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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

ELEZIONI 2022, I RISULTATI IN DIRETTA.
ELECTION: CENTRE
MELONI: 'NON DELUDEREMO GLI
RIGHT SET FOR
ITALIANI'. USA: “LAVOREREMO SU VICTORY - PROJECTIONS
OBIETTIVI COMUNI”

I risultati in tempo
reale con la diretta degli
SCRUTINI e i commenti

dei leader di queste elezioni
vinte dal centrodestra a
guida Fratelli d'Italia.

Come sono finite
(continuata a pagina 2)

DRAGHI ALL'ONU, FERMI CONTRO
PUTIN. ITALIA RESTERÀ CON UE E NATO

La guerra della
Russia all'Ucraina mina
"i valori" e "gli ideali"

della comunità internazionale. Che deve restare
unita e ferma nella riposta

all'arroganza di Mosca,
(continua a pagina 2)

ROME - The
centre-right coalition is set
to win Sunday's general
election in Italy, with Brothers of Italy (FdI) leader

Giorgia Meloni looking
poised to become Italy's
first woman premier thanks
to the strong showing of her
rightwing group, according

to projections.
The centre right
is set to win 42-44% of the
(continued on page 2)

UKRAINE: DRAGHI CONDEMNS
RUSSIAN REFERENDA AT UN

ROME - Premier
Mario Draghi condemned
Moscow's decision to call

referenda on accession
to Russia in the areas of
Ukraine that it has occupied

in his address to the United
(Continued on page 2)

ELEZIONI 2022, I RISULTATI IN DIRETTA. MELONI:
'NON DELUDEREMO GLI ITALIANI'. USA:
“LAVOREREMO SU OBIETTIVI COMUNI”
(continua dalla pagina 1)
le sfide “Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante.
Ora sarà nostro compito
non deluderli e fare il massimo
per restituire dignità e orgoglio
alla Nazione”.
Così scrive su Twitter la
leader di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni.
“Siamo ansiosi di
lavorare con il governo italiano
sui nostri obiettivi condivisi: sostenere un’Ucraina libera e indipendente, rispettare i diritti umani
e costruire un futuro economico
sostenibile. L’Italia è un alleato
fondamentale, una democrazia
forte e un partner prezioso”. Lo
scrive su Twitter il segretario di
Stato americano Antony Blinken.
Il segretario del Pd Enrico Letta ha telefonato a Giorgia
Meloni. E’ quanto si apprende da
fonti del Nazareno. Nel corso del
colloquio, Letta ha riconosciuto
la vittoria della leader di FdI e del
centrodestra.
Sarà “un congresso di
profonda riflessione, sul concetto di un nuovo Pd - ha detto il
segretario Dem - Enrico Letta, in
conferenza stampa al Nazareno che sia all’altezza di questa fida
epocale, di fronte a una destra
che più destra non c’è mai stata.
Assicurerò con spirito di servizio
la guida del Pd fino al congresso a
cui non mi presenterò da candidato”. “Ora avremo cinque anni
di stabilità”, dice Matteo Salvini
parlando in conferenza stampa in
via Bellerio e non ha dubbi sulla
tenuta della coalizione. Il leader

della Lega si complimenta per il
risultato di Giorgia Meloni: “Mi
sono messaggiato con Giorgia
fino alle 4 di notte. Le faccio gli
auguri, FdI è stata brava a fare
una buona opposizione”. Il risultato del partito, sotto le due cifre,
non lo soddisfa “non è quello
per cui ho lavorato”, ammette
convinto che gli elettori abbiano
premiato chi ha fatto opposizione
e chi ha non vuole il termovalorizzatore ma, precisa “gli elettori
hanno sempre ragione”. Letta
parla invece di “giorno triste per
l’Italia e l’Europa”.
Che la coalizione di
centrodestra non avrà problemi
è il leit motiv che circola tra
gli alleati. L’attesa ora è per la
conferenza stampa di Meloni
prevista nel primo pomeriggio, ma alla leader di Fdi sono
arrivati già i complimenti di
Viktor Orban e Marine Le Pen.
Entrambi scelgono twitter per
congratularsi con la leader di
FdI. Diverso il commento che
arriva dal governo spagnolo: “In
tempi di incertezza, i populismi
crescono e finiscono sempre nello
stesso modo, con una catastrofe”,
è l’opinione del ministro degli
Esteri spagnolo, Juan Manuel
Albares. Una preoccupazione
a cui fa eco il capogruppo dei
Socialisti all’Europarlamento: “Il
post-fascismo di Meloni arriva
in Italia mano nella mano con
Forza Italia e il Ppe e la Lega
con Id. Una giornata buia per
l’Italia e per l’Europa, scrive
Iratxe Garcia Perez mentre da
Bruxelles: “La Commissione
lavora con i governi eletti dal
voto nelle urne negli stati Ue, lo

stesso si applica in questo caso
come in tutti gli altri: speriamo di
avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane”, dice
il portavoce della Commissione
Europea Eric Mamer. Chi sorride
è il Movimento Cinque Stelle. Il
risultato evidenzia come il M5s
sia il primo partito al Sud e che
i dati sono soddisfacenti. Beppe
Grillo, il fondatore del Movimento, paragona il partito ad un
nespolo del suo giardino: “Gliene
abbiamo fatte di tutti i colori a
questo nespolo negli anni, eppure
è rigoglioso e verde”.
Resta alta la tensione
infine tra Pd, Terzo Polo e M5s.
Un tutti contro tutti su chi abbia
contribuito alla vittoria del centrodestra.
Con i dati ancora parziali
ma quando manca ancora soltanto
il 2% delle sezioni, alla Camera
Fratelli d’Italia è il partito più
votato nella metà delle regioni
del Paese, in particolare al Nord,
mentre al Sud e nelle Isole quello
con più preferenze è Movimento
Cinque Stelle, con il Partito
Democratico avanti nel centro
Italia solo in Emilia Romagna e
in Toscana. Nello specifico, alla
Camera FdI è il primo partito in
dieci regioni (Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Umbria e
Veneto) mentre in altre sette (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
il primato di voti va al M5s e in
altre due al Pd (Emilia Romagna e
Toscana). Infine in Valle d’Aosta
all’Autonomie Progrès Fédéralisme.

DRAGHI ALL'ONU, FERMI CONTRO PUTIN.
ITALIA RESTERÀ CON UE E NATO
(continua dalla pagina 1)
anche nel caso dei referendum sul
Donbass che, ancora una volta,
"violano il diritto internazionale".
Mario Draghi parla per
la seconda e ultima volta davanti
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Lo fa mentre il mondo
attende il discorso di Vladimir
Putin, rinviato di ora in ora, e fa
un appello alla comunità internazionale a “non dividersi tra
Nord e Sud”, a rimanere uniti,
ancora una volta, davanti alle
provocazioni dello “zar”, perché
ne va del futuro di tutti. L’Italia
“anche nei prossimi anni continuerà a essere protagonista della vita
europea, vicina agli alleati della
Nato”, è il messaggio che lancia
dal palco del Palazzo di vetro alle
Cancellerie che attendono l’esito
del voto del 25 settembre. Ma il
discorso è concentrato tutto sulla
crisi ucraina, su cui Draghi ha
avuto occasione di confrontarsi in
mattinata al Palazzo di Vetro con
il primo ministro ucraino Denys
Shmyhal.
Stare con Kiev, sotto-

linea il premier nel suo intervento,
era l’unica scelta possibile. E ora
che sul campo l’esercito ucraino
ha conquistato un “vantaggio
strategico importante”, anche se
l’esito resta “imprevedibile”, non
bisogna desistere dalla ricerca
delle condizioni per la pace. E di
intese, come quella sul grano, che
portino a una “demilitarizzazione” dell’area di Zaporizhzhia,
per scongiurare una “catastrofe
nucleare”. L’avanzata di Kiev,
rivendica il premier, è stata possibile “anche grazie alla nostra assistenza militare”. D’altronde una
invasione “pianificata per mesi e
su più fronti” non si può fermare
“solo a parole”. Ma va contrastata con il sostegno economico,
umanitario e militare all’Ucraina
e con le sanzioni che hanno avuto
“un effetto dirompente sulla macchina bellica russa”, ha fiaccato
l’azione di Mosca, che “con
un’economia più debole” farà
più fatica a “reagire alle sconfitte
che si accumulano sul campo di
battaglia”.
Le guerra però, e le
sanzioni, hanno effetti negativi sempre più ingenti sui
Paesi schierati contro la Russia.
Mantenere la “coesione sociale”

deve essere il mantra che guida
le scelte dei governi che devono
continuare a perseguire la “cooperazione” come già accaduto con
la pandemia Covid e nello spirito
dell’ultimo G20 che ha consentito
di “intensificare” anche la lotta al
cambiamento climatico. Le crisi
innescate dalla guerra, “alimentare, energetica, economica”,
richiedono di “riscoprire il valore
del multilateralismo”, ha insistito
Draghi citando il discorso del
1988 di Michail Gorbačëv sulla
necessità della cooperazione per
affrontare i problemi globali. E la
reazione alla guerra in Ucraina,
per il premier italiano, a riaffermare che la violenza gratuita non
può avere spazio nel ventunesimo
secolo. Proteggere i cittadini,
è l’appello che Draghi rilancia
dall’Onu, chiedendo anche alla
Ue di “fare di più” e di imporre
quel tetto al prezzo del gas su cui
ancora si stenta a chiudere una
intesa. L’Europa, è il messaggio
che invia Draghi a Bruxelles,
dove probabilmente sarà ancora
lui, in attesa del nuovo governo,
a trattare al Consiglio del 20 e 21
ottobre, “deve sostenere gli Stati
membri mentre questi sostengono
Kiev”.
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ELECTION: CENTRE RIGHT SET
FOR VICTORY - PROJECTIONS
(Continued from page 1)
vote, with FdI getting around 2526% (24.6% according to Opinio
for Rai; 26% according to Swg
for La 7).
Matteo Salvini's League,
however, is projected to go under
the 10% threshold with around
8.5%, about half the 17% it got in
the 2018 election and not much
more than the other main centreright party, Silvio Berlusconi's
Forza Italia (FI) on around 8%.
Meloni's FdI was the
only major party not to back
outgoing Premier Mario Draghi's
government of national unity.
The centre-left is projected to get 25-26%, with the
Democratic Party dropping below
the 20% mark at a 18.1-19.4%.
Political pundits said PD
leader Enrico Letta was one of
the big losers of the night, along
with Salvini, as his stance of
refusing to make a deal with the
5-Star Movement (M5S) after it
triggered the collapse of Draghi's
coalition now looking a mistake.
Ex-premier and M5S

