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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

MELONI A BRUXELLES:
"SOLUZIONI CONCRETE SUL
GAS PRIMA POSSIBILE". VON
DER LEYEN: "GRAZIE PER LA
TUA VISITA, FORTE SEGNALE"

La presidente del
Consiglio Giorgia Meloni
a Bruxelles ha incontrato
i vertici delle istituzioni

europee.

Prima di vedere la
presidente del Parlamento
europeo, Roberta Metsola,

la presidente della Commissione, Ursula Von der
(continua a pagina 2)

GAS: ARERA, LA BOLLETTA A
OTTOBRE SCENDE DEL 12,9%

Cala la bolletta
del gas per le famiglie in
regime di mercato tutelato.
La famiglia tipo

per i consumi di ottobre
riceverà una bolletta con
una riduzione del 12,9%
rispetto al 3/o trimestre

2022.

Lo rende noto
(continua a pagina 2)

I AM PAC
CONGRATULATES
GOV. HOCHUL ON HER
ELECTION VICTORY

The Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti with Board Members
were at Gov. Kathy Hochul’s Election Victory Celebration, held at the Capitale,
130 Bowery, NY 10013. I AM PAC was one of the first ethnic groups to endorse
Gov. Hochul for reelection as Governor of the State of New York. I AM PAC
look forward in working with Gov. Hochul on many issues. Segue on page 7

I'M HERE TO GET THINGS DONE, NOT
SURVIVE AS PREMIER - MELONI

ROME - Premier
Giorgia Meloni has said she
will be free to get things
done at the helm of government as she does not feel

enslaved by the need to
get re-elected in five years'
time.
"The only real
advantage I have over the

others is that I will not
work to remain in this posi(Continued on page 2)

I'M HERE TO GET THINGS DONE,
MELONI A BRUXELLES: "SOLUZIONI CONCRETE
SUL GAS PRIMA POSSIBILE". VON DER LEYEN: NOT SURVIVE AS PREMIER - MELONI
"You have to break the
(Continued from page 1)
"GRAZIE PER LA TUA VISITA, FORTE SEGNALE"
mold to get things done.
(continua dalla pagina 1)
Leyen, e il presidente del Consiglio, Charles Michel, e Paolo
Gentiloni.
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Bruxelles
per la sua giornata di incontri con
i vertici delle istituzioni Ue, ha
avuto un pranzo informale con
il Commissario per l'Economia,
Paolo Gentiloni.
A quanto si apprende,
è stato un incontro “piacevole e
doveroso” con il commissario
italiano durante il quale sono
state affrontate a 360 gradi tutte
le emergenze del momento, dal
Pnrr all’energia, dalla guerra in
Ucraina alle nuove regole del
patto di stabilità.
“Mi sembra si sia creata
una interlocuzione molto franca,
molto positiva. Sono contenta di
come sia andata questa giornata
nella quale ho portato il punto
di vista italiano. C’è la necessità
di dare il prima possibile concretezza alla soluzione” sulla crisi
dell’energia e “sul tetto del gas”.
Lo ha detto la premier Giorgia
Meloni parlando con i cronisti a
margine dell’incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles
Michel. “Abbiamo parlato di
flussi migratori, della richiesta
italiana di un cambio punto di
vista. La priorità per noi diventa
una priorità che è già prevista
nelle normative europee, che è la
difesa dei confini esterni” ha detto
Meloni. “Ho voluto organizzare
qui a Bruxelles la prima visita
istituzionale del governo per dare
il segnale di una Italia che vuole
partecipare, collaborare e difendere l’interesse nazionale dentro
alla dimensione Ue insieme agli
altri Paesi”.
“Grazie Giorgia Meloni
per il forte segnale lanciato con la
tua visita alle istituzioni europee
nel tuo primo viaggio all’estero.
È stata una buona occasione
per scambiare opinioni su temi
critici che vanno dal sostegno
all’Ucraina, all’energia all’Italia,
al NextGenEU e alla migrazi-

one”. Lo ha scritto su Twitter la
presidente della Commissione Ue
Ursula von der Leyen.
“Benvenuta
Presidente Giorgia Meloni
all’Europarlamento. L’Italia ha
sempre avuto un ruolo centrale nell’Ue. Più che mai - con
l’invasione Russa dell’Ucraina,
prezzi dell’energia alle stelle e
inflazione in aumento - dobbiamo
rimanere uniti. Siamo più forti se
stiamo insieme”. Lo ha scritto in
un tweet la presidente Metsola
che ha incontrato la premier italiana.
“Visita bagnata, visita
fortunata”. La premier Giorgia
Meloni ha scherzato così, mentre
entrava con Roberta Metsola
nello studio della presidente
dell’Eurocamera, sulla pioggia
che ha accolto il capo del governo
italiano a Bruxelles. Meloni e
Mestola, dopo le foto al piano
terra dell’Eurocamera, sono salite
nello studio della presidente.
L’incontro è durato corca un’ora
e si è svolto in italiano: un faccia
a faccia di venti minuti a cui è
seguito un incontro allargato alle
delegazioni di 40 minuti. “Domani ho il Consiglio dei ministri,
perché stiamo correndo contro
il tempo con la legge di bilancio” ha detto la premier Giorgia
Meloni nel corso dell’incontro
con Roberta Metsola, secondo
quanto si vede nel video diffuso
dall’Eurocamera. “Sono molto
contenta di aver scelto di venire qui per la mia prima visita
internazionale, qui a Bruxelles
e segnatamente al Parlamento:
questa è una posizione chiara che
l’Italia ha scelto di portare avanti”
ha precisato Meloni .”Siamo
totalmente allineate sull’Ucraina,
continueremo a essere fermi sulle
sanzioni e rimarremo unite nel
riaffermare il nostro sostegno
all’Ucraina”. Questo, a quanto si è
appreso, il messaggio della presidente del Parlamento europeo,
Roberta Metsola, alla premier
italiana Giorgia Meloni durante il
loro bilaterale. Durante l’incontro,
secondo fonti del Pe, la presidente
dell’Eurocamera ha ringraziato

la presidente del Consiglio per il
fatto che la sua prima visita fuori
dall’Italia sia stata al Parlamento
europeo, dimostrando cosi il suo
impegno per l’Ue e confermando
che l’Italia continuerà a svolgere
un ruolo centrale nel processo
decisionale dell’Ue, aggiungono
fonti interne all’incontro. “Su
energia e inflazione, le persone
hanno bisogno di noi ora, dobbiamo agire ora. Sono consapevole
che gli Stati membri hanno realtà
diverse, ma dobbiamo trovare il
coraggio e la volontà politica per
agire come abbiamo fatto durante
la pandemia: unendo le forze”, ha
poi aggiunto Metsola rivolgendosi
alla premier. Durante l’incontro
la presidente dell’Eurocamera
ha poi invitato il Presidente del
Consiglio a intervenire ad una
plenaria del Parlamento europeo a
Strasburgo.
Applausi e un coro
“Giorgia, Giorgia”: al termine
dell’incontro con la presidente
Roberta Metsola lasciando il Parlamento europeo Giorgia Meloni
si è fermata anche per un selfie
con alcuni sostenitori italiani.
“Giuro che non li ho pagati”, ha
detto scherzando rivolta a Metsola. Ora la presidente è diretta
alla sede della commissione Ue
dove avrà il bilaterale con Ursula
von der Leyen.
Terminato l’incontro tra
la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della
Commissione europea Ursula
von der Leyen. Quest’ultima ha
accolto la premier al suo arrivo
al palazzo Berlaymont, sede
dell’esecutivo europeo, e dopo
uno breve scambio di saluti in
inglese Meloni e von der Leyen
si sono fatte immortalare dai
fotografi nella consueta stretta di
mano.
Successivamente Meloni
è arrivata nella sede del Consiglio
europeo: dopo la foto e la stretta
di mano di rito con il presidente
del Consiglio Ue Charles Michel
i due ora terranno un incontro
bilaterale. A chiudere la visita di
Meloni è prevista una cena con lo
stesso Michel.

