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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
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IHCC-NY HONORS DEPUTY CONSUL GENERAL SILVIA LIMONCINI
IHCC DI NY ONORA IL VICE CONSOLE GENERALE SILVIA LIMONCINI

Nella foto: Il Presidente dell’Italian Hertage & Culture Committee of New York, Inc. 
(IHCC-NY) Joseph Sciame presenta il Trofeo Star Award all' On. Silvia Limoncini, col 
Console Generale d' Italia in New York, Fabrizio Di Michele. (continua a pagina 2)

Nella foto il IHCC-NY presenta il Trofeo Star Award all’On. Silvia Limoncini. 
	 I	membri	del	Consiglio,	da	Sinistra	a	Destra,	Prima	fila:	Joseph	DiPietro;	
Prof.	Lucrezia	Lindia;	V.P.	Maria	Marinello,	Esq.;	Cav.	Joan	Marchi	Migliori;	Nancy	
Indelicato e Anna Malafronte (Consolato Italiano).
	 Seconda	fila:	Cav.	Dott.	Berardo	Paradiso;	Cav.	Anthony	Tamburri,	Ph.D.;	
Console	Generale	d'Italia	in	New	York	Fabrizio	Di	Michele;	L'Hon.	Silvia	Limoncini	
ed	il	suo	figlio;	President,	Comm.	Joseph	Sciame	e	Cav.	Josephine	Maietta.

 "Le cose per 
l'economia italiana vanno 
bene e si spera che vadano 
anche meglio, agli italiani 
voglio dire: perché vadano 
meglio vaccinatevi e rispet-
tate le regole", ha detto il 
premier Mario Draghi in un 
saluto informale ai cronisti a 
Palazzo Chigi. 
 "L'orizzonte" 
del governo "è nelle mani 
del Parlamento. Non 
posso esprimere orizzonti, 
vedute", ha detto ancora 

DRAGHI, APPELLO AGLI ITALIANI, 
VACCINATEVI E SEGUITE REGOLE

JUDGE RULES THAT CHRISTOPHER COLUMBUS 
STATUE CAN STAY IN SOUTH PHILLY

Police	keeps	the	pro-statue	supporters	and	anti-statue	protesters	away	from	each	
other	as	the	city	installs	"a	boxing	apparatus"	around	the	Columbus	statue	to	protect	
it	until	the	Art	Commission	initiates	a	public	process,	"for	the	possible	removal."	at	
Marconi	Plaza	in	South	Philadelphia,	Tuesday,	June	16,	2020	STEVEN	M.	FALK	/	
Staff	Photographer	Article	by	Robert	Moran
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

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

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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COMUNICATO STAMPA

Contatto: Nancy Indelicato, Relazioni 
Pubbliche Comitato Italiano per il 

Patrimonio e la Cultura - New York, Inc. 
naindel@hotmail.comAgosto 2021

Nel mezzo del cammin di  nostra vita

Il Comitato Italiano per il Patrimonio e 
la Cultura di New York 

Celebra
L’On.Silvia Limoncini

  Il Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cultura - New York, Inc. (IHCC-
NY)  ha celebrato i successi del Vice Console Generale d'Italia Silvia Limon-
cini in una cerimonia presso la Statua di Madre Italia nell'Hunter College Cam-
pus a Poses Park, New York City, nel mese di luglio. Comm. Joseph Sciame, 
Presidente dell'IHCC-NY, Inc., ha espresso congratulazioni per Il successo 
quadriennale di Limoncini presso il Consolato Italiano a New York e la gratitu-
dine per la sua collaborazione con i programmi dell'IHCC-NY. Ha consegnato 
alla Ministra Limoncini un Trofeo Star Award per la sua bella rappresentazione 
e collaborazione, affermando: “Servizio esemplare per l'Italia e per noi.”
  Dopo aver prestato servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, D.C., 
Londra e Riyadh, l'On. Limoncini ha rappresentato il Consolato italiano a N.Y., 
immergendosi sempre nel lavoro del Consolato e nelle iniziative della comunità 
italiana e italoamericana. Più di recente, l'On. Limonicini è stato relatore, insie-
me al sindaco de Blasio, presso l'IHCC-NY Dantedi`, 25 marzo al Dante Park, 
Lincoln Center. In particolare, è stata all'altezza delle sfide sempre presenti al 
servizio dei cittadini italiani a New York durante la pandemia di Covid19. Ora 
sta tornando al Ministero a Roma.
  Il Ministro Fabrizio Di Michele, neo-nominato Console Generale d'Italia a 
New York, ha graziosamente partecipato alla cerimonia di Madre Italia, tra i 
suoi primi eventi comunitari dal suo arrivo a New York. Il Console Generale 
Di Michele ha espresso il suo apprezzamento per la rappresentanza profession-
ale di Limoncini del governo italiano a New York e la sua preziosa assistenza 
al suo arrivo.  L’On. Limoncini ha abilmente servito sotto l'On. Francesco 
Genuardi, ex Console Generale d'Italia a New York, ora Ambasciatore d'Italia 
in Belgio.
  Dal 2011, all'IHCC-NY è stata affidata la cura della Statua di Madre Italia, 
facilitata dal giudice della Corte Suprema di New York (in pensione) Dominic 
R. Massaro, che è stato determinante nella sua sede permanente presso l'Hunter 
College dopo la sua scomparsa dal pubblico vista dopo la Fiera Mondiale degli 
anni '60. Nel 2014, l'IHCC-NY ha istituito il suo tributo annuale alle donne 
italiane o italoamericane affermate, di solito durante il fine settimana della festa 
della mamma. L’On. Limoncini era accompagnata dal figlio diciassettenne, 
che lei si riferiva con orgoglio come il centro della sua vita. Un pomeriggio di 
ottimo cibo italiano e cameratismo  è seguito al ristorante Bella Blu.
  La statua di Madre Italia, creata dallo scultore italiano Giuseppe Massari, 
commemora "Il contributo del lavoro e del pensiero italiani allo sviluppo della 
vita americana" e riconosce l'assistenza americana nella ricostruzione dell'Italia 
del secondo dopoguerra. La statua è “Dedicata all'immigrato italiano… simbolo 
di madri di ogni nazionalità che hanno mandato i loro figli a costruire una nazi-
one di immigrati, concepita in libertà e dedicata all'uguaglianza di tutti coloro 
che sono venuti e di quelli che verranno.” Le figure allegoriche simboleggiano 
la scoperta, l'arte, la religione, il lavoro, l'immigrazione, la legge, l'invenzione, 
l'industria, lo sport, l'orticoltura e l'umanità. Così situata, la statua di Madre 
Italia riconosce i legami tra l'Italia e gli Stati Uniti mentre rappresenta lo spirito 
della Cita di New York con i suoi vari immigrati, e si trova fortuitamente pro-
prio alla Citta di New York,  capitale degli immigrati.

Italian Heritage & Culture Committee of New York, Inc.
25 West 43th Street, New York, N.Y. 10036 • Tel 212.642.2094 • Fax: 212.642.2030

www.italyculturemonth.org  •  info@italyculturemonth.org

DRAGHI, APPELLO AGLI ITALIANI, 
VACCINATEVI E SEGUITE REGOLE

Draghi rispondendo a chi gli do-
manda 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 cittadinan-
za 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 
evitare 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 dobbia-
mo dare a problemi urgenti, gravi” 
e in particolare “ci sono tutti i 
problemi che riguardano 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 sicurezza 
sul lavoro, l’agenda del Pnrr, la 
delega fisco, la delega concor-
renza: insomma, la lista è lunga”.

COVID-19: DRAGHI APPEALS TO ITALIANS 
TO GET VACCINATED, RESPECT RULES

 ROME - Premier Mario 
Draghi on Friday appealed to the 
Italian people to get vaccinated 
for COVID-19 and to respect 
the rules aimed at combating the 
spread of the coronavirus.
     "Things are going bet-
ter for the economy and I hope 
they get even better," Draghi told 
reporters at the premier's office at 
Palazzo Chigi.
     "I want to say to the 
Italian people that they would be 
better off getting vaccinated and 
respecting the rules.
     "We must be certain that 
we have done everything possible 
to prevent the pandemic getting 
worse," he added when asked 
about his fears for the coming 
months.
     "We don't know whether 
it will be enough or not.
    "Everything is done on the 

basis of the present evidence and 
data we have".
     New rules kick in on Fri-
day making it obligatory to have 
the Green Pass vaccine passport 
to access cinemas, museums 
and indoor gyms and swimming 
pools, as well as to eat indoors in 
bars and restaurants.
     Furthermore, Draghi's 
cabinet on Thursday approved 
measures that will further expand 
the scope of the Green Pass, mak-
ing it obligatory for long-distance 
travel on trains, buses and flights 
within Italy from September and 
making it obligatory for school 
and university staff as well as for 
college students.
     The Italian Green Pass 
certifies that a person is vaccinat-
ed for COVID-19, has recovered 
from the coronavirus or has tested 
negative in the last 48 hours. 

JUDGE RULES THAT CHRISTOPHER COLUMBUS 
STATUE CAN STAY IN SOUTH PHILLY

 A Philadelphia judge on 
Tuesday ruled that the contro-
versial Christopher Columbus 
statue at Marconi Plaza in South 
Philadelphia can remain there, re-
versing a decision by city officials 
to have it removed.
 In a seven-page deci-
sion, Common Pleas Court Judge 
Paula Patrick said the decision 
last year to remove the statue was 
not supported by law and was 
based on insufficient evidence.
“It is baffling to this court as to 
how the City of Philadelphia 
wants to remove the Statue 
without any legal basis. The 
city’s entire argument and case is 
devoid of any legal foundation,” 
Patrick wrote.
 The judge’s ruling 
overturned a Sept. 29 decision by 
the city’s Board of License and 
Inspection Review that upheld a 
July 24 decision by the Philadel-
phia Historical Commission to 
remove the statue.
 Patrick wrote that the 
city failed to provide an adequate 
opportunity for public input about 
the future of the statue.
Kevin Lessard, spokesperson for 
Mayor Jim Kenney, said in an 
emailed statement: “While we are 
very disappointed with the rul-
ing, we’re reviewing it now and 
exploring all potential options — 
including a possible appeal. The 
statue remains in Marconi Plaza 
and will continue to be secured in 
its existing box.”

