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ITALY WILLING TO 
WORK WITH ALL SAYS 

MATTARELLA IN ZAMBIA

 ROME - President 
Sergio Mattarella said at 
the Italian school in the 
Zambian capital Lusaka 
that "Italy has a vocation to 

collaboration with all and 
the fact that this school wel-
comes young people from 
many nations indicates 
that culture and education 

have no borders, they make 
everyone grow.

LA FESTA DELLA SOCIETA’ 
SAN CONO

Nella foto alla Modonna del Monte Carmelo in Brooklyn, NY, si e’ celebrata la 
Festa della Societa’ San Cono, soci ed amici posano col il Presidente Rocco 
Manzolillo, la consorte Presidente Assunta Manzolillo, il Presdiente Federazione 
delle Associazioni della Campania USA Nicola Trombetta ed Don Michele 
Chetichella.  (Segue a pagina 6)

MATTARELLA: GUERRA 
E CRISI CLIMA CAUSANO 

NUOVE MIGRAZIONI

Lusaka - Sergio Mattarella visita il Centro Culturale Italo-Zambiano. Ufficio 
Stampa della Presidenza della Repubblica.
 "Oggi rischia-
mo un nuovo impov-
erimento, rappresentato 

dall'emigrazione disor-
dinata e irregolare verso 
Occidente di tante energie 

giovanili che sarebbero utili 

DANCE OF THE GIGLIO FEAST 
IN BROOKLYN IS CELEBRATED 

By Joseph M. Calisi 

After celebrating mass to begin the “Feast Of Our Lady Of Mount Carmel & San 
Paolina di Nola/Dance Of The Giglio Festival” Monsignor Jamie Gigantiello, 
Pastor of Our Lady of Mount Carmel–Annunciation Parish in Williamsburg, 
Brooklyn, NY is in front of the church greeting all.   

(Continue 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
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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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."

DRAGHI - ERDOGAN UNITI SULL'UCRAINA, RESTA 
IL NODO DEI MIGRANTI

 Il fronte comune della 
condanna della guerra in Ucraina, 
e della ricerca di soluzioni, a 
partire dalla crisi del grano, che 
diano primi segnali di un percorso 
verso la pace.
 Ma anche il coordina-
mento per la stabilizzazione della 
Libia.
 La collaborazione sul 
gas. Il futuro dei rapporti con 
l’Europa. Il vertice tra Italia e 
Turchia, a dieci anni dall’ultimo 
incontro intergovernativo, è per 
Mario Draghi sì l’occasione per 
rinsaldare il rapporto tra due paesi 
“partner, amici alleati”, ma anche 
per lanciare un avvertimento sui 
migranti all’amico Erdogan, alla 
Grecia, e all’Europa: gli sbarchi, 
che sono triplicati proprio sulla 
rotta orientale, oramai hanno 
raggiunto “il limite” anche per un 
paese aperto e accogliente come 
l’Italia.
 Il vertice intergornativo 
tra Italia e Turchia “indica la 
volontà comune di rafforzare la 

     "I thanks the teachers for 
their so important work".
     Earlier Mattarella told 
Zambian counterpart Hakinde 
Hichilema that "I'm extremely 

ITALY WILLING TO WORK WITH 
ALL SAYS MATTARELLA IN ZAMBIA

happy to be in Lusaka: 30 years 
have gone by since the last visit 
by an Italian head of state in Zam-
bia, and this visit expresses the 
desire to reaffirm our friendship 
and to develop and consolidate 
our collaboration".

allo sviluppo del continente.
 Le crisi internazionali, 
pandemica, climatica, unitamente 
alle conseguenze della guerra 
scatenata dalla Federazione 
Russa, aprono a spinte accentuate 
di nuove emigrazioni".
 Lo afferma il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarel-
la, intervenendo all’Assemblea 
Nazionale dello Zambia.
“Il presidente zambiano ha detto a 
Strasburgo che “serve la apertura 

MATTARELLA: GUERRA E CRISI CLIMA CAUSANO 
NUOVE MIGRAZIONI

di canali formali per arrestare il 
problema dei migranti alla fonte 
lavorando insieme, nella convin-
zione che non sia salutare resp-
ingere le persone sulle navi una 
volta che hanno avuto accesso 
nei vostri Paesi mentre è pos-
sibile evitare questo in anticipo, 
in modo proattivo. Io sottoscrivo 
queste parole”.
 “Le numerose distor-
sioni al commercio internazionale 
e al flusso di merci e persone 
hanno riportato al centro della 
riflessione, soprattutto a livello 
europeo, l’esigenza di creare 
partenariati più solidi con le 

regioni più vicine. E’ la conferma 
- ove ve ne fosse stato bisogno 
- del valore della cooperazione 
euro-africana e della comunanza 
di destino dei due continenti”.
 “L’Italia ha una vocazi-
one alla collaborazione con tutti e 
il fatto che questa scuola accolga 
ragazzi di tante nazionalità indica 
che la cultura e l’istruzione non 
hanno confini, fa crescere tutti. 
Ringrazio i docenti per il loro 
lavoro così importante”. Lo af-
ferma il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, parlando 
agli alunni della scuola italiana di 
Lusaka.

collaborazione: Italia e Turchia 
sono partner, amici alleati”, 
ha detto Draghi al termine 
dell’incontro con il presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan. 
Italia e Turchia hanno firmato 9 
accordi per “rafforzare la coop-
erazione”, ha riferito Erdogan. Il 
presidente turco ha fatto sapere 
che l’obiettivo per quest’anno 
è arrivare a un’interscambio 
economico di 25 miliardi di 
dollari.”C’è la volontà comune di 
rafforzare la partnership tra Italia 
e Turchia, i due paesi lavorano 
insieme per una pace stabile e du-
ratura” .Lo afferma Mario Draghi 
nel corso della conferenza stampa 
al termine del vertice. Draghi 
ha anche auspicato un rapido 
sblocco del trasporto delle derrate 
alimentari. Il premier ha tra l’altro 
ricordato i legami storici tra Italia 
e Turchia, primo partner commer-
ciale nell’area del medio oriente.
 IL PROBLEMA DEL 
GRANO - “Al G7 di Elamu ho 
riportato le parole del segretario 

delle nazioni unite. Si tratta di un 
piano incoraggiante non occorre 
sminare i porti sono stati indi-
viduati uno più corridoi sicuri. Il 
gruppo di lavoro in cui la Turchia 
ha un ruolo centrale deve garan-
tire che non ci siano attacchi russi 
e che le navi non portino armi. 
Le tre parti Onu, nazione Unite e 
Ucraina ci sono, si sta aspettando 
l’adesione del Cremlino”. Così 
Draghi aggiungendo che “I nostri 
negoziati” per un corridoio del 
grano nel Mar nero “vanno avanti. 
Al momento non abbiamo una 
crisi su questo ma in Africa c’è un 
grandissimo problema. Per questo 
speriamo ci sia un accordo” tra 
Putin e Zelensky “anche sotto 
l’ombrello Onu. Cerchiamo di 
arrivare ad un risultato tra 10 
giorni” ha invece detto Erdogan. 
 IL NODO  MIGRANTI 
- “La gestione dell’immigrazione 
deve essere umana, equa ed ef-
ficicace. Noi cerchiamo di salvare 
vite umane. Ma occorre anche 
capire che un paese che accoglie 
non ce la fa più. E’ un problema 
che il ministro Lamorgese ha 
posto in Europa, lo ha detto qui 
e lo diremo alla Grecia quando 
la incontreremo. Forse noi siamo 
il paese meno discriminante e 
aperto, ma anche noi abbiamo 
limiti e ora ci siamo arrivati” ha 
detto  Draghi rispondendo ad una 
domanda sull’immigrazione, Per 
Erdogan. “La Grecia ha comin-
ciato ad essere un minaccia anche 
per l’Italia”. Il leader turno ha poi 
accusato Atene di respingimenti 
di migranti nell’Egeo. 
 Erdogan ha porto al 
premier Draghi le condoglianze 
per i deceduti della Marmolada in 
apertura della conferenza stampa 
dei due ad Ankara.”Speriamo in 
una rapida guarigione dei feriti”, 
ha detto il presidente turco.

NEL 2022 SECONDO GIUGNO PIÙ CALDO DI 
SEMPRE IN EUROPA

 Le forti ondate di calore 
in Europa nel suo insieme hanno 
confermato che questo del 2022 è 
stato il secondo giugno più caldo 
mai registrato, con temperature 
superiori alla media di circa 1,6 
gradi; temperature estreme si sono 
verificate in Spagna, Francia e 
Italia. A livello globale, quello di 
quest'anno è stato il terzo mese di 
giugno più caldo mai registrato.
 Lo rende noto Coper-
nicus Climate Change Service 
(C3S) implementato dal Centro 
europeo per le previsioni meteo-
rologiche a medio termine per 
conto della Commissione euro-
pea.
 In particolare, la 

