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NYS GOV. HOCHUL AT PRESS 
CONFERENCE ON LONG ISLAND

The Suffolk County Alliance of Chambers Co-Chair and I AM PAC VP Robert 
Fonti greets NYS Gov. Kathy Hochul at a press conference, held at the IBEW 
Local 25 Union Hall, on Long Island announcing new grants for statewide water 
infrastructure projects. Also in attendance was Suffolk County Executive Steve 
Bellone, IBEW Local 25, NYS Environmental Commissioner Basil Seggos, 
CEO of the Suffolk County Water Authority Jeff Szabo and Adrianne Esposito, 
Executive Director at Citizens Campaign for the Environment. 
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MATTARELLA DISSOLVES 
PARLIAMENT FOR SNAP 

ELECTIONS AFTER DRAGHI QUITS

 ROME - President 
Sergio Mattarella an-
nounced on Thursday that 

he had signed a decree to 
dissolve parliament for a 
general election to be held 

within 70 days.

MATTARELLA SCIOGLIE 
LE CAMERE, SI VOTA IL 25 
SETTEMBRE. DRAGHI AI 
MINISTRI: “ORGOGLIOSI 

DEL LAVORO SVOLTO”

 Il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, dopo aver 
sentito i Presidenti dei due 

rami del Parlamento, ai 
sensi dell'articolo 88 della 
Costituzione, ha firmato il 
decreto di scioglimento del 

Senato della Repubblica 
e della Camera dei Depu-

CRISI, LE REAZIONI DEI PARTITI: 
LETTA: “ORA DIFFICILE RICOMPORRE 

CON M5S”. MELONI: “FDI È PRONTA, 
ALTRI SI DEVONO REINVENTARE”

 Partiti scossi dallo 
scioglimento anticipato 
delle Camere da parte del 
presidente della Repubbli-

ca, Sergio Mattarella, dopo 
le dimissioni del premier 
Draghi.
 L'accelerazione 

sul voto pesa su alleanze e 
strategie.



2

 (Continued on page 3)

(continua dalla pagina 1)

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

(Continued from page 1)

(Continued from page 1)

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."

NYS GOV. HOCHUL AT PRESS 
CONFERENCE ON LONG ISLAND

 NYS Governor Kathy 
Hochul has announced $255 mil-
lion in new grants for statewide 
water infrastructure projects at a 
press conference on Long Island.
 The projects will include 
upgrading wastewater and sewer 
systems, reducing water pollution, 
protecting drinking water from 
contaminants and protecting Suf-
folk County water aquifers. 
 Gov Hochul said, “I 
spent my childhood swimming 
in grimy Lake Erie and wants to 
make sure the water quality is 
never that poor again.”
 Gov. Hochul added, “We 
know how to do this, we know 
how to protect our shorelines. We 
know how to protect our homes 
and our businesses. But it takes 
money, and it takes money now. 
And that’s what we’re committed 
to doing.”
 Wastewater is respon-
sible for nitrogen and carbon 
pollution that leads to toxic algal 
blooms and ocean acidification.
 NYS Environmental 
Commissioner Basil Seggos lik-
ened New York’s water infrastruc-
ture to a vital organ.
 Comm. Seggos went on 
to say, “This is the most important 
infrastructure, unless you take 
care of the arteries the body is not 
going to be healthy. And that’s 
really what water infrastructure is 
all about, the unseen infrastruc-
ture, that when it goes wrong 
when you’re not caring for it, 
everything else falls apart.”
 Homeowners and small 
businesses will have $30 million 
available to replace septic tanks. 
Eligible property owners may 

also be reimbursed 50% of previ-
ous costs for replacing their septic 
tanks, for up to $10,000.
 An additional $20 mil-
lion will be spent on upgrading 
substandard and failing septic 
systems in Suffolk County.
 Jeff Szabo, CEO of the 
Suffolk County Water Author-
ity said, “The announcement of 
additional funds for vital water 
infrastructure improvements to 
address emergent contaminate 
is not just a victory for drinking 
water quality, but also for ratepay-
ers of Suffolk County and New 
York State, treatment systems 
to remove these compounds are 
tremendously expensive."
 Suffolk County Ex-
ecutive Steve Bellone blamed 
wastewater for problems with 
drinking water and the health of 
Long Island’s waterways.
 County Executive 
Bellone went on to say, “For us 
on Long Island, it’s everything, 
it’s our recreation. It’s our qual-
ity of life. It’s our economy. For 
many people, it’s the reason we 
live here. The water that sustains 
us is beneath our feet, literally.”
 The Suffolk County 
Alliance of Chambers Co-Chair 
and I AM PAC VP Robert Fonti 
said, “He was greatly pleased 
that Gov. Hochul  is providing 
additional funds for vital water 
infrastructure improvements.”
 About 11,000 Suffolk 
County residents have already 
replaced their septic tanks with a 
nitrogen filtering system through 
the county wastewater grant pro-
gram since 2017.
 Eligible homeowners 
and small businesses received up 
to $20,000 from the county and 
$10,000 from the NYS.

MATTARELLA DISSOLVES PARLIAMENT FOR 
SNAP ELECTIONS AFTER DRAGHI QUITS

     The head of State said 
she he had made the decision 
because he saw no prospect of 
another ruling majority being 
formed following the resigna-
tion of outgoing Premier Mario 
Draghi.

     Draghi quit after three 
of the big parties in his coali-
tion, Matteo Salvini's right-wing 
League, ex-premier Silvio Ber-
lusconi's Forza Italia (FI) and the 
5-Star Movement (M5S), failed to 
take part in a confidence vote in 

MATTARELLA SCIOGLIE LE 
CAMERE, SI VOTA IL 25 SETTEMBRE. 
DRAGHI AI MINISTRI: “ORGOGLIOSI 

DEL LAVORO SVOLTO”

tati, che è stato controfirmato 
dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri.
 Si vota il 25 settembre.
 “Come ufficialmente 
comunicato - ha detto il capo 
dello Stato - ho firmato il decreto 
di scioglimento per indire nuove 
elezioni entro 70 giorni come pre-
visto. Lo scioglimento anticipato 
del Parlamento è sempre l’ultimo 
atto”. “La situazione politica ha 
condotto a questa decisione. La 
discussione il voto e la modalità 
hanno reso evidente l’assenza di 
prospettive per una nuova mag-
gioranza”.
 “Davanti alle Camere” 
- ha evidenziato Mattarella - ci 
sono “molti importanti adempi-
menti da portare a compimento 
nell’interesse del Paese”. “A 
queste esigenze - aggiunto - si 
affianca l’attuazione nei tempi 
concordati del Pnrr”. “Né può 
essere ignorata l’azione di con-
trasto alla pandemia”. Il decreto 
di scioglimento sarà consegnato 
ai Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei 
Deputati dal Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, 
Ugo Zampetti.Il premier Mario 
Draghi è giunto al Quirinale per 
controfirmare, come prevede la 
prassi costituzionale, il decreto di 
scioglimento delle Camere che 
sarà firmato dal Capo dello Stato 
Sergio Mattarella.
 IL CDM. “Dobbiamo 
essere molto orgogliosi del lavoro 
che abbiamo svolto, nel solco 
del mandato del Presidente della 
Repubblica, al servizio di tutti 
i cittadini. L’Italia ha tutto per 
essere forte, autorevole, credibile 
nel mondo. Lo avete dimostrato 
giorno dopo giorno in questi 
mesi di Governo”. Lo ha detto il 
premier Mario Draghi in Cdm.
 “Porterò con me un 
ricordo molto bello di queste 
riunioni, degli scambi che ho 
avuto individualmente con voi. 
Ci sarà ancora tempo per i saluti. 
Ora rimettiamoci al lavoro”. Lo 
ha detto il presidente del Con-
siglio Mario Draghi in Cdm. 
“Voglio ringraziare prima di tutto 
il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, per la fiducia 
accordatami e per la saggezza con 
cui ha gestito questa fase di crisi. 
Voglio poi ringraziare voi tutti, 
per la dedizione, la generosità, il 
pragmatismo che avete dimostrato 
in questi mesi”. ha detto il pre-
mier.
 LETTA, NESSUNA AL-
LEANZA CON CHI HA FATTO 
CADERE IL GOVERNO - Credo 
che sia stata una vergogna, l’Italia 
è stata tradita perché quei partiti 
che hanno deciso di non votare la 
fiducia al governo lo hanno fatto 
soltanto per interessi egoistici”. 
Lo ha detto il segretario del Pd 
Enrico Letta in un’intervista 
alla Bbc, commentando la crisi 
politica che ha portato alle dimis-
sioni di Mario Draghi.
“Io penso che con i tre partiti 
che hanno fatto cadere Draghi è 
impossibile fare alleanze elettorali 
in questa tornata”, ha sottolineato 
Letta a In Onda Estate, su La7.
 BERLUSCONI, IO IN 

CAMPO CON PROGRAMMA 
AVVENIRISTICO - “Non vol-
evamo far cadere Draghi, ma si è 
reso indisponibile a un bis. Proba-
bilmente era stanco e ha colto la 
palla al balzo per andarsene. In 
ogni caso ha scelto lui e adesso 
siamo già al lavoro per un nuovo 
governo di centrodestra”. Così 
Silvio Berlusconi in un colloquio 
con il direttore di Repubblica 
Maurizio Molinari. “Noi siamo 
una forza responsabile, non 
abbiamo nulla da spartire con i 
5Stelle”, ha proseguito Berlusconi 
ricordando che “abbiamo fatto 
parte di una maggioranza di unità 
nazionale, di un governo che io 
ho voluto che nascesse. Non ave-
vamo motivo per farlo cadere”. 
 “Io - garantisce Silvio 
Berlusconi in un’intervista al Tg2 
- sarò ancora qui in campo perché 
sento la responsabilità di essere 
presente con la mia azione per il 
mio Paese. Io sarò tutti i giorni 
qui a raccontare il programma che 
ho già scritto per il 2023 e che 
conterrà novità. È un programma 
veramente avveniristico che por-
terà il cambiamento per l’Italia”. 
“Non stiamo pensando a liste 
uniche (del centrodestra, ndr). 
Ciascun partito continuerà con la 
propria identità, ci sono differenze 
di posizione, di linguaggio, di 
storie tra i partiti per cui rite-
niamo che debba restare”. Così il 
presidente di Forza Italia, Silvio 
Berlusconi escludendo l’ipotesi 
di una lista unica dei tre partiti di 
centrodestra, in vista delle elezi-
oni del 25 settembre, ha aggiunto 
Berlusconi..
 Ma Forza Italia subisce 
l’onda d’urto della crisi con 
Brunetta e Cangini che, dopo la 
Gelmini, scelgono di andarsene 
e Mara Carfagna che riflette ma 
sembra anche lei sul punto di 
cambiare strada.
 CONTE, GRILLO 
SCONCERTATO PER ATTAC-
CHI A M5S - “Oggi era il com-
pleanno di Grillo, ci siamo sentiti 
e gli ho fatto gli auguri. Anche lui 
è rimasto come me sconcertato, 
sgomento, per gli attacchi che 
abbiamo subito, e per il fatto che 
quasi tutte le forze politiche erano 
lì a chiedere il Movimento fuori 
dalla maggioranza. Siamo rimasti 
sorpresi da questo livore, da 
questa aggressione”. Lo ha detto 
il leader del M5s Giuseppe Conte, 
ospite di Zona bianca, su Rete4.
“Il campo largo c’è ancora? Noi 
siamo una forza progressista, ma 
non per autodefinizione: siamo 
oggettivamente progressisti 
perché guardiamo ala giustizia 
sociale, alla transizione ecologica 
e digitale, e abbiamo sicuramente 
un manifesto avanzato di misure 
in questa direzione. Chi vuole 
lavorare su queste misure, può 
ritrovarsi a condividere con noi, 
o a confrontarsi con noi. Poi spet-
terà al Pd fare le sue scelte”, ha 
spiegato Conte.
 BRUNETTA E CANGI-
NI LASCIANO FI - Il ministro 
della Pubblica Amministrazione 
Renato Brunetta lascia Forza Ita-
lia. Lo annuncia in una nota nella 
quale afferma che “non votando 
la fiducia a Draghi, Forza Italia ha 
tradito la sua storia e i suoi valori. 
Non sono io che lascio, è Forza 
Italia che lascia se stessa”. Anche 
Andrea Cangini lascia Forza 

