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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
DRAGHI E CARTABIA A SANTA
MATTARELLA CONFERS
MARIA CAPUA VETERE:
HONOURS ON MANCINI AND
“RIFORMARE IL SISTEMA,
AZZURRI
MAI PIÙ VIOLENZE”

A Santa Maria
Capua Vetere per dare
un segno tangibile che il
governo non dimentica.
E che, ora più che mai,
l'ordinamento penitenziario
va riformato.

Il premier Mario
Draghi e la ministra della
Giustizia Marta Cartabia
scelgono il carcere dell’
“orribile mattanza” - parole
del Gip che si è occupato
del caso - per ampliare il

sugli abusi risalenti al 6
aprile 2020, evidenzia “la
responsabilità collettiva”
per le violenze, quella “di
un sistema che va rifor(continuata a pagina 2)

ROME - President Sergio Mattarella
conferred honours on Italy
coach Roberto Mancini
and the Azzurri after their
Euro 2020 victory over
England on penalties at
Wembley Sunday night.
Mattarella gave
the Italy players and staff
the Order of Merit of

the Italian republic "as
recognition of the sporting
values and national spirit
that animated the Italian
victory at the European
football championships," a
statement from the Quirinale presidential palace
said.
The head of State
conferred the honour

of Grand Officer of the
Republic on Italian Soccer
Federation President Gabriele Gravina and Mancini, Commander on Team
Manager Gabriele Oriali
and Delegation Chief
Gianluca Vialli, Officer
on team captain Giorgio
Chiellini and Knight to all
the players and reserves.

SECRETARY GINA M. RAIMONDO,
GREEN PASS, IPOTESI PER
TRASPORTI A LUNGA DISTANZA U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Estendere
l'obbligatorietà del green
pass per l'accesso ai

mezzi di trasporto a lunga
percorrenza. E' una delle
ipotesi che, secondo fonti

di Governo, sarà valutata
(continua a pagina 2)

Gina M. Raimondo serves as the 40th U.S.
Secretary of Commerce

and was sworn in by Vice
President Kamala Harris on
March 3, 2021. As Sec-

retary of Commerce, she
(Continued on page 2)

DRAGHI E CARTABIA A SANTA MARIA CAPUA VETERE:
“RIFORMARE IL SISTEMA, MAI PIÙ VIOLENZE”
(continua dalla pagina 1)
mato.”

“La detenzione - spiega
ancora - deve essere recupero,
riabilitazione. Gli istituti penitenziari devono essere comunità. E
dobbiamo tutelare, in particolare,
i diritti dei più giovani e delle
detenute madri. Le carceri devono essere l’inizio di un nuovo
percorso di vita. Alle parole
del premier fanno eco quelle di
Cartabia che prenderà in mano il
dossier della riforma delle carceri.
“Questa deve essere l’occasione
per far voltar pagina al mondo del
carcere”, sottolinea la ministra assicurando che metterà in
campo, “subito”, più assunzioni
per il personale e più formazione. Al di là dei fatti di S. Maria
Capua Vetere, da anni le carceri
italiani sono segnate dal sovraffol-

lamento. Una lieve diminuzioni
(da oltre 60mila a 53.329) si è
registrata nel passaggio dal 2020
al 2021 ma i numeri restano alti.
E il Covid ha accentuato le difficoltà. “La pandemia “ha fatto da
detonatore a questioni antiche”,
osserva Cartabia. E Draghi, a sua
volta, sottolinea: “L’Italia è stata
condannata due volte dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo per
il sovraffollamento carcerario. Ci
sono migliaia di detenuti in più
rispetto ai posti letto disponibili.
Sono numeri in miglioramento,
ma sono comunque inaccettabili”.
Per la riforma dell’ordinamento
penitenziario ci vorranno alcune
settimane. Ma sui principi il premier è chiaro.
“La Costituzione
sancisce all’art. 27 i principi che
devono guidare lo strumento
della detenzione: “Le pene non
possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione
del condannato”. A questi principi
deve accompagnarsi la tutela
dei diritti universali”, spiega
Draghi. Ma la strada del governo
non è in discesa. Sull’onda delle
notizie dei pestaggi di S.Maria
Capua Vetere la maggioranza è
tornata a mostrare le sue divisioni
sull’argomento. Pd e Lega partono da posizioni molto distanti.
Toccherà al premier e a Cartabia
trovare la, non facile, mediazione.
Il carcere è al centro
dell’inchiesta sugli scontri della
primavera del 2020 nella quale
sono contestati ai vertici della
struttura e agli agenti penitenziari
i reati di violenza e tortura.
Il premier Mario Draghi
ha incontrato sta incontrando la
delegazione di lavoratori della
Whirlpool giunta a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per
chiedere l’intervento del capo del
governo sulla crisi dell’azienda.

GREEN PASS, IPOTESI PER TRASPORTI A LUNGA DISTANZA
(continua dalla pagina 1)
in occasione della cabina di regia
lunedì o martedì.
Tra i provvedimenti
verso cui si tende, c’è anche quello
di riservare - almeno per alcune
attività - l’utilizzo del green pass
solo dopo aver fatto la seconda
dose di vaccino, in linea con l’Ue.
Un utilizzo diffuso del pass - a
quanto si apprende - eviterebbe il
ricorso a misure più restrittive. Su
questo fronte, avanza l’ipotesi di
un maggior peso dell’Rt ospedaliero sui profili di rischio da assegnare alle regioni.
I provvedimenti che scaturiranno dal confronto su questi
temi confluiranno nel ‘decreto
emergenza’ del Governo previsto
entro fine luglio, dove dovrebbe
essere prevista anche la proroga
dello stato di emergenza, che al
momento termina il 31 luglio.
Due sono le ipotesi, al momento,
della sua prossima scadenza: fine
ottobre oppure fine dicembre.
“Credo sia normale su un
tema importante come” il Green
pass “avere sensibilità differenti,
è capitato anche in passato. Sono
fiduciosa che anche su questo
tema, come ha detto il presidente
Fedriga, si troverà una soluzione
unitaria”. Così il ministro per gli
Affari regionali Mariastella Gelmini a Bruxelles: “Se non vogliamo
tornare a dover chiudere il paese
non possiamo perdere tempo e
non possiamo accontentarci dei
risultati buoni che abbiamo raggiunto. Dobbiamo fare uno scatto in
avanti. Penso ci saranno le condizioni per compiere queste scelte in
un clima di coesione, condivisione
rispettando la sensibilità di tutti”.
Di green pass “ne parleremo se e quando ce ne sarà la
necessità”. Lo ha detto il leader
della Lega, Matteo Salvini, a
margine dell’inaugurazione del
nuovo point della Lega per la
raccolta firma per il referendum
sulla giustizia. “Adesso chiediamo
attenzione e rispetto delle regole,
però non possiamo terrorizzare
la gente prima del tempo - ha
aggiunto -. Quindi se ce ne sarà la

necessità, vedremo se investire in
sicurezza”.
Come dimostra la crescita di casi e ospedalizzazioni in
Gran Bretagna, “la variante Delta
è molto contagiosa e temibilissima, quindi vacciniamo vacciniamo
e vacciniamo. E introduciamo il
Green pass per tutte quelle situazioni in cui c’è aggregazione”, dice,
ad Agorà Estate, Walter Ricciardi,
consigliere del ministro della
Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene e Sanità Pubblica
all’Università Cattolica di Roma.
Quanto all’eventualità di rivedere
alcuni parametri che prevedono il
passaggio di colore anche solo in
base al numero dei contagiati, pur
senza aumento di ospedalizzazioni
“a me sembra un falso problema afferma Ricciardi - quello che dobbiamo fare è vaccinare più persone
possibile e continuare con il Green
pass che limita la possibilità di circolazione dei soggetti contagiati.
Se facciamo così il problema non
si pone perché teniamo sotto controllo sia la circolazione del virus
che la protezione delle persone più
vulnerabili. Quindi - ha conclusobisogna vedere il problema da un
altro punto di vista”.
“Se per limitare la
circolazione del virus rimangono
fondamentali i comportamenti
virtuosi l’utilizzo del green pass
sul modello francese per l’accesso
a bar, ristoranti e altre attività, seppur auspicabile è poco applicabile
a breve termine per vari ostacoli
che dovrebbero essere fronteggiati
e rimossi”, rileva Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione
Gimbe, in occasione del rapporto settimanale della Fondazione. “Innanzitutto - spiega l’indisponibilità di vaccini per tutti
coloro che vorrebbero riceverli e
la non gratuità dei tamponi in tutte
le Regioni genera un rischio di
discriminazione; in secondo luogo,
servono strumenti e risorse per
controlli serrati e sistematici; infine, manca una legge sull’obbligo
vaccinale per chi svolge mansioni
a contatto col pubblico”.
“Parlare oggi di un
green pass alla francese ha senso

