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SYNERGY WITH DRAGHI, 
A TRUE EUROPEAN - 

VON DER LEYEN

 ROME - Premier 
Mario Draghi "is a no-
table leader, (who) brings 
stability to Italy, he is a true 

European and has great 
experience and it is re-
ally important to cooperate 
closely, and that works very 

well with Italy," European 
Commission President 

UKRAINE'S KULEBA THANKS DI MAIO 
AFTER BREAK FROM M5S

 ROME - Ukrai-
nian Foreign Minister 
Dmytro Kuleba thanked 

Italian counterpart Luigi Di 
Maio for Italy's support for 
Kyiv against the Russian 

invasion.

SÌ ALLA CANDIDATURA 
UE PER UCRAINA E 

MOLDAVIA

MATTARELLA: "RISPOSTA NETTA A 
MOSCA PER IL RIPRISTINO DELLA PACE"

	 "Il	conflitto	
scatenato da Mosca per 
anacronistiche velleità 

di potenza richiede una 
risposta netta, unitaria e 
solidale,	al	fine	di	giungere	

al ripristino di condizioni 

 Il Consiglio 
Europeo ha dato formal-
mente il via libera alla 
concessione a Ucraina e 
Moldavia di Paesi candidati 
all'ingresso nell'Ue, sulla 
base delle raccomandazioni 

della Commissione. Luce 
verde anche alla "prospetti-
va europea" per la Georgia. 
"Oggi è un buon giorno per 
l'Europa. Congratulazioni al 
Presidente Volodymyr Zel-
ensky, alla presidente Maia 

Sandu e al primo ministro 
Irakli Garibashvili. I vostri 
Paesi fanno parte della 
nostra famiglia europea. E 
la storica decisione odierna 
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

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

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

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

SYNERGY WITH DRAGHI, A TRUE 
EUROPEAN - VON DER LEYEN

Ursula von der Leyen told Italian 
TV Tuesday.
     Asked by Tg2 if there 
was synergy with Draghi, von der 
Leyen replied "absolutely" and 

said she spoke to him on a daily 
basis.
     "Today I already had 
a phone call with him, because 
there are many issues to be re-
solved and to work together on," 
she said.

UKRAINE'S KULEBA THANKS DI 
MAIO AFTER BREAK FROM M5S

     "I'm grateful to Luigi Di 
Maio for his integrity," Kuleba 
said a day after the Italian foreign 
minister split from his 5-Star 
Movement (M5S) to form a new 
party after disagreements over 
sending military aid to Ukraine.
     "Italy has chosen the 
right side of history: supporting 
Ukraine is the only way to bring 
peace closer in Europe.

     "Denying Ukraine sup-
port would encourage Russia to 
continue the war and expand it 
beyond Ukraine's borders".
     Di Maio split with 
the M5S over leader Giuseppe 
Conte's call to end military aid to 
Ukraine arguing it prolongs the 
war	and	the	country's	suffering.
 The foreign minister said 
Conte's stance against sending 
more arms jeopardized Italy's pro-
NATO and pro-EU position.

CLIMATE CRISIS: DROUGHT 
EMERGENCY RESULT OF 

“PERFECT STORM” OF FACTORS

 ROME - Meuccio Ber-
selli, the secretary general of the 
Po River District Authority, said 
Wednesday that Italy's ongoing 
severe drought is the result of a 
"perfect storm" of factors.
     He said that, even 
though summer has only just 
started, "we are without water 
resources (already).
     "It is a perfect storm be-
cause in the last six-eight months 
the level of winter snow reached 
a peak of 60-70% less (than the 

usual	level),	which	affected	the	
storage	of	water	needed	to	fill	the	
big lakes.
     "Secondly, it hasn't 
rained in the Po valley basin for at 
least 120 days. Thirdly, tempera-
tures are 3-4 degrees above the 
average for the period".
     The government looks 
set to grant requests from the 
regions	worst-affected	by	the	
drought for a state of emergency 

SÌ ALLA CANDIDATURA UE PER UCRAINA E MOLDAVIA

di pace", ha detto il presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, alla sessione inaugurale 
della Conferenza nazionale della 
Cooperazione allo sviluppo.
 "Il contributo delle 
comunità di cittadini stranieri 
presenti in Italia" è "prezioso" per 
"la conoscenza fra i nostri Paesi", 

MATTARELLA: "RISPOSTA NETTA A MOSCA PER IL 
RIPRISTINO DELLA PACE"

ha detto ancora Mattarella, alla 
Conferenza nazionale della Coop-
erazione allo sviluppo.
 "Il lavoro degli immi-
grati genera ricadute positive nel 
funzionamento del nostro sistema 
produttivo e di welfare, e insieme 
contribuisce allo sviluppo dei 
Paesi di origine - ha aggiunto -.
 Le rimesse generate nel 
mondo verso i Paesi a reddito bas-

so e medio ammontano soltanto 
nel 2021 a circa 550 miliardi di 
euro".
 "La pandemia ha reso 
evidente che in un mondo inter-
connesso non esistono soluzioni 
locali	a	sfide	globali,	come	quelle	
dell'emergenza sanitaria, dei cam-
biamenti climatici, della povertà 
estrema, dell'insicurezza alimen-
tare".

PRONTI AD ANDARE CON DI MAIO 60 DEPUTATI 
E 11 SENATORI

 Oltre 60 parlamentari 
hanno lasciato il M5S e si sono 
iscritti al nuovo gruppo di Di Maio.

 Lo riferiscono deputati e 
senatori coinvolti nell'operazione.
 "È stata l'accelerazione 

di un processo iniziato mesi fa, da 

dei leader lo conferma", scrive 
in un tweet la presidente della 
Commissione Ue Ursula von 
der Leyen. Il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky si è colle-
gato in live alla sala del Consiglio 
Europeo a Bruxelles dopo il voto 
positivo allo status di candidato. 
"E' un momento unico e storico", 
ha commentato il presidente 
ucraino. 
 Il sì dell'Ue alla candi-
datura di Ucraina e Moldavia e 
a una prospettiva europea per la 
Georgia - Ha detto il presidente 
francese Emmanuel Macron - "è 
un segnale molto forte" alla Rus-
sia, è un fatto "importante nel 
contesto della guerra". "Vediamo 
un fenomeno di stanchezza di 
alcuni Paesi per l'allargamento, 
perché il percorso è lungo e duro. 
Servirà tantissimo tempo, siamo 
onesti. Invece dobbiamo operare 
in modo più rapido per stabiliz-
zare il nostro vicinato", ha detto 
ancora Macron parlando della 
sua proposta di comunità politica 
europea. "Alla nostra frontiera 
abbiamo la Russia, la Turchia e 
il Regno Unito e non possiamo 
lasciare un vuoto geopolitico", ha 
precisato.
 A Bruxelles scoppia il 
caso dei Balcani occidentali: nes-
sun risultato tangibile, per loro, 
dal vertice con i 27 leader a causa 
dei veti incrociati. 
 LA QUESTIONE DEI 
BALCANI - La questione è 
arzigogolata. L'Albania e la Nord 
Macedonia, dopo anni di riforme, 

non riescono ad ottenere l'apertura 
dei negoziati per l'adesione a cau-
sa del blocco della Bulgaria, che 
sbarra la strada a Skopje per ques-
tioni	identitarie.	Il	premier	filo-oc-
cidentale Kiril Petkov è arrivato a 
Bruxelles	ufficialmente	sfiduciato	
dal Parlamento, con una crisi 
politica in massima esplosione, in 
parte proprio per aver tentato di 
sciogliere la matassa. La Francia 
ha tentato una mediazione, con un 
piano in queste ore all'esame dei 
deputati nel corso di una seduta 
straordinaria, che prevede però 
anche	delle	modifiche	costituzi-
onali per la Macedonia del Nord. 
"La proposta francese in questa 
forma è inaccettabile per noi", ha 
però tuonato il premier macedone, 
Dimitar Kovacevski, in conferen-
za stampa. A complicare le cose, i 
sondaggi in Bulgaria: se si andrà 
a nuove elezioni, i partiti populisti 
e	filo-russi	rischiano	di	prendere	
molti voti. Dunque tocca muo-
versi con delicatezza. Esattamente 
il contrario del premier albanese, 
Edi Rama. Che ha sparato a palle 
incatenate. "È una vergogna che 
un Paese Nato, la Bulgaria, tenga 
in ostaggio altri due Paesi Nato, 
la Nord Macedonia e l'Albania, 
nel pieno di una guerra nel nostro 
cortile di casa e che altri 26 
membri dell'Ue restino fermi e 
impotenti". Il problema è sempre 
l'unanimità. E infatti Borrell, 
scuro in volto, ha ribadito l'ovvio: 
"Dobbiamo andare oltre, non pos-
siamo continuare ad accettare che 
un membro solo blocchi tutto". 
Ma per ora è così. Se questo è lo 
scoglio più tagliente, ci sono altri 
intralci. La liberalizzazione dei 

visti per il Kossovo, ad esempio. 
O la concessione dello status di 
Paese candidato alla Bosnia-Erze-
govina. Ecco, sul punto è scattata 
una battaglia di Slovenia e Austria 
per chiedere più coraggio ai lead-
er europei e quindi ci potrebbe 
essere l'escamotage di equipararla 
alla Georgia, alla quale è stata as-
sicurata una "prospettiva europea" 
condizionata a certe riforme. La 
discussione, semmai, è come, 
quanto e in che forma investire 
sul futuro. "C'è una forte volontà 
politica di rivitalizzare il pro-
cesso con i Balcani occidentali, 
per inviare un messaggio molto 
chiaro e forte", ha assicurato il 
presidente del Consiglio Charles 
Michel. Benissimo. Allora reg-
istriamolo nelle conclusioni del 
vertice, propongono alcuni Stati 
membri. Peraltro la questione si 
salda con la proposta avanzata da 
Emmanuel Macron di creare una 
"comunità politica europea" non 
alternativa al processo di allarga-
mento ma che possa accomodare 
in pieno tutto lo spirito europeo. 
Magari tenendo dentro anche il 
Regno Unito. La proposta racco-
glie il plauso del presidente serbo 
Aleksander Vucic (al quale sono 
state comunque tirate le orecchie 
per il mancato allineamento alle 
sanzioni contro la Russia). "Sare-
bbe l'unico modo per i Balcani 
di essere ascoltati e, allo stesso 
tempo, di confrontarci con l'Ue", 
ha spiegato. Ma è l'inizio di un 
lungo percorso, questo vertice non 
deciderà niente. La geopolitica, 
per l'Unione, resta un percorso a 
tappe, non senza ostacoli. Intanto 
però un pezzo di storia si è fatta.
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CLIMATE CRISIS: DROUGHT 
EMERGENCY RESULT OF 

“PERFECT STORM” OF FACTORS

to be declared in these areas.
     The drought alert has 
spread from the Po valley, where 
waters are three quarters down 
amid the worst drought in 70 
years, 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	last	week.
     The Po drought threat-
ens over 30% of the national farm 
output.
     Farmers association 

Coldiretti said Wednesday that the 
damage is currently estimated at 
over three billion euros.
     Restrictions on the 
use of water have already been 
imposed in some areas and many 
towns are having to have water 
brought in by trucks.
					 The	regions	affected	are	
assessing adopting water ration-
ing with, for example, bans of 
swimming	pools	being	filled	up.
     More frequent and 
intense droughts are among the 
consequences of human-caused 
climate change, scientists say.

