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IHCC-NY CELEBRA IL 45mo ANNIVERSARIO - 
COL POSTER DEL 2021 DI DANTE 700

 Nella foto sopra al 45° Anniversario del Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cultura di NY (IHCC) presenta il poster 2021 di Dante 700 è il Console 
Generale d'Italia a NY Fabrizo DiMechele con in mano il poster di Dante a cui si sono uniti i Membri del Consiglio IHCC: prima fila (S a D) Uff. Maria Fosco, Cav. 
Giuliana Ridolfi Cardillo, Cav. Josephine Maietta, Cav. Joan Marchi Migliori, Ministro Fabrizio di Michele, Presidente Comm. Joseph Sciame, Nancy Indelicato, Maria 
Marinello, Jennifer Adriana LaDelfa, Cav. Dr. Berardo Paradiso; didietro (S a D) Uff. Giuseppe Scelsa, Rosa Casiello O'Day, Claudia Carbone, Uff. Mico Delianova 
Licastro, William Russo, Marco Rotella, Giuseppina Belli.
 Pictured above at the 45th Anniversary of the Italian Heritage and Culture Committee of NY (IHCC) unveiling of the 2021 poster of the Dante 700 is Consul 
Generale d’Italia a NY Fabrizo DiMechele holding the Dante poster who was joined by IHCC Board Members: first row (S a D) Uff. Maria Fosco, Cav. Giuliana Ridolfi 
Cardillo, Cav. Josephine Maietta, Cav. Joan Marchi Migliori, Minister Fabrizio di Michele, President Comm. Joseph Sciame, Nancy Indelicato, Maria Marinello, Jennifer 
Adriana LaDelfa, Cav. Dr. Berardo Paradiso; didietro (S a D) Uff. Joseph Scelsa, Rosa Casiello O’Day, Claudia Carbone, Uff. Mico Delianova Licastro, William Russo, 
Mark Rotella, Josephine Belli.

YOUNG PEOPLE RIGHT ABOUT 
CLIMATE, WE MUST ACT NOW - DRAGHI

 ROME - Premier 
Mario Draghi said that he 
agreed with young people 

demanding world leaders 
take immediate action to 
combat the climate crisis.

     "The young 

YOUTH4CLIMATE, LA PROMESSA 
DI DRAGHI AI GIOVANI: “AVETE 
RAGIONE, AGIREMO ADESSO”

 "Questa generazi-
one, la vostra generazione, 
è la più minacciata dai 
cambiamenti climatici. 
Avete ragione a chiedere 
una responsabilizzazione, a 
chiedere un cambiamento.
 La transizione 
ecologica non è una scelta 
- è una necessità. Abbiamo 
solo due possibilità. O 
affrontiamo adesso i costi 
di questa transizione. O ag-
iamo dopo - il che vorrebbe 
dire pagare il prezzo molto 
più alto di un disastro cli-
matico.” Lo dice il premier 
Mario Draghi intervenendo 
alla Cop26 dei giovani.
 Alcuni giovani 
manifestanti, che innalza-
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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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."

IHCC-NY CELEBRA 2021 DANTE POSTER
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Nel mezzo del cammin di  nostra vita

La Ridedicazione della Statua di Dante
e

Il Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cul-
tura di New York, Inc.

Presenta
La Cucina ai Tempi di Dante

L’'eredità di Dante Alighieri (1265–1321) e` stata commemorata il 14 
settembre, data nel 1321 della sua morte, con due grandi eventi a New 
York, continuando le celebrazioni del Dante 700.

Il sole ha brillato intensamente sull'immagine di Dante al Lincoln Center 
di New York City per la ridedicazione della scultura in bronzo conservata 
di dimensioni piu` grande della vita di Ettore Ximenes, raffigurante il 
grande poeta e filosofo, autore della Divina Commedia. La scultura è 
alta più di 25 piedi, una figura imponente che si addice a Dante e il suo 
contributo  monumentale all'umanità.

Il Commissario per i Parchi di Manhattan William Castro ha ospitato 
laRidedicazione del Monumento Dante Alighieri recentemente conservato 
nel centenario della dedicazione iniziale della Statua di Dante nel Parco 
Dante, ribattezzato per lui quel giorno nel 1921, finanziato da Carlo 
Barsotti, editore de Il Progresso Italo-Americano, e gli italoamericani di 
New York, che quell'anno hanno commemorato il 600° anniversario della 
morte del poeta epico. La ridedicazione del 2021 segna anche il 700° 
anniversario della morte di Dante. In evidenza c'era il lavoro qualificato 
del personale di conservazione dei parchi di New York, degli apprendisti e 
del City Cleanup Corps.

Il programma inclusofunzionari della città, il Console Generale d'Italia 
Fabrizio Di Michele, studiosi di Dante, e studenti dalla Scuola
d’Italia. Fondatore e Presidente dell’Istituto per L’Esperienza 
Italoamericano e  IHCC-NY membro del consiglio Uff. Mico Delianova
Licastro ha letto i commenti di Hon. Michele De Pascale, sindaco di 
Ravenna, città dell'esilio e tomba di Dante. Il Presidente
dell'IHCC-NY Comm. Joseph Sciame e i membri del consiglio di 
amministrazione Nancy Indelicato e Cav. Josephine Maietta erano
ospiti.

Emozione nell'aria è seguita, la sera del 14 settembre, presso il classico 
ed elegante ristorante Il Gattopardo di New York City come IHCC-NY, 
in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina ha ospitato un 
grande, unico cena storica per i suoi soci e ospiti, La Cucina Ai Tempi di 
Dante. Il menu rispecchiava una festa culinaria medievale, tra cui carni, 
cereali antichi, verdure selvatiche, frutta e verdura, privo di pomodori 
non ancora introdotti in Europa, e le UOVA preferite da Dante!

La cena è stata suggerita e coordinata dal Cav. Dott, Berardo Parad-
iso, membro del consiglio di amministrazione dell'IHCC-NY, presidente 
dell'Italian American Committee on Education e presidente della sezione 
SoHo dell'Accademia Italiana della Cucina, che si riunisce mensilmente 
per recensire un ristorante e sostenere gli elevati standard della cucina 
italiana.

Cav. Dott. Paradiso ha guidato gli ospiti attraverso la storia del tempo 
di Dante e i cibi e i vini che rievocativa l'epoca. Co-organizzatore IHCC 
Presidente Comm. Joseph Sciame, ha presentato il primo manifesto 
ufficiale a tema Dante al Ministro Fabrizio Di Michele, il quale ha tenuto 
un discorso sull'importanza di Dante. Ospiti d'onore erano il Console 
Generale Fabrizio Di Michele; Vice Console Generale Cesare Bieller; e il 
Professor Fabio Finotti, Direttore, Istituto Italiano di Cultura di New York.

Il professor Finotti ha sottolineato l'universalità della lingua italiana da 
parte di Dante e il suo essere fautore dell'uguaglianza dell'uomo. Profes-
sore Cav. Anthony J. Tamburri, Ph.D., Presidente, Societa`Dante Alighieri 
a New York, e membro del Consiglio Onorario dell'IHCC-NY, ha notato la 
dedizione americana agli studi danteschi, citando la traduzione di John 
Ciardi della Divina Commedia e gli scritti di Joseph Tusiani su Dante.

Presidente Comm. Joseph Sciame commentando il successo dell'evento 
ha dichiarato: “La nostra cena in riconoscimento del 700° anniversario 
della scomparsa di Dante ha superato di gran lunga le nostre aspettative, 
sia in presenza che come grande tributo a un uomo che è cambiato così 
tanto per il linguaggio nel suo senso più ampio per il mondo .” Cav. Dott. 
Berardo Paradiso ha dichiarato: "I corsi presentati dallo chef italiano Vito 
Gnazzo a Il Gattopardo sono stati studiati e pianificati con cura per 
soddisfare i desideri del consiglio di ricordare gli anni di Dante, e ce 
l'abbiamo fatta!" “Grazie anche per l'assistenza del direttore del 
ristorante Gianfranco Sorrentino.”

Ogni ospite ha ricevuto un poster Dante, disegnato dallo studente di ar-
chitettura del Politecnico di Milano, Michele Giampaolo; il poster del 45° 
anniversario dell'IHCC-NY, disegnato dallo stampatore Luciano Di Rico; e 
il segnalibro commemorativo della vita e citazioni famosi di Dante, scritto 
da Nancy Indelicato, membro del consiglio di amministrazione di IHCC-
NY.

Monumenti, cerimonie, cucina… come la lingua di Dante… tramandano 
la cultura di generazione in generazione creando così la propria storia. 
L'IHCC-NY rimane fedele alla sua missione di preservare, promuovere e 
presentare la cultura e il patrimonio italiano... anche durante la 
pandemia e oltre. Il Presidente Comm. Sciame continua il suo ruolo 
fondamentale nel guidare l'IHCC-NY verso standard ancora più elevati di 
rappresentazione della cultura italiana.

Italian Heritage & Culture Committee of New York, Inc.
25 West 43th Street, New York, N.Y. 10036 • Tel 212.642.2094 • Fax: 

212.642.2030
www.italyculturemonth.org  •  info@italyculturemonth.org

YOUNG PEOPLE RIGHT ABOUT CLIMATE, 
WE MUST ACT NOW - DRAGHI

people are right," Draghi said as 
he opened the Pre-COP meeting 
at the Milan Conference Centre, 
MiCO.
     "The ecological transi-
tion is not a choice, it is a neces-
sity.
     "Acting later would 
mean having to pay the much 
higher price of a climate disaster".
     Draghi, who was briefly 
interrupted by protestors during 
his speech, said that the NRRP 

Recovery Plan, which is being 
financed by almost 200 billion 
euros in EU funds, would enable 
Italy to invest more in renewables 
and in protecting biodiversity.
     Early on Thursday 
Draghi met young activists Greta 
Thunberg of Sweden, Uganda's 
Vanessa Nakate and Italy's Mar-
tina Comparelli, who are taking 
part in the Youth4Climate confer-
ence, at the offices of the Milan 
prefect.
     Draghi said that the 
meeting went "really well". 

