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ROME'S LA SAPIENZA 
UNIVERSITY ONLY ITALIAN 

IN WORLD TOP 150

 ROME - Rome's 
La Sapienza University is 
the only Italian university 
to get into the world's top 

150 seats of higher learning 
according to the latest Aca-
demic Ranking of World 
Universities (ARWU) by 

the Shanghai Ranking Con-
sultancy, an independent 

YELLOW, BLUE, COLORS LIKE 
POMPEII AT TEMPLE OF CUPRA

 ROME - (by 
Silvia Lambertucci) Walls 
with large square spaces, 

MATTARELLA AL 
MEETING, “È TEMPO DI 
ECOLOGIA INTEGRALE”

 "A poca dis-
tanza da noi, nel cuore 
dell'Europa, si combatte 
una guerra scellerata, 
provocata dall'aggressione 
della Federazione Russa 

all'Ucraina.
 L'Europa è risorta 
dal nazifascismo proprio 
abiurando alla volontà di 
potenza e alla guerra che 
ne è diretta conseguenza, ai 

totalitarismi, alle ideologie 
imperniate sulla suprema-
zia sia etnico-nazionale sia 

SCUOLA, DAL PRIMO SETTEMBRE 
TORNANO IN CLASSE I PROF NO VAX

 Dal primo set-
tembre prossimo decadono 
gli obblighi di vaccinazione 

per l'intero personale sco-
lastico e quindi torneranno 
in cattedra anche i docenti 

No vax, così come i bidelli where the yellow of the 
base contrasted with the 
intense red and black of 

the central band, the colors 
interspersed with delicate 
decorations of flowers 
and candelabra, niches for 
statues and even perhaps 
the very high ceiling illumi-
nated by a deep blue like an 
August sky.
     Built at the dawn 
of the first century AD 
when Augustus reigned 
over Rome, the great Ro-
man temple of Cupra near 
Ascoli Piceno was in the 
first phase of its life filled 
with colours and images in 
the third Pompeian style, 
with the same hues and 
the same decoration that 
at the time were shown off 
to their best effect in the 
richest homes of Rome and 
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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."

ROME'S LA SAPIENZA 
UNIVERSITY ONLY ITALIAN IN 

WORLD TOP 150
body.
     The largest Italian state 
university improved from last 
year by rising one notch in the 
standings from the 151-200 range 
to the 101-150 range.
     The top 100 universi-
ties are ranked individually, with 
scores, but those lower down 
are put into ranges of 50, like La 
Sapienza.
     Harvard has topped the 
rankings for the last 20 years, 
followed by Stanford University 
and the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).
     Other top 10 universities 
are Cambridge (4th), Berkeley 
(5th), Princeton (6th), Oxford 
(7th), Columbia (8th), Caltech 
(9th), and Chicago (10th).
     There are six assessment 
parameters: Nobel prize winners 
and Fields Medals among alumni 
(10%) or researchers (20%), 
the number of researchers cited 
highly by Clarivate Analytics 
(20%), publications in "Nature & 
Science" (20%), and technologi-
cal and social citations (20%).
     These parameters are 
then correlated with the academic 
staff, giving a further parameter of 
per capita productivity (10%).
     "This year's position is 
an excellent result for La Sa-
pienza, which sees its top spot 

nationally confirmed," said Dean 
Antonella Polimeni.
     "The ranking reaffirms 
the prestige of the university in 
the international panorama thanks 
to the quality and scientific value 
of our academic community, of 
which the recent Nobel Prize for 
Physics to Giorgio Parisi repre-
sents the maximum recognition.
     "The ranking rewards in 
particular excellence in scientific 
research, placing La Sapienza 
among the reference research 
universities at a global level".
     In Europe, the top spot is 
still held by Paris-Saclay Univer-
sity in 16th place, followed by 
ETH in Zurich in 20th.
     Germany has four uni-
versities in the top 100.
     Of Asian universities, 
Tokyo University is 24th while 
Beijing's Tsinghua University has 
moved up two spots as second 
best in Asia.
     Melbourne University, in 
32nd, is the top Oceania uni.
     In April La Sapienza 
came top in Italy in the Centre 
for World University Rankings 
(CWUR), in 113th place, and 
was among the world's top 200 
universities for QS (Quacquarelli 
Simonds) World University Rank-
ings 2023.
     QS made La Sapienza 
top in the world for Classics and 
Ancient History.

YELLOW, BLUE, COLORS LIKE 
POMPEII AT TEMPLE OF CUPRA

Pompeii.
     This is the discovery, 
unexpected and extraordinary, as 
Naples University archaeologist 
Marco Giglio tells ANSA in an 
exclusive, that has come from 
the Marche archaeological site, 
where a mission by the Univer-
sità Orientale, in collaboration 
with the superintendency and the 
town council of Cupra Marittima, 
which runs the Archaeological 
Park, has undertaken a new cam-
paign of excavation.
     "The temples with the 
inside of the cell decorated with 
paintings are extremely rare," 

Giglio points out.
     "Up till today we had 
only known one in the III style, 
that of the Bona Dea (Good God-
dess) at Ostia, where, however, 
the decorative style seemed much 
simpler, as well as the crypto-
porticus of the shrine of Urbis 
Salvia (at modern Urbisaglia, near 
Macerata)".
     The scientific director 
of the digs, Fabrizio Pesando 
of the Orientale in Naples, goes 
on to explain, alongside Giglio, 
that in this corner of Marche, not 
far from the sea and a short way 

MATTARELLA AL MEETING, “È TEMPO DI 
ECOLOGIA INTEGRALE”

ideologica.
 Questa guerra di inva-
sione, con i lutti, le distruzioni, 
gli odi che continua a generare, 
scuote l’intera umanità nei suoi 
valori fondativi e l’Europa nella 
sua stessa identità”. A sostenerlo 
è il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nel suo messag-
gio al Meeting di Rimini.
 “La passione per l’uomo 
ha come presupposto la pace, 
come orizzonte la convivenza 
democratica, l’equità sociale, il 
rispetto di ogni persona nella sua 
libertà, nei suoi diritti, nelle sue 
diversità” ed è “un’impresa che ci 
sfida sulla tutela di ogni persona, 
come nel contrasto alla pandemia, 
a partire da chi è più debole e 
in difficoltà. Ci sfida sul terreno 
della nostra capacità di solidari-
età, accoglienza e integrazione. Ci 
richiama a un senso di giustizia 
che non tollera regressioni con 
l’aumento delle povertà e delle 
emarginazioni”, aggiunge Sergio 
Mattarella nel suo messaggio 
in cui lancia anche un appello a 
“salvare il pianeta”. “E’ sempre 
la fedeltà alla persona a porci di 
fronte alla sfida più grande della 
contemporaneità: la salvezza del 
pianeta dallo sfruttamento di cui 
l’uomo stesso si è reso respon-
sabile. Il nostro è tempo, come 

ripete Papa Francesco, di ecologia 
integrale: l’uomo deve ricostruire 
l’equilibrio con l’ambiente e le 
risorse naturali e può farlo solo in 
spirito di solidarietà”, prosegue il 
Capo dello Stato.
 “Il Meeting di Rimini 
- scrive ancora Mattarella - si 
propone anche quest’anno come 
preziosa occasione di incontro, 
luogo di dialogo, spazio aperto di 
conoscenza e cultura. Un evento 
che si rinnova da 43 anni, a 
riprova delle sue radici profonde, 
e che continua così a recare il 
proprio contributo alla crescita 
della nostra società attraverso la 
sollecitazione della coscienza di 
tanti giovani. Il titolo scelto per 
l’edizione 2022 - “Una passione 
per l’uomo” - è dotato di grande 
forza, accresciuta, se possibile, 
dal contesto nel quale vivi-
amo”. “Più che mai il tema della 
dignità della persona, della sua 
difesa, della salvaguardia della 
sua libertà e della sua integrità, è 
al centro della sfida che si pone 
all’uomo contemporaneo. Anzi-
tutto il tema del diritto alla vita. 
La passione per l’uomo, invece, 
ha come presupposto la pace, 
come orizzonte la convivenza 
democratica, la cooperazione 
tra i popoli, l’equità sociale, il 
rispetto di ogni persona nella sua 
libertà, nei suoi diritti, nelle sue 
diversità. Un’aspirazione, una 
speranza, un dovere che nasce 

dalla coscienza e dal desiderio 
più profondo dei singoli e delle 
comunità. Un’impresa che sfida 
tutti noi. Ci sfida sul terreno della 
tutela di ogni persona, come nel 
caso del contrasto alla pandemia, 
a partire da chi è più debole e 
in difficoltà. Ci sfida sul terreno 
della nostra capacità di solidari-
età, accoglienza e integrazione. Ci 
richiama a un senso di giustizia 
che non tollera regressioni con 
l’aumento delle povertà e delle 
emarginazioni. La persona è al 
centro, e viene prima di ogni 
altro aspetto. Ed è sempre la 
fedeltà alla persona a porci di 
fronte alla sfida più grande della 
contemporaneità: la salvezza del 
pianeta dallo sfruttamento di cui 
l’uomo stesso si è reso respon-
sabile. Il nostro è tempo, come 
ripete Papa Francesco, di ecologia 
integrale: l’uomo deve ricostruire 
l’equilibrio con l’ambiente e le 
risorse naturali e può farlo solo in 
spirito di solidarietà”.
 Secondo il presidente 
Mattarella, “l’azione quotidiana 
va ispirata a uno sguardo che 
ci veda consapevoli di essere 
partecipi e artefici di una storia 
più grande, ispirata a coerenza fin 
nei gesti più piccoli. Con questo 
spirito rivolgo il mio cordiale sa-
luto e auguro giornate fruttuose a 
quanti prenderanno parte al Meet-
ing e alla numerosa comunità dei 
volontari che lo organizzano”.