leader Giuseppe Conte's decision
to run alone, on the other hand,
seems to have paid off, with the
M5S projected to get 16-17% of
the vote.
The centrist 'Third Pole'
of former industry minister Carlo
Calenda's Azione and ex-premier
Matteo Renzi's Italia Viva (IV)
is projected to get between 7.3%
and 7.9%.
The centre right is set
to control the Lower House with
233 seats, according to a Quorum/
SkyTg24 project.
The centre left is set to
get 90 seats, the 5-Star Movement
47 and the Third Pole of AzioneItalia Viva 19, the projection said.
The centre-right coalition is set to control the Senate
with 105-125, with the centre-left
getting 35-50 Senators, the M5S
21-35 and the Third Pole 9-11
seats, according to Swg for La 7.
The turnout for Italy's
general election on Sunday was
around 63.81% down by around
nine points on the 72.9% of the
2018 election, Interior Minister
Luciana Lamorgese said.

UKRAINE: DRAGHI CONDEMNS
RUSSIAN REFERENDA AT UN
(Continued from page 1)
Nations General Assembly on
Tuesday.
"So far, Russia has not shown
that it wants an end to the conflict," Draghi said. "The referenda
for independence in the Donbass
are a further violation of international law, that we condemn
firmly".
He said Moscow's invasion of
its neighbour "violates the values
and rules on which international
security and the civil coexistence
between countries have rested for
decades.
"We thought we would no
longer have to witness wars of aggression in Europe," he said.
"Imperial ambitions, militarism, systematic violations of
civil and human rights seemed to
belong to the last century".
The outgoing Italian premier

said Western sanctions on Moscow "have had a disruptive effect
on Russia's war machine, on its
economy.
"With a weaker economy, it
will be more difficult for Russia
to respond to the defeats that are
piling up on the battlefield," he
added.
He said the European Union
must now do more, imposing a
price cap on Russian gas imports,
and supporting member states
while they support Kyiv.
He said Rome would continue
to play a lead role in the EU and
NATO, whoever wins the September 25 general election.
"In the coming years, Italy will
continue to be a protagonist in
the European Union, close to its
NATO allies, ready to listen and
open to dialogue, determined to
contribute to international peace
and security," he said.

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

ITALY WON'T QUIT PRO-UKRAINE
UCRAINA: DRAGHI A GUTERRES, “L'UNICA RISPOSTA
COALITION AFTER VOTE SAYS US OFFICIAL
È UNIRE GLI SFORZI, L'ONU SIA UNA GUIDA”

"Questo è un momento
in cui l'unica risposta possibile è
unire i nostri sforzi alle Nazioni
Unite.
Mi ha colpito come in
questi giorni, durante l'Assemblea
Generale, molti discorsi abbiamo
citato la Carta delle Nazioni
Unite.
Firmarla è stata una
delle cose miglior che l’umanità
abbia mai fatto. Questa istituzione
dovrebbe avere sempre un
ruolo guida”. Lo ha detto, secondo fonti presenti all’incontro,
il presidente del Consiglio Mario
Draghi nel corso di un incontro
bilaterale con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al

Palazzo di Vetro a New York .
“Sono estremamente
grato per quello che tu personalmente e tutte le Nazioni Unite
avete fatto per sbloccare il grano
dai porti del Mar Nero, e per
quello che fate in Libia”, ha
aggiunto il premier a Guterres,
che lo elogiato “per la leadership
a livello internazionale, per la
capacità che hai avuto insieme
all’Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti” e
lo ha definito “un vero campione
del multilateralismo”. Guterres ha
poi sottolineato che “cerchiamo
di utilizzare tutti i margini possibili per renderci utili. Nel caso
dello sblocco del grano nei porti

del Mar Nero, il sistema delle
Nazioni Unite ha lavorato e sta
lavorando molto bene insieme”.
Draghi ha avuto anche
un breve incontro con first lady
ucraina, Olena Zelenska, che lo
ha ringraziato per il sostegno e
per le parole pronunciate nel suo
discorso al Palazzo di Vetro. Il
presidente del Consiglio ha confermato alla moglie di Volodymyr
Zelensky la vicinanza dell’Italia
all’Ucraina. Ha poi lasciato il
Palazzo di Vetro per partecipare
al ricevimento per i leader offerto
da Joe Biden al museo di Scienze
naturali. Al termine è partito
da New York per fare rientro in
Italia.
All’Onu l’alto rappresentante Ue per gli affari esteri
Josep Borrell ha annunciato che
“altre misure restrittive verranno
adottate al più presto in coordinazione con i nostri partner”, comunicando la decisione adottata
dal Consiglio degli affari esteri
straordinario dell’Unione europea
e precisandoo che “continueremo
ad aumentare il nostro supporto
militare all’Ucraina e studieremo
un nuovo pacchetto di sanzioni che prenda di mira settori
dell’economia russa e una nuova
lista di individui”.
Il “sostegno militare
all’Ucraina fino alla vittoria” è
stato assicurato anche dalla premier britannica Liz Truss.

ROME - The White
House has said it does not expect
Italy's policy of supporting
Ukraine following the Russian
invasion to change after Italy’s
general election.
"We don't think that
Italy will in any way break ranks
from the Western coalition of
countries that support Ukraine,

whatever the outcome of the vote
is," a White House official told
reporters on the fringes of the UN
General Assembly.
"The American president will have to talk immediately with whoever the new prime
minister in Italy is, understand
what they are like and what this
means".

GUTERRES HAILS DRAGHI AS
“CHAMPION OF MULTILATERALISM”

LA RUSSIA ARRUOLA CHI PROTESTA, NUOVE
MINACCE NUCLEARI

Dalla protesta nelle
piazze direttamente all'ufficio
reclutamento.
E' capitato, secondo
attivisti dell'opposizione, a diversi
giovani che manifestavano in
decine di città russe contro
l'annuncio di Vladimir Putin sul
richiamo di 300.000 riservisti.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha
smentito, sottolineando anzi che
ciò “non è contro la legge”. Il
giorno dopo il discorso del presidente alla nazione, a Mosca, San
Pietroburgo e nelle altre grandi
città russe continuano ad impazzare voci e interpretazioni sul
reale significato della mobilitazione, e soprattutto su quanti e quali
saranno i richiamati alle armi, in
un’atmosfera di crescente nervosismo. Ad alimentare l’incertezza
è la scomparsa, nella versione
pubblicata dal Cremlino, di uno
dei dieci punti di cui si compone
il decreto firmato da Putin, per
l’esattezza il numero 7.
Secondo Novaya Gazeta
Europe, che cita una fonte di
alto livello, il misterioso articolo
prevedrebbe la possibilità di richiamare alle armi non i 300.000
uomini di cui ha parlato il minis-

tro della Difesa Serghei Shoigu
bensì addirittura fino a un milione. Un risultato a cui si sarebbe
arrivati dopo che “la cifra è stata
corretta più volte”. “Una menzogna”, è stata la secca replica di
Peskov. Le autorità preferiscono
sottolineare la risposta di molti
russi all’appello del presidente.
Ben “10.000 cittadini” si sono
presentati volontari agli uffici del
reclutamento nelle prime 24 dal
suo discorso televisivo, ha assicurato il portavoce del Dipartimento
per la mobilitazione, ammiraglio
Vladimir Tsimlyansky.
A far crescere le tensioni
è anche il monito lanciato da
Putin secondo il quale la Russia
userà “tutti i mezzi a sua disposizione” per difendersi da un Occidente che vuole “distruggerla”.
In una riunione del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, il segretario
di Stato americano Antony Blinken ha denunciato quelle che ha
definito “le spericolate minacce
nucleari russe”, accusando Putin
di voler “fare a pezzi l’ordine
mondiale”. Al che il ministro
degli Esteri russo Serghei Lavrov
ha risposto accusando a sua volta
“gli Usa e i loro alleati” di essere
parte del conflitto in Ucraina, che

