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CONSUL GENERAL OF ITALY 
DI MICHELE HOSTS COPOMIAO 
AT ITALIAN CONSULATE IN NYC

   Pictured above is the Conference of Presidents of Major Italian American 
Organizations (COPOMIAO) President Basil Russo thanking Consul General 
of Italy, Fabrizio Di Michele for hosting a light lunch and cocktail reception at 
the Consulate headquarters at 690 Park Ave., NY. Consul General Di Michele 
addressed the members of (COPOMIAO) assuring them that the government 
of Italy supports the efforts COPOMIAO is doing to unite Italian Americans  
and promoting Italian Culture, Heritage and Language.
    Pictured below at the reception is (l to r) Italian American Museum President, 
Dr. Joseph Scelsa; COPOMIAO President, Basil Russo; Consul General of 
Italy, Fabrizio Di Michele; Columbus Heritage Coalition President, Angelo 
Vivolo and Lt. Det Joseph Petrosino Association Chairman, Italian American 
PAC President and GIA Editor, James Lisa. (Story on page 2)

MATTARELLA: “A 
RAVENNA RICORDIAMO 
IL BUIO DEL FASCISMO”

 "Ricordiamo 
oggi, qui a Ravenna, una 
pagina di violenza, di 
devastazione e di morte, nel 
capitolo della nostra storia 
che avrebbe portato alla 
perdita della libertà per gli 
italiani, con l'avvio della 
stagione buia della dit-

tatura fascista, nell'agonia 
dell'ordinamento monarchi-
co-liberale".
 Lo ha detto il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella parlando 
da Ravenna nel centenario 
dell'assalto squadrista alla 
Federazione delle Coopera-

tive.
 "La democrazia 
nasce dalla diffusa cosci-
enza di responsabilità di 
ciascuno nella difesa delle 
comuni libertà.
 E’ stata una 

DECRETO AIUTI, INCONTRO 
DRAGHI-SINDACATI “NON 200 

EURO MA DECONTRIBUZIONE”

 "Confermo la 
volontà del Governo di non 
abbandonare i lavoratori, 
i pensionati, le imprese". 

Così il presidente del 
Consiglio Mario Draghi 
ai segretari di Cgil, Cisl e 
Uil nel corso dell'incontro 

che si è tenuto a Palazzo 
Chigi, a cui hanno parteci-
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

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

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

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

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

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

 (Continued on page 6)

WE WON'T ABANDON WORKERS, 
PENSIONERS, FIRMS DRAGHI TELL UNIONS

 ROME - Outgoing 
Premier Mario Draghi told trade 
unions on Wednesday that his 
government would keep working 
to help the Italian households and 
businesses cope amid the cost-of-
living crisis until its last day in 
office.
     Parliament has been 
dissolved for snap elections on 
September 25 after the ruling 

CONSUL GENERAL OF ITALY 
DI MICHELE HOSTS COPOMIAO 
AT ITALIAN CONSULATE IN NYC

coalition fell apart last week but 
Draghi's government will remain 
n power until a new administra-
tion is sworn in.
     "I confirm the govern-
ment's intention not to abandon 
workers, pensioners, firms," 
Draghi told the meeting featur-
ing several of his ministers and 

MATTARELLA: “A RAVENNA RICORDIAMO IL 
BUIO DEL FASCISMO”

conquista di popolo. A noi tocca 
rigenerarla ogni giorno, chia-
mando i più giovani ad essere 
protagonisti”. “La storia è parte 
di noi. Di ciascuno di noi. È alle 
fondamenta della nostra cul-
tura, dei nostri ordinamenti, dei 
valori in cui ci riconosciamo e che 
costituiscono l’asse portante della 
società contemporanea. La libertà 
di cui godiamo, la democrazia che 
è stata costruita, l’uguaglianza e 
la giustizia che la Costituzione ci 
prescrive di ricercare sono tutte 
figlie di una storia sofferta e di 
generazioni che le hanno con-
quistate con dolore, sacrificio, im-
pegno, consegnandole alla nostra 
cura affinché possiamo a nostra 
volta trasmetterne il testimone”. 

ha aggiunto il capo dello Stato.
 “L’attacco alla sede della 
Federazione delle cooperative 
di Ravenna intendeva colpire il 
cuore del movimento di riscatto 
popolare del territorio, che era 
giunto a organizzare oltre 15.000 
braccianti agricoli. Con esso si 
intendeva indebolire l’istanza di 
partecipazione democratica che 
si affacciava in modo sempre 
più vigoroso. La libertà dei corpi 
sociali di un Paese è elemento che 
contribuisce a sorreggere la vita 
democratica. Quando le formazio-
ni intermedie vengono compresse, 
costrette al silenzio, è l’intera 
impalcatura delle libertà e dei 
diritti che viene compromessa” ha 
sottolineato.
 “La cooperazione è stata 
ed è un soggetto della democrazia 

economica, un vettore di pro-
gresso. Una protagonista, insieme 
ad altri, di quel sistema produttivo 
e di servizi plurale che ha reso 
la nostra economia una delle più 
avanzate al mondo. Il fascismo la 
costrinse dentro le gabbie di uno 
Stato oppressivo e totalitario. La 
Repubblica le ha ridato libertà e 
respiro. La solidarietà, la central-
ità della persona, la crescita del 
lavoro come misura di dignità per 
ogni donna e ogni uomo, valori 
che ne sono alla base, alimentano 
la democrazia e hanno tro-
vato nella Costituzione esplicito 
riconoscimento. È un’esigenza 
che va sempre avvertita, anche 
nelle condizioni inedite di un 
tempo che registra cambiamenti 
così veloci” ha anche detto il capo 
dello Stato

DECRETO AIUTI, INCONTRO DRAGHI-SINDACATI 
“NON 200 EURO MA DECONTRIBUZIONE”

pato i ministri Franco, Giorgetti, 
Patuanelli, Orlando e Brunetta e il 
sottosegretario Garofoli.
 Non una replica del 
bonus 200 euro ma un inter-
vento di "decontribuzione": lo 
ha annunciato il governo per il 
prossimo decreto aiuti secondo 
quanto riferiscono i segretari di 
Cisl Luigi Sbarra e Uil Pier-
paolo Bombardieri al termine 
dell'incontro a Palazzo Chigi.
 “Ci hanno detto che 
interviene sulla decontribuzione 
dei lavoratori dipendenti quindi 
si aumenta il netto in busta paga” 
ha detto Bombardieri. spiegando 
che ancora non si hanno però i 
dettagli della misura. “E’ la base 
di partenza del confronto” con 
le parti sociali, ha confermato 
anche il ministro Andrea Orlando 
lasciando la sede del governo.
 “L’incontro ha prodotto 
alcune prime risposte nella dir-
ezione da noi richiesta. Credo che 
la strada sia giusta. Valuteremo 
l’entità” delle misure del decreto 
Aiuti bis. Così il segretario gener-
ale della Cgil, Maurizio Landini, 
al termine dell’incontro a Palazzo 
Chigi.
 Anticipo 

dell’indicizzazione per la 
rivalutazione delle pensioni pre-
vista per gennaio 2023, per il sec-
ondo semestre del 2022. E’ una 
delle misure indicata dal governo 
ai sindacati su cui si sta lavo-
rando. Lo ha spiegato il leader 
della Cisl, Luigi Sbarra al termine 
dell’incontro con il premier Mario 
Draghi.
 “La valutazione è posi-
tiva. Il governo si è impegnato 
con noi a fare interventi strut-
turali sulla decontribuzione per 
aumentare il netto in busta paga 
dei lavoratori dipendenti e ad 
anticipare la rivalutazione delle 
pensioni prevista per gennaio. Era 
quello che avevamo chiesto. Stop 
ai bonus ma interventi strutturali”. 
Così il segretario generale della 
Uil, Pierpaolo Bombardieri, al 
termine dell’incontro a Palazzo 
Chigi. Per quanto riguarda il 
bonus 200 euro “il governo si è 
impegnato a recuperare i lavora-
tori rimasti fuori, come quelli 
dell’agricoltura”, ha aggiunto.
 Il presidente Carlo 
Bonomi ha convocato per domani 
- apprende l’ANSA - una ri-
unione straordinaria del Consiglio 
Generale di Confindustria per un 
confronto interno su crisi di Gov-
erno e congiuntura economica. 

Potrebbe essere anche l’occasione 
per rompere un silenzio che non 
è passato inosservato: ancora nes-
sun commento infatti è arrivato 
dai vertici degli industriali dal 
giorno della crisi di Governo. In 
Consiglio Generale, organo di 
indirizzo politico e di raccordo 
tra vertice e base associativa, 
sono rappresentate tutte le diverse 
articolazioni del sistema Confin-
dustria: territori, settori, Piccola 
Industria, Giovani Imprenditori.
 Intanto i sindacati proc-
lamano lo sciopero generale l’8 
il 9 ottobre. “Dichiariamo adesso 
che qualsiasi governo ci sarà, noi 
l’8 e il 9 ottobre saremo in piazza 
a sostenere le nostre proposte, in 
modo che non ci siano elementi di 
ambiguità, con qualsiasi governo 
abbiamo intenzione di portare 
avanti le nostre proposte”. Lo 
ha detto il segretario della Cgil, 
Maurizio Landini, alla presentazi-
one del libro di Gianni Cuperlo, 
Rinascimento europeo, in corso 
alla Camera. Landini ha ricordato 
che il 9 ottobre è l’anniversario 
dell’assalto della sede della Cgil 
a Roma. “Non fu l’attacco alla 
camera del lavoro, ma è un dis-
egno più in generale di mettere in 
discussione” certi soggetti attori 
della democrazia.

