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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
COVID, APPELLO DI DRAGHI
COVID: GREEN PASS FOR
AGLI ITALIANI: “VACCINATEVI. RESTAURANTS FROM 5/8-SOURCES
IL GREEN PASS SERVE A NON
CHIUDERE NON È UN ARBITRIO”

Il Consiglio dei
ministri ha dato il via libera
al nuovo decreto legge
Covid. Il Cdm ha dato
anche l'autorizzazione della
fiducia sulla riforma della
giustizia

"L'economia va
bene, si sta riprendendo e
l'Italia cresce a un ritmo
anche superiore a quello
di altri Paesi europei. La
variante Delta è anche più
minacciosa di altre vari-

anti", ha detto il premier,
Mario Draghi, in conferenza stampa.
Gli italiani si
vaccinino, devono proteg(continuata a pagina 2)

ROME - A
COVID Green Pass vaccine
passport will be needed to
get into the indoor premises

of Italian restaurants and
bars from August 5, but will
not be needed for counter
service, sources said after

the government's virus 'control room' met on Thursday.
(continued on page 2)

50TH ANNIVERSARY OF
CARMELA'S PIZZERIA

GREEN PASS PER RISTORANTI
AL CHIUSO ED EVENTI. STATO DI
EMERGENZA PER TUTTO L'ANNO

Green pass obbligatorio, dal 6 agosto,
per entrare nei ristoranti
al chiuso e consumare

al tavolo anche nei bar.
Certificazione verde anche
per palestre e teatri, cinema
e manifestazioni sportive e

culturali, per prendere parte
ai concorsi. E' la novità che
(continua a pagina 2)

A Citation is presented to the Carmela’s owners in celebration of the 50th Anniversary
of Carmela’s Restaurant in Franklin Square, LI: (l to r) Town Councilman Thomas
Muscarella, Hempstead Town Clerk Kate Murray, Cav. Josephine Maietta, Hempstead
Town Supervisor Don Clavin, Owner Bart Calia, Owner Carmela Calia, Assemblyman
Ed Ra, and Community League Representative Ellen Andrasick. Story on page 2

COVID, APPELLO DI DRAGHI AGLI ITALIANI: “VACCINATEVI.
COVID: GREEN PASS FOR
IL GREEN PASS SERVE A NON CHIUDERE NON È UN ARBITRIO” RESTAURANTS FROM 5/8-SOURCES
(continua dalla pagina 1)
gere se stessi e le loro famiglie,
è l’appello di Draghi il quale ha
chiarito che il green pass non è
un arbitrio ma una condizione per
non chiudere le attività produttive.
“Ad oggi abbiamo inoculato 105
dosi ogni 100 abitanti, come la
Germania, più di Francia e Usa”,
ha detto ancora Mario Draghi
“L’estate è già serena e
vogliamo che rimanga tale - ha
spiegato il presidente del consiglio -.
Il Green pass è una
misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività
con la garanzia di ritrovarsi tra
persone che non sono contagiose.
E’ una misura che dà serenità, non
che toglie serenità”
“Senza vaccinazione si
deve chiudere tutto, di nuovo”,
ha insistito il premier: “Appello
a non vaccinarsi è un appello a
morire”.
Draghi ha detto anche
che c’è un “accordo pieno a risarcire le discoteche, ne abbiamo
doscusso in consiglio dei ministri’
Rispondendo ad una
domanda sul green pass per i luoghi di lavoro, Draghi ha risposto:
“Sono due punti che suonano

come una non risposta, ci stiamo
pensando. E’ questione complessa
e da discutere con i sindacati”.
“Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di
ospedalizzazione sia il ‘driver’ per
il cambio dei colori nelle regioni”,
ha detto il ministro della salute
Roberto Speranza nel corso della
conferenza stampa.
“Per tutto il governo - ha
detto ancora Speranza - la scuola
è una priorità assoluta e faremo
ogni sforzo per consentire una
riapertura in piena sicurezza è in
presenza. Ma non vorrei che passi
un messaggio che negli insegnanti
c’è sfiducia perché l’85% si e’
vaccinato c’è un 15% da recuperare e credo che dobbiamo valutare
tutti gli strumenti potenziali per
recuperare questo 15%”.
LE MISURE DEL DECRETO - Lo stato d’emergenza
per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.
E’ quanto emerge dalla cabina
di regia a Palazzo Chigi, confermando le ipotesi della vigilia.
Il Green pass dal 6 agosto servirà per accedere ai tavoli
al chiuso di bar e ristoranti.
Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà
invece necessario per consumare

al bancone, anche se al chiuso.
Terapie intensive al 20%
e al 30% per le aree mediche
per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per
entrare in zona rossa. Sono questi
i parametri per il cambio di colore
delle regioni messi a punto in
Cabina di regia
Le discoteche resteranno
chiuse. Lo ha deciso la cabina di
regia che si è riunita a Palazzo
Chigi. Nessun accesso, dunque,
neanche per i possessori di Green
pass. La Lega in cabina di regia
avrebbe insistito per l’apertura,
con nuove regole.
Arriva anche l’obbligo
di Green pass per cinema e teatri,
ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi, sia al
chiuso che all’aperto. E’ quanto si
apprende da fonti di governo sulle
misure del nuovo decreto legge
Covid. In zona gialla si entrerà a
cinema e teatro con Green pass,
mascherina e distanziamento,
ma gli spettatori potranno salire
all’aperto dagli attuali 1000 fino
a un massimo di 2500 e al chiuso
da 500 a 1000. Mentre in zona
bianca, dove ora sono fissati limiti
di capienza, viene fissato un tetto
all’aperto di 5000 persone e al
chiuso di 2500 persone.

GREEN PASS PER RISTORANTI AL CHIUSO ED EVENTI.
STATO DI EMERGENZA PER TUTTO L'ANNO
(Continua dalla pagina 1)
arriva per fronteggiare la variante Delta e provare a frenare la
risalita dei contagi, con un nuovo
decreto legge Covid. Il Green
pass si ottiene con la prima dose
di vaccino, con tampone rapido
fatto nelle 48 ore precedenti.
Per chi sia guarito dal
Covid è in vigore per sei mesi
dopo la guarigione.
STATO DI EMERGENZA - Lo stato di emergenza per il
Covid, in vigore dal 31 gennaio
2020 e in scadenza il 31 luglio,
è prorogato fino al 31 dicembre
2021.
PARAMETRI DI
RISCHIO - Cambiano i parametri
per l’ingresso delle Regioni, che
sono oggi tutte in zona bianca,
nelle fasce di rischio con più restrizioni. Resta di 50 per 100mila
abitanti l’incidenza per passare
dalla zona bianca alla zona gialla
ma da oggi saranno determinanti
anche gli indicatori ospedalieri
cioè l’occupazione delle terapie
intensive e delle aree mediche.
Quelli per entrare nella zona di
rischio gialla sono fissati rispettivamente a 10% e 15% per le intensive e le aree mediche; 20% e
30% per entrare in zona arancione
e 30% e 40% per le zone rosse
(percentuale che resta invariata
rispetto ai precedenti parametri).
OBBLIGO DI GREEN
PASS - Scatterà dal 6 agosto
l’obbligo di Green pass per accedere a una serie di servizi e

attività non essenziali. I prossimi
quindici giorni sono un tempo fissato per consentire a chi non l’ha
ancora fatto di vaccinarsi e alle attività coinvolte dall’introduzione
dell’obbligo di organizzarsi. Il
certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in
ristoranti e bar, dove non sarà
invece necessario per il servizio al
bancone. Servirà inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi
e competizioni sportivi; musei,
luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre,
sport di squadra, centri benessere,
anche all’interno di strutture
ricettive, solo a chiuso; centri
culturali, centri sociali e ricreativi
al chiuso; sagre e fiere, convegni
e congressi; centri termali, parchi
tematici e di divertimento; attività
di sale gioco, sale scommesse,
sale bingo e casinò, concorsi pubblici.
Sono esclusi dal Green
pass i centri educativi per
l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
CINEMA E TEATRI Arriva l’obbligo di Green pass
per cinema e teatri, ma aumenta il
numero di spettatori ammessi ad
assistervi. In zona gialla si entrerà
con Green pass, mascherina e
distanziamento, ma gli spettatori
potranno salire all’aperto dagli
attuali 1000 a un massimo di
2500 e al chiuso da 500 a 1000.
Mentre in zona bianca, dove ora
sono fissati limiti di capienza,
viene fissato un tetto all’aperto di
5000 persone e al chiuso di 2500

tenervi informati sempre in tema
di cambiamenti sulla giustizia".
Lo dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa
dopo il CdM.
Sulla riforma
della giustizia “ho chiesto
l’autorizzazione a porre la fiducia.
C’è stato un testo approvato
all’unanimità in Cdm e questo è

Having had one shot of
the jab will be enough, they said.
Italy's COVID state of
emergency is to be extended to
December 31, sources said.
It was to have run out at
the end of this month.

