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DRAGHI SIGNS 
FLAGSHIP HYDROGEN 

VALLEY PROTOCOL

 ROME - Premier 
Mario Draghi signed the 
protocols with the regions 
involved for the Hydrogen 

Valley project, one of the 
flagship elements of Italy's 
post-COVID National 
Recovery and Resilience 

Plann (NRRP), which is be-
ing funded with almost 200 

MOSCOW BLOCKADE OF 
UKRAINIAN GRAIN CONDEMNING 

MILLIONS TO DEATH - DI MAIO

 ROME - Rus-
sia's blockade of Ukrainian 
ports, which is stopping 
grain exports leaving the 
country, will cause food 

crises in many nations and 
the deaths of millions if it 
continues, Italian Foreign 
Minister Luigi Di Maio 
said.

    "We await clear, con-
crete signals from Russia 

DRAGHI ALL'OCSE: 
“SBLOCCARE I PORTI, 
EVITARE CATASTROFE 

ALIMENTARE”

 Il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, è 
arrivato questa mattina allo 
Chateau de la Muette, nella 

sede dell'Ocse a Parigi, 
per il Consiglio ministeri-
ale presieduto quest'anno 
dall'Italia.

 Il segretario 
generale Mathias Cormann, 

UCRAINA, MATTARELLA: “DA 
UE STESSO APPROCCIO DEL 

POST-COVID” 

 L'Unione europea 
e la commissione devono 
cercare di avere lo stesso 

approccio utilizzato per le 
iniziative post covid anche 
per tentare di trovare tutti 

gli strumenti per risolvere i 
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

DRAGHI SIGNS FLAGSHIP 
HYDROGEN VALLEY PROTOCOL

billion euros of EU grants and 
low-interest loans.
     "The project of the 
regions of Piedmont, Friuli-Vene-
zia-Giulia, Umbria, Basilicata and 
Puglia aims to create Green hy-
drogen production sites in disused 

industrial areas," Draghi said.
     "It contributes to 
stimulating growth and creating 
employment.
     "It takes us nearer to our 
energy and climate goals, which 
the government is determined to 
keep and, what's more, pursue with 
greater and greater conviction".

MOSCOW BLOCKADE OF 
UKRAINIAN GRAIN CONDEMNING 

MILLIONS TO DEATH - DI MAIO
because blocking grain exports 
means you re condemning mil-
lions of children, women and men 
far from the conflict to death," Di 
Maio told a press conference at 
the foreign ministry in Rome with 
United Nations Food and Agricul-
ture Organization (FAO) Director 
General Qu Dongyu.
     "By using food like a 

weapon of war, Russia is staining 
itself with other crimes, on top of 
the atrocities that it has already 
committed on Ukrainian soil and 
that can be seen by everyone".
     Turkish Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu and his Rus-
sian counterpart Sergey Lavrov 
are having talks in Ankara on the 
possible creation of safe corridors 
to allow Ukrainian grain to pass 
through the Black Sea.

in apertura, ha ringraziato il presi-
dente del Consiglio.
 L'accordo sulla tassazi-
one globale al G20 di Roma è 
"storico", ha detto Draghi aprendo 
la riunione ministeriale dell'Ocse. 
 "Lo sforzo per evitare 
la crisi alimentare deve iniziare 
dallo sblocco dei porti e della 
migliaia di cereali che sono lì.
 Lo sforzo di mediazione 
delle Nazioni unite è un notevole 
passo in avanti, sfortunatamente 
è l’unico”, ha detto ancora il 
premier, a proposito della guerra 
in Ucraina, sottolineando che 
il blocco del grano sta facendo 
“aumentare i prezzi causando una 
catastrofe a livello mondiale”. “Il 
g7 e la Ue hanno mostrato una 
notevole unità e solidarietà nel 
sostenere l’Ucraina e nel mettere 
pressione sulla Russia per ripren-
dere i negoziati - ha aggiunto -. 
La Ue da sola ha approvato 6 pac-
chetti di sanzioni che hanno dato 
un duro colpo agli oligarchi vicini 
al Cremlino e a settori chiave 
dell’economia russa”. “Perché i 
nostri sforzi siano efficaci devono 
essere sostenibili nel corso del 
tempo e coinvolgere le economie 
emergenti e in via di sviluppo - ha 
spiegato il premier -. Dobbiamo 
abbinare la risolutezza mostrata in 
Ucraina con la stessa determinazi-
one ad aiutare gli stessi cittadini e 
coloro che si trovano nei paesi più 
poveri del mondo soprattutto in 
Africa”. 
 “Il consiglio Ue ha 
approvato di considerare di 
imporre un tetto dei prezzi per le 

DRAGHI ALL'OCSE: “SBLOCCARE I PORTI, 
EVITARE CATASTROFE ALIMENTARE”

importazioni di gas russo: questo 
potrebbe limitare l’incremento 
dell’inflazione e ridurre i flussi 
finanziari verso Mosca”. Draghi 
ha sottolineato però che “le 
discussioni sono ancora in corso 
e la strada da percorrere potrebbe 
essere lunga”.
 Contro il caro energia 
la Ue deve valutare di “repli-
care” strumenti come Sure “che 
ci hanno aiutato a riprenderci 
rapidamente dalla pandemia”, 
ha spiegato Draghi aprendo la 
riunione ministeriale dell’Ocse 
a Parigi. “Uno strumento simile, 
questa volta mirato all’energia” ha 
aggiunto Draghi, “potrebbe garan-
tire ai paesi vulnerabili più spazio 
per aiutare i propri cittadini in un 
momento di crisi, rafforzerebbe 
il sostegno popolare al nostro 
sforzo sanzionatorio congiunto 
e contribuirebbe a preservare la 
stabilità finanziaria in tutta l’area 
dell’euro”.
 “Questa situazione di 
emergenza non deve essere una 
scusa per tradire i nostri obiet-
tivi climatici ma la ragione per 
raddoppiarli”. “Accelerare la tran-
sizione energetica è fondamentale 
per spostarci verso un modello 
sostenibile e ridurre la nostra 
dipendenza dalla Russia. Dobbi-
amo agevolare l’espansione delle 
rinnovabili e promuovere ricerca 
e sviluppo in nuove soluzioni di 
energia verde e pulita. Questo sig-
nifica rafforzare la nostra architet-
tura dell’idrogeno e sviluppare 
reti intelligenti e resilienti”.
 Al centro della giornata 
di lavori, il tema del conflitto in 
Ucraina, che Cormann ha definito 
“ingiustificabile”, il rallentamento 

della crescita e l’inflazione in 
forte aumento.
 ZELENSKY 
ALL’OCSE - “Interesse primario 
del mondo è aiutare a proteg-
gere l’Ucraina”: lo ha detto il 
presidente ucraino, Volodymyr 
Zelensky, intervenendo alla 
riunione ministeriale dell’Ocse. 
“L’aggressione della Russia deve 
terminare al più presto pos-
sibile”, ha proseguito Zelensky 
invocando “dolorose sanzioni di 
lungo termine”. “Il mondo deve 
fermare l’aggressione della Rus-
sia che è una minaccia per tutto il 
mondo”. Il discorso di Zelensky 
è stato accolto dall’applauso delle 
delegazioni presenti. Da parte sua, 
il segretario generale dell’Ocse, 
Mathias Cormann, ha salutato 
“la forza e il coraggio” di Zel-
ensky ed ha accolto l’invito del 
presidente ucraino di incontrarlo 
nell’ufficio dell’Ocse a Kiev.
 Si è conclusa poco dopo 
la mezzanotte la “cena di lav-
oro” all’Eliseo fra il presidente 
francese, Emmanuel Macron, e il 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi.
 Nella cena dell’Eliseo, 
i due leader hanno fatto il punto 
sui prossimi vertici del G7 e della 
Nato, in programma a fine mese, e 
sul Consiglio europeo del 23 e 24 
giugno a Bruxelles. Al centro dei 
temi affrontati, gli sviluppi della 
guerra in Ucraina e il sostegno 
a Kiev, la sicurezza alimentare, 
il rafforzamento dell’autonomia 
europea in materia di Difesa e di 
Energia, nell’ottica di una strate-
gia energetica diversificata e di 
una minore dipendenza energetica 
dalla Russia.

UCRAINA, MATTARELLA: “DA UE STESSO 
APPROCCIO DEL POST - COVID” 

tanti problemi scaturiti dalla crisi 
tra Russia e Ucraina.
 Lo ha detto Sergio 
Mattarella - secondo quanto si ap-
prende - nel corso del colloquio, 
durato circa 50 minuti, avuto con 
Ursula von der Leyen al Quiri-
nale.
 Non ci deve essere nes-
suna "sordina" e nessun "ritardo" 
sui paesi dei balcani occidentali.

 Lo ha detto il presidente 
della Repubblica a Ursula von 
der Leyen, che ha concordato con 
il Capo dello Stato, per portare 
avanti la questione dei nuovi 
ingressi nell’Unione europea. 
L’Italia si è già espressa sulla 
candidatura dell’Ucraina, ha ag-
giunto Mattarella facendo poi 
riferimento anche alla Moldova e 
alla Georgia.
 “Sono molto felice dello 
scambio con il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 

oggi al Quirinale. Sono grato 
per il suo sostegno. La guerra di 
Putin provoca onde d’urto. Per 
l’approvvigionamento energetico 
dell’Ue, per la sicurezza alimen-
tare globale e per il nostro ordine 
mondiale. È fondamentale che 
l’Europa rimanga unita e trovi 
soluzioni comuni”. Lo scrive la 
presidente della Commissione Ue 
Ursula von der Leyen in un tweet 
dopo che oggi a Roma ha incon-
trato il presidente della Repub-
blica italiana.

