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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

FERRAGOSTO
RECORD, 10 MILIONI
IN VACANZA, GRAN
RITORNO STRANIERI

Un Ferragosto da
tutto esaurito.
Da far impallidire
anche i risultati dell'estate
2019.

A patto che il
meteo non guasti la festa.
Emerge da un’indagine
condotta da CNA Turismo
e Commercio focalizzata

sul periodo 12-21 agosto,
secondo cui oltre 10 milioni di turisti pernotteranno
(continua a pagina 2)

LA CALOTTA GLACIALE PIÙ GRANDE
AL MONDO SI PUÒ ANCORA SALVARE

Se riuscissimo
a contenere il riscaldamento globale entro i 2
gradi come previsto dagli

accordi di Parigi sul clima,
potremmo ancora salvare la calotta glaciale più
grande del mondo, quella

dell’Antartide orientale
(Eais): però bisogna agire
(continua a pagina 2)

ITALY'S INFLATION
RATE FALLS TO 7.9%

ROME - Italy's annual inflation rate dropped
to 7.9% in July, down from
8% in June, according to
final figures released by

ISTAT.

The national
statistics agency said a deceleration in energy prices
(from 48.7% in June to

42.9% in July) was a factor
in the fall.
It said its con(Continued on page 2)

200 ALPINE GLACIERS GONE SINCE
END 19TH C SAYS LEGAMBIENTE

ROME - Some
200 Alpine glaciers have
disappeared since the end of
19th century, Italian envi-

ronmental group Legambiente said Wednesday.
"All that is left of
them is detritus and rocks,"

it said in presenting the
third edition of its Caravan
(Continued on page 2)

FERRAGOSTO RECORD, 10 MILIONI IN
VACANZA, GRAN RITORNO STRANIERI
(continua dalla pagina 1)
in strutture ricettive, tradizionali
e non. Per salire fino a 15 milioni
e più aggiungendo al computo gli
italiani che andranno nelle seconde case. Tra quelli che passeranno la notte in strutture ricettive,
gli italiani dovrebbero essere 5,5
milioni, ben 4,5 milioni gli stranieri. La spesa complessiva, diretta
e indiretta, dovrebbe toccare i 3,5
miliardi.
Gli italiani, secondo
l’indagine di Cna che l’ANSA

pubblica in anteprima, sono orientati in prevalenza verso mare,
montagna e terme e gli stranieri
(in particolare gli extra-europei)
vengono attratti da città e borghi
d’arte. A integrare queste scelte le
attività esperienziali e la ricerca (non solo da parte straniera)
delle proprie radici familiari, il
cosiddetto “turismo ancestrale”.
Il pernottamento medio degli italiani si fermerà a tre notti, mentre
sarà di quattro notti il pernotto
dei turisti stranieri. Due terzi dei
turisti opteranno per gli alberghi
e un terzo per le sempre più dif-

fuse strutture extra-alberghiere:
Bed&Breakfasti preferiti in riva
al mare e in città e borghi d’arte,
agriturismi e campeggi per quanti
prediligono l’aria aperta. Il ritorno
dei turisti stranieri in Italia,
secondo l’indagine, è trainato, per
quanto riguarda l’Europa, prima
di tutto dai vacanzieri provenienti
da Germania, Francia e Regno
Unito. L’euro debole sta calamitando verso l’Italia anche molti
turisti extra-europei: i viaggiatori
partiti dagli Stati Uniti d’America
sembrano avviati a superare ogni
risultato precedente.

LA CALOTTA GLACIALE PIÙ GRANDE AL
MONDO SI PUÒ ANCORA SALVARE
(continua dalla pagina 1)
in fretta, perché il tempo sta per
scadere.
A lanciare l’allerta è
uno studio pubblicato sulla rivista
Nature da un team internazionale
di esperti del clima coordinato
dall’Università di Durham in
Gran Bretagna.
I ricercatori hanno
studiato il modo in cui la calotta
glaciale Eais ha risposto ai periodi
più caldi del passato, oltre a esaminare dove si stanno verificando
attualmente i suoi cambiamenti
più importanti. Hanno quindi
analizzato una serie di simulazioni al computer per esaminare gli
effetti dei diversi livelli di emissione di gas serra e temperature
sulla calotta glaciale al 2100, al
2300 e al 2500.
I risultati dimostrano
che se il riscaldamento continuerà
oltre il 2100, sostenuto da emissioni elevate, l'Antartide orientale
potrà aumentare di diversi metri
l'innalzamento del livello globale

dei mari nei prossimi secoli (1-3
metri al 2300, 2-5 metri al 2500).
Questo andrebbe a
sommarsi agli effetti del riscaldamento globale sulla Groenlandia e
l’Antartide occidentale, mettendo
in pericolo milioni di persone di
tutto il mondo che vivono nelle
zone costiere. Al contrario, il
rispetto degli accordi di Parigi
potrebbe ridurre o perfino prevenire lo scioglimento della calotta
dell’Antartide orientale, che contribuirebbe così all’innalzamento
dei mari per meno di mezzo metro
al 2500.
“Il destino della calotta
glaciale dell’Antartide orientale
rimane nelle nostre mani”, commenta Chris Stokes, del dipartimento di geografia dell’Università
di Durham. “Questa calotta glaciale è di gran lunga la più grande
del pianeta: contiene l’equivalente
di 52 metri di livello del mare ed
è davvero importante non svegliare questo gigante addormentato.
Pensavamo che l’Antartide orientale fosse molto meno sensibile
ai cambiamenti climatici rispetto
alle calotte glaciali dell’Antartide

occidentale o della Groenlandia,
ma ora sappiamo che alcune aree
dell’Antartide orientale stanno già
mostrando segni di perdita di ghiaccio. Le osservazioni satellitari
hanno rivelato prove di assottigliamento e ritiro, specialmente
dove i ghiacciai che drenano la
calotta glaciale principale entrano
in contatto con le calde correnti
oceaniche”.
“Ora abbiamo una piccolissima finestra di opportunità
per ridurre rapidamente le nostre
emissioni di gas serra, limitare
l’innalzamento delle temperature
globali e preservare la calotta
glaciale dell’Antartide orientale”, aggiunge Nerilie Abram
dell’Australian National University di Canberra. “Agire in questo
modo permetterebbe non solo di
proteggere l’Eais, ma anche di
rallentare lo scioglimento di altre
calotte importanti come quelle di
Groenlandia e Antartide occidentale, che sono più vulnerabili
e a rischio. Dunque è di vitale
importanza che i Paesi realizzino
e rinforzino gli impegni presi con
gli accordi di Parigi”.

ITALY'S INFLATION RATE FALLS TO 7.9%
(Continued from page 1)
sumer price index rose by 0.4% in
month-on-month terms.
ISTAT also said, however, that its 'trolley' index of
frequently bought items such as
food and household goods was up
by 9.1%, the highest level since
September 1984.
Prices of the habitation,
water, electricity and fuel section
of the economy rose by 24.7%

over July 2021, ISTAT said.
Like many other countries Italy is enduring a cost of living crisis sparked by the Ukraine
war, supply-chain disruptions and
other factors.
The government recently
passed a second bumper aid package for those struggling to make
ends meet.
It has also passed legislation to tamp down power-bill
hikes.

200 ALPINE GLACIERS GONE SINCE
END 19TH C SAYS LEGAMBIENTE
(Continued from page 1)
of the Glaciers, a roving monitoring project in the ChangeClimateChange programme in partnership with the Italian Glaciological
Committee.
The aim of the project is
to verify "the dramatic regression
of glaciers because of the climate
crisis".
Italy's Alpine glaciers are at
their smallest extent in centuries
and a disaster on the biggest one
in the Dolomites, the Marmolada,
killed 11 people when a serac collapsed on July 3.
Legambiente also said
that Alpine temperatures are
growing at double the average
global rate.

The atmosphere above
3,500 metres is in "total disequilibrium," it said.
Thermal zero was
reached at 5,184 metres in the
Swiss Alps at the end of July, an
unprecedented figure, the group
said.
The Italian Alps saw an
exceptionally mild and dry winter
this year, Legambiente said.
In many areas, it said, it did not
rain for 100 days.
Ground snow has been
decreasing constantly over the last
10 years, and many snow metres
showed zero at the start of May.
The loss of glaciers
and other human-caused climate
change phenomena have been
growing steadily worse in the last
few years.

