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

G20: DI MAIO, MULTILATERALISMO 
NECESSARIO NELLE SFIDE GLOBALI

 "Sono partico-
larmente orgoglioso del 
fatto che tutti abbiamo 
ribadito l'impegno contro 
l'insicurezza alimentare 
adottando la dichiarazione 
di Matera. E sono molto 

orgoglioso che l'adozione 
sia avvenuta qui, confer-
mando il ruolo di leader-
ship dell'Italia", ha detto il 
ministro degli Esteri, Luigi 
Di Maio. "Abbiamo dis-
cusso di come contrastare 

l'impatto della pandemia 
e promuovere una ripresa 
inclusiva e resiliente.
 Il tutto nel quadro 
del percorso che porterà al 

New York State Grand Lodge Order 
Sons and Daughters of Italy In 

America 2021 Installation of Officers

Pictured at NYSOSDIA 2021 Installation of Officers (l to r) is NYSOSDIA outgoing 
First Lady Mary and President Anthony Naccarato; Bob Fonti, President of the Lt. 
Det. Joseph Petrosino Association in America and member of the Lt. Petrosino Lodge 
285; Consul General of Italy in New York Fabrizio Di Michelle; newly elected State 
President is Michelle Cangiano Ment and husband Michael. Story on page 2.

Installazione degli Ufficiali della New 
York State Grand Lodge Order Figli 
e Figlie d'Italia In America del 2021

Nella foto: Il nuovo Console Generale d'Italia a New York, Fabrizio Di Michelle,  ha 
partecipato alla Grand Lodge Order Sons and Daughters of Italy di New York in 
Americana per l’installazione del 35° Presidente ed Ufficiali alla Gerico Terrace di 
Mineola, NY. Il Console Generale Di Michelle ha ricevuto un grande applauso dopo 
aver pronunciato importanti osservazioni sulla tutela della cultura e del patrimonio 
italiano e essersi congratulato con tutti gli onorati.

I AM PAC CONGRATULATES 
ERIC ADAMS ON HIS VICTORY

The Italian American PAC (I AM PAC) Ambassador Congressman Tom Suozzi,  at 
podium, Joe DiPietro, President of the Federation of  Italian American Organizations 
in Queens; Dr. Joseph Scelsa, I AM PAC Board Member; Emilo Polito, owner of Tony’s 
Deli; I AM PAC VP Robert Fonti; Eric Adams and I AM PAC President James C . 
Lisa endorse Eric Adams for Mayor of the City of New York City. Story on page 2.
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
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Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
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G20: DI MAIO, MULTILATERALISMO 
NECESSARIO NELLE SFIDE GLOBALI

G20 di Roma del 30 e 31 otto-
bre”, ha spiegato Di Maio nella 
conferenza stampa finale della 
ministeriale del G20 a Matera.
 “Al di là delle differenze 
e delle distanze di alcuni Paesi 
al tavolo del G20, siamo tutti 
d’accordo che sul cambiamento 
climatico dobbiamo cooperare. 
E anche dove ci sono differenze, 
dobbiamo cercare con tutte le 
nostre forze di affrontare insieme 
il tema dello stravolgimento 
climatico e rendere sostenibili le 
nostre società”, ha detto ancora il 
ministro Di Maio. 
 “L’Africa è un in-
terlocutore fondamentale per 
fronteggiare le sfide comuni in 
una prospettiva di partenariato 
paritario. Credo che il G20 abbia 
il dovere di sostenere l’Africa per 
uscire da questo periodo difficile e 
per entrare in una fase di crescita 
sostenuta e sostenibile. Ha risorse 
immense, bisogna agire per lib-
erare questo enorme potenziale”. 
Questo impegno tra l’altro “avrà 
conseguenze su entrambe le rive 
del Mediterraneo”, ha spiegato 
ancora Di Maio in conferenza 
stampa al G20 di Matera, ag-
giungendo che il dialogo con i 
colleghi africani proseguirà con 
gli ‘Incontri con l’Africa’ il 7-8 
ottobre a Roma.
 L’Italia nominerà a 
breve un inviato speciale per 
il clima, come già fatto da altri 
grandi Paesi quali gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna. “Si tratta 
di un ruolo fondamentale per la 
sostenibilità delle nostre società e 
dei nostri modelli economici e per 
ridurre l’impatto sull’ambiente”, 
ha spiegato il titolare della Farne-
sina.
 “La riduzione della 
povertà, la sicurezza alimentare e 
sistemi alimentari sostenibili sono 
fondamentali per porre fine alla 
fame, incoraggiare la coesione so-
ciale e lo sviluppo della comunità, 
ridurre le disuguaglianze socio-
economiche sia tra i paesi che 
all’interno, sviluppare il capitale 
umano, promuovere l’uguaglianza 
di genere e l’emancipazione dei 
giovani e promuovere la crescita 
economica inclusiva globale e 
lo sviluppo sostenibile”: lo af-
fermano i ministri degli Esteri e 
dello Sviluppo del G20 adottando 
la dichiarazione di Matera, con 
cui si impegnano a “rispettare le 
priorità della sicurezza alimen-
tare intensificando gli sforzi per 
garantire un’alimentazione sicura 
e adeguata per tutti, porre fine a 
tutte le forme di malnutrizione, 
preservare l’agrobiodiversità e 
fare affidamento su scienza, in-
novazione, pratiche commerciali 
avanzate e comportamenti respon-
sabili che integrano le conoscenze 
tradizionali, la cultura alimentare 
locale e le migliori pratiche al 
fine di raggiungere gli obiettivi” 
dell’agenda Onu, ossia la fame 
zero nel 2030.
 “La pandemia ha messo 
in luce la necessità di una risposta 
internazionale a emergenze che 
trascendono i confini nazionali. Il 
multilateralismo e la cooperazione 
sono fondamentali per rispondere 
alle sfide globali”, aveva detto Di 
Maio aprendo il G20 di Matera. 

“L’Italia sostiene un multilater-
alismo efficace con una leader-
ship dell’Onu”. “La pandemia ha 
evidenziato la vulnerabilità” del 
commercio internazionale. “Un 
commercio libero, equo, inclusivo 
e basato sul rispetto di regole con-
divise è essenziale per contrastare 
la pandemia e promuovere una 
ripresa sostenibile, che renda 
le nostre economie più verdi e 
digitali”. Il G20 dovrà continu-
are a fornire un forte sostegno 
alla riforma dell’organizzazione 
mondiale del Commercio”, ha 
aggiunto Di Maio.
 “La Presidenza italiana 
del G20, nei tre pilastri del suo 
programma - Persone, Pianeta e 
Prosperità - si prefigge, attraverso 
lo strumento multilaterale, di 
contrastare l’impatto sanitario, 
sociale ed economico della pan-
demia e promuovere una ripresa 
sostenibile, inclusiva e resiliente. 
La parità di genere è un altro 
obiettivo prioritario e trasversale 
della nostra agenda”.
 “Con le due Conferenze 
Onu sui cambiamenti climatici 
(Cop26) e sulla biodiversità 
(Cop15), abbiamo un’occasione 
imperdibile, per attuare gli Ac-
cordi di Parigi, con l’adozione 
di impegni ambiziosi di breve 
termine e il sostegno all’obiettivo 
della neutralità climatica, che aus-
pichiamo essere al 2050, in base 
agli impegni presi da un numero 
crescente di Paesi”, ha detto Di 
Maio. “Il G20 ha una particolare 
responsabilità nel favorire questi 
progressi. L’Italia darà il proprio 
contributo attraverso la Presiden-
za del Gruppo e come partner del 
Regno Unito per la COP26”.
 Il G20 è un’opportunità 
per cooperare in tempi di crisi 
globali ed è importante avere al 
tavolo Cina e Russia. Tuttavia, la 
loro diplomazia vaccinale punta 
ad “ottenere vantaggi geostrate-
gici di breve termine” invece di 
salvaguardare la salute globale. 
E’ quanto ha detto il ministro 
degli Esteri tedesco Heiko Maas 
parlando con i media tedeschi al 
suo arrivo al G20 di Matera.
 Serve “cooperazione 
multilaterale per fermare la crisi 
sanitaria globale”. Lo ha detto il 
segretario di Stato Usa Antony 
Blinken al G20 degli Esteri di 
Matera. “Dobbiamo portare più 
vaccini in più Paesi” attraverso il 
meccanismo Covax, che gli Stati 
Uniti sostengono con 2 miliardi di 
dollari.
 La Cina invita i Paesi 
in grado di fornire vaccini ad 
evitare restrizioni all’esportazione 
o l’accaparramento eccessivo 
e a dare i dovuti contributi per 
eliminare il “divario di immuniz-
zazione” tra i diversi Paesi. Lo 
ha detto il ministro degli Esteri 
cinese Wang Yi in videocolle-
gamento con il G20 di Matera, 
citato dal Global Times. E ha 
ricordato che la Cina ha fornito 
oltre 450 milioni di dosi a circa 
100 Paesi.
 Il rilancio della cooper-
azione multilaterale come chiave 
nella lotta alla pandemia ed al 
cambiamento climatico, e per 
uno sviluppo sostenibile e rivolto 
anche ai Paesi più vulnerabili: 
è questo il cuore della strategia 
italiana per il G20 Esteri, in 

