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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

IAM 2022 AMBASCIATORE AWARDS CEREMONY

Nella foto al Italian American Museum (IAM) 2022 Long Island Ambasciatore Awards Ceremony, Honoring Outstanding Italian American Leaders and their
Italian American Organizations joined by Consul General of Italy in NY, Fabrizio Di Michele and Thomas Scarangello representing NYS Governor Kathy
Hochul as IAM Founder and President Dr. Joseph V Scelsa and Event Coordinator Amb. Robert G. Fonti presented the Ambasciatore Award to: Cav. Joseph
Agresti, nominated by Italian American Museum UNICO National; Hon. Steven Bellone, County Executive of Suffolk County, NY, nominated by Amb. Robert
G. Fonti, Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Amb. James Lisa; Prof. Santi Buscemi, nominated by Dr. Joseph V. Scelsa Italian American
Legal Defense & Higher Education Fund, Inc.; Hon. Michele Cangiano Ment, nominated by Amb. Anthony Naccarato, Order Sons & Daughters of Italy in
America, Grand Lodge of NY; Vito DePalo, nominated by Amb. Vivian Catenaccio, Figli di San Gennaro, Inc.; Joseph Esposito, nominated by Amb. Lt. Enrico
Boletti, Columbia Association of the FDNY; Aurelio Victor Grillo, Jr., nominated by Hon. Peter Segalini, National Council of Columbia Associations in Civil
Service, Inc.; Vincent Marmorale, nominated by Amb. John Fratta, Order Sons & Daughters of Italy in America, Commission for Social Justice; Kathryn
Petritis, nominated by Patricia Stake, UNICO National, North Shore Long Island Chapter; Prof. Rosa Riccio Pietanza, Nominated by Cav. Amb. Josephine
Maietta, Association of Italian American Educators; Rossana Russo, nominated by Italian American Museum, Little Italy Merchants Association; William
Russo, nominated by Comm. Amb. Joseph Sciame, Italian Heritage and Culture Committee of NY, Inc.; and, Joseph G. Vitta, nominated by Amb. Louis
LaCarbonara, Italian American Labor Council. There was a Special Musical Performance by Italian American Songstress Vanessa Racci.

MATTARELLA A MAASTRICHT:
“SUI MIGRANTI SERVONO SCELTE
CONDIVISE DELLA UE”

Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Maas-

tricht, ultima tappa della
sua visita di Stato nei Paesi
Bassi.

Discorso del capo
(continua a pagina 2)

EU MUST FACE CHALLENGES
TOGETHER, MATTARELLA TELLS
RUTTE

ROME - The
EU must face challenges
together, visiting President

Sergio Mattarella told
Dutch Premier Mark Rutte
in The Hague Thursday.

"Our bilateral
(Continued on page 2)

MIGRANTI, MELONI: "REAZIONE AGGRESSIVA DELLA
FRANCIA, NON ISOLARE L'ITALIA MA GLI SCAFISTI"

Irrompe nella conferenza
stampa a Palazzo Chigi indetta
dalla premier Giorgia Meloni,
dopo l'approvazione del nuovo
decreto aiuti, la questione dei
migranti.
Questa mattina la nave
Ocean Viking è arrivata a Tolone.
Meloni, si è detta molto colpita
dalla reazione aggressiva della
Francia.
“Quando si parla di ritorsioni in un dinamica Ue qualcosa
non funziona. Sono rimasta molto
colpita dalla reazione aggressiva
del governo francese, incomprensibile e ingiustificabile”, ha sottolineato interpellata in conferenza
stampa.
“La richiesta di isolamento dell’Italia tradisce una
dinamica Ue curiosa. Si parla
di solidarietà e condivisione...
voglio sperare che non accada,
non sarebbe intelligente” per
un’Ue che deve avere “un suo
standing”, ha sottolineato Meloni,
secondo la quale non bisogna
isolare l’Italia ma gli scafisti.
“Credo che valga la pena mettere
insieme due numeri - ha aggiunto -: la nave Ocean Viking è la
prima nave di una Ong che abbia
mai attraccato in Francia con
230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei
confronti dell’Italia che ha fatto
entrare quasi 90mila emigranti”
dall’inizio dell’anno (ndr). “Cosa
fa arrabbiare- si è domandata
Meloni ? -. Il fatto che l’Italia
deve essere l’unico porto di
sbarco per i migranti del Mediter-

raneo? Questo non c’è scritto in
nessun accordo”.
“Ora tre cose possiamo
fare: possiamo decidere che
siamo l’unico porto d’Europa
ma non sono d’accordo, non
ho avuto questo mandato dagli
itaiani. Ipotesi due: non credo che
si debba litigare ogni volta con
Francia, Grecia, Spagna, Malta...
Unica soluzione comune, e ne ho
parlato con Macron, Germania e
Ue, è la difesa dei confini esterni
dell’Ue, bloccare le partenza,
aprire hotspot. Abbiamo speso
milioni di euro per aiutare la
Turchia, ora serve una soluzione
europea”. “Io continuo a dare la
mia disponibilità per incontrarci e
per mettere sul tavolo le soluzioni perché io francamente non so
quale siano. Noi non siamo più in
grado di occuparcene ed abbiamo
un mandato per occuparcene in
modo diverso”.
Immediata la reazione
di Parigi - Con l’Italia si è rotta la
fiducia: lo ha detto la segretaria
di Stato francese agli Affari Ue
Laurence Bonne a France Info.
Boone ha ricordato che Roma “si
era impegnata nel meccanismo di
solidarietà Ue” e che “i trattati si
applicano al di là della vita di un
governo, altrimenti se dovessimo
cambiare ogni volta le regole
sarebbe insostenibile. Il governo
italiano attuale - ha continuato non ha rispettato il meccanismo
per il quale si era impegnato e si è
rotta la fiducia. Credo lo si possa
dire, perché c’è stata una decisione unilaterale che ha messo

vite in pericolo e che, del resto,
non è conforme al diritto internazionale”.
Da ieri alle 20 sono entrati in vigore controlli rafforzati
alla frontiera franco-italiana,
decisi da Parigi dopo il rifiuto di
Roma di accogliere la Ocean Viking. I controlli riguardano “oltre
una decina” di punti di passaggio, compresi quelli di montagna,
scrive l’Afp citando la polizia. Si
tratta di “controllare le stazioni,
gli assi secondari soprattutto di
Mentone, ma anche Sospel o
Breil-sur-Roya, assi autostradali,
in particolare l’A8, le uscite e i
pedaggi sulle autostrade”. Come
annunciato ieri da Darmanin circa
500 poliziotti sono mobilitati per
controlli rafforzati alla frontiera
fra i due Paesi, effettivi “24 ore su
24”, garantisce la polizia.
Berlino, rispetteremo gli
impegni finché lo fa Roma
“Continueremo ad
attenerci al Meccanismo di
Solidarietà nei confronti del
Paesi che permettono l’approdo di
migranti salvati in mare. Questo
vale espressamente anche per
l’Italia, che ha permesso lo sbarco
di tre navi. Andremo avanti nel
nostro sostegno fino a quando
l’Italia terrà fede alla sua responsabilità per l’accoglienza dei
migranti salvati dal mare”. Lo ha
detto un portavoce del ministero
dell’Interno tedesco all’ANSA
rispondendo a una domanda su se
Berlino intenda seguire l’appello
di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà.

I CONFIRM ITALY
COMMITMENT TO NATO
MELONI TELLS STOLTENBERG

ROME - Premier Giorgia Meloni said after meeting
NATO Secretary-General Jens
Stoltenberg at the premier's office in Rome that she confirmed
Italy's commitment to NATO.
"I confirm Italy's
commitment to NATO and the
common challenges that the
Alliance is facing in this delicate
moment", she said.
Before and after becoming premier after winning
the September 25 general elec-

tion, Meloni affirmed Rome's
allegiance to NATO and its
unconditional support for helping UKraine fend off Russian
aggression.
The premier added after Thursday'snberg: "I consider
it a priority to work to strengthen the Alliance as a whole with
a strong pillar that must also be
European with the aim of making it even stronger and capable
of responding to threats from
any direction".

EU MUST FACE CHALLENGES
TOGETHER, MATTARELLA TELLS RUTTE
(Continued from page 1)
relationship is one of sincere and
frank friendship that develops
over time. I do not forget that
Italy and the Netherlands are two
founding countries (of the EU),"
Mattarella said.
"And they are also
developing this collaboration in

the Atlantic Alliance. We refer to
common values and this requires
great awareness that the challenges we face require a common
commitment, no country can face
them alone.
"I feel the responsibility
to make the Union more and more
a common home, because the
Union is a community of values".