ROSATELLUM, LA LEGGE CHE SPINGE ALLE ALLEANZE

 Nessuno lo voleva, ma 
alla fine si andrà al voto con il 
Rosatellum.
 La convinzione che la 
legge elettorale fosse da cambiare 
era piuttosto diffusa nei diversi 

schieramenti politici.
 C’è ancora il ricordo 
del 2018, di quei lunghi 80 
giorni necessari a far nascere una 
maggioranza, perché le urne non 
consegnarono una vittoria netta 

a nessuno. Nacque il governo 
gialloverde, frutto di un accordo 
fra Lega e Cinque Stelle, che 
dovettero ricorrere a un contratto 
scritto: più che un documento 
programmatico, un vero e proprio 
‘atto notarile’ con l’indicazione 
dei precisi impegni firmati dalle 
parti. Senza considerare che la 
legislatura è finita con un voto 
anticipato dopo altri due governi 
sostenuti da due maggioranze 
diverse.
 La caduta precipitosa 
dell’esecutivo Draghi ha spento le 
iniziative di modifica della Legge 
elettorale. C’è anche una proposta 
di tipo proporzionale in commis-
sione. Ma è ferma da mesi e, per 
la verità, non sembrava avviata 
al successo sicuro. Resta quindi 
il Rosatellum: 3/8 dei seggi di 
Camera e Senato assegnati in 
collegi uninominali e i restanti 
con metodo proporzionale. Il peso 
politico della legge è spostato 
soprattutto sulla parte maggiori-
taria. Col taglio dei parlamentari, 
la norma prevede che 147 dei 

Conference of Presidents Holds 
Landmark Meeting in NYC

 National rollout of Ital-
ian heritage curriculum, reelec-
tion of Basil Russo, Florida youth 
summit announced, a petition to 
the White House, and 5 major 
Italian American organizations 
join COPOMIAO!
 The Conference of Presi-
dents of Major Italian American 
Organizations (COPOMIAO) 
unveiled its bold agenda for the 
coming year at its annual mem-
bership meeting in NYC in late 
July. President Basil M. Russo 
presented the delegates of the 58 
member organizations with a de-
tailed breakdown of the following 

three major initiatives:
 Developing a compre-
hensive campaign to encourage 
school districts throughout the 
country to adopt The Universal-
ity of Italian Heritage Curriculum 
Infusion Model (crafted by Cav. 
Gilda Rorro Baldassari, Ed.D. 
and Robert DiBiase, who lead the 
New Jersey Italian Heritage Com-
mission’s Curriculum Develop-
ment Committee). The NJIHC is 
a proud member of COPOMIAO.
 Hosting a National Ital-
ian American Youth Conference 
in Ft. Lauderdale, Fla. in January 
2023 to mentor a new generation 
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WE WON'T ABANDON WORKERS, 
PENSIONERS, FIRMS DRAGHI TELL UNIONS

representatives of the CGIL, CISL 
and UIL unions.
     CGIL leader Maurizio 
Landini expressed satisfaction at 
Wednesday's meeting.
     "The encounter pro-
duced some initial responses that 

go in the direction we asked for," 
Landini said after the meeting.
     "I think it's the right 
road".
     UIL leader Luigi Sbarra 
said the government may bring 
forward index-linked State 
pension increases scheduled for 
January as part of a new package 
of aid for the cost-of-living crisis.

OUR FREEDOMS ARE BUILT ON 
PAST SACRIFICES - MATTARELLA

 ROME - President 
Sergio Mattarella said Thursday 
that the freedoms we enjoy today 
were won by people who fought 
anti-democratic forces in the past 
as he visited Ravenna to mark the 
100th anniversary of an attack 
on the offices of the cooperation 
federation there by a Fascist gang.
     "History is part of us. 
Each one of us," Mattarella said.
     "It is at the foundations 

of our culture, our legal system 
and the values that we identify 
with and that are the cornerstones 
of contemporary society.
    "The freedom that we enjoy, 
the democracy that has been built, 
the equality and the justice that 
the Constitution says to seek are 
all the children of a history of suf-
fering and generations that earned 
them with pain, sacrifice and 
commitment".

DROUGHT: PO RISKS LOSING 
STATUS AS “BIG” RIVER

 ROME - The Po risks 
losing its status as a big river 
because of the severe drought that 
Italy is suffering, water-resource 
observatory ANBI said.
     "The level of the Po is 
close to the dramatic psychologi-
cal threshold of 100 cubic metres 
a second at the Ferrara monitoring 
point of Pontelagoscuro," said 
ANBI.
     "That would declare the 
end of the image of (it being) a 
big river, with all the consequenc-
es that are deriving from that".
    It said that saltwater intrusion 
has reached as far as 40 km from 

the mouth of the River Po at Goro 
at high tide.
     The drought and a series 
of heat waves is causing massive 
problems for agriculture, with 
farmer's association Coldiretti 
reporting drops in crop yields of 
up to 45% in some cases.
     Scientists say that 
extreme weather events like the 
heat waves that are currently 
hitting many parts of Europe, 
supercharged storms, flood-
ing and droughts are becoming 
more frequent and more intense 
because of climate change caused 
by human activity.

ELECTION CONTEST IS BETWEEN 
US AND MELONI SAYS PD'S LETTA
 ROME - Democratic 
Party (PD) leader Enrico Letta on 
Tuesday framed Italy's upcoming 
election as a contest between the 
pro-EU stance of his centre-left 
group and the Euroscepticism 

of Giorgio Meloni's right-wing 
Brothers of Italy (FdI) party.
     "This will be the most 

ROSATELLUM, LA LEGGE CHE SPINGE ALLE ALLEANZE

400 seggi della Camera e 74 dei 
200 del Senato vengano asseg-
nati negli uninominali. In quelli, 
quindi, vince chi prende un voto 
in più. Per questo c’è un obbligo 
- o almeno una forte spinta - alle 
alleanze, alla luce del ragiona-
mento che più ampia è la coaliz-
ione e maggiore è la possibilità di 
vincere il seggio.
 Discorso diverso è per 
la restante quota proporzionali, 
dove ogni forza peserà il proprio 
consenso. Per quel che riguarda 
la porzione dei seggi che verrà 

assegnata con l’uninominale, sec-
ondo alcune proiezioni precedenti 
lo strappo di Lega, Fi e M5s dal 
governo Draghi, il centrodestra 
sarebbe stato nettamente favorito: 
con il 45% dei consensi, avrebbe 
raggiunto tra il 62 e il 66% dei 
seggi. E’ anche in questa ot-
tica che rientrava la strategia di 
Enrico Letta di creare un campo 
largo, che tenesse insieme quante 
più forze possibili fra quelle che 
si oppongono all’alleanza fra 
Matteo Salvini, Giorgia Meloni e 
Silvio Berlusconi. Il Pd mirava a 
un patto che andasse dagli ex Leu 
a Renzi e Calenda.
 La caduta del governo 

ha rimesso in discussione tutto. 
Il centrodestra sembra comunque 
avviato a una corsa unitaria. La 
lite, semmai, è su chi guiderebbe 
il governo dopo la vittoria, ma 
è questione che nulla ha a che 
fare con questa Legge elettorale. 
Il centrosinistra sta cercando 
di ricomporre nuove alleanze: 
la frattura fra Pd e M5s appare 
insanabile. E le forze di centro 
sembrano orientate a voler andare 
da sole. Ma i giochi sono ancora 
da fare. C’è tempo fino alla metà 
di agosto, quando dovranno 
essere presentati i simboli. E le 
pieghe della legge offrono sempre 
qualche via di fuga.

CENTRODESTRA: TROVATA L'INTESA SUL 
PREMIER E SUI 221 COLLEGI UNINOMINALI A 

FDI 98 SEGGI, 70 ALLA LEGA, 42 A FORZA ITALIA

 "I leader del centrodestra 
hanno raggiunto pieno accordo e 
avviato il lavoro con l'obiettivo 
di vincere le prossime elezioni 
e costruire un governo stabile e 
coeso, con un programma condi-
viso e innovativo.
 La coalizione proporrà 
quale premier l'esponente indicato 
da chi avrà preso più voti".
 È quanto si legge 
nella nota congiunta del 
centrodestra.”È stata trovata 
intesa per correre insieme nei 221 
collegi uninominali selezionando 
i candidati più competitivi in base 
al consenso attribuito ai partiti. 
Si presenterà una lista unica nelle 
circoscrizioni estere e ha istituito 
il tavolo del programma che si 
insedierà nelle prossime ore”.
 La spartizione dei colle-
gi elettorali definita nel vertice di 
centrodestra prevede, a quanto si 
apprende, 98 seggi a FdI, 70 alla 
Lega, 42 a Forza Italia, compreso 
l’Udc, e 11 a Noi con l’Italia più 
Coraggio Italia.
 MELONI LA SPUNTA, 
CHI HA PIU’ VOTI INDICH-
ERA’ IL PREMIER
La regola del 2018 è salva: il 
partito che prenderà più voti nel 

