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I AM PAC ENDORSES CANDIDATES AT 
HUNTINGTON COLUMBUS STATUE 

I AM PAC ENDORSES ARIOLA 
FOR NYC COUNCIL 32 CD

The Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti, at podium in front of Huntington 
Columbus Statue, Presenting the I AM PAC endorsements to (l to r) Laura Curran, 
Nassau County Executive; Timothy D. Sini, Suffolk County District Attorney; Joseph 
Saladino, Town of Oyster Bay Supervisor;  and Errol D. Toulon, Jr., Suffolk County 
Sheriff; not pictured, Anthony Manetta Babylon Town Council, joined by I AM PAC 
Board Member Vincent LeVien as past I AM PAC honoree NYS Sen. Mario Mattera and 
I AM PAC President James C Lisa hold the I AM PAC Banner. (Segue on Page 12)

The Italian American PAC (I AM PAC) in Howard Beach President James C. Lisa 
and VP Robert Fonti present the I AM PAC endorsement to Joann Ariola candidate 
for NYC Council in the 32 Council District. (Segue a pagina 6)

77a PARATA ANNUALE DELLA 
COLUMBUS CITIZENS 
FOUNDATION PER IL 

COLUMBUS DAY

Fra le personalita’ partecipanti alla parata del Columbus Day in NYC si notano: (da 
sinistra) l’ex rappresentante dei Lucani in USA Domenico Pinto, l’edittore del GIA 
James Lisa, la Councillor Giorgia De Parolis, il Console Generale d’Italia a NY Hon. 
Fabrizio Di Michele, il fondatore del Museo Italo Americano Cav. Joseph Scelsa ed 
il membro del Board del’ Associazone Pertosino in America Joseph Monticciolo. 
(Foto di Stefano Santoro)

LA GOVERNATRICE DELLO 
STATO DI NY IN PARATA

Nella foto con la Governatrice dello Stato di NY Kathy Hochul fra il Presindente 
della Columbus Heritage Coalition Angelo Vivolo e la Presidente Columbus Citizens 
Foundation Marian U. Pardo. (Foto di Stefano Santoro)
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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

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."

DRAGHI THANKS MERKEL FOR 
DECISIVE ROLE IN EU FUTURE

 ROME - Premier Mario 
Draghi thanked visiting German 
Chancellor Angela Merkel for play-
ing a decisive role in shaping the 
EU's future.
     "I thank the chancellor on 
behalf of the government and my-
self personally for the decisive role 
she has had in designing the future 
of Europe in these years," he said at 
a joint press conference after talks 
at the premier's office in Rome.
     Draghi said the German 
leader, who is leaving the helm of 
Germany after 16 years in charge 
and is paying a 'farewell' visit to 
Rome, had always "supported the 
independence of the ECB" and said 
he was "grateful" for the exchanges 
they had had over the years.
     Merkel said "we must 
also work on the future invest-
ments to be made, starting from the 

COVID crisis and we must go on 
with EU work.
     "We must work together, 
also on Libya where Italy is very 
involved.
     "This is the time for col-
laboration".
     Merkel said "also when 
he was at the central bank we col-
laborated and Draghi was a guaran-
tor for the euro".
     She said "my love for 
Italy will continue, I will make a 
trip to Rome, I will return to Italy 
in other guises".
     Draghi also told the press 
conference "we agreed on the fact 
that Italy and Germany must more 
greatly coordinate their positions 
on the management of environmen-
tal and energy dossiers, above all as 
far as the impact of these policies 
on our businesses is concerned".

MERKEL: DRAGHI GARANTE DELL'EURO, IL 
MIO AMORE PER L'ITALIA CONTINUERÀ

 Un abbraccio a Roma 
in nome dell'Europa, quello tra 
Mario Draghi e Angela Merkel. 
"Ringrazio la cancelliera a nome 
del governo e mio personale 
per il ruolo determinante che 
ha avuto nel disegnare il futuro 
dell'Europa", ha detto il presi-
dente del Consiglio dopo il collo-
quio a Palazzo Chigi. "Durante gli 
anni alla guida Bce la cancelliera 
ha sostenuto con grande convin-
zione l'indipendenza della banca 
centrale anche quando venivamo 
attaccati per le politiche espan-
sive necessarie per salvaguardare 
l'integrità della moneta unica, 
criticati perché agivamo per al-
lontare i rischi di deflazione, le 
sono personalmente grato per gli 
scambi in quegli anni difficili".

 "Forse sarà il nostro 
ultimo incontro bilaterale, mi fa 
molto piacere essere qui.
 In pochi mesi si è 
creata una collaborazione molto 
stretta. Come quando era alla 
Bce e Draghi è stato un garante 
dell’euro”, ha risposto la cancel-
liera tedesca. “Dobbiamo lavorare 
anche sugli investimenti futuri 
da fare, partendo dalla crisi del 
Covid e dobbiamo portare avanti 
un lavoro comunitario”, ha ag-
giunto Merkel nella conferenza 
stampa con Draghi.  “Dobbiamo 
lavorare insieme, anche sulla 
Libia dove l’Italia è molto coin-
volta”, ha detto ancora. “Questo è 
il tempo della collaborazione”, ha 
sottolineato Merkel. Poi, ha detto: 
“Il mio amore per l’Italia continu-

erà, farò un soggiorno a Roma, 
tornerò in Italia in altre vesti”.
 Merkel “ha trasformato 
il ruolo della Germania in Europa. 
Ci mancherà, ma sono sicuro 
avremo modo di vederla altre 
volte in Italia - magari in occa-
sioni di maggiore relax - visto il 
suo amore per il nostro Paese”, 
ha detto Draghi dopo il colloquio 
con la cancelliera tedesca.
 La “visita d’addio” da 
cancelliera era iniziata stamattina 
in Vaticano. “E’ stato un grande 
onore e una gioia incontrare in 
udienza privata papa Francesco, 
che rivedrò questo pomeriggio 
a Sant’Egidio. Abbiamo avuto 
scambi sui problemi della Chiesa, 
ma anche sulle sfide politiche, 
come quelle dell’Unione eu-
ropea”, dopo che “il Papa ha 
visitato da poco l’Europa orien-
tale”. Lo ha detto Merkel, dopo 
il suo incontro con il Pontefice a 
Roma. “Abbiamo discusso della 
Conferenza per il clima che avrà 
luogo a Glasgow. Nel colloquio è 
stato molto importante l’Accordo 
di Parigi, ed è incoraggiante che 
anche nella Chiesa cattolica ci sia 
questo tema di conservazione del 
creato”, ha aggiunto Merkel.
 L’incontro, a porte 
chiuse, è durato circa 45 minuti. Il 
Pontefice ha donato alla cancelli-
era un quadro in bronzo raffigu-
rante la Porta Santa della basilica 
vaticana e diversi volumi con le 
sue Encicliche, il Messaggio per 
la pace di quest’anno e il Docu-
mento sulla Fratellanza umana. 
Angela Merkel ha invece donato 
a Papa Francesco un volume su 
Michelangelo, tre libri con i com-
menti ai Vangeli e alcuni prodotti 
alimentari.
 In Italia, dove ha più 
volte trascorso le sue vacanze, 
da Ischia all’Alto Adige, Merkel 
potrebbe tornare presto anche 
da privata cittadina. Il marito, il 
chimico 72enne Joachim Sauer, 
farà parte dell’Accademia delle 
Scienze di Torino come membro 
internazionale. E per la cancelli-
era, che ha detto di volere adesso 
riposarsi un po’, potrebbe essere 
l’occasione per tornare più spesso 
nel nostro Paese.

HONOUR TO MEET POPE, DISCUSSED 
POLITICAL CHALLENGES-MERKEL

 ROME - Outgoing Ger-
man Chancellor Angela Merkel 
said of her private audience with 
Pope Francis “that it had been 
an honour to see him again and 
they had discussed the political 
challenges facing the EU, among 
other things”.
     "It was a great honour 
and a joy to meet Pope Franics in 
a private audience, whom I will 
see again this afternoon at Sant-
Egidio," she also said, referring 
to the note Catholic charity and 
conflict-solving group.