GAS: ARERA, LA BOLLETTA A OTTOBRE SCENDE
DEL 12,9%

(Continua della pagina 1)
Arera, l'agenzia pubblica che fissa
le tariffe dell'energia. In base al
nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio, il prezzo del gas
per i clienti ancora in tutela viene
aggiornato mensilmente e non più
ogni trimestre. La spesa gas per la
famiglia tipo nell'anno scorrevole
(tra il 1/o novembre 2021 e il 31
ottobre 2022) è di circa 1.702
euro, +67% rispetto ai 12 mesi
precedenti (novembre 2020 - ottobre 2021).
Ma il presidente
dell'agenzia, Stefano Besseghini,
invita a non abbassare la guardia,
facendo sempre attenzione al
risparmio e all'efficienza energetica: 'Il costo del gas per ottobre
- spiega il numero uno di Arera registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali
non devono trarre in inganno.
I valori rimangono molto alti
rispetto al passato e, se è vero che
hanno avuto un impatto modesto
per le famiglie nel periodo estivo,
determineranno bollette più
impegnative con il crescere dei
consumi della stagione invernale,

con prezzi che sono previsti in
risalita per la maggiore domanda
dei mesi freddi'.
Secondo Arera "ci sarà
un aumento dei costi del gas a
novembre e dicembre. Le previsioni di questo momento ci fanno
vedere una evoluzione in crescita
del 20-25% rispetto ai prezzi
attuali per la fase di dicembre e
gennaio. Poi ci sarà un andamento
piatto per il 2023", dice Besseghini, a Sky Tg24.
La componente del
prezzo del gas a copertura dei
costi di approvvigionamento
(CMEMm), applicata ai clienti
ancora in tutela, viene aggiornata
come media mensile del prezzo
sul mercato all'ingrosso italiano e
pubblicata entro i primi 2 giorni
lavorativi del mese successivo a
quello di riferimento. Per il mese
di ottobre, il prezzo della materia prima gas, per i clienti con
contratti in condizioni di tutela, è
fissato in 78,05 euro al megawattora, pari alla media dei prezzi
rilevati quotidianamente durante
il mese appena trascorso.
Per chi avesse ricevuto nelle scorse settimane una

bolletta con il valore in acconto
della componente CMEMm, il
ricalcolo sarà effettuato nella
prima bolletta utile con il valore
effettivo (più basso) pubblicato
oggi. Lo stesso valore CMEMm
potrà essere usato dai venditori
per fatturare, a titolo di acconto,
i consumi del mese di novembre
nelle bollette inframensili. Come
previsto dal decreto "Aiuti Bis",
per tutto il 4/o trimestre Arera
ha azzerato gli oneri generali di
sistema anche per il settore gas.
Inoltre, l'Iva sul gas è stata ridotta
al 5%.
Sempre nel DL Aiuti bis,
fino alla fine dell'anno è confermato anche il potenziamento del
bonus sociale per il gas, rivolto
alle famiglie con un livello di Isee
fino a 12.000 euro, soglia che
sale a 20.000 euro per le famiglie
numerose. La famiglia tipo ha
consumi medi di gas di 1.400
metri cubi annui. I bonus sono
erogati direttamente in bolletta a
tutte le famiglie aventi diritto, a
condizione che abbiano richiesto
(continua a pagina 3)
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tion," Meloni, whose Brothers of
Italy (FdI) party led a right-wing
coalition to victory in the September 25 general election, says
in an excerpt from a new book by
journalist Bruno Vespa.
"I'm not here to survive,
looking at the polls. I don't want
to be re-elected in five years' time
at all costs.
"If you have nothing to
lose, you can push the envelope
more.

"If you live in terror of
not getting re-elected, you are
destined not to do anything".
Italy's first woman premier said the government did not
have much money available and
what it did have would be used
to cut energy bills for people in
economic difficulty.
"We have to see how we
can get through the winter without bills going through the roof,"
she said.

ITALY READY TO GIVE HUMANITY
1 ASSISTANCE SAYS GOVT

ROME - The Italian
foreign ministry has said in a
statement that it is monitoring
the situation on the Humanity 1,
an NGO-run search-and-rescue
ship flying the German flag, and
is ready to provide emergency
assistance if necessary.
The Humanity 1 is one
of three NGO ships currently in
the southern Mediterranean with
a combined total of around 1,000
rescued people on board.
It is carrying 179 asylum
seekers, reportedly including
104 unaccompanied minors. The
youngest child on the ship is said
to be only seven months old.
On Wednesday the German government called on Rome

to help the people on the Humanity 1 fast.
Last week Interior Minister Matteo Piantedosi told Humanity 1 and another NGO-run
vessel, the Ocean Viking, which
has 234 people on board and is
flying the Norwegian flag, to stay
out of Italian waters, saying they
had broken Italian and EU rules.
Another ship, the Norwegian-flag Geo Barents operated
by Doctors Without Borders, currently has 572 people on board.
The Italian foreign
ministry said that it has written
to the German embassy to have
information about the situation
aboard the Humanity 1 in view of
"eventual decisions".

NOTA CONSOLARE

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

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

GAS: ARERA, LA BOLLETTA A OTTOBRE SCENDE
DEL 12,9%
(continua dalla pagina 2)
un Isee per l'anno 2022.
"Le nuove tariffe del
gas disposte da Arera per il mese
di ottobre evitano una ulteriore
stangata per le famiglie, ma
l'Italia non è ancora al riparo
dall'emergenza energia e nei
prossimi mesi i prezzi potrebbero
impennarsi", afferma il Codacons,
commentando la riduzione del
12,9% per le bollette del gas". Lo
scrive il Codacons.
"Le tariffe del gas
rimangono ancora eccessivamente

elevate e, se si dovessero mantenere stabili nel corso dell'anno,
porterebbero la bolletta media nel
2023 a raggiungere quota 1.507
euro a famiglia - spiega il Codacons - Considerati gli aumenti
scattati tra novembre 2021 e ottobre 2022 la bolletta media è salita
addirittura del +67% rispetto ai
12 mesi precedenti, raggiungendo
quota 1.702 euro a famiglia, un
livello che deve portare a tenere
la guardia alta". "Il vero pericolo
è rappresentato dal fatto che nei
prossimi mesi, in caso di un inverno rigido o di problemi con le

forniture, i prezzi del gas possono
schizzare al rialzo, annullando
del tutto la riduzione delle tariffe
di ottobre - spiega il presidente
Carlo Rienzi - Il calo disposto da
Arera non è pertanto sufficiente
a cantare vittoria, ed è necessario
intervenire con misure urgenti
per riportare le tariffe di luce e
gas a livelli accettabili, anche in
considerazione del fatto che la
bolletta della luce ha raggiunto
quota 1.782 euro a famiglia nel
2022, con un maggior esborso di
662 euro a famiglia" - conclude
Rienzi.

UKRAINE: THERE CAN BE NO
SURRENDER, FULL SUPPORT FOR
KYIV - MATTARELLA

INCONTRO A PECHINO FRA XI E SCHOLZ, “CINA E
GERMANIA CONTRO L'USO DI ARMI NUCLEARI”

Il cancelliere tedesco
Olaf Scholz ha incontrato il
presidente cinese Xi Jinping; è
il primo leader del G7 a visitare
Pechino dall'inizio della pandemia
di Covid-19 nel 2020.
Xi ha incontrato Scholz
nella Grande Sala del Popolo
di Pechino, ha detto una fonte
del governo tedesco all'Afp,
nell'ambito di una visita di un
giorno che vedrà il leader
tedesco incontrare anche il premier Li Keqiang.
Germania e Cina sono
contrarie all'uso di qualsiasi arma
nucleare nella guerra in Ucraina:
lo ha detto il cancelliere tedesco
Olaf Scholz incontrando i media
a Pechino dopo gli incontri avuti
con il presidente Xi Jinping e il
premier Li Keqiang.
“Qui in Cina tutti sanno
che un’escalation della guerra in
Ucraina avrebbe conseguenze per
tutti noi - ha detto Scholz -. Ecco

perché è molto importante per
me sottolineare che tutti dicono
chiaramente che un’escalation attraverso l’uso di un’arma nucleare
tattica è esclusa”.
Scholz ha chiesto a
Xi di usare “la sua influenza
sulla Russia” per porre fine alla
“guerra di aggressione” ai danni
dell’Ucraina. “Questo riguarda la
necessità di rispettare i
principi della Carta dell’Onu che
tutti abbiamo sottoscritto - ha
sottolineato - Si tratta di principi
come quello della sovranità e
dell’integrità territoriale, importanti anche per la Cina”.
In merito allo scottante nodo di Taiwan, il capo del
governo tedescho ha ribadito
che la Germania, così come gli
Stati Uniti e molti altri Paesi nel
mondo, segue la politica della
Unica Cina. Tuttavia, ha aggiunto
Scholz, parte della Unica Cina è
anche che “qualsiasi cambiamen-

to dello status quo delle relazioni
nello Stretto di Taiwan deve essere pacifico e consensuale”.
Da parte sua, Xi ha
invitato la comunità internazionale a “rifiutare l’uso e la minaccia
delle armi nucleari” per prevenire
una “crisi nel continente eurasiatico”, nelle sue osservazioni più
dirette sulla necessità di impedire
l’escalation della guerra russa in
Ucraina. Xi ha anche parlato della
necessità congiunta di garantire
la stabilità delle catene di approvvigionamento alimentare ed
energetico, entrambe interrotte
dall’invasione dell’Ucraina da
parte del presidente russo Vladimir Putin.
La visita di Scholz a
Pechino, ha aggiunto il presidente
cinese “approfondirà la cooperazione pratica” tra i due Paesi.
La situazione internazionale,
ha sottolineato, “è complessa e
mutevole. Quali potenze influenti,
Cina e Germania dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento
e caos per dare maggiori contributi a pace e sviluppo mondiale. Se sono mantenuti i principi
di rispetto reciproco, di ricerca
di terreno comune, di scambi
e apprendimento reciproco, la
direzione delle relazioni non sarà
deviata e il ritmo d’avanzamento
sarà stabile”.
La Cina sollecita la
Germania a respingere il “confronto tra blocchi e le interferenze
animate dall’ideologia” nelle
relazioni bilaterali e a perseguire
una “politica positiva” verso
Pechino. Il presidente Xi Jinping,
nel bilaterale con Scholz, ha affermato che i due Paesi “dovrebbero
sempre cogliere la direzione generale delle relazioni bilaterali da
un punto strategico e perseguire
un atteggiamento costruttivo”. Xi,
secondo il network statale Cctv,
ha auspicato che “la Germania
persegua una politica positiva
verso la Cina per vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per
tutti”.