programma oggi a Matera. Con 
un focus particolare su Africa e 
sicurezza alimentare, perché “per 
ricostruire insieme e meglio non 
dobbiamo lasciare nessuno indi-
etro”, ha sottolineato il ministro 
Luigi Di Maio, che nella città dei 
sassi farà da padrone di casa e che 
stasera ha accolto le delegazioni 
al Castello Svevo di Bari.
 La ministeriale Esteri 
- protetta da strette misure di 
sicurezza con una cabina di regia 
in questura, una squadra di roc-
ciatori della Polizia e mille unità 
delle forze dell’ordine dispiegate 
sul terreno - sarà articolata in due 
sessioni. La prima riguarderà la 
governance globale. Per l’Italia, 
ha sottolineato Di Maio, “la 
risposta internazionale al Covid-
19 ha dimostrato l’importanza di 
adottare un approccio multilater-
ale per fronteggiare le grandi sfide 
globali”. In quest’ottica il governo 
italiano potrà contare sul rientro 
in scena tra i Grandi dell’attore 
più importante, gli Stati Uniti 
di Joe Biden, dopo la parentesi 
isolazionista di Donald Trump. La 
sintonia tra Roma e Washington è 
stata confermata ancora una volta 
nel faccia a faccia di ieri tra Di 
Maio ed il capo della diplomazia 
Antony Blinken.
 Nell’agenda del G20 
ampio spazio per l’Africa, con un 
approfondimento sulle politiche 
di inclusione di giovani e donne, 
commercio e transizione ener-
getica. “Una terra straordinaria e 
ricchissima di opportunità, che si 
trova ad affrontare nodi cruciali 
per il suo sviluppo in chiave sos-
tenibile”, ha sottolineato Di Maio. 
In tale prospettiva, oggi Matera 
ospiterà anche una riunione 
congiunta dei Ministri degli Esteri 
e dello Sviluppo (per la prima 
volta nella storia del G20) a cui 
farà seguito una specifica sessione 
dei soli Ministri dello Sviluppo. 
Per portare al centro all’agenda 
internazionale il tema della 
sicurezza alimentare. Al termine 
dell’incontro verrà adottata la 
Dichiarazione Ministeriale di 
Matera, per affermare l’impegno 
del G20 a raggiungere l’obiettivo 
“zero fame” entro il 2030. A 
questa riunione parteciperanno 
anche i vertici di Fao, Ifad e Pam. 
 Domani, alla Base 
Onu di Brindisi, il direttore del 
Programma Alimentare Mondi-
ale David Beasley co-presiederà 
con Di Maio una riunione 
dedicata all’assistenza umanitaria. 
L’ampiezza del consesso del G20 
dovrebbe lasciare poco spazio 
per affrontare crisi politiche 
specifiche, ma è indubbio che su 
Matera aleggerà anche l’ombra 
delle rinnovate tensioni tra Stati 
Uniti e Cina. Il ministro degli 
Esteri Wang Yi ha confermato che 
non parteciperà fisicamente alla 
riunione, ma parlerà in videocon-
ferenza, ufficialmente per gli im-
pegni legati alle celebrazioni del 
centenario del Partito Comunista. 
Eliminando ogni dubbio sulla 
possibilità di un possibile faccia a 
faccia a margine dei lavori con il 
segretario di Stato americano Ant-
ony Blinken. Ma l’ipotesi, in ogni 
caso, era stata smentita nei giorni 
scorsi dagli Usa. A dimostrazione 
del gelo sulla linea Washington-
Pechino. 

DAI LICENZIAMENTI AL RINVIO DELLE CARTELLE, 
VIA LIBERA DAL CDM AL DECRETO

 "All'interno di questo 
decreto ci sono ulteriori strumenti 
che possono aiutare i lavoratori 

ma avrebbero un senso diverso 
senza l'accordo con le parti socia-
li, che considero un grandissimo 

risultato. Mi auguro che quello di 

New York State Grand Lodge Order Sons and Daughters 
of Italy In America 2021 Installation of Officers

 The Grand Lodge Order 
Sons and Daughters of Italy in 
America celebrated the instal-
lation of the 35th President and 
Officers at the Jericho Terrace 
in Mineola, NY.  The newly 
elected State President is Michelle 
Cangiano Ment and recognized 
the great leadership during the 
pandemic of outgoing President 
Anthony Naccarato and honored 
the President of the Commission 
for Social Justice and Past State 
President, Robert Ferrito.
 Also a tribute to the 
two recipients of the Lifetime 

Achievement Award, Past State 
President and current 5th National 
Vice President Thom Lupo and 
Past State Trustee Mildred Man-
cusi. 
 The new Consul General 
of Italy in New York Fabrizio Di 
Michelle was in attendance and 
delivered important remarks about 
protecting our cultural heritage. 
 National President 
Nancy DiFiore Quinn was there 
to install the new officers and 
Sons of Italy President and Past 
National President Joseph Sciame 
served as the emcee; and, Con-
gressman Tom Suozzi presented 
proclamations to award recipients.

OVERALL COVID-19 CONTAGION 
DOWN BUT DELTA, KAPPA CASES UP
 ROME - The overall 
spread of COVID-19 has fallen 
in Italy but the proportion of 
cases stemming from the more 
infections and dangerous Delta 
and Kappa variants is on the rise, 
according to a draft of the weekly 

coronavirus monitoring report of 
the health ministry and the Higher 
Health Institute (ISS), sources 
said.

Congressman Tom Suozzi, who is also the Ambassador of the 
Italian American  PAC, attended the New York State Grand Lodge 
Order Sons and Daughters of Italy in America’s installation of the 
35th President and Officers at the Jericho Terrace, Mineola, NY. 
After telling all of his support for the Italian American community 
he presented proclamations to award recipients. 

I AM PAC CONGRATULATES 
ERIC ADAMS ON HIS VICTORY

 The Italian American PAC 
(I AM PAC) congratulates Brooklyn 
Borough President Eric Adams on 
winning the Democratic primary for 
mayor of New York City. I AM PAC 
with our Ambassador Congressman 
Tom Suozzi were one of the first 
groups to endorse Eric Adams for 
Mayor of the City of New York. 
 I AM PAC endorsed Adams 
for being a political centrist promis-
ing to strike the right balance between 
fighting crime and ending racial 
injustice in policing.
 Adams was a former 
police captain and would be the city’s 
second Black mayor if elected in the 
general election.
 He triumphed over a large 
Democratic field in New York’s first 

major race to use ranked choice vot-
ing. 
 The results are clear, all of 
the other candidates have conceded, 
making Adams the winner. This 
primary election shows an historic, 
diverse, five-borough coalition led by 
working class New Yorkers which led 
to Adams victory in the Democratic 
primary for Mayor of New York City.
 Adams said he ran to “de-
liver on the promise for this great city, 
for those who are struggling, who are 
underserved, and who are committed 
to a safe, fair, affordable future for all 
New Yorkers.”
 Adams is considered to be 
the favorite in the general election 
against Curtis Sliwa, the Republican 
founder of the Guardian Angels. 
Democrats outnumber Republicans 
7-to-1 in New York City.
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ECONOMY RESTARTING BUT 
PANDEMIC NOT OVER SAYS DRAGHI

 ROME - The economy 
is restarting but the COVID-19 
pandemic is not over, Premier 
Mario Draghi said.
     Speaking at the closure 
of the academic year at the Ac-
cademia dei Lincei, Draghi said 
"more than a year after the explo-
sion of the health crisis, we can 
finally think about the future with 
greater confidence.
     "The vaccination cam-
paign is proceeding apace, in Italy 

and in Europe.
     "After months of isola-
tion and separation, we have 
resumed much of our social 
interactions.
     "The economy and edu-
cation have restarted.
     "We must be realistic, 
however.
     "The pandemic is not 
over. And even when it is, we will 
have to deal with its consequenc-
es for a long time".

DAI LICENZIAMENTI AL RINVIO DELLE CARTELLE, 
VIA LIBERA DAL CDM AL DECRETO

ieri sia anche il presupposto per la 
ripresa di un metodo per affron-
tare le fide del Paese.
 Il dialogo sociale è una 
pratica molto importante e utile". 
Lo dice il ministro del Lavoro An-
drea Orlando al termine del Cdm 
che ha approvato il dl ponte sul 
blocco dei licenziamenti.  
 Via libera del Cdm 
anche all'estensione per altri due 
mesi, fino al 31 agosto, del blocco 
dell'invio delle cartelle esattoriali. 
La misura è contenuta nel decreto 
approvato oggi a Palazzo Chigi. 
 Le norme per la sospen-
sione del programma Cashback e 
quelle per prorogare il blocco dei 
licenziamenti nel settore tessile, 
ma anche norme su Alitalia e 
per differire il pagamento delle 
cartelle. Tra le norme anche 

alcune per il contenimento delle 
tariffe e per semplificare la 'nuova 
Sabatini' per l'acquisto di beni 
strumentali delle Pmi. Sono le 
norme contenute in una bozza di 

sette articoli, per un totale di 9 
pagine, del decreto "recante mi-
sure urgenti in materia fiscale, di 
tutela del lavoro, dei consumatori 
e di sostegno alle imprese" 

MATTARELLA E DRAGHI ALL'ACCADEMIA 
DEI LINCEI. IL PREMIER: “PER L'ITALIA È UN 

MOMENTO FAVOREVOLE”

 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
e il premier, Mario Draghi, 
all'Accademia del Lincei “A 
più di un anno dall’esplosione 
della crisi sanitaria, possiamo 
finalmente pensare al futuro con 
maggiore fiducia. La campagna di 
vaccinazione procede spedita, in 
Italia e in Europa.
 Dopo mesi di isolamento 
e lontananza, abbiamo ripreso 
gran parte delle nostre interazioni 
sociali. L’economia e l’istruzione 
sono ripartite. Dobbiamo però 
essere realistici. La pandemia 
non è finita. Anche quando lo 
sarà, avremo a lungo a che fare 
con le sue conseguenze”. Lo ha 
detto il presidente del consiglio, 
Mario Draghi, intervenendo alla 

cerimonia di chiusura dell’anno 
accademico dell’Accademia dei 
Lincei. 
 “La crisi economica 
iniziata lo scorso anno non ha 
precedenti nella storia recente. 
Si è trattato di una recessione 
causata in gran parte da decisioni 
prese consapevolmente dai gov-
erni. Per prevenire una diffusione 
catastrofica del virus abbiamo 
dovuto imporre restrizioni che 
hanno portato alla chiusura di 
molti settori dell’economia. 
Non avevamo alternative” ha 
proseguito il premier. “È molto 
probabile che, per diverse ragioni, 
questa fase di crescita del debito, 
pubblico e privato, non sia ancora 
terminata. Dobbiamo fronteggiare 
l’emergere di nuove e pericolose 

varianti del virus. Rimaniamo 
pronti a intervenire con con-
vinzione nel caso ci fosse un 
aggravarsi della pandemia tale da 
provocare danni all’economia del 
Paese”.
 “Le previsioni attuali 
della Commissione indicano un 
aumento del PIL quest’anno in 
Italia e nell’UE del 4,2% - ha 
aggiunto -. Credo che queste 
stime verranno riviste al rialzo, 
anche in maniera significativa. La 
fiducia di consumatori e impren-
ditori sta tornando. La BCE ha 
indicato che intende mantenere 
condizioni finanziarie favorevoli. 
Con il recedere dell’incertezza, 
l’effetto espansivo della politica 
monetaria acquisirà ancora più 
forza. Famiglie e imprese sono 
più disposte a prendere a prestito 
e investire quando il futuro è più 
sicuro”.
 Il presidente del Con-
siglio è convinto che “per l’Italia 
questo è un momento favorevole. 
Le certezze fornite dall’Europa 
e dalle scelte del governo, la ca-
pacità di superare alcune di quelle 
che erano considerate barriere 
identitarie, l’abbondanza di mezzi 
finanziari pubblici e privati sono 
circostanze eccezionali per le 
imprese e le famiglie. Ma è anche 
il momento favorevole per coniu-
gare efficienza con equità, crescita 
con sostenibilità, tecnologia con 
occupazione. È un momento in 
cui torna a prevalere il gusto del 
futuro. Viviamolo appieno, con 
determinazione e con solidarietà”.

