occidentali e
sulla Sardegna (qui molto forti).
Ma sarà nel giorno della festa di
Ognissanti che il fronte perturbato
affonderà sull’Italia dispensando
piogge battenti su quasi tutte le
regioni. Inizierà così una fase
atmosferica molto turbolenta per
il nostro Paese che durerà almeno
fino al 6 novembre. Nel dettaglio
Giovedì 28 ottobre. Al nord: bel
tempo prevalente. Al centro:
intenso maltempo in Sardegna,
soleggiato altrove. al sud: qualche
piovasco in Sicilia, nubi sul
reggino, sole prevalente altrove.
Venerdì 29. Al nord: locali nebbie
al Nordovest, ma sole prevalente.
Al centro: instabile sulla Sardegna nordorientale, più soleggiato
altrove. al sud: piogge torrenziali
sulla Sicilia centro-orientale e
meridionale, piogge diffuse sulla
Calabria meridionale, più asciutto
altrove. Sabato 30. Al nord: peggiora al Nordovest con piogge.
Al centro: molto nuvoloso, ma
asciutto. Al sud: ancora piogge su
Sicilia e Calabria, ma in esaurimento nel corso del pomeriggio.
Domenica con intenso maltempo
in Sardegna e piogge al Nordovest e al Centro-Sud, Lunedì Italia
sott’acqua.
“Sappiamo che questa
attenuazione potrebbe durare oggi
e parte di domani, ci attendiamo
da giovedì-venerdì un peggioramento sensibile. L’orario non
sono in grado di dirlo”, dice il
capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio parlando con i giornalisti al termine di una riunione
nella Prefettura di Catania.
“L’evento non è finito.
Adesso c’è un momento che sem-

bra di attenuazione. I nostri modelli meteo ci dicono che l’evento
tornerà. Noi stiamo facendo ciò
che si deve fare in questi casi.
Diciamo ai cittadini di mantenere
alta l’attenzione, di seguire le
indicazioni delle autorità perché si
aspettano in questa area delle ore
che possono essere complicate”,
ha aggiunto Curcio. “I valori - ha
precisato- parlano chiaro. Qua
sono caduti millimetri di pioggia
impressionanti. Gli eventi sono
stati moto puntuali. Pensiamo
che quei 600 millimetri che sono
stati registrati in alcuni casi siano
molto chiari rispetto all’impatto
che c’è stato sul territorio: eventi
intensi e improvvisi su un territorio che ha mote criticità”.
Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci
ha disposto la chiusura degli uffici
regionali della città e della provincia di Catania per la giornata
di oggi e giovedì, a seguito del
permanere dello stato di allerta
per il maltempo. Musumeci ha
deliberato lo stato di emergenza
regionale e ha chiesto al governo
centrale il riconoscimento dello
stato di calamità nazionale. Alla
riunione del governo ha partecipato anche il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina,
che ha relazionato sull’ondata di
maltempo che da alcuni giorni sta
devastando la Sicilia orientale.
Il governatore ha chiesto inoltre
“nna legge speciale per la Sicilia”,
con una dotazione di “almeno tre
miliardi di euro”, per contrastare
fenomeni naturali che provocano
le frane e contro il rischio idrogeologico.
Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha telefonato
questa mattina al sindaco di Catania per avere informazioni sulla
grave emergenza e per esprimere
la sua vicinanza alla città.
“In 49 anni di vita vissuta in questa città non avevo mai
vissuto questo fenomeno. Domani
e venerdì resteranno chiuse le
scuole e le attività commerciali
non essenziali almeno per quanto
riguarda Catania, poi saranno gli
altri sindaci a fare le opportune
valutazioni”. Lo ha affermato, incontrando la stampa al termine di
una riunione in Prefettura, il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Il
prefetto di Catania, Anna Maria
Librizzi, per l’emergenza maltempo ha disposto la chiusura di tutti
gli uffici pubblici di Catania e dei
Comuni della provincia, compresi
gli uffici giudiziari, per domani,
28 ottobre, e venerdì, 29 ottobre.
I dirigenti potranno valutare modalità lavorativa in forma agile. Il
provvedimento non si applica agli
uffici dell’amministrazione della
pubblica sicurezza. Dovranno comunque essere garantiti i servizi
essenziali, di emergenza e le strut-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ture funzionali al soccorso pubblico. Il Ministero dell’Università
e della Ricerca comunica che, a
causa dell’ondata di maltempo,
per i candidati iscritti presso gli
atenei di Catania e Messina la
prova di ammissione ai Corsi di
laurea magistrale delle professioni sanitarie prevista per venerdì
29 ottobre è rinviata a venerdì 5
novembre alle ore 13.00.
Per il nubifragio che
si è abbattuto ieri su Catania e
provincia un uomo di 53 anni
è morto a Gravina di Catania,
travolto da acqua e fango dopo
essere uscito dalla sua auto, forse
dopo un incidente stradale. La
pioggia senza precedenti ha trasformato le strade, in particolare
la centralissima via Etnea, in un
fiume in piena e piazza Duomo in
un lago. Allagato il mercato della
Pescheria e invasa la fontana da
dove emerge il fiume sotterraneo
Amenano. Un’ordinanza del
Comune ha decretato la chiusura
di tutti i negozi.
Militari e mezzi
dell’esercito sono impegnanti
nell’opera di soccorso e messa
in sicurezza di Scordia, il paese
della Piana di Catania tra i più
colpiti dal nubifragio dove è
morta una persona e la moglie
risulta dispersa. È quanto disposto
dalla prefettura dopo il vertice di
stamattina col capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. In
contrada Principessa sono arrivati
militari del nucleo di ricognizione
del Genio della Brigata Aosta con
propri automezzi, come escavatori e idrovore. È stato disposto
che tutte le risorse specializzate
siano destinate a Scordia, dove
arriveranno militari dell’esercito
da Catania, Messina e Palermo e
anche dalla Campania.
“ll nostro pensiero va
a tutte le persone colpite dalle
devastanti alluvioni in Sicilia”.
Lo scrive in un tweet la Commissione europea precisando che
“sulla base di una richiesta di
mappatura satellitare di emergenza pervenuta dall’Italia, il nostro
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ha attivato il
sistema Copernicus”. L’esecutivo
comunitario aggiunge infine che
“l’Unione europea è pronta a
fornire assistenza.#EUsolidarit”.

