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GETTING VACCINATED IS CIVIC, 
MORAL DUTY SAYS MATTARELLA

 ROME - Presi-
dent Sergio Mattarella 
said Wednesday that it 
was a moral obligation for 
people to get vaccinated for 
COVID-19.
     "The pandemic is 
not yet behind us," Mat-

tarella said at the tradi-
tional 'fan' ceremony before 
parliament's summer recess, 
the last of his seven-year 
term as head of State.
     "The virus has 
mutated and it has become 
even more contagious.

     "The longer it cir-
culates, the more frequent 
and dangerous its mutations 
may become.
     "We are only able 
to contain it thanks to vac-

ITALY TO GET EXTRA 1MN PFIZER 
DOSES - PREMIER'S OFFICE

 ROME - The 
Italian government said 
Wednesday that, thanks 
to "fruitful talks" between 
Premier Mario Draghi and 
European Commission 

President Ursula von der 
Leyen, Italy is set to get 
an extra one million doses 
of the Pfizer COVID-19 
vaccine, starting from the 
second week of August.

     It said this would 
make it possible for the 
Italy's COVID-19 emer-
gency commissioner to 
complete the vaccination 
campaign by September 30. 

IL VENTAGLIO DI MATTARELLA, 
L'ULTIMO DEL SUO SETTENNATO: “IL 
VIRUS È MUTATO, LA VACCINAZIONE 

È UN DOVERE CIVICO-MORALE”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del 
Ventaglio
"La pandemia non è ancora 
alle nostre spalle. Il virus 
è mutato e si sta rivelando 

ancora più contagioso. 
 Più si prolunga 
il tempo della sua ampia 

circolazione più frequenti 

DRAGHI: “SOSTEGNO ALLA CULTURA 
È CRUCIALE PER LA RIPARTENZA”

 ''Ci incontriamo 
in un momento cruciale: la 
pandemia ha reso ancora 
più evidente quanto siamo 
interdipendenti, quanto 

sia necessario che i Paesi 
lavorino insieme: perché 
problemi globali esigono 
risposte globali. Allo stesso 
tempo la pandemia ci ha 

anche fatto capire quanto 
la cultura sia la linfa delle 
nostre vite.
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GETTING VACCINATED IS CIVIC, 
MORAL DUTY SAYS MATTARELLA

cines.
     "The vaccine does not 
make us invulnerable, but it 

reduces, in a major way, the pos-
sibility of contracting the virus, its 
circulation and its dangerousness.
     "For these reasons, 
getting vaccinated is a moral and 
civic duty".

ITALY'S ECONOMY TO GROW 
FASTER THAN GERMANY'S - IMF

 ROME - The Interna-
tional Monetary Fund (IMF) said 
Tuesday that the Italian economy 
is set to grow faster than Ger-
many's this year and next as it 
revised its GDP forecasts.
     The IMF said that, after 
contracting 8.9% in 2020, Italy's 
GDP will rise 4.9% in 2021, 0.7 

of a percentage point more than it 
forecast in April.
     It said Italy's GDP 
should increase by 4.2% in 2022, 
0.6 of a point more than its previ-
ous forecast.
     The IMF said the Ger-
man economy is set to grow by 
3.6% this year and 4.1% in 2022.

COVID-19: ITALY APPROVES 
MODERNA JAB FOR 12-17-YR-OLDS

 ROME - Italian medi-
cines agency AIFA said that its 
technical-scientific commit-
tee had approving using the 
Spikevax (Moderna) vaccine 
with minors aged from 12 to 
17.
     The committee said the 
data available showed that the 

Moderna vaccine was effective 
and safe for this age group.
     The approval came 
after the European Medicines 
Agency gave the green light.
     It is the second 
COVID vaccine to be approved 
for 12-to-17-year-olds in Italy 
after the Pfizer one.

IL VENTAGLIO DI MATTARELLA, L'ULTIMO DEL 
SUO SETTENNATO: “IL VIRUS È MUTATO, LA 

VACCINAZIONE È UN DOVERE CIVICO-MORALE”

e pericolose possono essere le 
sue mutazioni. Soltanto grazie ai 
vaccini siamo in grado di con-
tenerlo. Il vaccino non ci rende 
invulnerabili ma riduce grande-
mente la possibilità di contrarre il 
virus, la sua circolazione e la sua 
pericolosità. Per queste ragioni la 
vaccinazione è un dovere morale 
e civico”. Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella alla cerimonia 
del Ventaglio.
 “La pandemia ha 
imposto grandi sacrifici in tanti 
ambiti. Ovunque gravi. Sottolineo 
quelli del mondo della scuola. Ne 
abbiamo registrato danni culturali 
e umani, sofferenze psicologiche 
diffuse che impongono di reagire 
con prontezza e con determinazi-
one. Occorre tornare a una vita 
scolastica ordinata e colmare le 
lacune che si sono formate. Il 
regolare andamento del pros-
simo anno scolastico deve essere 
un’assoluta priorità”.
 “Nessuna società è in 
grado di sopportare un numero 
di contagi molto elevato, anche 
nel caso in cui gli effetti su molta 
parte dei colpiti non fossero letali. 
Senza attenzione e senso di re-
sponsabilità rischiamo una nuova 
paralisi della vita sociale ed eco-
nomica; nuove, diffuse chiusure; 
ulteriori, pesanti conseguenze per 
le famiglie e per le imprese”.
 “La libertà è condizione 
irrinunziabile ma chi limita oggi 
la nostra libertà è il virus non gli 
strumenti e le regole per sconfig-
gerlo. Se la legge non dispone 
diversamente si può dire: ‘In 
casa mia il vaccino non entra’. 
Ma questo non si può dire per 
ambienti comuni, non si può dire 
per gli spazi condivisi, dove le 
altre persone hanno il diritto che 
nessuno vi porti un alto pericolo 
di contagio; perché preferiscono 
dire: ‘in casa mia non entra il 
virus’”.
 “Conto che le forze 
politiche, di fronte a un tempo che 
sembra volgersi verso prospettive 

migliori, continuino a lavorare 
nella doverosa considerazione del 
bene comune del Paese. Conto 
che non si smarrisca la cons-
apevolezza della emergenza che 
tuttora l’Italia sta attraversando, 
dei gravi pericoli sui versanti 
sanitario, economico e sociale. 
Che non si pensi di averli alle 
spalle. Che non si rivolga atten-
zione prevalente a questioni non 
altrettanto pressanti.”
 “Auspico fortemente che 
prevalga il senso di comunità, un 
senso di responsabilità collettiva. 
La libertà è condizione irrinunzia-
bile ma chi limita oggi la nostra 
libertà è il virus non gli strumenti 
e le regole per sconfiggerlo. Se la 
legge non dispone diversamente si 
può dire:” In casa mia il vaccino 
non entra”. Ma questo non si può 
dire per ambienti comuni, non si 
può dire per gli spazi condivisi, 
dove le altre persone hanno il 
diritto che nessuno vi porti un 
alto pericolo di contagio; perché 
preferiscono dire:” in casa mia 
non entra il virus”. Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella alla 
cerimonia del Ventaglio.
 “Dall’Unione Europea, 
sono in procinto di giungere le 
prime risorse del programma 
Next Generation. Gli interventi e 
le riforme programmate devono 
adesso diventare realtà. Non 
possiamo fallire: è una prova 
che riguarda tutto il Paese, senza 
distinzioni. Quando si pongono 
in essere interventi di così ampia 
portata, destinati a incidere in 
profondità e con effetti duraturi, 
occorre praticare una grande ca-
pacità di ascolto e di mediazione. 
Ma poi bisogna essere in grado 
di assumere decisioni chiare ed 
efficaci, rispettando gli impegni 
assunti”.
 “Quando si pongono in 
essere interventi di così ampia 
portata, destinati a incidere in 
profondità e con effetti duraturi, 
occorre praticare una grande ca-
pacità di ascolto e di mediazione. 
Ma poi bisogna essere in grado 
di assumere decisioni chiare ed 
efficaci, rispettando gli impegni 

assunti”.
 Il “mondo 
dell’informazione” e “della carta 
stampata in particolare”, ha “subi-
to anch’esso le conseguenze della 
pandemia”. Lo ha detto il Capo 
dello Stato Sergio Mattarella, 
alla cerimonia del Ventaglio”. Un 
ripensamento di modello non può 
prescindere dalla riaffermazione 
dei fondamentali diritti di libertà 
che sono il perno della nostra 
Costituzione e dell’Ue. Prendo a 
prestito le parole della risoluzione 
che il Parlamento Ue ha dedicato 
alla relazione della Commissione 
sullo Stato di diritto, in cui viene 
definita centrale ‘la protezione 
della libertà e del pluralismo dei 
media’ e ‘la sicurezza dei giornal-
isti’”.
 “Garantire rigore e 
autonomia significa prendere 
atto che ai giornalisti iscritti 
all’Ordine e, dunque, chiamati 
a svolgere un’attività racchiusa 
nell’ambito di specifiche regole 
deontologiche, vanno applicate 
quanto meno garanzie eguali alle 
categorie di lavoratori, a partire 
dall’ambito previdenziale, nel 
quale è ragionevole che valga, per 
la prestazione pensionistica, la ga-
ranzia pubblica assicurata a tutti 
i lavoratori dipendenti. Lo stesso 
criterio è bene che trovi applicazi-
one in materia di ammortizzatori 
sociali”.
 Nel “giornalismo af-
fiora, talvolta, l’assioma che 
un’affermazione non smentita va 
intesa come confermata”, lo ha 
detto il capo dello Stato durante 
la cerimonia del Ventaglio. “Ad 
esempio, vista la diffusa abitudine 
di trincerarsi fantasiosamente 
dietro il Quirinale quando si 
vuole opporre un rifiuto o di 
evocarlo quando si avanza qual-
che richiesta, il Presidente della 
Repubblica sarebbe costretto a un 
esercizio davvero arduo e premi-
nente: smentire tutte le fake news, 
fabbricate, sovente, con esercizi 
particolarmente acrobatici. Faccio 
appello, dunque, alla profes-
sionalità dei giornalisti e alla loro 
etica professionale”.