MATTARELLA, NELLA PANDEMIA EMERSA 
GRAVEMENTE LA DISPARITÀ TRA I SESSI

 "Le 585 'mele d'oro' con-
segnate in 33 anni sono non solo 
una bella storia ma esprimono 
da un lato più che la rivendicazi-
one di una autentica condizione 
di parità la consapevolezza che 
una effettiva parità tra i sessi 
fa crescere il nostro Paese e ne 
determina una crescita sociale ed 
economica. E sottolineano come 
sia in corso una forte crescita del 
ruolo femminile pur se non man-
cano ancora disparità e condizioni 
da rimuovere, emerse ancora più 
gravi durante la pandemia".
 Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la nella cerimonia al Quirinale 
con le vincitrici della XXXIII 

OVERALL COVID-19 CONTAGION 
DOWN BUT DELTA, KAPPA CASES UP

     Italy's COVID-19 Rt 
transmission number has fallen to 
0.63, down from 0.69 seven days 
ago, the sources said.
     The nationwide COVID 
incidence was down too, dropping 
to nine cases for every 100,000 
inhabitants, compared to 11 last 
week, the sources said.
     The monitoring report 

will be presented after it has been 
examined by the government's 
“control room” coronavirus task-
force.
     The draft said that all of 
Italy's regions were low risk for 
COVID contagion and none were 
over the critical thresholds for the 
proportion of coronavirus patients 
in intensive care or in other hospi-
tal wards.
     It said the proportion of 

ICU places occupied by COVID 
patients was 3%, compared to the 
critical threshold of 30%, and the 
absolute number fell from 362 on 
June 22 to 240 on June 29.
     The proportion of 
ordinary hospital places taken up 
by COVID patients was 3% too, 
well below the critical threshold 
of 40%, with the absolute number 
dropping from 2,289 on June 22 
to 1,676 on June 29.

     It said most of the new 
Delta and Kappa variants cases 
were attributable to circumscribed 
clusters in various parts of the 
country.
     Given that these variants 
are spreading in countries with a 
high level of vaccine coverage, 
the report calls for widespread 
tracing, tracking and sequencing 
of new cases and the completion 
of the vaccination cycle. 

COVID: DELTA VARIANT 22.7%, 
ID'D IN 16 REGIONS

 ROME - The Delta vari-
ant of COVID-19 had a preva-
lence rate of 22.7% in Italy as of 
June 22 and had been identified 
in 16 regions, the Higher Health 

Institute and the health ministry 
said.
     The monitoring report 
only took into account data from 
the day analysed, they said.
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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 

Italian songs
Available from 

 (Continued on page 5)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

UFFIZI CHIEF PROPOSES 
STREET-FOOD TAX

 FLORENCE - Uffizi 
Gallery Director Eike Schmidt 
has proposed a tax on street-
food vendors in Italy's art cities 
because of the cost of cleaning up 
the streets after such food is eaten.

     "It would be right to 
introduce an added tax for street-
food outlets, or those who do not 
offer their customers space or 

MATTARELLA, NELLA PANDEMIA EMERSA 
GRAVEMENTE LA DISPARITÀ TRA I SESSI

edizione del Premio Marisa Bel-
lisario. 
 “Il peso delle conseg-
uenze della pandemia - spiega 
Mattarella durante una cerimonia 
al Quirinale - ha gravato su tutti 
ma il costo pagato dalle donne è 
stato particolarmente alto. Eppure 
durante la pandemia il ruolo delle 
donne nel contrasto del virus 

è stato particolarmente forte e 
intenso”.
 Da qui la necessità per il 
Capo dello Stato di “sottolineare 
e ricordare come sia un obiettivo 
fondamentale della Repubblica 
la effettiva parità, che il valore 
del principio di uguaglianza è 
collocato nell’art. 3 della Costi-
tuzione non per una mera enun-
ciazione ma nella convinzione 
che l’uguaglianza è condizione 

fondamentale per la crescita della 
nostra società e la realizzazione 
dei valori della Costituzione sotto 
ogni profilo. La sottolineatura 
dela necessità di parità non sarà 
mai sufficientemente ricordata e 
riaffermata. Auspico che non ci 
sia resistenza alla conquista degli 
spazi ma che le Istituzioni garan-
tiscano percorsi ragionevolmente 
ampi e percorribili per raggi-
ungerli”, conclude Mattarella.

MICHEL, L'EUROPA HA LA SUA PRIMA LEGGE 
SUL CLIMA

 BRUXELLES - 
"L'Europa ha la sua prima legge 
sul clima. I giovani erano scesi 
in strada per chiedere all'Ue di 
agire" contro i cambiamenti cli-
matici "e l'Ue lo ha fatto. Questa 
legge porterà ad un'Europa ad una 
neutralità climatica dell'Ue entro 
il 2050". Così il presidente del 
Consiglio europeo, Charles Mi-
chel, su Twitter, saluta la chiusura 
della procedura di adozione della 
norma che fissa nella legislazione 
europea l'obiettivo della neutralità 
climatica dell'Ue entro il 2050.
 Il Consiglio Ue ha con-
cluso oggi la procedura di adozi-

one della norma che fissa nella 
legislazione europea l'obiettivo 
della neutralità climatica dell'Ue 
entro il 2050. L'adozione segue 
l' accordo politico raggiunto con 
l'Europarlamento il 21 aprile. 
Lo ha reso noto il Consiglio Ue. 
Oltre agli obiettivi della neutralità 
climatica entro il 2050 e delle 
emissioni negative dopo quella 
data, la normativa europea sul 
clima - secondo quanto si ricorda 
in una nota - fissa un obiettivo 
vincolante per l'Unione di riduzi-
one delle emissioni nette di gas 
serra di almeno il 55% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990. 

 Dopo l'approvazione 
dell'Europarlamento la setti-
mana scorsa, l'ok del Consiglio 
consente la pubblicazione della 
legge in Gazzetta dell'Ue e la sua 
entrata in vigore, presupposto del 
pacchetto clima che sarà presenta-
to il 14 luglio. Si tratta delle prime 
undici proposte legislative che 
tradurranno i target della legge in 
normative settoriali e specifiche. 
Oltre ai target di riduzione delle 
emissioni per il 2030 e il 2050, 
la legge per il clima prevede 
che l'Ue si doti di un obiettivo 
climatico intermedio per il 2040 
e di una proiezione del bilan-
cio indicativo dell'Unione per i 
gas a effetto serra per il periodo 
2030-2050 (carbon budget). Il 
bilancio misurerà il volume totale 
indicativo delle emissioni nette di 
gas a effetto serra che dovrebbero 
essere emesse nel periodo senza 
mettere a rischio gli impegni 
dell'Unione ai sensi dell'accordo 
di Parigi.
 La legge sul clima isti-
tuisce inoltre un comitato consul-
tivo scientifico europeo sui cam-
biamenti climatici. Il consiglio 
fornirà consulenza scientifica 
indipendente e produrrà relazioni 
sulle misure dell'Ue. La Commis-
sione europea, infine, si impegn-
erà con i settori dell'economia 
che scelgono di preparare tabelle 
di marcia volontarie indicative 
per raggiungere l'obiettivo della 
neutralità climatica dell'Unione 
entro il 2050. L'Esecutivo Ue 
dovrà monitorare lo sviluppo di 
tali tabelle di marcia, e facilitare 
il dialogo e la condivisione delle 
migliori pratiche tra le parti inter-
essate.

SCHMIDT LANCIA LA PROPOSTA DELLA “TASSA 
DEL PANINO” PER LE CITTÀ D'ARTE

 "Sarebbe giusto intro-
durre una tassazione aggiuntiva 
per i locali di street food, in-
somma quelli che non offrono 
ai propri clienti spazio e tavolini 
ma li costringono a mangiare 
per strada". Questa la proposta 
avanzata in un'intervista a Qn 
dal direttore delle Gallerie degli 
Uffizi Eike Schmidt per le città 

d'arte, tra cui Firenze, anche per 
arginare il fenomeno dei turisti 
da 'toccata e fuga', ma soprat-
tutto perchè mangiando in strada 
sporcano.
 “La gente che man-
gia per strada - spiega Schmidt 
rispondendo alla domanda se 
voglia introdurre una ‘tassa del 
panino’ - causa dei costi alla 

collettività perché le strade poi 
vanno pulite dall’olio dei panini”, 
un’operazione costosa: “Noi lo 
vediamo agli Uffizi almeno due 
volte al giorno. Ecco perché credo 
che chi vende cibo senza offrire 
la possibilità di sedersi dovrebbe 
pagare una tassa in modo che la 
collettività possa poi utilizzarla 
per pulire la città”, “un po’ come 
il sovrapprezzo del tabacco che 
era nato perché la collettività era 
costretta a pagare per tanti pazi-
enti che venivano poi ricoverati 
nei reparti oncologici. E poi la 
tassa sullo street food aiuterebbe 
molto a ripianare il dislivello 
economico fra chi offre solo un 
prodotto da ingoiare e chi invece 
offre un servizio completo”. 
“L’olio del panino e il ketchup 
non fanno bene alla pietra serena. 
Bisogna pulire subito altrimenti 
entra dentro e la macchia. Dob-
biamo pulire in continuazione. 
Noi pensiamo al loggiato” degli 
Uffizi, “il Comune pensa al piaz-
zale e infatti quest’ultimo è messo 
ancora peggio”