CLEAR RESPONSE TO MOSCOW REQUIRED 
TO RESTORE PEACE - MATTARELLA

 ROME - President 
Sergio Mattarella said that it is 
necessary for the West to maintain 
a	unified	stance	with	Moscow	
after Russia's invasion of Ukraine.
					 "The	conflict	triggered	
by Moscow for an anachronistic 
thirst for power calls for a clear, 
unified	response	in	order	to	
restore conditions of peace," Mat-
tarella told the national confer-
ence of development cooperation.
     The head of State has 
repeatedly backed Western sanc-
tions on Russia in response to the 
war in Ukraine.
     Mattarella also spoke 

about the Agenda 2030, say-
ing Italy remains committed to 
achieving the Sustainable Devel-
opment goals (SDGs).
     He said the contribution 
of foreigner citizens who live in 
Italy was "precious".
     "Immigrants' labour 
generates	positive	effects	for	the	
functioning of our productive and 
welfare systems and also contrib-
utes to the development of the 
countries of origin," he said.
     "Worldwide remittances 
to low and medium-income 
countries amounted to around 550 
billion euros in 2021 alone".

REFERENCE TO GAS-PRICE CAP 
IN EU SUMMIT CONCLUSIONS

 ROME - A reference 
to the gas-price cap that Italian 
Premier Mario Draghi is calling 
for in the light of soaring energy 
prices following Russia's invasion 
of Ukraine has been included in 
a draft of the conclusions of this 
week's EU summit, which ANSA 
has seen.
     The draft said that, as 
part	of	the	fight	against	"the	use	

of gas as a weapon by Russia," 
the European Commission was 
called	on	to	"pursue	efforts	to	en-
sure energy supplies at accessible 
prices".
     Italian Ecological Tran-
sition Minister Roberto Cingolani 
said that the "fact that a cap is 
being mooted" was acting as a 
"deterrent" to markets against set-
ting "out-of-control" prices.

PRONTI AD ANDARE CON DI MAIO 60 DEPUTATI 
E 11 SENATORI

quando la linea del M5s sul Quiri-
nale ha cominciato a creare disagi 
a molti", spiega uno degli undici 
senatori pronti a dimettersi dal 
M5s, chiarendo che oggi c'è stata la 
svolta in un momento delicato per 
la risoluzione sull'Ucraina "proprio 
per chiarire che era grave discord-
are con il governo sulla politica 
estera".

 Altro obiettivo, si ragiona 
fra i parlamentari vicini a Di Maio, 
era evitare che la mossa fosse letta 
come pretestuosa se ravvicinata 
nei tempi ad altre decisioni che 
attendono il M5s, come quella sul 
doppio mandato.
 Su 227 parlamentari 5s 
(155 alla Camera e 72 al Senato), 
oltre un quarto sono pronti quindi 
a mettersi alle spalle il Movimento, 
considerando anche il senatore 
Emiliano Fenu, che avrebbe deciso 
di lasciare il suo gruppo ma non 

per seguire Di Maio. Fra i quaran-
tanove	deputati	che	hanno	finora	
sottoscritto per la creazione di un 
nuovo gruppo (un cinquantesimo 
ha dato la parola, ma deve ancora 
firmare),	ci	sono	anche	il	vicemin-
istro dell’Economia Laura Castelli, 
il questore della Camera D’Uva, 
Vincenzo Spadafora, il sottosegre-
tario agli Esteri Manlio Di Stefano. 
Fra i senatori ci sono Primo Di 
Nicola, Vincenzo Presutto, Trenta-
coste, Campagna, Donno, Vaccaro 
e Simona Nocerino.

DRAGHI: "AGIRE SUBITO SULL'ENERGIA, 
L'INFLAZIONE SI DIFFONDE"

 "L'Ue sta crescendo, 
sta diventando sempre più 
importante, sta diventando 
quell'istituzione a cui tutti i Paesi 
Ue guardano come una istituzione 
capace di dar loro stabilità e sicur-
ezza", ha detto il premier Mario 
Draghi in conferenza stampa a 
Bruxelles.
 "Nell'area dell'euro, 
soprattutto a causa dei prezzi 
dell'energia	e	dell'inflazione,	le	
previsioni sono di un rallentam-
ento un po' in tutti i Paesi.
 Noi siamo impegnati a 
proteggere e sostenere il potere 
d’acquisto degli italiani”, ha detto 
Draghi.
 LA DIRETTA DELLA 
CONFERENZA STAMPA - “Si è 
parlato di energia, di cosa fare per 
i prezzi così alti. L’Italia, per gli 
stoccaggi, sta andando molto bene 
e la dipendenza dal gas russo, che 
era il 40% l’anno scorso, oggi sta 
al 25%: le misure che abbiamo 

messo in campo iniziano a dare 
risultati”.
 Bisogna “agire subito 
sui prezzi dell’energia perché sta 
succedendo	che	da	un’inflazione	
che dipendeva sostanzialmente 
dall’energia ora dipende anche 
da altre cose. Questi aumenti si 
spargono e diventano aumenti di 
altre merci”, ha aggiunto Draghi.
 “C’è molta consape-
volezza - ha aggiunto il presi-
dente - rispetto alla serietà della 
situazione” sull’energia. “Si è 
parlato molto di coordinamento e 
sulla solidarietà, che certo ci deve 
essere e ci deve essere anche una 
risposta a controllare il prezzo del 
gas. L’obiezione che si fa al price 
cap è la paura che in risposta la 
Russia tagli le forniture, ma ormai 
in Germania stiamo al 50% del 
flussi.	Putin	incassa	le	stesse	cifre	
e	l’Ue	ha	difficoltà	immense”.
 “Sui prezzi dell’energia 
i Paesi sono molto esitanti ad 

agire, ho un chiesto Consiglio 
straordinario sull’energia a luglio 
ma mi è stato fatto notare che non 
abbiamo ancora uno studio sul 
quale discutere. Ecco, ora nella 
risoluzione	finale	il	Consiglio	
invita la Commissione a produrre 
questo studio entro settembre, per 
poi discuterne nel Consiglio di 
ottobre”.
 “Le misure che si stanno 
pensando” in Italia “assicurano 
che non vi sia emergenza durante 
l’inverno”. Lo ha detto il premier 
Mario Draghi secondo cui “il 
quadro, grazie alla ricerca di altri 
fornitori, vede l’Italia in buona 
posizione”. “Di un meccanismo di 
ristoro per chi è più colpito dalle 
sanzioni ne abbiamo parlato. Ci 
sono molte asimmetrie”, su im-
pegno	militare,	flussi	di	rifugiati	
o energie, spiega ancora Draghi. 
“Ma non sono asimmetrie a senso 
unico, non siamo solo noi colpiti 
da queste”, aggiunge.
 “E’ mia intenzione 
convocare un incontro con le 
parti sociali al più presto, 10, 15 
giorni al massimo”, ha detto il 
premier spiegando che il sostegno 
al potere d’acquisto degli italiani 
“è essenziale per tanti aspetti, uno 
dei quali è la pace sociale”.
 Se ci fossero nuove 
azioni da parte di Mosca il Con-
siglio europeo è aperto all’ipotesi 
di un consiglio straordinario. Lo 
ha detto il presidente del Con-
siglio Mario Draghi in conferenza 
stampa. “È stato detto in modo 
esplicito: non faremo passare due 
mesi e mezzo senza far niente nel 
caso in cui dovessero avvenire 
altre cose sul fronte dell’energia”, 
ha detto.

TURCHIA OTTIMISTA SUL GRANO: “C'È 
CONSENSO SUI CORRIDOI”

 Mentre è attesa per il 
vertice di Berlino sulla sicurezza 
alimentare in programma oggi, 
da Instanbul arriva una ven-
tata di ottimismo sulla crisi del 
grano. Il ministro della Difesa 
turco Hulusi Akar ha fatto sapere 
che è stato trovato un 'consenso 
generale' tra le parti per sbloccare 
l'esportazione di grano dai porti 

dell'Ucraina.
 "È stato raggiunto un 
consenso generale sulla creazione 
di un centro a Istanbul per le oper-
azioni e la gestione sicura e inin-
terrotta di questa attività da parte 
di soldati turchi, russi e ucraini 
insieme, oltre che con l'Onu", ha 
fatto sapere Akar, come riporta 
Hurriyet, aggiungendo che "nei 

prossimi giorni ci potrebbero es-
sere sviluppi positivi e si potranno 
adottare misure concrete".
 Contro la crisi alimen-
tare globale "dobbiamo unire 
le forze", ha detto il ministro 
dell'Agricoltura tedesco, Cem 
Oezdemir.
 “Il problema è la Rus-
sia, insieme dobbiamo trovare le 
soluzioni”,	ha	affermato.	Oez-
demir ha citato le “drammatiche” 
previsioni, sul fatto che la fame 
colpirà da 8 a 13 milioni di per-
sone nel mondo. “L’alimentazione 
è un diritto umano. E noi dob-
biamo fare tutto il possibile 
umanamente perché questo diritto 
umano sia rispettato”, ha incalza-
to. Oezdemir ha anche ricordato 
che la fame colpisce soprat-
tutto i luoghi del mondo in cui la 
crisi	climatica	ha	i	suoi	effetti	più	
drammatici.
 Scambio di accuse tra 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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COVID-19 CASES UP 58.9% IN 
ONE WEEK - GIMBE

 ROME - Italy registered 
255,442 new COVID-19 cases in 
the June 15-21 period, a rise of 
58.9% with respect to the previ-
ous week, the GIMBE medical 
foundation said in its weekly 
coronavirus monitoring report.
     It said the number of 
COVID	sufferers	in	intensive	care	
rose by 12.6% to 206 on June 21, 

while the number in ordinary hos-
pital wards increased by 14.4% to 
4,803.
     It said 16 provinces had 
an incidence of over 500 cases for 
every 100,000 inhabitants.
     COVID-linked deaths, 
however, were down 19% in the 
week in question, falling from an 
average of 59 a day to 48. 