a suo dire “sta diventando uno
Stato totalitario di tipo nazista”.
Per poi abbandonare polemicamente la sala subito dopo il discorso. A gettare altra benzina sul
fuoco sono arrivate poi le parole
di Dmitry Medvedev. Citando
i referendum per l’annessione
alla Russia in programma da
domani in quattro regioni dell’est
dell’Ucraina, l’ex presidente russo
ha affermato che la loro “protezione” sarà rafforzata con “qualsiasi
arma russa, comprese le armi
nucleari strategiche”. E se ciò non
bastasse, Medvedev ha aggiunto
che i missili ipersonici russi sono
in grado di “raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti
molto più velocemente”.
Intanto Ovd-Info ha
riferito che sono più di 1.300 le
persone fermate dalla polizia nelle
proteste contro la mobilitazione
parziale di mercoledì sera, la
stragrande maggioranza a Mosca
e San Pietroburgo. Durante la
notte una bottiglia incendiaria è
stata lanciata contro un ufficio di
reclutamento a Nizhny Novgorod
e un altro è andato a fuoco a San
Pietroburgo. Mentre file di auto
con a bordo molti giovani in età
da reclutamento in uscita dalla
Russia sono segnalate da alcuni
canali Telegram ai confini con
Georgia, Kazakhstan, Mongolia e
Finlandia. La guardia di frontiera
finlandese ha sottolineato che gli
arrivi via terra dalla Russia sono
superiori al normale e nella sola
giornata di mercoledì sono stati
quasi 5.000. Anche le richieste di
visto presso alcune ambasciata
europee a Mosca hanno subito
un’impennata, mentre i voli verso
quei Paesi che non richiedono
permessi di ingresso per i cittadini russi (in primis la Turchia)
continuano a registrare il tutto
esaurito.
(continua a pagina 4)
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ROME - United Nations Secretary-General Antonio
Guterres hailed Italian Premier
Mario Draghi during a bilateral
meeting at the UN in New York
late on Wednesday after the outgoing head of government took
part in the General Assembly.
"We are extremely
grateful for your leadership at the
international level, for the capacity you have shown together with
Italy to take forward and achieve
breakthroughs with highly important dossiers," Guterres told
Draghi, sources said.
"You have made an exceptional contribution. You are a

real champion of multilateralism".
Draghi, meanwhile,
stressed the importance of the UN
in the current situation of multiple
crises.
"This is a time in which
the only possible response is to
join forces at the United Nations,"
he said.
"A thing that struck me
during the General Assembly
was that many speeches cited the
United Nations Charter.
"Signing it was one of
the best things humanity has ever
done.
"This institution should
always have a lead role".

ITALY GETS SECOND WOMAN
SUPREME COURT HEAD

ROME - Italy got its
second woman supreme court
head as 74-year-old Italy Silvana
Sciarra was elected president of
the Constitutional Court after
current outgoing Justice Minister
Marta Cartabia served a one-year
term from 2019 to 2020.
Sciarra, born in Trani in
Puglia on 24 July 1948, was the
first woman to be elected to the
top court in 2014.
Sciarra, a jurist and academic specializing in labour law,
beat fellow female Constitutional
Justice Daria De Pretis, 65, in the
final ballot Tuesday.
She beat administrative
law specialist De Petris by one

vote, by eight to seven, in the
ballot to succeed former two-time
premier Giuliano Amato who has
retired after reaching the retirement age of 84.
"I have the privilege of
having white hair, perhaps the
court wanted to reward the criterion of seniority," said Sciarra,
who is nine years older than her
rival De Pretis.
The Constitutional Court
president's main job is to ensure
that laws and conduct comply
with the postwar anti-fascist Italian Constitution.
Sciarra taught European
(Continued on page 4)

LA RUSSIA ARRUOLA CHI PROTESTA, NUOVE
MINACCE NUCLEARI
(continua dalla pagina 3)
I Paesi Ue reagiscono
per ora in ordine sparso di fronte
all’ipotesi di dare ospitalità ai
russi che si sottraggono alla
mobilitazione. Lettonia ed Estonia
si sono già dette contrarie. La
Germania invece si è mostrata
pronta ad accogliere i disertori.
Mentre Israele si prepara ad una
possibile ondata di immigrazione
di ebrei russi. Una consultazione
straordinaria è stata tenuta da alcuni ministeri e da rappresentanti
dell’Agenzia Ebraica per mettere

a punto le misure necessarie
LO SCAMBIO DEI
PRIGIONIERI -I leader del
battaglione Azov che per settimane hanno difeso l’acciaieria
Azovstal di Mariupol - il comandante Denis Prokopenko “Redis”
e il suo vice Svyatoslav Palamar
“Kalina”, sono tra i prigionieri
rilasciati dalla Russia. Lo ha reso
noto il comandante delle forze
speciali ucraine Sergey Velichko
che ha pubblicato su Telegram
una foto con Redis e Kalina.
Intanto la portavoce
del ministero degli Esteri Maria

Zakharova ha definito “indecente”
la “falsa citazione” da parte del
presidente degli Stati Uniti Joe
Biden sulle parole di Vladimir Putin sulla “minaccia nucleare”. Lo
riporta Ria Novosti. “Quanto al
discorso del Presidente degli Stati
Uniti, ritengo assolutamente indecente come è iniziato - afferma
Zakharova - Il fatto è che avrebbe
iniziato a “citare il presidente
della Russia. Noi, come sempre,
abbiamo iniziato a ricontrollare le
parole di Biden. Biden lo ha detto
di sicuro, ma il presidente della
Russia non l’ha detto”.

ITALY GETS SECOND WOMAN
SUPREME COURT HEAD
Labour and Social Law at the
European University Institute
between 1994 and 2003.
She was a professor of

tutional Court.
Previously, she was a
Harkness Fellow at UCLA and
Harvard Law School (19741976).
She was Fulbright Fel-

labour law at the University of
Florence and the University of
Siena before being appointed to
the Constitutional Court by the
Italian Parliament on 6 November 2014. In the parliamentary
election she obtained 630 out of a
necessary 570 votes.
She was sworn in on 11
November 2014.
She this became the first
woman elected by the Italian Parliament as a Judge of the Consti-

low and Visiting Professor in several Universities, among which
Warwick (Leverhulme Professor),
Columbia Law School (BNL
Professor), Cambridge (where she
held the Arthur Goodhart Chair in
Legal Science 2006-2007), Stockholm, Lund, University College
London.
She holds Ph.D. Honoris
Causa in Law at the Universities
of Stockholm (2006) and Hasselt
(2012)

(Continued from page 3)

L'UNIVERSO DI LUCIO DALLA A ROMA, CITTÀ DI
AMORE E DI INCONTRI

La collezione di cappelli
e quella dei giocattoli d'infanzia,
la pagella di quarta ginnasio con
la quale veniva bocciato senza appello e la lettera in cui, a 22 anni,
si dice innamorato di una ragazza
alta e dai capelli lunghi, l'amato
clarinetto e i libri autografati
(a guardare bene tra le dediche
anche quelle di Silvio Berlusconi
e Walter Veltroni). E tante, tantissime foto.
Di quando era bimbo in
vacanza e di quando adulto stringeva la mano ad artisti, politici,
personalità di spicco. La mostra
itinerante “Lucio Dalla - Anche
se il tempo passa”, a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione
Lucio Dalla, dopo il debutto a
Bologna, arriva a Roma, all’Ara
Pacis, dove rimarrà fino al 6 gennaio 2023, per spostarsi a Napoli,
Pesaro e Milano (e a seguire
anche all’estero). Una mostraevento, nel decennale della sua
scomparsa dell’artista bolognese,
per omaggiare una delle personalità più influenti nella storia della
musica italiana e - tout court - del
Paese, per celebrare il suo genio
umano e musicale. E Roma non
può dimenticare il forte legame
che univa Dalla alla città eterna,
dove si trasferì appena 17enne e
dove visse per circa 25 anni fino
al 1986. Per scelta, per amore,

per il potere magnetico che aveva
su di lui. Roma è città di incontri
(uno su tutti quello con Federico
Fellini), di fermento, di ispirazione (nella sua casa di Trastevere
scrisse La sera dei miracoli). La
musica, ma anche lo stretto rapporto con il cinema (attore e autore di colonne sonore - indimenticabile quella per Borotalco di un
giovane Carlo Verdone in cerca
di affermazione dopo i primi successi -, ma mai regista), il teatro,
la televisione che lo ha sempre
corteggiato per la sua capacità
di bucare lo schermo e attirare
attenzione. La mostra racconta il
ruolo di Lucio Dalla nel passaggio culturale dagli anni Sessanta
in poi, la modernità del suo pensiero, l’eclettismo del suo agire.
Cinquant’anni di storia attraverso
materiali spesso inediti: oggetti,
documenti, copertine dei dischi,
video, abiti di scena, locandine
dei film, suddivise in dieci sezioni
(compresa quella dedica a Roma).
Testimonial d’eccezione due
amici di vecchia data: Carlo Verdone e Renzo Arbore. Per il primo
scrisse la colonna sonora di Borotalco, al secondo è stato legato per
numerose collaborazioni. “Il mio
rapporto con Lucio inizia quando
scrivo il film più importante della
mia carriera: Borotalco - racconta
Verdone -. Dopo Un sacco bello e

Bianco Rosso e Verdone dovevo
dimostrare di poter affrontare un
film a personaggio unico. E in
pochi ci credevano. Volevo che
fosse un film che rappresentasse
nel migliore dei modi l’inizio degli anni Ottanta, anni di riscatto,
dopo un decennio pieno di tormenti. Dovevano essere una sorta
di Rinascimento, anche partendo
dall’ascolto di una nuova musica.
Quando cominciammo a capire
chi era Lucio Dalla, intuimmo
che quella era la colonna sonora
che avrebbe accompagnato quel
decennio. Lo convinsi a darmi
alcuni suoi brani, ma lo feci
anche arrabbiare quando vide sui
manifesti il suo nome più grande
del titolo del film. Mi disse che
non avevo palle, che non sapevo
confrontarmi con il produttore.
Ma poi alla fine si emozionò.
Diventammo grandi amici”. Il
ricordo, a 10 anni dalla morte,
è quello di “una grande persona
che amava stare con gli amici,
con un grande senso dell’ironia
e dell’autoironia. E soprattutto è
stato importante perché è riuscito
a mixare la grande tradizione
melodica italiana con nuovi arrangiamenti e testi enigmatici. Ha
fatto capire che la musica italiana
anche all’estro aveva qualcosa
da dire”. Sulla stessa linea di
pensiero anche Renzo Arbore.
“Aveva doni straordinari: grande
fantasia ed ecletticità, attingeva a
tutte le musiche del mondo partendo dal jazz. E poi era dominato
dalle passioni. Oltre a Caruso,
avrebbe potuto far conoscere il
suo repertorio anche all’estero”. E
poi un ricordo personale: “Sono il
più antico amico di Lucio Dalla.
Sua madre veniva a vendere ‘la
moda di Bologna’ a Foggia, la
mia città e mia madre la amava
moltissimo. Una volta, avevo 7
anni, mi chiesero di occuparmi
di questo bambino irrequieto di
quaalche anno più piccolo, mi fu
affidato perché lo trastullassi”.
Qualche anno dopo le loro strade
artistiche si incrociarono. “Lo
vidi la prima volta a Sorrento che
suonava con i Flippers ed Edoardo Vianello e poi quando arrivò
scortato da Gino Paoli, con due
paia di occhiali uno sull’altro. Un
tipo strano, ma capii subito che
sarebbe diventato qualcuno”.