 La Bce ha deciso "di 
porre fine agli acquisti netti di 
titoli attraverso il programma App 
dal 1 luglio 2022".  La Banca 
centrale europea ha lasciato, come 
previsto, i tassi d'interesse fermi: 
il tasso principale resta a zero, 
il tasso sui depositi a -0,50% e 

il tasso sui prestiti marginali a 
0,25%.
 La Bce "intende alzare 
i tassi d'interesse di 25 punti base 
al meeting di luglio" e "si aspetta 
di alzare nuovamente i tassi a set-
tembre".
 Lo si legge in una nota,  

BCE: FINE DEGLI ACQUISTI DEI BOND DAL 1 
LUGLIO. MALE LE BORSE E LO SPREAD

secondo cui dopo settembre "ci 
si attende che un ritmo graduale, 
ma sostenuto, di ulteriori aumenti 
sarà appropriato".
 La Bce si aspetta che 
l'inflazione resti su livelli elevati 
"per un certo periodo di tempo", e 
"farà sì che torni all'obiettivo" del 
2%, ha detto la presidente della 
Banca centrale Christine Lagarde 
durante la conferenza stampa 
dopo il Consiglio direttivo tenuto 
ad Amsterdam.
 A settembre, quando la 
Bce si attende un nuovo aumento 
dei tassi dopo quello di luglio da 
25 punti base, “un incremento 
maggiore sarà appropriato” se 
“le prospettive di inflazione nel 
medio periodo permarranno tali 
o si deterioreranno”. Lo ha detto 
la presidente della Bce, aprendo 
all’ipotesi di un aumento da 50 
punti base come sta facendo la 
Fed americana.

CENTRE RIGHT SET TO WIN 
GENOA, PALERMO, AND L'AQUILA

 ROME - The centre-
right coalition looks set to win in 
Genoa, Palermo, and L'Aquila, 
three of the biggest cities involved 
in an important round of local 
elections on Sunday, according to 
early projections.
     Centre-right incumbent 
Marco Bucci was ahead in the 
race to become Genoa mayor with 
54.4% of the vote, above the 50% 
needed for a straight first-round 
victory, followed by the centre 

-left's Ariel Dello Strologo with 
38.7%, according to a second 
Opinio Italia projection for Rai 
State TV on almost 20% of the 
vote.
     The centre right's Ro-
berto Lagalla is ahead in the race 
to become Palermo mayor with 
45.7%, over 5% above the 40% 
needed, compared to 27.4% for 
the centre left's Franco Miceli, 
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CLIMATE CRISIS: ROME, MILAN 
MORTALITY RATES “SET TO RISE 

SHARPLY”
 ROME - The mortal-
ity rates of Rome and Milan are 
set to rise sharply in the coming 
decades due to the effects of the 
climate crisis, according to a new 
study.
     The study by 11 re-
searchers at the ENEA agency 
published in Science Direct said 
the mortality rates in Rome and 
Milan will be 8% and 6% higher 
in 2050 respectively.
     It said this rise would 
come about due to higher tem-

peratures and higher levels of air 
pollution.
     The study sees Rome's 
deaths in the summer increasing 
by 8% to 591 each year due to the 
heat and unsafe concentrations of 
ozone.
     In Milan, on the other 
hand, it is forecast that 90% of 
winter deaths (1,787 out of a 
total of 1,977) will be linked to 
changes in the climate and higher 
concentrations of PM10 fine 
particles in the air. 

ROME SUPPORTING UKRAINE-GRAIN-
EMERGENCY EFFORTS - DI MAIO

 ROME - Italian Foreign 
Minister Luigi Di Maio reiter-
ated the need to find a way to get 
Ukrainian grain exports out of the 
war-ravaged country to stop food 
crises in many nations getting 
worse.
     Ukrainian grain exports 
have been halted by a Russian 

blockage of its ports.
     "Helping Ukraine to 
export millions of tonnes of 
grain and food products that are 
currently blocked in its silos is 
(necessary because it's) an emer-
gency," Di Maio said.

DRAGHI REITERATES CALL 
FOR GAS-PRICE CAP AT OECD

 ROME - Premier 
Mario Draghi reiterated Italy's 
call for an EU-wide gas-price 
cap amid soaring energy prices 
following Russia's invasion of 
Ukraine as he addressed the 
OECD Ministerial Council 
Meeting in Paris.
     "The European Council 
has approved (the proposal) to 
consider imposing a cap on the 
prices of Russian gas imports," 
Draghi said.
     "This could limit the 
increase in inflation and reduce 
financial flows to Moscow".
     He added that "discus-
sions are still taking place and 

the road could be long".
     He also defended the 
Western sanction imposed on 
Moscow following the invasion.
     "The G7 and the EU 
have shown considerable unity 
and solidarity in supporting 
Ukraine and in putting pressure 
on Russia to resume negotia-
tions," he told the Ministerial 
Council, which Italy holds the 
duty presidency of this year .
     "The EU alone has 
approved six packages of sanc-
tions that have landed a big 
blow to the oligarchs close to 
the Kremlin and key sectors of 
the Russian economy".

BCE: FINE DEGLI ACQUISTI DEI BOND DAL 1 
LUGLIO. MALE LE BORSE E LO SPREAD

 La conferenza stampa 
Christine Lagarde - La possibilità 
che “la guerra veda un’escalation” 
e quella di un “ulteriore impatto 
dirompente sulle forniture di 
energia all’area euro” continuano 
ad essere un “rischio significativo 
per la crescita”. “Se necessario, 
come abbiamo dimostrato in 
passato, siamo pronti a dispiegare 
un aggiustamento degli strumenti 
esistenti, o nuovi strumenti”, con-
tro la frammentazione finanziaria 
all’interno dell’area euro. Lo ha 
detto la presidente della Bce, 
Christine Lagarde, durante la con-
ferenza stampa dopo il Consiglio 
direttivo, riferendosi a eventuali 
strumenti contro un ampliamento 
degli spread. “Siamo impegnati 
a garantire una adeguata trasmis-
sione della politica monetaria, e di 

conseguenza la frammentazione 
sarà evitata nella misura in cui 
danneggia la trasmissione della 
politica monetaria”.
 La Bce “non tollererà” 
episodi di frammentazione finan-
ziaria nell’area euro che mettano 
a rischio la trasmissione della 
politica monetaria in tutti i Paesi, 
e se necessario potrà dispiegare 
nuovi strumenti. Ma “non c’è 
alcuno specifico livello dei tassi 
delle obbligazioni o dei prestiti, o 
degli spread sui bond che attiverà 
questo o quell’intervento”. Lo ha 
detto Lagarde, assicurando che la 
Bce ha l’intenzione di “prevenire 
che si concretizzino rischi”.
 Mercati azionari del 
Vecchio continente tutti in forte 
calo dopo le decisioni della Bce, 
specie sull’ipotesi di una stretta 
maggiore in autunno in caso di 
inflazione elevata. A Piazza Affari 
l’indice Ftse Mib ha registrato un 

ribasso finale dell’1,90% a 23.776 
punti. La Borsa di Francoforte 
ha chiuso in ribasso dell’1,7%, 
seguita da Londra in calo 
dell’1,6%, Male anche Parigi, 
Amsterdam e Madrid, tutte nega-
tive dell’1,4%.
 Fortissima tensione sui 
titoli di Stato europei e soprattutto 
italiani dopo le decisioni della 
Bce, con lo stop all’acquisto di 
bond confermato dal prossimo 
luglio. Il rendimento del Btp a 10 
anni ha infatti concluso la seduta 
sui mercati telematici al 3,58%, 
con un massimo di giornata al 
3,61%, e uno strappo al rialzo di 
22 punti base rispetto alla chiu-
sura della vigilia. Il tasso del bond 
di riferimento è ai massimi dal 
novembre 2018. Lo spread con il 
Bund tedesco ha chiuso così a 216 
punti base, dopo un massimo di 
seduta a quota 218, correggendo i 
livelli più alti dal maggio 2020.

UCRAINA, PAPA-VON DER LEYEN: COMUNE 
IMPEGNO PER FINE DELLA GUERRA. KIEV: 

“ORA MANDATECI LE ARMI O PERDEREMO”

I l Papa ha ricevuto in 
udienza, nel Palazzo Apostolico 
Vaticano, la Presidente della 
Commissione Europea, Ursula 
von der Leyen, la quale si è suc-
cessivamente incontrata con il 
cardinale Pietro Parolin, Segre-
tario di Stato, accompagnato da 
mons.
 Paul Richard Gallagher, 
Segretario per i Rapporti con gli 
Stati.
 “Nel corso dei cordiali 
colloqui in Segreteria di Stato, 
ci si è soffermati sulle buone 
relazioni bilaterali e sul comune 
impegno ad adoperarsi per porre 
fine alla guerra in Ucraina, dedi-
cando particolare attenzione agli 
aspetti umanitari e alle conseg-
uenze alimentari del protrarsi del 
conflitto”, riferisce la Santa Sede.
 La Russia è aperta al 
dialogo, ma “bisogna essere in 
due per ballare il tango”. Così il 
ministro degli Esteri russo Ser-
ghei Lavrov, come riporta la Tass, 
rispetto alla via diplomatica come 
soluzione al conflitto in Ucraina.
 Nei commenti rilas-
ciati alle tv russe in occasione del 
350mo anniversario dalla nascita 
di Pietro il Grande, il presidente 
russo Vladimir Putin si è parago-
nato allo zar tracciando un paral-
lelo tra quelle che ha descritto 
come le loro due imprese storiche 
gemelle per riconquistare le terre 
russe.
 La corte suprema della 
sedicente Repubblica Popolare 
del Donetsk ha condannato a 
morte i ‘mercenari’ britannici 
Aiden Aslin e Shaun Pinner e il 
marocchino Saaudun Brahim, 