AFGHANISTAN: EXTRAORDINARY 
G20 ON OCT 12 SAYS DRAGHI

 ROME - There will be 
an extraordinary summit of the 
G20 on Afghanistan on October 
12, Premier Mario Draghi said in 
Rome.
 "We are heading for a 
humanitarian catastrophe and it 

is our duty to intervene," said the 
premier, urging richer nations to 
"do something, without condition-
ality...we must save human lives".
Qatar and the UN will be among 

YOUTH4CLIMATE, LA PROMESSA DI DRAGHI AI 
GIOVANI: “AVETE RAGIONE, AGIREMO ADESSO”

vano un cartello e gridavano “El 
pueblo unido jamas sera ven-
cido”, hanno interrotto per alcuni 
secondi il premier Mario Draghi, 
all’inizio del suo intervento 
stamani all’apertura della Cop26 
al Mico di Milano. I manifes-
tanti sono stati subito allontanati 
dalla sicurezza, senza incidenti, e 
Draghi ha ripreso a parlare.
 “Dobbiamo agire adesso. 

Sono convinto che abbiamo tanto 
da imparare dalle vostre idee, i 
vostri suggerimenti e la vostra 
leadership. La vostra mobilitazi-
one è stata di grande impatto, 
e potete starne certi: vi stiamo 
ascoltando.”
 “La pandemia ed i 
cambiamenti climatici hanno 
contribuito a spingere quasi 
100 milioni persone in povertà 
estrema, portando il totale a 730 
milioni. La crisi climatica, la crisi 

sanitaria e quella alimentare sono 
strettamente correlate. Per affron-
tare tutte queste crisi, dobbiamo 
agire più velocemente - molto più 
velocemente - e con più effica-
cia.”
 L’incontro in Prefettura 
tra il presidente del Consiglio Ma-
rio Draghi e Greta Thunberg, in-
sieme alle militanti per la lotta al 
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AFGHANISTAN: EXTRAORDINARY 
G20 ON OCT 12 SAYS DRAGHI

the participants, he said.
     Draghi has repeatedly 
said the summit is needed to avert 
a humanitarian catastrophe in the 
Asian nation.
     Earlier Wednesday the 

EU launched an anti-terror plan 
for Afghanistan.
     US military officials said 
Tuesday the Taliban takeover of 
he country had been much faster 
than they had anticipated, and 
said they had recommended keep-
ing some troops on longer.
     The upcoming extraor-
dinary Group of 20 summit on 
Afghanistan will aim to avert a 
catastrophe in the Asian country 
after the Taliban swept back to 
power after a 20-year US-led mis-
sion there, Draghi told the United 

Nations General Assembly last 
Thursday.
     Draghi said the inter-
national community must act to 
avert "a social and civilian catas-
trophe".
     The summit's priorities, 
he said via videolink, would be 

humanitarian aid, security and 
human rights.
     The premier reasserted 
the need for multilateralism in 
dealing with global challenges 
including the COVID pandemic, 
the climate crisis, the economic 
recovery and the fight against 
inequality and food insecurity, as 
well as the resolution of conflicts 
and the fight against terrorism.
     "The last few months 
have confronted us with problems 
that we cannot solve on our own," 
he stressed.

YOUTH4CLIMATE, LA PROMESSA DI DRAGHI AI 
GIOVANI: “AVETE RAGIONE, AGIREMO ADESSO”

cambiamento climatico Vanessa 
Nakate e Martina Comparelli “è 
andato benissimo” . Lo ha detto 
lo stesso Presidente del Consiglio 
entrando al Mico di Milano per la 
PreCop26.
 “Voglio dire giusto una 
cosa sul “bla bla bla”: a volte è 
solo un modo per nascondere la 
nostra incapacità di agire. Ma 
quando ci sono queste trasformaz-
ioni epocali, è necessario con-
vincere le persone che l’azione è 
necessaria. La mia sensazione è 
che i leader dei governi oggi siano 
tutti convinti che sia necessario 
e sia necessario farlo presto”. 
Lo ha detto il premier Mario 
Draghi nella replica prevista agli 

interventi dei giovani del Cop26 
alla fine dello Yoyth4Climate di 
Milano. Nei giorni scorsi era stata 
Greta Thumberg ha parlare del 
“bla bla bla” dei governi.
 “I giovani di tutto il 
mondo stanno già pagando il 
prezzo per le azioni sconsiderate 
dei più grandi”. E’ quanto ha detto 
in fatto di cambiamento clima-
tico il premier britannico Boris 
Johnson, intervenendo da remoto 
allo Youth4Climate, in corso a 
Milano, uno degli eventi prepa-
ratori alla conferenza sul clima 
Cop 26 di Glasgow, che sarà sotto 
la presidenza del Regno Unito in 
partnership con l’Italia, coordi-
natrice delle riunioni preliminari. 
“C’è ancora giusto il tempo per 
fermaci”, ha aggiunto il primo 

ministro.
 Inclusione dei giovani 
nelle decisioni sulla lotta alla 
crisi climatica, ripresa sostenibile 
dopo la pandemia puntando su 
rinnovabili e risparmio ener-
getico, obiettivi di zero emissioni 
per le aziende private e chiusura 
dell’industria dei combustibili 
fossili al 2030, un sistema edu-
cativo che renda consapevoli i 
giovani della crisi climatica. 
Sono queste le richieste ai leader 
mondiali nel documento finale 
della Youth4Climate, la confer-
enza dei giovani sul clima, che si 
conclude oggi al Mico di Milano. 
“Chiediamo azioni climatiche 
radicate nella giustizia sociale”, 
ha detto uno dei giovani relatori, 
il francese Nathan Metenier.

NO. OF PEOPLE IN WORK DOWN 
BY 80,000 IN AUGUST - ISTAT

 ROME - ISTAT said 
Thursday that the number of 
people in employment in Italy fell 
by 80,000 in August with respect 
to July.
     But the national statistics 
added that the number of people 
in work was up by 430,000 in 
August with respect to January, 
thanks to strong growth in the 
labour market in the previous five 
months.
     However, there were still 

390,000 fewer people in employ-
ment in August compared to the 
pre-COVID-19 period.
     ISTAT said Italy's 
unemployment rate was 9.3% in 
August, steady with respect to 
July and 0.7 of a percentage point 
lower than in August 2020.
     It said unemployment 
among under-25s who are active 
on the labour market was 27.3%, 
stable with respect to July and 
down 4.9 points on August 2020.

DRAGHI: “TORNA FIDUCIA NELL'ITALIA, 
VOLANO GLI INVESTIMENTI”

 Il Consiglio dei ministri 
ha dato il via libera alla nota di 
aggiornamento al Documento di 
economia e finanza. La riunione 
a Palazzo Chigi è terminata, dopo 
un'ora e quaranta circa. 
 Il premier Mario Draghi 
ha aperto la conferenza stampa di 
presentazione della Nadef espri-
mendo "il più sentito cordoglio 
del governo, mio, per i morti 
sul lavoro che ieri e oggi hanno 
funestato la scena e l'ambiente 
psicologico ed economico del 
Paese. La più sentita vicinanza ai 
familiari e ai loro cari", ha detto 
leggendo i nomi delle vittime.
 “Assume sempre di più 
i contorni di una strage che conti-
nua ogni giorno”. “C’è l’esigenza 
di prendere provvedimenti im-
mediatamente, entro la settimana 
prossima. E poi affronteremo i 
nodi irrisolti”, ha spiegato par-
lando della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
 Parlando dopo il via 
libera della Nadef, il premier ha 
spiegato che “il quadro eco-
nomico è di gran lunga migliore 
di quello che noi stessi pensa-
vamo potesse essere cinque mesi 
fa”. “Abbiamo approvato la nota 
di aggiornamento al Def che 
contiene le previsioni del governo 
sull’andamento dell’economia e 
della finanza pubblica. Ringrazio 
Franco con il suo staff e i col-
laboratori per tutto il lavoro fatto 
nel corso di quest’anno: ci sono 
state già tre leggi di bilancio. Un 
lavoro straordinario”. “Il debito 
pubblico è in lieve discesa e mi 
sono chiesto cosa significa: è la 
prima conferma che dal problema 
dell’alto debito pubblico si esce 
prima di tutto con la crescita”. 
 “Ora c’è fiducia 
nell’italia, fra gli italiani e nel 
resto del mondo nei confronti 
dell’Italia, un’altra notizia posi-
tiva”, ha detto ancora il presidente 
del Consiglio. Draghi ha sottolin-

eato che fra l’altro si prevede per 
gli investimenti un aumento di 
circa il 15% quest’anno e di oltre 
il 6% il prossimo, dopo il calo del 
9,2% nel 2020. “Un rimbalzo - ha 
detto il premier - che recupera 
tutto ciò che è stato perso lo 
scorso anno e anche più”.
 “La legge di bilancio che 
presenteremo tra poche settimane 
rimarrà fondamentalmente espan-
siva”. “Dobbiamo stare attenti 
a quali misure contribuiscono a 
una crescita equa, sostenibile e 
duratura e quali indifferenti per 
questa crescita”, sottolinea in 
vista della manovra. “La sfida più 
importante è rendere la crescita 
equa e sostenibile, duratura, strut-
turale, a tassi di crescita più alti di 
quelli precedenti la pandemia che 
erano veramente molto bassi ed 
erano alla base della crisi continua 
dell’economia”.
 “La vaccinazione è alla 
base della ripresa, gli scolari 
sono tornati a scuola: è stato un 
passaggio difficile ma tutto som-
mato risolto con successo. Questa 
constatazione ci dice che questo è 
un ingrediente fondamentale per 
la crescita, da proteggere in tutti 
i modi: dobbiamo fare di tutto 
e se ci fose una recrudescenza 
la affronteremo senza ospedal-
izzazioni diffuse e pressione” 
sulle strutture ospedaliere. E ha 
sottolineato come “il vaccino sia 
l’unico modo sicuro per proteg-
gere noi stessi e i nostri cari”.
 Con la riforma del 
catasto che il governo avvierà con 
la delega fiscale “tutti pagher-
anno la stessa cosa quanto prima. 
Nessuno pagherà di più, nessuno 
di meno”. “E’ una delega molto 
generale che prepara il contesto 
per i futuri decreti delegati che 
sono quelli di riforma del fisco”.
 “La delega fiscale sarà 
presentata in Consiglio dei minis-
tri la prossima settimana. Il rinvio 
della delega fiscale non è dovuto 