L'EURO SCIVOLA AI LIVELLI MINIMI DA 20 ANNI
SUL DOLLARO

L'euro scivola a nuovi
minimi da 20 anni sul dollaro: la
divisa unica europea è arrivata a
toccare 0,9809 dollari, un livello
che non si vedeva dal dicembre 2002, prima di recuperare a
0,9864.
Pesano il nuovo rialzo

da tre quarti di punto deciso ieri
dalla Fed e le aspettative di rialzi
successivi.
La valuta europea soffre
l’impatto economico della guerra
e la crisi energetica.
La Bce, dopo la stretta
da tre quarti di punto a inizio set-

tembre, “si attende di aumentare
ulteriormente i tassi di interesse
nelle prossime riunioni per
frenare la domanda e mettere al
riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative
(continua a pagina 5)
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WE FEEL ITALY'S SUPPORT
ZELENSKY TELLS GUERINI

ROME - Ukrainian
President Volodymyr Zelensky
told Italian Defence Minister
Lorenzo Guerini in Kyiv that "we

feel Italy's constant support for
our sovereignty and territorial
(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

L'EURO SCIVOLA AI LIVELLI MINIMI DA 20 ANNI
SUL DOLLARO
(continua dalla pagina 4)

WE FEEL ITALY'S SUPPORT
ZELENSKY TELLS GUERINI
(Continued from page 4)

d’inflazione”, che “è probabile
che si mantenga su un livello
superiore all’obiettivo per un
prolungato periodo di tempo”.
Lo si legge nel Bollettino economico della Banca
centrale che ricorda l’inflazione
al 9,1% ad agosto e la revisione
al rialzo delle proiezioni degli esperti all’8,1% nel 2022, al
5,5 nel 2023 e al 2,3 nel 2024.
“Dopo il recupero osservato nella
prima metà del 2022 i dati recenti
indicano un considerevole rallentamento della crescita nell’area
dell’euro, con l’economia che
dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell’anno e nel primo
trimestre del 2023”. Lo si legge
nel Bollettino economico della
Banca centrale europea, che nota
la discesa ad agosto dell’indice
Pmi dei servizi “che indica una
stagnazione dell’attività”.
Secondo la Bce “vi
sono chiari segnali di un protratto rallentamento dell’attività
economica in un contesto di
elevata inflazione e perdurante
incertezza collegate alla guerra in
Ucraina e agli andamenti connessi all’energia”. “Gli indicatori
ricavati dai mercati suggeriscono
che, nel breve periodo, i prezzi
del petrolio scenderanno, mentre
quelli all’ingrosso del gas si manterranno su livelli straordinariamente elevati”. “L’inflazione dei
beni alimentari - si legge ancora
- è cresciuta sensibilmente, dal
9,8 al 10,6% tra luglio e agosto,
spinta al rialzo dalle quotazioni
mondiali delle materie prime
alimentari e dall’aumento dei loro
prezzi alla produzione nell’area
dell’euro”.
“Alla luce del deterioramento delle prospettive economiche e delle attuali pressioni
inflazionistiche, è probabile che
la capacità di tenuta delle imprese
dipenda anche dal perdurare del
sostegno fornito dalle politiche
economiche, in particolare da
quello offerto dalle autorità di
bilancio”. La Bce tuttavia incoraggia l’inversione di tendenza rispetto ai sostegni ‘a pioggia’ della
pandemia. “Le misure di sostegno
di bilancio volte ad attutire
l’impatto dei rincari dell’energia
dovrebbero essere temporanee
e indirizzate alle famiglie e alle
imprese più vulnerabili, in modo
da limitare il rischio di alimentare

integrity, as well as for the fight
for our existence, from Premier
Mario Draghi. the Italian government and people".
Speaking of a "significant meeting" with Guerini on
Instagram, Zelesnky added that "I
thank minister Guerini, the vital

priority for our country is today
the reinforcement of our armed
forces".
Italy is among the many
Western nations supplying Kyiv
with military aid to fend off the
Russian invasion of their country.
The Instagram post also
said "for Italy, despite the many
domestic issues, the situation in
Ukraine remains very important".

ITALIAN POPULATION TO FALL
BY 11.5 MN IN 50 YRS - ISTAT
pressioni inflazionistiche, migliorare l’efficienza della spesa pubblica e preservare la sostenibilità
del debito”.
I mercati scommettono
su 225 punti base di ulteriore
stretta monetaria entro giugno,
con il tasso sui depositi fissato
dalla Bce che raggiungerebbe
così il 3% dall’attuale 0,75%. Lo
scrive la Bloomberg sulla base dei
dati ottenuti incrociando i contratti swap con le date dei prossimi
meeting del Consiglio direttivo
della banca centrale. Il drastico
aumento della stretta prevista dai
mercati - nella Bce ufficialmente
si discute se il tasso “terminale”
dove la Bce intende fermarsi
debba essere o meno il 2% - fa
seguito alla decisione della Fed
ieri di alzare di altri 75 punti base.
Pesano anche le attese di ulteriori
rincari del gas dopo l’escalation
della guerra in Ucraina annunciata da Putin. La sostenibilità
del debito “dipende dalla crescita
economia” e “un ruolo significativo lo gioca il Next Generation
Eu. E’ molto importante che i
progetti per la crescita finanziati
attraverso questo programma,
siano perseguiti con coerenza e
implementati integralmente”. A
dirlo è Isabel Schnabel, membro
del Comitato esecutivo della
Bce, in risposta a una domanda
sull’elevato debito dell’Italia.
Interpellata dalla testata tedesca
T-online, Schnabel risponde così a
una domanda sull’ascesa politica
dell’estrema destra in Italia con
la leader di FdI Giorgia Meloni:
“non commentiamo mai sugli
sviluppi politici nei singoli Paesi”.
E dopo otto anni, la
Svizzera dice addio ai tassi negativi. La Banca centrale ha deciso

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

un maxi rialzo di 0,75 punti
(inferiore comunque ad alcune
previsioni che scommettevano su
100 punti) portando il tasso allo
0,5%. E secondo il presidente
Thomas Jordan non sono esclusi
ulteriori aumenti nei prossimi
mesi. La mossa della Bns è in
linea con il generale aumento
dei tassi nel mondo guidato dalla
Federal Reserve con la Bce che
sta accelerando i rialzi, lasciando
la sola Bank of Japan con i tassi
negativi.
Appaiono fiacche le
principali borse europee in attesa
dell’avvio dei listini Usa, dopo
uno scossone iniziale, a seguito
dell’aumento di 75 punti base dei
tassi della Fed. Positivi i futures
Usa dopo il rialzo inferiore alle
stime delle richieste di sussidi
di disoccupazione ed in attesa
della fiducia dei consumatori
dell’Ue. Nel Vecchio Continente
la migliore è Milano ( +0,4%),
seguita da Londra (-0,05%) poco
sotto la parità. Debole Madrid
(-0,25%), più evidente il calo
di Parigi e Francoforte (-0,5%
entrambe). E dopo un’apertura
debole, Wall Street gira negativo.
Il Dow Jones perde lo 0,40% a
30.066,86 punti, il Nasdaq cede lo
0,83% a 11.126,11 punti mentre
lo S&P 500 lascia sul terreno lo
0,59% a 3.765,59 punti.

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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ROME - The Italian
population is set to fall by 11.5
million over the next 50 years,
national statistics agency ISTAT
said.
The continuing demographic decline will see the population drop from 59.2 million as of
January 1, 2021, to 57.9 million
in 2030, 54.2 in 2050 and 47.7 in
2070, said the institute in its latest
demographic forecasts.
The ratio of people at

a working age (15-64 years) and
those outside it (0-14 and over 65)
will go from around 3 to 2 in 2021
to about 1 to 1 in 2050.
In 10 years' time a population drop is forecast in 4 out of
5 Italian towns and cities, and in 9
out of 10 rural areas.
People will continue to
have fewer and fewer children,
ISTAT said.
By 2041, it said, just one
in four families will have children.