CABINET SET TO EXAMINE
NEW ENERGY AID PACKAGE

MATTARELLA A MAASTRICHT: “SUI MIGRANTI
SERVONO SCELTE CONDIVISE DELLA UE”
(Continua della pagina 1)

dello Stato a trent'anni dalla firma
dello storico Trattato europeo.
Sul tema dei migranti servono "scelte condivise
dell'Unione europea", ha detto
Mattarella. "La risposta alla sfida
migratoria avrà successo soltanto
se sorretta dai criteri di solidarietà all'interno dell'Unione e di

coesione nella risposta esterna e
da una politica lungimirante nei
confronti della Regione africana",
ha aggiunto il presidente della
Repubblica.
"Non dobbiamo farci
sconfortare dalle crisi perché
l'Europa, come ha detto Jean
Monnet, va avanti con le crisi"
"Il voto all'unanimità è
una formula ampiamente superata

perchè si trasforma in diritto di
veto che paralizza l'Unione. Vi
è una condizione sollecitata dal
succedersi di crisi e l'Unione ha
bisogno di rimuovere questo limite e completare il suo percorso
organizzativo interno, è una casa
incompiuta non ha una politica
fiscale propria...se un edificio
è incompleto la parte lacunosa
distrugge quella già costruita".

MELONI: "MOMENTO DURO" OGGI LE BOLLETTE
IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

"In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per
calmierare e coprire il costo delle
bollette.
Abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e
già domani (oggi, ndr) il decreto
che stanzia i primi 9 miliardi sarà
portato in Consiglio dei Ministri.
Fermare la speculazione
è fondamentale e stiamo conducendo anche questa battaglia”.
Lo scrive sui social la presidente
del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il caro-bollette e il
recupero del potere d’acquisto,
eroso dall’inflazione a due cifre,
il taglio del cuneo fiscale e le pen-

sioni con l’adeguamento annuale
degli assegni all’inflazione con
+7,3% da gennaio prossimo, in
attesa degli interventi per evitare
lo scalone Fornero dal 2023. E il
lavoro, “la priorità delle priorità”,
dice la presidente del Consiglio,
Giorgia Meloni, ai sindacati nel
primo faccia a faccia a Palazzo
Chigi con Cgil, Cisl, Uil e anche
l’Ugl.
Su Ita “avete visto quello
che è accaduto nelle ultime ore.
Quando qualcuno di noi aveva
espresso delle perplessità su come
si stava procedendo non aveva
completamente torto, ci stiamo
lavorando”, avrebbe anche detto

la premier, secondo quanto si apprende.
Sul tavolo del primo
confronto del nuovo governo nella sala Verde con le parti sociali
(venerdì ci saranno le associazioni
delle imprese) approdano tutti
i temi aperti, dalle emergenze
alle riforme, con le richieste e le
proposte. La premier ascolta e
assicura la disponibilità a portare
avanti il confronto, mettendo da
parte “i preconcetti” e assicurando
trasparenza e lealtà ma chiedendo
“un supplemento di responsabilità” da parte di tutti: “Stiamo affrontando il momento più difficile
della storia della Repubblica”.
L’approccio è “di totale
apertura e rispetto. Dove ci porterà questo confronto dipenderà
dell’approccio e dalla disponibilità di ciascuno di noi”, chiarisce
Meloni. I sindacati apprezzano il
dialogo (“un metodo importante”)
ma aspettano i fatti.
“Oltre ad una disponibilità al confronto, oggi risposte di
merito non ne abbiamo ancora avute”, afferma il segretario
(continua a pagina 3)
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ROME - Premier
Giorgia Meloni's cabinet is set to
examine a new package of aid to
help families and businesses cope
with the soaring energy costs on.
The aid measures in the
decree are set to add up to around
nine billion euros.
It comes after a series of
packages passed by the previous
government of ex-premier Mario

Draghi worth a combined total of
around 66 billion euros.
A draft of the package decree featured 13 articles,
several extending aid measures
previously adopted.
These include the continuation until the end of the year
of tax credits for businesses and
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

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

MELONI: "MOMENTO DURO" OGGI LE
BOLLETTE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
(continua dalla pagina 2)
generale della Cgil, Maurizio
Landini, al termine dell’incontro
a Palazzo Chigi: dunque “la
valutazione è sospesa”.
“Auspichiamo che nelle
prossime settimane ci possano
essere ulteriori opportunità per
discutere nel merito della legge di
Bilancio e della prospettiva legata
alla crescita, allo sviluppo, alla
qualità e stabilità del lavoro”, dice
il segretario generale della Cisl,
Luigi Sbarra.
“Meloni ha inaugurato
una nuova stagione di confronto
sociale”, sottolinea intanto il segretario generale dell’Ugl, Paolo
Capone. I temi vanno dalla sicurezza sul lavoro alle pensioni. Un
fronte su cui lavorare con le prime
misure da inserire nella manovra,
che però ha “spazi troppo stretti”,
sottolinea Landini.
Di qui, la richiesta
rilanciata dai sindacati di allargare
la tassazione sugli extraprofitti

oltre le aziende energetiche e di
portarla al 35%: consentirebbe
di reperire 14 miliardi l’anno,
calcola il numero uno della Uil,
Pierpaolo Bombardieri.
Sulle pensioni, allo studio resta Quota 41 che dovrebbe
essere accompagnata da una soglia di età (61-62 anni) per l’anno
prossimo - e che non basta per
Cgil, Cisl e Uil - in attesa della
riforma complessiva.
Di un sistema che oggi
fa i conti con pensioni “basse e
quelle future rischiano di essere
inesistenti”, riconosce la stessa
presidente del Consiglio. Intanto arriva la firma del ministro dell’Economia, Ginacarlo
Giorgetti, al decreto che da’ il via
a partire dal primo gennaio 2023
ad un adeguamento delle pensioni
pari al +7,3%. L’aumento, come
previsto dalla normativa vigente,
è stato calcolato sulla base della
variazione percentuale che si è
verificata negli indici dei prezzi
al consumo forniti dall’Istat il 3

novembre. Considerando l’effetto
dell’indicizzazione delle pensioni
all’inflazione, nel periodo 20222025, la spesa “assorbirà risorse
per oltre 50 miliardi”, afferma
Giorgetti. Il sistema attuale prevede tre fasce per la rivalutazione:
il 100% dell’inflazione, ovvero in
misura piena, per le pensioni fino
a 4 volte il minimo (pari a circa
523 euro), il 90% tra le 4 e 5 volte
il minimo e il 75% oltre le 5 volte.
C’è inoltre il tema del
fisco e la richiesta di confermare
e, anzi, aumentare la decontribuzione al 2% prevista fino alla
fine dell’anno. I sindacati dicono
no alla flat tax, chiedono di fare
una riforma “vera” che aumenti il
netto in busta paga e colpisca di
più l’evasione. E, per ridare potere d’acquisto ai redditi, oltre al
taglio del cuneo fiscale, il numero
uno della Uil porta la richiesta di
detassare subito le tredicesime
per dare ristoro ai dipendenti e ai
pensionati e, poi, di detassare gli
aumenti contrattuali.

NORDIO: IPOTESI RECLUTAMENTO REGIONALE
MAGISTRATI

"Per la criticità legata ai
trasferimenti dei magistrati e del
personale in altre regioni, l'idea di
un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per
farli rimanere in sede.
Vi sono difficoltà di carattere normativo e costituzionale
che cercheremo di affrontare".
Lo ha detto il ministro
della Giustizia Carlo Nordio, nel
corso dell’incontro pubblico con
gli uffici giudiziari veneziani.
Nordio ha aggiunto
che “la possibilità di applicare la
Legge speciale per Venezia, è un
problema che non era mai venuto
in mente, nemmeno a me, per un
reclutamento più sollecito, e ci
penseremo”.
“In questo momento il
ministro non si deve occupare,
benché le polemiche sui provvedimenti siano inevitabili e ovvie in
democrazia, dei massimi sistemi”

ha spiegato Nordio. “Abbiamo
un codice penale - ha aggiunto che è firmato da Benito Mussolini
e un codice di procedura firmato
da un eroe della Resistenza che è
stato demolito dalla Corte costituzionale, c’è quasi una schizofrenia sul sistema penale”.
Sulle crisi di organico
delle sedi giudiziarie, per Nordio
“a questa sofferenza possono e
si debbono porre rimedi, parte
dei quali dipendono da noi, parte
da altri organismi. L’altro giorno
ho avuto un incontro fruttuoso
con il vicepresidente del Csm, e
abbiamo affrontato il problema
del reclutamento dei magistrati,
e abbiamo prospettato soluzioni,
dalla celebrazione dei concorsi
ad altre, che sono arcinote”. Sul
personale amministrativo “è come
per un aereo supersonico, dove
prima del pilota ci sono 100 ore
di manutenzione a terra, o per un

chirurgo che necessita di anestesisti e barellieri. Se si fa fare
al magistrato l’amministrativo,
perde tempo. Il ministero qui può
agire in modo più intenso, perchè
non c’è ìl ‘monopolio’ del Csm
sul reclutamento”, ha sottolineato.
Venezia sede più disagiata, Cartabia non ne aveva idea
“La mia visita non è soltanto un
tributo emotivo a un luogo dove
ho esordito, ma è il riconoscimento che la sede di Venezia è la più
sofferente e disagiata dell’intero
Paese, ha tratti così specifici che
erano ampiamente noti”. Lo ha
detto il ministro della Giustizia
Carlo Nordio, nel corso della sua
visita al Tribunale di Venezia.
“Forse - ha proseguito - sono il
primo ministro che provenga dalla
magistratura con l’esercizio della
Procura, per di più in questa città.
Ci sono i problemi di giustizia
penale e quelli di Venezia, da
quelli più banali come il trasporto
dei fascicoli per via acquea, che
ha sorpreso la mia amica Marta
Cartabia, rimasta allucinata perché non aveva la più pallida idea
di come funzionasse. Io idea ce
l’ho - ha concluso - non è pallida
ma è consolidata”.
“Prima bisogna far funzionare il sistema, poi ragionarci”
ha detto il Guardasigilli . “C’è
massima attenzione per questo
settore - ha aggiunto - e occorre
valutare tutte le situazioni che incidono sull’economia. I ritardi nei
processi, secondo studi qualificati,
ci costano 2 punti di Pil, e questo
va rimediato perché la soluzione
può e deve essere un fortissimo
incentivo alla ripresa economica”.