FOOD DIMINISHES, CLANG OF 
WEAPONS INCREASES - POPE

 ROME - Pope Francis 
lamented	the	fact	that	conflict	was	
causing food crises in many parts 
of the world and said that "we 
have returned to the drama of Cain 
and Abel" with the war in Ukraine.
     "A life-destroying 
violence has been unleashed (in 
Ukraine),"	the	Argentine	pontiff	
said as he addressed representa-
tives of ROACO, a church organi-
zation providing aid and assistance 
to Christians across the Middle 

East.
     "A luciferous, diabolical 
violence, to which we believers 
are called to react with the power 
of prayer, with the concrete help 
of charity, with every Christian 
means so that weapons give way 
to negotiations." The Pope said he 
hoped for peace soon, but admitted 
that "everything seems to be going 
in the opposite direction: Food di-
minishes and the clang of weapons 
increases". 

TURCHIA OTTIMISTA SUL GRANO: “C'È 
CONSENSO SUI CORRIDOI”

Germania e Russia
A rincarare la dose contro Mosca 
è la la ministra degli Esteri 
tedesca, Annalena Baerbock, sec-
ondo cui “la Russia usa la fame 
consapevolmente come un’arma 
di guerra. La narrativa russa 
secondo la quale la crisi alimen-
tare dipenderebbe dalle sanzioni è 
completamente falsa - ha aggiunto 
- e noi dobbiamo occuparci dei 
problemi creati da altri”.
A Stretto giro la replica di Med-
vedev: ‘La fame come un’arma? 
Usata dai nazisti’. “La ministra 
Baerbock	ha	affermato	che	la	
Russia sta usando la fame come 
un’arma. E’ sorprendente ovvia-
mente sentire questo da funzionari 
il cui Paese ha tenuto Leningrado 
sotto assedio per 900 giorni, dove 
quasi 700mila persone sono morte 
di fame”, ha scritto su Telegram 
l’ex presidente russo e attuale 
vice segretario del Consiglio di 
sicurezza nazionale di Mosca.
 Lavrov: ‘L’Ue e la Nato 
come Hitler, preparano la guerra 
alla russia’ - La Ue e la Nato 
stanno mettendo insieme una 
coalizione per fare “una guerra 
alla Russia”. Lo ha detto il min-
istro degli Esteri russo Serghei 
Lavrov citato dalle agenzie russe, 
aggiungendo che anche Adolf 
Hitler allo scoppio della Seconda 
guerra mondiale “riunì un numero 
significativo	di	Paesi	europei	sotto	
le sue insegne per una guerra con-
tro l’Unione Sovietica”. “Terremo 
d’occhio da vicino la situazione”, 
ha aggiunto Lavrov, che parlava 
in una conferenza stampa a Baku 
dopo avere incontrato il ministro 
degli Esteri azero, Jeyhun Bayra-
mov.
 LA GIORNATA SUL 
TERRENO - Le forze ucraine 
hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi 
dalla città strategica di Severodo-
netsk, nella regione dell’Ucraina 
orientale di Lugansk. Lo ha reso 
noto il governatore della regione.
 Le forze ucraine dovran-
no ritirarsi da Severodonetsk, ha 
scritto su Telegram il governatore 
della regione di Lugansk, Sergiy 
Gaidai, dopo settimane di duri 
combattimenti contro i russi nella 
città. “Le forze armate ucraine 
dovranno ritirarsi da Severodo-
netsk. Hanno ricevuto l’ordine di 
farlo”,	ha	affermato	Gaidai.
 Combattimenti a Severo-
donetsk - Da Mariupol, intanto, 
arriva un allarme sanitario. La 

città, occupata dalle forze armate 
russe, è “sull’orlo di una catastro-
fe epidemiologica”. Lo ha detto 
- riferisce il Kiev Independent - il 
sindaco Vadym Boychenko, ag-
giungendo che “la città è invasa 
da montagne di spazzatura indif-
ferenziata, circa 9.000 tonnellate, 
e le condizioni igieniche sono 
precarie”.
	 “Si	stanno	diffondendo	
- ha aggiunto - malattie infettive, 
tra cui non escludo il colera e 
la dissenteria. In tutte le zone ci 
sono sepolture naturali e nessuna 
fognatura è funzionante. Inoltre 
non c’è acqua potabile. Tutto 
questo mette a rischio la salute dei 
residenti di Mariupol che si ritro-
vano in un vero e proprio ghetto”.

Un funzionario russo ucciso in un 
attentato a Kherson
Un funzionario delle autorità di 
occupazione russe a Kherson, in 
Ucraina, è stato ucciso stamane 
in un attentato. Lo riferiscono le 
agenzie russe.
 Il funzionario, ha 
detto una fonte locale all’agenzia 
Interfax, è morto quando una 
bomba piazzata nella sua auto è 
esplosa. La vittima dell’attentato 
era il capo del Dipartimento per 
le politiche giovanili, la famiglia 
e lo sport dell’amministrazione 
provvisoria di Kherson insediata 
dagli occupanti russi.
 L’attentato è un atto 
“terroristico” che deve essere 
“affrontato	nella	maniera	appro-
priata”, ha detto il portavoce del 
Cremlino, Dmitry Peskov, denun-
ciando anche un attacco sventato 
nella stessa città contro un albergo 
che ospita rifugiati.
 Kiev: 34.530 soldati 
russi uccisi dall’inizio della guerra
Sono circa 34.530 i soldati 
russi uccisi in Ucraina dall’inizio 
dell’invasione, secondo l’esercito 
di Kiev. Nel suo aggiornamento 
sulle	perdite	subite	finora	da	
Mosca, l’esercito ucraino indica 
che si registrano anche 216 cac-
cia, 183 elicotteri e 622 droni 
abbattuti. Inoltre le forze di Kiev 
affermano	di	aver	distrutto	1.507	
carri armati russi, 759 pezzi di 
artiglieria, 3.637 veicoli blindati 
per il trasporto delle truppe, 137 
missili da crociera e 14 navi.
	 I	filorussi,	negli	ultimi	
due giorni 1.000 soldati ucraini 
uccisi, 800 arresi - “Oltre 1.000” 
soldati ucraini sono stati uccisi e 
altri 800 si sono arresi negli ultimi 
due giorni nella battaglia che vede 
contrapposte le forze di Kiev da 
una parte e dall’altra le truppe 

russe e dell’autoproclamata 
repubblica di Lugansk vicino a 
Lisichansk, nell’est dell’Ucraina. 
Lo	afferma	una	fonte	della	
Repubblica	filorussa	di	Lugansk	
citata dall’agenzia Tass. Secondo 
la fonte, le perdite ucraine sono 
avvenute in particolare in combat-
timenti tra le località di Groskoye 
e Zolotye, a sud di Lisichansk, 
che sono state strappate agli 
ucraini.
 Zelensky: ‘La Russia 
vuole distruggere il Donbass. Ac-
celerare la fornitura di armi’.
 Kuleba: le armi garanti-
ranno la via diplomatica
Solo la vittoria militare di Kiev 
convincerà la Russia a seri negoz-
iati di pace: “le armi garantiranno 
la via diplomatica”. Ne è convinto 
il ministro degli Esteri ucraino 
Dmytro Kuleba, che al Corriere 
della Sera dice che l’aggressione 
russa non riguarda solo le case 
ucraine, ma ogni famiglia euro-
pea.
 Dopo la recente visita 
di Draghi, Macron e Scholz 
si vedono unità e chiarezza di 
intenti:	ci	sono	differenze,	“ma	
in linea di principio si va assieme 
nella stessa direzione”. Quanto 
alla via negoziale, i cannoni di 
Mosca continuano a sparare, dice 
Kuleba, ma per Kiev vale ancora 
ancora	l’offerta	di	un	summit	
Putin-Zelensky.
 Nelle scorse ore, Kuleba 
ha	definito	la	visita	a	a	Kiev	di	
Macron, Draghi e Scholz “il 
punto di svolta per la candidatura 
dell’Ucraina nell’Unione Euro-
pea. Prima di allora la situazione 
era molto fragile”. “Il presidente 
francese Emmanuel Macron - ha 
aggiunto - ha svolto un ruolo 
molto importante. L’elenco degli 
scettici era noto da molto tempo: 
i Paesi Bassi, la Danimarca, la 
Svezia, il Portogallo. La Germa-
nia era in questo gruppo”.
 Zelensky: ‘l’Italia al 
fianco	di	Kiev,	grazie		Draghi’
“L’Italia	è	al	nostro	fianco.	Grazie	
mille, signor primo ministro! 
Grazie per la sua forza, per la sua 
perseveranza. Grazie per aver 
dimostrato che i principi delle 
persone perbene sono davvero il 
fondamento dell’Europa”. Lo ha 
sottolineato il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky parlando 
al Consiglio europeo dopo il sì 
dell’Ue alla candidatura ucraina. 
Zelensky ha ringraziato, uno ad 
uno, tutti e 27 i Paesi membri, 
secondo quanto si legge nel 
discorso pubblicato sul sito del 
governo ucraino.

GAS: IEA, L'EUROPA SI PREPARI ALLO STOP 
TOTALE DALLA RUSSIA

 Secondo il capo 
dell'Agenzia internazionale per 

l'energia (Iea) l'Europa deve 
prepararsi immediatamente a uno 

stop completo delle forniture di 
gas russo questo inverno.
 "L'Europa dovrebbe 
essere pronta nel caso in cui il gas 
russo sia completamente tagliato 
fuori", ha detto Faith Birol in 
un'intervista al Financial Times.
 La riduzione delle forni-
ture decisa dalla Russia la scorsa 
settimana può essere una premes-
sa di altri tagli, sostiene, nel 
tentativo di Mosca di usarla come 
‘leva’ per la guerra all’Ucraina.
 “Più ci avviciniamo 
all’inverno, più comprendiamo le 
intenzioni della Russia”, ha detto 
Birol all’Ft. “Credo che i tagli 
siano volti a evitare che l’Europa 
riempia gli stoccaggi, e per 
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 We	offer	free	English	Language	
summer camps for children in Sicily and we 
need your help!  100% funded by donor gener-
osity!	We	are	a	501-C-3	non-profit	organiza-
tion so your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
	 During	2021	we	offered	summer	
camps to 45 children and we are gearing 
up for our 2018 camps and hope to provide 
English camps to over 100 children.  Please 
visit our web site and see for yourself.  Help 
us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English lan-
guage 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

AMAZON TO CREATE 3,000 NEW 
JOBS IN ITALY

 ROME - Amazon is to 
create 3,000 new jobs in Italy this 
year, the retail giant said.
     This will bring its Ital-
ian work force up from 14,000 
to 17,000 in over 50 sites across 

Italy, it said.
     Amazon has created 
more jobs in Italy in the last 10 
years than any other business, 
according to a survey by The 
European House-Ambrosetti. 

