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SACRED TREASURE 
FOUND IN SAN CASCIANO 

ROMAN BATHS

 SAN CASCIANO 
(SIENA)  - Pools bubbling 
with hot, therapeutic water 
with breath-taking scenery 
featuring sharp changes of 
altitude, terraces that merge 

into the greenery, foun-
tains, colonnades and water 
features - thermal bath 
tourism is still important for 
San Casciano dei Bagni, a 
small Tuscan hamlet in the 

province of Siena.
    Archaeologists have been 
wo rking here at the 
ancient site for three years 

PENSIONS TO BE RAISED BY 2% 
AS PART OF NEW AID PACKAGE

 ROME - Italy's 
State pensions will go up 
by 2% in October, three 

months before they would 
usually go up at the start 
of the year, according to 

the framework of a new 

VIA LIBERA DEL CDM 
AL DECRETO AIUTI BIS

 E' stato approvato 
il decreto aiuti bis: il Con-
siglio dei ministri, secondo 
quanto si apprende, ha dato 
il via libera al provvedi-
mento con nuovi sostegni 

per famiglie e imprese.
 Fondi per bonus 
psicologo salgono a 25 
milioni
Salgono a 25 milioni le 
risorse a disposizione per il 

bonus psicologo: secondo 
quanto si apprende, nel 
corso del Consiglio dei 

NATO: OK DEL SENATO ALL'INGRESSO 
DI SVEZIA E FINLANDIA, 202 I SÌ

 Via libera 
dall'Aula del Senato al 
Ddl di ratifica del trattato 

sull'ingresso nella Nato di 
Svezia e Finlandia con 202 
voti favorevoli, 13 contrari 

e 2 astenuti.
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on a dig that had already made 
news with the discovery at of a 
large pool, votive objects, altars 
dedicated to the gods, a stunning 
bas relief with the image of a big 
bull and a splendid bronze putto, 
a masterpiece of the Hellenistic 
period.
     But the real surprise, 
revealed to ANSA by archaeolo-
gist Jacopo Tabolli with a sneak 
preview, has arrived over the last 
few weeks with the discovery of 
the real size of the sanctuary here 
that belonged to the Etruscans 
and was renovated by the ancient 
Romans in the early centuries of 
the Empire to make it more lavish 
and monumental.
     It was such an ex-
ceptional place that the mint 
was ordered to produce a trove 
of shiny coins made of silver, 
orichalcum and bronze, perhaps 
for the emperor's own offerings 
to honour the gods tasked with 
watching over his health and that 
of the many noble Romans ready 
to travel to this sacred site.
     "It's a site without equal 
in Italy or in the ancient Mediter-
ranean," said Tabolli with visible 
excitement.
     Tabolli teaches at Siena's 
University for Foreigners and 
since the off he has been leading 
the project organized by the local 
council on behalf of the culture 
ministry, together with Excava-
tion Director Emanuele Mariotti, 
Ada Salvi of the Superintendency 
and several Italian and interna-
tional universities.
     "It's an exceptional 
discovery because of the size of 
the area of the sanctuary, which is 
much larger than we could have 
imagined, with several holy build-
ings, altars, pools," he explained.
     The images from above, 
with the succession of marble, 
various structures and pools of 
every shape and size emerging 
from the dirt, are thrilling.
     But what is also aston-
ishing is the quality and rarity of 
the objects to have emerged from 
the dig in recent weeks.
     Tabolli said that perhaps 
the most important is an amazing 

SACRED TREASURE FOUND IN 
SAN CASCIANO ROMAN BATHS

bronze womb that dates back to 
the years between the end of the 
Roman Republic and the start of 
the Roman Empire.
     "Terracotta wombs are 
often found in Etruscan and Ro-
man temples devoted to fertility; 
bronze ones are extremely rare," 
the professor explained.
     Despite the boiling hot 
temperatures, the adrenaline level 
at the site has been high every 
day, he explained, with discover-
ies being made constantly.
     These went from a 
remarkable bronze ear from the 
earliest years of the Empire that 
a man named Aulus Nonnius had 
dedicated to the gods for a recov-
ery from illness, to a leg and even 
a very rare penis, again in bronze.
     That is without counting 
"over 3,000 freshly minted coins" 
as documented by Salerno Uni-
versity expert Giacomo Pardini.
     "These left the Rome 
mint and were immediately taken 
to San Casciano to honour the 
sacred nature of the place and, 
very probably, its founding monu-
ments," said Tabolli.
     These wonders are in 
addition to the splendid altars 
sculpted into local travertine.
     The work done in this 
latest excavation campaign, the 
seventh, which, as usual pro-
ceeded with the involvement of 
hordes of students, shed new light 
on some periods in the history of 
this incredible sanctuary, which 
was also frequented in the age of 
the Medici.
     Indeed, Federico Bor-
romeo - that's right, the cardinal 
who featured in Alessandro Man-
zoni's The Betrothed - came here 
twice, in 1600 and 1601, to treat 
a painful and mysterious 'cheek 
ache'.
     "We are recovering that 
remains of the colonnade built in 
the 16th century by the Medici," 
said the archaeologist, explain-
ing that they moved the thermal 
centre to the Fonteverde area, 
two kilometres from the ancient 
sanctuary.
     Evidence has also been 
found of a dramatic collapse in 

VIA LIBERA DEL CDM AL DECRETO AIUTI BIS

ministri, su proposta del ministro 
Roberto Speranza i fondi aggiun-
tivi sono saliti dai 5 milioni iniz-
ialmente previsti a 15 milioni, che 
si vanno a sommare ai 10 milioni 
stanziati quando è stata introdotta 
la misura.
 Bonetti: 'In Cdm respinta 
richiesta fondi assegno a famiglie'
 "Dai fondi per l'assegno 
unico sono stati risparmiati 630 
milioni di euro non utilizzati" per 
le domande "inferiori alle stime 
"e per il fatto che il 20% delle 
famiglie non ha presentato l'Isee 
e ha quindi scelto di ricevere la 

cifra minima".
 Lo precisa il ministro per 
la Famiglia Elena Bonetti su Fb, 
aggiungendo che in Cdm "oggi 
ho chiesto che queste risorse 
venissero utilizzate per rafforzare 
l'assegno per le famiglie a reddito 
basso.
 La proposta non è stata 
sostenuta da nessuno dei partiti 
al tavolo - né Pd né Lega né M5S 
- e il Dl Aiuti le alloca su altre 
azioni”.
 Orlando chiede più 
risorse cuneo-smart working - In 
consiglio dei ministri, secondo 
quanto si apprende, il ministro del 
lavoro Andrea Orlando avrebbe 

sostenuto la “necessità di pro-
rogare lo smart working per i 
fragili e per i genitori degli under 
14”, così come avrebbe insistito 
sull’aumento del taglio sulle tasse 
sul lavoro. Al momento non sono 
state individuate condizioni tec-
niche ma il Ministro Orlando ha 
assicurato che in sede di conver-
sione proseguirà “nell’azione per 
individuare le risorse”.
 Cdm approva delega 
riforma penale
Il consiglio dei ministri, secondo 
quando si apprende, ha approvato 
il decreto legislativo di attuazione 
della legge delega sulla riforma 
del processo penale.

NATO: OK DEL SENATO ALL'INGRESSO DI SVEZIA E 
FINLANDIA, 202 I SÌ

 "Quello che compiamo 
oggi - ha detto intervenendo in 
Aula Alessandro Alfieri, ca-
pogruppo del Pd in commissione 
Esteri a Palazzo Madama - è un 
atto politico, non solo diplomatico 
e simbolico.
 Dopo la caduta di 
Draghi a Mosca hanno brindato.

 Ma in noi rimane forte 
l'immagine dei leader europei sul 
treno per Kiev: quell'immagine 
ci diceva che l'Occidente, che 
l'Europa rappresentano e difen-
dono la democrazia. Per questo 
facciamo bene ad arrivare velo-
cemente al voto sull'adesione di 
Finlandia e Svezia alla Nato. E' 
un segnale forte, ed è importante 
il voto del Parlamento che san-

cisce da che parte sta l'Italia. Il Pd 
è stato il primo partito a schierarsi 
dalla parte dell'Ucraina. Il prob-
lema per Putin è sempre stato che 
Kiev guardasse più a Bruxelles 
che a Mosca. L'aggressione russa 
ha fatto scattare in paesi che erano 
stati sempre neutrali la consape-
volezza che la democrazia vive 
meglio sotto una guida atlantista e 
occidentale".

NUOVI AIUTI PER 17 MILIARDI, TAGLIO CUNEO 
RAFFORZATO

 E' stato approvato il 
decreto aiuti bis: il Consiglio dei 
ministri ha dato il via libera al 
provvedimento.
 Il decreto legge aiuti 
bis approvato dal Cdm vale “15 
miliardi, più altri circa due di 
misure aggiuntive” per un totale 
di “17 miliardi da aggiungere ai 
circa 35 miliardi” delle norme già 
approvate nel corso dell’anno dal 
governo, ha detto il premier Ma-
rio Draghi in conferenza stampa, 
evidenziando si tratti di “una 
grossa percentuale di pil, più di 2 
punti percentuali”.
 Il decreto approvato 
“è di proporzioni straordinarie”, 
ha aggiunto Draghi spendendo 
poi “una parola sul metodo: il 
provvedimento - ha detto - è stato 
condiviso con le parti sociali 
e i partiti della maggioranza e 
dell’opposizione. Ringrazio tutti 
quelli che hanno partecipato a 
questa condivisione e voglio in 
particolare ringraziare il minis-
tro Franco - ha concluso - che 
quest’anno e l’anno scorso ha 
prodotto 3 finanziarie? Quattro 
finanziarie? Insomma ha prodotto 
assieme a tutta la struttura del 
ministero uno sforzo straordinario 
che non credo abbia precedenti”.
 La crescita annuale 
acquisita finora è pari al 3,4%, 
più di quanto stimato per tutto il 
2022. E’ un dato molto positivo 
anche confrontato con tutti gli 
altri paesi, ha affermato il premier 
parlando di una crescita “vera-