Italia. Lo conferma il senatore az-
zurro, che ieri ha votato la fiducia 
al governo Draghi in dissenso dal 
partito restando in aula a dif-
ferenza dagli altri forzisti. “Sono 
consapevole del fatto che, rinno-
vando la fiducia al presidente del 
Consiglio in coerenza con quanto 
detto e fatto da Forza Italia fino a 
due giorni fa, mi sarei messo au-
tomaticamente fuori dal partito”, 
ha aggiunto. “Per questioni di 
stile non esprimo giudizi su come 
Forza Italia ha gestito questa 
crisi, assumendo una decisione 
che non ho condiviso, che sono 
convinta vada contro l’interesse 
del Paese e di cui non ho mai 
avuto l’opportunità di discutere 
in una sede di partito. Sono grata 
al presidente Berlusconi per le 
opportunità che mi ha offerto e la 
fiducia che mi ha testimoniato in 
questi anni, ma quanto accaduto 
ieri rappresenta una frattura con 
il mondo di valori nei quali ho 
sempre creduto che mi impone di 
prendere le distanze e di avviare 
una seria riflessione politica”. Lo 
dice Mara Carfagna, ministro per 
il Sud in una nota.
 M5s, ALEMANNO 
LASCIA IL MOVIMENTO E 
PASSA A IV - La deputata Soave 
Alemanno lascia il M5s. La 
deputata pugliese, che in questi 
giorni ha criticato la scelta del 
partito di non sostenere il governo 
Draghi, ha annunciato l’addio su 
Facebook, dicendosi “amareg-
giata” e spiegando che “quella 
scritta nell’ultimo periodo è una 
brutta pagina che non avrei voluto 
leggere”.
 L’INTERVENTO DI 
DRAGHI ALLA CAMERA - 
“Prima di tutto grazie”. Sono le 
parole con cui il presidente del 
consiglio, Mario Draghi, ha ap-
erto il suo intervento alla Camera. 
Ne è seguito un lungo applauso. 
“Alla luce del voto espresso ieri 
sera dal Senato chiedo di sospen-
dere la seduta per recarmi dal 
presidente della Repubblica per 
comunicare le mie determinazio-
ni”, dice il premier Mario Draghi 
intervenendo alla Camera.
 Il presidente della 
Camera Roberto Fico ha dato 
lettura nell’Aula della Camera 
della lettera con cui Mario Draghi 
gli ha comunicato le sue dimis-
sioni presentate da presidente del 
Consiglio. L’emiciclo era pieno 
di deputati, che avevano atteso 
tra il Transatlantico ed il cortile la 
ripresa dei lavori. Fico ha comu-
nicato che alle 13 si riuniranno i 
capigruppo di Montecitorio. La 
seduta d’Aula riprenderà alla fine 
della riunione.
 Solo due dei tre ministri 
del M5s hanno seguito dai banchi 
del governo il breve intervento del 
premier Mario Draghi questa mat-
tina alla Camera: Federico D’Incà 
e Fabiana Dadone. Il ministro 
per i Rapporti con il Parlamento 
è stato l’unico dei due ad applau-
dire in maniera convinta Draghi, 
alzandosi in piedi quando è 
scattata l’acclamazione in Aula. Il 
ministro per le Politiche agricole 
Stefano Patuanelli era assente, e 
quella per le Politiche giovanili, 
Dadone non ha partecipato alla 
standing ovation, posizionata 
all’estremità destra del banco con 
i ministri leghisti Erika Stefani e 
Massimo Garavaglia.
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MATTARELLA E DRAGHI IN VISITA ALLA 
CAMERA ARDENTE DI EUGENIO SCALFARI, 
TANTI AMICI DEL GIORNALISTA PRESENTI

 Aperta in Campidoglio 
dalle 16 alle 19 la camera ardente 
per Eugenio Scalfari, il fondatore 
di Repubblica morto ieri a 98 
anni. 
 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
è stato in visita in Campidoglio 
nella Sala della Protomoteca.
 Ad accoglierlo, il sin-
daco Roberto Gualtieri.
 Mattarella si è intrat-
tenuto per una decina di minuti. 
Anche il presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, è stato in Cam-
pidoglio per rendere omaggio 
Scalfari. Tra gli altri John Elkann 
che è arrivato alla camera ardente 

di Scalfari appena aperta al pub-
blico.
 In sala della Protomo-
teca davanti al feretro c’è una 
grande foto del giornalista ritratto 
mentre cammina in campagna 
insieme al suo cane. Accanto alla 
bara la riproduzione delle prime 
pagine dei primi numeri di La 
Repubblica e de L’Espresso. Tra 
i famigliari presentì le due figlie 
Enrica e Donata e il nipote di 
Scalfari Simone; con loro anche il 
direttore di Repubblica Maurizio 
Molinari. Fra i tanti cittadini che 
stanno entrando molti anche gli 
amici e colleghi, tra i quali, Anto-
nio Polito e Claudio Cerasa.

 Domani alle 10.30 nella 
Sala della Protomoteca la cerimo-
nia di commemorazione.
 Dal Papa a Mattarella e 
Draghi, innumerevoli i messaggi 
di cordoglio per il giornalista che 
per 70 anni è stato protagonista 
della storia italiana. Su Repub-
blica oggi un inserto di 24 pagine 
in ricordo del ‘padre-fondatore’. 
Francesco, che con il padre 
di ‘Repubblica’ ha condiviso 
“un tratto di cammino”, piange 
l’amico, conservando “con affetto 
la memoria degli incontri e delle 
dense conversazioni sulle 
domande ultime dell’uomo”. A 
“uno dei più grandi giornalisti 
del XX secolo” rende omaggio 
Elisabetta Casellati, presidente 
del Senato che a Scalfari dedica 
un minuto di silenzio. Il premier 
Draghi sottolinea che la sua 
scomparsa “lascia un vuoto incol-
mabile nella vita pubblica del nos-
tro paese”, mentre il presidente 
emerito Napolitano ne ricorda 
l’alto senso civico e l’”indomita 
passione civile”. Il compianto 
coinvolge tutto il mondo politico, 
da Letta a Salvini, da Conte a Di 
Maio, da Renzi a Calenda, da 
Speranza a Tajani. E a Scalfari 
rende l’onore delle armi anche 
il ‘nemico storico’ Silvio Ber-
lusconi: “Ѐ stato una figura di 
riferimento per i miei avversari 
in politica. Oggi, però, non posso 
non riconoscergli di essere stato 
un grande direttore e giornalista, 
che ho sempre apprezzato per la 
dedizione e la passione per il suo 
lavoro”.

MATTARELLA DISSOLVES PARLIAMENT FOR 
SNAP ELECTIONS AFTER DRAGHI QUITS

the Senate on a resolution backing 
him on Wednesday.
     September 25 is seen as 
a possible date for the vote.
     There had been concerns 
that this could clash with a Jewish 
holiday but the nation's Jewish 
Community said Thursday that 
holding the election on this day 
would not be a problem for them.
     The president's of-
fice has said that the outgoing 
government will stay in office for 
everyday administration for the 
time being.
     Addressing the Lower 
House before meeting Mattarella 
to resign, the former president 
of the European Central Bank 
thanked the lawmakers present, 
most of whom had supported his 
government of national unity over 
the last year and a half.
     He appeared relaxed and 
cheerful, after tense moments on 
Wednesday during his reply to 
criticism of his call for the par-
ties to renew the "pact of trust" 
that his government was based 
on, when he had to deny having 
asked to be given "full powers".
     "Sometimes even the 
hearts of central bankers get 
used," he quipped, referring to 
a recent joke he made about a 
transplant recipient preferring the 
heart of a central banker to that 
of another donor because it had 
'never been used'.
     "Thank you for all the 
work done in this period".
     Draghi basically 
confirmed the resignation he 
presented last week when the 
M5S snubbed a confidence vote 
on a decree, sparking a crisis of 
government.
     Mattarella initially 
reused to accept the resignation, 
telling Draghi to report to parlia-
ment, which he did on Wednes-
day.
     Draghi made an ap-
peal to patch up his coalition on 
Wednesday after an array of calls 
for him to stay on, given the diffi-
culties Italy currently faces, from 
business leaders, mayors, health 
workers and other groups.

     Among other things, 
Rome has more reforms to deliver 
to be able to get the next tranches 
of almost 200 billion euros in EU 
grants and low-interest loans for 
its post-COVID National Recov-
ery and Resilience Plan (NRRP).
     "We are not like the oth-
ers, we decided to choose (what's 
best for) Italy," said Enrico 
Letta, the leader of the centre-left 
Democratic Party (PD).
     "Parliament went against 
the country but we showed that 
we are focused on the interest of 
the country and the voters will 
rewards us".
     On Wednesday M5S 
leader and ex-premier Giuseppe 
Conte defended his movement's 
role in the collapse of the govern-
ment, saying Draghi had "shown 
us the door" by refusing to listen 
to their demands.
     Civil Service Minister 
Renato Brunetta said Thursday 
that he was quitting FI after the 
centre-right group helped bring 
down the government.
     His exit follows that of 
another high-profile, long-stand-
ing FI figure, Regional Affairs 
Minister Mariastella Gelmini, 
who quit on Wednesday, saying 
the party had turned its back on 
families and firms and given in to 
League leader Matteo Salvini.
     "Those who put partisan 
interests ahead of the interests of 
the country at such a grave time 
are irresponsible," Brunetta said.
     "The increasingly tight-
knit leadership of Forza Italia 
have splayed themselves to the 
worst form of nationalist popu-
lism, sacrificing a champion like 
Draghi, the pride of Italy around 
the world, on the altar of the most 
short-sighted electoral opportun-
ism".
     Italy looks set to have 
early elections within months 
following the collapse of Draghi's 
government.
     The right/centre-right 
coalition made up of Brothers of 
Italy (FdI), the only major party 
that did not back Draghi's govern-
ment of national unity, the League 
and FI is expected to win the elec-
tion.

ZELENSKY THANKS DRAGHI 
FOR SUPPORT

 ROME - Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky 
thanked outgoing Premier Mario 
Draghi for his support of Kyiv 
following the Russian invasion 
after the collapse of the Italian 
government. "Sincerely grateful 
to #MarioDraghi for unwavering 
support to Ukraine in fighting 

against Russian aggression & 
defending common European 
values - democracy & freedom," 
Zelensky said via Twitter.
     "We'll keep working to 
boost Ukraine-Italy cooperation. 
I'm convinced that the active sup-
port of Italian people for Ukraine 
will continue!"