ai partiti politici”, ha detto ancora 
Draghio che ha sottolineato i 
molteplici impegni del governo in 
queste ultime settimane.
 “La prossima settimana 
faremo la prima cabina di regia 
del Pnrr”, ha annunciato poi 
Draghi.
 “A un investitore 
internazionale direi che finora il 
Governo non ha mancato una sola 
data sui suoi appuntamenti, ha un 
po’ di credibilità sull’esecuzione 
dell’accordo con la Commis-
sione europea sul Pnrr e ha tutta 
l’intenzione di mantenere questa 
credibilità”. “Non ci si immagini 
che si possa rinviare le cose” - ha 
detto il premier - la puntualità sui 
provvedimenti “è un punto costi-
tutivo del Governo, che continu-
erà su questa strada”.
 “Tornare alle stesse 
regole del passato mi pare irrealis-
tico, o perlomeno pensare di farlo 
con le attuali strutture finanzia-
rie all’interno della Comunità 
europea”, secondo il presidente 
del Consiglio a proposito delle 
regole di bilancio del Patto di sta-
bilità. “Credo che in questi mesi 
la Commissione Ue presenterà 
un’idea per trovare consenso su 
un set di regole” - ha detto Draghi 
- la discussione andrà avanti 
prevedibilmente per tutto il 2022, 
quindi è un po prematuro fare pre-
visioni”.
 La politica. E’ pronto 
a candidarsi alla presidenza 
della Repubblica, come auspica 
qualche ministro? “Almeno una 
volta ogni ora circa, a guardare i 
giornali, mi fate questa domanda. 
Me la fate sempre. La risposta 
è sempre la stessa: è abbastanza 
offensivo nei confronti del 
presidente della Repubblica in 
carica cominciare a pensare in 
questo modo. Secondo: non sono 
la persona giusta a fare questa 
domanda, le persone giuste sono 
in Parlamento, è il Parlamento a 
decidere della vita e dell’efficacia 
di questo governo”, ha detto il 
premier.
 “E’ il Parlamento a 
decidere della vita e dell’efficacia 
di questo governo. Se perdesse 
la sua efficacia perderebbe la sua 
ragione di esistere. Questa è una 
convinzione di tutti i ministri. Lo 
dico dal discorso iniziale: il gov-
erno si consuma quando lavora 
solo per restare. Non è un’ipotesi 
di questo governo che è nato per 
rispondere a problemi specifici 
di un periodo e sta facendo il suo 
lavoro. Il resto non conta niente”.
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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 

Italian songs

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

FASCIST LAWS NOT RACIAL 
BUT RACIST SAYS DRAGHI

 MILAN - Fascist laws 
that incorporated Nazi theories 
on the Aryan and Jewish “races" 
were not racial laws but racist 
ones, Premier Mario Draghi 
said.
     The laws, which among 
other things banned Jews from 
public life, paved the way for 
"a new season of discrimination 
and violence," Draghi said at the 
Shoah Museum in Milan.
     They led to the "sus-
pension and suppression of po-

litical and civil rights. The politi-
cal use of hate, which eroded the 
foundations of our democracy".
     Draghi thanked Holo-
caust survivor and Life Sena-
tor Liliana Segre for her work 
in keeping the memory of the 
Shoah alive.
     The Italian racial laws 
were a set of laws promulgated 
by Fascist Italy from 1938 to 
1943 to enforce racial discrimi-
nation in Italy, directed mainly 
against Italian Jews.

GOVT TO HELP “OVERHEATING” 
CONSTRUCTION INDUSTRY - GIOVANNINI
 ROME - The govern-
ment is set to pass a package of 
measures to help the construction 
industry, Infrastructure Minister 
Enrico Giovannini told an ANSA 
Forum.
     "The construction sector 

is overheating, with difficulties in 
finding labour, especially workers 
with certain skills," Giovannini 
said.
     "And we have a sharp 

 Bagnoli. In conferenza 
stampa Draghi ha detto che “per 
la bonifica dell’area di Bagnoli 
a Napoli il Cdm ha deciso di at-
tribuire la funzione di commis-
sario al sindaco, quale esso o 
essa sia. E’ una vicenda lunga, 
speriamo di far bene almeno 
migliorando la governance”. 
 Expo 2030. Draghi ha 
poi spiegato che sulla possibile 
candidatura di Roma per l’Expo 
2030, insieme al Giubileo 2025, 
“ci dice che il sentiero per Roma 
è un sentiero di crescita, di at-
tività, spero che negli anni serva a 
migliorare la condizione econom-
ica e sociale per la città”. 
 Afghanistan. Poi il pre-
mier ha annunciato che “ci sarà 
il vertice G20 straordinario il 12 
ottobre sull’Afghanistan”.
 Il voto in Germania. 
L’esito delle elezioni in Germa-
nia rende più difficile riformare 
il patto di stabilità? “Il voto 
tedesco non si è ancora tradotto 
in un’ipotesi di governo. Tanti 
dicono che l’attuazione” del patto 
“dipenda da chi va al ministero 
delle finanze, ma ho l’impressione 
che sia un po’ semplicistica questa 
interpretazione. Ci sarà qualcosa 

DRAGHI: “TORNA FIDUCIA NELL'ITALIA, 
VOLANO GLI INVESTIMENTI”

di vero ma è difficile che il Paese 
più grande europeo faccia polit-
iche a seconda del ministro delle 
finanze e non del cancelliere”.  
 Il tema della difesa. 
“Ci dobbiamo dotare di una 
difesa molto più significativa, e 
bisognerà spendere molto di più 
nella difesa di quanto fatto finora, 
perché le coperture internazi-
onali di cui eravamo certi si sono 
dimostrate meno interessate nei 
confronti dell’Europa”.
 Tutti i previsori si stano 
avvicinando al forte migliora-
mento delle prospettive di crescita 
dell’Italia da parte del Governo 
italiano e vista la crescita ac-
quisita “anche ipotizzando un 
rallentamento nell’ultima parte 
dell’anno, giungeremmo molto 
tranquillamente al 6% o comu-
nque molto vicino”, ha detto il 
ministro dell’Economia, Daniele 
Franco, durante la presentazione 
della Nadef. Franco ha spiegato 
che “rispetto alla flessione subita 
l’anno scorso, di quasi il 9%, ne 
recuperiamo circa i due terzi”. 
Tra i dati registrati dal governo 
c’è “l’andamento positivo del 
mercato lavoro: a luglio rispetto 
a gennaio c’è un incremento del 
2,5% del livello di occupazione, 
inferiore rispetto agli anni precrisi 

ma i progressi sono positivi”.
 La crescita negli anni 
successivi al rimbalzo del 2021, 
con un +1,9% previsto dalla Na-
def per il 2024, “tende ad essere 
il tasso crescita che ci aspet-
tiamo” ed è “superiore alla media 
dell’ultimo quarto di secolo”, ha 
detto il ministro dell’Economia. 
“Vuol dire che l’Italia si muove su 
un sentiero di crescita più elevato 
che nello scorso quarto di secolo e 
influisce ovviamente il Pnrr”.
 “Vi sono rischi: una 
ripresa della pandemia porterebbe 
a un rallentamento della crescita. 
Dall’altro lato ci sono elementi 
come la liquidità accumulata da 
famiglie e imprese, che fa pensare 
che l’impulso alla domanda sia 
più forte di quanto ipotizzato. Lo 
scenario ipotizzato non è lontano 
da quello degli altri previsori”. 
 Con le risorse disponibili 
pari a un punto di Pil, circa 19 
miliardi, il Governo dovrà gestire 
le conseguenze della pandemia, 
finanziare le ‘politiche invariate, 
ma “abbiamo davanti anche la 
riforma degli ammortizzatori e 
sarà importante avviare qualche 
primo passo sull’alleggerimento 
del carico fiscale”, ha spiegato 
Franco, durante la presentazione 
della Nadef.

LETTA: "DRAGHI RESTI A CHIGI, QUESTO 
GOVERNO DEVE DURARE"

 Mentre è impegnato 
a lanciare lo sprint di Roberto 
Gualtieri al Campidoglio, Enrico 
Letta insiste su Mario Draghi a 
Palazzo Chigi fino al 2023. Il 
segretario Pd non spinge l'attuale 
premier verso il Colle, come 
stanno facendo diversi esponenti 
politici di peso, del governo e 
non: dal leghista Giancarlo Gior-
getti all'azzurro Renato Brunetta.
 E pure Silvio Ber-
lusconi, anche se poi smentisce. 
Per Letta, “mandare Draghi al 
Quirinale e poi andare al voto 
non è nell’interesse dell’Italia. 
L’interesse dell’Italia di oggi è 
che questo governo duri”. Matteo 
Salvini intanto rimarca le distanze 
dal ‘suo’ ministro Giorgetti. A 
chi gli domanda se senza Draghi 
siano a rischio gli investimenti 
con il Pnrr, risponde: “E che 
siamo un popolo di scemi? Draghi 
è una grande personalità, ma in 
Italia abbondano uomini validi”. 
Insomma, la partita per il Colle 
si giocherà a inizio 2022 ma le 
scosse di assestamento sono già 
cominciate.