ROME - There can be
no surrender in Ukraine's struggle
against the Russian invasion, and
Italy reiterates its full support for
Kyiv, President Sergio Mattarella
said.
"The war unleashed by the

Russian Federation against Ukraine
is taking history's clock back a century," he said.
"We can't give in to this
drift.
"Hence the unreserved
support for Kyiv."

NUMBER OF EMPLOYED UP
46,000 IN SEPT SAYS ISTAT

ROME - The number
of people in employment in Italy
increased by 46,000 (0.2%) in September with respect to August after
two months of falls, ISTAT said.
The national statistics
agency added that the number
of employed people was up by
316,000 (1.4%) with respect to
September 2021.

It said the employment
rate had risen 0.2 of a percentage
point to 60.2%.
ISTAT said the unemployment rate was stable at 7.9%
in September.
The jobless rate for 15to-24-year-olds who are active on
the labour market, however, rose of
1.6 points to 23.7%.

OPTIMISM ON GROWTH
PROSPECTS SAYS GIORGETTI

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: PACE È VALORE
DA COLTIVARE E PRESERVARE

La cerimonia per la festa
delle Forze armate si è chiusa con
l'inno di Mameli.
Poi accompagnato dal
ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato
piazza Venezia in macchina, per
raggiungere Bari dove continueranno le celebrazioni della giornata
dell'Unità nazionale e la festa
delle Forze Armate.
In precedenza, dopo
l’inno di Mameli, il presidente
della Repubblica aveva ricevuto
dai corazzieri la corona d’alloro

e sotto le note della Leggenda del
Piave era salito a deporla davanti al sacello del Milite ignoto,
all’Altare della patria.
Presenti alla cerimonia
la premier Meloni e i presidenti
di Senato e Camera La Russa e
Fontana, e il ministro della Difesa
Crosetto.
“Celebriamo oggi il
Giorno dell’Unità Nazionale e, in
questa giornata, rendiamo onore
alle Forze Armate che, con la loro
dedizione e il loro contributo,
hanno consentito all’Italia di
divenire uno Stato unito, libero e

democratico”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella in un messaggio al
ministro della Difesa Crosetto.
“La pace è un valore
da coltivare e preservare e, più
che mai, l’odierna aggressione
scatenata dalla Federazione Russa
contro l’Ucraina, ci chiama alla
responsabilità di testimoniare
concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità
di presidiare, con i nostri alleati, i
principi su cui si fonda la cooper(continua a pagina 5)
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ROME - There is now
renewed optimism over Italy's
growth prospects after ISTAT reported surprisingly high third-quarter GDP growth of 0.5% on the
second quarter and 2.6% over the
same quarter last year, Economy
Minister Giancarlo Giorgetti said.
A first lens through
which to look with optimism at out
economy's growth prospects in the
difficult international context we
find ourselves in is linked to the

implementation of the National
Recovery and Resilience Plan
(NRRP)," he said on World Savings Day.
"These huge resources,
in fact, will enable us to promote
the ecological and digital transition, relaunch growth and improve
social, territorial, generational and
gender inclusion".
Giorgetti stressed that
"we can see the situation in its
positive evolution".

4 NOVEMBRE, MATTARELLA: PACE È VALORE
DA COLTIVARE E PRESERVARE

POPULISM, IMPERIALISM
THREATEN WORLD SAYS POPE

(continua dalla pagina 3)
azione internazionale”. Scrive il
presidente della Repubblica.
“E’ un momento che
unisce e un momento che ci
unisce a tutte le persone che per
difenderci e per la nostra credibilità, si sono sacrificate”. Così la
premier Giorgia Meloni parlando
ai cronisti del valore della festa
delle Forze armate al termine
della cerimonia.
“Oggi si conclude
fisicamente un viaggio, ma quello
che deve proseguire è il viaggio
ideale, che ci ricorda il sacrificio
che hanno fatto molti uomini
e ci deve impegnare nei nostri
sforzi quotidiani nel servirlo come
hanno fatto queste persone, anche
ignoti, persone su cui si fonda la
nostra democrazia e libertà. Non
c’è onore più grande di servire
un Paese”. Lo ha detto il ministro
della Difesa, Guido Crosetto, alla
cerimonia alla stazione Termini che ricorda l’anniversario
dell’arrivo a Roma, nel 1921,
del treno partito da Aquileia su
cui era posta la salma del Milite
Ignoto.
Il capo dello Stato al
Sacrario militare dei Caduti di
Oltremare di Bari - “Ci siamo
abituati alla pace. L’Europa unita
è stata per 70 anni l’antidoto più

forte a egoismi e nazionalismi.
Diverse generazioni sono nate e
cresciute in un Continente che
sembrava aver cancellato non
soltanto la parola guerra ma talvolta persino la sua memoria. Poi
improvvisamente la guerra - la
tragedia della guerra - è riapparsa
nel nostro Continente. E’ accaduto
a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione che la Russia
ha scatenato contro l’Ucraina e il
suo popolo. Dalla fine di febbraio
si combatte, si muore nel cuore d’
Europa”. Lo ha detto il presidente
Sergio Mattarella parlando a Bari
in occasione del 4 novembre.
“I punti fermi della

nostra bussola restano la vocazione europeista e il solido
legame transatlantico. Quanto sta
accadendo nella nostra Europa
parla alla responsabilità degli
uomini delle istituzioni. Ci dice
che la pace si costruisce ogni
giorno. Prima di tutto nella coscienza delle nuove generazioni,
nel cuore di quel popolo che si
sente europeo, accomunato dalla
medesima concezione di libertà,
di diritti, che ripudia l’idea stessa
di guerra. Come dice la nostra
Costituzione, che indica anche la
via e gli strumenti che rendano
concretamente possibile questa
scelta”.

ROME - Populism and
imperialism threaten the world,
Pope Francis said in his first
speech on a trip to Bahrein.
"We are witnessing with
concern the growth on a wide
scale of indifference and mutual
suspicion, the spread of rivalries
and conflicts that we had hoped
had been overcome, populism,

extremism, and imperialism that
jeopardize the security and safety
of all," said Francis.
The pope also called
on authorities and people not to
violate human rights and reiterated the Vatican's opposition to
the death penalty.
He called for full religious freedom.

DEFEND SAVINGS, INCOMES AGAINST
INFLATION SAYS MATTARELLA

LA FRANCIA ALL'ITALIA, “PRONTI A PRENDERE
UNA PARTE DI MIGRANTI”

Il governo di Parigi si
dice pronto ad accogliere una
parte dei 234 migranti che si
trovano attualmente a bordo della
nave umanitaria "Ocean Viking",
in attesa di un porto sicuro in
Italia.
"Abbiamo detto all'Italia,
e lo diciamo insieme alla Germania, che se quella nave umanitaria
(Ocean Viking) verrà accolta in
Italia, anche noi accoglieremo una
parte dei migranti, delle donne
e dei bambini, affinché l'Italia
non si debba prendere carico da

sola del fardello di questo arrivo
di migranti", ha detto il ministro
dell'Interno francese, Gérald Darmanin, intervistato questa mattina
da RMC-BFMTV.
"Ho incontrato il nuovo
ministro dell'Interno italiano.
Non dubitiamo
che l’Italia rispetterà il diritto internazionale”, ha aggiunto
Darmanin,incalzato dalla stampa
francese sulla situazione delle
navi bloccate nel Mediterraneo.
“Ma diciamo anche all’Italia che
il problema della sua geografia, di

essere dunque il Paese più vicino
a questa nave, non significa che
debba essere lasciata sola”.
Il ministro di Parigi ha
anche sottolineato che l’Italia fa
una “grande parte di umanità”.
“Non dubitiamo un solo istante
che l’Italia, membro dell’Unione
europea, che ha firmato tutte
le convenzioni internazionali”,
rispetti il diritto internazionale,
accogliendo in uno dei suoi
porti la Ocean Viking. Perché
“il diritto internazionale è molto
chiaro: quando una barca chiede
di accostare con dei naufraghi a
bordo, è il porto più sicuro e più
vicino che deve accoglierla. Nello
specifico, l’Italia”, ha chiarito.
“Da anni sosteniamo
che gli Stati dell’Europa centrale
si debbano fare carico di alleviare la pressione degli arrivi dei
migranti sull’Italia e su Malta: per
noi l’importante è che la Ocean
Viking sbarchi nel porto sicuro
più vicino e speriamo che questo
avvenga il più presto possibile”.
E’ quanto sostiene la ong Sos
Méditerranée, che precisa: “la
redistribuzione dei migranti non
è nostra competenza, quindi non
abbiamo nulla da commentare su
questo”.

