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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
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COMANDO INTERREGIONALE 
“PASTRENGO”

Nella foto: il Gen. Gino Micale  ed Alfonso Panico (Segue a pagina 6).

SASSANO CLUB DINNER 
DANCE

The Sassano Club Annual Dinner Dance was a huge success and was held at 
Verdi of Westbury. Pictured above attending the event was (l to r) Domenica 
Petrizzo, Rocco Manzolillo il Presidente della Assasszione San Cono di 
Teggiano in Brooklyn, John D'Amato, Jerry D'Amato Board Member of the 
Petrosino Association in America, Giuseppe D'Amato recipient of the Man of 
the Year Award, Gaetano D'Alessio, Michelin D'Alessio, Michelin Riccio and 
Antonio Riccio.

“RAGGIUNTI TUTTI I 45 
OBIETTIVI SEMESTRALI 

DEL PNRR”

 "Sono molto sodd-
isfatto perchè il governo ha 
raggiunto tutti i 45 obiettivi 
del Pnrr per questo semes-
tre.
 L'Italia ha dunque 

rispettato tutte le scadenze 
del piano ed è un segnale 
essenziale per la serietà e 
la credibilità del paese ed è 
già al lavoro per le scaden-
ze di dicembre".

 Lo ha detto il pre-
mier Draghi in conferenza 
stampa.
 “Sono ancora 

G7 SUCCESS, HOPE 
PRICE CAP BY 

OCTOBER SAYS DRAGHI

 ROME - This 
week's Group of Seven 
summit was a great success 
because it showed unity 
and cohesion on helping 
Ukraine defend itself from 
the Russian invasion, Ital-

ian Premier Mario Draghi 
told a press conference, 
stressing his hope that there 
would now be a deal on 
a Russian gas price cap 
before the October date he 
extracted from EU lead-

ers last week for viewing a 
report on the issue.
     "This G7 has 
really been a success, our 
countries have reaffirmed 
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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."

“RAGGIUNTI TUTTI I 45 OBIETTIVI 
SEMESTRALI DEL PNRR”

ottimista, il governo non rischia 
perchè l’interesse nazionale e 
degli italiani è preminente. Il 
Governo è stato formato per fare e 
questa è la condizione che ha per 
fare. il Governo non si fa senza i 
5 stelle, questa è la mia opinione”.
 “I Cinque Stelle danno 
un contributo importante e sono 
certo che continueranno a darlo 
nei prossimi mesi. Conte ha con-
fermato che non è intenzionato 
ad uscire dal governo e a dare 
l’appoggio estero quindi mi baso 
su questo”. Lo afferma il premier 
Mario Draghi nel corso di una 
conferenza stampa.
 “Il governo è nato con i 
5 Stelle, non si accontenta di un 
appoggio esterno, perché valuta 
troppo il contributo dei 5 Stelle 
per accontentarsi di un appoggio 
esterno”.
 In merito ad un rim-
pasto di governo, “nessuno lo 
ha chiesto”, ha risposto Draghi. 
Questo è l’ultimo governo di 
legislatura in cui sono premier, ha 
affermato Draghi nel corso della 
conferenza stampa che ha fatto 
seguito al cdm rispondendo ad 
una domanda in proposito. “Non 
sono disposto a guidare un gov-
erno con un’altra maggioranza”, 
ha specificato il premier.
 “Non ho sentito Grillo, 
mentre ho sentito Conte ieri e ci 
siamo scambiati dei messaggi. 
Non ho mai fatto le dichiarazioni 
che mi sono state attribuite sui 5 
stelle, io non entro nei partiti. Mi 
è estraneo e non capisco il motivo 

di tirarmi dentro. Dicono che ci 
sono riscontri oggettivi, vediamo-
li....”. Lo afferma Mario Draghi.
 “Voglio fare una 
considerazione sull’azione del 
governo che ha ottenuto risultati 
importanti sul fronte internazi-
onale (dal Consiglio Ue, al G7 e 
infine al vertice Nato), e impor-
tanti risultati sul fronte nazion-
ale. Successi che sono merito 
di questa maggioranza di saper 
prendere decisioni con generosità 
e con l’interesse dell’Italia come 
bussola. Abbiamo davanti tante 
sfide che supereremo se avremo 
la stessa determinazione di questi 
mesi di governo”, ha detto il 
premier.
 Le alte temperature 
di questa estate “preoccupano 
sicuramente, però l’andamento 
degli stoccaggi finora è buono, 
siamo vicini al 60%, e confidiamo 
di arrivare all’obiettivo previsto 
entro novembre. La misura appro-
vata oggi è molto, molto impor-
tante per questi stoccaggi”.
 “Il governo è al lavoro 
per fronteggiare la siccità. Siamo 
con la crisi idrica più grave degli 
ultimi 70 anni, la crisi idrica ha 
due fattori un deficit di pioggia 
degli ultimi anni, il cambiamento 
climatico ma poi ci sono cause 
strutturali come la cattiva ma-
nutenzione dei bacini e della rete 
affidata ai concessionari con una 
dispersione di acqua che è pari 
al 30% mentre in altri paesi Ue è 
il 5%, 6%. Ci vuole un piano di 
emergenza e da lunedì noi siamo 
pronti ad approva i piani delle 
regioni”.

 “La posizione espressa 
nel G7 e nella Nato è di sostegno 
all’Ucraina, la frase esatta è: 
sosterremo l’Ucraina per tutto il 
tempo necessario. Significa aiuto 
economico, umanitario, ormai 
importante, e militare. Su questo 
tutta l’alleanza Nato e l’alleanza 
del G7 è unita, molto determinata. 
A differenza di altre situazioni, 
c’è una frase esplicita, se ci fosse 
la disponibilità ai negoziati siamo 
pronti a aprirli. Ma se l’Ucraina 
non si difende, non c’è pace, c’è 
sottomissione, schiavitù, e con-
tinuerà la guerra”.
 Via libera del Consiglio 
dei ministri ai disegni di legge 
sul rendiconto e l’assestamento 
di bilancio. Nuovo ok anche al 
secondo passaggio in Cdm del 
decreto bollette. 
 Nessun riferimento alla 
situazione politica. Secondo quan-
to si apprende da diverse fonti di 
governo, nel corso della riunione 
del Cdm Mario Draghi, dopo 
avere esaminato con i suoi minis-
tri i provvedimenti all’ordine del 
giorno, avrebbe riferito l’esito dei 
vertici internazionali dell’ultima 
settimana, dal Consiglio Ue, al 
G7, al vertice Nato, lasciato prima 
della fine del summit per presie-
dere oggi il Consiglio dei ministri.
 Questa mattina Draghi 
si è recato al Quirinale per 
incontrare il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Il 
premier - si spiega in ambienti del 
Quirinale - è salito al Colle per 
fare il punto e riferire sugli ultimi 
appuntamenti internazionali come 
il G7 ed il vertice Nato.

BIDEN: ALTRI 800 MILIONI IN ARMI A KIEV. 
LAVROV: TORNA LA CORTINA DI FERRO

 Il presidente ameri-
cano Joe Biden insieme a tutto 
l'Occidente si schiera ancora una 
volta al fianco dell'Ucraina, men-
tre il ministro degli Esteri russo 
Serghei Lavrov parla di un ritorno 
della "cortina di ferro".
 A candidarsi come 
nuovo mediatore è Il presidente 
indonesiano Widodo, che afferma 
di aver consegnato a Putin un 
messaggio di Zelensky.
 Sul campo, intanto, i 
russi annunciano il ritiro dall’isola 
dei Serpenti ‘per non ostaco-
lare gli sforzi Onu’ sull’export 
del grano. Le autorità filo-russe 
riferiscono che la prima nave 
mercantile ha lasciato il porto di 
Berdyansk con 7.000 tonnellate di 
grano, “dirette verso Paesi amici”.
 Ucraina, Mosca an-
nuncia il ritiro dall’isola dei 
Serpenti - BIDEN: “ALTRI 800 
MILIONI IN ARMI, MOSCA 
NON VINCERA” - “Invieremo 
nuove armi all’Ucraina nei pros-
simi giorni per un totale di 800 
milioni”, ha annunciato Biden 

nella conferenza stampa dopo il 
vertice della Nato a Madrid. “Noi 
sosterremo Kiev per tutto il tempo 
che serve. I russi hanno perso 15 
anni di sviluppo della loro eco-
nomia, c’è stato il primo default 
in 100 anni, hanno difficoltà nella 
produzione del petrolio perché 
hanno bisogno di tecnologia 
americana e vi è una situazione 
simile nel settore militare”, ha 
detto Biden. “Non so come finirà, 
ma non finirà con la sconfitta 
dell’Ucraina”. In merito al price 
cap sul petrolio, “stiamo lavo-
rando ai dettagli”, ha aggiunto il 
presidente Usa.
 LAVROV: “TORNA 
LA CORTINA DI FERRO TRA 
OCCIDENTE E RUSSIA” - Una 
“cortina di ferro” sta riemergendo 
fra la Russia e l’Occidente, ha 
dichiarato il ministro degli Esteri 
russo Serghei Lavrov dopo il 
vertice della Nato. “La Nato si as-
petta l’obbedienza incondizionata 
del mondo”, ha argomentato Lav-
rov. La Cina - finita nel mirino del 
‘Concetto Strategico’ - gli ha fatto 

