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BUONA PASQUA - HAPPY EASTER
UKRAINE: ITALY BACKS 

5TH PACKAGE OF 
SANCTIONS - DI MAIO

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio 
said on the sidelines of 
NATO's Atlantic Council 

Wednesday that "Italy fully 
supports the fifth package 
of sanctions because now 
we can do no more than 

to weaken the Russian 
economy so that Putin can't 

POPE HOLDS UP UKRAINIAN FLAG FROM 
BUCHA, LAMENTS “HORRENDOUS CRUELTIES”

 ROME - Pope 
Francis expressed dismay 
at the atrocities found in the 

Ukrainian city of Bucha 
after the withdrawal of the 
Russian army and made a 

fresh appeal for an end to 

DEF, OK ALL'UNANIMITÀ DAL 
CDM. DRAGHI: “VOGLIAMO 

CONDIZIONATORE ACCESO O PACE?”

 Mario Draghi 
chiede unità e governabilità 
ad una maggioranza spesso 
litigiosa.

 E' quello che si 
aspettano gli italiani, af-
ferma, ed è l'unico modo 
per consentire all'esecutivo 

di affrontare le due prin-
cipali sfide all'orizzonte: 

DRAGHI E DI MAIO AD ALGERI, 
FIRMATO ACCORDO DI 

COOPERAZIONE SU ENERGIA E GAS

 Il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi 
è ad Algeri per incontrare 
per incontrare il Presidente 
della Repubblica algerina, 

Abdelmadjid Tebboune.
 "I nostri Governi 
hanno firmato una Dichi-
arazione d'Intenti sulla 
cooperazione bilaterale nel 

settore dell'energia.
 A questa si aggi-
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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."

Gentili connazionali,
 
desidero portare alla vostra attenzione il bando di concorso per l’assunzione di n° 1 
impiegato/a a contratto da adibire al servizio di collaboratore amministrativo nel settore 
consolare: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/en/la_comuncazione/dal-
consolato/2022/03/avviso-di-assunzione-di-un-impiegato_3.html 

Le domande di ammissione alle prove per l’assunzione dovranno essere presentate entro 
e non oltre le ore 23.59 locali del giorno 17 aprile 2022.

Le domande potranno essere trasmesse per via telematica, firmate, scansionate e 
corredate dalla copia di un documento d’identità valido, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: personale.newyork@esteri.it

Quindi vi sarò grato per una cortese diffusione presso la comunità italiana.

Da notare la scadenza per la presentazione delle domande è il 17 aprile 2022. 
 
Cordialmente,
Fabrizio Di Michele

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

UKRAINE: ITALY BACKS 5TH 
PACKAGE OF SANCTIONS - 

DI MAIO

keep funding this war".
     He added: "Italy hopes 
for, and is working with its part-
ners towards, a peace conference, 
which is a fundamental step to 
stop the conflict, restore Ukraine 

to the Ukrainian people and stop 
those terrible images we are see-
ing, like in Bucha.
     Di Maio said he would 
meet his Turkish counterpart on 
the fringes of the council since 
Turkey "is the country that is 
most facilitating mediation at the 
moment" with Russia.

POPE HOLDS UP UKRAINIAN 
FLAG FROM BUCHA, LAMENTS 

“HORRENDOUS CRUELTIES”

the conflict.
     "Ever more horrendous 
cruelties are occurring, even 
against civilians, women and 
helpless children," the Argentine 
pontiff said during his weekly 
general audience in the Vatican.
    . "They are victims whose 
innocent blood cries out to heaven 
and implores.
     "May this war cease! 
May weapons fall silent. Stop 
sowing death and destruction".
     Francis then held up a 
faded, stained Ukrainian flag, say-
ing it "came from war, from that 
martyred city of Bucha." Several 
Ukrainian children who have been 
given refuge in Italy were present 
at the general audience and the 

pope invited them onto the stage 
with him.
     "These children had to 
flee and have come to a foreign 
land," Francis said.
     "This is one of the fruits 
of war. Let us not forget them, 
and let us not forget the Ukrai-
nian people." The leader of the 
Catholic Church said that, with 
the war in Ukraine, the world was 
witnessing "the impotence of the 
United Nations "Geopolitics is 
often talked about but, unfortu-
nately, the dominant logic is that 
of the strategy of more powerful 
states to affirm their interests, 
extending their area of economic, 
ideological and military influ-
ence," he added.
     "We are seeing this with 
the war". 

FAMILY ACT WINS FINAL 
APPROVAL

 ROME - The Family 
Act, a package of measures aimed 
at supporting families with chil-
dren, became law when the Sen-
ate gave definitive approval with 
193 votes in favour, 10 against 
and 15 abstentions.

     The package features 
measures that aim to help parents, 
reverse Italy's declining birth 
rate, promote the autonomy of 

DEF, OK ALL'UNANIMITÀ DAL CDM. DRAGHI: 
“VOGLIAMO CONDIZIONATORE ACCESO O PACE?”

le ripercussioni della guerra in 
Ucraina, con le emergenze sociali 
ed economiche che si porta dietro, 
e il Pnrr con le riforme ancora da 
terminare.
 Il premier parla 
in conferenza stampa dopo 
l’approvazione del Def, aus-
picando “una strada comune” 
anche con le imprese e i sindacati, 
perché il paese è “sotto attacco” 
su vari fronti: “inflazione, caro 
energia, mancanza di materie 
prima, guerra”. 
 LA CONFERENZA 
STAMPA DI DRAGHI - Ai partiti 
che sostengono l’esecutivo, divisi 
su dossier importanti come il fisco 
e il Csm, a chi reclama nuovi in-
terventi come uno scostamento di 
bilancio o l’aumento dei prelievi 
sugli extraprofitti, Draghi invia 
un messaggio chiaro: “Ho molta 
fiducia nella capacità di capire 
prima di tutto la drammaticità 
della situazione, e poi la necessità 
di agire e rispondere sostenendo 
imprese, famiglie e soprattutto le 
fasce povere”. Quindi ribadisce la 
promessa, fatta già ai suoi ministri 
nel pomeriggio: “Faremo tutto 
ciò che è necessario per aiutare 
famiglie e imprese all’interno del-
la cornice europea. La disponibil-
ità del governo c’è ed è totale”. Il 
presidente del Consiglio, quindi, 
dà una sferzata anche al dibat-
tito in corso sulle sanzioni alla 
Russia, su cui l’Italia, ribadisce, 
è completamente allineata alle 
decisioni di Bruxelles: “Preferi-
amo la pace o il condizionatore 
acceso? Questa è la domanda 
che ci dobbiamo porre. Se l’Ue 
ci propone l’embargo sul gas, 
siamo contenti di seguire. Quello 
che vogliamo è lo strumento più 
efficace per la pace. Ci chiediamo 
se il prezzo del gas possa essere 
scambiato con la pace”, l’affondo. 
Poi, rassicura, anche senza il gas 
russo “fino a fine ottobre siamo 
coperti, le conseguenze non le 
vedremmo fino all’autunno”. Per 
ora l’embargo del gas di Mosca 
non è sul tavolo, ma il quadro è in 
continua evoluzione: “Quanto più 
diventa orrenda la guerra tanto 
più i paesi alleati si chiedono cosa 
possa fare questa coalizione per 
indebolire la Russia e permette 
a Kiev di sedersi al tavolo 
della pace”. Quindi, alla vigilia 
dell’incontro con il primo minis-
tro olandese Mark Rutte, il capo 
del governo parla anche della 
risposta comunitaria sull’energia: 

“Ci sarà una proposta che uscirà 
fra pochi giorni”, “ci sono punti 
di vista diversi fra noi, la Germa-
nia e l’Olanda”. Ad esempio sul 
tetto comune al prezzo del gas, 
cavallo di battaglia dell’Italia. 
“Continuiamo a discutere” ma 
“non possiamo solo aspettare”, 
l’intenzione è andare avanti 
con provvedimenti “nazionali”, 
afferma. Dopo un periodo di inter-
ruzione del confronto, Draghi 
vedrà anche i sindacati a Palazzo 
Chigi: una riunione che il premier 
definisce “importante”, perché 
oggi “l’Italia si trova attaccata da 
più fronti” e “la cosa più natu-
rale” da fare è trovare “una strada 
comune”. A quegli imprenditori 
che si lamentano di come non sia 
più conveniente produrre in Italia, 
invece, risponde invitando a non 
drammatizzare: “Si pensa che noi 
siamo peggio degli altri”, o che “i 
destini mondiali si ripercuotono 
con maggior impatto” su di noi, 
invece “le materie prime mancano 
a tutti in Europa, il cemento man-
ca a tutti e le previsioni tendono 
in negativo quasi dappertutto”. 
Detto ciò, il governo - come 
spiega anche il ministro Daniele 
Franco - è consapevole delle sof-
ferenze del tessuto produttivo, alle 
prese con l’impennata dei prezzi 
dell’energia, e per questo valuterà 
anche di rafforzare gli aiuti. La 
governabilità di un paese, scan-
disce il premier, si esprime con 
decisione e unità di intenti: “Fra 
la riaffermazione dei vari partiti e 
l’unità di intenti sono sicuro che i 
cittadini scelgono la seconda”.
 LA BOZZA DEL DEF 
- Crescita del Pil programmatico 
fissata al 3,1% (dal precedente 
4,7%) e deficit confermato al 
5,6%: sono i numeri che com-
paiono nella bozza del Def, che 
l’ANSA ha visionato. “Partendo 
da una stima Istat di crescita del 
Pil reale nel 2021 più elevata di 
quanto previsto a settembre nella 
Nota di Aggiornamento del Deef 
(Nadef), 6,6 per cento contro 6,0 
per cento - si legge nella bozza 
del documento - la previsione 
tendenziale per il 2022 scende al 
2,9 per cento, dal 4,7 per cento 
della Nadef, sebbene il profilo 
trimestrale del PIL nel 2021crei 
un effetto di trascinamento del 2,3 
per cento su quest’anno”. Negli 
anni successivi si registrerà un 
progressivo rallentamento del 
ritmo di crescita: il Pil si attesterà 
al 2,4% nel 2023 all’1,8% nel 
2024 e all’1,5% nel 2025. Sono 
19 i ddl collegati alla prossima 