DRAGHI: “SOSTEGNO ALLA CULTURA È 
CRUCIALE PER LA RIPARTENZA”

 Le piazze vuote, i musei 
chiusi come i cinema, i teatri, le 
biblioteche, hanno reso le nostre 
città tristi, spente. Per questo 
ora sappiamo che sarà la cul-
tura la chiave della ripartenza, il 
motore di una crescita innovativa, 
sostenibile ed equilibrata’’. Lo 
ha detto il Ministro della Cultura 
Dario Franceschini.
 Draghi, sostegno a 
cultura cruciale per la ripartenza - 
“Il sostegno alla cultura è cruciale 
per la ripartenza del Paese”. Lo 
ha detto il premier Mario Draghi 
nel suo intervento al Colosseo 
al G20 della Cultura. Aprendo 
prima ministeriale della Cultura 
nella storia del G20, il premier 
si è detto “molto orgoglioso che 
questo debutto avvenga in Italia. 
Storia e bellezza sono parti inte-
granti dell’essere italiani. Quando 
il mondo ci guarda, vede prima 
di tutto arte, musica e letteratura. 
Voglio quindi ringraziare chi 
lavora nei nostri teatri, nelle nos-
tre biblioteche e nei nostri musei. 
Perché la riscoperta del passato 
è condizione necessaria per la 
creazione del futuro”.

 “Per cultura investimenti 
e digitalizzazione”- La conser-
vazione del patrimonio “non deve 
essere sinonimo di immobilismo. 
È per questo che agli investimenti 
associamo un programma di ri-
forme e semplificazioni. Dobbia-
mo permettere ai nostri giovani di 
liberare le proprie energie e il pro-
prio dinamismo. E promuovere 
l’uso della tecnologia, ad esempio 
nella digitalizzazione di archivi 
e opere d’arte. Perché l’Italia 
sia, allo stesso tempo, custode di 
tesori e laboratorio di idee”. E’ un 
passaggio dell’intervento del pre-
mier Mario Draghi al G20 della 
Cultura al Colosseo.
 “Il sostegno alla cultura 
è cruciale per la ripartenza del 
Paese. Il settore dei viaggi e del 
turismo vale il 13% del prodotto 
interno lordo e impiega in mani-
era diretta o indiretta tre milioni 
e mezzo di persone. Nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
approvato dall’Unione Europea, 
investiamo in queste attività quasi 
7 miliardi di euro.”. Lo ha detto 
il premier Mario Draghi nel suo 
intervento al G20 della Cultura al 
Colosseo.
 Draghi, intera Italia da 

considerare patrimonio Unesco  - 
Nel suo intervento al Colosseo per 
il G20 della Cultura, il premier 
Mario Draghi ha citato il ‘record’ 
di siti, 58, considerati patrimonio 
dell’Unesco: “Qualche giorno fa, 
scherzando con il ministro Fran-
ceschini, ho detto che sarebbe da 
considerare l’intero Paese come 
sito Unesco”.
 Franceschini ha accolto 
al Colosseo le oltre 40 delegazio-
ni per il G20 della Cultura. Con il 
ministro c’è anche la direttrice del 
parco archeologico del Colosseo 
Alfonsina Russo e la sottoseg-
retaria Lucia Borgonzoni e sta 
suonando la banda dell’Arma 
dei Carabinieri. Al Colosseo c’è 
anche il  premier Draghi
 IL PROGRAMMA
Un gigante della cultura come il 
maestro Riccardo Muti che ha 
dedicato gran parte dei suoi 80 
anni, appena magnificamente 
compiuti, non solo alla musica 
ma anche all’insegnamento ai 
più giovani. E poi il responsabile 
di una delle punte di diamante 
della rete museale italiana, ovvero 
Christian Greco direttore del 



3

 (Continued on page 4)

(continua dalla pagina 2)

 ROME - The province 
of Como has been hit by severe 
floods that tossed around parked 
cars and caused massive damage 
following torrential rain over-
night.
     Firefighters carried out 
around 60 interventions, most 
along the highway that goes 
around Lake Como.

     A landslide caused a gas 
leak at Brienno, the town worst-
hit by the floods, forcing around 
50 people to stay inside their 
homes.
     Access to several towns 
was cut off due to floods, land-
slides and debris dragged down 
by overflowing streams. 

PROVINCE OF COMO HIT BY 
SEVERE FLOODS

DRAGHI CALLS FOR FOOD SYSTEM 
OVERHAUL AT UN “PRE-SUMMIT”

 ROME - Italian Premier 
Mario Draghi called for a radical 
transformation in the way the 
world produces and consumes 
food to combat hunger as he 
opened the UN Food Systems 
Pre-Summit in Rome.
     "The health crisis gener-
ated a food crisis," Draghi said.
     "As we did with vac-
cines, we must act with determi-
nation to improve access to an 
adequate quantity of food.
     "This pre-summit is 
an opportunity to transform the 

way we think about, produce and 
consume food at the global level." 
The three-day event in Rome is 
paving the way for the UN Food 
Systems Summit, which will take 
place in September in New York.
     Pope Francis, mean-
while, blasted the "scandal" of 
hunger in a world that produces 
enough food for everyone, saying 
that this was a "crime that violates 
basic human rights." in a mes-
sage to the UN Secretary General 

DRAGHI: “SOSTEGNO ALLA CULTURA È 
CRUCIALE PER LA RIPARTENZA”

museo Egizio di Torino.
 Saranno loro, assieme 
al ministro della Cultura Dario 
Franceschini e al premier Mario 
Draghi, a fare gli onori di casa 
del grande appuntamento del G20 
della Cultura che riunisce a Roma 
i ministri delle venti maggiori 
economie mondiali e quasi 40 
delegazioni e si aprirà il 29 luglio 
nel tardo pomeriggio nell’arena 
del Colosseo. Con loro anche la 
direttrice generale dell’Unesco 
Audrey Azoloulay, Unesco che ha 
appena assegnato altri 4 ricono-
scimenti a Padova e la pittura del 
‘300, ai Portici di Bologna, San 
Miniato e piazzale Michelangelo 
a Firenze e a Montecatini città ter-
male europea che fanno schizzare 
il totale dell’Italia sopra i 70. “Un 
risultato straordinario”, ammette 
soddisfatto Franceschini, e “una 
bella notizia alla vigilia del G20 
Cultura che l’Italia si appresta ad 
ospitare per la prima volta”.
 L’evento sarà sug-
gellato in serata dal concerto 
dell’orchestra giovanile Luigi 

Cherubini diretta da Muti al 
Quirinale e trasmessa in diretta su 
Rai1.
 “Un grande regalo” 
quello fatto dal maestro, spiega 
il ministro della Cultura, che 
annuncia la serata “in quella che 
il Capo dello Stato ama definire 
la casa degli italiani” sarà anche 
l’occasione di festeggiare il com-
pleanno di Muti che compie oggi 
80 anni.  I lavori entreranno nel 
vivo il giorno dopo in una lunga 
giornata di scambi e dibattiti a 
Palazzo Barberini sui alcuni dei 
temi più “scottanti” della cultura 
in tutto il mondo: dalle politiche 
di tutela e restauro al traffico 
illecito di opere d’arte, dalla for-
mazione dei giovani alla riparten-
za dei musei dopo la pandemia.
 L’obiettivo del G20, ha 
spiegato Franceschini, è arrivare 
alla firma di una dichiarazione 
congiunta dei ministri del G20 
e delle organizzazioni che si occu-
pano a vario titolo di cultura “che 
preveda una serie di impegni su 
molti temi” e anche “la stabiliz-
zazione del G20 Cultura come 
una delle riunioni preparatorie al 

summit dei capi di Stati e di gov-
erno. “Anche nei momenti in cui 
tutto divide e allontana, ai Paesi 
può restare sempre aperto un 
spiraglio di dialogo sulla cultura” 
ha aggiunto il ministro spiegando 
che la cultura è un mezzo di 
dialogo formidabile tra i popoli e 
rilevando che l’Italia può esercit-
are un’indiscussa leadership in 
questo campo.
 Assieme ai ministri dei 
Paesi membri e invitati, a Roma si 
riuniscono i vertici delle principa-
li organizzazioni internazionali at-
tive in materia, tra cui: l’Unesco, 
l’Ocse, il Consiglio d’Europa, 
l’Unione per il Mediterraneo, le 
organizzazioni internazionali del 
settore culturale quali Iccrom, 
Icom, Icomos, i protagonisti del 
contrasto agli illeciti contro il pat-
rimonio culturale quali l’agenzia 
delle Nazioni Unite per il con-
trasto al crimine Unodc, Interpol 
e l’organizzazione doganale Wco. 
Per l’Italia interverranno anche i 
Carabinieri della Tutela del patri-
monio culturale, l’Istituto centrale 
per il restauro e la Scuola dei Beni 
e delle attività culturali.