eco e ha criticato duramente gli 
esiti del vertice. Secondo Pechino, 
è la Nato la vera “sfida sistemica 
alla pace e alla stabilità mondiale” 
poiché “lancia guerre ovunque, 
uccidendo civili innocenti” e ora, 
con la partnership siglata con i 
quattro alleati indopacifici, “ha es-
teso i suoi tentacoli, nel tentativo 
di esportare la mentalità della 
Guerra Fredda”.
 WIDODO: “HO 
CONSEGNATO A PUTIN UN 
MESSAGGIO DI ZELENSKY” - 
il presidente indonesiano Joko 
Widodo ha dichiarato di aver 
consegnato al presidente russo 
Vladimir Putin un messaggio del 
presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky. Lo riporta l’agenzia 
Interfax. “Ho trasmesso il mes-
saggio del presidente Zelensky al 
presidente Putin e ho espresso la 
mia disponibilità a stabilire una 
comunicazione tra i due leader”, 
ha detto Widodo.
 STOLTENBERG: 
“DAL FIANCO SUD RISCHI 
PER TUTTI GLI ALLEATI” 
- “Questa mattina abbiamo af-
frontato le questioni di sicurezza 
in Medio Oriente, Nord Africa e 
Sahel: i rischi che provengono da 
quest’area hanno un impatto su 
tutti gli alleati. Abbiamo inoltre 
ribadito che il terrorismo è una 
delle minacce principali alla nos-
tra sicurezza. Inoltre per la prima 
volta abbiamo approvato un 
pacchetto di aiuti alla Mauritania 
e alla Tunisia”. Lo ha detto Jens 
Stoltenberg, il segretario generale 
della Nato, al termine del summit 
di Madrid. 
 Vertice Nato, Stolten-
berg: ‘Supporto a lungo termine 

UKRAINE: PELOSI LAUDS 
ITALY'S LEADERSHIP ROLE

 ROME - US House 
Speaker Nancy Pelosi, in Rome 
on a state visit and to see her 

grandparents home in southern 

G7 SUCCESS, HOPE PRICE CAP 
BY OCTOBER SAYS DRAGHI

their full and great cohesion, great 
unity of views in particular on the 
war in Ukraine and its conse-
quences," he said.
     He told the press confer-
ence at the summit venue, Elamu 
Castle in Germany, that the G7 
would do whatever it takes to help 
Kyiv repel Moscow's aggression.
     Draghi added that 
UN Secretary-General Antonio 
Guterres said "we are near the 
moment of truth" on the Ukraine 
grain crisis to see if Ukraine and 
Russia want to make a deal on 
letting grain out of the ports.
     "The situation must be 
swiftly unblocked in order to put 
the new crops into grain silos," 
said Draghi.
     He said it was not neces-
sary to de-mine Ukrainian ports 
but to create safe corridors for 
grain shipments.
     Draghi also said the 
EU would "accelerate" on Italy's 
request to put a cap on Russian 
gas prices.
     "All the leaders agree on 
the need to limit funding for (Rus-
sian President Vladimir) Putin, 
but also to remove the causes 
of inflation. We gave an urgent 
mandate to the ministers on how 
to apply a price cap on gas and 

oil. The EU will hasten its work 
on the gas price cap, a decision 
we welcome".
     He said he hoped for a 
"result" on the price cap before 
the EU is scheduled to view a 
report on it in October.
     It is difficult to say Putin 
will do with Russia's gas and "we 
must be prepared," said the Italian 
premier.
     Italy has already cut its 
reliance on Russian gas from 40% 
to 25% of its total supplies with a 
string of deals with other coun-
tries.
     Draghi added that Putin 
would not attend the upcoming 
G20 meeting personally but might 
intervene remotely.
     Draghi said the Russian 
invasion had not gone as Putin 
had expected due to western firm-
ness.
     "Countries are seek-
ing protection and re-armament. 
Things have not gone as Putin 
would have liked".
     "NATO has enlarged and 
is stronger", he said, referring to 
the likely membership of Sweden 
and Finland, adding that "the EU 
is more united too".
     However, he said, "the 
constant progress of Russian 
forces" in eastern Ukraine "is con-
cerning".
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BIDEN: ALTRI 800 MILIONI IN ARMI A KIEV. 
LAVROV: TORNA LA CORTINA DI FERRO

per l’Ucraina’
 “Abbiamo appena 
completato un summit che ha 
portato a decisioni profonde”, ha 
detto Stoltenberg.
 A Madrid nasce ufficial-

mente il fondo per l’innovazione 
della Nato. Con un miliardo di 
euro di capitalizzazione, servirà 
a finanziare start-up e PMI ad 
alto contenuto tecnologico sul 
territorio dell’Alleanza. “È il 
primo fondo di venture capital al 
mondo di questo tipo”, ha detto 
il segretario Jens Stoltenberg. 

“Dobbiamo mantenere la nostra 
spinta tecnologica, ora che Cina e 
Russia ci sfidano in questo settore 
chiave”, ha precisato. Il fondo è 
sostenuto da 22 Paesi Nato, tra 
cui l’Italia, che è stata rappresen-
tata alla cerimonia di firma dal 
ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini.

COVID: DOCUMENTATO IL PRIMO CASO DI 
TRASMISSIONE DA GATTO A UOMO

 Documentato il primo 
caso di trasmissione del virus 
SarsCoV2 da un gatto a un es-
sere umano: è successo nel sud 
della Thailandia, dove il felino 
di una famiglia positiva al Covid 

avrebbe contagiato la veterinaria 
starnutendole in faccia.
 La conferma è arrivata 
dallo studio dei genomi virali, 
pubblicato su Emerging Infec-
tious Diseases dai ricercatori della 

Prince of Songkla University.
 Fin dai primi mesi della 
pandemia era noto che i gatti 
potevano essere contagiati dagli 
umani senza sviluppare gravi 
sintomi.
 Finora, però, non era 
stato mai dimostrato che il con-
tagio potesse venire anche nel 
senso opposto, cioè dall'animale 
all'uomo. "Sapevamo da due anni 
che era una delle possibilità", 
commenta su Nature Angela 
Bosco-Lauth, esperta di malat-
tie infettive della Colorado State 
University.
 Considerando la grande 
diffusione dei gatti come animali 
domestici, il fatto che ci sia voluto 
così tanto tempo per dimostrare 
questa eventualità potrebbe 
significare che il contagio da gatto 
a uomo non è poi così comune: 
secondo gli esperti non c'è al mo-
mento alcun tipo di allarme, per-
ché è ancora più probabile che il 
virus passi dall'uomo all'animale.

NICARAGUA: ESPULSE DAL PAESE LE SUORE DI 
MADRE TERESA

 Continua l'attacco del 
regime di Daniel Ortega in Nica-
ragua contro la Chiesa cattolica.
 Dopo l'espulsione del 
Nunzio apostolico (l'ambasciatore 
del Papa) lo scorso marzo, e dopo 
le minacce a vescovi e sacerdoti, 
ora sono state mandate via dal 
Paese anche le suore di Madre 
Teresa.
 Lo fa sapere monsi-
gnor Silvio José Baez, vescovo 
ausiliare di Managua: "Mi rat-
trista molto che la dittatura abbia 
costretto le suore Missionarie 
della Carità di Teresa di Calcutta a 
lasciare il Paese.
 Nulla giustifica il privare 
i poveri della cura della carità. 
Sono una testimonianza del 
servizio amorevole che le sorelle 
hanno reso. Dio vi benedica”.

 Per il governo del Nica-
ragua, guidato da Daniel Ortega 
e la moglie Rosario Murillo, le 
Missionarie della Carità, a Mana-
gua dal 1986, devono lasciare il 
Paese perché non hanno rispettato 
le leggi sul “finanziamento del 
terrorismo e sulla proliferazi-
one delle armi di distruzione di 
massa”. E’ questa la giustificazi-
one fornita dalla Direzione gen-
erale di Registro e controllo delle 
organizzazioni senza scopo di 
lucro del ministero degli Interni; 
la stessa motivazione con cui 
sono state messe al bando molte 
ong. Il ministero degli Interni, 
nel caso delle suore di Madre 
Teresa di Calcutta, aggiunge che 
la congregazione religiosa porta 
avanti attività per le quali non ha 
avuto autorizzazioni da parte dei 

ministeri per la Famiglia, della 
Pubblica Istruzione e della Sanità. 
La decisione del governo Ortega 
dovrebbe essere ratificata dal 
Parlamento.
 “Nel Paese guidato da 
Ortega dall’aprile 2018 si sta 
assistendo ad una profonda crisi 
socio-politica, accompagnata 
da numerosi crimini ai danni di 
religiosi. Aggressioni, molestie e 
persecuzioni ai danni di membri 
del clero sono oramai quotidiane 
e a questo occorre aggiungere 
anche l’annullamento dei per-
messi di soggiorno dei sacerdoti 
stranieri”, sottolinea il direttore 
della fondazione pontificia Aiuto 
alla Chiesa che Soffre, Alessandro 
Monteduro.
 In riferimento alla 
decisione del regime di Ortega 
di mandare via le suore di Madre 
Teresa di Calcutta, Acs sottolinea 
che “le religiose sono state es-
pulse insieme ad altri 101 gruppi 
di beneficenza. In questo clima 
oppressivo, la Chiesa cattolica sta 
cercando senza successo di medi-
are tra il governo e l’opposizione. 
Purtroppo è divenuta bersaglio di 
attacchi e rappresaglie anche per 
aver dato rifugio nei suoi edifici 
a manifestanti che chiedevano il 
rilascio dei prigionieri politici. La 
Chiesa - conclude Monteduro - 
non smetterà di denunciare le vio-
lazioni dei diritti umani, inclusa la 
libertà religiosa, ma le prospettive 
per il futuro sono sconfortanti”.