The suit was brought by Friends 
of Marconi Plaza; Rich Cedrone, 
the group’s president; and Joseph 
Q. Mirarchi, a South Philadelphia 
resident.
 The attorney represent-
ing the plaintiffs, George Bochet-
to, said they were “ecstatic.”
Bochetto said he would ask 
Patrick as early as Wednesday 
to order that a box constructed 
by the city to cover the statue be 
removed.
 The statue became a 
flash point in June 2020 following 
general civil unrest that followed 
the murder of George Floyd in 
Minneapolis.
 The following month, 
Kenney’s chief of staff told the 
Art Commission that removing 
the statue was a matter of public 
safety.
 Patrick wrote that since 
June 2020 the city failed to 
provide evidence of an ongoing 
danger to the public, and called 
the confrontations that month 
“isolated.”
 The statue was targeted 
by critics amid a national reckon-
ing over racism and monuments 
to controversial figures.
 Bochetto also represents 
a group suing the city in federal 
court over the removal last year 
of the statue of Frank l. Rizzo, 
the late mayor and former police 
commissioner.
 Members of the Frank 
L. Rizzo Monument Committee, 

(Continua dalla pagina 1)

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."
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ITALIAN AMERICAN GROUPS DECRY 
AXING OF COLUMBUS DAY FROM 

SCHOOL CALENDAR IN PATERSON, NJ

 Article provided by 
Italian Amrican ONE VOICE 
Coalition.
 Paterson NJ School 
Board Ignites Backlash from 
Italian Americans by Eliminating 
Columbus Day 
 IAOVC Joins with 
Many Other Italian American 
Groups in NJ to Oppose Elimina-
tion of Columbus Day by Pater-
son BOE 
   Help defend our Italian 
American heritage - join IAOVC 
at iaovc.org/membership 
   Paterson, NJ Board of 
Education removes Columbus 
Day holiday from school calendar 
igniting a united backlash from 
New Jersey based Italian Ameri-
can groups 
   BLOOMFIELD, NJ, 
USA -- The Italian American One 
Voice Coalition (“ IAOVC”), 
America’s largest independent 
Italian American anti-bias or-
ganization, joined with a num-
ber of other New Jersey based 
Italian American organizations 
to denounce the elimination of 
Columbus Day from the Paterson, 
NJ school calendar. 
 At a recent meeting, 
the Paterson Board of Education 
eliminated Columbus Day from 
the school calendar and replaced 
it with “Indigenous People’s Day/
Italian Heritage Day” by a resolu-
tion stating, in part “to celebrate 
the legacy of America’s indig-
enous people and the historical 
contributions made by Americans 
of Italian heritage.” 
 Once the news broke, 
Italian American groups joined in 
opposition. “What a disgrace - we 
now have to see this happening in 
the third largest city in our State. 
It is just wrong,” stated Dr. Man-
ny Alfano, Founder and President 
of IAOVC. “We are working with 
a number of other Italian Ameri-
can organizations, as well as other 
groups, who oppose this attack on 
our heritage and history.” 
 Ralph Contini, First 
National VP of UNICO National, 
headquartered in Fairfield, NJ, 
and longtime chair of its Colum-
bus Day Committee stated, “The 
Paterson Board of Education has 
been influenced by the false nar-
rative about Columbus based on 
fabrications and exaggerations. 
Columbus was dead centuries be-
fore the things he is being accused 
of. They should check the repu-
table facts and primary sources.” 
At the UNICO National conven-
tion held last month, Contini 

introduced a resolution that was 
passed unanimously by UNICO 
delegates from across the country 
stating, in part, “…UNICO 
National respectfully requests that 
the Paterson, NJ School District 
reinstate the Columbus Day holi-
day to its calendar immediately 
in respect to Italian American 
heritage in the United States.” 
UNICO National Anti-Bias Chair, 
James Scannelli, commented, 
“We stand united in opposing 
these attacks on Columbus and 
our Italian American heritage.” 

William Schievella, Founder and 
President of the Italian American 
Police Society of New Jersey 
echoed the sentiments, “This just 
should not be happening in New 
Jersey. We have one of the largest 
populations of Italian Americans 
in the country and this is an insult. 
Columbus is an important symbol 
of acceptance to generations of 
our ancestors.” 
 “Don’t placate us with 
this bifurcated day for Indigenous 
People and Italian Heritage. No 
other group is told who or how 
they should celebrate,” stated  
Andre DiMino, IAOVC Execu-
tive Board member. “August 9 is 
worldwide Indigenous Peoples 
Day, the Friday after Thanks-
giving and the month of No-
vember are dedicated to Native 
Americans, so why pit one group 
against another by creating this 
fabricated, double-named holi-
day.” 
 IAOVC was instrumen-
tal in the recent Columbus Day 
controversy in Randolph, NJ 
where the school board eliminated 
Columbus Day and then rein-
stated it after a massive backlash 
that gained nationwide media 
coverage. IAOVC Vice President 
Frank Lorenzo stated, “We had 
great success in Randolph and we 
expect to prevail in West Orange 
as well.” Lorenzo spearheaded 
IAOVC’s landmark federal 
lawsuit against West Orange, NJ 
and its Mayor for violating Italian 
American civil rights by remov-
ing the Columbus monument. 
 Columbus Day is 
revered by generations of Italian 
Americans as an atonement and 
apology to Italian Americans who 
were subjected to abject discrimi-
nation, denigration and lynch-
ing’s – the largest lynching in 
America of 11 Italian Americans 
occurred in New Orleans in 1891. 
In 1892, then President Benjamin 
Harrison declared that the 400th 
anniversary of Columbus’ arrival 
in the new world be celebrated 
as Columbus Day to counter 
the negative treatment of Italian 
Americans so prevalent in those 
times. 
 IAOVC is urging all 
to contact Kenneth L. Sim-
mons, Paterson Board President 
at klsward3@gmail.com and 
Paterson School Superintendent 
Eileen Shafer at 973-321-0980 or 

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

 Dopo ristoranti, piscine, 
palestre, cinema, stadi e teatri, il 
governo approva il nuovo decreto 
che rende obbligatorio l'uso del 
green pass per scuola, università 
e trasporti a lunga percorrenza. Il 
testo, 10 articoli, entra in vigore 
il giorno dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, dunque 
entro il 7 agosto.
 "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 
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 cli-
enti 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 de-
creto 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 
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.
 “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.

BIANCHI: “GREEN PASS È MODO PER TORNARE 
A SCUOLA IN SICUREZZA”

 "Crediamo che il Green 
pass per il personale scolastico 
sia un modo per tornare a scuola 
in sicurezza; sarà possibile anche 
presentare il tampone. Abbiamo 

inoltre un poderoso programma 
per intervenire sulle classi piu' 
numerose, sostenere in particolare 
i ragazzi delle ultime classi nel 
recupero di apprendimenti, inter-

venti per la messa in sicurezza 
delle aule e accordi per i trasporti.
 L’intervento è ampio”, 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti
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ITALIAN AMERICAN GROUPS DECRY 
AXING OF COLUMBUS DAY FROM 

SCHOOL CALENDAR IN PATERSON, NJ

eshafer@paterson.k12.nj.us to op-
pose the elimination of Columbus 
Day. 
 IAOVC is different 
from all other Italian American 
organizations in that its sole focus 
and objective is to foster educa-
tion to fight bias, stereotyping 
and discrimination against Italian 
Americans. IAOVC is an IRS-
Registered 501(c)3 non-profit. 
 IAOVC issues a 
regular email newsletter, “ The 
Alfano Digest,” to more than 
5,000 individuals and Italian 
American organizations nation-
wide. Written and compiled by 
Dr. Manny Alfano, Founder and 
President of IAOVC, the Digest 
issues alerts on instances of bias, 
stereotyping, discrimination and 
defamation and activates the 
IAOVC nationwide network of 
“Defenders” who respond through 

calls, emails, faxes, letters and 
demonstrations where necessary. 
The Digest contains informative 
and educational Italian American 
cultural and heritage information. 
To receive the Digest, email Dr. 
Alfano - mannyalfano@comcast.
net. 
 To support IAOVC’s 
efforts at defending and educat-
ing about Columbus and Italian 
American civil rights visit iaovc.
org/donate. 
 IAOVC membership is 
open to individuals and all Italian 
American organizations to join 
as a coalition defending and cel-
ebrating Italian American heritage 
and culture. To join visit iaovc.
org/membership. 
 Andre DiMino 

Italian American ONE VOICE 
Coalition 

andre@iaovc.org 
Visit us on social media: 

Facebook 
Twitter 

GOVT AIMING TO CUT TAX 
EVASION BY 15% BY 2024

 ROME - The govern-
ment's reform “road map” 
linked to its NRRP Recovery 
Plan sets a target of cutting the 
"propensity to evade" tax by 
15% by 2024 with respect to the 
2019 level.

