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GREEN PASS TO BE OBLIGATORY 
FOR SCHOOL PERSONNEL, 

LONG-DISTANCE TRANSPORT

 ROME - The 
government's 'control room' 
COVID-19 task force has 
decided that Italy's Green 
Pass vaccine passport 
should be obligatory for 
school personnel in the new 

academic year, sources 
said.
     University stu-
dents will also have to have 
the pass to be able to attend 
class in person, as will all 
higher-education staff, the 

sources said.
     The pass will also 
be necessary for long-
distance transport from 
September 1, according to 

LOWER HOUSE APPROVES 
CRIMINAL JUSTICE REFORM

 ROME - The gov-
ernment's reform of Italy's 
criminal justice system was 
approved by the Lower 
House and is set to move 

to the Senate in September 
after parliament's summer 
recess. The reform, aimed 
at speeding up the system, 
was approved with 396 

votes in favour, 57 against 
and three abstentions.

SEMESTRE BIANCO, GLI ULTIMI 
SEI MESI DEL PRESIDENTE

 Da oggi scattano 
gli ultimi sei mesi del man-
dato del presidente della 
Repubblica: come prevede 
l'articolo 88 della Costituzi-
one Sergio Mattarella non 
potrà più sciogliere le Cam-

ere e indire nuove elezioni. 
L'attenzione si sposta sui 
partiti: il timore è che senza 
più il rischio delle urne, 
i veti incrociati possano 
moltiplicarsi e portare ad-
dirittura al tentativo di dare 

vita a un nuovo governo.
 Non tutti sono 
d’accordo però: messa 
al riparo la riforma della 
Giustizia, tema profonda-

BOZZA, AI PROFESSORI SENZA 
GREEN PASS, STOP STIPENDIO 

DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA

 Green pass obblig-
atorio per il personale della 
scuola. E' l'orientamento 

che, a quanto si apprende, 
è stato confermato dalla 
cabina di regia del governo. 

Tutto il personale della 
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GREEN PASS TO BE OBLIGATORY FOR SCHOOL 
PERSONNEL, LONG-DISTANCE TRANSPORT

the sources.
     This will mean that 
people traveling on local transport 
will not need the pass but people 
taking a bus that goes through two 
regions, for example, will have to 
have it.
     Premier Mario Draghi's 
cabinet is set to meet later on 

Thursday to pass new measures in 
the light of the task force's recom-
mendations.
     On the basis of previ-
ous legislation, as of Friday the 
pass will be necessary to eat at 
restaurants indoors, go to swim-
ming pools, gyms, spas, cinemas, 
museums, outdoor concerts and 
sporting events, and indoor trade 
fairs, festivals and congresses.

LOWER HOUSE APPROVES 
CRIMINAL JUSTICE REFORM

     The package caused con-
siderable tension within Premier 
Mario Draghi's coalition before 
a compromise was reached at a 
cabinet meeting last week.
     The reform, drafted by 
Justice Minister Marta Cartabia, 
sets limits on the time it can take 
to rule on first appeals and on 
cases at the supreme court.
     It effectively waters 
down a reform passed by Alfonso 
Bonafede, a 5-Star Movement 
(M5S) lawmaker who was the 
justice minister in ex-premier 
Giuseppe Conte's two coalition 
governments from June 2018 
until the start of this year.
     Bonafede's reform puts 
the statue of limitations on hold 
after the first-instance ruling in 
order to stop criminals getting off 
because their cases get timed out 
due to the slowness of the legal 

system.
     The judiciary's self-
governing body, the CSM, said a 
huge number of cases would end 
up being shelved if the Cartabia 
reform had been is approved in its 
original form.
     The M5S demanded 
changes to the reform to stop this 
happening, which led to a com-
promise in which crimes regard-
ing the mafia, terrorism, sexual 
violence and criminal association 
are handled under a different 
regime.
     Some M5S members 
were not satisfied though.
     Two M5S MPs voted 
against the reform on Tuesday 
and 16 were absent.
     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.

CULTURAL HERITAGE IS GOOD 
FOR THE ECONOMY, JOBS - STUDY

 BRUSSELS - Cultural 
heritage is increasingly a strategic 
resource for the European econo-
my, with great potential in terms 
of development and employment, 
with Italy dominating the sector, 
especially with regards to tour-
ism, according to new research.
     The 'Heritage' study of 

the ESPON programme, which 
specializes in EU regional policy 
analysis, evaluated the economic 
impact of cultural heritage in 
11 EU States and regions (Italy, 
Austria, the Netherlands, Norway, 
Portugal, Romania, Slovakia, 

SEMESTRE BIANCO, GLI ULTIMI SEI MESI DEL 
PRESIDENTE

mente divisivo per l’attuale mag-
gioranza, il largo sostegno di cui 
gode Mario Draghi e la missione 
del Recovery plan dovrebbero es-
sere sufficienti a garantire la navi-
gazione, almeno fino al momento 
in cui le Camere si riuniranno per 
scegliere il nuovo inquilino al 
Quirinale.
 La finestra delle elezioni 
potrebbe riaprirsi dopo l’elezione 
del nuovo presidente della Repub-
blica, a febbraio del 2022, anche 
perché non è un mistero che lo 
stesso Draghi sia un candidato 

forte per la successione a Mat-
tarella ma c’è chi scommette che 
le ragioni che lo hanno portato 
a Palazzo Chigi saranno anche 
quelle che ne consiglieranno la 
permanenza alla guida del gover-
no fino alla scadenza della legisla-
tura nel 2023, con l’elezione di un 
altro inquilino al Quirinale. C’è 
anche chi già ipotizza che i partiti 
possano chiedere a Mattarella di 
dare la disponibilità a farsi rieleg-
gere per un secondo mandato. Ma 
è tutto ancora prematuro.
 La finestra del semestre 
bianco fu introdotta durante i 
lavori dell’Assemblea Costituente 
con l’obiettivo di evitare che il 

Capo dello Stato usasse il potere 
di scioglimento del Parlamento 
per garantirsi la rielezione. E 
nonostante alcuni tentativi di 
modificare la Carta introducendo 
il divieto di “bis”, la norma ha 
resistito nel tempo. Si tratta però 
di una limitazione che non chiude 
tutti i margini di manovra a 
disposizione del presidente della 
Repubblica: qualora le tensioni 
nella maggioranza si esacerbas-
sero, Mattarella avrebbe infatti 
sempre a disposizione l’arma 
“finale” delle dimissioni an-
ticipate, osserva il deputato Pd e 
costituzionalista Stefano Ceccanti 
in un’intervista a Radio radicale.

BOZZA, AI PROFESSORI SENZA GREEN PASS, STOP 
STIPENDIO DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA

scuola e dell'università, "al fine 
di garantire la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni 
di sicurezza nell'erogazione in 
presenza del servizio essenziale 
d'istruzione", dovrà avere ed 
esibire il Green pass. "Il man-
cato rispetto delle disposizioni è 
considerata assenza ingiustificata 
e, a decorrere dal quinto giorno 
di assenza, il rapporto di lavoro 
è sospeso e non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denomi-
nato".
 E’ quanto prevede la 
bozza del decreto sull’obbligo 
del green pass per la scuola e 
l’università in discussione al 
Cdm.
 Nell’anno 2021-2022 
per “assicurare il valore della 
scuola come comunità e tutelare 
la sfera sociale e psico-affettiva” 
degli studenti, tutte le lezioni si 
svolgono in presenza. Si apre 
così la bozza del nuovo dl Green 
pass, ancora in discussione, che 
l’ANSA ha visionato. Il testo, di 
10 articoli, parte dalla scuola e 
stabilisce l’obbligo di mascherina 
(tranne sotto i 6 anni). Regioni e 
Comuni potranno chiudere istituti 
e fare lezioni in Dad solo come 
“deroga” per “specifiche aree 
del territorio o singoli istituti”, 
“esclusivamente in zona rossa o 
arancione” o per casi “ecceziona-
li” di focolai o rischio “particolar-
mente elevato”.
 Obbligo di Green pass 
anche per gli studenti universitari, 
alla ripresa dell’anno accademico. 
L’obbligo varrà per i professori 
universitari, come per tutto il per-
sonale scolastico. Una discussione 
sarebbe in corso sugli studenti 
delle superiori che abbiano più di 
16 anni.
 Tamponi rapidi in farma-
cia ad 8 euro per i ragazzi tra i 12 
e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli 
altri italiani. E’ quanto stabilisce 
il protocollo d’intesa predisposto 
dal Commissario per l’emergenza 
Francesco Figliulo d’intesa con 

il ministro della Salute Roberto 
Speranza e i presidenti di Fed-
erfarma, Assofarm e Farmacie-
Unite. L’ipotesi della gratuità dei 
test anti-Covid, spiegano fonti di 
governo, è stata scartata perché 
avrebbe potuto disincentivare i 
più giovani a immunizzarsi.
 TRASPORTI - Il Green 
Pass sarà dal 1 settembre ob-
bligatorio su navi e traghetti 
interregionali ad esclusione dello 
Stretto di Messina, sui treni di 
tipo Intercity, Intercity Notte e 
Alta Velocità, sugli autobus che 
collegano più di due Regioni. 
Obbligo di certificazione verde 
anche per gli autobus adibiti a 
servizio di noleggio con con-
ducente, ad eccezione di quelli 
aggiuntivi al servizio pubblico 
locale e regionale. E’ quanto 
prevede la bozza del nuovo dl sul 
Green Pass che il Cdm si appresta 
a varare. L’obbligo non applica 
per i soggetti esclusi per età 
dalla campagna vaccinale e per i 
soggetti esentati dal vaccino con 
certificazione medica.
 Si va verso l’aumento 
della capienza dei trasporti a 
lunga percorrenza, a cominciare 
dai treni. Nel corso della cabina 
di regia l’orientamento emerso 
è quello di aumentare la capi-
enza dal 50% all’80% dei posti 
disponibili.
 Il green pass non sarà 
obbligatorio per bus e metropoli-
tane del trasporto pubblico locale 
e per i treni regionali. Lo ha detto 
il ministro per gli Affari Regionali 
Mariastella Gelmini rispondendo 
al question time alla Camera 
sottolineando che, per quanto 
riguarda il trasporto pubblico, 
la capienza sarà dell’80% anche 
in zona gialla. Il pass, ha riba-
dito il ministro, “è una misura di 
ragionevolezza e buonsenso che 
non mira a vietare ma a favorire 
gli spazi di libertà dei cittadini ed 
evitare nuove chiusure e lock-
down”.
 I clienti degli alberghi 
che vogliono accedere ai ristoranti 
e ai bar al chiuso nelle strutture 
non dovranno utilizzare il green 