centrodestra il 25 settembre, avrà 
la ‘prelazione’ sul nome del pros-
simo premier. Ed è salva la linea 
di Giorgia Meloni che incassa 
l’ok degli alleati riuniti per oltre 
tre ore a Montecitorio. Le regole 
non si cambiano in corsa, martella 
da mesi la leader romana e oggi 
nel primo vertice pre-elettorale 
con Silvio Berlusconi e Matteo 
Salvini, ne strappa la conferma. 
E’ lei, dunque, a segnare il primo 
punto sulla premiership. E l’ok 
spiana la strada al suo partito, 
visto il buon vento che arriva dai 
sondaggi. E si chiude anche la 
partita dei 221 collegi uninomi-
nali. L’intesa sul criterio della loro 
distribuzione si baserà sulla selez-
ione dei candidati più competitivi 
in base al consenso attribuito ai 
partiti. In sostanza: 98 seggi a Fdi, 
70 alla Lega, 42 a Forza Italia, 
compreso l’Udc, e 11 a Noi con 
l’Italia più Coraggio Italia.
 Per la Lega i sentimenti 
prevalenti sono “soddisfazione e 
ottimismo”, fanno sapere a fine 
incontro. Così a due mesi dal 
voto, vissuto come l’occasione 
d’oro per tornare a Palazzo Chigi, 
il centrodestra apparentemente si 
ricompatta proprio sul nodo della 

leadership. O almeno nessuno 
alza le barricate contro la rivale 
più temuta. Anzi, è Salvini che 
annuncia l’accordo a riunione 
ancora in corso: “Decidono gli 
italiani: chi prende un voto in più, 
indica chi governerà l’Italia nei 
prossimi cinque anni”, rimarca 
intervistato dal Tg5. E rivendica 
sorridente: “La squadra è compat-
ta”. Eppure qualcuno non si fida 
del tutto: il clima “ottimo” che si 
respira alla Camera nasconde il 
tentativo di prender tempo, è la 
versione più maliziosa.
 A un piano di distanza 
dal Pd di Enrico Letta che accorre 
numeroso a Montecitorio per la 
presentazione del libro di Cu-
perlo, la ‘triplice alleanza’ si vede 
nella sala Salvadori della Lega. 
E per la prima volta fuori dalle 
ville del Cavaliere (e in versione 
allargata anche a Udc, Noi con 
l’Italia e Coraggio Italia), prova 
a superare le ruggini del voto 
sul Quirinale. Lo fa Berlusconi 
che torna nel Palazzo con aria 
concentrata e molto seria. Mano 
nella mano con la compagna 
Marta Fascina, ‘scortato’ dal vice 
Antonio Tajani e dalla fedelis-
sima, la senatrice Licia Ronzulli, 
saluta i commessi ed entra nella 
sala. L’ultima volta era il 9 feb-
braio di un anno fa per le consul-
tazioni di Mario Draghi e fu un 
mezzo show. Sia a favore di flash 
e telecamere che l’aspettavano 
fuori, sia per l’applauso di una 
trentina di azzurri, fra cui Stefania 
Prestigiacomo. Altri tempi soprat-
tutto per il suo partito, che perde 
un’altra parlamentare. Con la 
deputata Rossella Sessa, le uscite 
salgono a 6 . Aria distesa per Sal-
vini che arriva in versione casual - 
scarpe da tennis e jeans - parlando 
al telefono. Per la Lega ci sono 
anche il ministro Giorgetti, men-
tre FdI conta solo il colonnello 
Ignazio La Russa, accanto alla 
presidente. Si attendono i ritarda-
tari e nel frattempo parte un giro 
di caffè. Si discute ma non c’è 
aria bellicosa. Si ribadisce in tutto 
la regola che fu applicata per le 
politiche del 2018: ogni lista della 
coalizione correrà da sola con il 
proprio simbolo e al migliore, per 
numero di consensi, l’onore di 
indicare il successore di Draghi, 
se così sarà. Gli alleati prendono 
anche l’impegno di aprire un 
tavolo sul programma elettorale e 
per presentarsi con una lista unica 
per le circoscrizioni all’estero. Sul 
tavolo non si affronta il tema delle 
amministrative nel Lazio e soprat-
tutto in Sicilia (per il bis di Nello 
Musumeci, su cui insiste Meloni) 
e in Lombardia dove ormai è 
quasi scontro aperto tra Attilio 
Fontana e Letizia Moratti).
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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 

  (Continued from page 3)

ELECTION CONTEST IS BETWEEN 
US AND MELONI SAYS PD'S LETTA

crucial Italian vote in the history 
of Europe," Letta told a PD meet-
ing at the Lower House.
     "The election will give 
a clear result and it will go in one 

direction or another.
     "There won't be a draw.
    "Either the Europe of the EU 
wins or that of nationalism does.
     "The choice is between 
us and Meloni".
     The right-wing FdL is 
currently top of the opinion polls 
with the support of around 23-
25% of the electorate.
     The PD is a close sec-
ond, polling at around 22-23%.
     But the right/centre-
right as a coalition looks in a 
strong position for the Septem-
ber 25 election, especially with 
the PD ruling out running with 
ex-premier Giuseppe Conte's 
5-Star Movement (M5S) after it 
triggered the crisis of government 
that led to collapse of outgoing 
Premier Dragh's government of 
national unity.
     FdL's allies, the League 
and Forza Italia, are polling at 
around 12-13% and 7-8% respec-

tively.
     The support for the 
M5S, which won around a third 
of the vote at the 2018 general 
election, has shrunk to around 
10%, according to the polls.
     The centrist Azione 

group o former Industry Min-
ister Carlo Calenda, is polling 
at around 5-6%, but the other 
centrist and left-wing groups that 
could potentially ally with the PD 
are polling well under 5%.
     Letta, meanwhile, said 
the debate about who should be 
the premier of an eventual centre-
left government was "surreal".
     The PD leader and 
ex-premier, who headed a grand 
coalition government of centre-
left and centre-right parties from 
April 2013 to February 2014, said 
he was willing to by the "front-
runner" for the election campaign.
     Calenda, who is putting 
together a 'republic' group that 
is expected to ally with the PD, 
wants Draghi to be the premier 
candidate.
     But he said Tuesday that 
he would stand as premier candi-
date if Draghi were not willing to 
do do.

“LA CULTURA È UN INVESTIMENTO 
SULL'ITALIA E SUI GIOVANI”

 "Questo è il messaggio: 
la cultura deve tornare a essere 
percepita come un investimento 
sull'Italia e sui nostri giovani".
 Così il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio alla Confer-
enza dei direttori e delle direttrici 
degli Istituti di cultura a Napoli.
 “Vogliamo continuare a 
fare di più, alzare il nostro livello 
di ambizione, perché la posta in 
gioco va al di là della contingenza 
e delle sue sfide. Per mezzo della 
cultura, possiamo continuare ad 
essere protagonisti nel mondo, 
con la consapevolezza che 
l’universalità della nostra cultura 
ha forti radici che affondano nella 
nostra storia, nelle nostre identità 
e nei nostri territori”.
 Il Ministro degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Luigi Di Maio, 
e il Direttore Generale per la 
diplomazia pubblica e culturale, 
Pasquale Quito Terracciano, 
aprono, dal Teatro San Carlo di 
Napoli, la sessione conclusiva 
della Conferenza dei Direttori e 
delle Direttrici degli Istituti Ital-
iani di Cultura.
 DAI TERRITORI 
AL MONDO, LA CULTURA 
ITALIANA FA RETE - L’Italia ha 
la fortuna di avere un patrimonio 
artistico e culturale capillare e dif-
fuso, non solo nelle grandi città o 
nei grandi poli attrattivi tradiz-
ionali, ma su tutto il territorio. Ed 
è anche da queste piccole realtà 
locali che la cultura italiana deve 
raggiungere il resto del mondo, 
per mettere in atto quel “soft 
power” in grado di “far avanzare 
i nostri interessi, la produzione 
italiana, gli interessi politici 
italiani, ma soprattutto per far 
avanzare i nostri valori. Per farlo 
la rete degli Istituti italiani di cul-
tura all’estero è fondamentale”. 
Così l’ambasciatore Pasquale 
Quito Terracciano, capo della 
nuova Direzione generale per la 
Diplomazia pubblica e culturale 
della Farnesina, ha introdotto la 
Conferenza dei direttori e delle 
direttrici degli Istituti di cultura, 
riuniti per la prima volta dopo 
il Covid - e per la prima volta 
fuori dalla Farnesina - nel Teatro 

