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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
OCTOBER: ITALIAN-AMERICAN HERITAGE AND CULTURE MONTH
OTTOBRE: MESE DEL PATRIMONIO E DELLA CULTURA ITALO-AMERICANA

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL GALA
GALA ANNUALE DELLA LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA

Il candidato a sindaco di New York City, presidente del distretto di Brooklyn Eric
Adams ha ricevuto il Lt. Det. Joseph Petrosino in America Legacy Award durante la
cena annuale. Il membro del Congresso Tom Suozzi è raffigurato mentre consegna
il Petrosino Award a BBP Adams è il vice presidente del distretto di Brooklyn Ingrid
Lewis-Martin mentre il Chairman James Lisa ed il presidente Robert Fonti della Det.
Joseph Petrosino Association in America osservano. (Foto diVito Catalano)

The Governor of the State of New York Kathy Hochul attended the Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America Annual Dinner in support of the Italian Community, NYPD and the
honorees. Pictured above (l to r) is Lt. Det. Joseph Petrosino Association International VP
Jerry D’Amato, President Robert Fonti, Gov. Hochul, President of Local 338 John R. Durso
and Lt. Det. Joseph Petrosino Association Chairman James Lisa. The Petrosino Dinner had
over 300 people were in attendance and was a great success. Photo by Vito Catalano

Joseph Petrosino in America Lifetime Achievement Award presentato al Cav. Anthony
e Mary Naccarato, NYS OSDIA Immediate Past President e OSDIA Chair Gift of
Sight Committee, alla cena annuale della Lt. Det. Joseph Petrosino Association in
America. Nella foto sopra (da sin.) il Det. Joseph Petrosino Association in America
International VP Jerry D'Amato, il chairman James Lisa, Mary e Anthony Naccarato
e il presidente dell'Associazione Petrosino Robert Fonti. (Foto di Vito Catalano)

Receiving the Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Award
is Cav. Angelo and Denise Vivolo Chairman Columbus Heritage Coalition and Past
President Ladies Auxiliary of the Columbus Citizens Foundation at Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America Annual Dinner. Pictured above (l to r) is Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in America President Robert Fonti, Chairman James
Lisa, Denise and Angelo Vivolo, Petrosino Association Board Member and Founder of
the Italian American Museum Dr. Joseph and Joyce Scelsa. Photo by Vito Catalano

BALLOTTAGGI, I RISULTATI: ROMA E TORINO AL
CENTROSINISTRA. DIPIAZZA VINCE A TRIESTE

Ballottaggi: Dipiazza, Gualtieri e Lo Russo
Ballottaggi, tutti i risulè il primo commento di Mattati. Come un'onda il centrosinisteo Salvini che parla di “sindaci
tra conquista 8 città al ballottageletti da una minoranza della
gio su 10: strappa Roma e Torino
minoranza” dopo “una campagna
a M5s, conquista al centrodestra
elettorale surreale passata a
Savona, Cosenza e Isernia, maninseguire i fascisti che sono solo
tiene Caserta e l'ex feudo leghista
sui libri di scuola”. Più realista
di Varese che il Carroccio ha
Giorgia Meloni che ammette la
provato fino alla fine a riportare
sconfitta, ma “non la debacle” e
"a casa".
dà la colpa al ritardo nella scelta
Il centrodestra resiste a
dei candidati “ma non al profilo
Trieste con la riconferma, per la
dei candidati” di centrodestra. Ma
quarta volta, di Roberto Dipiazza
soprattutto, prendendo le redini
ma rifiuta la definizione di "dedel centrodestra, la leader Fdi
bacle" per analizzare il voto. "Una sente Silvio Berlusconi, annuncia
vittoria trionfale", esulta il leader
che chiamerà Salvini per un verPd Enrico Letta che corona simtice che rilanci la coalizione. Ben
bolicamente la vittoria di Roberto altro l’umore di Enrico Letta che
Gualtieri a Roma nella storica
liquida come “surreale” l’analisi
piazza dell'Ulivo e di Romano
del voto del leader della Lega e
Prodi.
vede il successo come un premio
Dopo un’elezione con un “per lo sforzo dell’allargamento
astensionismo senza precedenti e
del centrosinistra”.
una campagna elettorale sottotono
“Ho sempre imparato
tra i candidati ma molto tesa tra i
che la cosa più importante è
leader nazionali dopo l’assalto di
ascoltare gli elettori. E loro sono
Forza Nuova alla Cgil, si ridisegpiù avanti di noi, si sono saldati
na la geografia delle grandi città
e fusi, quelli del centrosinistra
italiane ora quasi tutte in mano al
e della coalizione larga che ho
centrosinistra.
voluto costruire. Con una vitMa i ballottaggi segnano toria trionfale”, ha sottolineato il
la vittoria dei progressisti anche
segretario del Pd, Enrico Letta,
in alcuni comuni molto simbolici
commentando l’esito del voto, al
per il centrodestra, come Cosenza Nazareno.
città del neopresidente di Regione
Per il leader della Lega,
Roberto Occhiuto, Varese, città
Matteo Salvini, “se uno viene
di Giorgetti e Maroni, e Latina,
eletto da una minoranza della
dove l’uscente Coletta ha ribaltato minoranza è un problema non per
l’esito del primo turno e vinto
un partito, ma per la democrazia”.
sullo storico ex sindaco Vin“Centrodestra esce sconfitto alle
cenzo Zaccheo. Ma il centrodestra amministrative: non riusciamo
rifiuta la lettura di un centrodestra a strappare al centrosinistra le
perdente: “Passiamo da 8 a 10: al
grandi città - ha commentato la
momento il centrodestra ha più
leader di Fratelli d’Italia, Giorgia
sindaci rispetto a 15 giorni fa”,
Meloni -. Ma da sconfitta a

debacle, è eccessivo. Debacle è
del M5s, il Pd sta festeggiando
sulle spoglie degli alleati grillini”.
“Grande soddisfazione,
i risultati delle proiezioni stanno
confermando le percezioni che
avevamo. Il centrosinistra unito
vince quasi ovunque”, ha detto
Francesco Boccia, responsabile
enti locali del Pd.
TORINO - “Non nego
emozione. Questa vittoria la
dedico a una persona che per me
è stato un maestro, un padre, una
guida, don Aldo Rabino”. Sono
state le prime parole di Stefano
Lo Russo. Salesiano, storico
cappellano del Torino, è stato il
sacerdote, morto nel 2015, ad
avviare Lo Russo al volontariato e
alla politica.
TRIESTE - Roberto
Dipiazza è, per la quarta volta,
sindaco di Trieste. Candidato del
centrodestra, ha vinto il
ballottaggio contro il candidato
del centrosinistra, Francesco
Russo, autore tuttavia di una incredibile rimonta. Lo ha detto lui
stesso - “ho vinto” - intervenendo
in collegamento in diretta con
l’emittente televisiva TeleQuattro.
Quando sono state scrutinate tutte
le 238 sezioni, il dato definitivo
è 51,29% per Dipiazza e 48,71%
per Russo. Sono stati 76.613 i
votanti mentre i voti validi sono
stati 75.674. Dipiazza ha riferito
di aver telefonato all’antagonista
per annunciargli la disponibilità
a una maggiore condivisione nel
grande progetto di trasformazione
del Porto Vecchio.
ROMA - “Sarò il
sindaco di tutti, delle romane, dei
romani e di tutta la città. Inizia un
lavoro straordinario per rilanciare
Roma e per farla crescere, per
farla diventare più inclusiva e per
farla funzionare”: così Roberto
Gualtieri, in una dichiarazione al
suo comitato.
Alla chiusura dei seggi
è del 43,94% l’affluenza alle
urne rilevata per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri
chiamati al voto (il dato diffuso
dal Viminale non tiene conto
delle comunali in corso in Friuli
Venezia Giulia). Al primo turno
alla chiusura dei seggi aveva
votato il 52,67%. Dunque ha
votato molto meno della metà
degli elettori, con un calo di
circa 9 punti percentuali rispetto
all’affluenza, pur bassa, di due
settimane fa.