CLIMATE CRISIS HAS GRAVE HEALTH
RISKS - SPERANZA AFTER G7

ELEZIONI, RAGGIUNTO L'ACCORDO PER IL TERZO
POLO. RENZI: “CALENDA GUIDERÀ LA CAMPAGNA”

E' stato definito l'accordo
elettorale tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione,
Carlo Calenda.
"Nasce oggi per la prima
volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e
di sinistra che ha devastato questo
paese e sfiduciato Draghi.
Adesso insieme Italia
Viva e Azione per Italia sul serio”.
Lo scrive su twitter Calenda. “Io
sono il leader di questa campagna
elettorale, rimane l’autonomia
dei partiti”, dice Calenda commentando l’accordo elettorale.
“Abbiamo deciso di
provarci. Il 25 settembre troverete

sulla scheda elettorale anche
questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate
in Parlamento persone di qualità”.
Lo scrive su Facebook Renzi,
parlando del Terzo polo.
“Lascio volentieri che sia Carlo
Calenda a guidare la campagna
elettorale. Talvolta abbiamo
discusso, lo sapete, ma i punti
che ci uniscono sono molti di più
di quelli che ci dividono. Chi ci
crede deve fare di tutto per unire,
non per dividere. E io ci credo.
Per questo faccio il primo passo
con il sorriso: perché so che sarete
in tanti a camminare con noi”.
Lo scrive su facebook Matteo

Renzi parlando dell’accordo con
Carlo Calenda. “Io faccio politica
da tanti anni e ho avuto l’onore
di servire ai livelli apicali la mia
città, il mio Paese, la mia comunità. Ho imparato che bisogna
sempre essere ambiziosi, puntare
in alto, non sognare in piccolo.
Ma ci sono dei momenti in cui le
ambizioni personali lasciano il
passo ai sogni collettivi. Servono
gli assist per fare i gol”.
Renzi su Instagram:
‘Anche in politica servono gli
assist’ - “Io voglio bene al Pd ma
il mio Pd prendeva il 40% ora
prende Di Maio e Fratoianni”.
Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi intervenendo al Caffè
de La Versiliana a Marina di
Pietrasanta (Lucca). L’obiettivo
“è impedire agli altri di fare un
governo di destra destra, e dover
così chiedere a Draghi di tornare.
Se ci sarà problema nel prossimo
governo cercheremo di dare una
mano come abbiamo fatto con il
governo Draghi” ha detto il leader
Iv .
“Cottarelli non c’era
quando c’eravamo dentro noi, credo che lì sia stato fatto per poter
dire agli elettori non c’è Calenda
ma c’è Cottarelli. Una mossa
contro di me? Credo di sì. Ma
l’ho commentata con un certo fair
play. Penso che Cottarelli commetta un grave errore perché va in
(continua a pagina 3)
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ROME - The climate
crisis has grave health risks,
Health Minister Roberto Sper-

anza said after a meeting with G7
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

ELEZIONI, RAGGIUNTO L'ACCORDO PER IL TERZO CLIMATE CRISIS HAS GRAVE HEALTH
RISKS - SPERANZA AFTER G7
POLO. RENZI: “CALENDA GUIDERÀ LA CAMPAGNA”
(continua dalla pagina 2)
una coalizione in cui metà del Pd
e tutto quello che sta a sinistra del
Pd e il M5S che tornerà con il Pd
due minuti dopo le elezioni non
condividono nulla di quello che
lui ha raccontato agli italiani negli
ultimi cinque anni. Sono contento
di avere Cottarelli in Parlamento
perché è una persona di qualità”.
Lo ha detto il leader di Azione,
Carlo Calenda a Rtl 102.5. “Secondo voi governa l’Italia una cosa
che va da Berlusconi alla Meloni
passando per Salvini che odia la
Meloni e hanno posizionamenti
internazionali diversi? Non la
governano, lo sappiamo benissimo. Se darete fiducia a questo
terzo polo quello che succederà
è che cercheremo di fermare la
vittoria di destra e sinistra su
una base di proposte di governo

concrete che ricalcano l’agenda
Draghi, andare a Palazzo Chigi
e chiedere a Draghi di rimanere.
Se Draghi non vorrà rimanere
si dovrà trovare una personalità
che sia in grado di portare l’Italia
fuori dalle secche in cui è finita”.
Gli ultimi “sono stati
giorni tumultuosi” e “ho imparato
che in politica, a differenza delle
aziende, finché non hai chiuso
non hai chiuso. Vediamo. Ciò
che è importante è che si crei
un’alternativa a questa situazione,
ha affermato Calenda parlando
dell’accordo elettorale e di coalizione con Italia Viva di Renzi.
“Nuova settimana,
nuovo cambio di alleanza per
Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita
di Renzi, per provare insieme a
trovare un posto in Parlamento.
Le emergenze di cittadini e im-

prese? Un dettaglio secondario”.
Lo scrive sui social il presidente
del M5s, Giuseppe Conte.
“Entro 24 ore l’alleanza
tra Italia al Centro, Noi con
l’Italia, Coraggio Italia e Udc,
per correre con una lista unica dei
moderati alle prossime elezioni politiche nazionali dovrebbe
diventare realtà”. Lo conferma il
presidente della Regione Liguria e
di Italia al Centro Giovanni Toti.
E ieri c’è stato un duro
botta e risposta tra Enrico Letta e
Giorgia Meloni. Il segretario Pd
accusa la leader di FdI “di incipriarsi” per “cambiare immagine”
e lei ribatte: “Non serve la cipria,
noi coerenti”. Si cominciano a
delineare intanto le candidature:
Berlusconi vuole ripresentarsi al
Senato; Pd e +Europa puntano su
Cottarelli, mentre Si e Verdi su
Ilaria Cucchi.

(Continued from page 2)
counterparts.
"It emerged at today's
G7 of health ministers how close
the link is between health and the
environment," Speranza said on
Facebook.
"The climate emergency
of the last few weeks has consequences on health that cannot be
underestimated.

"We must work together
at an international level to address this great global challenge."
Speranza said the G7, meeting
at the behest of the German duty
presidency in the presence of
European health Commissioner
Stella Kyriakides, provided updated information on the COVID19 pandemic and the impact of
recent heatwaves ion the health of
the European population.

SLAIN PARTISAN'S SON “SHUDDERS
TO THINK FASCISM HEIR PM”

I TRE BLOCCHI ELETTORALI, I PROGRAMMI A
CONFRONTO

Il filo atlantismo è
un imperativo categorico del
programma del centrodestra, un
progetto che si interseca con le
posizioni del Pd e dei sostenitori
della cosiddetta "Agenda Draghi"
Al netto del Ponte
sullo Stretto, che non trova molti
proseliti al di là di Fi-Lega e
Fdi, più complessa è la partita
sul fronte delle riforme, con il
presidenzialismo e le autonomie,
su cui puntano Giorgia Meloni,
(per il primo), e Matteo Salvini
(per le seconde), che diventa un
vero proprio spartiacque rispetto
al centrosinistra e ai propositi dei
moderati di centro.
E alla richiesta di meno
tasse, con una flat tax al 15%
anche per i lavoratori dipendenti
rilanciata da Matteo Salvini (per
Berlusconi potrebbe bastare al
23), il Pd risponde con la rimodulazione dell’Irpef , la parità
salariale, e la dote di 10 mila
euro per i diciottenni da ricavare
da una sorta di patrimoniale. Ma i
dem e la sinistra rilanciano anche
sui diritti civili, lo ius scholae e la
tutela dell’ambiente.
E, andando contro uno
dei cardini dei 5 stelle, Enrico
Letta vorrebbe la modifica del
reddito di cittadinanza e del

superbonus 110. Elemento
divisivo tra centrodestra, Pd e
sinistra è sicuramente la modalità
con cui si declinano i canoni su
sicurezza e migranti (più orientati
verso l’accoglienza nel Pd e nella
sinistra e più sul concetto del
respingimento da parte di Fratelli
d’Italia e Lega) con una ulteriore differenziazione tra Giorgia
Meloni , Matteo Salvini e Silvio
Berlusconi per quanto riguarda
l’ipotesi di “blocco navale” per
evitare gli arrivi dalla Libia.
I 5 stelle puntano sugli
aiuti alle imprese e alle famiglie,
un tema su cui convergono
sostanzialmente tutte le forze
politiche, sia pure con diverse
declinazioni sull’argomento.
E tengono il punto su salario
minimo e il no alle trivelle (idea
che li accomuna alla sinistra
ecologista). Il rilancio contro la
precarietà del lavoro sembra essere un denominatore comune.
Su salute e nuove fonti
energetiche si concentra uno dei
15 punti del centrodestra che
però non direbbe no al nucleare
pulito dell’ultima generazione:
un passo decisamente forte per la
sinistra ecologista, i 5 stelle (contrari anche ai termovalorizzatori),
e il Pd.

L’inclusione sociale è
un altro cavallo di battaglia del
centrodestra, mentre il cashback
fiscale rappresenta un punto di
riferimento per il partito di Conte. L’agenda Draghi campeggia
nel programma di Carlo Calenda
e Matteo Renzi, viatico forse
non secondario per un eventuale
accordo in salsa centrista tra
Azione e Italia Viva. Per trovare
i punti in comune nei programmi
dei due leader non c’è quindi
che l’imbarazzo della scelta:
dall’atlantismo all’europeismo, al
sostegno all’Ucraina. E ancora, il
Pnrr con il raggiungimento di tutti i 55 obiettivi. Un Pnrr sul quale
invece i partiti del centrodestra
chiedono alcune revisioni.
In questo quadro, un
capitolo di convergenza tra
Calenda e Renzi è quello delle
riforme, proprio a cominciare
da quelle avviate dal governo
uscente, dalla concorrenza alla
giustizia (a partire dalla riforma
del Csm), dal fisco, con la riforma dell’Irpef ,all’agenda sociale.
Attenzione anche per la politica
energetica e ambientale, con una
forte spinta per le rinnovabili,
l’installazione dei rigassificatori
che invece vede la contrarietà
della sinistra.
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ROME - The son of one
of 15 WWII partisans executed in
Milan on August 10 1944 said on
the anniversary of the massacre
Wednesday that he "shuddered
to think that 100 years after the
March on Rome the heirs of Fascism may take the premier's office" in the September 25 general
election, which post-fascist leader
Giorgia Meloni is favoured to
win.
Sergio Fogagnolo, son of
Umberto who was shot by Nazis
and Fascists in Piazzale Loreto 78
years ago today, did not directly
name Meloni, whose Brothers of
Italy (FdI) party has the neofascist
tricolor flame in its logo.
But he called Meloni's

main ally, anti-migrant League
leader Matteo Salvini, "a (former)
interior minister with a totalitarian
vocation".
During his stint as
interior minister from 2018 to
2019, Salvini outlawed NGO run
migrant rescue boats from Italian
waters.
The president of Italian partisan association ANPI,
Roberto Cenati, distanced himself
from Fogagnolo's remarks.
He said they had "nothing to do" with Wednesday's
commemoration of the atrocity.
Meloni has worked hard
to present her party as a moderate
rightwing force while not disowning its post-fascist nature.

