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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV
NYS GOV. KATHY
DA ZELENSKY. LA VISITA A IRPIN HOCHUL AT COLUMBUS
CITIZENS FOUNDATION

Mario Draghi,
Olaf Scholz ed Emmanuel
Macron a Kiev per la loro
prima visita in Ucraina

dall'inizio dell'invasione
russa il 24 febbraio.
I tre leader europei
al palazzo presidenziale

hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr
(continua a pagina 2)

ASSOCIAZIONE SACCHESE
D’AMERICA, LA FESTA DI
SAN ANTONIO

Nella foto alla Festa di San Antonio alla chiesa di St.luke, Whitestone, NY, ci
sono l’ex Amminstratore Sacchese e Proprietario di Tony's Beechhurst Deli
Emilio Polito con la moglie Giuseppina ed il Grand Marshall NYC Councilmember
Vickie Paladino nella chiesa di St Luke.

The Columbus Heritage Coalition “Meet the Candidates” evening was held
at The Columbus Citizens Foundation. The evening event gave an opportunity
for all to hear NYS Gov Kathy Hochul’s positions on issues that matter to all
New Yorkers and all Italian Americans. Pictured Above with Gov Hochul is (l
to r) (I AM PAC) Italian American PAC VP Robert Fonti, I AM PAC President
James Lisa and Columbus Heritage Coalition President Angelo Vivolo.
Pictured below after Gov Hochul spoke is (l to r) Michael Arena, Adriana
Trigiani, Gov Hochul, Angelo Vivolo and Jodi Pulice- Smith

DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV DA
ZELENSKY. LA VISITA A IRPIN

(continua dalla pagina 1)
Zelensky.
“Giornata impegnativa,
incontri importanti. E’ un piacere
incontrare il presidente Macron,
il cancelliere Scholz, il primo
ministro Draghi e il presidente
Iohanniss a Kiev. Apprezziamo la
vostra solidarietà al nostro paese
e popolo”: così sul suo canale
Telegram il presidente ucraino
postando le foto dell’incontro con
i leader Ue.
Zelensky ha accettato,
intanto, l’invito della Germania
a partecipare al prossimo G7, ha
annunciato il cancelliere tedesco
Scholz.
LA CONFERENZA
STAMPA - “Il messaggio più importante della nostra visita è che
l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue,
vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione
nel prossimo Consiglio europeo.
Zelensky sa che è una strada da
percorrere, non solo un passo”,
ha detto Draghi nella conferenza
stampa a Kiev con il presidente
ucraino e gli altri leader europei.
“A Irpin ho sentito orrore e speranza, speranza per la ricostruzione
e per il futuro. Noi oggi siamo qui
per questo, per aiutare l’Ucraina a
ricostruire il suo futuro”. “Vogliamo la pace ma l’Ucraina deve
difendersi ed è l’Ucraina a dover
scegliere la pace che vuole, quella
che ritiene accettabile per il suo
popolo. Solo così può essere una
pace duratura”, ha aggiunto il
premier. “Ci sono due settimane
per sminare i porti. Il raccolto
arriverà alla fine di settembre
e una serie di scadenze sempre
più urgenti che ci avvicinano al
dramma inesorabilmente. Occorre creare corridoi sicuri con la
massima urgenza per il trasporto
sicuro per il grano ed evitare una
catastrofe”. “L’unico modo è una
risoluzione dell’Onu che regoli
la navigazione nel Mar Nero, la
Russi finora lo ha rifiutato”, ha
aggiunto Draghi. “Abbiamo visto
le atrocità commesse dalla Russia
in questa guerra a Irpin che condanniamo senza esitazioni. Diamo
il nostro completo sostegno alle
indagini sui crimini di guerra”
commessi dai russi.
“Siamo qui per portare sostegno incondizionato al
popolo ucraino. Un popolo che
si è fatto esercito per respingere
l’aggressione della Russia e
vivere in libertà. E l’Europa deve
avere lo stesso coraggio che ha
avuto Zelensky”, ha aggiunto poi
Draghi. “L’Ue ha dimostrato e
dimostra oggi una straordinaria
unità per sostenere l’Ucraina
in ogni modo. Lo hanno fatto i
governi, i parlamenti e i cittadini.
Voglio ricordare la grande solidarietà mostrata dagli italiani e da
tutti gli europei per accogliere chi
scappava dai bombardamenti”.
“Oggi è una giornata storica per
l’Europa”, ha aggiunto ancora
Draghi. “La visita di oggi, insieme a quelle di tanti altri leader
europei venuti a Kiev nelle scorse
settimane - ha affermato - conferma inequivocabilmente il nostro
sostegno, quello dell’Europa e dei
nostri alleati”.
“Cari amici, apprezziamo che siate oggi con noi,
proprio alla vigilia di importanti
eventi internazionali per tutti noi
e per l’Europa. E sono molto
grato che la visita sia iniziata a
Irpin per vedere cosa hanno fatto
gli invasori russi. La nostra forza
è l’unità”: così Zelensky nella

conferenza stampa a Kiev con i
leader Ue, parlando della necessità dell’Ucraina di avere “armi
pesanti e moderne”: “Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana
salvata. Ogni proroga aumenta la
possibilità per i russi di uccidere
ucraini e distruggere le nostre
città”. “Dobbiamo arrivare ad una
posizione comune sull’appoggio
alla nostra integrazione nell’Ue.
Lo status di candidato per
l’Ucraina può rafforzare la libertà
in Europa e diventare la decisione
più importante del terzo decennio
del XXI secolo. Capiamo che la
strada verso l’Ue non è un solo
passo, ma questa strada deve
cominciare. Gli ucraini sono
pronti ad andare avanti su questa
strada per diventare Stato candidato”. “Credo che oggi Macron e
gli altri colleghi Draghi, Scholz e
Iohannis siano tutti qui per sostenere in maniera aperta lo status di
candidato - ha detto Zelensky -. Il
cancelliere lo ha sottolineato, tutto
dipende da una decisione comune,
quindi spero che i 27 siano capaci.
Ma qui ci sono 4 grandi Paesi Ue
che sono al nostro fianco. E’ un
risultato storico”.
“Non siamo in guerra
contro il popolo russo come collettività, noi abbiamo continuato
a parlare con il leader russo, ma
abbiamo sempre informato Zelensky. Le modalità della pace non
saranno decise che dall’Ucraina
e i loro rappresentanti. Francia
e Germania non negozieranno
mai con la Russia alle spalle
dell’Ucraina”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron
a Kiev. Nel parlare con Mosca
“noi portiamo le nostre esigenze
come forze europee (e la Francia
membro del Consiglio Onu), ma
mai per negoziare al posto suo”.
“L’Ucraina fa parte dell’Europa.
Questa guerra cambierà la storia
dell’Europa. Siamo a fianco
dell’Ucraina per accompagnarla
in questa prospettiva. Abbiamo
confermato a Zelensky che già
domani la commissione deciderà
il quadro e il prossimo Consiglio
europeo prenderà delle decisioni
- ha aggiunto Macron -. Tutti e
4 i nostri Paesi sosterranno lo
status di candidato dell’Ucraina.
Nei prossimi giorni costruiremo
l’unanimità dei 27”. Macron ha
terminato il suo intervento dicendo in ucraino: “Slava Ukraini”,
gloria all’Ucraina.
“Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea
verso tutti i cittadini ucraini. Un
messaggio di sostegno perchè le
prossime settimane saranno molto
difficili”, aveva detto il presidente
francese scendendo dal treno che
dalla Polonia lo ha portato a Kiev,
“in un luogo di guerra dove sono
stati commessi massacri”.
Le sirene di allarme antiaereo sono risuonate nella capitale
ucraina durante la visita dei tre
leader, al momento erano in un
albergo del centro in una pausa
della visita. Le sirene sono quasi
quotidiane a Kiev dall’inizio
dell’invasione russa in Ucraina.
L’allarme è terminato dopo una
trentina di minuti.
LE PAROLE DI
DRAGHI - “L’impressione è che
queste scadenze” sulla raccolta e
la distribuzione del grano “si stiano avvicinando e il dramma della
carestia mondiale, concentrata nei
Paesi più poveri, specie in Africa,
si stia avvicinando”, ha detto il
premier Mario Draghi a Kiev i incontrando poi la stampa italiana.
“Oggi non ci sono state richieste