fino a un certo punto perchè con
un’Italia ancora tutta bianca e con
i contagi ancora bassi può avere
un’utilità per i viaggi e per i grandi
eventi. Può anche però avere un
senso in visione prospettica, ad
alcune settimane da oggi. I contagi
stanno salendo e quindi dobbiamo
valutare innanzitutto l’impatto sui
nostri ospedali. Io credo che sarà
un impatto minimo perchè oggi i
contagi sono prevalentemente tra
giovani e tra non vaccinati, quindi
i ricoveri saranno sicuramente
meno rispetto a quando nessuno
era vaccinato”. Lo evidenzia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo
Sileri, intervenuto ai microfoni
della trasmissione “L’Italia s’è
desta” su Radio Cusano Campus,
che sul green pass spiega di non
aver “mai detto di applicarlo alla
francese”. “Io ho detto a maggio:
abbiamo un Green pass, facciamolo, per anticipare le riaperture”
sottolinea. “I parametri -prosegue
Sileri- devono essere basati sulle
ospedalizzazioni dovute ai contagi.
Il rischio è che i contagi possano
continuare a salire. Se salgono e
non cambiamo i parametri delle
zone di rischio è chiaro che qualche restrizione è possibile. Tra la
restrizione e avere zero restrizioni
grazie al green pass è chiaro che
quest’ultimo e’ lo strumento adatto
da utilizzare per gli eventi a rischio
di assembramento”. “Facendo
l’esempio degli stadi- aggiunge- li
vorrei più pieni possibile e più
sicuri possibile, per questo il
green pass è un’opportunità. Lo
stesso vale per le discoteche. Non
dico che debba servire per andare
al ristorante, ma se a un certo
punto dovessimo arrivare a 30mila
contagi con gli ospedali che vanno
in difficoltà a quel punto meglio
mettere delle restrizioni oppure
lasciarli aperti in sicurezza? E’
chiaro che il green pass offre
un’occasione in questo senso”.
“Non chiamiamolo green pass alla
francese-conclude- chiamiamolo
green pass e basta. La Francia ha
una situazione epidemiologica più
grave rispetto alla nostra e hanno
un’esitazione vaccinale più ampia
della nostra.

SPRINT DEL GOVERNO DRAGHI SUI
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Sprint sui proveddimenti
attuativi delle leggi nell'esecutivo
Draghi. E' quanto viene sottolineato nella Terza relazione sul
monitoraggio dei provvedimenti

attuativi riferibili alle ultime due
legislature che è stata stilata - e
illustrata questo pomeriggio in
Consiglio dei ministri - dal sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio Roberto Garofoli.
"Dal 13 febbraio 2021
ad oggi sono stati adottati 237
(continua a pagina 3)
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SECRETARY GINA M. RAIMONDO,
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
(Continued from page 1)
is focused on a simple but vital
mission — to spur good-paying
jobs, empower entrepreneurs
to innovate and grow, and help
American workers and businesses
compete.
Secretary Raimondo
was formerly the 75th Governor of Rhode Island and its first
woman governor. She grew up in
Smithfield in a tight-knit ItalianAmerican family, the youngest of
Joseph and Josephine Raimondo's
three children. Her family history
and her childhood experiences
shaped her core beliefs in hard
work, opportunity for all, and the
importance of financial security.
After arriving from Italy
at age 14, Secretary Raimondo’s
grandfather learned English
studying in the Providence Public
Library and later lived with
her family. Her mother was a
homemaker, who dedicated her
life to teaching her children about
the importance of hard work and
determination. Her father was
a World War II Navy veteran
from a family of butchers and
became the first in his family to
attend college thanks to the GI
Bill. After working for 26 years
in manufacturing, Joseph lost his
job along with hundreds of others
when the factory moved overseas,
and the Raimondo family lost
their sense of financial security.
As a teenager, Secretary
Raimondo rode a public bus to
LaSalle Academy in Providence,
where she was valedictorian of
her graduating class. She went on
to graduate with honors from Harvard, where she was recognized

as the top economics student
in her class. She won a Rhodes
Scholarship to Oxford University where she earned a doctorate and met her future husband
Andy Moffit. She later graduated
from Yale Law School. Secretary
Raimondo clerked for US District
Judge Kimba Wood and served
as founding employee and senior
vice president at Village Ventures.
Wanting to start her own
business and be close to family, she returned home to Rhode
Island and founded Point Judith
Capital, a venture capital firm.
In November 2010, Secretary
Raimondo was elected to serve
as General Treasurer of Rhode Island, receiving the largest number
of votes of any statewide candidate. When she took office as
General Treasurer, she tackled the
state's $7 billion unfunded pension liability. Secretary Raimondo
was sworn into office as Governor in January 2015 and won a
second term in 2018. She also
served as chair of the Democratic
Governors’ Association in 2019.
During her time as
Governor, Secretary Raimondo
kick-started the state’s economy
and made record investments in
infrastructure, education, and job
training. She focused tirelessly
on creating economic opportunities and good-paying jobs for all
Rhode Islanders. Early in her administration, she launched an innovative workforce development
program that develops businessled partnerships to address unique
workforce challenges.
Secretary Raimondo
is married to Andy Moffit and
they have two children, Ceci and
Tommy, and a rescue dog, Sparky.

CITY OF ROCHESTER RESTORES
LITTLE ITALY HISTORIC
DISTRICT ON CITY WEBSITE AND
LIST OF CITY NEIGHBORHOODS

(ROCHESTER, NY) City of Rochester restores Little
Italy Historic District on city
website and its list of city neighborhoods in the SW and NW
Quadrants.
The city of Rochester
has notified the Little Italy Association of Rochester, Inc., that the
Little Italy Historic District is restored to the city's official website
and the list of city neighborhoods.
Silvano Orsi (President,
Little Italy Association) : "Italian Americans are very proud of
our 150 year history in the City
of Rochester and proud of all the
contributions we've made to the

city over the past century and
a half, which should never be
forgotten. Following our big win
of the European Cup last week,
this is more good news for the
community."
About the Little Italy Association of Rochester, Inc: The
Little Italy Association of Rochester, Inc., is a NY State non-profit
corporation and registered public
charity, which has the specific
consent of the NY State Attorney
General, to commemorate and
help manage a Little Italy Historic
District in the City of Rochester’s
(Continued on page 3)

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

SPRINT DEL GOVERNO DRAGHI SUI
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
(continua dalla pagina 2)
provvedimenti attuativi con un
andamento crescente che ha
raggiunto il livello più alto con
l'adozione di 70 provvedimenti
nel mese di giugno", si legge nel
documento di tredici pagine.
IL TESTO - Il "metodo"
adottato dal premier Mario
Draghi e da Garofoli ha previsto
"l'individuazione per ogni amministrazione di obiettivi quantitativi
di riduzione dell'arretrato con
l'assegnazione di target specifici
di decreti da adottare, a partire dai
mesi di giugno e luglio 2021", si
legge nel testo che, nel monitoraggio sui ministeri, tiene conto di
alcuni parametri: dallo stock di
provvedimenti attuativi assegnati
all'urgenza dei provvedimenti
stessi fino al cronoprogramma
indicato dalle singoli amministrazioni nella fase istruttoria.
E rispetto ai due precedenti esecutivi di questa legislatura si è registrata una forte accelerazione. “Nel primo Governo
i primi 5 mesi di attività hanno
visto l’adozione di 78 decreti attuativi; nel secondo Governo sono
stati adottati 91 decreti attuativi.
Nei primi 5 mesi di
questo Governo i decreti adottati
sono stati 237”, spiega la relazione. Nel mese di giugno, sono
stati adottati 70 provvedimenti,
pari al 50,4% del target prefissato da Palazzo Chigi. “Non tutte
le Amministrazioni - si legge hanno operato allo stesso modo.

(Continued from page 2)

Lyell Avenue gateway corridor.
Rochester’s “Little Italy Historic
District” was officially designated
by the City of Rochester and all
nine members of Rochester City
Council on June 2, 2019, commemorating over 150 years of
Italian-American history in the

area. The Little Italy Association works with, supports, and
advocates on behalf of, district
area residents and businesses, in
the areas of revitalization, social
and cultural programs, promotion,
public safety and economic development. For more information,
please visit our website: www.
LittleItalyROC.com

ALITALIA: ITA TO BE
OPERATIONAL FROM OCT 15

Hanno raggiunto I target assegnatI il Ministero dell’Istruzione, il
Ministero dell’Università e ricerca
e il Ministero del Turismo (che ha
anche adottato un provvedimento
in più rispetto al target prefissato)”. Tra i ministeri più indietro
figurano la Difesa, il la Giustizia,
e il Mite: su tutti, si osserva nel
documenti, si registrano tuttavia
“segnali di recupero” in luglio.
Nella relazione si invitano tutti
i ministeri a stare al passo con i
target prefissati e si individuano
i nuovi obiettivi per agosto e settembre: la riduzione dell’arretrato
di ulteriori 133 provvedimenti.
L’arretrato dei provvedimenti attuativi, per il governo
italiano, non è certo una novità.
Dalla XVII legislatura, infatti,
al momento dell’insendiamento

di Draghi, sono stati ereditati
313 provvedimenti da adottare
ridotti a 278 al mese di luglio
con uno smaltimento di poso
superiore all’11%. E il “peso” di
questi provvedimenti è innanzitutto sul Mef e sul ministero
delle Infrastrutture. L’attenzione
del governo sull’attuazione del
programma e sul recupero degli
arretrati resta altissima. Come
stabilito nel Cdm del 10 giugno
scorso, ha spiegato Garofoli nella
riunione di oggi “è stata istituita
la Rete governativa permanente
dell’attuazione del programma di
governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e costituita dai Nuclei permanenti
per l’attuazione del programma
di governo istituiti da ciascun
Ministero”.