CLIMATE CRISIS: MEDITERRANEAN 
TEMP 4 DEGREES ABOVE AVERAGE

 ROME - The Mediter-
ranean is enduring a marine heat 
wave (MHW) and the tempera-
ture on May 10 was four degrees 
higher than the average for the 
1985-2005 period, according to 
the initial results of the CARE-
Heat project.
     The surface water 
temperature hit peaks of over 23° 
Celsius,	according	to	the	findings.
					 The	project,	financed	by	
he European Space agency and 

featuring the participation of Ital-
ian research agencies ENEA and 
CNR, seeks to develop strategies 
to identify MHWs and determine 
their	effect	on	marine	ecosystems	
and economic activities such as 
fishing.
					 The	results	confirm	the	
findings	of	last	month's	Mare	
Caldo (Hot Sea) report report by 

GAS: IEA, L'EUROPA SI PREPARI ALLO STOP 
TOTALE DALLA RUSSIA

aumentare la leva della Russia nei 
mesi invernali”.
					 L’Iea,	finanziata	princi-
palmente dai Paesi Ocse, ricorda 
l’Ft, lo scorso anno è stato tra i 
primi	organismi	ufficiali	ad	ac-
cusare pubblicamente la Russia 
di manipolare le forniture di gas 
all’Europa in vista dell’invasione 
dell’Ucraina.
					 Birol	ha	affermato	di	
ritenere	giustificate	dalla	portata	
della crisi alcune misure di emer-
genza adottate dai paesi europei 
questa settimana per ridurre la do-
manda di gas, come l’accensione 
di vecchie centrali a carbone, 
nonostante le preoccupazioni 
per l’aumento delle emissioni. 
Nel caso di uno stop totale delle 
esportazioni russe, però, secondo 

Birol i Paesi dovrebbero fare tutto 
il possibile per garantire il riempi-
mento degli stoccaggi. “Penso che 
ci saranno misure sempre mag-
giori e profonde sulla domanda”, 
da parte dei governi in Europa 
“con l’avvicinarsi dell’inverno,” 
ha	detto,	affermando	di	ritenere	
una possibilità reale i raziona-
menti in caso di ulteriori tagli.
     Secondo il capo dell’Iea 
gli stati europei dovrebbero 
cercare di ritardare la chiusura di 
tutte le centrali nucleari destinate 
alla chiusura per contribuire a 
limitare la quantità di gas bru-
ciato nella produzione di energia 
elettrica: “Dovrebbero prendere 
in considerazione la possibilità 
di	rinviarne	la	chiusura	finché	ci	
sono le condizioni di sicurezza”.
     In un rapporto dell’Iea, 
in uscita oggi, sugli investimenti 
emerge che i governi non stanno 

ancora facendo abbastanza e che 
gli investimenti energetici totali 
dovrebbero crescere quest’anno 
dell’8 per cento a 2.400 miliardi 
di dollari, con la crescita prove-
niente dalle rinnovabili e costi più 
elevati.
     Senza politiche per ridu-
rre	significativamente	il	consumo	
di combustibili fossili, il mondo 
continuerà	ad	affrontare	perico-
lose oscillazioni dei prezzi del 
petrolio	e	del	gas,	ha	affermato	
poi Birol. “A meno che i governi 
si siedano al posto di guida e mo-
bilitino maggiori fondi per creare 
una transizione energetica pulita, 
dovremo	affrontare	una	estrema	
volatilità dell’energia”, ha detto. 
Quanto ai Paesi in via di sviluppo, 
“una delle tendenze più preoc-
cupanti” secondo il capo dell’Iea 
sta nei loro investimenti “relativa-
mente deboli” in energia pulita.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

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

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

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, (Location To Be Determined)     8pm 
  Note: Events and locations are subject to change. 

Notification(s) will be sent to all in advance.

FAKE “ITALIAN” FOOD PRODUCTS 
GLOBAL TURNOVER UP TO 120BN

 ROME - The global 
turnover of fake 'Italian' food 
products has risen to an annual 
120 billion euros, Coldiretti farm-
ers group said.
    "Due to the continued rise of 
Italian sounding brands, over two-
thirds of 'Italian' food products in 
the world are now fake," it said, 

adding that the Ukraine war's 
impact on world trade had exacer-
bated the situation.
     Among the most 'cloned' 
products are cheeses, led by 
Parmigiano Reggiano and Grana 
Padano.

CLIMATE CRISIS: MEDITERRANEAN 
TEMP 4 DEGREES ABOVE AVERAGE

Greenpeace, which said Italy's 
seas	are	feeling	the	effects	of	the	
climate crisis in a big way, with 
rising water temperatures causing 
drastic changes to marine biodi-

versity.
     The second edition 
of the Mare Caldo report said 
species that are sensitive to the 
special nature of Italy's seas are 

SICCITÀ: API IN CRISI, FIORITURE LAMPO, 
MIELE - 50%

 ORNARECCIO - "A 
causa del caldo improvviso, in 
Abruzzo la produzione di miele, 
negli ultimi cinque anni è scesa 
del 50%", lancia l'allarme il com-
parto degli apicoltori.
	 "Le	fioriture	sono	pas-

sate da 15/20 giorni a 7 giorni. I 
fiori	sbocciano	troppo	presto,	ma	
appassiscono in fretta, perché le 
temperature troppo alte bruciare 
le piante.
 A ciò si aggiunge il 
fenomeno della sovrapposizione 

delle	fioriture.	Le	api,	dunque,	
non fanno in tempo a raccogliere 
tutto il polline prodotto, che viene 
disperso”, così Luca Finocchio 
apicoltore nomade di Tornareccio, 
in provincia di Chieti, patria del 
miele.	“Con	le	fioriture	contem-
poranee di Acacia, Coriandolo 
ed altre noi non facciamo più in 
tempo a spostare le arnie in tutte 
le zone.
 Facciamo più fatica 
degli anni passati e il guadagno è 
sceso alla metà. Complice anche 
il caro carburante e aumento dei 
prezzi dei prodotti utile alla pro-
duzione come vasetti e coperchi. 
La perdita del polline porta un 
danno gravissimo all’ambiente 
perchè la produzione dei prodotti 
(miele, pappa reale, propoli e 
cera) è solo il 17% del lavoro 
delle api, la rimanete parte della 
loro attività è l’impollinazione di 
piante	da	fiore	e	frutto	dell’intero	
ecosistema. Il caldo sta uccidendo 
l’economia e biodiversità agricola 
regionale”, conclude Finocchio.

 CAGLIARI - Un "Patto 
del grano" per rilanciare la cere-
alicoltura sarda dando dei punti 
fermi al settore che più di tutti sta 
subendo	le	fluttuazioni	del	mercato	
più aleatorio della storia a causa 
delle speculazioni.
È stato siglato questa mattina a 
Cagliari tra Coldiretti Sardegna e 
il molino Casillo per il tramite del 
Consorzio Agrario di Sardegna.
 Si parte da due certezze: 
prezzo minimo garantito per tutti, 
partendo da 51 euro a quintale, e 

pagamenti immediato che mette 
al sicuro i cerealicoltori da un 
mercato	fluttuante	per	dinamiche	
lontane dalle logiche locali.
 Due pilastri in un merca-
to “senza regole in cui gli agricol-
tori sono in balia delle speculazioni 
internazionali, con prezzi che 
salgono e che potrebbero crol-
lare per dinamiche incontrollabili, 
come	lo	sblocco	definitivo	del	mer-
cato Ucraino e l’arrivo del grano 
dal Canada (mercati di riferimento 
per le importazioni) che incidono 

PATTO DEL GRANO IN SARDEGNA, ARRIVA 
PREZZO MINIMO GARANTITO

pesantemente sull’equilibrio del 
mercato interno”, fa sapere Cold-
iretti.
 Il grano quest’anno sta 
raggiungendo prezzi record mai 
toccati prima, con aumenti di quasi 
il 90% rispetto allo scorso anno 
quando è stato pagato in media al 
produttore a circa 27 euro al quin-
tale. Aumenti che non garantiranno 
maggiori margini all’agricoltore 
che ha già prodotto con costi eleva-
tissimi: i concimi sono aumentati 
del 170%, il gasolio del 130%.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards	us.	Let	the	flame	of	your	

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

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

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

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 9)
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POMPEII ERUPTION WASN'T IN 
SUMMER BUT OCTOBER - STUDY

 ROME - Th eruption of 
Vesuvius that buried Pompeii in 
79 AD was not on August 24-25 
as previously though but instead 
on October 24-25, according to 
an Italian-led study published 
in the journal Earth-Science 
Reviews.
     The study also said the 
devastating eruption scattered 
ash as far as Greece.
     The study, which sup-
plies tools to mitigate the risk 
of similar events, was carried 

out by Italy's National Institute 
of Geophysics and Volcanol-
ogy (INGV) in collaboration 
with Cnr-Igag, the University of 
Pisa, the Laboratoire Magmas et 
Volcans in Clermont-Ferrand and 
the Heriot-Watt University in 
Edinburgh.
     As well as burying and 
preserving Pompeii, the eruption 
did	the	same,	in	a	slightly	differ-
ent way that preserved organic 
material, to nearby Hercula-
neum.

PESARO NAMED ITALIAN 
CULTURE CAPITAL 2024

 ROME - The Marche 
seaside town of Pesaro was of-
ficially	designated	Italy's	culture	
capital for 2024 by the cabinet on 
Wednesday night.