SCUOLA, DAL PRIMO SETTEMBRE TORNANO IN 
CLASSE I PROF NO VAX

e gli amministrativi, che hanno 
scelto di non ricevere il siero.
 E' quanto emerge da una 
nota per le misure standard di 
prevenzione anti-Covid, inviata 
ieri dal ministero dell'Istruzione a 
tutte le scuole, dalle materne agli 
istituti superiori.
 La nota, scrive ‘Il Mes-
saggero’, contiene le indicazioni 
per avviare l’anno scolastico, che 
parte tra una dozzina di giorni, 
per poi accogliere gli studenti 

in classe il 15 settembre e si 
basa sulle linee guida già dettate 
dall’Istituto superiore di sanità 
all’inizio di agosto.
     La normativa 
sull’immunizzazione rientrava 
in quelle inserite per il contrasto 
all’emergenza e, nella nota, il 
dicastero di viale Trastevere 
spiega che “dalla ricostruzione 
fin qui effettuata si evince che le 
richiamate disposizioni emergen-
ziali, alla data in cui si scrive (19 
agosto 2022) in vigore in ambito 
scolastico, esauriscono la loro 

validità al 31 agosto 2022 e in 
assenza di ulteriori specifiche pro-
roghe o rinnovi, non prolungano 
i loro effetti nel prossimo anno 
scolastico 2022/2023”.
     Per il resto, restano in 
vigore le regole come il divieto di 
accedere nelle strutture scolastiche 
con sintomi influenzali o con 
febbre superiore a 37,5 gradi. Le 
scuole, inoltre, provvederanno alla 
sanificazione delle classi sia ordi-
naria sia straordinaria, in presenza 
di uno o più casi di positività, e a 
disporre i ricambi d’aria frequenti.

REGIONE, LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 
ACCELERA

 PERUGIA - La 
ricostruzione post sisma in 
Umbria presenta un andamento 
positivo, registrando in questi 
ultimi due anni un'accelerazione 
dell'avanzamento dei lavori sia 
nei cantieri di edilizia privata sia 
degli interventi pubblici, nonos-
tante le difficoltà generali legate 
a diversi fattori, dalla pandemia 
all'impennata dei prezzi.
È quanto evidenzia l'Ufficio 
speciale per la ricostruzione 
commentando i dati conte-

nuti nel Rapporto 2022, "La 
ricostruzione e la rigenerazione 
dell'Appennino", presentato dal 
commissario straordinario Gio-
vanni Legnini. Sul fronte degli 
edifici privati, dall'inizio della 
ricostruzione al 31 luglio scorso 
sono pervenute all'Usr Umbria - si 
legge in una nota della Regione - 
3.757 richieste per la concessione 
di contributo (2.883 di danno 
lieve e 874 relative a danni gravi 
al patrimonio edilizio abitativo e 
produttivo).

 Di queste, 2.402 sono 
le istanze accolte presso l’Usr 
e i Comuni di Cascia, Norcia 
e Spoleto; 508 quelle respinte. 
Al 30 giugno, risultano 1.113 
i cantieri conclusi, 1.072 dei 
quali per la riparazione dei danni 
lievi. “La ricostruzione leggera 
è al 90%, mentre - fa sapere la 
presidente della Regione Dona-
tella Tesei, in qualità di vice-
commissario alla ricostruzione 
per l’Umbria - è fissata al 31 
dicembre prossimo la scadenza 
per accedere ai contributi per la 
riparazione di danni gravi, che si 
stima possano riguardare circa 
altri 2 mila progetti. Per quanto 
riguarda le attività produttive, 
sono state presentate 281 richi-
este di contributo, 183 delle quali 
concesse, per un importo totale 
di oltre 31 milioni di euro, di cui 
più della metà (16.757.810 euro) 
già liquidato. Le liquidazioni dei 
contributi avvengono in Umbria 
nell’arco di trenta giorni”. Il Co-
mune dove finora si è registrato 
il più alto numero di richieste 
presentate è Norcia (che ha avuto 
danni nell’edilizia privata per un 
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from where the Etruscans in the 
VI century BC successfully ran 
a shrine dedicated to commerce, 
the Romans had settled around 
100 BC, with a 'municipium' that 
was then promoted to the rank of 
colony.
     Inhabited by families of 
the armies of Mark Antony and 
Octavian and their descendants, 
Cupra, which had taken its name 
from the divinity of that temple 
(the historian Strabo says Cupra 
was another name for Hera), was 
a flourishing little town in those 
decades, with a forum and the 
large shrine of which today there 
sadly remains very little, but 
which the excavations carried out 
by the Neapolitan mission in the 
last few weeks have enabled us 
to reconstruct to a certain degree. 
Or at least in its shape and in the 
two phases of its life, underscore 
Giglio and Pesando.
     Because more or less 
100 years after its foundation, 
around the first quarter of the II 
century AD, the temple showed 
grave static problems which made 
it indispensable to carry out a rad-
ical restoration, what the Romans 
called, in fact, an "a fundamentis" 
project.
     This was a "major un-
dertaking, and a costly one", the 
archaeologists explain, carried out 
with the same advanced tech-
niques that had been employed in 
Pompeii after the earthquake of 
62 AD, the one which preceded 
Vesuvius's fury by a few years.
     It is for this reason that 
it is hypothesized that it may have 
been Hadrian himself who fi-
nanced those works, Hadrian who 
had been born in Spain, granted, 
but who descended from a family 
from Atri, also in the Piceno area, 
and who in 127 AD made a tour 
of those parts, stopping at Cupra 
also.
     It was on that occasion, 
the archaeologists today say, that 
the temple lost its magnificent 
original colors. This was because, 
having to reinforce the walls that 
contained the shrine's cell, the 
wall coverings were chiselled 
off too and then in all probability 
covered in marble, as the fashion 
of the empire now imposed.
     The marvelous sky blue, 
just like the yellows, greens, and 
reds which had illuminated that 

sacred space, ended up in a thou-
sand pieces on the floor, which 
the Roman builders, who were 
used to recycling everything, 
went on to use as the base for the 
new floor.
     The restored temple 
became a Corinthian hexastyle, 
with the six columns of the front 
that towered nine metres tall, 
decorated with rich capitals. But 
was also embellished with a series 
of semi-columns in brickwork, 
which were placed onto the side 
walls, and dazzling lion-headed 
dripstones, which have also been 
brought to light by the recent digs.
     It was a fresh wonder 
that Hadrian himself had con-
ceived, as appears to be confirmed 
by an inscription found several 
years ago at nearby Grottamare.
     This happened while 
building work was buzzing all 
over the city and monumen-
tal architecture was going up, 
including the two powerful brick 
arches which still today flank the 
perimeter of the temple.
     And right in front of the 
staircase of the shrine, which is 
still preserved today, there rose up 
the base for a celebratory monu-
ment, perhaps even a statue of the 
munificent emperor.
     It is a shame that in the 
following centuries - when this 
happened is still to be clarified - 
all this beauty was dismantled, the 
precious marbles and imposing 
columns were reduced to lime to 
be re-used in other buildings, and 
even the walls of the temple, at 
the end of the 19th century, were 
knocked down to build a country 
house whose ruined remains loom 
over the ancient staircase of what 
was the Roman shrine.
     "The park is weighing 
whether to restore it or to remove 
it," says Giglio.
     All the new finds, 
meanwhile, have been taken to 
restoration workshops where they 
will be cleaned and studied. The 
digs will resume in the spring and 
will this time focus, Giglio says, 
on both the two arches and on the 
back of the temple, in order to 
shed light on the decorations of its 
second phase.
     Almost two thousands 
years after that journey by the 
Emperor Hadrian, therefore, Ro-
man Cupra is also rediscovering, 
little by little, its history and its 
colors.