LEONARDO TO MAKE ATOMIC 
CLOCKS FOR GALILEO

 ROME - Italian aero-
space giant Leonardo is to make 
the atomic hydrogen clocks for 
the second generation of satel-
lites for the European navigation 
system Galileo, sources said.
     The clocks will be the 

most precise in the world for 
operations in orbit.
     Leonardo, formerly 
Finmeccanica, got the contract 
from the European Commis-
sion and the European Space 
Agency.
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 (Continued on page 6)

 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

NAZIS “TRIED TO STEAL DANTE'S 
BONES”

 ROME - The Nazis 
tried to steal the bones of Italy's 
greatest poet Dante Alighieri from 
his tomb in Ravenna in 1944 but 
were thwarted when the Resis-
tance helped a local priest replace 
them with those of an unknown 
man, according to an article writ-
ten by the son and brother of two 
of the protagonists that appears 
in Pen Italia Thursday, the author 
said Wednesday.
     In the article, written 
for the 700th anniversary of the 
Supreme Poet's death, 87-year-old 
Sergio Roncucci says US spies 
alerted the Resistance to Adolf 
Hitlers' order to grab the bones 

to be housed in a grand new mu-
seum to be designed by regime ar-
chitect Albert Speer in Germany.
     Roncucci's father Bruno 
and brother Giorgio helped local 
priest and Dantist Father Gio-
vanni Mesini and tomb guardian 
Antonio Fusconi swap the bones 
on the night of March 22-23 
1944, the article says.
     When Hitler realized 
what had happened he had other 
problems on his agenda, the ar-
ticle says.
     According to Roncucci, 

UFFIZI CHIEF PROPOSES 
STREET-FOOD TAX

tables but force them to eat in the 
street," the German-born director 
told the QN daily.
     "People who eat in the 
street cause costs for the commu-
nity because the streets must then 
be cleaned of the panini oil", he 
said.
     "We see this at the Uffizi 
at least twice a day.
     "That's why I beleive 
that those who sell food without 
offering the possibility of sitting 
down should pay a tax so that 
the community can then use it to 
clean the city." Schmidt likened 

this to the surtax on tobacco prod-
ucts to help pay for the extra costs 
to the health system due to greater 
pressure on cancer wards.
     He also said a panini tax 
would help offset the costs gap 
between those who offer seated 
service and those who don't.
     Schmidt added: "Panini 
oil and ketchup aren't good for old 
stones. You have to clean them up 
immediately, otherwise they seep 
inside and stain them.
     "We have to clean up 
continually. We deal with the 
Uffizi loggia and the city council 
handles the piazzale, which is in 
even worse state".

PARTE LA STAGIONE DEI SALDI ESTIVI, ECCO LE 
DATE E LE REGOLE PER ACQUISTARE IN SICUREZZA

 Al via i saldi estivi, da 
oggi in Sicilia e dal 3 luglio in 
quasi tutta Italia. Ultime a partire 
la Puglia il 24 luglio e la Basili-
cata il 2 agosto.
 Caccia all’affare per i 
consumatori e auspici di ripresa 
per i commercianti, che sperano 
in una forte spinta al consumo 
dopo le restrizioni imposte 
dalla pandemia. Secondo le stime 
dell’Ufficio Studi di Confcom-
mercio, quest’anno per l’acquisto 
di capi scontati ogni famiglia 
spenderà in media 171 euro - pari 
a 74 euro pro capite - per un va-

lore complessivo di 2,6 miliardi di 
euro. I consumatori del Codacons 
prevedono percentuali di sconto 
“da subito altissime” e vendite in 
crescita del 15-20% rispetto allo 
scorso anno, ma “al di sotto dei 
valori pre-Covid”.
  “Dopo l’annus horribilis, 
l’auspicio è che riparta la corsa 
allo shopping. C’è tanta voglia di 
libertà e di ritorno ad una nuova 
normalità”, commenta Renato 
Borghi, presidente di Federazione 
Moda Italia-Confcommercio. “Per 
questi saldi - spiega Borghi - ci 
aspettiamo consumi in crescita 

rispetto allo scorso anno ma, 
soprattutto, una conferma del 
trend degli acquisti nei negozi di 
prossimità, dopo il forzato ricorso 
agli acquisti sul web”. In questo 
senso Confcommercio si attende 
dal Governo “una forte presa 
di posizione”, già nel prossimo 
incontro dei Ministri delle Fi-
nanze e Governatori delle Banche 
centrali del G20 a Venezia, per 
l’introduzione di un’imposta min-
ima globale sui ricavi dei colossi 
del web nei Paesi in cui operano, 
come “soluzione fondamentale 
per riequilibrare i rapporti di forza 
in un mercato che non può rima-
nere senza regole”.
 E’ sempre bene ricordare 
le regole d’oro per acquistare in 
sicurezza. 1. Cambi: a discrezi-
one del commerciante, ma scatta 
l’obbligo se il capo è danneggiato 
o non conforme. 2. Prova dei 
capi: non c’è obbligo. 3. Paga-
menti: le carte di credito devono 
essere accettate. 4. Prodotti in 
vendita: i capi in saldo hanno 
carattere stagionale. 5. Indicazi-
one del prezzo: quello originale, 
lo sconto e il prezzo finale. 6. Ris-
petto delle distanze. 7. Disinfezi-
one delle mani. 8. Mascherine. 9. 
Modifiche sartoriali: sono a carico 
del cliente. 10. Numero massimo 
di clienti in store: con esposizione 
in vetrina di un cartello con il 
numero massimo.

BENZINA A PREZZO RECORD, MEDIA 
NAZIONALE A 1,628 EURO

 Continuano i rincari sul-
la rete carburanti nazionale, con 
i prezzi che raggiungono livelli 
record. In base all'elaborazione 
di Quotidiano Energia sui 
dati comunicati dai gestori 
all'Osservaprezzi carburanti del 
Mise, il prezzo medio nazionale 
praticato della benzina, in modal-
ità self, va a 1,628 euro/litro, con i 

diversi marchi compresi tra 1,625 
e 1,637 euro/litro (no logo 1,613).
 Il prezzo medio praticato 
del diesel, sempre in modalità 
self, è a 1,489 euro/litro, con le 
compagnie posizionate tra 1,482 e 
1,507 euro/litro (no logo 1,468). 
 I nuovi livelli record 
raggiunti dai prezzi dei carburanti 
si tradurranno in un aggravio di 

spesa di 270 euro all'anno per 
ogni famiglia. E' quanto calcola il 
Codacons. "Oggi litro di benzina 
costa il 16% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2020, mentre 
per il gasolio si spende il +15,5% 
- afferma il presidente Carlo 
Rienzi - Questo significa che per 
un pieno di benzina un automo-
bilista spende oggi 11,2 euro in 
più rispetto allo scorso anno, +10 
euro per un pieno di gasolio". 
Si tratta dunque di "aumenti che 
determinano una vera e propria 
stangata per le tasche dei con-
sumatori". 
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CALL 
718.767.8222 

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:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

July 24th             General Meeting              Hoboken NJ     8pm
September 18th  General Meeting Hoboken NJ    8pm
October 3rd Madonna del Rosario Mass
  St Simon&Jude Church Brooklyn NY   3pm
October 16th  General Meeting Brooklyn NY   8pm
October 24th 26 Annual Dinner Dance,
 Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting Hoboken NJ    8pm
December 5th  Christmas Party  Hoboken NJ
  (Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting Brooklyn NY   8pm

Note: 
Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church       8pm
Hoboken Meeting :  Held at St. Francis Church             8pm

Events and locatins are subject to change. 
Notification will be sent to all in advance.

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

  (Continued from page 5)

NAZIS “TRIED TO STEAL 
DANTE'S BONES”

HItler had designs on the remains 
of some of Europe's towering 

literary figures after Germany 
had conquered Europe, including 
Cervantes, Zola, Molière, Tolstoy 
and Shakespeare.

VENICE THREATENED BY 
“IRREVERSIBLE” SEA LEVEL RISE

 ROME - Venice is 
threatened by "continual and ir-
reversible" rises in sea level, the 
National Environment Protection 
System (SNPA) said in its first 
report on the impact of climate 
change in Italy.

     Not only is the sea ris-
ing, but the ground underneath the 
lagoon city is sinking, the report 
said.
     Venice's 'acqua alta' 
flooding has been curbed recently 
by the MOSE dam system. 

ASMEL, ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ 
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

 ASMEL, Associazione 
per la Sussidiarietà e la Moderniz-
zazione degli Enti Locali, nasce 
nel 2010 a seguito del varo del 
famigerato DL Calderoli, che 

imponeva l’accorpamento coatto 
dei Comuni con meno di 5mila 
abitanti. Per ASMEL, vanno ac-
corpati i servizi non le funzionie 
le prerogative dei Comuni. Gli 

Enti Locali sono gli organi di 
prossimità ai cittadini e, come 

Nella foto: Con la NYSOSDIA 
neoeletta Presidente dello Stato 
Michelle Cangiano Ment alla 
installazione della Grand Lodge 
Order Sons and Daughters of 
Italy di America è Bob Fonti, 
Presidente della Lt. Det. Joseph 
Petrosino Association in America 
e membro del Lt. Petrosino 
Lodge 285.

Installazione degli Ufficiali della New York State Grand 
Lodge Order Figli e Figlie d'Italia In America del 2021
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

(continua a pagina 9)
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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 
sickness. Grant that we may always 

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

the flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 9)

PO HIT BY DROUGHT

 BOLOGNA - The Po has 
been hit by a drought that has cut 
its inflows by 30% compared to 
their historic average, source said.

     Italy's longest river has 
been hit by temperatures of up to 
36 degrees recently, the Po author-
ity said.

NEW REMBRANDT 
DISCOVERED IN ROME

 ROME - A new Rem-
brandt has been discovered in 
Rome, a symposium in the Italian 
capital heard.
     The Adoration of the 
Magi (1632-33) was discovered in 
the collection of a Roman family 

and is now being kept in a vault in 
Milan, said the symposium "Rem-
brandt: Identify the Prototype, 
See the Invisible", held at the 
French Academy at Villa Medici 
and promoted by the Fondazione 
Patrimonio Italia.