che combattevano per l’esercito 
ucraino, ma ‘possono chiedere la 
grazia’. Il premier britannico, Bo-
ris Johnson, si è detto “sconvolto” 
per le condanne a morte inflitte 
ai due britannici e ha ordinato ai 
ministri di fare “tutto ciò che è in 
loro potere” per ottenerne il loro 
rilascio. Lo scrive il Guardian.
 E l’Ue accelera sul via 
libera alla concessione dello 
status di candidato all’Ucraina. 
Dopo aver esaminato le due parti 
del questionario consegnato da 
Kiev a Bruxelles su impegni e 
requisiti per ottenere lo status, 
la settimana prossima Bruxelles 
potrebbe varare l’attesa racco-
mandazione.
 Intanto proseguono gli 
scontri. Distrutto dai bombarda-
menti russi il Palazzo di ghiaccio 
di Severodonetsk, un simbolo 
della città: “Ghiaccio, pattinag-
gio artistico, hockey, pallavolo, 
scuola sportiva, concerti, quasi 50 
anni di storia dello sport e dello 
sviluppo culturale sono andati in 
fumo”. Lo ha reso noto il capo 
dell’amministrazione militare 
regionale di Lugansk, Sergiy 
Gaidai, riportato dall’Ukrainska 
Pravda.
 Ucraina, bombardamenti 
a Severodonetsk: colonne di fumo 
si innalzano sulla citta’
 KIEV - Il vice capo 
dell’intelligence militare ucraina 
Vadym Skibitsky ha dichiarato 
che l’Ucraina sta perdendo contro 
la Russia in prima linea e che 
ora dipende quasi esclusiva-
mente dalle armi provenienti 
dall’Occidente per tenere a bada 
la Russia: “Questa è ormai una 

guerra di artiglieria. I fronti sono 
ora il luogo in cui si deciderà 
il futuro e stiamo perdendo in 
termini di artiglieria. Tutto ora 
dipende da ciò che l’Occidente ci 
dà”, ha detto al Guardian.
 MOSCA - La decisione 
sui militari britannici e maroc-
chino, condannati ieri a morte 
nel Donetsk, è presa “in base 
alle leggi del Dpr (la sedicente 
Repubblica Popolare del Donetsk, 
ndr)” e non si deve interferire 
“con il sistema giudiziario della 
Repubblica”. Lo ha detto, come 
riporta Ria Novosti, il ministro 
degli esteri russo Serghei Lavrov 
che ha esortato “a non speculare 
sull’argomento della condanna ai 
mercenari stranieri condannati nel 
Dpr”.
 Le truppe russe stanno 
cercando di stabilire il pieno 
controllo sulla regione di Lu-
gansk entro il 12 giugno, data 
della celebrazione del Giorno 
della Russia: afferma il capo 
dell’Amministrazione militare 
regionale Sergiy Gaidai su Face-
book. Gaidai ha anche riferito che 
i combattimenti stanno con-
tinuando nella città dell’Ucraina 
orientale di Severodonetsk e 
negli insediamenti di Hirske e 
Popasna: “Severodonetsk regge, 
ma i russi stanno distruggendo 
tutto. Il mondo russo è un deserto. 
Il nemico sta cercando di raggiun-
gere questo obiettivo”, ha scritto 
Gaidai.
 Nei commenti rilas-
ciati alle tv russe in occasione del 
350mo anniversario dalla nascita 
di Pietro il Grande, il presidente 
russo Vladimir Putin si è parago-
nato allo zar tracciando un paral-
lelo tra quelle che ha descritto 
come le loro due imprese storiche 
gemelle per riconquistare le terre 
russe: “A quanto pare, spetta an-
che a noi restituire (ciò che è della 
Russia) e rafforzare (il Paese). 
Se partiamo dal fatto che questi 
valori fondamentali costituiscono 
la base della nostra esistenza, ri-
usciremo sicuramente a risolvere 
i compiti che abbiamo di fronte”, 
ha detto, citato dal Guardian.
 “L’operazione speciale 
si sta sviluppando secondo i piani 
militari inizialmente previsti”: lo 
ha detto il rappresentante per-
manente di Mosca presso l’Onu, 
Vasily Nebenzya, riferendosi 

CENTRE RIGHT SET TO WIN 
GENOA, PALERMO, AND L'AQUILA

according to the second Opinio 
Italia projection.
     The centre right's Pier-
luigi Biondi was ahead in the race 
to become L'Aquila mayor and 
over the 50% threshold for a first-
round victory at 51.8% compared 
to 23.8% for a civic list led by 
Americo Di Benedetto and 22.9% 
for the centre left's Stefania Pez-
zopane, according to the Opinio 
Italia projection.
    The race looked set to go to a 
run-off in the other three big cit-
ies, Parma, Verona and Catanzaro.
    Centre-left candidate Michela 
Guerra is ahead in the race to 

become Parma mayor with 46.6% 
of the vote compared to 21.8% for 
the centre right's Pietro Vignali 
according to the Opinio Italia 
projection.
     The centre left's Dami-
ano Tommasi is ahead in the race 
to become Verona mayor with 
39.3% of the vote compared to 
29% for the centre right's Fed-
erico Sboarina , according to the 
Opinio Italia projection.
     The centre right's Valerio 
Donato is ahead in the race to 
become Catanzaro mayor with 
44.7% of the vote compared to 
31.2% for the centre left's Nicola 
Fiorita, according to the Opinio 
Italia projection.
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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 

(continua a pagina 5)
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ROME SUPPORTING UKRAINE-GRAIN-
EMERGENCY EFFORTS - DI MAIO

     "Premier Mario Draghi 
has discussed this with President 
(Vladimir) Putin and President 

(Volodymyr) Zelensky.
     "Italy supports the ef-
forts of the UN and the EU to 

address this problem".
     Turkish Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu and his Rus-
sian counterpart Sergey Lavrov 
are having talks in Ankara on the 

possible creation of safe corridors 
to allow Ukrainian grain to pass 
through the Black Sea.

UCRAINA, PAPA-VON DER LEYEN: COMUNE 
IMPEGNO PER FINE DELLA GUERRA. KIEV: 

“ORA MANDATECI LE ARMI O PERDEREMO”

all’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia. Intervistato 
dalla Bbc, riporta la Tass, il dip-
lomatico russo ha sottolineato 
che “nessuno aveva promesso di 
concludere (l’operazione) in tre o 
sette giorni. Alcuni esperti dicono: 
‘l’operazione speciale russa è ora 
in stallo e non sta procedendo al 
ritmo che era stato inizialmente 
previsto’. Ma il progresso è in 
corso. Questo è chiaro”. Neben-
zya ha quindi spiegato che “uno 
dei motivi del cosiddetto ritmo 
lento è che non stiamo prendendo 
di mira le infrastrutture civili”: 
le truppe “stanno solo colpendo 
obiettivi militari e questo richiede 
tempo”.
 LA CONDANNA A 
MORTE - La decisione sui mili-
tari britannici e marocchino, con-
dannati ieri a morte nel Donetsk, 
è presa “in base alle leggi del Dpr 
(la sedicente Repubblica Popolare 
del Donetsk, ndr)” e non si deve 
interferire “con il sistema giudi-
ziario della Repubblica”. Lo ha 
detto, come riporta Ria Novosti, il 
ministro degli esteri russo Serghei 
Lavrov che ha esortato “a non 
speculare sull’argomento della 
condanna ai mercenari stranieri 
condannati nel Dpr”.
 I capelli rasati, lo 
sguardo fisso dietro le sbarre 
della gabbia. Aiden Aslin e Shaun 
Pinner, britannici, e Saaudun 
Brahim, marocchino, hanno 
ascoltato in silenzio la sentenza 
che li ha condannati a morte al 
termine di un processo “farsa” 

andato in scena in un tribunale 
del Donetsk occupato da Mosca 
che si autodefinisce Repubblica 
Popolare. L’accusa è di aver 
combattuto come mercenari a 
fianco delle truppe ucraine in 
base all’articolo 430 del codice 
penale del territorio separatista 
filorusso. I due britannici e il 
marocchino non saranno proba-
bilmente giustiziati - il tribunale 
ha fatto sapere che hanno un 
mese di tempo per ricorrere in 
appello e chiedere la grazia - ma 
il messaggio al mondo è chiaro: 
russi e filorussi non guardano in 
faccia a nessuno. “Profondamente 
preoccupato” il governo di Boris 
Johnson che ha affidato la prima 
durissima reazione alla sentenza a 
un portavoce di Downing Street. 
“Abbiamo ripetutamente detto 
che sono prigionieri di guerra, 
che non vanno strumentalizzati a 
scopi politici e che hanno diritto 
all’immunità in base alla Con-
venzione di Ginevra”. La titolare 
del Foreign Office, Liz Truss, ha 
espresso “totale condanna” per 
la sentenza, ribadendo che sono 
“prigionieri di guerra, imputati 
in un processo farsa che non ha 
assolutamente alcuna legittim-
ità”. Perché tali sono, anche se 
la propaganda putiniana finge di 
ignorarlo. Aslin, 28 anni, origi-
nario di Newark nel Nottingham-
shire, si è trasferito in Ucraina, 
a Mykolaiv, nel 2018 e si è ar-
ruolato come marine nell’esercito 
ucraino. Anche Pinner, 48 anni, 
originario del Bedfordshire ed ex 
militare nell’esercito britannico, 
vive in Ucraina da quattro anni, è 
sposato con una cittadina ucraina 