REGIONE, LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 
ACCELERA

valore di 831 milioni di euro): al 
30 giugno, 951 domande per 298 
milioni di euro. Territorio in cima 
alla graduatoria anche per numero 
di domande approvate, con 737 
decreti emessi per un importo 
di 181 milioni di euro. Gli uffici 
regionali sono ora impegnati 
nell’aggiornamento dei contributi 
ai sensi dell’Ordinanza 126 con 
la quale nel maggio scorso è stato 
approvato il prezziario unico 
del cratere sisma, per il ricono-
scimento dell’incremento del 
contributo per la riparazione e la 
ricostruzione degli edifici privati. 
La Regione sottolinea ancora 
che grazie al lavoro dell’Usr, un 
notevole incremento si è regis-
trato anche nella liquidazione 
degli stati avanzamento, le cui 
richieste sono aumentate nel 
2022: da gennaio al 31 luglio 
scorso, ne ha ricevute 863 (erano 
state 1997 dal 2017 a fine 2020), 
di cui 791 evase e il resto in 

istruttoria. Su circa 244,5 milioni 
di euro liquidati dall’inizio della 
ricostruzione, oltre 135 milioni 
sono stati liquidati dal 2021 (di 
questi, più di 70 milioni di euro 
quest’anno). Altrettanto positiva è 
considerata l’accelerazione nello 
stato di avanzamento sul fronte 
degli interventi pubblici, con 290 
opere attualmente finanziate in 
Umbria, per 441 milioni di euro. 
Da finanziare altri 367 progetti fra 
istituti scolastici, strade, edifici 
pubblici e altro, per oltre 463 
milioni di euro. In particolare, fra 
le opere pubbliche “strategiche” 
per la comunità della Valnerina, 
potranno aver inizio entro l’anno 
i lavori per l’ospedale di Norcia. 
Inoltre, dopo la demolizione 
già avvenuta, entro il mese di 
settembre verrà bandita la gara 
per l’aggiudicazione dei lavori 
per l’ospedale di Cascia. In 
fase di cantiere la ricostruzione 
della Basilica di San Benedetto a 
Norcia (circa 15 milioni di euro), 
mentre è stato trasmesso all’Anac 
il bando per la ricostruzione di 
Castelluccio. Nuovi interventi 

saranno attivati attraverso il pro-
gramma NextAppennino, finaliz-
zato al rilancio e allo sviluppo 
economico e sociale dei territori 
colpiti dal sisma nel 2016: tutti 
i Comuni del cratere del sisma 
umbro hanno presentato nei tempi 
stabiliti i progetti per accedere ai 
finanziamenti del Fondo comple-
mentare del Pnrr, mirati alla 
transizione ambientale e digi-
tale, alla conservazione dei beni 
culturali e ambientali, alla ricerca 
e alla dotazione di infrastrutture, 
con opportunità per le imprese e 
la creazione di posti di lavoro. I 
risultati fin qui conseguiti ven-
gono valutati con soddisfazione 
dall’Amministrazione regionale. 
Sono infatti definiti frutto di un 
notevole impegno, portato avanti 
anche sui tavoli istituzionali, e 
che “spronano ad andare avanti 
ancora con maggiore determinazi-
one per accelerare ulteriormente i 
lavori della ricostruzione pub-
blica e privata, garantendo nuovo 
sviluppo nei territori colpiti dal 
terremoto, a beneficio di tutta la 
comunità regionale”.

COVID: SEBASTIANI, LA DISCESA DELLA CURVA 
SI FERMA IN ALTRE 39 PROVINCE

 In soli due giorni "si 
evidenzia chiara la fermata, o 
quasi, in altre 39 province di 13 
regioni della discesa della curva 
dei casi positivi": le 21 rilevate il 
18 agosto sono così aumentate a 
60.
 Nello stesso periodo 
sono aumentate da 1 a 5 le prov-
ince in cui si rileva una crescita 
dei casi positivi. Lo indicano le 
analisi del matematico Giovanni 
Sebastiani, dell'Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo 'M.Picone', 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Cnr), sulla base 
dell'analisi dei casi positivi ai 
tamponi molecolari.
 “Alle 21 province di 
due giorni fa, dove l’analisi delle 
differenze settimanali rivelava 
che si trovavano in una chiara 
fase di stasi o erano prossime ad 
essa se ne aggiungono altre 39”, 
dice Sebastiani. Ecco di seguito 
le 39 province, raggruppate per 
regioni: in Abruzzo, L’Aquila 
e Pescara; in Calabria, Reggio 
Calabria; in Emilia Romagna, 
Bologna, Parma e Reggio Emilia; 
in Friuli Venezia Giulia, Porde-
none, Trieste e Udine; nel Lazio, 
Rieti e Roma; in Lombardia, 
Bergamo, Brescia, Como, Cre-

mona, Mantova, Milano, Monza 
e della Brianza, Pavia, Sondrio 
e Varese; nelle Marche, Pesaro e 
Urbino; in Piemonte, Alessandria, 
Biella, Cuneo, Novara e Torino; 
in Sardegna, Cagliari, Oristano e 
Sud Sardegna; In Sicilia Sira-
cusa; in Toscana, Firenze, Lucca, 
Pistoia e Prato; in Valle d’Aosta, 
Aosta; in Veneto, Padova, Treviso 
e Vicenza.
 Analizzando la situazi-
one nelle prime 21 province in 
cui si è rilevata la stasi, quelle in 
cui si osserva una ripresa della 
crescita sono aumentate da 1 a 5 
(Potenza, Catanzaro, Cosenza, 
Isernia, Vibo Valentia, che forma-
no un cluster. “La fase di crescita 
- osserva Sebastiani - è iniziale 
per le prime quattro, mentre a 
Vibo Valentia la crescita è iniziata 
prima e l’incidenza negli ultimi 
sette giorni è superiore al 50% del 
valore dei sette giorni precedenti”.
 Secondo l’esperto, 
“questi cambiamenti sono 
molto verosimilmente dovuti 
all’aumento del numero medio 
dei contatti per via degli sposta-
menti per vacanze e delle attività 
sociali estive e alla riduzione nel 
tempo dell’efficacia dei vaccini 
contro la variante Omicron e le 

sue sottovarianti. Gli aumenti 
- aggiunge - non devono scorag-
giare il turismo nelle province co-
involte, ma dovrebbero suggerire 
di indossare la mascherina Ffp2 
in tutte le situazioni a rischio e ai 
soggetti fragili, anziani in primis, 
di ricevere la quarta dose”.
 Ecco di seguito i valori 
dell’incidenza (numero di casi 
ogni 100.000 abitanti) nelle 107 
province italiane: Crotone (580),
Catanzaro (520), Vibo Valentia 
(510), Pescara (490), Teramo e 
Belluno (450), Rovigo (430),
Ascoli Piceno (410), Macerata 
(400), Vicenza, Udine e Fermo 
(390), Chieti, Trieste e Avellino 
(380), La Spezia, Padova e Lecce 
(370), Treviso, Verona, Cosenza 
e Gorizia (360), Venezia, An-
cona, Trento, Reggio Calabria 
e Benevento (350), L’Aquila, 
Campobasso, Isernia, Messina, 
Imperia e Salerno (330), Ferrara 
(310), Pordenone Massa Car-
rata e Frosinone (300), Perugia, 
Oristano e Trapani (290), Potenza, 
Savona, Ravenna e Forlì-Cesena 
(280), Latina e Mantova (270), 
Bolzano, Pesaro e Urbino, Cre-
mona, Brindisi, Taranto, Agri-
gento, Grosseto, Cagliari Siracusa 
e Rimini (260), Reggio Emilia, 
Terni e Caltanissetta (250), Gen-
ova, Livorno, Lucca, Sassari e 
Sud Sardegna (240), Alessandria, 
Matera, Ragusa, Nuoro e Parma 
(230), Modena e Rieti (220), 
Caserta, Catania, Lodi, Brescia e 
Piacenza (210), Aosta, Vercelli, 
Asti, Biella, Bologna, Bari, Enna, 
Foggia, Palermo, Pavia e Son-
drio (190), Cuneo, Pisa, Roma 
e Viterbo (180), Pistoia, Novara 
e Torino (170), Siena, Bergamo 
e Como (160), Verbano-Cusio-
Ossola, Barletta-Andria-Trani, 
Arezzo, Napoli e Varese (150), 
Milano e Prato (130), Monza 
e della Brianza (140), Lecco e 
Firenze (110).

ELEZIONI: I COLLEGI DEFINITI CON UN 
DECRETO DEL 2020

 Sono stati definiti con 
un decreto del 2020 i collegi elet-
torali in cui è divisa l'Italia e che 
daranno forma al nuovo Parla-
mento.
 Il decreto legislativo 

numero 177 del 23 dicembre 
del 2020 - "Determinazione dei 
collegi elettorali uninominali e 
plurinominali per l'elezione della 
Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica" - si è reso nec-

essario per ridisegnare i collegi 
dopo le modifiche introdotte con 
la legge costituzionale del 19 otto-

Are You Dreaming? 
  If you think the upcoming Columbus holiday is safe, or that a statue 
in your community of the man who united two worlds with a rickety 
wooden caravel won't be carried away in the middle of the night, 
you're dreaming. 
  Some legislators have proposed wiping away the holiday here in 
New York. Its sponsor in the Senate, Jessica Ramos, also wants all 
statues of Columbus removed. "As the daughter of a proud indigenous 
woman, I would love to see a statue honoring the people whose land 
has been stolen," she says. 
  Who can argue with the need to respect and honor the contributions 
of those who preceded the new waves of immigrants that followed 
Columbus?  
  But why destroy a statue or a holiday commemorating the man 
who sailed from Spain, for Spain, bringing the Hispanic language 
and Hispanic culture to the Western Hemisphere, and led the way for 
hundreds of millions of immigrants to follow his path? 
  And if you think that Senator Ramos is alone in the belief that recog-
nizing the first indigenous settlers must be entangled with a wrongful 
demonization of Columbus and the cultures that followed, it's time to 
rise from slumber. 
  A survey of candidates by the Jim Owles Democratic Club earlier 
this year turned up responses from eight Senators, including Senator 
Ramos. All are in favor of removing the memorial from Columbus 
Circle. 
    (Continued on page 4)
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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ELEZIONI: I COLLEGI DEFINITI CON UN 
DECRETO DEL 2020