pass. Lo ha deciso, secondo 
quanto si apprende da fonti di 
governo, la cabina di regia tra i 
capigruppo della maggioranza 
confermando quanto già previsto 
dal decreto precedente. Nel corso 
della discussione, sempre secondo 
fonti presenti alla riunione, parte 
della maggioranza avrebbe voluto 
introdurre anche per gli alberghi 
l’obbligo ma alla fine si è deciso 
di mantenere invariata la norma 
attuale
 Una norma ad hoc 
riguarderà i cittadini di San 
Marino, nel decreto sul Green 
Pass che il Consiglio dei ministri 
si appresta a varare. Il tema è che 
nella piccola Repubblica appen-
ninica il vaccino più diffuso è lo 
Sputnik e non uno dei quattro 
usati in Italia. L’ipotesi, spiegano 
fonti di governo, è di estendere 
per i sanmarinesi l’esenzione dal 
Green Pass fino al 15 settembre 
ma una decisione non è stata 
ancora presa. 
 Chi ha fatto due dosi del 
vaccino di Reithera sarà esentato 
dal Green pass, mentre chi ha 
fatto una sola dose avrà indicazi-
one di fare la seconda dose con un 
vaccino riconosciuto, per ottenere 
così la certificazione verde. E’ 
l’orientamento che emerge dalla 
cabina di regia di questa mattina. 
Secondo quanto si apprende da 
fonti di governo, chi ha parteci-
pato alla sperimentazione di Rei-
thera dovrebbe uscire dall’attuale 
incertezza ed essere esentato per 
sessanta giorni dal Green pass. 
L’esenzione è legata al fatto che il 
certificato può essere riconosciuto 
solo a chi abbia fatto un vaccino 
già vidimato dall’Ema.
 La quarantena per chi 
abbia completato il ciclo vaccina-
le, in caso di contatto con un posi-
tivo al Covid, durerà sette giorni 
invece di dieci. E’ l’orientamento 
che emerge dalla cabina di regia 
di governo sul Covid. I nuovi 
termini dovrebbero essere indicati 
da una circolare del ministero 
della Salute: la quarantena potrà 
terminare al settimo giorno, dopo 
tampone negativo.

GREEN PASS, LE REGOLE DAL 6 AGOSTO. DOVE 
È NECESSARIO ESIBIRLO

 In attesa del decreto su 
scuola e trasporti, scatta dal 6 
agosto il green pass obbligatorio 
per entrare nei ristoranti al chiuso 
e consumare al tavolo anche nei 
bar. L'articolo 9 bis al decreto di 
luglio prevede l'impiego della 
certificazione verde anche per 
spettacoli aperti al pubblico, even-
ti e competizioni sportive; musei 
e altri istituti e luoghi di cultura; 
piscine, palestre, centri benessere 

- compresi quelli collocati 
all'interno di strutture ricettive - al 
chiuso; sagre, fiere, convegni e 
congressi; centri termali, parchi 
tematici e di divertimento; centri 
culturali, sociali e ricreativi limi-
tatamente alle attività al chiuso e 
con esclusione dei centri educativi 
per l'infanzia, compresi i centri 
estivi e le relative attività di ris-
torazione; sale gioco, scommesse, 
bingo e casinò; concorsi pub-

blici. Rimangono senza obbligo 
di green pass le CHIESE e gli 
ORATORI.
     COME SI OTTIENE 
IL PASS - Il pass viene rilasciato 
dopo la prima dose di vaccino 
- passati 15 giorni dalla som-
ministrazione - o a conclusione 
del ciclo vaccinale e quindi dopo 
la seconda dose, (valido 9 mesi), 
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CULTURAL HERITAGE IS GOOD 
FOR THE ECONOMY, JOBS - STUDY

Slovenia, Sweden, Flanders and 
the Brussels region).
     According to the study's 
report, activities linked to this 
sphere, which is only part of the 
cultural sector as a whole, ac-
counted for 2.1% of employment 
in the countries studied, generat-
ing revenues of almost 84 billion 
euros in 2016.
     The role of tourism is 
fundamental and Italy stands out 
as it is first in terms of revenues 
(20 billion euros in 2017), work-
ers employed (over 80,000 in 
2017) and expenditure by travel-
ers (38.96 billion euros in 2017).
     The ESPON study is 
based on the recognition of the 
growing importance of cultural 
heritage as a strategic resource for 
the economy, the labour market 
and territorial cohesion.
     The researchers also 
highlights the value of the sector 
for society's well-being, recalling 
the results of a special Euroba-
rometer survey in 2017, which re-
ported that 71% of people polled 
said that living near to beauty can 
improve quality of life and sense 
of belonging to the EU.
    The research showed that ac-
tivities linked to cultural heritage 

employed 550,000 workers full 
time, 2.1% of employment, and 
contributed 1.6% to the added 
value produced by firms and 3.4% 
for those in the service economy.
     The study showed that 
tourism and construction create 
more jobs and profit with respect 
to the other spheres examined: ar-
chitecture, archeology, real estate, 
museums, libraries and archives.
     So 57% of the revenue 
produced by cultural heritage 
comes from tourism, which em-
ploys 73% of culture workers.
     In this case tourism only 
regards the segment linked to cul-
tural heritage, which accounts for 
around 30% of the whole sector.
     According to the re-
searchers, this segment deserves 
to be considered separately as 
it is important in relation to the 
destinations chosen by tourists, 
especially international ones.
     Italy is the king among 
the countries that have a higher 
concentration of cultural sites, 
museums, libraries and archives.
     The construction sector, 
understood as extraordinary main-
tenance of buildings and renova-
tions by firms specialized in the 
sector, generates around 32% of 
revenue, giving employment to 
25% of the people whose work is 
linked to cultural heritage. 

COVID-19: 62% OF ITALIAN POPULATION 
OVER 12 TOTALLY VACCINATED

 ROME - The govern-
ment said that 33,485,151 people 
in Italy are fully vaccinated for 
COVID-19, 62% of the popula-
tion over 12.
     It said over 70 million 
doses of COVID vaccines had 

been injected into people's arms 
in Italy.
     At the moment it is only 
possible to vaccinate people aged 
12 and over here as COVID jabs 
have not yet been approved for 
younger children. 

FBI HELPING PROBE INTO 
LAZIO CYBERATTACK

 ROME - The FBI and 
Europol are cooperating with the 
Italian postal police in the probe 
into the weekend's cyberattack 
on the Lazio region's IT systems, 
sources said.
     Among other things, 
the region's COVID-19 vaccina-
tion campaign has been hit by the 
attack, which was launched from 
abroad, sources said.

     The attack has stopped 
bookings for jabs.
     Regional Health Chief 
Alessio D'Amato said Tuesday 
that vaccine bookings should 
resume "within 72 hours".
     Rome prosecutors have 
involved two pools of investiga-
tions in the probe into the case, 

GREEN PASS, LE REGOLE DAL 6 AGOSTO. DOVE 
È NECESSARIO ESIBIRLO

con il certificato di guarigione dal 
Covid (valido 6 mesi), con l'esito 
negativo di un tampone effettuato 
nelle 48 ore precedenti.
 L’obbligo di avere il 
green pass non si applica a tutti 
coloro che hanno meno di 12 anni 
- per i quali non è autorizzata la 
vaccinazione - e, dice il decreto, 
“ai soggetti esenti sulla base di 
idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del ministero della 
Salute”.
     RISTORANTI E BAR 
- Il certificato servirà per le 
consumazioni al tavolo al chiuso 
in ristoranti e bar, dove non sarà 
invece necessario per il servizio 
al bancone. Il decreto prevede che 
“i titolari o i gestori dei servizi 
e delle attività “ per le quali 
serve il certificato “sono tenuti a 
verificare che l’accesso ai predetti 
servizi avvenga nel rispetto delle 
prescrizioni”. Dunque spetta ai 
titolari degli esercizi controllare 
il pass, attraverso ‘Verifica C19’, 
la app ufficiale del ministero della 
Salute. Controlli che, ovviamente, 
potranno esser svolti anche dalle 
forze di polizia.
     CINEMA E TEATRI - 
Arriva l’obbligo di Green pass 

per cinema e teatri, ma aumenta il 
numero di spettatori ammessi ad 
assistervi. In zona gialla si entrerà 
con Green pass, mascherina e 
distanziamento, ma gli spettatori 
potranno salire all’aperto dagli 
attuali 1000 a un massimo di 
2500 e al chiuso da 500 a 1000. 
Mentre in zona bianca, dove ora 
sono fissati limiti di capienza, 
viene fissato un tetto all’aperto di 
5000 persone e al chiuso di 2500 
persone.
     SPORT - Per gli eventi 
e le competizioni sportive in zona 
bianca la capienza consentita 
non può essere superiore 50% 

di quella massima autorizzata 
all’aperto e al 25% al chiuso. In 
zona gialla la capienza consentita 
non può essere superiore al 25% 
e, comunque, il numero mas-
simo di spettatori non può essere 
superiore a 2.500 per gli impianti 
all’aperto e a 1.000 per gli impi-
anti al chiuso.
     SANZIONI - Per chi 
viola le regole o non effettua i 
controlli è prevista una sanzione 
da 400 a 1000 euro sia a carico 
dell’esercente sia dell’utente. 
Se le violazioni si ripetono in 3 
giorni diversi, l’esercizio potrebbe 
essere chiuso da 1 a 10 giorni.