San Carlo di Napoli, uno dei 
fiori all’occhiello del patrimonio 
italiano.
 La scelta di ospitare 
l’evento a Napoli è stata fatta con 
l’ambizione di “creare un contatto 
tra gli Istituti di cultura e le realtà 
culturali territoriali”, valoriz-
zare “espressioni culturali che 
nascono nei territori italiani e che 
sono diverse per vocazione”, ha 
spiegato Terracciano all’ANSA a 
margine dell’evento. L’obiettivo è 
quello di decentrificare e diver-
sificare l’offerta culturale: se il 
Colosseo e gli Uffizi, ad esempio, 
sono in grado di autopromuoversi, 
bisogna puntare anche sulle realtà 
locali, quei tanti musei, giardini, 
castelli, parchi archeologici dif-
fusi su tutto il territorio. Serve 
portarli alla luce e farli conoscere 
all’estero attraverso gli Istituti di 
cultura nel mondo, “anche con 
piccole mostre all’interno delle 
loro sedi”, come ha suggerito 
Massimo Osanna, Direttore gen-
erale Musei del ministero della 
Cultura, proponendo un “tavolo 
permanente” di collaborazione 
con gli Istituti “per fare ponte” 
con i musei locali, al fine di al-
largare la platea di fruitori della 
nostra cultura e di futuri visitatori.  
Un altro strumento di permeazi-
one è la lingua italiana, “porta 
d’accesso alla nostra cultura”, 
ha sottolineato ancora Terrac-
ciano invitando i direttori a fare 
dell’insegnamento dell’italiano 
“una priorità” per i loro Isti-
tuti, insieme alla promozione del 
sistema educativo italiano “che è 
di altissima qualità dal punto di 
vista della didattica, ma anche per 
i valori che trasmette, è un mod-
ello particolarmente inclusivo”.
 Sono 7 le scuole 
statali nel mondo, insieme alle 
42 paritarie: “La via più logica 
e più sostenibile - ha spiegato 
l’ambasciatore - è aumentare il 
numero di scuole paritarie. In 
quest’ottica abbiamo rinnovato 
l’accordo con la società Dante 
Alighieri, che potrà aiutare a 
portare altre scuole sul percorso 
del riconoscimento” da parte del 
ministero dell’Istruzione.
     La Conferenza di Napoli 

è anche una prima occasione per 
celebrare il centenario della rete 
degli Istituti all’estero, cel-
ebrazioni che culmineranno a 
dicembre a Praga. “Cento anni fa, 
proprio in questi giorni, nasceva a 
Praga l’idea di un istituto italiano 
di cultura. Prima non esisteva il 
concetto di un’amministrazione 
dello Stato che fosse deputato alla 
promozione della cultura itali-
ana”, ha ricordato Terracciano.
 Cento anni dopo, la rete 
conta 84 sedi nel mondo: altre 6 
saranno aperte nei prossimi mesi, 
di cui due quest’anno, ad Almaty 
e Amman. Tante le iniziative pre-
viste per il centenario: un progetto 
a cui la Farnesina tiene molto 
è ‘Nuovo pensiero italiano’, ha 
spiegato il consigliere Filippo La 
Rosa, della Dg per la Diplomazia 
Pubblica e Culturale. Si lavora 
ad un format per far girare negli 
istituti di cultura giovani pensatori 
italiani che si interroghino sui 
primi 22 anni del nuovo secolo, 
dalle Torri Gemelle al ritorno 
della guerra in Europa, e fornire 
un contributo al dibattito inter-
nazionale.
     Puntare ai giovani, 
“svecchiare” la relazione tra 
domanda e offerta, è infatti un 
altro degli obiettivi della rete 
degli Istituti: la cultura italiana 
non è solo Opera e Rinasci-
mento - ha rimarcato il diret-
tore dell’Istituto di Melbourne 
Angelo Gioè - ma parla anche 
di sfide climatiche e design 
spaziale. Così come a San Fran-
cisco è aperto dal 2021 il primo 
Italian cultural innovation hub, 
“il primo esperimento di istituto 
italiano di cultura che si fonde 
con un centro di innovazione: 
portiamo nel cuore della Silicon 
Valley sia la nostra cultura clas-
sica che quella tecnologica”, ha 
spiegato la direttrice Annamaria 
Di Giorgio.
     Oggi la seconda giorna-
ta di lavori prevede l’intervento 
dei ministri degli Esteri e dei 
Beni culturali, Luigi Di Maio e 
Dario Franceschini, il governa-
tore della Campania Vincenzo 
De Luca e il sindaco di Napoli 
Gaetano Manfredi. 
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Giornale Italo Americano

  We offer free English Lan-
guage summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide 
English camps to over 100 
children.  Please visit our web 
site and see for yourself.  Help 
us help our students!
  Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training 

for students in 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 

FORZA ITALIA LOSES ANOTHER 
LAWMAKER AFTER GOVT'S COLLAPSE

 ROME - A wave of 
exits from Silvio Berlusconi's 
Forza Italia (FI) continued with 
MP Rossella Sessa quitting the 
centre-right party in protest after 
it helped bring outgoing Premier 
Mario Draghi's national unity 
government to an early end.
     Parliament has been 
dissolved for snap elections on 
September 25 after FI and its 
allies in Matteo Salvini's League 
failed to back the executive in a 
confidence vote last week, along 
with the 5-Star Movement (M5S).
     Ministers Mariastella 

Gelmini, Renato Brunetta and 
Mara Carfagna have also left the 
party following that move, as 
have a number of MPs.
     Sessa said her resigna-
tion from the party was "neces-
sary" after it pulled its support for 
Draghi's government.
     "I remain convinced that 
the crisis, primarily determined by 
allies' decisions, went against the 
interests of the moderate world, 
of companies, of citizens and of 
southern Italy, where levels of 
investments not seen in 20 years 
risk being halted," she said.

VATICAN SUPPORTS FOSSIL FUEL 
NON-PROLIFERATION TREATY

 ROME - A senior Vati-
can official has expressed support 
for the campaign for a global 
Fossil Fuel Non-Proliferation 
Treaty as part of the effort to stop 
the climate crisis spinning out of 
control.
     "The planet already is 
1.2°C hotter, yet new fossil fuel 
projects every day accelerate 
our race towards the precipice," 
Cardinal Michael Czerny, prefect 
of the Dicastery for Promoting 
Integral Human Development, 
said.
     "Enough is enough.
     "All new exploration 
and production of coal, oil, and 
gas must immediately end, and 

existing production of fossil fuels 
must be urgently phased out.
     "This must be a just tran-
sition for impacted workers into 
environmentally sound alterna-
tives.
     "The proposed Fos-
sil Fuel Nonproliferation Treaty 
holds great promise to comple-
ment and enhance the Paris 
Agreement".
     The proposed Fossil 
Fuel Non-Proliferation Treaty 
would complement the Paris 
Agreement by establishing a 
specific international mecha-
nism to manage a fair and rapid 

ELEZIONI: CARFAGNA: "ENTRO IN UN PARTITO 
CHE NON TRAMERÀ CON LA RUSSIA"

Gelmini, Calenda e Carfagna

 "Da oggi inizia un nuovo 
percorso, una nuova battaglia che 
richiede coraggio, ma con una 
sicurezza, quella di entrare nella 
vera casa dei liberali, dei riformi-
sti e di popolari.
 Ho la certezza di entrare 
in un partito che non tramerà con 
la Russia contro l'Italia; ho la 
certezza di entrare in un partito 
che non si accoderà a Orban, che 
dice cose enormi".
 Lo ha detto Mara 
Carfagna nella conferenza stampa 
con Carlo Calenda e Mariastella 
Gelmini.
 “Fino a pochi giorni fa 
non avrei pensato di fare questa 
scelta. Poi, il 20 luglio, con la 
fine del governo, l’Italia è stata 
esposta al rischio in una fase 
delicata. Non potevo star zitta. Per 
questo, da oggi, inizia un nuovo 
percorso con Azione”, ha scritto 
Carfagna in un tweet. “Voglio fare 
questa campagna elettorale a testa 
alta e a viso aperto, rivendicando 
il lavoro del governo e senza dire 
bugie. Per questo ho scelto di 
candidarmi con Azione. La mia 
è una scelta di libertà, serietà e 
soprattutto di verità”, ha aggiunto.
 “Sono straconvinta del 
nuovo percorso con Azione che 
sto intraprendendo”, ha detto Ma-
riastella Gelmini nella conferenza 
stampa con Mara Carfagna e Car-

lo Calenda in cui ha annunciato 
l’adesione ad Azione. “Fi e Lega 
- ha detto ancora - hanno voltato 
le spalle all’Italia, gettando alle 
ortiche il lavoro fatto. La data del 
24 febbraio (inizio dell’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia 
ndr) non puo’ essere ignorata. Sal-
vini - spero possa essere smentito 
quanto è emerso in questi giorni 
- ha avuto delle ambiguità che 
non possono essere ignorate. 
L’atlantismo e l’europeismo 
devono essere al centro dei 
programmi”. “Con questa mia 
scelta spero di poter raprpesentare 
i cittadini seri e responsabili che 
in questi giorni mi hano mandato 
centinaia di messaggi - ha con-
cluso - e anche quei cittadini che 
si sono disamorati della politica”.
 “La scelta di Azione non 
è affidata a un sondaggio. Quello 
che c’è da capire è se una perfor-
mance migliore sul proporzionale 
aiuta o meno a fermare la vittoria 
della destra sovranista. Quale sia 
la decisione più conveniente per 
Azione è evidente”. Lo ha detto 
Carlo Calenda, nella conferenza 
stampa tenuta con Mara Carfagna 
e Mariastella Gelmini, risponden-
do a una domanda sull’eventuale 
accordo elettorale con il Pd. “Noi 
faremo una campagna elettorale 
- ha poi precisato - sul nostro 
programma, se ci sarà una al-