e fa, anzi faceva, l’istruttore delle 
forze armate di Kiev. Ed è su di 
lui che si è concentrata la controf-
fensiva mediatica. “Shaun Pinner 
era nella lista dei ricercati nel 
Regno Unito per aver preso parte 
ad azioni di combattimento in 
Iraq e Siria ed è stato riconosciuto 
come terrorista nel Regno Unito”, 
hanno scritto i giudici nella sen-
tenza che ha poco di giuridico e 
molto di politico.
 BOMBE SULL’AZOT 
- L’assalto all’Azot è cominciato. 
Come avvenuto per quasi tre mesi 
nell’acciaieria Azovstal di Mari-
upol, anche la fabbrica chimica 
di Severodonetsk rappresenta 
l’ultimo baluardo di una città 
ormai di fatto in mani russe. E per 
prenderne il controllo, costringen-
do le persone barricate a uscirne, 
la strategia di Mosca punta di 
nuovo sui bombardamenti a 
tappeto. Nella struttura restano 
rifugiati circa 800 civili - 600 resi-
denti nei bunker e 200 dipendenti 
rimasti per disinnescare potenziali 
disastri ambientali, in un impianto 
che ha sospeso la produzione ma 
resta pieno di sostanze pericolose 
-, accanto a cui, secondo i filo-
russi, si sarebbero nascosti anche 
alcune unità di soldati ucraini in 
ritirata. L’area è stata bombardata 
a più riprese e i raid hanno colpito 
almeno due officine, tra cui una 
per la produzione di ammoniaca. 
A Severodonetsk, le truppe di 
Vladimir Putin hanno concen-
trato da alcune settimana la loro 
potenza di fuoco e, secondo il 
presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky, è lì che potrebbe decid-
ersi la sorte di tutto il Donbass.

EMERGENZA SICCITÀ, OSSERVATORIO DEL PO: 
“UNA CRISI MAI VISTA IN 70 ANNI”

 Nel Bacino Padano il 
fabbisogno d'acqua è alto ma tutte 
le disponibilità sono "in esauri-
mento" in quella che è una crisi 
"con valori mai visti da 70 anni".

 È il nuovo allarme che 
arriva dall'Osservatorio sugli 
utilizzi idrici del grande fiume 
riunito oggi a Parma in seduta 
straordinaria con Autorità del Po, 

Regioni, portatori d'interesse, 
protezione civile.
 Allo scenario già molto 
critico, si evidenzia, "si aggi-
unge la previsione di mancanza 
di piogge e il persistere di alte 
temperature sopra la media".
 La siccità del bacino del 
Po incide pesantemente anche sul 
settore idroelettrico: la produzi-
one è “in stallo” e all’orizzonte 
c’è preoccupazione per la quantità 
d’acqua necessaria a raffreddare 
le centrali. È quanto emerso dalla 
riunione straordinaria di oggi a 
Parma dell’Osservatorio sulla 
crisi idrica. Nel summit è interve-
nuta Terna, tra i soggetti parteci-
panti, che ha sottolineato come 
in prospettiva delle prossime 
settimane si attesta la progres-
siva scarsità di risorsa utile per 
il raffreddamento adeguato delle 
centrali elettriche.

NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA 
ANSA E L'AGENZIA BELGA

 L'agenzia BELGA e 
ANSA hanno firmato un impor-
tante accordo di collaborazione 
alla presenza dell'ambasciatore 
italiano in Belgio Francesco 
Genuardi.
 La partnership prevede 
la disponibilità e lo scambio di 
contenuti da poter utilizzare sulle 
rispettive piattaforme informative.
 Si arricchisce in questo 
modo per gli abbonati e i cli-
enti delle due agenzie l’offerta di 
servizi di informazione internazi-
onale: l’accordo si articola infatti 
nella possibilità per i partner di 
utilizzare i rispettivi servizi 

informativi per uso editoriale e 
di sviluppare offerte commerciali 
congiunte a supporto della comu-
nicazione di istituzioni e aziende 
dei rispettivi Paesi.
 “Quello sottoscritto 
oggi nella ‘casa degli italiani’ a 
Bruxelles è un accordo strategico 
che rafforza rapporti bilaterali già 
molto solidi e che hanno portato il 
valore dell’interscambio com-
merciale annuo tra Italia e Belgio 
a raggiungere i 40 miliardi di euro 
- ha sottolineato l’ambasciatore 
Francesco Genuardi - ma l’intesa 
tra ANSA e BELGA va oltre 
perché rappresenta anche la 

nostra condivisione di valori”. 
L’ambasciatore ha ricordato 
che i titolari di un passaporto 
italiano che vivono in Belgio 
sono 300mila, la stessa cifra di 
quelli presenti negli Stati Uniti. 
E che, su una popolazione di 11 
milioni di abitanti, circa il 10% 
è ormai di origine italiana. “Il 
nostro impegno qui è comunque 
anche quello di promuovere 
l’Italia produttiva e innovativa”, 
ha aggiunto Genuardi. In questo 
contesto si inserisce il progetto di 

JUSTICE REFERENDA FAIL TO 
REACH QUORUM

 ROME - A set of five 
referenda put to the Italian people 
on justice issues failed to reach 
quorum on Sunday, with just 
20.8% of voters casting ballots.
     That was well sort of the 
50% plus one voter needed.
     The five referendums 
included one on abolishing the 
so-called Severino law that stops 
people definitively convicted of 

several serious crimes, including 
corruption, from being able to 
stand in European, national and 
regional elections for six years.
     This referendum, like 
the others, was proposed by the 
League and Radical parties.
     Ex-premier Silvio Ber-
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

COVID: END TO FACEMASKS 
INDOORS ON JUNE 15 - COSTA

 ROME - Italy will end 
a requirement to wear COVID-
19 facemasks indoors on June 
15, Health Undersecretary An-
drea Costa told Rai State radio.
     "From June 15 I 
believe we will remove the 

last restrictive measures still in 
force," Costa told Radio1.
     "I'm referring to the use 
of facemasks in indoor loca-
tions.
     "I think there are the 
conditions to do this". 

CRISTOFORETTI A MATTARELLA, “DI NUOVO 
BENVENUTO A BORDO”

L'astronauta Samantha Cristoforetti in collegamento con il Quirinale 
dalla Stazione Spaziale. Alle sue spallela bandiera che il presidente 
Mattarella le aveva consegnato a gennaio (fonte: NASA TV)
 "Di nuovo benvenuto a 
bordo!": così l'astronauta Sa-
mantha Cristoforetti ha salutato 

il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel collega-
mento organizzato oggi tra il 

Quirinale e la Stazione Spaziale 
Internazionale, dove l'astronauta 
dell'Agenzia Spaziale Europa 
(Esa) sta affrontando la sua sec-
onda missione, 'Minerva'.
 Mattarella ha ringraziato 
Cristoforetti per avere con sé la 
bandiera italiana che le aveva 
consegnato in gennaio e che 
in occasione del collegamento 
Samantha Cristoforetti ha esposto 
alle sue spalle. All'incontro sono 
presenti il direttore generale 
dell'Esa Josef Aschbacher, il 
presidente dell'Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, 
e il ministro per l'Innovazione e 
la Transizione digitale, Vittorio 
Colao.

NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA 
ANSA E L'AGENZIA BELGA

Stefano Boeri per la realizzazione 
di un giardino sostenibile presso 
la residenza dell’ambasciatore e 
numerose iniziative culturali e 
commerciali.
 Da ultimo la presenza di 
una delegazione di designer belgi 
al Salone del mobile di Milano. 
L’amministratore delegato 
dell’ANSA Stefano De Alessandri 
ha espresso soddisfazione per la 
nuova importante collaborazione: 
“Questa partnership costituisce 
un ulteriore tassello nella nostra 
strategia di networking internazi-
onale con le principali agenzie di 
tutto il mondo; oltre a garantire la 
reciproca disponibilità di infor-
mazione certificata tra Belgio e 
Italia, questo nuovo accordo è an-
che un ulteriore passo avanti per 
lo sviluppo di progetti tra le due 
agenzie a sostegno della comuni-
cazione delle rispettive istituzioni 
e aziende dei due Paesi”.
 Per Patrick Lacroix, ceo 
dell’agenzia BELGA, si tratta 
di “un accordo importante che 
prevede lo scambio di contenuti. 
L’intesa si inserisce nella strategia 
di apertura dell’agenzia verso 
realtà europee esterne al Paese, 
anche in considerazione del 
ruolo di Bruxelles quale capitale 
dell’Ue e di una presenza sempre 
maggiore di stranieri. E poi i belgi 

guardano con grande interesse 
all’Italia, anche i più giovani. Sec-

ondo molti di loro, l’Italia è uno 
dei Paesi dove andare”.

JUSTICE REFERENDA FAIL TO 
REACH QUORUM

lusconi was ejected from the Sen-
ate in 2013 and was banned from 
running in elections for several 
years under the Severino law after 
being convicted in a tax-fraud 
case.
     Another referendum was 
about stopping prosecutors chang-

ing careers to become judges and 
vice-versa.
     Another two regarded 
cases in which people can be de-
tained on remand and the election 
of the members of the judiciary's 
self-governing body, the CSM.
     The fifth referendum 
was on lawyers voting to assess 
the performance of magistrates.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

June 26th Annual Picnic, Staten Island NY,      10am-7pm
August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken,                8pm 
  (Location To Be Determined)

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

Nelle fotoi: Alessandro Crocco, e il simbolo del nuovo partito

NASCE UN NUOVO PARTITO
Alessandro Crocco nominato  Coordinatore responsabile per 

l’ America del nord  e Centrale di Alfonso Panico
 Durante un incontro 
tenutosi a New York, in occasione 
della visita di Orlandino Greco, 
fondatore del “ Movimento Italia 
del Meridione”, ex consigliere 
regionale ed ex  vice sindaco 
del Comune di Castrolibero, 
Calabria,  Alessandro Crocco 
è stato nominato  Coordinatore 
del Movimento e Responsabile 
negli Stati Uniti per l"America del 
Nord e Centrale. 
 Crocco, di origine cala-
brese, gia’ Presidente  delComites 
New York, New Jersey e Con-
necticut, ha accettato con grande 
entusiasmo l'incarico nel nuovo 
partito,  innovativo e ambizioso 
per portare l”italia del Meridione 
fuori da ogni questione.
“ Il  nostro messaggio “il Me-
ridione fuori ogni questione”si 
inserisce anche nel contesto degli 
italiani all’estero, proprio coloro 

ANNUAL ITALIAN HERITAGE 
FESTIVAL IN MIDDLE VILLAGE

At the annual Festa della Repubblica held in Middle Village where 
all enjoyed the traditional Italian food and music. Photo courtesy 
of the Italo-Americana of Brooklyn and Queens.
 At the Festa della 
Repubblica in Middle Village 
is where residents enjoyed food 
and music at this annual Italian 

Heritage Festival held in Juniper 
Valley Park.