ATTACCO HACKER AL LAZIO, ZINGARETTI: 
“RIPARTITO SITO PRENOTAZIONE VACCINI”

 Gli investigatori, dopo il 
massiccio attacco hacker alla Re-
gione Lazio, continuano a cercare 
gli indirizzi Ip (l'Internet Protocol 
address) da cui è partito il raid che 
ha colpito il Centro elaborazioni 
dati. In questo ambito potrebbe 
risultare determinante, per ac-
celerare le ricerche, il supporto 
fornito da Fbi e Europol.
 La Postale, che lavora su 
delega della Procura di Roma, sta 
analizzando i dati, sui file di log, 
acquisiti in questi giorni. Obiet-
tivo è capire da quale Paese è 
partita l’azione.
 Engineering smentisce 
di essere coinvolta nell’attacco 
hacker alla Regione Lazio o 
che ci siano collegamenti con 
l’attacco subito dalla stessa 
società. Engineering “non ha 
ricevuto alcuna notifica da parte 
degli inquirenti rispetto a possibili 
collegamenti tra l’evento bloccato 
sul nascere che ha interessato il 
gruppo e l’attacco alla Regione 
Lazio” e “al contrario di quanto 
riportato da alcuni organi di 
stampa, non fornisce servizi di 
infrastruttura o di sicurezza alla 
Regione Lazio, che si appoggia 
per questo ad altri operatori”. “A 
72 ore di distanza dalle prime 
comunicazioni ai clienti e alla 
stampa, le approfondite e continue 
analisi effettuate fino ad ora con-

fermano e rafforzano quanto già 
affermato rispetto all’assenza di 
evidenze che correlino il tentativo 
di attacco bloccato sul nascere da 
Engineering e quello subìto da 
Regione Lazio. Ovviamente se le 
verifiche in corso evidenziassero 
qualcosa di diverso, Engineering 
sarebbe la prima a notificarlo alle 
autorità competenti” aggiunge. La 
Cybersecurity “è un’area strate-
gica su cui Engineering non solo 
investe moltissimo ma ha un im-
portante track record di successo 
grazie a competenze di altissimo 
livello e costanti investimenti. 
Pertanto a tutela della propria im-
magine e dei propri lavoratori, il 
Gruppo si riserva di agire in tutte 
le sedi opportune verso chiunque 
continui a fornire ricostruzioni 
false e infondate” conclude la 
nota.
 Nel frattempo, gli 
investigatori che indagano 
sull’attacco hacker al Ced della 
Regione Lazio sarebbe riusciti 
ad estrarre dai server bloccati le 
copie di backup. Lo si apprende 
da fonti investigative secondo le 
quali, ad una prima analisi, i file 
di backup non sarebbero stati toc-
cati dall’attacco. Ad essere stati 
criptati, sempre secondo quanto 
si apprende, sono stati i sistemi 
che gestivano il backup ma non 
i backup stessi. Dunque, sotto-

lineano le fonti, è stato possibile 
accedere ai backup attraverso la 
creazione di un sistema equiva-
lente a quello criptato e così è 
stato possibile recuperali. “Si è 
conclusa la verifica su un sistema 
di ultimissima generazione dove 
era stato effettuato il backup e 
protetto da hardware acquistato 
grazie agli ingenti investimenti 
sostenuti dalla Regione Lazio e 
da Laziocrea in questi anni per la 
sicurezza informatica. Al termine 
di tutte le verifiche tecniche pos-
siamo annunciare che gli operato-
ri sono riusciti ad accedere ai dati 
del backup, ultimo aggiornamento 
venerdì 30 luglio. Al momento 
stiamo verificando e analiz-
zando la consistenza dei dati per 
ripristinare nel più breve tempo 
possibile i servizi amministrativi 
e per i cittadini”. Così il governa-
tore del Lazio, Nicola Zingaretti. 
 “Dopo il lavoro di questi 
giorni, ora siamo in grado di 
presentare un primo cronopro-
gramma dei servizi che stiamo 
riattivando: è operativo da questo 
pomeriggio il sistema di preno-
tazione vaccinale che si potrà 
raggiungere dal sito prenotavac-
cino-covid.regione.lazio.it . In 
giornata ripartirà anche l’anagrafe 
vaccinale”. Lo comunica in una 
nota il Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti.
“Lunedì invece - continua la nota 
- verrà attivato un sito region-
ale temporaneo che conterrà le 
informative ai cittadini e i servizi 
amministrativi, come ad esempio 
il Burl. Entro venerdì prossimo 
tornerà attiva la posta elettronica 
della Regione Lazio ed entro fine 
agosto l’attività di bilancio, i cui 
dati sono integri. Le gare region-
ali sono già ripartite grazie alla 
collaborazione con la Regione 
Emilia Romagna, in attesa che en-
tro i primi di settembre riparta la 
nostra piattaforma. Confermiamo 
che i servizi 118, 112, Protezi-
one civile, Centro trasfusionale, 
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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

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

FBI HELPING PROBE INTO 
LAZIO CYBERATTACK

one specialized in terrorism, the 
other in IT crimes.
     The hackers managed to 
stage the attack by breaching the 
account of a regional employee.

     Lazio Governor Nicola 
Zingaretti said Monday that the 
region that Rome belongs to was 
the victim of a "terrorist" attack 
on its IT systems.
     "At the moment we are 
defending our community from 
these attacks of a terrorist nature," 
Zingaretti told a press conference.
     "Lazio is the victim of a 
criminal offensive, the most seri-
ous that has ever occurred on the 
(Italian) national territory.
    "The attacks are still taking 
place. The situation is very seri-
ous".

    D'Amato stressed that the 
region's vaccination had not been 
stopped by the attack, as it had 
gone forward to giving jabs to 
people who had booked before it 
was staged.
     D'Amato also said the 

attack would not stop people 
being issued with the Green Pass 
vaccine passport after jabs.
     A European Commis-
sion spokesperson said Tuesday 
that the EU executive saw the 
cyberattack on the Lazio region's 
IT systems as a major problem.
     "We saw the news of the 
cyberattacks on the health portal 
and vaccination network of the 
Lazio region," the spokesperson 
said.
     "The European Com-
mission is taking the issue very 
seriously".

“DRAMATIC” WILDFIRES IN 
SEVERAL ITALIAN REGIONS

 ROME - After Sardinia 
and Sicily in recent weeks, Abru-
zzo has become the latest Italian 
region to be hit by devastating 
wildfires.

     "We still have dozens of 
people out of their homes, includ-
ing 33 nuns from a convent," 

ATTACCO HACKER AL LAZIO, ZINGARETTI: 
“RIPARTITO SITO PRENOTAZIONE VACCINI”

Pronto soccorso e Pagamento 
bollo auto non sono mai stati 
interrotti”.
 Zingaretti sottolinea che 
“la Regione Lazio conferma che 
saranno rispettati i pagamenti 
sanitari di fornitori e stipendi e 
qualora fosse necessario sono già 
garantiti i pagamenti straordinari. 

Sono salvi oltre ai dati sanitari 
anche quelli legati al bilancio 
regionale, al genio civile e ai 
fondi europei Fesr. Nessun dato 
al momento risulta distrutto. A 
differenza di quanto sostenuto da 
indiscrezioni di stampa il sistema 
regionale di sicurezza informatica 
è in aggiornamento continuo e 
viene costantemente certificato 
dagli organi competenti in ottem-

peranza alle misure di sicurezza 
più recenti. Nel 2019 la struttura 
del Ced regionale è stata comple-
tamente ristrutturata sia dal punto 
di vista dell’architettura che della 
sicurezza informatica. Per quanto 
riguarda la dinamica degli attac-
chi e gli effetti che hanno prodotto 
al momento sono al vaglio e sotto 
il monitoraggio degli inquirenti e 
delle autorità competenti”.

PAPA: TORNA TRA FEDELI, AD UN MESE 
DALL'INTERVENTO

 Papa Francesco, ad un 
mese esatto dall'intervento al 
colon, torna tra i fedeli. E' infatti 
arrivato nell'Aula Paolo VI per 

l'udienza generale. Questi incontri 
del mercoledì normalmente erano 
sospesi nel mese di luglio, che 
il Papa dedicava al suo periodo 

di 'ferie' a Casa Santa Marta. 
Quest'anno il mese di riposo è 
coinciso con la convalescenza 
dopo l'intervento del 4 luglio e il 
successivo ricovero al Policlinico 
Gemelli di Roma.
 E’ salvezza, è incontro, 
è redenzione, non si vende a buon 
mercato”, ha sottolineato Papa 
Francesco nell’udienza generale 
riprendendo, dopo la pausa di 
luglio, le catechesi dedicate alla 
Lettera di san Paolo ai Galati. 
Il Papa ha sottolineato che la 
“parola chiave” del Vangelo è 
“libertà”. “La novità del Vangelo 
è una novità radicale, non è una 
novità passeggera, non ci sono 
Vangeli alla moda”. Poi il Papa ha 
sottolineato che “vediamo, anche 
oggi, qualche movimento che 
predica il Vangelo con la modalità 
propria ma poi esagera e riduce 
tutto il Vangelo al movimento. Ma 
questo non è il Vangelo di Cristo, 
è il Vangelo del fondatore o della 
fondatrice. Potrà aiutare all’inizio 
ma poi non porta frutti”.
 Ad un anno 
dall’esplosione al porto di Beirut, 
Papa Francesco lancia “un ap-
pello alla comunità internazionale 
chiedendo di aiutare il Libano a 
compiere un camino di resurrezi-
one con gesti concreti, non con 
parole soltanto”. Per questo, ha 
detto al termine dell’udienza gen-
erale, “auspico che sia proficua la 
conferenza in via di svolgimento” 
dedicata appunto al Libano e 
promossa da Francia e Nazioni 
Unite.
 "Non si può negoziare 
con la verità del Vangelo", "non si 
scende a compromessi: la fede in 
Gesù non è merce da contrattare.