da Zelensky di nuove armi. Ha
descritto la situazione com’è, una
situazione che sta diventando
critica. Perché le armi sovietiche
stanno finendo le munizioni e
le nuove armi necessitano di
addestramento. I vari Paesi Nato
forniscono questo addestramento
ma ci vuole tempo”. “Siamo
arrivati al 52% dei livelli di stoccaggio del gas, il che ci rende abbastanza tranquilli nell’immediato
e per l’inverno”, ha poi aggiunto.
I motivi dei tagli delle forniture di
gas, “che colpiscono un po’ tutti i
Paesi europei, ci viene detto che
sono tecnici, legati a pezzi per la
manutenzione che non arrivano
a causa delle sanzioni, ma noi,
come la Germania, riteniamo che
siano bugie: in realtà c’è un uso
politico del gas, così come del
grano”. “Le condizioni che gli
ucraini pongono oggi è l’integrità
territoriale - ha detto Draghi -. E’
la premessa per iniziare i negoziati di pace da parte ucraina. Al
momento non si vedono margini,
ma c’è un atteggiamento che è
cambiato molto nelle ultime settimane”, anche “degli altri Paesi
che li devono aiutare a trovare
la pace. C’è un’iniziativa diplomatica mondiale che non c’era un
mese fa”.
VISITA A IRPIN Macron, Draghi e Scholz si
soono recati anche a Irpin “dove
sono avvenuti omicidi”, ha
detto il presidente francese. Il
presidente del consiglio italiano
Mario Draghi a Irpin si è fermato
davanti a palazzi bombardati:
“Avete il mondo dalla vostra
parte”, ha detto alle autorità
locali. Draghi è stato ricevuto dal
sindaco di Irpin Oleh Bondar e
dal capo dell’amministrazione
regionale militare di Kiev Oleksiy Kuleba. Qui i russi “hanno
distrutto gli asili e i giardini di
infanzia. Sarà ricostruito tutto.
Hanno già iniziato. Sono già a
uno stadio molto avanzato di
valutazione”, ha detto Draghi ai
giornalisti a margine della visita
a Irpin. A chi gli chiedeva se ci
vorrà un piano Marshall, Draghi
ha risposto: “Ne parliamo dopo”.
Subito dopo è stato raggiunto da
Scholz e Macron e insieme hanno
fatto il giro di un isolato di palazzi
anneriti dalle bombe e dalle fiamme. “Tutto questo deve essere
visto e conosciuto. Vi sono grato”
per la testimonianza. “Purtroppo
ci sono stati massacri perpetrati a
Bucha e in altre città, sono crimini
di guerra”, ha detto Macron.
“All’Ucraina servono armi di
difesa più efficaci” per difendersi
dall’invasione russa ha aggiunto salutando “l’eroismo” degli
ucraini. “Serve che l’Ucraina
possa resistere e vincere” la
guerra, ha detto Macron.
Il cancelliere Scholz si
è impegnato ad aiutare l’Ucraina
“per tutto il tempo necessario”,
aveva detto in un’intervista al
quotidiano Bild. Durante questa
visita a Kiev - ha affermato - “non
vogliamo solo mostrare la nostra
solidarietà, ma anche garantire
che gli aiuti che organizziamo:
finanziari, umanitari, ma anche
per quanto riguarda le armi, continuino”. “Continueremo finché
sarà necessario per la lotta per
l’indipendenza dell’Ucraina”.
Il Cremlino definisce
“inutili” le forniture di armi
occidentali mentre i tre leader
europei Draghi, Macron e Scholz
(continua a pagina 3)
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ITALY WANTS UKRAINE IN EU
SAYS DRAGHI IN KYIV

ROME - Italy wants
Ukraine in the EU, Premier Mario
Draghi told a press conference
in Kyiv after meeting President
Volodymy Zelensky with French
President Emmanuel Macron and
German Chancellor Olaf Scholz
to show support after Russia's
invasion.
"The most important
message of our visit is that Italy
wants Ukraine in the EU, it wants
it to have the status of candidate
and it will maintain this position
in the upcoming European Council," said the Italian premier.
"Zelesnky knows that
it is a road to be travelled on, not
only a step".
Draghi added that the EU
wanted peace but Kyiv must be
able to defend itself from Moscow's aggression.
"In Irpin I felt horror and
hope, hope for reconstruction and
the future," he said after visiting
the heavily bombed town near the
Ukrainian capital.
"We are here today for
this, to help Ukraine rebuild its
future.
"We want peace but
Ukraine must defend itself and
it is Ukraine that must choose
the peace it wants, that which it
deems acceptable for its people.
"Only that will be a lasting peace".
Draghi added that it
would take two weeks to de-mine
Ukrainian ports to allow the
export of precious grain as well as
humanitarian corridors.
"There are two weeks
to de-mine the ports. The harvest

will arrive at the end of September and a series of ever more
urgent deadlines will inexorably
take us closer to a dramatic situation.
"We must create safe
corridors with the utmost urgency
for grain and to avert a catastrophe.
"The only way is a UN
resolution regulating navigation
in the Black Sea, which Russia
has so far refused".
Draghi also said Italy
would back an investigation of
suspected Russian war crimes.
"We have seen the
atrocities committed by Russia
in this war at Irpin, which we
condemn without hesitation.
"We give our complete
support to the investigations on
war crimes".
Zelensky thanked the
three European leaders for their
solidarity, but stressed: "now we
need heavy weapons" to fend off
a Russian advance in the eastern
Donbass region.
Scholz said the Ukrainian president had accepted
an invitation to take part in an
upcoming G7 meeting.
Soon after arriving in
Kyiv the leaders visited Irpin,
where a key battle took places in
the early stages of the war and
hundreds of civilians were killed.
"The world is on your
side," Draghi told officials in
Irpin.
Draghi said "Irpin is a
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

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

DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV DA
ZELENSKY. LA VISITA A IRPIN
(continua dalla pagina 2)
sono a Kiev per discutere con il
presidente ucraino Zelensky anche della necessità di nuove armi
per sostenere l’Ucraina contro
l’invasione russa.
A bordo del treno
ucraino che li ha portati a Kiev i
tre leader europei hanno avuto un
vertice di circa due ore: si sono
incontrati in un vagone subito
dopo la partenza del convoglio
ieri sera, in vista dell’incontro con
Zelensky. Obiettivo della visita è
portare “un messaggio di unità e
piena coesione dei Paesi Ue” nel
condannare la Russia e aiutare
l’Ucraina.
“La visita di oggi
non solo è simbolica, ma politicamente cruciale in vista

di ciò che decideremo la settimana prossima” sulla candidatura
dell’Ucraina, ha detto la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola rispondendo ad una
domanda sulla missione a Kiev
di Draghi, Macron e Scholz nel
corso di una conferenza stampa
da Praga. “Ci sono sempre diversi
step” nel percorso di adesione ma
“noi deluderemmo davvero non
solo gli ucraini ma noi stessi e la
nostra Unione se chiudessimo la
porta a questo popolo così coraggioso”, ha spiegato Metsola, a
Praga in visata della presidenza
ceca dell’Ue.
Si tratta di una missione
carica di valore politico e simbolico: i leader dei tre principali
Paesi Ue tutti insieme, faccia a
faccia con Volodymyr Zelensky.
Per dare prova di compattezza

europea, e magari per indicare
una linea non necessariamente
identica a quella degli americani.
Alla vigilia della missione è stato
il capo dell’Eliseo a smarcarsi
più nettamente dall’intransigenza
di Washington nei confronti del
Cremlino: “Il presidente ucraino
e i suoi funzionari dovranno
negoziare con la Russia - ha
sottolineato dalla Romania -, noi
faremo di tutto per fermare le
forze russe e aiutare gli ucraini
e il loro esercito”. Il viaggio in
Ucraina dei tre leader cade in una
fase molto complicata, perché sul
terreno l’esercito russo continua a
guadagnare terreno intensificando
la potenza di fuoco sul Donbass,
mentre gli ucraini si difendono
strenuamente ma sono sempre più
esausti e si aspettano un sostegno
più deciso dagli alleati europei.

ITALY WANTS UKRAINE IN EU
SAYS DRAGHI IN KYIV
(Continued from page 2)
place of destruction but also of
hope".
He said "the Ukrainians
will rebuild everything".
Macron said that sooner
or later the Ukrainian government

will have to negotiate with Moscow. But he also said that Kyiv
must win the war.
Former Russian President Dmitry Medvedev said "the
fans of frogs' legs, liverwurt and
spaghetti are visiting Kyiv with
zero usefulness".

CLIMATE CRISIS: ITALY'S
DROUGHT ALERT SPREADS FROM
PO TO CENTRAL RIVER BASINS

REGIONI IN CAMPO CONTRO LA SICCITÀ,
RIDURRE L'USO D'ACQUA PER L'ENERGIA

Il rischio, del quale ancora non si parla esplicitamente,
ma che è ben presente a tutti, è
che si arrivi a dover scegliere
fra irrigare i campi o far arrivare
l'acqua dai rubinetti.
L'allarme della siccità
non si placa, soprattutto nel nord
Italia con il Po, il grande assetato,
che restituisce la fatografia di
un'emergenza di proporzioni tali
che non si vedevano da anni.
Ma con l’allarme che si
sta estendendo rapidamente anche
al centro. In alcuni territori, infatti, non piove da quasi quattro mesi
e la situazione è in peggioramento, con le autobotti già in funzione
in alcuni Comuni. In particolare
in Lombardia dove il presidente
della Regione Attilio Fontana ha
già annunciato che chiederà lo
stato d’emergenza, possibilmente
cercando di coinvolgere anche i
colleghi delle regioni che insistono sul bacino del grande fiume.
“E’ una situazione estremamente
delicata - ha detto - sono preoccupato da mesi”. Si muove anche
il Piemonte, con il governatore
Alberto Cirio che ha inviato
a Roma la richiesta di stato di
calamità per l’agricoltura. Il ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani ha annunciato
la costituzione di un Comitato di
coordinamento nazionale degli
Osservatori presso le Autorità di
bacino. “Stiamo costituendo un
Tavolo politico istituzionale di
alto profilo - ha detto - per fare un
quadro d’insieme delle misure a
livello nazionale”.
Non si tratta, tuttavia,
di un problema che riguarda solo
il bacino padano. L’emergenza
acqua si sta infatti rapidamente
estendendo al Centro Italia, secondo il report dell’associazione
dei consorzi di bonifica, che parla
della “prima stagione in cui si
evidenziano in maniera massiva le conseguenze dei cambia-

menti climatici sulla Penisola”.
In Toscana, ad esempio, l’Arno,
ha flussi dimezzati rispetto alla
media mensile, l’Ombrone è
ridotto ad uno stato torrentizio.
Nelle Marche, il fiume Sentino
tocca già il minimo storico, come
Esino e Nera. In Umbria, gli
invasi del lago Trasimeno e della
diga Maroggia sono praticamente
dimezzati rispetto agli anni scorsi
e il Tevere registra il livello più
basso dal 1996. In Lazio, grave è
la situazione dell’Aniene, crolla
la portata del Sacco, così come
in calo sono i livelli dei laghi
di Nemi e Bracciano. L’acqua è
diventata ovunque una risorsa
scarsa e preziosa: Federico Caner,
assessore del Veneto e coordinatore del settore agricoltura della
Conferenza delle Regioni, dice
che se la situazione dovesse continuare non si potrà fare a meno di
chiedere al governo un intervento
per far prevalere l’utilizzo di acqua per uso umano e agricolo rispetto a quello energetico, finendo,
inevitabilmente, per pesare su
un settore già messo a durissima
prova dalle vicende internazionali
e dalla crisi energetica globale.
Edison, d’intesa con la Regione
Lombardia, ha deciso di incrementare per i prossimi dieci giorni
i rilasci d’acqua a valle degli
invasi dalla Valtellina. Una scelta
che ridurrà ulteriormente la produzione di energia idroelettrica,
già in calo di oltre il 50% rispetto
alle medie storiche. L’allarme
riguarda però in maniera ancora
più impellente il settore agricolo. Il Consorzio della Bonifica
Burana, che si occupa di una
larga fetta di territorio agricolo in
Emilia, dice che se perdura questa
situazione non ci saranno più le
condizioni per derivare acqua dal
Po e quindi per irrigare i campi.
Da qui l’appello, condiviso un
po’ da tutti gli attori di questa
vicenda, a fare “un uso oculatis-