Parameters for saying when Italy's colour-coded
COVID-risk zones will turn from
white to yellow are to be changed
with the number of cases no longer being the criterion, but rather
when the thresholds of 10% of
COVID occupancy in ICUs, and
15% of all hospital admissions,
are reached, the sources added.

50TH ANNIVERSARY OF
CARMELA'S PIZZERIA
(Continued from page 1)
Carmela's Pizzeria &
Restaurant in Franklin Square is
celebrating its 50th Anniversary.
Supervisor Donald X. Clavin, Jr.
of the Town of Hempstead, along
with other officials and representatives of the town, presented the
owners Bart and Carmela Calia
with a Town of Hempstead Citation, thanking them and their employees for their dedication and
commitment to the community.
After congratulating
Bart and Carmela Calia, Supervisor Clavin reminded everyone
that small business is the cor-

nerstone of our free enterprise
system. Since the birth of this
country, small business has represented opportunity, independence,
and the fulfillment of dreams for
generations of Americans.
Supervisor Clavin
continued by saying that each
business, in the Town of Hempstead, enhances our community
even further by the friendliness of
the enterprise, which is the key to
success in any community.
Supervisor Clavin also
thanked the Calia’s for the service
they provide to the residents on
a daily basis and wished them
continued success and prosperity.

GOVT SEEKS AGREEMENT ON GREEN
PASS, NEW COVID PARAMETERS

persone.

SPORT - Per gli eventi
e le competizioni sportive in zona
bianca la capienza consentita
non può essere superiore 50%
di quella massima autorizzata
all’aperto e al 25% al chiuso. In
zona gialla la capienza consentita
non può essere superiore al 25%
e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
superiore a 2.500 per gli impianti
all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
DISCOTECHE - Restano chiuse, ma arrivano 20 milioni
di rimborsi.
SANZIONI - Per chi
viola le regole c’è una sanzione
da 400 a 1000 euro sia a carico
dell’esercente sia dell’utente.
Se le violazioni si ripetono in 3
giorni diversi, l’esercizio potrebbe
essere chiuso da 1 a 10 giorni.
SCONTO SUI TAMPONI - Fino al 30 settembre
2021 la somministrazione di test
antigenici rapidi sarà assicurato a
prezzi contenuti.
TRASPORTI, SCUOLA, LAVORO - Il governo non
tocca per ora il tema dell’ipotesi
di Green pass per i trasporti a
lunga percorrenza e locali, cruciali in vista di settembre, con il
ritorno dalle ferie e la riapertura
delle scuole. Il capitolo istruzione
e l’eventuale obbligo di vaccino
per docenti e personale, ma anche
il tema del Green pass nei luoghi
di lavoro saranno oggetto di una
nuova riunione, probabilmente la
prossima settimana.

GIUSTIZIA, VIA LIBERA ALLA FIDUCIA DRAGHI:
“NESSUNO VUOLE L'IMPUNITÀ”

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità
l'autorizzazione della fiducia sulla
riforma della giustizia.
La conferenza stampa.
"Oggi abbiamo fatto un passaggio
abbastanza rapido in Consiglio
dei Ministri per ciò che riguarda
la giustizia. La presenza della
ministra Cartabia è un impegno a

(Continued from page 1)

un punto di partenza, siamo aperti
a miglioramenti di carattere tecnico, si tratterà di tornare in Consiglio dei Ministri” ha aggiunto
Draghi precisand che “il ministro
Cartabia è molto disponibile”.
“La richiesta di autorizzazione di fiducia è dovuta al fatto
(continua a pagina 3)
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ROME - The parties
making up Mario Draghi's national unity government are seeking agreement on the rules for the
new COVID Green Pass vaccine
passport.
The pass is expected to
be required for restaurants, gyms,
and events like soccer matches but
it is not yet certain that it will be
mandatory for returning to work.
The government partners
are also seeking agreement on

new parameters for gauging
COVID risk to assign colours
to regions, with the number of
cases probably being replaced by
dangerous levels of ICU and ward
occupancy.
The government must
also reach agreement with Italy's
regions on all these things.
A cabinet meeting has
been confirmed to approve the
new decree addressing these issues.

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
e-mail: newyork.info@esteri.it
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

GIUSTIZIA, VIA LIBERA ALLA FIDUCIA DRAGHI: WOMEN'S NEW PENSIONS ALMOST
500 EUROS LESS THAN MEN'S
“NESSUNO VUOLE L'IMPUNITÀ”
(continua dalla pagina 2)
di voler porre un punto fermo - ha
sottolineato il premier - . C’è tutta
la buona volontà ad accogliere
emendamenti che siano di carattere tecnico e non stravolgano
l’impianto della riforma e siano
condivisi. Non mi riferirei solo
agli emendamenti di una parte,
perché ci sono anche altre parti”.
“Nessuno vuole sacche
di impunità, bene processi rapidi
e tutti i colpevoli puniti, è bene
mettere in chiaro da che parte
stiamo. Il testo della riforma della
giustizia - ha proseguito Draghi
- è stato approvato dal CdM poi
faremo di tutto per arrivare ad un
testo condiviso.
“Chiedere la fiducia può
avere delle conseguenze diverse
prima del semestre bianco o
durante il semestre bianco, ma la
diversità è molto sopravvalutata.
Chiederla cinque o sei giorni
prima è come chiederla durante ha detto Draghi - perché i tempi
per organizzare una consultazione elettorale non ci sarebbero
comunque. Una riforma come
quella della giustizia deve essere
condivisa ma non è giusto minacciare un evento, la consultazione
elettorale, se non la sia approva”.
La ministra Marta
Cartabia in conferenza stampa ha
sottolineato che il tema affrontato
dalla riforma della giustizia è
“difficile ma ineludibile, il problema della durata dei processi è
grave in Italia”. La ricerca di un
“punto di mediazione” “non è una
novità di oggi, non inizia dopo
il Consiglio dei Ministri di oggi
ma è il tratto metodologico con
cui abbiamo affrontato un tema
che sapevamo essere difficile, per
trovare una composizione di punti

di vista molto diversi”. La riforma
della giustizia non risponde solo
alla richiesta delle “condizioni del
Pnrr”, che chiede “di ridurre del
25% i processi penali” ma secondo il ministro è legata a “alle
esigenze dei cittadini. La ragionevole durata del processo evita
la prescrizione. La ragionevole
durata del processo è una garanzia
dei diritti”.
Intanto dal Csm arriva
una prima bocciatura della norma
sulla improcedibilità contenuta
nella riforma della prescrizione
approvata dal governo. La Sesta
Commissione ha approvato a
larga maggioranza, con 4 voti a
favore e 2 astensioni, un parere
nettamente contrario. “Riteniamo
negativo l’impatto della norma”,
dice il presidente della Commissione Fulvio Gigliotti (5S),
perchè comporta “l’impossibilità
di chiudere un gran numero di
processi”. Non solo: secondo
la Commissione “la disciplina
non si coordina con alcuni
principi dell’ordinamento come
l’obbligatorietà dell’azione
penale e la ragionevole durata del

processo”. Il problema centrale
è il termine di due anni entro il
quale va celebrato il processo di
appello, oltre il quale scatta la tagliola della improcedibilità: “non
è sostenibile in termini fattuali
in una serie di realtà territoriali,
dove il dato medio è ben superiore ai 2 anni, ed arriva sino a
4-5 anni”, spiega Gigliotti. Il che
significa che con la nuova norma
“si impedisce la trattazione di un
gran numero di processi”.
Gli scenari. La riforma
del processo penale approderà
in Aula alla Camera venerdì
prossimo 30 luglio. La fiducia
approvata dal Cdm potrebbe
prefigurare due scenari opposti:
uno di rottura con M5s o una sua
parte, ed uno di accordo raggiunto
nel frattempo in Commissione. La
fiducia inoltre rappresenta anche
una risposta indiretta alla bordata
del Csm - si ragiona in ambienti
della maggioranza - la cui Sesta
Commissione ha bocciato la riforma del ministro Marta Cartabia, e
alle parole più delegittimanti che
critiche di alcuni Pm, come anche
in giornata Nicola Gratteri.

MONTANELLI, 20 ANNI FA MORIVA L'ULTIMO
INVIATO D'ASSALTO. IL RICORDO DI MATTARELLA

Moriva 20 anni fa, alle
17,30 del 22 luglio 2001 nella
clinica Madonnina di Milano,
Indro Montanelli, il decano del
giornalismo italiano. ''La mia vita
professionale e' la mia vita, tout
court'', disse l'ultimo vero inviato
d'assalto il giorno del suo ottantesimo compleanno.
Ed e’ stato proprio cosi’.
A ricordarlo oggi anche
il presidente della Repubblica “Il
ricordo di Indro Montanelli, a

vent’anni dalla morte, suscita ancora intensa partecipazione, non
soltanto in coloro che lo hanno
conosciuto più da vicino, ma
anche nei tanti che ne hanno apprezzato le qualità di cronista, di
narratore, di divulgatore storico,
di polemista che non rinunciava
ai toni forti anche a rischio di
disorientare i propri ammiratori”,
afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una
dichiarazione.