CRISI, LE REAZIONI DEI PARTITI: LETTA: “ORA 
DIFFICILE RICOMPORRE CON M5S”. MELONI: “FDI È 

PRONTA, ALTRI SI DEVONO REINVENTARE”

 Con il M5s - ha detto 
Enrico Letta - "evidentemente la 
differenza che si è creata in modo 
così evidente lascia un segno e 
difficilmente sarà ricomposto, il 
gesto di ieri e quello accaduto in 
questi giorni è sostanza, non è un 
fatto semplice di forma".
 "Il campo largo c'è anco-
ra? Noi siamo una forza progres-
sista, ma non per autodefinizione: 
siamo oggettivamente progressisti 
perché guardiamo ala giustizia 
sociale, alla transizione ecologica 
e digitale, e abbiamo sicuramente 
un manifesto avanzato di misure 
in questa direzione.
 Chi vuole lavorare su 
queste misure, può ritrovarsi a 
condividere con noi, o a confron-
tarsi con noi. Poi spetterà al Pd 
fare le sue scelte”. Lo ha detto il 
leader del M5s Giuseppe Conte, 
ospite di Zona bianca, su Rete4.
 “Non ci aspettavamo 
francamente di arrivare al voto 
il 25 settembre: la dipartita di 
questo governo è stata rocambol-
esca ed inaspettata ma noi siamo 
pronti e nel panorama politico 
Fdi sarà il partito che meno di 
tutti dovrà spiegare cosa vuole 
fare: le nostre priorità, la nostra 
collocazione e la postura su come 
affrontare le crisi sono sempre 
state articolate chiaramente da 
noi in questi anni. Dobbiamo solo 
ribadirle. Chi è in difficoltà sono 
altri che debbono reinventarsi 
una nuova identità”. Lo ha detto 
la presidente di Fratelli d’Italia, 
Giorgia Meloni, a Tg2 Post che 

andrà in onda alle 21. “Chiederò 
maggiore impegno rispetto a 
quello che mi è stato garantito in 
passato sull’indisponibilità a fare 
alleanze variabili: quando sei una 
squadra - ha detto poi Meloni - e 
ti avvii a una battaglia, la prima 
regola è che si vince e si perde in-
sieme. E quando vinci insieme si 
governa insieme, quando si perde 
si sta all’opposizione insieme”.
 “Non c’è nessun volto 
del centrodestra, si vedrà quando 
si andrà a votare. Il centrodestra 
avrà un programma politico ed 
economico, fondamentale la scel-
ta Europeista e Atlantista, il nos-
tro principale interlocutore sono 
gli Stati Uniti”: lo dice Antonio 
Tajani a Rtl 102.5 questa mattina 
durante la trasmissione “Non stop 
news”. “Berlusconi è sempre stato 
sempre molto preciso su questo, 
FI è un partito liberale”, aggiunge.
 “Prepariamoci a correre, 
se qualcuno ci vuole, ci cerca. Noi 
abbiamo già pronti i 200 candidati 
sui 200 seggi. Anche il simbolo è 
pronto”, ha detto Matteo Renzi, in 
base a quanto si apprende, questa 
mattina, nel corso dell’assemblea 
dei gruppi di Iv che si è svolta alla 
Camera. Renzi - viene spiegato 
da fonti qualificate di Iv - chie-
derà a chi vuole sostenere l’area 
Draghi di dare un segnale. “Se 
non lo fanno, si corre dappertutto, 
dalle Regioni a tutti i collegi”, è il 
ragionamento del leader di Iv.
 Altri movimenti dentro a 
M5s. La deputata Soave Ale-
manno lascia il M5s. Maria Soave 
Alemanno alla Camera aderisce al 
gruppo di Italia Viva. La deputata 
pugliese, che in questi giorni ha 
criticato la scelta del partito di 

non sostenere il governo Draghi, 
ha annunciato l’addio su Face-
book, dicendosi “amareggiata” 
e spiegando che “quella scritta 
nell’ultimo periodo è una brutta 
pagina che non avrei voluto leg-
gere”.
 “Io credo che l’Italia 
abbia ancora bisogno di Mario 
Draghi”. Lo ha detto il ministro 
Luigi Di Maio a Corriere Tv. “Io 
non posso stare con coloro che 
con il sovranismo, il populismo 
e l’opportunismo hanno buttato 
giù il governo. Voglio stare con 
chi crede nella stabilità, nella 
responsabilità e nelle riforme”, ha 
aggiunto riferendosi al suo futuro 
politico.
 In mattinata Enrico 
Letta ha riunito la segretria del 
Pd. C’è “il tentativo di cercare di 
scaricare le responsabilità gli uni 
sugli altri. Chi ieri non ha dato il 
voto di fiducia a Draghi non lo 
può applaudire Draghi, ha deciso 
di affossare un’esperienza di 
governo che stava facendo uscire 
l’Italia dalla crisi. Noi siamo stati 
alla parte giusta della storia”. Lo 
ha detto il segretario Pd, Enrico 
Letta, intervenendo alla riunione 
della segreteria, al Nazareno a 
Roma. “Gli atti di ieri peseranno 
molto sulle elezioni, gli italiani 
sceglieranno sulla base delle 
scelte di ieri”. “Ieri si è creato un 
vulnus nei confronti del Paese 
che durerà a lungo, a meno che 
non vinciamo noi, che saremo in 
grado di riprendere il filo positivo 
che si è interrotto”, ha detto Letta 
ricordando “i danni che stiamo 
vendendo e che colpiranno la 
parte più debole della società, 
quella a cui parleremo”.
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The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 
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The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
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Italian Mandolin and 

Orchestra 
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CLIMATE CRISIS: POPE CALLS 
FOR ACTION TO IMPLEMENT 

PARIS AGREEMENT

 ROME - Pope Francis 
has called on States to take action 
to implement the Paris Agreement 
in his message for the annual 
World Day of Prayer for the Care 
of Creation, which is observed by 
the Catholic Church on Septem-
ber 1, the Vatican said on Thurs-
day.
     The pontiff has called 
for bolder action from all nations 
during this year's COP27 and 
COP15 UN summits on climate 
change and biodiversity.
     Regarding COP27, the 
Pope Francis joined calls for the 
Paris Agreement's temperature 
increase goal of 1.5°C to be 
respected.
     "The effort to achieve 
the Paris goal of limiting tempera-
ture increase to 1.5°C is quite de-
manding; it calls for responsible 
cooperation between all nations in 
presenting climate plans or more 
ambitious nationally determined 
contributions in order to reduce 
to zero, as quickly as possible, 
net greenhouse gas emissions," 
Francis said.
     "This means 'converting' 
models of consumption and pro-
duction, as well as lifestyles, in a 

way more respectful of creation 
and the integral human develop-
ment of all peoples, present and 
future, a development grounded 
in responsibility, prudence/pre-
caution, solidarity, concern for the 
poor and for future generations".
     He noted that the climate 
crisis was a source of anxiety for 
young people and was hitting the 
world's poorest hardest.
     "Exposed to the climate 
crisis, the poor feel even more 
gravely the impact of the drought, 
flooding, hurricanes and heat 
waves that are becoming ever 
more intense and frequent," the 
message read.
     "Likewise, our brothers 
and sisters of the native peoples 
are crying out. As a result of 
predatory economic interests, 
their ancestral lands are being in-
vaded and devastated on all sides, 
'provoking a cry that rises up to 
heaven'.
     "Finally, there is the plea 
of our children. Feeling menaced 
by shortsighted and selfish ac-
tions, today's young people are 

MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE, SI VOTA IL 25 
SETTEMBRE. DRAGHI AI MINISTRI: "ORGOGLIOSI 

DEL LAVORO SVOLTO"

 E' stata una scelta "inevi-
tabile", il voto del Senato e, so-
prattutto, le modalità di quel voto 
hanno reso chiaro che non c'era 
spazio per altre maggioranze.
 Sergio Mattarella ac-
compagna - visibilmente contrari-
ato - Mario Draghi nel laborioso 
processo di dimissioni e scioglie 
le Camere sancendo la fine antici-
pata della legislatura.
 Si voterà domenica 25 
settembre, di fatto l’unico giorno 
possibile in base alle regole che 
concedono un massimo di 70 
giorni dal giorno dello sciogli-
mento ma anche un minimo di 60 
per permettere le complesse oper-
azioni di presentazione delle liste 
e una giusta campagna elettorale.
 Sulla Gazzetta Ufficiale 
odierna sono stati pubblicati i de-
creti presidenziali per lo sciogli-
mento del Senato e della Camera 
e la convocazione dei comizi per 
le elezioni. Il decreto di convoca-
zione dei comizi elettorali è per le 
elezioni del Senato della Repub-
blica e della Camera dei Depu-
tati per il 25 settembre 2022 e di 
determinazione della data della 
prima riunione delle nuove Cam-
ere fissata per il 13 ottobre 2022. 
Il decreto di assegnazione alle 
Regioni del territorio nazionale e 
alle ripartizioni della circoscriz-
ione Estero riguarda il numero 
dei seggi spettanti per le elezioni 
per il Senato della Repubblica. 
Il decreto di assegnazione alle 
circoscrizioni elettorali del terri-
torio nazionale e delle ripartizioni 
al territorio della circoscrizione 
Estero del numero dei seggi spet-
tanti per le elezioni della Camera 
dei Deputati. 
 Un periodo lungo, al 
quale si aggiungeranno altre setti-
mane per la formazione del nuovo 
governo e che permetterà quindi 
al premier Mario Draghi - natu-
ralmente in carica per gli affari 
correnti - di continuare a guidare 
il Paese per circa altri quattro 
mesi. Da qui nasce l’appello 
preoccupato del presidente 
della Repubblica che, dopo aver 
firmato il decreto di scioglimento, 
compare agli italiani per ricordare 
quanto la situazione sia difficile 
e per sensibilizzare i partiti a 
collaborare con il presidente del 
Consiglio nonostante la campagna 
elettorale si annunci spigolosa. 
“Il Governo - premette Mat-
tarella - incontra limitazioni nella 
sua attività, ma ha gli strumenti 
per operare in questi mesi prima 
che arrivi il nuovo esecutivo. 
Non sono possibili pause - sot-
tolinea - nel momento che stiamo 
attraversando, i costi dell’energia 
hanno conseguenze per famiglie 
ed imprese, vanno affrontate le 
difficoltà economiche, ci sono 
molti adempimenti da chiudere 
nell’interesse dell’Italia”.