SCUOLA, LA BOZZA DEL PIANO: “LA SFIDA È 
TORNARE IN PRESENZA”

 Slitta la presentazione 
del piano scuola agli enti locali. 
Il testo elaborato del ministero 
dell'Istruzione è pronto ma è stato 
deciso che sarà proposto alle 
regioni la prossima settimana.
 Con ogni probabilità, 
infatti, i governatori convocati 
oggi torneranno a riunirsi proprio 
per analizzare a fondo i vari step 
in vista del rientro a scuola.
 “Per l’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022 la sfida 
è assicurare a tutti, anche per 
quanto rilevato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS), lo 
svolgimento in presenza delle 

attività scolastiche, il recupero 
dei ritardi e il rafforzamento degli 
apprendimenti, la riconquista 
della dimensione relazionale e 
sociale dei nostri giovani, insieme 
a quella che si auspica essere la 
ripresa civile ed economica del 
Paese”. Lo si legge nella premes-
sa della bozza del Piano scuola 
2021-22 messo a punto dal minis-
tero dell’Istruzione in vista della 
ripresa dell’attività scolastica.
 “Viene dunque raf-
forzata, nel nuovo scenario 
epidemiologico e vaccinale - si 
legge nel documento - l’esigenza 
di bilanciamento tra sicurezza, 

in termini di contenimento del 
rischio di contagio, benessere 
socio emotivo di studenti e 
personale della scuola, qualità dei 
contesti educativi e dei processi 
di apprendimento e rispetto dei 
diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione”. 
 “Per garantire il ritorno 
alla pienezza della vita scolas-
tica è essenziale che il personale 
docente e non docente, su tutto il 
territorio nazionale, assicuri piena 
partecipazione alla campagna 
di vaccinazioni, contribuendo 
al raggiungimento di un’elevata 
copertura vaccinale e alla ripresa 
in sicurezza delle attività e delle 
relazioni proprie del fare scuola”. 
E’ uno dei primi punti della 
bozza del Piano scuola 2021-
22 messo a punto dal minis-
tero dell’Istruzione in vista della 
ripresa dell’attività scolastica. 
 “È necessario - si legge 
nel documento - che la comunità 
scolastica, dopo aver svolto un 
ruolo fondamentale nel promuo-
vere la conoscenza ed il rispetto 
delle regole anti-Covid, operi per 
far comprendere il valore della 
vaccinazione, sia nella sua dimen-
sione di prevenzione del contagio 
e tutela della salute soprattutto dei 
soggetti più fragili, sia quale vei-
colo per la piena ripresa della vita 
sociale del Paese e, in particolare, 
della normale vita scolastica”.

DL RECOVERY: SENATO APPROVA FIDUCIA CON 
213 SÌ, È LEGGE

 Il Senato ha approvato 
la fiducia posta dal governo sul 
decreto Recovery. I sì sono stati 
213, i no 33.
 Il provvedimento è 
quindi approvato in via definitiva 
dal Parlamento. Temi del decreto 
la governance del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e misure di 
rafforzamento delle strutture am-
ministrative e di snellimento delle 
procedure.
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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
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

DRAGHI CALLS FOR FOOD SYSTEM 
OVERHAUL AT UN “PRE-SUMMIT”

António Guterres for the Pre-
Summit.
     Francis called for a 
"new mindset and a new holis-
tic approach and to design food 

systems that protect the Earth 
and keep the dignity of the hu-
man person at the centre; that 
ensure enough food globally and 
promote decent work locally; and 
that feed the world today, without 
compromising the future." 

ITALY'S FOURTH WAVE OF COVID-19 
HAS STARTED SAYS GIMBE

 ROME - Italy has "ef-
fectively entered the fourth wave" 
of COVID-19 contagion, the 
Gimbe health foundation said in 
its weekly coronavirus monitoring 
report.
     The report said that 
Italy 's COVID deaths increased 
in the July 21-27 period after 15 
consecutive weeks of falls, rising 
46% to 111 from 76 the previous 
week.

     It said the number of 
new cases increased by 64.8% to 
31,963 from 19,390.
     It said there was a 42.9% 
rise in the number of people self-
isolating due to contagion, going 
to 68,510 from 47,951.
     It said there was a 34.9% 
rise in the number of coronavirus 
sufferers admitted to hospital and 
a rise of 14.5% in the number of 
COVID patients in intensive care. 

AGREEMENT REACHED WITHIN 
CABINET ON JUSTICE REFORM

 ROME - Premier Mario 
Draghi's cabinet has reached an 
agreement on a compromise in 
relation to a reform of Italy's 
criminal-justice system, sources 

said.
     The compromise has the 

DRAGHI AL G20, SOSTEGNO A CULTURA 
CRUCIALE PER LA RIPARTENZA

 ROMA - "Il sostegno 
alla cultura è cruciale per la 
ripartenza del Paese". Lo ha detto 
il premier Mario Draghi nel suo 
intervento al Colosseo al G20 
della Cultura.
 Aprendo prima ministe-
riale della Cultura nella storia del 
G20, il premier si è detto “molto 
orgoglioso che questo debutto 

avvenga in Italia. Storia e bellezza 
sono parti integranti dell’essere 
italiani. Quando il mondo ci 
guarda, vede prima di tutto arte, 
musica e letteratura. Voglio quindi 
ringraziare chi lavora nei nostri 
teatri, nelle nostre biblioteche e 
nei nostri musei. Perché la risco-
perta del passato è condizione 
necessaria per la creazione del 

futuro”.
     Draghi ha ricordato che 
“il settore dei viaggi e del turismo 
vale il 13% del prodotto interno 
lordo e impiega in maniera diretta 
o indiretta tre milioni e mezzo di 
persone. Nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza approvato 
dall’Unione Europea, investiamo 
in queste attività quasi 7 miliardi 
di euro”.
     La tutela del patrimonio, 
ha sottolineato, “richiede anche 
maggiore sostenibilità ambientale. 
In Italia, più di dieci siti Patrimo-
nio dell’Umanità sono in pericolo 
per l’innalzamento del livello 
del mare. Il rischio di alluvioni 
minaccia tra il 15 e il 20% dei 
beni culturali del nostro Paese. 
Dobbiamo agire subito, perché le 
generazioni di domani possano 
godere dei tesori che noi ammiria-
mo oggi”. Un impegno che passa 
per scelte coraggiose come lo stop 
al passaggio delle grandi navi 
davanti alla Basilica di San Marco 
e nel canale della Giudecca e le 
misure di sostegno alle categorie 
più colpite.

GREEN PASS, I PRESIDI CHIEDONO L'OBBLIGO 
DI VACCINO PER GLI STUDENTI

 Green pass non solo a 
professori e personale, ma anche 
agli studenti che possono farlo 
per riaprire la scuola a settembre 
e alternative per i non vacci-
nati. Lo chiede l'associazione dei 
presidi che incontra il ministro 
dell'Istruzione Bianchi.
 ‘Se la campagna dei 
vaccini non va, si torni alla Dad’, 
aggiungono. ‘L’obiettivo del 
governo è il ritorno a scuola in 
presenza’, conferma il ministro. 
Tensione nella maggioranza. 
Toti chiede l’obbligo di vaccino 
per i docenti. Conte: ‘M5s farà 
tutto per la scuola in presenza. ‘Il 
Green pass per accedere agli isti-
tuti scolastici? Non scherziamo’, 
taglia corto Salvini.
 “Occorre anche che 
tutto il corpo docente che ancora 
non si è vaccinato, lo faccia entro 
l’inizio dell’anno scolastico per 
ridurre al minimo il rischio di 
contagi e scongiurare l’ennesima 
chiusura degli istituti. Se non sarà 
garantita la soglia di sicurezza di 
personale immunizzato, è bene 
valutare l’ipotesi di introdurre 
l’obbligo vaccinale per questa 
categoria”. Lo scrive sui social il 
,governatore della Liguria Gio-
vanni Toti. “Basta Dad o distin-
zioni tra classi elementari, medie 
e superiori: non possiamo più 
permetterci - conclude - di negare 
anche a un solo ragazzo il suo 
diritto allo studio in presenza”. 
 “Il green pass per ac-
cedere agli istituti scolastici? Non 
scherziamo, piuttosto dobbiamo 

continuare a vaccinare gli anziani 
e le persone fragili”: così il segre-
tario della Lega, Matteo Salvini, 
stamani in Umbria, a margine 
della sua presenza a sostegno 
del referendum sulla Giustizia. 
“Il vaccino salva la vita e questo 
è fuori discussione, ma dico no 
nell’obbligare i bimbi di 12-13 
anni alla vaccinazione” ha sot-
tolineato il leader del Carroccio.
 “Sul Green Pass si sta 
chiedendo un onere. Questo ci 
mette in sicurezza e ci consente 
maggiori aperture. Il M5S è sem-
pre stato un pilastro” durante la 
pandemia e “certo non mancherà 
il nostro contributo”. Lo dice 
Giuseppe Conte uscendo dalla 
Camera. Sulla scuola “noi dob-
biamo far di tutto per consentire 
le lezioni in presenza, la Dad si è 
sviluppata per troppo tempo. Ora 
dobbiamo crearne le condizioni, 
lo dico al Ministro e al presi-
dente”, sottolinea.
 “Green pass a scuola? 
Se supportato da serie ragioni 
scientifiche, è cosa buona e 
giusta. Salvini se ne faccia una 
ragione e si rassegni. Capisco 
cercare voti a tutti i costi ma sulla 
pelle dei bambini è francamente 
troppo.” Lo dichiara in una nota il 
segretario nazionale dell’Italia dei 
Valori, Ignazio Messina.
 “Le condizioni per 
un rientro duraturo e in pre-
senza dipendono essenzial-
mente dall’esito della campagna 
vaccinale per personale della 
scuola e studenti. L’alternativa a 

questo, deve essere chiaro a tutti, 
è la didattica a distanza”. Così 
Antonello Giannelli, presidente 
dell’Associazione Nazionale Pre-
sidi, all’incontro con il ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, 
che oggi ha visto i sindacati della 
scuola sui temi della ripartenza a 
settembre. “Il parere del Cts del 
12 luglio non è sufficientemente 
preciso e deve essere tradotto 
in concrete indicazioni per le 
scuole”, ha aggiunto.
 Il Piano Scuola in vista 
del rientro in presenza a settem-
bre sarà presentato dal Ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, 
il prossimo 29 luglio alla Confer-
enza Stato-Regioni. All’incontro 
di oggi con i sindacati il minis-
tro - a quanto si apprende - ha 
specificato che adotterà a breve 
delle specifiche linee guida a chia-
rimento del parere espresso dal 
Cts. In merito alle vaccinazioni, 
ha anche spiegato che a livello 
nazionale l’85,5% del personale 
scolastico risulta vaccinato.
 “L’obiettivo di tutto 
il Governo è la riapertura in 
presenza a settembre”. Lo 
ha sottolineato il Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi 
durante l’incontro con i sinda-
cati. “Il mondo della scuola ha 
reagito con responsabilità alla 
campagna di vaccinazione - ha 
osservato Bianchi - Il Governo 
si è predisposto per tempo alla 
ripresa, stanziando in totale per la 
sicurezza più di 1,6 miliardi negli 
ultimi mesi. Ora siamo pronti per 
il Piano scuola che condivideremo 
con Regioni e autonomie locali in 
Conferenza Unificata”.
 “Oltre al personale 
scolastico, serve anche l’obbligo 
di vaccino per gli studenti che 
possono farlo. Ma bisogna 
anche valutare tutte le possibilità 
riguardo alle alternative per i 
non vaccinati. Se questi ultimi 
dovessero essere una percentuale 
significativa, una delle alterna-
tive potrebbe essere la Dad ma 
vorremmo capire come fare per 
evitare disparità di trattamento. 
In ogni caso si tratta di temi che 
affronteremo oggi all’incontro 
con il ministro Bianchi”. Così 
Antonello Giannelli, presidente 
dell’’Associazione Nazionale 
Presidi.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