MANOVRA: SI STUDIA SOGLIA FLAT TAX
A 85-90MILA EURO

Il governo accelera sulla
legge di bilancio.
Definita nelle linee
portanti la cornice delle risorse,
messa nero su bianco nella Nadef,
si procede speditamente con
l'obiettivo di definire la manovra
in una decina di giorni.
Mentre già entro questa
settimana, tra giovedì e venerdì,
è atteso un nuovo consiglio dei
ministri per dare il via libera al
primo provvedimento economico
dell’esecutivo: il decreto aiuti
‘quater’, che con una dote di poco

più di 9 miliardi, consentirà di
mitigare fino alla fine dell’anno il
costo dell’energia per famiglie e
imprese. Un decreto che, contrariamente a quanto annunciato
alla fine dell’ultimo consiglio dei
ministri, conterrà anche le norme
per riattivare le perforazioni delle
trivelle sotto il 45mo parallelo,
una norma che invece si ipotizzava potesse entrare come emendamento nel provvedimento Aiuti
Ter ora all’esame delle Camere.
Per la manovra la volontà di fare
presto è chiara. Lo dice aperta-

mente il ministro dell’economia
Giancarlo Giorgetti nella premessa alla Nadef: “Il lavoro di predisposizione della legge di bilancio
procederà a ritmi sostenuti nei
prossimi giorni”, con l’obiettivo
di consegnarla “al più presto” alle
Camere. Il vicepremier e ministro
delle infrastrutture Matteo Salvini
va oltre e annuncia l’arrivo della
manovra in Parlamento “entro 10
giorni”. Che la data cerchiata in
(continua a pagina 5)
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I AM PAC VICTORY FOR THE
2022 ENDORSED CANDIDATES

Over the past decades the NYS Italian American PAC
(I AM PAC) has engaged in making candidates and elected
officials aware of the issues and needs of the Italian American
community.
I AM PAC THANKS our supporters for electing the
candidates that are sympathetic and supportive of our needs and
struggle.
The Italian American community, which has
3.1 million Italian Americans is the LARGEST voting bloc in the
State of NY.
“Your Voice was heard & your vote was counted.
Bravo! Bravo!”

The 2022 I AM PAC Winning Candidates:
US HOUSE OF REPRESENTATIVES:
Congressman Andrew Garberino (2nd CD)
Congresswoman Grace Meng (6th CD)*
Candidate (1st CD) Nick Lalota
Candidate (4th CD) Anthony D’Esposito

NYS GOVERNOR:

Governor Kathy Hochul

NYS COMPTROLLER:

Comptroller Thomas DiNapoli *

NYS SENATE:

Senator Joseph Addabbo*
Senate Candidate John Liu*
Senator Mario Mattera *

NYS ASSEMBLY:

Assemblyman Stacey Pheffer Amato*(To Close To Call)
Assemblyman Michael Benneditto*
Assemblyman Eric “Ari” Brown
Assemblyman Keith Brown
Assemblyman William Colton*
Assemblyman Michael Durso
Assemblyman Michael Fitzpatrick
Assemblyman John Mikilin
Assemblyman Ed Ra*
Assemblywoman Gina Silitti
Assemblyman Steve Stern*
Assembly Candidate Jake Blumencranz

SUFFOLK COUNTY COMPTROLLER:
John Kennedy

CANDIDATE FOR SUFFOLK COUNTY CLERK:
Vincent Puleo

*previously endorsed

COVID: 4TH JABS DOWN 25% IN 7 DAYS

ROME - The daily number of fourth COVID-19 vaccinations fell by 25.3% in the week of
October 26-NOvember compared
to the previous week, the GIMBE
health foundation reported in its
weekly update.

Some 4.2 million people
in Italy have had the second
booster jab, or around two in 10
of those in the priority list, it said.
Some 6.8 million people
over the age of five have not had a
single COVID jab.

CABINET SET TO EXAMINE
NEW ENERGY AID PACKAGE
(Continued from page 2)

cuts to fuel duties.
Part of the decree also
regards increases in concessions
for gas drilling in the Adriatic to
reduce Italy's reliance on foreign
energy.

Another section raises the limit
for cash transactions from 2,000
euros to 5,000.
The Superbonus scheme, which
gives rebates of up to 110%
for building work to improve
energy efficiency, is also set to be
revised.

MANOVRA: SI STUDIA SOGLIA FLAT TAX
A 85-90MILA EURO

OPENNESS AND RESPECT FOR
UNIONS SAYS MELONI

(continua dalla pagina 3)
rosso sia proprio il 17 novembre
appare difficile, visto che quel
giorno la premier Giorgia Meloni
potrebbe essere sul volo di rientro
dal G7 di Bali, ma si guarda a
venerdì 18 e a lunedì 21 come
possibili date utili.
Un percorso reso stretto
non solo dalla tempistica, ma
anche dalle risorse. Mentre il gettito fiscale continua a finanziare
le casse dello Stato (nei primi 9
mesi +37 miliardi di gettito), la
manovra dovrebbe valere complessivamente circa 30 miliardi:
ma tolti i 22 miliardi in deficit
che andranno tutti alle misure
per l’energia, resta da trovare
qualcosa come 7-8 miliardi per
finanziare tutto il resto. In attesa
del Documento programmatico di
bilancio, da cui si avrà lo scheletro della manovra con una prima
indicazione dei singoli interventi,
il cantiere delle possibili misure è
in pieno fermento.
Ci sarà sicuramente
l’intervento sulla flat tax, nonostante i rischi evidenziati nella
Relazione sull’evasione allegata
alla Nadef (la soglia “può generare comportamenti anomali”,
con la possibile tendenza a “sottodichiarare” per poter avere il
beneficio). La soglia per autonomi
e partite Iva sarà estesa dagli
attuali 65mila euro: ma la misura
sarà meno ambiziosa del previsto,
si puntava ai 100 mila euro, ma
l’asticella dovrebbe fermarsi a
“85/90 mila”, annuncia il sottosegretario all’economia, Federico

Freni, che conferma anche come
sia allo studio l’ipotesi di ridurre
la soglia da cui scatta la riduzione
delle detrazioni. Sicura anche la
revisione del Reddito di cittadinanza, anche se al Ministero
del lavoro non c’è ancora una
proposta precisa. La Lega spinge
per un sussidio “rinnovabile per
periodi sempre più brevi e con un
assegno a scalare”, spiega il sottosegretario Claudio Durigon, con
uno stop per chi “rifiuterà anche
una sola offerta” (al momento il
beneficio decade dopo 2 offerte
rifiutate). C’è poi il delicato tema
delle pensioni, con la necessità di
superare la Fornero: la soluzione
sembra essere Quota 41, ma con
61-62 anni d’età. Temi, quelli del
lavoro e delle pensioni, su cui
un primo confronto è atteso già
mercoledì al tavolo tra la premier
Meloni e i sindacati.
Previsti in manovra
anche l’innalzamento del tetto ai

contanti (a 5mila euro), la revisione del superbonus (che passa
dal 110% al 90%, con l’apertura
anche alle villette che da gennaio
sarebbero state escluse) - che
intanto a correre con detrazioni
oltre i 60 miliardi - una nuova
rottamazione e il rinvio di un altro
anno di sugar tax e plastic tax.
Sembra invece in discesa
il percorso verso il nuovo decreto
aiuti, con un pacchetto di misure
già definito: oltre alla proroga dei
crediti di imposta per le energivore e dello sconto benzina, il
provvedimento conterrà anche
coperture (per circa 3 miliardi)
destinate al Gse per gli acquisti di
gas e la possibilità per le imprese
di erogare un premio ai dipendenti
esentasse fino a 3mila euro. Le
risorse arrivano dallo spazio di bilancio di 9,1 miliardi ricavato con
la Nadef. Parte dei fondi servirà
anche per anticipare alcune spese
per investimenti pubblici.