DANCE OF THE GIGLIO FEAST IN BROOKLYN 
IS CELEBRATED By Joseph M. Calisi 

 Brooklyn, NY, - Our 
Lady of Mt. Carmel/Annuncia-
tion of the Blessed Virgin Mary, 
conducted their annual mid-July 
‘Dance Of The Giglio Festival/
Feast Of Our Lady Of Mount 
Carmel & San Paolina di Nola’ 
(OLMC). In recent years, it was 
cancelled due to the COVID-19 
virus.
 The OLMC religious 
festival is a block party com-
plete with food, celebration and 
the famous parade. The happy 
festival was filled with cheer that 
culminated with the Giglio and 
ship floats meeting in front of the 
church. The number of partici-
pants was 115,000 that jammed 
the street.
 The origins of the feast 
began in 409 AD. Paulino was a 
rich man in Nola, Italy a suburb 
of Naples. He gave up his worldly 
possessions such as money and 
land for the betterment of every-
one in the community. The Moors 
came and stole all the men onto 
a ship and were taken to modern 
day Turkey. Paulino negotiated 
for the freedom of the men after 
the women of the town went 
to Paulino and asked him to do 
something about their plight as 

there was no one around to pro-
vide food for the town. He offered 
himself in exchange for the others 
saying that he was more valuable 
than the men they captured. Upon 
his return to Nola, the residents 
greeted him with white lilies 
(Giglio in Italian). 
 Beginning in the 1880s, 
Italians began emigrating from 
Southern Italy (also known as the 
Mezzogiorno) for the promise of 
a better life for themselves, their 
families and their descendants. 
Many of those leaving Italy were 
peasant farmers that had little 
money left over after the land 
owner was paid his annual rent. 
Clearly the ‘New World’ offered 
many possibilities and the phrase 
that ‘the streets were paved with 
gold’ concept became motivation 
for improvement for their lot in 
life. This trend grew around 1900 
as many starving and hungry 
families sold everything for the 
opportunity for a bright future.
After a month-long voyage across 
the Atlantic Ocean, the members 
of their old ‘home towns’ in Italy 
clamored for a way to re-expe-
rience the good times from their 
old homeland with their traditions 
and little else but one thing they 

 (Continued on page 6)
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(continua dalla pagina 2) ABSENCE OF HERITAGE 
STUDIES IN U.S. LESSON 

PLANS PROMPTS EDUCATION 
OFFICIALS TO INTRODUCE K-12 
CURRICULUM INFUSION MODEL
This inclusive Italian Heritage Curriculum is a model for 
teaching the heritage of all students, and it meets all NJ 
DOE Core Curriculum Content Standards. 
 The Conference of Presi-
dents of Major Italian American 
Organizations (COPOMIAO) is 
working closely with the New 
Jersey Italian Heritage Commis-
sion (NJIHC) on the national 
rollout of an equitable, diverse 
and inclusive curriculum model 
that uses heritage as a guide to 
better educate U.S. students in 
both public and private schools. It 
is titled: The Universality of Ital-
ian Heritage. 
 Through this K-12 infu-
sion model, Italian cultural con-
tent in all subjects in grades K-12 
can be integrated into a school 
district’s existing, approved cur-
riculum. Every lesson begins with 
an Italian theme then expands 
to incorporate the heritage of all 
students. 
 COPOMIAO is invit-
ing state commissioners/super-
intendents, dozens of dioceses, 
and Vatican City officials to 
introduce this model to as many 
U.S. schools as possible. The 
lesson plans have been carefully 
designed and thoroughly tested, 
and they’re available online at no 
cost.
 “We are confident 
that The Universality of Italian 
Heritage will open the door to 
an educationally stimulating and 
rewarding experience for teach-
ers and students throughout the 
country,” said Cav. Gilda Rorro 
Baldassari, Ed.D., who chairs the 

NJIHC Curriculum Development 
Committee. “Italy, through its 
art, philosophy, innovation and 
culture, heavily influenced and 
accelerated the development of 
the modern world, so it seems fit-
ting that we use Italian heritage as 
a catalyst to create more enriching 
curricula for every student.” 
 In addition to its lessons, 
the curriculum has implemented 
its AMICIZIA (Friendship) 
program. This “Gemellaggio” 
(twining) program takes students 
on a journey seldom traveled in 
education. It provides personal 
contact experiences, an interna-
tional bilingual experience, and a 
vehicle for “piloting” new lessons 
through zoom. 
 “This curriculum model 
will open the minds and perspec-
tives of teachers and students 
who wish to elevate their class-
room learning experiences,” said 
COPOMIAO President Hon. 
Basil M. Russo. “This program 
will affect positive change, and 
right now, we need that more than 
ever.”
 COPOMIAO is urging 
its members and supporters to 
help spread the word of this un-
precedented curriculum model to 
local school boards and education 
officials. 
 Please join us in this 
critical initiative!
 Learn more at: 

njitalianheritage.org 

COVID INFECTIONS 100 TIMES A 
YEAR AGO - AGENAS

 ROME - Italy's COVID 
infections are now 100 times a 
year ago, regional health service 
agency AGENAS said Thursday.
     "All over Italy we have 
ERs that are exploding because 
of COVID-19", said AGENAS 
President Enrico Coscioni.
     "With respect to the 
same week of July last year we 
have 100 times more infections 

and four times higher admis-
sions." he said.
     "Critical issues are 
extremely strong because of 
COVID-19," said Coscioni.
     He was speaking at an 
event, 'Health Laboratory 20/30', 
which he called "an important mo-
ment for discussion with the best 
minds that are dealing with health 
management at this critical time".

COVID-19: 55% RISE IN NEW 
CASES IN 1 WEEK - GIMBE

 ROME - Italy registered 
595,349 new COVID-19 cases 
in the June 29-July 5 period, an 
increase of 55% with respect to 
the previous week, the GIMBE 

medical foundation said in its 
weekly coronavirus monitoring 
report.

NEL 2022 SECONDO GIUGNO PIÙ CALDO DI 
SEMPRE IN EUROPA

temperatura globale media di 
giugno scorso è stata di 0,31 gradi 
centigradi più elevata rispetto alla 
media registrata tra il 1991 e il 
2020 e temperature superiori alla 
media sono state registrate anche 
in Cina, Giappone e Stati Uniti. 
 Temperature più fredde 
rispetto alla media sono state 
rilevate in Groenlandia e nella 
maggior parte del Sud America, 
spiega una nota del servizio Co-
pernicus precisando che "nonos-
tante queste ondate di calore in 
zone dell'Europa e dell'Asia siano 
fuori dalla norma, si tratta di 
eventi non inaspettati.
 In linea con i dati pre-
sentati nell’ultimo Ipcc Assess-
ment Report, vi è un aumento 
nella frequenza e nell’intensità 

delle ondate di caldo: una 
crescita, secondo l’Ipcc (il panel 
intergovernativo di esperti di 
cambiamenti climatici), da at-
tribuire al cambiamento climatico 
causato dall’uomo e destinata 
ad aumentare in futuro per via 
del riscaldamento globale”. 
L’Europa sud-occidentale, dopo 
aver sperimentato il primo 
periodo caldo nella seconda metà 
di maggio, è stata colpita da un 
ulteriore periodo di temperature 
eccezionalmente elevate quattro 
settimane dopo, raggiungendo 
il picco il 17 giugno, ricorda 
Copernicus. “Questi periodi sono 
in netto contrasto con le tem-
perature eccezionalmente fredde 
registrate nella regione ai primi 
di aprile 2022 e con le minime 
meno accentuate rilevate nello 
stesso mese in Spagna. Il direttore 

del Copernicus Climate Change 
Service, Carlo Buontempo, ha 
affermato: “Nei prossimi anni si 
prevedono ondate di calore - sem-
pre più frequenti e forti - simili 
a quelle osservate quest’anno in 
Europa e oltre. È di particolare 
importanza rendere pubblici dei 
dati affidabili, così da permettere 
a chiunque di monitorare queste 
tendenze e prepararsi al meglio 
a ciò che ci attende”. C3S ha 
accolto la raccomandazione della 
World eteorological Organisation 
(Wmo) di prendere a riferimento 
il periodo più recente degli ul-
timi 30 anni per il calcolo delle 
medie climatiche. Tutti i risultati 
comunicati sono basati su analisi 
generate da computer utilizzando 
miliardi di misurazioni provenien-
ti da satelliti, navi, aerei e stazioni 
meteorologiche di tutto il mondo.

VERSALIS PUNTA SU BIOFUEL, BIOPLASTICHE, 
RICICLO, IDROGENO

 Specializzazione, circo-
larità, chimica da rinnovabili ed 
efficienza sono le quattro direttrici 
del piano industriale di Versalis 
per il prossimo quadriennio.
 Lo ha reso noto con un 
comunicato la società, che ha 
presentato il piano ai sindacati.
 La strategia della 
società chimica di Eni punta 
all’innovazione attraverso lo svi-
luppo di tecnologie proprietarie e 
ad accordi con partner. La special-
izzazione del portafoglio di Versa-
lis è trainata, in particolare, dallo 

sviluppo di mercati e prodotti 
per la transizione energetica e 
mobilità sostenibile. Nell’ambito 
dell’economia circolare, Versalis 
conferma gli impegni per il riciclo 
meccanico e chimico dei rifiuti 
in plastica, e nella chimica da 
rinnovabili il continuo sviluppo 
di nuovi mercati e applicazioni. 
Versalis, con 400 fra tecnologi e 
ricercatori, solo nel 2021 ha speso 
oltre 50 milioni di euro in ricerca 
e sviluppo. Nell’ultimo quadri-
ennio sono stati spesi oltre 1,1 
miliardi di euro.

     Negli stabilimenti 
di Brindisi e Priolo-Ragusa 
l’obiettivo è di integrare gli impi-
anti di cracking con la tecnologia 
per il riciclo chimico dei rifiuti in 
plastica. A Mantova è previsto un 
impianto demo per il riciclo, oltre 
a investimenti per il settore degli 
elettrodomestici e per polimeri da 
materia prima riciclata. A Ferrara 
è previsto lo sviluppo di nuovi 
gradi di polietilene e di gomme. A 
Ravenna si punta ai materiali per 
il settore pneumatici e riciclati e al 
progetto di decarbonizzazione del 
distretto di Ravenna e Ferrara con 
partner industriali del territorio.
     A Porto Marghera è in 
corso il piano di riconversione 
del sito, con la realizzazione 
del primo impianto in Italia di 
alcool isopropilico, con annesso 
un impianto per la produzione 
di idrogeno. Sono stati avviati 
i lavori per il nuovo polo per il 
riciclo meccanico avanzato delle 
plastiche. A Crescentino (Vercelli) 
ci si concentrerà su bioetanolo 
per biocarburanti, biometano, bio 
plastica e bio chemicals. A Porto 
Torres si punta a biocidi e bioerbi-
cidi per l’agricoltura, la cosmesi e 
l’alimentazione animale.