 DRAGHI, AIUTIAMO 
IL GOVERNO CHE VERRÀ - 
Visibilmente colpito. Qualcuno 
azzarda pure un “commosso”. 
Perché in fondo, come dice lui 
stesso schernendosi in Aula 
alla Camera, “certe volte anche 
il cuore dei banchieri centrali 
viene usato”. Mario Draghi è per 
l’ultima volta in Parlamento nella 
pienezza del suo incarico. Di lì a 
poco salirà da Sergio Mattarella 
per rassegnare, definitivamente, 
le sue dimissioni. E interrompe 
le poche parole che pronuncia a 
braccio, “grazie per tutto il lavoro 
fatto”, per il lungo applauso che 
gli riserva l’emiciclo, prima di 
parafrasare le parole di una bar-
zelletta raccontata anche qualche 
giorno fa alla stampa estera.
 “Dobbiamo essere molto 
orgogliosi”, “porterò con me un 
bel ricordo delle riunioni” e anche 
“degli scambi” avuti con cias-
cuno, dice Draghi alla sua squadra 
di governo, riunita per il Cdm 
che fissa al 25 settembre la data 
delle elezioni. Fino ad allora, fino 
all’insediamento del nuovo esecu-
tivo, bisognerà andare avanti “con 
la stessa determinazione” e anzi, 
chiudere tutto quello che sarà 
possibile nel perimetro degli affari 
correnti proprio per “favorire” il 
governo che verrà.
Draghi ringrazia tutti “per la dedi-
zione, la generosità, il pragmatis-
mo” di questi mesi e invita, sulla 
falsariga delle indicazioni precise 
arrivate da Sergio Mattarella (di 
cui Draghi apprezza “la saggezza” 
anche nel gestire questa crisi), a 
guardare alle cose che restano da 
fare.
 BERLUSCONI, NON 
VOLEVAMO FAR CADERE 
DRAGHI MA HA RIFIUTATO 
BIS - “Non volevamo far cadere 
Draghi, ma si è reso indisponi-
bile a un bis. Probabilmente era 
stanco e ha colto la palla al balzo 
per andarsene. In ogni caso ha 
scelto lui e adesso siamo già al 
lavoro per un nuovo governo 
di centrodestra”. Così Silvio 
Berlusconi in un colloquio con 
il direttore di Repubblica Mau-
rizio Molinari. “Noi siamo una 
forza responsabile, non abbiamo 
nulla da spartire con i 5Stelle”, ha 
proseguito Berlusconi ricordando 
che “abbiamo fatto parte di una 
maggioranza di unità nazionale, 
di un governo che io ho voluto 
che nascesse. Non avevamo mo-
tivo per farlo cadere”. Berlusconi 
ha poi affermato che “Forza Italia 
voleva che il governo andasse 
avanti ma ciò non poteva ac-
cadere con i 5Stelle che avevano 
determinato la crisi e rotto il patto 
di fiducia alla base della maggio-
ranza di unità nazionale. Avevamo 
proposto una risoluzione che pre-
vedeva un nuovo esecutivo senza 
i grillini. Ma Draghi ha deciso di 

mettere la fiducia sulla mozione 
Casini, che non conteneva queste 
indicazioni. Ecco perché, a quel 
punto, il gruppo di Forza Italia 
non ha potuto fare altro che uscire 
dall’aula”.
 “Io - garantisce Silvio 
Berlusconi in un’intervista al Tg2 
- sarò ancora qui in campo perché 
sento la responsabilità di essere 
presente con la mia azione per il 
mio Paese. Io sarò tutti i giorni 
qui a raccontare il programma che 
ho già scritto per il 2023 e che 
conterrà novità. È un programma 
veramente avveniristico che por-
terà il cambiamento per l’Italia”. 
“Non stiamo pensando a liste 
uniche (del centrodestra, ndr). 
Ciascun partito continuerà con la 
propria identità, ci sono differenze 
di posizione, di linguaggio, di 
storie tra i partiti per cui rite-
niamo che debba restare”. Così il 
presidente di Forza Italia, Silvio 
Berlusconi escludendo l’ipotesi 
di una lista unica dei tre partiti di 
centrodestra, in vista delle elezi-
oni del 25 settembre, ha aggiunto 
Berlusconi..
 Ma Forza Italia subisce 
l’onda d’urto della crisi con 
Brunetta e Cangini che, dopo la 
Gelmini, scelgono di andarsene 
e Mara Carfagna che riflette ma 
sembra anche lei sul punto di 
cambiare strada.
 LETTA, NESSUNA AL-
LEANZA CON CHI HA FATTO 
CADERE IL GOVERNO - Credo 
che sia stata una vergogna, l’Italia 
è stata tradita perché quei partiti 
che hanno deciso di non votare la 
fiducia al governo lo hanno fatto 
soltanto per interessi egoistici”. 
Lo ha detto il segretario del Pd 
Enrico Letta in un’intervista 
alla Bbc, commentando la crisi 
politica che ha portato alle dimis-
sioni di Mario Draghi.
“Io penso che con i tre partiti 
che hanno fatto cadere Draghi è 
impossibile fare alleanze elettorali 
in questa tornata”, ha sottolineato 
Letta a In Onda Estate, su La7.
 Gelmini: ‘Scelta destra 
incomprensibile, non mette al 
centro interessi del Paese’
 CONTE, GRILLO 
SCONCERTATO PER ATTAC-
CHI A M5S - “Oggi era il com-
pleanno di Grillo, ci siamo sentiti 
e gli ho fatto gli auguri. Anche lui 
è rimasto come me sconcertato, 
sgomento, per gli attacchi che 
abbiamo subito, e per il fatto che 
quasi tutte le forze politiche erano 
lì a chiedere il Movimento fuori 
dalla maggioranza. Siamo rimasti 
sorpresi da questo livore, da 
questa aggressione”. Lo ha detto 
il leader del M5s Giuseppe Conte, 
ospite di Zona bianca, su Rete4.
“Il campo largo c’è ancora? Noi 
siamo una forza progressista, ma 
non per autodefinizione: siamo 
oggettivamente progressisti 
perché guardiamo ala giustizia 
sociale, alla transizione ecologica 
e digitale, e abbiamo sicuramente 
un manifesto avanzato di misure 
in questa direzione. Chi vuole 
lavorare su queste misure, può 
ritrovarsi a condividere con noi, 
o a confrontarsi con noi. Poi spet-
terà al Pd fare le sue scelte”, ha 
spiegato Conte.
 BRUNETTA E CANGI-
NI LASCIANO FI - Il ministro 
della Pubblica Amministrazione 
Renato Brunetta lascia Forza Ita-
lia. Lo annuncia in una nota nella 
quale afferma che “non votando 
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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 
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CLIMATE CRISIS: POPE CALLS 
FOR ACTION TO IMPLEMENT 

PARIS AGREEMENT

crying out, anxiously asking us 
adults to do everything possible to 
prevent, or at least limit, the col-
lapse of our planet's ecosystems".
     The pope also called for 
action to pay the 'ecological debt' 
incurred by the economically 
richer countries, which have pol-

luted most in the last two centu-
ries.
     "In addition to deter-
mined action within their borders, 
this means keeping their promises 
of financial and technical support 
for the economically poorer na-
tions, which are already experi-
encing most of the burden of the 
climate crisis," he said, referring 
to wealthier States.

DROUGHT: RIVER PO DOWN TO 
10% OF USUAL LEVEL - ANBI

 ROME - Italy's severe 
drought is getting even worse, the 
ANBI water-resources observa-
tory said.
     It said 113.7 cubic 
metres of water a second were 
passing through the River Po at 
Pontelagoscuro, near Ferrara, 
some 123 metres a second less 
than the previous all-time low and 
around 10% of the average level.
     It said central Italy was 
also being hit hard by the drought, 
describing Rome and Viterbo as 
"the Italian capitals of thirst".
     Lombardy Governor 
Attilio Fontana said Tuesday that 
his region has almost run out of 
water for agriculture due to the 
drought.
     "Unfortunately, we have 
got to such a level of drought that 

water for agriculture is running 
out," Fontana said at a conference 
at Pavia University.
     "Lakes Maggiore, Garda 
and Como have reserves that it 
will be possible to use for agricul-
tural purposes for a few days.
     "The situation is very 
worrying.
     "If it doesn't rain in the 
next few days, it will be difficult 
to find water resources for agri-
culture".
     Scientists say that 
extreme weather events like the 
heat waves that are currently 
hitting many parts of Europe, 
supercharged storms, flooding 
and droughts are becoming more 
frequent and intense because of 
climate change caused by human 
activity.

MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE, SI VOTA IL 25 
SETTEMBRE. DRAGHI AI MINISTRI: "ORGOGLIOSI 

DEL LAVORO SVOLTO"

la fiducia a Draghi, Forza Italia ha 
tradito la sua storia e i suoi valori. 
Non sono io che lascio, è Forza 
Italia che lascia se stessa”. Anche 
Andrea Cangini lascia Forza 
Italia. Lo conferma il senatore az-
zurro, che ieri ha votato la fiducia 
al governo Draghi in dissenso dal 
partito restando in aula a dif-
ferenza dagli altri forzisti. “Sono 
consapevole del fatto che, rinno-
vando la fiducia al presidente del 
Consiglio in coerenza con quanto 
detto e fatto da Forza Italia fino a 
due giorni fa, mi sarei messo au-

tomaticamente fuori dal partito”, 
ha aggiunto. “Per questioni di 
stile non esprimo giudizi su come 
Forza Italia ha gestito questa 
crisi, assumendo una decisione 
che non ho condiviso, che sono 
convinta vada contro l’interesse 
del Paese e di cui non ho mai 
avuto l’opportunità di discutere 
in una sede di partito. Sono grata 
al presidente Berlusconi per le 
opportunità che mi ha offerto e la 
fiducia che mi ha testimoniato in 
questi anni, ma quanto accaduto 
ieri rappresenta una frattura con 
il mondo di valori nei quali ho 
sempre creduto che mi impone di 

prendere le distanze e di avviare 
una seria riflessione politica”. Lo 
dice Mara Carfagna, ministro per 
il Sud in una nota.
 M5S, ALEMANNO 
LASCIA IL MOVIMENTO E 
PASSA A IV - La deputata Soave 
Alemanno lascia il M5s. La 
deputata pugliese, che in questi 
giorni ha criticato la scelta del 
partito di non sostenere il governo 
Draghi, ha annunciato l’addio su 
Facebook, dicendosi “amareg-
giata” e spiegando che “quella 
scritta nell’ultimo periodo è una 
brutta pagina che non avrei voluto 
leggere”.

CALDO RECORD IN ITALIA, PROBLEMI SULLE 
ROTAIE. DERAGLIA UN TRENO A LA SPEZIA, 

RALLENTA METRO 2 A MILANO

 Un treno ha sviato a 
causa della deformazione di 
un binario provocata dal caldo 
intenso di questi giorni.
 E' successo dentro l'area 
portuale della Spezia. Il locomo-
tore trainava un convoglio merci 
nei pressi della stazione di La 
Spezia Marittima.
 L’incidente ha causato 
l’interruzione della circolazione. 
Non ci sono stati feriti. Lo svio è 
avvenuto nei pressi di un devia-
toio, fanno sapere dall’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale, dove le tolleranze pre-
viste per la dilatazione del metallo 
sono più limitate.

Problemi dovuti alle alte tempera-
ture si sono riscontrati anche sui 
binari della metro di Milano. Atm 
rende noto che “per precauzione” 
i treni della Linea 2 della metro-

politana di Milano “stanno viag-
giando a velocità ridotta sui tratti 
all’aperto, dove rete elettrica e 
rotaie sono esposte a temperature 
critiche”. “Considerate maggiori 
tempi di viaggio - scrive Atm sui 
social -. La nostra attenzione è 
massima: siamo impegnati per 
garantire il servizio in sicurezza 
tenendo costantemente sotto 
controllo le temperature in diversi 
punti della rete” . La temperatura 
delle rotaie della Linea 2 della 
Metropolitana milanese, nel suo 
tratto scoperto, è giunta al di 
sopra dei 57-60 gradi, e, come 
previsto dai protocolli ferroviari, 
Atm, secondo quanto si è saputo 
per la prima volta, ha rallentato 
i convogli per “precauzione”. 
Il tratto interessato si snoda per 
alcune stazioni sia a est, verso 
Cologno e Gessate e a ovest verso 
Assago, I rallentamenti non hanno 

determinato a ora forti disagi, ma 
non è escluso che si riflettano a 
intermittenza su tutte le altri reti. 