leanza tecnica sarà nell’interesse 
dell’Italia”.
 “Qualsiasi decisione 
prenderemo nei prossimi giorni, 
la prenderemo insieme”, ha 
affermato Calenda. “La partita 
delle elezioni è chiusa? no, questa 
destra non vince. Non è possibile 
che gli italiani vogliano essere 
declassati da partner di Germania 
e Grancia a partner di Orban e 
Putin. La destra vince? Ma de 
ché! La combatteremo metro 
per metro, la rimanderemo nella 
bolgia degli irresponsabili”, ha 
affermato Calenda.
 “E’ incomprensibile, 
anzi incredibile la scelta di un 
uomo di esperienza come Ber-
lusconi di far cadere il governo 
Draghi. Ora la parte più attenta di 
Fi lascia il partito, se ne va”, ha 
osservato Calenda.
 “Toti si è già fatto 
l’accordo con il centro destra 
e questo mi dispiace. Se poi 
l’accordo non c’è più allora porte 
spalancate”. lo ha detto Carlo 
Calenda rispondendo ad una 
domanda su un possibile dialogo 
con Italia al centro di Giovanni 
Toti. “In questi giorni sto vedendo 
Toti più spesso di mia moglie - 
ha aggiunto - e queste cose ce le 
siamo dette già decine di volte”.
 Gelmini e Carfagna: 
riconoscenza per Berlusconi 
“La riconoscenza per Berlusconi, 
il rispetto e anche l’affetto non 
cambiano. Però sono una donna 
libera e nel momento in cui 
Berlusconi ha deciso di far cadere 
il governo Draghi non potevo 
far finta di nulla, restando in Fi”. 
Lo ha detto Mariastella Gelmini 
nella conferenza stampa con 
Mara Carfagna e Carlo Calenda 
in cui le ministre hanno an-
nunciato l’adesione ad Azione. 
“Provo anche io riconoscenza per 
Berlusconi - ha detto Carfagna ma 
vorrei sottolineare che il parallelo 
con Angelino Alfano è improprio. 
Noi non cambiamo per mantenere 
il ruolo di ministro. La legislatura 
è finita e noi usciamo per presid-
iare l’area riformista abbandonata 
da Fi.

PESCA: NASCE LA NUOVA AREA DI 
TUTELA PER LE VONGOLE A GORO
 Circa 67mila metri qua-
drati di superficie a salvaguardia 
della biodiversità e per preservare 
il novellame di vongola da pre-
lievi impropri.
 È la nuova Area di tutela 
biologica (Atb) del tratto finale 
'Foce Po di Goro, istituita con 

un'apposita determina dirigenziale 
dalla Regione Emilia-Romagna. 
L'obiettivo è incrementare, nel 
pieno rispetto dell'ambiente cir-
costante, le risorse per la crescita 
spontanea di molluschi bivalvi 



6

CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

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.

CONSUL GENERAL OF ITALY 
DI MICHELE HOSTS COPOMIAO 
AT ITALIAN CONSULATE IN NYC

(Continued from page 2) 
  Pictured above at the COPOMIAO meeting held at the 
Townhouse of the Columbus Citizens Foundation, NYC are 
member organization Presidents and their guests that were 
able to attend and those that were unable to attend in person 
participated via zoom.
   Pictured below at the Townhouse of the Columbus Citizens 
Foundation before meeting are Italian American Museum 
President, Dr. Joseph Scelsa; Columbus Heritage Coalition 
President, Angelo Vivolo; COPOMIAO President, Basil Russo; 
and Lt. Det Joseph Petrosino Association Chairman, Italian 
American PAC President and GIA Editor, James Lisa. 

(Continued on page 10)

PESCA: NASCE LA NUOVA AREA DI TUTELA PER 
LE VONGOLE A GORO

delle specie Ruditapes spp., la 
'vongola di Goro', eccellenza 
locale che viene oggi esportata in 
tutt'Italia e in diversi Paesi euro-
pei.
 Quest’ulteriore area di 
tutela si aggiunge a quelle già 
istituite sul territorio regionale e 
destinate a ‘nursery’, ovvero zone 
per l’insediamento e lo sviluppo 
del novellame di vongola verace 
(specie Philippinarum).
 Alessio Mammi, asses-
sore regionale all’Agricoltura e 
alla Pesca ha sottolineato come 
l’istituzione delle Aree di tutela 
biologica sia “uno strumento 
valido, che consente di armoniz-

ARIA DI FVG, TORNA LA FESTA DEL 
PROSCIUTTO SAN DANIELE

 Dal 26 al 29 agosto, a 
San Daniele del Friuli, ritorna 
la storica manifestazione che da 
oltre 35 anni celebra il Prosciutto 
San Daniele DOP.
 Una kermesse, "Aria di 
Friuli Venezia Giulia", allargata a 
promuovere i principali prodotti 

RAZZO IN CADUTA, RIVISTO L'ORARIO 
DEL RIENTRO IN ATMOSFERA

 Di ora in ora si fanno 
sempre più accurate le previsioni 
sulla caduta dello stadio centrale 

del razzo cinese 'Lunga marcia 
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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

  (Continued from page 5)

(Continued on page 8)
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VATICAN SUPPORTS FOSSIL FUEL 
NON-PROLIFERATION TREATY

phase out of coal, oil and gas that 
enables countries to reduce their 

dependence on fossil fuels, sup-
port workers and communities, 

UNICO FOUNDATION PRESENTS 
INSTALLMENT PLEDGED TO IAM

At the Orleans Louisiana UNICO National Convention the UNICO 
Foundation presented a $10,000 check  to the Italian American 
Museum (IAM). This is the third installment of a $50,000 pledge 
made to IAM. Pictured above (l to r) is Dr. Joseph Agresti, Past 
National President of UNICO; Dr. Joseph Scelsa, Founder and 
President of the IAM and Christopher DeMattio, President 
UNICO National Foundation.

CREA, AL VIA PROGETTO "ALL ORGANIC" A 
SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

 Ha preso il via il pro-
getto di ricerca "All Organic" co-
ordinato dal Crea, Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria.
 "All Organic" intende 
promuovere e mettere a rete - 
informa una nota - esperienze e 
modelli in grado di supportare lo 
sviluppo di sistemi alimentari bio-
logici diversificati, con l'obiettivo 
di attivare e sostenere le produzi-
oni biologiche in condizioni di 
resilienza, coinvolgendo gli attori 
del sistema alimentare, dal campo 

SICCITÀ: MANCA ACQUA, MUCCHE GIÙ 
DALL'ALPEGGIO 2 MESI PRIMA

 Manca l'acqua in altura a 
causa della siccità, e così ai primi 
giorni di agosto verrà anticipata 
di circa due mesi la transumanza 

delle vacche da latte di Malga Se-
rona, realtà gestita dalla famiglia 
Nicoli ai piedi dell'Altopiano di 
asiago (Vicenza).

 La "demonticazione", 
ovvero il trasferimento dei capi 
dai pascoli in quota alla pianura, 
in Altopiano è prevista tradiz-
ionalmente a fine settembre, ma 
quest'anno ha ottenuto il via libera 
dai forestali in anticipo. Le con-
dizioni climatiche e ambientali 
sono sfavorevoli per procedere la 
stagione con le vacche da latte.
 “L’assenza di pioggia e 
la scarsa neve di questo inverno, 
che non ha permesso di generare 
scorte di acqua - spiega Davide 
Nicoli, 32 anni, gestore malghese 
- hanno portato a un consumo 
eccessivo dell’erba: la vacca 
mangia un’erba che, a causa della 

MANGIARE PIÙ FRUTTA E VERDURA PUÒ 
GIOVARE ALLA SALUTE DEI RENI

 Mangiare più frutta e 
verdura può giovare anche alla 
salute dei reni.
 Una delle caratteristiche 
comuni individuate infatti in chi è 
colpito da malattia renale cronica 
è l'inclusione di meno frutta e 
verdura nell'alimentazione quo-
tidiana. Lo rileva una ricerca della 
University of Virginia School of 
Medicine pubblicata sul Journal 
of Renal Nutrition.
 I ricercatori hanno 
analizzato i dati sui modelli 
alimentari di frutta e verdura da 
tre cicli del National Health and 
Nutrition Examination Survey, 
un sondaggio sull’alimentazione, 

POMODORO: ANICAV, CAMPAGNA 
TRA 5.2 E 5.4 MILIONI DI TONNELLATE

 Una produzione tra 5.2 
e 5.4 milioni di tonnellate per la 
campagna di trasformazione del 
pomodoro partita con qualche 
giorno di anticipo: è quanto pre-

vede Anicav.
 L' Associazione nazion-
ale industriali conserve alimentari 
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WHOLE TOWN EVACUATED 
DUE TO HUGE FIRE IN FRIULI

VATICAN SUPPORTS FOSSIL FUEL 
NON-PROLIFERATION TREATY

transition rapidly to renewable 
energy, and build more diverse 
economies.
     It has been endorsed by 
many scientists and cities, includ-
ing London, Paris, Barcelona 
and Amsterdam, and over 1,300 
organizations.

     Czerny was speaking at 
the presentation of Pope Francis's 
message for the annual World 
Day of Prayer for the Care of Cre-
ation, which is observed by the 
Catholic Church on September 1.
     In the message the pon-
tiff calls for bolder action from all 
nations during this year's COP27 
to implement the Paris Agree-
ment.