mente straordinaria”, “cresceremo 
più di Francia e Germania”, ha 
aggiunto parlando comunque di 
nuvole all’orizzonte con previ-
sioni “preoccupanti per il futuro” 
preparandoci ad affrontare il terzo 
e quarto trimestre.
 Nel dl aiuti bis sono con-
tenute “la proroga delle bollette 
e delle misure per i carburanti, la 
rivalutazione delle pensioni e un 
ulteriore taglio del cuneo fiscale 
un po’ maggiore di quello entrato” 
in Consiglio dei ministri, ma 
anche “misure a sostegno delle 
aziende agricole contro la siccità 
e misure per gli enti territoriali”. 
 “Interveniamo a saldi 
invariati e non usiamo nessuno 
scostamento perché l’andamento 
dell’economia è migliore - ha 
aggiunto Draghi -. Ed è merito 
della capacità degli italiani, delle 
famiglie e delle imprese e un po’ 
anche della politica economica 
del governo che ha sostenuto 
senza esitazione l’economia man-
tenendo l’obiettivo della riduzione 
del deficit e del debito/pil”. 
 “Il decreto è molto 
significativo” anche sul fronte 
dell’emergenza energetica. 
“Il governo ha risposto con il 
sostegno all’economia, alle 
famiglie e alle imprese e se neces-
sario ci sarà ancora” un nuovo 
intervento, ha detto ancora Draghi 
in conferenza stampa. “Il governo 
- ha aggiunto - ha diversificato 
l’offerta del gas e oggi la nostra 
posizione è decisamente migliore 

rispetto agli altri paesi europei per 
stabilità di forniture e il livello 
degli stoccaggi è oltre il 70%”. 
Esattamente al 74% ha aggiunto 
il ministro della transizione eco-
logica, Roberto Cingolani.  
 “Vorrei riuscire ad ar-
rivare a dare al governo succes-
sivo il conseguimento di tutti gli 
obiettivi di quest’anno”, ha detto 
ancora il premier. “Certamente 
non soddisfare gli obiettivi Pnrr 
indebolisce la credibilità del 
Paese e tutti devono constatare 
come è andata man mano che 
siamo stati capaci di soddifare 
tutti gli obiettivi. Ma son certo 
che qualunque sarà il prossimo 
governo rispetterà gli obiettivi”. 
‘L’importanza dell’impegno che 
abbiamo preso, la scommessa 
che abbiamo condiviso con altri” 
saranno rispettati da “qualunque 
governo”, aggiunge evidenziando 
come proprio il Pnrr sia in grado 
di “sotenere la crescita”.
 Mario Draghi potrebbe 
restare “un nonno al servizio 
del Paese?”. Il premier sorride 
e risponde: “Certo che nonno 
resto”. Poi però guarda alle dif-
ficoltà dell’autunno e pur nella 
convinzione che “il terzo trimes-
tre sia migliore di come oggi 
viene previsto anche da parte 
delle imprese” non dimentica 
che “l’inflazione continuerà, il 
prezzo del gas non è previsto che 
diminuisca: tutto questo richiede 
non so quale formula politica, ma 
di certo servirà coesione sociale. 
Richiede clima di consapevolezza 
delle difficoltà che tutti gli italiani 
incontreranno negli ultimi mesi 
anno. Questo dovrebbe ispirare 
l’azione di governo”, ha concluso.
 “Il gettito degli acconti 
pagati finora” sugli extraprofitti 
“è inferiore a quello che sarebbe 
dovuto essere. E’ mia intenzi-
one che paghino tutto: ci sono 
provvedimenti che aumentano 
fortemente le sanzioni per gli 
obblighi al pagamento. Se non 
c’è una risposta pronti a mettere 
mano ad altri provvedimenti”: 
così il premier Draghi. “Quello 
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the area of the area of the Big 
Bath (Bagno Grande) in the final 
years of the 3rd century DC, 
when the ground opened up to a 
sinkhole that was over two metres 
deep and brought down almost 
everything - pools, buildings, 
colonnades.
     The Romans tried to 
fix the disaster, with a massive, 
painstaking restoration, and the 
devastation was interpreted as a 
'prodigium', a signal sent from the 

gods.
     "In the heart of the 
sinkhole they erected a new altar 
and they build a new, small pool 
over e rubble with steps to make 
it easier to get into," he said.
     This determination is 
testament to the appeal of a place 
that has been loved and frequent-
ed for over 2,000 years.
     And with excavations 
resuming in the autumn, it could 
have many more surprises in 
store. 
 By Silvia Lambertucci

PENSIONS TO BE RAISED BY 2% 
AS PART OF NEW AID PACKAGE

aid package to help people with 
the cost-of-living crisis that the 
government presented to unions.
     The package also fea-
tures a cut in income and labour 
taxes set to bring the labour-tax 
wedge down by 1.8%.
     The unions said it was 
not enough.

     "It is completely insuf-
ficient in quantitative terms," said 
Maurizio Landini, the head of 
Italy's biggest trade-union confed-
eration, the CGIL.
     "One billion euros is 
going to workers and 1.5 billion 
to pensioners out of a total of 14.3 
billion for the whole package.
     "We are talking about 
figures that are absolutely insuf-
ficient to address the problem". 

FOREIGN MINISTER DI MAIO 
PRESENTS NEW PARTY - IC

 ROME - Foreign Min-
ister Luigi Di Maio on Monday 
presented his new party, which 
will make its debut in the Septem-
ber 25 general election, Impegno 
Civico (IC - Civic Commitment).
     Di Maio recently left the 
5-Star Movement (M5S), a group 
he used to head, after a row over 
current M5S leader Giuseppe 
Conte's opposition to Italy send-
ing more weapons to Ukraine.
     After Di Maio left, 

the M5S triggered the crisis of 
government that lead to the col-
lapse of outgoing Premier Mario 
Draghi's ruling coalition and a 
snap election.
     IC's symbol's features 
a bee and Di Maio said this was 
because the party was focusing 
on the "environment, the fight 
against climate change.
     "When bees disappear, 
humankind will disappear," he 
added.

ELECTION: CENTRE LEFT STILL 
IN TURMOIL OVER ALLIANCES

 ROME - Turmoil over 
alliances in view of the Septem-
ber 25 general election continued 
on centre-left side of Italy's politi-
cal spectrum on Thursday.

    Tension is high after Nicola 
Fratoianni of the Italian Left (SI) 
and Angelo Bonelli of the Green 

che non è tollerabile - ha concluso 
- è che in questa situazione in cui 
le famiglie sono in difficoltà e 
le imprese anche, è che ci sia un 
settore che elude una disposizione 
del governo”.
 Per i lavoratori, “già in 
legge di bilancio abbiamo ridotto 
dell’0,8% i contributi sociali, 
questo abbattimento per secondo 
semestre passa al 2%, aggiungia-
mo un 1,2%”, ha detto il ministro 
dell’economia Daniele Franco in 
conferenza stampa dopo il cdm, 
a proposito dell’intervento sul 
cuneo. “Con un decreto ministe-
riale di 700 milioni è prorogato al 
20 settembre l’abbattimento di 25 
centesimi delle accise su benzina 
e su gasolio”. “Il taglio del cuneo 
comporta un onere netto per la 
finanza pubblica di 1,2 miliardi. 
Per i pensionati 1,4-1,5 mil-
iardi”. “Se andiamo a scomporre 
l’intervento operato” col decreto 
aiuti bis “per famiglie e imprese” 
sul fronte energetico, la stima 
è che la componente famiglie 
sia leggermente più ampia, con 
5,8 mld, rispetto a quella delle 
imprese, 5,5 miliardi”.

NUOVI AIUTI PER 17 MILIARDI, TAGLIO CUNEO 
RAFFORZATO

 “Ci siamo impegnati 
fortemente per assicurare la re-
alizzazione” dell’assegno unico 
perchè è un intervento “estrema-
mente importante -  ha chiarito il 
ministro dell’Economia, Franco 
-. Il decreto aiuti bis ha ridotto 
di 630 milioni lo stanziamento 
per l’assegno unico. Lo stanzia-
mento definito prima si è rivelato 
un po’ ridondante e se non le 
avessimo utilizzate qui, le risorse 
sarebbero andate perse. Senza 
togliere niente” a chi beneficia 
dell’assegno, “le abbiamo utiliz-
zate per altre finalità sociali”. Per 
la Nadef “definiremo il quadro 
tendenziale, ricorderemo gli obi-
ettivi già fissati nel Def, credo che 
sarebbe bene restare sui medesimi 
obiettivi, ma sarà una decisione 
che verrà presa dal nuovo gov-
erno”.
 Bonetti: ‘In Cdm 
respinta richiesta fondi as-
segno a famiglie’ - “Dai fondi 
per l’assegno unico sono stati 
risparmiati 630 milioni di euro 
non utilizzati” per le domande 
“inferiori alle stime “e per il fatto 
che il 20% delle famiglie non ha 
presentato l’Isee e ha quindi scel-
to di ricevere la cifra minima”. Lo 

precisa il ministro per la Famiglia 
Elena Bonetti su Fb, aggiungendo 
che in Cdm “oggi ho chiesto che 
queste risorse venissero utiliz-
zate per rafforzare l’assegno per 
le famiglie a reddito basso. La 
proposta non è stata sostenuta da 
nessuno dei partiti al tavolo - né 
Pd né Lega né M5S - e il Dl Aiuti 
le alloca su altre azioni”.
 Orlando chiede più 
risorse cuneo-smart working
In consiglio dei ministri, secondo 
quanto si apprende, il ministro del 
lavoro Andrea Orlando avrebbe 
sostenuto la “necessità di pro-
rogare lo smart working per i 
fragili e per i genitori degli under 
14”, così come avrebbe insistito 
sull’aumento del taglio sulle tasse 
sul lavoro. Al momento non sono 
state individuate condizioni tec-
niche ma il Ministro Orlando ha 
assicurato che in sede di conver-
sione proseguirà “nell’azione per 
individuare le risorse”.
 Cdm approva delega 
riforma penale - Il consiglio dei 
ministri, secondo quando si ap-
prende, ha approvato il decreto 
legislativo di attuazione della 
legge delega sulla riforma del 
processo penale.