CONSUMI: OLTRE 1.850 EURO PER ENERGIA, 
GAS E CARBURANTI

 Su un totale consumi 
all'anno di oltre 19mila euro pro 
capite, per le spese obbligate (ora 
al 43% dei consumi totali) se ne 
vanno 8.154 euro (+152 euro 
rispetto al 2021).
 La quota principale è 
rappresentata dalla voce abitazi-
one (4.713 euro) ma il contributo 

maggiore all'incremento viene da 
energia, gas e carburanti (1.854 
euro) che, nella media del 2022, 
raggiunge un'incidenza sul totale 
consumi del 9,7%, valore mai 
registrato prima.
 Questo avrà l’effetto 
di comprimere la spesa su molte 
aree delle spese libere con il 

rischio di deteriorare il clima di 
fiducia attuale e prospettico. Lo 
spiega l’Ufficio Studi di Con-
fcommercio.
 Secondo il presidente 
dell’organizzazione, Carlo San-
galli, è ‘’necessario che l governo 
agisca più incisivamente su caro 
energia e  cuneo fiscale”. 
 Il desiderio di ritorno 
alla normalità - spiega Confcom-
mercio - sta sostenendo, in questa 
prima parte dell’anno, i consumi 
delle famiglie con alcuni com-
parti in forte recupero - come il 
turismo e l’area della convivialità 
e del tempo libero - ma ci sono 
settori che ancora stentano, come 
l’automotive e l’abbigliamento. 
Un quadro che rischia un forte 
rallentamento, soprattutto dopo 
l’estate, a causa dell’impatto sul 
potere di acquisto delle famiglie 
dell’inflazione (prevista intorno 
al 7% nel 2022), degli aumenti 
dell’energia e delle spese ob-
bligate; queste ultime, infatti, nel 
2022 raggiungono la quota record 
del 42,9% sul totale dei consumi, 
il valore più alto di sempre, con 
un incremento dell’incidenza di 
6,3 punti dal 1995 ad oggi.
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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 

(continua a pagina 5)
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  (Continued from page 3)

COVID-19: 55% RISE IN NEW 
CASES IN 1 WEEK - GIMBE

     It said contagion was up 
in all of Italy's regions and that 
38 provinces had an incidence 
of over 1,000 cases for every 
100,000 inhabitants.

     "It's the third consecu-
tive week that the number of new 
cases has increased by over 50%, 
with cases doubling every 10 
days," said GIMBE President 
Nino Cartabellotta.
     The report said COVID-
19 hospital admissions went up to 
8,003 in the June 29-July 5 period 
from 6,035 the previous week, a 
rise of 32.6%.
     Intensive-care cases 
went up by 36.3% from 237 to 
323.

     It said the number of 
COVID-linked deaths rose to 464 
in the week in question from 392 
the previous week. "There are 
real reasons for concern," said 
Cartabellotta.
     "The occupation of hos-

pital beds (by COVID patients) is 
destined to increase in the coming 
weeks".
     Cartabellotta also called 
on the government to being back 
facemasks, which are no longer 
obligatory in enclosed public 
spaces except for on public trans-
port.
     He said otherwise there 
was a risk of the country ef-
fectively going into lockdown 
because of the number of people 
positive for COVID.

PANDEMIC CALLS FOR BETTER 
COOPERATION SAYS MATTARELLA
 ROME - The COVID-
19 pandemic has highlighted the 
need for more effective coopera-
tion between countries, President 
Sergio Mattarella told the Zam-
bian National Assembly.
     "Africa, like Europe 
and Asia, has been hit hard, not 
only for the sad victim count, but 

because the global crisis linked 
to the pandemic has weakened a 
process of progress," he said.
     "The need to overcome 
the health emergency and its 
heavy socio-economic conse-
quences has placed at the centre 

IL VINO VA NELLO SPAZIO, I SOMMELIER AFFIDANO 
LE BARBATELLE ALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

 Consegnate oggi a Roma 
dalla Fondazione italiana somme-
lier barbatelle di Nebbiolo, San-
giovese e Aglianico all'Agenzia 
spaziale Italiana (Asi) per avviare 
un progetto di sperimentazione 
in orbita, nella stazione spaziale 
internazionale.
 L'affidamento, fatto 

in maniera rappresentativa con 
barbatelle rappresentative del 
Nord, Centro e Sud del territo-
rio italiano e con una cerimonia 
solenne presso il Rome Cavalieri, 
è avvenuto con lo svolgimento del 
Forum della cultura del vino.
 L'incontro, giunto alla 
quindicesima edizione e dal 

titolo "Spazio infinito, eternità del 
vino", è stato dedicato al compi-
anto giornalista, conduttore tele-
visivo e politico italiano David 
Sassoli.
 I tempi sull’avvio del 
progetto di sperimentazione 
del vino in orbita non sono 
invece stati comunicati. Obiet-
tivi dell’iniziativa - informa Asi 
- sono quelli legati al tema della 
nutrizione degli astronauti ma 
anche alla possibilità di produrre 
piante e cibo in assenza di gravità.
 Nei mesi scorsi Asi, 
relativamente al tema agroali-
mentare, ha avviato, tra i diversi 
già in campo, il progetto “Evoo” 
con una selezione di quattro oli 
extravergini italiani che sono 
bonus food per gli astronauti e 
protagonisti di un esperimento 
sugli effetti della permanenza 
nello spazio.
 “Il progetto di sperimen-
tazione sul vino - ha commentato 
il presidente dell’agenzia spaziale 
italiana Giorgio Saccoccia - 
rientra nel filone della nutrizione 
degli astronauti, per la produzione 
di cibo e per l’ottenimento di 
risultati scientifici utili. Sarebbe 
bello bere una calice di vino nello 
spazio, prodotto in orbita”.

FRANCO ALL'ABI: “MOLTI RISCHI MA LA 
CRESCITA NON SI ARRESTERÀ”

 Antonio Patuelli è 
stato "rieletto per acclamazione" 
presidente dell'Abi dal neoeletto 
consiglio dell'associazione, che 
si è riunito oggi dopo l'assemblea 
annuale pubblica e quella privata. 
Il consiglio, sottolinea una nota, 
ha accolto "l'indicazione unanime 
formulata ai sensi di Statuto dal 
Comitato esecutivo" lo scorso 
novembre 2021.  L'assemblea 
dell'Abi, dopo la parte pubblica, 
riunita in forma privata, spiega un 
comunicato, "ha inoltre comple-
tato le procedure di modifica dello 
Statuto, approvando all'unanimità 
quanto proposto dal Comitato di 
Presidenza, dal Comitato esecuti-
vo e dal Consiglio dell'Abi". Con 
il nuovo Statuto "entrano immedi-
atamente in carica due Presidenti 
emeriti: Piero Barucci e Maurizio 
Sella, che parteciperanno ai lavori 
del Consiglio e del Comitato 
esecutivo".
 MOLTI RISCHI MA LA 
CRESCITA NON SI FERMERA' 
- Per il trimestre appena concluso 
"stimiamo una crescita robusta, 
che porta la crescita acquisita 
per il 2022 "sopra il 3%". Lo ha 
detto il ministro dell'Economia, 
Daniele Franco intervenendo 
all'assemblea dell'Abi. Nel tri-
mestre la produzione industriale 
è aumentata, secondo le stime del 
Mef, del 2%. "Il governo intende 

proseguire" l'azione di conteni-
mento dell'impatto del caro ener-
gia, ma gli interventi saranno "più 
selettivi" e calibrati sulle condiz-
ioni economiche delle famiglie, 
ha annunciato il Ministro.
 "Le difficoltà e i rischi 
davanti a noi sono importanti, 
sarebbe tuttavia sbagliato abban-
donarsi al pessimismo in una fase 
in cui ci sono molteplici segnali 
di fermento". Lo ha sottolineato il 
ministro dell'economia, Dan-
iele Franco, all'assemblea Abi, 
evidenziando la crescita degli 
investimenti e gli effetti del Pnrr 
che si concretizzeranno dal 2023 
al 2026. Franco ha ribadito i forti 
elementi di incertezza, ma anche 
che "esistono validi motivi per es-
sere fiduciosi che con il dinamis-
mo del nostro sistema produttivo, 
con un'incisiva azione di governo 
e con il contributo essenziale delle 
parti sociali la crescita non si ar-
resterà".
 L'Italia finirà in re-
cessione solo nel caso di uno 
scenario di blocco delle forniture 
di gas dalla Russia. Lo afferma il 
governatore della Banca d'Italia 
Ignazio Visco secondo cui in 
questo scenario avverso il Pil (che 
dovrebbe crescere in linea con 
l'eurozona nel biennio) subirebbe 
"una contrazione nella media del 
biennio 2022-23, per tornare a 

crescere nel 2024". Si avrebbero 
"ricadute dirette di tale inter-
ruzione sui settori a più elevata 
intensità energetica, ulteriori rialzi 
nei prezzi delle materie prime, 
un più deciso rallentamento del 
commercio estero, un peggiora-
mento della fiducia e un aumento 
dell'incertezza". 
 Indicazioni "confortan-
ti", sottolinea Visco, arrivano sul 
fronte dell'inflazione di medio-
lungo periodo e "dalla dinamica 
delle retribuzioni, che non sembra 
al momento indicare l'avvio di 
una pericolosa rincorsa tra prezzi 
e salari" secondo il quale questi 
segnali rilevano come l'obiettivo 
di riportare l'inflazione in linea 
"può avvenire mediante una nor-
malizzazione graduale della polit-
ica monetaria e senza causare una 
brusca frenata dell'economia".
 Gli effetti della guerra, il 
ritorno dell'inflazione, l'uscita dal 
decennio dei tassi zero e lo spettro 
della recessione sono al centro 
dell'assemblea annuale dell'Abi 
in corso a Roma alla presenza del 
governatore della Banca d'Italia 
Ignazio Visco, del ministro 
dell'Economia Daniele Franco e 
dei vertici degli istituti di credito. 
I lavori saranno trasmessi sul sito 
dell'associazione, www.abi.it e su 
quello dell'ANSA.
 FRANCO: AVANTI 
CON INTERVENTI SUL CASO 
ENERGIA, MA INTERVENTI 
SELETTIVI “Il governo intende 
proseguire” l’azione di con-
tenimento dell’impatto del caro 
energia, ma gli interventi saranno 
“più selettivi” e calibrati sulle 
condizioni economiche delle 
famiglie. Lo ha detto il ministro 
dell’Economia, Daniele Franco, 
all’assemblea dell’Abi secondo il 
quale l’aumento dei prezzi legato 
all’energia “non sembra destinato 
a rientrare rapidamente”. Franco 
ha spiegato che il quadro macro 
“si è deteriorato bruscamente” 
con l’invasione dell’Ucraina 
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Giornale Italo Americano

 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 

(Continued from page 4) 

PANDEMIC CALLS FOR BETTER 
COOPERATION SAYS MATTARELLA

of world debate, for the first time, 
issues like universal access to 

vaccines to safeguard health and 
the consequences on the more 
fragile economies, imposing new 

and more effective ways of coop-
eration".
     Mattarella added that 
wars and crises like the climate 

one were causing fresh migra-
tions, and said that Europe and 
Africa had a common destiny.