I SINDACATI IN PIAZZA, “SIAMO IN 200MILA”.
LANDINI: “DIFENDIAMO LA DEMOCRAZIA”

"No" ai fascismi e alla
violenza, "sì" al lavoro, alla
sicurezza, ai diritti. Cgil, Cisl e
Uil, e con loro il centrosinistra,
sono scesi in piazza.
Secondo la stima
finale dei sindacati, a manifestare

c’erano 200mila persone. Secondo fonti della Questura, circa
50mila
Unite le tre organizzazioni perché l’assalto “squadrista”
alla sede della Cgil di sabato
scorso è considerato un attacco a

tutto il sindacato confederale, al
mondo del lavoro e alla democrazia.
Una manifestazione
di parte? “No, questa è una
manifestazione che difende
la democrazia di tutti. Questo
è il tema”. Così il segretario
generale della Cgil, Maurizio
Landini, arrivando al corteo per
la manifestazione nazionale dei
sindacati, risponde alle parole
del segretario della Lega, Matteo
Salvini. “L’attacco alla Cgil,
l’attacco al sindacato è in realtà
un attacco alla dignità del lavoro
di tutto il Paese. E noi siamo qui
non per difendere qualcuno ma
per difendere la democrazia e per
estenderla”.
Dal canto suo anche
Salvini si fa sentire. “Mentre in
Europa scorre il sangue per mano
del terrorismo islamico, unico
(continua a pagina 3)
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CENTRE LEFT WINS ROME,
TURIN RUNOFFS

ROME - The centre left
won Rome and Turin while the
centre right held Trieste in mayoral runoffs in the remaining three
regional capitals across Italy on
Monday, after the centre left took
Milan, Naples and Bologna in the
fist round two weeks ago, making
it a 5-1 score in Italy's big cities
over the two rounds of voting.
The centre left also won
six out of seven provincial capitals Monday, making the overall
runoff score in the bigger cities
eight to two.
In Rome, centre-left
candidate and former economy
minister Roberto Gualtieri
thanked Romans for voting him in
as their new mayor after projections showed him with an over
60%-40% lead over centre-right
rival Enrico Michetti, who was
hit by accusations of antisemitism
just before the vote.
"Thank you Romans for
this so significant result, by which
I feel honoured. I'll put everything
into it," he said. "I'll be the mayor
of all Roman women and Roman
men, and of all the city.
"An extraordinary piece
of work is beginning to relaunch
Rome and make it grow, to make
it become more inclusive and to
make it work.
"All the municipalities
will be the fundamental engine
for us, we want a city of quarters.
I want to address all the social,
economic and productive forces:

it is time to realise a great pact for
development and employment. I
ask all the forces of this city, I ask
everyone to participate for a great
season of recovery".
He added." we must
work to overcome and reduce
abstentionism" after a record low
turnout.
The two centre left
and centre right candidates had
prevailed in the first round over
incumbent and formerly antiestablishment 5-Star Movement
(M5S) Virginia Raggi, who was
struggling with transport and rubbish woes as well as a wild boar
invasion.
A leftwing newspaper
unearthed a 2020 article by Michetti before the vote suggesting
that the Holocaust was celebrated
more than it merited because of
the international financial clout of
the Jews. He apologised for it.
Centre-left Democratic
Party (PD) leader Enrico Letta on
Monday described the mayoral
elections in Italy as "a triumphant
victory" after they won five out of
six big cities.
"I have always learned
that the most important thing is
to listen to voters," he said. "And
they are ahead of us, they have
rallied and merged, those of the
centre left and the broad coalition
that I decided to build," he said,
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
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

I SINDACATI IN PIAZZA, “SIAMO IN 200MILA”.
LANDINI: “DIFENDIAMO LA DEMOCRAZIA”

(continua dalla pagina 2)
reale pericolo di questi tempi,
a Roma la sinistra fa campagna
elettorale (nel giorno del silenzio) inseguendo fascisti che,
per fortuna, non ci sono più. “Il
più bell’esemplare di fascista in
cui ci si possa imbattere oggi…
è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare
del fascista a chi fascista non
è”. Leonardo Sciascia”, scrive
su facebook commentando la
manifestazione antifascista dei
sindacati a Roma
“L’applicazione della
Costituzione deve ridiventare
la stella polare della riforma
e del rilancio del Paese”, ha
detto il leader della Cgil, nel
suo intervento dal palco, nel
corso del quale ha chiesto anche
che si faccia “verità su Giulio
Regeni”. “C’è un primo atto che
chiediamo che il governo faccia,
con l’appoggio di tutto il Parlamento - ha aggiunto -: le forze
che si richiamano al fascismo e
usano atti violenti devono essere
sciolte. Dalla solidarietà si deve
passare all’azione concreta”.
“Siamo oltre 100mila”:
così il segretario generale della
Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla
manifestazione dei sindacati in
piazza San Giovanni a Roma. “In
questa piazza c’è la nuova Resistenza. La Resistenza che è quella
che ha combattuto il fascismo.
Vogliamo riaffermare i valori
della democrazia, della partecipazione e rifiuto della violenza”,
ha aggiunto.
“Cosa si aspetta a
rendere obbligatorio l’obbligo
vaccinale, grave che il governo
e il Parlamento non l’abbiamo

ancora fatto per mera convenzienza politica e per nascondere
contraddizioni all’interno della
maggioranza. E’ grave che per
non affrontare queste contraddizioni si siano scaricati conflitti
e divisioni sul mondo del lavoro.
Così si rischia di trasfromare i
luoghi di lavoro in trincee”. Lo
ha detto il segretario della Cisl
Luigi Sbarra alla manifestazione
indetta dai sindacati confederali a
Piazza San Giovanni.
“Il dissenso è il sale
della democrazia e la violenza
è la sua negazione. La violenza
dei fascismi, dei razzismi e dei
sovranismi nasce dal veleno di
una società disgregata e da una
democrazia pallida dove troppi
diritti sono parole dette o scritte
sulla carta ma non si traducono in
concreto”. Lo ha detto don Luigi
Ciotti partecipando al corteo
partito da piazza dell’Esquilino
a Roma alla volta di piazza san
Giovanni dove a breve inizierà
la manifestazione indetta da
Cgil Cisl e Uil. “Poi c’è anche la
violenza delle mafie che si alimenta a sua volta dei vuoti della
democrazia, della coesione e
dell’ingiustizia sociale e ambientale”.
Decine le adesioni di
associazioni, movimenti e partiti,
da Pd a M5s e Leu, Azione, Sinistra italiana, Rifondazione comunista, Europa verde. In piazza,
tra gli altri, il segretario del Pd
Enrico Letta e il leader del M5s,
Giuseppe Conte, e il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio.
Bagno di folla per il
segretario del Pd che ha scelto di
seguire gli interventi in mezzo
alla piazza, assieme alla delegazione del Pd, in mezzo alle

decine di migliaia di partecipanti
all’evento. Il segretario dem dopo
aver scattato un selfie assieme
agli altri esponenti del partito
tenendo in mano la bandiera
tricolore, e poi, mentre seguiva
i vari interventi che si succedevano sul palco, ha posato poi con
una lunga serie di persone che gli
hanno chiesto una foto ricordo.
“È una grande festa
democratica senza colore politico”, ha affermato Conte.
“La piazza di oggi è una
grande risposta di popolo che
sottolinea l’importanza dei nostri
valori costituzionali che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica, di
esprimere le proprie idee ma non
con la violenza”, ha affermato Di
Maio, arrivando alla manifestazione. “Sulla base dei nostri valori
costituzionali dobbiamo portare
avanti, in ambito politico, il confronto sui temi anche quando non
la si pensa allo stesso modo”, ha
aggiunto Di Maio.
Nuovo attacco informatico ai siti della Cgil. Lo rende
noto lo stesso sindacato. “In concomitanza con la straordinaria
manifestazione di oggi, indetta
da Cgil, Cisl e Uil “Mai più fascismi. Per il lavoro, la partecipazione e la democrazia”, che
ha visto a Roma, in piazza San
Giovanni, la partecipazione di
circa 200mila persone - è scritto
in una breve nota - è partito un
attacco informatico molto strutturato, proveniente da diverse
fonti, che sta colpendo tutto il
sistema della comunicazione
della Cgil, in particolare Collettiva.it. Di conseguenza, sono stati
chiusi tutti gli accessi e messo in
protezione il sistema”.