BIANCHI: “GREEN PASS È MODO PER TORNARE 
A SCUOLA IN SICUREZZA”

ha detto a Unomattina il ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi.
 “Sul green pass per il 
personale scolastico il Governo 
si è mosso in termini discutibili 
e per alcuni aspetti inaccetta-
bili. Non tanto per la scelta in 
sé, quanto per le ricadute che ne 
discendono sulle condizioni di 
lavoro del personale, su cui il 
confronto con le parti sociali è 
assolutamente doveroso e irrinun-
ciabile. Le misure previste per 
chi non ha il green pass rispon-
dono a una logica che definirei di 
giustizia sommaria, francamente 
inaccettabile. L’impressione è che 
stia prevalendo un’esigenza che 
definirei più di immagine che di 
sostanza”. A dirlo è Maddalena 
Gissi, segretario Cisl Scuola che 
chiede un ripensamento.
 Arrivano le misure per 
far partire la scuola in presenza 
e sicurezza dal 1 settembre: 
dal Green Pass per il personale 
scolastico voluto dall’Esecutivo, 
al Piano scuola del ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi 
che ha ottenuto il via libera della 
Conferenza Unificata, al proto-
collo per la sicurezza al centro 
dell’incontro tra il ministero di 
viale Trastevere e i sindacati. 
“Quasi 2 miliardi sono stati pre-
visti per la ripresa della scuola”, 
ha detto il ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi. In particolare il 
governo ha stanziato per gli Enti 
locali altri 200 milioni, che si ag-
giungono ai 70 già previsti con il 
Dl Sostegni bis, per interventi di 
edilizia leggera, affitti e noleggi di 
nuovi spazi e aule. 
 In classe andranno 
portate le mascherine ma 
l’obbligo di distanza di 1 metro 
andrà rispettata dove possibile. Il 
punto centrale, che sta a cuore a 
tutti, è la ripresa del nuovo anno 
scolastico in presenza: la chiusura 
sarà prevista solo in casi “ec-

cezionali” di focolai o di rischio 
“particolarmente elevato” si legge 
nel provvedimento che introduce 
il Green pass obbligatorio per 
tutto il personale della scuola 
e dell’università. Un testo con 
misure stringenti, se è vero che 
prevede che 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 emolumento, 
comunque denominato”.
 Il Green pass per la 
scuola è una misura non osteg-
giata dai sindacati ma neppure 
gradita: circa il 90%% del per-
sonale scolastico è già vaccinato e 
l’introduzione del Green pass non 
basterà, fanno notare le maggiori 
sigle sindacali, a scongiurare la 
didattica a distanza se non ver-
ranno assunte altre iniziative, 
dall’organico aggiuntivo, alla pre-
visione di classi con un numero 
inferiore di alunni. Soprattutto il 
Green pass getterà sui dirigenti 
scolastici nuove incombenze: 
“penso, per esempio alla partita 
delle supplenze, bisognerà capire 
se i supplenti sono vaccinati o 
no o se hanno fatto un tampone 
di recente, rispettando al tempo 

stesso le graduatorie. Occorrerà 
aiutare le scuole in questa ges-
tione o avranno complicazioni”, 
ragiona il segretario della Flc Cgil 
Francesco Sinopoli. 
 Anche per lo Snals di 
Elvira Serafini, il Piano Scuola 
“scarica le responsabilità sugli 
istituti”, dal momento che “pre-
vede raccomandazioni ma poche 
indicazioni precise”. C’è chi, 
come il coordinatore della Gilda 
Rino Di Meglio, ritiene “illogico 
fissare l’obbligo vaccinale per il 
personale scolastico ma non per 
la ben più folta platea student-
esca, considerato che, al contrario 
dell’ambito sanitario, sono gli 
studenti a costituire un potenziale 
veicolo di contagio per gli inseg-
nanti e non viceversa”. L’ Anief 
si dice pronto allo sciopero sul 
Green pass; la Uil cerca soluzioni 
per i lavoratori fragili “che al mo-
mento sono scoperti e ci stanno 
rimettendo in termini di stipendio 
ridotto e rischio licenziamento”, 
come fa notare il segretario Pino 
Turi. Tra le forze politiche prevale 
infine, con qualche mal di pancia, 
la convinzione che sia un bene 
imporre il Green pass al mondo 
della scuola, ma ora bisogna 
correre per preparare il rientro, 
esortano tutti.

IL FUOCO ASSEDIA IL SUD, BRUCIANO LA 
CALABRIA E LA SICILIA

 Il sud Italia brucia 
ancora. Il fuoco sta assediando 
soprattutto la Sicilia e la Calabria 
dove vasti incendi stanno continu-
ando a divorare le aree boschive.
 E con le temperature 
record di questi giorni rimane 
massima l’allerta in tutta la Pe-
nisola, dove sono in arrivo anche 
tre canadair francesi attraverso 
il meccanismo di Protezione 
civile europeo. La situazione è 
seguita da vicino dal presidente 
del Consiglio Mario Draghi che 
oggi ha telefonato al sindaco 
di Reggio Calabria, Giuseppe 
Falcomatà. “Mi ha chiamato il 
presidente Draghi, assicurando pi-
eno sostegno alla nostra comunità 
e all’intera Calabria - ha scritto 
su twitter il primo cittadino - . 
Abbiamo condiviso risarcimenti 
per le comunità colpite dagli 
incendi, piano straordinario di 
messa in sicurezza del territorio 
e il rimboschimento delle aree 
verdi distrutte”. Nella telefonata, 
ha reso noto Palazzo Chigi, il 
premier ha detto che Il governo 
metterà in cantiere un programma 
di ristori per le persone e le 
imprese colpite, insieme a un 
piano straordinario di rimboschi-
mento e messa in sicurezza del 
territorio. Mentre domani il capo 
della Protezione Civile Fabrizio 
Curcio sarà a Reggio Calabria per 
verificare sul campo la situazione 

e guidare personalmente il seguito 
delle operazioni.
 Sono 33 gli interventi 
che i Canadair e gli elicotteri della 
flotta dello Stato hanno effettuato 
nella giornata di oggi per con-
tribuire allo spegnimento degli 
incendi, con le regioni del sud 
che ancora una volta sono le più 
colpite. La maggior parte delle 
richieste, nove, sono arrivate dalla 
Sicilia - dove sono operativi dal 
31 luglio anche 150 volontari del 
sistema di protezione civile - e 
dalla Calabria, dove invece i vo-
lontari in servizio sono 70, dall’8 
di agosto, e da oggi pomeriggio 
stanno operando anche 3 Canadair 
francesi attivati grazie al meccan-
ismo europeo di protezione civile. 
Seguono il Lazio, con 6 richieste, 
la Campania con 5, la Sardegna 
con 2, la Puglia e la Basilicata con 
una ciascuna. Al momento sono 
stati messi sotto controllo 12 in-
cendi mentre su uno ancora non è 
stato possibile inviare mezzi aerei. 
“La maggior parte degli incendi - 
ribadisce la Protezione Civile - è 
causata da comportamenti superfi-
ciali o, spesso, dolosi”. Per questo 
“la collaborazione dei cittadini 
può essere decisiva nel segnalare 
tempestivamente al numero di 
soccorso del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco 115 o, dove 
attivato, al numero unico di 
emergenza 112 anche le prime av-

visaglie di un possibile incendio 
boschivo, fornendo informazioni 
il più possibile precise”.
 E nella notte scorsa 
nuovi roghi sono divampati in 
provincia di Palermo. Ad es-
sere colpite, ancora una volta, 
le montagne delle Madonie. Le 
fiamme hanno interessato le zone 
di Polizzi Generosa, Castellana 
Sicula e Geraci. Da questa mat-
tina è tornata a bruciare anche la 
zona delle Petralie, devastata nei 
giorni scorsi da decine di incendi 
che hanno distrutto ettari ed ettari 
di bosco e macchia mediterra-
nea. Per tutta la notte vigili del 
fuoco, forestali e operatori della 
protezione civile hanno cercato di 
proteggere aziende e abitazioni. 
Mentre il sindaco di Petralia 
Soprana, Pietro Macaluso, fa la 
conta dei danni: una decina di 
cittadini intossicati e più di cento 
persone evacuate. “Siamo stati 
sotto attacco - ha sottolineato 
-. Non si capisce perché, ma le 
Madonie sono state colpite in 
modo chiaro. Alle favole cre-
diamo quando siamo piccoli”. 
E a Linguaglossa, in provincia 
di Catania, un’area boschiva a 
ridosso del parco dell’Etna è stata 
divorata dal fuoco. L’incendio ha 
distrutto anche alcuni vigneti e 
casolari di agricoltori. Intanto a 

     The road map mentions 
incentives for consumers and 
measures to boost digital pay-
ments as well as fines for retail-
ers that fail to accept payment 
by cards as part of the effort to 
combat tax evasion.