bre 2020 che ha ridotto il numero 
dei parlamentari da 630 a 400 
deputati e da 315 a 200 senatori 
elettivi.
 Con la nuova norma i 
collegi uninominali, quelli che 
vengono assegnati con il sistema 
maggioritario, sono 221 (147 alla 
Camera e 74 al Senato) mentre 
quelli plurinominali sono comp-
lessivamente 367 di cui 245 alla 
Camera e 122 al Senato.
 A questi si aggiungono 
i 12 collegi riservati ai deputati 
e ai senatori eletti all’estero (8 
alla camera e 4 al senato). 600 
parlamentari in tutto. Se si fosse 
votato nel 2023, a scadenza natu-
rale della legislatura, il decreto 
avrebbe dovuto essere modificato: 
entro la fine dell’anno sarà infatti 
‘bollinato’ l’ultimo censimento 
del 2021 e questo avrebbe 
comportato piccoli interventi sui 
collegi per aggiornarli ai nuovi 
dati della popolazione. Andando a 
votare nel 2022, però, il problema 
non si pone e il decreto verrà 
rivisto in occasione delle elezioni 
successive.
 Anche alle prossime 
elezioni politiche saranno i 
sorteggi a decidere, come previsto 
dalla legge, la numerazione pro-

gressiva dei simboli delle liste dei 
candidati sulla scheda elettorale.
 Il sorteggio è unico per 
ogni circoscrizione della Camera 
e per ogni regione del Senato. Gli 
uffici del Viminale, alla presenza 
dei delegati di lista appositamente 
convocati, effettuano un primo 
sorteggio tra le coalizioni e le liste 
non collegate. Con il sorteggio 
viene quindi definito l’ordine 
con cui verranno riportati sulla 
scheda e sui manifesti i candidati 
uninominali e le coalizioni oltre 
alle liste singole ad essi collegate 
(con a fianco i relativi candidati di 
lista in tutti i collegi uninominali 
della regione).

 Per stabilire, poi, il 
numero d’ordine delle liste 
all’interno delle coalizioni, si pro-
cede al sorteggio di tutte le liste in 
coalizione: queste verranno inser-
ite per la stampa sui manifesti e 
sulle schede di votazione nei vari 
collegi uninominali all’interno 
della propria coalizione in base 
al numero d’ordine riportato dal 
sorteggio: si parte da quella che 
ha riportato il numero d’ordine 
più basso per finire con quella 
con il numero più alto. E così per 
ogni coalizione ed in tutti i collegi 
uninominali della medesima co-
scrizione per la Camera e regione 
per il Senato. 

MILANO PIÙ CARA PER SPESA CIBO, A NAPOLI SI 
SPENDE LA METÀ

 Milano si conferma la 
città più cara dove fare la spesa 
alimentare, a Napoli si spende 
circa la metà.
 Ma ad Aosta spetta il 
primato dei servizi più costosi.
 Il dato emerge da una 
indagine del Codacons che ha 
messo a confronto prezzi e tariffe 
di un paniere di beni e prestazioni 
nelle principali città italiane, per 

capire come cambia lo scontrino 
medio degli italiani a seconda 
della zona di residenza.
     Sul fronte degli acquisti 
alimentari a Milano, per riempire 
un carrello contenente prodotti 
che spaziano dall’ortofrutta al 
pesce, si spendono circa 116 
euro, il 17,7% in più della media 
nazionale e addirittura il +54% 
rispetto alla città più economica, 

Napoli, dove per gli stessi acquisti 
bastano 75 euro.
     Per i servizi, dal gine-
cologo al dentista, passando per 
tintorie e parrucchieri, è Aosta 
la città dove si spende di più, 
con una media di 458 euro per 
un paniere ad hoc, il 29,7% in 
più sulla media nazionale. Tra le 
città più costose figurano anche 
Trento e Bologna mentre le più 
economiche, in base allo studio 
del Codacons, sarebbero Napoli, 
Pescara e Palermo.
     Non mancano le curi-
osità: per il taglio capelli uomo 
conviene trasferirsi a Catanzaro, 
dove bastano appena 14,29 euro 
contro i 26,3 euro di Trieste, 
il cappuccino meglio a Roma 
(1,18 euro) che a Trento (1,68 
euro), mentre per lavare e stirare 
un abito in tintoria i cittadini di 
Torino spendono in media 8,43 
euro, il 25% in meno della media 
nazionale. Il petto di pollo più 
economico è venduto a Pescara 
(in media 8,82 euro al kg), le alici 
più “salate” a Roma (9,71 euro 
al kg), proibitivo il salmone a 
Milano (quasi 30 euro al kg).

LUNA, ECCO LE 13 POSSIBILI ZONE IN CUI 
L'UOMO TORNERÀ A CAMMINARE

 Sono 13 le regioni in cui 
l'uomo potrebbe camminare di 
nuovo sulla Luna nella missione 
Artemis 3, prevista a fine 2025 e 
che segnerà il ritorno degli astro-
nauti sul suolo lunare a 50 anni 
dall'ultima missione del program-
ma Apollo, l'Apollo 17 del 1972.
 Lo ha annunciato la 
Nasa in una conferenza stampa. 
Faustini Rim A, Peak Near 
Shackleton, Connecting Ridge, de 
Gerlache Rim 1 sono fra le pos-
sibili aree di allunaggio, accanto a 
Haworth, Leibnitz Beta Plateau e 
Amundsen Rim.
 L’elemento comune a 
tutte la vicinanza al Polo Sud 
lunare e una durata della lumi-

nosità di 6,5 giorni, pari a quella 
della permanenza degli astronauti.
 “Avere questi nomi 
significa avere fatto un passo da 
gigante verso il ritorno di astro-
nauti sulla Luna dai tempi delle 
missioni Apollo”, ha detto Mark 
Kirasich, vice-capo della Divi-
sione della Nasa per il programma 
Artemis. Sarà “diverso da qual-
siasi altra missione passata - ha 
aggiunto - perché gli astronauti si 
avventureranno in aree inesplorate 
per gettare le basi di strutture per 
futuri soggiorni a lungo termine”.
 All’interno di ciascuna 
regione sono stati individuati più 
siti candidati da accogliere gli 
astronauti. Si tratta di aree interes-

santi dal punto di vista scientifico 
e che sono state valutate a secon-
da delle caratteristiche del suolo, 
della facilità delle comunicazioni 
e delle condizioni di luminosità. 
“Molti dei siti proposti corri-
spondono ad alcune delle parti 
più antiche della Luna e, insieme 
alle regioni permanentemente in 
ombra, offrono l’opportunità di 
conoscere la storia della Luna 
attraverso materiali lunari non 
studiati in precedenza”, ha detto 
Sarah Noble, della Divisione di 
Scienze planetarie della Nasa.
 Comincia adesso una 
fase di analisi di ciascuna delle 

  "I support removing the Christopher Columbus statue," wrote a 
member of the state Assembly. "I would support replacing it with an 
indigenous hero and believe we should work with activists to deter-
mine who that would be."
  In 2018, the Federal Department of the Interior honored the Colum-
bus Circle Memorial's historical value and aesthetic excellence with 
recognition in the National Register of Historic Places. This added 
protection was made possible by a dedicated and united group of 
volunteers and community groups, including the Columbus Heritage 
Coalition. 
  Our beautiful memorial--symbolic of the contributions of all immi-
grants, especially the Italian American immigrants who built it-- isn't 
going anywhere. But we must remain united and vigilant.
  Sadly, no such designation protected the 93-year-old Columbus 
memorial in Newark's Washington Park historic district. Instead, 
by order of the City of Newark, the statue was taken under cover of 
darkness in 2020 to parts unknown, eventually turning up in a storage 
cage in Trenton. 
  Community activists and historic preservationists advocated for the 
return of Columbus. They also strongly supported a plan to honor 
Harriet Tubman, the famed abolitionist. But the City rejected the pos-
sibility of returning the Columbus memorial to its pedestal. 
  Once decapitated, the composition's pedestal, by itself worthy of 
historical and artistic recognition, survived rooted in the site. Master 
craftsman, architect, and sculptor Giuseppe Ciocchetti, the Roman 
statue designer, created bronze relief plaques depicting Columbus's 
commissioning, embarkation, voyage, and landing.
  Ultimately, the matter was referred to the state's Historic Preser-
vation Council. The Council urged the City of Newark to explore 
alternate locations within George Washington Park, renamed by the 
City Harriet Tubman Square, and strongly suggested the City pursue 
a plan to allow the Columbus and the proposed Tubman memorials to 
"co-exist in the park."
  Restoring Columbus and welcoming Tubman seemed a proper com-
promise. But the city administration rejected any possibility of resto-
ration as it would "undermine the City's stated goals to foster a more 
inclusive park setting and therefore [was] dismissed by the City."
  Rejecting the Tubman-Columbus compromise, Commissioner 
Shawn LaTourette's New Jersey Department of Environmental 
Protection ruled that the arrangement does not meet the "project need 
to replace the former Christopher Columbus statue with the Harriet 
Tubman monument." 
  La Tourette approved the removal of the pedestal under certain 
conditions placed upon the City, including bringing in a consultant to 
ensure proper handling of historical materials as per federal preserva-
tion guidelines.
  Instead, the City came through with a wrecking crew last week and 
wiped the site of any trace of the Columbus legacy. "In essence, this 
was a done deal from the outset," said activist Guy Sterling. "I highly 
doubt the city did much or any of it before it pulled the trigger on tak-
ing down the statue's pedestal." 
  This outrageous behavior cannot go unanswered. Therefore, we 
are asking New Jersey Gov. Phil Murphy to launch an investigation 
into this gross violation of process by the City of Newark that totally 
ignored the state's requirement for the proper retrieval of Ciocchetti's 
reliefs and other historical material.
  We live in a democratic country of laws that are supposed to protect 
the rights of all citizens equally. Respect all cultures and ethnicities 
for their accomplishments and contributions to this great country. 
Tearing down a statue and erecting another in its place offends all 
cultures and violates the values for which this country stands.
Governor Murphy, you were elected to represent all the people. Stand 
up to those who rather divide us than unite us and right this wrong.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

  (Continued from page 3)



GIA

5

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 4)

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA 
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano ...............................................Photojournalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant 
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. 
for an annual subscription mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano

  We offer free English Lan-
guage summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide 
English camps to over 100 
children.  Please visit our web 
site and see for yourself.  Help 
us help our students!
  Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training 

for students in Sicily through 
fundraising and donations. To 
succeed in this endeavor we 
work diligently to insure that 
even a small amount can go 
a long way. To volunteer or 

donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

LUNA, ECCO LE 13 POSSIBILI ZONE IN CUI 
L'UOMO TORNERÀ A CAMMINARE

regioni, nella quale la comunità 
scientifica metterà a confronto 
tutti gli elementi disponibili fino 

a individuare un sito. Artemis 3 
sarà la prima, fra le missioni del 
programma Artemis, a prevedere 
un allunaggio con un equipaggio 
umano.