ITALY MUSTN'T RAISE CURRENT 
SPENDING - GENTILONI

 ROME - Italy mustn't 
raise its current account spending, 
European Economic Affairs Com-
missioner Paolo Gentiloni and 
former premier said.

     On ongoing govern-
ment tensions for Premier Mario 
Draghi, Gentiloni said "stability 
is a value and they shouldn't rock 
the boat".

FRANCO ALL'ABI: “MOLTI RISCHI MA LA 
CRESCITA NON SI ARRESTERÀ”

da parte della Russia. “Pe-
sano soprattutto gli aumenti 
dell’energia”, ha detto.
 SUPERBONUS: CA-
BINA DI REGIA PER IL RECU-
PERO DELLE SOMME DELLE 
FRODI Nei prossimi giorni si 
“riunirà la cabina di regia” fra 
Gdf, ministeri e altri organi pub-
blici con l’obiettivo di recuperare 
le somme delle frodi nel superbo-
nus. Lo annuncia Franco che  ha 
ricordato come siano stati rilevati 
5,7 miliardi di “crediti inesistenti, 
di cui 2 già incassati”. Il governo, 
ricorda, è intervenuto più volte” 
per rafforzare i controlli e istituire 
dei presidi anti truffa a correzione 
della normativa originaria.
 FAR CRESCERE 
L’OCCUPAZIONE, PRI-
ORITARIO IL TAGLIO DEL 
CUNEO Uno degli obiettivi a 
cui l’Italia deve puntare per far 
fronte ai possibili rischi di “bat-
tuta d’arresto” dell’economia è 
“accrescere il tasso di occupazi-
one che è particolarmente basso, 
guardando ai giovani, alle donne e 
al Mezzogiorno”. Lo ha sottolin-
eato il ministro dell’Economia 
secondo il quale  “la riduzione 
del cuneo fiscale è prioritaria”. 
La questione sarà affrontata nella 
legge di bilancio, ha aggiunto.
 IL COSTO DEL NOS-
TRO DEBITO E’ IN LINEA “Le 
condizioni di finanziamento del 
nostro debito restano comples-
sivamente favorevoli. Il costo 
medio del debito pubblico italiano 
nel 2022 rimarrà in linea con 
quello dello scorso anno, ben 
al di sotto del tasso di crescita 
nominale del Pil” ha sottolineato 
Franco. “Al di là della marcata 
volatilità dei mercati finanziari 
- ha spiegato - sono fiducioso 
che la sostenibilità della finanza 
pubblica e l’impegno del governo 
a raggiungere gli obiettivi dei 
documenti ufficiali contribuiranno 
a ristabilire condizioni più stabili 
sui mercati e rendimenti in linea 
con i fondamentali della nostra 
economia”. Il Ministro ha affer-
mato di aspettarsi per quest’anno 
una “significativa riduzione del 
rapporto debito-Pil” evidenziando 
i risultati del fabbisogno, “dimez-
zato nei primi sei mesi, con un 
miglioramento molto ampio”. 
“Per i prossimi anni - ha aggiunto 
- è cruciale che la riduzione del 
rapporto rimanga una priorità. 
Ciò richiede prudenza fiscale e un 
tasso di crescita soddisfacente”.
 VISCO:  ‘MANTE-
NERE LA SOSTENIBILITÀ 
DEL DEBITO PUBBLICO’
La Bce è impegnata contro le 

reazioni “non giustificate dei 
mercati” ma il “pieno successo 
della politica monetaria dipenderà 
anche dall’impegno condiviso, 
nei fatti, nelle proposte e nelle 
richieste di interventi di bilancio, 
a mantenere i debiti pubblici su 
un percorso che ne continui ad 
assicurare la piena sostenibilità”. 
E’ quanto ammonisce il governa-
tore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco all’assemblea annuale Abi 
secondo cui alla Bce “si deve 
affiancare una chiara determi-
nazione delle autorità fiscali a 
mantenere le finanze pubbliche 
in un percorso di riequilibrio”.  
“Reazioni sui mercati finanziari 
non giustificate dai fondamentali 
dei diversi paesi”, “potranno es-
sere contrastate utilizzando con 
decisione, come già accaduto 
in passato, tutti gli strumenti in 
possesso della banca centrale e, 
se necessario, impiegandone di 
nuovi”: Lo afferma il governa-
tore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco all’assemblea annuale Abi 
secondo cui “affinché l’azione 
della banca centrale sia efficace è 
cruciale che non vi siano ampli-
ficazioni del costo del denaro in 
singole giurisdizioni (paesi ndr)”.
 BANCHE CEN-
TRALI HANNO SBAGLIATO 
SULL’INFLAZIONE, CIO’ E’ 
DOVUTO AL BALZO DEL 
GAS “E’ vero” che “le banche 
centrali abbiano sbagliato nelle 
previsioni” sull’inflazione ma 
questi errori dipendono “per 
il 90% dall’aumento dei costi 
dell’energia”, spiega il gover-
natore  che ricorda come prima 
della pandemia il prezzo del gas 
era pari a 10 euro per megawat-
tora per passare a 30 un anno fa 
e quindi a 80 e poi a 180 euro “in 
seguito alle ulteriori riduzioni 
delle forniture dalla Russia”.
 PIL RALLENTA, LE 
BANCHE SIANO PRUDENTI 
SUI DIVIDENDI Il rallentam-
ento del Pil e il “rischio di una 
contrazione dell’attività econom-
ica” devono indurre le banche a 
“tenerne opportunamente conto” 
nelle “politiche di distribuzioni 
degli utili e degli accantonamenti” 
ha suggerito Visco secondo il 
quale  “le banche italiane affron-
tano questa difficile situazione 
congiunturale partendo da una 
condizione complessivamente 
equilibrata”. “Alla fine di marzo il 
rapporto tra il capitale di migliore 
qualità e gli attivi ponderati per 
il rischio (CET1 ratio) era pari 
al 14,6 per cento; nonostante la 
ripresa nella distribuzione dei 
dividendi, rimane più alto dei 
valori precedenti lo scoppio 
della pandemia”. Inoltre il flusso 

di nuovi crediti deteriorati in 
rapporto al totale dei prestiti, in 
ragione d’anno e al netto degli 
effetti stagionali, è sceso di 2 dec-
imi di punto nei primi tre mesi di 
quest’anno, all’1 per cento”. Sono 
invece in aumento le perdite sul 
portafoglio titoli legate alla vola-
tilità dei mercati. Certo, riconosce 
Visco, “le condizioni di offerta del 
credito sono divenute negli ultimi 
mesi meno favorevoli, anche se 
i prestiti al settore privato non 
finanziario continuano a crescere, 
sia pure a ritmi moderati per le 
imprese”.
 RIALZO TASSI BCE 
NON FRENA I PRESTITI 
DELLE BANCHE Il rialzo dei 
tassi di interesse “non dovrebbe 
frenare” l’andamento dei prestiti 
delle banche, ritiene il governa-
tore della Banca d’Italia secondo 
cui “l’impatto sulla redditività 
delle banche sarebbe nel comples-
so positivo grazie all’espansione 
del margine di interesse, il cui an-
damento dipenderà dalla struttura 
per scadenze delle attività e delle 
passività delle singole banche, 
con differenze anche significative 
tra gli intermediari”. Nel medio 
periodo, sottolinea il governa-
tore, “l’ammontare delle ret-
tifiche aggiuntive corrispondenti 
all’aumento dei crediti deteriorati 
dovrebbe essere più che compen-
sato dall’effetto positivo del rialzo 
dei tassi sul margine di interesse”.
 ATTENZIONE SU AL-
CUNE BNCHE PICCOLE, C’E’ 
RISCHIO DI CRISI La Banca 
d’Italia mantiene alta l’attenzione 
e ha chiesto “di valutare ogni 
azione” su alcuni istituti di credito 
medio-piccoli sotto la sua diretta 
supervisione dove potrebbero es-
serci delle situazioni che potreb-
bero degenerare in crisi, chiarisce 
inoltre Visco  secondo cui “A 
fronte di una situazione equilibra-
ta per la maggior parte degli in-
termediari, permangono in alcuni 
casi elementi di fragilità, soprat-
tutto in relazione alla capacità di 
generare flussi di reddito idonei 
a coprire i rischi, finanziare gli 
investimenti in innovazione, re-
munerare il capitale”. “Per alcune 
banche - rileva - meno proattive e 
connotate da carenze manageriali, 
gli aspetti di debolezza individuati 
possono mettere a repentaglio 
la sostenibilità del modello di 
attività, fino a degenerare in 
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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:

 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.