simo della scarsa risorsa idrica a
disposizione”. Anche perché un
altro sintomo della crisi idrica è la
risalita del cuneo salino: in pratica
quando la portata del Po è troppo
debole, l’acqua del mare “risale”
il corso del fiume, ma essendo
salata non può essere usata per irrigare i campi. Negli ultimi giorni
è arrivato a circa trenta chilometri
dalla foce.
L’ALLARME DI
COLDIRETTI: UN QUARTO
DELL’ITALIA COLPITA DA
DESERTIFICAZIONE - Più di
1/4 del territorio nazionale (28%)
è a rischio desertificazione, che
riguarda le regioni del Sud ma
anche quelle del Nord con la
gravissima siccità di quest’anno
che rappresenta solo la punta
dell’iceberg di un processo che
mette a rischio la disponibilità
idrica nelle campagne e nelle città
con l’arrivo di autobotti e dei
razionamenti.
E’ quanto emerge da
un’ analisi della Coldiretti sulla
situazione del territorio nazionale in occasione della giornata
mondiale dell’Onu per la lotta a
desertificazione e siccità del 17
giugno, sulla base dei dati Ispra.
Un appuntamento che cade - sottolinea l’organizzazione agricola in una situazione drammatica per
il Belpaese con il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della
Becca che è sceso a -3,7 metri
su livelli più bassi da almeno 70
anni ma a preoccupare è anche
l’avanzare del cuneo salino per
la risalita dell’acqua di mare che
rende impossibile la coltivazione
nelle zone del delta.
L’APPELLO DI
CONFAGRICOLTURA:
URGONO INTERVENTI
STRAORDINARI - Salvare i raccolti e la produzione alimentare.
E’ la priorità delle imprese agricole del Nord Italia alle prese con
una siccità che richiede interventi
straordinari e immediati, capaci di
far fronte a una nuova emergenza.
E’ quanto afferma Confagricoltura che sta raccogliendo segnalazioni da Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, ma anche
da Valle d’Aosta e Provincia
autonoma di Trento, tutte - sottolinea l’organizzazione agricola
- fortemente preoccupate per la
drammatica situazione che si sta
verificando. Una preoccupazione
- aggiunge - condivisa anche dalle
compagnie assicurative che “non
contemplano più il rischio siccità
tra i servizi riconosciuti”.
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ROME - A drought alert
has spread from the Po valley to
central rivers like the Arno, the
Aniene and the Tiber, which have
half the water they normally do
at this time of the year, officials
said.
They said their water
levels were "drastically down"
after Po official said its level was
more than three quarters down.
While Lombardy,
Piedont, Veneto and Emilia-

Romagna are set to request a state
of emergency, authorities in the
more central regions are urging a
reduction in the use of water for
energy.
The Po drought threatens over 30% of the national farm
output, and damage is currently
estimated at over two billion
euros. More frequent and intense
droughts are among the consequences of human-caused climate
change, scientists say.

INTEREST RATE RISE TO
CONTROL INFLATION SAYS VISCO

ROME - Bank of Italy
Governor Vincenzo Visco told the
Young Factor event in Milan that
an upcoming increase in interest
rates by the European Central
Bank, expected next month, was
aimed at keeping inflation in
check.
"We are raising interest rates to prevent the genius of
inflation from getting out of hand,
with inflation expectations growing in an uncontrolled way and, at
the end, prices and salaries chasing one another, which can only
lead to a fall in real incomes", the
governor explained.
"Lately, we have registered a very strong increase in

prices, which is different between
Europe and the United States",
explained Visco.
He recalled that the
US Federal Reserve, "to contain
a very strong price increase,
stimulated by excess in demand,
is now implementing a restrictive
monetary policy". The Fed upped
rates by 0.75% Wednesday, its
biggest hike since 1994.
Meanwhile the European Central Bank, "faced with
price hikes mainly due to an
increase in energy costs", must
intervene by avoiding such costs
to be transferred, eroding the purchasing power of families, Visco
said.

ITALY WILL HELP BOOST NATO
SAYS GUERINI

ROME - Italy will help
boost NATO, Defence Minister
Lorenzo Guerini said after a
meeting of defence ministers from
the Atlantic Alliance in Brussels.
"Reinforcing the security

of the Allies is one of the main
political-strategic challenges of
the next few years," he said at a
(Continued on page 4)

IL SENATO DICE SÌ A CARTABIA, LA RIFORMA
DEL CSM È LEGGE

Il Senato ha approvato la
riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il
testo Camera, che è dunque legge.
I sì sono stati 173, i no
37, gli astenuti 16.
"Solo pochi mesi fa le
Camere rispondevano con un
lungo applauso all'appello del
presidente Matterella che sollecitava l'approvazione di questa
riforma.
Oggi siamo qui per mantenere l'impegno di trasformare in
legge un provvedimento che viene
da lontano e che è stato costruito
con il contributo di molti.
Un provvedimento
preceduto da un lungo lavoro,
non semplice, portato avanti con
il contributo di molti”, aveva
detto la ministra Marta Cartabia
stamani in aula al Senato prima
dell’inizio delle dichiarazioni
di voto sulla riforma del Csm.
“Ringrazio ciascuna forza politica

- ha aggiunto - per l’impegno e la
disponibilità”.
“Questo è un passaggio
importante nella storia del nostro
Paese - aveva detto Cartabia - in
cui troppo a lungo la giustizia è
stata terreno di scontro. Permettetemi di ricordare e ringraziare tutti
coloro che ci hanno consentito di
giungere a questo momento”.
“Un disegno di legge di
riforma - aveva ricordato la Guardasigilli - era già stato elaborato
dal precedente Governo e su quel
testo si sono innestati gli emendamenti approvati dal Consiglio
dei Ministri lo scorso 11 febbraio,
anche sulla base delle preziose
proposte della Commissione di
esperti presieduta dal professor
Luciani. È seguito un intenso confronto con tutte le forze politiche
di maggioranza per giungere a un
articolato ampiamente condiviso,
in cui ciascuna forza politica può
riconoscere il suo apporto”.

“Ciascuno ha portato
il suo contributo - aveva sottolineato Cartabia - sia sostenendo
le proprie iniziative con forte
convinzione, sia lasciando spazio
alla voce delle altre forze di
maggioranza. Ringrazio ciascuna forza politica per questo
impegno costruttivo e per questa
disponibilità e ringrazio sentitamente il Ministro dei rapporti
con il Parlamento D’Incà che si è
speso moltissimo per permetterci
di giungere a questa votazione finale. Non meno decisivo è stato il
contributo convinto e determinato
dei Sottosegretari Sisto e Macina
e quello tecnico degli uffici del
Ministero della Giustizia, il cui
supporto professionale, svolto con
dedizione lontano dai riflettori, è
semplicemente imprescindibile”.
“L’approvazione di
questa legge, il terzo grande pilastro delle riforme della giustizia
vòlte a rinsaldare la fiducia dei
cittadini nell’amministrazione
della Giustizia, consentirà aveva detto ancora Cartabia - che
l’imminente rinnovo del Consiglio superiore della magistratura
si svolga con nuove regole affinché questa istituzione, presidio
costituzionale e imprescindibile
dei principi dell’autonomia e
dell’indipendenza dell’ordine
giudiziario, principi irrinunciabili,
«possa - per riprendere proprio le
parole del presidente Mattarella svolgere appieno la funzione che
gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui
la Magistratura può contare. Un
grazie sentito a tutti e a ciascuno
di voi”, ha concluso.

VISCO, ITALIA NON MERITA SPREAD SOPRA 200
PUNTI MA SOTTO 150

I fondamentali economici dell'Italia non "giustificano"
uno spread sopra i 200 punti ma
inferiore a 150.
Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco in un intervento Analysis:
Forum Istituzionale" a Milano.
“Il marcato aumento
degli spread sui titoli di Stato
registrato in Italia e in Grecia ma
anche, in misura più contenuta,
negli altri paesi dell’area dell’euro
è un segnale che desta preoccupazioni. Si tratta di tensioni che
non sembrano essere spiegate
dall’andamento del quadro macroeconomico”.
Secondo i giornali

“quella di ieri era una riunione
di emergenza della Bce, ma non
c’è panico”, ha dettpo Visco.
“Forse una riunione di emergenza c’è stata per la pandemia
- ha spiegato - lì all’epoca c’era
incertezza totale e i mercati sono
intervenuti con la Pepp”. “Sono
vari mesi - ha spiegato Visco - che
l’inflazione è in rialzo a livello
globale ed è il risultato primo dei
prezzi dell’energia sui mercati
internazionali con caratteristiche
diverse per aree geografiche”.
“C’è anche il problema del gas,
fondamentale per le economie
degli Usa e dell’Europea” ha aggiunto. “Mentre il gas è cresciuto
dall’inizio della pandemia da 10

a 30 dollari al MWh, in Europa la
media è di 80 euro al MWh, con
punte di 200 con una differenza
sostanziale”.
In Europa “abbiamo
molti governi e solo una banca
centrale. La banca centrale sarà
sempre il capro espiatorio per tutti
i mali dei singoli paesi. Su questo
fronte per migliorare la politica
monetaria penso che sia fondamentale avere una controparte
centrale”, ha aggiunto Visco
ribadendo la sua preferenza per
una vera Unione fiscale. “Ci vorrà
tempo ma è fondamentale”, “Non
sappiamo se Europa diventerà una
federazione ma dobbiamo fare dei
passi avanti” ha aggiunto.
Bankitalia continua a
“monitorare l’andamento delle
attese sulla futura evoluzione dei
tassi ufficiali”. Ha sottolineato
che “negli ultimi giorni la curva
dei tassi reali a breve termine ha
mostrato un forte spostamento
verso l’alto”. “Un segnale - ha
spiegato il Governatore - che
indica una diffusa percezione di
un orientamento particolarmente
hawkish (falco, ndr) da parte
della Bce”. Tuttavia secondo
Visco “tale percezione non è,
a mio avviso, appropriata, data
l’attenzione che continueremo a
porre sull’evoluzione del quadro
congiunturale, attualmente ancora
molto incerto”.