VALDITARA: “ASCOLTERÒ GLI STUDENTI PER
CAPIRE PERCHÉ IN PIAZZA”

"Ascolteremo le ragioni
degli studenti, cercheremo di
capire perchè scendono in piazza.
Merito significa dare una
opportunità a chiunque per tirar
fuori il meglio di sè; se questo
preoccupa, sono preoccupato pure
io.
Significa non avere il
coraggio di attuare le scelte per fa
sì che ci sia una opportunità per
tutti i ragazzi”. Così il ministro
dell’Istruzione Giuseppe Valditara
a Tutti in classe, su rai Radio 1.
“Credo che occorra che il docente sia sempre più accanto alla
famiglia e questa sia sempre piu
coinvolta nel processo educativo

dei figli e responsabilizzata. I
genitori, oggi, vanno dai docenti
soprattutto per lamentarsi: ai miei
tempi i genitori davano sempre
ragione ai docenti. Smettiamola con la società rivendicativa,
livorosa, serve un clima positivo
che faccia emergere i talenti”, ha
aggiunto spiegando che “Il merito
non va considerato l’antitesi, il
contrapposto dell’eguaglianza
sociale, al contrario: abbiamo una
scuola fatta di profonde diseguaglianze, l’ascensore sociale si è
bloccato da anni, chi arriva da
difficili condizioni difficilmente
riesce e migliorare il suo stato.
Questo anche perchè la scuola

non è messa in condizione di
poter aiutare realmente le famiglie
a sciegliere: talvolta un percorso
professionalizzante può essere la
chiave per il successo futuro del
proprio figlio”.
Il Ministro assicura:
“Ascolteremo le ragioni degli
studenti, cercheremo di capire
perchè scendono in piazza. Merito
significa dare una opportunità a
chiunque per tirar fuori il meglio
di sè; se questo preoccupa, sono
preoccupato pure io. Significa
non avere il coraggio di attuare
le scelte per fa sì che ci sia una
opportunità per tutti i ragazzi”.
“Sull’orientamento
abbiamo trovato una situazione
di grande confusione e di grande
stallo: ho chiesto ai miei uffici di procedere con rapidità,
è un tema strategico, va varato
questo provvedimento per dare
all’orientamento un ruolo centrale” ha sottolinato Valditara.
“Purtroppo abbiamo ereditato
una situazione disastrosa, c’è
una situazione di forte ritardo
rispetto all’emanazione dei decreti necessari nei tempi richiesti
dall’Ue”. Il ministro ha poi parlato dell’importanza degli istituti
tecnici professionali, “sono l’asse
portante per costruire una filiera
che dia una prospettiva a chi
sceglie la scuola professionale,
che non può avere l’unico sbocco
nel mondo del lavoro ma deve
proseguire in un percoso identico
rispetto al modello universitario,
come avviene in Germania”.
“Dobbiamo, insieme al tema del
reclutamento, avviare una grande
riforma dell’istruzione tecnica che
sarà centrale per noi, una grande
sfida”.
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ROME - The government has shown openness and
respect in its first talks with Italy's
trade unions and work is the priority of priorities, Premier Giorgia
Meloni told the CGIL, CISL and
UIL chiefs.
"We have always recognized the importance of dialogue
with the social partners. Our
approach is one of total openness and respect. Where the talks
will take us will depend on the
approach and availability of each
of us", she told Maurizo Landini,
Luigi Sbarra and Pierpaolo Bombardieri.
"Right now the priority of priorities is work, the great
Italian critical issue. Italy has one
of the lowest employment rates
in the West, the lowest rates of

female work, the highest rates
of undeclared work," Italy's first
women premier told them.
"We are facing the most
difficult moment in the history
of the Republic and this requires
an additional responsibility on
the part of everyone. We must
put aside preconceptions and,
respecting different convictions, it
is necessary to try to reason all in
the same direction, in defence of
the general interest".
"We are in the midst of
an international social crisis, we
are coming out of a pandemic,
there is an ongoing energy crisis,
an increase in raw material costs,
inflation close to 10%, mostly inadequate wages, today's pensions
low, and future ones risking being
non-existent".

ITALY TOO SHOULD FOCUS ON
CUTTING DEBT SAYS GENTILONI
ROME - European
Economic Affairs Commissioner
Paolo Gentiloni said that Italy,
too, should focus on debt reduction after new rules were issued
for the Stability and Growth Pact
tightening sanctions on member
States.
Italy's public debt, at
over 150% of GDP, is the second
biggest in the eurozone after

Greece's.

It has been pushed up
by spending during the COVID
emergency, but is now set for a
downward trajectory.
"What counts is that
there should be a trend of debt
reduction," Gentiloni said when
(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

“MUSEI GRATIS ANCHE IL 2 GIUGNO”
SANGIULIANO LANCIA INIZIATIVA

"Le domeniche gratuite
vanno mantenute, anzi possiamo
pensare anche ad altri momenti
gratuiti per giornate storiche,
penso al 2 giugno o al 4 novembre
o ad altre date storiche della nostra
nazione".
Lo sottolinea il ministro
della Cultura Gennaro Sangiuliano
che oggi ha affrontato a più riprese
il tema nodale dei musei.
L’ha fatto visitando il
Museo archeologico di Tarquinia, dopo la sua prima domenica
gratuita nei musei italiani che sottolinea - “è andata molto bene”.
Il ministro cita i primi dati: “oltre
20mila visitatori al Parco archeologiche del Colosseo, quasi 10mila
agli Uffizi di Firenze, oltre 20mila
a Pompei”, numeri “davvero
straordinari”, dice Sangiuliano.
Ma il ministro della
Cultura, arrivato appena da una
settimana, giornalista nel Dna,
non si sottrae alle domande e ai
microfoni di Radio capital dice la
sua su un altro tema molto dibattuto. ‘’Direttori dei musei solo
italiani? L’unico discrimine è la
bravura, poi il direttore può venire
da ovunque.
Certo - aggiunge Sangiuliano - mi sorprende che i direttori

dei maggiori musei siano in gran
parte stranieri in un paese che ha
delle ottime facoltà in questo settore. Produciamo ottimi laureati in
ambito culturale. Non si capisce
perché serva cercare oltre. Questo
a monte del fatto che il tema
nazionalità non mi appartiene.
Ma servirebbe reciprocità: vorrei
vedere un italiano alla direzione
del Louvre per esempio. Ho avuto
il piacere di conoscere il direttore
di Pompei che è veramente competente, così come il direttore del
Mann, o la direttrice della Galleria
Borghese’’. Ovvero rispettivamente Gabriel Zuchtriegel, Paolo
Giulierini e Francesca Cappelletti.
Sul tema dei direttori
dei musei dice la sua anche il neo
sottosegretario alla cultura Vittorio
Sgarbi. Per le Gallerie degli Uffizi
di Firenze, spiega, “il concorso
è già stato fatto, lui”, ovvero
l’attuale direttore Eike Schmidt,
“dopo due mandati non è più
rinnovabile”, “come i grillini”. La
presa di posizione - registrata da
La Nazione - giunge a pochi giorni
di distanza dalle critiche a Schmidt
da parte del ministro Gennaro
Sangiuliano per la chiusura del
museo il 31 ottobre per il ponte
di Ognissanti. Sgarbi sottolinea

che gli unici giorni di chiusura
previsti sono il 25 dicembre e il
primo gennaio, “ma in previsione
vorremmo aprire anche in quelle
date, magari con turni straordinari
pomeridiani”.
Da parte sua il sindaco
di Firenze Dario Nardella spiega
che ha avuto ‘’un breve colloquio
telefonico con il ministro Sangiuliano”, nel quale “mi ha fatto osservare che la questione del direttore Schmidt è legata alla scadenza
naturale del doppio mandato, che
non può essere prorogato secondo
la legge italiana”.
Chi ha attaccato van
Gogh è nemico dell’ambiente - Le
azioni degli ambientalisti contro le
opere d’arte nei musei “sono atti di
vandalismo assolutamente deprecabili che tra l’altro vanno contro
anche quelle che sono le loro
presunte finalità, perché nel concetto di natura da preservare noi
dobbiamo ricomprendere quelle
opere che sono frutto dell’ingegno
dell’umanità”. Lo dice il ministro
della cultura Gennaro Sangiuliano
che, a margine della sua visita oggi
al museo archeologico di Tarquinia, torna sulla vicenda dell’attacco
ambientalista ad un quadro di van
Gogh avvenuto qualche giorno fa
a Roma, a Palazzo Bonaparte.
“Nella natura ci sono
mari,fiumi laghi, boschi, montagne. Ma noi nella natura dobbiamo comprendere anche la Basilica
di San Marco, San Pietro, tutto
quello che è frutto dell’ingegno
umano. Senza contare poi che il
quadro di van Gogh che è stato
sporcato l’altro giorno, Il seminatore, è un inno alla natura e alla
tutela dell’ambiente: chi attacca
un quadro come questo attacca
la natura e l’ambiente. Quindi
altro che difensori dell’ambiente,
i protagonisti di queste azioni conclude il ministro- sono nemici
giurati dell’ambiente”.