ALITALIA, ACCORDO CON UE, ITA OPERATIVA DAL
15 OTTOBRE

Accordo con l'Ue per
l'avvio della nuova compagnia
Ita nell'ambito del confronto sul
dossier Alitalia. "Si è conclusa
positivamente - ha annunciato
il ministero dell'Economia - la
discussione con la Commissione
Europea sulla costituzione di
Italia Trasporto Aereo (ITA).
La nuova società sarà
pienamente operativa a partire dal
prossimo 15 ottobre, data in cui è
previsto il decollo dei primi voli”.
L’intesa consente ora - spiega
il Mef - di avviare le procedure
relative all’aumento di capitale
di ITA e crea le condizioni per la
firma del Memorandum d’intesa
per il passaggio di determinate
attività da Alitalia a ITA. La
nuova compagnia - ha spiegato
il ministro delle Infrastrutture e
delle Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini - sarà in grado di

CITY OF ROCHESTER RESTORES
LITTLE ITALY HISTORIC
DISTRICT ON CITY WEBSITE AND
LIST OF CITY NEIGHBORHOODS

competere sui mercati italiani e
internazionali e si integrerà con il
sistema del trasporto ferroviario.
La commissaria europea
Vestager ha spiegato di aver avuto
rassicurazioni sul rispetto dei
diritti dei passeggeri, ma anche di
rimanere “in stretto contatto con
le autorità italiane per garantire
che il lancio di Ita come attore di
mercato nuovo e vitale sia in linea
con le norme Ue sugli aiuti di
Stato”.
Il ministero dello Sviluppo posto l’accento sull’impegno
a tutelare i cittadini che hanno
acquistato i biglietti e i lavoratori
della compagnia. I lavoratori
Alitalia che “potrebbero essere assunti nella nuova compagnia sono
2800 nel 2021 e 5750 nel 2022”,
ha spiegato in una nota il Mise.
All’avvio ITA opererà con una flotta di 52 aerei

che crescerà nel 2022 fino a
78 aeromobili con l’inizio
dell’inserimento di apparecchi di
nuova generazione. A fine 2025
la flotta salirà a 105 aerei, 81
dei quali di nuova generazione
(il 77% della flotta) per ridurre
significativamente l’impatto ambientale e ottimizzare efficienza
e qualità dell’offerta. Lo prevede
il piano industriale della società, in cui si conta nel 2021 un
numero di dipendenti per gestire
l’Aviation pari a 2.750-2.950, che
salirà a fine piano (2025) a 5.5505.700 persone. Previsto un nuovo
contratto di lavoro per maggiore
competitività e flessibilità.
Il Piano Industriale è
stato approvato oggi dal Cda di
Ita prevede un fatturato che nel
2025 raggiungerà 3.329 milioni di
euro, con un risultato economico
(EBIT) di 209 milioni di euro e
un pareggio operativo da realizzarsi entro il 3° trimestre del
2023. E’ quanto indica la società
nel comunicato diffuso oggi al
termine del consiglio di amministrazione.
Con il piano industriale
annunciato da ITA “si prefigurerebbe lo spezzatino aziendale con
nessuna certezza per le attività a
terra di handling e di manutenzioni. La nuova compagnia
partirebbe con una miniflotta con
solamente 52 aerei senza prospettive sul lungo raggio. E’ inaccettabile che su 10.500 lavoratori
vengano assunti solamente 2.7502.950 il primo anno. Anche il
brand messo a gara prefigurerebbe
evidenti danni commerciali. E’ un
piano debole anche in prospettiva
ricavi fino al 2025. Sono errori
gravissimi che rendono inaccettabile questa impostazione”. Lo
affermano in una nota Filt Cgil,
Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA.
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ROME - Alitalia's new
incarnation, Italia Trasporto Aereo
(ITA), will be fully operational
from October 15, after the positive conclusion of talks with the
European Commission, the
economy ministry said.
The first flights of the
new slimmed-down airline will
leave on that date, it said.
Transport Minister Enrico Giovannini said: "with ITA
a new important Italian airline
is born, with significant growth
prospects, and which will be able
to compete on the national and
international market".
ITA will start out with a
fleet of 52 aircraft, which will go
up to 78 in 2022 with the arrival
of new-generation aeroplanes,
according to the new company's
industrial plan.
The fleet will further
increase to 105 aircraft by the
end of 2025, including 81 new
generation aeroplanes (77% of
the fleet) to reduce the airline's
environmental impact and boost
efficiency.
This year ITA will have
2,750-2,950 employees handling

the aviation activities, a number
that will go up to 5,550-5,700 by
the end of the plan in 2025.
The company will also
introduce a new labour contract
aimed at giving it greater flexibility and competitiveness.
It aims to break even by
the third quarter of 2023.
The loss-making former
flag-carrier has been in extraordinary administration for years and
the pandemic made its plight even
worse.
The European Commission asked Rome to show there
would be "discontinuity" to give
the green light to the launch of
ITA, a new State-controlled company.
A European Commission
spokesperson said Brussels will
"remain in close contact with the
Italian authorities to ensure that
the launch of ITA as a vital, new
market player is in line with the
EU laws in State aid.
"Italy has reassured the
European Commission that, at the
end of the Alitalia operations, passengers' rights will be protected,"
the spokesperson added.

NEW POOR NOT PROTECTED
BY BASIC INCOME - CARITAS

ROME - Italy's “new
poor” are not protected by the
government's citizenship wage
basic income (RdC), Catholic
charity Caritas said.
Caritas said over half
the people who resort to its food
banks and other aid, 55.2%, re-

ceived the basic income between
2019 and 2020.
As well, some 56% of
recipients present at the same time
three or more forms of vulnerability.
(Continued on page 4)

SI TRATTA SU DATA VOTO COMUNALI, IPOTESI
26/9 O 3/10

Si tratta sulla data del
voto dei 1304 comuni italiani
chiamati a rinnovare i vertici
amministrativi in autunno. La
scelta potrebbe cadere sull'ultima
domenica di settembre, il 26, o in
alternativa sulla prima di ottobre,
il 3.
Anche su questo la
maggioranza è però già divisa: il
Pd spinge per anticipare le urne
mettendo al riparo le elezioni dal
rischio Covid mentre il leader
della Lega Matteo Salvini ha
messo a verbale di puntare tutto
sul 10 ottobre.
L’ultima parola ufficialmente spetta al ministro
dell’Interno Lamorgese che prima
porterà la proposta in Consiglio
dei ministri: il tempo stringe e
in molti si aspettano una scelta

nell’arco della prossima settimana-dieci giorni. A disposizione
c’è un arco temporale ristretto:
la finestra elettorale va dal 15
settembre al 15 ottobre, come
deliberato dalle Camere.
Anticipare l’apertura
delle urne viene giudicata
“un’idea ragionevole” dal Nazareno che spiega questo orientamento come una scelta dettata dalla
prudenza. I contagi, in particolare
quelli dovuti alla variante Delta,
stanno aumentando velocemente
e si vuole evitare il rischio di
ulteriori slittamenti considerando
che il rinnovo dei consigli comunali arriva già con cinque mesi di
ritardo. “Bisogna essere rigorosi e
in linea con le valutazioni sanitarie”, è la convinzione del responsabile enti locali del Pd Francesco

Boccia. Nel mirino Salvini che, a
margine dell’incontro con il premier Mario Draghi, ha stoppato
qualsiasi ipotesi di anticipo: “far
le elezioni a settembre vuol dire
fare le liste a ferragosto. Dai, non
scherziamo. Si vota il 10 ottobre”.
Eppure “tutti” i sindaci,
osserva sempre Boccia, pretendono la “certezza dello svolgimento delle elezioni e evitare
ulteriori slittamenti”. Il sindaco di
Milano Giuseppe Sala, i candidati sindaci per il centrosinistra a
Bologna e Torino Matteo Lepore
e Stefano Lo Russo, ma anche
Paolo Damilano, candidato
sindaco di Torino Bellissima e
del centrodestra si sono detti a
favore: “Appoggio la proposta di
anticipare il voto alla fine di settembre. Mi sono confrontato con
il sindaco di Milano ed entrambi
siamo convinti che la situazione
epidemiologica suggerisca una
revisione dei tempi”, afferma
proprio Damilano.
Anche perché c’è da
fare i conti con i ballottaggi, che
altrimenti rischiano di essere
fissati a fine ottobre. Troppo tardi
secondo molti. Ad orientare le
scelte non è escluso che possa
arrivare il parere del Comitato
tecnico scientifico: escluso entri
nel merito, potrebbe però rappresentare un quadro dei contagi
nei prossimi mesi e aiutare a
prendere una decisione. “Come
sempre il ministro Lamorgese farà
una scelta nell’interesse collettivo
e che tutti dovranno accettare”,
chiosa Boccia.