JUDGE RULES THAT CHRISTOPHER COLUMBUS 
STATUE CAN STAY IN SOUTH PHILLY

which raised money to com-
mission the statue, is seeking to 
have it returned to them. The city 
placed the statue in storage after 
removing it in the middle of the 
night on June 3, 2020.
 Bochetto said he ex-
pected a ruling in the Rizzo case 

“any day now.”
 Patrick, a Republican, 
garnered controversy herself in 
April when she was listed as a 
featured speaker to a QAnon-con-
nected gathering in Gettysburg.
 Patrick said she wasn’t 
invited to the “Patriots Arise, 
Awakening the Dead!” event and 
didn’t plan to attend.
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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 

RECOVERY: -15% DI EVASIONE NEL 2024, 
SANZIONI A CHI RIFIUTA IL POS

 La "propensione 
all'evasione" di tutte le imposte 
(tranne accise e Imu) nel 2024 
"deve essere inferiore" del 15% 
rispetto al 2019. Lo indica la road 
map del governo delle riforme 
legate al Recovery plan.
 Contro l’evasione si 
prevedono “incentivi mirati ai 
consumatori” e una spinta al 
digitale per portare a 2,3 mln le 
dichiarazioni Iva precompilate 
entro giugno 2023 e a un +40% 
le “lettere di conformità” entro il 
2024 (+30% di gettito). Previste 
“sanzioni amministrative effet-
tive” contro gli esercenti che 
rifiutino pagamenti col Pos. Si 
punta a ridurre a 30 giorni (60 per 
la sanità) i tempi di pagamento 
della Pa entro fine del 2023.
 Una “spending review” 
è prevista tra il 2023 e il 2025 
per “risparmi diretti a sostenere 
le finanze pubbliche o finanziare 
una riforma fiscale o riforme 
della spesa pubblica favorevoli 
alla crescita”, emerge dalla road 
map inviata ai ministri. Entro 
dicembre sono previste norme 
per “migliorare l’efficacia della 
revisione della spesa” con un 
ruolo rafforzato del Mef. A giugno 
2022 saranno individuati gli obi-
ettivi di revisione della spesa dal 
2023. Ed entro il 2023 il bilancio 
dello Stato sarà “riclassificato con 

riferimento alla spesa ambientale 
e a quella che promuove la parità 
di genere”.
 Un quadro delle riforme 
da adottare in relazione al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, 
divise per ministero e con 
l’indicazione per ciascuna della 
scadenza prevista dal Pnrr. E’ 
la roadmap indicata da Palazzo 
Chigi ai ministeri, con una email, 
anticipata oggi dal quotidiano 
la Repubblica, indirizzata dal 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Roberto Garofoli 
a ciascun ministro. Nella lettera 
Garofoli ricorda la necessità di 
rispettare “le scadenze e il pro-
grammato e approfondito esame 
delle riforme e delle iniziative 
legislative delle singole amminis-
trazioni”.
 Sono 63, secondo quanto 
si legge anche sul portale del 
Recovery plan, le riforme legate 
al Pnrr italiano. Il lavoro del 
governo è già iniziato, ma molte 
scadenze ricorrono a dicembre 
2021. Sono 23 le riforme da ap-
provare o attuare entro l’anno, tra 
cui anche quelle della Pa, della 
giustizia e delle semplificazioni 
già varate. Si va dalla rete fer-
roviaria e la sicurezza dei ponti 
al “Cloud”, dalle residenze per 
universitari alla riforma delle 
classi di laurea, dal biometano 

pulito alla concorrenza, da una 
relazione sulla lotta all’evasione 
fiscale “anche attraverso incentivi 
mirati per i consumatori”, fino 
alla Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (Gol), uno strumento 
per i disoccupati.
 “La predisposizione 
di un’ordinata agenda di gov-
erno - scrive Garofoli ai ministri 
- oltre a rispondere a puntuali 
prescrizioni normative, è coerente 
con l’esigenza di organizzare 
al meglio la spesso complessa 
attività istruttoria. Un’esigenza 
ancor più forte in considerazione 
degli impegni assunti nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) del quale costi-
tuiscono una componente centrale 
le riforme anche settoriali”. Il 
rispetto delle scadenze e “il pro-
grammato e approfondito esame 
delle riforme” è quanto “impone 
un rinnovato approccio al modo 
stesso di intendere il processo 
di produzione normativa, quale 
fattore di impulso alle politiche di 
sviluppo”, conclude Garofoli, sot-
tolineando l’obiettivo di miglio-
rare “la qualità della regolazione”.
 Nell’ambito della 
riforma dell’amministrazione 
fiscale, il ministero dell’Economia 
dovrà adottare una relazione per 
orientare le azioni del governo 
volte a ridurre l’evasione fiscale 
dovuta alla omessa fatturazione, 
in particolare nei settori più es-
posti all’evasione fiscale, “anche 
attraverso incentivi mirati per i 
consumatori”. A via XX Set-
tembre spetta anche la “revisione 
del quadro di revisione della 

IL FUOCO ASSEDIA IL SUD, BRUCIANO LA 
CALABRIA E LA SICILIA

Pergusa, in provincia di Enna, le 
fiamme hanno raggiunto la riserva 
naturale. Almeno sei i punti dai 
quali il fuoco si è sviluppato av-
volgendo tutta la conca pergu-
sina. Il bagliore dell’incendio 
era visibile nella notte anche da 
Enna. Continua a bruciare anche 
la Calabria. “Sono 59 i roghi 

attivi. Un dato in diminuzione 
rispetto alla giornata di ieri, ma 
la situazione continua a essere 
grave” ha detto il presidente della 
Regione Calabria, Nino Spirlì. Le 
criticità maggiori si registrano nel 
Reggino: da Cardeto a Grotteria, 
da Mammola a San Luca e Cit-
tanova. Ieri la Giunta regionale ha 
chiesto formalmente al Governo 
la dichiarazione dello stato di 

emergenza.
 Dal 15 giugno, data 
d’inizio della campagna antin-
cendi boschivi, i Vigili del fuoco 
hanno effettuato 48.656, oltre 
20mila in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso (quando 
furono 28.160). Secondo i dati 
del centro operativo nazionale 

 ROME - Italy's athletes 
have been getting heroes' wel-
comes by fans at Rome's Fi-
umicino airport after returning on 
various flights from their feats at 
Tokyo 2020.
     Italy had its best-ever 
Summer Olympic in Tokyo, win-
ning 40 medals, including 10 
golds, 10 silvers and 20 bronzes.
     "For two months I'd been 
telling myself that I was the best 
in the world and that I had to do 
everything to win the gold medal," 
said Massimo Stano, the winner of 
the men's 20km walk, after being 
greeted by hugs from his wife Fa-
tima and his baby daughter Sophie.
     "I continued to think that 
during the race and to convince 
myself, even if the statistics said 
otherwise, and my mental strategy 
worked.
     "Now I'm already think-
ing of (the 2024 Olympics in) 
Paris".
     Antonella Palmisano, 

who won the women's 20km walk 
to give Italy a golden double in the 
event, was less focused on future 
challenges.
     "I don't have any future 
plans," she said after being given 
flowers by her husband Lorenzo 
Dessi.
     "I just need to rest and 
take a holiday. Then we'll see".
     Marcell Jacobs, mean-
while, got a standing ovation 
at Tokyo airport on his way to 
embarking on a flight back to Italy 
following his golden sprint double 
at the Olympics.
     Jacobs, who was not a 
big name before Tokyo 2020, won 
the individual 100m race to take 
Usain Bolt's crown as the world's 
fastest man and helped Italy to a 
sensational victory in the 4x100m 
relay.
     Jacobs pulled out his two 
gold medals and put them on as he 
posed for photos with passengers, 
airport staff and reporters.

OLYMPICS: RETURNING ITALIAN 
ATHLETES GET HEROES' WELCOME
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 (Continued on page 8)

CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 10)

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                                                      

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 9)

 (Continued on page 8)

BUONANNO BECOMES FIRST ITALIAN 
WOMAN TO WIN DIRAC MEDAL

 ROME - Alessandra 
Buonanno has become the first 
Italian woman to win the Dirac 

medal, one of the science world's 

DEAL REACHED FOR 1ST 
HYDROGEN-POWERED CRUISE SHIP

 ROME - The Cruise Di-
vision of the MSC Group, Italian 
shipbuilder Fincantieri and Italian 

energy company Snam said that 

DALLA PIZZAIOLA DI CUTTAIA ALLA ZUPPA E POMODORO E 
FRAGOLE DI CIERVO, FERRAGOSTO DEGLI CHEF È ROSSO

 ROMA - Piatti che 
evocano la cucina di casa, dalla 
pizzaiola alla caponata di Pino 
Cuttaia nel nuovo locale "Uo-
vodiseppiamare" sulla spiaggia 
di San Leone (Agrigento) fino 
alla zuppa agli gnocchi di patate, 
mugnoli, stracciata e peperone 
crusco dello chef molisano Marco 
Pasquarelli a Borgotufi, con una 
dominanza del rosso che sembra il 
colore scelto dagli chef per festeg-
giare Ferragosto. A Roma, presso 
l'Hotel Eden, il rosso caratterizza 
sia il piatto che il drink della festa 
dell'Assunta: l'Executive chef 
Fabio Ciervo propone la zuppa 

FERRAGOSTO: ARRIVA IL VADEMECUM PER IL 
CONSUMO DI FRUTTA, VERDURA E PESCE

 Frutta, verdura e pesce 
freschi: è la "ricetta" che propone, 
in vista di Ferragosto, il Centro 
agroalimentare di Roma (Car) per 
aiutare i consumatori a scegliere 
una corretta e sana alimentazione 
che può contribuire a irrobustire 
le difese immunitarie. I consigli, 
presentati come vademecum, 
indicano che "un corretto utilizzo 
di frutta, verdura e pesce fresco 
contribuisce a rafforzare le difese 
immunitarie grazie alle vitamine 
C, A, E, B6, B9, B-12". Nel va-
demecum anche consigli su come 
assumere la vitamina C grazie al 

(continua a pagina 9)

UE RIDUCE LIVELLI CONTAMINANTI 
CANCEROGENI NEGLI ALIMENTI

 BRUXELLES - Dal 
vino alle frattaglie, passando per 
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1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
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 (Continued on page 9)

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

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)

(continua dalla pagina 11)

(continua a pagina 11)

(Continued on page 8)

(continua a pagina 9)

WORLD'S LARGEST CHERRY 
GROWN IN ITALY

 ROME - The world's 
largest cherry has been grown 
in Italy, farmers group Coldiretti 
said after filing it with Guinness 

World Records Tuesday.
     The mammoth fruit 

ITALIAN FIREFIGHTERS BATTLE 
HUNDREDS OF BLAZES NATIONWIDE

 ROME - Firefighters are 
battling hundreds of blazes that 
are being helped by the Lucifer 

heatwave and are devouring many 

THEATRE AND MUSIC IN CAPRI 
WITH “SONG OF SIRENS” FESTIVAL

 NAPLES - From the 
10th to the 20th of September 
the island of Capri will host an 

international festival of theatre, 

OPERAZIONE “BARBECUE”, SEQUESTRATI 
OLTRE 5MILA KG CARNE SUINA

 ROMA - Sequestati 
complessivamente 5.336 chilo-
grammi di carne suina lavorata 

(salame, culatta di prosciutto, 
pancetta, tranci di coppa, guan-
ciale) del valore di 56.100 euro. 