L'OCCHIO UMANO COME UN COMPUTER, SE GUARDA DI SFUGGITA

L'occhio umano, quando
osserviamo qualcosa di sfuggita,
funziona con lo stesso meccanismo di un computer: i neuroni
della corteccia cerebrale, infatti,
elaborano le immagini ricevute
tramite la visione periferica
proprio come farebbe un sistema
di videosorveglianza costituito da
diverse telecamere, che compensa
la scarsa qualità di alcuni dati con
altri più affidabili.
Lo ha scoperto uno
studio, pubblicato sulla rivista
Nature Communications, guidato
dall'Istituto di Neuroscienze del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Pisa (Cnr-In), in

collaborazione con l'Università
di Firenze. Il nuovo meccanismo
apre la porta ad applicazioni
anche nel campo della robotica e
della visione artificiale.
La visione periferica
dell'occhio umano non è buona
come quella frontale, perché i
recettori presenti nella retina
non sono distribuiti in maniera
omogenea: essi sono più abbondanti nella zona della retina che
intercetta le immagini centrali,
mentre sono più radi nelle aree
periferiche.
Nonostante ciò, i nostri
occhi riescono ugualmente a
catturare anche le immagini viste

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(continua a pagina 6)

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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ITALY TOO SHOULD FOCUS ON
CUTTING DEBT SAYS GENTILONI
(Continued from page 4)
asked what a commitment from a
highly indebted country like Italy

is an interest for a trend for credible, plausible reduction." Italy's
new government led by Giorgia
Meloni has set out debt falls in the

should be under the new rules.
"This is what counts and
this is also in the interests of the
individual countries, I think there

update to its DEF economic blueprint, while taking into account
higher spending for the energy
emergency.

CLIMATE CRISIS: HOTTEST OCTOBER
SINCE 1800 FOR NORTH ITALY

ROME - Last month was
the hottest October ever registered
in northern Italy, with temperatures 3.18°C above average,
Giulio Betti, a meteorologist with
the National Research Council's
(CNR) Lamma environmental
body told ANSA.

He said it was the second hottest since 1800 for the nation as a whole, with temperatures
2.08C above average, just shy of
the record of +2.13 set in 2001.
He said that rainfall was
down by half last month with
respect to the average.

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
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L'OCCHIO UMANO COME UN COMPUTER, SE
GUARDA DI SFUGGITA

IAMLA’S “A REAL BOY: THE
MANY LIVES OF PINOCCHIO”

(continua dalla pagina 5)
‘con la coda dell’occhio’. Per
capire il meccanismo alla base
di questa capacità, i ricercatori
guidati da Guido Marco Cicchini hanno messo alla prova
un gruppo di partecipanti allo
studio, scoprendo che i neuroni
della corteccia visiva valutano
costantemente la qualità delle
informazioni che ricevono, e
compensano le immagini di
scarsa qualità proiettandovi sopra
quelle adiacenti e più affidabili.
“La cosa sorprendente”, afferma
Cicchini, “è che l’occhio lo fa
seguendo delle regole di elaborazione dell’informazione che sono
proprie del funzionamento di un
computer: si tratta del massimo
teorico che si possa fare”.

AL VIA IN USA SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA, CRESCE L'EXPORT

WASHINGTON - "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina
italiana per la salute delle persone
e la tutela del Pianeta".
Questo il tema della VII
edizione della Settimana della
Cucina Italiana nel Mondo, che si
terrà in tutti gli Stati Uniti dal 14
al 20 novembre 2022. "La cucina
italiana, tra le più amate negli
Stati Uniti, coniuga perfettamente
tradizione e innovazione, sem-

Italian American Museum of Los Angeles (IAMLA) Executive
Director Marianna Gatto (center) at the grand opening of A
Real Boy: The Many Lives of Pinocchio, ending October 15,
2023. Continue on page 8.

ITALIAN SUPERCOMPUTER
NOW WORLD'S 4TH FASTEST

(continua a pagina 8)

A CAGLIARI UN NUOVO STREET
FOOD "CHE ALLUNGA LA VITA"
ROME - An Italian supercomputer is now the world's
fourth fastest, its manager
Cineca announced at SC22, the
most important international
conference for High Performance Computing in Dallas,
Texas.
With a High-Perfor-

mance Linpack (Hpl) of 174.7
petaflop, the European supercomputer Leonardo has overtaken others in the Top500 and
moved into fourth place in the
global speed rankings.
Cineca is co-funded by
Eurohpc Ju and by Italy's university and research ministry.
CALL

718.767.8222

CAGLIARI - Un cartoccio con il prosciutto crudo di
Seulo o un panino con maialetto
arrosto che allungano l'esistenza.

"Vogliamo regalare vent'anni di
vita in più". Lo dice Maria Carta,
(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-

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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CUCINA ITALIANA NEL MONDO: WEEK-END
TRICOLORE IN MACEDONIA NORD
SKOPJE - La Settimana
della cucina italiana nel mondo si
celebra in Macedonia del Nord da
oggi fino al 13 novembre.
L'obiettivo è promuovere la cucina tradizionale e lo
stile di vita italiani, ma anche
valori come unione, sostenibilità e
innovazione.
Si inizia in serata con
una cena di gala presso il ristorante Bella Vista al centro
commerciale East Gate Mall,
dove saranno ospiti il ;;team di
chef salernitani Giovanni Pisapia
e Carmela Santoro.
(continua a pagina 8)

WORLD WAR I VETERAN, SGT.
VINCENT PANTOZZI, STREET
DEDICATION AND MURAL

INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICONOSCE OLIO
DA TAGGIASCA LIGURE

Un algoritmo basato
sull'intelligenza artificiale
riconosce l'olio prodotto da oliva
taggiasca ligure.
E' quanto comunica il
Consorzio di Tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Riviera Ligure
Dop con la presentazione del
risultato di uno studio pubblicato
sulla rivista Food Chemistry. A
realizzare lo studio l'Università
Cattolica di Piacenza con la
collaborazione del Consorzio di
Tutela dell'Olio Extravergine di
(continua a pagina 8)

Italian American Museum Founder and President, Dr. Joseph
V. Scelsa (front row, third from left) joins Jersey City Mayor,
Stephen Fulop, Councilman Rich Boggiano, United States
war veterans and special guests for a street dedication to Sgt.
Vincent Pantozzi. Continue on page 8

30ma GALA ANNUALE DI RACCOLTA FONDI DI RADIO MARIA

Alla gala annuale
di raccolta fondi per il 30°
anniversario di Radio Maria,
tenutasi presso Russo's on
the Bay a Howard Beach, i
destinatari del premio sono
(da sinistra a destra) il Rev.
Sebastian Tarcisio Andro,
Direttore di Radio Maria; il
vincitore del premio Joseph
Evola; Anthony Gucciardo
riceve il premio per sua zia,
la defunta Maria Gucciardo; i
vincitori del premio Giuseppe
D'Amato; Mons. Steven
Aguggia; Dott. Domenico
Mignone; Dima & Caterina
Artale; Florinda Iannace,
Presidente Emerito di Radio
Maria; e Anna Maria Tenaglia,
Presidente di Radio Maria.
Foto di Walter Karling

LOLLOBRIGIDA, SONO CONTRO IL
VINO DEALCOLIZZATO, CAMBI NOME

Dopo l'attacco alle
"carni prodotte in laboratorio", il
ministro dell'Agricoltura e della
sovranità alimentare Francesco

Lollobrigida si schiera anche
contro il vino dealcolizzato.
(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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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

AL VIA IN USA SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA, CRESCE L'EXPORT
(continua dalla pagina 6)
plicità e gusto, qualità e creatività,
all'insegna di salute e benessere"

ha evidenziato l'Ambasciatrice
italiana in Usa Zappia, rilevando
come "il settore agroalimentare
italiano, fondato su un rapporto

armonioso tra produttori, consumatori e territorio, rappresenti
un modello di sostenibilità economica, sociale ed ambientale".

A CAGLIARI UN NUOVO STREET FOOD "CHE
ALLUNGA LA VITA"
(continua dalla pagina 6)
chef di Is Femminas, a Cagliari
in via Napoli, che questa sera
ha inaugurato con il suo staff il
nuovo punto street food e lo store
proprio davanti al ristorante nato
alla Marina nel 2019.
Il riferimento agli anni
di vita in più è un po’ scherzoso,
un po’ no. Tutto, dalle farine
alla frutta passando per la carne,
arriva dalla terra dei centenari.
E infatti nel nome del nuovo
locale c’è il riferimento giusto: Is
Femminas, the blue zone store.
Blue zone come le aree
studiate dalle università di mezzo
mondo in cui, per motivi ancora
da scoprire (ma l’alimentazione
probabilmente c’entra qualcosa),
si vive più a lungo. E nel cono
che avvolge il panino con “corda”
e crema di piselli c’è la scritta

Seulo (una delle capitali della vita
lunga in Sardegna) is food. “Tutta
la materia prima - spiega Carta viene dalle terre della Blue zone
con la produzione di piccolissime
aziende del posto”. Persino il
miele arriva dalle api allo stato
brado.
Si apre alle 8 con la
colazione sarda: ricotta con miele.
E il cappuccino è di capra e
pecora. No, non ci sono croissant o cannoncini. Ma amaretto
con mandorle sarde, biscotto di
noce, torta di mandorla noci e
nocciole. Si va avanti sino alle 23.
E qui entrano in gioco aperitivi,
pranzo, merenda e cena. Per chi
vuole mangiare con calma c’è
il ristorante di fronte. Ma per
chi vuole ammazzare l’appetito
magari continuando a girare la
città o facendo una passeggiata
nel lungomare ecco il cono con

prosciutto di Seulo che, garantisce
la chef, è lavorato in una maniera
del tutto particolare. Poi is coccoeddas di Esterzili, un altro dei
paesi di lunga vita, su frigadori e
i panini che, con il porchetto dentro, mettono insieme la festa di
campagna e un giro per i negozi
del centro.
Dietro c’è la filosofia di
Is femminas, ristorante nato per
unire il pescato del mercato di
San Benedetto a Cagliari con le
prelibatezze dell’interno. “Ma ora
spiega Carta - abbiamo anche le
specialità di terra”. Il nome del
locale, e quindi dello store e del
punto street food, deriva dal fatto
che ci sono solo donne. O quasi,
perché un uomo in realtà c’è.
“Ma è l’eccezione che conferma
la regola - spiega là chef - perché
per noi la regola è sempre quella:
la cucina è donna”.