     The pretty resort, famed 
worldwide fro its Rossino Opera 
Festival,	beat	off	competition	

DA ATTORE A D.J., SAL PALMERI, 
L’ITALOAMERICANO DELLE DISCOTECHE 
D’AMERICA DOPO ICN , ORA ACCLAMATO 

CONDUTTORE DI RADIO-AMICA DI PARTINICO 
 Personaggio singolare, 
poliedrico e versatile della nostra 
intervista è Sal Palmeri. Emigra 

 I sintomi del Long 
Covid interessano circa 4 bambini 

SBALZI D'UMORE E MAL DI STOMACO, LONG 
COVID IN 4 BIMBI SU 10

su 10 sotto i 14 anni guariti dal 
Sars-CoV-2, durano almeno un 

paio mesi e spesso riguardano dis-
turbi	gastrointestinali	o	difficoltà	a	
concentrarsi.
 A studiarli in modo 
approfondito, il più ampio studio 
condotto	finora	in	materia	e	pub-
blicato sulla rivista 'The Lancet 
Child & Adolescent Health'.
 I ricercatori del Copen-
hagen University Hospital hanno 
incluso nello studio bambini tra 
0 e 14 anni che avevano avuto un 
tampone positivo tra il 1 gennaio 
2020 e il 12 luglio 2021 e un 
gruppo di controllo. Hanno quindi 
somministrato alle famiglie un 
questionario con domande sui 
23 sintomi tipici del long Covid. 
Le risposte ottenute da 10.997 

GIORNATA DELLE TARTARUGHE MARINE, OGNI 
ANNO 25MILA NELLE RETI

 Bilancio in chiaro scuro 
per l'Italia nella giornata mondiale 
delle tartarughe marine.
 Negli ultimi cinque anni 
(2016-2021) è stato registrato un 

aumento nel numero dei nidi, con 
oltre 5.000 piccoli nati sui lidi 
italiani. Ma rimane alto anche il 
fenomeno delle tartarughe marine 
catturate dalle reti a stascico: 

25.000 ogni anno in Italia.
 L’80% delle Caretta 
Caretta nel mediterraneo ha poi 
ingerito plastica I dati sono del 
report “Italia Penisola delle tartar-
ughe” realizzato dal Wwf in occa-
sione della World Sea Turtle Day. 
Il Mediterraneo ospita tre specie 
di tartaruga marina: la tartaruga 
comune (Caretta caretta), la tar-
taruga verde (Chelonia mydas) e, 
sebbene più rara, la tartaruga liuto 
(Dermochelys coriacea). Queste 
nidificano	soprattutto	sulle	coste	
orientali del bacino, mentre la 
tartaruga comune Caretta caretta è 
l’unica	che	nidifica	regolarmente	
lungo le coste italiane (soprattutto 
nelle regioni meridionali).
 “Negli ultimi cinque 
anni (2016-2021) - spiega il Wwf 
- è stato registrato un aumento 
nel numero dei nidi che, tut-
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

 (Continued on page 10)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua a pagina 9)

 (Continued from page 6)

FAKE “ITALIAN” FOOD PRODUCTS 
GLOBAL TURNOVER UP TO 120BN

     Other top bogus brands 
are iconic cold cuts like Parma 
and San Daniele ham and morta-
della from Bologna, said Cold-
iretti.
     Richer countries are 
more likely to have false Italian 
sounding products, such as the 
US, where the business is worth 
some 40 billion euros.
     Italy is to step up the 
fight	against	Italian	sounding	food	
fakes, Foreign Minister Luigi 
Di Maio told the AGM of food 
federation Federalimentare in a 
videolink with the Cibus fair last 
August.
     The government's plan 
for the extraordinary promotion of 
Italian products last year "envis-
ages action to defend brands and 
quality	and	origin	certifications	
,	and	to	fight	Italian	sounding	
products" like Parmesan, he said.
     Di Maio said that 
"damaging practices, like Italian 
sounding (products), have reached 
worrying proportions, especially 
in the agri-food sector".
     The Italian foreign min-
istry, he said, was engaged in "an 
intense action of combating the 
counterfeiting of Italian goods on 
a global scale".
     In 2008 The Euro-
pean Court of Justice (ECJ) said 
Germany broke European Union 
rules by allowing the name 'Par-
mesan' to be used for a German 
cheese that mimicked Italy's glory 
Parmigiano Reggiano.
     Parmigiano Reggiano 
has the EU's Protected Designa-
tion of Origin (PDO) status.
     The Parmigiano Reg-
giano Consortium has had to 
become increasingly assertive in 
defending its product's name from 
improper use.
					 It	first	scored	a	key	legal	
victory several years ago when 
it managed to stop an American 
cheesemaker from using the Par-
migiano tag on its grated cheese.
     This was the fourth time 
in ten years that a US company 
had been forced to remove the 
label from its product.
     In 2003, Italy lobbied 
to have cloned American parme-

san denied permission to export 
worldwide.
     The US product later 
failed in its bid to be admitted 
to the United Nations Food and 
Agriculture Organization's (FAO) 
Codex Alimentarius.
     Parmigiano Reggiano 
continues to be sold in cloned 
versions in South America, Japan 
and Britain, while in France 'par-
mesan' refers exclusively to the 
Italian cheese.
     In Brazil a pirated ver-
sion is marketed as Parmesao, 
while Argentina calls its fake 
parmesan Regianito.
     Online sales of classic 
Italian food and wine produce are 
booming but buyers should be 
careful of scams, a recent study 
warned.
     The sale of fake goods 
usually divides into two broad 
categories, the study noted.
     Firstly, there are goods 
that bear fake quality labels 
implying they have been manu-
factured to certain standards.
     This is apparently a 
particular problem for Parmigiano 
Reggiano cheese, which has been 
plagued by those inferior clones 
over the years.
     The second category 
covers items labelled as coming 
from one geographical area but 
which actually come from another 
place entirely, such as a Pompeian 
olive oil made in California.
     The imitation of Italy's 
prime food products is on the 
rise	despite	efforts	to	ban	inferior	
clones, the Foreign Trade Institute 
(ICE) said recently.
     “Italian-sounding” 
products now rake in some six 
billion dollars in sales while the 
genuine articles only make about 
two billion dollars, said ICE, 
presenting the results of a survey 
of North American specialty food 
stores carried out with the Parma 
Chamber of Commerce.
     Some 97% of 'Italian' 
pasta sauces and 76% of canned 
tomatoes on the North American 
market are bogus, ICE said.
     The USA is now churn-
ing out 1.7 million tonnes of 

DA ATTORE A D.J., SAL PALMERI, 
L’ITALOAMERICANO DELLE DISCOTECHE 
D’AMERICA DOPO ICN , ORA ACCLAMATO 

CONDUTTORE DI RADIO-AMICA DI PARTINICO 

con la famiglia nel 1958. Genitori, 
tre fratelli e una sorella, da Roc-
camena, provincia di Palermo, 
approdano in America. Salvatore 
Palmeri, all’età di 15 anni, come 
tutti gli emigrati, ha scelto di tras-
formare in stile americano il suo 
nome in Sal. È peculiare, persona 
di doti intellettive e pragmatica. 
Racconta che la sua carriera 
artistica cominciò, ascoltando una 
trasmissione in lingua italiana alla 
radio. Bisogna riconoscergli che, 
nonostante la sua non più giovane 
età, ha davvero una voce radio-
fonica particolarmente attraente, 
timbro pacato, riconoscibilissimo 
con loquacità da vendere.  Il 
conduttore, impresario italoameri-
cano famosissimo del momento, 
Erberto Landi, annunciò che la 
compagnia era alla ricerca di 
nuovi attori. Fece il provino e 
venne scelto. L’anno dopo debuttò 
a New York nella commedia 
“La zia di Carlo”. In seguito un 
altro regista, Gino Canini, artista 
famoso in radio negli anni ‘40 e 
‘50, lo ingaggiò. Gino stava pre-
parando	per	la	città	di	Filadelfia	lo	
spettacolo “Giulietta e Romeo“, 
di William Shakespeare. Scrittur-
ato portò a termine diversi lavori, 
insieme a Caini, tuttavia non era 
il genere che Sal cercava. Lui 
voleva un teatro innovativo, più 
moderno, così scrisse una Rivista: 
“Il Festival dell’allegria”. L’anno 
seguente lo spettacolo fu presen-
tato a New York con successo. 
Frequenta un corso di recitazi-
one all’Hunter College, sotto la 
guida	di		Elya	Motileff,		russo	che	
aveva vissuto in Italia negli anni 
‘30 ed era stato il primo regista 
di Luigi Pirandello. Fino a che 
Pirandello non fondò una vera e 
propria compagnia, il capocomico 
faceva da regista e produttore. Per 
dirigere i suoi lavori, Pirandello si 
avvalse delle competenze di Elya.  
Per diversi anni Sal continuò ad 
esercitare questo tipo di lavori 
precari, in cui si guadagnava 
pochissimo. Il padre desiderava 
che lui avesse un lavoro certo, 
dunque in famiglia tutti i giorni 
si	litigava,	quando	si	affrontava	
questo benedetto discorso. Ogni 
giorno comprava un famoso 
giornale di ManHattan, il giornale 
Show business, per gli artisti. Uno 
degli impresari, Frank Spagnolo, 

lo consigliò di lasciar perdere il 
teatro, bensì di avvinarsi alle Ra-
dio, via più semplice e remunera-
tiva. Lui stesso lo accompagnò 
a Newark, nel New Jersey, dove 
c’era una radio in lingua italiana 
in FM. Il manager gli chiese se 
avesse esperienza e Sal rispose 
negativamente, ma che aveva solo 
studiato teatro. Stava per essere 
congedato, quando gli fu proposto 
di	affittarsi	il	tempo	radiofonico	e	
di andare alla ricerca di sponsor. 
Fatti i conti in tasca, Sal acquistò 
5 mezzore, cioè mezz’ora alla set-
timana, che in termini economici 
nel 1965 erano circa 75 dollari, 
abbastanza per quegli anni. Ar-
rivato a casa scoppiò un putiferio 
con il padre, che cominciò a gri-
dargli che sarebbero stati, tempo 
e soldi persi. Determinato, il DJ, 
si propose di centrare l’obiettivo, 
così dal giorno dopo chiese ad un 
amico se volesse farsi pubblicità. 
Quello accettò ed altri commer-
cianti ne seguirono, sempre più 
frequenti. Da lì il manager, dalla 
settimana seguente, cominciò ad 
affidargli	gratuitamente	sempre	
più tempo e nella Radio WHBI lo 
conobbe il grande pubblico.  Ha 
condotto programmi sulle radio 
WHBI/fm, WHOM/fm/ WBNX/
am/ WPOW/fm di New York e su 
WDAS/fm/WIFI/fm/,	Filadelfia.	
Si  è fatto notare subito per il suo 
talento, ottenendo i migliori pro-
grammi di musica leggera itali-
ana. Fred Stampa, uno sfortunato 
artista, gli suggerisce che la ABC, 
stazione televisiva trasmetteva 
le traduzioni dei notiziari del 
mondo. Prendendone spunto, si 
incuriosisce e viene a conoscenza 
che il Presidente Reagan,  aveva 
regolarizzato la legge ICC, dando 
il permesso alle radio locali FM 
di	affittare	dei	sottocanali	per	pro-
grammi commerciali. Sal prende 
una frequenza e fonda la Radio 
ICN, radio che nel 2006, per 
motivi di salute, è stata venduta 
ad America oggi di New York. 
Aveva circa 20 produttori ed ha 
condotto programmi importanti 
con la presenza di artisti internazi-
onali. Quando nel 1983 fonda Ra-
dio ICN, insignita con il premio di 
“Prima Radio Italiana negli USA” 
24 ore su 24. Da lì  sono tanti i 
collegamenti giornalieri con la 
RAI. Tutto cambia, vari pro-
grammi della RAI, GR, cronache 
sportive e programmi culturali, 