GINA LOLLOBRIGIDA STILL 
CREATIVE AS TURNS 95

 ROME - Screen diva 
Gina Lollobrigida turned 95 
Monday telling ANSA she was 
determined to stay creative with 

the photography and art projects 
she turned to after her decades as 

LA FESTA DELLA SOCIETA’ SAN CONO

Nella foto alla Festa della Societa’ San Cono in Brooklyn: la Presidente Assunta Manzolillo 
e le amminstratrici ausiliarie. (Continua dalla pagina 1)

Nella foto a fianco alla Festa 
di San Cono è Paolo Colombo 
membro dell’amministrazione 
con e il Presidente Societa’ 
San Cono Rocco Manzolillo.

DANCE OF THE GIGLIO FEAST IN 
BROOKLYN IS CELEBRATED 

By Joseph M. Calisi 
brought with them was this an-
nual feast.  (Continued from page 2)

Pictured above is the 2020 Gigilio.
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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

(Continued on page 9)

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

CIAO ITALIAN RADIO 

NUOVI  COORDINATORI DEL IDM
L’Italia del Meridione si afferma come forza politica nell’America del Nord e Centrale. 
Alessandro Crocco, responsabile dell’  IdM nina in breve tempo 5 nuovi coordinatori. 

di Alfonso Panico

Nelle foto: Alessandro Crocco con i suoi nuovi coordinatori de 
L’Italia del Meridione, Roberto Caiaro, Pennsylvania; Giuseppe 
Lucia New Jersey; Anna Barberio, Utah; Francesco Bisignano, 
Ontario, Elena Perrotta New York e Lorenzo Ghelardi per i 
Giovani IdM USA.

 L’Italia del Meridione 
ha sempre manifestato grande 
attenzione verso i calabresi, e in 
generale i connazionali, all’estero, 
ritenendoli un grande patrimonio 
da tutelare, valorizzare e su cui 
investire.
 Da qui è nata quella 
grande esigenza di rafforzare, 
rinsaldare e promuovere quel rap-
porto fiduciario fra le nostre co-
munità sparse nel mondo e la terra 
di origine, attraverso la condivi-
sone di quel progetto politico che 
è IdM. La presenza del Movimen-
to oltreoceano, da qualche anno, 
ha creato grande fermento e negli 
ultimi mesi si è concretizzata con 
la nomina di Alessandro Crocco 
come responsabile IdM America 
del Nord e Centrale. Il quale  ha 
subito messo in moto la macchina 
operativa, rafforzando una rete 
di relazioni che ha portato, in un 
breve periodo, all’adesione di 
molte figure di spicco nell’area di 
sua competenza.
 Roberto Caiaro in Penn-
sylvania, Giuseppe Lucia nel New 
Jersey, Anna Barberio nello Utah, 
Francesco Bisignano in Ontario, 

DRAGO WINS FIRST POST - 
PANDEMIC SIENA PALIO

 ROME - The Drago con-
trada won the first post-pandemic 
Palio di Siena at the weekend.
     The Drago,'s Zio Frac, a 
seven-year-old bay gelding ridden 
by now eight-time Palio winner 

Giovanni Atzeni aka Tittia, held 
off a stirring comeback by the 
Torre to win in a photo-finish 
in the iconic medieval bareback 

NEL MARE DI ISCHIA SPUNTA UN GIARDINO 
SEGRETO

 Qualcuno lo ha già bat-
tezzato come il "giardino segreto" 
del mare di Ischia.
 A sessanta metri di 

profondità spunta un angolo di 
straordinaria bellezza, un vero e 

A NAPOLI TORNA IL BUFALA 
FEST, FILIERA BUFALINA 

PROTAGONISTA

 Nove giorni all'insegna 
del gusto, dell'arte e della cultura 
sul lungomare Caracciolo con 

l'obiettivo di esaltare il concetto di 

LA  BELLA  ITALIA  HELD “MARIO 
LANZA - THE MAN AND  HIS 

MUSIC” EVENT

La Bella Italia is again holding events on Italian Culture and 
Heritage in Christ the King High School in Middle Village and 
this event was on Mario Lanza. Pictured above is (l to r) William  
Ronayne, President of the Mario Lanza  Museum; Jacqueline  
Gagliano, President of La  Bella Italia and Vincent  Tomeo, 
Poet-In-Residence.
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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GINA LOLLOBRIGIDA STILL 
CREATIVE AS TURNS 95

a sex symbol.
     The 'Bersagliera' of Ital-
ian cinema, after an iconic feisty 
role, said "my birthday is a nice 
milestone and I'm still working.
     "I'm preparing a book 
(of drawings) filled with san-
guines (a red flower), sketches in 
red ochre, it's an important work, 
demanding." The cinema goddess, 
dubbed the world's most beautiful 
woman after a 1955 hit film with 
Vittorio Gassmann, added "per-
haps I've been spoiled but I'm still 
working constantly, I feel as if I 
still have a lot to say and I hope I 
get the time to achieve everything 
I want to".
     Speaking over a heart-
shaped cake topped with straw-
berries, she added "I fell very 
loved, and I'm rather excited 
because there are very many 
people who want to celebrate my 
birthday".
     Lollobrigida last ap-
peared in public on November 
21 when she broke down in tears 
on Italian TV's flagship Sunday 
afternoon variety show over a 
long battle over her estate pitting 
her against her son and grandson 
after she wrote her former butler 
into her will.
     "I have a right to live 
and die in peace" sobbed 'La 
Lollo', detailing her battles against 
son Milco Skofic and grandson 
Dimitri after she said she was 
leaving longtime helper Andrea 
Piazzolla much of her money.
     The host of the Domen-
ica In programme, Mara Venier, 
tried to comfort the former star 
saying "Come on, I've never seen 
you so low, remember you're 
the Bersagliera," referring to her 
well-loved feisty film character.
     But the diva, once voted 
the most beautiful woman in the 
world and long a rival for that 
title with countrywoman Sophia 
Loren, said she felt "humiliated" 
by the family inheritance spat and 
"(didn't) think I can get through 
this".

     Last October the 
supreme Court of Cassation 
confirmed that Lollobrigida needs 
a legal guardian to stop people 
preying on her wealth.
     The former bombshell's 
son, Skofic, whose relations with 
his mother have always been dif-
ficult, had asked the court to name 
a guardian to protect her estate.
     The Cassation Court said 
La Lollo was not mentally infirm 
but medical experts had found "a 
weakening in her correct percep-
tion of reality" and a state of 
"vulnerability" that would make 
it possible for predatory people to 
gain sway over her.
     Lollobrigida, whose glit-
tering career started in 1947, said 
through her lawyers that she was 
"disappointed but not resigned" 
at a verdict she said injured her 
dignity.
     In 1955 Lollobrigida 
starred in the film called La 
Donna Piu Bella del Mondo (The 
World's Most Beautiful Woman), 
which became her signature 
movie.
     The daughter of a 
furniture manufacturer from a 
mountain village outside Rome, 
Subiaco, she made over 60 films 
including some during the 1990s.
    Since retiring from the cin-
ema Lollobrigida has tried her 
hand as a photographer, sculptor, 
photojournalist and a fashion and 
cosmetics executive.
     The diva was divorced 
in 1971 after a 22-year marriage 
to a Yugoslav doctor, by whom 
she had her son.
     In 2006, at the age of 79, 
she married a Spanish property 
entrepreneur 34 years her junior 
whom she had known for 22 
years, but the marriage was soon 
annulled by a Vatican court.
     In recent years increas-
ing physical and mental fragility 
has kept her out of the public eye.
     A sloe-eyed, buxom 
brunette, La Lollo's Hollywood 
breakout role came in the John 

NUOVI  COORDINATORI DEL IDM

Elena Perrotta a New York e 
Lorenzo Ghelardi per i Giovani 
IdM USA.
 Uomini e donne di 
spessore, impegnati fattivamente 
nei loro territori, ricoprendo ruoli 
di alto prestigio e che nella loro 
azione quotidiana tengono alto il 
nome della Calabria, e dell’Italia, 
nei luoghi di adozione. Un impeg-
no politico, quello assunto dai neo 
nominati, che mostra la volontà di 
mantenere vivo il legame con le 
terre d’origine, che oggi diventa  
fondamentale per condividere 
percorsi di coesione e buone 
pratiche, mettendo in comune 
progetti e azioni per lo sviluppo e 
la crescita di interi territori.
 L’Italia del Meridione 
si propone di programmare una 
serie di azioni e di interventi 
tesi a supportare la creazione di 
relazioni istituzionali ed econo-
miche; a favorire la nascita di 
opportunità e di processi virtuosi; 
istituire rapporti con le Camere di 
commercio, industria, artigianato 

e agricoltura, e le altre forme 
associative dell’imprenditoria; 
creare e incrociare banche dati 
identificative di imprenditori, pro-
fessionisti, artigiani, e categorie 
simili. Ma anche diffondere le 
tradizioni, la cultura, la cono-
scenza della Calabria così come 
del nostro Meridione e quindi 
dell’Italia che determinerà un 
ritorno d’immagine, sociale ed 
economico notevole. “ Pertanto, 
IdM, attraverso i suoi diversi rap-
presentanti e i diversi progetti già 
messi in campo, intende - afferma 
Alessandro Crocco - promuovere 
e tutelare questi rapporti. I fenom-
eni migratori sono in continua 
mutazione, cambiano le modalità, 
le ragioni, i luoghi di destinazi-
one.
 Occorre - dichiara il re-
sponsabile IdM America del Nord 
e Centrale - attraverso un’azione 
politica mirata e costruttiva 
riportare l’attenzione del dibat-
tito pubblico e politico sul tema 
dell’emigrazione: inaugurare così 
una nuova narrazione del fenom-
eno che ha segnato e continua a 

segnare il nostro Paese, in modo 
particolare il Meridione. In questo 
contesto - ribadisce Crocco - la 
forte presenza del Movimento 
rappresenta il giusto viatico per 
realizzare tutto ciò. Le nostre 
comunità all’estero, hanno una 
forza dirompente, che deve essere 
guidata e indirizzata per rispon-
dere alle sfide del cambiamento 
e conquistare sempre più spazi 
di azione e condivisione, per ri-
saldare legami e attivare processi 
che sono venuti meno in passato 
ma che oggi sono un’esigenza 
imprescindibile e che si muove at-
traverso la Filosofia e la missione 
de L’Italia del Meridione.
 E in chiusura sottolinea 
e enfatizza che: “C’è tanto entusi-
asmo intorno al progetto progetto 
politico IdM e tanti si stanno met-
tendo in gioco in prima persona, 
da imprenditori a professionisti e 
giovani che credono fortemente 
che il sud sarà il protagonista 
del cambiamento partendo dagli 
italiani all’estero che si sono af-
fermati con forza in questa parte 
del mondo”.