LE PIAZZE DI FRANCESCO, “PAROLE POVERE: 
MENDICARE”

 Continuano gli appunta-
menti nelle piazze italiane in oc-
casione dei 100 anni della rivista 

San Francesco. Oggi alle 18.30 in 
piazza San Giovanni in Laterano 
a Roma, ai piedi della statua dedi-

cata a San Francesco, si terrà, in 
diretta streaming su sanfrancesco.
org, l'evento dal titolo “Parole 
povere: mendicare”.
 Dopo i saluti della 
Sindaca di Roma, Virginia Raggi, 
dialogheranno sulle povertà di 
ieri e di oggi il Cardinale Enrico 
Feroci, e il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Andrea 
Orlando.
 La conclusione è af-
fidata al direttore della rivista San 
Francesco, Padre Enzo Fortunato 
e all’attore, Raoul Bova, che ha 
interpretato il Santo di Assisi nel 
film diretto da Michele Soavi. Du-
rante l'incontro verranno ascoltate 
le storie di alcuni migranti accolti 
nelle strutture della cooperativa 
Auxilium e le testimonianze 
giunte tramite lettera alla redazi-
one del mensile francescano.

MPS CHIUDE IL SEMESTRE TORNANDO 
ALL'UTILE CON 202 MILIONI

 Mps ha chiuso il primo 
semestre dell'anno con un utile di 
202 milioni di euro euro, tornan-
do in 'nero' dopo la perdita di 1,09 

miliardi registrata nello stesso 
periodo del 2020. Il secondo 
trimestre dell'anno si chiude in 
utile di 83 milioni di euro, dopo i 

119 milioni conseguiti nei primi 
tre mesi del 2021.
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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) 

“DRAMATIC” WILDFIRES IN 
SEVERAL ITALIAN REGIONS

said Carlo Masci, the mayor of 
Pescara.
     "There is a great deal 
of anxiety and it hurts even more 

today to see the skeletons of the 
trees.
     "The damage suffered 
yesterday is immeasurable".
     Civil Protection Depart-
ment Chief Fabrizio Curcio said 
that Sunday had been "dramatic" 
with over 50 requests for inter-

ventions to tackle wildfires in 
central and southern Italy.
     Speaking to Mediaset 
television, Curcio said wildfire-
prevention measures should be 
a priority all year, not just n the 

summer.
     His department is set to 
request that the EU mechanism 
for aircraft assistance from other 
countries to combat the fires be 
activated.
     The are also forest fires 
in Molise and Marche.

MPS CHIUDE IL SEMESTRE TORNANDO 
ALL'UTILE CON 202 MILIONI

 Il risultato è superiore 
al consensus: quello raccolto da 
Bloomberg, calcolato sulle stime 
di 4 analisti, ipotizzava un rosso 
di 28 milioni nel trimestre. Mps 
ha registrato nel semestre un risul-
tato operativo netto di 327 milioni 
di euro. Si tratta del miglior dato 
semestrale degli ultimi cinque 
anni, evidenzia la banca in una 
nota.
 Si riduce ulteriormente il 
fabbisogno di capitale prospettico 
di Mps: al 30 giugno dell’anno 
prossimo lo shortfall di capitale 
è atteso a un livello inferiore agli 
0,5 miliardi di euro, a fronte del 
deficit di 1,5 miliardi atteso a 
novembre dello scorso anno. I 
risultati dello stress test Eba, riba-
disce la banca in una nota, sono 
“coerenti con il capital plan - che 
include un aumento di capitale di 
2,5 miliardi di euro - inviato alla 

Banca Centrale Europea”. I coef-
ficienti patrimoniali della banca 
sono “stabili rispetto a dicembre 
2020, grazie all’utile di periodo 
e alle azioni di capital manage-
ment, che hanno compensato gli 
impatti regolamentari registrati 
nel semestre”. Il Cet1 su base 
transitoria si attesta al 12,1% a 
fronte di un minimo regolamen-

tare dell’8,7%.
 Mps in gran spolvero 
a Piazza Affari, in scia ai conti 
del semestre che hanno sorpreso 
in positivo il mercato, con una 
riduzione del deficit prospettico di 
capitale e una conferma dell’utile 
già conseguito nel primo trimes-
tre. Il titolo ha chiuso in progresso 
del 4,85% a 1,19 euro.

GREEN PASS OBBLIGATORIO A SCUOLA, 
ALL'UNIVERSITÀ E PER I TRASPORTI

 "Abbiamo approvato un 
nuovo decreto legge che punta 
sullo strumento del green pass per 
gestire questa fase epidemica. In 
questa fase la scelta del governo è 
investire sul pass per evitare chiu-
sure e tutelare liberta", ha detto 
il ministro della Salute, Roberto 
Speranza, in conferenza stampa al 
termine del Consiglio dei ministri. 
"Ci impegniamo perche la scuola 
possa aprire in sicurezza in pre-
senza da settembre e disponiamo 
il pass obbligatorio per tutto il 
personale scolastico, lo stesso per 
l'Università". "Il provvedimento 
è stato approvato all'unanimità in 
Cdm: per me non è assolutamente 
la vittoria di una parte ma del 
paese".
 "Con cautela e allo 
stesso tempo con coraggio siamo 

andati incontro alle esigenze 
dell'economia e siamo riusciti a 
tenere sotto controllo la curva 
del contagio", ha detto il premier 
Mario Draghi, a quanto si ap-
prende, in Consiglio dei ministri. 
Il premier ha ricordato i decreti di 
sostegno all'economia, ai lavora-
tori e alle imprese, alle categorie 
più colpite dalla crisi, come le 
partite Iva e gli operatori del turis-
mo, con riferimento ai programmi 
di investimenti che hanno posto le 
basi per una ripresa duratura.
 “Oggi l’economia 
italiana cresce molto più veloce-
mente di quanto prevedesse lo 
stesso Def - ha detto Draghi - e si 
prospetta un’espansione ben oltre 
il 5%”.
 “Il mancato rispetto 
delle disposizioni è considerata 

assenza ingiustificata e, a decor-
rere dal quinto giorno di assenza, 
il rapporto di lavoro è sospeso e 
non sono dovuti la retribuzione 
né altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato”. 
E’ quanto prevede la bozza del 
decreto sull’obbligo del green 
pass per la scuola e l’università in 
discussione al Cdm.
 Nell’articolo 1 del dl 
si sottolinea “con solennità”, il 
ritorno in presenza “per assicurare 
il ritorno a scuola come comu-
nità”: “Al punto 2 si danno le 
regole di sicurezza: sono quelle 
che ci ha dato il Cts: è fatto obb-
ligo di usare le mascherine, tranne 
da parte dei bambini di meno dei 
6 anni e per lo svolgimento di 
attività sportive. E’ raccomandato 
il rispetto di distanza di 1 metro 
laddove sia possibile. Questo 
provvedimento è stato accom-
pagnato da una lunga azione del 
ministero, avviata fin da maggio. 
Investiamo quasi 2 miliardi per 
la riapertura”: così il ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi in 
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CALL 
718.767.8222 

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.

(continua a pagina 8)

 Italian Charities of 
America has been offering 
scholarships to entering Fresh-
man college students since our 
founding mission in 1936. We are 
proud to continue this tradition 
and this year we have awarded 
five talented and bright freshmen 
college students each a $1,000.00 
scholarship award. 
 We congratulate our 
2021 Scholarship recipients and 
wish them much success for the 
future!
  Introducing Italian 
Charities of America's scholarship 
recipients from the top row left to 
right; 
 Thomas Cassidy is at-

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA 
CELEBRATES ITS 85TH ANNIVERSARY!

ITALIAN CHARITIES OF AMERICA IS 
PROUD TO ANNOUNCE OUR 2021 ANNUAL 

SCHOLARSHIP RECIPIENTS 

tending University of Virginia and 
majoring in Engineering.
 Jacqueline Cordes is 
attending Pomona College and 
majoring in Linguistics & Asian 
Studies with a minor in Music 
Composition and Technical The-
ater.

 Bottom row from left to right;
 Francesca Fratto is 
attending Queens College and 
majoring in Early Childhood 
Education. 
 Julianne La Tempa is 
attending Quinnipiac University 
and majoring in Nursing.
 Joseph Sferrazza is at-
tending Providence College and 
majoring in Finance.

MENOPAUSA, TROVATI I GENI CHE 
PERMETTONO DI RITARDARLA

 La fine della vita riprod-
uttiva femminile è influenzata dal 
Dna: sono infatti 290 le variazioni 
genetiche e circa 80 i geni che 
modulano l'arrivo della meno-
pausa, precoce o tardiva che sia. 
Ma, manipolando alcuni di questi 
geni, diventa possibile ritardarne 
l'inizio, come hanno dimostrato 
alcuni esperimenti in laboratorio 
sui topi. Il risultato ottenuto nei 
roditori è la prova di principio 
che in futuro potrebbe aiutare 
a sviluppare nuove terapie per 
l'infertilitá, come spiega lo studio 
pubblicato sulla rivista Nature.
 Alla ricerca, coordinata 
dall'Università britannica di Cam-
bridge, hanno partecipato ben 180 

TOKYO: BOTTARO BRONZO, PRIMA MEDAGLIA 
ITALIA NEL KARATE

 Viviana Bottaro e' 
medaglia di bronzo del karate, 
specialita' kata, alle Olimpiadi di 
Tokyo 2020. L'azzurra ha vinto 
la finale per il terzo posto contro 
l'americana Sakura Kokumai.
 E' la prima medaglia 
olimpica per l'Italia in questo 
sport, entrato nel programma 
olimpico a Tokyo.

TOKYO: CICLISMO SU PISTA, 
VIVIANI BRONZO NELL'OMNIUM

 OKYO - Elia Viviani 
ha vinto la medaglia di bronzo 

nell'Omnium di ciclismo su pista 
delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A 

Rio 2016 nella stessa disciplina 
(ma con sei prove invece che 
quattro) Il portabandiera italiano 
a Tokyo 2020 aveva conquistato 
l'oro.
 La medaglia d'oro è 
stata vinta dal britannico Matthew 
Walls con 153 punti, argento al 
neozelandese Campbell Stewart 
con 129. Viviani ha chiuso al 
terzo posto con 124 punti. 
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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

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

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)
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OLYMPICS: STANO WINS GOLD 
IN 20KM WALK

 ROME - Massimo Stano 
won the 20km walk race at the 
Olympics, giving Italy its seventh 

gold of the Tokyo 2020 Games.