50 MED SPECIES KILLED OFF
BY HEAT 2015-19

ROME - A series of
exceptional marine heat waves
killed off over 50 marine life
forms in the Mediterranean
between 2015 and 2019, according to a new, partly Italian study
published.
Most of the mass
mortality events regarded corals,
sponges, and macro-algae, but
also fish, said the international
survey compiled in part by the
national research council (CNR)-

IRBIM marine research institute
and published in Global Change
Biology.
The phenomena affected
thousands of kilometres of coastline from the Alboran Sea to the
Med's eastern coasts between the
surface and 45 metres down, the
report said.
"Sadly, the results show
for the first time an acceleration in
(Continued on page 4)

STRAGE DI STAZZEMA, MATTARELLA, FU
INCONCEPIBILE DISUMANITÀ

"Sono trascorsi 78 anni
dai giorni dell'eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di
Stazzema.
L'orrore ha colpito le
nostre terre, la nostra gente, a testimonianza degli effetti di ideologie perverse nemiche della dignità
e della libertà delle persone".
Lo afferma il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.
“Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono la
strage aiutati da fascisti della zona
- prosegue - manifestarono fino in
fondo inconcepibile disumanità,
colpendo centinaia di persone
innocenti, trucidando anziani,
donne, bambini, sterminati con ferocia, lasciando corpi martoriati e
bruciati. La memoria dell’eccidio
di Sant’Anna di Stazzema è,
per l’intera Europa, una spinta
costante a mantenere al primo
posto il tema del rispetto della vita
delle persone, della pace come
orizzonte storico necessario, della
partecipazione a comuni prospettive di vita e di sviluppo. Il segno
profondo di un orrore così grande
è inciso a caratteri indelebili nella
coscienza della Repubblica. Dalla
reazione a quell’abisso scaturì il
riscatto morale e civile del nostro

popolo, il secondo Risorgimento
del nostro Paese. Da qui hanno
preso le mosse le radici di una
civile convivenza che ha trovato
nella Costituzione i suoi architravi”.
“Gli italiani - prosegue il
capo dello Stato - devono grande
riconoscenza ai pochi testimoni
sopravvissuti, ai familiari delle
vittime, a quanti si sono impegnati negli anni a ricostruire
circostanze ed eventi, a ricomporre le storie individuali. La
loro testimonianza è stata preziosa, contribuendo a costruire un
memoriale vivente, intimamente
connesso ai valori e ai principi
che regolano la vita della nostra
comunità: monito permanente alle
generazioni che si succedono”.
Anche la Presidente
del Senato Elisabetta Casellati
ha ricordato l’eccidio nazifascista: “L’eccidio di Sant’Anna
di Stazzema rappresenta una
delle ferite più profonde inferte
dal nazifascismo al nostro Paese.
Quella mattina del 12 agosto 1944
l’essenza stessa dell’umanità
veniva violata dal massacro di
560 vittime civili inermi, tra cui
anziani, donne e 130 bambini. A
78 anni di distanza la memoria
di quella strage ci ricorda che il

ripudio della guerra e della violenza è un dovere imprescindibile
per la nostra Repubblica e uno dei
pilastri su cui essa stessa è stata
fondata”.
“È stata una delle
stragi più sanguinose della seconda guerra mondiale quella di
Sant’Anna di Stazzema. 78 anni
fa in questo piccolo paese della
Toscana morirono 560 civili. 130
erano bambini. Porterò sempre
con me le emozioni vissute lo
scorso anno in occasione delle
commemorazioni alla presenza
dei rappresentanti delle istituzioni
e dei superstiti. Le loro testimonianze hanno toccato le corde più
profonde del cuore. Sono sempre
più convinta della necessità di
assolvere ad uno dei doveri più
importanti per ogni cittadino: il
dovere della memoria e dell’onore
al sacrificio di chi ci ha preceduto.
Lo dobbiamo al nostro passato e
soprattutto al futuro di un grande
Paese” dichiara la deputata di FI e
sottosegretario ai Rapporti con il
Parlamento, Deborah Bergamini.
“Poco più di un anno fa
ci ha lasciati Enrico Pieri, sopravvissuto all’eccidio di Sant’Anna
quando aveva 10 anni. Enrico
Pieri ha passato la sua vita a
divulgare quanto accaduto nel
suo paese in quella terribile estate
del 1944 perché non succedesse
mai più. Enrico nei suoi discorsi
insegnava ai giovani l’importanza
dell’Europa, aveva capito la differenza tra l’Europa dei nazionalismi del passato e l’Europa
di oggi. Enrico ha creduto nella
promessa dell’Europa”. Così
Roberta Metsola, presidente del
Parlamento europeo nel videomessaggio inviato per la commemorazione della strage nazista
di Sant’Anna di Stazzema (Lucca)
del 12 agosto 1944. Metsola ha
poi aggiunto di essere “fiera che
il Parlamento, che io ho l’onore
di presiedere, abbia deciso di
conferire nel 2011 a Enrico Pieri
il premio del cittadino europeo
per la tenace opera a favore delle
pace e dell’unità europea”.

50 MED SPECIES KILLED OFF
BY HEAT 2015-19
(Continued from page 3)
the ecological impacts associated
with climate change, an unprecedented threat for the health and

Ernesto Azzurro.
"What is most concerning is the interaction between
warming and the presence of new
pathogens in marine environ-

functioning of its ecosystems,"
said CNR-IRBIM researcher

ments, with effects that are still
largely unknown".

ITALY'S MOST DECORATED
WWII PARTISAN DIES

ROME - Italy's most
decorated WWII partisan, Mario
Fiorentini, has died at the age of
103, partisan organisation ANPI
said.

"With great grief we
inform that a great man, a great
(Continued on page 5)

ELEZIONI, IL DEPOSITO DEI SIMBOLI, LA CORSA
PER ARRIVARE PRIMI SULLA SCHEDA

I primi 10 simboli sono
stati depositati e affissi nella
bacheca del ministero dell'Interno,
per la corsa elettorale del 25
settembre. Ai primi sei posti: Il
Partito liberale Italiano, Il Maie
(Movimento associativo italiani
all'estero), e il Sacro Romano
Impero cattolico "e pacifista".
E ancora: La liga Veneta
- lista a sostegno del presidente
Zaia -; Movimento politico
libertas (Mpl); il 'Partito Unione
nazionale italiana'.

Al settimo posto, il terzo
polo con i simboli di Azione e
Italia Viva con il nome del leader
Calenda e del gruppo europeo
renew europe, seguito all’ottavo
posto, dal contrassegno ‘Noi di
centro - europeisti’ di Clemente
Mastella, mentre al nono Lega
- Salvini Premier. Al decimo
troviamo quello dall’ex sindaco di
Messina, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione
Siciliana. Il simbolo ‘De Luca
sindaco d’Italia - Sud chiama

nord ‘ è simile a quello presentato
dall’eurodeputato, ex M5s, Dino
Giarrusso.
Tra i simboli depositati
anche quello del Partito della Follia creativa di Giuseppe Cirillo,
alias Dr Seduction, già presente
in alcune tornate elettorali amministrative con il Partito delle
Buone Maniere. Presente al
Viminale con una ragazza vestita
da sposa Cirillo vuole “sposare
al follia per rendere più umana
la politica” e nel contrassegno
si presenta abbracciato ad una
sirena. Oltre al Partito della Follia
spicca anche il simbolo di Free,
un gruppo di comitati civici,
che raffigura un uomo che dà un
calcio a Pinocchio. “Unico punto
del programma è la tutela e il
rispetto della Costituzione della
Repubblica italiana contro le bugie”, commenta Marco Lusetti, ex
vicesindaco leghista di Guastalla,
in provincia di Reggio Emilia.
Immancabile il generale Antonio
Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, in veste pacifista: “siamo
contro l’invio di uomini e armi in
guerra, l’Italia deve dedicare le
sue energie alla solidarietà e alla
pace tra i popoli”.
Anche Roberto Fiore
(continua a pagina 5)
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NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

ELEZIONI, IL DEPOSITO DEI SIMBOLI, LA CORSA
PER ARRIVARE PRIMI SULLA SCHEDA
(continua dalla pagina 4)
ha presentato il simbolo di Forza
Nuova, con il contrassegno utilizzato per le europee del gruppo
di estrema destra Alliance for
peace and freedom (Apf). “Già
nelle elezioni europee del 2019 ci
presentammo in collegamento con
l’Apf, il partito europeo che ha
parlamentari eletti a Strasburgo.
La nostra idea è quella di presentarci e di avvalerci della facoltà di
partecipare con l’esenzione. Non
abbiamo ancora i nomi dei candidati, ci stiamo ancora lavorando.
Il nostro è un partito di militanti:
sarà quindi una candidatura di
militanza”, ha detto Fiore dopo
aver presentato il simbolo.
Sul portale Eligendo, le
Istruzioni per la presentazione e
ammissioni delle candidature: un
dossier di oltre 300 pagine in cui
vengono illustrate le regole a cui
attenersi. Il contrassegno di lista
deve essere consegnato a mano
su supporto digitale o in “triplice
esemplare” in forma cartacea. E’
vietato presentare simboli “che
riproducono immagini o soggetti religiosi”. Ai partiti che non
abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è vietato
presentare “contrassegni identici
o confondibili con quelli che
riproducono simboli utilizzati
tradizionalmente da altri partiti”.
Poi il divieto di presentare contrassegni che fanno riferimento
a ideologie di stampo fascista o
nazista. Oltre al simbolo - entro
lo stesso periodo di tempo - dovrà

(Continued from page 4)

friend, a great example has left
us," said ANPI's Rome chapter.

"Mario Fiorentini, the
most decorated partisan in Italy,
a great mathematician, dies last
night".