SCUOLA: INTERCULTURA, IL 30%ITALIANI 
ACCOGLIEREBBE STUDENTI STRANIERI

 Aprire la casa al mondo: 
3 italiani su 10 si dicono di-
sponibili a vivere un'esperienza 
interculturale internazionale, ac-
cogliendo nella propria casa uno 
studente straniero.
 E' quanto emerge da una 
indagine dell'Ipsos promossa da 

Intercultura.
 Nonostante il difficile 
momento storico ed economico 
“il 30% degli intervistati af-
ferma di essere aperto all’idea 
di ospitare per un periodo, fino 
a un intero anno scolastico, un 
adolescente proveniente da uno 

dei 60 Paesi di tutto il mondo 
dove Intercultura sviluppa i suoi 
programmi”.
     Le motivazioni principa-
li che spingerebbero una famiglia 

UKRAINE: PELOSI LAUDS 
ITALY'S LEADERSHIP ROLE

Italy, hailed the "strong leader-
ship role" Italy has played in the 
Ukraine crisis.
     She said it had been 
marked by "an all-round com-
mitment in favour of peace and 
diplomacy".

     Pelosi, who will visit her 
ancestral home town in Molise 
Friday, said "you can't deny the 
importance of negotiations in 
this international situation, which 
must be based on strength, and I 
applaud the role Italy has played 
inside NATO and the European 
Union". 

DROUGHT EMERGENCY 
SPREADS TO CENTRAL ITALY

 ROME - Italy's drought 
emergency is spreading from the 
north to central Italy, the water 
observatory ANBI said.
     Water levels in the Po 
are three quarters down in the 
worst drought in 70 years but 
levels of the Arno, Aniene and 
Tiber are more than half down 
and over 30% of national crop 
production is now threatened.

     The epicentre of the 
drought has shifted southwards 
but the drought has not eased its 
grip on the north, ANBI said.
     Recent storms have 
bumped up the Po level a tad 
but it is set to fall again in the 
scorching summer heat, ANBI 
said.
     Several regions are 
considering water rationing.

CRACKDOWN ON “OUT-OF-
CONTROL” HOLIDAY RENTALS 

IN VENICE GETS INITIAL OK

 ROME - A Lower 
House committee has given the 
OK to a measure that would en-
able the city of Venice to impose 
limits on the number of proper-
ties being rented out as holiday 
homes.
     The aim is to ensure 
there is a balance between the 
number of tourists in the city and 
the number of people living there 
long term in order to preserve 

Venice's character.
     The measure was pre-
sented as amendment to a govern-
ment decree to help people cope 
with the cost-of-living crisis.
     Venice Budget Chief 
Michele Zuin, meanwhile, said 
that the city would start making 
people book in advance to visit 
on an experimental basis in Au-
gust and then start imposing an 
entry fee as of January 16, 2023.

CLOSE TO ONE MILLION PEOPLE 
IN ITALY HAVE COVID-19

 ROME - The number of 
people in Italy with COVID-19 
is close to the one-million mark 
after the health ministry reported 
86,334 new cases in the last 24-
hour period.
     It said that helped take 
the tally of people current positive 
for the coronavirus here up to 

929,006.
     The number of new 
cases was up from 83,274 on 
Thursday.
     The ministry said 72 
COVID sufferers had died here in 
the last 24 hours, up from 59 on 
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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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SCUOLA: INTERCULTURA, IL 30%ITALIANI 
ACCOGLIEREBBE STUDENTI STRANIERI

ad ospitare sono legate, in base a 
quanto emerge dall’indagine, ad 
un “forte desiderio di apertura, 
probabilmente dovuto anche alla 
chiusura forzata -fisica e mentale- 
che abbiamo vissuto in questi 
mesi: per il 40% perché è un 
momento di confronto e scambio 
culturale - spiega una nota di In-
tercultura - , per il 16% per far vi-
vere ai propri figli un’esperienza 
di scambio reciproco, per il 12% 
per migliorare la conoscenza di 
una lingua straniera, per l’11% 
perché l’esperienza di accoglienza 
potrebbe essere uno stimolo di 
crescita per i propri figli. Interes-
sante la risposta del 15% degli 
intervistati che ravvisa la possibil-
ità “patriottica” di far conoscere 
e diffondere la nostra cultura e 
tradizioni”.
     “Una maggiore cono-
scenza dell’Italia e un apprez-
zamento della nostra cultura 
si riscontrano decisamente nei 
ragazzi stranieri di Intercul-
tura che si apprestano a ripartire 
dall’Italia al termine di un anno o 
sei mesi inseriti in una famiglia e 
in una scuola del nostro Paese”, si 
afferma.
     Le interviste che Inter-
cultura ha condotto autonoma-
mente in occasione dell’ultimo 
incontro di formazione “confer-
mano questo ‘innamoramento’ per 
la nostra cultura e il nostro stile di 
vita.
     Infatti 2 ragazzi stranieri 
su 3 (62%) tra i 165 che hanno 

risposto al questionario interno 
di Intercultura affermano di voler 
tornare presto in Italia: il 49% per 
proseguire gli studi andando in 
un’università del nostro territorio, 
il 16% per lavorare e il 13% per 
trascorrere il “gap year””.
     Ma che cosa hanno ap-
prezzato di più questi ragazzi del 
nostro Paese? “Prima di tutto la 
famiglia che li ha ospitati - spiega 
Intercultura - come dei veri e 
propri figli. Con la “mamma” e il 
“papà” italiani gli studenti hanno 
avuto la possibilità, nel corso di 
tutti questi mesi, di sviluppare 
una relazione stretta, basata su 
sentimenti di affetto, confronto 
e dialogo per crescere insieme, 
imparare a conoscere una nuova 
cultura e a relazionarsi con essa”. 
Della scuola italiana “uno su 
due afferma che ciò che più ha 
apprezzato sono i compagni di 
classe, il che è un bene perché 

significa che questi adolescenti 
provenienti da una terra straniera 
hanno contribuito a far crescere 
il germe della internazionaliz-
zazione nei loro coetanei italiani; 
il 9% ha amato in particolare i 
nostri tanto bistrattati profes-
sori, capaci di seguirli con 
pazienza e competenza”. Spazio 
anche per la musica. Il 40% è 
rimasto “stregato dai Maneskin, 
seguiti da Blanco (13%). Ma non 
mancano preferenze anche per 
Gianni Morandi (in passato papà 
ospitante di uno studente thailand-
ese), Vasco Rossi e per il grande 
e indimenticabile Fabrizio De 
Andrè”. E la cucina? “Qualsiasi, 
dall’arancino ai pizzoccheri, dalla 
pizza alla focaccia fatta in casa, 
l’importante, in questo virtuale 
viaggio virtuale gastronomico 
nella nostra Penisola, è che sia 
stato cucinato assieme alla propria 
famiglia ospitante”.

SICCITÀ COLPISCE IL CENTRO ITALIA, SOFFRE 
IL TEVERE

 "Il governo è al lavoro 
per fronteggiare la siccità.
 Siamo con la crisi idrica 
più grave degli ultimi 70 anni, la 
crisi idrica ha due fattori un defi-
cit di pioggia degli ultimi anni, il 
cambiamento climatico ma poi 
ci sono cause strutturali come la 
cattiva manutenzione dei bacini e 
della rete affidata ai concessionari 
con una dispersione di acqua che 
è pari al 30% mentre in altri paesi 
Ue è il 5%, 6%.
 Ci vuole un piano di 
emergenza e da lunedì noi siamo 
pronti ad approva i piani delle 
regioni”. Lo afferma il premier 
Mario Draghi in conferenza 
stampa
 Intanto la siccità sta 
colpendo il centro Italia. “La situ-
azione è molto pesante. Il Tevere 
a tratti sembra paludoso, con l’ ac-
qua ferma, ha il minimo deflusso 
vitale che gli consente la diga di 
Corbara e in alcuni punti scorre 
molto basso, anche di un metro 

e mezzo sotto i livelli medi”. 
Lo dice, interpellato dall’Ansa, 
Erasmo D’Angelis, il segretario 
generale de l’Autorità di bacino 
del Tevere. “La situazione va 
peggiorando ma non abbiamo an-
cora criticità per quanto riguarda 
l’approvvigionamento idropota-
bile. Non siamo ancora sul livello 
di guardia ma la situazione peg-
giora: calano i livelli dei fiumi” 
continua DE Angelis che sotto-
linea come anche “gli altri fiumi 
sono tutti sotto i livelli medi” ris-
petto “alla siccità del 2017”. “La 
stessa cosa vale per i laghi e visto 
che all’orizzonte abbiamo altri 
10 giorni di caldo estremo, con 
temperature in risalita, abbiamo 
evidenti situazioni di rischio”, ha 
ribadito il segretario generale ag-
giungendo che l’Autorità moni-
torerà “costantemente” e farà le 
verifiche “giorno per giorno”.
 Senza neve i laghi si 
stanno progressivamente svuotan-
do. Lo sottolinea l’Osservatorio 

Anbi (Associazione nazionale dei 
consorzi per la gestione e la tutela 
del territorio e delle acque irrigue: 
“è di ben 2.527 milioni di metri 
cubi il volume idrico necessario al 
lago Maggiore per tornare in me-
dia, nonostante il suo livello sia 
cresciuto di quasi 12 centimetri 
in 7 giorni”, grazie alle precipi-
tazioni.
     Gli altri grandi bacini 
settentrionali sono tutti in calo ed 
abbondantemente sotto media con 
il Lario, che registra addirittura 
solo l’11,2% del riempimento.
     “Sconcertante” è il con-
fronto con i volumi invasati negli 
anni scorse. “E’ una situazione, 
che esemplifica la funzione calmi-
eratrice dei grandi bacini, ormai 
insufficienti, però, a rispondere 
da soli alle esigenze di territori 
arsi dalla siccità, creando una 
situazione critica anche dal punto 
di vista ambientale. Per questo, è 
necessario l’ausilio di una rete di 
bacini medio-piccoli e multifun-
zionali come quelli previsti dal 
Piano Laghetti, da noi proposto 
insieme a Coldiretti”, commenta 
Francesco Vincenzi, presidente 
dell’Anbi.
 Lieve incremento di por-
tata per il Po, grazie alle piogge 
cadute abbondanti in questi giorni 
in Valle d’Aosta. A Pontelagoscu-
ro (Ferrara), è risalita a 200 metri 
cubi al secondo, quando comu-
nque l’allarme cuneo salino scatta 
già a 450 mc/sec e l’ingressione 
marina è ormai segnalata a 30 chi-
lometri dalla foce. “L’incremento 
di portata non risolve il problema 
del gravissimo deficit idrico nel 
Grande Fiume, ma scongiura, 
per ora, lo stop ai prelievi, che 
comporterebbe enormi danni 
all’agricoltura”, spiega l’Anbi. 