REVISIONE DEL PATTO DI STABILITÀ, L'UE
RIAVVIA LE CONSULTAZIONI

BRUXELLES - Riavviare le consultazioni con gli Stati
membri sulla revisione del Patto
di stabilità: questo l'obiettivo della
comunicazione che il commissario all'economia Paolo Gentiloni presenterà martedì prossimo
a Strasburgo. Il documento, a
quanto si è appreso, servirà a fare
il punto della situazione attraverso
un'analisi dettagliata e puntuale
degli sviluppi della situazione
economica e dei conti pubblici
alla luce dell'impatto della crisi
legata alla pandemia.
(continua a pagina 4)

CENTRE LEFT WINS ROME,
TURIN RUNOFFS
(Continued from page 2)
referring to an alliance with the
ex-populist M5S in most cities.
"With a triumphant victory."
Letta said "unity means
better candidates, a broad coalition and a fundamental enlargement effort".
He said there should
not be an early general election and the government should
continue to be led by Premier
Mario Draghi until the end of the
parliamentary term in 2023.
From January, he said
the PD will work towards achieving a broad majority to back a
successor for President Sergio
Mattarella, whose seven-year
term is almost up.
The two centre left
and centre right candidates had
prevailed in the first round over
incumbent 5-Star Movement
(M5S) Virginia Raggi, who was
struggling with transport and rubbish woes as well as a wild boar
invasion.
A leftwing newspaper
unearthed an old article by Michetti before the vote suggesting
that the Holocaust was celebrated
more than it merited because of
the international influence of the
Jews.
In Turin, centre-left
candidate Stefano Lo Russo
dedicated his mayoral runoff win
to a late socially activist priest,
Father Aldo Rabino, who "was a
master for me, a father, a guide.
A Salesian, and historic chaplain
of Turin, Father Rabino, who did
in 2015, started Lo Russo out on
his career in volunteering and
politics.
In Trieste, meanwhile,
centre-right incumbent mayor Roberto Dipiazza kept his job with

51.29% of the vote compared to
48.71% for the centre left's Francesco Russo.
"I've won," Dipaiazza
said, before phoning his defeated
rival and vowing to work together
on a major project to transform
the Old Port.
Regional capitals Rome,
Turin and Trieste were among 10
provincial capitals to hold runoff
votes on Sunday and Monday, in
elections in 65 cities involving
five million eligible voters.
The other provincial
capitals were Varese, Savona,
Latina, Benevento, Caserta, Isernia and Cosenza.
The centre left won all
these except for Benevento where
popular longtime mayor and
former justice minister Clemente
Mastella, on an independent
centre-right ticket, narrowly
retained his job.
The centre left outdid
the centre right in the first round,
winning three of the six big cities
up for grabs, Milan, Naples and
Bologna, by getting over 50% and
averting the need for runoffs.
Rightwing nationalist
League leader Matteo Salvini said
that "mayors elected by a
minority are a democratic flop"
due to the low turnout, with less
than one in two eligible voters
turning out.
He also said "we have
more mayors than 15 days ago".
Hard-right Brothers of
Italy (FdI) leader Giorgia Meloni
said it was a "defeat but not a
debacles" for the centre right,
which also includes ex-premier
Silvio Berlusconi's centre-right
Forza Italia (FI) party.
She said the debacles
was for the M5S, on whose
remains the PD was allegedly
preying.

MATTARELLA HAILS RETURN
OF TURIN BOOK FAIR

ATTENZIONE ELEZIONI COMITES ATTENTION COMITES ELECTIONS

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_consolato/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 November 3 to register on the electoral lists of this Consulate General and thus exercise the voting option.
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
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ROME - President Sergio Mattarella on Thursday hailed
the return of the Turin Book Fair
after its cancellation during the
COVID-19 pandemic last year.
"The Book Fair is a
fundamental appointment for our
country's cultural life," he said
in a message to organizers of the

event which opened in Turin.
"Its in-person return
after the tormented period of
the pandemic is a cause of great
satisfaction for all.
"During the COVID
emergency books have been for
(Continued on page 4)

REVISIONE DEL PATTO DI STABILITÀ, L'UE
RIAVVIA LE CONSULTAZIONI
(continua dalla pagina 3)
E sarà accompagnato
da un questionario rivolto alle
parti interessate che servirà
a raccogliere le loro posizioni su temi specifici. Non sono
invece previste indicazioni
sulle scelte da fare. Si tratta in
sostanza, spiegano fonti europee,
dell'aggiornamento dell'analoga

comunicazione presentata nel
febbraio 2020, cioè poco prima
che scoppiasse la crisi legata alla
pandemia. Da allora ad oggi la
situazione è molto cambiata e, davanti alla necessità di concentrarsi
sulla gestione dell'emergenza
e la decisione di sospendere
l'applicazione del Patto, il dibattito sulla revisione delle regole che
governano la gestione dei conti

pubblici dei Paesi dell'Eurozona
è finito, almeno ufficialmente, in
stand by.
Ora, secondo Bruxelles,
i tempi sono maturi per ripartire
con un confronto che si annuncia
serrato e sul quale avrà un peso
considerevole anche la scelta
del nuovo ministro delle finanze
tedesco che si spera arrivi al più
presto.

MATTARELLA HAILS RETURN
OF TURIN BOOK FAIR
many citizens a refuge, an ally,
a weapon against solitude and
dismay, and when we were forced
to distance from others, books
allowed us to get close to new
stories, different characters, and
unexplored worlds".

Turin's outgoing mayor,
Chiara Appendino, said this year's
fair was the "edition of the country's rebirth".
She said "never as now
do we need culture as a weapon
against violence".

HAGUE COURT CLOSES CASE
OF INDIA MARINES

BIG JOHN NEL GUINNESS, È IL PIÙ GRANDE
TRICERATOPO CATALOGATO

Il National Fossil Day,
celebrato nei giorni scorsi negli
Stati Uniti, ha segnato ufficialmente l'entrata di Big John
nel Guinness World Records:
è il più grande scheletro di
triceratopo ad oggi conosciuto.
Questo dinosauro di oltre 66
milioni di anni, è stato scavato
in un ranch del Sud Dakota per
arrivare all'inizio del 2021 a
Trieste, nei laboratori della ditta
Zoic - tra le migliori realtà al
mondo del settore - ed essere
accuratamente ricostruito dai
paleontologi triestini coordinati
da Flavio Bacchia.
Ora Big John è esposto
a Parigi e sarà battuto all'asta il

prossimo 21 ottobre a Naturalia. La stima è tra 1,2 e 1,5
milioni di euro.
Lo scheletro fossilizzato e montato di Big John è
lungo 7,15 metri dal muso alla
punta della coda, con i fianchi
che si alzano di 2,7 metri da
terra. Il cranio del bestione è
largo 2 metri e lungo 2,62. Uno
studio comparativo condotto
dall'Università di Bologna attesta le dimensioni eccezionali
di questo cranio, dal 5 al 10%
più grande degli oltre 40 crani
di triceratopo descritti finora
dalla comunità scientifica. Big
John è il più grande Triceratops
horridus registrato scientifica-

mente fino ad oggi.
Il cranio di Big John
è composto per il 75% da
ossa originali, con il 60%
dello scheletro completo.
Una lacerazione sul colletto
è probabilmente il risultato
di un colpo di corno inferto
da un altro animale durante
un combattimento. Le lunghe
corna caratteristiche della specie - due lunghe frontali e una
più piccola nasale - lo rendono
straordinario. Le corna sopra gli
occhi di Big John sono lunghe
1,1 m e larghe oltre 30 cm
alla base, ciascuna in grado di
sopportare una pressione di 16
tonnellate.

DA UN RELITTO SOMMERSO NUOVA LUCE
SULLA MAGNA GRECIA

Anfore e brocche ma
anche un gran quantità di coppe
da vino in ceramica fine destinate
alla tavola delle élites, ancora
impilate e "imballate" all'interno
di grossi vasi usati per proteggerle
dal rischio di incidenti durante
il lungo viaggio in mare. Oltre a
resti di alimenti, come le olive.
Recuperato negli

abissi del Canale di Otranto
all’incredibile profondità di
780 metri, il carico di una nave
corinzia del VII sec a.C. appena
studiato nei laboratori della Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo, getta nuova
luce sugli albori del commercio
tra Corinto e la Magna Grecia.
Di fatto retrodatandone l’inizio

proprio ai primi anni del VII sec.
a. C. “Una grande scoperta che
dimostra la necessità di tornare
a investire sull’archeologia
subacquea”, applaude il ministro
della cultura Franceschini, che
anticipa l’intenzione del ministero di avviare un progetto per
riportare in superficie anche tutti
altri reperti - circa 200 - rimasti
in fondo al mare. Individuato nel
2018 nell’ambito delle operazioni per la realizzazione della
Tap, il metanodotto che porta in
Italia il gas dell’Azerbaijan, il
relitto dell’antichissima imbarcazione racconta in anteprima
all’ANSA la soprintendente
Barbara Davidde, è stato studiato
grazie alla legge sull’archeologia
preventiva, tanto che lo stesso
recupero delle stoviglie oggetto
dello studio, in tutto 22 oggetti,
è stato finanziato dai lavori per il
gasdotto. La sorpresa più grande,
sottolinea l’archeologa, è arrivata
(continua a pagina 5)

ROME - A court in The
Hague officially closed the case of
two Italian marines accused of killing two Indian fishermen off Kerala
in 2012 whose jurisdiction had
been disputed by Italy and India.
Massimiliano Latorre
and Salvatore Girone shot the
fishermen while on an anti-piracy
mission on board the merchantman
Enrica Lexie after mistaking them
for pirates of southern India.