UN AGENCIES WARN OF LOOMING 
FOOD CRISES IN MANY COUNTRIES

 ROME - Two Rome-
based United Nations agencies, 
the Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) and the World Food 
Programme (WFP), have warned 

of multiple, looming food crises, 
driven by conflict, climate shocks 
and the fallout from the COVID-

PESTE SUINA, NEL LAZIO INFETTI DUE MAIALI 
D'ALLEVAMENTO

 "La peste suina pro-
vocata dai cinghiali entra in un 
piccolo allevamento della zona 
perimetrata.
 Sono stati rilevati infatti 
due casi di positività. Tutti i capi 
saranno immediatamente abbat-
tuti da parte dei servizi veterinari 
della Asl ed è in corso la riunione 
della task-force".
 Lo dichiara l’Assessore 

alla Sanità della Regione Lazio, 
Alessio D’Amato.
 Coldiretti, 50mila maiali 
a rischio nel Lazio  - Sono quasi 
cinquantamila i maiali allevati 
nel Lazio a rischio per la peste 
suina africana (Psa) che è spesso 
letale per questi animali, ma 
non è, invece, trasmissibile agli 
esseri umani e nessun problema 
riguarda la carne in commercio. È 

quanto emerge dall’analisi della 
Coldiretti dopo i 2 casi di peste 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

Mary, gentle and humble of Heart, 
remember us when we sin. You 
know that all people sin. Grant 

that through your most pure 
and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)

Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

(Continued on page 10)

ITALIANS WIN GLOBAL CHEF 
CHALLENGE
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WOMAN, 100, RENEWS DRIVING LICENSE, 
SAYS “SECRET IS TO LOVE LIFE”

 ROME - A 100-year-old 
Italian woman from a town near 
Vicenza in Veneto who renewed 
her driving license last month said 

her secret was "to love life".
     The sprightly woman 

MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI 
DEL LAVORO

 Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha firmato, in data 30 maggio, i 
decreti con i quali, su proposta del 
Ministro dello Sviluppo Eco-

nomico, Giancarlo Giorgetti, di 
concerto con il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Stefano Patuanelli, sono 
stati nominati 25 Cavalieri del 

Lavoro.
 Lo rende noto un comu-
nicato del Quirinale.

MADE IN ITALY:15MLN PER VALORIZZARE 
PRODOTTI A DENOMINAZIONE

 ROMA - Ulteriori sig-
nificative risorse ai produttori e al 
food Made in Italy: saranno infatti 
assegnati contributi per 15 milioni 
di euro per la filiera agroalimen-
tare, "per sostenere e incremen-
tare la commercializzazione dei 
prodotti contraddistinti da ricono-
scimento Ue e sviluppare azioni 
di informazione e divulgazione 
per migliorare la comunicazione 
sull'origine, le proprietà, le carat-
teristiche e le qualità dei prodotti 
contraddistinti da riconoscimento 
comunitario".

MADE IN ITALY, COZZE E VONGOLE BIO 
SALVATE DALLA SCURE UE

 Hanno corso il rischio 
di perdere l'etichetta bio le cozze 
e le vongole italiane allevate per 
lo più nell'area del Delta del Po 
con questo metodo evitando un 
deprezzamento del 10-15%.
 Un regolamento co-

munitario entrato in vigore ad 
inizio anno, infatti, contiene dei 
parametri di classificazione delle 
acque che potevano far perdere 
il riconoscimento a produzioni 
che valgono complessivamente 
oltre 1,5 milione di euro. E' stato 
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 
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NASCE UN NUOVO PARTITO
Alessandro Crocco nominato  Coordinatore responsabile per 

l’ America del nord  e Centrale di Alfonso Panico

che sono partiti dal meridione in 
cerca di speranza e futuro”. Chi 
ha amministrato senza dare prova 
di possedere qualità politiche, 
etiche e morali non può compe-
tere per incarichi prestigiosi, per il 
rispetto dovuto alla collettività ed 
alle istituzioni.
 “Dobbiamo guardare 
all’Italia dal basso verso l’alto, 
l’Italia può ripartire solo usando 
un approccio inclusivoverso il 
sud e verso coloro che si sono 
distinti all’estero per ingegno e 
capacità imprenditoriali – ha detto 
Crocco,  - il paese ha bisogno del 
meridione per ripartire, dobbiamo 
ridare valore ai territori. Il nostro 
movimento, soggetto politico 
ideato come movimento ma 
pensato come partito, con chiaro 
intento di utilizzare un linguaggio 

nuovo, diverso, non piu’ quello 
meridionalista ma orgogliosa-
mente meridionale, decisa-
mente italiano e costituzionale. 
Un’inversione non solo di termini 
ma di prospettive, dove non si 
parla e si scrive sul Meridione ma 
si agisce per il Meridione. Ma non 
un meridionalismo di maniera 
o di politica propagandista che 
genera personaggi di forma che 
tra rivendicazioni e lamentele 
ergono bandiere che nulla hanno 
a che fare con una rinascita seria e 
concreta delle realtà del Mezzo-
giorno d’Italia. Bisogna operare 
una vera e propria purificazione 
dai pregiudizi ed eliminare così 
qualsivoglia divario, per costruire 
realmente quell’Unità che ancora 
oggi tarda ad arrivare”. - Ha poi 
concluso:”Vogliamo superare gli 
angusti schemi ideologici, andare 
oltre le stesse forze politiche,  
alcune delle quali sono diventate 

puri cartelli elettorali o mere 
espressioni del ‘leader’ di turno, 
e diventare, noi stessi, un centro 
aggregante di idee, azioni, pro-
grammi.
 Questa è la nostra più 
grande sfida, non porci più come 
semplice alternativa ma essere 
noi stessi espressione politica, 
che parte dai territori e dalle sue 
comunità, abbatte muri, costruisce 
ponti, rafforza legami, in nome 
non di un ideale ma di una visione 
condivisa e aggregante.”
 Nei i prossimi giorni 
Crocco  nominera' i coordina-
tor1 per il New Jersey, Filadel-
fia, Connecticut e per altri stati 
aprendo sedi locali,   dopo di che 
aprira' sedi in Toronto e Mon-
treal Canada, dove sara' in visita  
ufficiale dal 14 luglio  fino al 22 
luglio.    Il  “Movimento Italia del 
Meridione” ha gia'   79 sedi con 
1,485 membri.

ANNUAL ITALIAN HERITAGE 
FESTIVAL IN MIDDLE VILLAGE

 Hundreds gathered in 
Juniper Valley Park to celebrate 
the Italian National Holiday, 
Republic Day, during the annual 
festival hosted by the Federation 
of Italo-Americana of Brooklyn 
and Queens.

 At the Italian heritage 
festival in Middle Village music, 
food and entertainment was 
available for all the guests. Also, 
Christ the King marching band, 
cheerleaders and chorus came 
out to perform. Food included 
traditional Italian favorites, like 
sausage and peppers, arancini and 
cannoli.

UN AGENCIES WARN OF LOOMING 
FOOD CRISES IN MANY COUNTRIES

19 pandemic in many countries.
     They said the situa-
tion has been exacerbated by 
the ripple effects of the war in 
Ukraine, which has pushed food 
and fuel prices to accelerate in 
many nations across the globe.
     In a report, the agencies 
called for urgent humanitarian ac-
tion to save lives and livelihoods, 
and prevent famine in 20 'hunger 
hotspots' where acute hunger is 
expected to worsen from June-
September 2022.
     The report said frequent 
and recurring climate shocks 
continue to drive acute hunger.
     It said that we have 
entered a 'new normal' where 
droughts, flooding, hurricanes, 
and cyclones repeatedly decimate 
farming and livestock rearing, 
drive population displacement 
and push millions to the brink in 
countries across the world.
     According to the report, 
Ethiopia, Nigeria, South Sudan 
and Yemen remain at 'highest 
alert' as hotspots with catastrophic 
conditions, and Afghanistan 
and Somalia are new entries to 
this category since the previous 

hotspots report released in Janu-
ary 2022.
     The Democratic Repub-
lic of the Congo, Haiti, the Sahel, 
the Sudan and Syria remain 'of 
very high concern' with deterio-
rating critical conditions, as in the 
previous edition of this report, 
with Kenya a new entry here.
     Sri Lanka, West African 
coastal countries Benin, Cabo 
Verde and Guinea, Ukraine and 
Zimbabwe have been added to the 
list of hotspots countries, joining 
Angola, Lebanon, Madagascar, 
and Mozambique, which continue 
to be hunger hotspots.
     "We're facing a perfect 
storm that is not just going to hurt 
the poorest of the poor - it's also 
going to overwhelm millions of 
families who until now have just 
about kept their heads above wa-
ter," said WFP Executive Director 
David Beasley.
     "We have solutions. But 
we need to act, and act fast".
     FAO Director-General 
Qu Dongyu said that: "we are in a 
race against time to help farmers 
in the most affected countries, 
including by rapidly increasing 
potential food production and 
boosting their resilience in the 
face of challenges". 