MIDDLE-CLASS HOME COMES
TO LIGHT IN POMPEII

essere consegnato anche lo statuto
o, in mancanza dell’iscrizione al
registro, una dichiarazione “in
cui vengono indicati gli elementi
minimi di trasparenza del medesimo partito o gruppo politico”. I
partiti dovranno anche depositare
una eventuale dichiarazione di
collegamento in una coalizione di
liste ed il programma elettorale,
indicando il capo della forza politica ed entro il 14/o giorno dalla
data delle elezioni pubblicare,
sul proprio sito, il curriculum
vitae fornito dai propri candidati
e il relativo certificato rilasciato
dal casellario giudiziale. Invece
per i simboli regolari, scaduto
il termine, il Ministero entro
48 ore restituisce “al domicilio
eletto in Roma del depositante, un
esemplare del contrassegno con

l’attestazione dell’avvenuto deposito e della sua regolarità”. Per
quelli non regolari, il Viminale
invita il “depositante” a sostituirlo
entro altre 48 ore “dalla notifica
del relativo avviso” con la possibilità di presentarne “uno che
non riproduca in alcun modo gli
elementi ritenuti in contrasto con
le disposizioni di legge”. Contro
le conclusioni del Viminale è
possibile fare opposizione - entro
48 ore dalla decisione - all’Ufficio
centrale nazionale costituito
presso la Corte di Cassazione.
Il termine scade dunque il 18
agosto. Il passo successivo sarà
quindi la definizione e il deposito
delle liste, che potrà avvenire tra
le 8 del 20 agosto e le 20 del 21
agosto presso le cancellerie delle
Corti di appello.

MALTEMPO FLAGELLA SUD, STROMBOLI E
SCILLA INVASE DAL FANGO

Il maltempo non allenta
la sua morsa sulle aree meridionali dell’Italia.
Spiagge invase dal fango
proprio alla vigilia di Ferragosto,
con ingenti danni non solo per
i residenti ma anche per molti
turisti in vacanza.
Sono state colpite infatti
mete molto gettonate in questo
periodo dell'estate, dall'isola di
Stromboli ad una delle perle della
Calabria, Scilla.
E' un'Italia, quella del
meteo, però spaccata in due.
Nubifragi al Sud e persistere della
siccità al Nord. E ad Imperia
è stata anche organizzata una
processione con preghiere per
invocare il dono della pioggia. Tra le zone più colpite dal
maltempo c'è l'isola di Stromboli
che è stata invasa da colate di

ITALY'S MOST DECORATED
WWII PARTISAN DIES

fango dovute, secondo il sindaco
Riccardo Gullo, alla mancanza di
vegetazione che era stata distrutta
dall'incendio avvenuto durante
le riprese di una fiction. Ancora
danni a Sorrento in seguito alle
forti piogge di ieri sera. Nella
stessa zona, nel Golfo di Policastro, si è abbattuta una tromba
d'aria. In pochi minuti fortissime
raffiche di vento si sono registrate
sulla spiaggia con la conseguente
fuga dei bagnanti spaventati.
Bomba d'acqua nel Reggino, con raffiche di vento. E' a
Scilla la situazione più difficile.
Una imponente massa d'acqua
è infatti scesa dal costone che
sovrasta la zona marina e ha
invaso le strade trascinando nel
fango auto e detriti. Le strade
sono state invase e sono stati registrati danni ad alcune abitazioni e

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

sul lungomare. "La situazione - ha
riferito il presidente della regione
Roberto Occhiuto - è complessa
ma sotto controllo. I danni sono
ingenti, ma fortunatamente non
ci sono persone coinvolte". I forti
temporali, che hanno colpito tutta
la fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, hanno
(continua a pagina 6)

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage
English language training
for students in Sicily through
fundraising and donations. To
succeed in this endeavor we
work diligently to insure that
even a small amount can go
a long way. To volunteer or
donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 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
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POMPEII - In one
room there is a cupboard that had
stayed unopened for 2,000 years,
complete with dishware still inside; glass plates, ceramic bowls
and vases.
In another there is a
table still holding its ornaments, a
bed and a chest.
In Pompeii they are
excavating at the back of the
'enchanted garden', the astonishing painted area featuring a big
lararium shrine that was brought
to light in 2018.
And, surprisingly, where
one would have expected to find
a big, lavish house, what has
emerged are modest-but-dignified
rooms, where there are some
refined objects and even a folder
of documents that a plaster cast
has remarkably made reappear.
These areas tell the story
of the life of the city's lower-middle class, explained the archaeological park's Director Gabriel
Zuchtriegel.
"These people often
lived in rented homes and were
on the margins of the wealthier
classes," he said.
Zuchtriege said that
this situation was common in the
Campania city, which had become
a Roman colony in 80BC.
"It was a situation that
regarded most of the population
and, nevertheless, up to now it is
little documented and discussed,"
he said.
In contrast with the
wonderful exterior with its large,
sinuous snakes and ferocious
beats that look so good in the
refined painting of the lararium,
the walls of these rooms - which
ANSA has seen thanks to a sneak
preview - are plastered but bare,
with no trace of any paint.
The clay floor is bare

too.

There was no lack of
facilities though, with a decentsized kitchen and a latrine, almost
as good as those found in more
important houses.
We are in the Regio V, an area
where excavations were conducted as part of the 'Great Project' to
shore up the safety-security of the
World Heritage Site.
A short walk from here
on the same street one finds
the grand door of the palace of
Marco Lucrezio Frontone, with
its frescoed walls in the extraordinary Third Style, the marble
atrium and impluvium, the big
garden adorned by a magnificent
peristyle.
"This discovery was a
surprise, but this is exactly why it
is important to keep excavating,"
commented Massimo Osanna,
the Culture Ministry's Museums
Director General who was the
head of the park and the chief of
the excavation project in 2018.
"Pompeii never stops
amazing us and the research that
is being done is precious because it helps us shed light on its
history" As he acted as guide to
the excavation site, Zuchtriegel
said that it had been decided to
revert to the technique of using
casts to shine a new spotlight on
the affairs of the city and those
devastating final hours of 79AD,
as happened a few months ago
with the slaves room of the Villa
of Civita Giuliana.
Here too the plaster
has brought back the furniture,
the chest for the precious things
packed in a rush, although not
exclusively, as, at the bottom, one
finds a lamp, a plate and a strip of
(Continued on page 8)
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MALTEMPO FLAGELLA SUD, STROMBOLI E
SCILLA INVASE DAL FANGO

(Continua dalla pagina 5)

anche causato rallentamenti agli
imbarchi per la Sicilia di Villa
San Giovanni. I tempi di attesa
per il traghetto sono arrivati anche
a due ore.
Serre distrutte, colture in
pieno campo abbattute: questo è
invece il bollettino del nubifragio
che si è abbattuto nel sud della
Sardegna. Diverse aziende agricole del Parteolla e dell'hinterland
di Cagliari, in particolare Assemini, hanno subito forti perdite.
Sono state oltre ottanta le richieste
d'intervento nella stessa zona del
sud Sardegna arrivate alla centrale

MIDDLE-CLASS HOME COMES
TO LIGHT IN POMPEII

(Continued from page 5)
fabric.
Then there is a pillow
that had been left on the bed,
fallen beams on the furniture, an

upstairs room, a pack of tablets,
perhaps contracts, held together
by string and sealed with wax, as
was the practice of the day.
(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

FERRAGOSTO: PRANZO DI TRADIZIONE TRA
POLLO AI PEPERONI E OCA

Far di necessità virtù.
Col carovita, e il
maltempo che imperversa in
diverse regioni e nelle grandi
isole, gli italiani si mettono ai
fornelli per preparare il pranzo di

MARIA SS. DELL'ASSUNTA SOCIETY
CELEBRATES 111TH FEAST OF THE ASSUMPTION

(continua a pagina 8)

FERRAGOSTO RECORD, 10 MILIONI IN
VACANZA, GRAN RITORNO STRANIERI

At the altar of Maria SS. dell'Assunta are the women who
every night prayed to the blessed Mother with anyone who
stopped for a special blessing or prayer: Elena Ruggiero,
Antonia Mauro Cardinale, Michelina Abbatiello, Annamaria
Mauro, not in the picture Rosa Vescio. Photo by Cav.
Josephine A Maietta (Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

esaurito.

Un Ferragosto da tutto
Da far impallidire anche

i risultati dell'estate 2019.
(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey
209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

August 27th
September 17th
October 2nd
		
October 29th
November 12th
December 10th

General meeting, Brooklyn,
8pm
General meeting, Hoboken
8pm
Madonna del Rosario Mass,
St. FrancisChurch, Hoboken NJ
3pm
Dinner Dance, TheStatten,Staten Island 5pm
General meeting, Hoboken,
8pm
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.

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
6

SEQUESTRATO AL GETTY TORNA IN ITALIA
"ORFEO E LE SIRENE"

In seguito a un'inchiesta
penale in corso della procura di
New York, il Getty Museum di
Los Angeles restituirà all'Italia
un gruppo di figure di terracotta
a grandezza naturale scavato illegalmente nell'area di Taranto e
raffigurante un poeta seduto e due
sirene.
Il gruppo, noto anche
come "Orfeo e le Sirene", "E'
stato sequestrato in seguito a
un'inchiesta penale in corso", ha
spiegato all'ANSA Matthew Bogdanos, responsabile, nell'ufficio
del District Attorney, del contrasto
al traffico di antichità.
Le statue, che risalgono al IV secolo a. C., furono
acquistate per 550 mila dollari
nel 1976 dallo stesso petroliere J. P. Getty su consiglio del
curatore di antichità della Villa
Getty Jiri Frel. Partiranno per
Roma in settembre, dove in un
primo tempo verranno esposte
nel Museo dell’Arte Salvata,
ha annunciato oggi il ministro
della Cultura Dario Franceschini
elogiando la collaborazione tra
gli investigatori Usa e il Nucleo

Il gruppo di terracotta “Orfeo e Le Sirene” restituite dal museo
Getty

JON KAIMAN, CANDIDATE
FOR CONGRESS IN 3RD CD
SUPPORTS ITALIAN ISSUES

Jon Kaiman, candidate for Congress in the 3rd Congressional
District, who has been a supporter of the Italian American
Community and its fights against those issues that affect the
Italian American Community. Jon has been a volunteer since
1995 at the Cellini Festival in New Hyde Park (above) and at
the Feast of St. Rocco in Glen Cove (below). He believes by
serving, meeting and greeting those who attend these Italian
Festivals help make these events a huge success.
Jon Kaiman, candidate for Congress in the 3rd Congressional
District is the only candidate that has requested an endorsement
from the NYS Italian American PAC.