DISAGI PER IL MALTEMPO IN TUTTA ITALIA,
ALLAGAMENTI IN CAMPANIA

Pioggia, neve e venti
forti in tutta Italia, dalla Campania al Veneto.
Il primo weekend di
novembre è segnato dal maltempo
e dalle basse temperature, in
linea con le medie stagionali, che
crolleranno di 10°C rispetto alle
massime anche al Centro-Sud,
secondo le previsioni de iLMeteo.
it.
Intanto si segnalano in
diverse regioni disagi a causa
delle forti precipitazioni.
In Campania centinaia

di automobilisti sono rimasti
intrappolati per ore sul raccordo
autostradale Avellino-Salerno, a
causa di una bomba d’acqua che
si è abbattuta sul territorio. La
coda, in direzione Salerno, è di
almeno 10 chilometri, a partire da
Solofra (Avellino). I più fortunati sono riusciti a uscire allo
svincolo di Lancusi e a lasciare
l’autostrada. A Mercato San Severino (Salerno) i torrenti Solofrana e Calvagnola sono usciti dagli
argini, allagando le strade della
frazione di Sant’Angelo. Molte

le auto bloccate nei sottopassaggi
allagati, con diversi interventi dei
vigili del fuoco. Preoccupa il livello dell’acqua anche nei comuni
della Valle dell’Irno e dell’Agro
Nocerino Sarnese. A Montella,
in provincia di Avellino, a causa
delle piogge intense, un fiume di
fango e detriti ha invaso il centro
del paese. Piogge e venti a raffica
anche sulle isole campane. La
notte di tempesta ha isolato Capri,
bloccando la partenza di aliscafi,
(continua a pagina 5)
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ROME - The government must defend Italian's savings and incomes against inflation
which hit a post-March 1984 high
of 11.9% in October, President

Sergio Mattarella said.
The government is set
(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

DISAGI PER IL MALTEMPO IN TUTTA ITALIA,
ALLAGAMENTI IN CAMPANIA
(continua dalla pagina 4)
jet e catamarani per Napoli, Sorrento e la Costiera. Si attendono
miglioramenti nel pomeriggio,
ma fino alle 8:00 di sabato 5
novembre su tutta la Campania è
in vigore un’allerta meteo gialla
della Protezione Civile Regionale.
Il maltempo non risparmia anche il Nord. Nella Bergamasca (Lombardia) è tornata la
neve attorno ai 1.400-1.500 metri
la scorsa notte. Stamattina sulle
Alpi Orobie i fiocchi hanno imbiancato il paese di Foppolo e le
vicine piste da sci dell’alta Valle
Brembana,e il borgo di Vilminore,
in val di Scalve. Nei giorni scorsi
la neve era caduta solo a quota
2.500 metri. Nevicate anche in
Valtellina e la Valchiavenna, con
un crollo delle temperature su
tutta la Provincia di Sondrio. È
stato chiuso stamattina il Passo
San Marco, principale valico tra
Bergamo e Sondrio.
La neve è ricomparsa
anche sulle Dolomiti venete, con
un calo delle temperature fino a
-6 gradi sulla Marmolada. A Ra
Valles, sulle Tofane, sopra Cortina
d’Ampezzo, si misurano quasi 40
centimetri, circa 10 centimetri invece sulle piste del Monte Faloria,
dall’altra parte della vallata, dove
le piste da sci potrebbe essere
aperte fra un paio di settimane.
La ‘spallata’ del flusso atlantico
all’anticiclone nordafricano ha

(Continued from page 4)
to meet later Monday to pass the
first measures against soaring
energy bills, a cost of living crisis,
inflation, and a looming recession.
"The defence of the value of incomes and savings against
the growth of inflation, due to the
upsurge in the cost of energy and

other basic goods, appears now
more than ever to be a primary
task which the Republic is bound
to carry out by its Constitution,"
Mattarella said in a telegramme to
the 98th World Savings Day.
Amid the current "climate of uncertainty", the head
of State added, "confidence is a
precious good".

RACE AGAINST TIME FOR BUDGET
MELONI TELLS METSOLA
Un'auto bloccata dalla pioggia sotto un cavalcavia a Mercato
san Severino ( Salerno)
visto il passaggio della prima perturbazione fredda sulla regione,
con piogge abbondanti in pianura
e un calo di 7-8 gradi rispetto a
ieri. Venezia ha fatto i conti con
il primo maltempo dell’autunno,
con una piccola mareggiata, e
l’acqua alta fuori dalla laguna. La
città è rimasta però all’asciutto,
grazie al sollevamento delle paratoie del Mose.
Forti precipitazioni
in Friuli Venezia Giulia, sulla
pianura orientale e le Prealpi
Giulie. Secondo i dati diffusi
dalla Protezione civile Fvg, gli
accumuli di pioggia nella notte
hanno raggiunto i 60 millimetri e

i venti di scirocco hanno toccato,
in alcune località, i 70 chilometri
orari. Diversi sottopassi sono stati
chiusi. Sulla costa invece si sono
segnalate deboli mareggiate. In
Liguria, dopo gli allagamenti a
Genova di giovedì pomeriggio,
le forti piogge della scorsa notte
hanno causato una frana sulla
Sp49 nel Comune di Sassello,
nel Savonese. In Toscana invece
diversi nubifragi hanno interessato il Lucchese e la Versilia, con
esondazioni di alcuni piccoli corsi
d’acqua. Rimane l’allerta della
Protezione Civile per venerdì
4 novembre anche per Lazio e
Molise.

CLIMA: RE CARLO OSPITA RICEVIMENTO IN
PREPARAZIONE DI COP27

LONDRA - Il 're ambientalista' Carlo III dopo aver
rinunciato malvolentieri a partecipare alla Cop27, la conferenza
Onu sull'emergenza climatica
al via lunedì a Sharm el-Sheik
(Egitto), oggi ha ospitato a Buck-

DEFEND SAVINGS, INCOMES AGAINST
INFLATION SAYS MATTARELLA

ingham Palace un ricevimento
per suggellare il passaggio di
consegne tra la Cop26 dell'anno
scorso a Glasgow e il nuovo cruciale appuntamento.
Circa 200 tra leader, delegati e attivisti si sono incontrati
nelle sale del palazzo reale, tra cui
il primo ministro britannico Rishi
Sunak e l'inviato Usa per il clima
John Kerry.
Proprio il premier
conservatore, che nei giorni scorsi
in seguito a pressioni e critiche
ricevute da più parti aveva deciso
di partecipare alla conferenza
dopo un iniziale forfait, ha parlato
al ricevimento. “Ogni momento in
cui consentiamo ai cambiamenti
climatici di devastare il nostro
pianeta si tradurrà in più sofferenze per l’umanità”, ha affermato,
sottolineando che bisogna agire
adesso per non lasciare “in eredità
ai nostri figli una situazione disperata”.

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Sunak nel suo discorso ha anche reso omaggio
alla grande attività di re Carlo in
difesa dell’ambiente, condotta
soprattutto quando era erede al
trono, ricordando che per 50 anni
si è impegnato a trovare possibili
soluzioni molto prima che venisse
organizzata la prima conferenza
Cop dalle Nazioni Unite. Gli sforzi della famiglia reale per il clima
emergono anche dall’attività del
principe William, che ha annunciato i finalisti dell’Earthshot Prize,
il premio per i progetti a difesa
del pianeta di cui è patron.

ROME - The new Italian government is facing a race
against time to frame the 2023
budget, Premier Giorgia Meloni
told European Parliament President Roberta Metsola in Brussels.

"Tomorrow I have a
cabinet meeting, because we
are racing against time with the
budget (bill)," Italy's first women
premier said on her first foreign
trip, according to an EP video.

ITALIAN GAS BILLS DOWN
12.9% IN OCTOBER

ROME - Italian gas
bills were down 12.9% in October, market price setter ARERA

said.