The closure of the case
was decided after India obtained
assurances that from Italy that a
case is ongoing against the pair in
Italy, under the provisions of a July
2020 ruling by the court of arbitration.
The ruling gave jurisdiction in the case to the Italian judiciary, removing the two marines
from the purview of the Indian
magistrature.

ENI REFINERY CO SEIZED IN
POLLUTION PROBE

ROME - A Sicilian
refinery company belonging
to fuels giant ENI and dealing in purification was seized

in a probe into water pollution
at Gela in Sicily, local sources
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843
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DA UN RELITTO SOMMERSO NUOVA LUCE
SULLA MAGNA GRECIA
(continua dalla pagina 4)
però in laboratorio, quando gli
esperti della soprintendenza istituita a gennaio 2020 dal ministro
Franceschini, hanno ripulito e
studiato il campionario di vasi e
coppe constatando che si trattava
di un materiale così antico. Si
tratta in particolare di tre anfore
della tipologia corinzia “A”, dieci
skyphoi di produzione corinzia,
quattro hydriai di produzione
corinzia, tre oinochoai trilobate
in ceramica comune e una brocca
di impasto grossolano, di forma
molto comune a Corinto.
Tra tutti l’oggetto forse più
interessante è il pithos, ovvero
la grande giara in coccio “con
tutto il suo contenuto costituito da
skyphoi impilati al suo interno in
pile orizzontali ordinate”. Almeno
25 di queste piccole coppe erano
intatte, altre in frammenti, che
si stanno ancora ripulendo e
studiando. Ma intanto è proprio
la datazione di questi preziosi oggetti ad emozionare. Perché fino
ad oggi, spiega Davidde, “non si

pensava che tra la Magna Grecia
e la madre patria ci potesse essere
un commercio organizzato già in
questa epoca”. Una scoperta davvero importante , fa notare anche
il direttore generale dei musei di
Stato Massimo Osanna “perché
ci restituisce un dato storico che
racconta le fasi più antiche del
commercio mediterraneo agli
albori della Magna Grecia, meno
documentate da rinvenimenti
subacquei, e dei flussi di mobilità
nel bacino del mediterraneo”.
Tanto più che le tecnologie di
indagine oggi permettono di
risalire a tanti preziosi particolari,
dal contenuto di anfore e brocche, fino ad esempio alla varietà
delle olive di cui nella prima parte
dello studio è stata individuata la
presenza. Insomma “un patrimonio ricchissimo” per dirla con il
ministro Franceschini, “in grado
di restituirci non solo i tesori
nascosti nei nostri mari, ma anche
la nostra storia” Tant’è, anche
la fase del recupero, sottolinea
Davidde, è stata straordinaria.
Gli esperti sono tornati a bordo

di una nave oceanografica nel
punto del Canale di Otranto in cui
era stato individuato il relitto, a
22 miglia dalla costa, e lì hanno
documentato il tesoro sommerso
con video subacquei e fotografie.
Poi servendosi di una sorta di
sottomarino guidato via cavo
e di una speciale pompa aspirante sono riusciti a riportare in
superficie 22 degli oltre 220 oggetti georefenziati accanto ai resti
dell’antica imbarcazione “E’ stato
un evento eccezionale anche per
le tecnologie utilizzate”, fa notare
la soprintendente. Perché mai
prima d’ora si era tentato il recupero di reperti rimasti a queste
profondità. Quella che si racconta
oggi , dice, “è un’operazione che
entra nella storia della archeologia
subacquea”. Il progetto che si sta
valutando prevede ora il recupero
totale del carico e il suo studio,
ma anche l’allestimento di un
museo nel quale raccontare, quasi
tremila anni dopo quel naufragio,
l’avventura della nave partita da
Corinto e delle meraviglie che
trasportava.

L'ORRORE DEL RASTRELLAMENTO DEL
GHETTO, IL 16 OTTOBRE DI 78 ANNI FA

Settantotto anni fa il
'sabato nero', una delle pagine più
buie della storia italiana: all'alba
del 16 ottobre del 1943 i nazisti
iniziarono il rastrellamento del
Ghetto di Roma. Non furono
risparmiati neanche altri quartieri
della Capitale, da Trastevere a
Testaccio, da Monteverde al Salario.
In 1259 - 689 donne,
363 uomini e 207 bambini furono costretti ad abbandonare
le loro abitazioni, a lasciarsi alle
spalle tutte le cose e i ricordi di
una vita. Le SS scelsero quella

data appositamente: era il giorno
del riposo per gli ebrei che celebravano anche la festa del Sukkot.
In questo modo, i soldati nazisti
erano sicuri di trovarli in casa.
Furono portati a forza a
Palazzo Salviati, dove i tedeschi
distribuirono dei biglietti scritti
in italiano con le istruzioni per
l’imminente deportazione. Tra
loro c’erano anche due donne incinte che partorirono due bambine
nel cortile dell’ex collegio militare della capitale. In 227 vennero
rilasciati perché provenienti da
famiglie ‘miste’, ma più di 1000

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ebrei romani - la mattina del 18
ottobre del 1943 - furono portati
dalle SS alla stazione Tiburtina e
caricati su un convoglio con 18
carri bestiame diretti nei campi di
sterminio. La maggior parte delle
persone fu deportata nel campo
di concentramento di AuschwitzBirkenau. Per le vittime di quella
razzia fu un viaggio senza ritorno:
solamente in 16 sopravvissero,
15 uomini e una donna, Settimia
Spizzichino, morta nel 2000.
Nessun bambino uscì vivo da
quell’inferno. A ricordare quella
ferita che resta incisa indelebile
nella città di Roma c’è una lapide
commemorativa al Tempio Maggiore.
Ma soprattutto ci sono
le voci e i racconti di chi ha vissuto quell’orrore e ha dedicato
la vita a tenerne viva la memoria
nelle nuove generazioni perché
un’aberrazione simile non si
ripeta mai più.

ENI REFINERY CO SEIZED IN
POLLUTION PROBE
(Continued from page 4)
said.
Eni Rewinds s.p.a, formerly known as Società Syndial

ministry plan on purifying the
local water table.
High concentrations of
manganese, hydrocarbons and
mercury were found in offrun

Sicilia, is a branch of the Gela
oil refinery that deals with purifying by-products.
According to a probe,
it did not meet an environment

waters that end up in the sea
or in the local fields, judicial
sources said.
ENI said it had always
met legal standards in the area.

REGIONS AT MODERATE COVID
RISK DROP FROM 4 TO 3

ROME - Italian regions
at moderate COVID risk have
dropped from four to three, according to a weekly report from

the Higher Health Institute (ISS)
and the health ministry issued
(Continued on page 9)
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Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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77a PARATA ANNUALE DELLA COLUMBUS
CITIZENS FOUNDATION PER IL COLUMBUS DAY

THE LEADERS OF THE 3 LARGEST ITALIAN
AMERICAN MUSEUMS GATHER TO
CELEBRATE COLUMBUS DAY IN NYC

Alla Columbus Citizens Foundation (CCF) Annual Columbus Day Parade sono: il membro del Consiglio
dei Governatori del CCF Michael Arena, il Det Joseph Petrosino Association in America Robert Fonti
e il membro del consiglio Joseph Monticciolo e sua moglie Maryanne. (Foto di Stefano Santoro)

Il presidente della Columbus Citizens Foundation Marian U. Pardo è fotografato con l'Italian Welfare
League alla 77a parata annuale del Columbus Citizen Foundation 2021 sul Red Carpet. (Foto di
Stefano Santoro)