GAMBERO ROSSO, ARRIVA PRIMA GUIDA 
DEDICATA AL SUSHI

 ROMA - Debutta nel 
panorama editoriale la guida 
enogastronomica dedicata al 
sushi. Il progetto, accreditato 
come primo lavoro celebrativo 
del Sol Levante e dei "ristoranti 
puramente giapponesi, ma non 
solo", è del Gambero Rosso. La 
pubblicazione, presentata a Roma 
presso Mediterraneo all' interno 
del Maxxi-Museo Nazionale delle 
arti del XXI secolo e supportata 
da Q-eat, (startup italiana che 
certifica l'origine e la qualità dei 
prodotti utilizzati dai ristoranti), 
segnala 250 locali, riconosce 22 
locali con il simbolo delle Tre 
Bacchette e assegna 8 premi spe-

PESCA: A GENNAIO 2022 PRIMA COLATURA DI 
ALICI DI CETARA DOP

 GENOVA - Avverrà a 
gennaio 2022 la prima colatura 
di alici di Cetara Dop, che hanno 
ottenuto dall'Unione Europea il 
riconoscimento della Denomi-
nazione di Origine Protetta, la 
prima Dop di mare in Italia sulla 
scia dell'acciuga ligure Igp o della 
cozza Dop, che però non è un 
prodotto trasformato. Lo spiega la 
presidente dell'Associazione per 
la valorizzazione della colatura di 
alici di Cetara Dop Lucia Di Mau-
ro stamani a Genova nello stand 
della Regione Campania a Slow 
Fish 2021. La colatura di alici di 

MAR PICCOLO TARANTO TROPPO CALDO, 
TRASFERITI VIVAI COZZE

 Le elevate temperature 
raggiunte in questi giorni nelle 
acque del Mar Piccolo di Taranto 
rischiano di compromettere la 
qualità e persino la sopravvivenza 
degli allevamenti di cozze e per 
questo l'amministrazione comu-
nale ha autorizzato il trasferi-
mento temporaneo nell'adiacente 
bacino del Mar Grande.
 L'ufficio Demanio Mar-
ittimo, ha autorizzato l'istituzione 
temporanea di un'area collettiva 
di stoccaggio dove posizionare gli 
allevamenti presenti nel secondo 
seno di Mar Piccolo, gestiti dalle 
cooperative di mitilicoltori titolari 
di concessione demaniale marit-
tima.

GIOVANI: DADONE, AL VIA CONSULTAZIONE 
ONLINE SU ALIMENTAZIONE

 ROMA - In oc-
casione del Forum mondiale 
sull'alimentazione, la ministra 
Fabiana Dadone avvia oggi una 

consultazione on line sul Portale 
www.giovani2030.it, in collabora-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

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

Specializing in Italian Wines
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ASMEL, ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ 
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

tali, vivono con estrema parteci-
pazione il territorio. Vanno perciò̀ 
valorizzate le energie che da esso 
si sprigionano attraverso un ap-
proccio pervasivo e cooperativo, 
non certo prescrittivo e centralis-
ta. 
 Grazie al deciso 
contrasto di ASMEL che ha poi 
portato alla dichiarazione di 
incostituzionalità della norma, in 
sede di Consulta, oggi i promo-
tori dell’accorpamento coatto 
(tutti i partiti, nessuno escluso), 
hanno ripiegato sulla proposta 
dell’accorpamento spintaneo, 
basato su incentivi per chi si 
adegua e disincentivi per chi in-
siste nel rivendicare l’autonomia 
degli Enti. Anche questa nuova 
proposta, come la precedente, è 
ispirata da ANCI, la storica Asso-
ciazione, che assume di detenere 
il monopolio nella rappresentanza 
dei Comuni. 
 Nei primi 10 anni di vita, 
l’Associazione ha già̀ superato 
3.600 adesioni, il 46% dei comuni 
in Italia. Un processo di crescita 
frutto della capacità di rappresen-
tanza e di tutela degli interessi 
concreti degli aderenti in tutte 

le sedi, battaglie iniziate con il 
contrasto all’accorpamento coatto 
e proseguita in tutte le occasioni 
in cui gli apparati centrali hanno 
tentato di limitare l’autonomia dei 
Comuni, talvolta considerati come 
mere filiali dello Stato sul ter-
ritorio. In questi anni ASMEL ha 
realizzato community comunali 
come le ASMENETper favorire la 
transizione al digitale, ASMENET 
AMBIENTE, per favorire quella 
ecologica, ASMEFORM per la 
formazione continua di funzionari 
e amministratori locali, ASMEL 
CONSORTILE per le attività di 
public e-procurement, la piattafor-
ma ASME.LAB per le procedure 
concorsuali informatizzate. 
 L’impegno di Asmel 
è quello di valorizzare le buone 
pratiche inserendole, attraverso 
la Rete, in un sistema coerente 
di servizi fondato sulla collabo-
razione e sulle community, con 
successi crescenti nell’accesso ai 
finanziamenti pubblici e privati 
e nel rafforzamento della gover-
nance. Tutte iniziative, partite dal 
basso ed affermatesi malgrado 
la vana azione di contrasto degli 
apparati centrali.  In particolare, 
nella committenza pubblica, 
è emersa quella di CONSIP, a 
difesa di prerogative monopolis-

tiche che mal si conciliano con 
il mercato e con la capacità ed il 
dinamismo degli Enti Locali nel 
perseguimento dell’interesse pub-
blico. Ne è nata una Centrale di 
committenza, che dal 2013opera 
in tutt’Italia ed è stata insignita a 
Maastricht del prestigioso «Best 
practice certificate» conferito 
dall'Eipa e dalla Commissione eu-
ropea agli enti pubblici distintisi 
sul fronte dell'innovazione e della 
digitalizzazione della PA. 
 Inoltre, l’esigenza 
di qualificarsi sempre meglio 
attraverso percorsi mirati di 
formazione continua si è confer-
mata per gli Enti locali una reale 
priorità̀. Per questo motivo negli 
ultimi anni ASMEL ha sviluppato 
percorsi di formazione continua 
(in media, 2 milioni di giornate/
uomo per anno) mirati allo svi-
luppo di modelli procedurali in 
grado di rispondere alle sempre 
maggiori esigenze di efficienza, 
pianificazione e governance anche 
in Comuni di piccole e medie 
dimensioni avvalendosi di  siner-
gie istituzionali e collaborazioni 
di alto profilo con Organismi di 
Certificazione di terza parte/AC-
CREDIA,  Politecnico di Milano, 
Università̀ Parthenope di Napoli e 
gli Ordini Professionali. 

METROPOLITAN CITIES ON FRONT 
LINE FOR A GREENER, FAIRER EU

 BRUXELLES - If we 
are going to build a greener, fairer 
Europe it is necessary to include 
the EU's big metropolitan areas 
in the process - this, in a nutshell, 
was the message conveyed by 
the stakeholders and researches 
who participated in an event on 
the role of big cities in cohesion 
policy organized by the ESPON 
programme, which specializes 
in analysing regional policies, in 
collaboration with the Portuguese 
EU Council presidency.
     The debate was an op-
portunity to reflect on integrating 
the objectives of the cohesion 
policy into the planning and 
implementation of policies at the 
metropolitan level, and on the 
role cohesion policy can play in 
improving cooperation and gover-
nance dynamics for big cities.
     The analysis was based 
on the evidence that came from 
two research projects: ESPON 
Metro and ESPON Imagine.
     The first compared the 
extremely heterogeneous experi-
ences of nine cities and metro-
politan areas in different parts of 
Europe.

     The second focused on 
an urban area of great significance 
for the EU, the one between Mi-
lan and Bologna.
     "There are ongoing pro-
cesses and new dynamics in the 
territories and functions that the 
current institutional framework 
is not able to govern", remarked 
Piero Bassetti, the founder of 
Globus et Locus, an observatory 
on glocalization.
     He pointed out that 
these emerging needs, which span 
from mobility to logistics and the 
environment, represent a chal-
lenge "for institutions to redefine 
their own forms of governance" 
and require "new techniques of 
government".
     Bassetti, therefore, 
considers it to be fundamentally 
important to develop "strategi-
cal networks and programmes at 
the European level that are able 
to govern the transformation of 
urban and regional scenarios".
     On the other hand, 
Alfredo Corbalan, the EU Affairs 
Manager for the Brussels-Capital 

GAMBERO ROSSO, ARRIVA PRIMA GUIDA 
DEDICATA AL SUSHI

ciali. La Lombardia è al vertice 
con 7 locali premiati, seguono il 
Piemonte e l'Emilia-Romagna con 
3, Lazio, Campania e Puglia con 
2, Toscana, Umbria e Abruzzo 
con 1. A fare la parte del leone 
per il riconoscimento dei premi 
speciali "I maestri del sushi"- pre-
mio Newkenji è la città di Milano 
con Haruo Ichikawa | Ichikawa, 
Yoshinobu Kurio | Yoshinobu, Hi-
razawa Minoru | Poporoya e Shiro 

Poporoya, Ikeda Osamu | Osaka, 
Wicky Prian | Wicky's Innovative 
Japanese, Kato Shozo | To-
moyoshi Endo Cuisine, Masashi 
Suzuki | Iyo Omakase. Il premio 
"Miglior proposta di abbinamento 
sushi bevande" va sempre a Mila-
no a Iyo Omakase. "Una nuova 
pubblicazione- commenta Paolo 
Cuccia, presidente del Gambero 
Rosso- per celebrare il meglio 
della cucina del Sol Levante in 
Italia. Il Gambero è da sempre 
attento alle nuove tendenze eno-

gastronomiche. Siamo orgogliosi 
di questa nuova pubblicazione 
che esprime l'attenzione che da 
sempre riserviamo al Giappone, 
grazie anche alla vicinanza storica 
tra i nostri Paesi." "La cucina- af-
ferma l'amministratore delegato 
Luigi Salerno- è da sempre con-
taminazione di gusto e di cultura. 
La nostra nuova guida Sushi 
vuole celebrare l'internazionalità 
dei sapori che, seppur provenienti 
da lontano, sono riusciti in pochi 
anni ad affascinare i nostri palati." 
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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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)

(Continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(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

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

by 
Giuseppe Vecchio

METROPOLITAN CITIES ON FRONT 
LINE FOR A GREENER, FAIRER EU

Region, thinks that the EU cohe-
sion policy, which supports local-
led development strategies and 
confers powers to local authorities 
to manage European funds, is 
"a key instrument to build trust 
and create ways to cooperate and 
make metropolises more sustain-
able".
     According to Alessan-
dra Barbieri, a manager for the 
municipality of Florence, in this 
context urban areas displayed 
"best practices in the national 
operational programming of 

funds on metropolitan cities in the 
period 2014-2020, conceived in 
the framework of the EU Urban 
Agenda for Cohesion Policy".
     Barbieri thinks "it is 
necessary to capitalize on this 
experience" especially in light 
of the new challenges posed by 
the pandemic and the economic 
recovery. Metropolitan cities are 
ready "to do their bit in building a 
greener, more digital, resilient and 
social Europe," concluded Bar-
bieri, "in part thanks to the direct 
role they can play in managing 
and monitoring the Next Genera-
tion EU programme funds".