OLYMPICS: JACOBS TO BE ITALY'S 
FLAG-CARRIER AT CLOSING CEREMONY

 ROME - Marcell Jacobs, 
with winner of the men's 100 me-
ters at the Tokyo 2020 Olympics, 

will be Italy's flag-carrier at the 

OLYMPICS: PALTRINIERI WINS 
SECOND MEDAL AT TOKYO 2020

 ROME - Italy's Gregorio 
Paltrinieri won his second medal 
at the Tokyo 2020, taking bronze 

in the 10km open-water swim-

TOKYO: JACOBS PORTABANDIERA ITALIA ALLA 
CERIMONIA DI CHIUSURA

 Marcell Jacobs, meda-
glia d'oro dei 100 metri piani, sarà 
il portabandiera dell'Italia alla 

cerimonia di chiusura di Tokyo 
2020. Lo ha annunciato il presi-
dente del Coni, Giovanni Malagò. 

 "Le polemiche non mi 
toccano assolutamente, neanche 
gli rispondo perché gli darei sol-
tanto importanza".
 Il campione rispone 
intanto, così, risponde così alla 
stampa anglosassone che avan-
zava dubbi sulla sua prestazione 
sui 100 metri alle Olimpiadi di 
Tokyo 2020 vinti donenica scorsa. 
"So che sono arrivato qui facendo 
tanti sacrifici, tanto lavoro, scon-
fitte e delusioni - ha sottolineato 
l'azzurro dopo la qualificazione 
della staffetta in finale - Mi sono 
sempre rialzato e rimboccato le 
maniche. Sono arrivato fin qui 
solo con il duro lavoro, quindi 
non mi tocca assolutamente, 
Neanche gli rispondo perché gli 
darei soltanto importanza", ha 
aggiunto.

 Dalle prime ore dell'alba 
il lago di Como ha invaso le 
strade della città, il lungolago e 
piazza Cavour, in seguito alle ab-
bondanti piogge cadute negli ul-
timi due giorni sul Comasco e su 
tutto il bacino dell'Adda, a partire 
dalla Valtellina. Alle 9 il livello 
del Lario era di 134 centimetri,: 
nelle ultime sei ore è cresciuto di 
quasi 20 centimetri e nelle pros-
sime ore - anche se è tornato il 
sole - continuerà a salire.
 Il traffico è stato deviato 
sulle strade interne, ma già si 
teme quello che potrà accadere 
domani, con la ripresa del cantiere 
sulla A9 che dirotterà sulla viabil-
ità ordinaria il traffico pesante dal 

MALTEMPO: ESONDA IL LAGO DI COMO, 
STRADE ALLAGATE

INCENDI: BRUCIANO LA SICILIA E LA 
SARDEGNA. CINGOLANI: “IL 57% SONO DOLOSI”

 "In Sardegna tra 24 
e il 26 luglio ci sono state 800 
persone evacuate. L'area bruciata, 
ad una prima stima, è di oltre 
10mila ettari. Quindi è stato un 
evento catastrofico". Così il min-
istro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani in Aula alla 
Camera nell'informativa urgente 
sull'emergenza incendi. 
 "Il 57,4% degli incendi 
sono dolosi, dove si vedono punti 
di innesco, e hanno effetti devas-
tanti.

 ROMA - Il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano lancia 
una nuova iniziativa indirizzata 

IL CONSORZIO LANCIA LA PARMIGIANO 
REGGIANO DESIGN CHALLENGE

agli States, primo mercato export 
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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

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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OLYMPICS: STANO WINS GOLD 
IN 20KM WALK

     Japan's Koki Ikeda took 
silver and his compatriot Toshika-
zu Yamanishi won bronze.
     Stano broke away from 
the Japanese pair on the last kilo-
meter.
     "I've been repeating to 
myself that I'm the best, the best 

in the world, for two months," 
Stano said.
     "I kept saying inside my 
head that you lot can do whatever 
you want, I'm the best.
     "I dedicate the victory to 
my daughter Sophie and my wife 
Fatima, who supports me and puts 
up with me.
     "The race was tough 

OLYMPICS: JACOBS TO BE ITALY'S 
FLAG-CARRIER AT CLOSING CEREMONY

OLYMPICS: PALTRINIERI WINS 
SECOND MEDAL AT TOKYO 2020

closing ceremony, the President 
of the Italian Olympic Commit-
tee (CONI) Giovanni Malagò 
announced on Thursday.
     The world's fastest man 
helped Italy qualify for the final 
of the 4x100m sprint relay with 
the fourth fastest time, 37.95 
seconds, a new Italian record.
     The other members of 
the quartet were Lorenzo Patta, 
Eseosa Desalu and Filippo Tortu.
     Italy came third in their 
heat behind China and Canada.
     After the heat Jacobs 

dismissed insinuations about 
whether he was clean after his 
surprise triumph in the individual 
final.
     "The controversy does 
not affect me at all," he said.
     "I don't even reply to it 
as I would just be giving it impor-
tance (that it doesn't deserve).
     "What I know is that 
I got here by making sacrifices, 
with lots of work and (suffering) 
defeats and disappointments".
     World Athletics Presi-
dent Sebastian Coe also rejected 
the insinuations, calling them 
mere "speculation".

ming marathon.
     Paltrinieri also won 
silver in the 800 meters freestyle 
in the pool.
     His achievements are 
made even more remarkable by 
the fact that he had to miss a big 
chunk of his preparation for the 
Games due to a bout of glandular 
fever.
     "It was a just reward 
after two months of hell," said 
Paltrinieri .

     Manfredi Rizza, mean-
while, took the silver medal in the 
men's K1 200 meters kayak canoe 
sprint.
     Defending champion 
Elia Viviani, meanwhile, had to 
settle for bronze in the omnium 
track-cycling event.
     Viviana Bottaro won 
Italy's first ever karate medal, 
beating American Sakura Ko-
kumai to take bronze in the kata 
event.
     Karate was added to the 
Olympic programme at the Tokyo 
Games.

OLYMPICS: ITALY WIN PURSUIT 
GOLD WITH NEW WORLD RECORD
 ROME - The Italian 
Olympic team won its sixth gold 
medal at Tokyo 2020 with victory 
in the men's team pursuit tracking 

cycling, notching a new world 
record in the process.

GREEN PASS OBBLIGATORIO A SCUOLA, 
ALL'UNIVERSITÀ E PER I TRASPORTI

conferenza stampa.
 Nell’anno 2021-2022 
per “assicurare il valore della 
scuola come comunità e tutelare 
la sfera sociale e psico-affettiva” 
degli studenti, tutte le lezioni si 
svolgono in presenza. Si apre 
così la bozza del nuovo dl Green 
pass. Il testo, di 10 articoli, parte 
dalla scuola e stabilisce l’obbligo 
di mascherina (tranne sotto i 6 
anni). Regioni e Comuni potranno 
chiudere istituti e fare lezioni 
in Dad solo come “deroga” per 
“specifiche aree del territorio o 
singoli istituti”, “esclusivamente 
in zona rossa o arancione” o per 
casi “eccezionali” di focolai o 
rischio “particolarmente elevato”. 
“Bene il ritorno in presenza per 
tutte le scuole e in tutte le zone”, 
ha detto il capodelegazione del 
M5S Stefano Patuanelli al termine 
del Cdm.
 I TEST COVID - Tam-
poni rapidi in farmacia ad 8 euro 
per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e 
a 15 euro per tutti gli altri italiani. 
E’ quanto stabilisce il protocollo 
d’intesa predisposto dal Commis-
sario per l’emergenza Francesco 
Figliuolo d’intesa con il ministro 
della Salute Roberto Speranza e i 
presidenti di Federfarma, Asso-
farm e FarmacieUnite. L’ipotesi 
della gratuità dei test anti-Covid, 
spiegano fonti di governo, è stata 
scartata perché avrebbe potuto 
disincentivare i più giovani a im-
munizzarsi.  “E’ stato sottoscritto 
un accordo sul costo dei tamponi, 
che prevede un prezzo abbattutto 
di 8 euro per i 12-18 anni e 15 
euro per gli altri. Al momento la 
norma è vigente fino alla fine di 
settembre e il governo si riserva 

di fare poi le sue valutazioni”, ha 
detto Speranza. 
 TRASPORTI - Il Green 
Pass sarà dal 1 settembre ob-
bligatorio su navi e traghetti 
interregionali ad esclusione dello 
Stretto di Messina, sui treni di 
tipo Intercity, Intercity Notte e 
Alta Velocità, sugli autobus che 
collegano più di due Regioni. Ob-
bligo di certificazione verde anche 
per gli autobus adibiti a servizio 
di noleggio con conducente, 
ad eccezione di quelli aggiun-
tivi al servizio pubblico locale e 
regionale. Il green pass non sarà 
obbligatorio per bus e metropoli-
tane del trasporto pubblico locale 
e per i treni regionali. 

ALBERGHI - I clienti degli 
alberghi che vogliono accedere ai 
ristoranti e ai bar al chiuso nelle 
strutture non dovranno utilizzare 
il green pass. Lo ha deciso, sec-
ondo quanto si apprende da fonti 
di governo, la cabina di regia tra 
i capigruppo della maggioranza 
confermando quanto già previsto 
dal decreto precedente. Nel corso 
della discussione, sempre secondo 
fonti presenti alla riunione, parte 
della maggioranza avrebbe voluto 
introdurre anche per gli alberghi 
l’obbligo ma alla fine si è deciso 
di mantenere invariata la norma 
attuale
 VACCINI - “In questo 
decreto diamo una prima soluzi-
one ai cittadini di san Marino e 
disponiamo l’esenzione fino al 15 
ottobre ai cittadini di san marino 
che hanno ricevuto il vaccino 
Sputnik, ma questo non significa 
riconoscere il vaccino Sputnik. 
Ciò perchè la procedura dell’Ema 
è in itinere”, ha affermato il 
ministro della Salute Roberto 
Speranza.