GIADA VALENTI ALLA 77° PARATA ANNUALE CCF
2021COLUMBUS DAY

Giada Valenti prima di esibirsi
sul red carpet al 77° Annual
Columbus Citizens Foundation
2021Columbus Day Parade ha
visto il GIA Editor James Lisa, il
Tenente Det. Joseph Petrosino
Association in America Joseph
Monticciolo, Giada Valenti e il
Presidente dell'Associazione
Petrosino Robert Fonti. (Foto di
Stefano Santoro)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

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.
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On Columbus Day before the 77th Annual Columbus Citizens
Foundation 2021 Columbus Day Parade the leaders of the 3
largest Italian American museums at Saint Patrick’s Cathedral
after the mass are pictured above (l to r) Hon. Frank Maselli,
Chairman, American Italian Museum, New Orleans, Louisiana;
Marianna Gatto, Co-founder and Executive Director, Italian
American Museum of LA, Los Angeles, California and Dr. Joseph
V. Scelsa, Founder and President, Italian American Museum,
New York, NY.
CALL

718.767.8222

GALA ANNUALE DELLA LT. DET. JOSEPH VATICAN: JOHN PAUL I TO BE BEATIFIED
ROME - John Paul I, the
PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA
shortest-serving pope in living
memory, is to be beatified, one
step short of sainthood, Pope
Francis said.
Francis authorized the
Congregation for the causes of
Saints to promulgate a decree
regarding a miracle attributed to
late pope, who served for 33 days
from August to September 1978.
John Paul I, whose birth
name was Albino Luciani, died
at the age of 66 on September 28
1978.
(Continued on page 8)

LT. DET. JOSEPH PETROSINO
ASSOCIATION IN AMERICA
ANNUAL GALA
Nella foto sopra al Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Annual Dinner e' il Console Generale
d'Italia a NY Hon. Fabrizio Di Michele che si congratula con tutti i premiati e ringrazia l'Associazione
Petrosino per aver perpetuato l'eredità del Ten. Det. Joseph Petrosino mentre il Det. Joseph Petrosino
Association in America Il Chairman James Lisa guarda. (Foto di Vito Catalano)

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Executive Award was presented to Carmine
V. Musumeci, Supreme Director Knights of Columbus, at the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in
America Annual Dinner at Russo’s on the Bay. Pictured above with Carmine V. Musumeci are Lt. Det.
Joseph Petrosino Association Chairman James Lisa and President Robert Fonti.
Il Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Executive Award è stato consegnato
a Carmine V. Musumeci, Direttore Supremo dei Cavalieri di Colombo, alla Cena Annuale della Lt.
Det. Joseph Petrosino Association in America al Russo's on the Bay. Nella foto sopra con Carmine V.
Musumeci sono il Ten. Det. Joseph Petrosino Chairman dell'Associazione James Lisa e il Presidente
America Robert Fonti. (Foto di Vito Catalano)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Receiving the Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Award for
Vincenzo Lamanna, President of the Joe Petrosino International Association,
Padula (Sa) Italy, is Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Vice
President Jerry D’Amato pictured with Lt. Det. Joseph Petrosino Association
Chairman James Lisa and Vice President America President Robert Fonti.
Joseph Petrosino in America International Award per Vincenzo Lamanna,
Presidente della Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italia,
è il Tenente Det. Joseph Petrosino in America International Vice President
Jerry D'Amato nella foto con il Tenente Det. Joseph Petrosino Association
Chairman James Lisa e vice President America President Robert Fonti. (Foto
di Vito Catalano)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all
people sin. Grant that through
your most pure and motherly
Heart, we may be healed from
every spiritual sickness. Grant that
we may always experience the
goodness of your motherly Heart,
and that through the flame of
your Heart we may be converted.
Amen.
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Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Educator
Award was presented to Cav. Josephine A. Maietta, President
Association of Italian American Educators, at the Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America Annual Dinner. Pictured above (l
to r) are Lt. Det. Joseph Petrosino Association Chairman James
Lisa, Cav. Josephine A. Maietta and Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America President Robert Fonti.
Il Lt. Det. Joseph Petrosino in America Educator Award è
stato consegnato al Cav. Josephine A. Maietta, Presidente
dell'Associazione degli Educatori Italoamericani, in occasione
della Cena Annuale della Lt. Det. Joseph Petrosino Association
in America. Nella foto sopra (da l a r) ci sono il Ten. Det. Joseph
Petrosino Chairman dell'Associazione James Lisa, la Cav.
Josephine A. Maietta e il Ten. Det. Joseph Petrosino Association
in America Presidente Robert Fonti. (Foto di Vito Catalano)
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MATTARELLA: “IL PNRR PER RILANCIARE LE
UNIVERSITÀ ITALIANE”

"Da corporazioni di soli
docenti, o di docenti e studenti,
le università hanno, progressivamente, acquisito un ruolo pubblico. Si sono trasformate da corpi
ristretti di diritto civile a soggetti
aperti di diritto pubblico, portatori di valori destinati a diventare
solidi riferimenti.
La loro storia mostra
anche quanto siano radicate, nello
spirito dell’Europa, le questioni
delle autonomie e delle libertà”.
Lo ha detto il presidente Sergio
Mattarella a Parma, nella Chiesa
di San Francesco del Prato, dove
gli è stata conferita la laurea magistrale ad honorem in Relazioni
internazionali ed europee da parte
dell’Università parmigiana.
“La meritocrazia - ha aggiunto - non può essere sinonimo
di una formula che legittimi chi si
trova già in posizione di privilegio, bensì quella di chi aspira a
mettersi in gioco. Un’autentica
democrazia sa riconoscere che
prima di ogni merito accademico
esiste “un merito di vivere”, frutto
dell’incontro con la realtà dei fatti
e con la spinta a una emancipazione da essi. Ciascuno affronta la
propria esistenza all’interno di
una comunità di origine, talvolta
modesta e fragile, ma deve poter
scegliere di aspirare a una comunità di intenti le cui porte sono
aperte dal sapere”.
“E’ bene fare tesoro degli insegnamenti tratti in questi due
anni difficili. Siamo stati costretti
ad affrontare lutti, sofferenze,

pesanti limitazioni, e la dura crisi
che ne è scaturita condiziona ancora l’economia e gli equilibri sociali. Ma abbiamo compreso, oltre
ogni ragionevole dubbio, quale
valore abbiano la conoscenza
scientifica, la professionalità degli
operatori, la coesione sociale, la
risposta comune che viene dal
senso civico e dalla coscienza
di un destino condiviso”, ha sottolineato il Capo dello Stato che
ha continuato: “Ambire a guidare
l’Europa non è possibile se non si
ha una chiara visione della complessità dell’umanesimo europeo di
cui le università sono parte attiva.
L’umanesimo dell’università è
essenzialmente racchiuso in un
sentimento per il tempo e per lo
spazio più largo degli interessi
immediati e che supera vecchi e
nuovi confini perché crede che
la dignità della persona si misuri
prima di tutto nel coraggio del
dubbio, nel valore dell’attitudine
critica”.
“L’Ue - ha osservato ha compiuto una svolta in questi
mesi, sin dalle prime fasi della
pandemia e poi culminata con
il Next Generation. Ha mutato i
paradigmi che avevano condizionato le politiche continentali
nelle precedenti crisi degli anni
Duemila, penalizzando fortemente i Paesi più deboli. E’
stata una lezione per la Ue che ha
sollecitato una visione lungimirante: far diventare questo
Piano la spina dorsale di una più
solida e più equa, integrazione.