COMMERCIALISTI, IN DIECI ANNI +46 MILIARDI
DI TASSE

Dal 2011, in Italia, "il
Pil è aumentato di 2,8 miliardi di
euro, mentre la pressione fiscale
delle famiglie è aumentata di 46
miliardi: +2,8 punti rispetto a
-1 punto di tutte le altre entrate
fiscali". E, in tempi più recenti,
la pandemia da Covid "ha spinto
333.000 famiglie, il 20% in più

rispetto al 2019, nell'area della
povertà assoluta e non ha frenato
la pressione fiscale che, anzi, è
cresciuta ancora di più".
Le cifre arrivano
dall’Osservatorio del Consiglio
e della Fondazione nazionale dei
commercialisti sulle famiglie
italiane che traccia un bilancio del

primo anno di pandemia e di dieci
anni di crisi.
Dall’Osservatorio dei
commercialisti emergono altri
dati sull’andamento dei redditi
familiari e sulla povertà: la lunga
crisi economica e finanziaria degli
ultimi anni ha depresso fortemente i guadagni, poiché “dal
2003 al 2018, il reddito medio in
termini reali ha perso l’8,3% del
suo valore. Nello stesso periodo,
il divario Nord-Sud è aumentato
(+1,6%) arrivando a raggiungere i
-478 euro al mese. Nelle famiglie
in cui prevale il reddito da lavoro
autonomo la crisi ha colpito
ancora più duramente: la perdita
in termini reali è pari al 28,4%”,
recita l’analisi dei professionisti. “Il divario Nord-Sud è forte
anche nella spesa media mensile
dei consumi delle famiglie anche
se, in questo caso, il Covid-19
ha giocato all’inverso, colpendo
maggiormente il Nord e riducendo, anche se solo leggermente, il
‘gap’ Nel 2020, la spesa mensile
media di una famiglia meridionale è pari al 75,2% rispetto ad una
famiglia che vive al Nord: 1.898
contro 2.525 euro”, evidenziano i
professionisti.

NEW POOR NOT PROTECTED
BY BASIC INCOME - CARITAS
(Continued from page 3)
"If on the one hand the
most marginalized groups turn out
to be partly safeguarded by the
RdC, one cannot say the same for

the new profiles of poverty, which
indeed have suffered more greatly
from the pandemic, that is, those
households characterised by a
young age, the presence of young
children, and the presence of an
income, albeit minimal," said
Caritas.

VENICE G20 SAW PROGRESS ON
CLIMATE SAYS GEORGIEVA

ROME - The G20
finance meeting in Venice made
"significant progress" on the
climate crisis, winning praise for
the diplomacy of Italian Economy
Minister Daniele Franco and
Bank of Italy Governor Ignazio
VIsco and a special mention for
the city from International Monetary Fund Managing Director
Kristalina Georgieva.
After three days of
exhausting meetings under the
Italian presidency at the Venetian
Arsenal, Georgieva was struck
by getting back to face-to-face
encounters following months of
virtual ones and, as she made her
assessments, was full of praise for

the Lagoon city.
"You should be truly
proud of the choice of Venice,
which embodied the spirit of
demonstrating both the threat of
climate change and the technological breakthroughs that can
help combat global warming",
Georgieva told ANSA in an interview, referring to Venice's MOSE
flood barrier.
"I had never been to
a meeting at which practically
every session, in one way or another, touched on the future of the
climate," she continued, hailing
(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
Italian songs

STRETTA DEL PAPA SULLA MESSA ANTICA,
“SITUAZIONE PREOCCUPA”

Stretta di Papa Francesco sulle Messe celebrate in rito
antico. Il Pontefice ha pubblicato
un Motu Proprio che modifica
le norme delle celebrazioni nella
liturgia precedente il Concilio.
Saranno i vescovi ad
essere responsabili delle disposizioni. Le Messe in latino e con il
sacerdote rivolto con le spalle ai
fedeli in ogni caso non si potranno più celebrare nelle chiese

parrocchiali. E’ “una situazione
che mi addolora e mi preoccupa”,
scrive il Papa in una lettera ai
vescovi del mondo, sottolineando
che “l’intento pastorale dei miei
Predecessori” proteso al “desiderio dell’unità” è stato “spesso
gravemente disatteso”.
Il Pontefice ricorda che tale
possibilità era stata concessa per
evitare lo scisma con i Lefebvriani ma molti tradizionalisti hanno

fatto un “uso strumentale” di
questo rito anche per rifiutare il
Concilio Vaticano II.
Papa Francesco, nella
lettera ai vescovi con la quale
spiega le motivazioni delle nuove
norme che disciplineranno le
Messe in rito antico, sottolinea
“un uso strumentale del Missale Romanum del 1962, sem(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
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718-846-5843

STRETTA DEL PAPA SULLA MESSA ANTICA,
“SITUAZIONE PREOCCUPA”
(continua dalla pagina 4)
pre di più caratterizzato da un
rifiuto crescente non solo della
riforma liturgica, ma del Concilio
Vaticano II, con l’affermazione
infondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la ‘vera
Chiesa’”.
Il Papa chiede dunque ai
vescovi maggiore responsabilità e
vigilanza su coloro che chiedono
di celebrare la Messa nel rito
antico. L’obiettivo di tenere unite
le varie ‘anime’ della Chiesa,
tra tradizionalisti (soprattutto i
seguaci di Marcel Lefebvre) e
progressisti, è sostanzialmente
fallito. La Messa antica era “una
possibilità offerta da san Giovanni Paolo II e con magnanimità
ancora maggiore da Benedetto
XVI al fine di ricomporre l’unità
del corpo ecclesiale nel rispetto

delle varie sensibilità liturgiche”
ma “è stata usata - sottolinea
Francesco nella lettera ai vescovi
di tutto il mondo - per aumentare
le distanze, indurire le differenze,
costruire contrapposizioni che

feriscono la Chiesa e ne frenano il
cammino, esponendola al rischio
di divisioni”. Ma Papa Bergoglio
punta l’indice anche contro chi,
al contrario, sfora in veri e propri
“abusi” nelle celebrazioni.

TERREMOTO A NORCIA LEGATO ALLA
SEQUENZA SISMICA DEL 2016

Localizzazione dell'epicentro della scossa principale avvenuta vicino Norcia il 16 luglio 2021 (fonte:
INGV)
Le scosse di terremoto
Di conseguenza, proseg- ancora moltissime scosse” legate
avvenute la mattina del 16 luglio
ue Nostro, “la sequenza sismica di alla sequenza cominciata nel
nella zona di Norcia, la maggiore
allora è ancora attiva, come risulta 1980.
delle quali di magnitudo 3,3,
dall’andamento della sismicità
sono legate alla sequenza sismica
attuale” e questo non stupisce
iniziata nell’agosto 2016: “quella
i sismologi perché “alcune sesequenza è ancora in atto”, ha
quenze sismiche possono durare
osservato la sismologa Concetta
anni, secondo un’evoluzione
Nostro, dell’Istituto Nazionale di
osservata in altri casi, per esempio
Geofisica e Vulcanologia (Ingv).
per quella relativa al terremoto del
“La zona interessata è l’area del
1980 in Irpinia”. Allora non esistCentro Italia, nella quale i livelli
eva una rete fissa che rilevasse i
di sismicità non sono tornati a
terremoti, ma quando negli anni
quelli del periodo precedente
successivi sono stati installati i
Dedicated to educating the
l’agosto 2016”.
primi strumenti “si registravano
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
631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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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VENICE G20 SAW PROGRESS ON
CLIMATE SAYS GEORGIEVA
(Continued from page 4)
the "significant progress" made in
the fight against climate change.
"We saw a much more
coherent and far-sighted commitment from finance ministers
and (central bank) governors on
climate change".
Speaking more in terms
of content, the IMF number one
said the steps forward included
"the importance of a comprehensive policy approach", an issue
that is dear to Minister Franco,
and the progress on 'disclosure' of
climate risk exposure by financial
intermediaries, with the central
banks on the front line.
The stress placed on
the "just transition" was also
mentioned, along with the decision to restart, under the Italian
G20 presidency, the Sustainable
Finance Working Group which
brings together both the U.S. and
China as co-chairs.
Then the effort to integrate climate data within macroeconomic data was recognised
too.
"I was highly impressive
by the performance of the Italian
G20 presidency in bringing countries together," with the diversity
of interests of the G20, to address
risks, going from the climate crisis to the pandemic, and to make
the most of opportunities and the

desire to restart." There was also
an emotional element to the interview with the IMF number one,
when she said she was moved by
a Venetian bar owner who was
tired but "so hospitable".
The Italian organizers
of the event managed to take
ministers, central bankers and the
leaders of international institutions to a concert and the setting
of Venice did the rest, she said.
Georgieva spoke about
the hope of emerging from the
pandemic and the need to keep
the guard up against variants, via
vaccinations, contact tracing and
behaviour that prevents contagion.
We're not yet out of the
pandemic, warned the Bulgarian
economist, who has a PhD in economic growth and environmental
policy and is the former chief
executive of the World Bank.
She said that the pandemic "is still the number one
economic risk" and, while the
forecast of global growth of 6%
this year remains, she expressed
concern about a "two-speed
recovery" that reflects "two-speed
vaccinations" regarding the more
advanced countries, on one hand,
and the more vulnerable ones, on
the other.
And she encouraged
Europe "not to withdraw support
for the economy too soon".
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DA AGOSTO STOP ALLE GRANDI NAVI A
VENEZIA, LO IMPONE DRAGHI

Niente sconti, né
dilazioni, dal 1 di agosto 2021
le grandi navi smetteranno di attraversare Venezia e di affacciarsi
con i loro alti profili sul bacino
di San Marco, che da oggi, per
decreto, sarà monumento nazion-

ale, come pure le vie d'acqua più
importanti della città, il canale
di San Marco e quello della
Giudecca, diventate negli anni il
passaggio obbligato dei colossi da
crociera. "Una giornata storica"
commenta il ministro della cultura

Franceschini lasciando palazzo
Chigi, dopo il Consiglio dei
ministri che ha dato l'ok al decreto
Salva Venezia, "un impegno che
avevo preso pubblicamente e che
abbiamo rispettato". A tre giorni
dall'avvio dell'assemblea annuale dell'Unesco, che quest'anno
si terrà in Cina, l'Italia risponde
così all'aut aut arrivato nero su
bianco qualche settimana fa dai
tecnici dell'organizzazione delle
Nazioni Unite. E con una presa di
posizione del governo Draghi che
va anche oltre le aspettative e le
richieste dei tecnici Unesco, mette
in salvo Venezia dall'ipotesi,
mai stata così concreta, di un
inserimento nella black list dei
siti in pericolo. Una figuraccia
sventata, insomma. Ma anche una
svolta, dopo decenni di battaglie e di furiose polemiche. Con

CONCORSO INTERNAZIONALE DI
POESIA E NARRATIVA CITTA’ DI CEFALU’

Nella foto, a Citta’ di Cefalu’, Giuseppe Vecchio riceve il
Premio Speciale la Perla del Tirremo.
Pictured is Giuseppe Vecchio who received the Concorso
Internazionale di Poesia e Narrativa Citta’ di Cefalu’ Italy. Vecchio was awarded
“la Perla del Tirremo” a special award for writing.