NEL MARE DI ISCHIA SPUNTA UN GIARDINO 
SEGRETO

proprio "hotspot" di biodiversità, 
nel cuore dell'area marina protetta 
(Anp) Il Regno di Nettuno -  che 
comprende Barano d'Ischia, Casa-
micciola Terme, Forio, Ischia, 
Lacco Ameno, Procida e Serrara 
Fontana - tra i fondali variegati 
dell'isola.
 A raccontarlo è una 
serie di scatti realizzato da Pietro 
Sorvino dell'ANS Diving Ischia, 
che catturano - sul versante 
meridionale dell'isola - la bellezza 
della Savalia savaglia, una specie 
considerata da sempre e rigoro-

samente protetta (Convenzione 
di Berna- allegato 2-3; Conven-
zione di Barcellona Asp 2-3) e 
la cui distribuzione, come rileva 
l'IUCN, è stata fortemente ridotta 
negli anni '50-'70 dalla pesca 
subacquea, essendo comunemente 
prelevata come oggetto ornamen-
tale.
 La Savalia savaglia è un 
esacorallo della famiglia Parazo-
athidae.
 Detta anche ‘falso cor-
allo nero’ è un antozzoo coloniale 
(classe di animali invertebrati 
marini)  il cui aspetto ricorda da 
vicino quello delle comuni gor-

gonie.
 “Dopo 40 anni di im-
mersioni, il mare di Ischia conti-
nua a stupirmi”, racconta il sub. Il 
Regno di Nettuno regala angoli di 
assoluta suggestione, la cui con-
tinua divulgazione è senz’altro il 
modo migliore per chiedere a tutti 
di aiutarci a tutelarlo”, sottolinea 
il direttore del Regno di Nettuno, 
Antonino Miccio, che continua a 
promuovere iniziative di citizen 
science. “Il contributo di subac-
quei, appassionati e cittadini alla 
conoscenza del nostro mare e dei 
suoi fondali è per noi preziosis-
simo”, aggiunge Miccio.

FRANCO ALL'ABI: “MOLTI RISCHI MA LA 
CRESCITA NON SI ARRESTERÀ”

situazioni di crisi; di conseguenza 
è stato loro chiesto di valutare con 
tempestività ogni azione volta 
al superamento delle criticità, 
incluse ipotesi di aggregazione 
con altri intermediari”.
 BANCHE: GARAN-
ZIE PUBBLICHE VERSO IL 
RITORNO ALLA NORMALITA’ 
“Lo strumento delle garanzie 
pubbliche si è adattato in modo 

flessibile alle circostanze per 
evitare che il finanziamento 
dell’economia fosse compromes-
so, in prospettiva è fondamentale 
proseguire nel graduale ritorno al 
funzionamento ordinario” ha spie-
gato il ministro dell’Economia 
parlandodel Fondo garanzia Pmi e 
delle garanzie Sace estese durante 
l’emergenza Covid. Le garanzie 
dello Stato sui finanziamenti 
erogati negli ultimi due anni, ha 
specificato, “sono state molto 

ingenti”. Al 30 giugno al Fondo di 
garanzia per le Pmi sono perve-
nute 2,7 milioni di richieste per 
un volume difinanziamenti di 253 
miliardi, di cui 200 garantiti dallo 
Stato. A Sace sono invece arrivate 
6.400 richieste per 42 miliardi, 
di cui 39 di garanzie pubbliche. 
“Gli schemi di garanzia riescono 
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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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

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.

GINA LOLLOBRIGIDA STILL 
CREATIVE AS TURNS 95

Huston film Beat the Devil 
(1953). In 1961 she won a Golden 
Globe with Come September co-
starring Rock Hudson.
     With her earthy good 
looks she embodied the prototype 
of Italian beauty. Her distinc-

tive short hairdo was especially 
influential. It quickly spread 
across Italy in the sixties and was 
referred to as the "lollo".
     "I've had many lovers 
and still have romances. I am very 
spoiled. All my life, I've had too 
many admirers," she said in an 
interview in 2000.

DRAGO WINS FIRST POST - 
PANDEMIC SIENA PALIO

rush around the central Piazza del 
Campo, jam-packed with roaring 
fans.
     Only six contenders 
lined up for the race after three 
horses and one jockey suffered 
minor injuries, reducing the field 
from 10.
     Many riders and horses 
were nursing aches and bruises 
after a typically rough-and-tumble 
running of the twice-yearly event, 
but no animals had to be put 
down.
     The Palio, meaning 
"banner", dating back to the 
13th century, is one of Italy's 
most colourful tourist attrac-
tions although many newcomers 
to the event are shocked at how 
violent it can be and how much 
deep-rooted intraurban enmity it 
arouses.
     This year's first Pa-
lio looked set for trouble amid 
pre-race jostling that forced the 
'mossiere', or starter, to call back 
the mounts seven times.
     But Tittia's sweeping 
ride to leave all but one of the 
field straggling rather than bump-
ing and grinding avoided major 
incident.
     Siena's iconic race, 

which formed the backdrop to 
the opening sequence of the 2007 
James Bond film Quantum of 
Solace, takes place each year on 
July 2 and August 16, although 
some years have an extra one at 
the beginning of September.
     Jockeys from ten of Sie-
na's 17 'contrade' or neighbour-
hoods compete for the silk prize 
in the 90-second hurtle around the 
Piazza del Campo.
     The only rule in the 
competition is that the jockeys, 
or fantini, mustn't grab the reins 
of their adversaries. That means 
whipping a rival's horse or even 
knocking a jockey off his steed is 
allowed.
     Victory goes to the first 
horse to complete three laps of 
the square, even if it arrives at the 
finishing post without a rider.
     The chaotic race in 
Siena's main square attracts 
thousands of visitors each year 
who are mostly oblivious to the 
punishment the horses take.
     But animal rights activ-
ists have long campaigned to 
get the event banned, saying it is 
cruel, has little to do with sport-
ing skill and is dangerous for the 
horses, jockeys and spectators.
     More than 50 horses have 
died on the course since 1970.

FRANCO ALL'ABI: “MOLTI RISCHI MA LA 
CRESCITA NON SI ARRESTERÀ”

a funzionare in modo efficace 
e sostenibile soltanto con un 
adeguato meccanismo di selezi-
one e valutazione dei beneficiari 
- ha quindi aggiunto - e con una 
equilibrata compartecipazione al 
rischio di credito”.
 UNICREDIT: PADO-
AN, ITALIA CENTRALE NEI 
PIANI DI SVILUPPO “Le ultime 
vicende confermano la centralità 
dell’Italia nei piani di sviluppo”. 
Lo afferma il presidente di Uni-
credit Pier Carlo Padoan a mar-
gine dell’assemblea Abi a chi gli 
chiede dell’uscita del responsabile 
dell’Italia per il gruppo, Nicolò 
Ubertalli, il cui ruolo sarà dete-
nuto direttamente dall’ad Andrea 
Orcel. “Andiamo avanti - afferma 

- con un programma di crescita 
e di esplosione positiva delle sue 
energie come Unicredit Unlocked 
descrive, e lo fa naturalmente 
anche migliorando l’allocazione 
del capitale umano delle risorse 
umane e i talenti di cui fortunata-
mente è ben dotata”.
 PATUELLI: ‘FUSIONI 
DELLE EUROPEE PER COM-
PETERE’ - “I processi di consoli-
damento” delle banche “debbono 
svilupparsi anche internazional-
mente, soprattutto in Europa, per 
favorire la crescita di soggetti 
bancari che abbiano dimensioni 
competitive con i giganti ameri-
cani e asiatici”. Lo afferma il 
presidente Abi Antonio Patuelli 
nella relazione all’assemblea an-
nuale ricordando come nel nostro 
paese “le aggregazioni bancarie 

si siano realizzate in un quadro 
di costante forte concorrenza. In 
proporzione alle popolazioni, si 
sono realizzate più aggregazioni 
bancarie in Italia che negli altri 
paesi del resto d’Europa”.  “I 
crediti deteriorati possono ripren-
dere a crescere, nonostante le 
costanti attività delle banche per 
ridurli: possono crescere le crisi 
di imprese che debbono ancora 
essere accompagnate da misure di 
finanza d’emergenza”. Lo afferma 
il presidente Abi Antonio Patuelli 
all’assemblea annuale. Durante 
la crisi Covid “i crediti deterio-
rati che non sono esplosi anche 
per la presenza di moratorie che 
debbono essere reintrodotte col 
prolungamento” della pandemia e 
con gli effetti della guerra russo-
ucraina.