Si tratta di un salto di qualità,
capace di rafforzare i legami già
esistenti tra i popoli e gli Stati
dell’Unione”. “Libertà e uguaglianza, democrazia e solidarietà
costituiscono i pilastri di questa
Europa, le cui ‘vocazioni fondatrici’, come scrive Edgar Morin,
sono proprio quella culturale e
quella politica, intesa nel senso di
un continuo ‘progettare, rigenerare, rivitalizzare, sviluppare
e reincarnare la democrazia’. Il
carattere di apertura dell’Europa,
la ricchezza e le diversità insite
nel suo humus, non sono, come
continua Morin, ‘una mancanza
di rigore’, piuttosto rappresentano
oggi ‘l’unico rigore possibile’”.
E ancora, Mattarella auspica che
l’Erasmus riparta: “Speriamo che
i progetti Erasmus presto riprendano a pieno regime, anzi che si
integrino con scambi di ricerca e
di esperienze lavorative. I giovani
Erasmus - le generazioni Erasmus
come ormai si dice comunemente
- hanno ripreso una antica e
rilevante tradizione universitaria.
Sono diventati protagonisti di
esperienze di vita, oltre che di
studio. Esperienze che hanno reso
più forte la loro consapevolezza
di essere anche cittadini europei.
Hanno avuto prova di un ethos
condiviso e lo hanno incrementato
nel dialogo, nell’amicizia, nello
studio comune”.
“In Italia, esiste un
grande paradosso: siamo la
nazione che ha dato origine, forza
e continuità all’idea di università ma il nostro Paese si trova
in coda, purtroppo, per numero
di laureati, per investimenti. La
nostra università non risulta attrattiva come meriterebbe. Potremmo
dire: non è amata come dovrebbe.
Sta a noi utilizzare anche le disponibilità del Piano di ripartenza
per dare maggior forza alle università e renderle ancor più una
risorsa essenziale per lo sviluppo
del Paese”, ha affermato il Capo
dello Stato. “Forse è giunto il
momento per chiedere che le
istituzioni europee inseriscano
nella loro agenda, accanto alle
grandi questioni incompiute della
sicurezza e della armonizzazione
economica e fiscale, anche il
tema della dimensione universitaria. Appare maturo il tempo di
un diritto universitario europeo,
inserito se necessario nei Trattati,
così da porre il nostro continente
(continua a pagina 9)
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VATICAN: JOHN PAUL I TO BE BEATIFIED

(Continued from page 7)
He was succeeded by
long-serving Polish pope John
Paul II; who has already been
named a saint.
John Paul I was head of
the Catholic Church and sovereign of the Vatican City from 26

August 1978 to his death 33 days
later. He was the first pope born
in the 20th century. His reign is
among the shortest in papal history, resulting in the most recent
year of three popes and the first
to occur since 1605. John Paul I
remains the most recent Italianborn pope, the last in a succession

LT. DET. JOSEPH PETROSINO
ASSOCIATION IN AMERICA
ANNUAL GALA

Pictured above at the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America
Annual Dinner is NYC Councilman and Candidate for Judge in the 3rd
Civil Court District Paul Vallone receiving the Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America Founders Award for his father former NYC
Council Speaker Pete Vallone, Sr. Pictured with Councilman Vallone
is Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Chairman James
Lisa and President Robert Fonti. Photo by Vito Catalano

Pictured above is Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America
President Robert Fonti presenting the Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America Respect for Law Lifetime Recognition Award
to Arthur and Barbara Gerwin. Accepting the Award is Barbara
Gerwin and her daughter Michele. Photo by Vito Catalano

UNO SGUARDO DAL PONTE REGIONS AT MODERATE COVID
MATTARELLA: “IL PNRR PER
by Giuseppe Vecchio
RILANCIARE LE UNIVERSITÀ ITALIANE” ammucchiaticapovolti
RISK DROP FROM 4 TO 3
(continua dalla pagina 8)
all’avanguardia nel fornire un
supplemento di garanzie, se occorre anche speciali e temporanee,
agli studenti e ai docenti delle
università, nel loro percorso. Si
tratta di questione che deve essere
proposta e può trovare posto nel
percorso di riflessione della Conferenza sul futuro dell’Europa”.
“Giuseppe Mazzini - ha
ricordato Mattarella - ci dice “che
la patria è la casa dell’uomo, non
dello schiavo”. La Patria Europa, con le sue università, può
essere l’approdo anche per chi,
qui giunto o che giunge tra noi,
vuole, attraverso lo studio e il
confronto con i maestri, sfuggire
alle schiavitù che ci circondano”.
E sul tema del Pnrr ha osservato:
“Questo Piano di ripartenza sia
la spina dorsale di una nuova,
più solida e più equa, integrazione del Continente. Si tratta di
un salto di qualità, capace di
rafforzare ulteriormente i legami
già esistenti tra i popoli e gli Stati
dell’Unione. Dobbiamo attenderci
e contribuire a innovazioni profonde, sulle modalità del lavoro
e della produzione, sull’uso delle
tecnologie, facendo in modo che
la distribuzione dei saperi non
incida sull’effettivo esercizio dei
diritti dei cittadini, col rischio di
nuove disuguaglianze.
Contingentata e chiusa al
pubblico, la cerimonia è in diretta
streaming sul sito dell’ateneo
(www.unipr.it). In platea anche i
ministri dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, e del

Lavoro, Andrea Orlando.
Dopo l’intervento del
rettore, Paolo Andrei, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Giovanni Francesco
Basini lha letto la motivazione del
conferimento, e Antonio D’Aloia,
docente di Diritto Costituzionale,
ha pronunciato la laudatio.
La Laurea ad honorem,
motiva l’Università, per onorare
“l’altissimo profilo” di Sergio
Mattarella, “nazionale e internazionale, politico e istituzionale” e
per “riconoscere il suo quotidiano
impegno istituzionale, civile e
morale, nella garanzia attiva e
nella testimonianza concreta
dei valori costituzionali e della
libertà, unitamente alla costante
ed intensa vicinanza alla causa
della ricerca, della formazione e
del futuro dei giovani del nostro
Paese”.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato
accolto da un lungo e caloroso
applauso. Poi ha ascoltato il coro
dell’ateneo Ildebrando Pizzetti
che ha eseguito una Lauda del
XV secolo, ‘Alta Trinità beata’.
“Un momento emozionante”, ha
esordito Paolo Andrei, rettore
di Parma Paolo Andrei, nel suo
intervento. “Questa cerimonia si
svolge in un luogo splendido e
denso di significato, pieno di storia e storie, un luogo che riparte
dopo tanti anni. Il pieno recupero
della chiesa di San Francesco
del Prato è orgoglio per la nostra
comunità”. In questo momento,
ha aggiunto, anche “l’Università
riparte, con rinnovato slancio,
dopo un periodo difficilissimo”.

PENSIONI: ECCO PER L'INPS COME
POTREBBE ESSERE SUPERATA QUOTA 100

Per affrontare la fine di
Quota 100 si potrebbe prevedere
per i lavoratori appartenenti al
sistema misto la possibilità di ac-

cedere intorno ai 63/64 anni a una
prestazione di importo pari alla
(continua a pagina 10)

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

Non mi ero data alcuna scadenza,
alcun tempo limite, alcuna dead
line, io ero già morta da tempo, non
mi serviva altra aggravation, avevo
paura, come se fossi morta.
Pensavo, e non so come, ma ci
riuscivo ancora, spostavo pensieri
in ogni direzione e verso, anche
lontano, non mi appartenevano più,
niente, mi doveva bastare quello
che avevo, era poco, era molto, era
giusto?
Era quello che era, io non credevo
affatto nel destino, nella buona sorte,
nelle stupide cose capovolte, bastava
girarle nel verso giorno; vi racconto
tutto, ma con calma, siamo soli, ammucchiati, vivevamo una condizione
speciale, in fila, in attesa di, anche in
attesa da, comunque qualcosa, meno
cosa, fermo, mi sposto a piccolo passi, un-due-e-tre, non sto marciando,
danzare, ho sempre avuto questo desiderio, ballare, magarisu un palco,
side show support, sono nera di
pelle e ballo al ritmo della melodia,
ascolto la batteria e mi muovo, eccome mi muovo! Un angelo con la
pelle scura si muove assieme a me,
non siamo fratelli, non ci mettiamo
a camminare nemmeno insieme, era
giusto, era storto, io ero un ballerino
di prima fila, cinque-sei-sette-otto,
quelli in prima fila si spostino alla
seconda, stiamo solo ballando, quelli
della terza, passino alla prima, ritmo,
ritmo, contate i passi, concentratevi,
non pensate ad altro, non pensato
affatto.
C'erano le luci che mi sparavano
in faccia.
Ma io chi ero? Il regista o la ballerina? Devo ancora decidere, vado
avanti, anzi ballo di ritmo, I am cool,
sono la persona giusta in un mondo
ipocrita ma felicemente stupido, e tu
chi saresti?
Sognavo quasi ogni notte, sempre le
stesse cose, mi ero annoiata di tutto
questo, mia madre, i figli che avevo
avuto e perso, ne era rimasto solo
uno, stavo perdendo anche quello?
Cinque.
Dovevo ascoltare la batteria, liberare la mente, non stare da nessuna
parte con i miei pensieri, che strana
coppia, io e il nero, anch'io lo sono,
e allora? Una donna e un uomo, che
strana coppia di due frontrowdancers.
Ci conoscevamo da tanto, ci separava solo una cosa: il sesso; il mio
era diverso dal suo, molto diverso,
io, ero una donna, lui un uomo. Sei.
Una donna.
Vestiti uguali però, black! Qual altro
colore poteva andare meglio?
Amy, era al centro del palcoscenico
e cantava, io dovevo pensare soloa
ballare, ma il mio orecchio sceglieva
lei, la sua voce, la sua melodia, la
sua nostalgia.
Sette.
E la guardavo, continuavo a farlo,
l'ascoltavo, ballavo, guardavo la
folla davanti a noi, io non mi
stancavo mai, una pilloletta, qua e
là m'aiutava, e poi non ero forse qui
a raccontare cos'ero, raccontavo la
mia storia?
Otto.
Il ritmo in una canzone è tutto, se
c’è, c'è, se non c'è non c'è. Amyc'era
sempre, anchequando stonava. Si
girava intorno a guardare, pensava:
sono rimasta sola? Può il mio dolore
essere compreso da altri? Si, ero una
ballerina di prima fila, tutto il resto,
tranne Amy, contava poco, tranne la
musica impazzita.
Otto-sette-sei-cinque.
Ammucchiati, come foglie, tanti
ricordi, tutti miei.
Laura: Non so, se mi sento giovane
o vecchia.
Jack: Cambia parrucchiere.
giuseppevecchio60@gmail.com
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(Continued from page 5)
Friday.