“Il giornalismo di Indro
Montanelli ha attraversato gran
parte del Novecento. Iniziata
la sua attività durante il regime
fascista, fu inviato di guerra, e si
distinse in quegli anni per dare
completezza al suo lavoro, sottraendosi per quanto possibile alle
strette maglie della propaganda.
Divenuto critico verso
il fascismo, fu imprigionato a
Milano nell’ultimo periodo della
seconda guerra mondiale. Evaso
dal carcere raggiunse la Svizzera,
dove attese la fine del conflitto.
La Repubblica vide
intensificarsi il suo impegno di
giornalista e di scrittore.
Fu una delle firme più
prestigiose del Corriere della
Sera.
Fondò il Giornale e
poi la Voce. Scelse strade nuove
ogni qualvolta vide, o temette,
invasioni di campo o limitazioni
del proprio spazio di autonomia.
Le Brigate rosse lo
individuarono come obiettivo,
e l’agguato che provocò il suo
ferimento fu un crimine contro la
libertà dell’informazione.
Rifiutava con cocciutaggine qualsiasi omologazione,
rivendicandolo al suo carattere di
toscano.
Intellettuale dalle inesauribili energie, maestro di scrittura,
giornalista intransigente nella
difesa della autonomia professionale, è stato per decenni - conclude
il presidente - una personalità di
rilievo nella cultura italiana e nel
dibattito pubblico”.
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ROME - New pensions
paid out to women in the first half
of this year were on average 498
euros lower than those paid out to
men, social security and pensions
agency INPS said.

Women's pension pay
was an average 931 euros a month
while men got 1,429 euros, it said.
Italy is trying to bridge
the pay and pension gap between
the genders.

MATTARELLA REMEMBERS MONTANELLI
ON 20TH ANNIVERSARY OF DEATH

ROME - President
Sergio Mattarella on Thursday
remembered Indro Montanelli on
the 20th anniversary of the death
of the dean of Italian journalism.
"Remembering Indro
Montanelli, 20 years on from his
death, still arouses intense emotion, not only in those who knew
him best but also in the many
who appreciated his qualities as
journalist, narrator, history populariser and polemicist who did not
forgo strong tones even at the risk
of disorienting his admirers," said
Mattarella of the journalist, historian and writer who was a beacon
for liberal conservatives in Italy
and a model for aspiring writers.
"Indro Montanelli's
journalism traversed much of the
20th century. Having started his
activity during the Fascist regime,
he was war correspondent and
distinguished himself in those
years for the way in which he
rounded out his work, ducking as
far as possible the tight restrictions of propaganda.
"Having become
critical towards Fascism, he was
impriosned in Milan in the last
period of the Second World War.

Having escaped from prison he
reached Switzerland, where he
awaited the end of the conflict.
"The Italian Republic
saw his commitment as journalist
and writer intensify. He was one
of the most prestigious names of
Corriere della Sera. He founded
Il Giornale and then La Voce. He
chose new roads every time he
saw, or f eared, invasions of the
field or limitations to his autonomy.
"The Red Brigades
identified him as a target, and
the attack that wounded him was
a crime against the freedom of
information.
"He refused with stubbornness any pigeon-holing,
claiming it due to his Tuscan
character.
"An intellectual of inexhaustible energy, a master of writing, an intransigent journalist in
defence of professional autonomy,
he was for decades a high-profile
personality in Italian culture and
public debate".
Montanelli died on July
(Continued on page 4)

CINGOLANI, IL G20 AMBIENTE RICONOSCE LA
VISIONE DELL'ITALIA

Il ministro Roberto Cingolani al
di Napoli.
La prima giornata del
G20 dei ministri dell'Ambiente a
Napoli si è conclusa con un suc-

G20 Ambiente a Palazzo Reale
cesso per la presidenza italiana.
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dopo

mesi di negoziati, e una notte e un
giorno di frenetiche limature, riesce a far firmare ai Venti Grandi
un documento sulla tutela della
natura che riprende la visione del
Pnrr italiano: tutela degli ecosistemi e della bidoversità, economia
circolare, finanza green.
Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente di Napoli "è particolarmente
ambizioso e individua 10 linee di
intervento che riflettono la visione
del Pnrr italiano: soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado
del suolo, sicurezza alimentare,
uso sostenibile dell'acqua, tutela
degli oceani, lotta alla plastica in
mare, uso sostenibile e circolare
delle risorse, città sostenibili, educazione, finanza verde - sottolinea
il ministro - .
E' la prima volta
che queste categorie vengono
riconosciute dal G20 e diventano
vincolanti".

COVID, 2 DOSI DI PFIZER E ASTRAZENECA
PROTEGGONO DALLA VARIANTE DELTA

Due dosi di vaccino
Pfizer o Astrazeneca proteggono
anche dalla variante Delta del
Sars-Cov-2, con solo una piccola
diminuzione di efficacia rispetto
alle altre. Lo dimostrano i dati
raccolti da Public Health England,

e pubblicati sul New England
Journal of Medicine.
Per lo studio sono stati
utilizzati i dati dei positivi in Inghilterra di cui era stato sequenziato il virus, per un totale di circa
20mila casi di variante Delta,

elaborati in due modi diversi.
Due dosi di vaccino Pfizer sono risultate efficaci
all'88% nel prevenire la malattia sintomatica, contro il 93,7%
della Alfa. Per quanto riguarda
l'efficacia dell'AstraZeneca, con
due dosi è risultata del 67%, più
alta quindi del 60% riportato da
altri studi, rispetto al 74,5% della
Alfa.
L'analisi ha confermato anche che una sola dose
non basta: per entrambi i vaccini
l'efficacia dell'immunizzazione
parziale di ferma intorno al 30%.
"Sono state notate solo differenze
modeste nell'efficacia del vaccino
con la variante delta rispetto alla
alfa dopo le due dosi - scrivono
Le differenze sono molto
più marcate dopo aver ricevuto
una dose singola. Questi dati supportano gli sforzi per massimizzare la diffusione della vaccinazione completa tra le popolazioni
vulnerabili"

MATTARELLA REMEMBERS MONTANELLI
ON 20TH ANNIVERSARY OF DEATH
(Continued from page 3)
22, 2001 at the age of 92.
Perhaps the most famous
Italian journalist and the last example of the old-style hard-bitten
reporter of the old-school who
can still mix gritty story-telling
with historical background and
literary touches, Montanelli was
also famous for being that Tuscan
type: the contrarian.
A Tuscan by birth but
Milanese by choice, he was born
on April 22 1909 in Fucecchio,
a small town between Pisa and
Florence.
After earning two
degrees, one in law and the other
in political science, he went to
Paris, frequented the Sorbonne
and got a job on Paris Soir where
he worked fro a couple of years as
a court and hospital reporter.
In 1935, just into his
20s, he decided to join the Italian
expedition in Abyssinia. At the
time Montanelli was a supporter
of Fascism but would later denounce the regime.
As soon as he got to Eritrea, he bought a 14-year-old girl
who accompanied him throughout
the campaign. He later described
her as "my famous African wife."
She was later chosen by General
Porzio Biroli to be part of his
harem.
Montanelli's boastful
description of this episode in his
life last year saw a Milan statue
of him defaced with paint by supporters of the #MeToo movement.
Despite his youth, Montanelli led a band of mercenaries
on scouting missions, flushing out
enemies. He recounted his adventures in a best-selling war diary.
But having seen the
behaviour of the Fascist high-ups
at first hand, Montanelli ended the

war embittered and disillusioned
with the party.
His war writings earned
him the promise of a contract with
Corriere della Sera, Italy's leading
newspaper. But in the meantime
he went off to Spain to cover the
civil war for Roman daily Il Messaggero and sent back a couple
of reports which told the truth, as
ever, and cast the regime in an unflattering light. He was expelled
from the Fascist party, from the
journalists' guild and was sent
by a sympathetic Fascist cultural
official to head the Italian institute
of culture in Estonia for a year.
On his return to Italy he
got his journalist card back but refused the Fascist card. In 1938 he
got the promised job at Corriere
where he would remain for the
next 40 years, writing memorable
pieces from all over the world.
He started in Albania,
then Germany, then Finland and
Norway. In Rome he went to jail
for anti-fascist crimes and was
sentenced to death but made a
daring escape from the firing
squad.
His spell in jail prompted one of his best bhooks, General Dalla Rovere, which became
a film that won the top prize at the
Venice Film Festival.
In the last days of the war he
fled to Switzerland.
After the war he returned
to Corriere but initially only as
film critic - only to soon resume
his role as roving worldwide
reporter.
He was among the first
to get into Budapest during the
1956 uprising and wrote, against
the prevalent Italian line, that they
were not bourgeois rebels but
(Continued on page 5)

FRANCO: “LA RIFORMA DEL FISCO SARÀ
AMPIA E ORGANICA”

"La nostra prospettiva
è influenzata dall'andamento
della pandemia. Attualmente c'è
un'accelerazione e ci aspettiamo
una crescita nell'ordine del 5%.
L'incertezza è quella che
le varianti possano cambiare le
aspettative dell'economia e possano rallentare la crescita". Lo ha
detto il ministro dell'Economia,
Daniele Franco, in audizione sulla
riforma fiscale presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato.
Il sistema fiscale "necessita di una riforma ampia e
organica", "non è una buona idea
cambiare le tasse una alla volta",
ha aggiunto Franco.
"I pilastri fondamentali
del sistema, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, progressiva,
e l'imposta sul valore aggiunto
restano validi, ma necessitano di
un profondo rinnovamento delle
loro caratteristiche e del loro
funzionamento", ha sottolineato.