DALLE BOLLETTE ALLE PENSIONI, ECCO TUTTE 
LE MISURE

 L'energia assorbe la 
fetta più ampia delle risorse, ma 
il raggio d'azione del decreto aiuti 
bis è ampio e va dal lavoro alle 
pensioni, dalla siccità alla scuola.
 Con l'obiettivo prin-
cipale di tutelare i redditi di 
famiglie, imprese e lavoratori 
fortemente colpiti dalla fiammata 
dei prezzi.
 Ecco di seguito le prin-
cipali misure del provvedimento, 
che vale complessivamente 17 
miliardi.
 * TAGLIO BOL-
LETTE FINO A DICEMBRE 
- E’ prorogata anche per il quarto 
trimestre l’azzeramento degli on-
eri di sistema per l’elettricità e la 
riduzione di quelli del gas. Resta 
al 5% l’Iva sul gas.
 * BONUS SOCIALE 
RAFFORZATO E TUTELE AI 
VULNERABILI - Anche per 
il quarto trimestre dell’anno si 
amplia la platea dei destinatari 
del bonus sociale per luce e gas. 
Per il gas sono previste misure 
di sostegno per i vulnerabili, con 
una ridefinizione della platea, 
che comprende over75 e disabili. 
A tutela di tutti gli utenti è poi 
sospesa fino a ottobre la possi-
bilità per le aziende di modifica 
unilaterale dei contratti.
 * BOLLETTE IN WEL-
FARE AZIENDALE E AUMEN-
TO TETTO BENEFIT - Arriva la 
possibilità di includere i contributi 
per pagare le utenze domestiche 
nelle regole del welfare aziendale. 

Raddoppia a 516 la soglia esen-
tasse per i fringe benefit.
 * CUNEO GIU’ DA 
OTTOBRE, +2% PENSIONI - Il 
taglio del cuneo si amplia di 1,2 
punti per i redditi fino a 35.000 
euro e parte retroattivamente da 
luglio. La riduzione, compreso 
il primo intervento in manovra, 
sale così a due punti. Il costo è di 
1,2 miliardi. Con risorse per 1,5 
miliardi arriva anche l’anticipo 
della rivalutazione del 2% delle 
pensioni a partire dal primo ot-
tobre, tredicesima compresa, e 
l’anticipo del conguaglio.
 * SCONTO BENZINA 
E CREDITI DI IMPOSTA - E’ 
prorogato di un altro mese (fino al 
20 settembre) il taglio di 30 cen-
tesimi delle accise sui carburanti. 
Per le imprese energivore viene 
prorogato il credito di imposta 
relativo ai pagamenti di gas ed 
elettricità, esteso anche a imprese 
agricole e delle pesca.
 * BONUS 200 EURO A 
ESCLUSI - Il bonus una tantum 
arrivato a luglio, verrà erogato a 
ottobre ai lavoratori finora esclusi, 
compresi i collaboratori sportivi. 
Aumenta di 100 milioni il Fondo 
per il sostegno degli autonomi.
 * AIUTI DALL’ILVA 
ALL’ALITALIA - Arriva una nor-
ma salva-Ilva con l’autorizzazione 
a Invitalia a sottoscrivere fino 
ad un miliardo di aumento di 
capitale. Per la vecchia Alitalia 
i proventi della liquidazione 
saranno calcolati al netto dei costi 

dell’amministrazione straordi-
naria e dei rimborsi ai viaggiatori.
 * AIUTI PER LA SIC-
CITA’ - Sono previsti aiuti per 
le imprese agricole che abbiano 
subito danni dalla siccità e prive 
di copertura assicurativa.
 * ARRIVANO I PROF 
‘ESPERTI’ - Nasce la figura del 
‘docente esperto’ che guadagnerà 
5.650 euro in più con assegno an-
nuale ad personam: i prof ‘esperti’ 
non potranno essere più di 8mila 
e saranno selezionati tra i docenti 
di ruolo che abbiano superato tre 
percorsi formativi consecutivi.
 * BONUS PSICOLOGO 
E PER I TRASPORTI - Per il 
bonus psicologo arrivano 25 
milioni in più, quello destinato 
agli abbonamenti del tpl avrà 101 
milioni in più. Subisce invece una 
riduzione (di 630 milioni in base 
al monitoraggio delle domande 
pervenute) la dote per il 2022 
dell’assegno unico per i figli.
 * PIU’ POTERI AGLI 
007 - Potranno adottare “misure 
di intelligence di contrasto in am-
bito cibernetico” in caso di crisi o 
di emergenza a fronte di minacce 
che coinvolgono la sicurezza 
nazionale.
 * RISORSE PER 
CARO-MATERIALI E MILA-
NO-CORTINA - Per contrastare i 
rincari delle materie prime e non 
bloccare gli appalti arriva un altro 
miliardo e 300 milioni tra il 2022 
e il 2027. In particolare, 400 mil-
ioni vanno agli interventi per le 
Olimpiadi invernali Milano-Corti-
na 2026. Per quest’ultima previste 
anche misure per il cambio della 
governance.
 * PIU’ FONDI PER LA 
SANITA’ - Per il Servizio sani-
tario nazionale arriva un miliardo 
in più. L’aumento del Fondo per 
il 2022 sale così a 4 miliardi di 
euro.
 * SANZIONI PER 
MANCATO PAGAMENTO 
DEGLI EXTRAPROFITTI - Il 
versamento degli acconti della 
tassa sui profitti straordinari 
delle imprese energetiche è stato 
inferiore alle attese, per questo 
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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 
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ELECTION: CENTRE LEFT STILL 
IN TURMOIL OVER ALLIANCES

Europe (EV) groups decided not 
to go ahead on Wednesday with a 
meeting with centre-left Demo-
cratic Party (PD) leader Enrico 
Letta.
     SI and EV had asked for 
a meeting to assess whether an 
alliance was still viable after Letta 
sealed a pact on Tuesday with the 
centrist Azione party of former 
industry minister Carlo Calenda.
     Calenda has said a future 
centre-left government should 
continue with the policies ad-
opted by outgoing Premier Mario 
Draghi's executive and called for 
neither Fratoianni nor Bonelli to 
be candidates for the coalition in 
seats decided on a uninominal 
(first-past-the-post) basis.
     Fratoianni and Bonelli 
expressed "unease" following the 
PD-Azione pact and said they 
needed time for "more reflection" 
before meeting Letta.
     "If we have Draghi's 
agenda, I'm not up for it," added 
Fratoianni.
     The PD-Azione pact 
looked to have boosted what are 
widely considered to be the centre 
left's outside chances of defeating 
the right/centre-right coalition in 
the election.
     But with the PD want-
ing to put together a very broad 
alliance to maintain those hopes 
of victory, the step forward made 
with the Azione deal may have 

come at the cost of losing SI and 
EV as allies.
     The PD is a close second 
to Giorgia Meloni's right-wing 
Brothers of Italy (FdI) party, the 
only major group that did not 
support Draghi's government 
of national unity, in the polls at 
around 22-23%.
     But support levels of 
the right/centre-right as a whole, 
which also features Matteo 
Salvini's League and ex-premier 
Silvio Berlusconi's Forza Italia 
(FI), appear to put it in a strong 
position for victory.
     This is especially the 
case as the PD has ruled out run-
ning with the 5-Star Movement 
(M5S) after it triggered the crisis 
of government that led to the col-
lapse of Draghi's ruling coalition.
     Azione and +Europa 
currently have the support of 
around 5-7% of the electorate, 
according to polls.
     Running as partners, 
EV-SI have the support of around 
4% of the electorate, according to 
a recent poll.
     With SI-EV possibly 
turning back on the alliance with 
the PD, there has been speculation 
that they could seek to strike a 
deal with the M5S, who had been 
expected to run alone.
     However, M5S leader 
Giuseppe Conte on Thursday 
warned that "Bonelli mustn't use 
us to be able to negotiate with the 
PD".

CENTRE-RIGHT MANIFESTO TO 
STRESS ITALY'S PLACE IN NATO, EU
 ROME - An initial draft 
of the right/centre-right coalition's 
manifesto for the September 25 
general election, which ANSA 
has seen, stresses that Italy would 
maintain its position at the centre 
of the European Union and NATO 
with a government led by it.
     The 15-point mani-
festo is entitled "Italy, tomorrow. 
Framework Programme for a 

Centre-right Government". The 
first point, written in bold, states 
that Italy is "full member of the 
Europe, of the Atlantic Alliance 
and of the West.
     "More Italy in Europe, 
more Europe in the world," it 
continues.
     The second point of the 

DALLE BOLLETTE ALLE PENSIONI, ECCO TUTTE LE MISURE

il governo ha aumentato, come 
spiegato da Draghi, sanzioni e 
obblighi. Senza risposte non sono 
esclusi “altri provvedimenti”.

 * RISORSE PER TV IN 
AREE MONTANE - Arrivano 10 
milioni per assicurare la visione 
della televisione alle comunità 
montane e in zone con impianti 
spenti.
 * NIENTE PROROGA 

SMART WORKING - Nel 
decreto non c’è la proroga del 
lavoro agile per i fragili e per i 
genitori degli under 14, chiesta 
dal ministro Orlando, che però si 
è impegnato in sede di conver-
sione.

RICHIESTE SOTTO LE ATTESE PER ASSEGNO 
UNICO, CALANO LE RISORSE

 Sono quasi 5,3 milioni 
le famiglie italiane che hanno 
ricevuto almeno una mensilità di 
assegno unico tra marzo e giugno, 
con una spesa complessiva per 
l'Inps di quasi 4,8 miliardi e un 
beneficio medio per figlio di 145 
euro.
 Numeri che lasciano de-
gli 'avanzi' nelle risorse stanziate 
e che per questo hanno portato il 
governo a ridurre la dote stanziata 
per il 2022 di 630 milioni.
 “Senza togliere niente 

a nessuno”, ha però precisato il 
ministro dell’Economia Daniele 
Franco. “Lo stanziamento definito 
prima si è rivelato un po’ ridon-
dante e se non le avessimo utiliz-
zate qui, le risorse sarebbero an-
date perse. Senza togliere niente” 
a chi beneficia dell’assegno, 
“le abbiamo utilizzate per altre 
finalità sociali”, ha specificato 
rispondendo alle critiche dei dem 
Graziano Delrio e Stefano Lepri, 
‘sorpresi’ dal taglio.
 La ministra della 

Famiglia Elena Bonetti in con-
siglio dei ministri aveva in realtà 
chiesto che le risorse fossero usate 
“per rafforzare l’assegno per le 
famiglie a reddito basso”, “senza 
però - ha spiegato - che la richi-
esta venisse accolta da nessuno 
dei partiti al tavolo”. Secondo 
l’Osservatorio sulla misura per 
le famiglie scattata a marzo, che 
non rileva ancora i dati sui figli 
dei nuclei destinatari di reddito 
di cittadinanza, i figli interes-
sati dall’assegno sono stati 8,5 
milioni, con un beneficio medio 
per nucleo richiedente a giugno 
(5,15 milioni nel complesso) di 
232 euro. La platea alla quale è 
destinata la nuova misura è di 11 
milioni di figli. Per le richieste 
arrivate dopo il 30 giugno non 
sarà possibile ottenere gli ar-
retrati. Si può chiedere l’assegno 
dal settimo mese di gravidanza e 
per i figli minorenni o fino a 21 
anni se studiano o sono impegnati 
in tirocini e percorsi formativi 
o per coloro che sono registrati 