 “Siamo pronti, abbiamo 
dosi a sufficienza per fare la terza 
dose e aspettiamo le indicazioni 
delle autorità scientifica per dirci 
il tempo giusto per somministrare 
la terza dose, le prime indicazioni 
ci lasciano presupporre che si 
inizierà dai piu fragili”, ha detto 
Speranza al termine del Cdm.

Chi ha fatto due dosi del vac-
cino di Reithera sarà esentato dal 
Green pass, mentre chi ha fatto 
una sola dose avrà indicazione 
di fare la seconda dose con un 
vaccino riconosciuto, per ottenere 
così la certificazione verde. E’ 
l’orientamento che emerge dalla 
cabina di regia di questa mattina. 
Secondo quanto si apprende da 
fonti di governo, chi ha parteci-
pato alla sperimentazione di Rei-
thera dovrebbe uscire dall’attuale 
incertezza ed essere esentato per 
sessanta giorni dal Green pass. 
L’esenzione è legata al fatto che il 
certificato può essere riconosciuto 
solo a chi abbia fatto un vaccino 
già vidimato dall’Ema.
 La quarantena per chi 
abbia completato il ciclo vaccina-
le, in caso di contatto con un posi-
tivo al Covid, durerà sette giorni 
invece di dieci. E’ l’orientamento 
che emerge dalla cabina di regia 
di governo sul Covid. I nuovi 
termini dovrebbero essere indicati 
da una circolare del ministero 
della Salute: la quarantena potrà 
terminare al settimo giorno, dopo 
tampone negativo.
 “Bene i test salivari nelle 
scuole e tampone per minori a 8 
euro. Lega soddisfatta. Rispet-
tato il principio di prudenza e 
raziocinio”. Lo dicono fonti della 
Lega al termine del Consiglio 
dei ministri sul nuovo decreto sul 
Green pass.

MENOPAUSA, TROVATI I GENI CHE 
PERMETTONO DI RITARDARLA

istituzioni di tutto il mondo, tra 
cui anche diversi centri italiani, 
fra i quali l'istituto San Raffaele 

di Milano, il Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr) di Cagliari 
e il Burlo Garofolo di Trieste. I 
ricercatori, guidati da John Perry, 
hanno lavorato su due fronti: uno 

di analisi genetica e statistica, e 
l'altro di laboratorio.
 In particolare hanno 
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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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

UNO SGUARDO DAL PONTE by Giuseppe Vecchio OLYMPICS: ITALY WIN PURSUIT 
GOLD WITH NEW WORLD RECORD

     The quartet made up 
of Simone Consonni, Filippo 
Ganna, Francesco Lamon and 
Jonathan Milan clocked 3:42.032 

to beat Denmark in the final and 
surpass the previous world record 
(3:42.307) that they had set.
     The Azzurri had looked 
set to have to settle for silver but 
they came from behind by show-
ing remarkable pace on the final 
two laps.
     "I'm the happiest man 

in the world. I have tears in my 
eyes," Davide Cassani, the coor-
dinator of Italy's cycling national 
teams, told ANSA via telephone.
     "I really enjoyed it".     
Cassani added that he never had 

any doubt about the outcome, 
even when Denmark took a lead 
of 0.8 of second, because "I knew 
that the last section was entrusted 
to Ganna".
     Italy have already won 
30 medals at Toyko 2020, two 
more than they took at Rio 2016 
and London 2012.

OLYMPICS: TITA, BANTI WIN 
GOLD IN NACRA 17 SAILING

ROME, AUG 3 - The Italian 
Olympic team claimed its fifth 
gold at Tokyo 2020 when Rug-

giero Tita and Caterina Banti 

MENOPAUSA, TROVATI I GENI CHE 
PERMETTONO DI RITARDARLA

analizzato i dati genetici presenti 
in due banche dati di 210.323 
donne di origine europea, entrate 
in menopausa tra i 40 e 60 anni, 
e di 80.000 donne di origine 
asiatica, per un totale di circa 13,1 
milioni di varianti genetiche. Di 
queste, si è visto che 290 regolano 
il processo di invecchiamento 
delle ovaie e il periodo di com-
parsa della menopausa. Molti di 
questi geni, inoltre, sono collegati 
ai processi di riparazione del Dna, 
alcuni di essi sono attivi già prima 
della nascita e altri continuano a 
esserlo per tutta la vita.
 "Complessivamente 
sono state identificate 290 vari-
anti e circa 80 geni che regolano 
l'età naturale della menopausa. 
Molti di questi sono coinvolti 
nella morte cellulare e nella 
riparazione del Dna. Un mec-
canismo quest'ultimo che porta 
anche alla perdita degli ovociti", 
spiega all'ANSA Daniela Toniolo, 
ricercatrice del Centro di scienze 

omiche del San Raffaele.
 Tra questi ci sono i geni 
CHEK1 e CHEK2, che regolano 
diversi processi di riparazione del 
Dna. In particolare, i test sui topi 
hanno indicato che spegnendo il 
gene CHEK2 e facendo lavorare 
di piú CHEK1 si riesce a prolun-
gare la vita riproduttiva di circa il 
25%. Un elemento coerente con il 
fatto che le donne prive del gene 
CHEK2 vanno in menopausa 
circa 3,5 anni piú tardi delle altre 
donne.
 "I topi non vanno in 
menopausa ma hanno un calo 
della fertilità - conclude Toniolo 
- Questi risultati ci fanno pensare 
che potrebbero esserci dei modi 
farmacologici per allungare il 
periodo di fertilità nelle donne, in 
particolare chi l'ha persa precoce-
mente". I ricercatori hanno infatti 
verificato che l'arrivo prima del 
tempo della menopausa aumenta 
il rischio di avere il diabete di tipo 
2, osteoporosi e fratture, mentre 
riduce la probabilità di avere 
alcuni tipi di tumore influenzati 
dagli ormoni sessuali.

MALTEMPO: ESONDA IL LAGO 
DI COMO, STRADE ALLAGATE

Nord Europa. Durante la notte ci 
sono stati decine di interventi dei 
vigili del fuoco per far fronte ad 
allagamenti e straripamenti di cor-
si d’acqua. Oggi per interventi di 
messa in sicurezza dopo le frane 
dei giorni scorsi, è chiusa fino alle 

20 la statale Regina all’altezza di 
Colonno. 
 A causa dell’ondata di 
maltempo che ha interessato nella 
notte la zona del Garda trentino, 
una colata di fango e detriti ha 
sommerso l’Hotel Pier, sulla 

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, Busboys
Call 212-431-4205

  Il problema è chiedere.
  Sembra quasi una colpa unilat-
erale, si chiede quando si ha bi-
sogno, quando non si è capaci di 
fare qualcosa, oggi non abbiamo 
più il tempo di distinguere tra le 
cose vere e le cose false, oggi non 
abbiamo più il tempo, è il tempo 
che ci possiede. Corriamo, come 
se dovessimo andare da qualche 

parte per trovare, trovare? Essere 
trovati? Qualcosa. Io ti ho chiesto 
di aiutarmi a risolvere qualcosa 
che non ero in grado di risolvere 
da solo. Si crea, in tal modo, 
un principio di dipendenza. Il 
mio bisogno crea dipendenza, il 
rapporto da paritetico diventa di 
subordinazione, siamo entrambi 
fermi su due gradini diversi della 

stessa scala, io ho chiesto aiuto a 
te, tu stai sul gradino più alto, io 
ti guardo, tu mi osservi, tra noi 
esiste una distanza da colmare, 
questa distanza è colmabile solo 
da te, qualcosa di cui io avevo 
bisogno ora diventa qualcosa che 
appartiene soltanto a te, la farai 
per me? Una sfida morale senza 
regole certe, va fatta quella cosa? 
Va colmato quello spazio che io, 
chiedendo aiuto, ho creato? Sta-
remo di nuovo, com’è giusto che 
sia, sullo stesso gradino? Il tempo 
che segue alla mia richiesta diven-
ta incertezza, può durare pochis-
simo, con un subitaneo “No”, 
può durare un tempo infinito se la 
risposta alla richiesta non ci sarà 
mai. Nel primo caso restiamo, 
un po’ scomodi, ma sullo stesso 
gradino, nel secondo, e capita 
spesso, i gradini che ci separano 
diventano due, sembra che io, che 
ho chiesto aiuto, scenda; in realtà 
tu, che non hai la risposta per me, 
scendi. Sono salito ogni volta che 
io ho chiesto e non ho ricevuto 
risposta; chi non ha risposto alla 
richiesta, al bisogno, è sceso. A 
un certo punto, e questa è la parte 
più dolorosa e triste, ci perdiamo 
di vista, gli scalini che ci separano 
sono troppo numerosi.
  Non dovevo chiedere, non 
dovevo esistere?
  Tu non mi hai risposto.
  Io ancora non ho imparato a non 
chiedere e soprattutto a non soffri-
re per non aver avuto risposta, no, 
non ho imparato affatto, continuo, 
ingenuo, a chiedere e, ancor peg-
gio, continuo ad aspettare arrivi la 
risposta, l’aiuto.
  D’altra parte se ho chiesto era 
solo, e ripeto, solo, perché avevo 
bisogno: bisogno.
  Quando capita questo, e capita 
spesso, io resto con il mio bisogno 
e tu, che non hai fatto nulla per 
aiutarmi, con cosa resti?
  Con niente, resti con niente.
  L’amicizia dovrebbe essere 
quel passaporto internazionale, 
quel collante irresistibile che 
impedisce, che impedirebbe, che 
questa piccola amara tragedia 
possa mai accadere.
  Guardo avanti, in alto, sulla mia 
scala e più scalini sopra vedo 
qualche persona, non molte ma ci 
sono, le ricordo quasi tutte.
  Cosa è accaduto? Perché sono 
là? Non lo ricordo bene né voglio 
ricordarlo, è passato, mi dico, mi 
voglio convincere che sono una 
brava persona, vero o falso che 
sia.
  Poi guardo in giù, appena 
un gradino, due gradini, molti 
gradini più giù, l’oblio benefico 
del tempo mi toglie ogni immag-
ine che dovrei ricordare, cosa è 
importante che io ricordi?
  Contano davvero i miei ricordi?
Chi sono io, che mi hanno fatto, 
quanto sono stato ignorato?
È passato anche questo.
  Trovo vera pace solo guardan-
domi intorno, toccando le anime 
sopravvissute alla vita, prima, 
alla morte,poi, allungando ambo 
le braccia e stringendole più forte 
che posso.
  Queste persone che mi sono ac-
canto, queste che stanno sul mio 
stesso gradino, queste alle quali 
ho chiesto aiuto e dalle quali pro-
prio aiuto ho ricevuto, le ricordo 
tutte, nessuna esclusa.
  Ricordo ogni nome, ogni volto, 
ogni tenero e durevole sorriso.
Laura: Stasera mi porti al bowl-
ing?
  Jack: Lo hanno spostato.
  Laura: E non possiamo andare al 
posto nuovo?
  Jack: Non conosco la strada.
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