SALVINI MUST EXPLAIN HIS 
RELATIONS WITH RUSSIA

 ROME - League leader 
Matteo Salvini said Thursday 
that a report on possible Russian 
influence in the crisis of govern-
ment that led to the collapse of 
outgoing Premier Mario Draghi's 
executive last week was "fake 
news".
     Thursday's edition of 
daily newspaper La Stampa ran 
a report about possible contact 
made between Antonio Capuano, 
an advisor on international affairs 
to Salvini, and Oleg Kostyukov, a 
Russian embassy official.
     It reported that Moscow 
had asked about the possibility of 
the League withdrawing its minis-
ters from Draghi's government.
     "Let's be serious," 
Salvini said on the fringes of a 
conference of farmers' associa-
tion Coldiretti when asked about 
whether Russia had a hand in the 

crisis of government.
     "A official denial is on 
the way. It is extremely serious 
that fake news is being spread.
     "We are with the West 
and with democracy".
     Cabinet Secretary 
Franco Gabrielli's office said that 
it was not true that Italy's intelli-
gence services had reported on al-
leged contacts between Capuano 
and the Russian embassy.
     La Stampa defended its 
piece though, saying it was based 
on an informal summary of intel-
ligence work on this issue.
     Draghi's ruling coali-
tion broke down last week the 
the League, Silvio Berlusconi's 
Forza Italia (FI) and the 5-Star 
Movement (M5S) failed to back 
a confidence vote, leading to the 

 ROME - The Mayor 
of Savogna d'Isonzo ordered 
that the town of San Michele 
del Carso, which is within its 
municipality, be evacuated be-
cause of a resurgence of a huge 
wildfire that has been ravaging 
the Carso area of Friuli Venezia 
Giulia.
     Winds were blowing 
the flames towards homes in the 
town, near Gorizia.
     Gorizia Mayor Rodolfo 
Ziberna said he suspected the 

new fire was started deliberately.
     Italy has been badly hit 
by forest fires this year.
     The severe drought it 
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. 

PESCA: NASCE LA NUOVA AREA DI TUTELA PER 
LE VONGOLE A GORO

zare le azioni sul territorio per lo 
sviluppo delle attività di pesca e 
acquacoltura con le attività con-

nesse per la tutela dell’ambiente. 
Inoltre, le recenti crisi anossiche 
che hanno interessato numerosi 
allevamenti, con gravi conseg-
uenze economiche sulle produzi-
oni, hanno reso ancora più forte 

l’esigenza di individuare ulteriori 
aree adatte alla riproduzione, 
all’insediamento e allo sviluppo 
delle larve di Ruditapes spp., 
finalizzate al ripopolamento degli 
allevamenti stessi”.

ARIA DI FVG, TORNA LA FESTA DEL 
PROSCIUTTO SAN DANIELE

enogastronomici del territorio 
regionale, tra cui il formaggio 
Montasio DOP, i vini bianchi e i 
prodotti a marchio "lo sono Friuli 
Venezia Giulia".
 "Aria di Festa torna 
finalmente a casa dopo 3 anni di 
cancellazioni e versioni ridotte - 
ha detto in conferenza stampa in 
Regione a Udine il vicepresidente 
del Consorzio Nicola Martelli - In 
questi anni il Consorzio si è im-
pegnato a presentare il prosciutto 
in tutta Italia: ultima tappa al fuori 
salone di Milano in cui abbiamo 

cercato di mostrare il nostro ter-
ritorio e le sue unicità.
 Ora torniamo a San Dan-
iele, facendo vedere l’unicità del 
nostro prodotto, formato da due 
ingredienti: cosce italiane e sale 
marino”.
 L’inaugurazione è 
prevista venerdì 26 agosto; 
domenica 28 i visitatori potranno 
raggiungere San Daniele anche 
con il treno storico lungo le 
tratte Trieste-Gemona e Udine-
Gemona, integrato da un bus 
navetta. Molteplici le attività in 
programma durante la quattro 
giorni Sandanielese: laboratori di 
degustazione in cui il Prosciutto 

sarà abbinato in masterclass 
guidate ai vini, birre e agli altri 
prodotti DOP, corsi di taglio al 
coltello del prosciutto; visite 
guidate in 10 prosciuttifici e alla 
scoperta delle bellezze architet-
toniche di San Daniele e infine 
pic-nic e stand enogastronomici. 
Piazza IV Novembre diventerà 
invece la casa delle eccellenze 
regionali con i prodotti “Io sono 
FVG”. E’ previsto un “evento 
faro in grado di raccontare la forte 
tipicità del prodotto e di tutti gli 
altri elementi tipici della Re-
gione”, ha annunciato il direttore 
marketing di PromoTurismoFVG 
Bruno Bertero.

RAZZO IN CADUTA, RIVISTO L'ORARIO DEL 
RIENTRO IN ATMOSFERA

5B', in rientro incontrollato in 
atmosfera.
 Le ultime stime ag-
giornate, elaborate dall'americana 
Aerospace Corporation, collocano 
l'evento intorno alle 20:26 (ora 
italiana) di sabato 30 luglio, con 
un'incertezza di circa 6 ore. La 
situazione rimane comunque in 
evoluzione: il margine di errore 
rimarrà sostanziale fino all'ultimo.
 In base alle previsioni 
attuali di caduta, la Protezione 
Civile ha fatto sapere che, dalle 
misurazioni, non si possono 
ancora escludere tre differenti 
traiettorie verso l'Italia. Queste 
ultime potrebbero interessare il 
Centro-Sud, in particolare Lazio 
(da Latina verso Sud), Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sardegna e Sicilia.
 Il Centro Space Situ-
ational Awareness di Poggio 
Renatico, in coordinamento con il 
Comando delle Operazioni Spa-

ziali (Cos) della Difesa, che opera 
alle dipendenze del Comando 
Operativo di Vertice Interforze 
(Covi), sta monitorando il rientro 
incontrollato nell'atmosfera del 
secondo stadio del razzo cinese 
che, il 24 luglio, aveva portato in 
orbita il modulo Wentian della 
stazione spaziale della Repubblica 
Popolare Cinese.
 Ad oggi, l’ingresso 
nell’atmosfera è stimato nella 
tarda notte di sabato 30 luglio: ul-
teriori misurazioni permetteranno 
di definire con più precisione i 
parametri di rientro. Lo ha fatto 
sapere lo Stato Maggiore della 
Difesa.
 “Più ci avviciniamo 
all’evento e più si restringe la 
finestra di incertezza, anche 
se il margine di errore rimane 
sostanziale fino all’ultimo: solo 
a posteriori si può avere un’idea 
di dove siano caduti i fram-
menti”, spiega all’ANSA Lu-
ciano Anselmo, ricercatore presso 
l’Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’Informazione ‘Alessandro 

Faedo’ del Cnr (Isti-Cnr) ed espe-
rto in dinamica spaziale.

“Abbiamo a che fare con un og-
getto che pesa all’incirca 22 ton-
nellate: sebbene sarà in gran parte 
bruciato e atomizzato dal rientro 
in atmosfera - precisa l’esperto - è 
comunque plausibile che soprav-
vivano e cadano al suolo (o in 
mare) dei frammenti solidi per 
una massa complessiva di circa 5 
tonnellate”.
 La porzione che 
potrebbe rivelarsi più resistente 
“è il blocco con i due motori a 
idrogeno e ossigeno liquido: usati 
per la propulsione, sono realizzati 
con materiali che resistono molto 
bene al calore, perché altrimenti si 
fonderebbero durante il funziona-
mento. Questo blocco motori - 
aggiunge Anselmo - ha una massa 
di circa 2-3 tonnellate: è probabile 
che si frammenti nell’impatto con 
l’atmosfera, ma potrebbe comu-
nque generare detriti piuttosto 
massicci e dunque potenzialmente 
pericolosi”.

CREA, AL VIA PROGETTO "ALL ORGANIC" A 
SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

alla tavola.
 All'iniziativa proget-

tuale sono coinvolti sette partner 
di 5 nazioni dell'Europa e del 
Nord Africa (Estonia, Polonia, 
Romania, Italia e Algeria) con 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded To 

Caffe’ Palermo, 
for being the undisputed 
King of Cannoli in Little 
Italy. Owner John Delutro, 
born and raised in Little 
Italy, opened its doors in 
1973 and quickly garnered 
a reputation for his 
authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)
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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

(continua dalla pagina 7)

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.

SALVINI MUST EXPLAIN HIS 
RELATIONS WITH RUSSIA

dissolution of parliament and snap 
elections on September 25.
     In the past Salvini 
expressed his admiration for Rus-
sian President Vladimir Putin on 
several occasions.
     Salvini has, however, 
condemned Moscow's invasion of 
Ukraine.
     The centre-left Demo-
cratic Party (PD) and the centrist 
IV party called for an urgent 

explanatory report in parliament 
in the Lower House on Thursday.
     Foreign Minister Luigi 
Di Maio called for clarification 
too.
     "These issues are very 
worrying," Di Maio said.
     "I say to Salvini that he 
has to explain the relations with 
Russia".
     Even the Brothers of 
Italy (FdI) party, a League ally, 
said it was in favour of clarifica-
tion.

IMF UPS ITALY'S 2022 GROWTH 
FORECAST TO 3%

 ROME - The IMF said 
that it has increased its 2022 GDP 
growth forecast for Italy to 3% 
and cut its 2023 projection to 
0.7%.
     In the first case, that is 
an increase of 0.7 of a percentage 
point with respect to the forecast it 

made in April, while it is a reduc-
tion of one percentage point for 
next year.
     Italy is the only G7 
country that has seen its growth 
forecast for 2022 rise.
     The IMF said the risks of 
a global recession had increased.