PESCA: A GENNAIO 2022 PRIMA 
COLATURA DI ALICI DI CETARA DOP

Cetara in Costiera Amalfitana è 
un presidio slow food dal 2003, 
che a ottobre 2020 nel pieno 
della seconda ondata covid ha 
ottenuto il riconoscimento della 
Dop. Si tratta di una salsa liquida 
trasparente di colore ambrato 
prodotta attraverso la maturazione 
delle alici in acqua e sale. "La 
nostra associazione è nata cinque 
anni fa, fondata da tre aziende 
produttrici a cui si è aggiunta 
una quarta, insieme ai pescatori 
e tre ristoratori di Cetara. - tes-
timonia Di Mauro - Il percorso 
per la Dop è durato a lungo ed 
è stato abbastanza complesso. 
Il prodotto deve essere trasfor-
mato immediatamente, entro otto 
ore da quando è stato portato in 
azienda, di conseguenza non è 
possibile lavorare dei quantitativi 
enormi. Inoltre abbiamo dovuto 
disciplinare almeno nove mesi di 
'stagionatura', la prima produzi-

one è iniziata ad aprile 2021 e la 
porteremo a termine a gennaio 
2022".
 L'obiettivo 
dell'associazione è diventare un 
consorzio con l'ipotesi di destin-
are una quantità di alici catturate 
nell'area marina antistante la 
provincia di Salerno, pari a circa 
150 tonnellate. In base ai possibili 
rapporti di produzione (20-25% 
di liquido a fronte della materia 
prima impiegata), si possono 
stimare livelli di produzione di 
colatura di alici di Cetara Dop 
oscillanti fra i 20 mila e i 30 mila 
litri all'anno. Ad oggi si stima 
che il prezzo di collocamento del 
prodotto sul mercato, stagionato 
9 mesi, potrà raggiungere come 
minimo 100 euro al litro (10 euro 
per una bottiglia di 100 ml). Per 
trasformare oltre la metà della 
quantità di alici catturate nell'area 
di pesca della Dop, si stima un 
potenziale volume d'affari tra i 2 e 
i 3 milioni di euro all'anno.

MAR PICCOLO TARANTO TROPPO 
CALDO, TRASFERITI VIVAI COZZE

 "Abbiamo individu-
ato un'area di circa 90mila metri 
quadri - ha spiegato l'assessore 
Fabrizio Manzulli - dove i 
mitilicoltori autorizzati potranno 

posizionare temporaneamente i 
loro "pali".
 È una misura di salva-
guardia per un'eccellenza della 
nostra terra, un'opportunità che 
aiuterà i produttori a mantenere 
l'ottima qualità dei nostri mitili".

GIOVANI: DADONE, AL VIA CONSULTAZIONE 
ONLINE SU ALIMENTAZIONE

zione con l'Agenzia nazionale per 
i giovani, per invitare le nuove 
generazioni ad esprimersi sui temi 
dell'alimentazione sostenibile. 
La consultazione, che sarà aperta 
fino al 20 luglio, riguarderà i temi 
dell'accesso ad alimenti nutrienti 
e sicuri per tutti, del consumo 
sostenibile, della produzione con 
impatto positivo sull'ambiente, 
dei mezzi di sussistenza e, infine, 
dell'uguaglianza e della resilienza. 
Le ragazze e i ragazzi - viene 
spiegato - saranno chiamati ad 

esprimere le loro preferenze ris-
petto a cinque quesiti e avranno la 
possibilità di formulare proposte 
di nuove soluzioni attraverso 
risposte aperte. La consultazione, 
disponibile da oggi nella pagina 
dedicata https://giovani2030.
it/iniziativa/wff-survey/ sarà il 
contributo dell'Italia ad un più 
ampio processo al quale, in questi 
mesi, stanno lavorando cittadini, 
organizzazioni pubbliche e private 
di tutto il mondo e che culminerà 
nell'evento organizzato dal WFF 

   Erano trascorsi pochi giorni. 
   Non avevo misurato il tempo, 
mi ero lasciato andare, avevo il 
desiderio di cambiare le cose, 
ma non lo facevo, mi chiedevo, 
attonito, stupito, silenzioso, ma 
era necessario? Non lo era. Erano 
passate alcune settimane, non 
le avevo contate, avrei, forse, 
dovuto farlo? Contare il tempo 
che passava, fermarmi e riflet-
tere su cosa stava accadendo, 
capire meglio le cose, riflettere, 
fermarmi, ragionare, trovare la 
ragione dove non c’era. Sì, era 
passato il tempo senza che me ne 
accorgessi, le ore erano seguite 
ad altre ore, i grani di un rosario 
mai usato, una preghiera, un 
dolore andato via, una preghi-
era, una richiesta di un desiderio 
come possesso della felicità. Mi 
soffermavo a guardare fuori la 
finestra, lo facevo da seduto sulla 
sedia, quasi attaccato, cercavo 
aria, il fresco, nuovi orizzonti 
infinibili, cercavo altri pezzi di 
vita, mi soffermavamo e niente mi 
bastava, mi soddisfaceva del tutto, 
ero solo, questo avevo cercato e 
ottenuto, ci sono rose rosa che 
crescono così belle come quelle 
che vedevo? Guardavo da dentro, 
tutto il possibile mondo che era 
fuori, erano trascorsi alcuni mesi, 
le stagioni che erano seguite ad 
altre stagioni, mi avevano fatto 
capire tutte quelle cose che prima 
non ero stato in grado di capire. 
Mi ero nascosto dal mondo, 
avevo bisogno di non sentire 
niente e nessuno, tranne quello 
che riuscivo a vedere, seduto, 
in cerca della felicità, sulla mia 
sedia, mentre il tempo trascor-
reva e le rose fiorivano, sì, era 
passato del tempo, una progres-
sione temporale che i miei occhi 
continuavano a registrare, vedere, 
sentire. Ero cambiato anche den-
tro con il trascorrere del tempo 
fuori, le stagioni mutare, la mia 
anima oscillare, andare altrove, 
io diventare e poi essere tante 
cose, tante persone, tanti stati 
d’animo vibrare, solo gli occhi mi 
regalavano un tempo, un modo, 
per essere mille cose diverse. 
Era trascorso il tempo della mia 
vita affacciato alla finestra che 
mi permetteva di essere distante 
ma abbastanza vicino da capire 
che il mio sentire, e il sentire del 
mondo, oscillavano, intermittenti, 
allo stesso modo. Seduto sulla 
mia sedia, attraverso il vetro della 
mia finestra, io sentivo il passare 
del tempo, il mutare della mia 
anima, il mutare dei miei senti-
menti, i miei pensieri cambiare, 
ero solo, avevo una sola sedia e 
una sola finestra, tutto il resto che 
mi faceva arrivare a destinazione, 
era la mia immaginazione. Era 
trascorso il mio tempo, neces-
sario a capire che fosse trascorso, 
ma così breve da non essermi 
accorto di nulla. Così, seduto, 
gli occhi fuori a guardare ogni 
cosa, trovavo la mia piccola pace, 
dimenticavo ogni dolore, trovavo 
la mia tranquillità, c’è sempre 
una distanza, spesso inarrivabile 
tra quello che vogliamo sia la 
nostra felicità e la nostra felicità 
stessa. Allora, chiudevo gli occhi 
e sognavo tutto quello che i miei 
occhi non riuscivano a vedere. Al 
di là del vetro, la vita continuava 
a scorrere lenta, dolce, a me inar-
rivabile.
giuseppevecchio60@gmail.com

 London, England, Wem-
bley Stadium - Turn the clock 
back 3 years as Italy, traditionally 
one of the top national soccer 

teams of the world with 4 World 
Cups to its credit, incredulously 

ROBERTO MANCINI’S ITALY 
REALIZES ITS DREAM OF PLAYING 

IN UEFA FINAL AND A PLACE IN 
HISTORY By Joseph M. Calisi 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

FOOD SHOPPING - FARE LA SPESA

Where is the nearest supermarket?
   Dov’è il supermercato più vicino?
Where is the nearest baker?
   Dov’è la panetteria più vicina?
Where is the nearest butcher? 
   Dov’è la macelleria più vicina?
Where is the nearest grocer?
   Dov’è il negozio di alimentary più vicino?
Where is the market?
   Dov’è il mercato?
When is the market open?
   Quando ha luogo il mercato aperto?
A kilo of….
  Un chilo di…..
A half pound (Kilo) of ….
  Un Mezzo chilo di…..
A bottle of……
  Una bottiglia di…..
A packet of ……
  Un pacchetto di……

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

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.