AGREEMENT REACHED WITHIN 
CABINET ON JUSTICE REFORM

backing of the 5-Star Movement 
(M5S), the sources said.
     The reform has caused 

considerable tension within the 
government and the cabinet meet-
ing was suspected as one stage to 
allow for mediation.
     The reform, drafted by 
Justice Minister Marta Cartabia, 
is aimed at speeding up Italy's 
criminal-law system.
     Speeding up Italy's 
notoriously slow judicial system 
is necessary, among other things, 
because the granting of EU 

COVID Recovery Plan funds is 
conditional upon it.
     The reform had set a 
two-year limit on the time it takes 
to rule on first appeals, and a fur-

ther one-year limit on appeals to 
the supreme court - barring mafia 
and the other most serious crimes 
that would have the one-year 
extension. The judiciary's self-
governing body, the CSM, said a 
huge number of cases would end 
up being shelved if the reform is 
approved in that form.
     The M5S has demanded 
changes to the reform to stop this 
happening. 

UNICREDIT TRATTA IN ESCLUSIVA CON IL MEF 
PER MPS

 Dopo un avvio difficol-
toso per i troppi ordini d'acquisti 
Unicredit entra agli scambi a 
Piazza Affari e guadagna il 5,2% 
a 10,36 euro. Fa prezzo anche 
Mps che vola in rialzo del 9,71% 
a 1,24 euro.
 Ieri sera UniCredit e il 
ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nella sua qualità di azi-
onista di maggioranza di Banca 
Monte dei Paschi di Siena, hanno 
approvato i presupposti per una 
potenziale operazione avente ad 
oggetto le attività commerciali 
di Mps, attraverso la definizione 
di un perimetro selezionato e di 
adeguate misure di mitigazione 
del rischio. A tal fine, avvier-
anno interlocuzioni in esclu-
siva per verificare la fattibilità 
dell’operazione.
 Tra i principali pre-
supposti concordati con il 
Mef per verificare la fattibilità 
dell’operazione a livello patri-
moniale ed economico c’è la 
neutralità della stessa rispetto 
alla posizione di capitale del 
Gruppo su base pro forma. Inoltre 
un accrescimento significativo 
dell’utile per azione dopo aver 
considerato le possibili sinergie 
nette dell’operazione ed in ogni 
caso il mantenimento dei livelli 
attuali di utile per azione anche 
prima di tener conto delle pos-
sibili sinergie al 2023 Prevista 
anche l’esclusione di conten-
ziosi straordinari non attinenti 
all’attività di ordinaria gestione 
bancaria e di tutti i relativi rischi 
legali, attuali o potenziali. Ed 
anche l’esclusione dei crediti 
deteriorati e l’adeguata copertura 
di eventuali ulteriori rischi di 
credito che siano identificati an-
che a seguito della due diligence 
attraverso modalità da definire. 
Infine l’accordo sulla gestione del 
personale in funzione del com-
pendio inerente all’esercizio delle 

attività commerciali, al fine di as-
sicurare un’integrazione agevole, 
rapida ed efficace del business nel 
gruppo. 
 “E’ presto per dire ora 
se il Governo sarà azionista di 
Unicredit”. Lo ha affermato 
l’amministratore delegato di 
Unicredit Andrea Orcel spie-
gando che “dipenderà da quale 
sarà la struttura dell’oeprazione”. 
“Abbiamo un obiettivo in mente 
e puntiamo a concludere la trat-
tativa il più presto possibile”, ha 
sottolineato aggiungendo che “il 
perimetro che possiamo acqui-
sire lo si saprà in settembre. Al 
momento la neutralità sul capitale 
è un principio, prima dobbiamo 
andare alla due diligence e sta-
bilire il perimetro da acquisire”. 
“La potenziale acquisizione delle 
attività commerciali di Banca 
Monte dei Paschi di Siena, con un 
perimetro accuratamente definito 
e un’adeguata mitigazione dei 
rischi, è un’opportunità. Lo ha 
detto il ceo di Unicredit, Andrea 
Orcel in conference call con gli 
analisti. Il gruppo di Piazza Gae 
Aulenti ha “un enorme poten-
ziale” che può essere sbloccato, 
ribadisce il manager.
 La presidente e 
l’amministratore delegato di Mps, 
da parte loro, hanno espresso sod-
disfazione per la manifestazione 
di interesse di Unicredit di entrare 
in data room. E’ quanto si ap-
prende da fonti della banca senese 
riguardo alla posizione di Patrizia 
Greco e Guido Bastianini.
 Unicredit intanto ar-
chivia il primo semestre con un 
utile di 1.921 milioni di euro (sot-
tostante a 1.985 milioni di euro). 
Lo scorso anno lo stesso periodo 
si era chiuso con una perdita di 
2,28 miliardi. Il secondo trimestre 
registra un utile di 1.034 milioni 
di euro (il sottostante 1,1 miliardi) 
sopra le stime di 720 milioni. Lo 

si legge in una nota.
 Su Mps “noi è da tempo 
che stiamo chiedendo al Governo 
di attivare un tavolo. Credo che a 
questo punto non sia più rinvia-
bile. Siccome è notizia ormai 
ufficiale, mentre nelle settimane 
scorse ci si diceva che non c’era 
ancora nulla, e quindi non veniva 
convocato il tavolo per questo, mi 
pare che siamo in presenza di un 
fatto formale: si apre una trat-
tativa fra Unicredit ed il ministro 
dell’Economia, e quindi è neces-
sario sia possibile per il sindacato 
ed i lavoratori, entrare in questa 
discussione e discutere”. Così il 
segretario della Cgil Maurizio 
Landini ai cronisti all’assemblea 
generale di Cgil Toscana.
 “Io voglio valutare 
meglio tutti gli elementi prima di 
fare una dichiarazione”. Lo ha af-
fermato Eugenio Giani, presidente 
della Regione Toscana, risponden-
do ai cronisti che gli chiedevano 
una valutazione sull’apertura della 
trattativa da parte di UniCredit per 
l’acquisto di un perimetro definito 
di Banca Mps. Giani ne ha parlato 
a margine dell’evento inaugurale 
del primo tratto della terza corsia 
della A1 tra Firenze Sud e Incisa.
 Nell’ambito della ven-
dita di Mps a Unicredit l’istituto 
senese dovrebbe registrare 
l’uscita, attraverso pensiona-
menti e prepensionamenti, di 
5-6 mila dipendenti, pari a circa 
un quarto dell’organico della 
banca, allo scopo di alleggerire 
la struttura di costi dell’istituto 
senese. Gli esuberi, viene riferito 
all’ANSA in ambienti bancari, 
verranno finanziati attraverso 
il fondo esuberi e dovrebbero 
essere tutti su base volontaria. Il 
costo dell’operazione, che rientra 
nell’ambito dei costi di ristrut-
turazione che verranno sostenuti 
dallo Stato per ‘ripulire’ Mps, 
dovrebbe aggirarsi intorno a 1-1,2 
miliardi di euro, ipotizzando un 
costo medio per dipendente attor-
no ai 200 mila euro. Nell’ambito 
della due diligence sul Monte 
dei Paschi di Siena “evitare gli 
esuberi non necessari è un’altra 
variabile chiave nella selezione 
del perimetro”. Lo sottolinea il 
ceo di Unicredit, Andrea Orcel 
nella call con gli analisti.
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CALL 
718.767.8222 

(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:

 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.

Michael Pascucci, Named Grand Marshal of 2021 Columbus 
Celebration, will Lead Columbus Day Parade on October 11, 
In-person

MICHAEL PASCUCCI 2021 GRAND 
MARSHAL COLUMBUS DAY PARADE

 NEW YORK - The 
Columbus Citizens Foundation 
announced today that 2021 Grand 
Marshal Michael Pascucci, Chair-
man of Duck Pond Associates, 
will lead the 77th Annual Colum-
bus Day Parade up Fifth Avenue. 
Pascucci owns and operates Sebo-

nack Golf Club in Southampton, 
New York, which opened in 2006. 
He is also a principal investor in 
Duck Pond Realty, an owner and 
operator of multifamily resi-

SARDEGNA E SICILIA TORNANO ROSSE NELLE 
MAPPE UE

 BRUXELLELS - Sicilia 
e Sardegna tornano in rosso nelle 
mappe aggiornate pubblicate oggi 
dall'Ecdc, il centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle 
malattie, che vede un aumento 
dei casi almeno in mezza Europa. 
La maggior parte dell'Italia vira 
in giallo, mentre restano verdi 

soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e 
Basilicata al Sud, e Valle d'Aosta 
e Piemonte al Nord. La Spagna è 
quasi interamente rosso scuro, e 
rossa la maggior parte di Grecia e 
Francia.
 Anche gran parte 
dell'Olanda, Cipro e la Corsica 
sono in rosso scuro, ovvero i casi 

di Covid sono più di 500 ogni 
100mila abitanti. Interamente rossi 
Irlanda e Portogallo (tra 200 e 500 
casi ogni 100mila abitanti), parzial-
mente rossa la Danimarca. Salve 
per ora, quindi restano in verde, 
Germania, Austria, Polonia e tutti 
Paesi dell'Europa dell'Est, oltre a 
Svezia, Finlandia e Norvegia.