CREA, AL VIA PROGETTO "ALL ORGANIC" A 
SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

l'obiettivo di unire gli sforzi per 
testare le ipotesi che lo sviluppo 
di sistemi di coltivazione bio-
logica diversificati, co-progettati 
e adattati localmente, "sia una 
strategia efficace per migliorare la 
biodiversità, per ridurre l'impatto 
di parassiti e malattie diminuendo 
la dipendenza dai prodotti per la 
difesa fitosanitaria, per utilizzare 
in modo efficiente le risorse e i 
sottoprodotti agricoli, riducendo 
gli sprechi e le perdite di nutrienti 
e per mitigare l'impatto dei cam-

biamenti climatici, garantendo la 
stabilità delle rese".
 In Italia, il Living 
Lab agroecologico è attivo in 
Basilicata, aggregando aziende 
biologiche di produzione e della 
trasformazione con la facilitazi-
one di ricercatori Crea e della 
Fondazione Italiana per la ricerca 
in agricoltura biologica e biodi-
namica (Firab).
 "La pandemia e la crisi 
geopolitica che stiamo vivendo- 
afferma Stefano Canali, dirigente 
di ricerca del Crea e coordinatore 
di ALL-Organic-.

 stanno mostrando la 
fragilità dei sistemi alimentari 
specializzati e intensivi dell’Ue e 
del Mediterraneo.
 Il nostro progetto di 
ricerca, promuovendo la diver-
sificazione agricola e facendo 
affidamento su una rete di Labora-
tori Viventi di Agroecologia attiva 
iniziative di riprogettazione del 
sistema colturale in biologico 
mediante approcci trans-discipli-
nari e multi-attoriali, contribu-
endo a migliorare l’autonomia e 
l’indipendenza delle produzioni 
alimentari europee”.

SICCITÀ: MANCA ACQUA, MUCCHE GIÙ 
DALL'ALPEGGIO 2 MESI PRIMA

scarsità di acqua, dell’eccessivo 
sole, del troppo vento, non riesce 
a ricrescere. Tutto, nella stagione 
estiva, dipende da un pascolo 
fertile, da pozze d’acqua piene, 
dai fiori che crescono, elementi 
che quest’anno non abbiamo”.
 Il terreno dei pas-
coli asiaghesi è carsico, privo 
di fonti d’acqua superficiali, per 
cui l’esposizione a valle comple-

tamente al sole, le temperature 
elevate, il ritorno delle vac-
che in pianura si fa inevitabile. 
La famiglia Nicoli, anche a 
causa del mancato allaccia-
mento all’acquedotto, ha dovuto 
risolvere l’approvvigionamento 
idrico con il trasporto di cisterne 
d’acqua in malga per poter ab-
beverare le vacche che, di fronte 
simili temperature, ne richiedono 
un maggior quantitativo. Questo 
si ripercuote aanche nella pro-

duzione del latte, che da 12 quin-
tali al giorno è sceso a 8. Cala, in 
proporzione, anche la produzione 
di formaggio e la qualità.
 Da agosto così le 52 vac-
che da latte - razza rendena per la 
maggior parte, ma anche pezzata 
rossa italiana, qualche individuo 
frisone e qualche meticcio - rien-
treranno in stalla a Bressanvido. 
Torneranno a mangiare la loro 
razione invernale, a temperature a 
cui non sono abituate.

MANGIARE PIÙ FRUTTA E VERDURA PUÒ 
GIOVARE ALLA SALUTE DEI RENI

condotto tra il 1988 e il 2018. 
Tenuto conto dei dati demogra-
fici, della circonferenza della 
vita e della presenza di diabete e 
ipertensione tra i partecipanti al 
sondaggio, dallo studio è em-
erso che le persone con malattia 
renale cronica avevano maggiori 
probabilità di avere un modello 
alimentare che includeva meno 
frutta e verdura rispetto a quelle 
senza la condizione.

 Nel primo ciclo di 
indagine (1988-94), il 51,83% dei 
pazienti con insufficienza renale 
cronica è stato classificato in 
un modello con basso consumo 
di frutta e verdura, rispetto al 
47,66% delle persone senza la 
malattia. Nel secondo ciclo di 
indagine (2003-10), il 46,26% 
dei pazienti con insufficienza 
renale cronica è stato classificato 
nel modello a bassa assunzione, 
rispetto al 40,88% delle persone 
senza la condizione. Nel ciclo 

di indagine finale (2011-18), il 
47,87% dei pazienti è stato clas-
sificato nel modello a bassa as-
sunzione, rispetto al 45,76% delle 
persone senza la malattia.
 “Il consumo di più frutta 
e verdura è fortemente legato allo 
stato di salute in molte malattie 
diverse - conclude Julia J.
 Scialla, una delle 
autrici dello studio - dobbiamo 
stare attenti a non scoraggiare 
inutilmente una sana assunzi-
one di questi alimenti quando 
forniamo consigli nutrizionali ai 
pazienti con insufficienza renale 
cronica, come quello di ridurre 
l’assunzione di potassio”.

POMODORO: 
ANICAV, CAMPAGNA 
TRA 5.2 E 5.4 MILIONI 

DI TONNELLATE

vegetali segnala che in Italia sono 
stati messi a coltura 65.180 ettari 
con una riduzione dell'8,5% ris-
petto all'anno record 2021, di cui 
37.024 nel Bacino Nord (-4,1% 
rispetto alla scorsa campagna) e 
28.156 nel Bacino Centro Sud 
(- 13,6% sul 2021). In una nota 
Anicav informa che "la campagna 
di trasformazione del pomodoro 
2022 è partita con qualche giorno 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

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

EMERGENCY SERVICE-
SERVIZI DI EMERGENZA 

There has been an accident. 
  C’e’ stato un incidente.
There are …people injured.
  Ci sono….. ferriti.
I have been robbed .
  Sono stato derubato.
I have been attacked.
  Mi hanno assalito.
I have been raped.
  Mi hanno violentato.
I would like to call my embassy.
  Vorrei chiamare la mia ambasciata

   
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

Center for Italian Studies Stony Brook University
Announcement

Italian Classes for the Community, 2022-2023 Session
An informal studies program for adults designed to 
expose participants to the Italian language and cul-
ture.  On-line courses using video conferencing and 

distance learning technologies are offered in Beginner, 
Elementary, Intermediate, and Advanced Italian; each 
level offered in a  22-2 hour series of classes  (44 hours 
of instruction), October-April.   Cost per course: $300.   

For additional information/registration form, class 
dates, times and schedule  

view www.stonybrook.edu/italianstudies or 
call 631-632-7444.

POMODORO: ANICAV, CAMPAGNA TRA 5.2 E 5.4 
MILIONI DI TONNELLATE

di anticipo e con qualche preoc-
cupazione in più in uno scenario 
particolare nel quale si combinano 
la precoce maturazione dei frutti 
conseguente alle alte temperature 
delle scorse settimane".
 L'associazione sot-
tolinea inoltre che in un con-
testo economico incerto bisogna 
tenere conto già in questo inizio 
di campagna di tante incognite 
quali "la siccità, in particolare 
nel bacino Nord, la difficoltà nel 
reperire manodopera stagionale, 
sia nei campi che nell'industria, 

l'esponenziale aumento dei costi 
delle materie prime, degli imbal-
laggi primari e secondari e soprat-
tutto delle risorse energetiche e 
il crescente rischio di pericolose 
speculazioni".
 “I rincari - commenta 
Marco Serafini, presidente di 
Anicav - che hanno raggiunto liv-
elli senza precedenti non solo in 
termini di quantità ma soprattutto 
per la generalità degli elementi 
di costo interessati, hanno fatto 
lievitare enormemente i costi 
di produzione. Il comparto sarà 
messo a dura prova, ma restiamo 
fiduciosi confidando nelle capac-

ità di resilienza dei nostri impren-
ditori che cercheranno, almeno in 
parte, di attutire le conseguenze di 
tali aumenti incidendo sui propri 
margini”.
 “La campagna di tras-
formazione - dichiara Giovanni 
De Angelis, direttore generale di 
Anicav - parte tra tante incognite, 
siccità, condizioni climatiche, dif-
ficoltà nel reperimento della man-
odopera e in un complesso quadro 
macroeconomico. Ci preoccupa, 
ancor più, l’atteggiamento specu-
lativo di una parte del mondo 
agricolo, già palesato in questo 
avvio di campagna”.

ELEZIONI: DI MAIO SIGLA ACCORDO CON 
TABACCI

 E' stato siglato, a quanto 
si apprende, l'accordo tra il min-
istro degli esteri Luigi Di Maio, 
fondatore dei gruppi parlamentari 

di Ipf, e il sottosegretario Bruno 
Tabacci, fondatore di Centro 
Democratico.
 Lunedì mattina a 

Roma ci sarà il lancio del nuovo 
progetto. "Sarà l'evoluzione di In-
sieme per il futuro", confermano 
dall'entourage del ministro.