 La prima missione del 
programma, ormai molto vicina, 
è Artemis 1: sarà essenzialmente 
un test per il lanciatore Sls 
(Space Launch System), per la 

capsula Orion e per il suo Mod-
ulo di servizio europeo (Esm). Il 
veicolo, senza equipaggio, entrerà 
nell’orbita lunare e sarà comple-
tamente controllato da Terra. La 

missione Artemis 2 avrà a bordo 
della capsula Orion quattro astro-
nauti che viaggeranno nell’orbita 
lunare per un periodo compreso 
fra da 20 e 40 giorni, a seconda del 

numero di orbite che i responsabili 
della missione decideranno di per-
correre. Il rientro degli astronauti 
è previsto con un ammaraggio al 
largo delle coste della California.

MERCATO: UMTITI VERSO LECCE, ZAKARIA VIA 
DALLA JUVE

 Rebus di mercato per la 
Juventus.
 Con PAREDES convo-
cato dal PSG per la partita della 
Ligue 1 di domani contro il Lilla 
(fuori dalla lista, invece, Keylor 
NAVAS, che si avvicina al Na-
poli) si allontana la possibilità che 
il centrocampista argentino vesta 
la maglia bianconera.
 Comunque, la dirigenza 
della Juve insisterà e, intanto, 
con RABIOT che ha detto no al 
Manchester United e ARTHUR 
che non ha acquirenti, il giocatore 
che potrebbe essere sacrificato, e 
che per Allegri non è intoccabile, 
è ZAKARIA, che ha estimatori 
in Bundesliga, in particolare a 
Dortmund e Leverkusen, e che 
la Roma aveva più volte cercato 
prima che lo svizzero andasse a 
Torino.
 Però, il colpo grosso, e 
inaspettato, lo sta per mettere a 
segno il Lecce, dove sarebbe in 
arrivo, da Barcellona il campione 
del mondo Samuel UMTITI. Il 
francese, che ha un contratto con 

il Barça fino al 2026, arriverebbe 
in prestito. Oltre a Umtiti, per 
rinforzare ulteriormente la difesa 
della squadra di Baroni, arriv-
erebbe Marin PONGRACIC, 
nazionale croato che lo scorso 
anno ha giocato con il Borussia 
Dortmund.
 Cerca un rinforzo per il 
reparto arretrato anche la Roma 
e fra i tanti nomi offerti negli 
ultimi giorni al gm Tiago Pinto 
c’è quello di Jakub KIWIOR, 22 
anni, polacco dello Spezia. Sem-
bra invece in dirittura d’arrivo 
l’accordo con la Cremonese per 
il trasferimento in grigiorosso 
a titolo definitivo, per una cifra 
vicina ai 5 milioni più 2 di 
eventuali bonus, di Felix AFENA 
GYAN, attaccante ghanese la cui 
partenza farebbe spazio all’arrivo 
a Trigoria di BELOTTI, che ha da 
tempo un accordo con la Roma 
e nel frattempo si allena da solo 
a Palermo, città di origine della 
moglie. Un altro giovane della 
Roma, CALAFIORI, dovrebbe 
andare al Benevento, mentre 

per KLUIVERT, per il quale c’è 
sempre un discorso aperto con il 
Fulham, ora potrebbe farsi avanti 
l’Ajax, sua ex squadra, se cederà 
ANTONY al Manchester United: 
il brasiliano insiste per andare alla 
corte di Ten Hag.
 Si lavora anche in casa 
Inter, perché lunedì è prevista 
la chiusura dell’operazione che 
porterà Francesco ACERBI in 
nerazzurro dalla Lazio, in prestito 
oneroso con diritto di riscatto. 
La Cremonese, oltre ad Afena 

  A new mailer paid by ‘Stand For New York’ – a PAC supporting 
Michelle Bond – has ruffled feathers in the First Congressional Dis-
trict of New York. 
  The new mailer likens LaLota to former Mayor Bill DeBlasio and 
former Governor Andrew Cuomo in a mafioso depiction, with the 
caption “Liberal Fella” in a clear reference to the 1990 film, 
GoodFellas. It further reminds voters to vote in the August 23 pri-
mary election. 
  Across the region, the Italian-American community was quick to 
condemn the action via the Italian American Political Action 
Committee (I AM PAC). 
  “It has been brought to the attention of the Italian American PAC 
(I AM PAC) that again, discrimination still exists in the political 
arena,” reads the post, entitled Discrimination Against Italians Still 
Exists.
  It goes on further to read: “I AM PAC is making this call to all Ital-
ian Americans, especially those who are the third and fourth genera-
tion of Italian Heritage, to open their eyes; and, it is time to recognize 
that even though you are American, you still have to deal with being 
stereotyped. You may not realize that society has and still stereotypes 
all of Italian Heritage. This stereotyping has existed for so long that 
everyone has become numb to it.”
  “Think about it… the Italian American community has made 
tolerable movies, TV shows, Political Ads and big industry to 
continue displaying Italians as being part of illegal criminal activities 
making all of Italian Heritage a stereotypical group.”
  Similar attacks were made against the Cuomos during their time in 
office, as well as other prominent Italian politicians across the state. 
  “This isn’t limited to one party,” said Bob Fonti, vice president of I 
AM PAC. 
  Even Long Island, a region with Italian ancestry evident in the 
names and culture, is not immune to characterizations time and time 
again decried as bigoted by the Italian community. 
  “It’s not the first time that this has happened,” said James Lisa, 
president of I AM PAC. 
  “It seems like it is permissible to stereotype every Italian,” said Lisa. 
“That’s what’s constantly used (criminal associations) in the 
community to disparage, dispel, denounce, and discriminate against 
anyone Italian running for office.” 
  Fonti and Lisa demand an apology from whichever entity put out the 
advertisement to the Italian community. “An apology is deserved and 
demanded,” concluded Lisa. 
  “An insult to the Italian American name is an insult to all ethnic 
groups,” Fonti further emphasized.
  A representative of the Bond campaign was not available prior to 
publication.

LATEST BOND CAMPAIGN 
ADVERT CAUSES BACKLASH IN 

ITALIAN COMMUNITY
By Brian R. Monahan -August 22, 2022 - Messenger - Papers Inc.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken, (Location To Be Determined)     8pm 
  Note: Events and locations are subject to change. 

Notification(s) will be sent to all in advance.

BITS FALL OFF ST MARK'S 
BELLTOWER IN STORM

 ROME - Bits of brick 
fell off St Mark's belltower in a 
storm that ripped through 
Venice.
     Tourists were evacuated 
and the area cordoned off.
     Pieces of red brick are 
visible at the base of the iconic 
monument.
     Gales swept away 
umbrellas in Sta Marks' Square 
and a newspaper kiosk was also 
knocked over near the city gar-
dens.
     Two people including a 
boy were slightly hurt, suffering 
bruising, one at St Mark's and 
the other at the Lido.

MOLTI FUNGHI, FINALMENTE I PRIMI PORCINI 
DOPO SICCITÀ

 L'alternarsi di sole 
e pioggia - con i rovesci co-
piosi registrati in particolare in 
Liguria, Toscana, Veneto e Emilia 
Romagna - ha accesso, dopo il 
lungo stop per la siccità, la voglia 
di funghi coi raccoglitori che da 
Ferragosto postano orgogliosi 
sui social i primi esemplari estivi 
finiti nella cesta.
 E la chat di Funghimag-
azine segnala in sintesi "molti 
funghi in molte zone d'Italia. 
Finalmente i primi funghi nel Sud 
Italia Nascite importanti di funghi 
Porcini sia Estatini che, soprat-

PRESTO AL VIA CATASTO ORTOFRUTTICOLO E OLIVICOLO
 "Con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del de-
creto del Ministero delle Politiche 
Agricole, il catasto frutticolo e 
olivicolo nazionale, che abbiamo 
fortemente voluto inserire nella 
Legge di Bilancio 2019 con uno 
stanziamento di 5 milioni di euro, 

COLTIVATORI MASSA, MALTEMPO 
DISPERDE INTERE FAMIGLIE DI API

 MASSA (MASSA 
CARRARA) - Danni pesanti 
all'agricoltura dalla costa di Ma-
rina di Massa e Marina di Carrara 

fino ad Antona e alla Lunigiana.
 È quanto denuncia, in 

 (Continued on page 7)

YOUTH-ELDERLY ALLIANCE 
WILL SAVE HUMANITY SAYS POPE
 ROME - An alliance be-
tween youth and the elderly will 
save humanity, Pope Francis said 
at his weekly general audience.
     At the audience in the 
Vatican, Francis reflected on the 
value of old age, focusing on 
Daniel's prophetic dream about 
the Ancient of Days (Dan 7:9-10), 
according to Vatican News.
     The Pope said the 
vision—known as a theophany—
highlights the connection between 

old age and youth.
     Everything about 
the man in the vision is full of 
"vigour, strength, nobility, beauty, 
and charm". Yet, noted the Pope, 
the man is described with hair as 
white as snow, like an old man.
     "The snow-white hair is 
an ancient symbol of a very long 
time, of time immemorial, of an 
eternal existence," he said.