SLOW FOOD, GLI ANIMALI AL CENTRO 
DEL PROGRAMMA DI CHEESE

 TORINO - "Tutto ciò 
che si vedrà a Cheese 2021 non 
esisterebbe se non ci fossero gli 
animali. Non avremmo il latte 

e i formaggi. Non esisterebbero 
l'allevamento, gli alpeggi, la tran-
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

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

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com(continua a pagina 9)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true love so that 
we may long for you. O Mary, gentle 
and humble of Heart, remember us 

when we sin. You know that all 
people sin. Grant that through your 
most pure and motherly Heart, we 
may be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may always 

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

PORTICOES OF BOLOGNA WIN 
WORLD HERITAGE STATUS

 ROME - UNESCO said 
Wednesday that the Porticoes of 
Bologna have been inscribed on 
its World Heritage list.
     The porticoes, which 
stretch out for some 40 km around 
the city, are one of the northern 
Italian city's unique characteris-
tics.

     Their history goes back 
to 1100, when the growth of the 
city's university led to the need 
for new urban spaces.
     The porticoes are areas 
where where people can socialise 
and trade, a sort of "an open-air 
salon symbol of Bologna's hospi-
tality".

UNESCO, I PORTICI DI BOLOGNA PATRIMONIO 
DELL'UMANITÀ

I portici di Bologna sono stati nominati patrimonio dell'umanità 
dell'Unesco. Lo annuncia la stessa organizzazione.

 "Con il riconoscimento 
di oggi, l'Italia ottiene il terzo 
sito in questa sessione Unesco", 
commenta la sottosegretaria alla 
Cultura Lucia Borgonzoni, du-
rante la seduta del 44/o Comitato 
del Patrimonio Mondiale riunito a 
Fuzhou, in Cina, che ha confer-
mato l'iscrizione per la città di 
Bologna e dei suoi portici tra i siti 
patrimonio dell'Umanità.
     "Grazie all'impegno e 
lavoro degli uffici del MiC, della 
diplomazia, dell'assessore Orioli 
con gli uffici del comune - spiega 
Borgonzoni -, Bologna e i suoi 
portici trovano il posto che spetta 
loro. Sono doppiamente entu-
siasta, sia per il riconoscimento 
ottenuto dopo l'impegnativo 
lavoro che seguo ormai da anni, 
sia perché Bologna è la mia città". 

“RISVEGLIARE IL GIORNO” LEGGENDO IL 
LIBRO DI LUCIA 

 Ci sono pagine dedicate 
al lettore che cerca serenità, sono 
racchiuse nel libro di Lucia Gial-

lorenzo pubblicato su Amazon. 
https://www.amazon.it/Risvegli-
are-giorno-Lucia-Giallorenzo/dp/

B08J1X86QV/
 Tanti anni fa ho avuto la 
fortuna di conoscere direttamente 
la dott.ssa Lucia Giallorenzo; 
l’incontro davanti a palazzo 
Sant’Agostino dove ha sede 
la Provincia di Salerno, poi un 
rapido caffè, una stretta di mano, 
pochi convenevoli e la consegna 
di un libro, il primo libro di Lucia.
Tutto qui l’inizio di una lunga 
conoscenza con una delle giornal-
iste-scrittrici più serie e profes-
sionali che abbia mai conosciuto; 
una conoscenza che ancora oggi 
è molto viva anche se per ragioni 
logistiche e di differente organiz-
zazione di vita non ci vediamo 

VENDEMMIA AL VIA CON BUONE PREMESSE 
PER ANNATA 2021

 Sono giudicate al 
momento buone le condizioni 
in vigna per la nuova campagna 
vendemmiale che va ad iniziare, 
con una raccolta posticipata al 
Centro Nord di circa una settima-
na per il danno determinato delle 
gelate pasquali e solo parzial-
mente rientrato. A fare il quadro 
di sintesi, al netto dell'incertezza 
climatica di questo periodo, sono 
Assoenologi, Ismea e Unione 
Italiana Vini (Uiv) con un report 
sull'andamento climatico-vegeta-

GIFFONI: A COLAPESCE E DIMARTINO 
IL PREMIO "RICICLO LEGGERO"

 ROMA - Partner del 
Giffoni Film Festival, i consorzi 
nazionali Cial, Corepla e Ricrea 
- che si occupano rispettivamente 
di avviare al riciclo gli imballaggi 

e i contenitori in alluminio, in 
plastica e in acciaio - hanno con-
ferito il premio speciale Riciclo 

FESTA DI SAN ROCCO        
1911 SOCIETA’ GIOVENTU’ QUAGLIETTANA 2021

PROGRAMMA
AGOSTO 14  SABATO 2021
DOPO UN PERIEDO DI ASSENZA, 

LA NOSTRA COMUNITA’ SI 
RIUNISCE,  PER CELEBRARE 

L’ ANNUALE FESTA DEL NOSTRO 
PROTETTORE  SAN ROCCO.
 DAVANTI ALLA SEDE  DELLA 

SOCIETA’ GIOVENTU’ QUAGLIETTANA  
SITA AL 37-04 28 AVENUE 

ASTORIA,  NEW YORK, ALLE ORE 3:00 
PM GIORNO 14 DEL MESE DI AGOSTO  

INCOMINCIA  LA PROCESSIONE 
DELLA STATUA PER LE VIE DI 

ASTORIA. A TUTTI  I PARTECIPANTI  DI 
MANTENERE LE DISTANZE E DI  

ESSERE MUNITI  DELLE 
MASCHERINE.

3:30PM SANTA MESSA CELEBRATA DA’ 
Most: REV: BISHOP  Nicholas DI Marzio.  

NELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE  
43-19 30th Avenue, ASTORIA, NY. 

DOPO LA MESSA E LA BENEDIZIONE. SI FARA’ RITORNO 
ALLA SOCIETA IN PROCESSIONE CON SAN ROCCO.

NON TOCCARE LA STATUA PER CHI VUOLE FARE LE 
DONAZIONI SARA’ MESSO UN CESTINO DI RACCOLTA DI 

FRONTE ALLA CHIESA E DI FRONTE ALLA SOCIETA”,

Novena per San Rocco
Nella sede della Societa’

Agosto 5, giovedi 2021 ore 7:00pm incomincia la novena di San Rocco
A tutti quelli che vogliono partecipare  alla Novena  rispettare le regole del COVID-19

Il comitato festa vi ringrazia per la vostra collaborazione
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

MICHAEL PASCUCCI 2021 GRAND 
MARSHAL COLUMBUS DAY PARADE
dential developments in several 
Southeast United States markets. 
In 1974, Pascucci formed Oxford 
Resources Corp., which became 
one of the nation's largest publicly 
traded independent automobile 
leasing and finance companies. 
 The annual Columbus 
Day Parade, the largest celebra-
tion of Italian American heritage 
and culture in the United States, 
will take place on Monday, Octo-
ber 11, 2021, beginning at 11:30 
a.m. As Grand Marshal, Pascucci 
will lead dozens of marching 
bands and floats and over 100 
marching groups up the Fifth 
Avenue parade route, from 44th 
Street to 72nd Street.
 In speaking of Mr. Pas-
cucci as Grand Marshal, Colum-
bus Citizens Foundation President 
Marian Pardo praised his success 
as a prominent Italian American 
both in business and philanthropic 
endeavors.
 “We are beyond honored 
to have Michael as this year’s 
Grand Marshal. This year’s 
Parade is a truly special event, as 
we find ourselves both emerg-
ing from a global pandemic and 
reflecting on the 20th anniversary 
of 9/11. Our 2021 parade will be 
offered to the nation as a symbol 
of hope and perseverance,” Ms. 
Pardo said. “There is no one bet-
ter to lead this celebration than 
Michael Pascucci. His life and 
accomplishments represent fam-
ily, faith, and fortitude in this year 
when we reflect on and dedicate 
this year’s events to resilience, 
renewal and reunion.”
 “I am honored and 
pleased to join the ranks of 
distinguished Italians and Italian-
Americans who have served in 
this incredibly special role before 
me,” Mr. Pascucci said, “Faith, 
family and hard work are central 
to the Italian American communi-
ty, and these tenets have been key 
to my personal and professional 
achievements. My family and I 
are thrilled to lead the march up 
Fifth Avenue on Columbus Day.”