SENATE VOTE HALTS ANTIHOMOPHOBIA BILL
(Continued from page 4)
The Lower House had
approved the bill, backed by the
centre-left Democratic Party (PD)
and the 5-Star Movement (M5S),
among other groups, in November
2020.
Attempts to reach an

could breach the Lateran Treaty
that regulates relations between
the Italian State and the Holy See/
Catholic Church.
The Vatican and conservative Italian political parties are
worried that the bill could curb
freedom of expression, in part
because it allegedly leaves areas

agreement that would see the
bill, filed by PD member and gay
activist Alessandro Zan, get broad
support failed earlier this week.
The Vatican intervened
in relation to the bill earlier in the
year, expressing concerns that it

open to interpretation by courts
because it is too vague.
Zan and the rest of the
PD argue that the bill would not
(Continued on page 8)
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Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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BARBARA ZICHICHI E’ LA NUOVA CONSOLE
ONORARIA DEL CONNECTICUT A HARTFORD

Nella foto: l’ex Vice Console Onorario del Connecticut Alfonso Panico
e la nuova Console Onoraria del Connecticut Barbara Zichichi.

Successivamente nel
2000 si trasferirono a Stamford
nel Connecticut: A Stamford la
nuova Console ha lavorato per
piu’ di vent’anni per la comunità
e per varie istituzioni e scuole
locali presiedendone alcune, tra
le quali Friends of Downtown
Stamford, il Palace Theater di
Stamford di cui e’ Board
Member; the Mill River Association facendo parte di tantissimi
comitati aiutandoli ad organizzare
le varie raccolte di fondi.
Zichichi lavora ancora oggi per
l'agenzia FCA di Norwalk che
si interessa dell'assistenza agli
anziani a casa e favorisce il
reinserimento nella società delle
“single mothers” con un passato
di tossicodipendenza
Ha insegnato per molti
anni italiano ai bambini della
IACE.
Il Consolato Onorario di
Hartford e’ aperto al pubblico il
lunedi dalle 10 alle 13. Indirizzo:
750 Main Street, quinto piano,
suite 500, Hartford, Connecticut.
Telefono:
860-361-7929 o 203-918-5281

ICA'S 85TH ANNUAL DINNER DANCE

Pictured at the Italian Charities of America (ICA) 85th Annual Dinner
Dance held at Roma View in Howard Beach are the ICA Award
recipients (l to r): the Italian-American Humanitarian Award recipient
Giovanni Silvagni, Esq.; the Christopher Columbus Award recipient
Cav. Joan Marchi Migliori; the Italian-American Leadership Award
recipient Mary Christine Modica; the Lifetime Achievement Award
recipient Tiziano Thomas Dossena; and the Renaissance Award
recipient Stanislao Pugliese, Phd. Photo by Walter Karling

25MA ANNUAL DINNER DANCE DELL’ASSOCIAZIONE
CAGGIANESE D’AMERICA NY&NJ

At the Italian Charities of America (ICA) 85th Annual Dinner Dance
held at Roma View in Howard Beach are the Italian Consul Riccardo
Cursi, Italian Heritage Cultural Committee President Cav. Joseph
Sciame and Queens Borough President Donovan Richards toasting
the festivities. Photo by Walter Karling
CALL

718.767.8222

Nella foto alla 25mo Annual Dinner Dance dell’Associazione
Caggianese d’America NY&NJ e’ il Premio Caggiano 2021 Award
da New York Vito Palmeri con l’ex presidente Rosario Marcigliano,
il Presidente Enzo DiLauro, la famiglia ed amici.

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule

November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting Brooklyn NY 8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.
6

25MA ANNUAL DINNER DANCE DELL’ASSOCIAZIONE CARMELA’S RESTAURANT RECEIVES
CAGGIANESE D’AMERICA NY&NJ
OSDIA AMERICA LODGE #2245 AWARD

Nella foto al 25mo Annual Dinner Dance dell’Associazione Caggianese d’America NY&NJ Josephine
Marcigliano ha riceve il Senior Honoree Award con la sua famiglia ed i suoi amici.

The Sons and Daughter of Italy in America (OSDIA) America Lodge
#2245 congratulated Bart and Carmela, the owners of Carmela’s
Pizzria and Restaurant, by presenting with appreciation the 50 Years
of Service To Our Community Award. The OSIDA America Lodge
#2245, in Franklin Square, NY, President Andrew Monteleone is
pictured presenting Bart and Carmela Calia the Plaque.

CASA LEOPARDI SHOWS AUTOGRAPH
COPY OF “ON DANTE'S MONUMENT”

Nella foto sotto al 25mo Annual Dinner Dance dell’Associazione Caggianese d’America NY&NJ Pietro
Grippo vincitore del Premio Caggiano 2021 Award per il NJ con la famiglia ed amici.
Nella
foto: l’ex
presidente dell’Associazione
Caggianesi d’America Giovanni
Pepe e ‘ fotografato coi vincitori
del Members of the Year Award
Domenico Altillio dal New Jersey
e Anthony Marcigliano da New
York con la loro famiglia dopo la
consegna del premio.

FOR SALE

6’ Brick Aluminum
Bend Machine
New and in Good
Condition
Call 718-339-0900
Ask for Renzo

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Nella foto al 25mo Annual Dinner Dance dell'Associazione
Caggianesi d'America NY&NJ l'ex presidente Rosario Marcigliano
per il suo contributo in favore dell’Associazione ha ricevuto una
targa di apprezzamento e’ fotografato con familia ed amici.