Ed elevate diffide e sanzioni 
per 5.500 euro. Sono i risul-
tati dell'operazione 'Barbecue', 
proseguita nei giorni scorsi con 
i controlli del Reparto Tutela 
Agroalimentare (Rac) di Parma 
sulla filiera zootecnica e sui 
marchi di qualità. Sono stati 
ispezionati diversi salumifici e 
prosciuttifici al fine di consta-
tare la corretta etichettatura in 
ottemperanza a quanto disposto 
dal Decreto Ministeriale 6 agosto 
2020. La norma prevede - in-
forma una nota - l'indicazione 
del luogo di provenienza della 
carne suina (macinata, separata 
meccanicamente e preparazi-
oni). Dai controlli sono state 
riscontrate irregolarità in alcuni 
salumifici delle provincie di Bo-
logna, Piacenza, Reggio Emilia e 
Verona, da qui il sequestro di oltre 
5mila chilogrammi di carne suina 
lavorata. 

 ROMA - Il migliora-
mento della qualità dell'aria può 
ridurre la progressiva perdita 
delle capacità di ragionamento e 
memoria legata all'età. A indicarlo 
uno studio su donne anziane illus-
trato all'Alzheimer's Association 
International Conference (AAIC) 
2021, appena conclusasi a Denver 
(Usa).
 I ricercatori della 
University of Southern Califor-
nia hanno esaminato un gruppo 
di donne di età compresa tra 74 
e 92 anni, negli Stati Uniti, che 
non avevano problemi cognitivi 
all’inizio dello studio. Le parteci-
panti sono state seguite dal 2008 
al 2018 e ogni anno sono stati 
eseguiti test sulla funzione cog-

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA RIDUCE 
IL RISCHIO DI DEMENZA

LE DONNE INVECCHIANO PEGGIO DEGLI 
UOMINI, IN ITALIA IL GAP MAGGIORE

 Invecchiando, le differ-
enze tra uomo e donna aumentano 
e forniscono ai primi risorse e op-
portunità migliori per affrontare le 
sfide della terza età. A dimostrare 
come i ruoli nella società model-
lino l'invecchiamento è un'analisi 
pubblicata sulla rivista The Lan-
cet Healthy Longevity.
 Prima del suo ge-

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. 
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(continua dalla pagina 5)

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 7)

 (Continued from page 7)

 (Continued on page 9)
(continua a pagina 9)

 (Continued from page 6)

BUONANNO BECOMES FIRST ITALIAN 
WOMAN TO WIN DIRAC MEDAL

top awards.
     Dr. Buonanno is a 
theoretical physicist and a director 
at the Max Planck Institute for 
Gravitational Physics in Potsdam, 
Germany.

     She was given the Dirac 
medal awarded by the Interna-
tional Centre for Theoretical 
Physics (ICTP) for her research 
on gravitational waves.
     Buonanno is only the 
second woman to be awarded the 
medal.

DEAL REACHED FOR 1ST 
HYDROGEN-POWERED CRUISE SHIP

they have signed a Memorandum 
of Understanding (MoU) for a 
feasibility study for the design 
and construction of what would 
become the world's first ocean-
going hydrogen-powered cruise 
ship.
     In the next 12 months 
the three companies will study 
the "key factors" related to the de-
velopment of hydrogen-powered 
cruise ships, including arranging 
ship spaces to accommodate H2 
technologies and fuel cells and the 
technical parameters of onboard 
systems.
     Hydrogen can be pro-
duced without fossil fuels, using 
renewable energy to split water, 
and so it can be an emissions-free 
source of power.

     "Hydrogen could be a 
key enabler in achieving the target 
of net zero emissions in shipping, 
accounting for approximately 3% 
of global CO2 emissions, as well 
as in all the hard to abate sectors," 
said Snam CEO Marco Alverà.
     "Snam is strongly com-
mitted to concrete initiatives for 
sustainable heavy transport - on 
road, rail and by sea - promoting 
the use of renewable gases such 
hydrogen and bioLNG.
     "This agreement for 
us is part of a wider strategy 
to leverage on our experience, 
competences and technologies in 
green gases and energy efficiency 
in order to contribute to the full 
decarbonisation of the shipping 
value chain, including ports and 
logistics, which will be increas-
ingly crucial in our economies".

WORLD'S LARGEST CHERRY 
GROWN IN ITALY

weighs in at just over 33 
grammes, Coldiretti said.
     Of the Carmen variety, 
the cheery was grown at the Pec-
etto farm in the province of Turin, 
owned by the Rosso family.
     The record was broken 
despite 2021 being a bad year for 

Italian fruit with one out of four 
cherries being lost to bad weather, 
Coldiretti said.
     "Despite this Italy is the 
main producer in the European 
Union with almost 30,000 hect-
ares cultivated situated fro 62% 
in Puglia, followed by Campa-
nia, Emilia-Romagna, Veneto e 
Lazio," the farm group said. 

ITALIAN FIREFIGHTERS BATTLE 
HUNDREDS OF BLAZES NATIONWIDE
hectares of forest in various parts 
of Italy, with Calabria, Sicily, Sar-
dinia and Campania hit especially 
hard.

     The wildfires claimed 
three lives, two in Calabria and 
one in Sicily.

Contro l'evasione si prevedono 
"incentivi mirati ai consuma-
tori" e una spinta al digitale per 
portare a 2,3 mln le dichiarazioni 
Iva precompilate entro giugno 
2023 e a un +40% le "lettere di 
conformità" entro il 2024 (+30% 
di gettito). Previste "sanzioni am-
ministrative effettive" contro gli 
esercenti che rifiutino pagamenti 
col Pos. Si punta a ridurre a 30 
giorni (60 per la sanità) i tempi di 
pagamento della Pa entro fine del 
2023.
 Una "spending review" 
è prevista tra il 2023 e il 2025 
per "risparmi diretti a sostenere 
le finanze pubbliche o finanziare 
una riforma fiscale o riforme 
della spesa pubblica favorevoli 
alla crescita", emerge dalla road 
map inviata ai ministri. Entro 
dicembre sono previste norme 
per "migliorare l'efficacia della 
revisione della spesa" con un 
ruolo rafforzato del Mef. A giugno 
2022 saranno individuati gli obi-
ettivi di revisione della spesa dal 
2023. Ed entro il 2023 il bilancio 
dello Stato sarà "riclassificato con 
riferimento alla spesa ambientale 
e a quella che promuove la parità 
di genere".
 Un quadro delle riforme 
da adottare in relazione al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, 
divise per ministero e con 
l'indicazione per ciascuna della 
scadenza prevista dal Pnrr. E' 
la roadmap indicata da Palazzo 
Chigi ai ministeri, con una email, 
anticipata oggi dal quotidiano 
la Repubblica, indirizzata dal 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Roberto Garofoli 
a ciascun ministro. Nella lettera 
Garofoli ricorda la necessità di 
rispettare "le scadenze e il pro-
grammato e approfondito esame 
delle riforme e delle iniziative 
legislative delle singole amminis-
trazioni".
 Sono 63, secondo quanto 
si legge anche sul portale del 
Recovery plan, le riforme legate 

RECOVERY: -15% DI EVASIONE NEL 2024, 
SANZIONI A CHI RIFIUTA IL POS

al Pnrr italiano. Il lavoro del 
governo è già iniziato, ma molte 
scadenze ricorrono a dicembre 
2021. Sono 23 le riforme da ap-
provare o attuare entro l'anno, tra 
cui anche quelle della Pa, della 
giustizia e delle semplificazioni 
già varate. Si va dalla rete fer-
roviaria e la sicurezza dei ponti 
al "Cloud", dalle residenze per 
universitari alla riforma delle 
classi di laurea, dal biometano 
pulito alla concorrenza, da una 
relazione sulla lotta all'evasione 
fiscale "anche attraverso incentivi 
mirati per i consumatori", fino 
alla Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (Gol), uno strumento 
per i disoccupati.
 "La predisposizione 
di un'ordinata agenda di gov-
erno - scrive Garofoli ai ministri 
- oltre a rispondere a puntuali 
prescrizioni normative, è coerente 
con l'esigenza di organizzare 
al meglio la spesso complessa 
attività istruttoria. Un'esigenza 
ancor più forte in considerazione 
degli impegni assunti nell'ambito 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) del quale costi-
tuiscono una componente centrale 
le riforme anche settoriali". Il 
rispetto delle scadenze e "il pro-
grammato e approfondito esame 
delle riforme" è quanto "impone 
un rinnovato approccio al modo 
stesso di intendere il processo 
di produzione normativa, quale 
fattore di impulso alle politiche di 
sviluppo", conclude Garofoli, sot-
tolineando l'obiettivo di miglio-
rare "la qualità della regolazione".
 Nell'ambito della 
riforma dell'amministrazione 
fiscale, il ministero dell'Economia 
dovrà adottare una relazione per 
orientare le azioni del governo 
volte a ridurre l'evasione fiscale 
dovuta alla omessa fatturazione, 
in particolare nei settori più 
esposti all'evasione fiscale, "anche 
attraverso incentivi mirati per i 
consumatori". A via XX Set-
tembre spetta anche la "revisione 
del quadro di revisione della 
spesa (spending review)" con un 
"rafforzamento della struttura 