(continua a pagina 8)

DA SCIROPPO SAMBUCO A MONALDA,
MONTAGNA SVELA BERE NATURALE

ROMA - Il caldo, con le
temperature di questa estate, si fa
sentire anche in montagna dove

la sete si può appagare col bere
naturale.
La versione estiva di

Ein Prosit, a Tarvisio, ha messo
in luce, in occasione del ciclo di
concerti ai Laghi di Fusine, al
rifugio Gilberti- Sella Nevea e
sull'Altopiano del Montasio della
27/ma edizione di No Borders
Music Festival che si conclude il
13 agosto, ha messo in luce drink
di tendenza a firma Dom Carella e
contemporaneamente i locali succhi tradizione con ricette preservate perlopiù da malgare e gestori
di piccoli esercizi tipici di questo
angolo estremo del Fvg, al confine tra Slovenia e Austria. Se del
succo di mirtilli esistono produzioni sia artigianali che industriali,
più raro assaggiare il succo fresco
di monalda, dal colore rosaceo.
(continua a pagina 11)

IL MERCATO DELLA FRUTTA ESTIVA
RALLENTATO MA DI OTTIMA QUALITÀ

zanti, materiale per il confeziona(continua dalla pagina 11)

Malgrado il grande caldo, che spingerebbe il consumo di
frutta, ricca di acqua e di vitamine, il mercato è lento e sconta
l'aumento dei prezzi di energia e
materie prime, riducendo all'osso
i margini dei produttori agricoli.
Quest'anno, seppur di
pezzatura un po' più piccola,
la frutta estiva è di eccellente
qualità, con un grado zuccherino
elevato, che garantisce maggior

contenuto vitaminico e una conservabilità più elevata. Preoccupa
il settore produttivo dell'ortofrutta
italiano.
“Siamo in preda di un
mix esplosivo.
Al crollo del potere di
acquisto dei consumatori si è
aggiunta l’impennata dei costi di
produzione: irrigazione, gasolio
agricolo, energia per le celle
frigorifere, carburante, fertiliz-

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary
O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love
towards us. Let the flame of
your Heart, O Mary, descend
on all people. We love you
immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you.
O Mary, gentle and humble of
Heart, remember us when we
sin. You know that all people
sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart,
we may be healed from every
spiritual sickness. Grant that
we may always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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GOV. HOCHUL VISITS SUFFOLK
COUNTY, NY

NYS Governor Kathy Hochul is pictured with other past NYS
Italian American PAC endorsed Candidates and Elected
officials outside of the rear patio of Kilwins in Huntington,
LI, and they are (l to r) Assemblyman Steven Stern, Suffolk
County Executive Steve Bellone, Gov. Kathy Hochul, NYS
Senator James Gaughran, and Robert Fonti, Chair, Long Island
Business Council.

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

MALTEMPO FLAGELLA SUD, STROMBOLI E
SCILLA INVASE DAL FANGO
(continua dalla pagina 6)
operativa dei vigili del fuoco. Tra
le priorità i soccorsi a persone
rimaste bloccate nelle proprie
auto, la messa in sicurezza di tetti
e la caduta di alberi che ostruivano le strade. A Elmas le infiltrazioni d'acqua hanno causato il
crollo di un tetto e l'immobile è
stato immediatamente evacuato.
La situazione per il 13
agosto non risulta in miglioramento. Anche nella giornata di

sabato sono infatti attesi temporali al Sud. Il Dipartimento della
Protezione Civile ha emesso un
avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste
precipitazioni sparse, a prevalente
carattere di rovescio o temporale,
dapprima su Lazio, Abruzzo, poi
in Campania, Puglia, Basilicata e
Calabria. E' dunque allerta gialla
per Campania, Lazio, Calabria,
Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna
e Sicilia. Al Sud i nubifragi e al

Nord gli incendi. Oscilla tra i 450
e i 500 il numero degli ettari di
bosco e macchia mediterranea
bruciati nel savonese, tra tra i
comuni di Albenga, Arnasco,
Cisano sul Neva e Villanova dì
Albenga. Sempre in Liguria, a
Imperia, preoccupa invece il fatto
che non piove ormai da otto mesi
e un centinaio di persone stamani
ha partecipato alla processione
penitenziale organizzata da don
Alessandro Ferrua, parroco della
basilica di San Giovanni.

FERRAGOSTO: PRANZO DI TRADIZIONE TRA
POLLO AI PEPERONI E OCA
(continua dalla pagina 6)
Ferragosto, anche per chi alla tintarella non rinuncia neanche nel
di' di festa. Se in spiaggia tornano
a vedersi le teglie di parmigiana,
polpettone, frittate da degustare
sotto l'ombrellone, in casa trionfa
la tradizione con il pollo coi peperoni a Roma e dintorni, l'oca in
Umbria, la ricciola lungo la costa,
da Ponza a Milazzo.
Piatti iconici proposti in
versioni creative da diversi chef.
La grigliata in giardino non mancherà ma crescono le proposte
veg. Animal Equality ha chiesto a
quattro esperti di cucina vegetale
consigli per un barbecue rispettoso per il Pianeta e degli animali.
Tra le ricette pubblicate su Insta-

gram, Essenza Vegetale suggerisce di accompagnare peperoni
e melanzane con tofu marinato
in salsa di soia, limone ed erbe
aromatiche. Mentre “Baciami in
cucina” per il 15 agosto propone
zucca marinata prima con zenzero
e poi condita con maionese al
lemongrass e peperoncino.
I tanti turisti che stanno
affolando Roma potranno prenotare un tavolo vista Colosseo da
Aroma, ristorante stellato dove
lo chef Giuseppe di Iorio per
l’occasione consiglia il Fusill’Oro
ai quattro pomodorini, mandorle
e caciocavallo affumicato e, in
omaggio alla tradizione romana, il
baccalà Glacier 51 affumicato con
vongole, pesca noce e asparagi di
mare.

L’oca, tipico piatto della
tradizione del Ferragosto umbro,
è proposta alla brace per la cena
dell’Assunta dallo chef Oliver
Glowig felicemente insediatosi a
Borgo Petroro, nei pressi di Todi
(Perugia).
Per chi vuole un Ferragosto fuori dalla mischia e nel
segno della cucina mediterranea
più contemporanea può spingersi
nel crotonese a Strongoli dove al
ristorante stellato Dattilo la chefneo mamma Caterina Ceraudo,
laureata in enologia, ha un menu
estivo che svela l’essenza più
gustosa del sapore dei pomodori,
olio e degli agrumi locali. Come
dessert, in casa come al ristorante,
di gran moda da Nord a Sud il
gelato salato e il panettone estivo.

FERRAGOSTO RECORD, 10 MILIONI IN VACANZA,
GRAN RITORNO STRANIERI
(continua dalla pagina 6)
A patto che il meteo
non guasti la festa. Emerge da
un’indagine condotta da CNA
Turismo e Commercio focalizzata
sul periodo 12-21 agosto, secondo
cui oltre 10 milioni di turisti pernotteranno in strutture ricettive,
tradizionali e non. Per salire fino
a 15 milioni e più aggiungendo al
computo gli italiani che andranno
nelle seconde case. Tra quelli che
passeranno la notte in strutture
ricettive, gli italiani dovrebbero
essere 5,5 milioni, ben 4,5 milioni
gli stranieri. La spesa comples-

siva, diretta e indiretta, dovrebbe
toccare i 3,5 miliardi.
Gli italiani, secondo
l’indagine di Cna che l’ANSA
pubblica in anteprima, sono orientati in prevalenza verso mare,
montagna e terme e gli stranieri
(in particolare gli extra-europei)
vengono attratti da città e borghi
d’arte. A integrare queste scelte le
attività esperienziali e la ricerca (non solo da parte straniera)
delle proprie radici familiari, il
cosiddetto “turismo ancestrale”.
Il pernottamento medio degli italiani si fermerà a tre notti, mentre
sarà di quattro notti il pernotto
dei turisti stranieri. Due terzi dei

turisti opteranno per gli alberghi
e un terzo per le sempre più diffuse strutture extra-alberghiere:
Bed&Breakfasti preferiti in riva
al mare e in città e borghi d’arte,
agriturismi e campeggi per quanti
prediligono l’aria aperta. Il ritorno
dei turisti stranieri in Italia,
secondo l’indagine, è trainato, per
quanto riguarda l’Europa, prima
di tutto dai vacanzieri provenienti
da Germania, Francia e Regno
Unito. L’euro debole sta calamitando verso l’Italia anche molti
turisti extra-europei: i viaggiatori
partiti dagli Stati Uniti d’America
sembrano avviati a superare ogni
risultato precedente.