 “Viste le temperature estreme 
raggiunte quest’anno, i dati ci 
fanno ritenere che nel 2022 
avremo un eccesso di mortalità 
dovuto al caldo, come avvenuto 
già durante l’estate del 2003. 
Tanto più che oggi, rispetto a 
20 anni fa, per via dell’aumento 
dell’aspettativa di vita, abbiamo 
una maggior presenza di anziani 
e fragili, che sono le persone sulla 
cui salute il caldo eccessivo può 
avere un impatto più forte”. Lo 
spiega all’ANSA Chiara Caded-
du, docente di Igiene e medicina 
preventiva dell’Università Cat-
tolica e coordinatrice del dossier 
“Il cambiamento climatico in 
Italia”, presentato oggi dall’Italian 
Institute for Planetary Health. 

LE CITTA’- Bolzano registra 
la giornata più calda dell’anno 
con 39 gradi. E’ il valore più alto 
registrato nel 2022 in Alto Adige. 
Il record di luglio è invece di 39,5 
gradi, il 19 luglio 2007 a Merano, 
come ricorda il meteorologo pro-
vinciale Dieter Peterlin. Domani, 
con l’arrivo di alcuni temporali, le 
temperature dovrebbero essere in 
lieve e temporaneo calo. Co-
dice rosso per il caldo a Firenze 
previsto anche per sabato 23 e 
domenica 24 luglio. La tempera-
tura massima percepita sarà di 38 



6

 (Continued on page 8)

CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 10)

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.

PADULA CIRCLE 68° PICNIC ANNUAL - 
PADULA CIRCLE 68th ANNUAL PICNIC

Nella foto sopra al Padula Circle 68° Annual Picnic che si è tenuto al Belmont State Park, NY 
è il presidente del Padula Circle Carmine Tepedino, Jerry D'Amato membro del consiglio del 
tenente Det. Joseph Petrosino in America e i membri del Padula Circle, la famiglia e gli amici. 
Padula (Sa) Italia è il luogo di nascita del Lt Det Joseph Petrosino.
Pictured above at the Padula Circle 68th Annual Picnic which was held at Belmont State 
Park, NY is Padula Circle President Carmine Tepedino, Jerry D’Amato Board member of the 
Lt. Det. Joseph Petrosino in America and Padula Circle members, family and friends. Padula 
(Sa) Italy is the birth place of Lt Det Joseph Petrosino.

NYS ASSEMBLYMAN COLTON 
HAD THE HONOR TO CELEBRATE 

THE 100TH BIRTHDAY OF 
FRANCESCO DAGUIDA

NYS Assemblyman William Colton is presenting Francesco 
DaGuida with a Proclaimation on his 100th Birthday. 

 (Continued on page 8)

CLIMATE CHANGE INTENSIFYING 
THREATS TO PLANT HEALTH 

SAYS UNITED NATIONS

 ROME - The Rome-
based United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO) 

has said that the climate crisis is 

FRUTTICOLTURA, LA RICERCA 
DEL CREA COMPIE 150 ANNI

 ROMA - Sono trascorsi 
150 anni dalla nascita della sede 
di Forlì del Crea Olivicoltura, 

Frutticoltura Agrumicoltura, 
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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 8)

(continua a pagina 10)

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 

FEDERATION OF ITALIAN AMERICAN 
ORGANIZATIONS OF QUEENS 

PRESENTS ITALIAN NIGHT 2022

The Federation of Italian American Organizations of Queens 
President Joe DiPietro is passing out GIA and Italian Night 
2022 event flyer to those in Athens Square Park. The Italian 
Night 2022 event is held from 7 pm to 9pm on Wednesdays 
in Athens Square Park, 30th Street and 30th Avenue, Astoria, 
NY; the last event will be on August 31.  For more information 
turn to page 12.

Foto scattata durante l’esecuzione dell’inno italiano. Da 
sinistra a destra sono i consiglieri Pontoriero Domenico, 
Pugliese Giuseppe, Laura Pontoriero assessore, il sindaco 
Enzo Marasco, Pugliese Pasquale architetto, Miceli Antonio, 
Non si vedono nella foto il vicesindaco Barbalace Franco, il 
consigliere Dotro Annunziato e Pugliese Pasquale.

 In qualità di assessore 
del comune di Spilinga esprimo 

AIAE STUDY ABROAD SUMMER 
PROGRAM GREAT SUCCESS

AIAE President Cav. Josephine A. Maietta, presented a copy 
of GIA (Giornale Italo Americano) to the students who are 
standing behind their luggage that are filled with souvenirs for 
family and friends. The students are (l to r) Diana Marie proud 
wearing a shirt bought in Firenze; Alessandra who wants to 
study in Italy in September; Giovanni who wants take Italian 
in college; Antonietta overwhelmed by the entire experience 
and wants to return soon, and Sonoma is not shy anymore, 
and is ready to be adventurous and travel the globe. 

(Continued on page 11)

 "RACCONTO DI UN GEMELLAGGIO SPECIALE" 
PER CELEBRARE LE NUOVE CITTA' SORELLE: 
SPILINGA-CALABRIA E NEWARK-NEW JERSEY 

di Laura Pontoriero

CONGRATULAZIONI A MICHAEL VECCHIONE VINCITORE 
DEL GOLF CLASSIC GRAND RAFFLE PRIZE 2022

Congratulations to Michael Vecchione winner of the 
2022 Golf Classic Grand Raffle Prize

Il Dott. Joseph V. Scelsa, Fondatore e Presidente dell'Italian American Museum (IAM) è nella foto 
con il vincitore del Premio IAM Golf Classic Grand Raffle 2022 Michael Vecchione, Esq.
Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President of the Italian American Museum (IAM) is pictured 
with the winner of the 2022 IAM Golf Classic Grand Raffle Prize Michael Vecchione, Esq.

ARRIVA LA SVOLTA DI ISTANBUL SUL GRANO. ERDOGAN: 
"ABBIAMO EVITATO L'INCUBO DELLA FAME NEL MONDO"

 Ad Istanbul l'intesa chi-
ave per sbloccare l'invio del grano 
dai porti ucraini: Ucraina e Russia 
firmano separatamente un accordo 
con la Turchia e l'Onu, ma non 
è previsto un accordo diretto fra 
Mosca e Kiev.
 Prevista la creazione di 
corridoi sicuri da Odessa e altri 
due porti sotto controllo ucraino.
 Non sono previste scorte 
militari per le navi che porteranno 
il grano. L’accordo contribuirà 
a consegnare almeno 25 milioni 
di tonnellate frumento ai mercati 
globali. I prezzi intanto tornano 
ai livelli di prima della guerra.
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 (Continued from page 6)

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

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 9)

(continua a pagina 9)

 (Continued from page 6)

NYS ASSEMBLYMAN COLTON 
HAD THE HONOR TO CELEBRATE 

THE 100TH BIRTHDAY OF 
FRANCESCO DAGUIDA

 NYS Assemblyman 
William Colton (D – Gravesend, 
Bensonhurst, Bath Beach, and 
Dyker Heights) was invited to 
celebrate the 100-year birthday of 
Francesco DaGuida.
 Assemblyman Col-
ton said, “I was honored to be 
invited by the DaGuida family 
to celebrate the 100-year birth-
day of Francesco DaGuida. It 
was a happy occasion that took 
place at Gargiulo’s Restaurant, in 

Brooklyn. It was a great honor to 
present Francesco with a Procla-
mation from the state Assembly 
for his 100th Birthday, recogniz-
ing this family patriarch, family 
man, veteran, and civic person as 
a great person in NYC.”  
 Colton added, “Fran-
cesco DaGuida is a proud father 
of four children, 10 great-grand-
children, and a Veteran who 
represents all the good values and 
traditions of the neighborhood. 
The American Dream for all of 
us.”

CLIMATE CHANGE INTENSIFYING 
THREATS TO PLANT HEALTH 

SAYS UNITED NATIONS

having a major impact on plant 
health, exacerbating the spread of 
plant pests and diseases.
     It said climate change 
is creating favourable conditions 
for these pests and the survival 
of specific plant diseases in new 
areas.
     It said global heating has 
already had a hand in expanding 
the host range or distribution of 
pests such as the red palm weevil, 
Fall armyworm, fruit fly, desert 
locust and emerald ash borer.
     This is not just bad news 
for plants.
     The FAO pointed out 
that plants are responsible for 
98% of the oxygen humans 
breathe and make up 80% of our 
daily calorie intake.
     It said that each year 
up to 40% of food crops is lost 
to plant pests and diseases, with 
losses in yields and income hav-
ing a devastating effect on the 
poorest communities who base 
their livelihoods on agriculture.
     The mark the Interna-
tional Day of Plant Health, which 
was celebrated for the first time 

on Thursday May 12, the FAO 
detailed five examples of the in-
creasingly dangerous diseases that 
are increasingly threatening plant 
health due to the climate crisis.
     1) Potato late blight. 
Late blight is a disease that at-
tacks potatoes and tomatoes and 
is caused by the fungus Phy-
tophthora infestans. In tomatoes, 
the disease causes lesions on 
leaves, petioles and stems, while 
potato tubers develop a rot up to 
15 millimetres deep. In Egypt, in-
creasingly warm and wet weather 
is promoting potato late blight 
epidemics, allowing the pathogen 
to accumulate earlier in the grow-
ing season.
     2) Coffee leaf rust. 
This fungal disease affects the 
leaves of the coffee plant. . 
Global warming seems to help to 
reduce the incubation period of 
the pathogen, meaning that more 
generations of the pathogen can 
develop in a growing season.
     3) Banana Fusarium 
wilt. This is a lethal fungal dis-
ease caused by the soil-borne fun-

la mia più profonda soddisfazione 
per il gemellaggio che oggi viene 
suggellato tra Spilinga e Newark, 
città unite da un legame storico 
nonostante l’enorme distanza e le 
diverse dimensioni. 
 Infatti in molte famiglie 
di Spilinga ci sono familiari che 
ancora oggi vivono o hanno abi-
tato a Newark; perciò lo scambio 
tra le due città è continuo da oltre 
un secolo.
 Spilinga oggi è un paese 
piccolo… meno di 1.600 abitanti, 
ma nel secolo scorso era abitato 
da oltre 5000 persone. Infatti a 
cavallo delle due guerre mondiali, 
gran parte della popolazione 
emigrò principalmente negli 
USA a Newark,  ma anche in 
Sud America e in Australia.La 
maggior parte di loro è rimasta 
nei paesi che li hanno ospitati e ha 
contribuito a diffondere la cultura 
italiana nel mondo soprattutto 
nel New Jersey, mentre altri sono 
tornati a Spilinga con maggiori 
risorse economiche ma soprat-
tutto, portando nella nostra città 
un bagaglio di esperienze culturali 
ampliato.
 Tra gli Spilingesi che 
all'inizio del 900 partirono per gli 
USA, sbarcarono a New York e 
da lì  si diressero a Newark, c'era 
mio nonno Pontoriero Michele 
nato nel 1894;  aveva appena 18 
anni quando emigrò negli USA, 
ha vissuto a Newark, lavorando 
per più di 10 anni nella manuten-
zione delle ferrovie insieme ad 
altri concittadini di Spilinga. 
Divenne cittadino americano e 
prestò servizio nell'esercito ameri-
cano.
  Come mio nonno, dopo 
qualche decennio, anche mio 
padreMatteo Pontoriero e mia 
madre Costa Laura, hanno avuto 
la possibilità di vivere e lavorare 
a Newark. Facevano due lavori: 
mio padre allo stabilimento West-
inghouse e mia madre a Broad 
Street in una sartoria industriale 
dove si cucivano cappotti,mentre 
la sera lavoravano nel ristorante 
dello zio Pietro Costa a Roselle 
Park.
 Avevo 7 anni quando 
siamo emigrati a Newark e ho 
iniziato lì la scuola elemen-
tare, prima a Oliver Street e poi 
all’Istituto “Nostra Signora del 
Monte Carmelo”. 
 ….Una casetta piccola  
a East Kinney Street con la Ford 