manovra secondo quanto si legge 
nella bozza del Def. Nell’elenco 
spunta un ddl di delega per 
“l’aggiornamento della fascia 
anagrafica di riferimento delle 
politiche giovanili nonché misure 
per la promozione dell’autonomia 
e dell’emancipazione dei gio-
vani”. Tra gli altri provvedimenti 
collegati ci sono la riforma del 
fisco, la concorrenza, le misure 
sull’attuazione dell’autonomia 
differenziata e il riordino del set-
tore dei giochi. Il Def prevede una 
contrazione del Pil italiano dello 
0,5 per cento nel primo trimestre 
di quest’anno, “attribuibile prin-
cipalmente a una contrazione del 
valore aggiunto dell’industria”. 
Per il secondo trimestre si pre-
vede “una moderata ripresa della 
crescita trimestrale del Pil, trai-
nata principalmente dai servizi. 
Va tuttavia segnalato - si legge 
nella bozza del Documento - che 
nell’indagine Istat di marzo le 
aspettative delle imprese manifat-
turiere su ordinativi e produzione 
sono nettamente peggiorate, il 
che segnala rischi al ribasso per 
il secondo trimestre”. Ammon-
tano a circa 5 miliardi le risorse a 
disposizione per garantire nuovi 
aiuti all’economia. Lo si evince 
dai numeri del Def. Degli oltre 
9 miliardi di spazio in deficit, 
4,5 sono infatti già stati utiliz-
zati per ridurre l’impatto degli 
aumenti delle bollette. Debito 
che prosegue nel suo percorso di 
riduzione nei prossimi anni: nello 
scenario programmatico indicato 
nella bozza del Def, infatti, il 
debito viene rivisto leggermente 
al rialzo nel 2021, al 150,8%, 
per effetto della revisione del Pil 
nominale effettuata dall’Istat. 
Per quest’anno è previsto poi in 
calo di 4 punti, al 146,8%, per 
scendere al 145% nel 2023, al 
143,2% nel 2024 e al 141,2% nel 
2025. Il nuovo decreto con gli 
aiuti all’economia, da finalizzare 
ad aprile avrà un impatto sul Pil 
di 0,2 punti nel 2022 e 0,1 nel 
2023 e per prima cosa ripristinerà 
i 4,5 miliardi usati nel dl bol-
lette. Lo si legge nella bozza del 
Def in cui si indicano anche altri 
“quattro ordini di interventi” a cui 
destinare i restanti “5 miliardi”: 
contenimento dei prezzi di car-
buranti ed energia, aumento dei 
fondi per “coprire l’incremento 
dei prezzi delle opere pubbliche”; 
aumento dei fonti “per le garanzie 

 ROME - Premier Mario 
Draghi and Foreign Minister 
Luigi Di Maio are travelling to 
Algeria on Monday to sign an 
agreement on gas supplies as Italy 
seeks to end its reliance on Russia 
gas following Moscow's invasion 
of Ukraine.

     Di Maio said the deal 
will make it possible to address 
eventual "Russian blackmail over 
gas".
     On Sunday Rome de-
scribed Russia's demands for pay-
ments of gas supplies to be made 
in roubles as "unacceptable".

DRAGHI TRAVELS TO ALGERIA 
TO SIGN GAS AGREEMENT
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FAMILY ACT WINS FINAL APPROVAL

young peple and make it easier 
to balance work and family life, 
especially for women.
     The package had been 

approved by the Lower House in 
November.
     The government will 
now have to pass a series of en-
acting laws to put the meat on the 
package.

COVID PANDEMIC STILL WITH 
US SAYS SPERANZA

 ROME - The COVID-19 
pandemic is still with us, Health 
Minister Roberto Speranza said.
     "The circulation of the 
virus is still high, and the pan-
demic remains with us," he said in 
the Lower House.
     "The government will 
take measures on the basis of the 
trend in the epidemic," he added.
     Attention should be 
particularly high over care homes, 
the minister added.
     "We must keep the level 

of attention at the maximum," he 
said, saying this was also a reflec-
tion of norms obliging care home 
staff to have the COVID jab, and 
setting sanctions if they don't.
     Speranza said, however, 
that Italy's numbers for the vac-
cine rollout were among the best 
in the world.
     "Over 91% (of Italians) 
have had the first dose, almost 
90% the second one and around 
39 million the booster jab," he 
told the House. 

ECO MINISTRY IT SYSTEMS FIND 
EXTERNAL THREATS SAYS MIN

 ROME - IT systems at 
the ecological transition ministry 
have detected "external threats" 
on the ministry's network, Minis-

ter Roberto Cingolani said.
     He said an investigation 
was ongoing into the possibility 
of a Russian hacker attack.

UKRAINE: ITALY HAS EXPELLED 
30 RUSSIAN DIPLOMATS - DI MAIO 

 ROME - Italy has 
expelled 30 Russian diplomats 
"for reasons of national security", 

Foreign Minister Luigi Di Maio 

sul credito”, altre misure “per 
assistere i profughi ucraini e per 
alleviare l’impatto economico del 
conflitto sulle aziende italiane”. 
Se la Russia bloccasse l’export 
di gas e petrolio da adesso a fine 

DEF, OK ALL'UNANIMITÀ DAL CDM. DRAGHI: 
“VOGLIAMO CONDIZIONATORE ACCESO O PACE?”

2023, i prezzi energetici salireb-
bero con un impatto sul Pil di 0,8 
punti percentuali nel 2022 e 1,1 
punti nel 2023. E l’occupazione 
calerebbe di 0,6 punti quest’anno 
e 0,7 nel 2023. In uno scenario 
peggiore, ovvero se vi fosse lo 
stop russo all’energia e l’Italia 
non riuscisse a diversificare gli 

approvvigionamenti come pro-
grammato, considerando anche 
“la quota parte di consumi di gas 
da razionare”, l’impatto sul Pil 
sarebbe di 2,3 punti nel 2022 e 1,9 
nel 2023. L’occupazione sarebbe 
più bassa di 1,3 punti quest’anno 
e 1,2 nel 2023.È quanto stima il 
Governo nel Def.

COMUNI: OK DEFINITIVO A DDL SU MANDATI 
SINDACI, 190 SÌ

 L'aula del Senato ha ap-
provato con 190 voti favorevoli, 
nessuno contrario e 23 astenuti 
il disegno di legge riguardante il 
mandato dei sindaci, il controllo 
di gestione e la non conferibilità 
di incarichi.
 Il provvedimento, appro-
vato dalla Camera nel novembre 
scorso, è ora legge.
 Il testo introduce 
modifiche al testo unico di cui 
al decreto legislativo 267/2000 e 
prevede, tra l'altro, che i sindaci 
di Comuni con meno di 5000 
abitanti possano assolvere fino a 
3 mandati consecutivi e che non 
siano affidati incarichi di vertice 
negli enti di diritto privato in caso 
di condanna per reati contro la 
pubblica amministrazione. 

VIA LIBERA DALLE COMMISSIONI AL DECRETO 
BOLLETTE

 Le commissioni Am-
biente e Attività produttive della 
Camera hanno dato il via libera al 
disegno di legge di conversione 
del decreto bollette.
 Il provvedimento è at-
teso in aula a Montecitorio lunedì.
 Le misure stanziate dal 
dl ammontano a quasi 8 miliardi, 
di cui circa 5,5 per fare fronte al 
caro energia con misure come 
la cancellazione degli oneri di 
sistema per le utenze domestiche 
per il secondo trimestre e il po-
tenziamento del bonus sociale. La 
restante parte va a sostegno delle 
filiere produttive più in difficoltà 