 ROME - A letter 
purporting to be by 17th century 
Italian astronomer Galileo Galilei 
that the University of Michigan 
has boasted as one of its most 
prized possessions is in fact a 
1930 forgery by a notorious 
Milanese counterfeiter who mass-
produced authographic pieces for 
years in order to keep his seven 
mistresses, Gerogia University 
historian Nick Wielding says in 
his preparatory writings for a new 
biography of the Italian scientist.
     The letter on the four 
moons of Jupiter is in fact the 
work of famed forger Tobia 

Nicotra, Wielding says.
     Michigan university 
librarian Dona Haywardsaid the 
news was like a "punch in the 
stomach".
     Galileo (15 February 
1564 - 8 January 1642) was an 
Italian astronomer, physicist and 
engineer, sometimes described as 
a polymath, from the city of Pisa, 
then part of the Duchy of Flor-
ence.
     Galileo has been called 
the "father" of observational 
astronomy, modern physics, the 
scientific method, and modern 
science.

“GALILEO LETTER” AT 
MICHIGAN UNI A 1930S FORGERY
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love 
towards us. Let the flame of 
your Heart, O Mary, descend 
on all people. We love you 

immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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YOUTH-ELDERLY ALLIANCE 
WILL SAVE HUMANITY SAYS POPE

     Pope Francis stressed 
that there is no need to strip our 
faith of symbols when trying to 
explain the Bible to others.
     "The image of God, who 
watches over everything with 
snow-white hair, is not a silly 
symbol. It is a biblical image; it 
is noble, and even tender." God, 
added the Pope, is both ancient 

and new, since He is eternity.
     In the same way, human-
ity needs to rediscover the im-
portance of allowing the old and 
the young to interact and share 
experience and enthusiasm.
     "Old age," said the Holy 
Father, "must bear witness to 
children that they are a blessing" 
by embracing the "mystery of our 

RIACE BRONZES CELEBRATED ON 
50TH ANNIVERSARY OF DISCOVERY

 (Continued on page 8)

BRONZI DI RIACE, LI CELEBRA ANCHE BIRRA 
ARTIGIANALE CALABRESE

 Nel 50/mo anniversario 
dal ritrovamento dei due Bronzi 
al largo di Riace, oggi custoditi 
all'interno del Museo Archeologi-
co Nazionale di Reggio Calabria, 
nasce il progetto collettivo di una 
birra artigianale made in Calabria, 
la Ryece Summer Ale, dedicata 
alla celeberrima coppia monu-
mentale.
 In etichetta di questa 
produzione non filtrata una 
riproduzione grafica degli atleti 
in veste da spiaggia e un gioco di 
parole tra Riace e "rye", segale in 
inglese.
 I Greci, oltre che il vino, 
conoscevano - come ricordano 
i maestri birrai di Limen, Bir-
rificio J4, Birrificio Reggino, Gli 
Sbronzi, Brasseria del Borgo e 
Funky Drop - anche la birra gra-
zie agli Egizi, definendola "vino 
d'orzo".
 A caratterizzare questa 
nuova produzione brassicola 
estiva il colore chiaro, la bassa 
gradazione e un profilo aromatico 
che ricorda i sentori di panificazi-
one con un contributo territoriale 
dato dalle scorze di bergamotto di 
Reggio Calabria oltre l’utilizzo di 
malto d’orzo italiano con un 5% 
di jurmano aspromontano. I pro-
motori dell’iniziativa pubblicano 
anche la ricetta che potrà essere 
riprodotta sia da microbirrifici 
artigianali che da appassionati 
della birrificazione casalinga.

ABETI IN PERICOLO, IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
STA ALTERANDO LE FORESTE BOREALI

 Gli abeti sono in perico-
lo, e con loro anche alcune specie 
di pini, aceri, betulle e querce che 
popolano abitualmente le foreste 
boreali, o taiga: il cambiamento 
climatico sta infatti alterando 
questo ecosistema, mettendo a 
rischio la sua capacità di assorbire 
e immagazzinare CO2.
 Lo afferma uno studio 
pubblicato sulla rivista Nature 
e guidato dall’Università statu-
nitense del Minnesota, che sotto-
linea come anche un lieve aumen-
to di temperatura e una piccola 
diminuzione delle precipitazioni 
provocano una crescita rallentata 
e un aumento della mortalità per 
le nove specie di alberi esaminate 
in un esperimento unico nel suo 
genere, durato cinque anni.

ANTARTIDE, I GHIACCI 
MINACCIATI DA UNA PICCOLA 

CORRENTE OCEANICA

 Le piattaforme di 
ghiaccio dell’Antartide potreb-
bero sciogliersi dal 20% al 40% 

più rapidamente del previsto: la 
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YOUTH-ELDERLY ALLIANCE 
WILL SAVE HUMANITY SAYS POPE

destination in life".
     The Pope said the 
elderly have a unique way of 
bearing witness in such a way 
that is "credible to children." "It 
is irresistible when an old person 
blesses life as it comes their way, 
laying aside any resentment for 
life as it goes away. The witness 
of the elderly unites the genera-
tions of life, the same with the 
dimensions of time: past, present 
and future." At the same time, 
said Pope Francis, it is painful 
and even harmful to separate the 
ages of life and pit the old and 

the young against each other as if 
they were competing for the same 
resources.
     Pope Francis concluded 
his catechesis by encouraging 
parents to allow their children to 
interact with the elderly, even as 
they near death's door, so as to 
pass on "the wisdom of dying".
     "The alliance between 
the elderly and children will save 
the human family," he said.
     "Death is certainly a 
difficult passage from life—but it 
is also one that concludes the time 
of uncertainty and throws away 
the clock. For the beautiful part of 
life, which has no more deadlines, 
begins precisely then."

RIACE BRONZES CELEBRATED ON 
50TH ANNIVERSARY OF DISCOVERY

 ROME - The southern 
region of Calabria on Tuesday 
marked the 50th anniversary of 
the discovery of the two world-
famous ancient Greek warrior 
statues called the Riace Bronzes 
on August 16, 1972.
     "They are unique works 
of art and a symbol of Calabria," 
said Calabrian Governor Roberto 
Occhiuto.
     A marathon of events 
embracing visual art, and cinema, 
among others, along with exhibits 
and debates and a dedicated web-
site will fete Calabria's heritage 
until 2023 as part of the anniver-
sary celebrations.
     The celebration, "with 
all the power of art history, 
heroes, warriors and legends," is 
called Bronzi50 1972-2022.
     The two statues, which 
recently became candidates to 
become part of UNESCO's heri-
tage, with their perfection - whose 
origins and finding are still in part 
shrouded in mystery - have be-
come a symbol of Magna Grecia 
(Greater Greece), Calabria and 
the Mediterranean.
     Events will have the 
objective first of promoting 
Calabria, from July to September 
and from October to December 
and over 2023 to make the region 
"travel" across Italy and the 

world.
     "The Riace Bronzes are 
an investment and a challenge for 
our country", Culture Minister 
Dario Franceschini said in Rome, 
during the presentation of celebra-
tions.
     "They are a unique 
attraction, they must become a 
symbol of Italy".
     The events scheduled 
include Cubo Stage - an art instal-
lation of a cube with videos, as 
well as a virtual exhibit on Magna 
Grecia with audiovisual and aug-
mented reality and the docufilm 
"I Bronzi di Riace", produced by 
Palomar and directed by Fabio 
Mollo.
     On Tuesday's anniver-
sary of the discovery the two 
warriors with their helms, shields 
and spears, typical weapons of 
the mid-fifth century BC, were at 
the center of great celebrations: in 
Reggio Calabria, with an instal-
lation of video mapping on the 
façade of the archaeological mu-
seum (where the statues are kept) 
and on Corso Garibaldi, which 
has become a "set of excellence" 
during the summer.
     The entire schedule of 
initiatives dedicated to the Riace 
Bronzes and Magna Grecia is 
available on the website bronzi50.
it (hashtag ufficiale #bronzi50).