gialla parcheggiata, il sapore della 
cheesecake e dell’Ice cream di 
Nasto’s, i pomeriggi trascorsi con 
gli amici …gli  anni trascorsi in 
New Jersey rappresentano una 
raccolta di ricordi che conservo 
gelosamente. 
 Erano i movimentati 
anni ’70, anni di metamorfosi e 
irreversibile cambiamento, che in 
America si toccava tangibilmente 
nei parchi, nelle strade e sul bus, 
osservando i visi delle persone, 
ascoltando la radio; una fluidità 
culturale, agli albori di un mondo 
in divenire… 
 La percezione del 
benessere e del progresso, quel 
mescolarsi di voci, accenti, 
fisionomie, che ai miei occhi di 
bambina avida e curiosa appariva 
come una magia, un luogo dove 
perdersi e ritrovarsi.
  Quanta bellezza nella 
diversità, in quel fermento di 
popoli che dava l’idea di cosa 
fosse il mondo, come se si avesse 
un mappamondo tra le mani. 
Pensate a cosa voglia dire giocare 
con una bambina spagnola e avere 
compagni di scuola provenienti da 
ogni angolo del pianeta…si cresce 
senza barriere né confini. 
 Mi capita di pensare 
a quel lungo soggiorno durato 
cinque anni come ad un laborato-
rio di vita e pensiero, dove si ap-
prendeva una forma di attivismo 
che consentiva di adattarsi con 
facilità, in tutte le situazioni; era 
probabilmente la grande lezione 
del relativismo culturale.
  Io ho imparato a leggere 
e a scrivere in inglese, la lingua 
che mi ha consentito di approccia-
rmi con la civiltà, frequentavo una 
scuola moderna e all’avanguardia 
dove negli anni settanta si stu-
diava già l’educazione sessuale.
Ricordo che eravamo pienamente 
integrati nel tessuto sociale della 
città e in particolare ricordo che 
molte attività ruotavano attorno 
allo Spilingese Social Club di 
Newark,  dove le tradizioni 
italiane si mescolavano perfet-
tamente con la cultura americana. 
Il club era proprio vicino casa mia 
…all'angolo tra Adams e Oliver 
St. nella sezione Ironbound vicino 
all'Independence Park.
  I miei ricordi della co-
munità spilingese di Newark sono 
quelli di persone diligenti nel 
lavoro, operose, capaci, socievoli 
e unite intorno al loro circolo di 
cui in quegli anni fu presidente il 
mio caro zio Antonio Pontoriero 

(1974-1976).
 Proprio  a partire da que-
gli anni, esattamente nel 1974 il 
Circolo cominciò ad organizzare 
annualmente, la terza settimana 
del mese di maggio, una Festa in 
onore di San Michele Arcangelo 
e della Madonna della Fontana, 
Santi Protettori degli Spilingesi 
con manifestazioni religiose 
eludiche come giostre, musica 
popolare, stand gastronomici con 
specialità calabresi.
 Innegabilmente per me e 
la mia famiglia la città di Newark 
è stata una terra di opportunità 
non solo economiche ma anche 
culturali e sociali. In America ho 
imparato come la multietnicità sia 
una grande risorsa. Insieme a tanti 
altri cittadini, diversi per origine e 
nazionalità, ma uniti dal sogno di 
appartenere a questa 'terra di op-
portunità', al grande Paese che ci 
ha ospitato, io e i miei genitori nel 
giugno del 1978 siamo diventati 
con orgoglio cittadini americani e 
abbiamo condiviso i principi della 
Costituzione Americana.
Sono lieta di ricordarne il prin-
cipio fondamentale, prezioso e di 
valore universale, che RECITA 
così
 'Noi, il Popolo degli 
Stati Uniti' [crediamo che] 'Tutti 
gli uomini sono creati eguali; 
che essi sono dal Creatore dotati 
di certi inalienabili diritti, che 
tra questi diritti sono la Vita, la 
Libertà e il perseguimento della 
Felicità; che per garantire questi 
diritti sono istituiti tra gli uomini 
governi che derivano i loro giusti 
poteri dal consenso dei governati'. 
 Secondo la costituzione 
americana, la ricerca della felicità 
è considerato un diritto inviolabile 
dell’essere umano, un diritto e 
un’attitudine che non può e non 
deve essere negato a nessuno! 
 …E per quanto riguarda 
me e la mia famiglia, gli  Stati 
Uniti e Newark hanno mante-
nuto la promessa, assicuran-
domi un'infanzia serena e felice, 
un'istruzione di qualità e regalan-
do alla mia famiglia il benessere 
economico. 
 Questo principio è di-
ventato parte di me come persona 
e come medico.
 E proprio in America da 
bambina ho deciso che avrei fatto 

 "RACCONTO DI UN GEMELLAGGIO SPECIALE" PER 
CELEBRARE LE NUOVE CITTA' SORELLE: SPILINGA-

CALABRIA E NEWARK-NEW JERSEY di Laura Pontoriero
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(continua dalla pagina 5)

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 dalla pagina 11)

(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

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

del Cilento - Vallo di Diano, 
lavori artigianali clany 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

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.

CLIMATE CHANGE INTENSIFYING 
THREATS TO PLANT HEALTH 

SAYS UNITED NATIONS

gus, Fusarium oxysporum TR4. 
Entering the banana plant through 
the roots, the fungus blocks the 
flow of water and nutrients to the 
plant cells, gradually devastat-
ing the leaves. Eventually, this 
disease leads to the death of the 
plant. High temperatures as well 
as extreme environmental events 
such as cyclones, both com-
mon impacts of climate change, 
can increase the risk of banana 
Fusarium wilt.
     4) Xylella fastidiosa. 
This is a bacterium transmitted 
by several species of sap-sucking 
insects, like leafhoppers, infecting 
several economically important 
crops, such as grapevines, citrus, 

olive, almond, peach and coffee, 
and in ornamental and forestry 
plants. The bacterium blocks the 
host's ability to absorb water, 
ultimately causing an internal 
drought.
     Xylella is prevalent pri-
marily in the Americas, southern 
Europe, including Italy, and the 
Near East, but has the potential to 
expand beyond its current distri-
bution.
     5) Grape downy mildew. 
Triggered by the Plasmopara viti-
cola fungus, downy mildew is an 
extremely serious fungal disease 
of grapes that can cause heavy 
losses in crops. The risk of severe 
grape downy mildew outbreaks 
increases as climate change alters 
temperatures in many regions.

POPE BLASTS “HATE SPEECH, 
FAKE NEWS” IN DIGITAL MEDIA

 ROME - Pope Francis 
said that, while modern means 
of communication can be "a 
powerful means of fostering com-

munion and dialogue within our 
human family," they can also play 

il medico, nell’ospedale dove 
ricoverarono mia madre: era un 
ambiente così equilibrato, quei 
visi sereni e sorridenti mi fecero 
venire voglia di curare le persone. 
 Questo è il mio vis-
suto, la mia America, che affiora 
quando chiudo gli occhi e mi 
assopisco: ecco che mi appare la 
mia amica Margherita bambina e 
mio padre che rientrava stanco a 
bordo della sua Ford gialla.
  Per questi motivi New-
ark resterà sempre nel mio  cuore 
insieme a tutti i parenti e gli amici 
di diverse etnie che ancora vivono 
lì e che approfitto per salutare. 
 Le vicende della vita 
hanno riportato la mia famiglia in 
Italia dove ho iniziato a Roma la 
Facoltà di Medicina, ottenendo la 
Laurea prima e la Specializzazi-
one in Malattie Infettive presso 
l'Università Cattolica, successiva-
mente a Modena nel Nord Italia 
dove ho conseguito la Specializ-
zazione in Pediatria e iniziato il 
mio lavoro in ospedale. 
 Dopo tanti anni, già 
laureata,  nel 1995 ho avuto il 
piacere di tornare a Newark e ho 
avuto la grande opportunità di fre-
quentare per qualche mese la Fa-
coltà di Medicina del New Jersey 
per migliorare la mia formazione 
medica sulle malattie infettive. 
 Mi sono subito sentita 
a casa in quella e in tutte le occa-
sioni in cui ho avuto l'opportunità 
di tornare negli USA. 
 Dopo anni di studio e 

lavoro in altre città italiane, ho 
scelto di rientrare a Spilinga nel 
2005, per riunirmi alla famiglia 
ma soprattutto per le bellezze 
naturali di questo paese e per 
il calore della gente, persone 
aperte agli scambi culturali anche 
grazie alla diffusa esperienza 
dell'emigrazione.
 Infatti, nonostante sia 
un piccolo paese oggi Spilinga 
può vantare di ospitare cittadini 
da tutto il mondo. Il Comune di 
Spilinga, in collaborazione con 
l'associazione Icre (Istituto di 
Cultura Euromediterraneo),  ha 
aderito a molti progetti con altri 
paesi, recentemente a un  gemel-
laggio europeo (Twinning for a 
Green Future), con la Provincia 
di Burdur (Turchia) e Lushnja 
(Albania ) dal titolo "Futuro verde 
per i giovani". Molti sono anche i 
contatti commerciali con paesi di 
ogni continente che hanno impar-
ato ad apprezzare la genialità e la 
bontà dei vari prodotti calabresi, 
in primis la nduja di spilinga che 
speriamo di potervi fare assag-
giare di persona quanto prima 
a Spilinga. Per ora ringraziamo 
il nostro compaesano Agostino 
Furci che gentilmente vi offrirà la 
nduja per noi. 
 Oggi l'amministrazione 
comunale di Spilinga di cui faccio 
parte ha il piacere di ufficializ-
zare il gemellaggio con Newark 
per mantenere legami perma-
nenti tra le amministrazioni dei 
nostri comuni, promuovere il 
dialogo,scambiare le nostre espe-
rienze e svolgere tutte le attività 

congiunte che possono favorire il 
miglioramento reciproco in tutti i 
campi di nostra competenza, in-
coraggiare e sostenere gli scambi 
tra i nostri concittadini,agire 
secondo le regole dell'ospitalità, 
nel rispetto delle nostre diversità, 
in un clima di fiducia e con spirito 
di solidarietà, promuovere i valori 
universali di libertà, democrazia, 
uguaglianza e stato di diritto, at-
traverso i nostri scambi e la nostra 
cooperazione.
 Concludendo oggi 
sono certa che questa impresa di 
gemellaggio aggiungerà valori, 
progresso e prosperità alle nostre 
città e che i nostri cittadini potran-
no sentirsi sempre fratelli ea casa 
sia a Spilinga che a Newark, così 
come è stato e sempre sarà per 
me. 
 Vi ringrazio per avermi 
dato la possibilità di raccontare 
la mia storia che è anche quella 
di molti migranti di Spilinga. 
In particolare, a nome di tutta 
l’amministrazione, ringrazio 
Eric Lavin, Lisa Calello per tutto 
l’aiuto e l’impegno che hanno 
profuso per rendere possibile 
questo gemellaggio. Ringrazio 
Cav. Josephine A.Maietta per 
l’immeso spazio e pubblicita’
nel suo programma radio “Sa-
bato Italiano” alla Hofstra 
University, WRHU Radio 
premiata dall’UNESCO e per la 
sua presenza a Newark durante il 
gemellaggio con il nostro paese 
Spilinga.
 Vi saluto e vi abbraccio 
tutti. Laura Pontoriero 