ESCLUSIVA ANSA | SORPRESA A SAN CASCIANO, DALLE 
TERME ROMANE EMERGE UN TESORO VOTIVO UNICO

 Piscine ribollenti di 
acqua calda e curativa in uno 
scenario mozzafiato, con salti 
di quote, terrazze digradanti nel 
verde, fontane, colonnati, giochi 
d'acqua.
 A San Casciano dei 
Bagni in Toscana, piccolo borgo 
nella provincia di Siena che an-
cora oggi conta molto sul turismo 
termale, gli archeologi sono 
impegnati da tre anni in uno scavo 
che ha già fatto parlare di sé con il 
ritrovamento di una grande vasca, 
oggetti votivi, altari dedicati agli 
dei, persino un bassorilievo con 
l'immagine di un grande toro e 
uno splendido putto in bronzo, 
capolavoro di età ellenistica.
 Ma la vera sorpresa, 
racconta in anteprima all’ANSA 
l’archeologo Jacopo Tabolli, è 
arrivata in queste ultime settimane 
con la scoperta delle reali dimen-
sioni del santuario, che era stato 
degli etruschi e che i romani nei 
primi secoli dell’impero vollero 
rifondare rendendolo monumen-
tale.
 Un tesoro sacro nelle 
terme romane, scoperta eccezion-

ale a San Casciano - Eccezionale 
al punto da ordinare alla zecca 
il conio di un tesoro di sfavil-
lanti monete in argento, oricalco 
e bronzo destinate forse proprio 
alle offerte dell’imperatore, per 
onorare quegli dei che dovevano 
vegliare sulla sua salute e su 
quella dei tanti notabili romani 
pronti ad affrontare il viaggio 
verso questo luogo sacro . “Un 
contesto senza uguali in Italia e 
nel Mediterraneo antico”, sot-
tolinea appassionato Tabolli, 
che insegna all’Università degli 
stranieri di Siena e qui guida dalla 
prima ora il progetto, promosso 
dal comune con la concessione 
del ministero della cultura e por-
tato avanti insieme a Emanuele 
Mariotti, direttore dello scavo, 
Ada Salvi della soprintendenza 
oltre ad atenei italiani e internazi-
onali.
 Una scoperta eccezion-
ale, spiega, “per le dimensioni 
dell’area del santuario, molto più 
grandi di quello che potevamo 
immaginare, con diversi edifici 
sacri, altari, piscine”. Le riprese 
dall’alto con il susseguirsi di 

marmi, strutture, e vasche di 
ogni forma e dimensione che 
emergono dal fango, sono emozi-
onanti. Ma a stupire è anche la 
qualità e la rarità del tesoro di 
oggetti emersi in queste ultime 
settimane di scavo. Il più impor-
tante, dice Tabolli, è forse uno 
strabiliante utero in bronzo che 
risale agli anni tra la fine della 
Repubblica e l’inizio dell’Impero 
romano: “Nei santuari etruschi 
e poi in quelli romani dedicati 
alla fertilità è frequente trovare 
uteri in terracotta, in bronzo sono 
rarissimi”, spiega il professore. A 
dispetto delle temperature roventi, 
ogni giorno di questo cantiere è 
stato ad alto tasso di adrenalina, 
“con scoperte continue”, rac-
conta, da un incredibile orecchio 
in bronzo dei primissimi anni 
dell’impero che un certo Aulus 
Nonnius aveva dedicato agli dei 
per ringraziarli della guarigione, a 
una gamba e persino un rarissimo 
pene, sempre in bronzo. Senza 
contare le monete: “oltre tremila 
e tutte di fresco conio” come ha 
documentato Giacomo Pardini, 
esperto dell’Università di Salerno. 
“Uscite dalla zecca di Roma e 
subito portate a San Casciano ad 
onorare la sacralità del luogo e 
molto probabilmente i suoi mo-
menti fondativi”, ragiona Tabolli. 
Meraviglie a cui si aggiungono 
splendidi altari scolpiti nel traver-
tino locale.
 Il ministro della cultura 
Franceschini applaude: “Una 
scoperta davvero eccezionale che 
conferma l’importanza di questo 
scavo e del lavoro egregio portato 
avanti in questi anni”, commenta 
all’ANSA mentre il dg musei, 
Massimo Osanna annuncia che 
ci sono già i fondi per dare vita 
a San Casciano ad un museo 
interamente dedicato alle scoperte 

(continua a pagina 11)
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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 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 

(Continued from page 4) 

CENTRE-RIGHT MANIFESTO TO 
STRESS ITALY'S PLACE IN NATO, EU

draft refers to the efficient use of 
EU funds.
     The third regards struc-
tural and institutional reforms, 
including changes that would see 
the Italian president elected di-
rectly by the people, instead of by 
lawmakers and regional represen-
tatives.
     The fourth pledges to 
deliver a "fair" tax system, with 
a flat-tax regime for the self-
employed being extended to all 
those earning up to 100,000 euros 
a year.
     The manifesto also 
refers to the need to help families 
and encourage people to have 
children, measures to boost secu-
rity and stop illegal immigration, 
and efforts to support the needy.
     The document says be-
coming self-reliant for energy and 
protecting the environment were 
priorities.
     The section on agricul-
ture stresses that the sector is both 
"our history and our future".

     The 14th point regards 
school, university and research.
     The 15th focuses on 
young people and sport.
     Polls suggest the centre 
right is set to win the election, 
with Giorgia Meloni's right-wing 
Brothers of Italy (FdI) party, 
which is currently top of the 
opinion surveys, expected to be 
the driving force. If the centre 
right does win and FdI is the party 
to get most votes, Meloni is likely 
to become Italy's first woman 
premier. Last week Meloni said 
that Italy will be a reliable inter-
national partner if a right/centre-
right coalition wins.
     "We reiterate that we 
will guarantee, with no ambiguity, 
the Italian position (on the inter-
national arena) and the absolute 
support of the heroic battle of the 
Ukraine people (against the Rus-
sian invasion)," Meloni told her 
party's national directorate.
     "We can say that an Italy 
led by Brothers of Italy and the 
centre right will be an Italy that is 
reliable at the international level".

LETTA, CALENDA SEAL PD-
AZIONE PACT

 ROME - Democratic 
Party (PD) leader Enrico Letta 
and former industry ministry 
Carlo Calenda, the head of the 
centrist Azione group, on Tuesday 
reached an agreement for a pact 
for the September 25 general elec-
tion.
     The agreement appears 
to boost the centre-left's chances 
for the election, although the 
right/centre-right alliance remains 
the strong favourite to win it.
     "We have signed an 
agreement that we consider very 
important," ex-premier Letta told 
a press conference.
     "It's an electoral pact 
within a broader agreement with 
other elements, which we con-
sider fundamental to win against 
the right".
     The deal had looked 
unlikely after Calenda said he 
was unhappy about some of the 

other small parties the PD wanted 
within a broad centre-left alliance.
     Under the agreement, 
PD and Azione agreed not to field 
candidates that could be consid-
ered "divisive" in seats decided on 
a uninominal (first-past-the-post) 
basis.
     Before Tuesday's meet-
ing, Calenda had said he was 
unwilling to ask his party's voters 
to support electoral lists featuring 
figures on the left of Italy's politi-
cal spectrum and former members 
of the 5-Star Movement (M5S), 
such as Foreign Minister Luigi Di 
Maio.
     Azione, meanwhile, 
features several politicians who 
recently defected from ex-premier 
Silvio Berlusconi's Forza Italia 
(FI) who are not well-liked by 
people further to the left.

RICHIESTE SOTTO LE ATTESE PER ASSEGNO 
UNICO, CALANO LE RISORSE

ai servizi per l’impiego come 
disoccupati. Si può chiedere per i 
figli disabili a carico senza limiti 
di età. L’Inps sottolinea che circa 
il 46% degli assegni pagati per 
figlio, si riferisce a beneficiari 
appartenenti a nuclei con Isee 
inferiore ai 15.000 euro, mentre 
più del 20% dei figli appartiene 
a nuclei familiari che non hanno 
presentato Isee e quindi hanno 
avuto l’importo minimo (50 euro 
al mese a figlio). Guardando ai 
pagamenti di competenza del 
mese di giugno, l’importo medio 
per figlio va da 50 euro per chi 
non presenta Isee o supera i 
40.000 euro, a 194 euro per le 

classi di Isee fino a 15.000 euro. 
Nella categoria con l’Isee più 
basso ci sono 3,8 milioni di figli.
 A giugno, la concen-
trazione di importi più elevati 
si ha al Sud (il massimo pari a 
166 euro per ciascun figlio in 
Calabria) mentre gli importi 
meno consistenti sono al Centro 
e al Nord (il valore minimo nella 
Provincia autonoma di Bolzano 
con un importo mensile per figlio 
pari a 132 euro). In Lombardia il 
numero dei figli con almeno un 
pagamento è pari a 1,47 milioni 
per 137 euro medi. In Campania 
i figli beneficiati sono 858.206 
per 156 euro medi. A differenza 
del Reddito di cittadinanza che 
di fatto penalizza le famiglie 

numerose, l’assegno unico è stret-
tamente legato alla composizione 
del nucleo. Le 3.039 famiglie 
italiane con almeno sei figli che 
hanno chiesto l’assegno unico 
hanno ricevuto in media a giugno 
1.572 euro mentre quelle con 
cinque figli (9.700) hanno avuto 
un beneficio medio nel mese di 
1.185 euro. Le famiglie con un 
figlio (2,6 milioni) hanno ricevuto 
in media un assegno di 128 euro 
mentre quelle con due figli (2,086 
milioni) hanno avuto in media 
279 euro. Le famiglie con tre figli 
(395.562) hanno potuto contare 
nel mese su 536 euro mentre 
quelle con quattro (58.249 nuclei) 
hanno avuto in media un assegno 
di 913 euro.