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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ROME - The Casa
Leopardi in Recanati in Marche
will display until January 30

an autograph copy of the great
(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

G20, BIDEN VEDE MATTARELLA E DRAGHI.
PRIMA LUNGO COLLOQUIO CON IL PAPA

È duratopoco più di
un'ora l'incontro tra Mario Draghi
e Joe Biden a Palazzo Chigi.
Il colloquio "si è incentrato sull'eccellente cooperazione
fra la presidenza italiana del G20
e gli Usa nella gestione delle più
importanti sfide globali: la lotta
alla pandemia, il contrasto ai
cambiamenti climatici, il rilancio
dell'economia, il rafforzamento
del sistema multilaterale basato
sulle regole".
Lo rende noto Palazzo
Chigi.
Le first lady, Jill Biden
e Serena Draghi, hanno avuto un
incontro per un tè. Il picchetto
d’onore dei Lancieri di Montebello, nel cortile del palazzo del
governo, ha accolto gli ospiti con
gli inni nazionali.
Il presidente americano
ha quindi lasciato la sede del
governo italiano per un bilaterale
con Emmanuel Macron. Questo
incontro vuole “prima di tutto
portare elementi chiarificatori
indispensabili sulla sovranità
europea e sulla difesa europea di
fronte alla sicurezza mondiale”,
ha detto il presidente francese
Emmanuel Macron in una dichiarazione con Joe Biden prima del
loro faccia a faccia privato a Villa
Bonaparte dopo il caso dei sottomarini.
Al Quirinale - Clima,
pandemia e rapporti con l’Unione

Europea: questi sono stati i
temi centrali dell’incontro tra il
presidente Usa Joe Biden e il capo
dello Stato Mattarella. Il colloquio
è durato circa 45 minuti. Biden
ha riconosciuto “l’ottimo lavoro”
fatto dall’Italia sui vaccini. E ha
ricordato, si è appreso, che gli
Stati Uniti condividono la necessità di vaccinare i Paesi più fragili
senza distinguere tra Paesi alleati
e no. Il presidente Mattarella
aveva introdotto la questione
delle vaccinazioni nel mondo,
soprattutto riguardo alla necessità
di garantirla ai Paesi più fragili.
Biden ha ribadito a Mattarella
come l’America sia “tornata” e
che oggi, accanto all’Alleanza
atlantica, perno fondamentale
della politica Usa, ci siano per
Washington i rapporti con la Ue.
Mattarella, si è appreso, lo ha
ringraziato per questa sua particolare sensibilità.
Biden in Vaticano - Il
clima, il Covid e i migranti al
centro dell’incontro tra Papa
Francesco e il Presidente degli
Stati Uniti Joe Biden: “Nel corso
dei cordiali colloqui ci si soffermati sul comune impegno
nella protezione e nella cura del
pianeta - informa la Santa Sede -,
sulla situazione sanitaria e la lotta
contro la pandemia di Covid-19,
nonché sul tema dei rifugiati e
dell’assistenza ai migranti. Non
si è mancato di fare riferimento

anche alla tutela dei diritti umani,
incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza”.
“Grazie tante. E’ bello
tornare qui”: sono le prime parole
che il presidente degli Stati Uniti
ha pronunciato entrando in Vaticano, nel Cortile di San Damaso,
accolto dagli officiali prima
dell’ingresso nel Palazzo apostolico dove ha successivamente
incontrato Papa Francesco. Biden,
scendendo dall’auto presidenziale, ha tolto la mascherina che
indossava e, con grandi sorrisi, ha
stretto la mano a tutti i presenti.
Poi ad uno degli officiali che stava
salutando la first lady, si è presentato scherzando: “Sono il marito
di Jill”. “Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai
conosciuto”, ha detto Joe Biden a
papa Francesco. Il presidente ha
donato al pontefice una moneta
con il sigillo degli Usa su un lato
e dall’altro quello del Delaware,
lo stato di cui Beau Biden, il
primogenito morto di cancro a
49 anni, era stato procuratore.
“Mio figlio avrebbe voluto che lei
avesse questa moneta”, ha detto
Biden e ha aggiunto scherzando:
“La tradizione vuole che se al
nostro prossimo incontro non
l’avrà, dovrà pagare da bere”.
Francesco ha riso alla battuta del
presidente.
L’incontro con il pontefice è stato molto lungo: un’ora
e un quarto. L’incontro nella
Biblioteca apostolica è cominciato alle 12.10 e la fine della
conversazione privata è stata alle
13.25; poi i saluti e lo scambio dei
doni fino alle 13.40. Successivamente Biden si è incontrato con il
Segretario di Stato, il card. Pietro
Parolin. Si è trattato dunque di
una udienza più lunga degli standard, anche rispetto ai precedenti
incontri con i Presidenti Usa: con
Donald Trump fu di 30 minuti nel
2017 e con Barack Obama di 50
minuti nel 2014. Papa Francesco
ha donato a Biden un’opera su
ceramica intitolata “Il pellegrino”,
oltre ai documenti del pontificato,
tra i quali il Messaggio per la pace
e il Documento sulla fratellanza
umana. Il Presidente Biden ha
invece donato a Bergoglio una
casula del 1930 tessuta a mano.
La Casa Bianca ha assicurato
contestualmente che una donazione di abiti invernali verrà fatta
(continua a pagina 9)
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SENATE VOTE HALTS ANTIHOMOPHOBIA BILL
(Continued from page 5)
crimp freedom of expression, and
Catholic conservatives would
still be able to state that they find
homosexuality sinful.
The bill would make
homophobia an aggravating factor
in acts of violence or discrimination like racism already is.
The bill would also set
up an anti-discrimination day that
private Catholic schools would be
expected to take part in.
Foreign Minister and
ex-M5S leader Luigi Di Maio
said the bill had been "swept
away in a disgraceful secret vote"
while Gaynet said it was a "slap
in the face for the majority of the
population".
League leader Matteo
Salvini said "the arrogance of the
PD and M5S has been defeated"
and said the debate should now
restart from a League bill allowing the freedom of expression on