CINEMA AND THEATRE - CINEMA E TEATRO

What is on at the cinema tonight? 
  Che cosa danno stasera al cinema?
What is playing at the..... theatre? 
  Che spettacolo c’e’ al teatro.......?
What sort of play is it? 
  Che tipo di commedia e’?
Who is it by? 
  Di chi e’?
Can you recommend a good movie? 
  Puo’ consigliarmi un buon film?
Where is that new film being shown? 
  In quale teatro danno il nuovo film?
Who are the actors?
  Chi sono gli attori?
Who is the director?
  Chi e’ il regista?

 (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.

(continua dalla pagina 7)

OLYMPICS: TITA, BANTI WIN 
GOLD IN NACRA 17 SAILING

triumphed on the mixed Nacra 17 
sailing event.
     It is the first time Italy 

has won a gold medal in a mixed 
event at the Summer Olympics.
     Furthermore, Tita is the 
first athlete from the autonomous 
province of Trento to win gold at 
the Summer Games.

OLYMPICS: PELLEGRINI ELECTED 
TO IOC ATHLETES' COMMISSION

 ROME - Italian swim-
ming great Federica Pellegrini 
was elected to the IOC Athletes' 
Commission by athletes taking 
part in the Tokyo 2020 Olympics.
    She was elected from a list of 
30 candidates for the four avail-

able places along with Spanish 
basketball player Pau Gasol, Pol-
ish cyclist Maja Martina Wloszc-
zowska and Japanese fencer Yuki 

MALTEMPO: ESONDA IL LAGO DI COMO, 
STRADE ALLAGATE

gardesana 45 bis. Non si sono 
registrati feriti, ma gli ospiti, circa 
un centinaio, sono stati trasferiti a 
Limone. Altri interventi dei vigili 
del fuoco sono stati compiuti per 
allagamenti nei comuni di Riva 
del Garda e Torbole, dove si sono 
registrati disagi in un campeggio. 
L’ondata di piena ha sfondato la 
porta della cucina travolgendo 
tutta l’attrezzatura per poi andare 
a colpire tutta la sala da pranzo, 
la reception e la hall dell’albergo 
interessando circa 500 metri qua-
drati di struttura. Sul posto sono 
intervenuti 12 vigili del fuoco e 6 
mezzi tra cui il carro con brac-
cio meccanico che ha trasportato 
sul posto circa 100 sacchetti di 
sabbia stoccati presso il corpo dei 
pompieri di Arco, che sono serviti 
a deviare il flusso dell’acqua che 
copiosa scendeva dalla strada. 
I vigili del fuoco hanno iniziato 
una prima opera di ripristino in 
attesa delle ditte specializzate per 

evitare che il materiale fangoso 
indurisse negli ambienti interni. 
Un sopralluogo è stato effettuato 
dai sindaci di Riva del Garda e 
Limone, dal geologo provinciale, 
dal servizio strade della Provincia 
di Trento e dai carabinieri di Riva 
del Garda.
 In Alto Adige i vigili del 
fuoco stanno monitorando i fiumi, 
i cui livelli si sono innalzati dopo 
le intense precipitazioni della 
scorsa notte. In alcuni punti sono 
usciti dagli argini. Tra Cardano e 
Prato Isarco, a nord di Bolzano, 
una frana ha invaso la statale del 
Brennero che è ancora bloccata. 
Anche la ferrovia del Brennero 
risulta attualmente chiusa.
 Preoccupano soprattutto 
l’Isarco e la Rienza. Il livello 
dell’Isarco a Chiusa alle 4:30 ha 
raggiunto 4,20 metri, solo 19 cen-
timetri meno dell’alluvione del 30 
agosto 2020. A Chiusa è scattato 
anche l’allarme della protezione 
civile con l’invito agli abitanti di 
rimuovere le loro macchine dai 
garage sotterranei. A Bolzano 

un senzatetto è stato sorpreso 
dall’innalzamento dell’Isarco, ma 
è stato tratto in salvo dai vigili 
del fuoco con un gommone. Sono 
state chiuse le strade e i sentieri 
che costeggiano l’Aurino.
 Notte di lavoro per 
i Vigili del fuoco di Milano a 
causa delle forti piogge che a 
cavallo della mezzanotte hanno 
causato, nel capoluogo lombardo 
e nell’hinterland, l’esondazione 
di due fiumi, il Seveso e il Lura. 
Non si registrano feriti o danni 
materiali di rilievo. Il Lura è 
uscito dagli argini intorno alle 3 
e mezza a Lainate (Milano), fortu-
natamente nella zona industriale 
quindi con scarsa presenza abita-
tiva: solo alcune palazzine hanno 
avuto le cantine e le tavernette 
allagate. A Milano il Seveso è us-
cito verso le 2330-24, ma in modo 
contenuto, nella zona di Niguarda, 
e particolarmente in via Valfurva. 
A Lainate i Vigili del fuoco sono 
rientrati e sul posto giunta la 
Protezione civile, che ha deviato 
parte del corso nelle campagne.

INCENDI: BRUCIANO LA SICILIA E LA 
SARDEGNA. CINGOLANI: “IL 57% SONO DOLOSI”

 Il 13,7% non è intenzi-
onale, e quindi sono colposi per 
mancanza di cultura. Siamo già 
oltre il 70% di incendi che è re-
sponsabilità nostra e che incide su 
un sistema predisposto” dal punto 
di vista climatico; “meno del 2% 
sono di origine naturale”. Così il 
ministro della Transizione eco-
logica Roberto Cingolani in Aula 
alla Camera nell’informativa sugli 
incendi. “Siamo più vulnerabili 
- osserva - e poi c’è un problema 
di manutenzione e di cultura. La 
manutenzione è fondamentale”.
 Dopo una notte di lavoro 

per le squadre dei Vigili del fuoco 
a causa dei numerosi incendi bo-
schivi nelle province di Palermo 
e Messina, e in quelle calabresi 
di Reggio Calabria e Cosenza, 
dall’alba 8 Canadair sono in volo 
per spegnere vari roghi. I velivoli 
sono in azione a Castel di Lucio 
(Messina), Geraci, Gangi e Scil-
lato (Palermo), dove alcune stalle 
sono state attaccate dalle fiamme 
e diverse case sono state evacu-
ate; Bagaladi (Reggio Calabria) e 
Longobucco (Cosenza).
 In Sicilia si estende il 
fronte degli incendi che da ieri 
divampano in una zona molto 
estesa tra le Madonie e i Nebrodi. 

Le due grandi aree boschive, che 
sono un patrimonio naturalistico 
protetto, sono ormai unite dal fuo-
co. I primi roghi hanno assediato 
Gangi e da qui il fuoco ha preso 
nella notte due direzioni: una 
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SPAGHETTI ALLA MATRICIANA

INGREDIENTI
 1 fetta di pancetta arrotolata tagliata a cubetti,

2 cucchiai da tavola di olio, 
mezza cipolla tagliata a fette sottili, 

½ tazza di vino  bianco secco, ½ cup dry white wine,
1 barattolo di pomodoro a pezzi, 

500 g. di spaghetti,
6 foglie di basilica, pecorino grattuggiato, 

pepe nero in grani, sale

  INGREDIENTS
 5 ounces chopped pancetta, 2 tablespoons olive oil,

2 cups thinly sliced onions, 
1 lb chopped canned tomatoes, 

1 lb spaghetti, cooked al denti, 6 basil leafs,
4 ounces freshly grated Pecorino, 
Freshly ground black pepper, Salt

   PREPARAZIONE
In una padella capiente cuocere la pancetta a fuoco alto 

per 6 minuti. Togliere la pancetta dalla padella e 
coservarla su carta assorbente. Versare l’olio d’oliva 
nella padella e cuocere a fuoco medio. Insaporire con 

sale e pepe e soffriggere  per 4 minuti circa. Aggiungere 
il vino e continuare a cuocere fino a quando il liquido e’ 
evaporato in gran parte, circa un minuto. Aggiungere 
il pomodoro e la pancetta. Insaporire con sale e pepe. 

Continuare a cuocere per 15 minuti. In un largo piatto 
da portata mescolare gli spaghetti il sugo di pomodoro,  

il basilico e formaggio pecorino. Servire caldi.
PREPARATION

In large sauté pan, over medium heat, cook pancetta 
until crisp (about 6 minutes); then place pancetta on 

paper towel lined plate. Add olive oil to sauté pan and 
heat over medium heat. Add onions to sauté pan, season 

with salt and pepper, sauté until wilted (about 4 
minutes). Add the wine and continue to cook until most 

of the liquid has evaporated (about 1 minute). Add 
tomatoes and cooked pancetta back to pan. Season with 

salt and pepper and continue to cook for 15 minutes. 
In a large mixing bowl, toss the pasta with the tomato 

sauce, basil, and cheese. Mix well, serve warm
Buon Appetito 

(continua dalla pagina 7)

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

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

(continua a pagina 12)

OLYMPICS: PELLEGRINI ELECTED 
TO IOC ATHLETES' COMMISSION

Ota.
     Pellegrini made history 
last week by qualifying for the 
Olympic final in the 200 meters 
freestyle for the fifth time.
     No woman swimmer 
had ever achieved this feat before 
in the same event and only Mi-
chael Phelps has done it among 
the men.
     She came seventh in the 
final.
     "These elections open 
an important window to me to my 
world, but in a different role," she 
said.