BCE PRONTA AD ALZARE I TASSI NELLE 
PROSSIME RIUNIONI

 "Nelle prossime riunioni 
del Consiglio direttivo sarà oppor-
tuna un'ulteriore normalizzazione 
dei tassi di interesse".
 Lo scrive la Banca 
centrale europea nel Bollettino 
economico, spiegando che la de-
cisione di alzare di mezzo punto 
a luglio, che ha anticipato l'uscita 
dai tassi negativi, "consente al 
Consiglio direttivo di passare a 
un approccio in cui le decisioni 
sui tassi vengono prese volta per 
volta" e sulla base dei dati econo-
mici.  
 L'inflazione el-
evata, le strozzature all'offerta 
e l'incertezza "stanno gettando 
più di un'ombra sulle prospettive 
per la seconda metà del 2022 e 
oltre",  scrive la Bce nel Bol-
lettino economico, notando che 
"l'aggressione ingiustificata della 
Russia verso l'Ucraina rappresenta 
un persistente freno alla crescita" 
e "l'impatto dell'elevata inflazione 
sul potere d'acquisto, i perduranti 

vincoli dal lato dell'offerta e la 
maggiore incertezza esercitano un 
effetto frenante sull'economia".
 Le imprese - scrive la 
Bce - continuano a fronteggiare 
costi più elevati e interruzioni 
nelle catene di approvvigiona-
mento, sebbene vi siano timidi 
segnali di un allentamento di alcu-
ne strozzature dal lato dell’offerta.
 “L’attività economica 
nell’area dell’euro sta ral-
lentando” e la guerra in Ucraina 
“rappresenta un persistente freno 
alla crescita”. Tuttavia con la ria-
pertura dell’economia e la ripresa 
dei viaggi, “il turismo dovrebbe 
favorire l’economia nel terzo 
trimestre di quest’anno”. Secondo 
la Bce “il protrarsi della guerra in 
Ucraina continua a rappresentare 
una fonte di significativi rischi al 
ribasso per la crescita”, specie se 
le forniture di energia dalla Russia 
dovessero condurre a raziona-
menti per famiglie e imprese.
 “Negli ultimi giorni 

del periodo di riferimento (9-20 
luglio, ndr) i differenziali di rendi-
mento dei titoli di Stato dell’area 
dell’euro sono tornati su livelli 
più elevati, con l’evolversi della 
crisi politica in Italia”. In una 
situazione di maggior volatilità, 
anche lo spread dell’Italia “è 
diminuito complessivamente di 
8 punti base, ma la sua volatilità 
è aumentata verso la fine del 
periodo in esame, di riflesso alla 
crisi politica in atto nel Paese”.
 La flessibilità nel 
reinvestire il capitale rimborsato 
sui titoli in scadenza del portafo-
glio del programma di acquisto 
per l’emergenza pandemica 
(pandemic emergency purchase 
programme, Pepp) rimane “in 
ogni caso” la “prima linea di 
difesa al fine di contrastare i rischi 
per il meccanismo di trasmissione 
connessi alla pandemia”.La Bce 
descrive il Tpi, lo scudo anti-
spread approvato a luglio, come 
“un ulteriore strumento a dispo-
sizione del Consiglio direttivo, 
attivabile per contrastare ingiusti-
ficate e disordinate dinamiche di 
mercato che mettono seriamente 
a repentaglio la trasmissione della 
politica monetaria in tutta l’area 
dell’euro”.
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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.

WEST NILE CASES DOUBLE IN A 
WEEK TO REACH 94 - ISS

 ROME - The Higher 
Health Institute (ISS) said 
Thursday that the number of cases 
of West Nile virus registered in 
humans in Italy since the start of 

June had climbed to 94, adding 
that the contagion levels had more 
than doubled in the last week.

ITALIAN ENTERPRISE JAS DEVELOPS 
NEW WAY TO ENJOY COCKTAILS

 ROME - For a nation 
not known as big boozers, Italy 
has a fine tradition when it comes 
to conjuring up alcoholic drinks.
     Campari, Martini, 
Prosecco, Limoncello, Ama-

retto and Chianti are just some 
examples.
     JAS, a young Rome-
based enterprise, is continuing 

SICCITÀ: PO, A LUGLIO NUOVO RECORD 
NEGATIVO DELLA PORTATA

 La portata media del 
fiume Po a Pontelagoscuro (ul-
timo rilevamento prima del delta) 
è stata, in luglio, pari a 160,48 
metri cubi al secondo, il 32,29% 
in meno del precedente record 
negativo di portata media men-
sile, registrato nel luglio 2006.

WEST NILE: ISS, RADDOPPIANO I CONTAGI. 94 
CASI E 7 MORTI

 "Sono più che raddop-
piati nell'ultima settimana", in 
Italia, i casi di infezione da West 
Nile Virus nell'uomo.
 Dall'inizio di giugno 
2022, sono stati confermati 94 
casi; di questi 55 si sono mani-
festati nella forma neuro-invasiva 
(16 Emilia-Romagna, 33 Veneto, 
4 Piemonte, 2 Lombardia).
 Mentre 7 sono stati i 
decessi notificati: 5 in Veneto, 1 in 
Piemonte e 1 in Emilia-Romagna. 
Lo indica il bollettino dell’Istituto 
Superiore di Sanità sull’attività 
di sorveglianza nei confronti del 

IPPICA: MIPAAF, PUBBLICATO NUOVO 
REGOLAMENTO CORSE AL TROTTO

 ROMA - Pubblicato 
il nuovo testo del Regolamento 
delle corse al trotto.

 Il provvedimento è stato 
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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

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

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 9)
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GOVT APPROVES 11 WIND - 
ENERGY PROJECTS

 ROME - Outgoing 
Premier Mario Draghi's cabinet 
approved 11 wind-energy projects 
in southern Italian for a combined 

total of 452 MW of power, the 
premier's office said.
     Eight of the projects will 
be in Puglia and three in Basilicata.

PRIORITIZE CLIMATE CRISIS 
SCIENTISTS TELL PARTIES 

BEFORE ITALY'S ELECTION

 ROME - Italy's leading 
climate scientists signed an open 
letter published in Wednesday's 
edition of La Repubblica calling 
on the nation's political leaders 
and parties to prioritize action to 
address the climate emergency 
ahead of the September 25 gen-
eral election.
     Nobel Prize-winning 
physicist Giorgio Parisi publicly 
backed the appeal in an interview 
in the daily newspaper.

     The open letter high-
lighted how the effects of global 
heating were already manifest in 
the Mediterranean area with heat 
waves, droughts like the severe 
one Italy is currently suffering, 
the melting of glaciers and ex-
treme bouts of rainfall.
     It called for structural 
measures to adapt to the changes 
taking place and action to prevent 

FRUTTA FRESCA PER IL 66% DEGLI ITALIANI, 
MILLENNIALS E GEN Z COMPRESI

 La fragola è la regina 
della tavola degli italiani di tutte 
le età, ottenendo quasi la metà 
delle preferenze (40%), mentre 
tra Millennials e Gen Z trionfano 
banana e la pesca, rispettivamente 
con il 44% e il 38%.
 E' quanto emerge da una 
ricerca Bva-Doxa commissionata 
dal 'delivery antispreco' Babaco 
Market sulle abitudini degli 
italiani al banco dell'ortofrutta. 
Si scopre che il 66% consuma 
frutta fresca tutti giorni e il 93% 
settimanalmente.
 Sul fronte delle ver-
dure a conquistare il podio è il 
pomodoro (47%), che raggiunge 
il 55% nella fascia tra i 55 e i 64 
anni, seguita dalla patata (35%), 
che sale al 57% tra i Millennials.

RICALCOLATA ETÀ DEL CASTAGNO DEI CENTO 
CAVALLI, HA 2.200 ANNI

 Ha 2.200 anni il 
Castagno dei Cento Cavalli, uno 
degli alberi più antichi e grandi al 
mondo che si trova alle pendici 

dell'Etna in provincia di Catania.
 A dimostrarlo è uno stu-
dio del Crea basato sull'impronta 
genetica, pubblicato sull'ultimo 

numero di Forestry, rivista in-
ternazionale di ricerca forestale. 

PER IL TUMORE AL COLON LA BIOPSIA LIQUIDA 
GUIDA LE CURE ED EVITA QUELLE INUTILI

 La scelta della terapia 
giusta, per il paziente giusto, al 
momento giusto: un obiettivo che 
sembra più vicino per il tumore 
del colon-retto metastatico, grazie 
alla biopsia liquida che consente 
di analizzare il DNA tumorale 
circolante attraverso un prelievo 
di sangue e così di selezionare i 
pazienti in base alle caratteristiche 

molecolari del tumore in quel 
momento, a prescindere dalle 
precedenti terapie e dall’intervallo 
di sospensione.
 Lo rivela lo studio 
clinico interventistico Chronos, 
coordinato dall'IRCCS Candiolo 
di Torino e dall'Ospedale Ni-
guarda di Milano, con la collabo-
razione dell’Università degli Studi 

di Torino e dell’Università degli 
Studi di Milano e la partecipazi-
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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LETTA, CALENDA SEAL PD-
AZIONE PACT

     Under the deal, 70% of 
the candidates in the uninominal 
seats will go to the centre-left PD 
and 30% will go to Azione and its 
partner group +Europe.
     The PD is a close second 
to Giorgia Meloni's right-wing 
Brothers of Italy (FdI) party, the 
only major group that did not 
support outgoing Premier Mario 
Draghi's government of national 
unity, in the polls at around 23%.
     But support levels of 
the right/centre-right as a whole, 
which also features Matteo 
Salvini's League and FI, appear 
to put it in a strong position for 
victory.
     This is especially the 
case as the PD has ruled out run-
ning with the 5-Star Movement 
(M5S) after it triggered the crisis 
of government that led to the col-
lapse of Draghi's ruling coalition.
     Azione and +Europa 
currently have the support of 
around 5-7% of the electorate, 
according to polls.
     If the right win and the 
FdI is the party to get the most 
votes, Meloni looks set to become 
Italy's first woman premier.
     "It would be unimagina-
ble for the country to pass to the 
right or be led by Giorgia Meloni 
after Draghi," said Letta.
     "After Draghi, Italy 
needs an experience of govern-
ment that advances programmes 
that have had great success".

     Meloni said the PD-
Azione pact delivered "clarity" 
and put an end to the "myth" 
that Azione is a "moderate party 
that is an alternative to the left 
of taxes, handouts and that is the 
enemy of the productive class".
     FI Coordinator Antonio 
Tajani said via Twitter that Azione 
had taken off its mask and showed 
that it is "the fifth column of the 
Democratic Party and the left".
     M5S leader and ex-
premier Giuseppe Conte wished 
Letta and Calenda good luck for 
the "new mishmash".
     The M5S, which won 
around a third of support at 
the 2018 election on an anti-
establishment platform but has 
seen its support in the polls drop 
to around 10% after being part 
of three coalition governments, 
looks set to run alone in the up-
coming election.
     Letta said he was willing 
to meet representatives of the 
Sinistra Italiana (Italian Left) and 
Europa Verde (Europe Green) 
parties on Wednesday after they 
questioned whether the pact with 
Azione was compatible with an 
alliance with them.
     He also said he would 
not close the door to ex-premier 
and former PD leader Matteo 
Renzi's centrist Italian Viva (IV) 
party.
     When he was PD chief, 
Renzi ousted Letta as premier in 
2014 to take the helm of govern-
ment himself.