CLOSE TO ONE MILLION PEOPLE 
IN ITALY HAVE COVID-19

Thursday.
     Italy's overall COVID 
death tool now stands at 168,425.

     It said 316,040 coronavi-
rus tests had been done in the 24-
hour period and the positivity rate 
was 27.3%, down from 28.1% on 

Thursday.
     It said 264 COVID 
patients were in intensive care in 
Italy, an increase of three in one 
day.

     The ministry said 6,830 
coronavirus sufferers were in 
ordinary hospital wards, a rise of 
238.

SOFT COOPERATION CORNERSTONE 
OF COHESION - EU STUDY

 BRUSSELS - Soft ter-
ritorial cooperation - that is spon-
taneous, outside EU frameworks 
- helps achieve the principles 
of territorial cohesion policy in 
partnership and subsidiarity and 
it may lead to the adoption of 
strategic integrated territorial 

development strategies regarding 
functional areas.
     Furthermore, it is a form 
of cooperation that helps to widen 
the range of actors involved in the 
planning and implementation of 

 (photo: Italian Foreign Minister Luigi Di Maio meets his Austrian 
counterpart Alexander Schallenberg) 
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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 

GIUSEPPE MAZZINI 1805 
BIRTHDAY CELEBRATED 

By Joseph M. Calisi 

 Giuseppe Mazzini, 
lawyer, journalist and writer was 
born on the 22nd of June in 1805 
in Genoa(part of the Ligurian 
Republic)and was a leader for the 
creation of the unified Italian state 
with a revolution. He also made 
a case for the current modern 
democracy popular European 
movement popular democracy in 
a republican state as a member 
of the Young Italy (1831–1848), 
Italian National Association 
(1848–1853) and Action Party 
(1853–1867) in his lifetime.
His parents wereequally influ-
ential as his father (Giacomo 
Mazzini ofChiavari) and his 

mother (Maria Drago) as a beauty 
and religious zealot.
 His writings influenced-
such world leaders asAmerican 
president Woodrow Wilson and 
British prime minister David 
Lloyd George as well as post-
colonial leaders such as Mahatma 
Gandhi, Veer Savarkar, Golda 
Meir, David Ben-Gurion, Kwame 
Nkrumah, Jawaharlal Nehru and 
Sun Yat-sen.Duringthe of his life, 
he had relocated to the Tuscany 
on the Italian peninsula and was 
part of of the Carbonari, a secret 
association with political pur-
poses.
 He was however, part of 
different insurrection efforts that 
led to his imprisonment. At one 
point in Tuscany, he chose living 
in exile in the face of an execution 
order.
 He ceated the secret 
Young Italy political party in 
favor of the unification movement 
which was realized by Giuseppe 
Garibaldi in 1865.
 Mazzini died on the 
10th of March 1872 at the age of 
66 in Pisa, which was thenin the 
Kingdom of Italy.

SABATO DA CALDO RECORD, 22 CITTÀ CON IL 
BOLLINO ROSSO

 Ventidue città con il 
bollino rosso per il rischio caldo 
quest'anno non si erano mai viste.
 E' quanto dovrebbe ac-
cadere sabato, quando il bollettino 
del ministero della Salute indica 
con il livello 3, il massimo e per 
tutta la popolazione (in una scala 
che parte da 0) i centri urbani di 
Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, 
Brescia, Cagliari, Campobasso, 
Catania, Civitavecchia, Firenze, 
Frosinone, Latina, Messina, Na-
poli, Palermo, Perugia, Pescara, 

Reggio Calabria, Rieti, Roma, 
Trieste e Viterbo.
 Oggi e domani i bollini 
rossi sono 19 (Bolzano, Brescia 
e Trieste sono ancora arancioni 
il livello che indica rischio caldo 
solo per i più fragili).
 Tra le altre città, Torino, 
Venezia e Genova resteranno 
gialle (condizioni di pre-allerta 
di un’ondata di calore) fino a 
sabato, mentre Milano e Verona 
lo saranno anche domani, e sabato 
diventeranno arancioni.

 La mappa dell’Italia 
disegnata dai bollini vede quindi, 
oggi e domani, più fresco al Nord. 
E sabato ‘respireranno’ di più 
proprio 3 città (delle 27 prese 
in considerazione dal bollettino 
del ministero) del settentrione: 
Torino, Venezia e Genova con il 
bollino giallo, mentre Milano e 
Verona saranno in arancione. Le 
ondate di calore, rileva il minis-
tero della Salute sul suo sito, si 
verificano quando si registrano 
temperature molto elevate per più 
giorni consecutivi, spesso associ-
ate a tassi elevati di umidità, forte 
irraggiamento solare e assenza di 
ventilazione.
 Queste condizioni 
climatiche, osserva il ministero, 
“possono rappresentare un rischio 
per la salute della popolazione”.
 Anche le previsioni 
meteo parlano di un aumento del 
caldo nel fine settimana: a Roma 
e a Firenze, secondo quanto 
riferisce Andrea Garbinato, 
meteorologo de iLMeteo.it, si 
attendono temperature di 39-40 
gradi e punte di 42 gradi nelle 
zone interne di Umbria, Lazio 
ed Abruzzo. Il picco, in base a 
modelli matematici, è atteso per il 
4 luglio poi le temperature potreb-
bero tornare a scendere già dal 
giorno successivo.

COVID: NUOVE REGOLE, LA MASCHERINA È 
RACCOMANDATA PER I LAVORATORI PRIVATI

 Mascherine Ffp2 rac-
comandate in particolari contesti e 
per i fragili.
 Lo prevede il "Pro-
tocollo aggiornamento" delle 
misure anti-Covid negli ambienti 
di lavoro reso noto dal ministero 
del Lavoro dopo il confronto con 
ministero della Salute, Mise, Inail 
e parti sociali.
 "L'uso dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 
di tipo facciali filtranti Ffp2 è un 
presidio importante per la tutela 

della salute dei lavoratori ai fini 
della prevenzione del contagio" 
in ambienti chiusi e "condivisi da 
più lavoratori o aperti al pubblico 
o dove comunque non sia pos-
sibile il distanziamento interper-
sonale di 1 metro".
 Per il datore di lav-
oro è previsto che assicuri “la 
disponibilità di Ffp2 al fine di 
consentirne a tutti i lavoratori 
l’utilizzo”. Inoltre, il datore di 
lavoro, “su specifica indicazione 
del medico competente o del 

responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione, sulla base 
delle specifiche mansioni e dei 
contesti lavorativi sopra richia-
mati - viene chiarito - individua 
particolari gruppi di lavoratori ai 
quali fornire adeguati dispositivi 
di protezione individuali (Ffp2), 
che dovranno essere indossati, 
avendo particolare attenzione ai 
soggetti fragili”.
 L’attuale Protocollo è 
“più snello e contiene una serie 
di misure di prevenzione che ten-
gono conto dell’evoluzione della 
situazione pandemica: è una sem-
plificazione importante del quadro 
di regole ma non è un liberi 
tutti, considerata l’impennata 
dei contagi di questi giorni”. Le 
misure di prevenzione “riguar-
dano le informazioni, attraverso le 
modalità più idonee ed efficaci, a 
tutti i lavoratori e a chiunque entri 
nel luogo di lavoro del rischio 
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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.

COMANDO INTERREGIONALE “PASTRENGO”

Nella foto: il Gen. Gino Micale 
con la signora Micale e Tony 
Ferry con la signora Ferri; 
il Gen. Fabrizio Parrulli, L’ 
ing. Corrado Ferri ed il Col. 
Antonio Servedio.
 ll Gen. di C.D. Dei 
Carabinieri Gino Micale, Co-
mandante Interegionale della 
Pastrengo a Milano, in missione 
per pochi giorni alle Nazion 
Unite, accompagnato dal Col. 
Antonio Servedio dal Comando 
Generale e dal Gen. Fabrizio 
Parrulli, Consigliere Militare alla 
Rappresentanza Italiana ONU, ha 
visitato la Sezione ANC di New 
York per un incontro con il presi-
dente Tony Ferri. In occasione 
della visita il Gen. Micale ha fatto 
degl’omaggi:  al Presidente Tony 
Ferri e al Consigliere Alfonso 
Panico, ex Vice Console d’Italia. 