     "We spoke about the 
problems of the Church but also 
about political challenges, such 
as those of the European Union, 
after the pope recently visited 
eastern Europe".
     She went on to say that 
they also discussed the upcoming 
COP26 climate talks in Glasgow 
and stressed "the Paris accord 
has been very important, and it is 
encouraging that in the Catholic 

PAPA: “LA VITA SULLA TERRA È MINACCIATA, 
SERVE RESPONSABILITÀ”

 Il Papa torna a chie-
dere "responsabilità" e decisioni 
"concrete" per invertire la rotta 
sull'ambiente e il clima. "Credo 
che ne siamo tutti consapevoli: 
il male che stiamo procurando al 
pianeta non si limita più ai danni 
sul clima, sulle acque e sul suolo, 
ma ormai minaccia - ha sottolin-
eato Papa Francesco parlando alla 
Università Lateranense - la vita 
stessa sulla terra.
 Di fronte a questo, non 

basta ripetere affermazioni di 
principio, che ci facciano sentire a 
posto perché, tra le tante cose, ci 
interessiamo anche di ambiente. 
La complessità della crisi eco-
logica, infatti, esige responsabil-
ità, concretezza e competenza”.
 L’università - ha detto 
il Papa - può essere “un punto 
di incontro per la riflessione 
sull’ecologia integrale, capace di 
raccogliere esperienze e pensieri 
differenti, coniugandoli at-

traverso il metodo proprio della 
ricerca scientifica”. Lo ha detto 
sottolineando che “in tal modo 
l’Universitas si mostra non 
soltanto espressione dell’unità 
dei saperi, ma anche deposi-
taria di un imperativo che non ha 
confini religiosi, né ideologici, 
né culturali: custodire la nostra 
casa comune, preservarla dalle 
azioni scellerate, magari ispirate 
da una politica, un’economia, e 
una formazione legate al risultato 
immediato, a vantaggio di pochi”. 
Papa Francesco ha aggiunto: “Si 
stanno allontanando le aspetta-
tive legate agli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile da realiz-
zare entro il 2030, insieme a più 
specifici traguardi collegati alla 
protezione dell’aria, dell’acqua, 
del clima o alla lotta alla deserti-
ficazione. Forse perché abbiamo 
legato questi traguardi solo a un 
rapporto causa-effetto, magari 
in nome di un efficientismo, di-
menticando che non c’è ecologia 
senza un’adeguata antropologia. 
Senza una vera ecologia integrale 
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HONOUR TO MEET POPE, DISCUSSED 
POLITICAL CHALLENGES-MERKEL

Church, too, there is this theme of 

the conservation of Creation".
     Merkel is on a 'farewell' 
tour of Rome in which she will 
also see Premier Mario Draghi. 

LIFE ON EARTH THREATENED, WORLD 
MUST ACT ON CLIMATE CRISIS SAYS POPE

 ROME - Pope Francis 
reiterated a call for urgent action 
on the climate crisis saying that 
life on Earth is threatened.
     In the presence of Patri-
arch Bartholomew I and Audrey 
Azoulay, Director of UNESCO, 
Francis said that as next month's 
COP26 conference draws nearer 
there is the awareness that "the 
harm we are doing to the planet 
is no longer limited to climate 
damage, water and soil, but now 
threatens life itself on earth," ac-
cording to Vatican News.
     In the face of this, he 
underlined, "it is not enough to 
repeat statements of principle 
that make us feel good." No, he 
added, "the complexity of the 
ecological crisis, in fact, demands 
responsibility, concreteness and 
competence." Speaking on Thurs-
day morning at Rome's Pontifical 
Lateran University, he recalled the 
"Faith and Science" event, which 
took place in the Vatican this 
week and included the participa-
tion of scientists and representa-
tives of different religions. He 
was struck, he revealed, by the 
words of one of the scientists who 
said, "My granddaughter, who 
was born last month, will have to 
live in an uninhabitable world if 
we don't change things".
     Speaking in this place 

of learning, the Pope harked 
back to the original mission of 
'Universitas', "where students and 
faculty come together to reflect 
and creatively work out new ways 
forward. "The effort to form eco-
logical consciousness and develop 
research to protect the common 
home passes through the Univer-
sities," Pope Francis said.
     Continuing on this point, 
the Pope underlined that "Aca-
demic activity is called to foster 
an integral ecological conversion 
in order to preserve the splendor 
of nature, first of all by recon-
structing the necessary unity 
between the natural and social 
sciences with what is offered by 
theological, philosophical and 
ethical reflection, so as to inspire 
juridical norms and a sound eco-
nomic vision." During his speech, 
Pope Francis expressed his thanks 
to the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), for its 
"active attention" to this Ecology 
and Environment initiative.
     It is a path, he said, that 
will operate together with the Pa-
triarchate of Constantinople with 
"an open perspective" capable of 
"welcoming the attention of the 

PAPA: “LA VITA SULLA TERRA È MINACCIATA, 
SERVE RESPONSABILITÀ”

avremo un nuovo squilibrio, che 
non solo non risolverà i problemi, 
bensì ne aggiungerà altri”.
 Il Papa invita a cambiare 
comportamenti in nome di una 
ecologia integrale. E per questo 
auspica “un atteggiamento che 
richiede apertura, creatività, 

offerte formative più ampie, ma 
anche sacrificio, impegno, tras-
parenza e rettitudine nelle scelte, 
specie in questo tempo non facile. 
Abbandoniamo definitivamente 
quel ‘si è fatto sempre così’, 
è suicida questo”, ha detto nel 
suo intervento alla Lateranense. 
Proseguire sempre sulle stesse 
strade del passato “non rende 
credibili perché genera super-
ficialità e risposte valide solo 

in apparenza. Siamo chiamati, 
invece, a un lavoro qualificato, 
che domanda a tutti generosità 
e gratuità per rispondere a un 
contesto culturale le cui sfide at-
tendono concretezza, precisione e 
capacità di confronto. Che Dio ci 
colmi della sua tenerezza e riversi 
sul nostro cammino la forza del 
suo amore, affinché seminiamo 
bellezza e non inquinamento e 
distruzione”, ha concluso il Papa.

CLIMA, MATTARELLA: BASTA AMBIGUITÀ, È 
ORA DI AGIRE SUBITO

 "Non è più tempo di 
ambiguità e distinguo, è ora di 
agire subito. Bisogna garantire il 
massimo sforzo per raggiungere e 
superare gli obiettivi delle riduzi-
oni previste.
 La prossima Cop26 
sarà una spartiacque e ne dob-
biamo essere consapevoli. Non è 
ammesso distrarsi”. Lo ha detto 

il presidente Sergio Mattarella 
alla Conferenza “Incontri con 
l’Africa”. “Il continente africano 
deve far sentire alta la sua voce. 
La produzione di energia pulita e 
la sua distribuzione sono fonda-
mentali per l’Africa”, ha aggiunto 
il capo dello Stato. 
 “L’Africa ha avuto solo 
il 2 per cento dei vaccini: c’è un 

problema di equa distribuzione 
che va risolto subito. La vera 
risposta è stimolare l’industria 
farmaceutica africana. In questo 
senso l’Europa ha deciso di inve-
stire un miliardo di euro, e l’Italia 
lo sostiene, per stimolare il vac-
cino africano perchè nessuno ne 
sarà fuori se non ne saremo tutti 
fuori”, ha aggiunto Mattarella.
 “Per ogni venti persone 
vaccinate nel mondo” contro il 
Covid-19, solo “una è in Africa. E 
solo 10 Paesi africani hanno rag-
giunto un tasso di vaccinazione 
del 10%”. A lanciare l’allarme 
è Vera Songwe, sottosegretaria 
generale dell’Onu e segretaria 
esecutiva della commissione 
economica per l’Africa, parlando 
alla terza conferenza ministeriale 
Italia-Africa, in corso a Roma. “Il 
tasso di vaccinazione in Africa 
non supera il 3%”, ha aggiunto 
dal canto suo Moussa Faki Ma-
hamat, presidente della Com-
missione dell’Unione africana, 
anch’egli presente all’evento dal 
titolo ‘Incontri con l’Africa 2021’.

I singoli video sono reperibili ai seguenti link, inseriti come playlists nel canale YouTube della Farnesina, in 
tutte le lingue ma la raccomandazione e’ che siano diffusi in italiano e/o inglese.
The individual videos can be found at the following links, inserted as playlists on the Farnesina's YouTube 
channel, in all languages but the recommendation is that they be disseminated in Italian and/ or English.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDkiy7D_uB_dHFjzz8kL1oee
https://youtube.com/playlist?list=PL9zh4eHRSCDlgigZYX3vDVSQvJefj-uB7

Tutte le informazioni sulle elezioni Comites sono reperibili sul sito del Consolato Generale d’Italia a New 
York al seguente link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/dal_conso-
lato/elezioni-comites-2021.html. In particolar modo e’ importante ricordare la  scadenza del 3 novembre 
per iscriversi alle liste elettorali di questo Consolato Generale ed esercitare cosi’ l’opzione di voto. 