DRAGHI E DI MAIO AD ALGERI, FIRMATO 
ACCORDO DI COOPERAZIONE SU ENERGIA E GAS

unge l'accordo tra Eni e Sonatrach 
per aumentare le esportazioni di 
gas verso l'Italia".
 Lo ha detto il presidente 
del Consiglio Mario Draghi ad 
Algeri dopo la firma dell’accordo 
sull’energia con il presidente 
algerino Abdelmadjid Tebboune.
    Prima del bilaterale il premier 
ha visitato il Monumento del 
Martire.
 “Subito dopo l’invasione 
dell’Ucraina, avevo annunciato 
che l’Italia si sarebbe mossa con 
rapidità per ridurre la dipendenza 
dal gas russo. Gli accordi di oggi 
sono una risposta significativa 
a questo obiettivo strategico, ne 
seguiranno altre”. Lo afferma il 
premier Mario Draghi ad Al-
geri dopo la firma dell’accordo 
sull’energia con il presidente 
algerino Abdelmadjid Tebboune. 
“Il Governo - aggiunge - vuole 
difendere i cittadini e le imprese 
dalle conseguenze del conflitto. 
Voglio ringraziare i Ministri Di 
Maio e Cingolani e l’ENI per il 
loro impegno su questo fronte”.
 “Italia e Algeria vogli-
ono rafforzare la cooperazione 

anche in altri settori. All’incontro 
di oggi seguirà il quarto Ver-
tice Intergovernativo che - ho il 
piacere di annunciare - si terrà 
qui ad Algeri il prossimo 18 e 19 
luglio”. Lo ha detto il presidente 
del Consiglio Mario Draghi dopo 
la firma dell’accordo sull’energia 
con il presidente algerino Ab-
delmadjid Tebboune. “Prima del 
Vertice Intergovernativo - ha ag-
giunto - incontrerò,nuovamente, 
con il massimo piacere, il Presi-
dente Tebboune, in occasione 
della sua visita di Stato in Italia a 
fine maggio”.
 “L’Italia è pronta a 
lavorare con l’Algeria per svilup-
pare energie rinnovabili e idrog-
eno verde. Vogliamo accelerare 
la transizione energetica e creare 
opportunità di sviluppo e occu-
pazione”. Così il premier Mario 
Draghi dopo la firma dell’accordo 
sull’energia con il presidente 
algerino Abdelmadjid Tebboune.
     La missione del pre-
mier in Algeria, accompagnato 
dai ministri degli Esteri Luigi 
Di Maio e della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, ha 
l’obiettivo di siglare un primo 
accordo per incrementare le 

forniture di gas dal paese che già 
rappresenta il 31% del nostro 
import (secondo solo alla Russia), 
ma si inserisce in un percorso di 
rilancio delle relazioni tra i due 
Paesi avviato dopo il 2019, che ha 
visto a novembre scorso la visita 
di Sergio Mattarella.
     Dopo l’incontro con 
Tebounne- occasione per par-
lare del Vertice intergovernativo 
previsto ad Algeri nei prossimi 
mesi dopo l’ultimo di Roma del 
2015 - al palazzo presidenziale 
Draghi presiederà alla firma di un 
Protocollo di intesa intergoverna-
tiva sull’energia e di un accordo 
tecnico tra Eni - nella delegazione 
italiana è presente anche l’ad, 
Claudio Descalzi - e Sonatrach, il 
gruppo energetico algerino.
 Il premier si sposterà poi 
all’ambasciata italiana di Algeri 
dove incontrerà la comunità 
italiana: sono circa 200 le imprese 
con presenza stabile in Algeria, 
impegnate nel campo energetico 
ma anche nei settori delle in-
frastrutture e delle grandi opere.
     A chiudere la visita una 
cena con il Presidente Tebboune, 
dopo la quale il premier rientrerà 
in Italia.
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The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
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”La Voce Mia”
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UKRAINE: ITALY HAS EXPELLED 
30 RUSSIAN DIPLOMATS - DI MAIO 

said in Berlin.
     "On my instruction, 
Ambassador Ettore Sequi, the 
Secretary General of the Foreign 
Ministry, this morning summoned 
the Russian Federation's Ambas-
sador to Italy Sergey Razov to the 
foreign ministry to notify him of 
the Italian government's decision 
to expel 30 Russian diplomats in 
service at the embassy as they are 
'personae non gratae'," Di Maio 
said.
     "This decision, taken in 
agreement with the other Euro-
pean and Atlantic partners, was 
made necessary by reasons linked 
to our national security within 
the context of the current crisis 
situation caused by the unjustified 
attack on Ukraine by the Russian 
Federation".
     Russian Foreign Minis-
try Spokesperson Maria Zakharo-
va was quoted by Interfax as 
saying that Moscow would give a 
"pertinent response".
     Di Maio added that 

"threats will not stop our effort for 
peace.
     "Our peace effort 
continues, our aim is to achieve 
peace and this war in Ukraine was 
wanted and started by (Russian 
President Vladimir) Putin," added 
the minister on the fringes of a 
conference in Berlin on support 
for Moldova.
     "We must stop it with 
all our strength, starting with a 
ceasefire and (then) reaching an 
agreement".
     Russian Ambassador to 
Rome Sergey Razov "explicitly 
protested against Italy's unmo-
tivated decision (to expel 30 
Russian diplomats) which will 
lead to a further deterioration of 
bilateral relations and stated that 
this move will not remain without 
a response by the Russian side," 
the Russian embassy said in a 
statement.
     Italy's nationalist League 
party, whose leader Matteo 
Salvini has praised Putin in the 
past but condemned the war, said 
"peace is achieved via dialogue 
and not expulsions".

SCIENCE CAN PLAY A ROLE IN 
BUILDING PEACE SAYS PARISI

 ROME - Science can 
play a role in building peace, Ital-
ian Nobel prize winning physicist 

Giorgio Parisi said.

VIA LIBERA DALLE COMMISSIONI AL DECRETO 
BOLLETTE

in questa fase. Sono previste inol-
tre liberalizzazioni per le rinnov-
abili e l’aumento della produzione 
di gas nazionale.
 Il Gestore dei servizi 
energetici Gse comprerà energia 
dagli impianti rinnovabili con 
contratti di ritiro e vendita di lun-
ga durata, pari ad almeno tre anni, 
e la destinerà con prezzi agevolati 
in priorità ai clienti industriali 

energivori, alle piccole e medie 
imprese e ai clienti localizzati in 
Sicilia e Sardegna. Lo prevede 
l’emendamento Energy release al 
decreto bollette approvato dalle 
commissioni Ambiente e Attività 
produttive della Camera.
 L’emendamento ha “il 
fine di garantire la piena integrazi-
one e remunerazione di medio 
termine degli investimenti in fonti 
rinnovabili nel mercato elettrico” 
e di “trasferire ai consumatori” i 

benefici di questa integrazione.
 I rincari della bolletta 
energetica per famiglie e imprese, 
con le misure già adottate dal 
Governo (5,3 miliardi nel 2021 e 
14,7 miliardi per il primo semes-
tre 2022), nelle stime del Def ver-
rebbero ridotti nel primo semestre 
“di almeno un quarto rispetto a 
uno scenario senza gli interventi 
del Governo”. Lo scrive nella sua 
introduzione al Def il ministro 
dell’Economia Daniele Franco.

BANKITALIA, CON STOP AL GAS RUSSO, 
INFLAZIONE 2022 ALL'8%

 ROMA - Nello scenario 
peggiore degli sviluppi della 
guerra in Ucraina, e cioè quello di 
un'interruzione dei flussi del gas 
russo compensata solo in parte da 

fonti alternative, "l'inflazione si 
avvicinerebbe all'8% nel 2022 e 
scenderebbe al 2,3 nel 2023".
 Lo scrive la Banca 
d'Italia nel bollettino economico, 

che ipotizza invece un'inflazione 
rispettivamente al 5,6 e al 2,2% 
nello scenario intermedio (guerra 
prolungata) e al 4 e 1,8% nello 
scenario più ottimistico di una 
risoluzione rapida del conflitto.
 Nelle varie ipotesi - 
“illustrative” e che non rappre-
sentano un aggiornamento delle 
sue stime macroeconomiche - la 
crescita si fermerebbe attorno al 
2% nel 2022 e 2023 nello sce-
nario “intermedio”, che prevede 
una prosecuzione delle ostilità, 
sarebbe di circa il 3% invece nello 
scenario di rapida cessazione 
della guerra, e sarebbe negativa di 
quasi mezzo punti nello scenario 
più severo di stop al gas russo.
    Il documento di Via Nazionale 
valuta che nel primo trimestre del 
2022, a causa di pandemia, alta 
inflazione e elevata incertezza per 
l’inizio del conflitto, “il Pil abbia 
registrato una riduzione di poco 
più di mezzo punto percentuale 
sul periodo precedente”.