WEST NILE CASES DOUBLE IN A 
WEEK TO REACH 94 - ISS

     It said 55 of those cases 
were of the neuro-invasive form 
(16 in Emilia-Romagna, 33 in 
Veneto, four in Piedmont and two 
in Lombardy).
     It said it had been noti-

fied of seven deaths linked to the 
disease - five in Veneto, one in 
Piedmont and one in Emilia-
Romagna.
     West Nile virus (WNV) 
can be spread by mosquitoes.
     Most people who get it 
show no symptoms and recover 
without treatment.

WEST NILE: ISS, RADDOPPIANO I CONTAGI. 94 
CASI E 7 MORTI

SICCITÀ: PO, A LUGLIO NUOVO RECORD 
NEGATIVO DELLA PORTATA

virus del West Nile, aggiornati al 
2 agosto 2022.  
 Il primo caso umano 
della stagione di West Nile è 
stato segnalato dal Veneto a 
giugno nella provincia di Padova. 
Dall’ultimo bollettino emesso 
oggi emerge, che sono stati 19 
i casi identificati in donatori di 
sangue (3 in Lombardia, 11 in 
Veneto, 4 in Emilia Romagna, 
uno in Piemonte), 19 casi di 

febbre (2 in Lombardia, 16 in 
Veneto, uno in Emilia-Romagna) 
e un caso sintomatico (Veneto). 
Il precedente bollettino (emesso 
lo scorso 26 luglio) riportava 42 
casi casi confermati di infezione 
nell’uomo.
 In Italia, la sorveglianza 
epidemiologica del West Nile 
(Wnv) è curata dal Dipartimento 
di Malattie infettive dell’ISS e 
dal Centro studi malattie esotiche 
(Cesme) dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise, in collaborazione 

con il Ministero della Salute, A 
regolarla è il Piano Nazionale di 
prevenzione, sorveglianza e ris-
posta alle Arbovirosi 2020-2025, 
che integra una parte relativa alla 
sorveglianza dei casi umani e una 
parte relativa alla sorveglianza 
veterinaria. La presenza del West 
Nile Virus è stata confermata in 
15 uccelli appartenenti a specie 
bersaglio e in 10 uccelli selvatici, 
così come in 100 virus pool di 
zanzare catturati in Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Piemonte Emilia 
Romagna e Lombardia .

 Quest'anno è stato 
toccato anche il nuovo record di 
portata minima, con soli 104,3 
metri cubi al secondo (24 Luglio).
 Lo rivela il report set-
timanale dell’Osservatorio Anbi 
(l’associazione dei consorzi di 
bacino) sulle Risorse Idriche.
 Secondo l’Anbi, il 
Po, corroborato da temporali 
localizzati, ha registrato leggeri 
aumenti di portata, ma le ril-
evazioni più recenti dimostrano 

quanto effimeri siano i benefici 
che le piogge hanno apportato (in 
Piemonte sono caduti circa 30 
millimetri di pioggia in 7 giorni, 
nel Ferrarese meno di 17 millime-
tri in un mese).
     Tra i laghi del Nord 
continua a decrescere il livello 
del lago Maggiore (rimane solo il 
10,8% di risorsa ancora utiliz-
zabile), mentre il Lario segna 
--0,6% sullo zero idrometrico 
(nuovo apice negativo: - cm. 
39.9), il Garda è al 29,3% e l’Iseo 
è al 5,7% del riempimento.
     Per l’Anbi, le recenti 

piogge cadute “a macchia di leop-
ardo” su parte della Penisola non 
hanno risolto i problemi dei corpi 
idrici italiani. Al Nord i fiumi han-
no registrato leggeri aumenti di 
portata, ma peggiora la situazione 
idrologica nelle regioni centrali, 
che non hanno beneficiato (o solo 
in maniera modesta) delle piogge. 
I fiumi di Toscana, Umbria, 
Lazio e Marche sono al minimo, 
qualcuno in secca, e i laghi sono 
tutti scesi di livello. Anche al Sud 
riserve idriche in calo, dal Molise 
alla Campagna, dalla Puglia alla 
Basilicata.

IPPICA: MIPAAF, PUBBLICATO NUOVO REGOLAMENTO 
CORSE AL TROTTO

pubblicato il 2 agosto profonda-
mente rivisto rispetto alle dis-
posizioni oggi vigenti, ed è stata 
aperta, contestualmente, una con-
sultazione pubblica sulla riforma 
regolamentare. Ad annunciarlo 
in una nota, il sottosegretario al 
Mipaaf, Francesco Battistoni.
 Dalla soppressione 
dell’ex ASSI, con il trasferimento 
delle funzioni al Mipaaf, spiega 
Battistoni: “il Regolamento delle 

corse al trotto è stato modificato 
nel tempo con molti decreti, ma 
non era stato mai aggiornato 
al nuovo contesto organizza-
tivo; inoltre, molte disposizioni 
regolamentari, in parte risalenti al 
1987, sono da tempo disapplicate, 
in quanto non compatibili né con 
le mutate esigenze del com-
parto ippico, né con l’intervenuta 
adesione dell’Italia all’UET.” 
Secondo il sottosegretario, “sus-
siste da tempo l’esigenza di una 
rivisitazione complessiva del 

testo regolamentare vigente, per 
fare fronte alle problematiche 
riscontrate in sede attuativa, e agli 
obblighi derivanti dall’adesione 
dell’Italia all’Accordo UET”.
 E’ stata inoltre prevista, 
conclude Battistoni, la possibilità, 
per associazioni di categoria e op-
eratori del settore, “di contribuire, 
dal punto di vista tecnico, alla ri-
forma, mediante la presentazione 
di osservazioni sul testo novellato 
del Regolamento delle corse al 
trotto”.

FRUTTA FRESCA PER IL 66% DEGLI ITALIANI, 
MILLENNIALS E GEN Z COMPRESI

 Età a parte, secondo 
l’indagine, nella classifica della 
frutta ci sono le ciliegie (32%), 
melone e anguria (32%) e mela 
(29%), mentre tra la verdura 
spiccano zucchine (42%), insalata 
(35%) e legumi (26%).
 I criteri d’acquisto fanno 
emergere differenze ma anche 
somiglianze tra le diverse gen-
erazioni. La provenienza locale/

italiana è un driver fondamentale 
che cresce di pari passo con l’età, 
al punto che è al primo posto per 
il 46% tra i 55 e i 64 anni. Pri-
oritario, invece, per i più giovani 
(tra i 18 e i 34 anni) sono, invece, 
il buon gusto e l’origine control-
lata. Ma ad avvicinare tutti sono 
l’attenzione al prezzo e la scarsa 
importanza all’estetica ‘perfetta’ 
di frutta e verdura. Come anche 
la freschezza e la stagionalità. A 
non trovare spazio sono i prodotti 

ortofrutticoli surgelati sotto il 
10%. Quanto, infine ai canali di 
acquisto, il 30% utilizza siti/app 
specializzate almeno una volta al 
mese, mentre il 25% si affida a 
gruppi di acquisto solidali (Gas); 
un canale questo particolarmente 
amato dalla Gen Z (il 14% al-
meno una volta alla settimana).
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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

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 7)
(Continued from page 6)

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

del Cilento - Vallo di Diano, 
lavori artigianali clany 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;

tu sei benedetta fra le 
donne, e benedetto è 
il frutto del tuo seno, 

Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora della 

nostra morte.
Amen.

ITALIAN ENTERPRISE JAS DEVELOPS 
NEW WAY TO ENJOY COCKTAILS

this tradition with an innovative 
way to enjoy cocktails.
     A cool drink mixed by 
a skilled bartender is one of life's 
pleasures, especially on a hot 
summer evening.
     But it is not always 
possible, or affordable, to have a 
barman at hand to prepare the per-
fect cocktail.
     So JAS, which stands for 
Juicy and Sparkling, has prepared 
a range of ready-to-drink cock-
tails that make it possible to have 
this authentic experience pretty 
much anywhere - at a house party, 
at a barbecue, on a boat.
     The cocktails come in 
kegs, which you have to cool in 
a fridge and, when it's party time, 
pop the tap on top, put in an ice 
bag and start pouring.
     A three-litre keg, enough 
for 20 cocktails, comes in at just 
under 50 euros (46-48 euros).
     At under 2.50 euros a 
drink, this is good in terms of 
value for money.
     But that is only one of 
the range's virtues.
     Founders Gianluca 
Sanzi, a chemist and entrepreneur, 
and top barman Pino Mondello 
have chosen distinctive cocktails 
that give people the chance to 
explore new flavours.
     The ingredients are 
organic, with juices from fruit 
varieties that are cultivated by 
small-holder farmers and are at 
risk because they are drifting out 
of use.
     So the aim is to help 
maintain biodiversity while 
supporting traditional farmers 
and their communities The JAS 
Tintoretto, for example, is made 

with organic pomegranate from 
the Salento area of southern Italy.
     The Puccini is based on 
organic Tardivo di Ciaculli man-
darins and the Hugo, an aperitif 
from the province of Bolzano, 
uses wild elder flower syrup.
     "Our philosophy is 
simple," said Mondello.
     "The recipes must have 
a label that is as short as possible, 
with only organic or wild ingredi-
ents.
     "We don't add sugars or 
preservatives; we don't use addi-
tives, aromas or colourants".
     A sign of how commit-
ted Sanzi and Mondello are to 
the authenticity of the ingredients 
is given by the fact they have 
stopped producing their Melampo 
mix this year because the Brenta 
Dolomites raspberries it features 
are now out of season.
     JAS have two new cock-
tails, the Bellini and the Rossini 
with peaches and strawberries 
respectively, in the pipeline.
     The enterprise is team-
ing up with Rome's famous Alex-
anderplatz jazz club (JAS meets 
jazz) with a stand that is opening 
in the Colosseum area on August 
2 as part of the Italian capital's 
Estate Romana summer festival.
     Sanzi and Mondello 
have opted for a range of spar-
kling cocktails with a relatively 
low alcoholic content - the idea 
is for people to enjoy the flavours 
and have a good time, not get 
smashed.
     "We are satisfied with 
the job we've done and we are 
convinced that every taste will 
show the commitment and care 
we put into the preparation and 
the selection of the ingredients," 
Sanzi concluded.