 "RACCONTO DI UN GEMELLAGGIO SPECIALE" PER 
CELEBRARE LE NUOVE CITTA' SORELLE: SPILINGA-

CALABRIA E NEWARK-NEW JERSEY di Laura Pontoriero

gradi in entrambe le giornate. Il 
Comune ha reso noto, inoltre, che 

CALDO RECORD IN ITALIA, PROBLEMI SULLE ROTAIE. DERAGLIA 
UN TRENO A LA SPEZIA, RALLENTA METRO 2 A MILANO

a causa del caldo è stata superata 
la soglia massima di concentrazi-
one di ozono nell’atmosfera, che 
ieri ha raggiunto un valore 187 

microgrammi per metro cubo 
d’aria, sopra la soglia di legge fis-
sata a 180. “Si invitano i cittadini 
- afferma Palazzo Vecchio - a 
evitare attività ricreative con eser-
cizio fisico intenso all’aperto nelle 
ore più calde della giornata e, nei 
lavori all’aperto, di concentrare 
nella fascia pomeridiana le attività 
faticose e di effettuare pause in 
zone o strutture all’ombra. Ai 
soggetti più sensibili (bambini, 
anziani, asmatici, persone affette 
da malattie dell’apparato respi-
ratorio) si raccomanda inoltre di 
evitare la permanenza prolungata 
all’aria aperta”.
 L’IMPATTO SULLA 
SALUTE -”Nel 2020 l’Italia ha 
segnato uno degli incrementi di 
temperatura maggiori in tutta 
Europa, con +1,54 °C rispetto alla 
media del periodo 1961-1990” ed 
è considerato un hot-spot clima-
tico ovvero “un’area che continua 
a surriscaldarsi più velocemente 
della media globale”. Questo ha 
“un impatto allarmante sulla sa-
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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

(continua dalla pagina 7)

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

AT THE BEACH - IN SPIAGGIA 

I would like to rent a deckchair. 
  Vorrei noleggiare un sedia  a sdraio.
I would like to rent a sunshade.
  Vorrei noleggiare un ombrellone.
I would like to rent a surfboard.
  Vorrei noleggiare una tavola da surf
I would like to rent a jetski.
  Vorrei noleggiare un acquasccoter
I would like to rent a rowing boat.
  Vorrei noleggiare una barca a remi.
I would like to rent a pedal boat.
  Vorrei noleggiare un pedalò

   
SHARE SPACIOUS HOME/OWN ROOM-HUNTINGTON, 

North Shore LONG ISLAND Italian- American Baby 
Boomer seeks same and/or student -young adult to share 

camaraderie 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, 

parking, one acre yard/patio DENISE  631-567-8762

POPE BLASTS “HATE SPEECH, 
FAKE NEWS” IN DIGITAL MEDIA

host to "toxicity, hate speech, and 
fake news".
     "The use of digital 
media, especially social media, 
has raised a number of serious 
ethical issues that call for wise 
and discerning judgment on the 
part of communicators," the pope 

said in a message to the SIGNIS 
lay communications network, 
which is holding its annual World 
Congress in Seoul next month.
     "Communication is not 
just a profession, but a service 
to dialogue and understanding 
between individuals and larger 
communities in the pursuit of a 
serene and peaceful coexistence."

AFTER GELMINI, BRUNETTA 
QUITS FORZA ITALIA

 ROME - Civil Service 
Minister Renato Brunetta said 
Thursday that he was quitting Sil-
vio Berlusconi's Forza Italia (FI) 
after the centre-right group helped 
bring down outgoing Premier 
Mario Draghi's government on 
Wednesday by failing to back it in 
a confidence vote.
     His exit follows that of 
another high-profile, long-stand-
ing FI figure, Regional Affairs 
Minister Mariastella Gelmini, 
who quit on Wednesday, saying 
the party had turned its back on 
families and firms and given in to 
League leader Matteo Salvini.

     "Those who put partisan 
interests ahead of the interests of 
the country at such a grave time 
are irresponsible," Brunetta said.
     "The increasingly tight-
knit leadership of Forza Italia 
have displayed themselves to the 
worst form of nationalist popu-
lism, sacrificing a champion like 
Draghi, the pride of Italy around 
the world, on the altar of the most 
short-sighted electoral opportun-
ism".
     Italy looks set to have 
early elections within months 
following the collapse of Draghi's 
government.

CALDO RECORD IN ITALIA, PROBLEMI SULLE ROTAIE. DERAGLIA 
UN TRENO A LA SPEZIA, RALLENTA METRO 2 A MILANO

lute pubblica”. È uno dei dati con-
tenuti nel dossier “Il cambiamento 
climatico in Italia. Lo scenario 
italiano alla luce del documento 
Climate Change Is A Healt 
Crisis”, realizzato dall’Italian In-
stitute for Planetary Health (IIPH) 
insieme all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. Presen-
tato oggi nel corso di un evento 
online, lo studio arriva in un mo-
mento di emergenza tra ondate di 

calore estremo, con punte di oltre 
40 gradi nelle principali metropoli 
europee, incendi e crisi idrica.
 L’impatto di questi 
campanelli d’allarme sono troppo 
spesso sottovalutati. Il cam-
biamento climatico impatta sulla 
salute in vari modi: lesioni e morti 
causate da inondazioni, incendi 
e ondate di calore; aumento di 
malattie trasmesse da zanzare; 
aumento di problemi cardiovas-
colari e respiratori. Nella città di 
Roma, ha precisato la ricercatrice 
Chiara Cadeddu illustrando il dos-

sier, “la mortalità giornaliera negli 
over 50, dovuta alle ondate di 
calore estive è maggiore del 22% 
rispetto a periodi estivi normali”. 
Ma i cambiamenti climatici sono 
anche legati a un aumentato 
rischio di malattie mentali. “Uno 
studio condotto nell’hinterland 
bolognese ha notato che per ogni 
1 grado sopra i 24, la mortalità tra 
le persone senza disturbi mentali 
è aumentata dell’1,9%, mentre 
tra gli utenti dei servizi di salute 
mentale, la mortalità è aumentata 
del 5,5%”.

FRUTTICOLTURA, LA RICERCA DEL CREA 
COMPIE 150 ANNI

punto di riferimento per la ricerca 
in agricoltura e l'innovazione 
varietale.
 L'anniversario è stato 
festeggiato dal direttore gener-
ale Stefano Vaccari, in mezzo 
ai frutteti del Centro con tutti i 
ricercatori dell'ente. "Una storia 
di ricerche e sperimentazioni che 
hanno contribuito a fare dell'Italia 
una potenza ortofrutticola mondi-
ale - ha detto Vaccari - il Crea sta 
investendo nelle nuove tecniche 
di miglioramento genetico, nella 
lotta ai patogeni e nei modelli 

predittivi in frutteto, sempre al 
servizio dei Produttori italiani".
 E’ tanta la strada percor-
sa dal 20 luglio 1872 dalla Stazi-
one Agraria di Forlì, specializzata 
in chimica con un laboratorio di 
analisi annesso, confluita ne 1999, 
in seguito alla riorganizzazione 
del settore della ricerca agricola 
italiana, nel Cra (Consiglio per la 
Ricerca Agraria), ente nazionale 
di ricerca e sperimentazione nel 
settore agricolo, vigilato dal Mi-
paaf, che a partire dal 1° gennaio 
2015, insieme all’Inea (Istituto 
Nazionale di Economia Agraria) 
ha dato vita al Crea il più impor-
tante polo dedicato alla ricerca 

agroalimentare; la sede di Forlì, 
quindi, è stata inclusa nel Centro 
Olivicoltura, Frutticoltura e Agru-
micoltura. Tanti i risultati ottenuti 
orientati per lo più allo sviluppo 
della frutticoltura settentrionale, 
in particolare dell’Emilia-Ro-
magna, con ricadute di valenza 
nazionale ed internazionale. Anni 
di studi genetici, biochimici, 
fisiologici, di analisi qualita-
tive e nutraceutiche, di incroci e 
sperimentazioni hanno portato i 
ricercatori a ottenere tante varietà 
innovative e di successo di melo e 
pero (la Falstaff è stata vincitrice 
del premio Macfrut 2012), ma 
anche di pesco, fragola e susino.

ARRIVA LA SVOLTA DI ISTANBUL SUL GRANO. ERDOGAN: 
"ABBIAMO EVITATO L'INCUBO DELLA FAME NEL MONDO"

Anche l’oligarca Roman Abram-
ovich ha assistito alla cerimonia 
di firma, seduto nelle prime file 
di sedie nella sala allestita per la 
cerimonia.
 L’accordo sul grano, le 
due intese separate
La Russia non approfitterà per 

trarre vantaggi militari dal fatto 
che gli ucraini si sono impeg-
nati a sminare e riaprire i loro 
porti sul Mar Nero nell’ambito 
dell’accordo per lo sblocco del 
grano ucraino. Lo ha detto il min-
istro della Difesa Serghei Shoigu
 “E’ una giornata storica, 
siamo fieri del nostro ruol, stiamo 
evitando insieme l’incubo della 

fame” globale, ha detto il presi-
dente turco Recep Erdogan.
 “L’accordo di oggi 
sul grano è un faro nel Mar 
Nero”. Così il segretario gener-
ale dell’Onu Antonio Guterres 
definisce l’intesa a Istanbul tra 
Russia, Ucraina e Onu con la 
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PASTA ITALIANA CON SALSICCIA - 
ITALIAN SAUSAGE PASTA

INGREDIENTI
3/4 lb di salsiccia di maiale italiana; 

1 1/4 tazze d’acqua; 
14 1/2 oz pomodori a cubetti con basilico, aglio e origano; 
1 tazza di salsa di pomodoro; 8 oz di penne secche;  

1/4 tazza di parmigiano grattugiato

INGREDIENTS
 ¾ lb Italian pork sausage; 1¼ cups of water; 

14½ oz  Diced Tomatoes with Basil, Garlic and Oregano; 
1 cup  Tomato Sauce; 8 oz dry penne pasta;  

¼ cup grated Parmesan cheese

   PREPARAZIONE
Dopo aver riscaldato una padella grande a fuoco 
medio-alto, aggiungere la salsiccia; cuocere per 5 

minuti, rompendo con un cucchiaio per 
sbriciolare. Scarico; torna alla padella. Aggiungere 

acqua, pomodori, salsa di pomodoro e pasta alla 
padella; mescolare per unire. Portare a ebollizione. 

Copertura; ridurre la fiamma e cuocere per 15 
minuti o fino a quando la pasta è tenera. 

Cospargere di parmigiano. Servire con ulteriore 
parmigiano reggiano, se lo si desidera. Godere!

PREPARATION
After heating a large skillet over medium-high heat, 

add sausage; cook for 5 minutes, breaking apart 
with a spoon to crumble. Drain; return to skillet. 
Add water, tomatoes, tomato sauce, and pasta to 
skillet; stir to combine. Bring to a boil. Cover; 

reduce heat and cook for 15 minutes or until pasta 
is tender. Sprinkle with Parmesan cheese. Serve 

with additional Parmesan cheese, if desired. Enjoy!