All the information on the Comites elections can be found on the website of the Consulate General of Italy 
in New York at the following link: https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/it/la_comunicazione/
dal_consolato/elezioni-comites-2021.html. In particular, it is important to remember the deadline of No-
vember 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.    

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES - 
ATTENTION COMITES ELECTIONS

Office of the Consul General
Consolato Generale d’Italia a New York
690 Park Avenue, New York NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
Tel. 212 439 -8605

CLIMA, PARISI: “AZIONE DEI GOVERNI INSUFFICIENTE”. 
DRAGHI: “AIUTEREMO LE IMPRESE A CAMBIARE”

 "Le imprese e i governi 
dovrebbero collaborare per affron-
tare il cambiamento climatico. I 
paesi del G20 sono responsabili 
del 75% delle emissioni globali". 
Lo dice Mario Draghi al Summit 
B20.
 “La presidenza italiana 
del G20” lavora per un impegno 
“collettivo”. “Abbiamo bisogno 
di finanziamenti privati ;su larga 
scala, insieme a maggiori inves-
timenti pubblici, per accelerare 
la transizione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio. 
Le aziende sono esattamente al 
centro della transizione ecologica. 

Dovrete cambiare la vostra strut-
tura produttiva, adattarvi alle 
nuove fonti di energia e i governi 
sono pronti a supportarvi”. 
 Anche il presidente Mat-
tarella intervendo alla Conferenza 
Incontri con l’Africa ha invitato 
a rompere gli indugi e ad inter-
ventire subito per salvaguardare il 
clima
 “La lotta contro il cam-
biamento climatico, va detto con 
grande chiarezza, non è un’azione 
settoriale ma tocca trasversal-
mente ambiti diversi: economici, 
produttivi, sociali culturali e ha 
bisogno di una visione comune 

e unitaria”. Così la presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati, 
intervenendo alla Conferenza par-
lamentare per la 26/a Conferenza 
delle parti delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico (COP26) 
in corso nell’aula della Camera.
 Per il presidente della 
Camera Roberto Fico “siamo 
di fronte a scelte non rinviabili, 
che possono comportare a breve 
termine costi economici o sociali, 
tuttavia ampiamente inferiori ai 
benefici derivanti dal passag-
gio ad un modello di sviluppo 
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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 

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

(continua dalla pagina 3)

 "Auspico che questo 
vostro impegnativo lavoro, 
in vista della COP26, e anche 
dopo di essa, venga illumi-
nato da due importanti 'fari': 
il faro della responsabilità e 
il faro della solidarietà. Lo 
dobbiamo ai giovani, alle 
generazioni future che meri-
tano tutto il nostro impegno 
per poter vivere e sperare.
 Per questo, occor-
rono leggi urgenti, sagge e 
giuste, che vincano gli stretti 
steccati di tanti ambienti 
politici e possano raggiun-
gere al più presto un con-
senso adeguato e valersi di 
mezzi affidabili e trasparen-
ti”. Così il Papa nell’udienza 
ai partecipanti all’Incontro 
Interparlamentare preparato-
rio per la COP26 di Glasgow.
 Francesco ha 
consegnato ai presidenti di 
Senato e Camera, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati 
e Roberto Fico, l’Appello 
congiunto firmato nei giorni 
scorsi in vista della Cop26 
durante l’incontro in Vaticano 
con vari leader religiosi e 
scienziati. “In tale occasione, 
animati da spirito di fraterni-
tà, abbiamo potuto avvertire 
una forte convergenza di tutte 
le diverse voci nell’esprimere 
due aspetti - ha ricordato -. 
Da una parte, il dolore per 
i gravi danni arrecati alla 
famiglia umana e alla sua 
casa comune; dall’altra, 
l’urgente necessità di avviare 

PAPA: "SUL CLIMA LEGGI URGENTI E 
SAGGE, LO DOBBIAMO AI GIOVANI"

un cambiamento di rotta ca-
pace di passare con decisione 
e convinzione dalla cultura 
dello ‘scarto’, prevalente 
nella nostra società, a una 
cultura della ‘cura’”.
     “È una sfida im-
pegnativa e complessa - ha 
riconosciuto il Pontefice -, 
ma l’umanità ha i mezzi per 
affrontare questa trasfor-
mazione, che richiede una 
vera e propria conversione e 
la ferma volontà di intra-
prenderla”. “Lo richiede in 
particolare - ha osservato - a 
quanti sono chiamati a incar-
ichi di grande responsabilità 
nei diversi ambiti della 
società”.
     Nell’Appello con-
giunto, ha ricordato ancora, 
“compaiono numerosi im-
pegni che intendiamo assum-
ere nel campo dell’azione 
e dell’esempio, come pure 
in quello dell’educazione”. 
Nello stesso tempo, “si fa 
appello ai Governi, affinché 
adottino rapidamente un 
percorso che limiti l’aumento 
della temperatura media 
globale e diano impulso 
ad azioni coraggiose, raf-
forzando anche la coop-
erazione internazionale”. 
Nello specifico, ha spiegato 
papa Bergoglio, “ci si ap-
pella affinché promuovano 
la transizione verso l’energia 
pulita; adottino pratiche di 
uso sostenibile della terra 
preservando le foreste e la 

biodiversità; favoriscano sistemi 
alimentari rispettosi dell’ambiente 
e delle culture locali; portino 
avanti la lotta contro la fame e la 
malnutrizione; sostengano stili di 
vita, di consumo e di produzione 
sostenibili”.
     Secondo il Pontefice, “si 
tratta della transizione verso un 
modello di sviluppo più inte-
grale e integrante, fondato sulla 
solidarietà e sulla responsabilità; 
una transizione durante la quale 
andranno considerati attentamente 
anche gli effetti che essa avrà sul 
mondo del lavoro”. E “in questa 
sfida, ognuno ha il proprio ruolo, 
e quello dei parlamentari è par-
ticolarmente significativo, direi 
decisivo”.
    “Ovviamente - ha concluso -, 
non si tratta solo di scoraggiare e 
sanzionare le cattive pratiche, ma 
anche e soprattutto di incentivare 
e stimolare nuovi percorsi più 
consoni al traguardo da raggiun-
gere. Sono aspetti essenziali per 
conseguire gli obiettivi previsti 
dall’Accordo di Parigi e con-
tribuire all’esito positivo della 
COP26”.
 “Il concetto di sostenibil-
ità è al centro del nostro dibattito. 
Abbiamo cercato di interpretarlo 
e declinarlo come ricerca di una 
nuova armonia tra i Popoli e il 
Pianeta, volta a costruire una via 
di Prosperità per il futuro. Questo 
è l’impegno che dobbiamo ai tanti 
giovani che, in tutto il mondo, 
continuano a scendere in piazza 
per difendere il nostro bene in 
assoluto più comune, il clima”. 
E’ un passaggio della Presidente 
del Senato, Elisabetta Casellati 
durante l’udienza con Il Papa.
 “Le siamo tutti grati, 
Santo Padre, per la centralità che, 
nel Suo Magistero e nella Sua 
opera pastorale, ha sempre 
riservato al tema della tutela della 
“nostra casa comune” e della 
iniquità del sistema economico 
attuale, che mette in pericolo il Pi-
aneta e la dignità delle persone. È 
necessario un impegno corale per 
invertire la rotta”. Così il Presi-
dente della Camera, Roberto Fico, 