GIUSEPPE MAZZINI 1805 
BIRTHDAY CELEBRATED 

By Joseph M. Calisi 

Mazzini's house in Genoa, 

now seat of the Museum of the 
Risorgimento and of the 
Mazzinian Institute

NIAF ITALIAN AMERICAN FOUNDATION 
ANNUAL MISSION TO ITALY

 After a two-year, pan-
demic imposed, hiatus, the Board 
of Directors of the National Ital-
ian American Foundation recently 
resumed its annual mission to 
Italy in grand fashion. 
 During the course of a 
nine-day trip between June 12th 
and June 21st the board visited 

both Abruzzo and Toscana, meet-
ing the regions' political and civic 
leaders in order to foster closer 
cultural and economic ties. In 
addition, the board stopped in 
Umbria to visit a school it funded 

NOIAW CELEBRA LA FESTA NAZIONALE ITALIANA
Nella foto sinistra: Il presidente 
dell'Organizzazione nazionale 
delle donne italoamericane 
(National Organization of 
Italian American Women - 
NOIAW) Pat Tinto, (a sinistra) 
e la presidente della NOIAW 
Maria Tamburri, (a destra) 
hanno partecipato a La Festa 
della Repubblica (Italian 
National Day and Republic 
Day), che segna la festa 
nazionale in Italia. Ed a New 
York, il Console Generale 
d'Italia, Fabrizio Di Michele 
(nella foto sul podio) ha dato 
il benvenuto a tutti ad un 
ricevimento per la comunità 
italiana il 3 giugno sul tetto 
di Spring Place a New York 
City.
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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 9)
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   Pictured above shows work continues on the new Italian 
American Museum (IAM) facade. 
  Pictured below are Italian American Museum Board of 
Directors and Golf Classic Committee Members together for 
a walkthrough of the New Museum Facility (top row, left to 
right) Frank Delape, Mario Giordano, Joseph V. Gioia, Joseph 
Agresti, (bottom row, left to right), Ronald Mannino, Robert 
Ingenito, John Mango, Enrico Froio, Alfonse Amore, Dr. 
Joseph V. Scelsa, Michael Misiti, Eugene Limongelli.

WORK CONTINUES ON THE 
NEW ITALIAN AMERICAN 

MUSEUM

PASSEGGIATA SPAZIALE PER CRISTOFORETTI, 
CON IL RUSSO ARTEMYEV

 L'astronauta Saman-
tha Cristoforetti sarà la prima 

donna europea ad affrontare una 
passeggiata spaziale.

 Lo indica la program-
mazione della Nasa, secondo 
la quale l'attività extraveicolare 
(Eva) dell'astronauta italiana 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa) è prevista il 21 luglio alle 
16.00 italiane. Con lei sarà il 
collega russo Oleg Artemyev.
 La durata prevista è 
fino a 7 ore.
 “Sono grata per 
l’opportunità. Non vedo l’ora!” 
così l’astronauta Samantha 
Cristoforetti ha risposto al 
tweet in cui il direttore generale 
dell’Agenzia Spaziale Euro-
pea (Esa), Josef Aschbacher, 
aveva annunciato ufficialmente 
la passeggiata spaziale del 21 
luglio e si era congratulato con 
lei.

IL VINO DELL'ETNA DAL VULCANO ALLE 
PROFONDITÀ DEL MARE

 PALERMO - Per la pri-
ma volta nella storia dell'enologia 
etnea, i vini dell'Etna scendono ad 
una profondità di circa 50 metri 
sotto il livello del mare, nell'area 
marina protetta, Isola dei Ciclopi, 
per sperimentare l'affinamento 
sottomarino, insieme ad un gin, il 

primo dell'Etna.
 La sperimentazione 
esaminerà l'evoluzione dei vini in 
affinamento durante, e non dopo, 
la loro permanenza sott'acqua, 
attraverso l'analisi di campioni 
prelevati da sommozzatori spe-
cializzati che scenderanno nelle 

profondità del mare, mese dopo 
mese. La ricerca sperimentale 
prende il via dalla start-up in-
novativa Orygini, fondata da tre 
giovani amici, Giuseppe Leone, 
Riccardo Peligra e Luca Catania, 

CINGHIALI, IN ABRUZZO CACCIA 
SELETTIVA NOTTURNA E CON L'ARCO

 L'AQUILA - Una 
misura concreta per contrastare 
l'emergenza cinghiali in Abruzzo, 
la cui presenza massiccia conti-
nua a provocare gravi danni alle 
colture e seri pericoli agli automo-

bilisti: la Giunta regionale ha ap-
provato il nuovo disciplinare per 
la caccia di selezione al cinghiale 
"fondamentale strumento per il 
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NIAF ITALIAN AMERICAN FOUNDATION 
ANNUAL MISSION TO ITALY

in the earthquake ravaged town of 
Norcia. 
 The mission concluded 
with an intensive day in Rome 
where NIAF became the first 
Italian American organization 
accorded the privilege of lay-
ing a wreath at the Tomb of the 
Unknown Soldier in homage to 
all those Italian servicemen and 
women who lost their lives in the 
defense of liberty. This rare honor, 
normally accorded to heads of 
state, was given to NIAF Chair-

man Robert E. Carlucci. 
 The board's activities in 
Rome culminated with a gala at 
the Diplomats' Club on the banks 
of the Tiber where more than 200 
leaders of Italian officialdom in-
cluding Ministers Giancarlo Gior-
getti (Economic Development) 
and Mariastella Gelmini (Region-
al Affairs) and numerous parlia-
mentarians were in attendance. At 
the gala, Minister Plenipotentiary 
Luigi Maria Vignali of the Italian 
Foreign Ministry praised NIAF 
as "the most important associa-
tion that unites Italians and Italian 
descendants in the United States." 

COVID: NUOVE REGOLE, LA MASCHERINA È 
RACCOMANDATA PER I LAVORATORI PRIVATI

di contagio da Covid-19 - viene 
puntualizzato - le modalità di 
ingresso nei luoghi di lavoro, la 
gestione degli appalti, la pulizia 
e la sanificazione dei locali e il 
ricambio dell’aria, le precauzioni 
igieniche personali, i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, 
la gestione degli spazi comuni, 
la gestione dell’entrata e uscita 
dei dipendenti, la gestione di una 
persona sintomatica in azienda, 

la sorveglianza sanitaria, il lavoro 
agile, la protezione rafforzata dei 
lavoratori fragili. Centrale è il 
ruolo dei comitati aziendali per 
l’applicazione e la verifica delle 
regole prevenzione”.
 Il documento ag-
giorna le misure già contenute nei 
Protocolli condivisi sottoscritti 
successivamente alla dichiar-
azione dello stato di emergenza e 
“grande senso di responsabilità è 
stato dimostrato da tutte le parti 
sociali che - viene rimarcato - in 

un momento di ripresa dei con-
tagi, hanno saputo fissare alcune 
regole-chiave che avranno un 
ruolo importante nel contribuire 
al contenimento del virus”. Le 
parti si impegnano ad incon-
trarsi “ove si registrino mutamenti 
dell’attuale quadro epidemiolog-
ico che richiedano una ridefiniz-
ione delle misure prevenzionali 
qui condivise e, comunque, entro 
il 31 ottobre 2022 per verificare 
l’aggiornamento delle medesime 
misure”.

SALDI AL VIA DA SABATO, 200 EURO LA SPESA MEDIA

 Prenderanno il via 
sabato 2 luglio in tutte le regioni 
italiane i saldi estivi, a eccezione 
della Sicilia dove l'avvio è pre-
visto per domani.
 Dovranno aspettare il 
15 luglio, invece, i cittadini della 
Provincia autonoma di Bolzano.
 Un rito che assume un 
valore ancora più importante visto 
che le famiglie si trovano a fron-
teggiare l’aumento dell’inflazione 
e una riduzione del proprio potere 
d’acquisto.
 Commercianti e con-
sumatori hanno fatto ciascuno 
le proprie stime e in media una 
famiglia spenderà tra i 150 e i 270 
euro per acquistare prodotti in 
saldo. Secondo Confcommercio 
il valore complessivo del giro 
d’affari si attesterà a 3,1 miliardi e 
ogni famiglia spenderà 202 euro, 
88 euro pro-capite. “Una stima 
in leggero aumento rispetto allo 
scorso anno - valuta il presidente 
nazionale di Federazione Moda 
Italia-Confcommercio, Giulio 
Felloni - e corrispondono al 

ritorno del turismo nazionale ed 
internazionale, soprattutto sulle 
coste e nelle città d’arte”.
 L’appuntamento con i 
saldi estivi “quest’anno coglie 
le famiglie in una situazione di 
forte difficoltà”, afferma invece 
l’Osservatorio nazionale di Feder-
consumatori che nell’indagine 
sugli acquisti nelle città di Roma, 
Milano e Napoli stima che “sec-
ondo le intenzioni il 37,4% delle 
famiglie è propenso ad acquistare 
a saldo, con una spesa media di 
149 euro a famiglia”.
 Poco distanti le stime del 
Codacons, che indica una spesa 
media di 165 euro a famiglia, 
mettendo al contempo in guardia 
sul periodo di incertezza scaturito 
dal caro-bollette e dall’emergenza 
prezzi. L’associazione dei con-
sumatori sostiene che le vendite 
rimarranno al di sotto dei valori 
pre-Covid, prendendo ad esempio 
il dato del 2019, quando il giro 
d’affari dei saldi estivi superò i 
3,5 miliardi di euro.
 A far sperare in un buon 