PER IL TUMORE AL COLON LA BIOPSIA LIQUIDA 
GUIDA LE CURE ED EVITA QUELLE INUTILI

one clinica dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano, l’Istituto 
Oncologico Veneto di Padova e 
l’IRCCS Candiolo.
 Lo studio, pubblicato 
oggi su Nature Medicine, è stato 
possibile grazie al finanziamento 
di Fondazione Piemontese per 
l’Oncologia IRCCS Candiolo nel 
contesto di un finanziamento di 
ricerca AIRC 5x1000.
 “Nei pazienti con tumore 
al colon-retto metastatico, molte 
terapie a bersaglio molecolare 
si basano su anticorpi monoclo-
nali contro i recettori di crescita 

EGFR, che possono essere utiliz-
zati solo in caso di pazienti senza 
mutazioni in RAS/BRAF” spiega 
il professor Alberto Bardelli, co-
autore dello studio dell’IRCCS di 
Candiolo Dipartimento di Onco-
logia e professore all’Università 
di Torino -  Sebbene la terapia 
risulti efficace, la maggior parte 
dei pazienti sottoposti a questo 
trattamento, può sviluppare nel 
tempo resistenza al farmaco e 
la malattia progredisce. A questi 
pazienti – aggiunge Bardelli - è 
possibile somministrare una sec-
ondo ciclo di terapia, cosiddetta 
“rechallenge”, che consiste nel 
riprendere le terapie anti-EGFR 
dopo un periodo di sospensione, 

una volta che i geni mutati siano 
scomparsi e la malattia sia tornata 
sensibile al trattamento. La dif-
ficoltà, tuttavia, sta nel capire 
quando avviare un rechallenge.”
 Fino ad oggi non era 
possibile stabilirlo se non in modo 
empirico, in base a un intervallo 
di tempo statistico intercorso 
dalla precedente terapia. In questo 
contesto si inserisce lo studio 
Chronos che, per la prima volta, 
sfrutta le potenzialità della biopsia 
liquida per monitorare in tempo 
reale l’andamento del tumore e 
guidare la terapia, consentendo di 
escluderla nei pazienti con geni 
mutati nei quali per i quali il trat-
tamento non avrebbe funzionato.

ELEZIONI, VERDI: “ALLEANZA CON IL PD, NON CON 
I 5S” NUOVO INCONTRO LETTA-CALENDA-DELLA 

 "La Direzione nazion-
ale ritiene, come già deciso dal 
Consiglio federale nazionale del 
25 luglio, che l'unica alleanza che 
possa contrastare efficacemente la 
destra estrema in Italia sia quella, 
pur con tutte le differenze che 

sono note, di un fronte democra-
tico a partire dal Pd.
 Per questo motivo la 
Direzione nazionale ritiene non 
percorribile un'alleanza con il 
M5S esprimendo, nel contempo, 
rammarico per il non raggiungi-

mento di un accordo tecnico più 
ampio che includesse anche il 
M5S".
 E’ quanto scritto 
approvato dalla Direzione 
nazionale di Europa Verde-
Verdi, che si è riunita questo 
pomeriggio”Riteniamo strategica 
l’alleanza con Sinistra Italiana, 
con cui abbiamo dato vita ad 
un progetto politico che sta 
riscuotendo importanti consensi 
e sostegni. Insieme a Sinistra 
Italiana ci sentiamo impegnati a 
valutare comunemente l’evolversi 
dell’attuale situazione politica”. 
Lo comunicano i due co-por-
tavoce di Europa Verde, Angelo 
Bonelli e Eleonora Evi, diffond-
endo quanto approvato oggi dalla 
Direzione nazionale di Europa 
Verde-Verdi. Bonelli ed Evi, viene 
sottolineato, “sono in stretto con-
tatto con il segretario nazionale di 
Sinistra Italiana, Nicola Fratoi-
anni”. 
 Fa discutere la nuova 
presa di posizione di Carlo Calen-
da che, dopo l’accordo con il Pd, 
ribadisce i propri dubbi sull’intesa 
con Sinistra Italiana a Verdi con 
Azione che chiede splicitamente 
ai Dem di prendere posizione. “La 
tensione di queste ore nasce dalla 
constatazione che di fronte ai con-
tinui attacchi personali di Bonelli 
e Fratoianni, alla continua messa 
in dubbio dell’agenda Draghi e 
al voto contrario all’allargamento 
della Nato di Fratoianni, il Pd 
non ha preso posizione”, viene 
spiegato da fonti di Azione.
 Un incontro si è tenuto 
nel pomeriggio fra il segretario 
del Pd, Enrico Letta, il leader di 
Azione, Carlo Calenda, e Bene-
detto della Vedova, di Più Europa. 
E’ quanto viene confermano fonti 
di Azione.
 A loro volta Verdi e 
Sinistra chiedono una presa di po-
sizione al Pd. Serie di incontri via 
Zoom e in presenza per i vertici 
di Sinistra italiana che, in queste 
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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

(Continued on page 11)

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

THE WEATHER - IL TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
it’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
it’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

   
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.

 (Continued from page 6)

ATHLETICS: WALKER STANO ADDS 
WORLD TITLE TO OLYMPIC CROWN
  ROME - Italian race 
walker Massimo Stano added the 
world title to his 20km Olym-
pic crown with triumph in the 
35km walk on the last day of the 
athletics world championships in 
Eugene.
     "I dearly wanted to win 
this world title to show that (the) 
Tokyo (Olympics) was not a fluke 

and I could pull it off at a different 
distance," the 30-year-old told Rai 
television.
     "In my head I knew it 
was the only possible outcome".
     It was Italy's first gold of 
the championships and its second 
medal after Elena Vallortigara 

PRIORITIZE CLIMATE CRISIS SCIENTISTS 
TELL PARTIES BEFORE ITALY'S ELECTION

the emergency getting even worse 
by reducing greenhouse gas emis-
sions, decarbonising the economy 
and making it circular and "ac-
celerating the path towards a true 
energy and ecological transition.
     "We strongly call on the 
political world to consider the 
climate crisis a priority problem 
to address, because it undermines 
our whole future at the founda-
tion," it continued.
     "We hope for manifestos 
that address these issues in depth 

and for rapid action by the next 
government on the climate crisis 
and its impacts".
     Parisi said voters should 
prioritize the climate emergency 
too.
     "It is important that the 
parties clearly put their projects 
for the fight against climate 
change in their manifestos," Parisi 
told La Repubblica.
     "But it is equally impor-
tant that the electors decide on 
who to vote for on the basis of 
which of these projects they find 
most convincing".

ELEZIONI, VERDI: 'ALLEANZA CON IL PD, NON CON I 5S' 
NUOVO INCONTRO LETTA-CALENDA-DELLA VEDOVA

ore, riunisce segreteria nazionale, 
direzione e assemblea nazionale. 
Al centro il “profondo disagio” 
per le modalità dell’accordo fra 
Pd e Azione e le valutazioni sulle 
proposte del PD in merito al rap-
porto con l’alleanza rossoverde. 
E’ quanto viene riferito da fonti di 
Sinistra italiana. “Intanto, aspet-
tiamo di capire cosa pensa il Pd 
delle dichiarazioni di Calenda 
che, di fatto, chiede di escluderci 
dalla coalizione”. L’esito delle 
valutazioni di Si è atteso fra 
stasera e domani.
 “Abbiamo fatto una 
scelta di responsabilità - dice in 
mattinata Calenda - molto sofferta 
ma a condizioni nette. Non siamo 
disponibili a rivedere nessun 
punto di quanto sottoscritto. Ogni 
giorno vediamo aggiungere alla 
coalizione un partito zattera e 
iniziative incoerenti con quanto 
definito. Anche basta”, scrive su 
Twitter Calenda. “Della sorte di 
Di Maio, D’Inca’, Di Stefano e 
compagnia non ce ne importa 
nulla. Al contrario, prima tornano 
alle loro professioni precedenti 
meglio è per il paese. E per quan-
to concerne l’agenda o è quella di 
Draghi o è quella dei no a tutto. 
Chiudiamo questa storia ora”, 
aggiunge. C’è una ambivalenza 
che tormenta la sinistra dalla sua 
origine: riformismo o massimal-
ismo. Una scelta mai compiuta 
fino in fondo che ha determi-

nato contraddizioni e sconfitte. 
L’accordo sottoscritto dal Pd è 
una scelta. Può essere cancellata 
ma non annacquata. Decidete”, 
conclude. 
 “Dopo essere partito dal 
‘grande centro’ - va all’attacco 
Luigi Di Maio - Calenda è 
diventato un ‘gregario’ della 
coalizione di centrosinistra. Di 
conseguenza, capisco le sue dif-
ficoltà a spiegare, anche ai nuovi 
arrivati del suo partito e al suo 
elettorato, che alla fine si candida 
nel centrosinistra.Sorprende, però, 
che alla fine proprio Calenda nelle 
sue dichiarazioni e nei suoi tweet 
sia diventato il più estremista di 
tutti”. Lo scrive Luigi Di Maio, 
capo politico di Impegno Civico. 
“Con questo atteggiamento sta 
solo disgregando la coalizione 
prima ancora che si formi. Ov-
viamente Calenda può fare quello 
che vuole, ma con meno arro-
ganza e più rispetto”.
 “Mi permetto di sug-
gerire a tutti coloro che non vo-
gliono regalare il Paese alla destra 
di smetterla con critiche, fatwe e 
attacchi reciproci”. Lo dichiara 
Bruno Tabacci, leader di Impegno 
Civico-Centro Democratico 
chiedendo “senso di responsabil-
ità da parte di tutte le forze del 
centrosinistra”. Una coalizione, 
spiega, non si regge se “alcuni de-
cidono da soli chi può farne parte 
e chi no e a quali condizioni. Non 
possono esserci alleati di serie A 
e serie B. In una coalizione tutte 

le forze devono avere pari dignità 
e rispetto reciproco, altrimenti 
molto semplicemente non c’è la 
coalizione”.
 “L’agenda Draghi? Non 
esiste. Lo ha detto Draghi stesso. 
Povero Calenda, deve correre in 
cartoleria a comprarsene un’altra. 
Noi intanto lavoriamo per 
un’Italia più giusta e più verde.” 
Lo scrive su Twitter il segretario 
nazionale di Sinistra italiana Ni-
cola Fratoianni.
 “Carlo Calenda e 
Nicola Fratoianni fermatevi! Ci 
aspetta una sfida molto più grande 
dell’interesse dei nostri partiti: 
evitare che l’Italia finisca in mano 
a una destra sovranista e incapace. 
Per iniziarla e vincerla occorre 
rispettarci a vicenda e accettare 
le nostre diversità”. Lo scrive su 
Twitter il ministro della Cultura, 
Dario Franceschini (Pd).
 “Dario, il terzismo 
alla volemose bene con noi non 
funziona. Avete firmato un patto. 
Nato, rigassificatori, equilibrio 
di bilancio, revisione rdc, agenda 
Draghi. Dall’altro lato c’è una 
dichiarazione al minuto contro 
tutto questo. Chiarite. Decidete. 
Punto”. Lo scrive su Twitter 
Carlo Calenda, segretario di 
Azione, rispondendo al ministro 
della Cultura, Dario Franceschini. 
“L’interesse dei partiti non conta 
nulla. Conta dare al paese una 
prospettiva di Governo seria. 
Questi erano i patti”, aggiunge 
Calenda.