     "I'm very happy. I will 
always be connected to the Olym-
pics, but in other roles, although 
always as an athlete.
     "This was my last Olym-
pics. A highly exciting (new) life 
is waiting for me, perhaps one 
that is a little less tiring.
     "What I want to do 
within the IOC is to make the life 
of an athlete who is approaching 
the Olympics easier".
     The 32-year-old, a six-
time world champion, won gold 
in the 200 meters freestyle at the 
2008 Beijing Olympics and silver 
at her first Games in Athens in 
2004. 

INCENDI: BRUCIANO LA SICILIA E LA 
SARDEGNA. CINGOLANI: “IL 57% SONO DOLOSI”

verso San Mauro Castelverde, e 
da qui verso Collesano e Lascari, 
e un’altra verso Geraci Siculo. 
Malgrado gli interventi massicci 
dei canadair, ancora impegnati 
con i vigili del fuoco e le squadre 
della Forestale e della Protezi-

one civile, le fiamme spinte dal 
vento di scirocco sono arrivate 
a Pettineo e a Castel di Lucio e 
nelle campagne di Mistretta, sui 
Nebrodi. Ora puntano verso Tusa. 
Le zone devastate abbracciano tre 
province: Palermo, Enna e Mes-
sina. Particolarmente drammatica 
è la situazione di Castel di Lucio. 

Il fuoco ha attaccato il costone 
che sovrasta il paese, aziende zoo-
tecniche e abitazioni. Numerose 
case sono state evacuate. In tutta 
l’area interessata dagli incendi si è 
formata una densa coltre di fumo 
visibile fino a Capo d’Orlando 
che rende più problematici gli 
interventi dei canadair

IL CONSORZIO LANCIA LA PARMIGIANO 
REGGIANO DESIGN CHALLENGE

per la Dop dell'eccellenza casearia 
italiana. Si chiama Parmigiano 
Reggiano Design Challenge 
2021 ed è un concorso che invita 
designer professionisti, studenti e 
semplici appassionati a presentare 
idee di design di prodotto basate 
sul tema dell'"autenticità" e ispi-
rate ai valori del Made in Italy.
 Con questo evento, 
organizzato in collaborazione con 
Alessi e Kartell, due marchi iconi-
ci del design italiano, il Consorzio 
si pone l'obiettivo di valorizzare 
elementi strettamente associati 
alla cultura del Belpaese quali 
qualità, tradizione, artigianato e 
gusto, posizionandosi sul mercato 
americano come love brand.

 La Challenge comprende 
tre categorie. "Cucinare": prodotti 
quali grattugie, coltelli, taglieri, 
utensili, ecc.; "Mangiare": piatti, 
ciotole, posate, tovaglioli, ecc.; e 
"Sedersi": credenze, tavoli, sedie, 
sgabelli, ecc.. L'obiettivo è quello 
di presentare concetti di prodotto 
progettati per creare un'esperienza 
migliore e più autentica di ogni 
fase del preparare e gustare un 
piatto. I designer sono invitati 
a studiare le loro creazioni con 
un particolare focus su mate-
riali, tecnologie, funzionalità e 
sostenibilità. Le proposte possono 
essere presentate online sotto 
forma di schizzi, rendering o foto 
di prototipi.
 L'iscrizione è gratuita e 
la scadenza per la consegna dei 

lavori è fissata il 15 settembre 
2021. I vincitori saranno annun-
ciati nel mese di ottobre 2021. Il 
Best of Show vincerà un viaggio 
per due persone di una settimana 
in Italia completamente spesato. Il 
viaggio includerà un tour privato 
in un caseificio della filiera del 
Parmigiano Reggiano, esperienze 
VIP nelle strutture e nei musei di 
Alessi e Kartell e l'opportunità 
di godere di una cena in uno dei 
migliori ristoranti della regione.
 Inoltre, i vincitori di 
ogni categoria riceveranno i premi 
Gold, Silver e Bronze, oltre ai 
regali degli sponsor. Infine, le 
opere vincitrici verranno pubbli-
cate su Core77 e Yanko Design, 
due magazine online dedicati al 
mondo del design.

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 PRO-

TETTORE  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 FRON-

TE 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

DRAGHI, APPELLO AGLI ITALIANI, 
VACCINATEVI E SEGUITE REGOLE

 "Le cose per l'economia 
italiana vanno bene e si spera che 
vadano anche meglio, agli italiani 
voglio dire: perché vadano meglio 
vaccinatevi e rispettate le regole", 
ha detto il premier Mario Draghi 
in un saluto informale ai cronisti a 
Palazzo Chigi. 
 "L'orizzonte" del gover-
no "è nelle mani del Parlamento. 
Non posso esprimere orizzonti, 
vedute", ha detto ancora Draghi 
rispondendo a chi gli domanda se 
il governo arriverà fino alla fine 
della legislatura, nel 2023. 
 "E' troppo presto per dire 
se verrà riformato ma il concetto 
alla base del reddito di cittadi-
nanza io lo condivido in pieno". 
 "Ieri ho ringraziato i 
ministri per il lavoro e la determi-
nazione avuta in questi sei mesi di 
governo, nel disegnare e attuare 
l'agenda.
 Mentre ci avviamo tutti 
per prenderci queste due setti-
mane di vacanza, il pensiero che 

bisogna tener chiaro è che tra 
due settimane ci vuole la stessa 
determinazione, se non maggiore, 
per affrontare sfide e problemi e 
dare risposte a problemi urgenti e 
gravi”.
 “Non ci sono lati scuri 
o lati chiari, quello che conta 
sono i risultati e i partiti portano 
risultati, non è che loro hanno in 
mente obiettivi diversi. Non esiste 
contrapposizione tra questo gov-
erno, il presidente del Consiglio” 
e i partiti. “Questo governo vive 
perché c’è il Parlamento”.
 “Cosa temere di più nei 
mesi a venire? Dobbiamo essere 
sicuri di aver fatto di tutto per evi-
tare che la pandemia si aggravi: 
che basti o no non lo sappiamo. 
Tutto viene fatto sulla base delle 
evidenze e dei dati di oggi”, ha 
detto ancora Draghi parlando con 
i cronisti a Palazzo Chigi prima 
della pausa ferragostana.
 “L’impegno che ab-
biamo preso” per l’autunno “è per 

cominciare la scuola in presenza, 
assolutamente” e “la continuazi-
one della campagna vaccinale”. 
Sono gli obiettivi per il rientro 
dalle vacanze che il premier ha 
sottolineato.
 “C’è una cosa in parti-
colare che sta a cuore a tutti noi, a 
me certamente e più di ogni altra 
cosa. Bisogna fare qualcosa poter 
migliorare una situazione inac-
cettabile sul piano della sicurezza 
sul lavoro - ha poi detto Draghi -. 
Rivolgo un pensiero commosso e 
affettuoso a tutti coloro che vol-
evano bene a Laila El Harim. Due 
mesi fa era la D’Orazio e così via, 
ogni giorno. E’ stato fatto molto 
ma occorre fare molto di più”.  
 “Abbiamo due settimane 
di vacanza ma il pensiero da 
tenere chiaro in mente è che poi 
ci vuole la stessa determinazione 
se non maggiore per affrontare 
le sfide, i problemi, le risposte 
che dobbiamo dare a problemi 
urgenti, gravi” e in particolare “ci 
sono tutti i problemi che riguar-
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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!
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 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

UNICO NATIONAL’S PLEDGE TO IAM

Pictured (l to r): Christopher DiMattio, President, UNICO National 
Foundation; Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President, Italian 
American Museum; Dr. Frank DeFrank, President, UNICO National 
and Mrs. Linda Gail Alati, wife of former President of UNICO and 
Trustee Emeritus of the Italian American Museum.
 UNICO National made 
the second installment of $10,000 
on their $50,000 pledge to the 
Italian American Museum (IAM) 
during their annual convention in 
Parsippany, New Jersey. UNICO 

chapters and individual members 
pledged an additional $50,000 
from the convention floor for a 
total of $100,000 towards the 
construction of the "New" Italian 
American Museum!

dano il lavoro. Infatti oggi c’è 
stata una riunione con il ministro 
del Lavoro” Andrea Orlando.  
 “E’ una situazione fluida: 
dobbiamo essere in ogni istante 
sicuri di aver fatto tutto il pos-
sibile sulla base dei dati a nostra 
disposizione. A parte questo e se 
riusciamo a essere sicuri a garan-
tire sicurezza e fiducia in tutti gli 
italiani, si pensa che l’economia 
andrà sempre meglio ma questo 
non deve farci dimenticare i 
problemi che restano all’interno 
di questa crescita molto elevata: 
l’occupazione, le aziende in crisi, 
la riforma degli ammortizzatori 
sociali, la questione della sicur-
ezza sul lavoro, l’agenda del Pnrr, 
la delega fisco, la delega concor-
renza: insomma, la lista è lunga”.

DRAGHI, APPELLO 
AGLI ITALIANI, 
VACCINATEVI E 

SEGUITE REGOLE

FESTA DELLA MADONNA MARIA SS REGINA DEGLI ANGELI
 I membri 
dell’Associazione Sacchesi 
D’America, in Whitestone, NY, 
l’otto agosto hanno celebrato il 
40mo anniversario della Festa 
della Madonna Maria SS Regina 
Degli Angeli, come a Sacco (Sa) 
fanno ogni 2 agosto. L’idea fu 
della Tesoriere dell’Associazione 
Emilio Polito il 2 agosto 1981.
 Grazie alla Madonna 
degli Angeli la testa e’ continuata 
e speriamo che continui ancora 
per molti anni. 
 Cortesia Emilio Polito