CLIMA, PARISI: “AZIONE DEI GOVERNI INSUFFICIENTE”. 
DRAGHI: “AIUTEREMO LE IMPRESE A CAMBIARE”

sostenibile” ha detto aprendo 
i lavori conferenza PreCop26 
parlamentare di Roma. “Come ha 
detto qualche giorno fa il segre-
tario generale dell’Onu, Antonio 
Guterres, ‘il mondo è su un per-
corso catastrofico verso 2,7 gradi 
di riscaldamento globale’. Se 
non invertiremo questo percorso 
mineremo i fondamenti stessi dei 
nostri stessi sistemi democratici”, 
conclude.
 Atteso l’intervento del 
premio Nobel per la fisica Giorgio 
Parisi, accolto da una stanging 
ovation a Montecitorio.  “Sfortu-
natamente le azioni intraprese dai 
governi non sono state all’altezza 
di questa sfida e i risultati finora 
sono stati estremamente modesti”, 
ha detto il Nobel Giorgio Parisi 
intervenendo alla Camera, nella 
riunione di preparazione in vista 
della COP26. “L’umanità - ha 
aggiunto Parisi - deve fare delle 
scelte essenziali, deve contrastare 
con forza il cambiamento climati-
co. Sono decenni che la scienza ci 
ha avvertito che i comportamenti 
umani stavano mettendo le basi 
per un aumento vertiginoso della 
temperatura del nostro pianeta”. 
Uscire dalla crisi climatica è 

come guidare di notte: “le scienze 
sono i fari, ma poi la respons-
abilità di non andare fuori strada 
è del guidatore, che deve anche 
tener conto che i fari hanno una 
portata limitata”, ha detto il Nobel 
Giorgio Parisi intervenendo alla 
Camera nella riunione organizzata 
in vista della COP26. “Il vostro 
compito storico - ha detto ancora 
rivolgendosi ai parlamentari - è 
di aiutare l’umanità a passare per 
una strada piena di pericoli”.
 Nella lotta al cam-
biamento climatico “siamo in un 

momento di grande responsabil-
ità, perché i Paesi del G20 sono 
quelli che inquinano di più. Ma 
allo stesso tempo è un momento 
di grande opportunità, perché 
se agiamo con audacia potremo 
mitigare il surriscaldamento del 
pianeta, quando ci incontreremo 
a Glasgow, portando avanti delle 
trattative con ambizione. Andando 
anche oltre gli obiettivi posti dagli 
Accordi di Parigi”. Lo ha detto la 
speaker della Camera Usa Nancy 
Pelosi alla conferenza Pre-Cop26 
sul clima a Montecitorio.

NYS GOV. KATHY HOCHUL’S COLUMBUS 
DAY PROCLAMATION
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Giornale Italo Americano

 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 

DRAGHI ALLE IMPRESE B20: “INSIEME LA 
LOTTA PER IL CLIMA”

 Con "6 miliardi di dosi 
di vaccini in tutto il mondo, 
i nostri sforzi congiunti", di 
governi e imprese, "ci hanno 
aiutato a tenere sotto controllo 
la pandemia in molti Paesi ed a 
darci la speranza che la sua fine 
sia finalmente in vista". Le parole 
del premier Mario Draghi, rivolte 
al B20 che rappresenta le 6,5 
milioni di imprese della comunità 
economica dei paesi del G20, 
non si fermano ad una visione di 
ottimismo sul fronte dell'uscita 
dall'emergenza Covid. 
 L’INTERVENTO DEL 
PREMIER - C’è di più, guardano 
avanti portando in primo piano 
sfide globali ineludibili, a partire 
da transizione climatica e pari 
opportunità.
 C’è sintonia tra le 
proposte del B20 ai governi del 
G20 - che la B20 chair Emma 
Marcegaglia presenta a Mario 
Draghi - e l’impegno della presi-
denza italiana del G20 - che il 

premier illustra alle imprese. Ed 
è una sintonia evidente sia nelle 
priorità sia in un appello recip-
roco: lavoriamo insieme, serve 
l’impegno di tutti. “Le imprese e 
i governi dovrebbero collaborare 
per affrontare il cambiamento 
climatico”, dice Mario Draghi: la 
presidenza italiana del G20 - ga-
rantisce il premier - lavora per un 
impegno “collettivo”; “Abbiamo 
bisogno di finanziamenti privati 
su larga scala, insieme a mag-
giori investimenti pubblici, per 
accelerare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio”.
 Mario Draghi ha di 
fronte, in videocollegamento, 
Emma Marcegaglia che gli ha 
presentato la sintesi di un anno 
di lavoro del B20 Italy 2021: 
“L’obiettivo finale del B20 è di 
fare del 2021 un anno di rinasci-
ta”, dice l’industriale dell’acciaio, 
past presidente di Confindustria, 
sottolineando che il mondo 

imprenditoriale è pronto a fare la 
sua parte: “L’impresa non si sot-
trae alle sue responsabilità e offre 
ai Governi del G20 un partenari-
ato vero e costruttivo, in linea 
con il nostro motto ‘ridisegnare 
il futuro’: Includere, condividere, 
agire”; ed in particolare a Draghi 
dice: “Sono fiduciosa che, sotto 
la sua leadership indiscussa” il 
G20 “farà ‘whatever it takes’ per 
essere all’altezza del suo ruolo e 
costruire veramente un avvenire 
migliore”. Draghi ascolta, coglie 
le preoccupazioni delle imprese 
e sottolinea l’impegno della 
presidenza italia del G20 sul 
fronte del Wto “per preservare 
e rafforzare un efficace sistema 
commerciale multilaterale”; Sul 
clima: “Le aziende sono esatta-
mente al centro della transizione 
ecologica. Dovrete cambiare la 
vostra struttura produttiva, adat-
tarvi alle nuove fonti di energia 
e i governi sono pronti a suppor-
tarvi”.

QUIRINALE: MATTARELLA ALLE COMUNITÀ 
EBRAICHE, RISPETTO BASE CARTA

 "Il dialogo implica il 
riconoscimento reciproco tra 
gli interlocutori. Riconoscersi e 
quindi rispettarsi è un principio 
alla base della coesione all'interno 
della società e un valore cardine 
della nostra Carta Costituzionale.
 Con questo spirito 
rivolgo ai promotori e a tutti 
coloro che prenderanno parte alle 
iniziative della Giornata Europea 
della Cultura Ebraica il mio ap-
prezzamento e i migliori auguri 
di buon lavoro". Lo scrive il 
Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, in un messaggio 
inviato alla presidente dell'Unione 

delle Comunità ebraiche italiane, 
Noemi Di Segni. 
 "In occasione della XXII 
Giornata Europea della Cultura 
Ebraica rivolgo il mio saluto alla 
Presidente dell'Unione, Noemi 
Di Segni e a tutte le comunità 
ebraiche. Il tema che quest'anno 
caratterizza e unisce le numerose 
manifestazioni che, a partire dalla 
capofila Padova, avranno luogo 
in molte città italiane ed europee 
e' 'Dialoghi', un termine denso 
di significati profondi", dice il 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel messaggio 
inviato alla presidente dell'Unione 

delle Comunità ebraiche italiane, 
Noemi Di Segni. 

  (Continued from page 3)

LIFE ON EARTH THREATENED, WORLD 
MUST ACT ON CLIMATE CRISIS SAYS POPE

Christian Churches, the differ-
ent religious communities, those 
who are searching and those who 
profess to be non-believers." 
The cycle of studies, the Pope 
stressed, should therefore be a 
meeting point of experiences 
and thoughts, combining them 
through the method of scientific 
research. "The University not 
only shows itself to be an expres-
sion of the unity of knowledge but 
also the repository of an impera-
tive that has no religious, ideo-
logical or cultural boundaries." 
Warning that expectations for the 
2030 sustainable development 
goals are receding, Pope Francis 
said "there is no ecology with-
out an adequate anthropology. 
Without a true integral ecology, 
we will have a new imbalance, 
which will not only fail to resolve 
problems but will add new ones." 
Therefore, "the idea of a special 
cycle of studies," the Pope under-
lined, "serves to transform even 
among believers the mere interest 
in the environment into a mission 
carried out by trained people, the 
fruit of an adequate educational 

experience.
     This is the greatest 
responsibility in the face of those 
who, because of environmen-
tal degradation, are excluded, 
abandoned, and forgotten." He 
continued by saying, "This is a 
work to which the Churches, by 
vocation, and every person of 
goodwill are called to make the 
necessary contribution, becom-
ing the voice of the voiceless, 
rising above partisan interests and 
not merely complaining." "Let's 
abandon the yes it's always been 
done this way," the Pope said, 
"it is suicidal ...". Instead, we 
are called to do qualified work, 
which demands generosity and 
gratuitousness from everyone 
in order to respond to a cultural 
context whose challenges await 
concreteness, precision, and the 
ability to confront them." Hence 
the invitation to "sow beauty and 
not pollution and destruction." At 
the end of the meeting, the Pope, 
along with the Patriarch and the 
Director of UNESCO, jointly 
signed the UNESCO Convention 
for the new cycle of studies in the 
"University of the Pope" on Ecol-
ogy and Environment.

GOVT TO PASS COMPETITION 
PACKAGE BY END OCTOBER - DRAGHI
 ROME - The govern-
ment will pass a measure on com-
petition by the end of October, 
Premier Mario Draghi said.
     Boosting competition 
and competitiveness is one of the 

requests the European Commis-
sion has made of Italy.
     Draghi said a measure 
"is effectively set for a cabinet 
meeting in the next two weeks, 
let's say by the end of October".
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CALL 
718.767.8222 

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 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.