IL FAMILY ACT È DIVENTATO LEGGE, RIFORMA 
ORGANICA PER FAMIGLIE

 Per la prima volta, e da 
oggi con il voto del Senato è re-
altà, l'Italia si dota di una riforma 
organica delle politiche per la 
famiglia, che prevede un poten-
ziamento del sistema del welfare, 
con l'introduzione dell'assegno 
unico e universale, il sostegno 
alle spese per i percorsi educativi 
dei figli, la revisione dei congedi 
parentali con la conciliazione dei 
tempi di lavoro e di cura dei figli 
per entrambi i genitori, misure di 
incentivo al lavoro femminile e 
infine il tema della formazione e 
della emancipazione giovanile.
 L'assegno unico e 
universale - che è già in vigore 
e può essere richiesto dai nuclei 
familiari di cittadini italiani o con 
permessi di soggiorno, residenti 
in Italia, con a carico un figlio 
minore (a partire dal 7° mese di 
gravidanza), o un figlio entro i 

21 anni di età - sostituisce le de-
trazioni Irpef sui figli a carico; gli 
assegni al nucleo per figli minori; 
gli assegni per le famiglie numer-
ose; il Bonus Bebè; il premio alla 
nascita e il fondo natalità per le 
garanzie sui prestiti, con un'unica 
prestazione calcolata sulla base 
dell'Isee.
 Con il Family Act ven-
gono inoltre rivisti e rafforzati i 
congedi parentali di maternità e di 
paternità fino al compimento dei 
14 anni del figlio; vengono intro-
dotte detrazioni fiscali per le spese 
legate all'istruzione universitaria 
e per la locazione dell'immobile 
adibito ad abitazione principale o, 
per le giovani coppie composte da 
soggetti aventi entrambi età non 
superiore a 35 anni alla data di 
presentazione della domanda, per 
l'acquisto della prima casa.
 Il Family Act prevede 

anche misure premiali per i datori 
di lavoro che realizzino politiche 
atte a promuovere una piena 
armonizzazione tra vita privata 
e lavoro, quali, ad esempio, il 
lavoro flessibile. Inoltre una quota 
della dotazione del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie 
imprese verrà riservata all’avvio 
delle nuove imprese femminili e 
al sostegno della loro attività per 
i primi due anni; premi anche per 
chi incentiva il lavoro femminile 
nelle regioni del Mezzogiorno. 
“Ringrazio per il contributo tras-
versale di ricomposizione delle 
posizioni a livello parlamentare. 
La riforma del Family Act deve 
essere di tutti, non deve avere 
l’identità di una parte politica, 
perché è un riforma di cui tutti noi 
ci dobbiamo rendere responsabili, 
è una riforma per il Paese di oggi 
e per il Paese di domani. At-
traverso questo voto proponiamo 
un nuovo modo di fare politica 
che richiede mediazione, onestà, 
attenzione ai tempi e rispetto 
delle parole, come diceva Tina 
Anselmi”, ha commentato la min-
istra per le Pari opportunità e la 
Famiglia Elena Bonetti a Palazzo 
Madama.
 Dopo l’approvazione 
il leader di Iv Matteo Renzi ha 
twittato: “Un’altra idea pensata e 
presentata alla Leopolda diventa 
legge dello Stato. Dalla Leopolda 
alla Gazzetta ufficiale: il Family 
act. Grazie a Elena Bonetti e a 
tutta Italia viva. E grazie anche 
alla Leopolda, vivaio di idee 
e di speranze”. La presidente 
della commissione Lavoro, Susy 
Matrisciano del M5s che è anche 
relatrice del provvedimento ha 
sottolineato che “il Family Act 
riguarda la vita quotidiana di 
milioni di mamme e papà”.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit 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

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 
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SCIENCE CAN PLAY A ROLE IN 
BUILDING PEACE SAYS PARISI

     "Science and diplomacy 
can be a key to ending the huge 
tragedy of war," Parisi said at the 
opening of the XXII Edoardo 
Amaldi Conference on nuclear 
risk and arms control at the Ac-
cademia Nazionale dei Lincei in 
Rome.
     He recalled that in the 
1950s and '60s the Pugwash 
conferences "played a useful role 
in the opening of channels of 
communication during a period 

of official and unofficial relations 
that were otherwise tense".
     Paris said "the Amaldi 
Conferences may be able to play a 
similar role" amid war in Ukraine 
and other parts of the globe.
     Rome-born Parisi, 73, 
got last year's Nobel Prize in 
Physics jointly with Klaus Has-
selmann and Syukuro Manabe 
for groundbreaking contributions 
to theory of complex systems, 
in particular "for the discovery 
of the interplay of disorder and 
fluctuations in physical systems 
from atomic to planetary scales."

UKRAINE: ITALY READY FOR 
NEW SANCTIONS ON RUSSIA, 
EVEN ON ENERGY - DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi reiterated that Italy was 
ready to back new European 
Union on Russia, including en-
ergy measures, if necessary to 
put further pressure on Moscow 
following its invasion of Ukraine.
     "The European Com-
mission has announced a new 
package of sanctions that Italy 
supports with conviction," Draghi 

told a press conference with 
Dutch Prime Minister Mark 
Rutte, who is in Rome.
     "We are ready for new 
steps, including on the energy 
front, together with our partners.
     "The EU must show 
conviction and rapidity".
     Draghi has said before 

CINGOLANI, IN 2-3 ANNI È POSSIBILE DIRE 
ADDIO AL GAS RUSSO

 In 24-36 mesi, sec-
ondo il ministro della transizione 
ecologica, Roberto Cingolani, "è 
ragionevole dire che possiamo 
abbandonare completamente la 
dipendenza dal gas russo".
 Lo ha affermato in 
un intervento registrato inviato 
all'incontro "Crisi climatica, dalla 
protesta alla proposta" durante il 

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
 
Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 
07/04/2022, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 
27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono 
VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria 
situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato. 
 
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E 
ISCRITTI ALL’AIRE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
A NEW YORK, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI 
ISCRIZIONE 
ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato Generale en-
tro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia 
in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani 
la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare, unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, NON OLTRE I 
DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO 
ENTRO IL GIORNO 17/04/2022 tramite una delle seguenti modalità:
- invio telematico all’indirizzo mail elettorale.newyork@esteri.it;
- invio postale all’indirizzo del Consolato: 690 Park Avenue, 10065 New York, NY;
- consegna a mano presso la Sede del Consolato.

Tale comunicazione può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato a questa mail 
(e scaricabile anche dal sito web del Consolato Generale d’Italia a New York), oppure può essere 
scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nas-
cita, luogo di residenza e firma dell’elettore. 

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di 
opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta 
da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini pre-
visti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le 
spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo 
gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 
459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di 
viaggio, in classe economica.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

Festival internazionale del gior-
nalismo di Perugia.
 Per il ministro però 
rimarrebbe il problema dello stoc-
caggio.
 "Il lavoro che stiamo 
facendo di diversificazione delle 
fonti - ha aggiunto - ci consente 
già per il primo semestre del 
prossimo anno di aver compen-

sato buona parte del gas russo da 
altre fonti e progressivamente di 
superarlo".
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

April 30th General  Meeting, Brooklyn               8pm
May 1st  Madonna del Rosario Mass, 
  St.Simon &Jude Church, Brooklyn            3pm 
June 4th Administration Election Night, Hoboken   8pm
June 26th Annual Picnic, Staten Island NY,      10am-7pm
August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken,                8pm 
  (Location To Be Determined)

Note: Events and locations are subject to change. 
Notification(s) will be sent to all in advance.

UKRAINE: ITALY READY FOR 
NEW SANCTIONS ON RUSSIA, 
EVEN ON ENERGY - DRAGHI

that Italy would comply if the Eu-
ropean Union decided to impose 

an embargo on Russian gas.
     An embargo of this kind 

STING GETS FOOD AWARD FOR 
HIS OLIVE OIL

 ROME - British musi-
cian Sting on Monday evening 
got a top Italian food award for 
the olive oil he makes on his 

Tuscan farm with his wife Trudie 
Styler.

PASQUA, 14 MILIONI DI ITALIANI PRONTI A PARTIRE
 Saranno circa 14 milioni 
gli italiani in viaggio per le festiv-
ità pasquali.
 Di questi, 1 su 4 (24,9%) 
approfitterà della vicinanza con il 
25 aprile per allungare la vacanza. 
Emerge da un'indagine di Federal-
berghi.
 L’89,5% resterà in Italia, 
mentre il 10,5% sceglierà una 
località estera. Le mete preferite 
per i viaggiatori che resteranno 
in Italia saranno il mare (28,9%), 
le città d’arte (28,7%), la mon-
tagna (16,4%). Per chi che invece 

CINGOLANI, IN 2-3 ANNI È POSSIBILE DIRE 
ADDIO AL GAS RUSSO

 Andare verso lo stop 
in questi tempi è possibile, ha 
spiegato, "a seconda di come 
riusciamo a mettere a posto certe 
infrastrutture, prima o dopo, con 
il primo anno che potrebbe essere 
il più delicato".
 "Noi per i primi tre-
quattro mesi - ha sottolineato 
- non avremo grossi problemi, un 
po' perché c'è la stagione calda 
in arrivo, un po' perché abbiamo 
delle riserve e anche perché non 
abbiamo solo gas. Ricordiamo 
anche che il consumo energetico 
di un Paese a gennaio, febbraio e 
marzo è circa il doppio di quello 
che abbiamo durante l'estate, 
quindi diciamo che il periodo 
sarebbe anche più favorevole". 

MONDIALE DI PASTICCERIA, SELEZIONATA LA 
SQUADRA ITALIANA
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
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 sick-
ness. 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. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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ALMOST 15,000 UKRAINIAN 
STUDENTS IN ITALIAN SCHOOLS

 ROME - Almost 15,000 
Ukrainian students are now in 
Italian schools having fled their 
homeland after the Russian inva-

sion, Education Minister Patrizio 
Bianchi said.