BENZINA, GOVERNO SOTTO PRESSIONE PER
FRENARE I RIALZI RECORD DEI CARBURANTI

Governo sotto pressione per
frenare i rialzi record dei carburanti dopo che anche il gasolio
in modalità self ha sfondato la
soglia psicologica dei 2 euro al

litro, facendo così il paio con la
benzina che ormai da settimane
viaggia sopra questo livello di
guardia.
A questo punto, con

l'estate alle porte e per dare ossigeno a famiglie e imprese, è proba(continua a pagina 5)
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ITALY WILL HELP BOOST NATO
SAYS GUERINI
(Continued from page 3)
meeting ahead of the upcoming
summit on European security in

the light of the Russia-Ukraine
conflict.
"Italy is firmly committed to substantively contribute to
collective security".

COHABITATION WITH COVID, ZERO
INFECTIONS IMPOSSIBLE - COSTA

ROME - Health Undersecretary Andrea Costa on Thursday said lifting a mask mandate
the previous day was a further
step to cohabit with COVID-19
as the zero-infections milestone is
"unreachable".
Speaking to TG2 Italia,
Costa said that lifting a face mask
mandate Wednesday - except on

public transport, hospital and care
homes - "is a further step that
gets us very close to normality:
reaching the objective of cohabiting with the virus, because 'zero'
infections is an unreachable
objective".
(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

BENZINA, GOVERNO SOTTO PRESSIONE PER
FRENARE I RIALZI RECORD DEI CARBURANTI
(continua dalla pagina 4)
bile che ci possa essere da parte
del governo un nuovo intervento
sulle accise, considerando che
l'attuale taglio finisce l'8 luglio
prossimo.
Il leader della Lega,
Matteo Salvini, ha riferito di
aver avuto "la conferma" che lo
"sconto" benzina "verrà rinnovato
per tutta l'estate".
“Ho chiesto a Franco
(Daniele, ministro Economia ndr)
di trovare le risorse e lui mi ha
risposto che servono 4-5 miliardi”, ha detto. Risorse che vanno
dunque trovate. Nei giorni scorsi
la sottosegretaria all’economia,
Maria Cecilia Guerra, ha spiegato che l’aumento dei prezzi dei
carburanti “fa anche aumentare il
gettito dell’Iva che non vogliamo
mettere nelle casse dello Stato,
ma lo utilizziamo per abbassare
le accise e tenere calmierato il
prezzo”. Alle pompe il prezzo
medio nazionale del diesel self è
schizzato a 2,006 euro al litro, con
le compagnie tra 2,004 e 2,011
euro (no logo 1,994) mentre la
benzina self è a 2,069 euro al litro
con i diversi marchi compresi
tra 2,060 e 2,084 euro (no logo
2,051).
Appena un mese fa il
gasolio in versione self viaggiava
sugli 1,835 euro al litro mentre
la benzina self sugli 1,83 euro.
Inferocite le Associazioni dei
consumatori. La stangata per una
famiglia che effettua due pieni

COHABITATION WITH COVID, ZERO
INFECTIONS IMPOSSIBLE - COSTA
(Continued from page 4)

"We have to cohabit with
COVID and cohabiting means
allowing our hospitals to continue
in their ordinary activities.
"Luckily, as of today,
figures on hospitalizations are
absolutely positive despite an
increase in infections".
The other health undersecretary, Pierpaolo Sileri, on
Thursday spoke about an increase
in new infections, telling Radio
Cusano Campus that Italy is dealing with a "more infectious variant that is however not creating
problems for hospitals".
Sileri spoke about a
"summer wave", which has
al mese di circa 50 litri è di “384
euro in più all’anno”, secondo
Federconsumatori, spiegando
che i rincari fanno “lievitare a
dismisura i prezzi dei beni di
largo consumo”, trasportati per
oltre l’86% su gomma. L’Unione
Nazionale Consumatori fa poi notare che il prezzo del gasolio è più
alto del 16,5% rispetto a quando
è scoppiata la guerra in Ucraina
il 24 febbraio scorso mentre da
inizio anno è “aumentato del
26,5%, oltre 42 centesimi al litro,
21 euro e 3 cent a rifornimento,
equivalenti a 505 euro annui”,
proponendo quindi di “tornare
ai prezzi amministrati fino a che
non sarà finita questa pazzia”. E
il Codacons prepara “una nuova
azione legale” a tutela di cittadini
e automobilisti, sottolineando

che i listini crescono non solo
per l’andamento del petrolio,
ma anche e soprattutto a causa
di “una speculazione lampante”.
Intanto Assotir chiede al governo
di “erogare immediatamente” i
crediti di imposta alle imprese degli autotrasporti, dopo lo sblocco
del fondo da 500 milioni creato
per fronteggiare il caro gasolio.
“Lo sblocco di queste risorse è un
fatto positivo ma la tempestività è
un fattore determinante perché un
intervento sia efficace”, ha puntualizzato la presidente nazionale
di Assotir, Anna Vita Manigrasso.
L’Associazione chiede anche
all’esecutivo di rifinanziare il
fondo per sostenere anche nella
seconda parte dell’anno le imprese dei trasporti che inquinano
meno.

already started in other European
countries, and now in Italy, "that
should however not be seen with
fear nor obsession".
"Contrary to last year,
the majority of the population is
vaccinated, with two doses, and
70% with a booster dose.
"Everything will be under control, although this means
using the usual precautions".
New COVID-19 cases
went up by 32.1% in Italy in the
June 8-14 period compared to the
previous week and coronavirus
deaths rose by 6.1%, halting the
recent positive trend registered in
Italy, the GIMBE medical foundation said in its weekly monitoring
report.

CLIMATE CRISIS: LOMBARDY TO
ASK FOR STATE OF EMERGENCY
FOR DROUGHT

ROME - Lombardy is to
ask for a state of emergency to be
declared for a worsening drought
in the northern region, Governor
Attilio Fontana said.
He said its request would
probably be filed along with that
of three other northern regions,
Piedmont, Veneto and EmiliaRomagna, describing the situation
in all of them as "dramatic".

Meuccio Berselli, the
secretary general of the River Po
district authority, said Wednesday
that the drought that is hitting
Italy's longest river means that
some northern towns are needing
to have water supplies brought in
by trucks.
Berselli told ANSA that
(Continued on page 10)

L'ITALIA VALUTA L'ALLARME GAS, RIUNIONE IN
SETTIMANA
questi giorni.
Si tratterebbe di un gradino di maggiore attenzione ma
non ci sarebbero misure eccezionali, come tagli di forniture alle
centrali elettriche e alle industrie,
utilizzo degli stoccaggi, soglie di
temperatura per le caldaie (non
d'estate, naturalmente).
Queste misure scatterebbero solo se fosse dichiarato lo
stato di emergenza, che però al
momento non è in vista.
Al momento, come
(continua a pagina 8)

Se il taglio della fornitura di gas dalla Russia continuerà, dalla prossima settimana il
ministero della Transizione ecologica potrebbe alzare il livello di

crisi del sistema gasiero nazionale, da preallarme ad allarme:
la valutazione sarà fatta a metà
della prossima settimana dopo un
monitoraggio di quanto accadrà in

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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Roberto Caiaro

In occasione di una
recente visita a Filadelfia, Alessandro Crocco, Coordinatore
Roberto Caiaro, originario di Acri
(Cs), ingegnere civile laureatosi
presso l’Universita’ della Calabria, dal 2012 cittadino statunitense, è il nuovo Coordinatore
IdM della Pennsylvania.
“Una scelta figlia di
una riflessione maturata con un
gruppo organizzato di amici e di
dirigenti del movimento, con i
quali si è deciso di intraprendere
un percorso di rinnovamento politico, prima ancora che generazionale, guardando con speranza al
futuro dei tanti calabresi purtroppo in fuga dalla nostra terra e
cercando di offrire loro sempre
più punti di riferimento affidabili
anche negli States.” Ha detto
Alessandro Crocco, coordinatore
responsabile per America del
nord e centrale dopo aver nominato Caiano in occasione della
sua recente visita a Filadelfia.
(continua a pagina 8)

ANC SEZIONE DI NEW YORK

NYS GOV. KATHY HOCHUL AT
COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION

Pictured above at the Columbus Heritage Coalition “Meet
the Candidates” evening held at The Columbus Citizens
Foundation where NYS Gov. Kathy Hochul addressed a large
group is (l to r) Italian American PAC (I AM PAC) President
James Lisa, Gov Hochul’s Secretary to the Governor Karen
Persichilli and I AM PAC VP Robert Fonti.
Pictured below at event with NYS Gov Kathy Hocul is Founder
and President of the Italian American Museum Dr. Joseph
Scelsa and his wife Joyce.

Il Gen. di C.D. Gino Micale,
Comandante Interegionale della
Pastrengo a Milano, in missione
per pochi giorni alle Nazioni
Unite, accompagnato dal Col.
Antonio Servedio dal Comando
Generale, ha incontrato il Presidente Tony Ferri nella sede ANC
di New York.

CALL

718.767.8222

Nella foto scattata davanti alla sede dell’ANC di New York, da
sinistra sono: il Col. Antonio Servedio, il Gen. Gino Micale, il
Presidente Tony Ferri e il Gen. Fabrizio Parrulli, Consigliere
Militare alla Rappresentanza Italiana ONU. (Alfonso Panico)

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-

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.