I AM PAC APPROVA ARIOLA PER NYC COUNCIL 32 CD

Il PAC italoamericano (I AM PAC) di Howard Beach: Il presidente James C. Lisa ed il vicepresidente 
Robert Fonti presentano l'approvazione di I AM PAC a Joann Ariola a candidato per il Consiglio di New 
York nel 32 Council District. (da l a r) I AM PAC VP Robert Fonti, I AM PAC Pres. James C Lisa, NYC 
Council Candidate Joann Ariola e Justice Augustus C. Agate (Ret.). I membri di I AM PAC credono 
fermamente che Joann Ariola sia il giusto candidato per rappresentare il Distretto del Consiglio 32.

REBECCA SANIN WISHES  ALL 
A HAPPY COLUMBUS DAY

Rebecca sanin states, that if elected Huntington Town Supervisor 
pledges to make certain that the Columbus staue is always 
protected and to further inreach Italian Culture and Heritage.  

TONY’S DELI ENTERTAINS CAST 
FROM L&O (TV SERIES) 

Tony’s Beechhurst Deli entertains cast members from Law & 
Order: Organized Crime (TV Series 2021) at a film shoot in 
Whitestone, NY. Pictured above are two members the Tony’s 
Deli family Angelo and Mama Josephine with Law & Order cast 
member Danielle Moné Truitt.

77a PARATA ANNUALE DELLA COLUMBUS CITIZENS 
FOUNDATION PER IL COLUMBUS DAY

Nel la foto:  Incontro del 
Congressman Tom Suozzi col 
il Console Generale d’Italia a 
NY Hon. Fabrizio Di Michele e 
la consorte Councillor Giorgia 
De Parolis presenti alla parata 
di Cristoforo Colombo. (Foto di 
Stefano Santoro)
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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

I AM PAC SUPPORTS PAUL 
VALLONE IN GENERAL ELECTION

Italian American PAC (I AM PAC) endorses Paul Vallone Candidate 
for Judge in the 3rd Civil Court District in General Election. I AM 
PAC President James C. Lisa and I AM PAC VP Robert Fonti was 
joined by Peter Vallone Sr.; Betty Braton, South Queens Democratic 
Club Executive Member; I AM PAC Board Member and Italian 
American Museum Founder Dr. Joseph Scelsa; District Leader 
Frank Gulluscio; Raymondo Graziano; NYS Senator Joseph 
Addabbo; Assembly Member Stacey Pheffer Amato and retired 
NYS Supreme Court Justice Augustus C. Agate for the I AM PAC 
endorsement presentation to Candidate Paul Vallone.

77a PARATA ANNUALE DELLA COLUMBUS 
CITIZENS FOUNDATION PER IL COLUMBUS DAY

 Alla 77a Parata  Annuale  della Columbus Citizens 
Foundation per il Columbus Day Parade che percorre la 5th 
Avenue a New York sono: Mons. Jamie Gigantiello e il vescovo 
in pensione Nicholas DiMarzio della diocesi Cattolica Romana di 
Brooklyn e Queens che salutano dal carro a alle molte migliaia di 
persone presenti per celebrare il Columbus Day. (Foto di Stefano 
Santoro)

Nella foto alla parata e’ il Congressman Tom Suozzi con i suoi sostenitori James Lisa Chairman 
dell’Associazione Petrosino in America ed il suo Board Member Joseph Monticciolo, Joe DiPietro 
Presidente Federazione Italo Americana del Queens e gli altri amici e parenti. (Foto di Stefano 
Santoro)

La Cav. Josephine A. Maietta, Presidente della Association of Italian American Educators (AIAE), 
partecipa alla parata con I suoi sostenitori della lingua Italiana ed delle Luci di New York. (Foto di 
Stefano Santoro)

77TH ANNUAL COLUMBUS 
CITIZENS FOUNDATION 2021 

COLUMBUS DAY PARADE

Congressman Tom Suozzi congratulates Columbus Heritage 
Coalition President Angelo Vivolo and Columbus Citizens 
Foundation President Marian U. Pardo on a wonderful Columbus 
Day Parade. Photo by Stefano Santoro
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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

Specializing in Italian Wines

(Continued on page 10)

(continua a pagina 9)

END OF COVID WITHIN SIGHT 
THANKS TO VACCINES SAYS DRAGHI
 ROME - Premier Mario 
Draghi said Friday that the end of 
the COVID-19 emergency was 
now within sight thanks to vac-
cines.
     "We have now given 
more than six billion vaccine 
doses throughout the world," 
Draghi said via video link to the 
B20 International Business Sum-

October 10, 2021

The Honorable Joseph R. Biden, Jr.
The White House 1600 Pennsylvania Ave 
NW Washington, DC 20500

Dear Mr. President,

  On behalf of the Conference of Presidents of Major Italian American 
Organizations (COPOMIAO), we would like to convey the supreme 
disappointment of our organizations, as well as our own personal 
disappointment, at the hurtful, disparaging, and insensitive proclama-
tion that you issued on October 8, 2021. In your remarks on Friday, 
you became the first President to issue a proclamation for Indigenous 
Peoples’ Day on the same day as Columbus Day, and in doing so you 
have reaffirmed to the entire Italian American community that you do 
not support us, nor do you value the contributions and sacrifices of 
our community to this nation’s history. These sacrifices and contri-
butions have long been recognized by former Presidents with the 
celebration of Columbus Day as a federal holiday, and your actions 
yesterday have marginalized those achievements and alienated our 
entire community.

   By effectively “canceling” Columbus Day, you have shown that 
you, like so many other Americans, do not truly understand our story, 
which began with the lynching of eleven Italian immigrants in 1891 
by a mob of over five thousand people in New Orleans. Many do not 
know that this was the largest mass lynching in American history, 
and that these atrocities toward Italians continued with over forty 
additional lynchings over the course of thirty years. At the time this 
took place, the New York Times, the most widely read newspaper 
of the day, applauded the lynchings, and later President Roosevelt 
stated that the killing of these immigrants was “a rather good thing”. 
This hostility toward Italian immigrants created an atmosphere of 
aggression and antagonism directed at our community that lasted for 
decades. It was because of these brutal atrocities that President Harri-
son proclaimed a national Columbus Day the following year to honor 
and thank Italians and Italian Americans for their contributions to 
the United States. You, sir, have undone over a century of good will 
and effectively stated that our contributions hold no meaning for you 
personally, or for our great country, despite the fact our First Lady is 
of Italian American heritage.

OFFICERS
Basil M. Russo, President
Frank N. De Frank, Vice President
Nancy DiFiore Quinn, Vice President Linda R. 
Carlozzi, Vice President
Joan Prezioso, Vice President Prof. Santi 
Buscemi, Treasurer
Aileen R. Sirey, Chair Emeritus
Joseph Sciame, Chair Emeritus Paul S. Polo, 
Past Chair Hon. Dominic R. Massaro,
Chair Emeritus John F. Calvelli, Chair Emeri-
tus Rosemary DeLuca, Secretary

MEMBER ORGANIZATIONS
Columbus Heritage Coalition
Italian American One Voice Coalition
Italian Sons and Daughters of America
National Italian American Bar Association Order 
Sons & Daughters of Italy in America
OSDIA-Commission for Social Justice sons of Italy Foundation
UNICO National
A Chance in Life (Boys’ & Girls’ Towns of Italy)
American Delegation of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George
American Italian Renaissance Foundation
American Italian Federation of the Southeast
Arizona Italian American Chamber of Commerce
Canicattinese Society
Casa Italiana Sociocultural Center
Coalition of Italo American Association
Coccia Foundation Columbus Citizens Foundation 
Cooley’s Anemia Foundation. Inc.
Delaware Commission on Italian Heritage and Culture
Filitalia International & Foundation Garibaldi 
Meucci Museum
Italian American Alliance
Italian Academy Foundation
Italian American Baseball Foundation
Italian American Club of Nevada Italian American 
Committee on Education Italian American Democratic 
Leadership Council Italian American Legal Defense 
Italian American Museum
Italian American Museum of Los Angeles
Italian American Political Action Committee
Italian American War Veterans of the US
Italian Association (Arizona)
Italian Cultural Society of Sacramento
Italian Heritage and Culture Committee of the Bronx and Westchester
Italian Heritage and Culture Committee
Italian Language Foundation, Inc. 
Italian Welfare League Joint Civic Committee of Italian Americans
Justinian Society of Lawyers
La Festa Italiana di Lackawanna County NEPA
Lt. Det. Joseph Petrosino Association in American 
National Columbus Education Foundation
National Council of Columbia Associations 
Nat’l Council for Promotion of Italian Language in  
 American Schools. Inc. (NCOPILAS) 
NJ Italian Heritage Commission
OSDIA- Grand Lodge of Ohio The Italian Cultural 
Foundation at Casa Belvedere
Tuscan Association of New York, Inc. 
UN1CO Foundation  1296 Midland Avenue • Yonkers • NY • 10704

copomiao.org
https://www.facebook.com/Conference-of-Presidents-of-Major-Italian-American-Organizations-791684017883600/

mit.
     "Our combined ef-
forts have helped us to keep the 
pandemic under control in many 
countries and give us the hope 
that its end is finally within sight".
     Draghi also tackled the 
issue of vaccine equity.