GIOVANI: DADONE, AL VIA CONSULTAZIONE ONLINE SU ALIMENTAZIONE

a Roma dal 1° al 6 ottobre 2021, 
con la partecipazione di rappre-
sentanti dei Governi e dei vertici 
delle Nazioni Unite e di molte 
organizzazioni giovanili. "Il modo 
in cui produciamo, distribuiamo 
e consumiamo il cibo ha un 
impatto enorme sulla sostenibil-
ità del pianeta e sulla nostra vita 
quotidiana - afferma la ministra- 
ma allo stesso tempo, molti non 

hanno accesso a quantità adeguate 
di alimenti che siano sufficiente-
mente nutrienti e di qualità. È 
quindi fondamentale - in una fase 
di transizione quale quella che 
stiamo attraversando a seguito 
dell'emergenza pandemica - inter-
rogarsi e trovare soluzioni in-
novative per garantire che il cibo 
sia accessibile, sufficiente, sicuro 
e sostenibile per l'ambiente". "È 
altrettanto fondamentale, io credo 
- prosegue la ministra- che questa 

riflessione avvenga a partire dalle 
giovani generazioni.
 Dobbiamo dare loro la 
possibilità di esprimere diret-
tamente la propria opinione 
e, in quest'ottica, le iniziative 
ONU del Forum Mondiale 
sull'Alimentazione (World Food 
Forum) e del Summit sui sistemi 
alimentari (UN's Food Systems 
Summit - UNFSS) rappresentano 
occasioni preziose per coinvolger-
li attivamente' 

PAPA FRANCESCO OPERATO AL COLON, “HA REAGITO BENE 
ALL'INTERVENTO CHIRURGICO”. AL GEMELLI 7 GIORNI

 "Sua Santità Papa 
Francesco è in buone condiz-
ioni generali, vigile e in respiro 
spontaneo. L'intervento chirurgico 
per la stenosi diverticolare effet-
tuato nella serata del 4 luglio ha 
comportato una emicolectomia 
sinistra ed ha avuto una durata di 
circa 3 ore.
 Si prevede una degenza 
di circa 7 giorni salvo complicazi-
oni”. Lo dichiara il direttore della 
Sala stampa vaticana, Matteo 
Bruni.
 “La nostra preghiera la 
nostra vicinanza è molto grande. 
Ho sentito questa mattina il 
cardinale vicario” Angelo De 
Donatis “e mi ha detto che il 
Papa sta bene”, spiega il cardi-
nale Enrico Feroci, all’aeroporto 
di Fiumicino, in partenza per la 
Terra Santa con l’Opera Romana 

Pellegrinaggi.
 Notte tranquilla, infatti, 
per papa Francesco ricoverato 
al Policlinico Gemelli, la prima 
dopo l’intervento chirurgico cui è 
stato sottoposto ieri sera e al quale 
il Pontefice “ha reagito bene”. 
Fonti ospedaliere riferiscono di un 
decorso post-operatorio regolare.
 A sorpresa, dopo aver 
condotto normalmente in Piazza 
San Pietro l’Angelus domenicale, 
e com’è nel suo stile manifes-
tando l’intenzione di non suscitare 
troppo clamore, papa Francesco 
è stato ricoverato ieri pomeriggio 
al Policlinico Gemelli di Roma, 
dove è stato sottoposto a un 
intervento chirurgico program-
mato per una stenosi diverticolare 
sintomatica del colon, in modo 
specifico “del sigma”. Non un in-
tervento particolarmente problem-

atico, se non, comunque, per le 
cautele legate all’età del paziente, 
84 anni.
 E il Papa “ha reagito 
bene”, aveva fatto sapere in 
tarda serata il direttore della Sala 
stampa vaticana, Matteo Bruni. 
“Il Santo Padre ha reagito bene 
all’intervento condotto in anest-
esia generale ed eseguito dal prof. 
Sergio Alfieri con l’assistenza del 
prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio 
Tortorelli e della dott.ssa Ro-
berta Menghi - aveva dichiarato il 
portavoce vaticano - l’anestesia è 
stata condotta dal prof. Massimo 
Antonelli, dalla prof.ssa Liliana 
Sollazzi e dai dott.ri Roberto De 
Cicco e Maurizio Soave”.
 C’è anche una cappel-
lina, per le preghiere e le even-

did not qualify for the 2018 World 
Cup tournament. The coach was 
fired and a restructuring of the 
team was in order.
 Shortly thereafter, a new 
FIGC management team conduct-
ed a search for a new head coach 
which turned out to be Roberto 
Mancini. Instead of relying on 
older players as previous coaches 
had done, Mancini decided to go 
with a completely new team with 
a few holdovers that fit his vision 
of more offense and retaining the 
classic defensive capabilities. 
Many doubted him at the time. 
He instituted a system where the 
players moved up and down the 
field in unison while attacking 

the opposition all over the field of 
play – a modern style versus the 
old 'catenaccio' super defensive 
system.
 Roberto Mancini vali-
dated the faith of his players and 
the style of play with the victory 
over Spain in the UEFA semi-
final win and is the realization of 
what the pundits predicted before 
the tournament began. The Italian 
squad even surmounted their old 
bugaboo – penalty kicks to finally 
decide a tournament game.
 Based on what is now a 
33-game winning streak and al-
most 1,200 minutes of play where 
the Azzurri were unscored upon 
– is an achievement not seen since 

ROBERTO MANCINI’S ITALY REALIZES ITS 
DREAM OF PLAYING IN UEFA FINAL AND A 

PLACE IN HISTORY By Joseph M. Calisi 
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TORTA DI MANDORLE - 
ALMOND CAKE

INGREDIENTI (per 12 persone)
300 gr. di mandorle sgusciate, 150 gr. di zucchero,

150 gr. di cioccolato fondente, 150 gr. di burro,
6 tuorli d’uova, 1 bustina di lievito,

1 bicchierino di Cointreau, 125 gr. di farina 00 

  INGREDIENTS (for 12 persons)
11 oz shelled almonds, 5 1/2 oz sugar,

5 1/2 oz milk chocolate, 5 1/2 oz butter,
6 yolks of eggs, 1 small packet of yeast,

1 small glass of Cointreau(Orange liqueur), 4 3/4 oz flour 

   PREPARAZIONE
Sgusciare le mandorle. Nel frattempo mettere a bollire 
un pentolino con dell’acqua; quando bolle versarvi le 

mandorle, farle stare alcuni secondi, toglierle dal fuoco 
e privarle della pellicina. Mettere in un frullatore le 

mandorle, il cioccolato e tritare il tutto. Ammorbidire il 
burro e versarvi lo zucchero, i tuorli, la farina, il 

Cointreau, i bianchi d’uovo montati a neve e, 
ovviamente, le mandorle tritate con il cioccolato.

Amalgamare delicatamente con un cucchiaio di legno. 
Imburrare uno stampo e spolverarlo di farina.

Versarvi il composto ed infornare a 180 gradi per 25-30 
minuti. Lasciare raffreddare prima di servire.

PREPARATION
Shell and skin the almonds. Put the almonds and 

chocolate into a food processor and chop finely. Soften 
the butter add the sugar, yolks, flour, cointreau, whisked 

egg whites and the almonds and chocolate. Mix gently 
with a wooden spoon. Butter and flour a cake tin pour in 
the cake mixture and bake at 180° C (356° F) for 25 - 30 

minutes. Cool and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)
(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode 
della memoria. (Unica in Italia 
dedicata ad un esponente delle 
Forze dell’Ordine aperto tutti i 
giorni dell’anno ore 10 - 20)

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

 ROME - The CSC 
research centre of Italian industry 
confederation Confindustria said 
that the nation's recovery from 
the economic earthquake caused 
by the COVID-19 pandemic was 
moving faster than forecast.
     It said the economy 
was growing "decisively" in the 
second quarter of this year, with 

upswings in the service sector and 
in consumer spending flanking 
rises in investment and industrial 
output.
     It said this was thanks 
to an acceleration in the COVID-
19 vaccination campaign, saying 
this brought the recovery of the 
service sector forward by two 
months with respect to forecasts.

GDP RECOVERING FASTER THAN 
EXPECTED - CONFINDUSTRIA

PAPA FRANCESCO OPERATO AL COLON, “HA REAGITO BENE 
ALL'INTERVENTO CHIRURGICO”. AL GEMELLI 7 GIORNI

tuali celebrazioni, nel piccolo 
‘appartamento’ occupato da papa 
Francesco al decimo piano del 
Policlinico Gemelli. La stanza è 
la stessa dove in passato venne 
ricoverato Giovanni Paolo II per 
7 volte, la prima il giorno in cui, 
il 13 maggio di 40 anni fa, fu 
vittima dell’attentato in Piazza 
San Pietro. Oltre allo spazio per 
il letto, il bagno, un televisore e 
qualche strumento per la pres-
sione e gli altri parametri vitali, 
gli ambienti comprendono un 
altro spazio per un piccolo salot-
tino con una poltrona letto, un 
altarino con un crocifisso e un 
tavolino. Il lungo corridoio di 
accesso è sotto il controllo della 
Polizia di Stato italiana, della 
Gendarmeria vaticana e della Si-
curezza del Policlinico. La stanza 
del Papa ha grandi finestre che si 
affacciano sull’ingresso prin-
cipale dell’ospedale. Lo stesso 
papa Wojtyla, per la sua ripetuta 
frequentazione, ribattezzò questi 
luoghi “il Vaticano n. 3”, dopo il 
Palazzo apostolico e la residenza 
di Castel Gandolfo.
 Con lui ci sono due 
infermieri del Vaticano e 25 
gendarmi. Oltre al personale 
medico e infermieristico del 
Policlinico ci sono Massimiliano 
Strappetti, sanitario della Città del 
Vaticano, ed un altro infermiere 
di fiducia sempre del Vaticano. 
Al Gemelli è inoltre presente una 
rappresentanza della Gendarmeria 
Vaticana e un responsabile per la 
sicurezza che affianca la polizia di 
Stato. Sono inoltre 25 i gendarmi 
in servizio da ieri al Policlinico 
universitario Agostino Gemelli. 
Agli agenti della Gendarmeria, 
i cosiddetti ‘angeli custodi’ del 
Papa, si uniscono altrettanti poliz-
iotti dell’Ispettorato di Pubblica 
sicurezza presso il Vaticano. 
 Intanto il Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi esprime 
affettuosi auguri di rapida conva-
lescenza e pronta guarigione al 
Santo Padre
 La comunità dioc-
esana di Roma è vicina “al nostro 
Vescovo Papa Francesco” e gli 
esprime “tutto il suo affetto e la 
sua devozione filiale in questo 
momento di malattia”. “Tutto il 
popolo santo fedele di Dio che è 
in Roma, insieme ai cittadini e a 
tutti gli uomini di buona volontà, 
con vivo senso di partecipazione 
e di prossimità al Santo Padre, 
eleva preghiere e suppliche al Si-
gnore perché con l’aiuto della sua 
grazia, sostenga e consoli il nostro 
amato Vescovo durante la conva-
lescenza post-operatoria”, si legge 
in un comunicato del Vicariato 
di Roma. “Da tutta la comunità 
ecclesiale di Roma, insieme al 
Cardinale Vicario Angelo De Do-
natis e al consiglio episcopale, ai 
parroci, a tutti i vicari e collabora-
tori parrocchiali, ai religiosi, alle 
religiose, ai diaconi e ai semi-
naristi, da tutta la sua comunità 
romana l’augurio più sincero di 
una pronta guarigione!”, aggiunge 
la nota.
 L’intervento chirurgico 
e la sua degenza al Gemelli, per 
stessa volontà del Pontefice, al 
momento non rivoluzionano 
l’agenda papale. Per quanto non 
ci sia ancora una comunicazione 
ufficiale su quanto durerà la per-
manenza di Francesco al Policlin-
ico universitario - la previsione 
è di almeno cinque giorni - 
risulta al momento confermato in 
Vaticano l’Angelus di domenica 