This was compared
with the third quarter of 2022.

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 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2021 we offered summer
camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English camps to
over 100 children. Please visit our
web site and see for yourself. Help
us help our students!
Na lingua sula mai abbasta!
= One language is never enough!

www.thesciliainproject.com
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"CHO", ARRIVA IL PRIMO LIQUORE AL
CIOCCOLATO DI MODICA IGP

Presentato in anteprima,
dal sommelier Giorgio Solarino,
"Cho", il primo liquore al cioccolato di Modica Igp.
A darne notizia è il
Consorzio Tutela cioccolato di
Modica Igp. Il prodotto è stato
comunicato - informa una nota
- in occasione della festa per
l'apertura del Ristorante "10 e
Lode" dell'Alberghiero Amerigo
Vespucci di Roma.
L’appuntamento si è
svolto lo scorso 27 ottobre e
celebrato con barretta con incarto
dedicato all’evento. Il Consorzio,
in occasione dell’evento, ha sottolineato il valore della collaborazione con gli Istituti professionali
per la gastronomia e commentato
(continua a pagina 8)

PESCA: LA UE APPROVA IL PROGRAMMA PER
L'ITALIA 2021-27 DA 1 MILIARDO

La Commissione ha
adottato il programma 202127 del Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (Emffa) per l'Italia,
per un importo complessivo di
987,2 milioni di euro per i prossimi sei anni, di cui 518,2 milioni
di euro dal bilancio Ue.
Circa la metà dei fondi
andrà alla pesca sostenibile, per
porre fine al rigetto delle catture
indesiderate, ridurre la sovraccapacità in alcune flotte e migliorare
il monitoraggio e la raccolta di
dati sulle attività di pesca. Più

REDISCOVERING
CHRISTOPHER COLUMBUS

La Bella Italia held a Rediscovering Christopher Columbus
program at Christ the King High School, Middle Village Queens,
NY. The program aimed to tell the “Real Story of Columbus”
and the work that Order of the Sons and Daughters of Italy
(OSDIA) is doing to safeguard the legacy of Columbus.
Pictured at the Rediscovering Christopher Columbus program
is (l to r) Robert Ferrito, President of the National Commission
on Social Justice, OSIA; Jacqueline Gagliano, President
La Bella Italia and John Fratta, Chairman of the National
Commission on Social Justice.

FERRERO OVERTAKES
ZUCKERBERG ON WORLD RICH LIST

(continua a pagina 8)

NASCE IL CONSORZIO DI TUTELA
DEL LIEVITO MADRE DA RINFRESCO

ROME - Italy's Nutella
king Giovanni Ferrero has overtaken Facebook founder Mark
Zuckerberg on the world's rich

list.

Candy magnate Ferrero
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Nasce il Consorzio
di Tutela del Lievito Madre da
Rinfresco.
L'iniziativa, nata su

volontà di alcuni operatori del set(continua a pagina 8)

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-

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.
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ALIMENTARE: SALAME VARZI REGISTRATO
COME MARCHIO COLLETTIVO

PAVIA - E' stato ufficialmente registrato come "Marchio
Collettivo" il Salame di Varzi, uno
dei prodotti più conosciuti e apprezzati della provincia di Pavia.
Il Consorzio di Tutela aveva
presentato domanda, nello scorso
luglio, all'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale
per la registrazione come "Salame
di Varzi DOP".
"Siamo estremamente
orgogliosi e molto soddisfatti del
riconoscimento ottenuto dal marchio 'Salame di Varzi DOP', perché da oggi il marchio consortile
ha un valore aggiunto di vera
tutela e protezione da imitazioni e
(continua a pagina 8)

L'ITALIA DICE NO A CARNE PRODOTTA IN
LABORATORIO

"Non ci arrenderemo
a mangiare carne prodotta in
laboratorio": lo ribadisce a chiare
lettere il ministro dell'Agricoltura
e Sovranità alimentare e forestale,
Francesco Lollobrigida che ha
come obiettivo quello di riportare
il settore "al centro del dibattito,
e, bene o male, partendo anche
dal nome del ministero".
Il neo responsabile
del Masaf parla a Verona,
all'inaugurazione della 124/a edizione di Fieracavalli, manifestazione di riferimento per il mondo
equestre a livello internazionale,
nata nel 1898, e che, assieme a
(continua a pagina 8)

DIMAGRIRE PUÒ FAR GUARIRE DAL DIABETE
ANCHE I NORMOPESO

ROMA - Perdere il 1015% del peso può, un alcuni casi,
mandare in remissione il diabete.
Ciò avviene non soltanto
nelle persone in sovrappeso o
obese, come già osservato in passato, ma anche nelle persone che
hanno un peso forma.
È quanto emerge da uno
studio coordinato dalla Newcastle
University e presentato al congresso dell’European Association
for the Study of Diabetes (Easd).
Un precedente studio
aveva mostrato come un programma intensivo di perdita di
(continua a pagina 9)

DIABETE: INTERNISTI,PASSI AVANTI
CON LE “CELLULE CHE CURANO”

Curarsi con i 'farmaci
viventi', ovvero con le cellule,
non è più un'utopia relegata nel
futuro, ma una soluzione che sta
acquisendo concretezza di giorno
in giorno: le terapie cellulari

stanno facendo passi da gigante in
vari campi e sono quasi pronte per
entrare nella pratica clinica.
Molto avanzati sono
(continua a pagina 9)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us.
Let the flame of your Heart,
O Mary, descend on all people. We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may be
healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the goodness of your motherly Heart,
and that through the flame of
your Heart we may be converted. Amen.
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I AM PAC ELECTION VICTORIES

The Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti
congratulates NYS Comptroller Tom DiNapoli on his reelection
victory. Pictured above (l to r) are I AM PAC VP Robert Fonti,
NYS Comptroller Tom DiNapoli, Erin Steven, John Schneidawin
and NYS Assemblyman David Weprin.
I AM PAC was very successful in electing those candidates
endorsed by I AM PAC for Federal and NY State elected
positions. I AM PAC looks forward in working with all on the
many issues especially those issues that affect the Italian
American community. Pictured below are a few of I AM PAC
endorsed candidates (l to r) Nick LaLota newly elected to
congress in NY-01 CD, Congressman Andrew R. Garbarino
reelected in NY-02 CD, and Anthony D’Esposito newly elected
to congress in NY-04 CD.

CAMPARI BUYS 70% STAKE IN
BOURBON BRAND

ROME - The Campari
Group said it had bought a 70%
stake in Wilderness Trail Distillery, a fast-growing 'super-premium' bourbon and rye whiskey
brand.
The note said bourbon
would become Campari's second

development area after aperitifs.
The iconic Italian red
bitter group said it would buy the
remaining 30% in Wilderness
Trail in 2031.
The overall value of the
operation is some $600 million, it
said.

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

"CHO", ARRIVA IL PRIMO LIQUORE AL
CIOCCOLATO DI MODICA IGP
(continua dalla pagina 6)
che sono “insostituibili centri di
eccellenza per la formazione di
qualificati operatori nel settore
turistico della accoglienza, per i

servizi di sala e per la preziosa
formazione in cucina dei futuri
cuochi di domani”.
L’organismo di tutela rileva inoltre che “l’incremento del
turismo enogastronomico in Italia

conferma che per i viaggiatori
di tutto il mondo, l’Italia è scelta
prioritariamente per il buon cibo,
frutto dell’impiego di materie
prime di eccellenza, con in testa le
produzioni Dop e Igp”.

PESCA: LA UE APPROVA IL PROGRAMMA PER
L'ITALIA 2021-27 DA 1 MILIARDO
(continua dalla pagina 6)
di un terzo dei fondi è dedicato
all'acquacoltura sostenibile e alla
trasformazione e commercializzazione.
I fondi rimanenti sara-

nno dedicati all’economia blu sostenibile e al rafforzamento della
governance internazionale degli
oceani.
“Il programma sosterrà
la protezione e il ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici in Italia - ha detto il

commissario Ue competente,
Virginijus Sinkevicius - e promuoverà inoltre l’acquacoltura
sostenibile e le attività di trasformazione, nonché il rafforzamento
dell’acquacoltura e del settore
della pesca, compresa la lavorazione dei prodotti ittici”.

FERRERO OVERTAKES
ZUCKERBERG ON WORLD RICH LIST
(Continued from page 6)
has risen to 27th in the latest daily
ranking in the Bloomberg Billionaires' Index, with 38.8 billion dollars, while Zuck has fallen to 29th
on 35.1 billion as he struggled
with the countless problems of his
new Meta platform that replaced
Facebook.
Elon Musk leads the list

with $195, followed by Bernard
Arnault on 136bn, Indian coal and
transport tycoon Gautam Adani
on 129, Jeff Bezos on 115, Bill
Gates on 107, and Warren Buffett
in sixth place on 101 billion dollars.
Italy's three-time former
premier and media magnate Silvio
Berlusconi is 351st as of November 3, with 6.06 billion dollars of
net worth.