IAMLA’S “A REAL BOY: THE
MANY LIVES OF PINOCCHIO”
(Continued from page 6)

The IAMLA is delighted
to announce that our new original
exhibition is now open! Ending
October 15, 2023; A Real Boy:
The Many Lives of Pinocchio
explores the cultural origins,
interpretations, and enduring
appeal of one of the most popular
characters in children’s literature.
Written in 1883 by Italian author
Carlo Collodi, The Adventures of
Pinocchio has delighted generations. The book has been translated into over 260 languages—a
number exceeded only by the
Bible. This original exhibition
explores Collodi's work and its

subsequent adaptations as well
as Pinocchio’s status as a cultural
icon. The exhibition, designed
to engage visitors of all ages, is
a journey into the many incarnations of a beloved character that
has left an indisputable mark
on our collective imagination.
Among the items on view is a
first edition of The Adventures of
Pinocchio, one of only six copies
that remain in the world. The
exhibit also explores Pinocchio
as a muse in the arts and popular
culture. Rare toys, costumes, and
animation cels are featured along
with dozens of items inspired by
the naughty puppet turned real
boy.

PROVINCE OF TRENTO TOPS ITALIAN
QUALITY-OF-LIFE RANKING

CUCINA ITALIANA NEL MONDO: WEEK-END
TRICOLORE IN MACEDONIA NORD
(continua dalla pagina 7)
Gli ospiti trascorreranno una serata straordinaria, in
un’atmosfera piacevole, con le
migliori specialità preparate dalle
abili mani degli chef: un vero
viaggio gastronomico nella città
di Salerno.
Il programma prevede
per domani venerdì, a partire dalle
16:30, ci una sfilata di chef lungo
il boulevard di East Gate Mall e
l’apertura del Mercatino Italiano,
con la promozione e vendita di
cibo e bevande autentici italiani
e intrattenimento con musica
italiana, che proseguirà durante il
fine settimana.

Sabato è prevista una
demo cooking nella cucina a
vista del Super Tinex nello stesso
Centro commerciale, dove chef
italiani sveleranno i segreti di
alcune delle più famose specialità
del Bel Paese.
Il fine settimana, 12 e
13 novembre, è riservato alla
seconda edizione dell’Italian
Food Festival in Piazza “Macedonia”. I più rinomati ristoranti
italiani di Skopje cercheranno di
catturare i sapori autentici della
cucina tradizionale di alcune
regioni italiane. Previsto un ricco
programma di animazione, destinato a tutte le generazioni, per
gli amanti del cibo e della cultura

italiana, compreso un concorso
artistico per bambini.
L’evento in piazza “Macedonia” sarà aperto
dall’ambasciatore d’Italia a Skopje, Andrea Silvestri, e dall’attore
Sashko Kocev, che presenteranno
la cucina italiana in modo divertente e unico.
I visitatori potranno
godersi un intero weekend con
un ricco programma di animazione fino alle ore serali, con tanta
musica italiana dal vivo, socializzazione e delizioso cibo italiano.
Sarà possibile anche ascoltare i
più grandi successi italiani di tutti
i tempi, inclusi gli evergreen degli
anni ‘60, ‘70 e ‘80.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICONOSCE OLIO
DA TAGGIASCA LIGURE
(continua dalla pagina 7)

Oliva Riviera Ligure Dop.
Il lavoro, coordinato da
Marco Trevisan, preside Facoltà
di Scienze Agrarie, Alimentari

e Ambientali e Luigi Lucini
del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Alimentari per una
filiera agro-alimentare Sostenibile, Distas - ha interessato tre
stagioni di raccolta delle olive,

408 campioni di olio tutti georeferenziati. Gli scienziati - informa
una nota - hanno lavorato su due
(continua a pagina 9)
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ROME - The province
of Trento has come top of the 24th
quality of life in Italy ranking compiled by Italia Oggi with Rome's La
Sapienza University and Cattolica
Assicurazioni.
Trento moved up from second place last year after registering
levels of excellence on eight of the
nine parameters used for the ranking
(work and business; environment;
education and training; income and
wealth; social security; free time).

It replaces Parma at the
top of the index after the EmiliaRomagna province dropped down to
seventh.
The ranking showed a
massive north-south diving in quality
of life.
No southern region made
the top 32.
The bottom of the ranking
was dominated by southern provinces, with Crotone coming last out
of 107.

WORLD WAR I VETERAN, SGT.
VINCENT PANTOZZI, STREET
DEDICATION AND MURAL
(Continued from page 7)
Sgt. Pantozzi Plaza was dedicated
next to the three story mural of
Vincent Pantozzi by Jersey City
Mural Arts Program artist, David
Sami. The mural was rendered
on the lifelong Pantozzi home

where Sgt. Pantozzi operated his
restaurant for over 30 years and
was known in the community as a
friend to all people. Sgt. Pantozzi
received numerous awards for his
service to our country including
five Silver Stars and The Croix du
Guerre from France.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICONOSCE OLIO
DA TAGGIASCA LIGURE
(continua dalla pagina 8)
classi di composti chimici che si
sono rivelati del tutto distintivi
per la Taggiasca ligure: polifenoli
e steroli. “In particolare - spiegano i ricercatori - i derivati del
colesterolo e alcuni antiossidanti
come i polifenoli sono risultati i
migliori marcatori per distinguere
l’olio da oliva taggiasca ligure da

qualsiasi altro, sia oli di varietà
presenti in Liguria piuttosto che
oli di taggiasca o di altre varietà
fuori regione.
L’intelligenza artificiale, con modelli matematico
-informatici, ha invece permesso
di processare i numerosi dati
di composti chimici raccolti e
di definire l’impronta chimica
dell’olio extravergine di oliva
taggiasca ligure”. “In pratica - af-

ferma Lucini - il funzionamento
del modello dell’Intelligenza
Artificiale usato in questo studio,
come concetto, è lo stesso del
face ID del telefono anche se
alcuni parametri cambiano. Il set
di informazioni contiene alcuni
fattori, in questo caso contenuto
e tipologia di alcuni composti
fenolici o steroli, che sono caratteristici e quindi distintivi della
autenticità dell’olio”.

GOVT ENERGY PACKAGE IS
A RESPONSE FOR FAMILIES,
FIRMS SAYS MELONI

ENEA TRACCIA ORIGINE GEOGRAFICA DELLE
OLIVE, STOP FRODI SULL'OLIO

E' sempre più difficile la
vita per i furbetto dell'olio extra
vergine di oliva.
Oggi, infatti, è possibile
verificarne l'autenticità attraverso
la tracciabilità dell'origine
geografica delle olive. E' la nuova
metodologia messa a punto dai
ricercatori dell'Enea, pubblicata
sulla rivista open source 'Foods'.
Lo studio è stato condotto su 37 campioni di olive e
foglie da 11 specie di ulivo nel
Lazio, concentrandosi sull’analisi
degli elementi chimici presenti.
“Combinando insieme le più
moderne tecnologie di analisi spiega la ricercatrice Claudia Zoani della Divisione Biotecnologie
e Agroindustria - siamo riusciti a
identificare la firma
geochimica del suolo trasferita

alle olive; questo apre alla possibilità di individuare, in modo
sempre più veloce e accurato,
l’origine geografica dei prodotti
olivicoli e di ‘scovare’ eventuali
frodi soprattutto tra le Dop che
devono garantire caratteristiche
di qualità, autenticità e tipicità
strettamente legate al territorio di
produzione”.
Il team Enea ha utilizzato tecniche dall’elevata
sensibilità, che consentono la
quantificazione di elementi
presenti anche a bassissime
concentrazioni; come ad esempio
il laser sviluppato nei laboratori
del Centro ricerche di Frascati, un
dispositivo portatile basato sulla
spettroscopia fotoacustica che
sfrutta luce e suono per eseguire
in tempo reale misure non distrut-

tive direttamente sul campione
non trattato; laser che è stato già
applicato nell’orticoltura, per rilevare l’attacco di agenti patogeni
e per individuare eventuali frodi
alimentari.
Le analisi hanno
dimostrato la possibilità di
distinguere i campioni per area di
produzione, in base alle
differenti caratteristiche del suolo
e in futuro potrebbe rilevare anche
l’inquinamento dei terreni. I
ricercatori, però, spiegano
che servono ulteriori studi per
valutare quali caratteristiche del
terreno possono influenzare la
presenza dei vari elementi nelle
olive e verificare come la loro
biodisponibilità possa essere
influenzata, ad esempio, dall’uso
di fertilizzanti o di fungicidi.