SEQUESTRATO AL GETTY TORNA IN ITALIA
"ORFEO E LE SIRENE"

(continua dalla pagina 7)
dei Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale (Tpc).
Orfeo e le Sirene torneranno
poi a Taranto: “Arricchiranno il

patrimonio archeologico della
Puglia”, ha detto il governatore
della Regione, Michele Emiliano.
In attesa del rimpatrio le sculture
sono state intanto rimosse dalle
gallerie. La loro estrema fragilità

richiederà speciali attrezzature e
procedure per il viaggio, un’area
(continua a pagina 11)
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MIDDLE-CLASS HOME COMES
TO LIGHT IN POMPEII
(Continued from page 6)
"This cast is unique for
Pompeii," the director pointed
out.
Back on the ground
floor, which was partially crushed
by the collapse of the ceiling,
there is a cabinet-cupboard, which
is truly exciting when one thinks
that it remained closed with its
contents inside for over 2,000
years.
Jammed together inside
are plates, glass objects and
dishware that will be liberated in
what archaeologists call a microexcavation, and then cleaned up
like the many objects found here
and there in the various rooms: a
delightful painted incense burner,
a bronze jug with a refined sphinx
head, a big basin, also made of
bronze, which was left on a table
in one of the rooms. Objects that
are on top of the many dozens
of more minute objects, such as
metal door locks, bone cupboard

hinges, small grindstones for
bread and wood kindling against
the wall of what seems to have
been a storeroom.
The dig is ongoing, but
Zuchtriegel said the intention is
it work on a project to make the
rooms safe so they can be opened
up to visitors.
They would be part of
an itinerary path that goes from
the splendour of the House of Lucrezio Frontone to the bare walls
of this residence which, perhaps
before the 62BC earthquake, was
the great home of an important
person, but was subsequently split
up and occupied by a less wealthy
family.
"Pompeii never stops
amazing you," commented Culture Minister Dario Franceschini.
That is even more the
case if it also gives us insight
into the more modest elements of
everyday life there, which remain
incredibly relevant today.
by Silvia Lambertucci

MARIA SS. DELL'ASSUNTA SOCIETY
CELEBRATES 111TH FEAST OF THE ASSUMPTION
(Continued from page 6)
Every year, for the past
111 years the Mara SS. dell'Assunta
Society celebrates the Feast of
the Assumption in honor of the
Blessed Mother and it is dedicated
also to World Peace, to the memory
of their deceased Members and to
those in the Armed Forces.
Five full days, from
August 11 to the 15th,of great
Italian American tradition, culture
and religion for young and old
to welcome the different back-

grounds of the entire community in
Westbury and surroundings with
rides, delicious Italian food, games,
casino, raffles, action, music with
great Italian American artists and
fireworks.
Congratulations and
thanks to the leaders of the Society:
president Glen Ullo, John Buffolino, Domenic Buffolino and
Administration, but mostly thank
you to the women who assisted
and worked numerous hours cooking and baking. By Cav. Josephine
A Maietta

SWIMMING: MARTINENGHI WINS
MEN'S 100M BREASTSTROKE

ROME - Italy's Nicolò Martinenghi won the
men's 100m breaststroke at the
European swimming championships in Rome Friday raising
Italy's golden haul to five after
Alberto Razzetti of Lavagna
near Genoa won the men's 400m
individual medley, Giorgio
Minisini became the first ever to
win the solo technical event in

men's synchronized swimming,
Margherita Panziera won the
women's 200m backstroke, and
Thomas Ceccon won the men's
50m butterfly.
Martinenghi, who
notched a time of 58.26 seconds,
beat another Italian, Federico
Poggio, into silver with 58.98
and Lithuania's Andrius Sidluskas into bronze (59.50).

PIO XII: IL PONTEFICE PIÙ ACCLAMATO DAL
POPOLO EBRAICO

Nell’acceso dibattito
riguardante il pontificato di Pio
XII e la sua relazione con il popolo ebraico (1939-1958) sorprende
vedere, da parte di alcuni storici,
la caparbia e talora pregiudiziale
descrizione di Papa Pacelli come
un Pontefice che ha fatto ben
poco per opporsi al nazismo e
per difendere i perseguitati dai
nazifascisti.
In questo contesto, ha
suscitato un certo scalpore il libro
di recente pubblicazione “The
Pope at War: The Secret History
of Pius XII, Mussolini, and Hitler” (Random House USA Inc.),
scritto da David I. Kertzer.
Tra le diverse recensioni
e critiche, di notevole qualità e
originalità, nelle argomentazioni
e nella documentazione, è quella
scritta da Gary L. Krupp, Presidente della Fondazione “Pave the
Way”.
La Pave the Way
Foundation è stata co-fondata da
Meredith e Gary Krupp nel 2002
con la finalità di costruire ponti
tra le diverse religioni, ed in parti-

colare di agire da catalizzatore per
gli scambi e i buoni rapporti tra le
fedi abramitiche.
Gary è l’unico ebreo nella storia ad essere stato nominato
cavaliere da Papa Giovanni Paolo
II, ed elevato da Papa Benedetto
XVI all’Ordine di San Gregorio.
Gary L. Krupp è stato anche
nominato dalla Regina Elisabetta
II “Officer Brother in the Order of
St. John”.
La Pave the Way Foundation ha raccolto la più vasta e
accurata documentazione circa
i rapporti tra Papa Pio XII e le
comunità e il popolo ebraico durante gli anni della persecuzione
nazifascista.
Chi più degli ebrei che
vissero il periodo della persecuzione può raccontare cosa fece
o non fece Pio XII in favore dei
perseguitati?
La caratteristica più
sorprendente dell’articolo pubblicato da Gary Krupp su “Orbisphera” è il numero, l’originalità
e l’autorevolezza delle interviste
e delle testimonianze di esponenti

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

del popolo ebraico.
Tra le tante personalità
ebraiche che hanno esaltato le
azioni di Pio XII in difesa degli
ebrei perseguitati, Krupp menziona con relativa documentazione:
• Golda Meir
• Albert Einstein
• Chaim Weizmann, primo Presidente di Israele
• Moshe Sharett, secondo Primo
Ministro di Israele
• Raffael Cantoni, Presidente
della Comunità Ebraica d’Italia
• Rabbino Capo di Roma, Israel
Zolli (che successivamente si convertì al cattolicesimo prendendo il
nome di Eugenio in onore di Papa
Pio XII)
• Rabbino Capo di Roma, Elio
Toaff
• Rabbino Capo della Palestina,
Isaac Herzog (che nel 1944 venne
a Roma per ringraziare il Papa per
i suoi interventi in Romania)
• Rabbino Capo d’Egitto, Haim
Nahum Effendi
• Rabbi Melchior di Danimarca
• Rabbino Safran di Romania
• Nahum Goldmann, Presidente
della World Jewish Conference
Dal punto di vista storico
si tratta di un lavoro documentale
straordinario.
Ricorda Krupp con dettagliata documentazione che, nel
marzo 1946, la comunità ebraica
italiana ha inciso in una lapide
di marmo i ringraziamenti a Pio
XII per tutti gli ebrei che furono
salvati a Roma dalla Chiesa cattolica:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Italian%20Jewish%20Community%20Placard.pdf
Nel maggio 1955
l’Orchestra Filarmonica israeliana
dei sopravvissuti all’Olocausto si
recò a Roma con il direttore Paul
Kletzki e, in segno di gratitudine,
suonò per Pio XII:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Holocasut%20Survivor%20Israeli%20Orchestra.pdf
Il sopravvissuto ebreo
Herman Herskovic ha scritto una
difesa di Pio XII in risposta alle
false accuse contro il Papa:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Herskovic-I-Owe-my_life.pdf
Sir Martin Gilbert,
storico britannico sopravvissuto
all’Olocausto nonché biografo
ufficiale di Winston Churchill, ha
scritto dell’eroismo di Papa Pio
XII:
https://www.youtube.com/
watch?v=Aseu9GFljI8
Il Dr. Joseph Lichten,
Direttore del Dipartimento di
Lingue Straniere della Lega
Anti-Diffamazione, al momento
della morte di Pio XII pubblicò
uno scritto che lodava l’impegno
umanitario del Papa:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
ADL%20Bulletin.pdf
(continua a pagina 10)

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.
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CALENDA, RENZI REACH DEAL ON
“THIRD POLE” FOR ELECTIONS

ROME - Former industry minister Carlo Calenda and
former premier Matteo Renzi
reached a deal Thursday to team
up their two centrist parties,
Azione (Action) and Italia Viva
(IV), in a so-called 'third pole' of
Italian politics for the September
25 general election.
"For the first time today
a serious and pragmatic alternative to the 'bi-populism' of right
and left, which has devastated this
country and ditched (outgoing
premier Mario) Draghi, has been
born," said Calenda.
"I thank Matteo Renzi
for his generosity. Now Italia Viva
and Azione are together in earnest
for Italy".
"If you place your trust
in this third pole we'll try to stop
the victory of the right and left
on the basis of Draghi's agenda,"
Calenda said.
Renzi posted a video of
him passing to a soccer player
who scores a goal saying "assists
are also useful in politics".
The former centre-left
prime minister said "we have
decided to try, and on September
25 you will also find this possibility: don't be content with the
least worst, send people of quality
to parliament." He said "now
everyone must set to work to save
Italy from the nationalists and the
populists....we succeeded with
Draghi when no one believed,
so let's try again now," said the
IV leader, who was instrumental
in bringing the former European
central banker to the premiership
in early 2021.
Calenda, for his part,
predicted that former allies the
centre-left Democratic Party (PD)
and the populist 5-Star Movement
(M5S), which started the push to
bring down Draghi last month,
scotching its alliance with the
PD, would get back together "two
minutes after the elections".