Nella foto alla parata, la Presidente Columbus Citizens Foundation 
Marian U. Pardo ed Il Presidente dell’Associazione Petrosino in 
America Robert Fonti. (Foto di Stefano Santoro)

77a PARATA ANNUALE DELLA 
COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION 

PER IL COLUMBUS DAY

Incontro in parata del Controllore dello Stato di New York Tom 
DiNapoli ed il Presidente dell’Associazione Petrosino d’America 
Robert Finti che indica il buttone della I AM PAC. (Foto di Stefano 
Santoro)

ITALIA-GERMANIA, 
MATTARELLA 

VEDE LA MERKEL: 
“IMPEGNATI DA 
TEMPO IN UNA 

RIGOROSA ANALISI 
DEL PASSATO”

 Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, è sta-
to a colloquio con Angela Merkel 
a Berlino. "Questo è il tempo 
della ripartenza. Stiamo ponendo 
le basi del futuro della Ue che 
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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 dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

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
   C’era vento, questo lo ricordo 
bene, io pensavo ad altro come 
faccio sempre, mi fermo, trovo un 
cantuccio, pulito o sporco che sia, 
largo, stretto, oppure asciutto ma 
anche bagnato, mi siedo, voglio 
trovare, ovunque sia, una mia 
comodità, non posso dire che duri 
sempre, quanto basta per farmi in-
iziare a perdere ogni cosa di certo 
per me e molto incerto per tutto 
il resto del mondo. Non fumo, 
no, non sono mai stato capace, 
forse avrei dovuto, forse ne avrei 
trovato conforto, quel fumo, sale, 
curva più volte, serpenti a sonagli 
che svaniscono nel vuoto. C’era 
vento, mi riparavo con il bavero 
tirato all’insù, per poco non sen-
tivo niente, più niente, ero sordo a 
ogni dolore che pure continuavo 
a vivere con la sola coscienza e 
non con i sensi, sembrava che a 
momenti volesse piovere, no, non 
pioverà, fa già freddo abbastanza, 
questo piccolo gradino di pietra è 
grande abbastanza, seduto, quasi 
seduto, comincio a cercare dentro 
di me, non trovo molto, qualcuno, 
prima di me ha già fatto razzia, 
mia sorella cullava mio fratello e 
cantava, lieve, dolce cuore della 
mamma, lieve, perché ricordo il 
mio passato come se non fosse 
passato? A chi appartengo io? 
Ai miei ricordi forse? Ogni tanti 
minuti mi aggiusto sul gradino 
avendo la caduca rovinosa sdruc-
ciolevole sensazione che ogni 
cosa è provvisoria, c’è ancora, 
vento, ma potrebbe non esserci, 
mi devo spostare ancora, dov’era 
pace trovo dolore, è solo un 
mezzo gradino di pietra e non un 
intero, l’avrebbero mai lasciato 
intero tutto per me? C’era vento 
e il bavero alzato non bastava, mi 
rannicchiavo su me stesso, forte, 
tiravo le ginocchia al petto, ma 
che mi ero seduto a fare? Dovevo 
pensare, dovevo capire e farlo 
in quel momento, e solo in quel 
momento, perché, qualcuno, un 
balordo certo, aveva tentato di 
uccidermi. Trovavo questa specie 
di scranni alla buona nei posti 
più impensati, c’erano e non li 
vedevo, non c’erano e continuavo 
a cercarli, dovevo farlo, avevo 
bisogno di guadagnare un po’ di 
pace senza la morte, l’ultimo ripo-
so. Alla men peggio m’acquetavo, 
la fiducia d’aver fatto la cosa 
giusta s’accresceva, aumentava, 
un pensiero, mesto, seguiva 
l’altro, di tanto più sornione, 
quasi allegro, un pensiero che 
sembrava voler essere stupido ma 
era solo nato male, poi si sarebbe 
raddrizzato, come un corazziere 
cresciuto ma non troppo, un mio 
pensiero poteva essere un pen-
siero stupido? E se avessi messi 
tutti i miei pensieri inutili in un 
sacco di iuta quanto peserebbe 
adesso? Riuscirei ad alzarlo con 
una sola mano? Con due forse? 
Aiutatemi voi. Mi lascio andare, 
quasi m’addormento, quasi sogno, 
quasi vedo solo le cose belle tra 
tutte le cose davanti e intorno 
a me, mi faccio questo regalo, 
mi brillano gli occhi, tanta luce, 
tutta, m’assale, forse è questo il 
paradiso? E se restassi proprio qui 
e non pensassi più a niente? E se 
l’ultima parola fosse grazie?

*
   Oggi è un giorno molto impor-
tante, oggi un mio dolce e caro 
amico, Maurizio, compie sessanta 
anni, facciamogli tutti insieme, gli 
auguri, se li merita tutti e anche 
qualcuno in più. Auguri Maurizio!
giuseppevecchio60@gmail.com

CARABINIERE WHO SAVED JEWISH 
GIRLS NAMED JUST AMONG NATIONS

 ROME - A late Cara-
biniere officer who saved two 
Jewish sisters from the Nazis was 
named 'Just Among the Nations' 
by Israel.
     Brigadier Giuseppe 
Ippoliti, originally from Sonnino 
near Latina south of Rome, took 
Edith and Trude Fischhof into his 
home near Brescia in 1943 along 
with his wife Teresa Zani, saving 
them from deportation to the 
death camps.
     The great-grandson of 
Ippoliti, who died in 1974, was 
given the honour in a Latina 
school Thursday by Israeli Am-
bassador to Italy Dror Eydar.
     The most touching mo-
ment of the ceremony was when 

Edith Fischhof went back over 
the dramatic days of their rescue 
along with the brigadier's descen-
dant, Paolo Ippoliti.
     Just or Righteous 
Among the Nations is an honor-
ific used by the State of Israel to 
describe non-Jews who risked 
their lives during the Holocaust 
to save Jews from extermina-
tion by the Nazis for altruistic 
reasons.
     The most famous recipi-
ent of the 'Righteous' title was 
Oskar Schindler, whose rescue of 
thousands of Jews in his factories 
was told in Thomas Keneally's 
1982 historical novel Schindler's 
Ark and the 1993 film by Steven 
Spielberg, Schindler's List.

ITALY HIT BY 101 EXTREME WEATHER 
EVENTS ALREADY THIS AUTUMN

 ROME - Italy has been 
hit by 101 extreme weather events 
already this autumn, the Coldiretti 
farm group said.
     The events have in-
cluded rainstorms, hailstorms, 
gales, so-called 'water bombs' and 
12 tornadoes which have caused 
damage and injuries, it said.
     Coldiretti was reporting 
events based on weather alerts in 

14 regions from north to south of 
the country.
     The recent wave of bad 
weather has caused rivers to break 
their banks, flooding, landslips 
and mudslides leaving fields, pas-
tures, stables and farm machinery 
under water in the middle of the 
annual wine and olive harvests.