COPPIA SUPER LONGEVA, 80 ANNI DI NOZZE NEL 
BOLOGNESE

 Quando si sposarono la 
seconda guerra mondiale era in 
pieno corso.

 Aristide Cati, 99 anni 
e Pia Venturi, 97, coniugi di Ca-
mugnano, sull'Appennino bolog-

nese, hanno raggiunto il traguardo 
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RICETTA POLLO CAPRESE AL FORNO 
- BAKED CAPRESE CHICKEN RECIPE

INGREDIENTI
4 petti di pollo senza pelle senza ossa, dimezzati; 

2 cucchiai di olio d’oliva; 
3/4 di cucchiaino di basilico, essiccato; 

3/4teaspoon foglie di origano, essiccate; sale e pepe; 
1/3 tazza di cipolla rossa, tagliata a dadini; 

1/3 di tazza di aceto balsamico; 
2 cucchiaini di zucchero di canna chiaro; 

1 allocchio d’amore; 2 pomodori, tagliati a fette sottili; 
8 oz di mozzarella fresca palla, affettata

INGREDIENTS
 4boneless skinless chicken breasts, halved; 

2 tablespoons olive oil; ¾ teaspoon basil, dried; 
¾teaspoon oregano leaves, dried; salt and pepper; 
⅓ cup red onion, diced; ⅓ cup balsamic vinegar; 

2 teaspoons light brown sugar; 1clove garlic; 
2 tomatoes, thinly sliced; 

8oz fresh mozzarella cheese ball ,sliced

   PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 350 gradi F. Condire il pollo su 
entrambi i lati con olio, basilico, origano, sale e pepe. 

Scaldare 2 cucchiaini di olio d’oliva in una padella 
grande a prova di forno a fuoco medio-alto. 

Aggiungere il pollo e friggere per 2 minuti su ciascun 
lato fino a doratura. Rimuovere a piastra. Mescolare 

insieme la cipolla rossa tagliata a dadini, l’aglio, l’aceto 
balsamico e lo zucchero di canna. Versare il composto 

nella padella e cuocere a fuoco lento, mescolando, da 2 a 
3 minuti. Riportare il pollo in padella alla salsa al 

cucchiaio sopra il pollo. Mettere la padella in forno e 
arrostire fino a quando il pollo è cotto (165 gradi F), che 
è di circa 10-20 minuti a seconda di quanto sono spessi 
i seni. Togliere dal forno. Girare il forno per cuocere. 

Completare ogni pollo con una fetta di mozzarella 
fresca. Cuocere per 2 o 3 minuti, o fino a quando il 
formaggio non si è sciolto completamente; quindi 

servire immediatamente, condito con pomodori freschi 
a fette e basilico e cucchiaiando la salsa in padella sopra 

la parte superiore.

PREPARATION
Preheat oven to 350 degrees F. Season chicken on both 
sides with oil, basil, oregano, salt and pepper. Heat 2 
teaspoons olive oil in a large oven-proof skillet over 
medium-high heat. Add the chicken and fry for 2 

minutes on each side until golden. Remove to plate. Mix 
together the diced red onion, garlic, balsamic vinegar 
and brown sugar. Pour the mixture into the pan and 

simmer, stirring, 2 to 3 minutes. Return chicken to pan 
to spoon sauce over the chicken. Place pan in oven and 
roast until the chicken is cooked through (165 degrees 
F), which is about 10 to 20 minutes depending on how 
thick the breasts are. Remove from oven. Turn oven to 
broil. Top each chicken with a slice of fresh mozzarella 
cheese. Broil for 2 to 3 minutes, or until the cheese has 

melted completely; then serve immediately, topped with 
fresh sliced tomatoes and basil and spooning the pan 

sauce over the top.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(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 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di 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

ATHLETICS: WALKER STANO ADDS 
WORLD TITLE TO OLYMPIC CROWN

took bronze in the women's high 
jump

COPPIA SUPER LONGEVA, 80 ANNI DI NOZZE NEL 
BOLOGNESE

di 80 anni di matrimonio.
 Lo racconta il Comune 
che ha consegnato alla longeva 
coppia una targa, con il sindaco 
Marco Masinara.
 Aristide e Pia pronun-
ciarono il loro sì nel 1942 e hanno 
avuto due figli, Auro e Roberto. 
Subito dopo la guerra si trasfer-
irono da Camugnano a Bologna 
dove lui trovò lavoro come capo 
reparto nella ditta Samp, fondata 
da Gaetano Maccaferri nel 1936, 
mentre la moglie Pia preferì oc-
cuparsi della famiglia.
 Nel 1978 la coppia 
decise di tornare a vivere in mon-
tagna, in località Serraiola dove 
presero in gestione, per 10 anni, 
un negozio di generi alimentari 
con relativa trattoria. Nel 1988 
cessata l'attività si ritirarono nella 
casa di famiglia a Vigaia, casa in 
cui vivono tutt'ora.

 Il Tour de France più 
veloce della storia si è concluso 
come tradizione sui Campi Elisi 
con la vittoria in volata del belga 
Jasper Philipsen (Alpecin-Dece-
uninck) ma sotto l'Arco di Trionfo 
a passare da vincitore, in elegante 
formazione con i suoi formidabili 
compagni della Jumbo Visma, è 
stato Jonas Vingegaard.
 Il giovane danese, un po' 
a sorpresa ma con totale merito, è 
riuscito a strappare la maglia gi-
alla a Tadej Pogacar, che puntava 
dritto al tris e invece ha dovuto 
accontentarsi della seconda pi-
azza.
 I giovani campioni han-
no duellato quasi in ogni tappa, 
col danese bravo a piazzare i colpi 
vincenti nelle tappe chiave a Serre 
Chevalier e sull’Hautacam. Sul 
terzo gradino del podio è salito 

Geraint Thomas, arresosi ab-
bastanza presto alla supremazia 
dei due leader.
 La cerimonia di premi-
azione finale è stata un’apoteosi 
per la Jumbo, con Vingegaard sia 
in maglia gialla sia a pois e Wout 
Van Aert in verde (l’ultima volta 
che un team metteva le mani. 
Pogacar ha indossato per l’ultima 
volta quella bianca del miglior 
giovane, mentre alla Ineos di 
Thomas è andata la graduatoria a 
squadre. Tra tante facce sorridenti 
sono mancate quelle dell’Italbici, 
dato che anche in questa ediz-
ione, ed è la terza volta di fila, 
non ci sono state vittorie. E’ stata 
una giornata un po’ speciale per 
il ciclismo a Parigi. Non solo 
l’ultima tappa del Tour ha preso 

TOUR DE FRANCE: PARIGI 
INCORONA VINGEGAARD

ESCLUSIVA ANSA | SORPRESA A SAN CASCIANO, DALLE 
TERME ROMANE EMERGE UN TESORO VOTIVO UNICO

del Bagno Grande: “Lo apriremo 
in un palazzo cinquecentesco del 
centro storico - anticipa Osanna- 
per allestirlo con i reperti già 
scavati e quelli che arriveranno”.
 Tant’è, il lavoro 
dell’ultima campagna di scavo, 
la settima, come al solito portata 
avanti coinvolgendo frotte di 
studenti, ha acceso nuova luce su 
alcune fasi della storia di questo 
incredibile santuario, frequen-
tato anche all’epoca dei Medici, 
tanto che Federico Borromeo - sì 
proprio il cardinale che tutti noi 
ricordiamo dai Promessi Sposi 
- venne fino a qui per ben due 
volte nel 1600 e poi nel 1601 per 

curare un dolorosissimo quanto 
misterioso “mal di guancia”. 
“Stiamo recuperando quello 
che resta del porticato costruito 
nel ‘500 dai Medici”, che poi 
spostarono il centro termale 
nella zona di Fonteverde, a due 
chilometri dall’antico santuario, 
spiega l’archeologo. Intanto 
sono state trovate le prove di un 
drammatico crollo che coinvolse 
la zona del Bagno Grande negli 
ultimi anni del III secolo d.C., 
quando nel terreno si aprì una 
voragine profonda più di due 
metri che fece sprofondare quasi 
tutto, vasche, edifici, colonnati. I 
romani cercarono di rimediare al 
disastro avviando una possente 
operazione di restauri e inter-

pretarono quella devastazione 
come un prodigium, un segnale 
mandato dagli dei. “Proprio qui 
nel cuore della voragine - indica 
Tabolli - innalzarono un nuovo 
altare e sulle macerie costruirono 
una nuova piccola vasca con tanto 
di gradini per rendere più facili le 
immersioni”. Una determinazione 
che la dice lunga sul fascino di un 
luogo amato e frequentato da più 
di duemila anni. E che in au-
tunno, con la ripresa degli scavi, 
potrebbe riservare ancora chissà 
quali sorprese.

(continua dalla pagina 4)
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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
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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

TOUR DE FRANCE: PARIGI INCORONA 
VINGEGAARD

il via al chiuso, dalla La Défense 
Arena, ma all’arrivo è giunta 

anche la tappa inaugurale della 
prima edizione del Tour femmini-
le. Le cicliste sono partite dalla 
Torre Eiffel e dopo 81,6 km hanno 

terminato in una volata all’Arco 
di Trionfo, vinta dalla olandese 
Lorena Wiebes (Dsm), capace 
di precedere la campionessa sua 
connazionale Marianne Vos. 
Quarto posto per l’italiana Ra-
chele Barbieri e settimo per Elisa 
Balsamo, che con le altre azzurre 
promette battaglia fino all’ultima 
tappa, il 31 luglio prossimo.