MOLTI FUNGHI, FINALMENTE I PRIMI PORCINI 
DOPO SICCITÀ

tutto Neri (Boletus aereus) si 
stanno registrando in questi giorni 
là dov'è piovuto maggiormente.
 E dove ancora non 
stanno nascendo occorrerà atten-
dere almeno un paio di altri giorni 
ma ormai sono imminenti. In 
ritardo ad oggi la raccolta in Valle 

d’Aosta e Friuli Venezia Giulia”. 
Al Nord migliori ritrovamenti 
in Trentino, non male anche in 
Alto Adige ma per il momento in 
forma minore.
 Ottimi raccolti in Lom-
bardia montana centro-orientale, 
un po’ meno in Valtellina, perciò 
meglio nelle vallate di Orobie 
e Prealpi lombarde orientali, 

non necessariamente soltanto 
in Val Camonica, dove c’è stato 
un prevedibile autentico assem-
bramento di cercatori, dopo 
l’alluvione di fine luglio. Partite 
le nascite anche in molte zone 
del Veneto montano, finalmente 
anche tra Grappa-Lessinia ed Al-
piano dei 7 Comuni. Un po’ meno 
in Valpolicella.

diventerà presto realtà.
 Si tratta di uno strumen-
to strategico per la gestione del 
potenziale produttivo italiano e, in 
particolare, di quelle colture che 
per gli elevati volumi di produzi-
one e i calendari di maturazione 
ridotti o sovrapposti generano 
periodiche crisi di mercato e 
indeboliscono sia la competitiv-
ità del settore che la posizione 
contrattuale dei produttori e delle 
loro organizzazioni". Lo dichiara 
il deputato Giuseppe L'Abbate, 
esponente di 'Impegno Civico 
con Luigi Di Maio' e già sot-
tosegretario di Stato alle Politiche 
Agricole.

PRESTO AL VIA CATASTO ORTOFRUTTICOLO E 
OLIVICOLO

 “Con lo schedario si 
potranno conoscere una serie 
di informazioni agronomiche - 
precisa - sull’impianto, sul tipo di 
utilizzo se prevalente o promis-
cuo, l’attitudine produttiva con 
l’adesione a sistemi di qualità 
Dop e IGP o a sistemi volontari 
per le certificazioni, la presenza di 
impianti di irrigazione e di strut-
ture di protezione e tutte le altre 
informazioni utili per la traccia-
bilità”.
 “Conosceremo il poten-
ziale produttivo nazionale e la sua 
precisa localizzazione - continua 
il parlamentare di Impegno Civico 
- in modo tale da indirizzare in 
maniera appropriata le politiche 
di sostegno alla produzione e 

commercializzazione dei prodotti 
nazionali”.
 “Sarà Agea coordina-
mento a provvedere al primo im-
pianto dello schedario - aggiunge 
- sulla base del Sipa (Sistema 
di Identificazione delle parcelle 
agricole), dei dati costitutivi del 
Sistema Integrato di Gestione 
e Controllo e del contenuto dei 
fascicoli aziendali degli organ-
ismi pagatori. L’integrazione e la 
validazione dei contenuti saranno 
in capo al produttore, attraverso 
specifici servizi messi a disposiz-
ione sul Sian, il Sistema Informa-
tivo Agricolo Nazionale, mentre 
l’aggiornamento è competenza 
degli organismi pagatori” con-
clude L’Abbate.

una nota, Coldiretti che "ringra-
zia la Regione Toscana per aver 
dichiarato lo stato di emergenza 
regionale per gli eventi metereo-
logici estremi tra il 15 ed il 18 
agosto, condizione indispensabile 
per eventuali risarcimenti". "Le 
forti raffiche di vento unite alla 
fortissima pioggia hanno provo-
cato danni a tutte le principali 
coltivazioni -fa sapere Coldiretti -.
 Dalla viticoltura del 
Candia con interi filari di grap-
poli ‘strappati’, dalle viti ormai 
pronti per essere vendemmiati 

COLTIVATORI MASSA, MALTEMPO DISPERDE 
INTERE FAMIGLIE DI API

all’olivicoltura e alla frutticoltura 
con il mix di pioggia e vento che 
ha scaraventato a terra le olive 
compromettendo la prossima 
annata già colpita dalla siccità 
così come i frutti di stagione in 
particolare pesche, mele e pere. 
Interminabile la lista di orti devas-
tati dalla tromba d’aria. Disperse 
decine di famiglie di api sulle 
montagne di Massa mentre non 
si contano i rami degli alberi da 
frutto spezzati. Il maltempo non 
ha risparmiato nemmeno serre, 
diverse quelle scoperchiate, i tetti 
dei ricoveri attrezzi e gli agritur-
ismi che ospitano in questi giorni 
molti turisti”.

 Secondo Coldiretti 
Massa Carrara “siamo di fronte 
alle evidenti conseguenze dei 
cambiamenti climatici dove 
l’eccezionalità degli eventi atmos-
ferici è ormai la norma, con una 
tendenza alla tropicalizzazione 
che si manifesta con una più el-
evata frequenza di manifestazioni 
violente, sfasamenti stagionali, 
precipitazioni brevi ed intense 
ed il rapido passaggio dal sole al 
maltempo, con sbalzi termici sig-
nificativi che compromettono le 
coltivazioni nei campi con perdite 
della produzione agricola nazi-
onale e danni alle strutture e alle 
infrastrutture nelle campagne”.

ABETI IN PERICOLO, IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
STA ALTERANDO LE FORESTE BOREALI

 I ricercatori, guidati 
da Peter Reich, hanno coltivato 
all’aria aperta giovani alberi tipici 
delle foreste boreali mantenendoli 
riscaldati 24 ore su 24 grazie a 
lampade a infrarossi e cavi per il 
riscaldamento del suolo, in base a 
possibili scenari di riscaldamento 

del clima previsti entro i prossimi 
40-60 anni. Inoltre, per simulare 
una riduzione nelle precipitazioni 
di circa il 30%, una parte delle pi-
ante sono state coperte con teloni 
durante alcuni temporali.
 Lo studio ha rilevato che 
anche un riscaldamento climatico 
modesto, di 1,6 gradi, ha prodotto 
gravi problemi per molte specie, 

amplificati dal calo delle precipi-
tazioni.
 I ricercatori hanno anche 
visto che, nonostante un pic-
colo aumento delle temperature 
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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
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;

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

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

peccatori,
adesso e nell'ora della 

nostra morte.
Amen.

RIACE BRONZES CELEBRATED ON 
50TH ANNIVERSARY OF DISCOVERY

     Regional authorities 
have allowed the famed bronzes 
to tour the country just once, 
in 1981, to sold-out venues in 
Rome, Venice, and Milan, a tour 
in which the statues were seen by 
over one million people overall.
     A drive to send them to 
Dubai for the 2020 Expo world's 
fair, which was held due to the 
COVID pandemic from 1 October 
2021 to 31 March 2022, eventu-
ally failed.
     The bronzes had spent 
four years stuck in bureaucratic 

red tape awaiting restoration and 
were returned for public display 
at Reggio Calabria's national ar-
cheological museum in December 
2013.
     Calabria has historically 
kept a tight grip on the much-
loved statues since their discovery 
by a diver in 1972.
     The exceedingly rare 
bronzes stand two metres tall 
and are an exceptionally realistic 
rendering of warriors or gods.
     Both are naked, with 
silver lashes and teeth, copper red 
lips and nipples, and eyes made of 
ivory, limestone, and a glass and 
amber paste. 

ATHLETICS: JACOBS IN 
HISTORIC EURO 100M WIN

 ROME - Italy's double 
Olympic sprint champion Marcell 
Jacobs made history Tuesday 
night by becoming only the fourth 
man to become Olympic and 
European 100m champion at the 
same time.
     At the Olympiastadion 
in Munich, the 27-year-old El 
Paso born Italian beat two British 
sprinters, Zharnel Hughes and 
Jeremiah Azu, into second and 
third place respectively.
     He equalled the Europe-

an championship record in a time 
of 9.85 seconds, behind the 9.80 
he notched in the Tokyo 2020 
final last year but about the same 
speed as he recorded in winning 
the indoor worlds 60m in March.
     Before Jacobs the only 
men to hold both the Olympic and 
European crowns at the same time 
were Armin Hary (Stockholm 
1958 and Roma 1960), Valeriy 

ABETI IN PERICOLO, IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
STA ALTERANDO LE FORESTE BOREALI

favorisca la crescita di alcune 
tipologie di alberi come aceri e 
querce, questi sono probabilmente 
troppo rari nella foresta boreale 

per riempire rapidamente il vuoto 
lasciato dagli altri alberi in via di 
estinzione. Pertanto, il cambia-
mento climatico cambierà il volto 
della foresta boreale come la 
conosciamo oggi: “Nel migliore 
dei casi sarà una versione impo-

verita rispetto a quella attuale”, 
commenta Reich, “e nel peggiore 
potrebbe includere alti livelli di 
arbusti invasivi, che sono già 
comuni ai confini meridionali di 
queste foreste e che si stanno spo-
stando rapidamente verso Nord”.

colpevole sarebbe una piccola 
corrente oceanica solitamente non 
tenuta in considerazione nei mod-
elli previsionali proprio a causa 
delle sue dimensioni ridotte.
Lo indica lo studio pubblicato 
sulla rivista Science Advances e 
guidato dal California Institute of 
Technology (Caltech), che stima 
come questa corrente intrappoli 
acqua calda alla base dei ghiacci, 
favorendone lo scioglimento. 
Questo meccanismo potrebbe in 
parte spiegare perché la perdita 
di volume dalle piattaforme di 
ghiaccio dell'Antartide occiden-
tale èsiaaccelerata negli ultimi 

ANTARTIDE, I GHIACCI MINACCIATI DA UNA 
PICCOLA CORRENTE OCEANICA

decenni.
 Le piattaforme di 
ghiaccio sono un’estensione 
della calotta glaciale antartica, 
là dove il ghiaccio oltrepassa la 
terraferma e ricopre l’oceano: 
in questo modo le piattaforme, 
spesse centinaia di metri, fungono 
da cuscinetto protettivo per il ghi-
accio della terraferma, impedendo 
all'intera calotta glaciale di fluire 
nell'oceano innalzando drastica-
mente il livello globale del mare.
Il cambiamento climatico sta 
aumentando il tasso di sciogli-
mento di queste zone ma, secondo 
gli autori dello studio, i modelli 
attualmente in uso andrebbero riv-
isti al rialzo: infatti, i ricercatori 
guidati da Mar Flexas hanno fatto 

una simulazione inserendo anche 
la Corrente Costiera Antartica, 
che corre in senso antiorario 
intorno all’intero continente ed è 
ampia solo 20 chilometri circa.
I risultati, supportati anche dai 
dati raccolti dai ricercatori sul 
posto, mostrano che l’acqua dolce 
proveniente dallo scioglimento 
dei ghiacci viene trasportata dalla 
corrente in tutto il continente.
 Essendo meno densa, 
l’acqua dolce resta in superficie, 
intrappolando l’acqua salata 
relativamente calda contro la 
parte inferiore delle piattaforme 
di ghiaccio: in questo modo le 
piattaforme si scioglierebbero 
anche dal basso, intensificando il 
fenomeno.