2023 DEFICIT 4.5%, 21BN
“ROOM” - NADEF

NASCE IL CONSORZIO DI TUTELA DEL LIEVITO
MADRE DA RINFRESCO
(continua dalla pagina 6)
tore, ha l'obiettivo di promuovere
e valorizzare la tutela della qualità
delle produzioni alimentari con
l'utilizzo esclusivo del lievito
madre da rinfresco, siano essi
grandi o piccoli lievitati, dolci o
salati, attraverso il sostegno ai
suoi produttori. Il Consorzio sarà
presentato ufficialmente il 15
novembre a Milano presso Altis
Università Cattolica.

Attraverso l’istituzione
di un marchio di tutela la finalità
del Consorzio è “quella - informa
una nota - della selezione e del
perfezionamento tecnico-qualitativo del Lievito Madre da Rinfresco, degli ingredienti, della tecnica
e della tecnologia impiegata, tutto
per salvaguardare l’originalità del
metodo di produzione”. Nel corso
della presentazione è prevista
una tavola rotonda di confronto
dal titolo ‘Naturalità, benessere e

sviluppo sostenibile nella filiera
alimentare’ e un intervento di
Anna Sartori, presidente del
Consorzio di Tutela del Lievito
Madre da Rinfresco. Il Consorzio
informa che per sviluppare la sua
strategia, il suo know-how e il suo
piano d’azione è impegnato in un
progetto di ricerca in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano che
sarà presentato in occasione della
presentazione.

ALIMENTARE: SALAME VARZI REGISTRATO
COME MARCHIO COLLETTIVO
(continua dalla pagina 7)
contraffazioni in tutti i principali
Paesi extra Unione Europea - dichiara il presidente del Consorzio
di Tutela del Salame di Varzi,

Fabio Bergonzi -.
Consapevoli che le
Indicazioni geografiche non sono
riconosciute come diritti di proprietà intellettuale, l’aver ottenuto
il riconoscimento di ‘Marchio

Collettivo’ vuol dire estendere la
protezione già valida nell’Unione
Europea a tutti i mercati internazionali che lo riconoscono
come vero e proprio marchio
d’impresa”.

L'ITALIA DICE NO A CARNE PRODOTTA IN
LABORATORIO
(continua dalla pagina 7)
Fieragricola, è la rassegna storica
nel calendario di Veronafiere.
“È una rassegna straordinaria, con 124 anni di tradizione,
di centralità del mondo equestre”, afferma Lollobrigida, che
coglie l'occasione per lanciare un
rinnovato impegno sul sistema
fiere "cruciale per l'Italia". Riferendo di un incontro con i vertici
della Fiera di Verona, rileva poi la
necessità di ragionare di strategia
"di un sistema importante, in con-

correnza anche con altri sistemi
fieristici in Europa e nel mondo,
che possa attrarre economie".
Sempre tenendo a mente
le linee-guida del rinominato
dicastero: “La nostra economia, il
nostro sistema - ricorda - è spesso
aggredito da metodi che non
condividiamo, non ci arrenderemo a mangiare carne prodotta
in laboratorio”. La sovranità alimentare, aggiunge il ministro “è
importante e fondamentale. Noi
abbiamo voluto inserire questo
termine all’interno del nome del

Ministero proprio per rendere
centrale il sistema agroalimentare,
il sistema della produzione, mettendo l’imprenditore agricolo al
centro della produzione. Il diritto
di un popolo a mangiare, ma a
mangiare anche bene”.
Fino a domenica 6
novembre a Verona sono protagonisti 2.375 cavalli di 60 razze.
(continua a pagina 9)

Economy Minister Giancarlo Giorgetti
ROME - The government's economic blueprint
update, the NADEF, puts next
year's budget deficit at 4.5%, giving room for maneuver of over
21
billion euros, sources said ahead
of Friday's cabinet meeting to
assess the update to the DEF.
The NADEF draft puts

VERDI HOME WON'T BE SHUT
SAYS CULTURE MINISTER

ROME - The house
where great 19th century opera
composer Giuseppe Verdi lived

Specializing in Italian Wines

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
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next year's growth at 0.6%.
The draft says that
2022-2023 will be the toughest
time for Italian energy costs and
sources said at least 15 billion
euros would go into energy bill
easements in the 2023 budget as
well as on revising the basic
income and the 110% 'superbonus' for home improvements.

for 50 years will not be shut due
(Continued on page 9)

L'ITALIA DICE NO A CARNE PRODOTTA IN
LABORATORIO
(continua dalla pagina 8)
Quartiere fieristico scaligero soldout con 12 padiglioni occupati,
oltre alle aree esterne, per una
superficie espositiva di 128 mila
metri con 695 aziende provenienti
da 25 paesi e 200 eventi in calendario, tra competizioni, spettacoli
e convegni.
“Con Fieracavalli - ha
detto il presidente di Veronafiere,
Federico Bricolo - sappiamo di
avere una grande responsabilità
verso il mondo equestre. Apparteniamo a tutti i suoi protagonisti e
li rappresentiamo da 124 anni”.
Un settore cruciale anche per il
territorio, come ha confermato il
presidente del Veneto, Luca Zaia:

“In Veneto i proprietari di cavalli
sono 17.050, le aziende che hanno
in qualche modo a che fare con il
mondo equino sono oltre 9.000.
Il cavallo dà lavoro a una schiera
che oscilla tra le 40.000 e le
50.000 persone”.
Nel fitto calendario di
appuntamenti spiccano la 21/a
edizione della Coppa del Mondo
di Salto ad ostacoli Longines FEI
Jumping World Cup e lo show serale Gala d’oro, oltre a numerosi
eventi a tema sostenibilità, filo
conduttore di tutte le iniziative
collaterali. “Fieracavalli - ha spiegato l’ad di Veronafiere, Maurizio
Danese - è considerata un unicum
nazionale e internazionale del settore. Questo appuntamento si con-

ferma come un momento chiave
e in questo contesto Fieracavalli
agisce come moltiplicatore per il
business delle aziende che partecipano, grazie anche al valore del
proprio brand”.
In Italia, rileva Coldiretti, sono 550 mila i cavalli allevati
per passeggiate, turismo equestre,
attività sportiva e pet therapy.
E con 32 razze tutte italiane il
nostro Paese vanta la maggiore
biodiversità equina d’Europa
con un patrimonio concentrato in
particolare in Lombardia, Lazio,
Sicilia, Toscana, Piemonte,
Emilia Romagna e Puglia. Quote
significative si trovano anche in
Sardegna, Campania, Abruzzo e
Veneto.

VERDI HOME WON'T BE SHUT
SAYS CULTURE MINISTER
(Continued from page 8)
to disrepair, Culture Minister
Gennaro Sangiuliano said, "Villa
Verdi and its previous goods have
a fundamental importance for

the memory and identity of the
Italians and so they must be safeguarded and open to the public".
The house-museum at
Piacenza was set to be closed and
sold, according to reports last
week.

MATTARELLA, MELONI PAY
TRIBUTE ON ARMED FORCES DAY

DIMAGRIRE PUÒ FAR GUARIRE DAL DIABETE
ANCHE I NORMOPESO
(continua dalla pagina 7)
peso potesse mandare in remissione il diabete di tipo 2 nelle
persone con obesità o sovrappeso.
Lo studio inglese ha voluto ora
indagare se avviene lo stesso
anche nelle persone con diabete
di tipo 2 ma con un indice di
massa corporea normale o appena
sopra al “normale”. Per capirlo
il team di ricercatori ha chiesto a
20 uomini e donne normopeso di
seguire una dieta. Una volta perso
il 10-15% del loro peso corporeo,
il 70% del campione ha avuto

anche una remissione della malattia in proporzione simile quanto
avvenuto nei pazienti obesi e
sovrappeso nei precedenti studi.
Ulteriori approfondimenti hanno
permesso di rilevare che, nel campione, i livelli di grasso all’interno
del fegato e del pancreas erano
diminuiti notevolmente.
Secondo i ricercatori, lo studio,
oltre che fornire indicazioni pratiche per controllare la malattia, fa
luce su un potenziale meccanismo
alla base del diabete. È possibile
che ciascuno abbia una soglia,
geneticamente determinata, di

grasso corporeo che può gestire
in sicurezza. “Se si sviluppa il
diabete di tipo 2, si ha semplicemente più grasso all’interno del
corpo di quello che si può sopportare, anche se apparentemente
si è magri”, spiega uno degli
autori dello studio, Roy Taylor.
“Il grasso in eccesso si riversa
nel fegato e nel pancreas interrompendo la normale funzione
e causando il diabete di tipo 2.
Basta mezzo grammo di grasso
in più nel pancreas per compromettere la normale produzione di
insulina”, conclude.