the issue that the bill allegedly
denied.
The defence and security
pointman for ex-premier Silvio
Berlusconi's centre-right Forza
Italia (FI) party resigned his post
in protest at the vote saying his
choice of voting his conscience in
backing the bill had been negated.
FI called for a new beginning to
debate on the basis of a "shared
bill".
Amid the ill-concealed
rightwing satisfaction at the vote,
M5S leader and former premier
Giuseppe Conte said "those who
are rejoicing at this sabotage
should explain it to the country".
PD leader Enrico Letta said "they
have stopped the future but the
country is on the other side" of
the issue.
PD MEP Pina Picierno
called the vote "one of the worst
pages in the history of the Italian
republic".

CASA LEOPARDI SHOWS AUTOGRAPH
COPY OF “ON DANTE'S MONUMENT”
(Continued from page 7)
Romantic poet's homage to his illustrious predecessor, 'On Dante's
Monument', in the year marking
the 700th anniversary of Dante's
death.
The theme of the poem,
inspired by preparations for the
Dante monument in Florence's
Piazza Santa Croce, is the state
of degradation and abandonment Italy is suffering from, like
in Dante time according to the
famous words of Purgatory "Ah,
Italy enslaved, abode of misery,
pilotless ship in a fierce storm".
Giacomo Leopardi "often cited Dante in his writings,"

said Leopardi expert Fabiana Cacciapuoti, adding that "he saw in
Dante that ideal of poet and writer
who founds Italian literature,
and hen the Italian language, and
whoever founds a language and
literature founds a people".
Leopordi's poem, exhibited alongside his other political
work 'To Italy', was so successful
it prompted his great friend Pietro
Giordani to say they were both
spreading like "an electric fire".
The autograph poems
are on display along with other
rare works and incunabula.
Leopardi (1798-1837) is
universally recognised as Italy's
second greatest poet after Dante
(C 1265-September 14, 1321).

DRAGHI SET TO PRESENT 2022
BUDGET PLAN

ROME - Premier Mario
Draghi was set to present the
government's 2022 budget plan
set to contain 30 billion euros of

measures including eight billion
for tax cuts as well as more health
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE - by Giuseppe Vecchio

Ognuno crede che la vita esista
solo per se medesimo, fino al
penultimo giorno della sua vita,
l'ultimo, a volte, le cose cambiano di prospettiva, il giorno del
funerale sono gli altri, ad avere,
ognuno, una prospettiva diversa,
il compianto copre le differenze,
la bara, se presente impedisce
alla luce di entrare, al già morto
di avere altre pretese, non è più,
il mio posto sull'areo è il 32D,
ultimo posto in assoluto, in fondo
a destra, non c'è finestrino, è più
avanti, non c'è niente, tranne il
posto che mi è stato assegnato.
32D - Il volo è in ritardo, sono
mai in anticipo mi chiedo?
Ognuno crede che il senso della
sua vita sia se stesso, sarebbe
troppo facile, e non lo è.
Viviamo molto di fervida immaginazione, di quello che non è,
il nostro essere umani si basa sul
non essere altro, il mio essere è un
non essere.
Le pillole cominciano a fare
effetto, sto per prender sonno, di
certo, a breve, lui prenderà me,
una scelta, una liberazione, meglio morire adesso nel sonno, una
saggia liberazione d'ogni dolore,
forse questo, forse altro, forse
le pillole mi stanno per regalare
pace, mi piace, mi rassereno, non
penso ad altro.
Percorro invisibili porte
che mi conducono lontano, sem-

pre in un luogo diverso, sempre
un viaggio fatto di porte che si
chiudono alle mie spalle e di
nuove che si aprano davanti a me.
•Buon viaggio
•Anche a te
Un augurio di semplicità, il
percorso non conta molto, l'inizio,
l'arrivo, c'è tanto sole, sono al mio
penultimo giorno senza conoscere
che domani è l'ultimo, guardo
il cielo, guardo ogni cosa, mi
sembra tutto sempre uguale, mi
sembra tutto uguale a se stesso, in
alto vedo solo nuvole, questa mattina erano rosa, ora sono e basta,
il sedile è troppo stretto, non
riesco a scrivere, dannato viaggio
della malora bestia! Le persone
non sanno e non vogliono sapere
le cose del mondo, il vivere è solo
una parte della vita.
Ognuno decide il suo meglio
e lo segue, crea tutte le categorie dello spirito, la bellezza, la
bontà, il male, il giusto, il vero, il
falso in particolare, ognuno tesse
una diversa trama di tela che a
fine giornata dovrebbe servire a
coprire la sofferenza altrui e non
la propria, la tela serve solo a chi
l'ha fatta.
Così anche la vita serve solo a
chi la vive, non siamo un popolo,
una nazione, ma tanti popoli
e tante nazioni quante sono le
persone.
Io, con pena, devo far finta di

non sapere, di non capire, cieco in
mezzo ai ciechi per scelta, io per
danno.
C'erano rare volte in cui la
famiglia sembrava una famiglia
vera, tutti in scena, la commedia andava bene, ognuno nella
finzione scenica comprendeva e
ascoltava.
Quanto dura la rara dolcezza
dell'amore?
Quelle volte io ascoltavo e guardavo tutto non sapendo che solo
io sarei sopravvissuto ai ricordi
miei e a quelli di tutti gli altri
protagonisti?
Allora eravamo felici senza
saperlo.
Ora solo io trattengo il ricordo di
quella felicità.
Proprio a me era toccato il dolore allora, la felicità del ricordo
adesso.
Allora la felicità, pur presente,
mi aveva solo sfiorato.
L'avevo vista ma non mi era dato
toccarla.
Ora, attraverso il ricordo, la
potevo toccare ma non sentire.
In ogni cosa c'è sempre qualcosa
in più e qualcosa in meno.
Jim: Oggi c'è tanta nebbia.
Jane: Pulisciti gli occhiali.
Io cerco qualcosa in meno.
Laura: Ma tu li conosci questi
due?
Jack: Gianni è mio amico.
giuseppevecchio60@gmail.com