andamento delle vendite sono i 
numeri di uno studio elaborato 
da Confimprese ed EY, che rileva 
come siano tornati a crescere i 
consumi in Italia: +6,2% a mag-
gio 2022 rispetto allo stesso perio-
do del 2019. A spingere l’aumento 
è il settore dell’abbigliamento e 
degli accessori, che fa segnare un 
incremento del +12,6%; segue la 
ristorazione in crescita dell’1,5%, 
mentre in negativo resta il retail 
non food, che chiude maggio a 
-5%. Numeri però che, a una anal-
isi più approfondita, restituiscono 
un quadro diverso: restano infatti 
in negativo i dati dei consumi 
nei primi cinque mesi dell’anno, 
con il totale mercato in calo 
dell’11,1% e il record negativo 
proprio per i settori abbigliamento 
e accessori, che segnano un -19%.
 Secondo Confimprese 
ed EY lo scontrino medio per 
i saldi estivi sarà di 268 euro a 
famiglia, con l’80% che in-
dirizzerà gli acquisti nel settore 
dell’abbigliamento-accessori, il 
35,2% in prodotti beauty, igiene e 
cura della persona, mentre al terzo 
posto, con il 32% di preferenze, 
si attestano i prodotti per la casa e 
l’arredo.
 Secondo la presidente 
di Fismo Confesercenti per la 
provincia di Genova, Francesca 
Recine, il 2 luglio è una data 
di “inizio troppo anticipato”, 
in un momento di forte ripresa 
degli affari trascinati anche dal 
turismo. “Se il settore turistico 
- spiega Recine - alza i prezzi 
in alta stagione, quando mag-
giore è la richiesta di pernotta-
menti, perché quello della moda e 
dell’abbigliamento li deve addirit-
tura abbassare? Un controsenso 
che denunciamo da tempo”.

SOFT COOPERATION CORNERSTONE 
OF COHESION - EU STUDY

policy, assisting public authori-
ties at all geographical levels in 
promoting functional integration.
     These were the find-
ings of a research project by the 
ESPON study programme, which 
specializes in regional analyses, 
and which analysed 12 soft ter-
ritorial cooperation initiatives 
across Europe.
     This type of cooperation, 
the researchers explain, happens 
in the whole of Europe, at the 
level of macro-regions (like those 
of the Baltic Sea, the Danube, 
the Alps and the Adriatic-Ionian 
region), in trans-border functional 
areas (Euregio Tyrol-Alto Adige-
Trentino), in metropolitan regions 
and in rural areas.
     The advantage of soft 
territorial cooperation initiatives 
is that of having ‘open’ bor-
ders and therefore being able to 
develop at various geographical 
levels with the aim of reaching 
functional integration.
     In other words, the 
territory of cooperation is not 
a predefined geographical unit, 
but varies each time according to 
the areas that are relevant for the 
issues identified by the stakehold-
ers.
     Soft territorial coopera-
tion does not set itself up as an 
alternative to ‘hard’ cooperation, 
but rather is a complement to it.
     Structured forms of co-
operation are stable over time and 

can have a greater democratic le-
gitimacy, while soft ones are often 
useful to involve a wider range of 
actors in territorial governance.
     A fundamental element 
of soft cooperation forms is the 
fact that they help plan and imple-
ment result-oriented solutions, 
solutions to which the actors 
involved have developed a sense 
of belonging.
     The starting point for 
soft cooperation initiatives is, in 
the majority of cases, the exis-
tence of a community of purpose.
     Their experimental 
nature further enables them to act 
outside traditional frameworks, 
for example via joint actions by 
public and private bodies, at vari-
ous levels.
 The European principle 
of territorial cohesion, the re-
searchers observe, can be pursued 
via the systematic promotion of 
soft territorial cooperation at all 
geographical levels.
     On this basis, the exist-
ing solutions to combine financial 
instruments with structural funds 
and European investments could 
be further developed to facilitate 
the implementation of strategies 
identified by soft territorial coop-
eration initiatives.
     Indeed, earmarking 
funds for soft territorial coopera-
tion allows cohesion policy to be 
less restricted by administrative 
confines and to be closer to the 
needs of European citizens and 
businesses.
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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 7)

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

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.

MILAN-BOLOGNA IS A “WORKSHOP” 
FOR NEW EQUILIBRIA - EU STUDY

 BRUSSELS - Urban 
regions are replacing cities on 
the international economic scene, 
bringing out new power relations 
between territories and playing an 
unprecedented role in the territo-
rial reorganization of capitalism. 
This is not a neutral process, and 
it contributes on the one hand to 
creating new spaces, harbingers 
of conflicts and imbalances, and 
on the other to fueling a new 
territorial protagonism and new 
political dynamics.
     The Imagine research 
project, produced by the EU's 
ESPON study programme, spe-
cialized in regional analysis, and 
under the lead of the Politecnico 
University in Milan, highlights 
the processes of regionalization 
going on in the territory between 
Milan and Bologna, with a focus 
on the impact of the high-speed 
corridor on the area's social and 
economic dynamics.
     The picture that emerges 
is in some ways contradictory: the 
social and economic processes, 
which expand and integrate on a 
regional level, are associated with 
now obsolete governance mecha-
nisms.
     The snapshot that the 
researchers have taken is that of a 
productive, densely populated and 
interconnected region, organized 
into a poly-centric structure which 
can count on an offering of highly 
qualified infrastructure.
     It is a region rich in 
strategic regional and urban 
functions (universities, research 
and development hubs, airports, 
exhibition areas) and based on 
the interaction between the urban 
Milanese region and the poly-cen-
tric system of the medium-sized 
cities of the Via Emilia corridor.
     At an institutional level, 
the researchers observe, there is 
a mixture of centralities and net-

works, with a metropolitan gov-
ernance that is trying to bolster 
territorial cohesion, while new 
functional actors are emerging 
which could generate innovative 
urban scenarios.
     The territory, further, 
shares common environmental 
challenges, if one considers the 
intense urbanization, the high 
level of atmospheric pollutants 
and the hydro-geological risks 
that characterize the region.
     Among the obstacles to 
regionalization, the researchers 
identify growing regional differ-
entiation, due to differing trends 
of economic development; an ero-
sion of common goods such as the 
environment, put under pressure 
by economic and urbanization 
dynamics; and also a fragmenta-
tion and lack of coordination on 
an urban-regional level.
     On this last point, the 
study underscores how the frag-
mentation of governance also im-
pacts economic functions, produc-
ing competition and duplications 
in the supply of goods at a local 
level and affecting the competi-
tiveness of firms on international 
markets.
     There are many areas 
for intervention identified by the 
researchers that suggest: regu-
lating functions organized on a 
trans-territorial scale, like logis-
tics, mobility, utilities, and the 
environment; recognizing the role 
of middle-sized cities which are 
suffering the growing attractive-
ness of the metropolitan areas; 
integrating the peripheral and 
mountain areas in the face of the 
tendency to concentrate functions 
in the metropolitan areas; and 
considering the Milan-Bologna 
area as a significant bio-region for 
a more sustainable integration of 
the natural system with the urban 
one.

IL VINO DELL'ETNA DAL VULCANO ALLE 
PROFONDITÀ DEL MARE

che hanno finanziato il progetto, 
ottenendo la fiducia e il supporto 
di due delle aziende vinicole et-
nee più rappresentative: la cantina 
Benanti fondata dal cavaliere 
Giuseppe Benanti e oggi gestita 
dai figli Antonio e Salvino, e la 
cantina Passopisciaro, fondata dal 
produttore toscano, recentemente 
scomparso, Andrea Franchetti, e 
oggi guidata dal figlio Benjamin.
 Complessivamente 
saranno affinate 2.000 bottiglie di 
Etna Doc Rosso ed Etna doc Bi-
anco. Con esse anche un distillato 
il primo gin dell’Etna, Volcano 
Gin (200 bottiglie).
 La presentazione del 
progetto si terrà durante una con-
ferenza stampa giovedì 14 luglio 
alle ore 18.30 a Palazzo Biscari a 
Catania. Interverranno i fondatori 
di Orygini, i rappresentanti titolari 
delle cantine che hanno scommes-
so sul metodo di affinamento sot-
tomarino, la professoressa Elena 
Arena del dipartimento Agricol-
tura, Alimentazione e Ambiente 
dell’Università di Catania, e Ric-
cardo Strada, direttore dell’Area 

Marina Protetta Isole Ciclopi.
 Le bottiglie saranno 
infatti immerse nella zona B 
dell’area marina protetta Isola dei 
Ciclopi ad una profondità di circa 
50 metri all’interno di gabbie 
metalliche, create ad hoc. I vini 
affineranno per circa sei mesi e 
l’analisi dei ‘campioni marini’ 
sarà effettuata parallelamente, 
sui medesimi parametri, rispetto 
all’analisi dei campioni soggetti 
al processo di cantinamento 
tradizionale, in terra ferma. Si 
tratta del primo studio al mondo 
su come evolvono nel tempo i 
vini sott’acqua. La mappatura 
completa permetterà di capire 
in che maniera la pressione, il 
buio totale, l’assenza di suoni, la 
temperatura costante, l’assenza 
di rumore cambiano il vino. 
Mese dopo mese i campioni di 
vino prelevati dal fondo del mare 
verranno trasportati in condizioni 
di temperatura controllata verso 
i laboratori dell’Università per 
un’approfondita analisi dei dati 
chimici.
 Saranno monitorati 14 
diversi parametri tra vini rossi e 
bianchi.
 Oggi i vini vengono 

invecchiati sott’acqua in Francia, 
Italia, Grecia, Spagna, Stati Uniti, 
Cile, Sudafrica, Australia e diversi 
altri paesi. Il numero totale di can-
tine che affina con vini sott’acqua 
è estremamente esiguo. Gli 
studi attuali sono per lo più basati 
sull’analisi chimica pre e post im-
mersione. Non risultano, ad oggi, 
pubblicazioni scientifiche divul-
gate sugli effetti dell’affinamento 
sottomarino nel suo divenire. Il 
cantinamento in mare favorisce 
il risparmio energetico perché 
crea un ambiente naturalmente 
refrigerato per le bottiglie. Non è, 
quindi, necessario regolare la tem-
peratura e l’umidità con climatiz-
zatori, né creare cantine isolate 
termicamente, con un notevole 
risparmio energetico e logistico.
La vita di ciascuna bottiglia sarà 
monitorata e registrata digital-
mente con la tecnologia block-
chain, che traccerà la sua carta di 
identità digitale. Il numero di serie 
racconterà ogni cosa, dalla data di 
vendemmia e di raccolta delle uve 
in poi. Queste bottiglie avranno 
naturalmente la peculiarità di 
essere non riproducibili, scolpite 
dalle conchiglie e dai crostacei 
marini, bottiglie da collezione.