 Celebration Chair 
Angelo Vivolo promised an 
incredible celebration designed 
for the nation to enjoy. “As we 
acknowledge the 20th anniversary 
of 9/11 and emerge from a health 
crisis that none of us could have 
imagined a few years ago, we are 
honored to produce the Columbus 
Day Parade as means to reunite 
us as Italian Americans, as New 
Yorkers and as citizens of the 
United States,” Mr. Vivolo stated, 
“Twenty years ago, the Columbus 
Day Parade was the first major 
event in New York City follow-
ing 9/11. We once again look 
forward to showing the world 
that as a community, as a city 
and as a country, we are resilient 
beyond measure. Having Michael 
Pascucci lead our Parade is a fit-
ting honor as we work together to 
rebuild and reunite stronger than 
ever.”
 The tradition of a 
Columbus Day Parade began 
when Generoso Pope led a group 
of Italian Americans from East 
Harlem to Columbus Circle in 
1929. The parade was formal-
ized as an official celebration of 
Columbus and Italian heritage in 
1944, and this year’s event marks 
its 77th Anniversary. While last 
year’s parade was a largely virtual 
event, October’s activities will see 
a return to an in-person national 
celebration of Columbus Day and 
all the achievements of the Italian 
American community.
 Past Grand Marshals of 
New York’s Columbus Day Pa-
rade have included: Sophia Loren; 
Frank Sinatra; Joseph Plumeri; 
Luciano Pavarotti; Governor An-
drew Cuomo; Lidia Bastianich; 
Kenneth Langone; Joe DiMaggio; 
Mario Andretti; Roberto Cavalli 
and Maria Bartiromo.

Event: 
Columbus Day Parade

Location: Fifth Avenue from 
44th–72nd Streets, NYC

Date: 
Monday, October 11, 2021

Hours: 11:30 AM – 3:00 p.m.
Broadcast: 

WABC-TV, 12 Noon – 3:00 p.m.

SLOW FOOD, GLI ANIMALI AL CENTRO DEL 
PROGRAMMA DI CHEESE

sumanza e i pascoli, ad esempio. 
Non solo, senza animali, anche 
la montagna sarebbe diversa: se 
le bestie non vagassero all'aperto 
libere di brucare l'erba il paesag-
gio sarebbe più incolto, meno 
vivibile, inospitale e inadatto alle 
attività umane, prima fra tutte 

l'agricoltura". Lo sottolinea una 
nota di Cheese, il più grande 
evento internazionale dedicato ai 
formaggi, organizzato da Slow 
Food e la città di Bra, con il 
sostegno della Regione Piemonte, 
dal 17 al 20 settembre.
 Per permettere a un nu-
mero più ampio possibile di per-
sone di seguire i temi al centro del 
dibattito, Cheese fa sapere di aver 

organizzato, per il 16 settembre, 
due conferenze online. La prima, 
dal titolo 'Oltre il visibile: ca-
piamo e salvaguardiamo il modo 
animale' con Serena Milano, la 
seconda 'La biodiversità si salva 
allenando il gusto: impariamo 
a comprare i formaggi naturali' 
con Piero Sardo, presidente della 
Fodazione Slow Food per la Bio-
diversità Onlus.

“RISVEGLIARE IL GIORNO” LEGGENDO IL 
LIBRO DI LUCIA 

da parecchio tempo; il libro, quel 
libro, lo conservo tuttora molto 
gelosamente.
 Negli anni successivi 
alla nostra conoscenza ho cercato 
di seguire, con una certa attenzi-
one, la carriera professionale di 
Lucia nell’ambito giornalistico; 
e l’ho seguita ed apprezzata nel 
corso della sua lunga direzione 
della splendida rivista periodica 
trimestrale di informazione finan-
ziaria, sociale e culturale della 
Banca di Credito Cooperativo 
Monte Pruno di Roscigno e Lau-
rino. Una rivista che grazie alla 
sua direzione, attenta e leggibile, 
si è riconvertita passando da un 
semplice bollettino bancario ad 
una rivista vera e propria, calata 
nel sociale fino al punto da essere 
considerata come un nuovo mod-
ello di informazione territoriale 
con passaggio anche di indirizzi 
bancari come attrattori indiscussi 
per il lettore medio.
Quella di BancAmica è stata per 
Lucia Giallorenzo un’esperienza 
irripetibile che Lei, tra immanca-
bili difficoltà, ha allevato come 
una sua personale creatura ben 
sostenuta dal direttore generale 
della Banca Monte Pruno, Mi-
chele Albanese, che come sempre 

aveva intuito il valore del con-
tributo professionale che Lucia 
poteva dare alla rivista ma anche 
alla banca nel suo complesso che 
in quegli anni ha sicuramente 
poggiato le ali del suo successo 
sul lavoro infaticabile della brav-
issima giornalista che intorno a 
se aveva creato una ragnatela di 
collaboratori di grande valenza 
sociale e territoriale.
Davvero un peccato, per me, 
non aver potuto dare neppure un 
minimo contributo a quella splen-
dida iniziativa editoriale; per farlo 
avremmo dovuto incontrarci, ma 
varie e contrapposte circostanze 
hanno sempre impedito la cosid-
detta “congiunzione astrale”.
Ho ritenuto necessario fare questo 
ampio preambolo per dire, come 
hanno già fatto in tanti, che 
l’ultimo lavoro letterario “Risveg-
liare il giorno” di Lucia Gialloren-
zo è stato consegnato direttamente 
dall’autrice qualche giorno fa al 
Direttore Generale della Banca 
Monte Pruno, Michele  Alba-
nese, che lo ha accolto con la sua 
consueta e collaudata certezza di 
chi crede nelle qualità umane e 
professionali della controparte.
E’ stato scritto che “Il libro di 
Lucia pubblicato su Amazon è un 
credo nella vita, nell’amore, nella 
fede, una medicina dell’anima per 
chi ha bisogno di rispondere ad un 
bisogno di serenità”.

Sicuramente sarà anche così; io 
credo che il lavoro letterario di 
Lucia sia, invece, lo specchio di 
un’intera vita condotta in mani-
era specchiata e coinvolgente, 
che soltanto minimamente le pur 
esistenti difficoltà hanno potuto 
completare per lanciarla come 
scrittrice nel firmamento delle 
grandi firme.
Del resto lo suggerisce lo stesso 
Michele Albanese dicendo: “Sono 
grato a Lucia Giallorenzo e mi 
complimento per il lavoro svolto 
con la rivista BancAmica che 
per numerosi anni ha veicolato i 
valori profondamente umani ed i 
contenuti di una Banca vicina alle 
persone e al territorio”.
Sembra che ora la Banca Monte 
Pruno stia decidendo, su suggeri-
mento del giornalista Pierino Cu-
sati, di confezionare il meglio di 
BancAmica in appositi cofanetti 
da distribuire a conferma della 
preziosa collaborazione offerta da 
Lucia Giallorenzo.
                                     Aldo 
Bianchini
             Direttore “il Quotidiano 
di Salerno”
                                                            

http://www.ilquotidianodisal-
erno.it/2021/07/28/giallorenzo-

%e2%80%9crisvegliare-
il-giorno%e2%80%9d-

%e2%80%a6-per-dare-un-senso-
alla-vita/
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua a pagina 10)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

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

da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

OLYMPICS: ITALY'S WOMEN TAKE 
BRONZE IN TEAM FOIL FENCING

 ROME - Italy won the 
bronze medal in the women's 
team foil fencing event at the 
Tokyo 2020 Olympics, thrashing 
the USA 45-23.
     The team said the 
bronze was not a consolation 
prize after they failed to make 
the gold-medal bout, losing 
45-43 to France in the semi-final 
after surrendering a significant 

lead.
     "The big challenge was 
accepting that we weren't in the 
final," said Alice Volpi, who was 
on the podium along with Erica 
Cipressa, Arianna Errigo and 
Martina Batini.
     "People always expect 
gold from us," added Batini.
     "But this bronze is not 
to be taken for granted".

 ROME - Italy won the 
silver medal in the men's team 
sabre fencing event at the Tokyo 
2020 Olympics, missing out on 
gold with a 45-26 defeat to South 
Korea in the final.
     The Italian team is made 
up of Luca Curatoli, Enrico Berrè, 

Luigi Samele and 2004 indi-
vidual sabre Olympic champion 
Aldo Montano, who is at his fifth 
Games.
     "The better team won," 
said Paolo Azzi, the president of 

OLYMPICS: ITALY WIN SILVER 
IN MEN'S TEAM SABRE FENCING

UNO 
SGUARDO 

DAL PONTE 
by Giuseppe 

Vecchio

VENDEMMIA AL VIA CON BUONE 
PREMESSE PER ANNATA 2021

tivo della prossima vendemmia. 
Le previsioni quantitative della 
prossima stagione di raccolta 
saranno rese note dalle compagini 
entro la prima decade di settem-
bre.
 Il report nello specifico 

segnala che sul piano qualita-
tivo la situazione del vigneto è 
"generalmente buona, con livelli 
di anomalie legate alle piogge, 
scarse o grandigene, a oggi 
ancora circoscritte, mentre le 
gelate hanno arrecato danni nelle 
regioni del Nord Italia, Toscana, 
Sardegna, Umbria e sul versante 
Adriatico fino al foggiano".

GIFFONI: A COLAPESCE E DIMARTINO 
IL PREMIO "RICICLO LEGGERO"

Leggero alla coppia Colapesce 
e Dimartino con una precisa 
motivazione: il loro brano san-
remese "Musica Leggerissima" 
ha trasmesso "ottimismo e fiducia 
nel futuro, principi che la raccolta 
differenziata e un corretto riciclo 
rappresentano in pieno".
 Lo rende noto un comu-
nicato spiegando che la raccolta 
differenziata plastica-metalli - 
lattine e vaschette in alluminio, 
bottiglie e flaconi di plastica, 
scatolette e barattoli d'acciaio - fa 
parte del quotidiano di milioni di 
cittadini, tanto da rendere l'Italia 
una eccellenza a livello europeo. 
Un corretto riciclo di imballaggi 
in alluminio, plastica e acciaio "è 
conveniente anche perché con-
sente di risparmiare materia prima 
ed energia, partecipando attiva-

mente alla transizione ecologica 
che il nostro Paese ha scelto di 
attuare".
 "L'economia circolare è 
l'economia del futuro e noi abbia-
mo la responsabilità di continuare 
a sensibilizzare i cittadini, in par-
ticolar modo le nuove generazi-
oni, educandoli a comportamenti 
virtuosi", spiegano i tre consorzi 
che hanno presentato in anteprima 
il nuovo spot informativo sulla 
raccolta differenziata "multimate-
riale leggera" (plastica e metalli) 
e che daranno in uso gratuito ai 
Comuni e ai gestori che hanno 
adottato questa modalità. Lo spot 
illustra le caratteristiche distin-
tive di questo tipo di raccolta: 
una volta utilizzati, gli imballaggi 
in plastica, acciaio e alluminio 
possono essere differenziati tutti 
insieme in un unico sacco, per 
essere successivamente separati e 
riciclati da ciascun consorzio. 