MELANZANA ROSSA E FAGIOLO BIANCO, ECCO 
IL “POLLINO EXPERIENCE”

 POTENZA - E' online il 
portale Pollino Experience (polli-
noexperience.com), "il progetto di 

comunicazione e promozione ter-
ritoriale che aggrega le strutture 
ricettive e quelle della ristorazi-

one afferenti all'albergo diffuso 
di Rotonda (Potenza) 'Il Borgo 
Ospitale'".
 "Pollino Experience - 
spiega Franco Bruno, ideatore del 
progetto - vuole mettere in rete 
le eccellenze territoriali per poter 
offrire ai turisti una vasta gamma 
di esperienze da poter vivere in 
prima persona".
 Il portale "si suddivide 
- è evidenziato in un comunicato 
- in quattro principali sezioni: 
Food, con link diretti alle strutture 
della ristorazione e all'offerta 
enogastronomica di eccellenza 
e che valorizza le due Dop, la 
melanzana rossa ed il fagiolo 
bianco; Ospitality, sezione con 
collegamento diretto all'albergo 
diffuso e le sue strutture; Well-
ness, l'area per scoprire i servizi 

FAO, IMPENNATA PREZZI ALIMENTARI
 Volano i prezzi mondiali 
dei prodotti alimentari a marzo 
segnando un aumento del 12,6% 
rispetto a febbraio, i livelli più alti 
di sempre.
 Emerge dalla Fao, 
l'indice è influenzato dal diffond-
ersi della guerra. I prezzi mon-
diali del grano sono aumentati del 
19,7%, aggravati dalle preoccu-
pazioni per le coltivazioni negli 
Usa, mentre quelli del mais hanno 
fatto registrare un aumento del 
19,1% un livello record, insieme a 
quelli dell'orzo e del sorgo.
 L’Indice dei listini degli 
oli vegetali segna +23,2%, per 

CAI, GRANO E MAIS IN CALO SOTTO 400 EURO A 
TONNELLATA

 ROMA - Gli scambi 
commerciali nazionali molto ral-
lentati negli ultimi dieci giorni, a 
causa dello sblocco delle impor-
tazioni da Paesi come Ungheria 
e Bulgaria, spingono al ribasso i 
prezzi dei prodotti agricoli, mais e 
grano tenero in testa, che tornano 
sotto quota 400 euro a tonnellata.
 È quanto emerge 
dall'analisi di Cai Consorzi Agrari 
d'Italia, in base alla rilevazione 

PASQUA, TORNANO LE SCAMPAGNATE 
PER 1 MILIONE D'ITALIANI

 ROMA - Spinte 
dalla voglia di vacanza low cost 
a causa del caroprezzi, tornano a 
Pasqua le scampagnate in agritur-
ismo per un milione di italiani che 
lo scorso anno erano stati costretti 

a rinunciare a causa delle misure 
di restrizione per la pandemia.
 Emerge da una analisi 
Coldiretti in previsione delle 

CONGRESSMAN THOMAS SUOZZI 
SPEAKS AT THE COLUMBUS 

CITIZENS FOUNDATION

NYS Gubernatorial Candidate Thomas Suozzi spoke at the 
Columbus Citizens Foundation Townhouse on 69th Street, NYC. The 
event was sponsored by the Columbus Citizens Foundation (CCF) 
and the Columbus Heritage Coalition (CHC). Pictured above at the 
CCF and CHC event is (l to r) Michael Arena, Member of the Board 
of Columbus Citizens Foundation; Hon. Angelo Vivolo, President 
of the Columbus Heritage Coalition; NYS Gubernatorial Candidate 
Congressman Thomas Suozzi; Marian Pardo, Chairperson 
Columbus Citizens Foundation and Michael Sapraicone, Member 
of the Columbus Citizens Foundation.
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 
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Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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UKRAINE: ITALY READY FOR NEW SANCTIONS 
ON RUSSIA, EVEN ON ENERGY - DRAGHI

would cause massive problems 
for Italy as it imports around 40% 
of its gas from Russia.
     "Do we want to have 

peace or do we want to have the 
air conditioning on?" he said.
     He said Italy's gas needs 
covered until October even if 
Moscow turned off the supply of 
its gas.

STING GETS FOOD AWARD FOR 
HIS OLIVE OIL

     The Il Palagio farm got 
the Tre Foglie (Three Leaves) 
prize from leading culinary guide 
Gambero Rosso in its latest guide 
to the best Italian olive oils.
     "This variety", said the 
farm in announcing the award, 
"produces an intense extra virgin 
olive oil with golden reflections, 

fine, aromatic, tasty and fruity, 
with a hint of spice and bitterness.
     "The aromas include 
freshly cut grass, artichokes and 
rosemary".
     It said 2021 had been a 
particularly hard year with just 
100 litres produced.
     "A thank you to Gambe-
ro Rosso which after many years 
has followed our quality work in 
progress as a jewel of Tuscany".

ALMOST 15,000 UKRAINIAN 
STUDENTS IN ITALIAN SCHOOLS

     "The Italian school 
(system) has once again shown a 
great welcome," Bianchi told Rai 
News 24.
     "Almost 15,000 Ukrai-
nians kids have already been 

inserted into our schools, above 
all between the ages of three and 
13.
     "The older ones are fol-
lowing distance lessons proposed 
by the Ukrainian ministry: the 
framework enables the kids to 
find serenity here in Italy". 

NUTELLA KING FERRERO 
ITALY'S RICHEST MAN

 ROME - Nutella king 
Giovanni Ferrero is Italy's richest 
man with an estimated fortune of 
36.2 billion dollars, Forbes said 
in its annual rich list, where the 
confectionery magnate came 36th 
overall.
     Eye-wear tycoon Leon-

ardo del Vecchio is Italy's second 
richest man, and 52nd globally, 
with 27.3 billion dollars.
     Designer Giorgio 
Armani is third on 7.8 billion 
and media mogul and ex-premier 
Silvio Berlusconi fourth on 7.1 
billion.

UKRAINE: MATTARELLA REITERATES 
CONDEMNATION OF RUSSIA

 ROME - President 
Sergio Mattarella reiterated his 
condemnation of Russia's attack 
on Ukraine in a message to the 

XXV congress of Italian banking 
foundation association ACRI in 

PASQUA, 14 MILIONI DI ITALIANI PRONTI A PARTIRE

si recherà all’estero, vincono le 
grandi capitali europee (57,8%). 
Il turismo si conferma un driver 
eccezionale per l’economia del 
territorio creando un giro di affari 
di 7,06 miliardi.
  “A dispetto delle dif-
ficoltà oggettive che avrebbero 
potuto ostacolare il progetto di un 
viaggio, gli italiani confermano 
la predilezione per le festività 
pasquali, intese come momento 
di riposo e relax in anticipo 
sull’estate” spiega il presidente 

di Federalberghi, Bernabò Bocca. 
“A giudicare dalla massa critica di 
persone che si metteranno in viag-
gio - sottolinea il presidente degli 
albergatori - viene spontaneo pen-
sare che ciò sia la manifestazione 
chiara di una maggiore sicurezza 
e senso di libertà da parte dei nos-
tri connazionali. L’eliminazione 
delle più serrate restrizioni dovute 
al Covid e dettate nell’ultimo de-
creto per il periodo post pandemi-
co hanno senz’altro sortito il loro 
effetto in termini di pianificazione 
e maggior predisposizione alle 
grandi partenze. Per noi la Pasqua 
rappresenta un test importantis-

simo in previsione della regina 
della vacanze che è solitamente 
l’estate”. “E’ segno - sottolinea 
Bocca - che siamo nella direzione 
giusta per far ripartire un com-
parto che si conferma strategico 
per l’economia di tutto il Paese, 
creando un giro di affari di 7,06 
miliardi di euro. Siamo cons-
apevoli che non si possa cantare 
vittoria. Nel nostro settore siamo 
stati praticamente sotto le macerie 
a causa dei due anni di pandemia. 
Oggi, con il conflitto in corso tra 
Russia e Ucraina che affligge gli 
animi di tutti noi, è come se aves-
simo una nube all’orizzonte”.

 Martina Brachetti, pastry 
chef in Basilicata, Alessandro Pe-
tito, titolare del bistrot che porta il 
suo nome a Castellanza (Varese), 
e Jacopo Zorzi, veneto di origine 
e milanese di adozione: sono 
loro a comporre il nuovo Team 
Italia che scenderà in campo per 
vincere il Campionato mondiale 
di pasticceria 2023 (Coupe du 
Monde de la Pâtisserie), che si 
terrà il prossimo 20-21 gennaio 
sul palco di Sirha, a Lione (Fran-
cia).

MONDIALE DI PASTICCERIA, SELEZIONATA LA 
SQUADRA ITALIANA

 L'Italia torna in gara 
dopo la vittoria del 2021.
 La squadra tricolore, 
per la finale di gennaio 2023, è 
stata formata con le selezioni del 
2 aprile scorso che si sono svolte 
a Brescia nei laboratori di Cast 
Alimenti (scuola dei mestieri 
gastronomici fondata dai Maestri 
Iginio Massari e Vittorio Santoro), 
sede operativa del Club Italia, 
organismo istituito nell'aprile 
2000 con la finalità di selezionare, 
preparare ed accompagnare la 
squadra e la delegazione italiana 
al campionato mondiale di pastic-

ceria.
 A contendersi un posto 
per rappresentare l’Italia a Lione 
sono stati sei concorrenti che si 
sono sfidati a colpi di pièce e 
dessert. I selezionatori sono stati 
Alessandro Dalmasso, presidente 
del Club Italia e i campioni del 
mondo in carica Lorenzo Puca, 
Andrea Restuccia, Massimo Pica 
e uno dei tre allenatori del team, 
nonché campione del mondo 
2015, Francesco Boccia. La gara 
ha selezionato anche due riserve 
che faranno parte della squadra: 
Carmen Peluso e Daniele Mascia.