 ROME - The Italian 
National Chefs' Team (NIC) on 
Friday won the senior category 
of the Global Chef Challenge in 

ITALIANS WIN GLOBAL CHEF CHALLENGE
Dubai beating Sweden and Singa-
pore.
     Italy also got two second 

PESTE SUINA, NEL LAZIO INFETTI DUE MAIALI 
D'ALLEVAMENTO

suina individuati in un piccolo al-
levamento della zona perimetrata 
“rossa”. È necessaria, sottolinea 
la Coldiretti “l’introduzione di 
misure di sostegno per il settore 
suinicolo al fine di tutelare il 
reddito degli allevatori ma anche 
intervenire per un deciso conteni-

mento della popolazione dei cin-
ghiali che rappresentano il vettore 
di trasmissione della malattia”. 
Per questo secondo la Coldiretti, è 
necessario intervenire con la mod-
ifica immediata dell’art. 19 della 
legge 157/1992 semplificando le 
procedure per l’adozione dei piani 
di abbattimento approvati dalle 
regioni e il rafforzamento delle 
competenze dell’ufficio com-

missariale previsto dal Decreto 
Legge 17 febbraio 2022, n. 9. “Il 
rischio - conclude Coldiretti - è 
che l’emergenza si allarghi e che 
siano dichiarate infette le aree 
ad elevata vocazione produttiva 
con il conseguente pregiudizio 
economico che potrebbe discen-
dere per la filiera agroalimentare 
e l’occupazione in un settore 
strategico del made in ltaly”.

MATTARELLA NOMINA 25 NUOVI CAVALIERI DEL LAVORO

 Ecco l'elenco completo 
degli insigniti, con l'indicazione, 
per ciascuno, del settore di attività 
e della Regione di provenienza:
 Alberici Valter - Indus-
tria metalmeccanica - Emilia - 
Romagna;
 Baggi Sisini Francesco 
Maria Giorgino - Editoria - Lom-
bardia;
 Balbinot Sergio - Assi-
curazioni - Friuli Venezia Giulia;
 De Meo Luca David 
Antonio - Industria automobilis-
tica- Estero;
 dell'Erba Vito Lorenzo 
Augusto - Credito - Puglia;
 Faggi Gianni - Industria 
metallurgica - Toscana;
 Fiorentino Guido - 

Servizi turistici, Alberghiero - 
Campania;
 Focchi Maurizio - Edili-
zia ad alto contenuto tecnologico 
- Emilia- Romagna;
 Fuchs Margherita - In-
dustria alimentare - Trentino Alto 
-Adige;
 Giuffrè Carmelo - In-
dustria, Sistemi di irrigazione - 
Sicilia;
 Gnutti Giacomo - 
Servizi Turistici, Alberghiero - 
Lombardia;
 Goglio Franco - Indus-
tria, imballaggi flessibili - Lom-
bardia;
 Gorno Tempini Gio-
vanni - Servizi Finanziari - Lazio;

Iori Sergio - Industria componen-
tistica - Lombardia;
 Lardini Andrea - Indus-

tria tessile - Marche;
 Manoukian Aram - In-
dustria Chimica - Lombardia,
 Rigoni Andrea - Indus-
tria alimentare - Veneto;
 Rossi Alberto - Logistica 
portuale - Marche;
 Russello Giuseppe - In-
dustria componentistica - Sicilia;
 Santoni Giuseppe - In-
dustria calzaturiera - Marche;
 Soldati Chiara - Agri-
colo, vitivinicolo - Piemonte;
 Urbani Olga - Industria 
alimentare - Umbria;
 Valsecchi Adolfo - In-
dustria alimentare - Sardegna;
 Verona Cesare Mar-
cello Carlo - Artigianato, penne 
stilografiche - Piemonte;
 Zuliani Rosina - Agri-
colo, florovivaistico - Sardegna
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

(continua dalla pagina 7)

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le 
donne, e benedetto è 
il frutto del tuo seno, 

Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 

prega per noi pecca-
tori,

adesso e nell'ora della 
nostra morte.

Amen.

ADDIO GIUSEPPE VECCHIO 1960 - 2022

 Giuseppe Vecchio 
(Caggiano 1960) divided his 
time between Caggiano, Cava 
de’ Tirreni, New York, Rome and 
Teggiano; has passed away June 
2022.
 He was an international 
photojournalist, painter, cera-
mist, designer, Deputy Director 
of the periodical Voce Amica of 
Caggiano, member of the Board 
of Directors of the Cultural Park 
AIParC Centro Territoriali di 
Buccino Ager Volceianus. 
 He writes for La Voce 
di Buccino and edits the column 
Uno sguardo dal ponte in the 
weekly newspaper GIA (Gior-
nale Italo Americano – Italian 
American Journal). The last book 
he wrote was Habeas Corpus.

 Giuseppe Vecchio has 
been suffering from Parkinson’s 
disease for twelve years, and 
he has been President of the 
Parkinson Parthenope Voluntary 
Association, project manager of 
the Parkinson Italy Confedera-
tion, and Vice President of the 
Brain Storming Group Voluntary 
Association. He published with 
Europa Edizioni Gli occhi degli 
altri (2020 – winner of the 6th 
“International Poetry and Fiction 
Competition of Cefalù” and 
of the Special Jury Prize “La 
Perla del Tirreno”,) and Racconta 
(2021.) 
 Giuseppe Vecchio will 
be extremely missed by all he 
came in contact with especially 
the readers of GIA.

 Giuseppe Vecchio (Cag-
giano 1960) divide il suo tempo 
tra Caggiano, Cava de' Tirreni, 
New York, Roma e Teggiano; è 
deceduto nel giugno 2022. 
 È stato fotoreporter 
internazionale, pittore, ceramista, 
designer, ViceDirettore del peri-
odico Voce Amica di Caggiano, 

membro del Consiglio direttivo 
del Parco Culturale AIParC Cen-
tro Territoriali di Buccino Ager 
Volceianus.  
 Scrive per La Voce di 
Buccino e cura la rubrica Uno 
sguardo dal ponte sul settimanale 
GIA (Giornale Italo Americano). 
L'ultimo libro che scrisse fu Ha-

beas Corpus.  
 Giuseppe Vecchio 
soffre di morbo di Parkinson da 
dodici anni, ed è stato Presidente 
dell'Associazione di Volontariato 
Parkinson Parthenope, project 
manager della Confederazione 
Parkinson Italia e Vice Presidente 
dell'Associazione di Volontariato 
Brain Storming Group. Ha pub-
blicato con Europa Edizioni Gli 
occhi degli altri (2020 – vincitore 
del 6° Concorso Internazionale 
di Poesia e Narrativa di Cefalù" e 
del Premio Speciale della Giuria 
"La Perla del Tirreno",) e Rac-
conta (2021).  
 Giuseppe Vecchio man-
cherà moltissimo a tutti coloro 
che è venuto in contatto soprat-
tutto con i lettori di GIA. 

ITALIANS WIN GLOBAL CHEF CHALLENGE

places: in the junior category, 
with young chef Giorgia Cec-
cato, and the pastry category, with 
Antonio Dell'Oro and Luca Bnà.
     It was a historic result 

for all the Italian team, trained 
by General Manager Gianluca 
Tomasi, Team manager Pier Luca 
Ardito and Junior Team Chef 
Angelo Biscotti, and accompa-
nied by the president of the Italian 
Chefs Federation, Rocco Pozzulo.

MADE IN ITALY:15MLN PER VALORIZZARE 
PRODOTTI A DENOMINAZIONE

 Lo evidenzia il sottose-
gretario alle Politiche agricole 

alimentari e forestali, sen. Gian 
Marco Centinaio a seguito 
dell'accordo raggiunto ieri in Con-
ferenza Stato-Regioni.

 A beneficiare dei con-
tributi, si spiega in una nota, sa-
ranno i consorzi di tutela ricono-
sciuti e associazioni temporanee 
tra i consorzi di tutela.
 In merito poi al via 
libera allo schema di decreto, 
di concerto con il ministero del 
Turismo, su criteri e modalità 
per l’assegnazione di contributi 
a favore dei produttori di vino 
Dop, Igp e biologico che eser-
citano anche attività agrituristica 
e enoturistica, per sistemi digitali 
innovativi, si tratta di un milione 
di euro per l’annualità 2022, con 
un contributo per singolo benefi-
ciario che andrà fra i 10mila e i 
30mila euro.
 “Anche se è una cifra 
contenuta permetterà di realizzare 
progetti innovativi. Attraverso 
l’utilizzo di moderni sistemi digi-
tali come il Qr code sulle etichette 
- prosegue il sottosegretario - vo-
gliamo favorire la promozione dei 
territori e valorizzare le antiche 
tradizioni legate alla cultura eno-
gastronomica del nostro Paese”.



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana         

(continua a pagina 11)

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 7)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

(Continued on page 11)

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

FOR SALE - IN VENDITA 
Large selection of Vinyl Records 

45 RPM & 33 RPM
I maybe reached at 516-741-8322 or 
via email at jamarc@optonline.net

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

HOTEL –ALBERGO

Do you have a single room for tonight?
  Ha una camera singola per questa notte?
Do you have a double room for tonight?
  Ha  una camera doppia per questa notte?
Do you have a room for …people for tonight?
  Ha una camera per….persone per questa notte?
Do you have a room with bath?
  Ha una camera con il bagno?
Do you have a room with shower?
  C’e’ una camera con la doccia?
I want to stay for a night.
  Mi fermo per una note.
I want to stay for…..nights. 
  Mi fermo per…..notti.