ROME - President Sergio Mattarella and Premier Giorgia Meloni on Friday laid wreaths
at the Tomb of the Unknown
Soldier at the Vittorio Emanuele

Monument in Rome, or the Altar
of the Homeland, to mark Armed
Forces and National Unity Day in
(Continued on page 10)

DIABETE: INTERNISTI,PASSI AVANTI CON LE
“CELLULE CHE CURANO”

(continua dalla pagina 7)
infatti gli studi nel campo del
diabete.

Un po’ più indietro,
ma di grande interesse, quelli
sulla ‘rigenerazione’ del cuore. A
fare il punto gli esperti riuniti al

Congresso nazionale della Società
Italiana di Medicina Interna
(SIMI).
“Le terapie cellulari nel campo delle patologie
cardio-metaboliche - afferma il
presidente Simi Giorgio Sesti
- rappresentano un argomento
di frontiera. Si tratta di studi
sperimentali che non hanno attualmente un’applicazione clinica
ma che sono destinati a diventare
una terapia del prossimo futuro. Il
campo delle terapie cellulari per il
trattamento del diabete di tipo 1 è
in rapida evoluzione e una nuova
entusiasmante era è già iniziata.
La speranza è di poter disporre a
breve di fonti illimitate di cellule
produttrici di insulina, alternative
a quelle dei donatori, utilizzate da
tempo per i trapianti”.
Le migliori candidate
per la produzione di cellule beta,
che sono quelle che producono
l’insulina, spiega Lorenzo Pi(continua a pagina 10)

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.
9

Caffe’
Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time

Barista
and Server
Must has Experience
Contact John
646.756.9310

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

DIABETE: INTERNISTI,PASSI AVANTI CON LE
“CELLULE CHE CURANO”
(continua dalla pagina 9)
emonti, direttore del DiabetesResearch Institute del San Raffaele
di Milano, “sono al momento le
cellule staminali umane pluripotenti, che hanno un potenziale
illimitato di divisione e differenziazione.
Diversi laboratori
hanno sviluppato protocolli per

la differenziazione delle cellule
pluripotenti in cellule beta e un
grande sforzo negli ultimi anni
si è concentrato sullo sviluppo di
prodotti cellulari con un buon profilo di sicurezza (capacità di non
generare tumori) che ne consenta
l’applicazione clinica”.
Attualmente sono registrati 6 studi clinici che utilizzano
cellule staminali pluripotenti
umane per la terapia del diabete

di tipo 1 e i primi pazienti nei
quali sono state impiantate hanno
presentato un evidente beneficio
clinico. In particolare, “proprio
quest’anno è stata ottenuta per la
prima volta l’insulino-indipendenza nell’uomo. Nel mese di ottobre
- conclude Piemonti - è prevista la
sottomissione alle agenzie regolatorie dei Paesi europei, Italia
compresa, per le prime sperimentazioni nell’uomo”.

MELONI: “CON LA NADEF 30 MILIARDI PER IL
CARO ENERGIA FINO AL 2023”

Conferenza stampa
della premier Giorgia Meloni al
termine del Cdm.
"Per il 2023 abbiamo
fatto un scelta importante.
Nella Nadef abbiamo
previsto un indebitamento netto
al 4,5% che poi va a calare fino al
3% nel 2025, e questo ci consente
di liberare 22- 23 miliardi che

ugualmente intendiamo usare in
via esclusiva per il caro energia.
In totale, con la Nadef
individuamo 30 miliardi per il
caro energia fino al 2023”, ha
detto la presidente del Consiglio.
“Noi riusciamo,
per il 2022, a liberare grazie
all’extragettito” dell’Iva e a un
“terzo trimestre favorevole, circa

9 miliardi e mezzo che la prossima settimana vorremmo utilizzare
sul caro energia”.
“Configureremo un’altra
misura sul tema dell’energia
come emendamento all’attuale
decreto aiuti in conversione”:
riguarda “la possibilità di liberare
alcune estrazione di gas italiano
facilitando le concessioni in
essere e immaginandone nuove.
Chiederemo ai concessionari che
dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio, da gennaio
gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di
metri cubi da destinare ad aziende
energivore a prezzi calmierati”, ha
detto ancora la premier Meloni in
conferenza stampa dopo il Cdm.
“Un prezzo per mettere in sicurezza le aziende più gasivore”, ha
aggiunto.
“Ovviamente noi partiamo dal presupposto che una
soluzione anche europea sulle
risorse per affrontare la questione
delle bollette sia giusta e necessaria - ha detto Meloni -. Diversi
Paesi propongono modelli come
lo Sure sui quali le posizioni sono
variegate e noi siamo favorevoli. E sicuramente ritengo che
(continua a pagina 11)

MATTARELLA, MELONI PAY
TRIBUTE ON ARMED FORCES DAY
(Continued from page 9)
Italy.

Defence Minister Guido
Crosetto, Senate Speaker Ignazio
La Russa and Lower House
Speaker Lorenzo Fontana also
took part in the ceremony.
In a message to Crosetto,
Mattarella stressed that the armed
forces made it possible for Italy to
be a "united, free and democratic
State.
"Peace is a value to
cultivate and preserve, now more

than ever, and today's aggression
against Ukraine by the Russian
Federation calls for us to take
the responsibility to show our
convictions in a concrete away,
highlighting the need to safeguard
the principles that international
cooperation is based on with our
allies," he added.
At the end of the ceremony, Meloni told reporters that
armed forces day was a "moment
that unites us" and that it "unites
us with all the people that sacrificed themselves to defend us and
our credibility".

NEW GOVT COMMITTED TO
NATO, EU, TAJANI TELLS BLINKEN

ROME - The new Italian government is committed
to NATO and the EU, Foreign
Minister Antonio Tajani told US
Secretary of State Antony Blinken
in bilateral talks on the sidelines
of the G7 foreign ministers' meeting in Munster, western Germany.
"The new Italian government is strongly committed
to NATO, the EU and with the

United States," Tajani told his opposite number.
Blinken, for his part,
said that there was a "strong
partnership (between the US and
Italy) and an alliance which we
are grateful for, we speak with
a single voice on many crucial
issues" starting with Ukraine
and "we have the opportunity to
deepen cooperation".

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Deliver it to the ………Hotel.
Lo consegni all’albergo….
Please send it to this address.
Per favore lo mandi a questo indirizzo.
Will I have any difficulties with customs?
Avro’ delle difficolta’ alla dogana?
Can I pay with traveler’s checks?
Posso pagare con I traveller’s checks?
Do you accept American dollars?
Accettate i dollari?
Do I have to pay the tax?
Devo pagare l’IVA?
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Can I have a shopping bag, please?
Posso avere un sacchetto, per favore?

MELONI: “CON LA NADEF 30 MILIARDI PER IL
CARO ENERGIA FINO AL 2023”
(continua dalla pagina 10)
dovremmo usare tutte le risorse
esistenti, dal Repower Ue ai
Fondi di coesione non usati”.
Sui temi posti in Ue sul
Pnrr “non ho trovato alcun tipo
di chiusura preconcetta ma - ha
spiegato la premier replicando a
una domanda sulla sua recente
spedizione in Ue -, come dicono
le persone che ragionano in
maniera pragmatica, entriamo nel
merito”.
Sulla legge di bilancio
“abbiamo iniziato le nostre interlocuzioni con la maggioranza,
il governo, le parti sociali, le associazioni di categoria. E’ giusto
e doveroso prevederlo, stiamo
lavorando per vedere, la prossima
settimana i sindacati”, ha detto
Meloni.
“La delega a servizi segreti” verrà “assunta dal sottosegretario Mantovano”, ha anche
detto Meloni.
Nella Nadef “l’obiettivo
è di mitigare gli effetti del caro
energia su famiglie e imprese e
su cui si concentra larga parte
degli interventi con approccio
prudente, realistico e sostenibile”:
così il ministro dell’Economia
Giancarlo Giorgetti al termine del
Cdm. “Siamo consapevoli che
fare previsioni a lungo termine
in questo momento può essere
un esercizio di pura accademia
e siamo consapevoli e pronti a
fronteggiare i rischi di recessione
che da più parti a livello globale
ed europeo vengono evocate e
che ahime potrebbero toccare
anche l’economia italiana”. “Ci
presentiamo davanti al Parlamento con questo atteggiamento
responsabile”, ha aggiunto. La
Nadef prevede una crescita del
Pil dello 0,6% l’anno prossimo
“inferiore rispetto a quella che
poteva essere la previsione più
ottimistica”. Il deficit si attesterà
“al 4,5% rispetto al tendenziale
del 3,4% creando spazio per fare
un intervento che riteniamo do-