MELANZANA ROSSA E FAGIOLO BIANCO, ECCO 
IL “POLLINO EXPERIENCE”

per il benessere offerti della Spa 
Eufrasia; Nature, una sezione 
dedicata interamente alle espe-
rienze dirette a contatto con la 
natura e l'ambiente, per chi cerca 
un'esperienza turistica pienamente 
sostenibile ed ecologico.
 Alle quattro sezioni se 
ne aggiunge un’altra, Stories, 
dedicata al racconto del territorio, 
della sua storia e delle storie che 
lo caratterizzano, fatto in prima 

persona con le testimonianze dei 
protagonisti e degli ospiti delle 
strutture”.
 “Il Pollino, a partire 
da Rotonda - aggiunge Bruno 
- è ormai una delle mete prin-
cipali del turismo nazionale ed 
internazionale che vuole vivere 
un’esperienza diretta a cont-
atto con la natura e la bellezza 
di un luogo carico di fascino 
e bellezza. Proprio per poter 
rendere ancora più attrattiva la 
nostra offerta turistica abbiamo 
scelto di migliorare e semplificare 

la ‘user experience’ mettendo in 
campo questo progetto digitale ed 
innovativo. I viaggiatori, i turisti, 
ricercano oggi esperienze più 
intense che possano coinvolgere 
tutti i sensi e generare emozioni 
che diventeranno sublime memo-
ria e ricordi gentili da raccontare e 
condividere. La destinazione non 
è più al centro degli interessi, se 
conosciuta o meno non fa molto 
la differenza, ma ciò che conta - 
conclude - è vivere un’esperienza 
intima ed essere protagonisti del 
proprio tempo” .

FAO, IMPENNATA PREZZI ALIMENTARI

le quotazioni dell’olio di semi 
di girasole, di cui l’Ucraina è il 
principale esportatore mondiale.
 Secondo le rilevazioni 
della Fao, lo zucchero segna 
+6,7% rispetto a febbraio, con 
oltre un +20% rispetto a marzo 
2021.
 La carne è aumentato 
del 4,8%, raggiungendo il suo 

massimo storico, spinto dai prezzi 
in rialzo della carne suina dovuti 
a una carenza in Europa occiden-
tale. Anche i prezzi internazionali 
del pollame si consolidano al 
rialzo, di pari passo con le minori 
forniture da parte dei principali 
paesi esportatori a seguito di foco-
lai di influenza aviaria. L’Indice 
Fao dei prezzi dei prodotti lattiero 
caseari è aumentato, invece, del 
2,6%, attestandosi a +23,6% 

rispetto a marzo 2021, con le 
quotazioni di burro e latte in 
polvere aumentate vertiginosa-
mente a causa dell’impennata 
delle importazioni per consegne a 
breve e lungo termine, soprattutto 
dai mercati asiatici.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

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

da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO 
SGUARDO 

DAL 
PONTE 

By 
Giuseppe 
Vecchio 

& 
Jack B.

   Firmamento magico della mia 
anima, concedimi di vedere le 
stelle, solo, lontane, brillanti: 
concediti a me, intera, volta 
notturna del mio cielo, lasciami 
incantare, nel guardarti. Vedevo, 
ovunque volgessi lo sguardo, solo 
luce brillare, forse stelle? Forse 
occhi innamorati? Forse stelle, 
riflesse, in occhi di donna amata, 
forse luce, nella notte non voluta, 
ma lì, cosa ho visto che non oso 
tornare a vedere? La vita deve 
durare soltantotanto? Non è poco 
averti poco baciato, non è poco? 
Magiche stelle, siete il silenzio 
della mia anima, ogni cosa che 
torno a fare, ogni cosa, accolgo, 
accolto, ogni cosa è già, mai, 
senza il peso, mortale, del pos-
sesso. Abbandonati cuore, lasciati 
andare. Non pensare a proteg-
germi, fammi soffrire. Non è tutto 
questo l’amore, non è tutto questo 
l’amore che provo, solo tuo, per 
te? Ho, forse chiesto altro, che 
non sia te? Magica anima del mio 
firmamento mostrami in che dir-
ezione devo guardare per godere 
della tua luce, abbracciami, non 
far altro, abbracciami, non dare 
altro pensiero ad altro affanno, 
abbracciami, fai che io creda 
d’esser arrivato al mio rifugio, 
al mio porto, lì, dove senza che 
tu, più, forse ancora, ogni parola 
che lega, non fa null’altro, ci 
tiene stretti, senza respiro, ne 
servono due, forse, non basta 
uno? La parola amore è una, non 
due. Amore cerca amore, riflette, 
piccole luci, fa tornare indietro, 
amore che conosce solo un viag-
gio. Temo questo amore? Temo 
la stessa parola? Abbracciami 
in una sola volta, fai che le mie 
braccia possano diventare tue, 
aspetta, socchiuse le labbra, che 
arrivi il primo bacio, nato solo per 
vivere in compagnia. Firmamento 
che copri ogni cosa e fai d’ogni 
granello disperso una nuova luce, 
non mi vuoi lì con te? Non vuoi 
starmi tanto, accanto, non mi 
vuoi, forse? C’è altro che ho che 
non sia te? C’è, nel firmamento 
della mia anima, una struggente, 
ingannevole, lieve, stella, luce, 
brillio, che non sei tu? Accoglimi 
cuore, non esitare, non ora, non 
questa volta. Cosa vedo che gli 
altri non vedono? Vedo te. Devo 
cercare altro? È necessario che lo 
faccia? È necessario? È necessa-
rio che il mio cuore parli? Non ci 
sei tu ad ascoltare? Cerco la prima 
stella, quella che ha creato la 
seconda, la terza, cerco, notte blu 
oltremare, la quarta.Incerte stelle 
del mio cuore, son’io che chiedo 
amore, io a darlo, io a sentirlo. 
Troppe volte ho detto Io in tua 
presenza, forse può mai essere 
giusto? Amor, invece, è una sola 
parola, non due, una sola pa-
rola, nata senza colore ma che si 
pronuncia in due, una sola volta, 
nasce bianca come quella di tutte 
le persone amate che mi aspettano 
altrove e diventa rossa, già è uno 
strano colore, rosso cuore.
   Questo è un colore che sta bene 
con tutto, e con noi, tutte e due 
sono il mio magico firmamento.
dedicato a tutte le stelle e al loro 

UKRAINE: MATTARELLA REITERATES 
CONDEMNATION OF RUSSIA

Cagliari.
     The head of State 

expressed "appreciation for the 
efforts made in recent years" by 
the Italian foundations of banking 
origin in "addressing the numer-

ous critical situations that have 
occurred".
     He referred to the effects 
of international crises "as in the 

case of migrations and now as a 
result of the unacceptable attack 
on Ukraine by the Russian Fed-
eration".

DRAGHI PROPOSES PACT FOR 
DIALOGUE WITH UNIONS - SOURCES
 ROME - Premier Mario 
Draghi proposed a 'pact' for 
regular dialogue with Italy's trade 
unions on Thursday during a 
meeting with the country's three 
biggest labour groups, the CGIL, 
CISL and UIL, in order to face 
the "complicated months we have 
head of us", sources said.
     During the meeting it 
was said that social hardship and 

public dissatisfaction are rising 
sharpy, with the cost-of-living cri-
sis being heightened by the effects 
of the war in Ukraine.
     CGIL leader Maur-
izio Landini agreed on the need 
for a pact of this type but also 
expressed dissatisfaction at the 
measures the government has 
adopted to help families and firms 
cope, the sources said. 

ISTAT, SALGONO REDDITI-CONSUMI 
FAMIGLIE 2021, GIÙ RISPARMIO

 "Nel corso del 2021 
l'espansione dell'attività produt-
tiva e il ritorno delle retribuzioni 
ai livelli del 2019 hanno generato 
una crescita del reddito disponi-
bile delle famiglie consumatrici 
del 3,8% (+42,5 miliardi di euro), 
dopo che nel 2020 si era avuta 
una contrazione del 2,7% (-30,6 
miliardi).
 Il potere d'acquisto, pur 
aumentando del 2,1% su base 
annua, non si è riportato ai livelli 
pre-crisi.
 Lo rende noto l’Istat. 
L’aumento dei consumi ha ridotto 
la propensione al risparmio, che 
è scesa al 13,1% (dal 15,6% nel 
2020).
     Nel 2021 le famiglie 
hanno anche ridato una spinta 
al mercato immobiliare. “Gli 
investimenti in abitazioni delle 
famiglie consumatrici hanno 

mostrato un rilevante incremento 
(17,1 miliardi di euro, +28,9%) 
dopo un biennio di contrazione, 
anche grazie al sistema di incen-
tivi alle ristrutturazioni”, spiega 
l’Istat.
    Per quanto riguarda gli investi-
menti delle società non finanzia-
rie, “dopo il crollo registrato nel 
2020 (-11,2%, -20,5 miliardi di 
euro), hanno registrato nel corso 
del 2021 un incremento del 17% 
(+27,6 miliardi), portandosi per 7 
miliardi sopra il livello pre-crisi”, 
e quindi il tasso di investimento 
è salito dal 21,3% del 2020 al 
22,8%, “il livello più alto dalla 
crisi finanziaria del 2008”. L’Istat 
sottolinea anche che “la dinamica 
positiva dell’attività produt-
tiva” ha fatto aumentare i redditi 
da lavoro del 10,8%, facendo 
recuperare “totalmente la caduta 
dell’anno precedente”.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

What is there to do here?
  Cosa c’e’ di interessante da fare qui?
Where can we go dancing?
  Dove si puo’ andare a ballare?
Where can we hear live music?
  Dove si puo’ ascoltare musica dal vivo?
Where is there a nice bar?
  Dov’e’ un locale simpatico?
Where is there a good club?
  Dov’e’ una buona discoteta?
What is on tonight at the cinema?
  Cosa danno stasera al cinema?
What is on tonight at the theatre?
  Cosa danno stasera al teatro?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

DI MAIO ESCORT BEEFED UP AFTER 
DEATH THREATS OVER UKRAINE

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio's police 
escort has been beefed up after 
he received death threats over his 
stance against the Ukraine war, 
sources said.
     Telegram chats still fea-

ture phrases like "Putin have him 
killed" posted by profiles bearing 
the Russian war symbol Z.
     Such threats from pro-
Russian posters have led to the 
minister's security detail being 
increased.