SILERI, DIFFICILE INIZIO IN PRESENZA, SARÀ GRADUALE
"Se sono preoccupato
per settembre? È una grande sfida,
bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I
contagi non avvengono a scuola,
ma sui mezzi pubblici: è difficile

ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale".
Così il Sottosegretario
alla Salute Pierpaolo Sileri su
Radio Capital. "Il Green pass per
docenti non credo che si farà, per

ora andiamo avanti con la vaccinazione.
"Personalmente non
(continua a pagina 5)
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NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

SILERI, DIFFICILE INIZIO IN PRESENZA, SARÀ GRADUALE MATTARELLA REMEMBERS MONTANELLI

ON 20TH ANNIVERSARY OF DEATH

(continua dalla pagina 4)

(Continued from page 4)

sono favorevole alla obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico. Credo sia più
importante spingere le persone
a vaccinarsi con delle campagne
forti, con iniziative di sensibilizzazione forte. L'obbligatorietà non
credo sia la soluzione risolutiva".
Lo ha detto la ministra per le
Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, ad Agorà Estate su Rai3, in
merito alla necessità dell'obbligo
vaccinale per il personale scolastico.

MATTARELLA,IN CASO GRAVI ANOMALIE
VALUTERÒ RINVIO CAMERE DL
ROMA - "Per quanto
riguarda le mie responsabilità,
valuterò l'eventuale ricorso alla
facoltà prevista dall'articolo
74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di
decreti-legge caratterizzati da
gravi anomalie che mi venissero
sottoposti. E' un passaggio della
lettera che il Capo dello Stato
Sergio Mattarella ha inviato a
Governo e Parlamento avvertendo
che in caso di gravi anomalie nei
contenuti di leggi di conversione
potrebbe avvalersi della facoltà di
rinviarli alle Camere.

"antiStalinist Communists".
In the early '70s he
became estranged by the radical
chic line the Corriere was taking
and in 1974 founded his own
Giornale, later receiving precious
financial help from businessman
Silvio Berlusconi.
In it he warned that student and worker rebellion might
sow the seeds of terrorism.
In 1977 he himself was
attacked by the Red Brigades,
who kneecapped him. Il Giornale was a publishing success
and became a leading maverick
conservative daily, in which Montanelli's had a column, Controcorrente (Against The Tide, or just
Maverick).
In 1978 Berlusconi
bought 30% of the paper and over
the years to 1987 upped his stake
to 70%, promising Montanelli
complete editorial freedom (in
1992, formal control passed to
Berlusconi's brother).

But when Berlusconi interfered with the paper's editorial
policy after the media magnate
entered the political race in 1994,
Montanelli left the paper he had
founded and a few months later
set up a new one, La Voce.
After a promising start,
the new venture foundered in
April 1995 and a year or so later
Montanelli was called back to
Corriere to run a regular letters' slot and feature as a regular
ediorialist, still one of the most
trenchant observers of the Italian
scene.
Upon his death, tributes to the master poured from
politicians of all stripes and Italy's
leading journalists.
European Commission
President Romano Prodi, later
leader of the centre left in Italy,
said: "He passed through the
history of Europe as a free man."
Veteran journalist Enzo Biagi, a
pretender to Montanelli's crown,
said: "Something has passed away
from the history of Italy."

TAX REFORM TO BE “AMPLE
AND ORGANIC” SAYS FRANCO

ROME - The government's planned tax reform will be
"ample and organic", Economy
Minister Daniele Franco told the
parliamentary finance committees.

"The fiscal system needs
an ample and organic reform,
and it is not a good idea changing
(Continued on page 7)

SOSTEGNI BIS: SENATO APPROVA FIDUCIA CON
213 SÌ E 28 NO - LE MISURE

under 36.
Ma il Parlamento, prima
con un esame approfondito alla
Camera poi blindato a Palazzo
Madama, è intervenuto con una
serie di modifiche, dagli ecoincentivi ai contratti a termine. Le
novità sono state inserite subito
dopo la mediazione di Mario
Draghi sul nodo licenziamenti e
l’assorbimento nel provvedimento
anche delle altre norme contenute
nel decreto del primo luglio.
BLOCCO LICENZIAMENTI SELETTIVO - Dopo
le accelerazioni, le retromarce
(continua a pagina 8)

Il decreto Sostegni bis
ottiene la fiducia al Senato e
diventa legge, portando con sé
oltre 40 miliardi di interventi a
favore dell'economia danneggiata dal Covid. Le misure messe
a punto dal governo vanno dai

nuovi contributi a fondo perduto,
strutturati su tre diversi binari,
alle indennità per gli stagionali,
dal rifinanziamento del reddito di
emergenza ai fondi per le partite
Iva e al rafforzamento del bonus
prima casa a favore dei giovani

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language 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
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization 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
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MUSEO DELLA SCIENZA, PORTE APERTE NEI DEPOSITI Celebrating la Vittoria degli Azzurri
MILANO - La Vespa
da Record, il biciclo di Lallement, il supercomputer Cray, la
strumentazione da laboratorio di
Giulio Natta, e poi ancora tanti
altri oggetti più o meno antichi,
di uso quotidiano o professionale,
utilizzati per sport o diletto, che,
a migliaia, raccontano la storia e
l'evoluzione del nostro Paese dal
punto di vista scientifico e tecnologico: dal 24 luglio per la prima
volta il Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia Leonardo da Vinci
di Milano renderà accessibili al
pubblico le sue Collezioni di Studio, grazie a un progetto ancora
in corso - sostenuto dalla Regione
Lombardia - di riorganizzazione
dei depositi ubicati nel Padiglione
Aeronavale, resi ora fruibili.
Fino al 28 agosto si
potrà scoprire l'immenso patrimonio italiano - di epoca antica,
moderna e contemporanea - proveniente dal mondo della ricerca,
dell'industria, delle istituzioni
della scuola e da singoli cittadini,
partecipando a visite guidate
organizzate ogni sabato alle
11.30. Il progetto, che in futuro
avrà un andamento progressivo, punta alla valorizzazione di
migliaia di oggetti che fino a ora
non sono stati visibili: su 19.000
beni totali del Museo, infatti, ne
sono esposti solo 2.700, numeri
che testimoniano quanto i depositi
siano spazi vitali di sviluppo,

Above is Emerson and Everly celebrating la Vittoria degli Azzurri
on Hempstead Tpke, Franklyn Square, LI, as their aunt Rosa looks
on. Below Emerson a new Azzurri fan. Photos by Josephine M.

(continua a pagina 8)

CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule

September 18th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
October 3rd
Madonna del Rosario Mass
		
St Simon&Jude Church Brooklyn NY 3pm
October 16th
General Meeting
Brooklyn NY 8pm
October 24th
26 Annual Dinner Dance,
Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting
Hoboken NJ 8pm
December 5th Christmas Party		
Hoboken NJ
		
(Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting
Brooklyn NY 8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting : Held at St. Francis Church
8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.
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CREA, IN ARRIVO PESCHE DOLCI, CROCCANTI E CHE DURANO

TAX REFORM TO BE “AMPLE
AND ORGANIC” SAYS FRANCO

(Continued from page 5)
taxes one at a time," he said.
"The fundamental pillars
of the system, personal income

Acquistare una pesca
dolce e croccante da mangiare
subito ma anche a distanza di
diversi giorni tenendola perfino
fuori dal frigorifero. E' il sogno
nel cassetto di tanti consumatori
stanchi di frutti troppo deperibili e
dai sapori 'a sorpresa', due fattori
che nel tempo hanno provocato
una certa disaffezione. Da questo
presupposto è partito il progetto
di ricerca del Crea dedicato alla
pesca stony hard, varietà di origine
orientale caratterizzata appunto
da una scarsa o nulla emissione di
etilene alla maturazione. Il segreto
è prolungare la durata di vita del
frutto sull'albero e raccoglierlo
ad uno stadio di maturazione più

avanzato, il chè garantisce caratteristiche organolettiche ottimali con
un'elevata dolcezza e croccantezza.
Il tutto allungando il calendario di
maturazione che va da inizio luglio
a fine agosto.
"Le stony-hard hanno
caratteristiche molto innovative
rispetto a quelle in commercio",
spiega all'ANSA la ricercatrice del
Crea Daniela Giovannini, "la polpa
è molto soda e croccante quasi
come una mela, inoltre avendo un
periodo di fioritura tardivo, sono
meno esposte ai danni da freddo di
fine inverno che nelle due ultime
annate ha compromesso la produzione in molte aree". E sono proprio i
dati Ismea a preannunciare la cam-

pagna 2021 tra le più complicate
degli ultimi 30 anni, con frutteti
falcidiati dal gelo in fase di fioritura e raccolti in calo del 10%. Sul
fronte del mercato, rileva l'Istituito,
la domanda è lenta con prezzi
all'origine non soddisfacenti per i
produttori, mentre quelli al dettaglio
su livelli tali da scoraggiare gli
acquisti. Dall'inizio dell''attività di
miglioramento genetico per il carattere stony hard l lavoro di incrocio
e selezione del Crea ha portato a
perfezionale l'estetica dei frutti per
forma e per colore della buccia dal
bicolore rosa-rosso sfumato al rosso
deciso per riconquistare il consumatore sempre più attenti al mix tra
sapore ed estetica.

tax, progressive (IRPEF), and
value added tax (VAT), remain
valid, but they need a profound
renewal of their characteristics
and working".