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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DIAGNOSI SU UNA MUMMIA, SCOPERTA
UN'INFEZIONE DOPO 5 SECOLI

Dopo quasi cinque secoli
è stata diagnosticata un’infezione
batterica causata da Escherichia
coli alla mummia di un nobile
italiano: era Giovanni d’Avalos,
morto nel 1586 all’età di 48 anni
e i cui resti sono stati recuperati
nel 1983 dalla Basilica di San
Domenico Maggiore a Napoli.
I ricercatori, guidati
dall’Università canadese McMaster e con il fondamentale contributo italiano dell’Università di
Pisa e di Catania, hanno estratto
un calcolo biliare dal corpo mummificato del nobile, riuscendo a
individuare l’antico Dna del batterio che lo infettava al momento
della morte. Lo studio, pubblicato
sulla rivista Communications
Biology, aiuterà a comprendere
come si è evoluto e adattato nel
corso del tempo Escherichia coli
e quanto può essere dannoso per
l’uomo.
“Si tratta di un risultato
di grande importanza, frutto di
una collaborazione tra Italia e
Canada avviata già da diversi
anni”, dice all’ANSA Gino
Fornaciari, uno degli autori dello
studio, docente all’Università di
Pisa, tra i fondatori della moderna
paleopatologia e noto a livello internazionale per gli studi condotti
sulle mummie e sui corpi di molti
personaggi storici.

La mummia del nobile italiano Giovanni d’Avalos, morto nel 1586
(fonte: Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa)

NYS GOV. KATHY HOCHUL AT
COLUMBUS CITIZENS FOUNDATION

Pictured above at the Columbus Heritage Coalition “Meet
the Candidates” evening held at The Columbus Citizens
Foundation is (l to r) Massimo D’Angelo, IAM Pres. Dr. Joseph
Scelsa, Jeff Lewis, I AM PAC VP Robert Fonti and I AM PAC
Pres. James Lisa.
Pictured below is Columbus Heritage Coalition President
Angelo Vivolo introducing NYS Gov Kathy Hochul.

(continua a pagina 8)

BOOM PER ELICICOLTURA, NASCE ESCARGOT BURGER

È boom per l'elicicoltura,
l'allevamento delle lumache.
"L'allevamento delle
chiocciole ha messo a punto un
significativo aumento di fatturato: dai 36 milioni del 2016 ha

sfiorato i 500 milioni nel 2021.
Gli associati al Metodo Cherasco
che seguono le linee della città
piemontese aumentano con un
ritmo del 15% all'anno".
Il riferimento è a Cheras-

co, piccola cittadina in provincia
di Cuneo, che rappresenta in Italia
il centro di riferimento, nelle anticipazioni dei dati contenuti nel
Rapporto Nord Ovest in edicola
domani, venerdì 17 giugno, con Il
Sole 24 Ore.
“L’ultima novità in
ordine di tempo per l’allevamento
di nicchia - viene spiegato - è
l’escargot burger, un hamburger
con carne di chiocciola da accompagnare con le salse tipiche
del fast food e magari con un bicchiere di birra dove l’ingrediente
principale è la lumaca, cibo
salubre (è ricco di proteine e
contiene appena lo 0,7% di grassi)
e sostenibile (l’allevamento
richiede un dispendio minimo
di acqua ed energia), che strizza
l’occhio anche agli chef stellati”.

SICCITÀ: ALLEVAMENTI ITTICI A
RISCHIO, TROPPO SALE IN ACQUA

CIAO ITALIAN RADIO
Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

ROMA - Siccità e temperatura dell'acqua sopra la media
anche di 5 gradi preoccupano i
produttori ittici di stagni e lagune,
ma anche quelli degli gli alleva-

menti di mitili, vongole e ostriche
Le scarse piogge hanno, infatti,
(continua a pagina 9)

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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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

NOMINA COORDINATORE IDM ( ITALIA
DEL MERIDIONE ) DELLO STATO DELLA
PENNSYLVANIA (USA) di Alfonso Panico
(continua dalla pagina 6)
Caiaro oltre ad essere mosso da
passione politica, è un brillante
professionista, essendo ingegnere
del Comune di Philadelphia ed
azionista di una delle più grandi
società di ingegneria degli USA,
la Pennoni & Associates.
Con la nomina di
Caiano, continua, dunque, il percorso di radicamento dell’Italia
del Meridione oltreoceano. Un
rinnovamento nella tradizione,
investendo di responsabilità nuovi
gruppi dirigenti ma che al contempo conoscono bene la storia e
le problematiche dei territori nei
quali vivono e nei quali hanno

vissuto. Nuovi spazi di manovra
per coloro i quali non si sono
cimentati in passato nella gestione
della cosa pubblica ma non per
questo impreparati all’evento,
trattandosi di eccellenze provenienti dalla società civile: i
famosi calabresi nel mondo che
danno lustro, con le loro intelligenze, al made in Calabria. I
dati sull’astensione nel nostro
Paese testimoniano una certa
disaffezione non all’esercizio di
un proprio diritto ma ad una certa
politica ormai non più rappresentativa di larghe fette d’elettorato.
L’IdM vuole creare informazione
e partecipazione, reti di solidarietà
e di interscambio culturale perché

tante persone votano con poca
consapevolezza, poiché male
informate, e tantissime altre non
votano affatto, poiché deluse. Ascoltare le priorità e rimodulare gli
obiettivi sulla base delle istanze
provenienti dai cittadini americani
e calabresi sarà la bussola del nostro agire. Istruzione, sanità, ambiente, consumi, nuove generazioni:
l’IdM è un corpo intermedio nel
quale tentare di mettere in pratica
una visione di società volta alla
valorizzazione delle vocazioni
territoriali e produttive. A partire
da queste premesse, è chiaro che
i nostri interlocutori saranno tutti
coloro i quali si dimostreranno
realmente interessati alla causa.

L'ITALIA VALUTA L'ALLARME GAS, RIUNIONE IN
SETTIMANA
(continua dalla pagina 5)

emerge dai dati che mostrano
una richiesta giornaliera di 155
milioni di metri cubi a fronte di
195 milioni di metri cubi disponibili, il sistema regge. E a
frenare gli stoccaggi più che le
quantità importate sono i prezzi.
Se scattasse il livello di allarme,
il Ministero della Transizione
Ecologica potrebbe chiedere a
Snam, il principale trasportatore
di metano nel paese, di chiedere a
sua volta alle industrie di ridurre
volontariamente i loro consumi,
come prevedono i contratti di
fornitura. Per il resto, non cambierebbe nulla rispetto al livello di
preallarme. Il MiTE (che ricevuto
la competenza sull’energia dal
Mise) sta monitorando al momento il flusso di gas, in costante

contatto con i principali operatori
del settore, Snam ed Eni in testa.
“C’è un gruppo di
monitoraggio con gli operatori, ci
sentiamo quattro o cinque volte al
giorno - ha detto giovedì il ministro, Roberto Cingolani -. Abbiamo
tutte le contromisure pronte.
Ma la prima cosa da capire è se
questa diminuzione si stabilizza
o se è solo un episodio. Vediamo
cosa succede nei prossimi tre
giorni, e poi la settimana prossima decideremo”. Il “Piano di
emergenza del sistema italiano del
gas naturale”, contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del 18 dicembre 2019,
prevede che in caso di preallarme
e allarme non venga attivata
“alcuna misura non di mercato,
essendo demandate agli operatori
(le società energetiche, n.d.r.) le

azioni di mercato più opportune a
permettere il ripristino tempestivo
di una situazione di normalità”.
Queste misure, a carico
di Eni e altri operatori, sono “aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in
essere”; “riduzione della domanda
di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale”;
“l’impiego di combustibili di
sostituzione alternativi negli impianti industriali”. Oltre a queste
tre misure, si legge nel Piano, al
livello di allarme il MiTE può
chiedere anche all’impresa maggiore di trasporto (la Snam) di
“attivare i contratti eventualmente
stipulati per la riduzione della
domanda gas, basati sulle misure
di contenimento volontario della
domanda da parte dei clienti finali
industriali”.

DIAGNOSI SU UNA MUMMIA, SCOPERTA
UN'INFEZIONE DOPO 5 SECOLI
(continua dalla pagina 7)
“È la prima volta che si
riesce a individuare e sequenziare
questo batterio in materiale così
antico. Sono molto felice di aver
partecipato a questo lavoro – aggiunge Fornaciari – che senza il
contributo dell’Università di Pisa,
che ha conservato e studiato i resti
delle circa 30 mummie trovate
a Napoli, sarebbe stato impossibile”.
L’Escherichia coli
moderno si trova comunemente

nell’intestino di persone e animali
sani ed è quindi definito come
un batterio commensale, cioè un
batterio che risiede normalmente
nell’organismo ed è solitamente
innocuo, ma può scatenare infezioni in caso di stress o malattie.
I ricercatori, guidati da George
Long, hanno esaminato i resti di
Giovanni d’Avalos, che soffriva
di un’infiammazione cronica
della cistifellea a causa di calcoli biliari. Una volta raccolti i
campioni, gli autori dello studio
hanno dovuto isolare meticolosa-

mente i frammenti del batterio
bersaglio, molto degradati a causa
della contaminazione ambientale,
e hanno poi utilizzato il materiale
recuperato per ricostruirne il Dna.
Il confronto con quello
del batterio moderno ha rivelato
che l’antico ceppo, antenato di
quelli attuali come spiegato dal
Professor Fornaciari, mancava
dei geni chiave che gli avrebbero
consentito di infettare le cellule e
(continua a pagina 9)
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STEPHANIE LONGO’S 21STCENTURY VISION LEADS ITALIAN
AMERICA TO THE NEW SCHOOL