ITALY IMPROVES IN QS 
UNIVERSITY RANKING

 ROME - Italy's higher 
education system has improved its 
overall position in 2022 QS World 
University Rankings by subject, 
with 55 new entries, 104 courses 
climbing the ranking, 210 holding 
their positions and 138 dropping 
down.
     As a result 56 Italian 
universities were among the 1,543 
worldwide to make the ranking 

with a total of 507 Italian pro-
grammes being listed.
     That puts Italy joint 
seventh in the table of countries 
in terms of the number of place-
ments in the rankings, alongside 
Sweden.
     Rome's La Sapienza 
University is ranked the best 
university in the world for classics 
and ancient history. 

CAI, GRANO E MAIS IN CALO SOTTO 400 EURO A 
TONNELLATA

settimanale della Borsa Merci di 
Bologna, punto di riferimento in 

Italia per le contrattazioni fisiche 
dei prodotti agricoli.
 A determinare questo 
calo, spiega Cai, è l'arrivo di 

prodotti dall'estero e il rischio 
scongiurato di restare senza scorte 
prima dell'inizio del nuovo rac-
colto.

PASQUA, TORNANO LE SCAMPAGNATE PER 1 MILIONE 
D'ITALIANI

festività pasquali e dei ponti di 
primavera, favoriti dalla fine dello 
stato di emergenza.
 Gli effetti della guerra 
tra Russia e Ucraina e il caro 
energia, ma anche l'andamento 
dei contagi, impattano - spiega 
Coldiretti - sulle intenzioni di 
vacanza degli italiani favorendo le 
decisioni "last minute".
 In tale ottica, scampag-
nate e gite fuori porta rappresen-
tano dunque una soluzione per 

chi non vuole rinunciare a stare 
all’aria aperta senza pesare troppo 
sul bilancio familiare.
 Un’opportunità in tale 
senso, anche con l’allentamento 
delle misure restrittive, è offerta 
dalle 25mila strutture agrituris-
tiche presenti in Italia - continua 
la Coldiretti - dove si lavora sia 
per l’accoglienza degli ospiti che 
per quella di chi vuole trascorrere 
una giornata in campagna, magari 
approfittando della cucina dei 
cuochi contadini o delle pietanza 
da asporto.
 I ponti di Pasqua e pri-
mavera rappresentano un appun-

tamento molto atteso dal settore 
agrituristico con le aziende che 
hanno perso nel 2021 ben il 27% 
delle presenze rispetto a prima 
della pandemia nel 2019, soprat-
tutto per effetto del crollo degli 
stranieri ma anche degli italiani, 
secondo l’analisi di Terranostra 
e Coldiretti. L’Italia è leader 
mondiale nel turismo rurale e può 
contare su 253 mila posti letto e 
quasi 442 mila posti a tavola negli 
agriturismi presenti in Italia lungo 
tutta la Penisola dove - con-
clude la Coldiretti - si è verifi-
cata una profonda qualificazione 
dell’offerta.

ARRIVA L'UOVO “SOSPESO” PER LE DONNE E I 
BAMBINI UCRAINI ARRIVATI IN ITALIA

 Per Pasqua è possi-
bile replicare l'antica tradizione 
solidale di origine partenopea 
del caffè "sospeso" ovvero una 
tazzina di caffè già pagata lasciata 
da un avventore a beneficio di 
chi è bisognoso, con l'iniziativa 
di Intersos "Uovo sospeso", una 
campagna dell'associazione che 
quest'anno assume un carattere 
particolarmente attuale: con 12 
euro si può donare un uovo di 
cioccolato che verrà consegnato 
per Pasqua alle donne e ai bam-
bini, molti arrivati dall’Ucraina 
nelle ultime settimane, os-
piti degli spazi protetti gestiti 
dall'associazione. 
 Nella Capitale, in rete 
con il Comune, Intersos dà sup-
porto sociale alle persone scap-
pate dalla guerra: nel quartiere di 
Torre Spaccata, il centro di cure 
primarie e accoglienza, Inter-
sos24, fornisce consulenze, offre 
corsi di italiano, attività ludiche e 
facilita l’inserimento dei bambini 

a scuola.
 L'iniziativa è rivolta an-
che alle famiglie di cui Intersos si 
prende cura ogni giorno a Roma.
 Sul campo intanto alcuni 
team di Intersos sono operativi già 
dall'inizio di marzo in Ucraina, 
Polonia e Moldavia.
 In Ucraina. A Leopoli, 
nell’Ucraina occidentale è attivo 
un servizio di assistenza agli 
sfollati interni e di sostegno alle 
strutture sanitarie locali a ridosso 
dell’area dei combattimenti, già 
sottoposte a una pressione insos-
tenibile a causa dell’afflusso di 
sfollati e della carenza di medici, 
medicinali e materiale sanitario.
 I bisogni umanitari, 
sanitari ma anche di protezione, 
sono in crescita. Inoltre si lavora 
per supportare un ospedale onco-
logico e alcuni rifugi a Leopoli. 
Un’altra unità è presente a Vin-
nytsia, a 100 km da Zhytomyr, sia 
in città che nelle aree limitrofe, 
con attività di individuazione dei 

bisogni più urgenti, protezione e 
assistenza sanitaria. Una squadra 
di emergenza è arrivata anche ad 
Odessa per consegnare kit sanitari 
e rispondere ai crescenti bisogni 
della popolazione.
 In Polonia. Dal 3 marzo 
i team sono operativi in Polonia 
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TIRAMISU’

INGREDIENTI
500 g. di crema mascarpone, 4 uova, 

4 cucchiai da tavola di zucchero, 
500 g. di biscotti Savoiardi, 

Cacao in polvere o fare a brandelli il cioccolato,
500 ml di caffe’ espresso 

INGREDIENTS
1lb mascarpone cheese, 4 eggs,

4 tablespoons of sugar,
1 lb di Savoiardi cookes (lady fingers), 
cocoa powder or shredded chocolate,

2 cups (1 pint) of espresso coffee.
 

   PREPARAZIONE
Preparare il caffe’ espresso e lasciarlo raffreddare 
in una scodella. Lavorare nel frullatore o a mano 
i tuorli d’uovo il mascarpone e lo zucchero. In un’ 

altro recipiente montare a neve gli albumi d’uovo e 
aggiungerli al composto di mascarpone. In un 

piatto da portata con i bordi alti disporre i 
savoiardi uno accanto all’altro dopo averli bagnati 

nel caffe’, versare una parte  di mascarpone sui 
savoiardi. Continuare a mettere I due ingredienti 
alternate fino a riempire il piatto. L’ultimo strato 
deve essere di crema. Spolverizzare con il cacao o 
brandelli il cioccolato e mettere nel freezer per un’ 

ora. Servire morbido.

PREPARATION
Prepare the espresso coffee, let it cool down and 

pour it in a large bowl. Using a wooden spoon mix 
together the egg yolks the mascarpone and the 
sugar. Whip the egg whites and add them to the 

mix. Slip (very quickly) the lady fingers in the coffee 
and lay them on the bottom of a pan. Spread half of 
the creamy mix on top of it. Continue with another 

layer of lady fingers quickly sipped in the coffee. 
Spread the remaining mix on top and sprinkle with 

the cocoa powder or the shredded chocolate bar. 
Serve room temperature.

Buon Appetito 

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy (continua a pagina 12)

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia fatta 
la tua volontà
Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in 

tentazione,
Ma liberaci dal male. 

Amen.

HOUSEHOLD INCOME UP, 
SAVINGS DOWN IN 2021

 ROME - Italian house-
hold income rose 3.8% in 2021 
after falling 2.7% in 2020, ISTAT 
said.
     Purchasing power rose 
by 2.1% but did not return to pre-
pandemic levels, the stats agency 
said.
     The rise in consumer 
spending did not reduce the pro-

pensity to save, which fell from 
125.6% to 13.1%, ISTAT said.
     Investments by non-
financial companies rose to their 
highest level since the financial 
crisis of 2008 last year, it added.
     House purchases rose 
28.9% last year, also thanks to a 
government bonus scheme, said 
the stats agency. 