62ND GENOA BOAT SHOW GETS
UNDERWAY

GENOA - The 62nd
Genoa International Boat Show
got underway with the traditional
flag-raising ceremony, featuring
a stirring rendition of the Italian
national anthem and a "passing

visit" of the Italian Navy's Caio
Duilio destroyer.
Genoa Mayor Genoa
(Continued on page 8)
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GAMBERO ROSSO, A VERONA E CASERTA LE
MIGLIORI PIZZERIE

Viaggia sull'asse VeronaCaserta la migliore pizzeria d'
Italia: sono infatti Renato Bosco
Pizzeria (San Martino Buon
Albergo) e I Tigli San Bonifacio,
entrambe attività della provincia
di Verona insieme a I Masanielli (Caserta ) e Pepe in Grani
(Caiazzo-Caserta), a condividere
e conquistare il podio più alto
della guida Pizzerie d'Italia 2023
del Gambero Rosso con i Tre
Spicchi, massimo riconoscimento
della pubblicazione enogastronomica presentata questa mattina
in streaming e giunta alla decima
edizione.
Il secondo posto se lo

ASSEMBLYMAN COLTON PROUDLY
ANNOUNCES THAT HE WAS ABLE
TO PROVIDE A $250,000 ASSEMBLY
LEGISLATIVE GRANT TO THE
FEDERATION OF ITALIAN AMERICAN
ORGANIZATIONS OF BROOKLYN

(continua a pagina 8)

CONTINUA LA CRESCITA DEI PRODOTTI A BASE
VEGETALE, +9,9%

In Italia, il consumo di
cibi e bevande a base vegetale
è sempre più trendy e i prodotti
plant-based si confermano protagonisti del carrello della spesa:
spopolano sulle tavole dei vegani
e vegetariani, ma pure e soprattutto su quelle dei 'flexitariani', che
(continua a pagina 8)

Assemblyman William Colton is greeting and being thanked by
members of the Federation of Italian American Organizations
of Brooklyn (FIAO) for the $250,000 Assembly Legislative
Grant he provided. (Story on page 8)

SAN GENNARO FEAST MASS AT
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH

L'ORTOFRUTTA SBARCA A CIBUS,
LA FIERA DELL'AGROALIMENTARE

Monsignor Hilary Franco, Adviser at Holy See, is the celebrant
at Most Precious Blood, the National Shrine Church of San
Gennaro in Little Italy, NYC.
CALL

718.767.8222

L'ortofrutta italiana
approda a Cibus: a partire da
Cibus Connecting Italy, a Parma

nel marzo 2023, tutte le prossime
(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-

October 2nd
		
October 29th
November 12th
December 10th

Madonna del Rosario Mass,
St. FrancisChurch, Hoboken NJ
3pm
Dinner Dance, TheStatten,Staten Island 5pm
General meeting, Hoboken,
8pm
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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LT. GOV. ANTONIO DELGADO
IN ITALIA ACQUA DI RUBINETTO DI ALTA QUALITÀ, NYS
VISITS SAN GENNARO FEAST IN
MA GLI ITALIANI LA PREFERISCONO IN BOTTIGLIA
LITTLE ITALY, NYC
Italiani primi consumatori d'acqua in bottiglia in Europa,
secondi al mondo, nonostante la
qualità dell'acqua del rubinetto in
Italia sia tra le migliori del nostro
continente.
E' la fotografia emersa al
Festival dell'Acqua, organizzato
da Utilitalia e Smat a Torino. Secondo i dati, il 62% delle famiglie
preferisce quella in bottiglia,
spendendo circa 240 euro l'anno,
con 208 litri d'acqua in bottiglia
bevuti in media all'anno da ogni
italiano, a fronte di una media europea di 106 litri, dato che mette
(continua a pagina 9)

BASSE DOSI DI RADIAZIONI NON DANNEGGIANO
IL DNA, LO AIUTANO
Le radiazioni, come i
raggi X e i raggi gamma, a basse
dosi non danneggiano il Dna:
anzi, lo rendono più resistente in
caso di esposizione ad alte dosi di
radiazioni, evitando la rottura dei
cromosomi.
Lo rivela uno studio
italiano fatto sui moscerini della
frutta, coordinato dalla Sapienza
Università di Roma e pubblicato
sulla rivista Communications
Biology, che ha anche individuato
per la prima volta il gene responsabile di questa risposta protettiva.
La ricerca, condotta in collaborazione con Istituto Superiore di
Sanità (Iss), Università di Padova
e Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (Infn), potrebbe anche
chiarire i fenomeni di radioresistenza osservati in molti tumori,
dato che il gene individuato è
presente anche negli esseri umani.
Comprendere gli effetti
associati alle basse dosi di radiazioni riveste un’importanza rilevante dal punto di vista sociale,
proprio per le continue esposizioni a cui siamo giornalmente
sottoposti, durante il lavoro, gli
esami medici ed i frequenti viaggi
aerei.
Ora, i ricercatori
guidati da Antonella Porrazzo
hanno mostrato che l’esposizione
cronica del comune moscerino

Le radiazioni a basse dosi non danneggiano il Dna: anzi, lo
rendono più resistente in caso di esposizione ad alte dosi
(free via unsplash)

In front of the Italian American Museum (IAM) in Little Italy,
NYC during the San Gennaro Feast is NYS Lt. Gov. Antonio
Delgado with John Fratta, the Chairman of the New York State
Commission for Social Justice, Dr. Joseph Scelsa Founder
and President of IAM, Thomas Scarangello NYS Gov Office of
Italian Affairs Director and John, Manager of Café Palermo.

Monsignor Hilary Franco, Adviser at Holy See, is the celebrant
at Most Precious Blood, the National Shrine Church of San
Gennaro, for the mass at the San Gennaro Feast in Little Italy
in NYC with clergy.

(continua a pagina 9)

INSEDIATO CONSIGLIO BIOTECNOPOLOCENTRO ANTI-PANDEMICO

ROMA - Si è insediato il
Consiglio della Fondazione Biotecnopolo di Siena, che svolgerà
anche funzioni di salute pubblica
attraverso il Centro nazionale
anti-pandemico.
La riunione si è tenuta
presso il ministero della Salute,
rende noto lo stesso ministero.

Del Consiglio fa parte il
Nobel Giorgio Parisi, nominato
su indicazione del ministro della
Salute.
Il Consiglio della
Fondazione ha nominato Silvio
(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

GAMBERO ROSSO, A VERONA E CASERTA LE
MIGLIORI PIZZERIE
(continua dalla pagina 6)
aggiudica La Filiale a L' Albereta
(Erbusco-Brescia) .
Napoli, città della pizza
per antonomasia, è al terzo posto
con Diego Vitaliano (Napoli e
Pozzuoli), 50 Kalò, Francesco
& Salvatore Salvo, La Notizia
e Pizzeria Salvo (San Giorgio a
Cremano), tutte in coabitazione
con Torino, con il locale Sestogusto e Saluzzo (Cuneo) con
Gusto Divino.
La classifica delle
migliori pizzerie a taglio, ricono-

sciute con il simbolo delle Tre
Rotelle, vede al primo posto la
città di Roma con Pizzarium, al
secondo Saporè Pizza Bakery
(San Martino Buon Albergo-Verona), al terzo il Panificio Bonci
di Roma, Masardona (Napoli)
Oliva Pizzamore (Acri- Cosenza).
L’edizione 2023 della guida Pizzerie d’Italia, a livello di regione,
vede in testa la Campania con
23 locali, seguita dalla Toscana
con 16, Lazio con 13, Lombardia
con 8, Piemonte e Veneto con 7,
Sicilia con 6, Sardegna con 4,
Abruzzo e Emilia - Romagna con

3, Liguria, Basilicata, Marche,
Puglia, Trentino Alto-Adige e
Umbria con 1. La guida enogastronomica segnala oltre 690 esercizi, con un’appendice dedicata
delle migliori pizzerie italiane nel
mondo. La pubblicazione presenta
16 nuovi ingressi nella vetta della
classifica premiati con i Tre spicchi e 2 nuovi Tre Rotelle. Sono 16
anche i locali con premi speciali.
Con la decima edizione
della guida arrivano le Stelle ossia
i locali che in questi dieci anni
hanno ottenuto sempre tre spicchi
o tre rotelle.

CONTINUA LA CRESCITA DEI PRODOTTI A BASE
VEGETALE, +9,9%
(continua dalla pagina 6)
li scelgono sempre più spesso;
e dagli scaffali dei supermercati
arrivano anche alle cucine stellate,
dove si moltiplicano le proposte
gourmet di piatti a base "veg".
E' quanto rileva il
Gruppo Prodotti a Base vegetale di Unione Italiana Food in
occasione del World Vegetarian
Day del 1° ottobre. Nel periodo
post pandemia, il consumo di

questi prodotti- informa una
nota- ha continuato a crescere:
secondo i dati Iri 2021, diffusi dal
Gruppo Prodotti a Base vegetale
di Unione Italiana Food, si stima
che il comparto plant-based, nel
suo complesso, lo scorso anno
abbia registrato un incremento del
+9,9%.
Un trend confermato
anche nei primi 6 mesi del 2022,
in cui la crescita del comparto
sembra essersi consolidata

(+0,7%). Segnano un vero e proprio “boom” alcune specifiche
categorie merceologiche: +24,6%
per burger e piatti pronti veg;
+13,7% per salse e condimenti;
+9,6% per le bevande vegetali.
Oggi 1 italiano su 2 (54%) dichiara di consumare plant-based
(il 21% lo fa abitualmente) e nei
prossimi 6-12 mesi, il 16% degli
italiani intende aumentare ancora
l’acquisto di prodotti con proteine
vegetali.