ministeriale" e l'attuazione di 
uno "Sportello unico doganale". 
Di competenza del ministero 
dei Trasporti sono il trasporto 
pubblico locale, il contratto con 
Rfi, l'accelerazione dell'iter di ap-
provazione dei progetti ferroviari, 
le linee guida per la sicurezza 
dei ponti, il trasferimento della 
titolarità di ponti, viadotti e cav-
alcavia dalle strade di secondo 
livello a quelle di primo livello 
(autostrade e strade statali). Sem-
pre entro dicembre il ministero 
per la Transizione ecologica deve 
emanare una nuova normativa per 
la promozione della produzione 
e del consumo di gas rinnova-
bile, rafforzando il sostegno al 
biometano pulito, e adozione di 
programmi nazionali di controllo 
dell'inquinamento atmosferico. 
Per triplicare gli alloggi per gli 
studenti fuorisede, portandoli da 
40mila a oltre 100mila entro il 
2026, il ministero dell'Università 
deve approvare entro l'anno una 
legge per modificare le norme 
vigenti in materia di alloggi per 
studenti, incentivando anche i 
privati, perché entro il 2022 ci 
siano almeno 7500 posti nuovi. 
Entro l'anno è prevista anche la 
riforma delle classi di laurea, per 
"ridurre i rigidi confini esistenti 
che limitano fortemente" i percor-
si interdisciplinari e creare "classi 
di laurea innovative professional-
izzanti".
 Bisogna completare nel 
2021 anche la riforma delle lauree 
abilitanti, semplificando l'accesso 
alle professioni, e riformare i dot-
torati, semplificando le procedure 
per il coinvolgimento di imprese 
e centri di ricerca e potenziando 
la ricerca applicata. Nell'ambito 
della riforma delle politiche attive 
del Lavoro, il ministero entro 
l'anno è chiamato a introdurre 
la "Garanzia di occupabilità 
dei lavoratori" per i disoccupati 
insieme a un "Piano Nazionale 
Nuove Competenze". Il minis-
tero della Giustizia è impegnato 
nell'entrata in vigore della legis-
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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

(continua dalla pagina 6)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8) (Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(Continued from page 7)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua dalla pagina 6)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

ITALIAN FIREFIGHTERS BATTLE 
HUNDREDS OF BLAZES NATIONWIDE

     The European Commis-
sion said that two French Cana-
dair water-bomber aircraft will be 
sent to help the firefighting effort 
in Italy via the European Civil 
Protection Mechanism, once they 
have completed their operations 
in Greece, The Lucifer heatwave 
saw a temperature of 48.8°C reg-
istered in the province of Siracusa 
on Wednesday by Sicily's SIAS 
agency in what, if confirmed, will 
be a new European record.
     What's more, according 
to forecasts, the heatwave has not 
reached its peak yet.
     That is expected to come 
on Saturday when 17 cities are set 

to be on red alert.
     When a city is on red 
alert it means the heat is so 
intense it is a danger to the health 
of the general population and not 
just the elderly and the fragile.
     The 17 cities that will be 
on red alert on Friday are Ancona, 
Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, 
Cagliari, Campobasso, Flor-
ence, Frosinone, Latina, Naples, 
Palermo, Perugia, Rieti, Rome, 
Trieste and Viterbo.
     Ten of those cities were 
on red alert on Thursday.
     Scientists say the climate 
crisis is causing heatwaves and 
extreme weather events, such as 
wildfires, to be more frequent and 
more intense.

THEATRE AND MUSIC IN CAPRI 
WITH “SONG OF SIRENS” FESTIVAL
music and the visual arts, titled 'Il 
Canto delle Sirene' (The Song of 
the Sirens).
     The festival aims to 
become one of the most presti-
gious events on the Italian cultural 
scene thanks to a unique synergy 
of natural beauty and artistic 
talent that will illuminate the sum-
mer nights.
     Shows will take place at 
the Certosa Chiostro Grande, on 
the terrace of the Caesar Augustus 

Hotel, and at the Centro Caprense 
Ignazio Cerio.
     At the festival an acous-
tic concert will take place for the 
first time inside the Blue Grotto.
     The festival will close 
on 19 September on the island of 
Procida with the premiere of "Il 
Malato Immaginario" by Moliere, 
starring Emilio Solfrizzi and 
directed by Guglielmo Ferro, as 
as prelude to shows for Procida 

RECOVERY: -15% DI EVASIONE NEL 
2024, SANZIONI A CHI RIFIUTA IL POS

lazione attuativa per la riforma 
del processo civile e penale, 
della legislazione attuativa per la 
riforma del quadro in materia di 
insolvenza. C'è anche una legge 
quadro, che consiste in una legge 
delega, sulla disabilità per raf-
forzare l'autonomia delle persone 
con disabilità e promuovere de-
istituzionalizzazione (vale a dire 
il trasferimento dalle istituzioni 
pubbliche o private alla famiglia 
o alle case della comunità). Per il 
ministro per la transizione digitale 
entro dicembre è prevista l'entrata 

in vigore dei decreti-legge per 
la riforma "Cloud first e interop-
erabilità" e l'adozione di norme 
per dare alla Pa la possibilità di 
acquistare soluzioni ICT (tec-
nologie dell'informazione e della 
comunicazione) "più rapidamente 
e efficacemente". Il ministro per 
il Sud è chiamato alla semplifica-
zione delle procedure e rafforza-
mento dei poteri del Commissario 
nelle Zone economiche speciali. 
Il ministro della Pa ha la titolarità 
della riforma, già approvata, per 
la semplificazione e la governance 
del Pnrr. Entro il 2021 è infine 
prevista la semplificazione del 
sistema degli appalti pubblici.

DALLA PIZZAIOLA DI CUTTAIA ALLA ZUPPA 
E POMODORO E FRAGOLE DI CIERVO, 
FERRAGOSTO DEGLI CHEF È ROSSO

di pomodoro e fragola dell'Agro 
Pontino, disponibile presso Il 
Giardino Ristorante. "Un piatto 
fresco e leggero, che sazia e allo 
stesso tempo disseta, - sottolinea 
dal rooftop dell'albergo di lusso - 
realizzato con ingredienti di stag-
ione genuini". Mentre l'Head bar-
man Mirko Simonazzi ha creato 
il Negroni ciliegie e rosmarino, 
cocktail che nasce da un'infusione 
sottovuoto per 48 ore a tempera-
tura controllata e colpisce con il 
suo sapore fruttato e l'aroma del 
rosmarino in chiusura.
 Rosso nel piatto anche ai 

Castelli Romani dove, tra le vigne 
dell'azienda Poggio Le Volpi di 
Monte Porzio Catone, Epos bis-
trot punta su un grande classico 
della cucina romana di ricorrenza: 
il pollo coi peperoni, ma cotto a 
bassa temperatura e poi rosolato 
nel sughetto di cottura ristretto 
del peperone abbrustolito insieme 
ai pomodorini. Al porto di Ostia, 
al Lux restaurant & lounge, la 
celebrity chef Micaela Di Cola, 
alias Mikychef, propone a velisti 
e gitanti una cocomerata di Fer-
ragosto in salsa glamour con una 
tagliata di frutta con sciroppo di 
fiori di sambuco e sorbetto agru-
mato all'anguria.

FERRAGOSTO: ARRIVA IL 
VADEMECUM PER IL CONSUMO 
DI FRUTTA, VERDURA E PESCE

consumo di agrumi, uva, fragole, 
frutti di bosco, kiwi, melone, pep-
eroni, pomodori, broccoli, cavoli, 
piselli, spinaci, patate.
 La vitamina A - spiega 

la guida del Car - si assume 
dalla frutta e dalla verdura color 
giallo-arancio e ortaggi con foglie 
o altre parti commestibili color 
verde scuro. La vitamina E grazie 

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

By 
Giuseppe Vecchio
   Io continuavo a ripeterti che 
Mr. Recalk non mi piaceva, tu 
ascoltavi, con attenzione, sem-
brava che avessi capito, invece, 
proprio quando mi ero illuso del 
tutto, non so perché, non so come, 
sbucava nei nostri discorsi come 
fosse lui a farla, a dovere, da 
padrone, senza che io ne avessi 
fatto richiesta esplicita o velata, 
più discreta: non l’avevo fatto, 
ne ero certo. Quando restavo 
solo,pensavo che forse non mi 
ero spiegato bene, forse io non 
avevo detto con chiarezza che non 
volevo sentirneparlare in modo 
alcuno, ancora più crudele per me 
che fossi tu, proprio tu, non un 
estraneo, a parlarne. Io provavo 
ribrezzo, sensazione che tendeva 
ad affievolirsi quando non ne 
sentivofare cenno, per un periodo 
abbastanza lungo, neanche lontan-
amente. Ecco, Mr. Recalk scom-
pariva quasi del tutto dalla mia 
mente, se qualcuno fosse entrato 
nella parte profonda della mia 
anima, arrivato alla lettera “R” 
avrebbe trovato altre parole, altri 
personaggi, ma non lui. Capitava, 
invece, che non solo ne sentivo 
parlare ma ero anche costretto ad 
accettare o le sue stesse parole per 
bocca tua o le tue che interpreta-
vano le sue, doppio salto mortale 
con avvitamento, senza rete, forse 
ero io che distorcevo le sue e le 
tue parole, le parole di entrambi, 
in fondo, molto in fondo era pur 
sempre un filosofo, professore, 
un tuttologo per professione, già, 
un uomo di questi amari tempi, 
ma importante, famoso, sbagliavo 
io? Sbagliavi tu? Sbagliava lui? 
La testa mi cominciava a girare, 
mi doleva, mi dicevo, a labbra 
appena schiuse, un bisbiglio, un 
sussurro segreto: perché, as-
coltandolo, avrei dovuto commet-
tere, lo stavo facendo, forse, com-
mettere una colpa che non avevo 
commesso, ero quasi certodi 
questa cosa. La cieca girandola 
dei miei pensieri mi avvicinava a 
tali cose e mi allontanava da esse, 
se tu avessi avuto ragione, se lui 
avesse posseduto la ragione e se 
fossi stato io a sbagliare, a non 
capire, a sbagliare nel mio rifiuto? 
Quando questo accadeva mi sen-
tivo male, correvo ad abbracciarti, 
correvo a chiudere la distanza 
che mi separava da te, dovevo 
solo essere abbastanza umile, il 
necessario, non oltre, ma imparare 
ad accettare quello che, in quel 
momento, non ero in grado di 
capire, l’avrei capito, dopo, quello 
che contava in quel momento 
era, lo devo dire, accettare Mr. 
Recalk, accettarlo perché era una 
parte di te. Cosa mi costava? Un 
piccolo sacrificio ma in nome tuo, 
la via da percorrere era breve, tu 
facevi e avevi sempre fatto il mio 
bene, perché dubitavo che non lo 
stessi facendo anche adesso? La 
mia umiltà doveva diventare una 
prova d’amore. Così, avrei capito 
Mr. Recalk, avrei capito te, ti 
avrei amato ancora di più. Cercai 
i tuoi occhi, non riuscivo a non 
restare dov’ero arrivato con il mio 
sguardo, sentivo forte l’amore che 
provavo, avrei capito e accettato 
anche Mr. Recalk, era giusto così.
  Laura: Da quanto tempo ci 
conosciamo?
  Jack: Me lo chiedo ogni sera, 
prima di andare a letto.
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

IN THE CLASSROOM - IN CLASSE
WHERE IS IT? - DOV’E’…?