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(Continued from page 7)(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

OVER 1,000 EVACUATED IN 
VERSILIA AS FIRES RAGE 

NATIONWIDE
 ROME - Over 1,000 
people have had to be evacuated 
from their homes because of a 
massive wildfire that has been 
devastating the Versilia area of 
Tuscany since Monday, the re-
gion's civil protection department 
said on Thursday.
     The region said that the 
fire has burned 868 hectares of 
land so far.
     It is only one of the 
many forest fires current devastat-
ing several parts of Italy.
     Around 20 new fires 
broke out in Tuscany and a dozen 
in Campania on Wednesday.
     Friuli Venezia Giulia is 
also among the worst-hit regions.
     Two more fires broke 

out there on Wednesday on top of 
the huge one in the Carso area.
     That blaze has disrupted 
road and rail traffic in the area and 
on Wednesday it forced Italian 
ship-builder Fincantieri to close 
its plant at Monfalcone after the 
northeastern city was invaded by 
the smoke.
     The severe drought Italy 
is enduring and a series of heat 
waves have created conditions 
that make it easier for fires to 
spread fast.
     Drought and heat waves 
are among the extreme weather 
events that scientists say are be-
coming more frequent and more 
intense due to climate change 
caused by human activity.

AIAE STUDY ABROAD SUMMER 
PROGRAM GREAT SUCCESS

 Association of Italian 
American Educators (AIAE) 
just concluded another success-
ful year of AIAE’s study abroad 
Programma Ponte at the Istituto 
Linguistico Mediterraneo di Pisa, 
Director Prof. Rossana Filippe-
schi. 
 The students were 
picked up at JFK where they told 
their parents that they had such a 
wonderful time; and if they could, 
they would make an about face 
and jump on the next plane to 
Italy.
 They had the experience 
of a lifetime. They would study 
Italian in the morning then take 
small trips in the afternoon to 

Firenze, Lucca and surrounding 
areas meeting personalities like 
Andre Bocelli.  One of the stu-
dents, Diana Marie, was able to 
sing with the Choir at the Duomo 
di Pisa. They all enjoyed shop-
ping, having gelato every day, eat-
ing the most delicious Italian food 
and passeggiata in the evening.
 To encourage their love 
for Italy, its culture and to practice 
reading Italian AIAE President 
Cav. Josephine A. Maietta, pre-
sented each with a copy of GIA 
(Giornale Italo Americano).
 Congratulations to AIAE 
now at its 23rd year with more 
than 285 students benefitting from 
Programma Ponte. AIAE since 
1997 promotes love for Italian the 
language and culture in academia.  

ARRIVA LA SVOLTA DI ISTANBUL SUL GRANO. ERDOGAN: 
"ABBIAMO EVITATO L'INCUBO DELLA FAME NEL MONDO"

mediazione della Turchia per 
lo sblocco del grano dai porti 
ucraini. “L’accordo stabilizzerà 
i prezzi degli alimenti”. Lo ha 
affermato il Segretario Gener-
ale dell’Onu Antonio Guterres 
durante la cerimonia, trasmessa 
dalla Tv di Stato turca Trt, per la 
firma dell’accordo per permettere 
l’esportazione di grano attraverso 
corridoi sicuri nel Mar Nero. Gu-
terres ha ringraziato il presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, 
presente alla conferenza, per la 
mediazione portata avanti.
 Il ministro degli Esteri 
ucraino Dmytro Kuleba ha af-
fermato che Kiev si fida delle 
Nazioni Unite e non della Russia 
per rispettare l’accordo raggiunto 
a Istanbul per sbloccare le espor-
tazioni di grano.
 Il premier Mario Draghi 
afferma: “E’ un’ottima notizia per 
tutta la comunità internazionale. 
L’Italia si è fortemente impegnata 
negli scorsi mesi per sostenere 
l’iniziativa di mediazione della 
Turchia con il ruolo centrale delle 
Nazioni Unite. Auspichiamo 

che questi accordi rappresentino 
un primo passo verso concrete 
prospettive di pace, in termini che 
siano accettabili per l’Ucraina”. 
Per il ministro Luigi Di Maio 
“è l’apertura di un corridoio di 
dialogo e non solo di un corridoio 
per il grano”. 
 I PREZZI DEL GRA-
NO - Torna ai livelli precedenti 
l’attacco russo in Ucraina il 
prezzo del frumento nel giorno 
dell’accordo tra Mosca e Kiev che 
sblocca le esportazioni attraverso 
i porti sul Mar Nero. Il grano 
tenero viene scambiato a 784,5 
dollari per ogni singola unità con-
trattuale da 5mila staia (-2,64%), 
come lo scorso 16 febbraio, una 
settimana prima dell’attacco 
di Mosca a Kiev. Analoga la 
dinamica del grano duro (-2,32% 
a 841,25 dollari per 5mila staia), 
poco sotto la chiusura dello scorso 
18 febbario.
 L’accordo sul grano 
riguarda la creazione di corridoi 
sicuri da Odessa e altri due porti 
sotto controllo dell’Ucraina. Lo 
riferiscono fonti informate citate 
dalla Tass, che confermano così 
le indiscrezioni di ieri. L’intesa 
non prevede scorte militari per le 

navi che trasporteranno il grano. 
L’accordo sul grano non presup-
pone che navi russe scortino i 
cargo ucraini. Lo specifica un 
consigliere presidenziale ucraino 
citato dalla Tass. Inoltre, stando 
all’ufficio del presidente ucraino 
Zelensky citato ancora da Tass, 
in caso si rendessero necessarie 
ispezioni ai cargo di Kiev nel Mar 
Nero a condurle saranno gruppi 
congiunti.
 L’accordo sui cor-
ridoi per i cereali contribuirà a 
consegnare almeno 25 milioni 
di tonnellate di grano ai mercati 
globali, ha dichiarato alla Tass 
una fonte a Istanbul. “In una 
prima fase, si prevede che le navi 
con prodotti alimentari che erano 
bloccate nei porti ucraini siano 
sbloccate. Sono circa 80. Secondo 
i nostri calcoli - ha aggiunto -, 
questo aiuterà a consegnare circa 
25 milioni di tonnellate di grano 
ai mercati globali nelle prossime 
settimane”.  La fonte ha sottolin-
eato che “tra le componenti più 
importanti dell’intesa ci sono le 
garanzie di sicurezza per le navi 
da carico secco, in modo che pos-
sano lasciare i porti ucraini senza 
ostacoli”.

UCRAINA E RUSSIA FIRMANO L'ACCORDO SUL 
GRANO. DRAGHI: "PRIMO PASSO PER LA PACE, 

OTTIMA NOTIZIA PER COMUNITÀ INTERNAZIONALE"
 Il presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan e il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite 
Antonio Guterres hanno aperto 
la cerimonia delle firme che ha 
sancito l'intesa per il passaggio 
sicuro di decine di milioni di ton-
nellate di grano attraverso il mar 
Nero, bloccate da 5 mesi nei porti 
ucraini a causa della guerra.
 Per arrivare all'accordo 
è stato necessario un lavoro "in-
tenso e arduo", come ha ricordato 
Erdogan, che ha riconosciuto e 
ringraziato gli sforzi di tutte le 
parti.
 Che non sia stato un 
accordo facile è stato sottolineato 
dalla delegazione ucraina quando 
ha specificato che nessun accordo 
è stato firmato con la Russia, ma 
con Turchia e Nazioni Unite.
 I firmatari dei due Paesi 
in guerra, il ministro della Difesa 
russo Serghei Shoygu e il ministro 
delle infrastrutture ucraino Alek-
sandr Kubrakov hanno evitato 
di sedersi allo stesso tavolo per 
apporre le firme.
 Ma in che cosa consiste 
precisamente l’accordo e quali 
condizioni contiene? Innanzitutto 
va sottolineato che ha una durata 
di 3 mesi e riguarda al momento 
il grano fermo nei silos dei porti 
ucraini di Odessa, Chernomorsk e 
Yuzhny.
 Una condizione resa 
nota già la scorsa settimana 
riguarda la costituzione di un cen-
tro di coordinamento a Istanbul, 
in cui rappresentanti di Russia, 

Ucraina e ovviamente Turchia e 
ONU monitoreranno il passaggio 
delle navi attraverso un tragitto 
libero dalle mine che infestano 
il Mar Nero e controlleranno il 
rispetto dell’accordo.
 Non vi saranno scorte 
da parte di navi militari. Questo 
si è reso necessario sia per la 
natura umanitaria dell’intesa, sia 
perché la presenza di navi militari 
avrebbe creato problemi sia per 
Russia che Ucraina. - Ancora, 
non vi sarà sminamento: anche 
questa condizione era già nota, in 
quanto era stata imposta da Kiev 
sin dall’inizio del negoziato nel 
timore che la Russia ne potesse 
approfittare per colpire i porti, 
sopratutto Odessa.
 L’accordo contiene la 
garanzia reciproca che non vi 
saranno attacchi alle navi e non 
vi saranno operazioni militari 
durante le operazioni di carico e 
trasporto.
 La garanzia è estesa 
ovviamente alle circa 80 navi che 
dai porti di Pivdenny e Chirno-
morsk partiranno per caricare il 
grano seguendo alcune imbarca-
zioni che fungeranno da apripista 
in un tragitto sicuro.
 Sono previste tre diverse 
rotte in uscita dai porti di Odessa, 
Chernomorsk e Yuzhny che 
poi convergeranno in un unico 
tragitto nella rotta verso Istanbul.
 Le navi fermeranno 
a Istanbul, dove scaricheranno 
le derrate per poi tornare indi-
etro, previo via libera che sarà 

dato dopo un’ispezione mirata a 
controllare che non portino armi 
in Ucraina, una condizione voluta 
dalla Russia.
 Mosca non ha voluto 
l’invio di ulteriori navi provenien-
ti da altri porti, proprio nel timore 
che potessero trasportare armi.



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
Pizzaiolo

Bayside, Queens
Call 718-352-6606

Ask for Marco

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
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Wednesday, August 3rd
TEO RICCIARDELLA-Will play classic&popular songs with his tenor 
voice. Presented by: Astoria Italia S.C.& Furnaio Bakery
Wednesday, August 10th
FRANCESCO CAVALIERE-Famous International Italian American 
Ballard singer. Presented by: Anthony LoVerme Blue Brick Real Estate
Wednesday, August 17th
GINO BELMONTE-Italian American Singer from Pane&Cioccolato 
Band-known for his old time favorites from the early 40’s to current 
hits Presented by: Tony Mazzara
Wednesday, August 31st
ANTONIO GUARNA-Neapolitian Classics&Italian Pop Music. 
Presented by: PATRONATO INCA

UCRAINA E RUSSIA FIRMANO L'ACCORDO SUL 
GRANO. DRAGHI: "PRIMO PASSO PER LA PACE, 

OTTIMA NOTIZIA PER COMUNITÀ INTERNAZIONALE"

 Un’altra garanzia 
richiesta e ottenuta dalla Russia 
riguarda la sicurezza delle prop-
rie navi che transitano attraverso 
il Mar Nero per motivi com-
merciali e trasportano frumento e 
fertilizzante.
 Alla fine è stata accet-

tata, ma Kiev ha chiesto e ottenuto 
che le navi russe non passino 
attraverso le proprie acque.
 Si tratta del risultato 
di un negoziato di due mesi, di 
un’intesa che Guterres ha definito 
‘un pacchetto’, che non si sarebbe 
raggiunto senza l’insistenza di 

Erdogan.
 Il presidente turco ha 
fatto valere i buoni raporti sia con 
Mosca che con Kiev, ma sopratut-
to la posizione della Turchia, 
Paese guardiano degli stretti del 
Bosforo e dei Dardanelli che cos-
tituiscono il passaggio obbligato 
dal Mar Nero verso il Mediterra-
neo.