 Anche il leader del M5s, 
Giuseppe Conte, sembra non 
voler alimentare gli entusiasmi 
sul premier: “Lo dico alla luce di 
una doppia esperienza di governo: 
sarebbe sbagliato per l’intero 
Paese e per tutti noi pensare che 
un uomo solo al comando possa 
risolvere tutti i problemi”.
 La posizione del Naza-
reno è sempre quella e Letta la 
ribadisce nel comizio romano con 
cui dà la spinta finale al candidato 
di centrosinistra, Roberto Gualt-
ieri, per la guida della Capitale: 
Gualtieri, dice il segretario dem, 
“sperimenterà un lavoro impor-
tante e impegnativo, quello di 
dimostrare che è attorno a noi che 
si costruisce la coalizione larga 
e inclusiva che vince contro le 
destre”. Certo è che l’alleanza di 
centrosinistra romana è ‘monca’: 
manca il M5s, che Letta vorrebbe 
dialogante in vista della sfida 
elettorale del 2023. Non solo, 
nella Capitale i rapporti con Vir-
ginia Raggi sono tesi, tanto che 
lo stesso Conte ha storto la bocca 
quando gli è stato chiesto se i 5 

Stelle appoggeranno Gualtieri 
a un eventuale ballottaggio, se 
non ci sarà la sindaca uscente. 
Anche Gualtieri non ha fatto 
grandi concessioni: al secondo 
turno, “parleremo con gli elettori 
di Raggi e Calenda, ma non farò 
apparentamenti con M5S, con 
Azione e Italia Viva”.
 Per Letta, il voto del 3 e 
4 ottobre, specie con gli schi-
eramenti delle suppletive che lo 
vedono in campo a Siena, è “la 
prova generale delle prossime 
elezioni politiche”, quando ci sarà 
un nuovo bipolarismo: centrosin-
istra contro destra. Il segretario 
traccia la linea che il Pd intende 
varcare: “Le grandi metropoli che 
votano sono 5 . Noi del Pd e del 
Centrosinistra ne abbiamo vinte 
due su cinque l’altra volta.
     Quindi per me due su 
cinque non darebbe un risultato 
soddisfacente, tre su cinque sare-
bbe soddisfacente oltre sarebbe 
un trionfo”. Ma il voto a Roma 
sarà quello che più peserà sulla 
valutazione dei successi o meno 
delle forze politiche. “Il confronto 
è fra noi e le destre - dice Letta, 
guardano oltre i confini della 
Capitale - Non ci sono alternative, 
se non vinciamo noi sarà Giorgia 
Meloni a festeggiare e sarà la 
Lega.
 Non sarà una buona 
notizia per Roma, per l’Italia, per 
nessuno di noi”. In vista del voto, 
anche il vicario del Papa a Roma, 
il cardinale Angelo De Donatis, 
formula il suo auspicio: “Mi 
auguro per Roma che mantenga 
la sua vocazione all’accoglienza, 
all’inclusione, alla capacità di os-
pitare. Qualsiasi persona sia chia-
mata a rivestire il ruolo pubblico 
spero abbia a cuore la vocazione 
universale di questa città”. 

MATTARELLA CERCA CASA A ROMA, INQUILINA 
GLI CHIEDE UN SELFIE

 Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
cerca una nuova casa a Roma. 
Mercoledì pomeriggio, secondo 
quanto riporta il Corriere della 

Sera, il Capo dello Stato si è re-
cato a visitare un appartamento 
in una zona semicentrale della 
Capitale, tra Villa Ada e Villa 
Borghese.

 L'appartamento è at-
tualmente abitato da una giovane 
donna, che ha già disdetto il 
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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) 

GOVT TO HELP “OVERHEATING” 
CONSTRUCTION INDUSTRY - GIOVANNINI

increase in the prices of raw mate-
rials.
     "The government has 

already intervened in relation to 
this and in October there will be a 
decree to compensate companies 
who have seen their costs explode 
on the basis of old contracts".

FUTURE OF VEHICLES AND TRANSPORT 
BEING DISCUSSED AT VTM CONFERENCE
 ROME - Autonomous 
driving, connectivity, cybersecu-
rity, electric and hybrid vehicles, 
hydrogen and, in general, sus-
tainable-propulsion systems and 
innovation are the main issues 
that the international mobility and 
transport community is tackling at 

the VTM Conference in Turin on 
September 28.
     The event is helping 
pave the way to the 2022 VTM 
Torino - Vehicle & Transportation 
Technology Innovation Meet-

MATTARELLA CERCA CASA A ROMA, INQUILINA 
GLI CHIEDE UN SELFIE

contratto ma che sta facilitando le 
visite dei nuovi inquilini: quando 
ha aperto la porta e si è trovata di 
fronte il presidente della Repub-
blica non ha resistito e per im-
mortalare il momento ha chiesto 
al Capo dello Stato un selfie.
 Richiesta accettata da 
Mattarella che si è messo in posa 
accanto alla giovane donna. La 
richiesta, secondo quanto viene 
riferito sul Corriere della sera, del 
Capo dello Stato sarebbe quella 
di avere l'appartamento in affitto 
disponibile entro dicembre. 

ALITALIA: SINDACATI, CIGS SARÀ ALLUNGATA AL 2023

 La cigs per i lavora-
tori Alitalia sarà allungata fino al 
2023, su questo "c'è l'impegno 
del governo" che dovrà met-
tere a punto una norma. Lo ha 
spiegato il segretario nazionale 
della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, 
al termine del tavolo al Ministero 
del Lavoro.
 Il governo ha poi “con-
fermato il finanziamento” per il 
fondo di solidarietà, ha aggiunto 
Viglietti. Il tavolo interministeri-
ale di oggi riprenderà il prossimo 
10 ottobre mentre lunedì o mart-

edì ci sarà il tavolo per la proroga 
della cigs, per ora, al 2022.
 “Noi ci aspettavamo di 
più. C’è un impegno del ministro 
a proseguire con una norma per 
un anno di Cigs ma non risolve 
la vertenza perché restano troppi 
lavoratori scoperti. La cassa inte-
grazione per i lavoratori e’ fino al 
2022 con l’impegno per il 2023”. 
Cosi’ l’esponente dell’Usb, 
Cleofe Tolotta, al termine del 
tavolo al Ministero del Lavoro. 
“C’è moltissimo da fare e ancora 
non ci sono le soluzioni concrete 

per tutti i lavoratori”, ha sottolin-
eato.
 Ita - intanto - si prepara 
al decollo e sceglie Airbus quale 
“partner strategico per la flotta”. 
La newco ha firmato un Memo-
randum of Understanding col 
costruttore europeo per l’acquisto 
di 28 aeromobili, nello specifico 
si tratta di 10 Airbus A330neo, 7 
aerei della famiglia Airbus A220 
e 11 della famiglia A320neo, per 
questi ultimi “le consegne ini-
zieranno dopo il completamento 
del Business Plan”, precisa la 
compagnia.
 Secondo indiscrezioni di 
stampa il costo dell’operazione è 
di circa 1,5 miliardi di euro. Ita ha 
anche siglato un accordo con la 
società Air Lease Corporation per 
la fornitura in leasing di altri 31 
velivoli Airbus di nuova gener-
azione, fra aerei di lungo, medio e 
corto raggio. Complessivamente 
la nuova compagnia aerea italiana 
acquisirà nell’arco di piano “56 
aerei Airbus in leasing a con-
dizioni significativamente più 
vantaggiose di quelle riservate ad 
Alitalia”, sottolinea la società.

VINO: CANTINA COLLI FIORENTINI, - 50% PER 
GELATE E SICCITÀ

 MONTESPERTOLI 
(FIRENZE) - La gelata di aprile e 
la siccità di luglio e agosto scorsi 
avranno ricadute negative, in 
termini di quantità di prodotto, 
sulla vendemmia 2021. "Ormai 
siamo vicini al risultato finale, e 
possiamo dire che sarà un'annata 
con un calo della produzione, 
con molti soci che perdono anche 
il 50% della loro produzione di 
uve". Così il presidente della 
cantina sociale Colli Fiorentini di 
Montespertoli (Firenze), Ritano 
Baragli, in attesa che gli ultimi 
soci della cooperativa portino a 
termine la vendemmia. In questo 
weekend l'80-90% del lavoro sarà 

completato.
 Al contrario, dal 
punto di vista qualitativo, il 2021 
"indubbiamente sarà un'annata 
da ricordare - sostiene Baragli 
-, perché le uve sono sane, e 
quindi ci aspettiamo dei buoni 
vini: tra poco usciremo col no-
vello, e cercheremo di ripagare la 
perdita quantitativa. I consumatori 
dovranno attendersi un aumento 
dei prezzi, non soltanto come 
conseguenza della produzione 
inferiore, ma che anche per via di 
una serie di rincari che si stanno 
presentando, dall'energia alle 
bottiglie, fino ai cartoni: costi che 
stanno lievitando, e che porter-

anno a un incremento del prezzo 
della bottiglia per il consuma-
tore".
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CALL 
718.767.8222 
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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:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

October 16th  General Meeting Brooklyn NY   8pm
October 24th 26 Annual Dinner Dance,
 Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting Hoboken NJ    8pm
December 5th  Christmas Party  Hoboken NJ
  (Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting Brooklyn NY   8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting :  Held at St. Francis Church             8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.

(Continua dalla pagina 5)
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FUTURE OF VEHICLES AND TRANSPORT 
BEING DISCUSSED AT VTM CONFERENCE
ings Business Convention,which 
brings together the transport 
industry community and sees the 

sector's top stakeholders analyse 
the challenges and opportunities 
for business growth.