Calenda also commended hard right Brothers of
Italy (FdI) leader Giorgia Meloni,
on course to becoming Italy's
first woman and first post-fascist
prime minister, for condemning
Fascism in a video message to the
foreign press on Wednesday.
The so-called 'third pole',
between the opposing centre-right
and centre-left blocs, is currently
polling at around 4% but Calenda
is optimistic about grabbing votes
from ex-premier Silvio Berlusconi's centre-right Forza Italia
(FI) party, which has a somewhat
similar electorate.
Calenda on Sunday
pulled out of an electoral pact
with the PD, which Renzi once
led, after the PD teamed up with
smaller leftwing and liberal parties including Italian Left (SI)
and Green Europe (EV), spurring
Renzi to take up the baton for
the potential third bloc in Italian
politics.
"We are willing to join
the team because the Third Pole
would be the great surprise of the
elections and only a strong third
pole would be able to ask (former
European Central Bank chief)
Draghi to stay on in the premier's
office", said the IV chief, who has
been shunned by his former party
the PD and its leader, the former
premier he brought down in 2014,
Enrico Letta.
Both Calenda and Renzi
are campaigning on continuing
the reformist agenda of Draghi,
whose national unity government
was brought down last month by a
rebellion spearheaded by the M5S
of his predecessor as premier,
Giuseppe Conte.
The M5S boycotted a
key confidence vote on a cost
of living decree filed by Draghi,
because it contained a new waste
to energy plant in Rome that
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys

Call 212-431-4205
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

PIO XII: IL PONTEFICE PIÙ ACCLAMATO DAL
POPOLO EBRAICO
(continua dalla pagina 9)
Il famoso storico ebreo
ungherese Jeno Levai, sopravvissuto alla guerra, ha commentato
le critiche a Pio XII scrivendo: «è
un’ironia particolarmente deplorevole che l’unica persona in tutta
l’Europa occupata che ha fatto più
di chiunque altro per fermare il
terribile crimine e alleviare le sue
conseguenze è oggi il capro espiatorio dei fallimenti degli altri».
Nonostante le oggettive
prove disponibili in numerosi
archivi, David I. Kertzer – antropologo e storico statunitense,
leader accademico americano
specializzato nella storia politica,
demografica e religiosa d’Italia –
continua ancora oggi ad accusare
Papa Pio XII di antisemitismo.
Nel 1933, l’arcivescovo
Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio
XII, scrisse al Vaticano sui pericoli dell’antisemitismo:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
pacelli-Dangers-AN-Semi-1933.
pdf
Le omissioni di Kertzer
suggeriscono che non si sia curato
di approfondire la documentazione relativa a Pacelli quale
Nunzio Apostolico in Germania
dal 1917:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Pacelli%20Sokolov.pdf
“The Sionist Organization” riporta una discussione circa
la creazione di una patria ebraica
in Palestina:
http://legacy. ptwf.org/Downloads/Sokolow_Ltr.pdf
Pacelli era intervenuto
direttamente per salvare gli ebrei
della Palestina dal genocidio

subito dagli armeni per mano dei
turchi ottomani:
http://www.ptwf.org/downloads/
Pacelli_Zionist_1917_1.pdf
Inoltre cercò di aiutare il
Rabbino Capo Werner di Monaco
a proteggere le fronde di palma
per celebrare la festa ebraica di
Sukkot:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Pages%20from%20Palms%20
For%20Succot.pdf
In un commovente
pezzo pubblicato a Londra,
l’allora Rabbino Capo di Roma
Israel Zolli espresse dal pulpito
«il ringraziamento della comunità
ebraica per l’aiuto accordato agli
ebrei in Italia dalla Chiesa cattolica e dal clero durante i mesi
della persecuzione tedesca»:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
ADVOCATE_OPEN%20_SYNAGOGUE23jun44.pdf
Tre settimane dopo i
famigerati eventi della “Notte dei
Cristalli” del 1938, Pacelli, nel
suo ruolo di Segretario di Stato
Vaticano, contattò i Nunzi di tutto
il mondo chiedendo visti per salvare circa 200.000 ebrei rimasti in
Germania:
http: //legacy.ptwf.org/Downloads/Jan_39%20_Docs.pdf
Kertzer non fa alcun
riferimento ad una lettera del
1939 nella quale Pacelli offriva
aiuto agli ebrei polacchi opponendosi alle leggi anti-kosher:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
PACELLI%20KOSHR-US%20
LTRS.pdf
Kertzer omette anche
l’articolo pubblicato dal “B’nai
B’rith” nel maggio 1940 sul “National Jewish Monthly”, nel quale
si documenta l’opposizione di Pio

XII alle leggi razziali di Mussolini e si dimostra l’aiuto ai docenti
ebrei che erano stati licenziati e
che venivano perseguitati:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
nationaljewishmonthlymay1940.
pdf
L’articolo loda Pio XII
perché il Papa assunse in Vaticano
gli ebrei licenziati a causa delle
leggi antisemite italiane del 1938.
Se si vanno a visionare
gli articoli pubblicati dal “New
York Times” e dal “Palestine
Post” durante tutto il periodo della
persecuzione degli ebrei fino alla
morte di Pacelli (1939-1958), non
si trova un solo articolo critico nei
confronti di Pio XII. Al contrario,
tutti gli articoli sono di ringraziamento e di gratitudine nei confronti del Papa per il suo impegno
in difesa dei perseguitati:
http://legacy.ptwf.org/Downloads/
Some%20News%20stories.pdf
Grazie alla Fondazione
Pave the Way, già sedici anni
prima dell’apertura dell’Archivio
Apostolico, erano disponibili
rapporti del governo, resoconti di
giornali, testimonianze personali
e altre prove che attestavano gli
sforzi di Papa Pio XII e della
Chiesa cattolica per salvare gli
ebrei.
La Fondazione Pave the
Way ha individuato e pubblicato
oltre 76.000 pagine di materiale di
provenienza primaria.
Questa documentazione
è a disposizione gratuita di tutti
sul sito della Pave the Way Foundation: http://ptwf.org
Antonio Gaspari
Direttore Orbisphera
www.orbisphera.org
antonio.gaspari@orbisphera.org

CALENDA, RENZI REACH DEAL ON
“THIRD POLE” FOR ELECTIONS

splinter from the once powerful
(Continued from page 9)
M5S.
Even if the centre left
was anathema to Conte's group,
were to team up in that unlikely
leading to Fi and the rightwing
post-election alliance with the
League also pulling support from
centrist third pole, or also with the
Draghi last month.
M5S, their combined score would
As a result, the M5S's
still be short of the opposing
budding partnership with the PD
was also scuppered, leading Letta centre right alliance's combined
current polling tally of almost
to cast around for other potential
45%.
candidates for his self-styled
That alliance, spearhead"broad field" on the centre left of
ed by Meloni who has benefitted
Italian politics.
from being the only major party
Renzi was never invited
to join it but Letta was banking on leader who opposed Draghi, is
tipped to take power on SeptemCalenda's centrist appeal and has
now blamed him for, in his words, ber 25.
The coalition also features the
"consigning the country to the
far-right League of anti-migrant
right".
However, a post-election former interior minister Matteo
Salvini, which is currently polling
match-up between the centre left
at around 12.5%, second to FdI's
and the third pole is still possible,
23.8% and compared to the 8%
while one with the M5S is also a
currently enjoyed by three-time
possibility.
ex-premier and media mogul
IV is polling at around
Berlusconi's FI.
3%, about 1% more than Azione
A survey by the Cattaneo
now that Calenda's group has split
Institute Wednesday said the
from former ally More Europe
right/centre-right bloc would get
(+E) after the latter decided to
stick to the electoral deal with the clear and easy majaoirties in both
houses of parliament, the ChamPD.
ber of Deputies and the Senate.
The third pole thus has
Salvini repeated Tuesday that
around 5-6% of the vote, far beMeloni would be premier if her
hind the PD's 23.4% which comparty gets one vote more than the
bined with the SI and EV's 3.4%
League, which appears a certainty
would put the current centre-left
alliance on just under 30% of vot- right now.
President Sergio Mattarella
ing intentions, including the extra
is expected to tap the leader of
2%-plus from Foreign Minister
the winning bloc as premierLuigi Di Maio's new Civic Comcandidate.
mitment (IC) group, the latest
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 culture. 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), OctoberApril. Cost per course: $300. For additional information/
registration form, class dates, times and schedule
view www.stonybrook.edu/italianstudies or
call 631-632-7444.

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
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

CAMPING - CAMPEGGIO

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Is there a campsite here?
C’e’ un campeggio nelle vicinanze?
We would like a site for a tent.
Vorremmo un posto tenda.
We would like a site for a camper van.
Vorremmo un posto per il camper.
We would like a site for a caravan.
Vorremmo un posto per la roulette.
We would like to stay one night.
Ci fermiamo una note.
We would like to stay…..nights.
Ci fermiamo per…..notti.
How much is it per night?
Quanto costa a note?