così come quelli musicali di va-
lore mondiale, come il Festival di 
Sanremo. Negli anni 60-70-80 ha 
presentato artisti famosi italiani  
nei più grandi teatri d’America: 
BROOKLYN ACADEMY OF 
MUSIC, MADISON SQUARE 
GARDEN, CARNEGIE HALL, 
TOWN HALL, MANHATTAN 
CENTER, PHILARMONIC 
HALL LINCOLN CENTER , 
SOFIA CLUB ON BROADWAY, 
TOWN HALL FILDADELFIA,  
MOSQUE THEATRE ( SYM-
PHONY HALL ) NEWARK NJ. 
TAJ MAHAL CASINO' ATLAN-
TIC CITY, SHOWBOAT CA-
SINO' ATLANTIC CITY. Ha dato 
voce ai big taliani, che dall’Italia 
giungendo in America hanno fatto 
breccia nel cuore degli italoameri-
cani,  Domenico Modugno, 
Gianni Morandi, Al Bano, Little 
Tony, Mino Reitano, Bobby Solo, 
i Pooh, Claudio Villa, Nicola 
Di Bari. Con Modugno aveva 
instaurato una grande amicizia. Il 
Mimmo internazionale lo aveva 
affascinato	per	l’umiltà	e	la	bra-
vura che lo rendevano unico. Sal 
conquista successi giorno dopo 
giorno. È stato presentatore e 
Direttore artistico del Festival del-
la Canzone Italiana di New York. 
Interessato alla musica e DJ,  si 
è distinto come l’anchorman n 1 
della radio italo-americana. Dopo 
aver venduto ICN, dal 2015 con-
duce, dalle 11 am all'1pm orario 
di New York, dalle 17 alle 19 
Italia, il programma "New York 
New York", trasmissione su Radio 
Amica di Partinico, provincia 
di Palermo. Nel suo programma 
di RadioAmica , il cui ideatore 
ed editore è  Pippo Monteleone 
di Partinico, c’è musica attuale 
e moderna ed anche revival del 
passato per gli italo-americani 
in età avanzata. In 50 anni di 
carriera, durante i suoi spet-
tacoli, ha incontrato n America 
persino famosissimi personaggi 
della politica, come il ministro 
Andreotti. Negli anni 90 in oc-
casione del 25 anniversario di 
attivita' radiofonica ha ricevuto un 
documento del Congresso degli 
Stati Uniti. Il 7 Marzo del 1996 ha 
un altro riconoscimento assieme 
al Direttore Andrea Mantineo e ad 
altri 8 siciliani che si sono distinti 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

(continua dalla pagina 7)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;

tu sei benedetta fra le 
donne, e benedetto è 
il frutto del tuo seno, 

Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora della 

nostra morte.
Amen.

 Dr. Emanuele A. “Man-
ny” Alfano,  a highly regarded 
Chiropractor, Educator, Civic 
leader, and nationally recognized 
leader of the Italian American 
community, passed away on Sun-
day, June 19, 2022.   
 Dr. Alfano was born and 
raised in Newark, New Jersey. 
His parents, Stefano and Maria 
(Ditta) Alfano, were Sicilian 
emigrants. After elementary and 
high school in Newark, he gradu-
ated Seton Hall University with 
a degree in Physical Education 
and then taught in the Newark 
School system for many years. 
While working as an educator he 
entered New York Chiropractic 
college and earned his Chiroprac-
tic degree and practiced for many 
years.
 In 1969 Dr. Alfano 
married Patricia Marinaro and 
raised	a	family	in	Bloomfield,	
New Jersey.  They have three 

In Loving Memory
Dr. Emanuele A. “Manny” Alfano

Dr. Emanuele A. "Manny" Alfano
March 24, 1936 ~ June 19, 2022 

(age 86)

children Stephen Alfano (Tracey), 
Victor Alfano (Wynona), and 
Maria McKeon (Sean); They also 
have six grandchildren:  Ashley, 
Alyssa, Stefano, Gabriella, Sienna 
and Christian.
 A long-time musician, 
Manny’s music career spanned 
over 70 years, beginning with 
the Italian American Feast Bands 
while still in high school.  A 
long-time member of the A. F. of 
M, he played trumpet and was the 
lead singer in a variety of musical 
groups, including The Preludes, 
Brotherhood, and Unico 5.  He 
continued to meet with fellow 
musician friends for lunch, they 
called themselves the ROMEO 
Club (Retired Old Musicians Eat-
ing Out).
 Dr. Alfano was ex-
tremely active in community 
and civic activities. He served 
with the Central Little League in 
Bloomfield;	Civil	Rights	Com-
mission	of	Bloomfield;	partici-
pated in the Township's Holocaust 
program and was awarded the 
Heritage Award by the Township 
of	Bloomfield.	He	also	introduced	
the	World	of	Difference	program	
into	the	Bloomfield	school	system	
- training teachers to help students 
deal with defamation and intoler-
ance. He helped organize Bloom-
field	United	We	Stand	March.
 Dr. Alfano became a 
member	of	the	Bloomfield	Chap-
ter of UNICO National in Febru-
ary of 1980 and served as Chapter 
President and later District Gover-
nor of New Jersey District II. He 
co-founded the Belleville Chapter 
and	together	with	the	Bloomfield	
chapter of UNICO, founded the 

DA ATTORE A D.J., SAL PALMERI, 
L’ITALOAMERICANO DELLE DISCOTECHE 
D’AMERICA DOPO ICN, ORA ACCLAMATO 

CONDUTTORE DI RADIO-AMICA DI PARTINICO 

nel mondo. Meritato il premio a 
Roma	per	aver	diffuso	l’italianità	
in America. Ha conosciuto la 
Regina del “Sabato Italiano”, 
Cav. Josephine Buscaglia Maietta, 
conduttrice della trasmissione in-
terplanetaria radiofonica di Radio 
Hofstra University ; ne esalta le 
sue doti di grande attrazione come 
presentatrice di spettacolo per il 
pubblico di tutto il mondo. Sal 
Palmeri e' stato premiato tantis-
sime volte dalla comunita' italo 
americana che lo adorava e gli era 
grato. La sua voce inconfondibile 

emana	sicurezza,	fiducia,	integ-
rita' e passione per la sua mis-
sione, quella di promuovere  la 
lingua e cultura italiana. Con ICN 
lui è anello di congiunzione tra 
Italia e America, lavorando 24 ore 
su 24 per i suoi ascoltatori, che 
sono stati sempre l’obiettivo piu' 
importante. Association of Italian 
American Educators, presidente  
Cav. Josephine A.Maietta, lo ha 
premiato per avere creato ICN 
Radio, la radio degli Italiani d' 
America. Anche Josephine ne ha 
fatto parte di ICN, come produt-
tore e speaker con il programma 
settimanale " La Dolce Vita". 

Josephine aggiunge che lavorare 
con Sal Palmeri e' stato un 
regalo immenso, perche' e' di 
una intelligenza unica nel campo 
radiofonico. Palmeri si con-
gratula  fortemente con Josephine 
per il suo "Sabato Italiano", che 
conduce alla Hofstra University 
di New York, dove ha celebrato i 
6 anni del programma. All’eterno 
Dj,	discografico,	attore	e	voce	
della Radio, che dall’America è 
giunto	in	Italia	fino	alla	Sicilia,	si	
vuole	auspicare	un	florido	futuro,	
ancora ricco di meritata fama e 
popolarità.
            Ketty Millecro

SBALZI D'UMORE E MAL DI STOMACO, LONG 
COVID IN 4 BIMBI SU 10

casi confermati e 33.016 che non 
avevano mai avuto la malattia 
evidenziano che gli under 14 del 
primo gruppo avevano maggiori 
probabilità di manifestare disturbi 
a lungo termine e in media sono 
durati per più di 2 mesi. In parti-
colare, tra 0 e 3 anni, il 40% di chi 
aveva avuto Covid ha manifestato 
sintomi, a fronte del 27% di chi 

non lo aveva avuto, e i disturbi 
più frequenti sono stati sbalzi 
d’umore, eruzioni cutanee e mal 
di stomaco. Nella fascia 4-11 anni 
sono stati il 38% rispetto al 34% e 
hanno riportato soprattutto sbalzi 
d’umore,	difficoltà	a	concentrarsi,	
eruzioni cutanee. Mentre, fra i 
12-14enni, aveva avuto sintomi il 
46% di chi aveva avuto il Covid e 
il 41% del gruppo controllo e, in 
questo caso, si è trattato per lo più 
di	affaticamento,	sbalzi	d’umore	e	
difficoltà	a	concentrarsi.

 “I nostri risultati rivelano 
che, sebbene i bambini con una 
diagnosi di Covid abbiano mag-
giori probabilità di manifestare 
sintomi di lunga durata rispetto 
ai bambini senza una precedente 
diagnosi,	la	pandemia	ha	influen-
zato ogni aspetto della vita di tutti 
i giovani. Saranno importanti per 
il futuro ulteriori ricerche sulle 
conseguenze a lungo termine del-
la pandemia su tutti i bambini”, 
afferma	la	ricercatrice	principale,	
Selina Kikkenborg Berg.