VTM CONFERENCE OFFERS A DAY 
OF EXCHANGE AND DEBATE ON 

TRANSPORT, INNOVATION

 ROME - The 2021 
VTM Conference, which brought 
together in Turin, the most im-
portant Italian and international 

players in the terrestrial mobility 
and transport sector, has a rich, 

ERITREO MUORE A 127 ANNI, FAMIGLIA SPERA 
ENTRI NEL GUINNESS

 Natabay Tinsiew, eritreo, 
è morto all'età di 127 anni, come 
annunciato dalla sua famiglia che 
spera si guadagni un posto nel 
Guinness dei primati mondiali 
come persona vissuta più a lungo. 
Questa posizione, infatti, è at-
tualmente occupata dalla francese 
Jeanne Calment, morta nel 1997 a 
122 anni.
 “Pazienza, generosità 
e una vita gioiosa” sono stati i 
segreti del defunto, come ha detto 
suo nipote Zere Natabay alla Bbc. 
L’uomo è morto lunedì nel suo 
villaggio, Azefa, circondato da 
montagne e che ha una popolazi-
one di circa 300 abitanti.
     Suo nipote ha detto 
che i registri della chiesa e il suo 
certificato di nascita mostrano 

VINO: CANTINA COLLI FIORENTINI, - 50% PER 
GELATE E SICCITÀ

 Gli stessi fattori che 
hanno penalizzato la produzione 
delle uve destano preoccupazione 
anche in vista della campagna 
olearia: "Avevamo una buona 
fioritura - osserva Baragli - e 
venivamo da un'annata di pro-
duzione abbondante, sia pur mi-
nore rispetto a quelle di un tempo, 
ma anche qui la siccità ci porta 
ad avere un carico di olive molto 
basso. Quindi, anche se in questi 
mesi non ci sono stati attacchi 
significativi da parte della mosca 
olearia, anche qui ci aspettiamo 
un'annata scarsa in termini di pro-
duzione di olio. I nostri agricoltori 
dovranno leccarsi le ferite".

LA BIRRA BATTE IL VINO: È LA BEVANDA DELLA 
BUONA COMPAGNIA

 La birra (42%) è la 
bevanda della buona compagnia, 
anche più del vino (37%). E' 
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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 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. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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ITALIAN FORESTS INCREASE IN 
SIZE, CO2 ABSORPTION CAPACITY

 ROME - Italian forests 
have increases in size and their 
capacity to absorb CO2, a report 
said.
     In the last 10 years, said 

the Carabinieri's national inven-
tory on forest carbon reservoirs, 
the national wooded surface area 

ITALY WINS WORLD PASTRY 
CHAMPIONSHIP

  ROME - Italy on 
Sunday won the world pastry 
championship for the third time.
     Lorenzo Puca, Massimo 
Pica and Andrea Restuccia beat 
Japan, second, and France, third, 
in the final in Lyon.
     The trio triumphed over 
the 10-hour competition with 10 
other nations by making five sig-
nature pieces: a chocolate dessert 
for sharing, an ice-cream cake, a 
restaurant dessert, a 165cm-high 
sugar sculpture, and a chocolate 
creation of the same height.

     The head of Italy's feder-
ation of pastry chefs (CONPAIT), 
Angelo Musolino, said "we are 
proud of Lorenzo Puca, Massimo 
Pica and Andrea Restuccia.
     "The victory in France 
fills us with happiness, long live 
the young pastry chefs of our 
country".
     He said that "precision, 
concentration and imagination 
enabled the tricolour pastry chefs 
to win the prestigious prize in 

 Sono state convocate dal 
ministro delle Politiche Agricole 
Stefano Patuanelli il prossimo 5 
ottobre alle ore 12 le Organiz-
zazioni della Filiera vitivinicola 
per un confronto sulle priorità e le 
tematiche urgenti del settore, tra 
cui la questione del Prošek croato, 
su cui il Mipaaf ha già attivato 
uno specifico tavolo tecnico.
 All'incontro, cui pren-
derà parte anche il sottosegretario 
alle politiche agricole con del-
ega sul vitivinicolo Gian Marco 
Centinaio, saranno collegati in 
videoconferenza i presidenti di 
Assoenologi, Cia, Confagricoltu-
ra, Copagri, Federdoc, Federvini, 
Unione Italiana Vini e il coordina-
tore gruppo vino di Alleanza delle 
Cooperative Italiane. 

MIPAAF, 5 OTTOBRE TAVOLO FILIERA 
VITIVINICOLA. ANCHE SU PROSEK

LA CUCINA SPAGNOLA APPRODA NELLE CASE 
DEGLI ITALIANI

 MILANO - L'arte 
culinaria spagnola approda su pc, 
smartphone e tablet degli italiani: 

la piattaforma di e-learning 
Acadèmia, lanciata nel 2020 da 
Chef in Camicia sul modello 

americano di Masterclass, ha 
aperto ai segreti gastronomici 
internazionali rilasciando cinque 
videocorsi sottotitolati di altret-
tanti grandi chef iberici per un 
totale di 38 lezioni, tra tecniche, 
trucchi e videoricette.
 Ai 23 maestri italiani già 
presenti sul sito, ciascuno con la 
sua specializzazione, si aggi-
ungono infatti da ottobre 2021: 
Enrique "Quique" Dacosta, con 
un corso sull'estetica del gusto 
che affonda le radici nel territorio 
di Valencia attraverso la creazi-
one di metodi di cottura specifici 
per ogni singolo ingrediente; il 
cinque stelle Michelin Paco Perez 
con la sua interpretazione di 

DINOSAURI-COCCODRILLO COMPARSI IN 
EUROPA 150 MILIONI DI ANNI FA

 Gli spinosauri, grandi 
dinosauri predatori dal muso di 
coccodrillo, sono comparsi in 
Europa circa 150 milioni di anni 
fa: lo dimostra la ricostruzione 
del loro ‘albero genealogico’, 
arricchito da due nuove specie 
scoperte sull’Isola di Wight, in 

l sito dove sono stati rinvenuti i fossili dei due nuovi spinosauri 
(fonte: Jeremy Lockwood)

Un Ceratosuchops e un Riparovenator si contendono una preda 
(fonte: Antony Hutchings)
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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FUTURE OF VEHICLES AND TRANSPORT 
BEING DISCUSSED AT VTM CONFERENCE

     Supported by the Re-
gion of Piedmont and the Turin 
Chamber of Commerce, the event 
has been organized by specialist 
agency abe - Advanced Business 
Events - together with Ceipi-
emonte.
     Vehicle producers, 
component suppliers, public 
institutions, engineering firms 
and service providers will discuss 
the industrial issues of greatest 
interest at Turin's International 
Training Centre of the ILO from 
9:30, and the debate can be fol-
lowed online via Youtube after 
users register.
     The whole day will be 
devoted to in-depth examination 
of the latest trends in mobility 
and transport, with the focus on 
sustainability, hydrogen, smart 
mobility, connectivity and electric 

mobility.
     It is the first event on the 
road towards VTM 2022, which 
takes place in Turin March 30-31.
     Some 260 companies 
and startups from Italy and all 
over the world took part in the 
first VTM in 2018, with over 
2,500 BtoB meetings and 1,500 
accredited professionals from 
Italy and another 15 countries. 
The aim is to repeat this suc-
cess, following the hybrid event 
of September 2020, in order to 
tackle the main challenges and 
opportunities that feature in the 
future of mobility thanks to new 
vehicle technologies.
     Before then there will 
be a second event, taking place 
on December 2 as part of the 
8th Turin Aerospace & Defense 
Meetings, with a round table 
devoted to Advanced and Urban 
Air Mobility, the new frontier of 
urban transport.

high-level programme.
     It is an opportunity to 
meet, discuss and exchange ideas 
in view of the second VTM - Ve-
hicle & Transportation Technol-
ogy Innovation Meeting Business 
Convention, which is returning to 
Turin, Piedmont, in March 2022 
after the first convention in 2018 
and the hybrid event last Septem-
ber. Starting in the morning and 
running throughout the day, the 
participants will be called on to 
discuss the most topical issues 
for the automotive and transport 
sector, with debate moderated by 
journalist Federica Masolin.
     Those physically present 
at the event will be at the ILO's 
International Training Centre.
     Alessandro Coda, Au-
tomotive Research & Advanced 
Engineering, Head of Tech 
Scouting and University Partner-

ships of Stellantis, and Teodoro 
Lio, Senior Managing Director, 
Automotive and Mobility Lead 
of Accenture Europe, will discuss 
the the main trends in the automo-
tive sector.
     Christoph Menne, Man-
aging Director of Fev Europe, 
and Massimiliano Marsiaj, Vice 
President and Business Developer 
of Sabelt, will talk about some 
important aspects of sustainable 
mobility, while Stefano Caprio, 
the COO of PUNCH Hydrocells 
srl, and Federico Ferrero, the 
Innovation Business Develop-
ment Manager of AVL, examine 
issues linked to new solutions for 
propulsion, including hydrogen, 
in order to extend minimal- and 
zero-environmental-impact solu-
tions to all sectors.
     The morning session 
will be wrapped up by Guido 

VTM CONFERENCE OFFERS A DAY OF EXCHANGE 
AND DEBATE ON TRANSPORT, INNOVATION

ERITREO MUORE A 127 ANNI, FAMIGLIA SPERA 
ENTRI NEL GUINNESS

l’anno di nascita, 1894, in cui 
fu battezzato, anche se la sua 
famiglia credeva che fosse nato 
nel 1884 e battezzato solo dieci 
anni dopo, quando nel loro vil-
laggio arrivò un sacerdote. Padre 
Mentay, un prete cattolico che ha 

prestato servizio nel villaggio per 
sette anni, ha confermato che i 
documenti indicano la nascita di 
Natabay nel 1894, aggiungendo di 
aver partecipato alla festa del suo 
120esimo compleanno nel 2014.
     Il nipote ha detto alla 
Bbc di aver già contattato il Guin-
ness dei primati per la convalida 
dei documenti della nascita e di 

attendere notizie. Natabay si è 
sposato nel 1934 e sua moglie è 
morta nel 2019, all’età di 99 anni.
     È stato un pastore pro-
prietario di molti capi di bestiame 
e ha visto crescere cinque gener-
azioni della sua famiglia. Zere ha 
detto che suo nonno sarà ricordato 
come un “uomo straordinario”, 
gentile, premuroso e laborioso.