(continua a pagina 8)

ALLERTA GIOCO D'AZZARDO, MINISTERO
CHIEDE CONTROLLI

delle sale scommesse e da gioco.
Ad allertare le Regioni è una nota
del Ministero della Salute, che
sottolinea le preoccupazioni per
la ripresa a regime delle attività
di gioco d'azzardo, indicando una
serie di "stringenti raccomandazi(continua a pagina 8)

CALL

718.767.8222
Dopo mesi di astinenza
dovuta alla chiusura causata dalla
pandemia, sono necessarie "con

urgenza" misure per evitare, nei
giocatori con dipendenza, l'effetto
boomerang dettato dalla riapertura

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

July 24th

General Meeting

Hoboken NJ

8pm

September 18th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
October 3rd
Madonna del Rosario Mass
		
St Simon&Jude Church Brooklyn NY 3pm
October 16th
General Meeting
Brooklyn NY 8pm
October 24th
26 Annual Dinner Dance,
Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting
Brooklyn NY 8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.
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POKÈ-MANIA, IL FOOD TREND VALE IN ITALIA
98 MILIONI DI EURO

Registra un valore di
86 milioni di fatturato nel 2020
il mercato delle pokerie in Italia,
arrivando a 98 milioni nel 2021.
Si prevede possa raggiungere 143

milioni nel 2024. A fare il punto
sulla pokè-mania e sul piatto tipico hawaiano è il report "Il mercato del pokè in Italia" realizzato
da Cross Border Growth Capital,

advisor in Italia per aumenti di
capitale e operazioni di finanza
straordinaria per startup e Piccole e medie imprese (Pmi). Gli
analisti segnalano che a guidare
il trend nel Belpaese sono nove
catene principali che dominano
il mercato nelle maggiori città
(Roma, Milano, Torino, Bologna
e Napoli) affiancate da Pokè Bar
indipendenti, per un totale di 378
ristoranti. La prima in termini
di fatturato, secondo l'analisi, è
Poke House. A livello mondiale,
in termini di valore di mercato,
nel 2020 il settore dei pokè bar ha
raggiunto un volume d'affari di
1,74 miliardi di dollari e si stima
che possa arrivare a 2,9 miliardi
di dollari nel 2024. Nel 2020 la
European Food Agency ha dichiarato che il pokè occupa la nona
posizione sui top 30 cibi ordinati.

AVOCADO SUPER STAR, VOLANO LE VENDITE
NEL 2020 CON +67,4%

Boom di avocado che,
con un aumento del 67,4% delle
vendite totali, si aggiudica il titolo
di ingrediente benefico top del
2020, mentre crollano del 24,9%
i superfood. E' la classifica stilata
dall'Osservatorio Immagino di

GS1 Italy che ha analizzato le
confezioni di 76.119 prodotti
alimentari di largo consumo.
In pole position c'è sempre la
mandorla, evidenziata su 1.140
prodotti, l'1,5% del totale, a cui si
deve l'1,2% del fatturato totale di

ipermercati e supermercati.
Crescite record anche
per i semi di sesamo (+32,5%),
l'alga spirulina (+20,7%) e la
farina di mais (+14,9%). Ottimo
recupero per la cannella, che
capovolge il dato negativo del
2019 (-4,6%) ottenendo un +8%
nel 2020. I 27 ingredienti rilevati
dall'Osservatorio Immagino sono
stati riuniti in 5 macro-famiglie.
Quella dei semi ha registrato la
miglior performance annua in termini di vendite (+10,9% rispetto
al 2019). Bilancio positivo anche
per i superfruit (+2,1%), mentre
i supercereali/farine sono rimasti
stabili. Vendite in calo, invece, del
2,2% per i dolcificanti e del 4,5%
per le spezie.
Un successo mondiale
quello dell'avocado che, secondo
il rapporto Agricultural Outlook
2021-2030 Ocse-Fao diventerà il
frutto tropicale più commercializzato entro il 2030, anno in cui la
produzione dovrebbe raggiungere
12 milioni di tonnellate.

EUROPEI, BRUNELLO DI MONTALCINO ALLA
CENA DEGLI AZZURRI

Il Brunello di Montalcino, un Biondi Santi 2013, è il
protagonista accanto alla coppa
dei campioni d'Europa alla cena
romana di ieri sera che si è svolta

SUOZZI STATEMENT ON
ERIC ADAMS MEETING WITH
PRESIDENT BIDEN CONGRESSMAN

Italian American PAC (I AM PAC) joins Congressman Tom Suozzi,
I AM PAC Ambassador, with Democratic nominee for Mayor of
NYC Eric Adams at an event in Beechhurst, Queens, NY. I AM
PAC and Congressman Suozzi commend Eric Adams for being
spot on when he says “We don’t have to surrender the justice we
deserve for the safety we need.” (Continued from page 3)

UNESCO HAILS VENICE CRUISE
SHIP BAN

ROME - UNESCO
hailed the Italian government's
decision to ban cruise ships from
the Venice lagoon starting August
1.
"Italy's decision to ban
the access of large cruise ships to
the Venice Lagoon as of 1 August
2021 is a very good news and an
important step that significantly

contributes to the safeguarding of
this unique heritage site. #Venice," tweeted UNESCO Director
General Audrey Azoulay.
The nearby industrial
port of Marghera is being readied
as an alternative docking point
(Continued on page 8)

(continua a pagina 9)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all
people sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart, we
may be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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VENEZIA, LO IMPONE DRAGHI

(continua dalla pagina 6)

l'esecutivo che di fatto riesce là
dove tanti governi hanno fallito,
trovando un escamotage per
mettere in sicurezza , dichiarandoli monumento, i luoghi più
iconici della laguna. E offrendo
al contempo un corposo ristoro
per evitare ripercussioni sui circa
3mila lavoratori del comparto.
Questo, fa notare il ministro delle
infrastrutture Enrico Giovannini,
oltre a "157 milioni di investimenti per realizzare gli approdi
temporanei all'interno dell'area
di Marghera". Tant'è, mentre da
Palazzo Chigi arriva anche la
rassicurazione che "si concluderanno i lavori di completamento
del Mose e si realizzerà in tempi
brevi l'Autorità della Laguna con
la rinascita del Magistrato alle
acque", le amministrazioni locali
sembrano tirare un respiro di sollievo. E se dal comune parlano
di una soluzione "che il sindaco
Luigi Brugnaro chiedeva da 12
anni, da quando rappresentava
la Confindustria veneziana", il
governatore veneto Zaia definisce
il decreto "un segnale positivo per
l'Unesco e la platea internazionale". Da sempre molto sensibile

al tema, il presidente del Consiglio aveva convocato il 2 luglio
a Palazzo Chigi i tanti ministri
coinvolti dal dossier, dal titolare
dell'economia Daniele Franco al
ministro delle Infrastrutture Giovannini, dal titolare del Turismo
Massimo Garavaglia a quello
della Cultura Dario Franceschini
fino a Francesco D'Incà, ministro
dei rapporti con il Parlamento.
Una riunione operativa, che segnava la necessità di non perdere
altro tempo per dare una svolta
più concreta al primo decreto
varato in primavera. Quindi due
settimane di lavoro per trovare
una quadra che potesse soddisfare
anche le amministrazioni locali.
Ed ecco alla fine il provvedimento che si fa forte del Codice
per i beni culturali e il paesaggio per dichiarare il Bacino di
San Marco, il Canale di San
Marco e il Canale della Giudecca
monumento nazionale e vieta il
transito di qualsiasi nave superi
le 25 mila tonnellate di stazza (il
limite auspicato era di 40mila) o
abbia uno scavo che superi i 180
metri o ancora un'altezza (tiraggio aereo) superiore ai 35 metri
(con l'esclusione delle navi a vela
o miste a vela-motore). Mentre

impone che il combustibile usato
per le manovre rispetti l'ambiente,
con una percentuale di zolfo non
superiore allo 0,1%. Quanto ai
soldi, sono previste una serie di
compensazioni "in favore delle
compagnie di navigazione, del
gestore del terminal di approdo
interessati dal divieto di transito,
delle imprese titolari di contratti
d'appalto di attività comprese nel
ciclo operativo di detto gestore e
dei lavoratori dei comparti della
navigazione e della logistica connessa al transito delle navi nelle
vie urbane d'acqua". A gestire
l'operazione sarà il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio,
nominato Commissario Straordinario. Intanto però va avanti il
concorso di idee per individuare
punti di attracco definitivi fuori
dalle acque protette della laguna. Un progetto per il quale il
governo ha stanziato 2,2 milioni
con il primo decreto convertito in
legge il 12 maggio. La call internazionale, articolata in due fasi, si
dovrebbe concludere a dicembre
2022. Per conoscere il progetto
vincitore bisognerà aspettare la
fine di giugno del 2023.