GIORNATA DELLE TARTARUGHE MARINE, OGNI 
ANNO 25MILA NELLE RETI

tavia, rappresentano solo alcune 
decine di unità dei circa 8 mila 
dell’intero Mediterraneo”. Gli 
ultimi dati sono del 2020: gli 
operatori e volontari del WWF 

Italia sono intervenuti su 108 nidi 
da cui sono emersi più di 5.000 
piccoli che hanno raggiunto il 
mare. La maggior parte dei nidi 
sono	stati	identificati	in	Sicilia,	
ben 81, seguita dalla Calabria con 
26 e dalla Basilicata con 1 nido. Il 

risultato è da considerarsi partico-
larmente	significativo	se	si	pensa	
che nel 2019 i nidi ritrovati erano 
stati 46 mentre erano solo 26 nel 
2018. Il Mediterraneo è zona chi-
ave per le tartarughe e hotspot di 
biodiversità, ma - segnala il wwf 
- anche di minacce che arrivano 
dalle attività umane.
 È il mare che si sta 
scaldando più velocemente ed è 
“invaso”	dai	rifiuti:	ogni	anno,	
570 mila tonnellate di plastica 
finiscono	in	mare.	Questi	due	
fattori, insieme alle attività da 
pesca intensiva e all’impatto con 
i natanti, agiscono su tutte le fasi 
del ciclo vitale delle specie di 
tartarughe marine, che nella lista 
Rossa della IUCN, compaiono 
come a rischio di estinzione 
(tranne la tartaruga a dorso piatto, 
Natator	depressus,	ancora	classifi-
cata come Carente di Dati). I dati 
sono drammatici: nel Mediterra-
neo oltre 150.000 tartarughe ogni 
anno vengono catturate acciden-
talmente da ami da pesca, lenze e 
reti e oltre 40.000 muoiono. Solo 
in Italia, ogni anno 25.000 tartar-
ughe marine vengono catturate da 
reti a strascico. Wwf ha avviato 
una serie di azioni: dall’attività 
di monitoraggio alla tutela dei 
nidi, al recupero e riabilitazione di 
tartarughe.
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(Continued on page 11)

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

AT THE BEACH - IN SPIAGGIA

Where is the nearest beach?
  Dov’e’ la spiaggia piu’ vicina?
Is it safe to swim here?
  E’ pericoloso nuotare qui?
How deep is the water?
  Quanto e’ profonda l’acqua?
Is there a lifeguard?
  C’e’ il bagnino?
Where can you go surfing? 
  Si puo’ fare surf?
Where can you go waterskiing?
  Si puo’ fare sci d’acqua?
Where can you go diving?
  Si puo’ fare immersion?

In Loving Memory
Dr. Emanuele A. “Manny” Alfano

Young Italian American A.C.E.S. 
Club of UNICO National. Along 
with the A.C.E.S, he hosted The 
Feast of St. Joseph at St. Thomas’ 
church for over 30 years. This an-
nual event has donated thousands 
to charities and scholarships. He 
was appointed the Anti Bias Com-
mittee Chair in 1990 and served 
in that position for decades. 
He organized with the ADL 
and UNICO the Debt to Honor 
program and curriculum for the 
New Jersey school system, which 
deals with the rescuing of Jews by 
Italians. Dr. Alfano, UNICO and 
the ADL sponsored a television 
program at CUNY University on 
defamation and stereotyping of 
Italian Americans. He launched 
the UNICO National Italian and 
Italian American heritage calen-
dar. Dr. Alfano played a key role 
in obtaining equal membership 
for women in UNICO.  In 2002 
Dr. Alfano received UNICO Na-
tional highest award the Vastola 
Award.
 His activism and defense 
of Italian American heritage and 
culture inspired him to create an 
organization solely dedicated to 
that mission. In 1992 he founded 
the Italian American One Voice 
Coalition, “IAOVC,” which is 
dedicated to opposing Italian 
American stereotyping and defa-
mation. As founder and president 
of IAOVC, Dr. Alfano is nation-
ally and internationally recog-
nized for his leadership in actively 
opposing anti-Italianism, bias and 
stereotyping of Italian Americans.  

He created, compiled, and distrib-
uted The Alfano Digest, IAOVC’s 
regular email newsletter, to more 
than 5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide. The Digest issues alerts on 
instances of bias, stereotyping, 
discrimination, and defamation 
and contains informative and edu-
cational Italian American cultural 
and heritage information.
 Dr. Alfano was respon-
sible for creating many IAOVC 
initiatives and activities and he 
regularly appeared in media and 
at events and meetings regard-
ing Italian American issues. It is 
to be noted that his recent health 
challenges did not deter him from 
attending school board meetings 
in the past few months to oppose 
the elimination of Columbus Day.  
And, right up until his last days he 
was actively involved in continu-
ing his mission to defend Italian 
American heritage and culture. 
He truly inspired so many with 
his untiring commitment to his 
mission, and has been recognized 
with a plethora of awards, honors 
and accolades for his lifelong 
dedication, commitment, and 
leadership.
 Although Dr. Emanuele 
“Manny” Alfano is no longer with 
us, he has left behind a legacy of 
love for his family, his heritage 
and his never-ending dedication 
to his mission.  That legacy will 
live on due to the extraordinary 
person he was and his inspiration 
to so many throughout his life.
 Dr. Alfano is prede-
ceased by his parents Stefano and 
Maria (nee Ditta) Alfano, and his 
brother Anthony Alfano.

FAKE “ITALIAN” FOOD PRODUCTS 
GLOBAL TURNOVER UP TO 120BN

imitation cheese including 1.3 
million tonnes of mock mozzarel-
la, 120 million tonnes of pretend 
provolone, 111,000 tonnes of 
phony ricotta and 60,000 tonnes 
of pirated parmesan.
     Gorgonzola is sold as 
Cambozola in Germany, Austria, 
Belgium and Britain, where it is a 
favourite with foodies.
     Australia tries even 
harder	to	camouflage	the	name	
with its Tinboonzola.

     Two other cheeses, 
Asiago from the far north and 
Robiola from Emilia, are respec-
tively cloned in Wisconsin and 
Canada.
     “Danish Grana” can be 
found on US shelves alongside 
American versions of Parma ham 
and San Daniele ham.
     Other fakes include 
Californian-grown San Marzano 
tomatoes and pirated Chianti 
produced in Australia and the US.

SORPRESA A POMPEI, DAGLI SCAVI UNA 
TARTARUGA COL SUO UOVO

 Il carapace quasi in-
tonso, la testa intatta come la coda 
e una delle zampette.
 E' una piccola tartaruga 
di terra, incredibilmente conser-
vata con il suo uovo mai deposto, 
l'ultima sorpresa di Pompei,che 
l'ANSA documenta in anteprima.
 Gli archeologi l’hanno 
trovata a mezzo metro di profon-
dità sotto il pavimento in terra 
battuta di una bottega della cen-
tralissima Via dell’Abbondanza, 
dove una ricerca condivisa tra 
l’Università Orientale di Napoli, 
la Freie Universitat di Berlino e 
l’università di Oxford sta inda-
gando i resti di una casa di gran 
lusso che dopo il terremoto del 
62 d.C fu demolita e annessa alle 
Terme Stabiane. “Pompei scrigno 
di	storia	che	affascina	il	mondo”,	
applaude il ministro della cultura 
Dario Franceschini.
 Si tratta di un ritro-
vamento importante, spiega il 
direttore del Parco archeologico, 
Gabriel Zuchtriegel, “che apre 
una	finestra	sugli	ultimi	anni	di	
vita della città”, quelli successivi 
al terremoto, appunto,”nei quali 
l’intera Pompei si era trasformata 

in un grande, pulsante, cantiere 
edilizio”. In questa situazione 
cambia l’ecosistema della cit-
tadina, sottolinea il direttore, con 
animali selvatici che trovano il 
loro spazio nei locali in lavora-
zione o in botteghe come questa, 
in pieno centro. La testuggine si 
era evidentemente introdotta nella 
taberna “ e lì, in un angolo pro-
tetto, si era scavata una tana dove 
deporre il suo uovo”, fa notare 
l’antropologa Valeria Amoretti, 
“cosa che non le è riuscita e 
che potrebbe averne causato la 
morte”.
 Sorpresa a Pompei: dagli 
scavi una tartaruga col suo uovo 
-  Le ricerche ora proseguiranno 
in laboratorio, ma intanto, con 
l’aiuto sul campo degli studenti 
dell’università napoletana, stanno 
tornando alla luce pavimenti e 
decorazioni	della	magnifica	casa	
che in origine occupava quegli 
spazi. Una dimora di assoluto 
pregio, sottolineano Marco Giglio 
dell’Orientale e Monika Trumper 
dell’Università di Berlino, che 
tra saloni e cortili si estendeva 
per oltre 900 metri quadrati in un 
quartiere centralissimo della città. 

Con tappeti di mosaico che per la 
loro complessità e bellezza, fanno 
notare i professori, possono essere 
paragonati a quelli della Villa dei 
Misteri o della Casa di Cerere, 
resi	preziosi	da	disegni	raffinati	e	
rari che in alcuni casi riproducono 
le meraviglie dell’architettura 
romana, come il lungo acque-
dotto apparso sul pavimento del 
tablinio.
 Una meraviglia che gli 
scavi di queste settimane hanno 
restituito anche attraverso fram-
menti di quello che fu: zoccoli in 
marmo policromo, una piccola, 
bellissima maschera in terracotta, 
persino una conchiglia dipinta che 
doveva fare bella mostra di sé da 
qualche parte. Delle pareti riman-
gono purtroppo solo due fram-
menti, piccoli ma di forte impatto, 
con elaborate e coloratissime pit-
ture parietali in II stile, quello in 
voga nel I sec. a C. E non solo: in 
un altro angolo della bottega dove 
è stata trovata la tartaruga, là dove 
in origine doveva essere l’entrata 
della domus, gli archeologi 
hanno trovato una fossa votiva, 
in pratica una buca scavata in 
occasione della fondazione della 
casa, con resti di legni bruciati e 
offerte	di	buon	auspicio	per	gli	
dei.	Una	pratica	molto	diffusa	nel	
mondo romano, sottolinea Giglio, 
ma che a Pompei è stato possibile 
indagare poco. Tra i carboni c’era 
ancora l’olla spezzata che aveva 
contenuto	le	offerte	insieme	ad	
una piccola lucerna. E proprio 
da questa, che risale agli inizi del 
I secolo a.C., spiega Giglio, “è 
arrivata la prova che questa casa 
fu	effettivamente	costruita	nella	
prima metà del primo secolo a. 
C.”. Forse subito dopo l’80 a.C., 
aggiunge, quando dopo l’assedio 
di Silla la città subì l’onta della 
trasformazione in colonia romana. 
Resta il mistero su chi ne sia 
stato il ricco proprietario: forse 
un maggiorente romano, un alto 
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RISOTTO CON FUNGHI – 
MUSHROOM RISOTTO 

INGREDIENTI
2 cucchiai di burro; Funghi assortiti da 1 libbra, affettati; 
1 cucchiaio d’aglio, tritato; Sale kosher e pepe macinato; 