SUPERVISOR DONALD X.
CLAVIN JR. IS THE REAL DEAL!

ASSODISTIL, GRAPPA AUMENTA EXPORT DEL
13% NEL 2020

L'export di grappa
aumenta del 13% nel 2020
nel periodo della pandemia. A
renderlo noto è AssoDistil su
dati Istat riferiti al 2020. Dal
report dell'associazione nazionale
industriali distillatori di alcoli ed
acquaviti emerge che "oltre l'83%
delle distillerie italiane produce

grappa, una Indicazione geografica che nel 2020 ha rappresentato
69 mila ettanidri, con un lieve calo
del 4% rispetto al 2019". AssoDistil evidenza che "anche nel 2020
il cereale si conferma principale
materia prima utilizzata per la produzione di alcole etilico, con quasi
700.000 ettanidri prodotti. La

produzione di acquevite di vino e
grappa, ovvero i distillati prodotti
con le materie prime derivanti
dalla filiera vitivinicola, segna
invece una flessione del 2%".
"Nel complesso - sottolinea l'associazione - la pro(continua a pagina 9)

Pictured above is Supervisor Donald X. Clavin Jr. and Cav.
Josephine A.Maietta. Photo by Thomas Stanwood
(Continued on page 8)

C'È UN'ANTICA STRADA ROMANA
SOTTO LA LAGUNA DI VENEZIA

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Scoperti i resti di
un'antica strada e di un molo di
età romana sommersi sotto la
laguna di Venezia, nel canale

Treporti. La loro presenza,
individuata grazie alla mappatura
(continua a pagina 10)

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.
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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

MUSEO DELLA SCIENZA, PORTE APERTE NEI DEPOSITI
(continua dalla pagina 6)
custodi di un prezioso sapere
immateriale di storie, conoscenze,
gesti ed esperienze. Grazie alle
Collezioni di Studio (i cui lavori
di ammodernamento dei depositi
sono stati svolti durante i mesi del
lockdown), avranno quindi una
"nuova vita" pezzi finora mai visti
o visti pochissimo, e anche alcuni materiali relativi al secondo
Novecento, che sono poi quelli
più a rischio di dispersione non
solo per lo straordinario sviluppo
tecnico-scientifico e la rapida
obsolescenza degli strumenti e
dei macchinari, ma perché gli
stessi produttori hanno faticato a
riconoscere lo status di patrimonio culturale a questa eredità.

"La vasta campagna
di riordino archivistico del
patrimonio storico del Museo
della Scienza e Tecnologia può
contare sul sostegno di Regione
Lombardia. L'inaugurazione del
progetto Collezioni di Studio è il
frutto di un lungo lavoro realizzato per rendere accessibili e
fruibili crescenti porzioni dei
beni documentali conservati nei
depositi. È altresì la dimostrazione che nemmeno nel periodo più
difficile per la cultura per effetto
dell'emergenza pandemica si sia
smesso di progettare la ripartenza
con creatività e lungimiranza",
ha affermato Stefano Bruno
Galli, assessore all'Autonomia e
Cultura di Regione Lombardia
partecipando alla presentazione
del progetto. "Collezioni di Studio

è un'area dedicata a funzioni di
conservazione, studio e ricerca
su oggetti afferenti a numerosi
ambiti tecnico-scientifici. Si
sviluppa su una superficie di
2800 metri quadrati e accoglie
circa 7.800 beni. È un contesto
vivo, in costante evoluzione,
dove s'intrecciano esperienze e
competenze diverse. Un luogo intimamente connesso a significati
profondi dell'istituzione museale ha spiegato Marco Iezzi, curatore
Trasporti e responsabile Depositi
del Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia -. Il lavoro fatto finora
ha permesso di renderne visitabile
un'ampia porzione e ci auguriamo
che questo contribuisca a offrire
una visione ulteriormente articolata della realtà in cui lavoriamo
ogni giorno".

SOSTEGNI BIS: SENATO APPROVA FIDUCIA CON
213 SÌ E 28 NO - LE MISURE
(continua dalla pagina 5)
e le polemiche con i sindacati e
nella maggioranza, lo sblocco dei
licenziamenti resta ma non per il
tessile e i settori collegati. Prolungata di conseguenza anche la Cig
Covid. STOP AL CASHBACK
- Anche in questo caso non senza
polemiche, il programma anticontante nato sotto il governo
Conte viene sospeso fino al 31
dicembre 2021.
SI AMPLIA LA
PLATEA DEI CONTRIBUTI,
AUMENTANO GLI AIUTI - La
soglia di fatturato per accedere ai
contributi a fondo perduto sale da
10 a 15 milioni di euro. Aumentano di 40 milioni i sostegni per
le attività obbligate a chiudere.
Aiuti aggiuntivi arrivano al
wedding, al settore degli eventi,
alle mense e alle concerie. Viene
creato un fondo da 100 milioni
per la ristorazione collettiva, altri
50 milioni andranno al settore
fiere e 60 milioni al Terzo settore.
Per la montagna arrivano 30

milioni da destinare alla sicurezza
e all’innovazione tecnologica di
piste da sci e impianti di risalita.
TORNANO GLI INCENTIVI
AUTO, ANCHE SULL’USATO
- Sono stanziati 350 milioni per
l’ecobonus auto, prorogato al 31
dicembre 2021. Gli aiuti vanno
anche alle auto usate Euro 6 con
contestuale rottamazione.
PIU’ SEMPLICI I
CONTRATTI A TERMINE FINO
A 24 MESI - La durata del tempo
determinato sarà più flessibile ma
solo fino al 30 settembre 2022.
Alle causali per la proroga fino a
24 mesi vengono aggiunte anche
‘specifiche esigenze previste dai
contratti collettivi’.
SLITTANO CARTELLE E RATE DELLA ROTTAMAZIONE - Vengono rinviate
le scadenze della rottamazione
ter e del Saldo e stralcio. Quelle
del 28 febbraio e del 31 marzo
2020 slittano al 31 luglio 2021
(2 agosto primo giorno feriale);
quella del 31 maggio 2020 al
31 agosto 2021; quella del 31
luglio 2020 al 30 settembre 2021.

Quella del 30 novembre 2020 al
31 ottobre 2021; infine quelle del
28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio
e 31 luglio 2021 slittano al 30
novembre 2021. Spostata ancora
in avanti la sospensione delle cartelle, dal 30 giugno al 31 agosto.
PIU’ TEMPO PER GLI
ACCONTI DELLE PARTITE
IVA - Per i 4,3 milioni di partite
Iva soggette agli ISA il saldo e
il primo acconto delle imposte
dirette e dell’Irap in scadenza il
30 giugno slittano al 31 agosto,
con ulteriore proroga al 15 settembre senza alcuna maggiorazione.
STOP IMU - Niente
seconda rata Imu a dicembre per
i 100mila proprietari di immobili
bloccati dalla sospensione degli
sfratti. L’acconto del 16 giugno
sarà restituito come credito di
imposta.
NUOVA SALVA COMUNI - Per salvare dal default oltre 800 comuni, si prevede la possibilità di ripianare l’extra deficit
(continua a pagina 9)

SUPERVISOR DONALD X.
CLAVIN JR. IS THE REAL DEAL!
(Continued from page 7)
"Supervisor Clavin,
what a pleasure meeting you!"
were the first words Josephine
said to Don Clavin as she shook
his hand. Then she asked Clavin
and the other dignitaries and
politicians in attendance, "But do
you like Christopher Columbus?"
In unison, they all replied: "Yes,
we like Columbus!"
Cav. Josephine A. Maietta is an educator and avid supporter of Christopher Columbus.
She has taught about Columbus in
her classrooms for over 20 years.
She has participated in the Columbus Parade on Fifth Ave. since
her college years, and today, she
participates in the parade as president of the Association of Italian
American Educators. A few years
ago, Josephine was the Grand
Marshal of the Howard Beach
Columbus Day Parade, which the
Howard Beach Foundation Inc.
sponsored. In October 2021, she
will be the Grand Marshal of the
Columbus Day Parade in Huntington.
Josephine is the pro-