prossima. Nulla è stato cambiato 
nel calendario degli impegni del 
Papa.
 “Beatissimo Padre, 
esprimo la vicinanza delle nostre 
Chiese, delle nostre comunità, 
dei nostri fedeli, con l’augurio di 
una buona convalescenza e pronta 
guarigione”. E’ quanto afferma 
il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Cei, nel mes-
saggio inviato a papa Francesco. 
“Nell’apprendere la notizia del 
Suo ricovero al Policlinico Ge-
melli per un intervento chirur-
gico, abbiamo pregato per Lei 
affidando al Padre la Sua salute 
- sottolinea il cardinale - ci siamo 
lasciati guidare dalle parole del 
Salmo che abbiamo proclamato 
nella liturgia domenicale: ‘I nostri 
occhi sono rivolti al Signore’”. 
“Affidiamo al Signore i medici 
e tutto il personale sanitario che, 
con passione e amore, si stanno 
prendendo cura di Lei e di tutti i 
pazienti e gli ammalati”, proseg-
ue. “Anche in questa occasione ci 
ha insegnato come affrontare la 
sofferenza - aggiunge - lo sguardo 
rivolto agli impegni dei prossimi 
mesi (il viaggio in Ungheria e 
in Slovacchia a settembre) e il 
sorriso abituale dalla finestra del 
Palazzo Apostolico, con cui ci dà 
appuntamento ogni domenica, 
sono una grande testimonianza. 
Non bisogna mai cedere allo 
sconforto anche nelle ore della 
fatica più dura. Grazie, Padre 
Santo!”. “La attendiamo domen-
ica prossima, dalla finestra del 
Palazzo Apostolico, per pregare 
insieme l’Angelus e ascoltare la 
Sua parola”, conclude Bassetti.
 Dopo il messaggio 
augurale di ieri del presidente 
della Repubblica italiana Sergio 
Mattarella, sono tanti i leader e le 
rappresentanze politiche e religi-
ose del mondo che si aggiungono 
al coro di auguri e sostegno in 
queste ore delicate per Papa Fran-
cesco. A confermare l’amicizia 
fraterna che li lega - riferisce 
Vatican News - il messaggio su 
twitter dell’imam sunnita Ahmad 
al-Tayyeb dell’Università di Al 
Azhar con gli auguri al “caro 
fratello” per una rapida ripresa 
che lo restituisca alla sua missione 
per l’umanità”. “Che il Signore 
lo sostenga con la tenerezza del 
suo amore” è la preghiera invece 
che arriva sui social dal Centro 
Anglicano di Roma, che assicura 
di avere il Papa nel cuore. Un 
pensiero particolare anche dalla 
comunità ebraica della capitale: “ 
I miei auguri di pronta guarigione 
al Papa che deve affrontare un 
difficile intervento chirurgico”, 
scrive su Twitter il rabbino capo 
di Roma, Riccardo Di Segni. 
Tra i capi di Stato dall’Africa, 
all’Europa all’America latina, 
diversi i messaggi indirizzati a 
Francesco. Il presidente della 
Nigeria Muhammadu Buhari in 
una dichiarazione riportata dal 
suo staff, non solo ha augurato 
pronta guarigione al Pontefice ma 
ha anche invitato tutta la popo-
lazione, tanto amata da Francesco, 
a riunirsi in preghiera. Così anche 
il presidente di Malta e quello del 
Venezuela Nicolas Maduro che 
in particolare nel suo messag-
gio, a nome di tutto il popolo, ha 
affidato Francesco al beato José 
Gregorio Hernández Cisneros, il 
medico dei poveri beatificato il 30 
aprile scorso a Caracas.
 E’ il primo ricovero 
ospedaliero di Jorge Mario Ber-
goglio da Papa, ora degente per 
almeno cinque giorni al decimo 
piano del Policlinico universitario, 

negli stessi locali che ospitarono i 
sette ricoveri di Giovanni Paolo II 
e per questo ribattezzati “il terzo 
Vaticano”. Ed è anche la prima 
operazione chirurgica dopo quella 
subita a 21 anni a Buenos Aires 
per l’asportazione di un lobo del 
polmone destro, a parte quella in 
gran segreto di un paio d’anni fa, 
alla Clinica Pio XI di Roma, per 
una cataratta. Francesco ha voluto 
aspettare l’inizio di luglio, mese 
in cui come ogni anno riduce gli 
impegni e interrompe le udienze, 
per affrontare questo suo nuovo 
problema di salute, di cui finora in 
pochi erano al corrente. A quanto 
si è potuto apprendere, è stato il 
suo nuovo medico personale, Ro-
berto Bernabei, noto nome della 
Gerontologia italiana e ordinario 
di Medicina Interna e Geriatria 
proprio alla Cattolica, a focalizza-
re subito dopo la sua nomina, alla 
fine dello scorso febbraio, che il 
Papa aveva problemi al colon. Si 
è arrivati così, passati alcuni mesi, 
alla decisione di programmare 
per oggi l’intervento chirurgico. 
A posteriori, si comprende anche 
come mai il Papa, all’Angelus di 
domenica scorsa, avesse più che 
in altre occasioni chiesto per sé le 
preghiere dei fedeli. “In pros-
simità della festa dei Santi Pietro 
e Paolo, vi chiedo di pregare per 
il Papa. Pregate in modo speciale: 
il Papa ha bisogno delle vostre 
preghiere! Grazie. So che lo 
farete”, aveva detto.
 Francesco era arrivato al 
Policlinico universitario in forma 
“anonima”, con la piccola berlina 
e un seguito ridotto al minimo, 
con non più di due persone. Che 
tutto avvenisse più o meno senza 
preavviso è testimoniato dal fatto 
che personale della sicurezza 
è stato richiamato all’ultimo 
momento dalle ferie per presidiare 
la degenza del Papa. A Francesco 
erano subito arrivati gli auguri 
del presidente Sergio Mattarella: 
“Santità, atterrato a Parigi per la 
visita di Stato che mi accingo a 
iniziare nella vicina e amica Fran-
cia, ho appreso del suo ricovero al 
Policlinico Gemelli - è stato il suo 
messaggio - l’affettuoso pensiero 
degli italiani tutti, di cui mi faccio 
interprete unendovi il mio per-
sonale, accompagna in queste ore 
vostra santità, unitamente ai più 
cordiali auguri di buona conva-
lescenza e ancor migliore e pronta 
guarigione”.

the 1970s with beating the Italian 
clean sheet defensive 1143 minute 
record by the Dino Zoff-led team 
dating back in 1973. The record 
now is 1168 minutes which began 
in the fall of 2020. The current 
winning streak beats the mark set 
in the late 1930s set just before 
Italy’s second World Cup title in 
1938. No one thought those team 
records would ever be broken.
The realization of Mancini’s 
vision for this Azzurri team was 
done without superstars but with a 
collective group of dedicated hard 
workers that believed in his vision 
for the team – all for one and one 
for all.

 After the game vs. 
Spain, Mancini gave credit to the 
players for the 5-3 aggregate win-
ning score and said, "The merits 
are of the guys who believed in 
all this but it's not over yet, we 
have to recover our strength and 
play the final."
 While Italy rests and 
trains before the Sunday July 
11th final against the winner of 
the England-Denmark match, 
the 26-member squad has the 
opportunity to secure a place in 
history with the meteoric rise 
from not qualifying for the 2018 
World Cup to winning the 2020 
European championship that was 
built and engineered by Roberto 
Mancini.

ROBERTO MANCINI’S ITALY REALIZES ITS 
DREAM OF PLAYING IN UEFA FINAL AND A 

PLACE IN HISTORY By Joseph M. Calisi 



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

Indoor Dining Now Open!

New York State Grand Lodge 
Order Sons and Daughters 

of Italy In America 2021 
Installation of Officers

Attending the New York State Grand Lodge Order Sons and 
Daughters of Italy in America installation of their 35th President 
Michelle Cangiano Ment, recognizing the great leadership during the 
pandemic of outgoing President Anthony Naccarato and honoring 
the President of the Commission for Social Justice and Past State 
President, Robert Ferrito, at the Jericho Terrace in Mineola, NY are 
NYS Comptroller Thomas DiNapoli; Bob Fonti, President of the Lt. 
Det. Joseph Petrosino Association in America and member of the 
Lt. Petrosino Lodge 285; NY State CSJ Chairman John Fratta and 
I AM PAC Ambassador US Rep. Tom Suozzi.

CELEBRAZIONE DEL 4 LUGLIO, GIORNATA 
DELL'INDIPENDENZA AMERICANA

Nella foto sinistra: Gia e Vincent  due bambini  
di 7 anni orgogliosi di sventolare la bandiera 
americana mentre si cantava God Bless 
America alla fine della serata alla Carmela’s 
Italian Restaurant in Franklin Square.  Gia e 
Vincent celebravano con le loro famiglie il 90mo 
compleanno della bisnonna  Elena.  Sventolavano 
tante bandiere americane e la voce del cantante 
Santo emozionava tutti i presenti. Viva l’America, 
il più bel nome italiano, scoperta dal grande 
navigatore Cristoforo Colombo. Happy 4th of July 
da tutti gli italiani d’America presenti sabato sera 
e da tutti quelli che vogliono bene l’America! Foto 
di Josephine M.

Nella foto destra: Cathy venuta apposta dalla 
Florida, Antonina e Angela fedele ascoltatrice 
di Sabato Italiano della WRHU Radio Hofstra 
University ha voluto incontrare Josephine A.  
Maietta, la produttrice e speaker di Sabato 
Italiano. Angela con le sue amiche e rispettivi 
mariti ha voluto celebrare il 4th of July alla 
Carmela’s Restaurant di Franklin Square e fare 
la sorpresa a Josephine. E che sorpresa! Adesso 
staranno sempre insieme. Il Cantante Santo  li ha 
fatto divertire e sventolare la bandiera americana 
per onorare le AIAE Luci di New York, progetto 
video che testimonia quanto gli italiani hanno fatto 
grande l’America! Foto di Josephine M.