SUOZZI STATEMENT ON
ERIC ADAMS MEETING WITH
PRESIDENT BIDEN CONGRESSMAN
(Continued from page 7)
Congressman Tom
Suozzi’s statement regarding Eric
Adams’, Democratic nominee
for Mayor of NYC, meeting with
President Joe Biden “Eric Adams
is spot on when he says ‘we don’t
have to surrender the justice we
deserve for the safety we need.’

His meeting with President Biden
shows he is set on delivering on
the promise of both justice and
safety for New Yorkers. Eric has
made public safety an essential
part of his plan as mayor. This
meeting is a positive step for New
York City and I commit to working with him and President Biden
to deliver the necessary federal
resources.”

UNESCO HAILS VENICE CRUISE
SHIP BAN

(Continued from page 7)
and the government will compensate firms and workers hit by the
ban.
UNESCO said on June
21 that Venice's survival would be
even more in peril if the lagoon
city didn't issue a permanent ban
on cruise ships docking there.
The UN heritage body
said it would examine a proposal

to put Venice on its endangered
list at its plenary session on July
16 to 31.
There have long been
calls for cruise ships to be banned
from Venice because of their impact on the city's delicate historic
buildings and on the lagoon's
unique ecosytem.
The drive to ban them
intensified after a cruise ship
crashed into a quay in June 2019.

MADRID TO NAME SQUARE
AFTER CARRÀ

ALLERTA GIOCO D'AZZARDO, MINISTERO
CHIEDE CONTROLLI

(continua dalla pagina 6)
oni" e mettendo anche in guardia
anche dal rischio di diffusione del
coronavirus in questi luoghi al
chiuso molto frequentati.
Ammonta a oltre 110
miliardi di euro, solo nel 2019,
il volume del denaro legato al
gioco d’azzardo, e a muoverlo è,
secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, una popolazione
di circa 5,2 milioni di giocatori
abitudinari di cui circa 1,2 milioni
sono considerati problematici,
ovvero con dipendenza. A sol-

lecitare un intervento, sono stati
gli esperti dell’Osservatorio per il
contrasto della diffusione del gioco d’azzardo che nei giorni scorsi
hanno esaminato le implicazioni
del riavvio a pieno regime, dal
primo luglio scorso, dei locali con
attività di gioco che prevedono
vincite in denaro. In questi mesi,
si legge, “i giocatori hanno avuto
una inattesa remissione del sintomo per la forzata interruzione
della presenza dei punti di gioco”.
Mentre le famiglie “hanno visto
attenuarsi il carico di problematiche anche di natura economica

innescate dalle condotte del familiare con dipendenza”. Ora, “la riapertura dell’intera rete del gioco
d’azzardo con supporto fisico si
cumulerà con l’avvenuto incremento del gioco online registrato
nei mesi del lock down, accentuando ancora di più le conseguenze
negative del balzo dell’offerta
prevista dal primo luglio”. Per
questo, “dopo la forzosa astinenza
si ritiene necessario adottare con
urgenza misure a tutela della
salute pubblica”.
(continua a pagina 9)
ROME - Madrid is to
name a square after Raffaella Carrà, the late Italian TV icon who
was wildly popular in Spain too,
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the El Diario website reported.
The initiative was pro(Continued on page 9)

ALLERTA GIOCO D'AZZARDO,
MINISTERO CHIEDE CONTROLLI
(Continued from page 8 )
Inoltre, “l’acuta
preoccupazione” denunciata
dall’Osservatorio, riguarda anche
i rischi connessi al contagio da
Sars-cov-2. Questi esercizi, infatti, precisa la nota, “si svolgono
quasi esclusivamente in spazi
confinati e presentano una notevole complessità nella prevenzione
del contagio anche per l’utilizzo
di superfici di contatto promiscuo”, ma anche per la difficoltà di
“utilizzo di mascherine in relazione al consumo di bevande e al
fumo di tabacco”. Un “ulteriore
elemento di complessità” sottolineata già dal Comitato tecnico-sci-

entifico per l’emergenza Covid a
febbraio 2021, che fa sì che questi
locali “di aggregazione al chiuso”
abbiano “una classificazione del
rischio di livello medio alto”. Per
“prevenire i gravi rischi correlati
alla riapertura”, le indicazioni
prevedono tra l’altro: ispezioni
preventive dei locali adibiti al
gioco con riferimento a spazi,
illuminazione, aerazione, rispetto
delle distanze e degli obblighi
di mascherina; gradualità nella
rimessa in funzione dei sistemi
con verifiche preventive da parte
delle Asl; sospensione delle somministrazioni di bevande alcoliche
e dell’uso di tabacco “ovunque
compreso nei locali disponenti di
sistemi di areazione”.

EUROPEI, BRUNELLO DI MONTALCINO
ALLA CENA DEGLI AZZURRI
(continua dalla pagina 7)
all'hotel Parco dei Principi. E'
l'istantanea, immortalata sul
sito del Consorzio, della serata
di festeggiamenti degli azzurri
dopo l'accoglienza della squadra
al Quirinale e a Palazzo Chigi.
"Abbiamo scelto il Brunello di

Montalcino - ha spiegato il direttore dell'albergo, Daniele Saladini
- perché sappiamo che è un vino
amato dalla Nazionale italiana".
Due simboli dell'Italia che, secondo il presidente del Consorzio
Fabrizio Bindocci "incarnano
i valori del made in Italy nel
mondo".

VERSO NUOVI CRITERI PER I
COLORI, “VIA IL NUMERO DI CASI”

Pressing delle Regioni
per cambiare i criteri alla base
delle zone di rischio indicate con
i diversi colori nell'emergenza
Covid. 'Siamo d'accordo che non
ci deve più essere l'incidenza
dei casi tra i riteri', fa sapere
l'assessore del Piemonte, che si
riferisce in particolare al parametro dei 50 casi per 100mila
abitanti e annuncia per mercoledì
un documento in Parlamento.
Apre il ministro Speranza: 'In una fase caratterizzata da
un livello importante di vaccinazi-

one, è ragionevole che nei cambi
di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il
tasso di ospedalizzazione rispetto
agli altri indicatori'.
"Dobbiamo cominciare
a distinguere tra il contagiato e
il malato in ospedale: mercoledì,
in Commissione Salute, uscirà
un documento su cui siamo già
d'accordo, in cui chiederemo al
governo di togliere l'incidenza
(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

UNO SGUARDO DAL PONTE
by Giuseppe Vecchio

Pezzi da mettere insieme.
Come si fa a mettere insieme
tutti i pezzi di uno specchio
frantumato? Si raccolgono e si
buttano, si sta attenti quando si
raccolgono. Uno specchio intero è
un oggetto comune, un po’ amico,
un po’ scostumato, un po’ invecchiato quando passa il tempo,
ricoperto di micro goccioline,
qualche segno amico scritto con il
dito indice,
- Io
- Tu
- Ti amo
- Mi ami?
Una speciale lavagna su cui si
può scrivere una volta sola una
parola, frase, inutile, pregna
di speranza, un frego che attraversa lo specchio, un frego
che inizia e subito finisce, cosa
significa? Un cerchio che cresce
fino a riflettere il volto arruffato,
siamo davvero noi nello specchio? Siamo così belli, incantati,
incantevoli, sognanti, divertenti,
curiosi! Siamo noi l’immagine
riflessa? E se non fossimo noi? E
se non fosse la nostra immagine?
Goccioline d’acqua condensate,
rugiada inattesa senza corolle di
fiori. Uno specchio tutt’intero
andato in frantumi, mille, di più,
non li contiamo, li abbiamo persi,
interi, uniti agli altri, erano uno
specchio, frammenti, separati,
solo un mucchietto di scintille di
immagini riflesse da raccogliere
e, con attenzione, buttate via. E le
immagini, d’ogni misura e forma,
tutte insieme, con lo stesso destino, scompaiono. Pezzi che non
torneranno mai al loro posto, un
nuovo ordine senza ordine alcuno,
un mucchietto raccolto e destinato
a perdersi. Dove sono finiti tutti
gli specchi della mia vita? E le
immagini che avevano riflesso?
Torno indietro e non ricordo
niente, mi volto e non vedo alcuna
immagine rimasta indietro, come
sospesa nell’aria, torno indietro a
cercare, è tardi, lo so, ma torno lo
stesso, non facciamo forse cose
stupide e non ce ne accorgiamo?
Lo sappiamo e continuiamo a
farle. Forse è questo il segreto che,
a forza, per inezia, senza sapere il
perché continuiamo a cercare, a
nascondere. Senza sapere, siamo
uno specchio intero che continua
a riflettere immagini. Si chiamano
così perché possono esistere se le
vedi, ma se non le vedi devi desiderarle fino a sognarle. Ti appartengono? Sono tue? Cosa sono che
non le riconosci? Frammenti di
uno specchio, ognuno è una piccola cosa, così piccola che non la
vedi. Sono così i nostri sentimenti,
tanti piccoli pezzi di un amore che
non c’è, che non proviamo? Era
uno specchio grande, c’era tanto
amore, tante immagini, polvere
scintillante, colore, colori, polvere
calpestata, ricordi nascosti, ancora
poco, ancora troppo poco, poi
tanta luce, poi ancora tutte le
altre cose che non ricordavo, poi,
lasciatemi dove sono, lasciatemi
vivere, credere che non finirà, che
non finirò, credevo bambino che
non sarei mai cresciuto, così, che
non sarò più bambino, poi imparai
a guardare il cielo, cambiava,
cambiavo, non ho, forse, trovato
quello che cercavo? L’ho veramente cercato? E’ veramente così
necessario farlo? Gocce, cristalli,
frammenti, immagini, riflessi, accordi, tante monete da un cent, tintinnii, rugiada del fresco del primo
mattino, è già trascorsa e finita.
Laura: Le giornate si stanno accorciando.
Jack: Soprattutto per me.
giuseppevecchio60@gmail.com
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MADRID TO NAME SQUARE AFTER CARRÀ
(Continued from page 8)
posed by the Más Madrid group
"in order to valorise the memory
of this woman, singer, composer,
presenter, dancer, choreographer
and icon of reference for all the
Madrileni and Madrilene and in
particular for the LGTBI + community".
Carrà died on July 5 at
the age of 78.
The singer, actress,
dancer and TV host, who starred
with Frank Sinatra in Von Ryan's