L'ORTOFRUTTA SBARCA A CIBUS, LA FIERA
DELL'AGROALIMENTARE
(continua dalla pagina 6)
edizioni avranno un'ampia sezione espositiva dedicata ai prodotti
ortofrutticoli freschi.
La novità è stata annunciata oggi in una conferenza
stampa che si è tenuta a Salerno
presso la Camera di Commercio.
Sarà un'area dove
saranno riuniti esclusivamente
i produttori di frutta e verdura
Made in Italy, nel contesto di un
format di internazionalizzazione
del prodotto fresco italiano che
permetta agli operatori presenti di
avere un luogo dove incontrarsi
e dialogare con la distribuzione
internazionale, realizzare presentazioni e degustazioni e fare
approfondimento.
La nuova sezione di
Cibus sarà organizzata da Fiere
di Parma, in collaborazione con
il Consorzio Edamus Italian Fruit
Village.
L’iniziativa nasce
dal desiderio delle aziende del
settore di essere protagoniste
nelle grandi fiere internazionali

dell’agroalimentare e di promuovere sempre più l’export
dell’ortofrutta.
“Il settore da tempo
avvertiva la necessità di avere
un suo spazio riconoscibile tra le
eccellenze del food and beverage
italiano delle quali sta diventando
spesso fattore abilitante come
dimostrano i prodotti DOP/IGP
e di filiera - ha detto Antonio
Cellie, ceo di Fiere di Parma -.
A Cibus i produttori ortofrutticoli italiani potranno interloquire
con la distribuzione e l’industria
nazionale e internazionale in un
contesto altamente qualificato e
qualificante come Cibus, dando
un segnale di maturità e consapevolezza sul loro ruolo nel Food
Made in Italy”.
“L’Italian Fruit Village
promuove, da anni, il prodotto
fresco italiano in importanti
eventi internazionali - ha aggiunto
Emilio Ferrara, presidente del
Consorzio Edamus -.
L’accordo raggiunto con
Fiere di Parma segna un importante punto di svolta in Italia. Una
scelta che premia i nostri sforzi a

favore di un comparto che vuole
essere protagonista delle fiere alimentari internazionali dedicate al
food made in Italy e non relegato
in fiere settoriali locali. Siamo
anche fieri che la presentazione
di questa novità sia stata fatta a
Salerno, un ulteriore segnale di
inclusività e apertura da parte di
Cibus che riconosce al Sud Italia
l’importante ruolo svolto nel settore agroalimentare”.
Per Massimo Giansanti,
presidente di Confagricoltura,
“lo sviluppo del comparto passa
anche per un’adeguata presenza
all’interno delle manifestazioni
fieristiche. Il sistema agricolo
italiano è una componente fondamentale dell’offerta alimentare
del nostro Paese e, come tale,
deve essere tra le protagoniste dei
principali appuntamenti dedicati
al Food made in Italy. Per questo
motivo riteniamo strategica la
decisione di Fiere di Parma, in
collaborazione con l’Italian Fruit
Village, di dedicare una sezione di
Cibus al prodotto fresco”.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
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RADIO WVOX - 1460 AM
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8

ASSEMBLYMAN COLTON PROUDLY
ANNOUNCES THAT HE WAS ABLE
TO PROVIDE A $250,000 ASSEMBLY
LEGISLATIVE GRANT TO THE
FEDERATION OF ITALIAN AMERICAN
ORGANIZATIONS OF BROOKLYN
(Continued from page 6)
Assemblyman William
Colton (D – Gravesend, Bensonhurst, Bath Beach, and Dyker
Heights) is happy that he was able
to provide a $250,000 Assembly
Legislative Grant to the Federation of Italian American Organizations of Brooklyn (FIAO).
“The Federation of
Italian American Organizations
of Brooklyn, Inc. (FIAO) is a
501c3 not-for-profit organization which is located at 8711 18
Avenue in Brooklyn and has been
dedicated to service and assisting
families with children in need in
Brooklyn’s immigrant communities. The Federation has built Il
Centro, a state opportunity for all
in our multi-cultural community.
Il Centro is a multi-level 50,000square-foot facility outfitted with
modern, state-of-the-art equipment and technology,” Colton
stated.
“In 2014 the Federation

opened Il Centro, a state-of-theart facility, to provide an opportunity for all in our multi-cultural
community. FIAO has assisted
tens of thousands of Brooklyn’s
residents and provides support
services to help families become
more stable. Il Centro has the
ability and programs to serve the
community and preserve Italian
culture and heritage for all residents and visitors of New York
City,” Colton continued.
“This summer I was
invited to the FIAO Senior Prom
for seniors meeting at Il Centro,
the first Italian American Community Center in Brooklyn. Il
Centro needs many more resources to ensure success. That is why I
am proud to announce that I have
been able to provide an Assembly
Legislative Grant in the amount
of $250,000 to allow FIAO to
start building a kitchen to provide
these seniors and others at Il
Centro with hot meals,” Colton
added.

62ND GENOA BOAT SHOW GETS
UNDERWAY
(Continued from page 5)
Marco Bucci, Liguria Governor
Giovanni Toti, Transport Minister

Enrico Giovannini and Tourism
Minister Massimo Garavaglia
(Continued on page 9)

IN ITALIA ACQUA DI RUBINETTO DI ALTA QUALITÀ,
MA GLI ITALIANI LA PREFERISCONO IN BOTTIGLIA
(continua dalla pagina 7)
il nostro Paese al secondo posto a
livello mondiale dopo il Messico
con 244 litri.
Ogni giorno in Italia
vengono utilizzate 30 milioni di
bottiglie di plastica e 7 di vetro, il
che significa che in un anno 13,5
miliardi di bottiglie diventano

rifiuti da gestire.
Inoltre, secondo una
ricerca condotta dalla società Interceptor su un campione di 8.600
intervistati, a fronte di un 47%
che dichiara di bere acqua di rete,
l’80% la consuma in bottiglia, il
52% sempre e il 28% occasionalmente. In generale, l’acqua in bottiglia è giudicata “più qualificata e
affidabile” anche se solo il 14% si

informa realmente sulla qualità e
le analisi dell’acqua del rubinetto. Inoltre l’86% del campione
fornisce una valutazione positiva
dell’acqua di rete, ma per il 75%
nel prossimo futuro saranno
necessari ulteriori controlli, con
un 35% che si dichiara disposto a
pagare di più in fattura per avere
la certezza di un’acqua ancora più
sicura di quella attuale.

BASSE DOSI DI RADIAZIONI NON DANNEGGIANO
IL DNA, LO AIUTANO
(continua dalla pagina 7)
della frutta (Drosophila melanogaster) a basse dosi di radiazioni
durante lo sviluppo rende le cellule di questo organismo resistenti
alle rotture dei cromosomi, un
tipico danno al Dna dovuto invece

ad alte dosi di raggi gamma.
I ricercatori hanno anche
sequenziato l’Rna (la molecola
a singola elica implicata in vari
ruoli biologici di codifica, decodifica, regolazione ed espressione
dei geni) dei moscerini utilizzati nell’esperimento: i risultati
mostrano che la risposta ‘radio

adattativa’, che risulta cioè protettiva a basse dosi di radiazioni, è
dovuta in particolare ad un gene,
detto Loquacious, che si trova
anche negli esseri umani. Nei
moscerini resistenti il gene risulta
meno attivo, una caratteristica che
inoltre viene trasmessa anche alle
generazioni successive.

INSEDIATO CONSIGLIO BIOTECNOPOLOCENTRO ANTI-PANDEMICO
(continua dalla pagina 7)
Aime come presidente. E, su
proposta del ministro della Salute,
Rino Rappuoli è stato nominato
direttore scientifico.
Del Comitato tecnicoscientifico fanno parte, prosegue
il ministero, esperti indicati dai
ministeri di Salute, Università e

Ricerca, Sviluppo Economico.
Presenti alla riunione Parisi,
Aime, Lucia Calabrese e Gianluca
Polifrone, nominati con decreto
del presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 settembre 2022, che
hanno accettano l’incarico.
Ecco i componenti
designati del Comitato tecnicoscientifico: Franco Locatelli,

Emmanuelle Charpentier, Henda
Triki e Michel Pletschette (designati dal ministero della Salute);
Barney Graham, Alimuddin
Zumla, Gabriella Scarlatti e
Luisa Bracci (designati dal ministero dell’Università e la ricerca);
Giorgio Palù e Claudio Bandi
(designati dal ministero dello
Sviluppo economico).

INCHIESTA DELL'ONU: “IN UCRAINA BAMBINI
STUPRATI E TORTURATI”

In Ucraina "sono stati
commessi crimini di guerra".
Lo hanno stabilito gli
investigatori dell'Onu, i quali
hanno anche documento una vasta

gamma di crimini contro i minori,
inclusi casi di bambini "stuprati,
torturati e confinati illegalmente",
ha detto il capo della Commissione d'inchiesta Erik Mose al

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

Consiglio dei diritti umani a
Ginevra.
"Nei casi su cui abbiamo
indagato, l'età delle vittime di
violenza sessuale e di genere va
dai 4 agli 82 anni.
Ci sono stati episodi in
cui i parenti sono stati obbligati ad
assistere ai crimini" commessi sui
loro cari, ha aggiunto, precisando
che in diversi casi è stato stabilito
che gli autori erano soldati russi.
"Sulla base delle prove
raccolte dalla Commissione
d'inchiesta, questa ha concluso
che sono stati commessi crimini
di guerra in Ucraina", ha dichiarato il presidente della Commissione, Erik Mose, in un primo
resoconto al Consiglio dei diritti
umani dell'Onu, evocando i bombardamenti russi sulle zone civili,
numerose esecuzioni, torture e
violenze sessuali.
La Commissione
d'inchiesta fu istituita a maggio per investigare sui crimini
di guerra commessi in Ucraina
dall'inizio dell'invasione russa lo
scorso febbraio.

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

Italian American Political Action Committee
11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Tele# 718-592-2196

I AM PAC Committee*

Dear Candidate:

Chairman Emeritus*
Hon. Jack Como*

The NYS Italian American PAC is a non partisan fraternal
political action committee representing over 3.2 million Italian Americans in the State of NY. We are the oldest fraternal
political action
committee in NYS.