CINGHIALI, IN ABRUZZO CACCIA SELETTIVA 
NOTTURNA E CON L'ARCO

contenimento della popolazione 
di cinghiale e per limitare le prob-
lematiche sul territorio regionale" 
che introduce le novità della cac-
cia fino alle 24 con l'ausilio di luci 
artificiali e visori a infrarossi e 
termici e la possibilità di utilizzo 

dell'arco al posto dell'arma da 
fuoco.
 Lo comunica il vice 
presidente della Giunta region-
ale con delega all'Agricoltura, 
Emanuele Imprudente.
 “Nel nuovo disciplin-
are abbiamo inserito importanti 
novità - spiega Imprudente - cioè 

la possibilità del prolungamento 
dell’orario di prelievo dei cin-
ghiali fino alle ore 24, il ricorso 
a strumenti per il miglioramento 
della visione notturna, come 
visori a infrarossi, visori termici, 
torce e fari e, per la prima volta 
in Abruzzo, l’utilizzo dell’arco, 
che risulta una tecnica a bassa 
invasività e un’alternativa valida 
laddove l’utilizzo di un’arma da 
fuoco può risultare inopportuno 
per via del disturbo”. La caccia di 
selezione consente un riequilibrio 
della struttura delle popolazioni 
di cinghiale e contribuisce ad at-
tenuare gli effetti negativi causati 
dall’elevata presenza: è attuata 
principalmente durante le stagioni 
più calde e in aree agricole in cui 
le lavorazioni risultano in pericolo 
o già danneggiate dalle azioni 
di prelievo del cinghiale svolte 
durante le ore diurne. “È molto 
importante per noi che l’ISPRA 
abbia dato il proprio parere positi-
vo a tutte le nostre proposte - con-
clude Imprudente - consentendo 
nei fatti l’attivazione di modalità, 
certamente non risolutive del 
problema del sovrappopolamento 
dei cinghiali, ma che riteniamo 
maggiormente efficaci”. Lo 
svolgimento del prelievo selettivo 
(caccia di selezione) del cinghiale 
è svolto dai cosiddetti selecac-
ciatori (o selecontrollori) che 
abbiano conseguito la necessaria 
abilitazione, seguendo appositi 
percorsi formativi comprensivi di 
prove di sparo o di tiro differenzi-
ate.
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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

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

Main Office Number is 
877-278-1949

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

What is there to do here?
  Cosa c’e’ di interessante da fare qui?
Where can we go dancing?
  Dove si puo’ andare a ballare?
Where can we hear live music?
  Dove si puo’ ascoltare musica dal vivo?
Where is there a nice bar?
  Dov’e’ un locale simpatico?
Where is there a good club?
  Dov’e’ una buona discoteta?
What is on tonight at the cinema?
  Cosa danno stasera al cinema?
What is on tonight at the theatre?
  Cosa danno stasera al teatro?

ISTAT: IL NORD TRAINA LA CRESCITA DEL PIL, 
PIÙ OCCUPATI A SUD, +1,3%

 Nel 2021 la ripresa eco-
nomica è stata più marcata nelle 
aree maggiormente colpite dalla 
crisi del 2020.
 A fronte di una media 
nazionale del +6,6%, il Prodotto 
interno lordo è cresciuto in vol-
ume del 7,4% nel Nord-ovest e 
del 7% nel Nord-est", secondo un 
report dell'Istat.
 L’aumento del Pil è stato 
meno accentuato della media al 
Centro (+6%) e al Sud (+5,8%), 
nonostante in quest’ultima area 
si sia registrata la performance 
migliore per costruzioni (+25,9%) 
e agricoltura (+3,6%). Anche il 
recupero dell’occupazione è stato 
caratterizzato da una maggiore 
dinamicità del Mezzogiorno 
(+1,3%) rispetto al resto del 
Paese.
 “A giugno l’inflazione 
accelera di nuovo salendo a un 
livello (8%) che non si registrava 
da gennaio 1986, quando fu pari 
a 8,2%”, calcola l’Istat nelle 

stime preliminari. A maggio era al 
6,8%. L’indice dei prezzi al con-
sumo registra un aumento anche 
su base mensile, dell’1,2%.
  “Le tensioni inflazionis-
tiche continuano a propagarsi dai 
Beni energetici”, la cui crescita 
passa da +42,6% di maggio a 
+48,7% e in particolare degli En-
ergetici non regolamentati come i 
carburanti(da +32,9% a +39,9%). 
Gli energetici regolamen-
tati continuano a registrare una 
crescita molto elevata ma stabile a 
+64,3%.
 L’inflazione si abbatte 
anche sulle vacanze. I dati Istat 
relativi a giugno mostrano un 
aumento del prezzo dei biglietti 
aerei che quasi raddoppia rispetto 
al 2021 e segna +90,4%. Rispetto 
al mese precedente l’incremento 
è del 23,8%. I rincari, con i prezzi 
dei carburanti alle stelle, riguar-
dano anche in generale i servizi 
relativi ai trasporti (+7,2% annuo; 
+2% da maggio). Ed è più costoso 

anche dormire in albergo, B&B 
o villaggio. I prezzi di servizi di 
alloggio segnano infatti +18,1% 
annuo e +5,8% su base mensile.
 “L’accelerazione dei 
prezzi degli alimentari, lavorati 
e non, spingono ancora più 
in alto la crescita di quelli del 
cosiddetto carrello della spesa” 
al +8,3%, secondo le statistiche 
preliminari. Anche in questo caso 
è l’incremento più elevato a gen-
naio 1986, quando fu +8,6%. Per 
i prezzi dei Beni alimentari, per la 
cura della casa e della persona che 
compongono il carrello, a maggio, 
l’incremento era stato del 6,7%.
 I prezzi al consumo al 
netto degli energetici e degli ali-
mentari freschi che rappresentano 
la componente di fondo segnano 
+3,8% (era +3,2% a maggio) e 
quelli al netto dei soli beni ener-
getici +4,2% (da +3,6%). Sono 
aumenti che non si vedevano 
rispettivamente da agosto 1996 e 
da giugno 1996.    L’inflazione ac-
quisita per il 2022 è pari a +6,4% 
per l’indice generale e a +2,9% 
per la componente di fondo.
 L’inflazione 
nell’Eurozona continua a macin-
are record: a giugno ha toccato 
l’8,6%, (contro l’8,1 di mag-
gio), un livello mai registrato da 
quando è stata creata l’Unione 
economica e monetaria. Lo stima 
flash sull’andamento dei prezzi al 
consumo è stata resa nota oggi da 
Eurostat. La principale compo-
nente a incidere sulla crescita 
dell’inflazione media è stata 
l’energia, comparto nel quale 
l’aumento su base annua è stato 
a giugno del 41,9% rispetto aà 
39,1% di maggio.

A VENEZIA DAL 16 GENNAIO CONTRIBUTO DI ACCESSO
 Arriva lo stop agli affitti 
'selvaggi' nella laguna di Venezia.
 In base ad un emenda-
mento al dl aiuti presentato dal 

Pd ed approvato in nottata, il Co-
mune potrà individuare, "con par-
ticolare riguardo al centro storico 
e alle isole", i limiti massimi e i 

presupposti per la destinazione 
degli immobili residenziali ad 
attività di locazione breve.
 Le disposizioni terranno 

  The Columbus Memorial, gifted by the Italian American 
community and installed in George Washington Park in 1927, was 
removed in the dark of night by the City of Newark in 2021.
  In its place has been proposed a statue of 19th-century civil rights 
advocate Harriet Tubman, who shepherded hundreds of enslaved 
Americans to freedom via the famed Underground Railroad. The 
city has renamed the park in honor of Harriet Tubman Square and 
dropped Washington.
  I am all in favor of having a statue for Harriet Tubman. She was 
an icon who did so much to oppose slavery. And there is no 
question that there should be a place to have her statue built and 
where people can honor her and all the good things she did.
  But wiping the Washington name and carrying the Columbus 
memorial into seclusion is wrong.
  We must respect one another. When you offend one culture, you 
offend all cultures.
  For Newark and Essex County Italian Americans, Columbus 
remains a cultural symbol and source of pride. Newark Mayor Ras 
Baraka says he intended no insult against Italian Americans when 
he ordered the Columbus Memorial carried away.
  But it is an insult, a hurtful insult.
  Why was there no room for public discussion?
  The truth is that Columbus was not responsible for the slave 
trade. Slavery existed in the Western Hemisphere hundreds of 
years before the arrival of Columbus, who never owned slaves.
  The Columbus Heritage Coalition strongly believes in dialogue, 
searching for common ground, and building bridges with many 
communities. We have sought to protect memorials in New York 
City targeted by vandals, including one Columbus memorial 
donated by the Latino community.
  Recently a group called Knock Down Columbus sought to destroy 
a memorial designed and created by Emma Stebbins, a pioneering 
gay artist of the 19th Century.
  Thankfully, the efforts of people of goodwill have ensured that the 
Emma Stebbins memorial in downtown Brooklyn will not be 
carried off into the night, as was the case here in Newark.
We are concerned that New York City officials recently removed 
the police presence at Columbus Circle, where vandals deliberately 
defaced public property last year.
Should vandals strike again--God forbid--should they deface that 
memorial in Columbus Circle in any way, immediate action must 
follow. Illegal acts must have consequences. So let there be no 
doubt that we remain vigilant.
  Eighty years ago, tens of thousands of innocent Italians in 
America were set free from wartime internment camps and other 
confinements--even as many of their young sons fought and died 
for this great country in World War II.
  We as a people will never forget their sacrifice.
  I am hopeful that the memorial to Christopher Columbus in 
Newark will also be set free, restored, and returned to its rightful 
home in Washington Park.
  And I am hopeful that all people of goodwill come together, drop 
the hate, seek the truth and make room in their hearts for 
Christopher Columbus---and Harriet Tubman.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