RECOVERY PLAN: ITALY RESILIENT
IN LURING INVESTMENT - EY

ROME - Europe is seen
as a "stable environment" with an
ample and accessible market; despite the pandemic, direct foreign
investment only fell by 13% in

Specializing in Italian Wines
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www.ciaoitaliaradio.net
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ducer and radio host of "Sabato
Italiano," which airs on WRHU,
Radio Hofstra University, 88.7
FM on Saturdays from 12–2 pm,
and Sundays from 8-10 am. On
her radio show, she frequently encourages her listeners to stay true
to their heritage and preserve their
traditions and culture. Over the
years, she has had many supporters and spokespersons of Christopher Columbus as radio guests.
Supervisor Clavin promised Josephine that in October, the
Town of Hempstead would sponsor a special program to honor
Columbus and Italian heritage.
Josephine responded by saying
that she is looking forward to the
event, and she thanked the Town
of Hempstead and its legislators
for their support.
She concluded her remarks by
saying, "Supervisor Clavin is the
Real Deal!"
For further information
regarding these events, please
listen to Sabato Italiano and read
GIA, Giornale Italo Americano,
where you will also be reminded
weekly that AMERICA is a beautiful Italian name!

2020 and "we expect it to rapidly
recover"; while "Italy has shown
itself to be extremely resilient and
(Continued on page 9)

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio

Le allegre comari di Windsor.
Questa sera d’estate è questo il
titolo che mi è venuto in mente,
in corso d’opra verificheremo se
c’entra o non c’entra, magari era di
passaggio, magari mi suonava bene
nel momento in cui l’ho pensato,
magari un’altra cosa che, in questo
momento, non mi viene in mente.
Ho trascorso un periodo a dipingere, quasi in modo del tutto esclusivo, ho scritto, scrivo sempre, ma
“a scartamento ridotto”, viaggiavano solo i treni ordinari. Ma voi
la ricordate la terza classe in treno?
Io la ricordo, e la ricordo bene,
era affascinante, dal mio punto
di vista, tutta in legno, diciamo,
scarna, essenziale, fascinosamente
scomoda, era la classe di viaggio
più bassa, non esisteva la quarta
classe, poi si passava, direttamente
ai treni merce, come salirci sopra
del resto? Correndo, come nei film,
affiancando il treno, una provvida
mano che ci fa saltare sù, diciamolo, noi ci siamo fermati alla terza
classe. Poi, che è successo? Scomparsa. Mi piace viaggiare in treno,
non lo faccio da un po’ di tempo,
il Covid, la necessità contingente
di non potersi muovere, eppure,
quanti ricordi, quante storie da
raccontare, quanti pensieri. Ho mai
rivisto chi ho incontrato in treno?
Per non so quale ragione, gli ho
raccontato la mia intera vita, l’ho,
poi, rivisto? Mai.
Però lui o era una lei? Sa tutto di
me, della mia storia, mi trovavo,

e allora gli ho raccontato tutto,
certo a modo mio, gli ho detto
cose che non ho detto ad altri, in
fondo il treno sarebbe arrivato a
destinazione, la sua, la mia, quella
di entrambi, ci saremmo salutati e,
chi s’è visto, s’è visto e poi, non
si è visto più, ho raccontato la mia
storia intervenendo sulla trama,
ho cambiato un po’ i personaggi,
io ero sempre sul punto che mi
accadesse qualcosa che poi, non
accadeva, o, accadeva, ma le cose
non andavano nel verso gusto,
insomma, io raccontavo fandonie,
raccontavo quello che della mia
vita volevo raccontare, trasformavo tutto quello che non mi
era piaciuto, tutto quello che era
andato in modo diverso da come
avrei voluto, bugie, è vero, ma piccole bugie, peccati? Sì, ma peccati
veniali, in fondo era la mia vita,
io sapevo davvero che era successo, gli altri che sapevano? Che
potevano sapere di cosa io avevo
sentito, dentro, vissuto, dentro,
sofferto, dentro? Ecco, questa di
parlare, in treno, con uno sconosciuto, era l’occasione di spiegare
la mia versione dei fatti, la vera
verità sulle cose, non quello che
avevano inteso gli altri ma quello
che avevo sentito io, dentro. I nomi
di queste persone incontrate per
caso? No, i nomi non li ricordo,
come potrei? È accaduto tante
volte. La prima volta, nel parlare,
ero timido, timoroso, avevo paura
di far sapere i fatti miei agli altri.

Poi, ogni volta un poco di più,
imparai ad aprirmi, completamente. Il mio cuore apparteneva a
questi sconosciuti, sapevo il nome,
sapevo anche il nome dei figli,
sapevo i loro gusti, sapevo i loro
segreti, si, loro avevano segreti,
cose piccole, cose che non avevano
mai detto prima a nessuno, era
come un gioco, un mio segreto
svelato, un loro segreto accolto
nel mio cuore e ben custodito. Era
la loro vita quella che mi raccontavano? Chi lo sa? Faceva la differenza se fosse vera o quasi vera o
completamente inventata? Quando
io raccontavo e quando ascoltavo
i loro racconti il mio viso e il loro
diventavano dolci, sorridevamo
insieme. A volte mi segnavo su un
piccolo pezzo di carta, il nome, il
numero del telefono e io gli davo
il mio. All’inizio custodivo questo
pezzo di carta con molta cura, lo
passavo di giacca in giacca, poi,
e non ho mai saputo perché, il
foglietto si perdeva. Mi dispiaceva
non averlo più, mi dicevo, sereno,
mi chiamerà lui, non c’è problema.
Sto ancora aspettando e forse
pure lui mi sta aspettando. Sono
appena salito in treno, ho portato
un libro con me, per compagnia:
“Le allegre comari di Windsor”,
sapete,forse, in treno, non ci sono
più le persone di una volta, e io?
Sono lo stesso o sono cambiato?
Laura: Quand’è la nostra fermata?
Jack: La prossima.
giuseppevecchio60@gmail.com

SOSTEGNI BIS: SENATO APPROVA FIDUCIA CON
213 SÌ E 28 NO - LE MISURE
(continua dalla pagina 8)

in dieci anni anche grazie ad altri
160 milioni aggiuntivi rispetto ai
500 già stanziati dal decreto.
PIU’ INSEGNANTI
NELLA SCUOLA - Vengono
stanziati altri 400 milioni per
rinnovare, anche nel 2021-2022,
l’organico aggiuntivo Covid della
scuola. I docenti dovranno essere
utilizzati per attività di recupero

dopo la Dad. Previsto uno stanziamento di 10 milioni per il 2021
per favorire l’accesso ai servizi
psicologici delle fasce più deboli
della popolazione, con priorità per
i pazienti oncologici e per il supporto dei ragazzi in età scolare.
LABORATORI ANTICOVID - Viene prevista una
nuova rete di laboratori per
sequenziare la malattia e scoprire
nuove varianti. Sarà coordinata

dall’Iss con un primo finanziamento di 10 milioni.
STOP AL CARO-MATERIE PRIME - Per fronteggiare
gli aumenti eccezionali di alcuni
materiali, il Mims monitorerà i
prezzi negli appalti pubblici e,
in caso di oscillazioni superiori
all’8%, si procederà a compensazioni a favore delle imprese con
uno stanziamento da 100 milioni
di euro.

ASSODISTIL,
GRAPPA
AUMENTA
EXPORT DEL
13% NEL 2020

RECOVERY PLAN: ITALY RESILIENT
IN LURING INVESTMENT - EY
(Continued from page 8)
has succeeded in increasing its
attractiveness with a number of
direct foreign investment initiatives that has grown by 15%",
ANSA was told by Julie Teigland,
Area Managing partner of EY
Europe, Middle East, India and
Africa (EMEIA).
Now, with the propulsive impetus that is expected this
year with the implementation
of "investment projects which
were suspended in 2020, we have
every reason to believe that when
this capital is released, Europe
will experience a rebound," said

Teigland, highlighting that in this
context "Italy now has an unprecedented opportunity with the
National Recovery and Resilience
Plan (NRRP)".
EY's survey on attractiveness shows, for example,
that "48% of the managers
interviewed say they are ready to
invest in Italy", Teigland stresses,
while warning that our country
"needs to start implementing incisive and courageous reforms and
I really believe that the country is
ready, now more than ever, to take
up these challenges and become
one of the main European destinations for direct foreign investments".