Honorary Chairman
Emeritus*
Hon. Mario Biaggi*
William D. Fugazy*
Richard A. Grace*
Vincent D’Angelo*

Each election cycle the NYS Italian American PAC (I AM
PAC) reviews letters of request for fraternal support. We do
not solicit endorsement requests rather if you are interested
in receiving I AM PAC’s endorsement send your request in
writing no later than September 30th to the NYS Italian
American PAC President, James C. Lisa; also emailed in writing requests:
Mailing Address:
Mr. James C Lisa – President
NYS Italian American PAC
11-20 154th Street
Whitestone, NY 11357
Email: jcl@giamondo.com

Honorary Chairman
Cav. Joseph Mattone
Cav. Joseph V. Scelsa
Michael Rienzi
Executive Board
James C. Lisa
President
Robert Fonti
Vice President
Jerry D’Amato
First Vice President
Joel Scheifer
Treasurer
Pasquale Carucci
Secretary
Cav. Maria Fosco
Community Relations
Advisory Board
Vincenzo Caruso
John Carusone
Gina Coletti
Hon. MaryAnn Dorsa
Jerry D’Amato
Comm. Barbara Grace
Hon. Joseph Golia (Ret)
Hon. Frank P. Gulluscio
Hon. Joseph F. Lisa (Ret)
James C. Lisa, Jr.
Joseph J. Lisa
Nick LaMorte
Hon. Anthony D. Macagnone
Aldo Savino
Pat Manzo
Joseph Morante
Joseph Monticciolo
Steven Rossetti
Stefano Santoro
*information
*Deceased

Your request should include your work with the italian community including the important issues that are the core to our
Italian American Community. This “fraternal report card” will
be reviewed by our board and voted on.
What you can expect from the NYS Italian American PAC:
1.A photo opportunity with board members and noted members of the italian community as well as other PAC endorsed
candidates.
2.A signed and framed letter of endorsement from our executive board presented to you by the member of our board
who made the request for you ( please review members
names and emails from our website) www.iampac.org
3.An oﬃcial NYS Italian American PAC lapel pin will be presented to you at the endorsement (venue to be conﬁrmed)
4.A donation ($) to your campaign.
5.Endorsements will be included on the NYS Italian American PAC Face Book page as well as in the oﬃcial PAC publication GIA – Journal Italian American (on line and in paper).
Hard copies of the paper will be made available to you for
your distribution as well
6.Use of Oﬃcial NYS Italian American PAC banner at functions leading up to Election Day (banners to be reserved)
James C. Lisa
Robert Fonti
President
VP President
Jerry D’Amato Joseph Scelsa
Gina Coletti
Board Member Board Member Board Member

I AM PAC is aﬃliated with over 140 Italian American Organizations reaching over 1.5 million Italian American family members

62ND GENOA BOAT SHOW GETS
UNDERWAY

the show in Genoa at least until
2034, adding that 200 more berths
will be available at the Waterfront
di Levante site for the event next
year.
He said many firms were
unable to present their vessels at
the show this year as the places
had all been snapped up.

(Continued from page 8)
were among the officials taking
part Over 1,000 boats, including
168 new models, by over 900
brands are on display at the fair,
Europe's biggest boat show.
Bucci said an agreement has been reached to keep

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

TORNANO LE GIORNATE DEL PATRIMONIO,
MILLE EVENTI IN TUTTA ITALIA

Dai sotterranei del
Castello spagnolo dell'Aquila,
che riapre per la prima volta dopo
il sisma del 2009, al cantiere di
restauro della Galleria degli Specchi di Palazzo Reale a Genova;
dalla visita guidata ai megaliti
sul promontorio del Gargano sud
orientale allo yoga nei giardini di
Villa della Regina (Torino).

Nel fine settimana delle
elezioni tornano il 24 e 25 settembre anche le Giornate Europee del
Patrimonio, quest'anno nel tema
della sostenibilità e sono più di
mille le occasioni nei musei e nei
luoghi della cultura di tutta Italia.
Lo ricorda il ministro della cultura
Dario Franceschini annunciando
per la sera di sabato 24 aperture

speciali in 200 musei del Paese,
al prezzo simbolico di 1 euro:
"Un'occasione unica per vivere
il nostro patrimonio culturale nel
segno dell'Europa e comprendere il valore di questa eredità
fondante della nostra identità",
sottolinea il ministro.
Tantissime le possibilità,
dalle letture guidate per i bambini
con i volontari di Nati per Leggere alla Biblioteca Nazionale
di Potenza ai percorsi guidati
alla Cattolica di Stilo (RC) alle
visite guidate con dimostrazioni
di stampe calcografiche organizzate dall’Istituto Nazionale della
Grafica di Palazzo Poli a Roma. E
ancora, dalle visite al Complesso
Monumentale di San Vincenzo al
Volturno (IS) alla presentazione
del restauro della statua di Sa
Gloriosa a Cagliari.
Circa 200 inoltre sono i
musei che in tutta Italia osserveranno l’apertura straordinaria di
sabato sera.
L’elenco completo sul
sito on line dei ministero https://
www.beniculturali.it/gep2022.

LE GIORNATE DEI CASTELLI DIVENTANO
SOSTENIBILI E DURANO DI PIÙ

ROMA- Architetture
fortificate recentemente restaurate, come il castello di Macchiagodena in Molise dove c'è anche
il borgo della lettura e il castello
di Calendasco in Emilia, castelli ancora abitati dai proprietari,
come Montegalda in Veneto, e
alcuni luoghi mai aperti al pubblico, come Palazzo di Martino a
Barletta il 16 ottobre.
Nel week end del 24-25
settembre con il rinnovato patro(continua a pagina 11)

Time to Take Action
Dear Friends,
Several days ago, the leadership in the Senate and Assembly
signaled support for New York Senator Ramos’ ill-advised
effort to cancel Columbus Day and substitute Indigenous
People Day.
This action moves the measure one step closer to passage and
comes amidst intensive preparations for the October 10th
Columbus celebration just two weeks away. Make no
mistake, this is a serious escalation coming at a critical time.
Here’s what the Senate’s website says about the lifting of an
important hurdle to passage.
“In New York State, both the Senate and Assembly must
pass a bill before the Governor can consider it for signature
(approval) or veto (rejection). A10728 is an identical version
of S2759 in the Assembly. Experienced observers know that
a bill with a “same as” in the alternate house is an important
early sign that a bill could pass both the Senate and
Assembly. It indicates that individual lawmakers in each
house are supportive of the bill.”
The Columbus Heritage Coalition has been closely
tracking Senator Ramos’ ill-advised effort. Her flawed
legislative language relies on an invidious, divisive construct
that pits one group against others. The bill cynically ignores
the many positive contributions of the Spanish and Latino
cultures to the Western Hemisphere and the hundreds of
millions of immigrants who followed Columbus in search of
a better life.
Members of the Legislature are up for reelection this
November. We urge you to voice your opposition to Senate
S2759 and the identical bill in the Assembly A10728. We also
urge you to contact your Senator and Assembly member and
inform them of your opposition.
Details are available here:
Senate bill:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/s2759
Assembly bill:
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/a10728
(sponsored by Assemblymember Marcela Mitaynes)
The Coalition is actively working with the Italian American
Legislative Caucus and all legislators of goodwill to promote
and support laws that unite groups. In the coming weeks,
you will hear more about our legislative program.
For more information, see:
https://lavocedinewyork.com/en/new-york/2022/08/25/thecolumbus-debate-asleep-or-awake-its-not-woke/
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI

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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I would like to arrange a meeting with…..
Vorrei organizzare una riunione con…….
I have an appointment with Mr/Mrs….
Ho un appuntamento con il Signor/ la Signora…..
Here is my business card.
Questo il mio biglietto da visita.
I work for………
Lavoro per……
How do I get to your office?
Come si arriva al suo ufficio?

LE GIORNATE DEI CASTELLI DIVENTANO
SOSTENIBILI E DURANO DI PIÙ
(continua dalla pagina 10)
cinio del ministero della Cultura
si celebra il clou delle Giornate
dei castelli che si prolungheranno
quest'anno fino al 16 ottobre (info
su www.istitutoitalianocastelli.it).
Da nord a sud della
penisola, isole comprese, sono
tantissimi gli eventi della XXIII

edizione con concerti, pranzi,
conferenze, mostre, passeggiate,
presentazioni di libri, tesi di laurea, visite guidate, 3D incluso che
faranno parte anche delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio D’Europa.
Il tema è la sostenibilità
di queste architetture e del loro
paesaggio, declinata a partire
dal restauro e dall’accessibilità.

Quest’anno saranno aperti 62 siti,
alcuni dei quali mai accessibili o
mai valorizzati e sono cresciuti in numero e dimensione - gli itinerari ‘castellani’ e culturali che i
soci dell’Istituto Italiano Castelli,
Onlus a carattere scientifico fondata da Piero Gazzola nel 1964,
hanno preparato con impegno
per avvicinare a questo mondo
studiosi e semplici appassionati.

PETROL DROPS TO LOWEST
LEVEL IN ALMOST A YEAR

ROME - The average
price of unleaded petrol at Italian
self-service pumps has dropped
under the 1.70 euros-a-litre
mark, the lowest level in almost
a year, according to figures
released by specialist publica-

tion Quotidiano Energia (QE) on
Monday.
QE said the average
price was 1.696 euros, compared
to 1.709 euros.
The last time it was
lower was early in October 2021.