Marche, Molise and Val
d'Aosta are at moderate risk from
the virus this week, compared to
Basilicata, Trento, Bolzano and
Val d'Aosta last week, the report
said.
The remaining 18 regions are now low risk.

Two regions, Bolzano
and Sardinia, have a resilience
alert linked to local health services.
The weekly contagion
incidence is down from 34 per
100,000 inhabitants last week to
29 this week.
The Rt contagion number is practically steady at 0.85,
compared to 0.83 last week.

EU CITIES, REGIONS JOIN
FORCES FOR RECOVERY

ROME - The Green
and digital transition, cohesion
policy and citizens' participation
in decision-making processes are
the issues at the centre of the 2021
European Week of Regions and
Cities (#EURegionsWeek).
The top event of the year
devoted to regional policy takes
place in Brussels from Monday
until Thursday This year the
four-day event is dedicated to the
post-pandemic recovery and it
is bringing together governors,
mayors, councillors, experts and
journalists to discuss the future
of EU local authorities over 300
sessions.
"It is now time for

#EURegionsWeek, under the
motto 'Together for Recovery'
to support regions and cities in
consolidating inclusive recovery," Elisa Ferreira, the European
Commissioner for Cohesion and
Reforms, wrote in TerritoriALL,
the magazine published by the
ESPON research programme.
She said the context for this was
marked by three major milestones
- the adoption of the legal and
policy framework for the 202127 funding programmes, the UN
Climate Conference (COP26) and
the Conference on the Future of
Europe.
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

PENSIONI: ECCO PER L'INPS COME POTREBBE
ESSERE SUPERATA QUOTA 100
(continua dalla pagina 9)
quota contributiva maturata alla
data della richiesta per poi avere
la pensione completa al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Lo
sottolinea il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico in una audizione
alla Commissione Lavoro della
Camera spiegando che questa
ipotesi sarebbe "sostenibile" dal
punto di vista finanziario con un
aggravio di circa 2,5 miliardi per i
primi tre anni e risparmi a partire
dal 2028.
Nel 2022 potrebbero accedere a questo strumento 50mila
persone per una spesa di 453
milioni mentre nel 2023 potrebbero accedere 66mila persone per
935 milioni.
Gli anni con il costo
più sostenuto sarebbero il 2024 e
2025 con oltre 1,1 miliardi l’anno
e 160mila uscite nel biennio.
I requisiti sono: almeno 63/64
anni di età (requisito da adeguare
alla speranza di vita); essere in
possesso di almeno 20 anni di
contribuzione; aver maturato, alla
data di accesso alla prestazione,
una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore
a 1,2 volte l’assegno sociale. La
prestazione completa spetta fino
al raggiungimento del diritto
per la pensione di vecchiaia. La
prestazione è parzialmente cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo, e si potrebbero
prevedere - spiega - meccanismi
di staffetta generazionale, legati
anche a part time ed é incompatibile con trattamenti pensionistici
diretti, trattamenti di sostegno al
reddito, reddito di cittadinanza,

APE sociale e indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale.
Con le modifiche
dell’Ape sociale un miliardo in tre
anni - Con le modifiche all’Ape
sociale proposte dalla Commissione sui lavori gravosi (proroga
fino al 2026, ampliamento della
platea per i lavori gravosi e riduzione dei contributi per gli edili da
36 a 30) porterebbe alla necessità
di stanziare in tre anni poco più
di un miliardo di euro. E’ quanto
emerge dalle tabelle presentate
dal presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, in una audizione alla
Commissione Lavoro della
Camera secondo le quali per il
2022 l’aggravio sarebbe di 126,7
milioni, 337,1 nel 2023 e 520,7
nel 2024 per poi salire fino a 805
milioni di euro nel 2026.
Per le uscite con 41 anni
di contributi oltre 9 miliardi a
regime - Il pensionamento con
41 anni di contributi indipendentemente dall’età costerebbe nel

2022 4,3 miliardi per poi crescere
e toccare nel 2029 oltre 9 miliardi
l’anno. Lo ha detto il presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico in
una audizione alla Commissione
Lavoro della Camera sulle possibile modifiche delle regole per
l’accesso alla pensione. Nel 2023
l’aggravio sarebbe di 5,99 miliardi e nel 2024 di 5,86 miliardi.
Manovra, verso 5
miliardi per le pensioni - Con la
legge di Bilancio dovrebbero essere stanziati circa 5 miliardi per
il capitolo previdenza: secondo
quanto si apprende, il lavoro per
definire le misure sarebbe ancora
in corso ma le risorse in manovra
per le pensioni dovrebbero essere impegnate in parte per la
rivalutazione degli assegni e in
parte per attutire la fine di Quota
100 e continuare a consentire
forme di uscita anticipata, non
solo attraverso l’ampliamento
dell’Ape social, con requisiti ridotti rispetto allo ‘scalone’
Fornero.

EU CITIES, REGIONS JOIN
FORCES FOR RECOVERY

(Continued from page 9)

Apostolos Tzitzikostas,
the President of the Committee of
Regions, stressed the importance
of involving local actors, which
are responsible for the application of 70% of EU laws, in the
design and implementation of the
National Recovery and Resilience
Plans (NRRPs).
He said failure to
involve these actors would be "a
threat to Europe's recovery".
The second European
Week of Regions and Cities to
take place in the time of COVID19 could also be the occasion for
the Brussels debut of the new
members of the Committee of
Regions, including Tuscany Governor Eugenio Giani and Guido
Castelli, a member of the Marche
regional executive.
The 'Barometer' published by the Committee on the
pandemic's impact on regions,
cities and villages will help speak
up for Europe's regions and cities.
Among the new things
of this #EURegionsWeek is the

announcement of the results of
the first survey of European local
councillors, who number over one
million in the 27 EU States, commissioned by the European Committee of Regions and inspired by
the Conference on the Future of
Europe.
During the period of the
event the plenary meeting of the
European Committee of Regions
will take place.
The programme includes
discussions with Slovenian Prime
Minister Janez Jansa about the
priorities of the European Council, with European Environment
Commissioner Virginijus Sinkevicius about the climate emergency in view of COP26, with
European Crisis Management
Commissioner Janez Lenarcic and
Special Representative of the UN
Secretary-General Mami Mizutori
on natural disasters and Commissioner Vice-President Dubravka
Suica on the future of Europe.
It is possible to follow
#EURegionsWeek via this link:
https://eu.app.swapcard.com/
event/eu-regions-week.