LA BIRRA BATTE IL VINO: È LA BEVANDA DELLA 
BUONA COMPAGNIA

quanto emerge da una ricerca Bva 
Doxa - Birra Moretti sui "locali 
del cuore". Tra i posti preferiti 
dove condividerla con le persone 
che si amano un italiano su sue 
indica la pizzeria. A seguire la 
birreria (29%), casa propria o di 
amici (29%), il locale frequentato 
con gli amici (26%), il ristorante 
(23%) o un bar qualsiasi (19%). 
La ricerca ha evidenziato come 
per sei italiani su dieci la sen-

sazione di benessere collegata al 
"sentirsi a casa" non è legata alla 
propria abitazione o a un luogo 
specifico ma principalmente a 
situazioni e momenti di convivi-
alità proprie del "fuori casa". In 
particolare, oltre 5 milioni di 
italiani (12%) si sentono a casa e 
stanno bene con sé stessi quando 
si trovano nel proprio "locale del 
cuore", che sia un bar, un ris-
torante, un bistrot, una pizzeria o 
un pub dove si sentono a proprio 
agio come tra le mura domestiche 
e possono condividere le proprie 

emozioni con le persone a cui 
vogliono bene. Tra gli elementi 
di un locale che fanno sentire più 
a proprio agio ci sono al primo 
posto l'ambiente per 1 italiano 
su 2 (52%). A seguire, il tipo di 
cibo (43%), il servizio curato ma 
senza troppa formalità (40%) e 
l'acustica per poter conversare 
senza dover urlare (39%). Per 
3 italiani su 10 (27%) a fare la 
differenza nel proprio locale del 
cuore è il tipo di musica di sot-
tofondo, seguita dall'arredamento 
(24%) e dalle luci soffuse (21%). 

LA CUCINA SPAGNOLA APPRODA NELLE CASE 
DEGLI ITALIANI

cucina catalana; la nutrizionista, 
ricercatrice e ambasciatrice della 
cucina salutare Marta Verona, che 
racconta come mangiare sano ma 
senza rinunce; Mario Jimenez, 
con un corso di cucina gaditana, 
antica tradizione della città Càdiz, 
incentrata sul pesce come materia 
prima; Javi Estevez, che racconta 
come lavorare e preparare tutte le 

parti della testa di maialino, con 
un focus sulla casqueria, ovvero 
le frattaglie. Dal 2022 saranno 
visibili anche i corsi di Dani Gar-
cia, Pepa Muñoz e Jesus Sanchez.
 "Si tratta di un vero 
e proprio scambio culturale in 
cucina - spiega Nicolò Zambello, 
ad di Chef in Camicia, di cui 
Acadèmia è uno spin-off - dato 
che, contestualmente, Acadèmia 
apre i battenti in Europa pro-

ponendo i medesimi corsi iberici 
in lingua originale e diversi corsi 
italiani sottotitolati o doppiati.
 Crediamo che la cucina, 
come l'arte, di cui infatti sa essere 
forma, debba essere fruibile da 
tutti, senza confini geografici". 
Se la cucina spagnola è ora 
disponibile on line in Italia, quella 
italiana è diffusa - spiegano gli or-
ganizzatori - in 32 Paesi compresi 
Stati Uniti e Canada.

DINOSAURI-COCCODRILLO COMPARSI IN 
EUROPA 150 MILIONI DI ANNI FA

Gran Bretagna. Lo studio dei resti 
fossili, risalenti a 125 milioni di 
anni fa, è pubblicato sulla rivista 
Scientific Reports da un gruppo 
di ricerca guidato da Christopher 
Barker dell'Università di South-
ampton, a cui ha partecipato 
anche il paleontologo italiano 
Andrea Cau.
 I fossili sono stati estratti 
tra il 2013 e il 2017 da strati di 

sedimento lungo la costa sudocci-
dentale dell'Isola di Wight e com-
prendono i resti della testa e della 
coda di almeno due esemplari in 
eccellente stato di conservazione. 
Le analisi condotte tra il 2017 ed 
il 2020 hanno dimostrato che ap-
partengono a due nuove specie di 
spinosauri, lunghe più di 8 metri 
e pesanti ciascuna un paio di ton-
nellate, che sono state battezzate 

come Ceratosuchops inferodios e 
Riparovenator milnerae. La loro 
scoperta ha sorpreso i paleon-
tologi, perché finora si pensava 
che i resti degli spinosauri fossero 
piuttosto rari e che una determi-
nata regione (come quella inglese) 
non potesse ospitare nel medesi-
mo periodo più di una specie per 
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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

(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)
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(Continued from page 7)

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

 Dove sei.
 Posso continuare a 
credere che mi ami, o devo accet-
tare la mia costretta solitudine? Ti 
sento, continuo a sentirti nonos-
tante io sia in un altro luogo della 
mia coscienza, sono dove tu non 
ci sei, non basta averti amato, 
ero io che amavo te, quest’amore 
m’impediva di distinguere le pene 
del cuore, vedevo troppo lonta-
noe troppo vicino, mi mancava 
la giusta distanza, ero certo che 
il mio amore, il mio amore, da 
solo, potesse bastarea entrambi, 
io dovevo amare teper me e 
per tutti e due, è mai possibile? 
Noi crediamo di amare e che il 
nostro amore, povero cuore, possa 
bastare a entrambi, un solo cuore 
deve battere per due, un solo 
amore non basta, c’è ne vuole 
troppo, più di quanto io possa 
averne, sentirne, io continuo ad 
amarti, questo mi confonde, mi 
trascina lontano, non mi avvicina 
a te: dove sei andata?Dove sei 
amore mio, di chi sei adesso? E 
tu, riesci a stare così lontana da 
me? Mi hai amato mai? Tutta 
questa sofferenza resta in me, 
non ti raggiunge, non riesce 
a toccarti, la distanza tra noi 
s’accresce, nel vuoto non può 
esserci amore, dove sei adesso? 
Dove? Conta l’amore provato, 
contano i baci che ci siamo dati, 
conta tutto quello che c’è stato tra 
noi? Conta? Valgono le promesse 
che ci siamo fatti? Ovunque volgo 
il mio sguardo ti cerco, ogni cosa, 
ogni pensiero, contiene una parte 
di te che io continuo ad amare, 
c’è in questa sofferenza amore tuo 
che posso ancora credere che mi 
appartenga? C’è amore in ogni 
piccola cosa che è anche mio, 
com’era, come ho creduto che 
fosse? C’è amore che non vendo 
a poco, che non sento, c’è? Dove 
sei che io non posso raggiungerti 
e farti di nuovo mia, può il mio 
amore solo bastare? Può l’amore 
avere un solo nome e non due. 
In amore due non è sempre uno? 
Ascolto, cerco ogni cosa che mi 
possa portare a te, seguo quello 
che sento, la strada deve essere, 
per forza e dolorequella che mi 
farà tornare in te, invece, cuore 
fatto povero resisti a non amarmi, 
come fai a resistere alla forza del 
mio amore? Non senti più me, io 
continuo a sentire solo te, siamo 
ognuno dove non è l’altro e non 
ci avviciniamo, era l’amore di 
tutti e due che ci teneva legati, 
non c’è più, non sei più tu, resta 
solo amore il mio, è poco, non 
basta, continuo a cercarti, con-
tinuo a voler credere, invincibile 
dolore,in una passione che non 
c’è più, continuo a voler credere 
che è ancora possibile, parole 
che ascolto solo io, che non ti 
arrivano, sono sempre ancora pa-
role? Varrà pure qualcosa questa 
mia specie d’amore senza di te? 
Distratto, sincero, mi guardo 
sempre intorno, dove non ti trovo, 
sei tu il mio amore, docile, arrab-
biato, lungi da me troppo ad altri 
vicina. Questo è il solo amore che 
sono in grado di sentire, mio.
 Laura: Che bello! Sta 
sorgendo l’alba.
 Jack: Sto dormendo.
giuseppevecchio60@gmail.com

VTM CONFERENCE OFFERS A DAY OF EXCHANGE 
AND DEBATE ON TRANSPORT, INNOVATION

Ceresole, Head of Technology, 
Research and Innovation for the 
Unione Industriale Torino, who 
will summarize how the transfor-
mations taking place in mobility 
and transport can be a business 
opportunity for local industries.
     The work will continue 
in the afternoon with sessions 
devoted to other issues of greater 
importance regarding the latest 
technological innovation trends, 
such as connectivity, smart and 
sustainable mobility and testing.
     Many companies have 
chosen to support VTM as spon-
sors in view of the 2022 conven-

tion.
     These include Main 
Sponsor Intesa Sanpaolo, 
Industrial Partner Stellantis and 
important international companies 
such as Accenture, AVL, Blue En-
gineering, Continental Engineer-
ing Services, CSI, DACA-I, FEV, 
Keysight Technologies, Punch, 
Sabelt, Thales Alenia Space and 
Vishay Intertechnology.
     The Technical Partners 
of the event are Anfia, Politec-
nico di Torino, Università degli 
Studi di Torino and Università del 
Piemonte Orientale.
     API, Confindustria 
Piemonte and Unione Industriali 
Torino are Local Partners.

ITALIAN FORESTS INCREASE IN 
SIZE, CO2 ABSORPTION CAPACITY

has risen by around 587,000 hect-
ares to a total of some 11 million 
hectares.
     The forest biomass is 
up 18.4% in that time, the report 
said.
     This has enabled Italian 
woods and forests to absorb 290 
million more tonnes of CO2.
     The report, complied 
with the help of environmental 
group CREA, was said to be 
a "green thermometer" able to 
gauge the state of vitality of Ital-
ian forests and their contribution 
to bringing down the planet's 
fever from the climate crisis.
     Woods cover some 

36.7% of Italian territory, the 
survey said.
     The number of cubic 
metres of biomass per hectare has 
risen from 144.9 to 165.4 since 
2011, the report said.
     The amount of CO2 
absorbed from the atmosphere has 
gone from 1.789 million tonnes to 
2.088 million, it said.
     That corresponds to 569 
million tonnes of CO2 trapped in 
biomass and dead wood.
     "Carbon dioxide is the 
greenhouse gas most responsible 
for the global rise in temperatures 
and forests play an essential role 
in protecting natural and global 
environmental equilibria," said 
the Carabinieri forest rangers.