MANCINI: “CERCHIAMO UNA GIOIA SENZA IL
MONDIALE”

Contro l'Inghilterra
questa sera a Milano (ore 20,45,
diretta su Raiuno) l'Italia prova a
ripartire in Nations League.
Un test importante dopo
la mancata qualificazione al Mondiale.
“Una partita così bella
non può non darci entusiasmo,
peraltro ci ricorda qualcosa ha sorriso Mancini pensando
al trionfo di un anno e mezzo
fa a Wembley contro Kane &
c. - Aver conquistato l’Europeo
dopo 50 anni resterà nel palmares
dell’Italia. Ora c’è ancora in ballo
il primo posto. Approdare nella
fase finale della competizione ci
darebbe un po’ di gioia perché
fino a dicembre ci sarà da soffrire
abbastanza”.
Cinquantaquattro
panchine azzurre domani (raggiungerà Furio Valcareggi e Azeglio
Vicini), il ct sta preparando il
rilancio: “Abbiamo cominciato
a gettare le basi per il futuro,
intanto scendiamo in campo con
quello spirito di squadra che ci ha
sempre contraddistinto. Non sono
preoccupato anche se l’Inghilterra
sta meglio di noi, è una delle nazionali più forti al mondo, dovremo
cercare di giocare bene e in modo
semplice”.
Nonostante le tante
defezioni che hanno ristretto il
numero dei giocatori convocabili:
“Ci mancano in effetti diversi
elementi importanti. E il fatto che
nel nostro campionato giochino
pochi italiani è un problema - ha

rimarcato - A di là di tutto penso
che i giocatori debbano avere
la voglia di venire e stare in
Nazionale pure in situazioni non
semplici, non si può farlo a fasi
alterne...”. Una frecciata a chi nei
mesi scorsi ha avuto un rapporto
complicato con l’azzurro, da Zaniolo a Zaccagni e Lazzari, e forse
anche altri. Le molte assenze l’ultima è quella di Tonali out per
affaticamento muscolare - hanno
portato Mancini a provare anche
il 3-5-2 in alternativa al 4-3-3 che
da sempre è il sistema di gioco
della sua Italia. “Se cambiare ci
assicurasse di vincere lo faremmo
ad ogni partita. Questa Nazionale
ha un’identità che ci ha permesso
di fare bene. Credo che domani
confermeremo la difesa a 4”.
Capitano sarà Leonardo
Bonucci alla 117esima gara in
azzurro (raggiungerà Chiellini
e De Rossi) e alle prese con un
periodo assai delicato nella Juve:
“Quando vengo qui mi rigenero,
è così da 12 anni...Juve o Nazionale non fa differenza. Se avverto
un po’ di ingratitudine? Fosse
solo quella degli ultimi tempi...
Qualcuno parla troppo, ma ho
vissuto una carriera così, ho avuto
anche momenti peggiori e non mi
spaventa niente, cerco sempre di
dare tutto me stesso alla squadra
e vado sempre a testa alta”. Poi
sulla sfida di domani: “Conta
tanto perché ci farà capire a che
punto siamo nel nostro percorso.
Provo tristezza nel non andare al
Mondiale ma nel calcio bisogna

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

sempre guardare avanti”.
Infine un appello nel ricordo
di quanto avvenne un anno fa
a San Siro con Donnarumma,
fischiato dai suoi ex tifosi del
Milan durante la semifinale di Nations League persa con la Spagna:
“Contestare un giocatore quando
veste l’azzurro è da persone
senza cervello. Puoi avere tutti i
dissapori del mondo ma in quel
momento quel giocatore rappresenta anche te che lo stai fischiando. Serve una crescita culturale.
Mi auguro che il pubblico ci aiuti
dall’inizio alla fine”. Mancini ha
aggiunto: “Il calcio è emozione,
a volte il tifoso fischia perché si
sente tradito. Però sarebbe meglio
aiutare la Nazionale”. Già venduti
40.000 biglietti, prima della gara
ci sarà un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione
nelle Marche:gli azzurri avranno
il lutto al braccio come pure
l’Inghilterra nel ricordo della
regina Elisabetta.

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

RIGATONI AL SUGO SEGRETO –
RIGATONI WITH SECRET SAUCE
INGREDIENTI

4 cucchiai di olio d’oliva;
1 tazza di cipolla tagliata a dadini;
1 cucchiaino di sale, più altro a piacere;
2 spicchi d’aglio, schiacciati (o più a piacere);
1 pizzico di peperoncino rosso in scaglie;
1 (28 oz) può Italiano pomodori, frullati lisci;
1/2 tazza di acqua (per risciacquare la lattina di pomodori);
Confezione da 1 (8 oz) di rigatoni crudi;
1/2 tazza di foglie di basilico fresco, affettate sottilmente;
4 cucchiai di burro freddo, a cubetti;
1 tazza di Parmigiano grattugiato - Reggiano,
più altro da servire

INGREDIENTS

4 tablespoons olive oil; 1 cup diced onion;
1 teaspoon salt, plus more to taste;
2 cloves garlic, crushed (or more to taste);
1 pinch red pepper flakes;
1 (28 oz) can Italian tomatoes, blended smooth;
½ cup water (to rinse out can of tomatoes);
1 (8 ounce) package uncooked rigatoni pasta;
½ cup fresh basil leaves, thinly sliced;
4 tablespoons cold butter, cubed;
1 cup grated Parmigiano - Reggiano cheese,
plus more for serving

PREPARAZIONE

Scaldare l’olio d’oliva in casseruola a fuoco medio-alto.
Aggiungere cipolle, sale. Cuocere fino a quando non è
più bianco e inizia a diventare traslucido, circa 5 minuti.
Mescolare l’aglio; cuocere circa 1 minuto. Aggiungere
i fiocchi di peperoncino e la salsa di pomodoro frullata.
Portare a fuoco lento; regolare il calore a medio-mediobasso. Cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in
tanto, per 45-60 minuti. Ridurre il calore al minimo.
Portare a ebollizione una grande pentola di acqua leggermente salata. Cuocere i rigatoni in acqua bollente,
mescolando di tanto in tanto fino a quando teneri ma
sodi al morso, circa 8 minuti (5 minuti dalla cottura).
Aggiungere circa 2/3 del basilico alla salsa. Mescolare il
burro. Quando il burro si scioglie, aggiungere il formaggio con 3 incrementi. Scolare la pasta; trasferire in salsa.
Mescolare fino a quando i rigatoni sono uniformemente
ricoperti di salsa. Servire cosparso con il basilico rimanente e una spolverata di formaggio grattugiato.

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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Heat olive oil in saucepan over medium-high heat. Add
onions, salt. Cook until no longer white and starting to
turn translucent, about 5 minutes. Stir in garlic; cook
about 1 minute. Add chili flakes and blended tomato
sauce. Bring to a simmer; adjust heat to medium to
medium-low. Simmer gently, stirring occasionally, for 45
to 60 minutes. Reduce heat to low. Bring a large pot of
lightly salted water to a boil. Cook rigatoni in the boiling
water, stirring occasionally until tender yet firm to the
bite, about 8 minutes (5 minutes from doneness). Add
about 2/3 of the basil to the sauce. Stir in butter. When
butter melts, add cheese in 3 increments. Drain pasta;
transfer to sauce. Stir until rigatoni are evenly coated
with sauce. Serve sprinkled with the remaining basil and
a dusting of grated cheese.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

BAGNAIA: “ORDINI SCUDERIA? NON
MI SERVE AIUTO PER VINCERE”
interviene sui rapporti con Enea
Bastianini, della Ducati Gresini e
dal prossimo anno suo compagno
di scuderia, che ad Aragon gli
ha 'soffiato' la vittoria sottraendo
qualche punto alla rimonta.
"La Ducati e' la moto
da battere - ha aggiunto Bagnaia
- Quanto a Bastianini, è uno dei
piloti con più talento, sicuramente
cercherà di salire sul podio anche
qui a Motegi".

ST. PIO
PRAYER
Gracious God,

"Ordini di scuderia?
Non ho bisogno di aiuto per
stare davanti, preferisco vincere
in pista, piuttosto che vincere

perché qualcuno mi fa passare".
Cosi' Francesco Bagnaia,
pilota Ducati impegnato nella
rimonta su Quartararo, da Motegi

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

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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
Annual Awards Dinner
Thursday, October 13, 2022-6:00 PM
Russo’s on the Bay
162-45 Crossbay Blvd, Howard Beach, NY 11414

2022 HONOREES

Lt. Det. Joseph Petrosino in America International AmbassadorAward
Min. Plen. Fabrizio DiMichele
Consul General of Italy in New York
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Judiciary Award
Basil Russo (Judge Ret.)
President Conference of Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO)
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Founders Award
Michele Cangiano Ment
State President of the New York State Grand Lodge Order Sons and Daughters of Italy in America
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Award
Tommaso Pellegrino, MD
Regional Councilor of Campania Director of General and Oncological Surgery “Federico II”
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Entrepreneurial Award
Michael Arena
Columbus Citizens Foundation Board of Governors
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Humanitarian Award
Ferdinand J. Visco, MD
Author: Growing up Italian-American
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Lifetime Achievement Award
E.A. Kahane
Artist Photographer
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Law Enforcement Ministry Award
Msgr. Robert Romano
NYPD Assistant Chief Chaplain
*
Lt. Det.Joseph Petrosino in America Valor in Law Enforcement Award
NYPD Detective Jason Rivera and NYPD Detective Wilbert Mora
(Posthumously)
*
Entertainment: Johnny Mandolin, DJ “La Dolce Vita”
and Marie Anello - Singer/Actress
www.petrosinousa.org
Supported by the Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy;
Petrosino Association Palermo, Sicily, Italy and the Italian American Museum

GIADA LIVE LOVE SONGS

Every Sunday

at 2pm PST
www.patreon.com/giadavalenti