G20, BIDEN VEDE MATTARELLA E DRAGHI. PRIMA LUNGO COLLOQUIO CON IL PAPA
(continua dalla pagina 8)
alle organizzazioni di carità, a
nome di Papa Francesco, per
ringraziarlo di questo incontro, in
occasione della Giornata mondiale dei poveri, il 14 novembre.
IL G20 A ROMA IN
TEMPO REALE, TUTTI GLI
INCONTRI
IL G20 FINANZESALUTE - “Sarò molto franco
con voi, parlo di energia nucleare
a tutti i miei omologhi europei,
ne ho parlato con Giorgetti questa
mattina. Sono Convinto che
senza il nucleare non riusciremo a
completare la transizione climatica e raggiungere l’obiettivo di

zero emissioni entro il 2050”. Lo
ha detto il ministro dell’Economia
francese Bruno Le Maire al suo
ingresso al G20 Finanze-Salute.
“Ci sono Stati che hanno questa
tradizione nucleare, come la
francia, con il presidente Macron
siamo decisi a sviluppare questa
filiera ed investire in nuovo nucleare, rinnovabili, eolico, offshore
e solare” e “continueremo a
chiedere con forza che nella tassonomia europea il nucleare sia
riconosciuto come energia che
non emette Co2”.
La Cina “è disposta
a lavorare con tutte le parti per
promuovere il successo del
vertice G20 di Roma e dare un

contributo positivo alla rapida
vittoria del mondo sulla pandemia
del Covid-19 e alla realizzazione di una ripresa stabile e alla
crescita dell’economia mondiale”.
Il portavoce del ministero degli
Esteri Wang Wenbin, ribadendo
la partecipazione del presidente
Xi Jinping in modalità video con
il ministero degli Esteri Wang Yi
presente in loco come suo rappresentante speciale, ha affermato
nel briefing quotidiano che per
centrare i suoi obiettivi il G20
“dovrebbe aderire al vero multilateralismo”.
Sono previsti due interventi in collegamento video del
presidente russo Vladimir Putin
durante il summit del G20 del
30 e del 31 ottobre: lo afferma il
portavoce del Cremlino, Dmitri
Peskov, ripreso dall’agenzia di
stampa statale russa Tass. “Sabato
e domenica, il presidente parteciperà in collegamento video al
summit del G20, che si svolgerà
sotto la presidenza italiana”, ha
detto Peskov secondo la Tass.
“Sono previsti due discorsi del
presidente, di certo li mostreremo”, ha dichiarato il portavoce
del Cremlino.

PADULA:

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

(continua dalla pagina 1)
Castri – ha riferito il consigliere
dell’Associazione Vincenzo
Petrizzo – che, sollecitato dalla
‘Lt. Joseph Petrosino Association’
di New York, ha voluto rendere
omaggio al paese che ha dato i
natali al nostro concittadino che
in America rappresenta ancora
un simbolo nella lotta contro la
mafia“.
Il coordinatore Castri ha
voluto donare, al termine della
visita, un dipinto raffigurante lo
stemma araldico dell’Arma dei
Carabinieri, eseguito dall’artista
carabiniere Stefano Rinaldi.
L’opera sarà collocata nella nuova sede
dell’Associazione di Padula che
sarà inaugurata a breve.
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DRAGHI SET TO PRESENT 2022
BUDGET PLAN
(Continued from page 8)

spending and a new transitional
early retirement scheme, the product of a compromise between the
ruling parties.

Some 23.4 billion euros
of the package are deficit spending, according to a draft of the
plan.
The draft contained 185
articles spanning the fund for
cutting taxes and new funding for
social benefits.
Among the moves: the
postponement of a sugar and
plastic tax, new extended paternal
leave, the renewal of construction bonuses, more health funding
and more funding for the 2025
Jubilee.
The most contested
issues had been the pension
scheme, a 'superbonus' extended
to 2023 for single-family houses
with a ceiling of 25,000 euros on
means testing, and a clampdown
on the basic income with its
suspension after refusing two job
offers.
The package also in-

cludes a new extraordinary fund
to support publishing and media,
to the tune of 90 million euros in
2022 and 140 million the year after, and the passage of journalists
pension fund INPG to national

pensions agency INPS from July
2022.
Lay-off funds for former
national carrier Alitalia are extended till 2023, while tickets will
be reimbursed until 2022.
The budget plan draft
also includes two billion to offset
energy bill rises for the first three
months of next year; one billion
euros for the culture sector; and a
bonus to help buy home appliances.
Nursery school teachers
are included in the 'heavy' work
category qualifying for earlier
retirement benefits.
Draghi's cabinet is set to approve the 2022 budget bill on
Thursday after an agreement on
pension reform was reached at a
meeting of representatives of the
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

MANOVRA: DAL TAGLIO DELLE TASSE ALLE
PENSIONI, TUTTE LE MISURE

Mario Draghi, Daniele Franco e Andrea Orlando
La legge di Bilancio,
secondo quanto si apprende,
dovrebbe essere trasmessa al
Parlamento la prossima settimana:
dopo il via libera del Consiglio
dei ministri il testo - nella bozza
di 185 articoli - è tornato nelle
mani dei tecnici per le ultime
modifiche e per le verifiche sui
conti.
Una volta bollinato, il
ddl sarà inviato al Senato, da dove
inizia quest'anno la sessione di
bilancio.
Sempre a Palazzo
Madama è in corso anche l’esame
del decreto fiscale collegato alla
manovra.
“Abbiamo approvato
una legge di bilancio che è per 3/4
a nostra firma, prolungando il Superbonus 110%, ben sapendo che
stiamo parlando di un intervento
a dir poco straordinario e su cui il
Parlamento potrà ancora incidere”. Ad affermarlo è il ministro
delle Politiche agricole e capodelegazione M5S Stefano Patuanelli,
sottolineando che si può “sempre
fare di più ma andiamo orgogliosi
del fatto che le nostre riforme”,
dal Reddito di cittadinanza a
Transizione 4.0 “sono ormai divenute strutturali e hanno cambiato
in meglio il nostro Paese”.