veroso per famiglie e imprese che
ammonta a circa 23 miliardi per
l’energia”, ha aggiunto Giorgetti,
dopo l’approvazione della Nadef.
Il deficit scenderà fino al 3% nel
2025. Il governo prevede anche
“un discesa del debito costante
fino a 141,2% nel 2025”, ha
aggiunto. Poi ancora: Lo spazio
in deficit per il 2023 permetterà
di liberare 23 miliardi di euro da
destinare alle misure contro il
caro energia. Il deficit passerà infatti dal 3,4% tendenziale al 4,5%
programmatico.
Per quanto riguarda la
norma contro i rave party, la premier rispondendo alla domanda
su come si intenda modificare
il decreto ha risposto: “Come
si coniuga questa cosa dei rave
con le norme sulla sicurezza
dei lavoratori? Con quelle sulla
sicurezza alimentare? Ad esempio, se vuoi vendere gli arrosticini
devi chiedere l’autorizzazione,
perchè c’è chi non lo deve fare?”.
“Qualsiasi cosa tu voglia fare insiste Meloni - tu devi rispettare
le leggi. E questa Italia di chi non
vuole farlo per noi è finita”. Se
invece si vuol dire il contrario “io
non li seguo. Io vado avanti”.
LA CONFERENZA
STAMPA AL TERMINE DEL
CDM - Cdm mette a punto norma
su trivelle, arriva emendamento
- Il Cdm ha dato il via libera alla
norma sulle nuove consessioni
per aumentare l’estrazione di
gas. Sarà inserita, sotto forma di
emendamento, nel decreto aiuti
ter all’esame del Parlamento.
Approvato anche il
decreto sui ministeri - “Il Cdm ha
approvato anche il decreto ministeri che contiene alcune novità
sulle denominazioni che abbiamo
scelto e che raccontano quelle che
sono le nostre priorità nell’azione
del Governo”, ha detto la premier.
“Ho chiesto di essere qui anche
al ministro Pienatedosi” per fare
il quadro sulla questione migranti
e delle navi delle ong e su quelli
che sono stati i “nostri interpelli”

GP VALENCIA: BAGNAIA E
QUARTARARO VICINI NELLE
SECONDE LIBERE

Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo chiudono vicinissimi la seconda sessione di prove
libere del Gp della Comunità
Valenciana, in vista della gara di
domenica, decisiva per il Mondiale.
L'italiano della Ducati,

solo 17/o nella prima sessione,
ha chiuso con il nono tempo
(1'30''447) subito alle spalle del
francese in sella alla Yamaha
(1'30''442").
I due rivali sono rimasti
(continua a pagina 12)

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

sul tema migranti in sede europea.
Pichetto, da estrazione gas 15 mld mc sfruttabili in
10 anni - Con l’emendamento
sull’estrazione di gas che verrà
presentato come emendamento
al dl aiuti ter “viene autorizzata l’estrazione da giacimenti
nazionali con capacità sopra a
500 milioni mc. Potenzialmente
si stima una quantità di 15mld
mc sfruttabili nell’arco di 10
anni”. Lo ha detto il ministro
dell’ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto al termine
del cdm. “Tutto questo deve
avvenirte al di sotto del 45esimo
parallelo con l’unica eccezione
che riguarda il ramo Goro del
fiume Po”, ha aggiunto.
Piantedosi, primo
provvedimento nave Humanity,
resti in rada - Primo provvedimento interministeriale del governo in tema di navi delle Ong: a
Humanity che sta entrando nelle
acque italiane davanti a Catania
viene imposto di fermarsi in rada
e potrà permanere in acque italiane per vedere le emergenze di
carattere sanitario. Ci faremo carico di tutte le persone che hanno
bisogno, come le donne incinte o
i bambini. Rispettiamo le persone
e le esigenze umanitarie: ma
all’esito della verifica le persone
che non rientrano dovranno rimanere a bordo e tornare in acque
internzionali”: così il ministro
dell’Interno, Matteo Piantedosi, in
conferenza stampa dopo il Cdm.

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.

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

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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RAGU DI AGNELLO - LAMB RAGU
INGREDIENTI

Verdure tritate finemente di carote, sedano e cipolla;
Aglio; Agnello - 20% di agnello macinato grasso;
Pomodori-pomodori interi in scatola;
Brodo di pollo-brodo a basso contenuto di sodio;
Vino rosso–una tazza di vino rosso secco;

Rosmarino e alloro-rametti freschi di rosmarino, non essiccati;

Sale–da gustare secondo necessità (un po’ alla volta).

INGREDIENTS

Carrot, celery & onion (soffritto) finely chopped vegetables;
Garlic; Lamb-20% fat ground lamb;
Tomatoes-canned whole plum tomatoes;
Chicken stock-low sodium stock;
Red wine–a cup dry red wine;
Rosemary and bay leaf-fresh sprigs of rosemary, not dried;
Salt – to taste as needed (a little at a time).

PREPARAZIONE

Aggiungere 1-2 cucchiai di olio d’oliva in un forno
olandese o in una padella grande e rosolare l’agnello.
Scolare via il grasso in eccesso e trasferire l’agnello in
una ciotola. Aggiungere un altro 1-2 cucchiaio di olio
d’oliva nella stessa padella in cui hai rosolato l’agnello e
rosolare lentamente la carota, il sedano e la cipolla tritati
finemente fino a renderli morbidi ma non
dorati (circa 10 minuti). Una volta morbido, aggiungere
l’aglio tritato finemente e soffriggere fino a quando non
diventa fragrante. Aggiungere nuovamente l’agnello
nella padella e mescolare per amalgamare. Aggiungere
la tazza di vino rosso e ridurre della metà. Una volta
ridotto, aggiungere il brodo e i pomodori in scatola.
Rompere i pomodori con il cucchiaio e mescolare per
amalgamare. Aggiungere il rosmarino e l’alloro e un
buon pizzico di sale e pepe. Lasciate cuocere a fuoco
lento il ragù, scoperto per 3 ore. Se inizia ad asciugarsi
troppo aggiungere un po ‘più di acqua o brodo. Una
volta pronto, assaggiate e aggiungete altro sale se
necessario. Portate a ebollizione una pentola capiente
di acqua salata e fate cuocere la vostra pasta preferita
fino al dente mantenendo il ragù caldo. Una volta che
la pasta è cotta trasferirla nel ragù e mescolarla fino a
quando non si è completamente amalgamata nel sugo.
Servire in ciotole condite con pecorino.

PREPARATION

Add 1-2 tablespoon of olive oil to a Dutch oven or large
pan and brown the lamb. Drain away the excess fat and
transfer the lamb to a bowl. Add another 1-2 tablespoon
of olive oil to the same pan you browned the lamb in and
sauté the finely chopped carrot, celery and onion slowly
until soft but not browned (about 10 minutes). Once soft,
add the finely chopped garlic and sauté until fragrant.
Add the lamb back to the pan and mix to combine. Add
cup of the red wine and reduce by half. Once reduced,
add the stock and canned tomatoes. Break up the
tomatoes with your spoon and stir to combine. Add the
rosemary and bay leaf and a good pinch of salt and
pepper. Let the ragu simmer slowly, uncovered for 3
hours. If it starts to dry out too much add a little more
water or stock. Once ready, taste and add more salt as
needed. Bring a large pot of salted water to a boil and
cook your pasta of choice until al dente while keeping
the ragu warm. Once the pasta is cooked transfer it
to the ragu and toss until completely combined in the
sauce. Serve in bowls topped with pecorino cheese.

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

GP VALENCIA: BAGNAIA E QUARTARARO VICINI GOLF: ITALIAN OPEN AT ROME
NELLE SECONDE LIBERE
FOR THIRD STRAIGHT YEAR

(continua dalla pagina 11)
a oltre due decimi dal più veloce,
Luca Marini (Ducati VR46)),
che ha fatto segnare il tempo di
1'30''217, precedendo Jorge Martin (Ducati Pramac) e Jack Miller
(Ducati ufficiale). Marc Marquez,

con la Honda, ha fatto il quarto
tempo davanti a Enea Bastianini
Ducati (Gresini). Fuori dalla top
10 è rimasto Aleix Espargaro, con
l'Aprilia, ma nel complesso tutti
i migliori sono stati molto vicini
e domani per la pole position si
prospetta una battaglia serrata.

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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.

Every Day from
7AM – 6 PM
finest meats,
cheeses, oils, fresh
pasta, and much
more!
Arthur Avenue
Market:
2344 Arthur
Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery &
Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - The Italian
Open will take place at the Marco
Simone Golf & Country Club
at Guidonia Montecelio outside

Rome, next October's Ryder Cup
venue, for the third straight year
on May 4-7, the DP World Tour
announced Thursday.

WANTED

Pizzaiolo in Bayside, Queens
Call 718-352-6606
Ask for Marco