Express in 1965 and found cult
TV success in Spain, Argentina
and other countries, becoming a
gay icon, had been ill for some
time.
Carrà is also credited
with boosting the sexual revolution in Catholic Italy with cheeky
songs celebrating touching (Tuca
tuca, 1971) and getting women
to take the initiative in lovemaking (A fare l'amore comincia tu,
1976), and was slammed by the
Vatican for showing her belly button on live TV in 1970.

PRISON SYSTEM MUST BE REFORMED
SAYS DRAGHI AT BRUTALITY JAIL

ROME - Italy's prison
system must be reformed, Premier
Mario Draghi told authorities
after visiting a jail near Naples
where 52 warders were recently
arrested after allegedly brutally
beating inmates after a COVID
riot in April last year.
"We are not here to celebrate triumphs or successes but
to face the consequences of our
defeats", he said.
Referring to videos of
the alleged beatings, Draghi said
"what we saw in the last few days
deeply shocked the consciences
of the Italians.
"They are images of
over a year ago. The ongoing

investigations will establish individual responsibilities. But collective responsibility (belongs to)
a system that must be reformed."
Draghi went on: "The Italian Constitution lays down in Article 27
the principles that must guide the
instrument of detention: "Penalties cannot consist in treatment
contrary to the sense of humanity
and must tend towards the reeducation of the convicted".
"These principles must
be accompanied by safeguarding universal rights: the right to
psycho-physical integrity, education, work and health, just to cite
(Continued on page 10)
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VERSO NUOVI CRITERI PER I COLORI, “VIA IL
NUMERO DI CASI”
(continua dalla pagina 7)
dei positivi dai parametri che
muovono zone e colorazioni",
afferma l'assessore alla Sanità
della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, a margine
dell'inaugurazione del nuovo
pronto soccorso dell'ospedale
Martini. "Il rischio - spiega - è di
decidere delle chiusure per gente
positiva a casa, quando il sistema
sanitario è pienamente efficiente
dobbiamo superare il parametro
dei 50 contagiati ogni 100 mila
abitanti".

INFLAZIONE: ISTAT CONFERMA STIME, A
GIUGNO FERMA ALL'1,3%
culturali e per la cura della persona che tornano a crescere e con
quelli degli Alimentari lavorati
che attenuano il calo registrato nel
mese precedente: solo l'ulteriore
flessione dei prezzi sia dei Servizi
relativi ai trasporti (con quelli del
Trasporto aereo ancora in forte
calo) sia degli Alimentari non
lavorati (principalmente della
Frutta fresca) ne contengono gli
effetti, confermando la crescita
dell'indice generale dei prezzi al
consumo già registrata a maggio.

L'Istat conferma le stime
preliminari dell'inflazione che a
giugno resta ferma all'1,3% su
base annua (come nel mese precedente).
Nel mese di giugno,
l'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività
(NIC), al lordo dei tabacchi, dice
l'Istat, registra un aumento dello

0,1% su base mensile, confermando la stima preliminare.
L'Istat spiega che
l'inflazione è sostenuta ancora
prevalentemente dai prezzi dei
Beni energetici, regolamentati
e non. Alcuni segnali di lieve
ripresa si manifestano però anche
in altri comparti merceologici,
con i prezzi dei Servizi ricreativi,

PRISON SYSTEM MUST BE REFORMED
SAYS DRAGHI AT BRUTALITY JAIL
(Continued from page 9)

a few. These rights must always
be protected, in particular in a
context that sees limitations of
freedom.
"The government has
no intention of forgetting. The
proposals of Minister Cartabia
represent a first step that I support
with conviction, There can be
no justice where there is abuse.
And there cannot be re-education
where there is abuse.
"Italy has been condemned twice by the European
Court of Human Rights for prison
overcrowding. There are almost
3,000 inmates more than the
available beds. In Campanian
institutes they are around 450.
The numbers are improving, but
they are still unacceptable. They
obstruct the path towards rehabilitation and reinsertion into social
life, objectives often indicated by
the Constitutional Court".
Cartabia said that the
pandemic "acted as a detonator for longstanding issues" that
afflict Italy's jails, the prime one
being overcrowding, and there

must be intervention at "several
levels" including material facilities and training, but also on the
legislative front. She said the
government's new package of
reforms corrects "penal measures
just centered on prison".
Cartabia said more
prison staff must be hired, as soon
as possible.
"We need more funds
and more commitment in permanent training", especially for
"penitentiary police that have
to accompany inmates in their
process of re-education".
Turning to Draghi,
Cartabia said "this must be the opportunity to make sure the prison
world turns the page".
Earlier, as the premier
toured the jail, prisoners chanted
his name and "pardon, pardon".
Naples police sent in
special penitentiary police forces
after the April 6 riot at the jail
at Santa Maria Capua Vetere
near Caserta north of Naples.
The special forces are suspected
of brutality and may also face
(Continued on page 11)

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.
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Separate bills; please.
Conti separate; per favore.
Keep the change.
Tenga pure il resto.
This is not what I ordered.
Questo non e’ quello che avevo ordinate.
The bill is wrong.
C’e’ un errore nel conto.
The food is cold.
Il cibo e’ freddo.
The food is too salty.
Il cibo e’ troppo salato.

VERSO NUOVO MARCHIO "PRODOTTO SUINO
100% RAZZA SARDA"

L'assemblea dei soci
dell'Associazione Allevatori della
Regione Sardegna ha approvato
il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. L'AARSardegna,
ha evidenziato il presidente
Luciano Useli Bacchitta nel corso
del suo intervento, chiude un
anno difficile come il 2020 con un
avanzo di gestione ed un incremento di soci di oltre 700 unità -

che ha consentito all'Associazione
di superare ormai i 3500 iscritti;
sono stati controllati circa
227.000 capi in 2.556 aziende con
quasi 152.000 analisi latte.
"Un risultato - ha
proseguito Useli Bacchitta - non
scontato in un anno che si è caratterizzato dal blocco delle attività
per diverse settimane a causa
del Covid. In questi due anni di

lavoro - ha quindi rimarcato il
presidente - abbiamo dovuto affrontare numerosi problemi come
la precarietà dei fondi ministeriali
per i quali ringraziamo l'assessora
all'Agricoltura Gabriella Murgia
per l'impegno profuso per garantire i fondi regionali e per il
sostegno al programma aggiuntivo sull'ovino di razza sarda".
"La nostra Associazione - ha
aggiunto il presidente - ha però
intenzione di aumentare i servizi
offerti nonché le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle
biodiversità isolane. Per questo
motivo abbiamo depositato il
marchio 'Prodotto suino 100%
razza sarda' che verrà presentato
ufficialmente nei prossimi giorni"
Oggi l'AARSardegna conta oltre
70 dipendenti, ha attive sedi
provinciali a Cagliari, Nuoro,
Oristano e Sassari oltre al recapito
di Arborea ed un numero unico
regionale che consente di poter
contattare tutte le sedi. Collabora
attivamente con le agenzie Agris
e Laore, con il Parco Nazionale
dell'Isola dell'Asinara e il Parco
Nazionale dell'Arcipelago di La
Maddalena.

BERRETTINI DA APPLAUSI, ORA TOKYO E FINALS

PRISON SYSTEM MUST BE REFORMED
SAYS DRAGHI AT BRUTALITY JAIL
(Continued from page 10)
charges of torture in the methods
used to 'punish' the rioters, judicial sources said.
A preliminary investigations judge (GIP) said prisoners
were made to strip and kneel and
beaten with guards wearing their
helmets so as not to be identified in what he called "a horrible
massacre". Some 15 men were
also put into solitary without any
justification, the GIP said.
Police reportedly found
chats on the suspects' phones
including, before the alleged vio-

lence, "We'll kill them like veal
calves" and "tame the beasts", and
afterwards "four hours of hell for
them", "no one got away", and
"(we used) the Poggioreale system", referring to a tough Naples
prison. Some of the alleged rioters
had their hair cut and beards
shaved off.
Among those probed
are doctors who allegedly falsely
certified that some warders had
been hurt in the clashes.
Cartabia has said that
CCTV footage of the violence
showed that the officers had
betrayed the Italian Constitution.