ITALIA-GERMANIA, MATTARELLA VEDE 
LA MERKEL: “IMPEGNATI DA TEMPO IN 
UNA RIGOROSA ANALISI DEL PASSATO”

deve essere più forte e coesa", ha 
detto Mattarella, parlando a Ber-
lino, nei locali dell'amabasciata 
italiana in Germania.
 Oggi celebriamo "la for-
tissima intesa tra Italia e Germa-
nia con la ferma determinazione a 
proseguirla.
 Le energie dinamiche 
dei nostri due Paesi - a tutti i 
livelli, da quello centrale agli enti 
locali - sono rivolte alla cruciale 
ripresa economica e a quella so-
ciale. Questo è il tempo appunto 
della ripartenza”.
 “La sfida, nobile e av-
vincente, che si pone ai nostri 
Paesi è quella di costruire insieme 
un progetto per l’avvenire. Un 
progetto al contempo bilaterale 
ed europeo, che sia fondato sulla 
condivisione di scelte e respons-
abilità, che si dimostri all’altezza 
delle aspirazioni dei nostri concit-
tadini e che sappia offrire risposte 
alle attese delle giovani generazi-
oni. Percorrere questo cammino 
significa anche aver interiorizzato 
le lezioni della storia. Germania e 
Italia sono da decenni impegnate 

in un’analisi rigorosa del passato. 
Insieme abbiamo vissuto momenti 
di verità”.
 “Le sfide crescenti che 
lo scenario mondiale ci impone di 
affrontare devono farci riflettere 
sulle ragioni di una maggiore 
unità tra gli Stati Membri. Sono 
certo che anche in questa rifles-
sione Germania e Italia sapranno 
fornire il loro indispensabile 
contributo, senza lesinare sforzi 
nel mediare tra sensibilità e per-
cezioni non sempre collimanti. 
Assicurare all’Europa un ruolo 
più profilato in materia di politica 
estera e di difesa comuni, infatti, 
è nell’interesse di tutti gli Stati 
Membri, grandi o piccoli che 
siano”.
 “L’Europa ha bisogno di 
un’Italia affidabile e forte”. Lo ha 
detto il presidente tedesco Frank-
Walter Steinmeier ricevendo a 
pranzo a Berlino il presidente 
Sergio Mattarella. Steinmeier 
ha spiegato che Mattarella è “un 
convinto europeista” il quale 
“garantisce che l’Italia, Paese 
dove sono stati firmati i Trattati di 
Roma, rimanga un partner forte e 
affidabile in Europa”.
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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

AT THE BANK - IN BANCA 

I would like to cash this traveler’s check. 
   Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission? 
   Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash? 
   Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here? 
   C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card 
   Il bancomat ha mangiato la mia carta.

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

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

ITALY HIT BY 101 EXTREME WEATHER 
EVENTS ALREADY THIS AUTUMN

     The tornadoes are the 

clearest sign of the 'tropicaliza-
tion' of the Italian climate which 
is threatening Italian agriculture, 
Coldiretti said.

 Joe Biden è il primo 
presidente a proclamare 
l'Indigenous Peoples' Day, nello 
stesso giorno del Columbus Day, 
l'11 ottobre. È la svolta al più alto 
livello negli sforzi in corso da 
tempo per riequilibrare la festività 
che celebra Cristoforo Colombo 
con il riconoscimento delle 
violenze subite dai popoli nativi 
dopo la scoperta dell'America.
 Da diversi anni il giorno 
dedicato al celebre esploratore 
italiano è diventato una festività 
controversa e le sue statue sono 
state spesso vandalizzate, dopo 
una rivisitazione storica degli 
effetti devastanti della coloniz-
zazione europea sulle comunità 
native. In alcune città e in alcuni 
Stati americani la ricorrenza è già 
stata affiancata o addirittura sos-
tituita da un Indigenous Peoples’ 
day. Ma ora arriva un riconosci-
mento anche dalla Casa Bianca.
     “Per generazioni, le 
politiche federali hanno cercato di 

BIDEN AFFIANCA L'INDIGENOUS DAY ALLA 
FESTA PER COLOMBO

assimilare e rimuovere il popolo 
nativo e sradicare le sue culture: 
oggi riconosciamo la resilienza 
e la forza dei popoli indigeni, 
come l’incommensurabile im-
patto positivo che hanno avuto su 
ogni aspetto della società Usa”, 
scrive Biden nella motivazione. 
“Non dobbiamo mai dimenti-
care - prosegue - le campagne 
secolari di violenza, rimozione, 
assimilazione, e il terrore eser-
citato sulle comunità native e le 
nazioni tribali nel nostro Paese. 
Oggi riconosciamo i significativi 
sacrifici fatti dai popoli nativi 
per questo Paese e i loro attuali 
contributi alla nostra nazione”, 
aggiunge.
     Poco dopo Biden - la cui 
moglie Jill è per metà di origini 
italiane - ha proclamato anche 
il Columbus day (nel secondo 
lunedì di ottobre, come prevede 
una legge del Congresso) ricor-
dando il famoso navigatore e i 
“molti italiani che hanno seguito 

la sua via nei secoli rischiando 
povertà, fame e morto insegu-
endo una vita migliore”, nonché 
“i milioni di italo-americani 
che continuano ad arricchire le 
tradizioni e la cultura del nostro 
Paese”. Ma ha auspicato che sia 
“un giorno di riflessione” non 
solo sullo “spirito di esplorazione 
dell’America, il coraggio e i con-
tributi degli italo-americani nel 
corso di generazioni”, ma anche 
“sulla dignità e resilienza delle 
nazioni tribali e delle comunità 
indigene” e sul “lavoro che resta 
da fare per realizzare la promessa 
di una nazione per tutti”. Nello 
stesso giorno il presidente ha fatto 
anche un gesto concreto verso 
le comunità native, ripristinando 
la piena protezione di tre parchi 
‘monumenti nazionali’ (Bears 
Ears, Grand Staircase-Escalante 
e Northeast Canyons and Sea-
mounts) che Donald Trump aveva 
ridimensionato ignorando le 
proteste dei popoli indigeni.

END OF COVID WITHIN SIGHT 
THANKS TO VACCINES SAYS DRAGHI

     "We must address pro-
tectionism of health products," he 
said.
     "This is essential to en-
sure we have the instruments with 
which to combat this pandemic 
and prevent future ones.
     "We must defend the 
free circulation of vaccines and 
the raw materials necessary to 
produce them.
     "We are confident that 
the G20 summit in Rome at the 
end of October will achieve a 
major commitment to reforming 
the WTO (World Trade Organiza-
tion).
     "The Italian presidency 
of the G20 is working to preserve 
and strengthen an effective multi-
lateral trade system based on rules 
within the WTO".

     Draghi talked about the 
climate crisis too.
     "Companies and firms 
must cooperate to address climate 
change," the premier said.
     "The G20 countries are 
responsible for 75% of global 
emissions.
     "The Italian presidency 
of the G20 is working for a col-
lective commitment.
     "We need private fund-
ing on a large scale along with 
greater public investments to 
accelerate the transition to a low-
carbon-emissions economy.
     "The companies are at 
the centre of the ecological transi-
tion.
     "You will have to change 
your productive structure, adapt 
to new sources of energy and 
governments are ready to support 
you".

GREEN PASS: DRAGHI FIRMA IL DPCM PER 
CONTROLLI E APP

 Il Presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, su pro-
posta del ministro dell'economia 
e delle finanze, Daniele Franco, 
del ministro della salute, Ro-

berto Speranza, e del ministro 
per l'innovazione tecnologica e 
la transizione digitale, Vittorio 
Colao, ha firmato il Dpcm con le 
modalità di verifica del possesso 

delle certificazioni verdi COVID-
19 in ambito lavorativo. Il decreto 
interviene per fornire ai datori 
di lavoro pubblici e privati gli 
strumenti informatici che consen-
tiranno una verifica quotidiana e 
automatizzata del possesso delle 
certificazioni.
 I controlli del Green 
pass nei luoghi di lavoro pub-
blici e privati potranno avvenire 
attraverso "l'integrazione del 
sistema di lettura e verifica del 
QR code del certificato verde nei 
sistemi di controllo agli accessi 
fisici, inclusi quelli di rilevazione 
delle presenze, o della tempera-
tura".
 E’ quanto prevede il 
dpcm.
 “I soggetti che, per 
comprovati motivi di salute, non 
possono effettuare il vaccino 
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CARCIOFI IN OLIO DI OLIVA E AGLIO  – 
ARTICHOKES STEAMED IN OLIVE OIL 

AND GARLIC 

INGREDIENTI
4 carciofi freschi, 1 limone tagliato a meta’,

2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di aglio tritato,
sale e pepe

  INGREDIENTS
4 fresh, firm artichokes, 1 lemon, cut in half,

2 tablespoons virgin olive oil, 
2 tablespoons minced garlic, Salt and Pepper 

 
   PREPARAZIONE

Prima di procedure alla cottura dei carciofi e’ fondamentale 
privarli del gambo e tutte le foglie cadenti. Eliminare la parte 

superiore del carciofo tagliando circa due centimetri. Stro-
finare i carciofi con il limone in modo che non si anneriscono. 

Se si vuole e’ possible farcire i carciofi con fettine di aglio. 
Scaldare l’olio a fuoco medio alto in una pentola abbastanza 
grande da contenere tutti I carciofi sena doverli sovrapporre. 
Aggiungere l’aglio tritato e soffriggere per un minuto circa. 
Mettere I carciofi nella pantola poggiandoli dalla parte del 
gambo. Aggiungere acqua sufficiente da coprire i carciofi. 