Where is the book?
  Dov’e’ il libro?
It is on the desk.
  E’ sul banco.
Where is the map?
  Dov’e’ la carta geografica?
It is on the wall
  E’ attaccata al muro.
Where is the computer?
  Dov’e’ il computer?
It is on the table.
  E’ sul tavolo.
Where is the ruler?
  Dov’e’ la riga?
It is on the chair. 
  E’sulla sedia

 (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

(continua dalla pagina 7)

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.

THEATRE AND MUSIC IN CAPRI 
WITH “SONG OF SIRENS” FESTIVAL

Capital of Culture 2022.
     Geppy Gleijeses, the 
festival's artistic director and 
founder, said he imagined a "so-

phisticated and popular festival 
to challenge festivals such as 
Avignon and Edinburgh".
     All shows are free and in 
compliance with Covid restric-
tions.

A NEW MODEL FOR EU TOURISM 
EMERGES FROM THE PANDEMIC

 BRUSSELS - If tourism 
is Europe's oil, the pandemic has 
stopped it pumping.
     Europe, which accounts 
for 51% of the world tourism 
market (UNWTO, 2019), has 
suffered a collapse in demand 
that threatens 6.6 million of its 11 
million jobs in the sector (JRC, 
2020).
     Yet the health crisis 
could be an opportunity to rethink 
the traditional tourism model and 

make it more innovative, cultural 
and environmentally sustainable.
     This rethink is neces-
sary as, by its nature, the tourism 
industry is focused on economic 
growth and gives no or little 
importance to the environment, 
society and culture, according 
to a overview given a report by 
ESPON programme, which is 

FERRAGOSTO: ARRIVA IL VADEMECUM PER IL 
CONSUMO DI FRUTTA, VERDURA E PESCE

invece al consumo di frutta secca 
(mandorle, nocciole, arachidi), 
oli vegetali (di oliva, di semi, di 
girasole, di soia). Il vademecum 
sottolinea come la vitamina B si 
possa assumere grazie al consumo 
di pesce azzurro, cavoli, broccoli 
e spinaci, frutta secca, legumi. Il 
Car in particolare segnala che "e 

importante mangiare pesce perché 
è ricco di omega-3, in grado di 
ridurre l'infiammazione delle vie 
respiratorie".
 "Il nostro vademe-
cum - afferma Fabio Massimo 
Pallottini, direttore generale del 
Car - è realizzato con semplici 
consigli per un'alimentazione 
sana e soprattutto italiana, quando 
possibile con prodotti provenienti 
dalle campagne locali".

 "Teniamo molto - 
commenta Valter Giammaria, 
presidente del Car - ad aiutare 
i cittadini a scegliere il cibo di 
maggiore qualità da mettere in 
tavola, come riassunto in questo 
vademecum.
 Proprio per questo al 
Car è possibile trovare il Percorso 
Verde che punta al consumo di 
frutta e verdura freschissimi e del 
territorio".

UE RIDUCE LIVELLI CONTAMINANTI 
CANCEROGENI NEGLI ALIMENTI

il sale. La Commissione europea 
ha fissato nuovi livelli massimi 
di cadmio e piombo in un'ampia 
gamma di prodotti alimentari. Le 
nuove misure si applicheranno dal 
30 agosto per il livello massimo 
di piombo e dal 31 agosto per 
quello di cadmio.
 "Sappiamo che una 
dieta malsana aumenta il rischio 
di cancro. La decisione odierna 

mira a mettere i consumatori in 
prima linea rendendo i nostri 
alimenti più sani e sicuri, come ci 
siamo impegnati a fare nel piano 
europeo per la lotta al cancro", 
ha detto la commissaria Ue per 
la Salute, Stella Kyriakides. "Per 
alcuni alimenti - ha precisato la 
commissaria Ue per la Salute, 
Kyriakides.- saranno ridotti i 
livelli massimi di cadmio, con-
taminante ambientale cancerog-
eno, potenzialmente contenuto 
in alimenti come frutta, verdura, 

cereali e semi oleosi". Al contem-
po, ha aggiunto, "saranno ridotti i 
livelli massimi di piombo in molti 
prodotti alimentari, compresi gli 
alimenti per lattanti e bambini. 
Saranno inoltre stabiliti nuovi liv-
elli massimi di piombo per diversi 
prodotti alimentari come funghi 
selvatici, spezie e sale". La deci-
sione arriva di comune accordo 
con gli Stati membri e all'Autorità 
europea per la sicurezza alimenta-
re (Efsa) e dopo diverse consul-
tazioni con le aziende alimentari. 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA RIDUCE IL 
RISCHIO DI DEMENZA

nitiva, oltre a esser stati annotati 
gli indirizzi di casa per stimare i 
livelli di inquinamento legati al 
traffico. In generale, la qualità 
dell’aria è notevolmente miglio-
rata nei 10 anni precedenti l’inizio 
dello studio e durante la media di 
sei anni di follow-up, le funzioni 
cognitive tendevano a diminuire 
con l’età delle donne, come pre-
visto. Tuttavia, per le donne che 
vivono in luoghi con un livello 
del PM2,5 (particolato sottile) del 
10% inferiore rispetto agli attuali 
standard della Environmental 
Protection Agency’s (EPA) il 
rischio di demenza era diminuito 

del 14%. Per quelle che vivono 
in luoghi con NO2 (biossido di 
azoto, inquinanti legati alla com-
bustione di carburante) del 10% 
inferiore agli standard il rischio 
di demenza era ridotto del 26%. 
Questi benefici sono stati osser-
vati indipendentemente dall’età, 
dal livello di istruzione e dalla 
presenza di malattie cardiovas-
colari. “Sappiamo da tempo che 
l’inquinamento atmosferico è con-
nesso con l’accumulo di amiloide 
nel cervello”, ha affermato Claire 
Sexton, direttore dei programmi 
scientifici dell’Alzheimer’s As-
sociation. “Ma ciò che ora stiamo 
vedendo è che il miglioramento 
della qualità dell’aria può ridurre 

il rischio di declino delle capacità 
cognitive. Questi dati dimostrano 
l’importanza delle politiche 
dei governi e delle imprese che 
affrontano la riduzione degli 
inquinanti atmosferici”.
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SALMONE CON ZUCCHINI - 
SALMON WITH ZUCCHINI

INGREDIENTI
 800 gr. di salmone fresco, 500 gr. di zucchine,

un po’ di farina, 2 uova, sale,
500 gr. di olio di semi (necessario per friggere le zucchine)

  INGREDIENTS
 28.2 oz fresh salmon, 1.1 lb zucchine, 

a little flour, 2 eggs , salt,
1.1 lb of sun-flower oil (necessary to fry the zucchini)

   PREPARAZIONE
Tagliare a pezzi non molto grandi il salmone, 

infarinarli, passarli nelle uova e rosolare nell’olio. 
Tagliare gli zucchini a fette sottilissime, friggerli in 

abbondante olio di semi in modo che siano 
croccanti, sistemarli sui pezzi di salmone. Servire.

PREPARATION
Salmon is cut into medium sized pieces, floured and 
dipped into beaten egg then fried in the oil. Slice the 
zucchini thin and fry them in plenty of oil until they 
are crisp. Serve them on the pieces of fried salmon.

Buon Appetito 

 (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 memo-

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

SERIE A NEWS: VENICE SIGNS US 
NATIONAL TEAM PLAYER By Joseph M. Calisi 
 Gianluca Cristiano 
Busio, a 19-year old midfielder 
for Sporting Kansas City and of 
the US national team has signed 
on with Venezia FC thru 30 June 
2024. The Major League Soccer 
superstar that has Italian dual citi-
zenship, has also represented the 
USA at multiple levels: under-15, 
under-17 and under-20 levels.

 Busio made his first 
appearance for the senior na-
tional team last month in the 2021 
CONCACAF Gold Cup, in which 
he made six total appearances in 
the tournament, including in the 
final win over Mexico.