ROME - Premier Giorgia Meloni on Friday presented
the government's new 9.1-billioneuros package to help families
and businesses cope with the
soaring energy costs.
"With the energy decree
we have allocated 9.1 billion
euros prevalently to giving an
immediate response to families
and firms," Meloni told a press
conference after her cabinet approved the package on Thursday.
The decree comes after
a series of packages passed by
the previous government of
ex-premier Mario Draghi worth

a combined total of around 66
billion euros.
Meloni said her government's decree "extends existing
measures" and brings in new
ones.
That means tax credits
for businesses for energy expenditure and cuts to fuel duties that
bring down the price at the pump
by 30 cents a litre will continue
until the end of the year.
Meloni explained that
it will be possible for businesses
to pay energy bills for the period
(Continued on page 10)

LOLLOBRIGIDA, SONO CONTRO IL VINO
DEALCOLIZZATO, CAMBI NOME
(continua dalla pagina 7)
Durante il suo discorso alla terza giornata di Eima
International, a BolognaFiere,
parlando di sovranità alimentare,

ha detto: "Io non contesto che uno
non beva alcol, anzi, è una scelta
legittima, per chi pensa che sia
davvero dannoso, come alcuni
tentano di certificare rispetto a un
prodotto che da tremila anni viene

utilizzato da tutti e devo dire sono
tutte persone di sana e robusta
costituzione".
"Ora, se il vino è fatto
con l'alcol, lo chiami vino.
Se vuoi fare il succo
d’uva, il mosto e lo vuoi distribuire a tutti, lo chiami semplicemente in un altro modo.
Questo - ha aggiunto - è un invito
difendere anche la tipicità e la
tipologia di alcune produzioni e il
loro nome. Andremo in Europa aveva detto poco prima - come è
normale, a ragionare insieme per
difendere la qualità”.
È questo, spiega Lollobrigida, il senso della “sovranità
alimentare”: “non è autarchia
- chiarisce - ma il contrario. Ci
sono settori strategici in cui siamo
al 70% di esportazioni, è questo
il risultato a cui tendiamo, che
è il contrario dell’autarchia che
significa fare tutto i casa. Figuriamoci, è follia. La sovranità - ha
concluso - è difendere i propri
marchi le proprie produzioni da
aggressioni non normali, cioè
quelle che possono danneggiare”.

AVE MARIA

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, o Maria,
piena di grazia;
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra
le donne, e benedetto è il frutto del tuo
seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi
peccatori,
adesso e nell'ora
della nostra morte.
Amen.
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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

MIGRANTI, CRISI ITALIA-FRANCIA. L'UE TENTA LA
MEDIAZIONE, SI LAVORA AD UN VERTICE AD HOC

L'Ue pensa di convocare
una riunione ad hoc sui migranti
dopo lo scontro tra Italia e Francia. Lo si apprende a Bruxelles da
fonti che seguono il dossier.
L'incontro per fare il
punto sulla nuova crisi e portare avanti un'iniziativa europea
potrebbe essere anche solo a
livello tecnico, ma non si esclude
che al tavolo ci siano i ministri
dell'Interno.
Secondo le stesse fonti,
la riunione si dovrebbe tenere
prima del Consiglio Affari Interni
previsto nella prima settimana
di dicembre. Intanto i vari paesi
europei spiegano le loro posizioni
dopo che la Francia ha chiesto di
sospendere i ricollocamenti nei
diversi stati.
Berlino, rispetteremo gli impegni
finché lo fa Roma - “Continueremo ad attenerci al Meccanismo
di Solidarietà nei confronti del
Paesi che permettono l’approdo di

migranti salvati in mare. Questo
vale espressamente anche per
l’Italia, che ha permesso lo sbarco
di tre navi. Andremo avanti nel
nostro sostegno fino a quando
l’Italia terrà fede alla sua responsabilità per l’accoglienza dei
migranti salvati dal mare”. Lo ha
detto un portavoce del ministero
dell’Interno tedesco all’ANSA
rispondendo a una domanda su se
Berlino intenda seguire l’appello
di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà.
Il Lussemburgo, non sospendiamo i ricollocamenti - “Non
intendiamo sospendere la nostra
partecipazione” al Meccanismo di
Solidarietà per la redistribuzione
dei migranti e “continueremo
a mostrare solidarietà. Inoltre,
speriamo che Francia e Italia
riusciranno a risolvere molto
presto la controversia in modo
tale che come europei possiamo
continuare a cercare una risposta

europea”. Lo ha detto all’ANSA
Dejvid Adrovic, portavoce
del ministero degli Esteri lussemburghese responsabile per
l’immigrazione, rispondendo ad
una domanda sulla possibilità che
il Lussemburgo segua l’appello di
Parigi a non rispettare gli impegni
europei sulla solidarietà.
La posizione dell’Italia
-Irrompe nella conferenza stampa
a Palazzo Chigi indetta dalla
premier Giorgia Meloni, dopo
l’approvazione del nuovo decreto
aiuti, la questione dei migranti.
La nave Ocean Viking è arrivata
a Tolone. Meloni, si è detta molto
colpita dalla reazione aggressiva
della Francia. “Quando si parla di
ritorsioni in un dinamica Ue qualcosa non funziona. Sono rimasta
molto colpita dalla reazione
aggressiva del governo francese,
incomprensibile e ingiustificabile”, ha sottolineato interpellata
in conferenza stampa.
“La richiesta di isolamento dell’Italia tradisce una
dinamica Ue curiosa. Si parla
di solidarietà e condivisione...
voglio sperare che non accada,
non sarebbe intelligente” per
un’Ue che deve avere “un suo
standing”, ha sottolineato Meloni,
secondo la quale non bisogna
isolare l’Italia ma gli scafisti.
“Credo che valga la pena mettere
insieme due numeri - ha aggiunto -: la nave Ocean Viking è la
prima nave di una Ong che abbia
mai attraccato in Francia con
230 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei
confronti dell’Italia che ha fatto
entrare quasi 90mila emigranti”
dall’inizio dell’anno (ndr). “Cosa
fa arrabbiare- si è domandata
Meloni ? -. Il fatto che l’Italia

GOVT ENERGY PACKAGE IS
A RESPONSE FOR FAMILIES,
FIRMS SAYS MELONI
(Continued from page 9)
up to March 31, 2023 that are
higher than last year's in instalments, ranging from over 12 to
26 months The decree increases
concessions for gas drilling in the
Adriatic as part of the effort to
reduce Italy's reliance on foreign
energy.
"This will free up about
two billion cubic metres of gas
that can give security to the
Italian productive system on the
energy front" she said.
Green groups and citizens concerned about the climate
crisis have said the government
should focus on boosting renewable energy sources rather than
looking for new fossil fuels that
generate greenhouse-gas emissions.
The decree also raises
the limit for cash transactions
from 2,000 euros to 5,000.
While opposition parties have said this could help tax
evaders, Meloni said raising the

threshold brings Italy in line with
the EU average.
The Superbonus scheme,
which gives rebates for building
work to improve energy efficiency, has been revised, with rebates
reduced from 110% to 90%.
"The Superbonus started
out with the worthy aim of helping the economy but the way in
which it was done has created
many problems," said the premier.
"I remind those who told
people that they could renovate
their apartment buildings for free
that this cost the State 60 billion
euros and left a hole of 38 billion
(in the public finances).
"Let's say that the concept of it being free is bizarre.
"Giving coverage of
110% took the responsibility way
form those who used it.
"If you don't have to
contribute, you don't ask for a fair
price.
"This led to market
distortions that primarily benefited people on medium-high
incomes".

MELONI, BIDEN HAVE BILATERAL
TALKS FOCUSING ON UKRAINE, CHINA

(continua a pagina 11)

ROME - Italian Premier
Ukraine during a bilateral meeting
Giorgia Meloni discussed rela(Continued on page 11)
tions with China and the war in
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

TRAVELLING WITH CHILDREN IN VIAGGIO COIN I BAMBINI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Do you have a child’s seat?
Avete un seggiolino?
Where can I change the baby?
Posso cambiare il bambino?
Where can I breast feed the baby?
Dove posso allattare?
Can you warm this up, please?
Me lo puo’ riscaldare per favore?
Where is the nearest playground?
Dov’e’ il piu’ vicino parco giochi?
Is there a child-minding service?
C’e’ un servizio di baby-sitter?