G20: APPROVATA LA 
DICHIARAZIONE DI ROMA

 "E' stata approvata 
all'unanimità la Dichiarazione di 
Roma dei ministri del G20 della 
Cultura". Lo dice il ministro della 
Cultura Dario Franceschini al 
termine dei lavori del G20 della 
Cultura a Palazzo Barberini a 
Roma.
 Tra i punti “molto 
qualificanti” della dichiarazione 
di Roma il ministro della Cultura 
Dario Franceschini sottolinea il 

fatto che “il G20 della Cultura (è 
il primo punto) è stato reso per-
manente come avevamo chiesto 
in questo foro che è per sua 
natura prettamente economico. 
E’ stato esplicitato che la cultura 
è un’opportunità di crescita in 
particolare per i giovani e i più 
vulnerabili”. Franceschini lo sot-
tolinea alla fine dei lavori del G20 

   I ricordi più belli.
   Dove li devo cercare i miei 
ricordi più belli, quelli che ho nas-
costo nella mia parte più profon-
da, lasciati andare, quelli, i miei 
ricordi, che credevo scomparsi, 
sono quelli i miei ricordi più 
belli? È proprio lì che devo guard-
are? Stare in silenzio, aspettare 
che sia la mia anima a parlare, a 
parlarmi, a farsi sentire da tutti gli 
altri che mi sono vicini, davvero? 
Cosa ho fatto io con i miei ricor-
di? Perché li ho tenuti nascosti per 
tanto tempo? Dove, poi? Dove 
potevo arrivare con il ricordo? 
Da un’altra parte, li ho generati 
e nascosti anche a me stesso? 
Facevano male, facevano tanto 
male da non riuscire a sopportare 
tale dolore? I miei ricordi, ogni 
giorno cambiano, colore, consis-
tenza, forza, ricordi, sono i miei 
ricordi a cui tengo di più. Ne devo 
scegliere qualcuno tra tanti, devo 
cercare in mezzo a tante cose che 
sono tutte belle, che sono dolore, 
che sono me stesso che non c’è 
più? Non sono un buon viaggia-
tore dell’anima, non lo sono mai 
stato, mi sono più spesso nascos-
to, ho, piuttosto, fatto in modo che 
passasse la tempesta, ho imparato 
a non ricordare, a non possedere il 
ricordo, ho imparato che il dolore 
e il ricordo del dolore sono stretti 
amici, soffriamo quando sentiamo 
la sofferenza e ogni volta che 
la ricordiamo, e quando non la 
ricordiamo soffriamo anche solo 
sapendo che c’è stata, che è stata 
una parte di noi: devo chiudere 
gli occhi se guardo troppo dentro 
di me? Cosa devo fare che non 
ho fatto? Cosa non avrei dovuto 
fare? Cosa devo ancora imparare 
per saper vivere? Se fossi proprio 
io la causa del mio dolore, il mio 
stesso dolore? Torno indietro, 
vado avanti, torno ancora indietro, 
voglio indugiare nel passato, vo-
glio cercare di cambiarlo, voglio 
rivivere diversamente il vissuto. 
Piccoli sguardi, brevi carezze, 
sospiri appena esalati, altro, 
sempre altro, non il ricordo, non 
il pensiero, un solo sguardo, una 
sola carezza, quel sospiro fatto e, 
in parte, trattenuto. Possiamo sce-
gliere il dolore che patiamo? Pos-
siamo noi decidere i nostri ricordi 
più cari? Più mia made si avvicina 
alla morte, più io mi avvicino a 
lei, più io figlio divento madre. 
Così tutti i nostri affetti diventano 
veramente nostri quando siamo 
costretti a perderli, come se i nos-
tri occhi si aprissero solo quando 
quelli degli altri sono costretti a 
chiudersi. Ho capito abbastanza? 
Ho sofferto abbastanza? Perché 
torno indietro a cercare i miei 
ricordi più cari? Per sentirli più 
fortemente di prima? Per cercare 
di perderli e con loro perder me 
stesso? Il mio lungo viaggio che 
mi ha portato dove sono e fatto 
tornare indietro ogni volta che ho 
voluto con il ricordo è stato tanto 
breve che è già passato. Questo è 
il segreto, non c’è distanza, non 
c’è spazio, non c’è tempo. Non 
ricordo né posso ricordare altro.
   Laura: Negli ultimi giorni ho 
difficoltà a guardare la linea                           
dell’orizzonte, perché?
   Jack: Stai guardando dalla parte 
sbagliata.
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BANK - IN BANCA 

I would like to cash this traveler’s check. 
  Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission? 
  Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash? 
  Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here? 
  C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card 
  Il bancomat ha mangiato la mia carta.

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la 

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

the Italian fencing federation.
     "We knew that the pace 

OLYMPICS: ITALY WIN SILVER 
IN MEN'S TEAM SABRE FENCING

of the Koreans was terrible for 
anyone.
     "But this is not a painful 
defeat. It would have taken some-
thing special to get gold". 

 ROME - Italy's Giorgia 
Bordignon won the silver medal 
in the women's 64-kilo weight-
lifting class at the Tokyo 2020 
Olympics on Tuesday by lifting 
232 kilos.
     Italy's medals tally has 
now moved up to 12 after bronzes 
won by judoka Maria Centrac-
chio and the women fencers in the 
team épée event too.
     Centracchio beat Juul 
Franssen of the Netherlands to 
grab glory in the women's 63-kilo 
class.
     "Everyone who knows 
me knows that I have always 

OLYMPICS: BORDIGNON WINS 
WEIGHTLIFTING SILVER

said that it is difficult to get to the 
Olympics and once I get there, I'll 
see what happens," Centracchio 
told RAI television.
     "The (silver) medal 
Odette Giuffrida won (in the 52-
kilos event two days ago) gave 
me an incredible boost.
     "We have a great rela-
tionship and it gives us something 
extra to be there for each other".
     The Italian team made 
up of Rossella Fiamingo, Federica 
Isola, Mara Navarria and Alberta 
Santuccio overcame China 23-21 

G20: APPROVATA LA DICHIARAZIONE DI ROMA

della Cultura a Palazzo Barberini.
 “Abbiamo mostrato 
al mondo la bellezza infinita 
dell’Italia prima al Colosseo, poi 
con Muti al Quirinale, quindi 

a Palazzo Barberini e stasera 
alla Galleria Borghese”, dice 
orgoglioso il ministro. “L’Italia 
- aggiunge - è tornata ad essere 

il Paese con maggior siti Unesco 
proprio in questi giorni ed è bello 
che questo primato sia stato fes-
teggiato in concomitanza con la 
prima riunione dei ministri della 
Cultura del G20”.
 “Al G20 c’è consenso 

sul fatto che il Green Pass è uno 
strumento utile per spingere e 
favorire la vaccinazione, al di là 
delle discussioni giuridiche sulla 

possibilità o meno di obbligare 
alla vaccinazione”. Lo conferma 
Lorenzo Casini, capo di Gabi-
netto del ministero della Cultura 
a margine del G20 della Cultura 
a Palazzo Barberini. “È chiaro 
che maggiore è l’uso del Green 
pass, maggiore sarà la spinta alla 
vaccinazione. Al G20 su questo 
non sono emersi contrasti. In ter-
mini di G20 questo aspetto è più 
legato al turismo e allo scambio 
di visitatori rispetto alla cultura”, 
conclude. 
 “Dalle nostre ultime 
indagini internazionali emerge 
una situazione drammatica: ad 
oggi oltre il 60% dei musei è 
ancora chiuso. In Italia la situ-
azione è molto migliore, ma nel 
mondo è così”. Lo dice Alberto 
Garlandini, presidente dell’Icom 
international Council of Museums 
in uno dei focus tematici del G20 
della Cultura in corso a Palazzo 
Barberini. Lorenzo Casini, capo 
di Gabinetto del ministero della 
Cultura, conferma che in Italia la 
situazione della aperture dei mu-
sei è ritornata ai livelli pre-Covid: 
“Il problema è ancora il numero 
di persone che riescono ad andare 
ma piano piano siamo riusciti ad 
riaprire”.

TIRO A VOLO: DIANA BACOSI 
ARGENTO NELLO SKEET DONNE
 La 38enne azzurra 
Diana Bacosi ha conquistato la 
medaglia d'argento nella gara di 
Skeet donne di Tokyo 2020, vinta 
dall'americana Amber English. 
"Speravo nell'oro, di bissare 
Rio, è arrivato l'argento ma ho 
dato tutto ciò che avevo e sono 
contenta così". Lo ha detto Diana 
Bacosi dopo la gara di skeet, e un 
abbraccio al suo ct Andrea Benelli 
e al presidente della Fitav Luciano 
Rossi.