WOMAN, 100, RENEWS DRIVING LICENSE, 
SAYS “SECRET IS TO LOVE LIFE”

from Breganze, Candida Uderzo, 
told Corriere della Sera news-
paper "I've been driving since 
forever. I like being autonomous, 
also so as not to weigh on my son. 
This renewal makes me happy 
and will make me feel a little bit 
freer too".
     Uderzo said she was still 
in fine fettle.
     "I'm lucky, I'm 100 years 
old, and being so healthy is a 
surprise to me too. I never take 
medicines, just the odd sleeping 
pill once in a while." Her only 

regret is losing her husband when 
she was relatively young.
     "But I decided that 
staying alive meant enjoying it as 
much as possible, and not denying 
yourself anything. As a first step I 
started walking long distances.
     "I went on long walks 
with my friends, it helped me get 
over my grief. Once I retired I 
joined a walking group here in 
Breganze.
     And ever since then I 
haven't missed an outing. Every 
Sunday at six o'clock in the morn-
ing you'll find me on my doorstep, 
ready to go". 

EURODELTA COULD BE MODEL 
FOR CLIMATE-NEUTRAL 

SUSTAINABLE TRANSPORT - STUDY

 BRUSSELS - The 
Eurodelta urban region will not 
be able to achieve its climate-
neutrality goals in the transport 
sector by 2050 unless the public 
authorities adopt interventions 
ranging from zero-emission 
zones to switching from air travel 
to high-speed rail for distances 
under 500 kilometres, according 
to the STISE research project of 
the ESPON European coopera-
tion programme specialized in 
regional analysis.
     The study focused 
on sustainable transport in the 
Eurodelta, a cross-border urban 
region stretching from the Nether-

lands, Belgium and northwestern 
France and North Rhine-Westpha-
lia in Germany.
     According to the re-
searchers, the macro-region could 
act as a model for the pursuit of 
EU sustainability goals in the 
transport sector.
     This sector is respon-
sible for 30% of Europe's total 
CO2 emissions and 72% of these 
transport emissions are produced 
by road transport.
     This is why Brussels is 
aiming to cut transport emissions 
by 60% with respect to 1990 

quindi necessario l'intervento un 
decreto firmato dal sottosegretario 
Mipaaf, Francesco Battistoni, 
che, pur rispettando i dettami 
europei, ha permesso di tutelare 
queste produzioni fermo restando 
il costante esame dello stato di 
salute delle acque dove vengono 
allevate.
 Un pericolo scampato fa 
sapere all’ANSA Fedagripesca-
Confcooperative che si è battuta 
per salvare queste produzioni, 
circa 1,5 milione di kg di cozze di 

MADE IN ITALY, COZZE E VONGOLE BIO 
SALVATE DALLA SCURE UE

Scardovari e poco più di 25 mila 
tonnellate di vongole di Goro per 
un valore di 270 mila euro.
 “Per il fatto che i nostri 
molluschi vengono portati presso 
lo stabulario per togliere la sabbia 
è stato messo a repentaglio un 
delicato sistema di produzione, 
biologico per natura”, spiega il 
produttore di Goro e vicepresi-
dente di Fedagripesca-Confcoop-
erative Emilia Romagna, Vadis 
Paesanti.
 “Perdere il riconosci-
mento bio - precisa il direttore 
commerciale del Consorzio 
cooperative pescatori del Polesine 
a Scardovari in Veneto Gabriele 

Siviero - avrebbe significato 
non solo squalificare le nostre 
produzioni ma mettere a rischio 
anche l’export. Mentre le vongole 
hanno come mercato di riferi-
mento principalmente l’Italia, il 
60% della cozza bio di Scardo-
vari è destinato alla Francia che 
apprezza la qualità delle carni 
che le acque di queste parti sanno 
conferirgli e per le dimensioni”. 
Si tratta di una garanzia non solo 
per produttori ma anche per i con-
sumatori, visto che 6 italiani su 7 
sono disposti a pagare qualcosa in 
più per acquistare prodotto ittico 
bio, come fa sapere un sondaggio 
Fedagripesca.

COMUNALI, NELLE PROIEZIONI LAGALLA, 
BUCCI E BIONDI ELETTI AL PRIMO TURNO

 Sindaci di centrodestra 
a Genova, Palermo e L'Aquila, 
secondo le proiezioni sui risultati 
delle Comunali del consorzio 
Opinio Italia per la Rai.
 Ballottaggi a Verona, 
Parma e Catanzaro. 
 I referendum sulla 
Giustizia non raggiungono il 
quorum, fermandosi a una parte-
cipazione del 20,8%.
 Il ‘sì’ avanti in tutti i 5 
quesiti. 
 PALERMO - In base 
alla quarta proiezione del consor-
zio Opinio Italia per la Rai, alle 

comunali di Palermo il candidato 
ROBERTO LAGALLA (cen-
trodestra) raggiunge il 47,6%. In 
base alla legge regionale sarebbe 
eletto sindaco di Palermo. Al 
secondo posto FRANCO MICELI 
(centrosinistra) con il 28,4%. Al 
terzo posto FABRIZIO FERRAN-
DELLI al 14,8%. Al quarto posto 
RITA BARBERA al 4,5%. La 
copertura è del 59%. “Ringrazio 
gli elettori che hanno deciso di 
assegnarmi il ruolo di sindaco per 
il quinquennio a Palermo. C’è da 
segnalare la grande astensione, 
che lascia pensare. Cominceremo 

dall’insediamento assieme alla 
coalizione e tutto il Consiglio 
comunale, di maggioranza e op-
posizione, a lavorare per la città”. 
Così Roberto Lagalla parlando ai 
cronisti nel comitato allestito per 
seguire lo spoglio.
 GENOVA - In base alla 
quarta proiezione del consorzio 
Opinio Italia per la Rai, alle 
comunali di Genova il candidato 
Marco Bucci (centro-destra) sin-
daco uscente, raggiunge il 55% e 
si confermerebbe quindi al primo 
turno, seguito da Ariel Dello 
Strologo (centrosinistra) con il 
39,1%. Terzo si piazza Mattia 
Crucioli al 3,3%, ultima Antonella 
Marras al 1.6% . La copertura del 
campione è del 58%.. “Siamo sta-
ti scelti, per governare Bucci e io 
per fare l’opposizione , dal 43 per 
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SPAGHETTI CON POMODORI ARROSTITI 
– SPAGHETTI WITH ROASTED TOMATOES

INGREDIENTI
1 1/3 lb. di pomodori, 1 lb. di spaghetti, 

2 oz. di cipollotti, prezzemolo, origano, basilico, 
olio extravergine di oliva, sale

INGREDIENTS
1 1/3 lb. of tomatoes, 1 lb. of spaghetti, 

2 oz. of spring onions, parsley, oregano, basil, 
extra-virgin olive oil, salt

 
   PREPARAZIONE

Preriscaldare il forno a 400 ° F.   Tagliare i 
pomodori a fette da 1/4” (qualsiasi varietà di 

pomodoro va bene, anche mescolata). Affettare 
i cipollotti. Tritare un mazzetto di prezzemolo. 

Stendere la cipolla e il prezzemolo in una teglia e 
disporre le fette di pomodoro sopra ordinatamente, 

senza sovrapporle. Condire con sale, un po’ di 
origano e 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. 

Cuocere in forno a 400 ° F per 10-12 minuti. 
Togliere i pomodori dal forno e aggiungere gli 
spaghetti scolati al dente e il basilico tritato. 

Mescolare bene e servire.

PREPARATION
Preheat the oven to 400°F. 

Cut the tomatoes into 1/4” slices (any tomato 
variety is fine, even mixed). Slice the spring onions. 
Chop up a bunch of parsley. Spread the onion and 
parsley in a baking pan and place the tomato slices 

on top neatly, without overlapping them. Season 
with salt, a bit of oregano, and 5 Tbsp. extra-virgin 

olive oil. Bake at 400°F for 10-12 minutes.
Remove the tomatoes from the oven and add the 

drained strained spaghetti (al dente) and chopped 
basil. Mix well and serve. 

Buon Appetito 

(Continued from page 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

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

EURODELTA COULD BE MODEL 
FOR CLIMATE-NEUTRAL 

SUSTAINABLE TRANSPORT - STUDY

levels by 2030.
     The ESPON study 
analysed the impact of four mea-
sures on a common agenda for 
Eurodelta transport policy on four 
sustainability parameters (carbon 
dioxide and nitrogen oxide emis-
sions, Pm10 fine particles and 
energy consumption).
     The four measures ex-
amined by the researchers were: 
a ban on using air transport for 
short and medium-haul journeys 
within the Eurodelta area, with 
a switch to high-speed rail; the 
creation of zero-emissions zones 
in all of the macro-regions cities 
with over 100,000 inhabitants for 
cars and heavy and light commer-
cial vehicles; the exploration of 
transport as a service, with special 
attention on passenger transport; 
the improvement of cross-border 
regional rail transport in the three 
corridors of the STISE project, 

Lille-Brussels, Rhine-Scheldt and 
Rhine-Waal, in order to encour-
age the switch from road to rail 
transport for regional cross-border 
passengers.
     Although they have dif-
ferent effects on the four indica-
tors analysed, the researchers 
recommended implementing all 
the measures examined on the 
basis of their level of feasibility 
and the priorities of the competent 
authorities.
     These measures, each 
accompanied by a detailed imple-
mentation schedule, interact with 
each other, thus multiplying the 
effects.
     The study concluded by 
saying that the implementation 
processes require coordination 
mechanisms at all levels of gov-
ernance to increase effectiveness, 
bearing in mind that the Eurodelta 
region encompasses four different 
EU States and sustainable trans-
port is a multi-level policy.