A note from COPOMIAO
President Basil M. Russo:
Each month, we honor
a woman of Italian descent to
spotlight her indelible contributions to our culture and community. June’s Donna Distinta Award
goes to Stephanie Longo, a pillar
of Italian American academia and
a 21st-century leader whose intellect and drive are an inspiration to
us all. Stephanie is a teacher, doctoral student, digital pioneer, local
historian, award-winning author
and journalist, a chief of staff and
the list goes on. Please join me in
congratulating Ms. Longo, as she
continues to push the envelope of
Italian American excellence.
Growing up in Northeastern Pennsylvania, an area
with a vibrant Italian American
community, Stephanie Longo first
became intrigued by her heritage
when she was five years old when
her mother took her to Dino and
Francesco’s restaurant in Clarks
Summit, PA, which had a large
map of Italy on their placemat.
While they were there, her mother, Ann Marie, took Stephanie’s
hand and traced her fingers across
her ancestral homeland, showing
her where her grandfather, Joseph
Anthony Longo, was born — the
town of Guardia Lombardi, in the
Province of Avellino. Joe passed
away in 1973, eight years before
Stephanie was born.
From that day on,

Stephanie always carried a great
passion for her Italian heritage in
her heart. She majored in Italian
at the University of Scranton,
with the goal of mastering the language, and understanding the land
of her ancestors. Stephanie also
descends from immigrants who
lived in the town of Nicastro, now
Lamezia Terme, Province of Catanzaro, Calabria. Following her
graduation, she had the fortune to
become acquainted with Dominic
Candeloro and Jerry Krase, who
encouraged her to start writing
about the Italian community in
her region, a story which deeply
needed to be told. This would lead
to three books, Italians of Northeastern Pennsylvania (2004),
Dunmore (2012), and Italians
of Lackawanna County (2018).
Italians of Lackawanna County
received the Gold Award from the
Nonfiction Writers Association.
Researching and writing about the Italian American
community has become her
career, and she has stayed active
in local, regional, and national
Italian American circles, always
volunteering and helping where
she could. These activities culminated in her being named the
Associate Producer of the Italian
American Podcast in 2020. This
job has completely changed her
life, allowing her to encounter
(Continued on page 9)

DIAGNOSI SU UNA MUMMIA, SCOPERTA
UN'INFEZIONE DOPO 5 SECOLI
(continua dalla pagina 8)
causare malattie. Ciò suggerisce
che l’infezione era probabilmente
di tipo opportunistico (si è quindi
sviluppata solo in seguito al calo
delle difese immunitarie) e non
aveva dato sintomi. “È poco
probabile che l’infezione sia stata

la causa della morte, che resta
ignota”, commenta il ricercatore
italiano. “Si pensa però avesse
dei problemi di salute, soprattutto
perché a partire dal 1574 smette
di partecipare a tornei e giostre,
in qualità di cavaliere. In ogni
caso – prosegue – ha sicuramente
condotto una vita molto intensa:

era Conte di Montescaglioso
e Pomarico, e capitano delle
truppe spagnole per il re Carlo
V e Filippo II. La sua tomba era
relativamente intatta, anche se
alcuni oggetti erano stati rubati:
ad esempio i ladri erano riusciti
a prendergli l’anello, tra l’altro
spezzandogli il dito”.

SICCITÀ: ALLEVAMENTI ITTICI A RISCHIO,
TROPPO SALE IN ACQUA
(continua dalla pagina 7)
aumentato la salinità dell'acque
che, insieme all'elevato caldo
favoriscono la proliferazione di
alghe e una minor ossigenazione;
un mix che rischia di mandare in
sofferenza alcune produzioni.
Ad evidenziare la sofferenza anche di questo settore all'ANSA è
Feagripesca-Confcooperative che
traccia la geografia delle criticità.
E se ad Orbetello già dai
primi di giugno è allarme per la
presenza di troppe alghe quando
le temperature delle acque tra
l'altro non erano ancora elevatis-

sime, in Liguria i mitilicoltori
sono preoccupati perché in mare
si sono superati i 25 gradi e c'è
tantissimo sale.
Le cozze, infatti, per
crescere bene hanno bisogno di
un adeguato apporto di acqua
piovana e di temperature equilibrate. “Se diminuisce la percentuale di ossigeno disciolta in
mare - spiegano i produttori liguri
- la crescita si ferma”. E mentre
i vivai si atrofizzano, il caldo spiegano i produttori “rende iperattive
le orate che, essendo animali a
sangue freddo, risentono dello
sbalzo termico repentino e diventano voraci facendo razzia di

cozze di cui vanno ghiotte”. Nel
Delta del Po, dove si sono i più
grandi allevamenti di vongole,
cozze e ostriche, si sta alla finestra
sperando in una brezza che
favorirebbe una migliore ossigenazione e spazzare via le alghe.
“La situazione al momento è
sotto controllo ma si vede qualche
alga in più rispetto al passato”, fa
sapere il vicepresidente Fedagripesca-Confcooperative Emilia
Romagna, Vadis Pesanti, “ma
in questo momento le piogge in
laguna sarebbero deleterie perché
si creerebbe lo stesso effetto di
quando in una pentola piena di acqua bollente si aggiunge il sale”.

BARDI: "IN BASILICATA RIDUZIONE BOLLETTA GAS DEL 50%"

POTENZA - "Con
questo accordo, nettamente più
vantaggioso rispetto al passato,
vogliamo arginare lo spopolamento: è un cambiamento epocale".
Lo ha detto stamani, a
Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), presentando in conferenza stampa i dettagli dell'accordo
di compensazione firmato ieri con
le compagnie petrolifere Eni e
Shell in riferimento alla concessione Val d'Agri, dove ha sede
il Centro Oli Cova di Viggiano
(Potenza).
In particolare, il governatore ha ribadito che "grazie all'accordo, alla Basilicata
saranno consegnati 160 milioni di
metri cubi di gas all'anno che ci
consentiranno di azzerare la quota
in bolletta riferita alla spesa per la
materia prima utilizzata: questo
permetterà alle famiglie, ai condomini, alle scuole e agli ospedali
lucani di ottenere una riduzione
superiore al 50 per cento".

WANTED

Pizzaiola
Bayside, Queens
Call 718-352-6606
Ask for Marco

STEPHANIE LONGO’S 21ST-CENTURY VISION
LEADS ITALIAN AMERICA TO THE NEW SCHOOL
(Continued from page 8)
Italian Americans from all over
the country and getting the chance
to take on additional leadership
positions in the community,
including work with the National
Columbus Education Foundation
(NCEF) and the Conference of
Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO).
It is through COPOMIAO that
Stephanie is the national co-chair
of the Reconnecting with our
Youth Committee, along with
John Viola.
Recognizing the need
to bring Italian American culture
into the digital age, Stephanie
enrolled in the Doctor of Strategic
Communications program at Regent University in 2021. Her goal
with this degree is to assist Italian
American organizations with
increasing and enhancing their
digital presence. Her expected
graduation date is May 2024.
Stephanie is an awardwinning journalist on the state and
national level for her work with
The Scranton Times-Tribune/
Times-Shamrock Communications and other regional news outlets. She has used this experience
to create a blog, Irpinia Stories,
which seeks to educate people
about the Province of Avellino,
including its heritage, culture, history, and diaspora. Irpinia Stories
has won several state and national
awards and is the only Englishlanguage blog about that section
of Italy.
Stephanie is also very
active in preserving and promoting Guardiese culture. She was
named an honorary citizen of
Guardia Lombardi in 2005 and
was also named an honorary as-

sociate of the Guardiesi si Nasce
Society in 2021 for her work in
creating a sister city relationship
between the city of Scranton, the
borough of Dunmore, and Guardia Lombardi, as well as having
a street between the two American towns given the honorary
designation of Guardia Lombardi
Way. She is currently working
on a website designed to further
unite the American Guardiese
community with its hometown.
All of this is done in honor of her
grandfather, who was proud of his
hometown despite never having
the opportunity to return.
A dual citizen of the
United States and Italy, Stephanie
has spoken both regionally and
nationally on the subject of Italian
immigration to the United States,
including at the Pennsylvania
Anthracite Heritage Museum
(Scranton, PA), the Lackawanna
Historical Society (Scranton,
PA), the Dunmore Historical
Society (Dunmore, PA), the
Forest City Historical Society
(Forest City, PA), I AM Books
(Boston, MA), the IDEA Boston
festival (Cambridge, MA) and the
History of Italian Immigration
Museum (Philadelphia, PA). She
has also been a panelist on Italian
American culture for Pennsylvania’s Mining Heritage Month.
Her works are also part of the
Biblioteca del Senato “Giovanni
Spadolini” in Rome, Italy.
She currently resides in
Dunmore, PA with her mother,
Ann Marie, and her rescue
Maremma Abruzzese sheepdog,
Duke. She is engaged to Sean
Brennan, a professor of History at
the University of Scranton. They
are planning an October 2023
wedding.

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded To
Seacrest from American Idol
Caffe’ Palermo,
for being the undisputed
Italian Pastries, Pizza, Imported
King of Cannoli in Little
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Italy. Owner John Delutro,
Wine, Cocktails
born and raised in Little
148 Mulberry St., NY, NY 10013 Italy, opened its doors in
1973 and quickly garnered
a reputation for his
Order online www.CaffePalermo.com authentic picturesque

212-431-4205

AVE MARIA

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

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 peccatori,
adesso e nell'ora della
nostra morte.
Amen.
9

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

CAV. JOSEPHINE A. MAIETTA, LA REGINA
DEL “SABATO ITALIANO”, DA 6 ANNI,
MATTATRICE DELLA TRASMISSIONE DI
RADIO HOFSTRA UNIVERSITY

Intrattenitrice e coinvolgente annunciatrice del “Sabato Italiano” è Cav. Josephine
A.Maietta. L’11 giugno 2022,
giorno significativo, perché si
e' festeggiato il sesto anno del
programma interplanetario di
canzoni italiane e ricco di interviste con i più famosi personaggi
d’America e dell'Italia, in onda
il sabato dalle 12:00 alle 14:00,
e ogni domenica dalle 8:00 alle
10:00 mattina, sulla stazione radio
WRHU.org FM 88.7, Direttori
Prof. Bruce Avery e Prof. John
Mullen. WRHU è stata premiata
dall' UNESCO come prima radio
universitaria gestita da alunni
“Radio in the World”.
Josephine è “la vita che
vive”. Il primo programma è stato
lanciato l'11 giugno 2016 dagli
studi della WRHU, con accanto la
Former First Lady dello Stato di
New York, Signora Matilda Raffa
Cuomo, (che vediamo nella foto)
madrina del "Sabato Italiano" e
con il Padre Spirituale Mons. Hilary Franco dalle Nazioni Unite.
Giunta alla ribalta del “Sabato
Italiano” di New York, la loquace
mora di Castelvetrano, Trapani,
come producer e speaker “pilota”
il tanto gettonato programma ogni
sabato che ha centrato a pieno
l'obiettivo di unire l'Italia e all'
America.
È con il suo Sabato
Italiano, conosciuto anche come
“Global Italian Diaspora Radio
AIAE Network”, di cui è Producer e Speaker Josephine, insieme
ad altri volontari, è colonna
portante della medesima Associazione. Numerosi premi considerevoli in Italia e in America
l’hanno incoronata Alfiere-Messaggera dell’eredità italiana nel

mondo.