SOLDI RATIFIED AS NEW RAI
PRESIDENT

ROME - The parliamentary oversight panel for state broadcaster RAI ratified the appointment
of Marinella Soldi as new president.
Florence-born British
educated LSE graduate Soldi, 54,
is currently the president of the
Vodafone Italia Foundation.
She was CEO of the Dis-

covery Network Southern Europe
from 2008 to 2018.
Carlos Fuortes, a 61year-old Rome-born manager who
has been the superintendent of the
Rome Opera House Foundation
(Fondazione Teatro dell'Opera di
Roma) since 2013, is set to be new
RAI CEO.

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

(Continua dalla pagina 7)

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

duzione totale di alcol etilico ed
acqueviti registra un aumento del
3 per cento rispetto al 2019". Le
importazioni di alcol etilico si
sono invece attestate intorno ai
3.100.000 ettanidri, in aumento
del 65% rispetto al 2019 come
diretta conseguenza alla forte
domanda nel primo periodo
di emergenza epidemiologica
Covid-19. Stabile l'export che
conferma, in linea di massima,
i volumi dell'anno precedente:
oltre 470mila ettanidri di alcol
etilico esportati, di cui circa l'83%
destinato a Paesi dell'Ue. Il 2020
registra 1miliardo e 179milioni
di ettanidri di alcoli di origine
agricola prodotti nel mondo, una
lieve riduzione del 9% rispetto al
2019. Gli Stati Uniti si confermano leader con oltre 544milioni di
ettanidri, costituendo il 46% della
produzione mondiale. L'Europa
costituisce il 7% della produzione
mondiale con Francia, Germania
e Ungheria, tra i Paesi capofila.
L'Italia rappresenta l'1,4% circa
della produzione europea con oltre
un milione di ettanidri prodotti
annualmente
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Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American
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

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

C'È UN'ANTICA STRADA ROMANA SOTTO LA
LAGUNA DI VENEZIA
(continua dalla pagina 7)
dei fondali con un sonar ad alta
risoluzione, conferma che secoli
prima della fondazione della città
di Venezia erano già presenti insediamenti stabili, con un sistema
viario percorso da viandanti
e naviganti che si spostavano
tra l'attuale città di Chioggia e
l'antica città di Altino, nella parte
settentrionale della laguna.
I risultati dello studio
sono pubblicati sulla rivista
Scientific Reports dai ricercatori dell'Istituto di scienze
marine del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Ismar-Cnr) e
dell'Università Iuav di Venezia.
“Abbiamo effettuato la
mappatura con il sonar perché
volevamo studiare in 3D la
morfologia dei canali, altrimenti
difficile da indagare a causa della
torbidità dell’acqua”, racconta
all’ANSA la geofisica del Cnr

Fantina Madricardo. “Esaminando i dati raccolti, abbiamo
notato la presenza di 12 strutture
di natura antropica, allineate per
oltre un chilometro in direzione
nord-est a circa quattro metri di
profondità”.
Una di queste strutture
era già stata oggetto di investigazione da parte di Ernesto Canal
(pioniere delle ricerche archeologiche in laguna) e della Soprintendenza nel 1985 che, grazie
all’ispezione dei sommozzatori
Paolo Zanetti ed Eros Turcato,
avevano scoperto alcune anfore
e numerosi basoli, le pietre che i
Romani usavano per costruire le
strade.
Altre pietre simili erano
state documentate anche durante
un’ispezione del Nucleo Sommozzatori della Polizia nell’estate
del 2020.
“Dopo esserci confrontati con i sub che avevano trovato

resti simili negli anni Ottanta e
con l’archeologa Maddalena Bassani - continua Madricardo - abbiamo dedotto che avevamo a che
fare con agglomerati di basoli che
lastricavano una strada romana
posta lungo il litorale sabbioso
oggi sommerso dal mare”.
Più vicino alla bocca di
porto del lido, a una profondità di
11 metri, i ricercatori hanno identificato anche altre quattro strutture: la più grande misura quasi
135 metri in lunghezza e fino a 4
metri in altezza. “Potrebbe essere
un muro - ipotizza Madricardo probabilmente una parte di una
struttura portuale o di un molo”.
Le ricerche ora continuano in collaborazione con
gli archeologi e gli esperti della
Soprintendenza per capire meglio
la natura dei reperti e come la
costruzione di grandi dighe come
il Mose possa aver influito sul
loro posizionamento.

CALDO INTENSO NEL WEEK END, A PERUGIA
BOLLINO ROSSO

effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui
sottogruppi a rischio. Già a partire
da oggi e fino a domenica 25
luglio. Cinque invece le città con
bollino arancione (livello 2, che
(continua a pagina 11)

Fine settimana da 'bollini' rossi e arancioni per il caldo.
Si attendono infatti temperature
alte in alcune città italiane con

possibili ricadute sulla salute E
così tre giorni di bollino rosso per
Perugia, che sta a indicare condizioni di emergenza con possibili

ROMAN ROAD FOUND UNDER VENICE

ROME - The remains of
a Roman road have been found
underneath Venice, according to a
new Italian study.
The survey, carried out
by researchers at the National
Research Centre's Institute of
Marine Science (ISMAR-CRN)
and Venice's IUAV University,
has been published in the journal
Scientific Reports.
The discovery, which
includes the remains of a Roman
dock near the Treporti canal,

shows there were human settlements in the area centuries before
Venice was founded, as well as a
road system between the presentday city of Chioggia and the
ancient city of Altinus, the study
says.
"We carried out the
mapping with sonar because we
wanted to study the morphology
of the canals in 3-D," CNR geo(Continued on page 11)

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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

ASKING DIRECTIONS –
PER CHIEDERE LA STRADA

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
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Can you tell me the way to…?
Puo’ dirmi qual’e’ la strada per….?
Are we on the right road to…?
Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town?
Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?
Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?
Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?
Quanto tempo ci vuole in macchina?

CALDO INTENSO NEL WEEK END, A PERUGIA
BOLLINO ROSSO
(continua dalla pagina 10)
indica il rischio caldo per la salute
della popolazione più suscettibile) per sabato e domenica, che,
però, proprio domenica saliranno
a 8. Questo l'ultimo bollettino
del ministero della Salute sulle
ondate di calore per questo fine
settimana, e che prende in esame
la situazione in 27 centri urbani.
Intanto quello che sta
iniziando viene indicato dai meteorologi un week end "rovente"
ma che porterà anche intensi temporali e grandinate da domenica,
secondo gli esperti de iLMeteo.it.
Nel dettaglio, rispetto
ai rischi per la salute, il bollettino delle ondate di calore indica

tre giorni di bollino rosso per
Perugia. Due giorni, sabato e
domenica, di bollino arancione
per 5 città: Bologna, Firenze,
Frosinone, Rieti e Roma. A cui
vanno ad aggiungersi, per la sola
giornata di domenica, sempre con
livello arancione, Campobasso,
Latina e Pescara.
Sul fronte più strettamente del meteo, fine settimana
rovente ma non solo, indicano gli
esperti del team del sito www.
iLMeteo.it. Oltre al caldo,
l’anticiclone africano regalerà
all’Italia anche maltempo estremo
su alcune regioni. Secondo gli
esperti de iLMeteo.it nei prossimi
giorni l’anticiclone sub-tropicale
perderà potenza al Settentrione

dove l’infiltrazione di aria più
fresca dall’oceano Atlantico, darà
vita a sfuriate temporalesche che
colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà
protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi
di 35-36°C su Toscana, Lazio,
poi Puglia e coste lucane e anche
di 42°C in Sardegna. Sul fronte
rovesci, da domenica grandinate
talvolta eccezionali potranno raggiungere anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia,
come Torino e Milano. Nei giorni
successivi i fenomeni temporaleschi si estenderanno anche al resto
delle regioni settentrionali.

GLI 80 ANNI DI MATTARELLA, LAVORO E FESTA
IN FAMIGLIA

La cifra tonda, forse, per
qualcuno avrebbe meritato altri
fasti. Ma non per lui, il presidente
rigoroso, morigerato, ma amatissimo dai suoi cittadini.
E’ stata dunque torta in
famiglia per Sergio Mattarella, il
12mo presidente della Repubblica
italiana, che oggi compie 80 anni
(è nato Palermo il 23 luglio del
1941) e che per l’occasione si è
ritagliato qualche ora di relax per
un pranzo con i tre figli, Laura,
Bernardo Giorgio e Francesco, i
loro consorti e i nipoti.
Nessun altro amico o rappresentante istituzionale (anche in
ossequio alle regole anti-Covid),
seppur, va detto, nelle stanze

uniche del Palazzo del Quirinale.
Con la sorpresa del videomessaggio degli atleti azzurri impegnati
alle Olimpiadi di Tokio.
Poi a lavoro, tante sono
le questioni sul tavolo. “Sono
vecchio tra qualche mese potrò
riposarmi”, raccontava lui un
paio di mesi fa agli alunni di una
scuola di Roma. Ma sono tanti
che invece vorrebbero un Mattarella Bis. A testimoniarlo anche
lo squillo dei telefoni del Quirinale, che ha scandito la giornata
per gli auguri e i tanti messaggi
dal mondo della politica, della
cultura, dello spettacolo o da
semplici cittadini.
Lo scorso anno l’hashtag