SOCCER: ITALY STILL HAVE 
LONG WAY TO GO SAYS MANCINI

 ROME - Italy coach 
Roberto Mancini said he still has 
a lot of work to do to rebuild the 
European champions after their 
failure to qualify for the 2022 
World Cup following Tuesday's 
encouraging 2-1 win over Hun-
gary that took them to the top of 
their Nations League group.
     Goals by Nicolò Barella 
and Lorenzo Pellegrini earned the 
Azzurri the win, with Hungary 

scoring via a Gianluca Mancini 
own goal, giving them four points 
from two games after Saturday's 
1-1 draw with Germany.
     "We played well, espe-
cially in the first half, and should 
have won by a bigger margin," 
Mancini said.
     "Their goal led to a bit 

PRANDELLI: "CON I GIOVANI LAVORO 
STRAORDINARIO DEL CT MANCINI"

 "Roberto Mancini sta 
facendo un lavoro straordinario 
da ct per ricreare un gruppo com-
petitivo e sta proponendo molti 
giovani con coraggio".
 Così, sulla Nazionale 
azzurra che sabato scorso contro 
la Germania ha fatto esordire sei 
giocatori, l'ex ct Cesare Prandelli, 
'guest star' del torneo tennis vip 
all'Accademia dello sport per la 
solidarietà alla Casa dello Sport 
di Bergamo.
 "Già 15 anni fa c'era 
la tendenza a far giocare pochi 
elementi delle giovanili in prima 
squadra, il tema resta delicato. 

Chi cura i vivai è in missione, 
perché è in gioco il futuro di tutto 
il movimento. Ricordiamoci che 
i ragazzi hanno bisogno di tempo 
e anche di sbagliare", rimarca 
Prandelli. Che su un possibile 
simbolo del nuovo corso ha 
impressioni positive: "Wilfried 
Gnonto è entrato come niente 
fosse, come se fosse un gioco 
e non una partita di Nations 
League contro la Germania, 
sfornando pure l'assist per il 
vantaggio. È la sua forza, oltre a 
essere capace e bravo: gli auguro 
di conservare questo tipo di ap-
proccio". 

COMUNALI, NELLE PROIEZIONI LAGALLA, 
BUCCI E BIONDI ELETTI AL PRIMO TURNO

cento della popolazione. Questo 
e il dato più importante e preoc-
cupante. Per certi versi è anche 
triste”. Lo ha detto il candidato 
del centrosinistra alle comunali di 
Genova Ariel Dello Strologo dopo 
avete ammesso la sconfitta contro 
Marco Bucci. Dello Strologo ha 
già fatto i complimenti a Bucci.
 CATANZARO - In base 
alla terza proiezione del consorzio 
Opinio Italia per la Rai, alle co-
munali di Catanzaro il candidato 
Valerio Donato (Fi-Lega) raggi-
unge il 43,7%, seguito da Nicola 
Fiorita (Pd-M5S) con il 31,1%. 
La copertura del campione è del 
42%. Le rispettive coalizioni sono 
fotografate al momento al 52,7% 
e al 25,8%.
 PARMA
In base alle proiezioni del consor-
zio Opinio Italia per la Rai, alle 
comunali di Parma il candidato 
Michele Guerra (centro-sinistra) 
raggiunge il 45,5%, seguito da 
Pietro Vignali (centro-destra) con 
il 21,5%. La copertura del cam-
pione è del 65%. “Siamo molto 
soddisfatti dei dati che stanno 
emergendo anche se restiamo 
cauti in attesa dei numeri reali, 
ma questo successo dimostra che 
abbiamo lavorato molto bene e lo 
abbiamo fatto con una coalizione 
ampia che ha trovato il favore dei 
cittadini”. Così il candidato sin-
daco di Parma del centrosinistra 
Michele Guerra, attualmente in 
testa nelle proiezioni con il 46,6% 
contro il 21,8% di Pietro Vignali, 
candidato del centrodestra ma 
senza FdI che, se i dati saranno 
confermati, sfiderà al ballottaggio. 
“Avevamo avuto delle proiezi-
oni che ci davano al 40% - dice 
Guerra - i numeri ora sono ben al 
di là delle più rosee previsioni”.
 L’AQUILA - In base alla 
quarta proiezione del consorzio 
Opinio Italia per la Rai, alle 
comunali dell’Aquila il candidato 
Pierluigi Biondi (centrodestra) 
è dato in vantaggio al 51,6%, 
seguito a distanza da Americo 
Di Benedetto (liste civiche) al 
23,8 % e Stefania Pezzopane 
(centrosinistra) con il 23,2 %. 

La copertura del campione è del 
58%.
 VERONA - In base alla 
quarta proiezione del consorzio 
Opinio Italia per la Rai, alle 
comunali di Verona il candidato 
Damiano Tommasi (centro-sinis-
tra) raggiunge il 39%, seguito da 
Federico Sboarina (centro-destra) 
al 30,5% ; poi c’è Flavio Tosi al 
26,5%; infine si piazza Alberto 
Zelger al 3,1%. La copertura del 
campione è al 55%.
 “I numeri ci dicono già 
che dove il centrodestra corre 
unito si portano a casa i Comuni. 
Dove invece ci si presenta sepa-
rati (peggio ancora la separazione 
è anticipata da dibattiti spesso 
poco comprensibili ai cittadini) 
gli elettori giustamente punis-
cono il centrodestra”. Così il 
governatore Luca Zaia, sentito 
dall’ANSA, commenta i primi 
responsi per il centrodestra alle 
comunali. “La visibilità politica 
dei dati - aggiunge Zaia - va a chi 
rotture non ne crea. Dobbiamo 
essere uniti e inclusivi, visto che 
la visione deve essere certamente 
di una coalizione di centrodestra, 
però altrettanto rispettosa di tutte 
quelle aree moderate che magari 
non si sentono rappresentate nel 
panorama politico italiano, ma 
possono trovare una casa co-
mune”. “Vogliamo valutare prima 
di decidere il da farsi, aspettando 
anche quello che diranno i can-
didati”. Flavio Tosi, candidato 
per Forza Italia a Verona e terzo 
incomodo nella sfida tra Federico 
Sboarina e Damiano Tommasi 
non dice con chi si coalizzerà la 
sua forza nella seconda tornata 
elettorale commentando i primi 
risultati delle urne.
 QUESTI I RISULTATI 
DEI REFERENDUM - n.1 AB-
OLIZIONE LEGGE SEVERINO 
affluenza definitiva 20,95%, non 
c’è quorum - SI’ ha avuto il 53,97 
% dei voti, il NO 46,03% 
- n.2 LIMITAZIONE CUSTO-
DIA CAUTELARE affluenza de-
finitiva 20,95%, non c’è quorum 
- SI’ ha avuto il 56,12 % dei voti, 
il NO 43,88% 
- n.3 SEPARAZIONE CARRI-
ERE MAGISTRATI affluenza de-

finitiva 20,93%, non c’è quorum 
- SI’ ha avuto il 74,01 % dei voti, 
il NO 25,99%   
- n.4 VALUTAZIONE SU 
OPERATO MAGISTRATI af-
fluenza definitiva 20,92%, non c’è 
quorum - SI’ ha avuto il 71,94 % 
dei voti, il NO 28,06%   
- N.5 ABOLIZIONE RACCO-
LTA FIRME ELEZIONI CSM 
affluenza definitiva 20,92%, non 
c’è quorum - SI’ ha avuto il 72,52 
% dei voti, il NO 27,48%     
 I COMUNI - L’affluenza 
alle elezioni amministrative di ieri 
in Italia è stata del 54,72%, secon-
do i dati definitivi relativi agli 818 
comuni gestiti dal Viminale. Alle 
precedenti elezioni omologhe era 
stata del 60,12%..
 I REFERENDUM - 
L’affluenza complessiva per i 
referendum è di circa il 20%. Lo 
si rileva dal sito del ministero 
dell’Interno.
 “E’ gravissimo che a 
Palermo, senza alcun preavviso, 
un elevato numero di presidenti 
di seggio non si sia presentato 
per l’insediamento, ovvero abbia 
rinunciato all’incarico, ritardando 
l’avvio delle operazioni di voto. 
Un tale atteggiamento esprime 
una assoluta mancanza di rispetto 
per le Istituzioni e per i cittadini 
chiamati in questa giornata elet-
torale e referendaria ad esercitare 
un diritto costituzionale fonda-
mentale per la vita democratica 
del Paese”. Lo ha dichiarato il 
ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

(Continued from page 11)

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pensioni dello stato italiano e degli 
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.

The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

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

Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 
of Jesus in our world, and 
a powerful reminder to us 
of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

intercession of St. Pio, I ask 
for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

Mikes Deli 
will be at

Brew At The Zoo 
June 17th, 2022

6pm-11pm
we’ll be by the sea lions

of fear creeping in. We were also 
a bit tired and conceding a goal in 
a match that should have already 
been finished off can cause you 

SOCCER: ITALY STILL 
HAVE LONG WAY TO GO 

SAYS MANCINI
problems.
     "It was an Italy side full 
of youngsters who need to work 
hard.
     There's a long way to 
go, but the important thing was 
to win."

CHAMPIONS PALLANUOTO: 10-7 
AL FERENCVAROS, PRO RECCO IN 

FINALE
 La Pro Recco è in 
finale di Champions League 
per la quarta volta nelle ultime 
sette edizioni: a Belgrado i 
campioni d'Europa in carica 
superano gli ungheresi del Fer-
encvaros per 10-7 in un match 
dominato e con una difesa 
mostruosa in versione finale 
scudetto.
 Alle 19.30 (diretta su 
Sky Sport Uno) i biancocelesti 
liguri andranno a caccia della 
decima Coppa contro il Novi 
Beograd padrone di casa, che 
nell'altra semifinale ha scon-
fitto il Brescia per 14-13.