Newark’s Choice: Columbus and Tubman, 
A Statement by Angelo Vivolo, President 

of the Columbus Heritage Coalition
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FUSILLI CON ZUCCHINE – 
FUSILLI PASTA WITH ZUCCHINI

INGREDIENTI
14 oz di lattina di pomodori tagliati a dadini; 12 oz di fusilli; 

1/2 lb di zucchine; 1 spicchio d’aglio; origano; basilico; 
olio extravergine di oliva; sale

INGREDIENTS
14 oz of can of diced tomatoes; 12 oz of fusilli; 

1/2 lb of zucchini; 1 garlic clove; oregano; basil; 
extra-virgin olive oil; salt

 
   PREPARAZIONE

Portare a ebollizione una pentola d’acqua per la pasta. 
Versare i pomodori in una casseruola. Aggiungere uno 
spicchio d’aglio sbucciato e leggermente schiacciato, un 
pizzico di origano, qualche foglia di basilico strappata e 
sale. Portare a ebollizione, abbassare il fuoco e cuocere 
a fuoco lento per circa 10 minuti. Grattugiare la parte 

verde delle zucchine e trasferirla in una ciotola da 
portata. Salare l’acqua una volta che arriva a 

ebollizione. Cuocere la pasta fino al dente e filtrare. 
Versare la pasta calda sulle zucchine, aggiungere il sugo 
di pomodoro e saltare bene. Completare con 3 cucchiai 

da tavola di olio e abbondante basilico tritato.

PREPARATION
Bring a pot of water to a boil for the pasta. Pour the 
tomatoes into a saucepan. Add a peeled and slightly 

crushed clove of garlic, a large pinch of oregano, a few 
torn basil leaves, and salt. Bring to a boil, lower the 

heat, and simmer gently for around 10 minutes. Grate 
the green part of the zucchini and transfer to a serving 
bowl. Salt the water once it comes to a boil. Cook the 

pasta until al dente and strain. Pour the hot pasta over 
the zucchini, add the tomato sauce, and toss well. Top 
with 3 Table spoons of oil and plenty of chopped basil.

Buon Appetito 

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

(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.

SOCCER: LUKAKU COMPLETES 
RETURN TO INTER

 ROME - Romelu Lu-
kaku on Wednesday completed 
his return to Inter Milan.
     The Belgium forward 
has rejoined Inter on loan, report-
edly for a fee of around eight 
million euros, after moving to 
Chelsea last year for around 115 
million.
     He also agreed to reduce 

his annual salary from 12.5 
million euros to 8.5 to make the 
move go through, according to 
reports.
     The 29-year-old, who 
helped Inter win the 2020-21 
Serie A title under Antonio 
Conte, had strained relations with 
Chelsea boss Thomas Tuchel last 
season.

SOCCER: ITALIAN SUPERCUP TO 
BE PLAYED IN SAUDI ARABIA

 ROME - The Serie A 
League on Friday announced 
that the next Italian Supercup 
between the Serie A champions 

(AC Milan) and the Italian Cup 
holders (Inter) will take place in 
Riyadh, Saudi Arabia, on January 
18.

A VENEZIA DAL 16 GENNAIO CONTRIBUTO DI ACCESSO

conto “della funzione di integrazi-
one al reddito della locazione 
breve” per chi affitta un’unica abi-
tazione. L’obiettivo, è favorire gli 
affitti di lunga durata, la residen-
zialità nel centro storico tutelando 
il patrimonio storico-artistico e 
ambientale della città.
  “Al fine di favorire 
l’incremento dell’offerta di 
alloggi in locazione per uso 
residenziale di lunga durata, la 
residenzialità nel centro storico 
e di tutelare il patrimonio 
storico-artistico e ambientale di 
rilevanza mondiale la cui salva-

guardia è obiettivo di preminente 
interesse nazionale”, si legge 
nell’emendamento, il comune di 
Venezia “può integrare i propri 
strumenti urbanistici con speci-
fiche disposizioni regolamentari 
per individuare, in modo dif-
ferenziato per ambiti omogenei, 
con particolare riguardo al centro 
storico e alle isole della laguna 
veneziana, i limiti massimi e i 
presupposti per la destinazione 
degli immobili residenziali ad at-
tività di locazione breve”. Le dis-
posizioni regolamentari “individ-
uano le previsioni limitative nel 
rispetto del principio di proporzi-
onalità, trasparenza, non discrimi-
nazione, rotazione, tenuto conto 

della funzione di integrazione al 
reddito della locazione breve per i 
soggetti che svolgono tale attività 
in relazione ad una sola unità 
immobiliare”. Il Comune può 
inoltre stabilire, “con specifiche 
disposizioni regolamentari, che lo 
svolgimento dell’attività per oltre 
120 giorni, anche non consecutivi, 
di ogni anno solare, sia subordi-
nato al mutamento di destinazi-
one d’uso e categoria funzionale 
dell’immobile”.
 Il contributo d’accesso 
per i turisti che arriveranno in 
giornata a Venezia partirà dal 16 
gennaio 2023. Lo ha annunciato 
l’assessore comunale al turismo 
Simone Venturini.

SICCITÀ: VERONA, SCATTANO LIMITI PER L'USO 
DI ACQUA POTABILE

 A seguito del perdurare 
della situazione meteorologica e 
della conseguente emergenza idri-
ca, il sindaco di Verona, Damiano 
Tommasi, ha firmato l'ordinanza 

che limita l'uso dell'acqua potabile 
ai fini domestici, per la pulizia 
personale e per l'igiene.
 Fino al 31 agosto sarà 
quindi vietato usare acqua pota-

bile proveniente da fonte idrica 
per l'irrigazione di orti, giardini 
e campi sportivi, per il lavaggio 
di automobili, salvo impianti 
autorizzati, per il riempimento di 
piscine e per ogni altra attività che 
non sia strettamente necessaria ai 
fini del fabbisogno umano.
 L'eventuale uso di acqua 
potabile per gli scopi vietati, 
seppur sconsigliato, può avvenire 
soltanto dalle ore 21 alle 6.
 L'ordinanza firmata dal 
sindaco Tommasi è un invito an-
che ad adottare comportamenti e 
abitudini utili a ridurre gli sprechi, 
responsabilizzando ciascun citta-
dino sull'importanza delle singole 
azioni per cercare di arginare il 
problema.

COVID: 84.700 POSITIVI, 63 MORTI. 118, 
AUMENTANO I CASI DI POLMONITE

 Sono 84.700 i nuovi 
contagi da Covid registrati nelle 
ultime 24 ore, secondo i dati del 
ministero della Salute.
 Ieri erano stati 86.334. 
Le vittime sono invece 63, in calo 
rispetto alle 72 di ieri.
 Sono stati eseguiti in 
tutto, tra antigenici e molecolari, 
325.588 tamponi con il tasso di 
positività che si attesta al 26%, 
in calo rispetto al 27,3% di 
ieri. Sono invece 275 i pazienti 
ricoverati in terapia intensiva, 11 
in più rispetto a ieri. Gli ingressi 
giornalieri sono 40. I ricoverati 
nei reparti ordinari sono 7.035 , 
ovvero 205 in più rispetto a ieri. 
Gli italiani positivi al Coronavirus 
sono attualmente 965.564, in con-
tinua crescita negli ultimi giorni. 
Lo evidenziano i dati del minis-
tero della Salute. In totale sono 
18.695.954 i contagiati dall’inizio 

della pandemia, mentre i morti 
salgono a 168.488. I dimessi e i 
guariti sono 17.561.902, con un 
incremento di 49.322.
 Tornano ad aumentare in 
Italia i casi di polmonite causata 
dal virus SarsCoV2 che richie-
dono la ventilazione assistita e la 
responsabile è la più recente delle 
sottovarianti di Omicron, BA.5: 
lo dice all’ANSA il presidente 
nazionale del Servizio Sanitario 
di Urgenza 118, Mario Balzanelli. 
“Ricominciamo a vedere cose 
che non vedevamo più: mentre le 
precedenti versioni di Omicron 
risparmiavano le vie aeree infe-
riori, ora stiamo ricominciando a 
vedere polmoniti provocate dalla 
Omicron BA.5, che riesce a rag-
giungere gli alveoli polmonari”. 
Si osservano “forme di polmonite 
virale che richiedono la ventilazi-
one assistita”.



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

WANTED
Pizzaiola

Bayside, Queens
Call 718-352-6606

Ask for Marco
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