“STOP AL BIKINI, ORA I PANTALONCINI”,
MULTA ALLE NORVEGESI, MA LA
FEDERAZIONE È CON LORO

Le giocatrici della
nazionale norvegese di pallamano
sulla sabbia sono state multate
per essersi rifiutate di giocare in
bikini. È successo all’Europeo di
Varna, in Bulgaria, dove le raga-

zze hanno giocato con pantaloncini più lunghi perché considerano
sessista la classica divisa.
(continua a pagina 12)

#auguripresidente era subito
diventato “trend topic” sui social
con una valanga di post ai quali
lo stesso Mattarella aveva risposto via twitter. Quest’anno il
primo videomessaggio è arrivato
dall’altra parte del mondo, con gli
atelti azzurri riuniti al Villaggio
olimpico di Tokyo prima della
cerimonia di apertura dei Giochi e
i portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi a intonare “tanti auguri
a te”.
Poi uno dopo l’altro,
ecco i messaggi più istituzionali,
dai presidenti di Senato e Camera
,Elisabetta Casellati e Roberto
Fico ( “La sua fiducia è sprone
per noi tutti”, dice Casellati; è il
Garante della nostra Costituzione
e dei suoi valori”, scrive Fico;
), al Premier Mario Draghi, che
proprio da Matteralla è stato chiamato a Palazzo Chigi lo scorso
febbraio e che oggi definisce
il Presidente “guida ferma e
salda”. C’è chi ne ricorda i più
recenti trascorsi politici (“i grillini
volevano metterlo sotto accusa”,
ricorda sarcastico Matteo Renzi)
e chi si concede qualcosa in più,
in nome di conoscenza di lunga
data: una telefonata personale per
Silvio Berlusconi, un telegramma
con “auguri affettuosi” dall’amico
Umberto Bossi.
“Faro”, “guida per tutti
noi”, “Padre degli italiani” e soprattutto “grazie”, è il fiume di parole lasciato intanto dai cittadini
sui social, tra chi ricorda il suo
volto, in fila per ricevere il vaccino. O l’esultanza allo stadio di
Wembley per la vittoria dell’Italia
agli europei. E in serata il presidente ha ringraziato tutti:

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca
Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

ROMAN ROAD FOUND UNDER VENICE
(Continued from page 10)
physicist Fantina Madricardo told
ANSA.
"Examining the data
gathered, we noted the presence
of 12 structures of an anthropic
nature, aligned for over a kilometre in a northeast direction and at
a depth of around four metres.

“After talking to the
scuba divers who found similar
remains in the 1980s, and speaking with archaeologist Maddalena
Bassani,” Madricardo continued,
“we deduced that we were faced
with lumps of basalt that paved
the Roman road laid along the
sandy coastline that is today under
the sea”.

POPE BANS LATIN MASSES FROM
PARISH CHURCHES

VATICAN CITY - Pope
Francis on Friday banned the
celebration of Mass in Latin and
according to rites predating the
Second Vatican Council from parish churches across the Catholic
world.
Latin Masses where the
priest stands towards the altar
rather than towards the faithful will henceforth be banned in

those churches, the pope said in a
Motu Proprio order.
Francis wrote to the
world's Catholic bishops saying
the situation with old-style, pre
Vatican II rites "pains and concerns me".
He said the "pastoral intentions of my predecessors, aimed
at a desire for unity, were often
gravely flouted".

SOCCER: JUVE “PRESSING”
FOR LOCATELLI - REPORT

ROME - Juventus are
"pressing" Sassuolo to sell them
their surprise Italy Euro 2020
standout Manuel Locatelli, the
Corriere dello Sport newspaper
reported.
The Lecce-born midfielder, 23, scored twice in Italy's
3-0 second group stage win over
Switzerland to help secure a last
16 berth for the eventual champions.

Sassuolo reportedly
want 60 milllion euros for the
player, whose value has jumped
due to his first Italy brace against
the Swiss.
Locatelli, who has
scored three times for Italy in
15 appearances, has played 67
times for Sassuolo since 2019 and
(Continued on page 12)

PIZZA CON “MINESTRA”PIZZA AND VEGETABLES
INGREDIENTI

600 gr. di farina di granone, 1 cavolo non molto grande,
1/2 kg di cicoria, 1/2 kg di broccoletti, 6 sarde salate,
6 peperoni, un po’ di farina, 200 gr. di olio extravergine,
acqua, sale q.b.

INGREDIENTS

24 oz corn flour, 1 medium cabbage, 1lb chicory,
1lb broccoli, 6 sardines on salt (washed), 6 peppers,
some flour, 6 oz of extra virgin olive oil, water, salt

PREPARAZIONE

Lessare insieme le verdure. Impastare la farina di
granone con acqua molto calda sino ad ottenere un
impasto consistente da sistemare in una teglia unta.
Infornare per una mezz’ora. Friggere le sarde
infarinate e salate in olio bollente e nello stesso olio
friggere i peperoni.Tagliare grossolanamente la pizza di
granone quando e’ ancora calda, versarvi sopra le
verdure, le sarde ed i peperoni e con un forchettone
schiacciare il tutto. Se avanza, riscaldato e’ molto buono.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Boil all vegetables together. Pour the corn flour into hot
water and mix until becomes dough, take dough out
water kneed and let rise, place the dough on a greased
baking sheet. Bake for half an hour. Coat the sardines in
flour and fry in the hot oil, in the same pan fry the
peppers. Cut the pizza while still hot and place the
vegetables, the sardines and the peppers on top of
dough; mash with a fork. Leftovers may be re-heated.

Buon Appetito

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

“STOP AL BIKINI, ORA I PANTALONCINI”, MULTA ALLE
NORVEGESI, MA LA FEDERAZIONE È CON LORO
(continua dalla pagina 11)

SOCCER: JUVE “PRESSING”
FOR LOCATELLI - REPORT

(Continued from page 11)

scored four goals for the EmiliaRomagna outfit.

Alle ragazze il sostegno
della loro federazione che sui
canali social scrive: “Siamo molto
orgogliosi di queste ragazze che
durante i Campionati Europei
hanno alzato la voce e hanno
annunciato quando è troppo è
troppo! Noi della NHF vi sosteniamo e vi supportiamo. Insieme
continueremo a lottare per cambiare le regole sull’abbigliamento,
in modo che i giocatori possano giocare con le divise che
preferiscono!”.

“ESEMPIO DI VALORI POSITIVI”, MANCINI
DOTTORE DELLO SPORT

"Non solo un grande
campione e professionista, ma un
esempio di valori positivi e un
vero testimonial della sua terra".
Con questa motivazione, al ct
azzurro, Roberto Mancini, è stata
conferita la Laurea ad honorem
in Scienze dello Sport da parte
dell'Università di Urbino.
"Un riconoscimento che
intende valorizzare sia la persona
sia lo sport ma anche il territorio
nazionale in questa fase di ripresa
dopo la pandemia", spiega il
presidente dell'Accademia dei
Marchigiani dell'Anno in Italia,
Mario Civerchia, sostenitore
della proposta di conferimento
accolta dal Magnifico Rettore
dell'Università di Urbino, Giorgio
Calcagnini.

Indoor Dining Now Open!

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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello
Stato Italiano e degli stati esteri. Ma anche richieste di cittadinanza Italiana, iscrizioni AIRE, pratiche consolari, compilazione moduli, procedure
di rilascio e di rinnovo de ipermessi e delle carte di soggiorno, corsi di
lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altro ancora.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the
Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE
membership, Consulate procedures, filling out forms, procedures for
issuing and renewing permits and residence cards, language courses:
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

At Athens Square Park, 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York
July 7, 2021 to August 25th, 2021
Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm
(PLEASE WEAR FACE MASK & KEEP SOCIAL DISTANCING)
Wednesday, August 4th
ANTONIO GUARNA - Neapolitan Classics & Italian Pop music. –
Presented by: PATRONATO INCA
Wednesday, August 11th
FILIPPO & FRIENDS- (Lead singer from Armonia) amazing voice will entertain you
with old Italian-American Favorites for dancing and singing along.
Presented by: BORGETTO CULTURAL ASSOC.
Wednesday, August 18th
ANTONIO GUARNA - Neapolitan Classics & Italian Pop music. –
Presented by: INCONTRO
Wednesday, August 25th
DAMIR - songs and music are flavored with Old Italian favorites from the Istria
& Kvarner region. Guaranteed to sing along and dance all night.
Presented by: ISTRIA SPORT CLUB
Federation of Italian American Organizations of Queens, Inc.
20-12 21st Ave., Astoria, NY 11105 (718) 204-2444 ~ (FAX) 204-9145
Email: italianfederation@gmail.com ~ www.italianfederation.org
NO RAIN DATES For verification please call 718-024-2444
A gift of Music, Song and Dance
Made Possible With Grants From