“Chiediamo al Governo
uno sforzo ulteriore per garantire
il superbonus alle popolazioni
terremotate e alle abitazioni
principali unifamiliari. Presenteremo emendamenti per chiedere la
proroga di sismabonus rafforzato
e superbonus 110% per i terremotati. Occorre inoltre garantire
la misura alle abitazioni principali
unifamiliari almeno fino al 2022 a
prescindere dall’ISEE, altrimenti
si corre il rischio di escludere i
piccoli centri abitati in favore dei
grandi centri urbani e soprattutto
di stoppare gli effetti positivi di
questa misura. Così i senatori
della Lega Paolo Arrigoni, e Massimiliano Romeo, capogruppo a
Palazzo Madama.
Anche i lavoratori
autonomi che chiudono l’attività
potranno accedere al nuovo programma Gol per le politiche attive
del lavoro, ora disponibile per
disoccupati, percettori di ammortizzatori o di Reddito di cittadinanza: lo prevede la bozza della
manovra che introduce anche i
“Patti territoriali per la transizione
ecologica e digitale” per inserire chi cerca lavoro in progetti
“formativi e di inserimento” che
diano adeguate “conoscenze
specialistiche tecniche e profes-

sionali” nei due ambiti. Previsti
anche tre mesi in più di maternità
per le lavoratrici autonome con
redditi sotto gli 8.145 euro.
IL TESTO - Lavoratori, imprese, famiglie, giovani:
distribuisce 30 miliardi a tutte
le categorie la prima legge di
Bilancio firmata da Mario Draghi
e Daniele Franco. Una maxi
manovra anche nella forma, 185
articoli, che rinnova il Superbonus
e cancella il Cashback, cambia il
Reddito di cittadinanza e introduce la riforma degli ammortizzatori. Per le tasse si conferma solo
un fondo, da dettagliare con un
sucessivo emendamento in Parlamento. Ma nella novantina di
pagine della bozza c’è spazio per i
fondi per il Giubileo (1,4 miliardi) come per quelli per tenere
sotto controllo le specie esotiche
invasive, per aumentare le indennità dei sindaci delle grandi città,
per stanziare 4 miliardi in più per
sanità e vaccini, 1 miliardo per la
cultura, 300 milioni per la proroga
degli insegnanti assunti durante
l’emergenza Covid, per la Cig per
Alitalia e anche per consentire il
riborso dei biglietti della vecchia compagnia per tutto il 2022.
Sembra cancellata, ma poi viene
ripristinata, la carta del docente.
DALLO SPORT ALLA
CASA, SI PUNTA SUI GIOVANI: Dalla promozione dello
sport, compreso il maestro di
ginnastica per due ore a settimana
in quarta e quinta elementare,
fino al rinnovo per tutto il 2022
delle agevolazioni per l’acquisto
della prima casa per gli under
36, la manovra cerca di pensare
ai giovani. Le risorse non sono
tantissime (aumentano per i
prossimi anni anche quelle per
gli asili nido) ma i segnali ci
sono. Se i 500 euro per i 18enni
vengono limitati alle famiglie
con Isee sotto i 25mila euro,
non appena diventati ventenni i

DRAGHI SET TO PRESENT 2022
BUDGET PLAN
(Continued from page 9)
parties supporting the executive.
Draghi had said that,
after three years, the 'quota 100'
pension system allowing for early
retirement if the sum of age and
years worked reached 100 would
be scrapped on the grounds that it
is too costly for the State.
But Italy's trade unions
and Matteo Salvini's League,
which championed the quota
100 when it was passed by a past
government, were unhappy about
this.
A compromise was
agreed that will see the 'quota
100' system replaced in 2022 by
one which will require this sum of
age and years of contributions to
equal at least 102.
The compromise leaves
what will happen after 2022 open.

Draghi reportedly wanted bring in
a 'quota 102' or 'quota 104' system
as a temporary stepping stone to a
system in which everyone would
have to reach the full retirement
age of over 67 to start claiming a
State pension.
Draghi has also decided to
definitively scrap the 'cashback'
system in which consumers could
get up 150 euros from the State
every six months by using cards
to make purchases.
The system, which sought to
fight tax evasion by encouraging
people to use payment methods
that can be traced and was passed
by the previous government of
5-Star Movement (M5S) leader
Giuseppe Conte, was suspended
at the start of the year.
"Now we must work to make
our country even more fair and
cohesive," said Draghi.

COVID-19: POPE GETS THIRD JAB

ROME - Pope Francis
has had the third COVID jab,
Vatican sources said.
At 84, Francis is part of

the priority category for the booster jab, they noted; he was among
the first in the Vatican to get the
third dose of the vaccine.

(continua a pagina 11)
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MEDICAL QUESTIONS –
DOMANDE AL MEDICO

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
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877-278-1949
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Can You Call Me A Doctor?
Puo’ Chiamarmi Un Dottore?
I Am No Feeling Well.
Non Mi Sento Bene.
I Cannot Move My Arm.
Non Posso Muovere Il Braccio.
My Leg Hurts.
Mi Fa Male La Gamba.
I Am Dizzy.
Mi Gira La Testa.
I Am Nauseous.
Ho La Nausea.
I Am Diabetic.
Ho Il Diabete.
I Am Epileptic.
Sono Epilettico.