ITALY WINS WORLD PASTRY CHAMPIONSHIP

Lyon with works of art dedicated 
to nature.
    "We brought them luck and we 
are convinced that recent work is 
making the sector grow immea-
surably".

     He added: "there is 
credit and pride also for the team's 
coach, Alessandro Dalmasso".
     Musolino aid Italy wsa 
now aiming to double up by 

DINOSAURI-COCCODRILLO COMPARSI 
IN EUROPA 150 MILIONI DI ANNI FA

volta.
 Per ricostruire la storia 
di questi antichi predatori giganti, 
Andrea Cau ha tracciato il loro 

albero evolutivo ricostruendo le 
vie migratorie che hanno percorso 
attraverso i vari continenti durante 
il periodo Cretacico (tra 140 e 90 
milioni di anni fa). “Le indagini – 
racconta Cau all’ANSA - mostra-
no che proprio l'Europa fu la zona 
di origine di questi dinosauri, 

dove comparvero intorno a 150 
milioni di anni fa. Durante i suc-
cessivi 30 milioni di anni, questi 
animali si diversificarono per 
poi dirigersi verso l'Africa, con 
almeno due ondate distinte, e poi 

da lì in Sudamerica e nel Sud-Est 
Asiatico. Le cause della scom-
parsa degli spinosauri, avvenuta 
intorno a 85 milioni di anni fa, 
ovvero 20 milioni di anni prima 
della grande estinzione di tutti i 
dinosauri, restano ancora misteri-
ose”.

“AD OTTOBRE DL PER 
COMPENSARE PREZZI DELLE 

MATERIE PRIME”
 Il ruolo delle Infrastrut-
ture per la transizione ecologica 
ed il cammino del Piano nazi-
onale di Ripresa e Resilienza. A 
fare il punto su cronoprogramma, 
scadenze ed obiettivi sul Piano 
che dovrà cambiare il Paese, il 
ministro delle Infrastrutture e 
delle Mobilità Sostenibili Enrico 
Giovannini, intervistato dal Diret-
tore dell'ANSA, Luigi Contu e dai 
giornalisti dell'Agenzia. 
 "Il settore delle costruzi-
oni è già in un surriscaldamento 
congiunturale, con difficoltà a 
trovare manodopera, in partico-
lare con certe specializzazioni 
e abbiamo il forte aumento dei 
prezzi delle materie prime.
 Il governo è già interve-

nuto su questo e a ottobre ci sarà 
il decreto per compensare quelle 
imprese che sulla base di vecchi 
contratti hanno visto esplodere 
i costi”. Lo ha detto il ministro 
delle infrastrutture e della mobil-
ità sostenibili Enrico Giovannini 
all’ANSA forum. “Sull’estensione 
del superbonus, come hanno 
detto il presidente del consiglio 
e il ministro Franco, in sede di 
legge di bilancio, che è il luogo 
in cui ciò avverrà, valuteremo se 
l’attuale sistema è ottimale o si 
devono fare degli aggiustamenti” 
ha sottolineato il ministro.
 “Se noi approveremo la 
nuova legge delega sugli appalti, 

Gli scheletri di Ceratosuchops e Riparovenator a confronto con un 
essere umano (fonte: Barker et al. 2021 e Dan Folkes)
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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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

Where is the tourist office?
   Dov’e’ l’ufficio turistico?
Are there any sightseeing tours of the town?
   Ci sono visite guidate della citta’?
When is the museum open?
   A che ora apre il museo?
When is the church open?
   A che ora apre la chiesa?
How much does the ticket cost to get in?
   Quanto costa il biglietto?

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

(continua della pagina 9)
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Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

ITALY WINS WORLD PASTRY CHAMPIONSHIP

winning the biennial chef world 
championship, the Bocuse d'Or, 
named after French masterchef 
Paul Bocuse and now taking place 
in Lyon also.
     The Italian team is led 
by Alessandro Bergamo, a former 

sous chef at TV chef Carlo Crac-
co's Michelin-starred restaurant in 
Milan.
     The team comprises 
Francesco Tanese (commis), 
coach Lorenzo Alessio, vice 
coach Filippo Crisci, and helpers 
Noel Moglia, Graziano Patanè 
and Andrea Monastero.

ECONOMIC RECOVERY BETTER 
THAN EXPECTED SAYS MATTARELLA

 ROME - Italy's eco-
nomic recovery from the COVID-
19 emergency is even bigger and 
better than expected, President 
Sergio Mattarella told the annual 
assembly of retail group Con-
fcommercio.
     "I send a cordial greeting 
to the participants in the assem-
bly of Confcommercio Imprese 
per l'Italia which is being held 
this year in a phase of economic 
recovery that is more intense than 
expectations, after the dramatic 

crisis caused by the pandemic, 
which hit the sectors of services, 
retail, hospitality and tourism 
particularly hard," he said in a 
message.
     Confcommercio chief 
Carlo Sangalli told the assembly 
that spending at hotels, bars and 
restaurants would be 34 billion 
euros down by the end of the year.
     He added that the solu-
tion to 'social dumping' was not 
a minimum wage but raising the 
national collective contract.

ROME TO BID FOR 2030 EXPO 
SAYS DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi said Tuesday that the gov-
ernment will put Rome forward to 
host the 2030 Universal Exposi-
tion or Expo.
     "It is without doubt a 
great opportunity for the devel-

opment of the city," he said in a 
letter to mayoral candidates in the 
upcoming elections in the Italian 
capital.
     Draghi thanked the 
candidates for the unity they had 
shown "in favour of our capital".

“AD OTTOBRE DL PER COMPENSARE PREZZI 
DELLE MATERIE PRIME”

poi dovremo fare i decreti delegati 
e con la tempistica immaginata 
alla fine nel 2022 questi entreran-
no in vigore proprio quando tutte 
le stazioni appaltanti staranno 
facendo l’ultimo sforzo per il 
Pnrr. Siamo proprio sicuri che in 
quel momento vogliamo pertur-
bare il processo? Lo dico perché è 
facile dire riformiamo, cambiamo, 
ma visti i tempi molto stretti ab-
biamo il bisogno di trovare bilan-
ciamento giusto tra una tempistica 
molto sfidante e la necessità di 
semplificare. Le stazioni appaltan-
ti da questo punto di vista hanno 
un ruolo cruciale”. Lo ha detto 
il ministro delle infrastrutture e 
delle mobilità sostenibili Enrico 
Giovannini all’ANSA Forum. 
Interpellato sull’ipotesi che forse 
serva più tempo, il ministro ha 
risposto: “Dipende da come nel 
2022 vedremo anche l’attuazione 
delle semplificazioni Pnrr. Se 
effettivamente le stazioni appal-
tanti, soprattutto quelle di medie 

dimensioni, digeriranno molto 
rapidamente le nuove regole del 
Pnrr e le troveranno vantaggiose, 
allora saranno già pronte per 
l’estensione al resto. E’ una speri-
mentazione che stiamo facendo 
e poi valuteremo se il sistema è 
pronto per un’estensione di quelle 
regole anche alle opere non Pnrr”.  

“C’è un vero e proprio boom 
degli appalti, nel primo e secondo 
trimestre di quest’anno, perché 
le nuove procedure sono state 
ormai digerite e con la ripartenza 
dell’economia c’è un vero e 
proprio boom e il settore viaggia 
ad un tasso del 13% rispetto al 
passato”.

CONFCOMMERCIO: LA SPESA PER HOTEL, BAR 
E RISTORANTI - 34 MILIARDI A FINE 2021

 "La spesa per alberghi, 
bar e ristoranti, alla fine del 2021, 
sarà ancora inferiore di circa 
34 miliardi di euro rispetto al 

2019". Lo ha detto il presidente di 
Confcommercio, Carlo Sangalli, 
all'assemblea della confederazi-
one, aggiungendo che "nei primi 

sei mesi di quest'anno, le presenze 
complessive sono ancora inferiori 
di 115 milioni sempre rispetto al 
2019 e, di queste, 77 milioni sono 
assenze di turisti stranieri".
 Nella sua relazione San-
galli ha anche affrontato il tema 
del dumping sociale. La soluzi-
one per combattere il “dumping 
sociale non è il salario minimo 
per legge” ma “è il contratto col-
lettivo nazionale: quello stipulato 
da parti realmente rappresenta-
tive - che garantisce retribuzioni 
adeguate e un moderno sistema di 
welfare sanitario e previdenziale”, 
ha detto il presidente di Con-
fcommercio, sottolineando che i 
contratti restano un formidabile 
strumento di tutela e di promozi-
one, non solo del lavoro, ma in 
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SPAGHETTI ALLA CARBONARA

INGREDIENTI
500 g. spaghetti, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva,

150 g. pancetta tagliata a cudetti, 4 spicchi di aglio,
 2 uova grandi, 2 tazza di parmiggiano Reggiano,
 Pepe, Prezzemolo tritato

  INGREDIENTS
1 pound spaghetti, 2 tablespoons extra-virgin olive oil, 

5 ounces pancetta or slab bacon cubed, 
4 garlic cloves finely chopped, 2 large eggs, 

 2 cup freshly grated Parmigiano-Reggiano,
 Freshly ground black pepper, 
 1 handful fresh flat-leaf parsley chopped 

 
   PREPARAZIONE

Preparare il sugo mentre cuocete la pasta in modo che  e’ 
calda quando il sugo e’ pronto; e’ importante che la pasta sia 

calda quando aggiungete le uova cosi’ che il calore degli 
spaghetti cuoce le uova nel sugo. In una pentola capiente 

bollire la pasta per 8/10 minuti ”al dente”.Scolare la pasta 
e conservare una tazza di acqua di cottura da aggiungere al 
sugo se necessario. Nel frattempo in una padella soffriggere 
l’olio a fiamma medio alta, aggiungere la pancetta e soffrig-

gere per circa 3 minuti, fino a quando la pancetta e’ croccante 
e il grasso si e’ sciolto. Saltare l’aglio nel grasso e soffriggere 
per meno di 1 minuto. Aggiungere al sugo  la pasta scolata e 
mescoare per circa 2 minuti. In una ciotola sbattere le uova 
con il parmigiano. Togliere la padella con la pasta dal fuoco 
e aggiungere le uova sbattute mescolando rapidamente fino 
a quando le uova non si solidificano e si attaccano alla pasta.