Insegnante di lingua
e tradizioni italiane, Cav. Josephine A. Maietta e' presidente
dell’AIAE, Association of Italian
American Educators. La producer
di Radio Hofstra University, al
'Sabato Italiano" è attorniata da un
gruppo di studenti dell’Università,
che la seguono e condividono i
suoi successi.
A lei si deve il supporto
per gli italoamericani in circostanze di emergenza, rendendo meno
disagevole il periodo del Covid
19. Ha manifestato sensibilità,
distinguendosi per i suo coraggio
morale e per lo spirito di fratellanza con gli ospiti in Radio, che
hanno partecipato telefonicamente
in periodo di Pandemia. Nel
periodo più duro, grazie a Bradley
Clarke, studente Engineer, suo
braccio destro, e' riuscita a creare
60 programmi “nuovi di zecca”,
assistita anche dai giovani
studenti, Direttori dei programmi
radio, Francis Grant e Max Sacco,
che rivestono il titolo di Managers.
Da qualche tempo e'
presente in studio Daniel Gull,
Program Director, lo studenteManager. È lui che ha il compito
di controllare che, radiofonicamente, tutto funzioni bene. Vi
sono studenti-ingegneri del
suono, che in questi sei anni si
sono intercalati ed hanno potuto
apprendere e conoscere i numerosi ospiti di Josephine. C'e da
menzionare Michael Richardson,
Jonathan Sousa, Alex Wilenski, la
cui mamma è di origine siciliana,
Christian Coppola, Ryan Pagano
e Yaw Bonsu.
Josephine nel 2005
è stata insignita “Cavaliere

dell’Ordine della Stella”, titolo
attribuito per la Solidarietà dal
Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ha ricevuto da allora un
susseguirsi di molteplici premi
per il suo lavoro. Recentemente
l’Associazione Solunto Award
Fondation, Presidente Giuseppe
Di Franco ha premiato Josephine
e la trasmissione; premiata anche
da ONE VOICE Coalition, Presidente Manny Alfano. Premio da
UNICO National, Past President
Joseph Agresti, da Fondazione
ARPA Presidente Emeritus, Andrea Bocelli; da Fondazione Italy,
Presidente. Massimiliano Ferrara.
Mai uno sguardo triste,
mai un’espressione corrucciata,
solo allegria. Sorride, mentre con
gli occhi e voce solare, porge il
suo “Ciao a tutti”. Partita la messa
in onda della musica d'apertura,
“Sabato Italiano", canzone che
reca l’omonimo nome del programma, Josephine fa ascoltare al
pubblico l’audio dei fans italiani.
In trasmissione non dimentica mai
di ricordare ai lettori di leggere
America Oggi, con la Direzione
di Andrea Mantineo. Non tralascia di ringraziare con il suo pubblico Franco Borrelli, Executive
Editor che, con grande solerzia,
cura la rivista domenicale Oggi 7

CLIMATE CRISIS: LOMBARDY TO
ASK FOR STATE OF EMERGENCY
FOR DROUGHT
(Continued from page 5)
trucks have been taking water
to dozens of towns in Piedmont

for 110 days and the drought was
"worsening".
He said a new meeting
of the bodies concerned would be

and Lombardy because "the local
reservoirs are fed by sources that
no longer exist".
Berselli said it has not
rained in some parts of the north

held on June 21.
More frequent and
intense droughts are among the
consequences of human-caused
climate change, scientists say.

JUSTICE REFORM PASSED

(continua a pagina 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

ROME - A reform of
the Italian justice system was
passed by the Senate on Thursday,
becoming law.

Justice Minister Marta
Cartabia's reform of the judicial
(Continued on page 11)

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
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

APARTMENT – APPARTAMENTO

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Who do I contact if there are any problems?
A chi mi devo rivolgere in caso di problemi?
We need a second key.
Ci puo’ dare un’altra chiave?
We need more sheets.
Ci puo’ dare altre lenzuola?
We need more crockery.
Ci puo’ dare alter stoviglie?
The gas has run out.
E’ finite la bombola del gas.
There is not electricity.
Non c’e’ la corrente.
Do we have to clean the apartment before we
leave?
Dobbiamo pulire l’appartamento prima di
partire?

CAV. JOSEPHINE A. MAIETTA, LA REGINA DEL
“SABATO ITALIANO”, DA 6 ANNI, MATTATRICE DELLA
TRASMISSIONE DI RADIO HOFSTRA UNIVERSITY
(continua dalla pagina 10)
di America oggi. Lì sono pubblicati tutti gli articoli degli ospiti
di "Sabato Italiano" in onore degli
Italo Americani. Non manca il saluto a GIA Giornale Italo Americano, Editore Jim Lisa; La Voce
di New York Giampaolo Pioli e
WE The Italians, Umberto Mucci.
Desta felicità l’eclettica voce
radiofonica della Castelvetranese,
quando annuncia canzoni moderne o d’altri tempi nella lingua
della sua terra. Napoletane, siciliane o calabresi, per lei non fa differenza, l’importante è che siano
canzoni italiane. Sono sempre
gradite le notizie della comunita',
eventi culturali di associazioni ed
organizzazioni. Sembra ricordare
per il suo charme e la padronanza
con le telecamere, la notissima
attrice italiana Stefania Sandrelli.
Tutto “si illumina d’immenso” a
Radio Hofstra al sabato, quando il
Cavaliere giunge in studio.
È amabile vedere i suoi alunni
di scuola elementare che, ospiti
del programma, l’applaudiscono.
Ospiti e collaboratori assidui sono
i ragazzi della quinta della Scuola
d'Italia a New York con il loro
Almanacco.
Un sincero ringraziamento, anche in occasione del 6’
anno di conclamato successo, della trasmissione “Sabato italiano”,
da parte di tanti personaggi illustri
del mondo della politica, cultura
e istruzione, del mondo musicale,
personaggi di fama mondiale, che
hanno irradiato con le loro voci la
Stazione Radio tanto amata.
È profondo il grazie al celebre
cantante italiano, Andrea Bocelli
con la Signora Edi Bocelli, i compositori Paolo Marioni, Serena
Marioni, Doady Giugliano, gli
Ambasciatori, Console Generale
D’Italia a New York Min. Francesco Genuardi, Min. Plen. Fabrizio De Michele, Ambasciatore
Giulio Terzi Sant'Agata, Comptroller Tom DiNapoli, Andrea Di
Mino, Frank Di Lorenzo, Prof.
Joseph Scelsa, Robert Fonti Pres.
LT. Joseph Petrosino Association,
Cav.Joseph Sciame. Gratitudine e
ricordo al luminare Prof. Franco
Mosca. Molti altri vanno menzionati, Francesco Sani, Michele
Vestri di Radio Cuore. Gratitudine
allo showman e amico musicista
italiano Renzo Arbore con la sua
Orchestra Italiana, ad Antonio
Guarna, Teo Ricciardella, Gino
Borrelli, Mauro Nardi, Vincenzo
Granito, Lillo Montoleone, il
cantante Enrico Leonello in
arte Deleè, Emilio Buttaro,
Claudio Baglioni, Patrizio Sala,
Michael Castaldo, Nicola Di
Bari, Vanessa Racci, Francesca
Cavalieri, Jenna Esposito, Luigi
Trombetta, Diana Marie Paunetto, Summer Schwartz, Jimmy
Recchione,Mario Labita, Alessandra Belloni, Samantha Carlton,
Peter Lucken, Luigi Biagioni e al
cantante Paolo Mengoli.
Si deve un particolare grazie a Stefano Spazzi,
l’avvocato Anconetano, che ha
collaborato al progetto internazionale, che porta l’omonimo titolo
della sua canzone”, AIAE, Le luci
di New York”. Nel programma
sono alla ribalta le sue canzoni,
scritte per Josephine e Sabato
Italiano: "Le Luci di New York”,
“Abbracciami Ancora”, “Josephine”, “È di Nuovo Sabato" e
per la stagione estiva la canzone,
“Questa Nostra Estate”, regalo