MANOVRA: DAL TAGLIO DELLE TASSE ALLE
PENSIONI, TUTTE LE MISURE
(continua dalla pagina 10)
giovani potranno lasciare ‘il nido’
e andare a vivere da soli contando
su una detrazione dell’affitto del
20% (fino a massimo 2.400 euro
l’anno per chi ha redditi entro i
15.493,71 euro) anche se trovano
una stanza, invece di un appartamento intero.
BONUS EDILIZI PER 3
ANNI, TETTO ISEE SUPERBONUS VILLETTE: Le misure per
la casa sono numerose, dalla proroga per tutto il 2022 del Fondo
Gasparrini per chi non riesce
a pagare la rata del mutuo alla
stabilizzazione per 3 anni dei vari
bonus, eco e sismabonus, bonus
mobili ed elettrodomestici (con
un taglio alla spesa agevolabile
che scende a 5mila euro), bonus
verde. Il bonus facciate si allunga
invece solo di un anno ma scende
al 60% e il Superbonus, come
annunciato, viene prorogato per
i condomini fino al 2023 mentre
per le villette i lavori saranno
incentivati al 110% solo per il
2022 e per chi ha Isee entro i 25
mila euro. La proroga al prossimo
anno vale anche per chi abbia già
presentato la Cila-Superbonus
entro settembre.
8 MLD PER IRPEF
E IRAP, AGENZIA UNICA
ENTRATE-RISCOSSIONE: Per
conoscere la composizione del
taglio vero e proprio delle tasse
bisognerà aspettare le prossime
settimane. La manovra però non
si limita a finanziare l’apposito
fondo con 8 miliardi ma indica una direzione, la riduzione
dell’Irpef e anche dell’Irap.
Niente contributi, come chiedeva
Confindustria. Per il taglio del
cuneo però non si fanno scelte e
si indicano due vie, la riduzione
delle aliquote o la revisione delle
detrazioni. Intanto, in attesa della
riforma della riscossione, arriva
l’agenzia unica con le Entrate che
incorporano la Riscossione. Nel
calcolo della riduzione del peso
del fisco il governo aggiunge
anche la cancellazione dell’aggio
per 990 milioni, il rinvio di sugar

e plastic tax, l’Iva al 10% per la
tampon tax, gli incentivi per la
casa e per le imprese e i 2 miliardi contro il caro-bollette, che
serviranno però solo per il primo
trimestre e potrebbero tradursi in
una riduzione delle aliquote Iva.
Si arriva in tutto a 12 miliardi nel
2022.
CIG ANCHE PER I
PICCOLI, SCONTI A CHI NON
LA USA: Gli ammortizzatori
diventano universali, con i piccoli
fino a 5 dipendenti che pagheranno lo 0,5% (0,8% sopra i 5) ma
chi non li usa per due anni avrà
uno sconto del 40%. Il decalage
della Naspi inizierà dopo 6 mesi,
il contratto di espansione si userà
a partire dai 50 dipendenti.
STRETTA SUL REDDITO, VIA OSTACOLI A
LAVORO: Cambia il reddito
di cittadinanza, con una stretta
sui controlli ex ante per evitare
abusi. Per incentivare la ricerca
del lavoro i dettagli sono ancora
in fase di valutazione: la bozza
prevede un decalage di 5 euro al
mese a partire dal sesto mese, per
i soli ‘occupabili’, la revisione dei
criteri per l’offerta congrua e la
decadenza dal beneficio dopo due
no al lavoro. Previsto anche che
il reddito di chi trova lavoro non
azzeri l’assegno.
IN PENSIONE CON
QUOTA 102, APE SOCIAL ANCHE PER LE MAESTRE: Per
un altro anno non si tornerà alla
legge Fornero. I requisiti salgono
a quota 102, 64 anni di età e 38 di
contributi, ma arrivano 600 milioni in tre anni per i lavoratori delle
Pmi in crisi che potranno uscire
con 62 anni. Si allarga la platea
dell’Ape social, in cui entrano tra
l’altro estetisti, magazzinieri e anche le maestre, mentre cambiano
i requisiti di Opzione donna con il
limite di età che sale di due anni
(60 per le lavoratrici dipendenti e
61 per le autonome).
FONDI A PARITA’
SALARI E CONGEDI: Per le
donne arriva però qualche buona
notizia a partire dallo sconto del
50% dei contributi per chi rientra

FESTA A MISANO PER L'ADDIO DI VALENTINO
ROSSI, E IL DOTTORE RICORDA IL SIC

al lavoro dopo la maternità. Il
congedo obbligatorio per i papà,
peraltro, viene stabilizzato a 10
giorni, mentre arriva un finanziamento di 52 milioni per garantire
la parità salariale.
SOLDI PER IL SISMA:
“La legge di bilancio 2022, approvata ieri dal Consiglio dei
Ministri, stanzia 6 miliardi di euro
aggiuntivi per la ricostruzione
privata nelle aree colpite dal sisma. E dispone la proroga a tutto
il 2022 dello stato di emergenza
in Centro Italia, con 200 milioni
per l’assistenza alla popolazione,
e della gestione commissariale”.
A darne notizia è la struttura commissariale che fa capo a Giovanni
Legnini. “Con le oltre 21 mila
richieste di contributo presentate
a tutt’oggi, per un valore di 6,1
miliardi di euro, e con 11 mila
domande già approvate con la
concessione di 3,1 miliardi - ricorda la struttura commissariale la somma stanziata in bilancio nel
2017 per la ricostruzione privata,
6 miliardi, era di fatto quasi tutta
impegnata”.
PESCATORI E CALL
CENTER: Il Fondo sociale per
occupazione e formazione è incrementato di 350 milioni di euro per
il 2022 e di 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026. Tra le altre cose finanzierà le indennità per i lavoratori
del settore della pesca marittima
quando c’è il fermo pesca, e farà
da sostegno al reddito per i dipendenti dei call center. E’ quanto si
legge nella bozza della manovra
2022.