A NEW MODEL FOR EU TOURISM 
EMERGES FROM THE PANDEMIC

specialized in the analysis of EU 
regional policies. The report was 
based on an examination of the 
impact of COVID on tourism in 
the EU in order to outline the sec-
tor's development trends, above 
all in relation to cultural heritage.
     Citing a European Joint 
Research Centre (JRC) study, the 
report highlights the dramatic 
consequences the pandemic risks 
having in terms of employment, 
especially in countries where the 
proportion of jobs generated by 
tourism is higher, where there is 
greater use of seasonal workers 
and the number of international 
visitors is higher.
     Croatia, Cyprus, Malta, 
Greece, Slovenia, Spain and Aus-
tria are the countries where the 
impact on jobs could be greatest, 
followed by Italy, France, Portu-
gal, Belgium, the Netherlands and 
Sweden.
     There is a climate of 
great uncertainty that is affecting 
the future of the young gen-
erations, hitting "whole social 
spheres, both private and public, 
of our lives and our well-being" 
the researchers wrote.
     "It is clear, however, that 
the unexpected, prolonged and 
still unpredictable COVID-19 

crisis will contribute in a major 
way to directing the attention of 
citizens and political decision-
makers to sustainability, the 
environment and the future," they 
said.
     The researchers ex-
plained that an essential part of 
this challenge regards cultural 
heritage, which is central to the 
"the relaunch of the economy, 
including via the regeneration of 
urban and suburban territories".
     This is particularly true 
for Italy and for its "vast coastal, 
tourism regions that look out onto 
the Mediterranean".
     These areas are already 
affected by "soil erosion, natural 
disasters, the impact of climate 
change and river floods" and are 
"the areas most sensitive to ex-
treme weather events" along with 
"hot zones, such as the Po Valley 
and Venice".
     The study concludes 
that, with regards to the chal-
lenges stemming from the current 
pandemic, "European regions and 
cities are called on to respond 
with innovative solutions", rede-
fining the concept of 'regenera-
tion' and of 'governance'.
     It is a way to get the oil 
pump working again without it 
destroying us. 
 By Alessandra Briganti

LE DONNE INVECCHIANO PEGGIO DEGLI 
UOMINI, IN ITALIA IL GAP MAGGIORE

MENOPAUSA, TROVATI I GENI CHE PERMETTONO DI 
RITARDARLA

nere, ha analizzato i dati di 18 
paesi dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo 
economico (Ocse), evidenziando 
come l’Italia sia proprio tra i paesi 
in cui le donne sono più svantag-
giate nell’invecchiare.
 Le donne nei paesi 
Ocse hanno un’aspettativa di vita 
media di 3 anni più a lungo degli 
uomini, ma trascorrono più anni 
in cattive condizioni di salute. 
Di contro gli uomini hanno più 
probabilità di avere un reddito 
o una pensione sicura. I ricer-
catori della Columbia Univer-
sity (USA) hanno identificato 5 

fattori che influenzano la qualità 
dell’invecchiamento: benessere 
e salute; produttività attraverso 
lavoro o volontariato; equità di 
risorse in denaro e istruzione; 
integrazione e sostegno sociale; 
sicurezza finanziaria e fisica.
 Quindi hanno calcolato 
l’indice generale e i punteggi 
dei singoli fattori (da 0 a 100) e 
hanno confrontato questi punt-
eggi tra generi e paesi, osser-
vando che tutte le società rendono 
l’invecchiamento più facile per gli 
uomini, favorendoli in media di 9 
punti rispetto alle donne. I paesi 
scandinavi e il Giappone hanno 
un buon punteggio per entrambi i 
sessi rispetto all’indice comples-
sivo (almeno 66 per gli uomini e 

almeno 55 per le donne), mentre 
i paesi dell’Europa orientale e 
meridionale sono in fondo alla 
classifica. Quelli con le maggiori 
differenze nei punteggi tra uomini 
e donne sono stati Italia (51 per 
gli uomini contro 39 delle donne), 
Paesi Bassi (70 contro 55), Aus-
tria (64 contro 51) e Danimarca 
(70 contro 59). La performance 
degli USA è nella media (55 
per gli uomini contro 47 per le 
donne), insieme ad altri Paesi 
industrializzati dell’Europa oc-
cidentale, come Regno Unito (57 
a 47) e Germania (62 a 51). I dati 
mostrano, spiegano gli autori, che 
“c’è un urgente bisogno di sfidare 
i pregiudizi strutturali e politici 
che favoriscono gli uomini”.

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 una 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 
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 partico-
lare hanno analizzato i dati geneti-
ci 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 
amiche del San Raffaele.

MATTARELLA RICORDA L'ECCIDIO DI 
STAZZEMA: “L'ORRORE DELLA STRAGE NON 

POTRÀ MAI ESSERE DIMENTICATO”
 "Il 12 agosto di set-
tantasette anni or sono i mili-
tari delle SS compirono nelle 
frazioni di Stazzema un eccidio di 
civili indifesi, tra i più spaventosi 
dell'intera guerra. Centinaia e 
centinaia furono i morti.
 Bambini trucidati 
insieme alle loro madri e ai loro 
nonni. Stazzema era considerata 
un rifugio per i più deboli, per 
gli sfollati. Divenne invece terra 
insanguinata, teatro di crudeltà 
atroci e di un feroce disprezzo per 
la vita umana, fino allo scempio 
del rogo di vittime nella piazza 
di Sant’Anna. Tanto orrore non 
potrà mai essere dimenticato. E’ 
iscritto nel testimone che le gener-
azioni più mature consegnano ai 
giovani”. Lo scrive in un messag-
gio il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella.
 “In tanto dolore, in 
questo abisso di disumanità 
- sottolinea il capo dello Stato - 

affondano le radici della libertà 
riconquistata, nel nostro Paese e 
in Europa. La Repubblica nasce 
proprio nel ripudio della cultura 
di morte, della volontà di potenza 
spinta fino a divenire ideologia 
dell’annientamento. L’Europa 
divenuta comunità è la risposta 
pacifica e lungimirante a quel 
nazionalismo che tanti conflitti 
ha generato nel nostro continente. 
La Repubblica oggi si inchina da-
vanti al sacrario di Stazzema. Un 
sentimento profondo unisce gli 
italiani ai familiari delle vittime 
dell’eccidio e ai valorosi superstiti 
che per tutta la vita hanno por-
tato il fardello di un dolore così 
grande, continuando a spendersi 
per far conoscere, per ricordare, 
per trasmettere, con la forza della 
loro testimonianza, il messaggio 
più semplice e potente: mai più”.
 “Il riscatto 
dall’oppressione e da tante soffer-
enze - ricorda ancora Mattarella 

- fu possibile grazie allo spirito di 
solidarietà e giustizia, al rispetto 
dei diritti inviolabili, che il nostro 
popolo seppe far prevalere. La 
democrazia e la libertà richie-
dono ora di essere continuamente 
alimentate da valori civili e dal 
senso di comunità. Anche per 
questo, la memoria dei momenti 
più drammatici resta un patrimo-
nio prezioso anche per affrontare 
le sfide dei tempi nuovi e delle 
necessarie innovazioni”.

IL FUOCO ASSEDIA IL SUD, BRUCIANO 
LA CALABRIA E LA SICILIA

dei Vigili del Fuoco, per ritrovare 
numeri simili bisogna tornare 
al 2017, quando gli interventi 
fino all’11 agosto furono 50.004. 
Rispetto allo scorso anno, inoltre, 
sono più che raddoppiati anche 
gli interventi dei Canadair - 879 
contro 359 - e le ore di volo della 
flotta aerea dello Stato: 3.975 
quest’anno, 1.820 nel 2020. Nel 
2017, invece, gli interventi dei 
velivoli furono 1.377 e le ore di 
volo 6.155.
    “Continua da giorni, 
senza sosta apparente, il dramma 

incendi nel nostro Paese”. Lo af-
fermano i ministri di FI Marias-
tella Gelmini, Renato Brunetta 
e Mara Carfagna. “Abbiamo già 
pianto diverse vittime, e stiamo 
perdendo di ora in ora un patrimo-
nio naturalistico di inestimabile 
valore”, dicono. “L’esecutivo 
lavorerà per ristorare anche 
economicamente le comunità 
maggiormente danneggiate. Ma 
occorre anche intervenire a mon-
te, rafforzare i controlli e punire 
duramente i responsabili di queste 
immani tragedie. Proporremo di 
modificare, dunque, la legge sugli 
incendi, con pene più severe per i 
piromani”.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 

Delivery & Take-Out 
718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)

At Athens Square Park, 30 Street and 30th Avenue, Astoria, New York 
July 7, 2021 to August 25th, 2021 Wednesdays, 7:00 pm to 9:00 pm
(PLEASE WEAR FACE MASK & KEEP SOCIAL DISTANCING)

Wednesday, August 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

SERIE A NEWS: VENICE SIGNS 
US NATIONAL TEAM PLAYER 

By Joseph M. Calisi 

 Busio’s 2020 and 2021 
contributions to first place Sporting 
Kansas City in the regular season, 
is a major contributor. In 13 games 
as a starter for the 2021 season, 

he scored 2 goals and 3 assists 
and became the most important 
player of the team for minutes 
played (1,152), chances from 
goals created (20), contrasts won 
(22), duels won (76) and recov-
eries (97).

ATLETICA, JACOBS ANNUNCIA LO 
STOP: “TORNO IN GARA NEL 2022”

 Stagione finita per 
Marcell Jacobs, dopo i due ori 
a Tokyo nei 100 metri e nella 
4x100. E' lo stesso olimpionico 
ad annunciarlo in una storia di 
Instagram.
 A un suo follower che 
gli ha chiesto "Prossimo ap-
puntamento per poterti rivedere 
in gara?" ha risposto con l'emoji 
di una clessidra seguita da un 
laconico "2022".
     Jacobs avrebbe dovuto 
correre il 21 agosto in Oregon, a 
Eugene, nel Prefontaine Classic, 
tappa di Diamond League, ma 
i problemi alla cartilagine di un 
ginocchio, di cui aveva parlato già 
a Tokyo, e il fatto che stia ancora 
smaltendo il fuso orario del Giap-
pone gli hanno consigliato di 
fermarsi. 