 “Ho dato continuità 
alle mie prestazioni - dice ancora 
Bacosi -, e alla fine ho perso l’oro 
per un piattello: nello sport può 
succedere” 
 “Sono molto emozi-
onata, è una medaglia che voglio 
dedicare a tutti gli italiani, perché 
è stato un anno difficilissimo per 
tutti: la pandemia ci ha messo in 
ginocchio ma noi, come popolo, 
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TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE

INGREDIENTI
 7 uova, 350 g. farina di mandorle, 300 g. di zucchero, 

260 g. di burro (margarina), 
220 g. di cioccolato fondente,  

1 bicchierino di liquore “strega”  

  INGREDIENTS
 7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,

6 oz  butter (margarine), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

   PREPARAZIONE
Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un tegame con 
acqua calda sul fuoco a fiamma media e poggire dentro 

un’ altro tegame con il burro.togliere dal fuoco quando il 
burro si e’ fuso). In una ciotola lavorare il burro e lo 

zucchero con il frullatore. Quando sono ben 
amalgamate e montati aggiungere I tuorli d’uovo  e 

continuare a lavorare. Aggiungere la farina di mandorle 
e lavorare per qualche minuto. Poi aggiungere il 

cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. 
Infine incorporare gli albumi montati a neve con un 

pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto ancora.  
Imburrare una teglia da forno ( 25 di diametro) e 

riempirla con il composto. Cuocere in forno preriscal-
dato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION
Place butter in a double boiler and melt butter. Than 

place melted butter and sugar in blender and blend well. 
(Separate yolk from eggs; save yolks and egg whites). 
Place yolks one by one and keep blending for a few 

minutes. Place almond flour and melted dark chocolate 
and liquor in blender. Wisk separately egg whites with a 
pinch of salt then place in blender. Then place mixture in 

a butter pan and bake 300 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica Cerca 

Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 ROME - Italy won its 
second gold medal of the Tokyo 
2020 Olympics on Thursday, with 
Federica Cesarini and Valentina 
Rodini triumphing in the women's 
lightweight double sculls rowing.
     Stefano Oppo and Pietro 
Willy Ruta took bronze in the 
same event in the men's competi-
tion.
     Cesarini and Rodini 
dedicated their victory to Filippo 

Mondelli, a member of the Italian 
men's quadruple sculls team who 
died of cancer aged 26 in April.
     Swimmer Gregorio 
Paltrinieri, meanwhile, won a 
remarkable silver medal in the 
800m freestyle despite missing a 
big chunk of his preparation for 
the Games due to glandular fever.
     San Marino won their 

OLYMPICS: ITALY WIN GOLD 
AND BRONZE IN ROWING

to make the podium in the épée.

     Italy's medals include 
the gold Vito Dell'Aquila won in 
the men's 58 kg taekwondo event.

OLYMPICS: BORDIGNON WINS 
WEIGHTLIFTING SILVER

CANOTTAGGIO ORO E LODE, E L'ITALIA SI 
SBLOCCA

 Si è fatto attendere 
cinque giorni il secondo oro 
azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 
2020: è arrivato un po' a sorpresa, 
quando in Italia era piena notte. 
Lo hanno vinto Federica Cesarini 
e Valentina Rodini nel doppio pesi 
leggeri del canottaggio, in una 
gara appassionante che si è decisa 
solo al fotofinish.
 Una medaglia d’oro 
“storica” perché è la prima del 
canottaggio femminile italiano, 
ma più in generale il metallo più 
prezioso mancava al remo azzurro 
da 21 anni, dal successo a Sidney 
2000 del quattro di coppia. E 
questa è una medaglia d’oro con 
lode perché la 26enne cremonese 
Valentina è laureata in Marketing 
e Organizzazione d’Impresa, Fed-
erica in Scienze politiche con una 
tesi sui Giochi olimpici. Ma la tesi 
a Cinque cerchi più importante 
l’atleta originaria di Cittiglio, pic-
colo paese in provincia di Varese, 
che il prossimo 2 agosto com-
pirà 25 anni, l’ha discussa oggi, 

nella capitale giapponese. Sulle 
acque del Sea Forest Waterway, 
l’armo azzurro si è presentato da 
outsider. Favorite erano le olan-
desi, che nella prima parte hanno 
conquistato la testa della gara, 
e per buona parte dei duemila 
metri di vogate l’hanno man-
tenuta, nonostante altre quattro 
imbarcazioni continuassero a non 
mollare. Come nelle imprese più 
belle del canottaggio, le medaglie 
si sono decise solo negli ultimi 
metri. Fotofinish: prima Italia, 
seconda Francia a 14 centesimi, 
praticamente un battito di ciglia, 
terza l’Olanda a 49 centesimi, tre 
battiti di ciglia. La medaglia più 
pesante volerà in Italia grazie a 
cinque ultime palate che entrano 
di diritto nella storia dello sport 
azzurro. “Io - ha raccontato Ce-
sarini - non avevo capito niente, 
non sapevo se avessimo vinto. 
Ho girato lo sguardo al tabellone, 
ho chiesto tre volte all’uomo del 
‘barchino’, ma non ci ho creduto 
fino a quando non è arrivata la 

conferma ufficiale, anche perché 
in un altro arrivo al fotofinish, in 
un’altra competizione, pensavamo 
di aver vinto e invece ci hanno 
premiato come seconde”. Questa 
volta invece l’inno suonato è stato 
quello di Mameli. “Sapevamo 
bene che questa finale olimpica 
- ha aggiunto Rodini - sarebbe 
stata molto dura. Nel nostro armo 
capita spesso che tutto si decida 
negli ultimi metri. E noi, gra-
zie soprattutto a un’eccellente 
gestione da parte di Federica, 
siamo state più brave di tutte 
negli ultimi metri”. Cinque palate, 
una medaglia d’oro che è “una 
liberazione”. E che permette alle 
due azzurre di gridare al mondo 
che “il canottaggio è uno sport 
che merita di avere più spazio: 
noi donne ci siamo!”. Durante la 
preparazione olimpica, Federica 
e Valentina sono state lontane per 
circa due mesi. Per alcuni giorni, 
infatti, la partecipazione a Tokyo 

ALESSANDRA PERILLI 
BRONZO, STORICA PRIMA 

MEDAGLIA PER SAN MARINO
 Per San Marino arriva 
la prima storica medaglia alle 
Olimpiadi. L'ha conquistata, di 
bronzo, la 32enne Alessandra 
Perilli nella fossa olimpica donne. 

"E' un'emozione immensa, vado 
finalmente sul podio dopo nove 

siamo stati capaci di rialzarci, nel-
la vita come nello sport”, ha detto 
Diana Bacosi. “Il momento più 
bello della giornata è stato quando 
ho capito che una medaglia era 
sicura - dice ancora la tiratrice 
azzurra -. In questo anno ho avuto 
difficoltà sportive, ma il mio ct 
Andrea Benelli mi ha tirato fuori 
dal momento nero e mi ha portato 
fino a qui, e a questo argento”.
 Non è invece andata 
bene la finale dello Skeet uomini 
per il vicecampione del mondo 
Tammaro Cassandro. L’azzurro, 
dopo i primi 20 piattelli, è risul-
tato sesto e quindi è stato il primo 
a lasciare la gara. Cassandro è 
andato a sedersi vicino ai tecnici 

TIRO A VOLO: DIANA BACOSI ARGENTO NELLO 
SKEET DONNE

azzurri e ha pianto. Tokyo 2020 
per lui si chiude con un sesto 

posto che non è certo ciò che si 
aspettava.

GRAVINA: VALUTIAMO IL GREEN PASS ANCHE 
PER I TESSERATI

 "Deve considerare tutti: 
non solo i tifosi anche i calcia-
tori. La nostra proposta è in linea 
con quanto prevede il Governo 
italiano.
 Il nostro protocollo ad 

esempio è più severo e la Fed-
erazione valuterà nell'agevolare 
la campagna vaccinale e in 
seguito se sarà il caso di adottare 
provvedimenti di obbligatorietà 
al vaccino per i tesserati. Dire che 

chi non ha il vaccino non potrà 
svolgere una determinata attività 
credo sia giusto da valutare", lo 
ha detto Gabriele Gravina, presi-
dente Figc, in conferenza stampa 
dopo il Consiglio Federale, in 
merito alla possibile obbligatori-
età del Green Pass per i tesserati 
del mondo del calcio.
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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

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)

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 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

  Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello 
Stato Italiano e degli stati esteri. Ma anche richieste di cittadinanza Itali-
ana, 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

OLYMPICS: ITALY WIN GOLD 
AND BRONZE IN ROWING

first ever Olympic medal with 

32-year-old Alessandra Perilli 
taking bronze on the women's 
trap shooting.

CANOTTAGGIO ORO E LODE, E L'ITALIA SI SBLOCCA

Tokyo: secondo oro Italia, medagliere a quota 17

2020 di Rodini è stata in dubbio 
a causa di una microfrattura alle 
costole. “Ma Federica non mi ha 
mai lasciata da sola. Ci siamo 
create una nostra ‘bolla’, ab-
biamo sempre creduto in questa 
medaglia e oggi siamo orgoglio-
sissime”. Sul podio, Federica e 
Valentina non erano “sole”. La 
dedica è speciale. “Con noi - 
hanno raccontato con profonda 
emozione - c’era anche Pippo”, 
Filippo Mondelli, il canottiere del 
4 di coppia morto per un tumore, 
lo scorso 29 aprile, a soli 26 anni. 
“Il nostro pensiero è per il nostro 
staff, per le nostre famiglie, ma 
anche per quella di Pippo”.

ALESSANDRA PERILLI BRONZO, STORICA 
PRIMA MEDAGLIA PER SAN MARINO

anni di sacrifici e dopo Londra, 
dove fui quarta e ci rimasi male.
 Non so se ce l'avrei fatta 
ad aspettare altri tre anni. Sono 
felicissima, ma ho un pizzico di 
rammarico perché questa finale 
avrebbe anche potuto andare 
meglio. Però va bene, è la prima 
medaglia di San Marino, e ora 
lì non so cosa succederà. Sono 
un'eroina? Non esageriamo". 
Così, all'ANSA, Alessandra Per-
illi, 32enne di Rimini, ex azzurra 
nelle giovanili che nel 2009 scelse 
San Marino "perchè mia mamma 
è di lì" e ha fatto la storia della 
Repubblica del Titano vincendo 
un bronzo olimpico nel tiro a 
volo.