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.

AVVISO
Appassionato di Musica

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Un cielo triste e grigio
con qualche fastidiosa goccia
di pioggia non può fermare la
grande festa della marea gialla
per l'ultima corsa di Valentino

Rossi in Italia, nella sua Misano
Adriatica a due passi dal fortino di
Tavullia.
(continua a pagina 12)

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

GOLF: ROAD TO ROME 2023
RESTARTS WITH GOLF IN PIAZZA

ROME - The Road to
Rome 2023 restarts with Golf
in Piazza at Piazza di Spagna in
Rome in Villa Borghese, the heart
of the Eternal City.
The event will feature
the official trophy of the Ryder
Cup that will be contested in two
years time at the Marco Simone
Golf & Country Club at Guidonia Montecelio, just outside the
Italian capital on September 29 -

October 1.
There will be 11 tees and
the possibility for all-comers, free
of charge, to have a go at golf.
Road to Rome 2023 will be a
protagonist again, two years after
the last event when a real show
was put on in the home of the
Molinary brothers, Turin.
Golf in Piazza was last
seen at Villa Borghese in 2019, a
real festival of the sport.

CYCLING: ITALY ADD WORLD
PURSUIT TITLE TO OLYMPIC CROWN

ROME - Italy added
the world pursuit track cycling
title to their Olympic crown
with victory over France in
Roubaix.
The winning team was
made up of Simone Consonni,
Liam Bertazzo, Jonathan Milan
and Filippo Ganna, who in
September retained his road

cycling time-trial world title.
It was Italy's first
victory in the event at the world
championships since 1997.
Italy already has three
gold medals at the 2021 world
championships, with Martina
Fidanza winning the scratch
event and Letizia Paternoster's
victory in the elimination.

RISOTTO ALLA ZUCCA GIALLA RISOTTO WITH YELLOW SQUASH
INGREDIENTI
1 Kg di riso, 1,200 di zucca, pesata con la scorza,
una grossa cipolla bionda, alcuni spicchi d’aglio,
brodo vegetale, olio extra vergine di oliva, sale,
peperoncino, abbondante parmigiano grattugiato,
un po’ di burro

INGREDIENTS

2.4lb of rice, 2.7 lb Yellow Squash, weighing with the peel, a
large yellow onion, a few cloves of garlic,
vegetable broth, extra virgin olive oil, salt,
chilli, grated parmesan, a little ‘butter

PREPARAZIONE

Tritare cipolla e spicchi d’aglio e farli appassire
insieme all’olio in un largo tegame. Privare la zucca della
scorza, tagliarla a piccoli pezzi, unirla alla cipolla, salare,
aggiungere un pizzico di peperoncino e far cuocere fino a
quando la zucca sarà diventata tenera. Unire il riso e farlo
insaporire per alcuni minuti. Versare un po’ alla volta il brodo
vegetale bollente e portare il riso a cottura. Togliere dal fuoco
e mantecare con il burro e il parmigiano.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Place chopped onion and garlic cloves in a large saucepan with
oil. After Yellow Squash is peeled and cut into small pieces add
it to the onion and garlic cloves in saucepan. Add salt, a pinch of
red pepper and cook until the squash is tender. Add the rice into
the pan and cook for few minutes. Pour boiling vegetable broth
a little at a time as rice cooks. Remove from heat and stir in
butter and Parmesan.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE ALLA THE ITALIAN CHARITIES OF AMERICA
(ICA) 85TH ANNUAL DINNER DANCE
MADONNA SS DEL ROSARIO PATRONA DEI
CAGGIANESI D’AMERICA
Nella foto sopra: il
Presidente Enzo DiLauro
alla chiesa di San Simone e
Juda in Brooklyn posa coi soci
dell’Associazione Caggianesi
d’America, amici e simpatizzanti
prima del 25mo Annual Dinner
Dance dell’Associazione
Caggianese d’America NY&NJ.
Nella foto sotto in
processione sono il presidente
Enzo DeLauro con l’ex presidente
Rosario Marcigliano ed l’ex
presidente Giovanni Pepe, ed
altri membri nella chiesa di San
Simone e Juda in Brooklyn.

FESTA A MISANO
PER L'ADDIO DI
VALENTINO ROSSI,
E IL DOTTORE

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE
(Anagra fede gli Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che
consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte di soggiorno,
corsi di lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian
State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry
of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the Consulate
General of Italy to renew passports, filling out consular forms, procedures
for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in
Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

(continua della pagina 11)
Una processione infinita,
Covid permettendo, tra bandiere,
cappellini e striscioni amarcord
per testimoniare al Dottore un
amore sportivo destinato a restare
in eterno nei cuori di chi l'ha visto
dal vivo.
E per sempre resterà
l'amore di appassionati e non per
Marco Simoncelli che, a dieci
anni dalla tragica morte a Sepang,
è stato ricordato a Misano con
una quercia piantata alla curva 8
dell'autodromo che già porta il
suo nome: "Bellissima l'idea della
quercia per il Sic, quell'albero
ricorda la chioma di Marco, è un
bellissimo simbolo - ha detto un
emozionatissimo Valentino Rossi
- Sono passati dieci anni ma a me
sembra di aver visto il Sic l'ultima
volta due mesi fa.

Every Day from
7AM – 6 PM

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Queens Borough President Donovan Richards presented a
Proclamation to Italian Charities of America (ICA) on their 85th
Anniversary. Accepting the Proclamation is ICA President Domenic
Giampino from QBP Donovan Richards as ICA Vice President Dr.
Alan Hartman look on. Photo by Walter Karling