Coprire con un coperchio e abbassare la fiamma e cuocere a 
fuoco lento fino a quando le foglie non si staccano facilmente, 
circa un ora a secondo della freschezza e della grandezza dei 
carciofi. Inumidire di tanto in tanto I carciofi con il liquido di 
cottura. Aggiungere sale e pepe a prorio gusto. Servire I car-

ciofi caldi in un unico piatto da portata o in piatti singoli.

PREPARATION
To prepare the artichokes, first remove the stem. Pull off any 
small loose leaves at the bottom. Cut about 1 inch off the top 
and rub with the lemon. This prevents browning, if desired. 

You can stuff some sliced garlic into some off the leaves. 
Add minced garlic to olive oil and sauté about 1 minute over 

medium-high heat in a pot which is large enough to hold 
artichokes. Place the artichokes, stem-side down, in the pot. 

Add enough water to cover artichokes, about 1 inch of water. 
Cover pot and reduce heat to medium-low, simmer artichokes 
until the leaves pull off easily, about 1 hour depending on size 
and freshness of the artichokes. Baste occasionally with the 

liquid. Sprinkle with salt and pepper to taste. Serve each arti-
choke on a serving plate. 

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.

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

GOVT TO PASS COMPETITION 
PACKAGE BY END OCTOBER - DRAGHI
 ROME - The govern-
ment will pass a measure on com-
petition by the end of October, 
Premier Mario Draghi said.
     Boosting competition 
and competitiveness is one of the 

requests the European Commis-
sion has made of Italy.
     Draghi said a measure 
"is effectively set for a cabinet 
meeting in the next two weeks, 
let's say by the end of October". 

GREEN PASS: DRAGHI FIRMA IL DPCM PER CONTROLLI E APP

contro il Covid-19, dovranno 
esibire un certificato contenente 
l’apposito “QR code” in corso di 
predisposizione. Nelle more del 
rilascio del relativo applicativo, il 
personale esente - previa tras-
missione della relativa docu-
mentazione sanitaria al medico 
competente dell’amministrazione 
di appartenenza - non potrà essere 
soggetto ad alcun controllo”.
 I clienti non sono tenuti 
a verificare il green pass dei tas-
sisti o dei conducenti di Ncc. Lo 
precisano le Faq sui controlli del 
green pass pubblicate da Palazzo 
Chigi.
 “Il lavoratore, pubblico 
o privato, è considerato assente 
ingiustificato, senza diritto allo 
stipendio, fino alla presentazione 
del green pass”. Lo ribadisce una 
Faq del governo sull’obbligo 
di Green pass. Le sanzioni per 
chi acceda al lavoro senza pass 
vanno da 600 a 1500 euro, più “le 
sanzioni disciplinari” dei “con-
tratti collettivi di settore”. Oltre 
allo stipendio si perde ogni “altra 
componente della retribuzione, 
anche previdenziale, con carattere 
fisso e continuativo, accessorio o 
indennitario. I giorni di assenza 
non concorrono alla maturazione 
delle ferie e comportano la perdita 
della relativa anzianità di serviz-
io”.
 Per “assicurare efficace 

ed efficiente” verifica del Green 
pass nei luoghi di lavoro pubblici 
e privati, il ministero della Salute 
“rende disponibili ai datori di 
lavoro specifiche funzionalità” 
per una verifica “quotidiana e 
automatizzata” rivelando solo il 
“possesso” di un certificato “in 
corso di validità” e non “ulteriori 
informazioni”. Lo prevede la 
bozza di dpcm sul Green pass, che 
prevede l’uso “di un pacchetto di 
sviluppo per applicazioni, rilas-
ciato dal ministero della Salute 
con licenza open source”, che si 
può “integrare nei sistemi di con-
trollo degli accessi, inclusi quelli 
di rilevazione delle presenze”.
 “Per far fronte a speci-
fiche esigenze di natura organiz-
zativa, come ad esempio quelle 
derivanti da attività lavorative 
svolte in base a turnazioni, o 
connesse all’erogazione di servizi 
essenziali, i soggetti preposti alla 
verifica” del Green pass “pos-
sono” richiederlo ai lavoratori 
“con l’anticipo strettamente nec-
essario e comunque non superiore 
alle 48 ore, ciò anche in relazione 
agli obblighi di lealtà e di col-
laborazione derivanti dal rapporto 
di lavoro”. 
 Il sistema Tessera sani-
taria “acquisisce tramite apposito 
modulo online, reso disponibile 
sul portale nazionale della Piat-
taforma” del Green pass, “i dati 
relativi alle vaccinazioni effettuate 
all’estero dai cittadini italiani e 

dai loro familiari conviventi non-
ché dai soggetti iscritti al Servizio 
sanitario nazionale che richiedono 
l’emissione della certificazione 
verde COVID-19 in Italia per 
avere accesso ai servizi e alle 
attività”, incluse quelle di lavoro, 
per le quali è previsto l’obbligo di 
pass.
 “Nelle more del rilascio 
e dell’eventuale aggiornamento 
delle certificazioni verdi Covid-19 
da parte della piattaforma nazi-
onale Dgc, i soggetti interessati 
possono comunque avvalersi dei 
documenti rilasciati, in formato 
cartaceo o digitale, dalle strutture 
sanitarie pubbliche e private, dalle 
farmacie, dai laboratori di analisi, 
dai medici di medicina generale 
e dai pediatri di libera scelta che 
attestano o refertano” una delle 
condizioni per il rilascio della cer-
tificazione verde (vaccinazione, 
avvenuta guarigione o effettuazi-
one del tampone)”.
 Per i controlli del Green 
pass effettuati con App, “è fatto 
esplicito divieto di conservare il 
codice a barre bidimensionale (qr 
code) delle certificazioni verdi 
Covid-19 sottoposte a verifica, 
nonché di estrarre, consultare, 
registrare o comunque trattare per 
finalità ulteriori rispetto a quelle” 
per il controllo per l’accesso al 
lavoro “le informazioni rilevate 
dalla lettura dei qr code e le 
informazioni fornite in esito ai 
controlli” stessi.

MATERA-CINISELLO BALSAMO: SI AMPLIA LA COLLABORAZIONE

 MATERA - Sarà un pro-
tocollo di intesa, allargato ad altri 
settori, a rafforzare la collaborazi-

one avviata dai Comuni di Matera 
e Cinisello Balsamo (Milano) 
con il progetto ''Hubout -Siner-

gie'' che ha favorito la crescita 
di undici progetti di 'coworking 
per la promozione di start up 
giovanili' nei settori dei servizi e 
dell'innovazione. Lo hanno annun-
ciato oggi il sindaco di Matera, 
Domenico Bennardi, e quello 
di Cinisello Balsamo, Giacomo 
Giovanni Ghilardi, nel corso della 
conferenza stampa di presentazi-
one dei risultati del progetto.



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!

I AM PAC ENDORSES CANDIDATES AT HUNTINGTON, NY COLUMBUS STATUE 
I AM PAC SOSTIENE I CANDIDATI PRESSO LA STATUA DI COLOMBO IN HUNTINGTON, NY

Nella foto: Il Italian American PAC (I AM PAC) alla Huntington Columbus Statue presents I AM 
PAC endorsements to the following candidates: Timothy D. Sini, Suffolk County District Attorney; 
Laura Curran, Nassau County Executive; Joseph Saladino, Town of Oyster Bay Supervisor and 
Errol D. Toulon, Jr., Suffolk County Sheriff; not pictured, Anthony Manetta Babylon Town Council 
the I AM PAC endorsements were presented by I AM PAC President James C Lisa and I AM PAC 
VP Robert Fonti. (I AM PAC Board Members not pictured Vincent LeVien, Joseph Monticciolo, 
Patricia Manzo and Jerry D’Amato). Pictured above (l to r) Cav. Josephine Maietta; Suffolk County 
Executive Steven Bellone*; Christopher Columbus (Lou Gallo); Town Clerk Andrew Raia*; Anthony 
Naccarato, NYS OSDIA Immediate Past President; Councilman  Gene Cook; DA Timothy D. Sini*; 
Highway Supervisor Kevin Orelli*; Nassau County Executive Laura Curran*; Councilman Mark 
Cuthbertson*; Keith Wilson, Town of Oyster Bay Supervisor Joseph Saladino*; I AM PAC VP Robert 
Fonti; Sheriff Errol D. Toulon, Jr.*; I AM PAC Pres. James C. Lisa; Assemblyman Steve Stern*; 
Jillian Guthman, Receiver of Taxes; Councilwoman Joan Cergol* and NYS Sen. Mario Mattera*, 
(*I AM PAC endorsed or previously endorsed).