 ROME - Italy wing-back 
Alessandro Florenzi had surgery 
after injuring the meniscus in his 
left knee playing for AC Milan in 
the Serie A leaders' 0-0 draw with 
Bologna, the club said "AC Milan 

SOCCER: AC MILAN'S FLORENZI 
HAS KNEE OPERATION

can confirm that Alessandro Flo-
renzi underwent an arthroscopic 
operation on his left knee, con-
ducted by Dr Piero Paolo Mari-

ARRIVA L'UOVO “SOSPESO” PER LE DONNE E I 
BAMBINI UCRAINI ARRIVATI IN ITALIA

al confine con l’Ucraina, presso 
il punto medico nel centro di 
Korczowa, un centro commer-
ciale trasformato in struttura di 
accoglienza con circa 2.000 posti. 
Da qui transitano ogni giorno 
migliaia di persone. Secondo gli 
ultimi dati, le persone in transito 
sul territorio polacco sono oltre 
2,5 milioni. In coordinamento con 
associazioni e istituzioni locali gli 
operatori lavorano per garantire 
assistenza sanitaria e protezione.
 Il team sanitario svolge 
turni di 12 ore al giorno per 
dare assistenza alle persone più 
vulnerabili, il 40% delle quali è 
costituito da donne e bambini, 
soprattutto neonati. Molte sono le 
persone con disabilità e i pazienti 
oncologici. Le persone visitate 
manifestano una stanchezza 
estrema dovuta a più fattori: al 
lungo viaggio per raggiungere il 
Paese (in auto, a piedi, in treno, in 
pullman), al freddo e alla carenza 
di cibo e acqua. Il 26% degli as-
sistiti non ha ancora raggiunto la 
maggiore età, ci sono bambine e 
bambini che non riescono più a 
parlare, traumatizzati dai bom-
bardamenti e dalla fuga di massa. 
Tra loro, sono in leggero aumento 
i casi di minori stranieri non ac-

compagnati.
 A causa del peggiora-
mento della situazione nelle aree 
ad Est dell’Ucraina, meno per-
sone riescono a fuggire, raggiun-
gere Leopoli e varcare il confine. 
Ad un picco iniziale di transiti nel 
centro di Korczowa, che ha rag-
giunto le 6mila persone, è seguita 
una progressiva riduzione con ar-
rivi che variano tra le 400 e le 500 
persone al giorno. Lo stesso vale 
per i pazienti assistiti, ora circa 
un centinaio al giorno. I principali 
problemi clinici riscontrati sono 
relativi a malattie croniche come 
diabete, ipertensione, asma, ma 
anche a ferite da arma da fuoco o 
da residui di bombe esplose. Tra 
i più piccoli, invece, moltissimi 
sono i casi di infezione delle vie 
respiratorie.
 In Moldavia. Tra il 3 
e il 4 marzo sono state avviate 
le prime attività in supporto alla 
popolazione in transito in Molda-
via. La zona di lavoro è alle fron-
tiere, a sud est del Paese. E’ attiva 
una clinica mobile per offrire as-
sistenza medica di base ai rifugiati 
in transito nel punto di confine 
di Palanca, che dista soli 60km 
da Odessa. Qui, come nel vicino 
punto di frontiera di Tudora, è 
garantita, in collaborazione con 
UNHCR, attività di protezione, 

attraverso l’identificazione di casi 
vulnerabili, il reindirizzamento a 
servizi specifici, il supporto psico-
sociale diretto e l’informazione. 
 Inoltre, visto il bisogno 
di molte persone di accedere 
a internet e fare telefonate una 
volta passato il confine, abbiamo 
installato un help desk dotato 
di un Wi-Fi Point, schede sim e 
un telefono a disposizione per 
chiunque ne abbia bisogno. Molte 
persone non hanno i documenti e 
questo rende impossibile identifi-
care la relazione tra accompagnati 
e accompagnatori, soprattutto nel 
caso di bambini e bambine. Per 
scongiurare il rischio di traffico di 
esseri umani, lo staff ha iniziato 
una campagna di sensibilizzazi-
one ai punti di frontiera invitando 
ad accettare passaggi solo da 
persone verificate. Il flusso di per-
sone che attraversa questi valichi 
di frontiera è altalenante ed è le-
gato a quanto avviene in Ucraina 
nelle zone a Sud del Paese, in 
particolare nelle aree di Mykolaiv, 
Kherson e Odessa. Secondo gli 
ultimi dati, le persone transi-
tate dal territorio moldavo sono 
oltre 400mila, di cui il 40% ha 
intenzione di fermarsi nel Paese. I 
3/4 dei rifugiati in Moldavia sono 
stati accolti in famiglia o tramite 
reti informali, mentre la parte 
restante è accolta in edifici messi 
a disposizione per l’accoglienza.F1: RUGGITO FERRARI IN 

AUSTRALIA, LA RED BULL È DIETRO
 E' solo venerdì a Mel-
bourne, ma l'alba sembra già tinta 
di rosso.
 Quel colore che i fer-
raristi sperano di vedere davanti 
a tutti dall'inizio alla fine di una 
stagione, quella della Formula 1, 
che sta entrando nel vivo, con il 
Cavallino Rampante sempre più 
in grado di ruggire.
 Come visto nella notte 
italiana nelle prima libere domi-
nate da un Carlos Sainz, ispiratis-
simo quanto voglioso di dire la 
sua, e nelle prove numero due in 
cui Charles Leclerc ha piazzato 
la zampata finale azzeccando il 
tempone, unico a scendere sotto 
il muro dell’1’’19 sul circuito 
dell’Albert Park, ora più veloce 
e sicuro. Dietro alla Ferrari del 
monegasco nel pomeriggio aus-
traliano la Red Bull del campione 
del mondo Max Verstappen, 
che dopo la vittoria in Arabia 
punta a tenere il passo della Fer-
rari. Ottimo quarto crono targato 
Fernando Alonso con la Renault-
Alpine, mentre le Mercedes sono 
di nuovo lontanissime da quelle 
viste negli ultimi anni: il gio-
vane più promettente del Circus, 
George Russell, è solo undicesi-
mo a fine giornata, mentre il sette 
volte iridato Lewis Hamilton è 

addirittura tredicesimo. “Abbiamo 
fatto delle modifiche - dice scon-
solato l’inglese -, ma sembra non 
siano servite a niente”. Un primo 
assaggio del nuovo tracciato 
cittadino di Melbourne rivisto 
e corretto dopo due anni di stop 
causa Covid che così sorride alle 
Rosse anche se almeno a parole 
due ferraristi vogliono andarci 
piano: “La qualifica è domani, 
e contiamo di poterci giocare le 
nostre carte - afferma Leclerc al 
termine delle libere 2 - Per quanto 
mi riguarda il mio venerdì è 
stato un pochino complicato. La 
prima sessione è stata difficile e 
sono riuscito a migliorare la mia 
guida nella seconda. Credo ci sia 
ancora parecchio lavoro da fare 
anche perché dubito che qualcuno 
sia veramente riuscito a mettere 
insieme un giro perfetto”. Oltre ad 
aver ottenuto il miglior tempo in 
entrambe le session la Ferrari ha 
portato a termine regolarmente il 
programma di giornata e ha po-
tuto lavorare sulla messa a punto 
sia in configurazione gara che 
pensando alla qualifica. Sulle F1-
75 sono state provate tutte e tre 
le mescole portate in Australia da 
Pirelli e nel complesso i due piloti 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

(Continued from page 11)

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) member-

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

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

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. 

SOCCER: AC MILAN'S FLORENZI 
HAS KNEE OPERATION

ani," read a club statement.
    " The meniscectomy, un-
dertaken with AC Milan club doc-

tor Lucio Genesio in attendance, 
was successful.
     "Alessandro will com-
mence the rehabilitation process 
right away".

hanno completato 99 giri. del 
rinnovato circuito di Melbourne. 
“È stato un venerdì interessante 
- ha aggiunto lo spagnolo Sainz 
- perché c’erano molti elementi 
nuovi da tenere in considerazi-
one rispetto all’ultima volta che 
abbiamo corso qui. La pista è 
completamente diversa da come 
me la ricordavo: è decisamente 
più veloce e l’asfalto rinnovato 
mi ha trasmesso sensazioni del 
tutto diverse. Abbiamo bisogno 
di lavorare ancora sul comporta-
mento delle gomme ma - ha con-
cluso il ferrarista - nel complesso 

F1: RUGGITO FERRARI IN AUSTRALIA, LA RED 
BULL È DIETRO

credo che abbiamo una buona 
base di partenza per cominciare a 
preparare le qualifiche di domani”. 
Ad inseguire le Rosse con la sper-
anza di raggiungerle già in quali-
fica è l’olandese volante della Red 
Bull secondo nella sessione del 
pomeriggio: “Avevo sempre delle 
macchine davanti nel giro veloce, 
ci mancava un po’ il bilanciamento 
all’inizio delle FP2 - analizza 
Verstappen - Abbiamo cambiato 
set up ed è andata meglio. Siamo 
vicini alle Ferrari, loro sono un po’ 
più veloci. Bene anche il long-run. 
Sono stati miglioramenti neces-
sari, la direzione è giusta. Penso 
che sarà ancora una battaglia con 

la Ferrari, loro sono molto forti 
ma anche noi siamo vicini. La 
pista nuova non è male, il grip 
è buono e attacchiamo meglio 
le curve. Spero che la macchina 
vada meglio, ci riproveremo come 
in Arabia. Come tutti tentiamo 
di migliorare la macchina e 
speriamo possa essere un buon 
weekend. Ogni pista è diversa, ma 
se guardiamo alle ultime due gare 
- ribadisce il pilota olandese - si 
potrebbe dire che sarà sfida tra noi 
e Ferrari”.