SEQUESTRATO AL GETTY TORNA IN ITALIA
"ORFEO E LE SIRENE"
(continua dalla pagina 8)
in cui il Getty vanta vasta esperienza. “Il Getty ha collaborato
ma non si è fatto avanti in prima
battuta. Annunciando il rimpatrio ha lasciato fuori metà della
verità”, ha fatto notare Bogdanos.
E’ dal 2006 che le statue comparivano in un elenco di manufatti
rivendicati dall’Italia. L’inchiesta
“E’ partita dalle persone, le reti di
trafficanti che includono i soliti
nomi coinvolti in altre vicende di
esportazione illegale di antichità
tra cui il tarantino Raffaele Monticelli”, ha precisato Bogdanos, un
ex colonnello dei Marines artefice
anche della riconsegna all’Italia,
avvenuta qualche settimana fa,
di altri 142 reperti archeologici,
per la maggior parte proveni-

enti dalla raccolta del finanziere
newyorkese Michael Steinhardt.
“Grazie al lavoro della procura di
New York abbiamo determinato
che questi pezzi devono essere
restituiti”, ha scritto Timothy
Potts, il direttore del Getty, in un
comunicato diffuso dal museo.
Con Orfeo e le Sirene verranno
riportate in Italia anche una testa
colossale di divinità del secondo
secolo dopo Cristo, una forma di
pietra per la fusione di orecchini
a pendente dello stesso periodo,
un dipinto a olio intitolato
“L’Oracolo di Delfi” del 1881 del
pittore napoletano CamilloMiola
(detto Biacca) e un incensiere
etrusco di bronzo del IV secolo
a. C. I primi tre pezzi erano stati
acquistati dal Getty negli anni
Settanta, il quarto nel 1996. “Ap-

prezziamo la nostra ottima relazione con il ministero della Cultura
e con i colleghi in tutta Italia con
cui condividiamo la missione per
la tutela del patrimonio culturale”,
ha aggiunto Potts. I rapporti del
Getty con l’Italia non sono stati
sempre orientati al bello: il museo
californiano nei primi anni del
2000 fu al centro di polemiche per
gli acquisti di opere d’arte scavate
illegalmente e la sua ex curatrice
Marion True finì sotto processo
in Italia. Più di recente il Getty
è stato al centro di un braccio di
ferro con la magistratura italiana
su una statua di bronzo - l’Atleta
Vittorioso - attribuita a Lisippo,
ripescata nel 1964 da pescatori in
Adriatico e di cui l’Italia, forte di
una sentenza della Cassazione del
2018, chiede da anni il rimpatrio.

DA SCIROPPO SAMBUCO A MONALDA, MONTAGNA
SVELA BERE NATURALE
(continua dalla pagina 7)
“Si raccoglie due-tre
volte l’anno e a inizio agosto
finisce la raccolta - spiega Renata
Tributsch che a 78 anno cura
il vitto della Malga Priu nel
Tarvisiano - di questa fioritura
montana. Poi occorre aggiungere acido citrico e zucchero
all’infusione per questa bevanda
che va conservata al fresco per
preservare anche un anno il
sapore dell’estate su un prato
estivo. Per farne un litro serve un

miliardo di petali - ironizza - e
non so se questo bere tradizionale
avrà un futuro”.
Una rarità che ben si
accompagna alle tipiche frittelle
di tarassaco e al miele di abete
che di degustano in malga che attrae viaggiatori da tutto il mondo
per le case dal design di pigna
sospese nel bosco. Fiorisce invece
a maggio e a giugno il sambuco
con cui si fa sia lo sciroppo che
la marmellata e anche in questo
caso i fiori freschi si mettono
a macerare con acido citrico,
acqua e zucchero. Più comune il

succo di ribes, ma sono sempre
meno, lamentano gli anziani del
luogo, coloro che si inoltrano nei
boschi per la raccolta manuale
lamentando spesso fatica, rischio
di incontrare zecche o animali
selvatici, poca confidenza per le
vie naturali del cammino. Per chi
vuole recuperare confidenza con
ambienti montani il Consorzio di
promozione turistica del Tarvisiano propone il forest bathing,
passeggiate guidate nei boschi per
abbracciare alberi e ritrovare confidenza con suoni e suggestioni
del bosco.

IL MERCATO DELLA FRUTTA ESTIVA RALLENTATO
MA DI OTTIMA QUALITÀ
(continua dalla pagina 7)
mento e l’imballaggio.
Tutto è aumentato” è
il grido di allarme di Michele
Ponso, presidente della Federazione nazionale frutticoltura di
Confagricoltura-.
Il presidente della Federazione nazionale frutticoltura
di Confagricoltura fa qualche
esempio. “L’aumento dell’energia
elettrica ha raddoppiato i prezzi
per le celle frigorifere portando le
bollette a 100 mila euro al mese.
Mandare un camion in Germania
prima costava 2.500 euro di gasolio, ora 4.000, senza dimenticare
le elevate spese che sosteniamo
per l’irrigazione. Intendiamoci
- precisa - se i prezzi di vendita

fossero riferiti all’anno scorso, il
2022 sarebbe giudicata un’ottima
annata, ma gli aumenti esponenziali delle spese hanno ridotto i
margini di oltre il 30%”.
“Per l’uva da tavola
- segnala inoltre Massimiliano
del Core, presidente della
Organizzazione Interprofessionale dell’ortofrutta italiana l’incertezza sui mercati rende
fredda la campagna, nonostante la
qualità e le buone caratteristiche
organolettiche. Resta sostenuta
la domanda di prodotto di Club
(uva e angurie) senza semi. Siamo
ottimisti per l’uva da tavola, il
periodo clue sarà dopo Ferragosto
e si protrarrà fino a settembreottobre”. La frutta italiana è
un’importante voce dell’export

FRATTURA AL TALLONE DESTRO
PER ALEIX ESPARGARO

Il pauroso high-side
durante l'ultima sessione di prove
libere a Silverstone è costato
la frattura del tallone del piede
destro ad Aleix Espargaro.
Lo hanno rivelato i
controlli medici eseguiti oggi
all'Ospedale Dexeus di Barcel-

lona.

Il pilota spagnolo
dell'Aprilia è poi stoicamente
sceso in pista sia per le qualifiche
sia per la gara di domenica. La

agroalimentare. Diventa la
prima insieme agli ortaggi, rappresentando più di un quarto
dell’intera produzione agricola
nazionale.

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.

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

ROME - The Italian
women's synchronised swimming
team won the silver in the team
technical event at the European
championships in Rome Thursday
to give Italy its first medal of its
home games.
The team coomposed
of Domiziana Cavanna, Linda

Cerruti, Costanza Di Camillo,
Costanza Ferro, Gemma Galli,
Marta Iacoacci, Marta Murro and
Enrica Piccoli came second to
Ukraine.
France took the bronze.
(Continued on page 12)
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Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria.
(Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze
dell’Ordine aperto tutti i giorni
dell’anno ore 10 - 20)
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Wednesday, August 31st
ANTONIO GUARNA-Neapolitian Classics&Italian Pop Music.
Presented by: PATRONATO INCA
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ITALIAN BRACIOLE
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INGREDIENTI

2 libbre di bistecca di fianco affettata sottilmente;
1/2 cucchiaino di sale; 1/4 di cucchiaino di pepe;
1 tazza di parmigiano grattugiato;
1/2 tazza di provolone grattugiato;
1/2 tazza di pangrattato italiano;
1/2 cucchiaino di aglio in polvere;
1 cucchiaino di basilico essiccato;
5 cucchiai di olio d’oliva;
4 tazze di salsa di pomodoro
(o la salsa italiana “domenica” delle vostre nonne!)
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INGREDIENTS

2 pounds flank steak thinly sliced; 1/2 teaspoon salt;
1/4 teaspoon pepper; 1 cup grated parmesan;
1/2 cup grated provolone; 1/2 cup Italian breadcrumbs;
1/2 teaspoon garlic powder; 1 teaspoon dried basil;
5 Tablespoon olive oil; 4 cups Tomato Sauce (or your
grandmas Italian “Sunday” Sauce!)

PREPARAZIONE

In una ciotola di medie dimensioni, mescolare insieme
l’aglio in polvere, i formaggi, il pangrattato e il basilico
essiccato. Mettere da parte il mix Stendere la bistecca
di fianco su una superficie pulita e pestare piatta con un
inteneritore di carne. Cospargere di sale e pepe.
Distribuire uniformemente il ripieno di pangrattato tra
le bistecche di fianco e rotolare, iniziando dall’estremità
corta, fino in fondo come un rotolo di gelatina. Legare i
rotoli chiusi con spago da macellaio per fissare le
braciole. Versare l’olio d’oliva in una pentola capiente e
scaldare a fuoco medio alto. Scottare i braciole involtini
per circa 30 secondi su ciascun lato, giusto per rosolare
velocemente la carne. Aggiungere la salsa di pomodoro
nella pentola e abbassare la fiamma al minimo. Coprire
e cuocere le braciole per un’ora, bagnando i rotoli di
tanto in tanto per assicurarsi che non si asciughino.
Servire caldo insieme alla salsa!

PREPARATION

(continua a pagina 12)

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti,
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggiorno, 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 citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) membership, 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 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

ITALIAN WOMEN'S SYNCHRO
TEAM GET SILVER AT EUROS

In a medium sized bowl, mix together the garlic
powder, cheeses, breadcrumbs, and dried basil. Set the
mix aside Lay the flank steak on a clean surface and
pound flat with a meat tenderizer. Sprinkle with the salt
and pepper. Evenly distribute the breadcrumb filling
among the flank steaks and roll, beginning on the short
end, all the way up like a jelly roll. Tie the rolls closed
with butchers twine to secure the braciole. Pour the
olive oil into a large pot and heat over medium high
heat. Sear the braciole rolls for about 30 second on each
side, just to brown the meat quickly. Add the tomato
sauce to the pot and lower the heat to low. Cover and
cook the braciole for an hour, basting the rolls
occasionally to ensure they do not dry out. Serve hot
along with the sauce!

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

FRATTURA AL TALLONE DESTRO PER
ALEIX ESPARGARO

(continua della pagina 11)

lesione non prevede il ricorso a
trattamenti chirurgici, ad Aleix

sono stati prescritti 7 giorni di
riposo assoluto durante i quali
dovrà utilizzare le stampelle per
non caricare il piede infortunato.

L'obiettivo è presentarsi al prossimo weekend di gara (19-21
agosto, Austria) nelle migliori
condizioni fisiche.

WANTED

Pizzaiolo
Bayside, Queens
Call 718-352-6606
Ask for Marco

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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
Every Day from
7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils,
fresh pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ITALIAN WOMEN'S SYNCHRO
TEAM GET SILVER AT EUROS
(Continued from page 11)