Aggiungere un po’ di acqua di cottura per rendere il sugo piu’ 
liquid. Aggiugere il  pepe nero a piacere. Versare gli spaghetti 
in un piatto da portata cospargere con il prezzemolo fresco e 

servire caldi. 

PREPARATION
Prepare the sauce while the pasta is cooking to ensure that the 
spaghetti will be hot and ready when the sauce is finished; it 
is very important that the pasta is hot when adding the egg 
mixture, so that the heat of the pasta cooks the raw eggs in 

the sauce. Bring a large pot of salted water to a boil, add the 
pasta and cook for 8 to 10 minutes or until “al dente.” Drain 
the pasta well, reserving 1/2 cup of the starchy cooking water 
to use in the sauce if needed. Meanwhile, heat the olive oil in a 
deep skillet over medium flame. Add the pancetta and saute’ 

for about 3 minutes, until the bacon is crisp and the fat is 
rendered. Toss the garlic into the fat and saute’ for less than 
1 minute to soften. Add the hot, drained spaghetti to the pan 

and toss for 2 minutes to coat the strands in the bacon fat. 
Beat the eggs and Parmesan together in a mixing bowl, 

stirring well to prevent lumps. Remove the pan from the heat 
and pour the egg/cheese mixture into the pasta, whisking 
quickly until the eggs thicken, but do not scramble (this is 

done off the heat to ensure this does not happen.) Thin out the 
sauce with a bit of the reserved pasta water, until it reaches 

desired consistency. Season the carbonara with several turns 
of freshly ground black pepper and taste for salt. Mound the 

spaghetti carbonara into warm serving bowls and garnish 
with chopped parsley. Pass more cheese around the table.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

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 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

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.

INFLATION UP FROM 2% TO 
2.6%, HIGHEST SINCE OCT 2012

 ROME - Italian inflation 
rose from 2% in August to 2.6% 
in September, its highest since 
October 2012, ISTAT said in its 

preliminary estimates.
     A sharp rise in energy 
prices contributed to the gain, the 
national statistics agency said. 

CONFCOMMERCIO: LA SPESA PER HOTEL, BAR 
E RISTORANTI -34 MILIARDI A FINE 2021

generale delle persone e delle loro 
competenze”.
     Circa la riforma fiscale, 
Sangalli suggerisce un Codice 
Tributario Unico e la reintro-
duzione dell’Iri. Infine, “i tempi 
siano maturi per il superamento 

dell’IRAP”, ha concluso il presi-
dente di Confcommercio.
 “L’obiettivo del governo 
è la crescita” e “la nota di ag-
giornamento porta notizie positive 
sulla ripresa economica in corso, 
sugli effetti che questa genere 
e genererà sui dati di finanza 
pubblica”. Lo ha detto il ministro 

dello Sviluppo economico, Gian-
carlo Giorgetti, nel suo intervento 
all’assemblea di Confcommercio, 
sottolineando che “il Presidente 
del Consiglio con la sua consueta 
saggezza ha detto che dovremmo 
concentrare questo tipo di inter-
venti su tutto ciò che produce 
crescita”.

LA BIBLIOTECARIA È UN ROBOT ED È LA 
SORELLINA DI ICUB

 Fa l'assistente biblio-
tecaria. E sui libri conosce, vita, 
morte e miracoli di tutti gli autori.
 Si chiama Rossana, 
è nata a Pula, in provincia di 
Cagliari. L’età ? Non importa, è 
un robot. È la prima “macchina” 
antropomorfa del Crs4, il Centro 
di ricerca del Parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna ed è 
nato in collaborazione con Athlos, 
azienda sarda specializzata in in-
telligenza artificiale e interazione 
uomo-macchina. È la “sorellina” 
di Icub, il robot dell’Istituto ital-
iano di tecnologia. Ed è il risultato 
finale del progetto denominato 
Robotika, finanziato da Sardegna 
Ricerche con un importo di circa 
300 mila euro.
 Rossana è stata “for-
mata” per diventare assistente 
di biblioteca. Ed è in grado di 
interagire con i visitatori indican-
do la presenza dei libri richiesti 

e accompagnandoli agli scaffali. 
Non solo, riconosce anche i volti. 
E magari sa già quali sono gusti 
e aspettative dell’utente: rischia 
di diventare la “persona” più 
indicata per dare consigli agli ap-
passionati di lettura. La sperimen-
tazione, avvenuta con successo 
durante il secondo lockdown 
determinato dalla pandemia, si 
è svolta nei laboratori del Crs4 
allestiti ad hoc come se si trattasse 
di una vera biblioteca. La forza 
e la novità, anche rispetto ad 
altre macchine, è nel software. In 
questo campo si è partiti proprio 
da zero. E - hanno spiegato i padri 
del robot - il lavoro è diventato 
una scoperta brevettata.
 “Rossana - spiega 
l’amministratore unico del Crs4 
Giacomo Cao - riesce a percepire 
l’ambiente circostante, evitando 
ad esempio potenziali ostacoli, 
grazie al software sviluppato e 

brevettato dai nostri tecnologi. 
E’ stato così depositato il mar-
chio ROSSANA per identificare 
l’hardware, le componenti fisiche 
e il software di movimento del 
robot, e ci riserviamo di svilup-
pare in futuro anche un sistema di 
intelligenza artificiale proprietar-
io”. Alessandro Frulio, responsa-
bile tecnico scientifico di Athlos, 
racconta che dietro c’è “un 
sistema conversazionale evoluto 
interamente realizzato per il robot, 
che gli fornisce un ‘cervello’ in 
grado di capire, parlare, ricordare 
e imparare. Inoltre, grazie ad una 
memoria esperienziale basata sul 
riconoscimento visivo degli inter-
locutori può gestire conversazioni 
personalizzate”.
 Massimo Deriu, tecnol-
ogo del Crs4 e autore, insieme ai 
giovani colleghi Federico Bachis 
e Marco Massa, della domanda 
di brevetto relativa al sistema di 
navigazione indoor, precisa che 
Rossana può esprimere anche i 
propri stati emotivi cambiando 
il colore del volto. “Rossana sei 
brutta”, le dicono per provocarla. 
E lei diventa proprio di tutti i 
colori. Le piace la musica. E alla 
domanda sul suo brano preferito 
risponde così: “Rock’n’ roll ro-
bot” di Alberto Camerini.



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

Indoor Dining Now Open!

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidel-
lostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscriz-
ioni AIRE (Anagra fede gli Italiani Residenti all'Estero), compilazione 
moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper 
messi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola e inglese 

(ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the 

Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE 
(Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments with 
the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular 

forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, 
language courses in Italian, Spanish and English and much more.

Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

  COMUNALI            ELEZIONI 2021

DIRETTA 
ELEZIONI

COMUNALI
SI VOTA:

domenica 3 ottobre
dalle 7 alle 23

lunedì 4 ottobre
dalle 7 alle 15

BOLOGNA
Matteo Lepore
Centrosinistra-M5S
Fabio Battistini
Centrosinistra
Stefano Sermenghi
Civiche
Dora Palumbo
Sinistra

MILANO
Giuseppe Sala
Centrosinistra
Luca Bernardo
Centrodestra
Layla Pavone
M5S
Gabriele Mariani
Civiche

NAPOLI
Gaetano Manfredi
Centrosinistra-M5S
Catello Maresca
Centrodestra
Antonio Bassolino
Civiche
Alessandra Clemente
Sinistra

ROMA
Virginia Raggi
M5S
Roberto Gualtieri
Centrosinistra
Enrico Michetti
Centrodestra
Carlo Calenda
Civiche

TORINO
Valentina Sganga
M5S
Stefano Lo Russo
Centrosinistra
Paolo Damilano
Centrodestra
Angelo D'Orsi
Civiche

TRIESTE
Roberto Dipiazza
Centrosinistra
Francesco Russo
Centrodestra
Alessandra Richetti
M5S
Riccardo Laterza
Civiche

NATIONS LEAGUE, L.ENRIQUE: “ITALIA AL TOP, 
MERITAVA EUROPEO”

 "L'Italia è al top, ha 
meritato di vincere l'Europeo e 
adesso sta continuando la striscia 
di partite senza sconfitte. Come 
dice il nostro psicologo, arriverà 
presto il giorno in cui perder-
anno".
 Così Luis Enrique, in 
conferenza stampa, in vista della 
semifinale dell Nations League 
contro l'Italia, in programma la 
settimana prossima a Milano.
     "Giocheremo in un 
Paese meraviglioso e abbiamo 
un'altra occasione per dimostrare 
di poter vincere - aggiunge -. 
Potevamo farlo già all'Europeo 
e non siamo stati capaci, ora 
ci riproviamo pensando di 
poter diventare i primi a battere 
i campioni d'Europa". "L'Italia è 
una squadra di altissimo liv-
ello, con una filosofia simile alla 
nostra, spero sia di nuovo una 
partita spettacolare come quella 
dell'Europeo", conclude il ct della 
'Roja'. 