CONSUL GENERAL OF ITALY 
DI MICHELE HOSTS COPOMIAO 
AT ITALIAN CONSULATE IN NYC

Conference of Presidents Holds 
Landmark Meeting in NYC

 (Continued from page 6)

of Italian Americans to assume 
leadership positions throughout 
our community.
 Moving forward to 
secure a meeting with President 
Joe Biden to discuss appropriate 
language to be used in the White 
House’s 2022 proclamations 
concerning Columbus Day and 
Indigenous Peoples Day.
 COPOMIAO just com-
pleted its most productive year in 
the history of the organization. Its 
accomplishments included:
 Hosting 3 National Ital-
ian American Summit Meetings 
to create a spirit of national unity 
among the 400 participating orga-
nizations.
 Creating 6 national com-
mittees to promote joint initiatives 
in the areas of charitable giving, 
teaching the Italian language, 
reconnecting with our youth, 
encouraging cooperation among 
museums and cultural centers, 

development of public policy, and 
efforts to educate the public on 
the contributions of Columbus.
 Initiating a reception 
with the Italian Ambassador 
in Washington, D.C. this past 
December to forge stronger bonds 
between Italian Americans and 
the government of Italy. 
 Leading a delegation 
of Italian American organiza-
tion presidents to Rome in May, 
who met with highly prominent 
Italian government and Vatican 
leaders to discuss joint initiatives 
to preserve our culture. The trip 
concluded with a private audience 
with Pope Francis. 
 Other important motions 
approved at the meeting included 
the unanimous reelection of 
Basil M. Russo to serve a second 
two-year term as COPOMIAO 
president, and the admission of 
5 new organizations, increasing 
our total membership from 36 to 
58 major organizations in just the 
past two years. 

Is your Italian American group ready to join the 
COPOMIAO ranks? Email: it.am.presidents@gmail.com, 
briefly describe your organization, and we'll be in touch! 
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APIOCA ZABAGLIONE - 
CUSTARD WITH FRESH BERRIES

INGREDIENTI
1/3 tazza di tapioca perla, 2 1/2 tazza metà e metà, 

1/4 tazza di Marsala, 6 cucchiai di zucchero, 
2 uova, 1/2 pinta di bacche, 

1/2 pinta di panna pesante, montata

INGREDIENTS
 ⅓ cup pearl tapioca, 2 ½ cup half-and-half, 

¼ cup Marsala, 6 tablespoon of sugar, 2 eggs, 
½ pint berries, ½ pint heavy cream, whipped

   PREPARAZIONE
Immergere la tapioca in 6 once. di acqua durante la 

notte o per diverse ore fino a quando non ha 
assorbito quasi tutta l’acqua; Scolateli e 

amalgamateli con metà e mezzo in una padella dal 
fondo pesante; Portare a ebollizione, 

mescolando costantemente con una frusta a filo; 
Ridurre il calore e cuocere a fuoco lento per 20 

minuti, mescolando spesso; Aggiungere Marsala. 
Cuocere a fuoco lento per 25 minuti in più, 

mescolando spesso; Togliere dal fuoco; Sbattere lo 
zucchero con le uova e, mescolando continuamente, 

cucchiaiare un terzo del composto di tapioca nel 
composto di uova; Quindi riportare tutto alla 

miscela di tapioca, mescolando; Tornare a fuoco 
basso e cuocere 5 minuti, non bollire; Cucchiaio in 

bicchieri da dessert e raffreddare; Quando è pronto 
per servire, decorare con frutti di bosco e panna 

montata.

PREPARATION
Soak the tapioca in 6 oz. of water overnight or for 
several hours until it has absorbed almost all the 
water; Drain and combine with half-and-half in a 

heavy-bottomed pan; Bring to a boil, stirring 
constantly with a wire whisk; Reduce heat and 

simmer 20 minutes, stirring often; Add Marsala. 
Simmer 25 minutes longer, stirring often; Remove 

from heat; Beat sugar with eggs and, stirring 
constantly, spoon one-third of tapioca mixture into 

egg mixture; Then return all to tapioca mixture, 
stirring; Return to low heat and cook 5 minutes, do 
not boil; Spoon into dessert glasses and cool; When 
ready to serve, decorate with berries and whipped 

cream.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

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 pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, 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 citi-
zenship, 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 Ital-

ian, 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

 Domingo o rei joga".
 Con questo post su 
Instagram, che tradotto in italiano 
significa "Domenica il re gioca" e 
che era in risposta a una consider-
azione di un suo tifoso, Cristiano 
Ronaldo annuncia il proprio 
ritorno in campo.
 Che a rigor di logica, 

CRISTIANO RONALDO, 
“DOMENICA IL RE GIOCA”

non avendo CR7 cambiato 
squadra, dovrebbe avvenire 
nell'amichevole che il Manchester 
United giocherà a Old Trafford 
contro gli spagnoli del Rayo Val-
lecano.
     A questo test prender-
anno parte quei giocatori dello 

RUSSELL IN POLE NEL GP D'UNGHERIA, 
BEFFATE LE DUE FERRARI

 Clamorosa pole posi-
tion per George Russell nel Gran 
Premio d'Ungheria, la prima della 
sua carriera.
 Ultimo colpo pazzesco 
da parte del britannico della 
Mercedes, che piazza un 1'17''377 
rifilando appena 44 millesimi alla 
Ferrari di Carlos Sainz che partirà 
secondo dopo aver assaporato 
fino all'ultimo la pole.
 Terza l'altra Rossa 
di Charles Leclerc, seguito da 
un ottimo Lando Norris con la 
McLaren. Incubo per la Red Bull, 

con Max Verstappen costretto a 
partire decimo per problemi alla 
monoposto negli ultimi minuti, 
mentre Sergio Perez eliminato in 
Q2 (11 ). In ombra anche Lewis 
Hamilton, solo settimo con l'altra 
Mercedes.
 "È una sensazione 
incredibile, ieri forse è stato il 
peggior venerdì della stagione 
e non so sinceramente come sia 
uscito questo tempo. Sicuramente 
c’è stato tanto lavoro da parte 
del team ed è bellissimo. Mer-
cedes tornata? Questo non lo so, 

esamineremo il tutto per capire 
questa super qualifica, poi domani 
dovremo attaccare e lottare”. 
Si esprime così un felicissimo 
George Russell dopo la conquista 
della prima pole position in car-
riera. 
 “Non è stata una bel-
lissima giornata, ho faticato con 
le gomme. Però il terzo posto è 
un buon punto di partenza per 
domani, abbiamo il passo per 
fare bene e speriamo soltanto 
che domenica sia una giornata 
migliore”. Queste le parole di 
Charles Leclerc al termine delle 
qualifiche del Gran Premio 
d’Ungheria. Il pilota della Ferrari 
partirà terzo alle spalle della Mer-
cedes di Russell e dell’altra Rossa 
di Sainz. 
 Di seguito la griglia 
di partenza del Gran Premio 
d'Ungheria: 1 Russell, 2 Sainz, 
3 Leclerc, 4 Norris, 5 Ocon, 6 
Alonso, 7 Hamilton, 8 Bottas, 
9 Ricciardo, 10 Verstappen, 11 
Perez, 12 Zhou, 13 Magnussen, 
14 Stroll, 15 Schumacher, 16 
Tsunoda, 17 Albon, 18 Vettel, 19 
Gasly, 20 Latifi.

GAS: BARDI, "PER 10 ANNI SCONTI SULLE 
BOLLETTE DEI LUCANI"

 POTENZA - "È giusto 
dare un segno concreto ai lucani 
per il grave disagio che subiscono 
da anni dalle attività estrattive.
 Le compensazioni ambi-
entali per la prima volta andranno 
nelle tasche dei cittadini: la Re-
gione Basilicata, per i prossimi 10 
anni, destinerà le risorse derivanti 
dalle compensazioni ambientali in 
favore dei cittadini, intervenendo 
direttamente sulle bollette".
 Lo ha detto - secondo 
quanto reso noto dall’ufficio 

stampa della giunta lucana - il 
Presidente della Regione Ba-
silicata, Vito Bardi, intervenuto 
stamani in diretta a TgCom24.
 “Credo che - ha aggi-
unto il governatore lucano - sia 
un’iniziativa molto importante, 
soprattutto in questo momento 
di crisi. Adesso manca solo 
l’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio regionale. Abbattere 
le bollette energetiche è anche 
uno strumento per fermare lo 
spopolamento e per incentivare 

tanti lucani a ritornare in Basilica-
ta. La nostra iniziativa si innesta 
in un momento molto difficile 
per l’Italia, con le bollette che 
saranno sempre più care per tutti 
i cittadini. In Basilicata vogliamo 
andare in controtendenza. La nos-
tra misura che darà il gas gratis ai 
cittadini, sarà ovviamente mirata 
anche all’efficienza energetica”, 
ha concluso Bardi.
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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
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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

CRISTIANO RONALDO, “DOMENICA 
IL RE GIOCA”

United, fra i quali Ronaldo, che 
non fanno parte dela lista dei 21 
che il tecnico Erik ten Hag ha 
convocato per l'amichevole di 
domani a Oslo contro l'Atletico 
Madrid. 

LORENZO’S BIGGEST CATCH

Pictured above is 7 years old Lorenzo, the littlest fisherman, 
who made his biggest catch an 18” Fluke. Lorenzo goes 
to fishing camp Monday through Friday from 9am to 3pm. 
Lorenzo’s greatest passion is fishing and his captain guides 
him to be the best he can on and off the sea.