1/2 tazza di cipolla, tritata finemente; 
1 1/2 tazze di riso a grani corti, come l’Arborio; 

1/4 di tazza di vino bianco secco; 
6 tazze di brodo di pollo o brodo vegetale; 
1/2 tazza di parmigiano grattugiato fresco; 

1/2 tazza di mascarpone; 2 cucchiaio di prezzemolo, tritato

INGREDIENTS
2 table spoons butter; 1lb assorted mushrooms, sliced; 

1tea spoon garlic, minced; 
Kosher salt and ground pepper; 

½cup onion, finely chopped; 
1½cups short grain rice, like Arborio; ¼ cup dry white wine; 

6cups chicken stock, or vegetable stock; 
½cup parmesan cheese, freshly grated; 

½ cup mascarpone cheese; 2table spoon parsley, chopped
 

   PREPARAZIONE
Sciogliere 1 cucchiaio di burro in una padella capiente 

a fuoco medio alto; Aggiungere i funghi, quindi cuocere 
per 5-6 minuti fino a quando teneri e dorati; Aggiungere 
l’aglio, quindi cuocere per 30 secondi. Condire il com-

posto di funghi con sale e pepe a piacere, quindi coprire 
per tenerlo al caldo; Sciogliere 1 cucchiaio di burro in 

una pentola capiente a fuoco medio alto; Aggiungere la 
cipolla, quindi cuocere per 2 o 3 minuti o fino a quando 
non è traslucida; Aggiungere il riso, quindi cuocere per 
2 o 3 minuti; Aggiungere il vino bianco, quindi portare 
a ebollizione; Cuocere fino a quando il vino non si sarà 

ridotto della metà; Aggiungere 1 tazza di brodo di pollo, 
quindi cuocere a fuoco medio, mescolando di tanto in 

tanto, per 4-5 minuti fino a quando non viene assorbito 
per lo più.

PREPARATION
Melt 1 tablespoon of butter in a large pan over medium 

high heat; Add the mushrooms, then cook for 5 to 6 
minutes until tender and golden brown; Add the garlic, 
then cook for 30 seconds. Season the mushroom mixture 
with salt and pepper to taste, then cover to keep warm; 
Melt 1 tablespoon of butter in a large pot over medium 
high heat; Add the onion, then cook for 2 to 3 minutes 
or until translucent; Add the rice, then cook for 2 to 3 
minutes; Add the white wine, then bring to a simmer; 
Cook until the wine has reduced by half; Add 1 cup 

chicken broth, then simmer over medium heat, stirring 
occasionally, for 4 to 5 minutes until mostly absorbed.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(Continued from page 6)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(Continued from page 7)

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

disappearing while species that 
are better suited to warmer wa-
ters, often alien ones, are prolifer-
ating.
     Among other things, this 
research detected an abnormal sea 

CLIMATE CRISIS: MEDITERRANEAN 
TEMP 4 DEGREES ABOVE AVERAGE

water "heat wave" in June 2020 
off	the	island	of	Elba	and	in	the	
protected	marine	area	of	Portofi-
no, with temperatures climbing by 
1.5 degrees centigrade from their 
monthly average within days and 
staying at that level for a period of 
three weeks. 

FAKE “ITALIAN” FOOD PRODUCTS 
GLOBAL TURNOVER UP TO 120BN

     In Europe, food authen-
ticity standards are more rigor-
ously observed.
     Last year saw a three-

fold increase in European Union 
customs seizures of fake Italian 
products bearing quality labels.
     Italy has the highest 
number of EU seals of approval 
on its food and drink. 

PESARO NAMED ITALIAN 
CULTURE CAPITAL 2024

from its southern Marche 'sister' 
town Ascoli Piceno.
     Other cities and towns 
that lost out were Chioggia, Gros-
seto, Mesagne, Sestri Levante 
with Tigullio, Siracusa, the Union 
of Comuni Paestum-Alto Cilento, 
Viareggio and Vicenza.
     Mayor Matteo Ruicci 

told	ANSA	"the	official	designa-
tion was important because we 
now have a million euros of fund-
ing and can really get started in 
prompting our town.
     "We've already been to 
Paris, and next month we'll be in 
Los Angeles and New York.
     "It's a great responsibil-
ity and a great opportunity for de-
velopment for the whole Marche 
region".

ufficiale	dell’esercito	o	magari	
un pompeiano che aveva fatto il 
tifo per Silla? Il professore non si 
sbilancia: “Di certo un personag-
gio eminente della vita pompei-
ana”, risponde. “Di più ora non si 
può dire, speriamo nella prossima 
campagna di scavi, nel 2023, di 
capirne di più”. Così come rimane 
da capire perché, 150 anni dopo la 
sua costruzione, questa splendida 
dimora sia stata rasa al suolo.
 Anche in questo caso 

SORPRESA A POMPEI, DAGLI SCAVI UNA 
TARTARUGA COL SUO UOVO

si può ragionare solo su ipotesi: 
forse il terremoto l’aveva danneg-
giata al punto da renderne poco 
conveniente la ristrutturazione; 
o forse, com’è documentato in 
altre situazioni a Pompei, la paura 
vissuta con terremoto ha convinto 
i proprietari a trasferirsi in una 
situazione ritenuta più sicura. 
Senza contare che la famiglia che 
l’aveva fondata poteva nel frat-
tempo essere decaduta. Di certo 
al momento c’è solo che tutto 
quel fasto, complice i prezzi del 
mercato immobiliare crollati dopo 
il terremoto, passò nella proprietà 

dell’amministrazione cittadina 
che lo mise a disposizione delle 
terme sulle quali si decise di 
investire molto costruendo una 
nuova grande piscina dotata di ac-
qua	corrente,	scenografici	ninfei,	
ambienti per l’epoca modernis-
simi e super tecnologici. Monika 
Trumper, l’archeologa esperta di 
terme che guida il gruppo tedesco 
non ha dubbi: “Qui si costruiva 
senza	sosta	e	si	guardava	con	fi-
ducia al futuro. Nessuno davvero 
aveva idea della catastrofe che 
di lì a poco sarebbe arrivata su 
Pompei”.

NBA, ITALIANO PAOLO BANCHERO PRIMA 
SCELTA ORLANDO

 L'italo-americano Paolo 
Banchero, giocatore proveniente 
dalla squadra di basket univer-
sitario dei Duke Blue Devils, e' 
stato selezionato dagli Orlando 
Magic come prima scelta al draft 
Nba in corso a New York.
 Nei giorni scorsi il gio-
vane ventenne si e' detto pronto 
a giocare anche per la nazionale 

azzurra dato che e' naturalizzato 
italiano grazie al padre.
	 Banchero	e’	figlio	di	
atleti: la madre americana Rhonda 
Smith giocava nella massima lega 
femminile (Wnba) mentre il padre 
Mario di origine italiana e’ un ex 
giocatore di football americano a 
livello universitario. 
 PETRUCCI: ‘TI AS-

PETTIAMO IN AZZURRO’.
 Paolo Banchero, è stato 
scelto dagli Orlando Magic come 
prima scelta al ‘draft’ Nba di New 
York. A Banchero sono andate 
le felicitazioni del presidente 
della Federpallacanestro, Gio-
vanni Petrucci, “per l’importante 
risultato raggiunto - sottolinea la 
Fip -, nell’attesa di vederlo presto 
in maglia azzurra”. Banchero, 
che alla cerimonia del Draft si 
e’ presentato in un completo 
viola,	prima	della	‘sfilata’	aveva	
detto ai media americani: “Voglio 
giocare con l’Italia, non credo 
questa ma la prossima estate”. Al 
‘draft’ hanno partecipato e sono 
stati selezionati anche Gabriele 
Procida (chiamato con il numero 
36 dai Detroit Pistons) e Matteo 
Spagnolo (scelta numero 50 dai 
Minnesota Timberwolves).

 Marcell Jacobs torna 
in pista per correre i 100 metri: 
il campione olimpico ha annun-
ciato	dal	suo	profilo	Instagram	
che gareggera' agli Assoluti in 
programma a Rieti, nella sua gara 
domani.
 "Grande sorpresa, do-

mani correrò a Rieti".
 Jacobs, appena guarito da 
un infortunio che lo aveva tenuto 
lontano dalle principali gare, era 
iscritto con riserva. Si tratta del 
secondo 100 di Jacobs da Tokyo in 
poi, nella stagione che lo portera' a 
luglio ai Mondiali di Eugene 

ATLETICA: JACOBS TORNA IN 
PISTA, “CORRO I 100 A RIETI”



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

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

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

The	INCA	patronage	offers	assistance	for	all	pension	practices	of	the	Italian	State	and	foreign	
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-
ship,	appointments	with	the	Consulate	General	of	Italy	to	renew	passports,	filling	out	consular	
forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in 

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

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

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

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

goodness. 
Through the heavenly 

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

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

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

Mikes Deli 
will be at

Brew At The Zoo 
June 17th, 2022

6pm-11pm
we’ll be by the sea lions

SOCCER: SERIE A TO GET 
FIRST WOMAN REF

 ROME - Serie A 
will	get	its	first	woman	referee	this	
August when 32-year-old 
Livorno-born sociology graduate 
Maria Sole Ferrieri Caputi is added 
to	the	roster	for	the	top	two	flights	
of the Italian league.

     Ferrieri Caputi has 
already	officiated	at	a	Serie	B	
match and last December became 
the	first	woman	to	ref		an	Italian	
Cup tie featuring a Serie A side, 
Cagliari.  On the latter occasion 
she disallowed three goals.

WANTED
Pizzaiola

Bayside, Queens
Call 718-352-6606

Ask for Marco

ARRIVA LA PRIMA ARBITRO IN 
SERIE A, DA AGOSTO ARRUOLATA 

NEL GRUPPO

 Livornese, 32 anni, 
laureata in sociologia: Maria Sole 
Ferrieri Caputi da agosto verrà 
arruolata nel gruppo degli arbitri 
di Serie A e Serie B.
	 L'ufficialità,	secondo	
quanto si apprende, dovrebbe 

esserci l'1 luglio prossimo in una 
conferenza stampa a Firenze.
 Ferrieri Caputi fa parte 
della Can C, ed è anche arbitro 
internazionale, ed 31 anni ha 
diretto il suo primo match in serie 
B e nel dicembre scorso è diven-

tata la prima donna ad arbitrare 
una partita di Coppa Italia con 
una squadra di serie A, il Cagliari, 
e con lo strumento del Var. In 
quell'occasione Ferrieri Caputi an-
nullò tre reti. 