A NAPOLI TORNA IL BUFALA FEST, FILIERA 
BUFALINA PROTAGONISTA

sostenibilità, tema di questa ediz-
ione, e le peculiarità della filiera 
bufalina.
 Questo e altro ancora 
sarà 'Bufala Fest - non solo moz-
zarella', kermesse che dal 9 al 17 
luglio offrirà al pubblico stand di 
food che proporranno piatti realiz-
zati esclusivamente con prodotti 
della filiera bufalina.
 Ma l'offerta, illustrata 
oggi presso il ristorante Fratelli 
La Bufala, non sarà solo di gusto.
 Il Bufala Fest offrirà an-
che un ampio cartellone di spetta-
coli con musica e comicità, show 
cooking di grandi chef e diversi 
talk tematici con operatori, esperti 

e rappresentanti delle istituzioni.
 La manifestazione è 
organizzata dalla Diciassette 
Eventi, in collaborazione con il 
Consorzio di Tutela della Mozza-
rella di Bufala Campana DOP e il 
patrocinio di Regione Campania e 
Comune di Napoli. “Bufala Fest è 
ormai un evento consolidato - ha 
detto il sindaco, Gaetano Man-
fredi - capace di andare oltre gli 
aspetti meramente enogastrono-
mici e di promuovere una filiera, 
quella bufalina, importante per 
l’economia della nostra regione, 
toccando temi importanti come la 
sostenibilità, il risparmio ener-
getico e la transizione ecologica, 
configurandosi come iniziativa 
di promozione, ma con aspetti 

di conoscenza e culturali molto 
significativi”.
 Tantissime le novità 
dell’edizione 2022 illustrate dagli 
organizzatori Antonio Rea e Fran-
cesco Sorrentino, a partire dal 
concept del villaggio, funzionale 
a una fruizione completamente 
sostenibile con l’obiettivo di pro-
muovere un’idea di sviluppo in 
grado di soddisfare i bisogni del 
presente senza compromettere le 
generazioni future. “Diversi nostri 
partner - hanno spiegato - hanno 
scelto Bufala Fest, come vetrina 
di prestigio per presentare i loro 
progetti legati alla transizione 
green.
 Abbiamo elaborato un 
ampio e articolato programma 
di iniziative che, attraverso la 
valorizzazione dell’intera filiera, 
intende promuovere il territorio 
campano, esaltandone le risorse 
ambientali, paesaggistiche, cul-
turali ed enogastronomiche.
 Bufala Fest si configura 
come una vera e propria azione 
di marketing territoriale, creativa 
e fantasiosa ma anche rigorosa-
mente concreta, orientata verso un 
target di operatori e di fruitori in 
costante crescita”.
 L’accesso al Bufala Vil-
lage, agli spettacoli e agli show 
cooking è gratuito, mentre per 
chi vorrà gustare le prelibatezze 
gastronomiche sono previste tre 
tipologie di ticket che variano tra 
i 15 e i 18 euro. Ritorna in questa 
edizione il contest ‘I Sapori della 
Filiera’ in cui chef, pizzaioli e 
pasticceri si contenderanno lo 
scettro di migliore, proponendo 
ricette esclusive, rigorosamente 
a base di prodotti della filiera 
bufalina così come non mancherà 
il Miramare Exclusive, ristorante 
sul mare, per ospitare le cene 
gourmet partner che vorranno 
accogliere i loro stakeholder. Il 
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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

CAMPING - CAMPEGGIO

Is there a campsite here?
  C’e’ un campeggio nelle vicinanze?
We would like a site for a tent. 
  Vorremmo un posto tenda.
We would like a site for a camper van. 
  Vorremmo un posto per il camper.
We would like a site for a caravan. 
  Vorremmo un posto per la roulette.
We would like to stay one night. 
  Ci fermiamo una note.
We would like to stay…..nights. 
  Ci fermiamo per…..notti.
How much is it per night?
  Quanto costa a note?

A NAPOLI TORNA IL BUFALA FEST, FILIERA 
BUFALINA PROTAGONISTA

Bufala Fest 2022 vanta la part-
nership con la scuola di cucina 
‘Dolce & Salato’ che, sotto la 
guida degli chef Giuseppe Daddio 

e Aniello di Caprio, coordinerà 
tutte le attività di degustazione e 
si occuperà dell’organizzazione 
del Miramare Exclusive. Cibo 
ma anche tanta musica con gli 
spettacoli di Radio Marte Show, 
Riccardo Fogli, Michele Selillo e 

Rita Ciccarelli, Monica Sarnelli e 
Simone Schettino, Tony Tam-
maro e i Ditelo Voi, Dolcenera, 
Fabio Concato, Enzo Gragnan-
iello, Nto’, Francesco Da Vinci, 
Moderup, Yoseba, Joka e Bles e 
Francesco Cicchella.

NEL CIELO DI LUGLIO LA SUPERLUNA PIÙ 
SPETTACOLARE DELL’ANNO

 Il cielo di luglio porta 
con sé la Superluna più spetta-
colare del 2022, mentre la Terra 
raggiungerà la distanza massima 
dal Sole e a rendere più sugges-
tive le serate estive arrivano anche 
le stelle più brillanti di questo 
periodo dell’anno: sono questi 
gli eventi astronomici più attesi 
nel mese, secondo le indicazioni 
dell’Unione Astrofili Italiani 
(Uai).
 Il primo appuntamento è 
stato il 4 luglio alle 9,00 italiane, 
quando la Terra si è trovata nel 
punto della sua orbita più lontano 
dal Sole (afelio), alla distanza di 

152.098.501 chilometri.
 La data in cui si verifica 
questo fenomeno è molto varia-
bile. Basti pensare che nel 2021 
la Terra ha raggiunto l’afelio il 5 
luglio, nel 2020 tra il 5 e il 6 lug-
lio, nel 2019 tra il 4 e il 5 luglio, 
nel 2018 il 6 luglio e nel 2017 il 3 
luglio.
 L’avvenimento di luglio 
è la Superluna: il nostro satel-
lite naturale si troverà nel punto 
della sua orbita più vicino alla 
Terra al mattino del 13 luglio (alla 
distanza di 357.263 chilometri) e 
circa nove ore più tardi, alle 20,37 
avrà raggiunto la fase di Luna 

piena.
 Finora visibili solo nelle 
ore che precedono il sorgere del 
Sole, i pianeti cominceranno ad 
essere visibili anche la sera verso 
la fine di luglio, a partire da Sat-
urno: negli ultimi giorni del mese 
si potrà riconoscere sull’orizzonte 
orientale intorno alle ore 22,00; 
Giove si sta avvicinando al 
periodo di migliore osservabil-
ità e a fine mese comincerà a 
sorgere prima della mezzanotte, 
rimanendo osservabile per tutta 
la seconda parte della notte. Il 
gigante del Sistema Solare 
prosegue la sua permanenza al di 
fuori delle costellazioni tradiz-
ionali dello zodiaco e per tutto il 
mese rimane nella costellazione 
della Balena; anche Mercurio si 
riaffaccerà la sera, ma sarà molto 
basso sull’orizzonte occidentale e 
difficile da individuare.
 I pianeti saranno visibili 
anche nelle loro congiunzioni con 
la Luna, come Saturno (15 lug-
lio), Giove (18-19 luglio), Marte 
(21) e Venere (26).
 Dalla seconda decade 
del mese saranno anche osserv-
abili in orari accessibili i transiti 
della Stazione Spaziale Inter-
nazionale, a bordo della quale 
si trova l’astronauta Samantha 
Cristoforetti,Infine cominceranno 
a essere visibili le costellazioni 
del cielo estivo, con stelle brillanti 
come Arturo del Bootes e Vega 
della Lira, uno dei vertici del clas-
sico triangolo estivo, con Altair 
dell’Aquila e Deneb del Cigno.

Is the City of Newark Big 
Enough for Washington, 
Columbus and Tubman?

 Is the City of Newark big enough for Washington, 
Columbus and Tubman, three great giants of history?
We are about to find out.
 The New Jersey State Historic Preservation Office has 
sent back a plan to honor famed abolitionist Harriet Tubman, a 
plan that had removed a Columbus Memorial in the city’s historic 
Washington Park.
 Crafted by Italian artisans more than a century ago, the 
Columbus Memorial disappeared in 2020. Last month, Newark 
detached George Washington’s name from the park. The space is 
renamed Harriet Tubman Square.
 A local news outlet recently reported that the Historic 
Preservation Office voted unanimously to reject Newark's plan 
and urged the city administration to start over. Historic Preserva-
tion Officer Flavia Alaya commented that Newark's plan banning 
Washington and the Italian-born Columbus makes that public 
space “less inclusive.”
 Born into slavery, Harriet Tubman freed herself and 
charted the underground railroad of the mid 19th century. Her 
work led to the freedom of dozens of slaves. Harriet Tubmam 
richly deserves to be recognized as the great American she is. But 
not at the price of divisively wiping away the memory of Washing-
ton and Columbus. Community activists have suggested at least 
two sites with historic roots, worthy venues for a Tubman memo-
rial. One leader has suggested a site near the Newark Museum of 
Art and known to be a stop on the underground railroad. The site 
“would definitely have an actual connection to history and be a 
fitting honor to Harriet Tubman without the potential for cutting 
century-old trees and without the ulterior motives of corporate and 
political interests,” the activist wrote.
 Liz Del Tufo, founder and president of Newark 
Landmarks, has suggested the city’s new 22-acre downtown park 
Mulberry Commons. She has objected to the entire planning 
process as exclusionary and opaque. “Now I understand why,” 
she said. “The plan is a disaster, causing chaos and accomplishing 
nothing.”
 The decision of the New Jersey State Historic 
Preservation Office is an opportunity for a fresh start. The City of 
Newark can begin a conversation, commit to a transparent process, 
build trust and find common ground to ensure that all groups are 
properly respected. Then, with the Washington name restored and 
the Columbus memorial returned, everyone will more fully ap-
preciate the new memorial to the life, the valor and the sacrifice of 
Harriet Tubman.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

   SHARE SPACIOUS HOME/OWN ROOM-HUNTINGTON, 
North Shore LONG ISLAND Italian- American Baby Boomer 

seeks same and/or student -young adult to share camarade-
rie and expenses,close to beaches, parks, cultural spots, major 

highways,rail to Manhattan.
   Can also be year-round or for Florida Snowbird and/or person 

seeking pied-a-terre (Italy-NY or Manhattan-Long Island)
Reasonable: Fully furnished, all utilities, cable TV, internet, park-

ing, one acre yard/patio DENISE  631-567-8762
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PASTA AL FORNO – BAKED PASTA