ANSA AND UAE NEWS AGENCY
SIGN ACCORD

INPS ALLA FINE DEL 2021 IN ROSSO PER 904 MILIONI
L'Inps registrerà alla fine
del 2021 904 milioni di disavanzo
patrimoniale. Lo si legge nella
nota di assestamento al bilancio di
previsione dell'Istituto approvata
dal Civ.
Il dato è dovuto al

risultato economico di esercizio
negativo per 15,4 miliardi. La
situazione patrimoniale netta al 31
dicembre 2020 risultava positiva
per 14.559 milioni di euro.
La nota di assestamento
tiene conto del Documento di

Economia e Finanza (DEF) 2021
ma non della Nadef approvata dal Governo il 29 settembre.
Nell’approvare la nota di assestamento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps “auspica la
(continua a pagina 11)

ROME - Italy's leading news agency ANSA and the
United Arab Emirates official
news agency WAM have signed

a partnership accord envisaging
the exchange of their news and
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE DENTIST’S - DAL DENTISTA

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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I need a dentist.
Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

INPS ALLA FINE DEL 2021 IN ROSSO PER 904 MILIONI
(continua dalla pagina 10)
riapertura del tavolo di confronto
per il riallineamento delle poste
di credito e debito tra Ministeri
e Inps, reso urgente anche per
contenere i riflessi negativi della
nuova disciplina relativa alle
prestazioni COVID - 19 che
aggrava, in maniera evidente, il
saldo negativo e riduce la consistenza patrimoniale dell’Istituto.
La decisione del legislatore,
purtroppo senza adeguate contro
osservazioni, ha comportato la
messa in carico alla Gestione
Prestazioni Temporanee e al
FIS (quindi a carico Inps) delle
prestazioni precedentemente poste
a carico della fiscalità generale
per 2.400 milioni”. Nella delibera approvata il Civ dell’Inps,
sottolinea, tra l’altro l’urgenza
di dare forza ad un “patto con
l’utenza” a partire dall’esigenza
di garantire il diritto di accesso ai
servizi Inps anche per coloro che
non sono in grado di utilizzare
strumenti informatici o digitali.
A tal fine occorrerà adottare
urgenti soluzioni che, attraverso
gli intermediari riconosciuti e le
associazioni di rappresentanza,
individuino modalità semplificate
per la così detta “delega/cessione

ANSA AND UAE NEWS AGENCY
SIGN ACCORD
(Continued from page 10)
information services in English.
The deal adds to ANSA's
numerous and important existing
international partnerships including with AFP of France, DPA
of Germany, EFE of Spain, and
others.
The accord was signed in
Dubai on September 30 by ANSA
Managing Director Stefano
De Alessandri who said: "The

a fiduciari della identità digitale”
anche per evitare il proliferare di
soggetti, non monitorabili, che
operino per conto delle persone
più fragili ed indifese. Il Civ
evidenzia, infine, l’urgenza dell’
aggiornamento e della normalizzazione del conto assicurativo dei
dipendenti pubblici, dei lavoratori
delle Poste e dello spettacolo e
sport, al fine di garantire la piena
esigibilità di diritti in maniera
omogenea a tutti i lavoratori. Ciò
per assicurare l’irrinunciabile
diritto dei lavoratori al riconoscimento della contribuzione dovuta, caposaldo dell’ordinamento

previdenziale, per i periodi di
lavoro effettivamente prestati.
Il Civ infine “richiama gli altri
Organi dell’Istituto a mettere
in campo una terapia d’urto sul
tema della Invalidità Civile, a
partire dall’immediato aumento di
medici operativi. Il diritto ad una
indennità per chi ha sofferenze
psico-fisiche acclarate - sottolinea - è fondamentale e vedere,
drammaticamente, 1.7 milioni di
cittadini in attesa di risposta, dei
quali ben 282 mila che aspettano
di essere chiamati per la prima
visita dall’Inps e di 863 mila dalle
Asl, è inammissibile”.

strengthening of our collaboration
with the WAM agency constitutes
an important further consolidation
of our presence on the international market in a strategic geographical area of particular significance
also in consideration of the start
of Expo Dubai 2020.
"The accord constitutes at the
same time important added value
for our subscribers who today
have at their disposal a more
complete and extensive news and
information package"

Il PatronatoINCA offreassistenza per tutte le pratiche di pensionidellostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni 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

FARMACEUTICI: BENE I CONTI, MERCATI
PREMIANO BIG DEI VACCINI

al top nel confronto.
Direttamente correlati
al coronavirus vengono previsti
dagli analisti i conti di Merck,
Pfizer, Eli Lilly e Roche. Per
Merck per quanto conterà il molnupiravir, la pillola per il Covid, e
per Pfizer per il peso del vaccino, per Eli Lilly e Roche per gli
anticorpi. Per altri, come AbbVie,
Bristol Myers e Sanofi il fattore
determinante potrebbero essere le
prestazioni di farmaci chiave per
altre importanti patologie.

Per la maggior parte
dei grandi gruppi farmaceutici
europei e statunitensi si attendono
conti del terzo trimestre in crescita e guidance riviste al rialzo. La
prima trimestrale in calendario è
quella di Johnson & Johnson il 19

ottobre negli Usa.
I mercati intanto continuano a premiare soprattutto i
big dei vaccini: le capitalizzazioni
salgono, da Pfizer e Biontech, a
Moderna e AstraZeneca, con qualcosa in meno per J&J, comunque

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.

AVVISO
Appassionato di Musica

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

LINGUINE “GIO”
INGREDIENTI

500 gr di linguine, 80 gr di olio extravergine,
1 spicchio d’aglio, 2 peperoncini sbriciolati,
6 filetti di alici, 6 olive nere snocciolate,
500 gr di pelati, sale q.b.

INGREDIENTS

1 lb. linguine pasta, 2.3/4 oz. olive oil, 1 clove of garlic,
2 crushed chilli peppers, 6 anchovy fillets,
6 black stoned olives, 1 lb peeled tomatoes, salt

PREPARAZIONE

Mettere in un tegame di terracotta l’olio, lo
spicchio d’aglio e i peperoncini sminuzzati, i filetti
di alici e le olive snocciolate e tritate e fare
insaporire. Aggiungervi i pelati precedentemente
schiacciati con una forchetta. Fare insaporire il
tutto per una mezz’ora. Cuocere le linguine in
abbondante acqua salata e scolare al dente.
Condirle con il sugo.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Gently fry the garlic, chilli peppers, anchovy fillets,
and stoned olives in oil. Add the peeled tomatoes,
previously mashed with a fork. Cook for about 1/2
an hour. Cook the pasta “al dente” (firm), mix with
the sauce.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL GALA
GALA ANNUALE DELLA LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Leadership in Law
Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Leadership in Law Enforcement Award was presented posthumously to Detective Anthony Venditti NYPD.
Enforcement Award was presented to Detective Dalsh Veve NYPD. Pictured above NYPD Commissioner Dermot Shea presented the Petrosino Award to family members of
is Det. Veve’s wife, Esther thanking NYPD Commissioner Dermot Shea and Lt. Det. Det. Venditti. Pictured above with the Venditti family is Lt. Det. Joseph Petrosino Association
Joseph Petrosino Association President Robert Fonti for the Petrosino Award.
Chairman James Lisa and NYPD Commissioner Dermot Shea.
Il Ten. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Leadership in Il Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America Outstanding Leadership in Law Enforcement
Law Enforcement Award è stato consegnato al detective Dalsh Veve NYPD. Nella Award è stato consegnato postumo al detective Anthony Venditti NYPD. Il commissario del
foto sopra con la moglie di Det. Veve, Esther che ringrazia il commissario del NYPD Dermot Shea ha consegnato il Petrosino Award ai familiari del Det. Venditti. Nella foto
NYPD Dermot Shea ed il Ten. Det. Joseph Petrosino Presidente dell'Associazione sopra con la famiglia Venditti sono il Ten. Det. Joseph Petrosino Chairman dell'Associazione
Robert Fonti per il Petrosino Award. (Foto di Vito Catalano)
James Lisa ed il Commissario del NYPD Dermot Shea. (Foto di Vito Catalano)
Pictured on the left at the Lt. Det.
Joseph Petrosino Association
in America Annual Dinner is
NYS Comptroller Tom DiNapoli
congratulating all the honorees
and thanking the Petrosino
Association for perpetuating
the legacy of Lt. Det. Joseph
Petrosino, as Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America
Chairman James Lisa looks on.
Nella foto al lato, alla cena
annuale della Lt. Det. Joseph
Petrosino Association in America
il NYS Comptroller Tom DiNapoli
si congratula con tutti i premiati e
ringrazia la Petrosino Association
per aver perpetuato l'eredità del
Ten. Det. Joseph Petrosino, come
guarda il Chairman della Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in
America James Lisa.
Every Day from
7AM – 6 PM
		
finest meats,
PICK-UP and DELIVERY
cheeses, oils, fresh pasta, and much
more!
Monday - Saturday
Arthur Avenue Market:
11am to 9pm Indoor &
2344 Arthur Avenue,
		
Outdoor Dinning
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

OPEN

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