FIVE OF ITALY’S FINEST NAMED TO EURO
2020 “ALL STAR TEAM” By Joseph M. Calisi
Rome, Italy - An “All
Star Team” of the top 11 players
have been named by UEFA, the
European soccer organization and
five of them are from the winning
Azzuri national team of Italy,
nearly half the squad. Part of the
observer team that made the selections were Esteban Cambiasso,
Fabio Capello and Robbie Keane.
The five from the Azzuri
national team named to the Euro
2020’s top squad of Europe are
Donarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho and Chiesa.
This is the second
tournament-level award won by
Gigi Donarumma the goalie for

the Italian team. At the end of the
final game, he was also named
the player of the tournament after
stopping penalty shots during the
final vs. England and semifinal
against Spain.
Leonardo Spinazzola
put on a forceful display during
the tournament that at contributed
greatly to Italy’s wins before rupturing an achilles tendon against
Spain in the semifinal.
Leonardo Bonucci was
a standout central defender thru
out the tournament while Jorginho
(Continued on page 12)

SPIGOLA “GIO” –
SEA-BASS “GIO” STYLE
"Ho tifato dal primo
minuto per gli Azzurri, per me un
sogno essere qui e aver partecipato alla finale di Wimbledon con
Djokovic. Spero di poter tornare
con un trofeo più importante e
rendere tutti orgogliosi".
Il giorno dopo la storica
finale di Wimbledon, Matteo
Berrettini è al Quirinale prima,
dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
ricevuto lui e gli azzurri del calcio
reduci dal trionfo agli Europei e a
Palazzo Chigi poi per l’incontro
con il premier Mario Draghi. Al
Quirinale Berrettini ha ‘incassato’
i complimenti del Capo dello
Stato (“Nel nostro tennis ci sono
sempre più protagonisti e nuove
energie che crescono. Arrivare
alla finale di Wimbledon è un
grande traguardo e la conquista
del primo set equivale a un grande
traguardo. Ho seguito il match
con speranze, prima di partire
per Londra”, le parole di Mattarella) e quelli del capitano degli
Azzurri, Giorgio Chiellini (“Ti
abbiamo tifato come un fratello,
non smettere mai di sognare”) e
del commissario tecnico, Roberto
Mancini (“Abbiamo sofferto con
lui, tornerà in finale a Wimbledon”). Al Quirinale anche il
presidente della Federtennis,
Angelo Binaghi: “Noi del tennis
non siamo abituati a questi straordinari successi. Lo strepitoso
successo della Nazionale di calcio

è il coronamento di un sogno, ma
per noi Wimbledon no: siamo
144 anni che proviamo a raggiungere la finale e siamo emozionati
perché impreparati. Berrettini era
un ragazzo qualunque, che si è
costruito ogni giorno nel nostro
Paese”. Il giorno dopo la storica
finale di Wimbledon Berrettini
guarda già al futuro. Le olimpiadi
di Tokyo sono appuntamento a
breve scadenza poi le Atp Finals.
“Ce la sto mettendo tutta per esserci”, le sue parole in un video
messaggio per la presentazione
del Masterplan delle Nitto Atp
Finals, in programma a novembre nel capoluogo piemontese.
Berrettini è attualmente terzo
nella classifica stagionale. “In
bocca al lupo a tutti - ha aggiunto il tennista - e speriamo di
vederci a Torino”. L’eco della
sfida con Djokovic - che ha fatto
registrare ascolti record su Sky
e TV8 - ancora non si è spento.
“Una giornata straordinaria,
perché era alla sua prima finale
slam e perché è stato molto bravo
contro il numero uno del mondo,
Djokovic, dando prova di grande
carattere ed esprimendo un tennis
all’altezza dei quello del serbo”,
ha sottolineato il mental coach
del tennista romano, Stefano
Massari, ospite di ‘Radio anch’io
Sport’. Il lavoro di approccio
alla finale di Wimbledon “è stato
semplice perché era iniziato prima
del Queen’s, quando con Santo-

padre (allenatore di Berrettini,
ndr) abbiamo deciso di lavorare
più sull’istinto che sulla tecnica.
Non è semplice perché bisogna
avere consapevolezza dei propri
mezzi. Poi, prima della finale, ci
siamo detti che sarebbe stato bello
godersela perché giocarsi una
finale di Wimbledon deve essere
anche è un momento di gioia. Io
credo che tutto sia un allenamento
e quello di ieri è stato un buon
allenamento alla vittoria”.

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

INGREDIENTI

Una spigola da 2 chili circa, un po’ di farina, 2 uova,
10 capperi, 10 olive verdi, 10 cetriolini, 100 gr. di burro,
sale q.b., 200 gr. di olio extravergine,
200 gr. di pomodori, prezzemolo tritato

INGREDIENTS

about 4 ½ lbs of sea bass, a little flour, 2 eggs, 10 capers,
10 green olives, 10 gherkins, ¼ lb butter, salt,
½ lb of extra virgin olive oil, necessary to fry the fillets,
½ lb tomatoes, chopped parsley

PREPARAZIONE

Dopo aver pulito e lavato la spigola, sfilettarla e tagliarla
in 6 pezzi, infarinarli, salarli, passarli nell’uovo battuto.
In una padella versare l’olio, farlo riscaldare e mettervi
i pezzi di spigola, farli rosolare per qualche minuto.
Sistemarli in una teglia, cospargerli con il trito di
capperi, olive verdi, cetriolini e sminuzzarvi i pomodori,
cospargerli con il burro precedentemente fuso. Infornare
per 6 o 7 minuti e servire con patate novelle cotte con
prezzemolo e burro.

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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After the bass is cleaned and washed, fillet it and cut it
into 6 pieces. Flour and salt the 6 fillet pieces and then
dip them into beaten egg. Fry the fillets in oil for a few
minutes. Place them in an oven dish and cover with the
chopped cappers, olives, gherkins, and tomatoes. Cover
with melted butter. Cook in the oven for 6 or 7 minutes
and serve with new potates cooked with parsley and
butter.

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

EUROPEI: APERITIVO A JESI PER MANCINI, FIVE OF ITALY’S FINEST NAMED
SELFIE CON TIFOSI Puntata a Jesi ieri del ct TO EURO 2020 “ALL STAR TEAM”

Il Presidente Mattarella conferisce onorificenze a Mancini e
Nazionale.

della Nazionale di calcio Roberto Mancini. Dopo la vittoria
agli Europei e i festeggiamenti a
Roma, con strascico di polemiche
per il giro della squadra su un bus
scoperto per le strade di Roma e
relativi problemi di sicurezza.
“È un’emozione per tutti
gli jesini e per tutti gli italiani,
è una cosa bellissima” ha detto
all’ANSA, commentando l’amore
che la sua città gli sta tributando
in queste ore dopo la vittoria
agli Europei di calcio. Mancini
si è fermato per pochi secondi
mentre stava uscendo in macchina
assieme al papà Aldo. Prima di
lasciare la villa della famiglia si è
concesso un selfie con una vicina
di casa. In mattinata, invece, ha
preso un caffè da un suo amico.
Anche aperitivo nel centro storico di Jesi per Mancini.
Per il ct della Nazionale applausi,
autografi e tanti selfie. Circondato
dall’affetto dei suoi concittadini,
il tecnico campione d’Europa, si è
concesso con la “solita disponibilità”, dice la gente di questa cittadina della provincia di Ancona,
abituata a vedere il “Mancio”
nei locali del centro. Assieme ad
alcuni amici di sempre il commissario tecnico si è seduto in uno dei
tavoli all’aperto di un bar di corso
Matteotti. Presto riconosciuto, in
tanti gli hanno chiesto una foto
ricordo. Ha lasciato il centro di
Jesi intorno alle 19.40.

Indoor Dining Now Open!

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

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

By Joseph M. Calisi

(Continued from page 11)
(who controlled the midfield for
Italy) and Federico Chiesa who
was a powerful force on the attack
and scored a critical goal en route
to the final are the other 2 players

honored.

The other 6 players
named were Walker (England),
Maguire (England), Hojbjerg
(Denmark), Pedri (Spain),
Lukaku (Belgium) and Sterling
(England).

At Athens Square Park, 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 7, 2021 to August 25th, 2021
Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm
(PLEASE WEAR FACE MASK & KEEP SOCIAL DISTANCING)
Wednesday, July 28th
Wednesday, August 11th
NEW YORK CITY POLICE
FILIPPO & FRIENDS- (Lead singer
SYMPHONY BAND – LED BY
from Armonia) amazing voice will
DETECTIVE AMY PAPE Presented
entertain you with old Italian-American
by: LUCA DI CIERO & Family
Favorites for dancing and singing along.
Presented by:
Wednesday, August 4th
BORGETTO CULTURAL ASSOC.
ANTONIO GUARNA Wednesday, August 18th
Neapolitan Classics & Italian
ANTONIO GUARNA - NeapoliPop music. – Presented by:
tan Classics & Italian Pop music.
PATRONATO INCA
– Presented by: INCONTRO
Wednesday, August 25th
DAMIR - songs and music are flavored with Old Italian favorites from the Istria
& Kvarner region. Guaranteed to sing along and dance all night.
Presented by: ISTRIA SPORT CLUB
Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105
(718) 204-2444 ~ (FAX) 204-9145
Email: italianfederation@gmail.com ~ www.italianfederation.org
NO RAIN DATES
For verification please call 718-024-2444
A gift of Music, Song and Dance Made Possible With Grants From