MELONI, BIDEN HAVE BILATERAL
MIGRANTI, CRISI ITALIA-FRANCIA. L'UE TENTA LA
MEDIAZIONE, SI LAVORA AD UN VERTICE AD HOC TALKS FOCUSING ON UKRAINE, CHINA
(continua dalla pagina 10)
deve essere l’unico porto di
sbarco per i migranti del Mediterraneo? Questo non c’è scritto in
nessun accordo”.
Migranti, Meloni: ‘Molto colpita dalla reazione aggressiva della Francia’ - “Ora tre cose
possiamo fare: possiamo decidere
che siamo l’unico porto d’Europa
ma non sono d’accordo, non ho
avuto questo mandato dagli italiani. Ipotesi due: non credo che
si debba litigare ogni volta con
Francia, Grecia, Spagna, Malta...
Unica soluzione comune, e ne ho
parlato con Macron, Germania e
Ue, è la difesa dei confini esterni
dell’Ue, bloccare le partenza,
aprire hotspot. Abbiamo speso
milioni di euro per aiutare la
Turchia, ora serve una soluzione
europea”. “Io continuo a dare la

mia disponibilità per incontrarci e
per mettere sul tavolo le soluzioni perché io francamente non so
quale siano. Noi non siamo più in
grado di occuparcene ed abbiamo
un mandato per occuparcene in
modo diverso”.
Immediata la reazione
di Parigi - Con l’Italia si è rotta la
fiducia: lo ha detto la segretaria
di Stato francese agli Affari Ue
Laurence Bonne a France Info.
Boone ha ricordato che Roma “si
era impegnata nel meccanismo di
solidarietà Ue” e che “i trattati si
applicano al di là della vita di un
governo, altrimenti se dovessimo
cambiare ogni volta le regole
sarebbe insostenibile. Il governo
italiano attuale - ha continuato non ha rispettato il meccanismo
per il quale si era impegnato e si è
rotta la fiducia. Credo lo si possa
dire, perché c’è stata una deci-

sione unilaterale che ha messo
vite in pericolo e che, del resto,
non è conforme al diritto internazionale”.
Da ieri alle 20 sono entrati in vigore controlli rafforzati
alla frontiera franco-italiana,
decisi da Parigi dopo il rifiuto di
Roma di accogliere la Ocean Viking. I controlli riguardano “oltre
una decina” di punti di passaggio, compresi quelli di montagna,
scrive l’Afp citando la polizia. Si
tratta di “controllare le stazioni,
gli assi secondari soprattutto di
Mentone, ma anche Sospel o
Breil-sur-Roya, assi autostradali,
in particolare l’A8, le uscite e i
pedaggi sulle autostrade”. Come
annunciato ieri da Darmanin circa
500 poliziotti sono mobilitati per
controlli rafforzati alla frontiera
fra i due Paesi, effettivi “24 ore su
24”, garantisce la polizia.

(Continued from page 10)
with US President Joe Biden on
the sidelines of the G20 Summit
in Indonesia on Tuesday.
The talks also focused on the
strength of the transatlantic alliance and excellent cooperation to
address global challenges, from
economic growth to common
security, a statement by the Italian
premier's office said.
The leaders reaffirmed the
deep and lasting ties between the
nations and the strong interest in

further strengthening the partnership in the many areas of mutual
interest.
The White House said the leaders met to "coordinate responses
to a range of global challenges,
including those posed by the
People's Republic of China, the
climate crisis, and Russia's use of
energy as a weapon.
"The two leaders also discussed
their commitment to continue
providing Ukraine the support
it needs to defend itself and to
holding Russia accountable for its
aggression," it said.

STORICA VITTORIA PER L'ITALIA DEL RUGBY,
BATTUTA L'AUSTRALIA

Il calcio dell'australiano
Donaldson a tempo scaduto fa
volare l'ovale lontano dai pali,
insieme con la possibile beffa, e il
tabellone del 'Franchi' non cambia
più: Italia-Australia 28-27.
Un punto di differenza
che basta e avanza per un'impresa
storica, la prima vittoria mai ottenuta dagli Azzurri sui Wallabies,
potenza del rugby mondiale e
attualmente settimi nel ranking.
Dopo il successo su
Samoa della scorsa settimana a
Padova, quello di Firenze certifica
un cambio di passo della Nazionale in queste Autumn Nations
Series che si chiuderanno con il
match contro il Sudafrica tra sette
giorni, a Genova. Con i Mondiali alle porte, la squadra guidata
da Kieran Crawley prova a far
appannare i ricordi delle sconfitte infinite nel Sei Nazioni, dei
secondi tempi con le gambe molli
e la testa confusa,di un gioco fatto
di errori e timori. Solo un 2023
pieno di impegni e aspettative dirà
se effettivamente il vento è cambiato, ma di sicuro la prestazione
odierna di Lamaro e compagni è
di quelle che verrà ricordata, non
solo per il risultato. L’Italia ha
mostrato solidità mentale, lucidità
in difesa e cinismo in attacco
mettendo sotto per lunghi tratti
un’Australia (primo tempo 17-8)
che ha approfittato di quattro calci
sbagliati dagli Azzurri per restare
in scia e ed è arrivata ad avere sul
piede il match ball con la trasformazione sulla meta di Neville
a tempo scaduto. E’ arrivato

l’errore, che ha fatto esultare tutti
ventimila tifosi allo stadio e dato
il via alla festa azzurra in campo,
prologo di un terzo tempo a sua
volta memorabile. “Sono grandi
emozioni, è una vittoria incredibile. Siamo entrati in campo
con lo spirito giusto, abbiamo
attaccato e difeso alla grande - ha
commentato Gianmarco Lucchesi,
nominato ‘man of the match’-.
Ora guardiamo al Sudafrica,
sabato prossimo, e ci poniamo
limiti”. Il tallonatore è stato tra
i protagonisti della prestazione
degli azzurri, mentre i punti sono
venuti dai piedi di Tommaso Allan ed Edoardo Padovani e dalle
mani di Ange Capuozzo e Pierre
Bruno. L’Italia ha cominciato col
piede giusto, aggressiva in difesa
e ficcante in avanti ed è andata
avanti con le mete di Bruno al 19’
e Capuozzo al 25’. L’Australia ha
accorciato con due mete prima
e dopo l’intervallo di Wright e
McReight, ma al 20’ della ripresa
è arrivata la terza meta azzurra.
Sul 25-15 con ancora 20’ da giocare l’Italia poteva soffrire molto
la prevedibile voglia di rimonta
dei Wallabies, ma ha saputo
resistere nonostante la meta di
Robertson grazie anche ad una
precisa punizione di Padovani
al 36’. Il forcing australiano ha
messo sotto pressione la difesa
azzurra e alla fine è arrivato un
errore che poteva costare caro.
L’impresa però è riuscita e lo
stesso severissimo Crawley ha
annunciato grandi feste per la
serata: “Una vittoria di questo tipo

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

in un test-match richiede anche di
sapersi godere i momenti positivi
- ha spiegato -. I ragazzi hanno
dimostrato che erano disposti a
morire per la maglia, e questo è
un valore importantissimo, da cui
partire sempre. Con l’Australia
abbiamo esplorato soluzioni
nuove nel gioco che sono riuscite
molto bene, sono soddisfatto”.
(continua a pagina 12)

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

TORTA CAPRESE –
CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle,
300 g. di zucchero,
260 g. di burro (margarina),
220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour,
7 oz sugar,
6 oz butter (margarine), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro
un’ altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando
il burro si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo
zucchero con il frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati aggiungere I tuorli d’uovo e continuare a
lavorare. Aggiungere la farina di mandorle e lavorare
per qualche minuto. Poi aggiungere il
cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore.
Infine incorporare gli albumi montati a neve con un pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto ancora.
Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e
riempirla con il composto. Cuocere in forno
preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

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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Melt butter in water (place a pan of water on the stove
over medium heat; when water is hot poor into another
pan over the butter. Remove from stove when the butter
has melted). In a bowl work the butter and sugar with
the blender. When they are well mixed and whipped add
the egg yolks and continue to work. Add the
almond flour and work for a few minutes. Then add the
melted dark chocolate in a water bath and the liqueur.
Finally, incorporate the egg whites whipped until stiff
with a pinch of salt. Work for a few more minutes.
Grease a baking sheet (25 in diameter) and fill it with the
mixture. Bake in a preheated oven at 150 degrees for 45
minutes.

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

STORICA VITTORIA PER L'ITALIA
DEL RUGBY, BATTUTA L'AUSTRALIA

ITALIAN “ROYAL” FILIBERTO SET
TO TAKE OVER SAVOIA CALCIO

(continua dalla pagina 11)
“Il significato di questo risultato
è importante soprattutto per la
squadra - ha proseguito il ct - che
dà sempre il 110%. Se lo meritano
davvero, sono felice per loro.
Stiamo costruendo la nostra identità e vogliamo arrivare ad avere il
rispetto degli avversari”.

ST. PIO PRAYER
Gracious God,
You blessed Padre Pio
with the five wounds of
Christ Crucified, making
him an inspiring witness
to the saving love of Jesus in our world, and a
powerful reminder to us
of Your infinite mercy
and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I
ask for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, O Lord, to
imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness,
patient
forgiveness and loving
compassion toward
others.
Amen.

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - Emanuele Filiberto of Savoy said that he was aiming
high as he visited Torre Annunziata,
near Naples, to present the project
of a consortium he is leading to take
over Savoia Calcio.
The Campania club, which
have the crest of the House of Savoy
royal dynasty as their symbol, currently play in the fifth tier of Italian
soccer - Eccellenza.
"I have a dream for Savoia
Calcio," said Filiberto, the grand-

son of Umberto II, the last King
of Italy before the Italian people
voted to dump the monarchy and
establish a republic after World
War II.
"I want to take them into
(third-tier) Serie C within three or
four years and then go up to Serie
B.
"I'm here to tell you that
together, with the city and the fans,
we will take back Savoia Calcio
and make this great team grow".