per il 6’ compleanno della Trasmissione.
Non si puo' dimenticare l'avv.
del Vaticano Maurizio Incerpi
e l'amatissimo Prof. Nicosia, lo
studente Ryan Howard. Seguono
amici compositori, Doady Giugliano, Anna Crecco, Oltre Tutto
Radio, Gio Venuto Eagle-i.
Il "Sabato Italiano" è, inoltre,
in gemellaggio con il giornale
Messinaweb.tv, grazie al Direttore e fondatore del giornale
Dott. Carlo Cucinotta di Messina.
Meriti al cantante tenore italiano
Rodolfo Maria Gordini, Vito
Giacalone, Alessandro Piccolo,
William Russo, Noelle Clancy,
Luca Guardabascio, Pierette
Domenica Simpson, Mark Koch,
Knight George Nieves, Michele
Savarese, Mike DiLucia, Paolo
Ribaudo, Alessandro Crocco,
Riccardo Costa, Vincenzo Arcobelli, Elisabetta Bettina, Vincenzo
Granito. Nicola Trombetta, Mariangela Petruzzelli, Dr. Ferdinando
Visco, Salvatore Augello, Tony
Ferri dell’ANC Associazione Nazionale Carabinieri di New York
e Maresciallo Armando Pesco di
ANC Messina, Duo Amarcord,
Simona Rodano, Enrico Santarelli, Cristiana Pegoraro, Lorenzo
Porzio, Alvise M. Casellati, Rosa
Antonelli, Giovanni Pugliese,
Mauro Aprile Zanetti, Joseph
Gallo Jr., Madame Sabrina
Savino,Generoso D'Agnese,
Emilio Buttaro, Tony e Elysa
Lo Bianco, Cristina Fontanelli,
Lou Del Bianco, fotoreporter
internazionale Messinese Franco
Maricchiolo, Joe De Gennaro,
Theresa Sareo, Deana Martin,
Antonio Guarna, Francesca Cavaliere, Gene Guglielmi, Dr. Silvana
Riggio, Preside Carlo Davoli, Dr.
Antonio Giordano, Orchestrator
Thom Hass, il cantante messinese Giuseppe Millecro, Mario
De Lorenzo, Alessandra Moia,
Benvenuto Gaeta, Giovanni
Bonini, Hon. Cav. Gilda Rorro,
Don Gaetano Cerasuolo, Ivano
Petritoli, Robert Savino,Giovanni
Stanislao, Mike DiLucia, Claudio
Cerda, la Preside Jaci Maria Rosaria Sgrò, Dott.ssa Caterina Russo, Annamaria Corradini,Giuliana
Ridolfi, Maria Campagna, Joan
Migliori,Prof. Massimilaino
Verde, Dr.Mary Rorro, Scultore
Guido Dettoni Della Grazia,
Terry Paladini Baumgarten, Irene
Mullen, Nella Santo, Rocco
LoGozzo, Ciccio Carbone, il
poeta Mario S.Senatore, Avv.
Alberto De Marco, il registaattore Francesco La Rosa, Enzo
Bifulco, Piero Rocco Silarus,
Giampiero Pierotti, Raffaele
Romano. Figure che hanno dato
grande spessore sono la PoetessaPediatra Marje Dolores Merenda,
la giornalista professionista della
Gazzetta del Sud, Italia Ciccio'
Moroni, insieme al giornalista
Goffredo Palmerini, Antonella
F.Sinatra,Letizia Airos, Gabriella
Suriani, Ugo Spinella, Cosimo
Roberto Vento, Pres. Fiorenzo
Tommasi, John A.Fratta, Vincent
Tummino FDNY, Fire Comm.
Daniel Nigro, Steven Schwartz,
Det. Joseph Gulotta, Elisabetta
Bettina,Domenico Ciampino,
Stefano Santoro, Giuseppe Clemente, Andrea Amoruso, Vito
Campanella, Salvatore Pellegrino,
Vito Truscelli, Antonio Rummo,
Stefano e Maria di Donato,
Nicola Signorello e Conte Joseph
Lodato, Dani Bedoni,Francesco
Caro Valentino, Simona Rodano,

Moreno Fruzzetti.
La bella Castelvetranese
è andata sempre avanti con le sue
sole forze nell’ambito professionale. Lo dimostra la retorica,
la linguistica e l’ironia intelligente nei rapporti sociali. Come
nell’emergenza, la sua voce è
giunta altisonante, senza flessioni, così il suo non dimenticare
mai nessun italiano incontrato.
Si sottolinea ancora che il Global
Italian Diaspora AIAE Network
e il Sabato Italiano, ringraziano
il Board Esecutivo, Elisabetta
Calello, Dr. Vincenzo Milione,
Dr. Mirko Notarangelo, Carol
D'Auria, Prof. Stan Pugliese, Dr.
Maria Palandra, Prof. Rosa Riccio
Pietanza, Joseph Tafuro.
Sono infiniti i messaggi
augurali per i 6 anni di grande
successo da tutte le parti del mondo. Gli eccezionali personaggi
continuano a tifare per il programma. Josephine ha accomunato in
un anello avvolgente la Sicilia
e l’Italia all' America, tanto che
il programma "Sabato Italiano";
tuttavia è amato e tanto richiesto
anche in Australia, Argentina,
Belgio, Canada. Con la Prof.ssa
Silvia Tamburriello, che conduce
in collegamento con Radio Argentina, di Javier Pablo Lucca, è nato
un gemellaggio, che “fa volare”
il Sabato in lidi lontanissimi. In
attesa del titolo di “Patrimonio
Unesco Italiano nel mondo”, per
(continua a pagina 12)

Padre Nostro
Padre Nostro,
che sei nei cieli,
Sia santificato
il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia
fatta la tua volontà
Come in cielo,
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri
debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in
tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

AVVISO

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

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

JUSTICE REFORM
PASSED
trates and politicians dented the
(Continued from page 10)
system and its self-governing
body the Supreme Council of
Magistrates (CSM) was passed by
173 votes to 37 with 16 abstentions.
Italian judges and prosecutors staged their first one-day
strike in 12 years against the
reform bill on May 16.
Giuseppe Santalucia, the
president of Italian magistrates
union ANM, said that the reform
might formally respect the word
of the Italian Constitution, but it
is "not very compliant" with its
spirit.
Santalucia said it was an
attempt to "control magistrates".
The ANM is particularly
irked by the plan to introduce a
so-called 'report-card' system for
magistrates' promotions.
This would take into
account factors such as the time
it takes magistrates to do certain
procedures and the number of
their rulings that are overturned at
subsequent levels of justice.
Reforming Italy's snailpaced justice system is required
to qualify for EU post-COVID
recovery funds.
The reforms come after
recent scandals involving magis-

credibility of the judiciary.
The scandals involved
influence peddling and corruption
and led to calls, including from
President Sergio Mattarella, to
root out cronyism and factionalism in Italy's politicized judiciary.
The overhaul also seeks
to end the 'revolving door' system
whereby magistrates can become
politicians and then get their old
jobs back.
Judges who take up
politics and get elected to public
office will no longer be able to
return to their positions once their
terms in office are over.
Judges who are elected
to the Italian or European parliament, to regional or town councils
or who win mayoral elections
will be given administrative roles
in the justice ministry after their
terms end and will not be able to
rule on cases.
Furthermore, magistrates
who run for office and do not get
elected or who are appointed to
non-elected positions in government will not be able to act as
judges for three years afterwards.
It will also no longer be possible for judges to continue working and hold political posts at the
same time, even if in different
regions.

FDNY COLUMBIA ASSOCIATION
ANNUAL BOCCE TOURNAMENT

The FDNY Columbia
Association held their annual
bocce tournament in Francis Lewis Park in Whitestone Queens,
NY which has been running for
12 years. This year there were
75 players and each team had 4
players on a teams. The Teams
were made up of friends, brothers,
cousins, fathers and sons, grandparents and grandsons. All had a
wonderful time.

Every year you can find
the FDNY Columbia Association
marching in the Columbus Day
Parade.
The Columbian Association gives College and High
School Scholarships yearly for
their members children helping
members of FDNY families in
(Continued on page 12)

CROCKPOT MOSTACCIOLI PENTOLA di COCCIO per MOSTACCIOLI
INGREDIENTI

1 libbra di carne macinata;
1 lb mostaccioli, o penne, cotte e raffreddate;
1/2 tazza di carote, tritate;
1/2 cucchiaino di aglio in polvere;
1 cucchiaino di origano essiccato; 1 foglia di alloro; 1
cucchiaino di basilico essiccato;
1 tazza di cipolle gialle, tritate;
1/2 tazza di sedano, tritato; 1 cucchiaio di zucchero; 1
cucchiaino di sale; 16 oz salsa di pomodoro

INGREDIENTS

1 lb ground beef; 1 lb mostaccioli, or penne, cooked &
cooled; ½ cup carrots, chopped;
½ tsp garlic powder; 1 tsp dried oregano;
1 bay leaf; 1 tsp dried basil;
1 cup yellow onions, chopped;
½ cup celery, chopped; 1 tbsp sugar; 1 tsp salt;
16 oz tomato sauce

PREPARAZIONE

1/2 tazza di parmigiano; 2 cucchiai di erbe a scelta, come
prezzemolo o basilico, tritati;
Aggiungere tutti gli ingredienti, ad eccezione della pasta,
nella pentola di coccio; Cuocere su Low per 6 ore;
Versare il sugo sui mostaccioli quando è pronto per
servire; Guarnire con parmigiano ed erbe tritate a
scelta.

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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½ cup parmesan cheese; 2 tbsp herbs of your choice, like
parsley or basil, chopped;
Add all the ingredients, except for the pasta, into the
crockpot; Cook on Low for 6 hours;
Pour sauce over mostaccioli when ready to serve;
Garnish with parmesan cheese and chopped herbs of
your choice.

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

CAV. JOSEPHINE A. MAIETTA, LA REGINA DEL
FDNY COLUMBIA ASSOCIATION
“SABATO ITALIANO”, DA 6 ANNI, MATTATRICE DELLA ANNUAL BOCCE TOURNAMENT
cial thank you to our sponsors
TRASMISSIONE DI RADIO HOFSTRA UNIVERSITY
(Continued from page 11)
Grimaldi’s Pizzeria of Douglas(continua dalla pagina 11)

la conduttrice il Cav. Josephine A.
Maietta, personaggio con unione
di intenti, che trasmette valori
sociali, civili e culturali dalla
Sicilia all' America, si festeggia il
6’ fortunato compleanno in Radio.
All’eroina della cultura italiana
in America, vogliamo augurare
lunga vita, insieme al suo programma, “Sabato Italiano”, poesia
e fantasia di canzoni intramontabili.
Un programma titano di
statura megagalattica, che merita
onori ed oneri, perché messaggio positivo e costruttivo per tutti
quelli che amano gli italoamericani e l’Italia.

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

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) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular
forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in
Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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
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

need.

The FDNY Columbia
Association wants to give a spe-

ton and Legacies Financial Advisors. By John Signorile, FDNY
Columbia Association 3rd V.P.

Pictured Above is FDNY Columbia Association Board Members
taking a well needed break John Signorile, Nick Cassase and
Matt Paglione.
Pictured below are this years Bocce Players.