INGREDIENTI
2 cucchiai di olio d’oliva; 

2 libbre di salsiccia italiana delicata rimuovere gli involucri; 
1/2 tazza di cipolla tritata finemente; 

2 cucchiai di aglio tritato; Salsa marinara da 24 once; 
Salsa di pomodoro da 8 once; 

pre-preparazione: rigatoni da 16 oz o altra pasta corta, 
cotti secondo le indicazioni della confezione in acqua salata; 

2 tazze di mozzarella grattugiata; 
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato; 

spray da cucina

INGREDIENTS
2 tablespoons olive oil; 

2lbs mild Italian sausage remove casings; 
½cup finely chopped onion; 2tablespoons minced garlic; 

24oz marinara sauce; 8oz tomato sauce; 
pre-preparation: 16 oz rigatoni or other short pasta, 

cooked according to package directions in salted water; 
2cups shredded mozzarella cheese; 

2tablespoons chopped fresh parsley; cooking spray
 

   PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 350 gradi F. Rivestire un 9×13 
pollici; padella con spray da cucina. Scaldare l’olio in 
una padella capiente a fuoco medio-alto. Aggiungere 
la salsiccia alla padella. Cuocere la salsiccia per 3 o 4 

minuti, spezzettandola in piccoli pezzi con un cucchiaio. 
Aggiungere la cipolla nella padella. Cuocere per altri 5 
minuti o fino a quando la salsiccia è rosolata e cotta e la 
cipolla è ammorbidita. Aggiungere l’aglio e cuocere per 

30 secondi. Aggiungere la salsa marinara e la salsa di 
pomodoro nella padella e portare la salsa a ebollizione. 
Lasciare sobbollire la salsa per 5 minuti o fino a quando 
non si è appena addensata. Mescolare la pasta cotta con 

il sugo. Versare il composto di pasta nella padella 
preparata e completare con la mozzarella. Cuocere 
coperto per 20 minuti, quindi scoprire e cuocere per 

altri 15-20 minuti o fino a quando la pasta è frizzante e il 
formaggio è sciolto e rosolato. Cospargere di 

prezzemolo. Lasciare riposare per 5 minuti e poi servire.

PREPARATION
Preheat the oven to 350 degrees F. Coat a 9×13-inch; 

pan with cooking spray. Heat the oil in a large pan over 
medium-high heat. Add the sausage to the pan. Cook 

the sausage for 3 to 4 minutes, breaking it up into small 
pieces with a spoon. Add the onion to the pan. Cook for 
an additional 5 minutes or until sausage is browned and 

cooked through and onion is softened. Add the garlic 
and cook for 30 seconds. Add the marinara sauce and 

tomato sauce to the pan and bring the sauce to a 
simmer. Let the sauce simmer for 5 minutes or until 
just thickened. Toss the cooked pasta with the sauce. 

Pour the pasta mixture into the prepared pan and top 
with mozzarella cheese. Bake covered for 20 minutes, 

then uncover and bake for another 15 to 20 minutes or 
until pasta is bubbly and cheese is melted and browned. 
Sprinkle with parsley. Let stand for 5 minutes and then 

serve.

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

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.

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

“ROBUST” SECOND QUARTER, ACQUIRED 
GDP GROWTH 3% SAYS FRANCO

ARRIVA IL PROGETTO DELLO STADIO DELLA 
ROMA A PIETRALATA

 Per le prossime set-
timane l'As Roma presenterà il 
progetto dello stadio - nella zona 
di Pietralata - al Campidoglio.
 "All'esito di una serie 
di riunioni congiunte tra gli uffici 
dell'amministrazione capitolina e 
i tecnici di AS Roma Spa tenutesi 
negli scorsi mesi, Roma Capitale 
prende atto positivamente della 
volontà da parte della società 
giallorossa di presentare nelle 
prossime settimane al Campido-
glio uno studio di fattibilità per 
la realizzazione di uno stadio su 
un'area comunale nella zona di 
Pietralata".
 Lo scrivono in una nota 
congiunta Roma Capitale e AS 
Roma Spa.
 “L’iniziale esame urban-
istico svolto sull’area individuata 
da AS Roma non ha infatti messo 
in evidenza elementi ostativi 
alla presentazione del suddetto 
progetto che dovrà essere attenta-
mente valutato da Roma Capitale 
secondo l’iter amministrativo 
disciplinato dalla cosiddetta 
legge stadi (art. 1, comma 304, 
L. 147/2013)”, proseguono nella 
nota Roma Capitale e AS Roma 
Spa. “AS Roma esprime grande 

soddisfazione per il clima di col-
laborazione che ha caratterizzato 
gli incontri con gli uffici comu-
nali. Roma Capitale e AS Roma 
condividono che il nuovo stadio 
dovrà rappresentare un volano 
- sottolineano - per la riqualifica-
zione sostenibile e senza aggravi 
urbanistici del quartiere Pietralata 
e, più in generale, per lo sviluppo 
della Capitale”.
 Il comunicato congi-
unto - “All’esito di una serie di 
riunioni congiunte tra gli uffici 
dell’amministrazione capitolina e 
i tecnici di AS Roma Spa tenutesi 
negli scorsi mesi, Roma Capitale 
prende atto positivamente della 
volontà da parte della società 
giallorossa di presentare nelle 
prossime settimane al Campido-
glio uno studio di fattibilità per 
la realizzazione di uno stadio su 
un’area comunale nella zona di 
Pietralata” è quanto si legge in un 
comunicato congiunto tra Roma 
e Campidoglio sulla costruzione 
del nuovo stadio. “L’iniziale 
esame urbanistico svolto sull’area 
individuata da AS Roma non ha 
infatti messo in evidenza elementi 
ostativi alla presentazione del 
suddetto progetto che sarà attenta-

mente valutato da Roma Capitale 
secondo l’iter amministrativo 
disciplinato dalla cosiddetta legge 
stadi” si legge ancora nella nota. 
Infine la Roma “esprime grande 
soddisfazione per il clima di col-
laborazione che ha caratterizzato 
gli incontri con gli uffici comu-
nali. Roma Capitale e AS Roma 
condividono che il nuovo stadio 
dovrà rappresentare un volanper 
la riqualificazione sostenibile e 
senza aggravi urbanistici del quar-
tiere Pietralata e, più in generale, 
per lo sviluppo della capitale”.

RANKING FIFA: ITALIA SETTIMA, 
BRASILE ANCORA PRIMO

 L'Italia perde una posiz-
ione nel ranking Fifa, passando dal 
sesto al settimo posto dopo le ul-
time gare di qualificazione a Qatar 
2022 e dopo la Nations League.
 Nella top 10 ci sono 
diverse novità, a partire dal podio.
 La Francia perde il terzo 
posto a discapito dell'Argentina, 
mentre il Brasile mantiene la 
vetta distanziandosi ancora di più, 
rispetto a marzo, dalla seconda 
posizione, detenuta dal Belgio.
     L'Inghilterra è quinta 
seguita a ruota dalla Spagna, 
che guadagna il posto all'Italia 
di Mancini. Chi conquista più 

posizioni tra i primi 10 è l'Olanda: 
gli Orange rispetto a marzo 
salgono all'ottavo posto davanti al 
Portogallo e alla Danimarca, new 
entry tra le dieci più forti nazionali 
del mondo. La nazionale dell'ex 
Inter Christian Eriksen ha preso 
il posto del Messico, sceso in 
dodicesima posizione.
     Quanto al resto della 
classifica, bene la Grecia che 
guadagna sette posizioni, salendo 
al 48/o posto. Ma chi registra 
i miglioramenti più rilevanti è 
il Kazakistan che guadagna 11 
posizioni e sale dal n.125 al n.114º 
della classifica. 

 ROME - The Italian 
economy had a "robust" second 
quarter of the year, Economy 
Minister Daniele Franco told the 
AGM of the Italian Banking As-
sociation (ABI) .
     "We estimate robust 
growth in the quarter that has just 
finished", he said.
     He said this would push 
'acquired' GDP growth for this 
year so far to 3%.
     Industrial production 
rose 2% in the second quarter, the 
economy ministry said.
     Franco went on to say 
that the government would con-
tinue to tamp down Italians' soar-
ing energy bills, but with selective 
intervention on the cost of living 
crisis.
     "The government in-
tends to continue to try to contain 
the impact of rising energy bills 

but the interventions will be more 
selective and tailored to the needs 
of households", he told ABI.
     On the controversial 
'superbonus' for home improve-
ments, Franco said the govern-
ment would set up a 'control 
room' to recover sums fraudu-
lently obtained by claimants of 
the subsidy in Italy.
     Franco also stressed the 
importance of creating jobs and 
said a reduction of the labour-tax 
wedge to free up money to hire 
was a priority.
     "We must boost the rate 
of employment which is par-
ticularly low, looking to young 
people, women and the Mezzo-
giorno", he told the bankers.
     "The reduction of the tax 
wedge is a priority," he said, say-
ing this would be included in the 
next budget bill.



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

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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313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378

MANCHESTER UNITED NON CONVOCA 
RONALDO PER LA TOURNEE ESTIVA

 ROMA - Adesso è 
ufficiale: Cristiano Ronaldo non 
parteciperà al tour estivo in Thai-
landia del Manchester United.
 Il portoghese, al centro 
di molte voci di mercato ma che 
intanto ha fatto da testimonial 
posando con la nuova maglia dei 

'Red Devils', non è stato inserito 
nella lista dei 31 convocati com-
pilata dal nuovo tecnico Erik Ten 
Hag.
 "Gli è stato concesso un 
periodo di ferie aggiuntivo - spie-
ga il club in un comunicato - per 
affrontare un problema familiare".