CAOS AGLI EUROPEI DI NUOTO, CANCELLATA LA 
25KM IN ACQUE LIBERE, MEDAGLIE NON ASSEGNATE
 Nella penultima giornata 
degli Europei di nuoto di Roma, 
caos a Ostia per tutto il pomerig-
gio in occasione della 25 km in 
acque libere, prima interrotta 
all'11/o dei 15 giri totali, poi can-
cellata ufficialmente senza pos-
sibilità di assegnare le medaglie 
dopo oltre 3 ore dalla sospen-
sione.
 Una decisione che il dt 
del nuoto di fondo degli azzurri, 

Stefano Rubaudo, definisce "in-
giusta per gli atleti e le Feder-
azioni".
 Il cortocircuito comu-
nicativo e decisionale della Len, 
però, è evidente.
 “C’è stata una mancata 
comunicazione fra i giudici di 
terra e di mare - continua il dt -. 
C’erano le condizioni per partire, 
quello che succede dopo è im-
prevedibile, ma serviva qualcuno 

che prendesse una decisione, an-
che se impopolare”. E l’amarezza 
in casa azzurra è tanta perché al 
momento dell’interruzione (man-
cavano 4 giri alla fine) nella gara 
maschile le prime tre posizioni 
erano ricoperte da altrettanti ital-
iani per una tripletta che sarebbe 
stata storica con Mario Sanzullo 
primo, Dario Verani secondo e 
Matteo Furlan al terzo posto.
 Al femminile anche le 
medaglie sarebbero potute es-
sere due con Barbara Pozzobon 
e Veronica Santoni sul podio 
al momento del blocco. Uno 
stop, però, che non tutti gli atleti 
in acqua hanno capito, vedi le 
testimonianze all’uscita dal mare 
di Silvia Ciccarella. “Io stavo 
nuotando e i ragazzi della polizia 
mi hanno fatto un segnale come 
per farmi capire che la gara fosse 
stata interrotta e mi hanno chiesto 
se mi servisse arrivare a riva”. 
E poi ancora: “La polizia mi ha 
detto che la gara fosse interrotta. 
In acqua il mare era davvero alto 
e non è stata una gara piacevole. 
Mi sono spaventata quando delle 
ragazze finivano vicino al motore 
del gommone. Pensavo la sospen-
dessero prima”. Una versione 
che trova conferma anche nelle 
parole di Dario Verani, campione 
mondiale a Budapest nella 25 km. 
“Lo stop io non l’ho capito: mi 
sono accorto che era finita perché 
Sanzullo che era davanti a me è 
andato al tabellone”.
 Insomma, un caos totale 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(Continued on page 11)

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

What is there to do here?
  Cosa c’e’ di interessante da fare qui?
Where can we go dancing?
  Dove si puo’ andare a ballare?
Where can we hear live music?
  Dove si puo’ ascoltare musica dal vivo?
Where is there a nice bar?
  Dov’e’ un locale simpatico?
Where is there a good club?
  Dov’e’ una buona discoteta?
What is on tonight at the cinema?
  Cosa danno stasera al cinema?
What is on tonight at the theatre?
  Cosa danno stasera al teatro?

   
SHARE SPACIOUS HOME/OWN ROOM-HUNTINGTON, 

North Shore LONG ISLAND Italian- American Baby 
Boomer seeks same and/or student -young adult to share ca-

maraderie and expenses,close to beaches, parks, cultural spots, 
major highways,rail to Manhattan.

   Can also be year-round or for Florida Snowbird and/or person 
seeking pied-a-terre (Italy-NY or Manhattan-Long Island)
Reasonable: Fully furnished, all utilities, cable TV, internet, 

parking, one acre yard/patio DENISE  631-567-8762

Center for Italian Studies Stony Brook University Announcement
Italian Classes for the Community, 2022-2023 Session

An informal studies program for adults designed to expose partic-
ipants 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 in-
struction), October-April.   Cost per course: $300.   For additional 

information/registration form, class dates, times and schedule  
view www.stonybrook.edu/italianstudies or 

call 631-632-7444.

LEOCORNO CONTRADA WINS 
SIENA PALIO

 ROME - The Leocorno 
contrada on Wednesday night 
won the Siena Palio devoted to 
Our Lady of the Assumption.
     Jockey Giovanni Atzeni, 
aka Tittia, led from start to finish 
on the horse Violenta da Clodia 
along the three laps of the iconic 
track in the Tuscan city's central 
Piazza Del Campo.
     It was Tittia's ninth win 
and his fourth in a row.
     He had won the last Pa-
lio before the COVID suspension 
in 2019 and the most recent one 
on July 2, for different contradas.
     It was the first victory at 
the fourth attempt for Violenta da 
Clodia, a nine-year-old bay mare.
     The jockeys from four 
contradas fell off during the race 
and their rides finished the race 
riderless, or "scossi".
     The race was postponed 
from Tuesday evening due to bad 
weather that flooded the course in 
the Tuscan city.
     The Drago contrada won 
the first post-pandemic Palio di 
Siena at the start of last month.
     The Drago,s Zio Frac, 
a seven-year-old bay gelding 
ridden by Tittia, held off a stirring 

comeback by the Torre to win 
in a photo-finish in the iconic 
medieval bareback rush around 
the central Piazza del Campo, 
jam-packed with roaring fans.
     Only six contenders 
lined up for the race after three 
horses and one jockey suffered 
minor injuries, reducing the field 
from 10.
     Many riders and horses 
were nursing aches and bruises 
after a typically rough-and-tumble 
running of the twice-yearly event, 
but no animals had to be put 
down.
     The Palio, meaning 
"banner", dating back to the 
13th century, is one of Italy's 
most colourful tourist attrac-
tions although many newcomers 
to the event are shocked at how 
violent it can be and how much 
deep-rooted intraurban enmity it 
arouses.
     This year's first Pa-
lio looked set for trouble amid 
pre-race jostling that forced the 
'mossiere', or starter, to call back 
the mounts seven times.
     But Tittia's sweeping 

ATHLETICS: JACOBS IN 
HISTORIC EURO 100M WIN

Borzov (Munich 1972 and Rome 
1974), and Linford Christie (Bar-
celona 1992 and Helsinki 1994).
     He is the first Italian 
to win the Euro 100m after the 
legendary Pietro Mennea in 1978.
     Jacobs, who had to miss 
last month's worlds in Eugene 
with the umpteenth niggle in an 

injury-dogged season said: "thank 
you to those who rooted for me.
     "It has been a compli-
cated, difficult season.
     "Bringing home the gold 
is a buzz and gives me confidence 
for the future." He added, on his 
Instagram account: "See you 
soon!!" In Tokyo last year Jacobs 
got his second gold in the 4x100m 
relay.

in acqua e che si rispecchia sulla 
terra ferma nel momento della 
cancellazione ufficiale che arriva 
alle 19.10 dopo l’interruzione 
comunicata poco prima delle 17. 
Nonostante questo la LEN nel suo 
comunicato parla di una decisione 
“presa immediatamente a causa 
delle condizioni meteorologiche 
del mare che non permettevano di 
tenere in sicurezza atleti e ufficiali 
di gara”. Parole non condivise dai 
team leaders delle Federazioni, 
riuniti subito dopo con la com-
missione tecnica della Len per 
le spiegazioni di tale cancellazi-
one. Il malcontento è generale e 
a poco servono le scuse rivolte 
agli atleti per l’impossibilità di 
assegnare una classifica precisa 
nonostante si siano disputati oltre 

CAOS AGLI EUROPEI DI NUOTO, CANCELLATA LA 
25KM IN ACQUE LIBERE, MEDAGLIE NON ASSEGNATE

i due terzi della gara. “Certo resta 
la pesantezza di un anno duro che 
non si può concludere con quello 
che si vorrebbe per via di una non 
decisione. Furlan, ad esempio, 

è grande non sappiamo quanto 
continuerà ancora” chiude il dt 
Rubaudo che domani proverà a 
rifarsi con i ragazzi della 10km e 
della staffetta da 6.

MERCATO: UMTITI VERSO LECCE, ZAKARIA VIA 
DALLA JUVE

Gyan, sta cercando di prendere 
anche il bosniaco SARIC, 25enne 
dell’Ascoli, che chiede in cam-
bio VALZANIA. Per ILIC del 
Verona c’è l’interesse del Paris 
Saint-Germain, e la richiesta dei 
veneti è stata di 25 milioni. In 
entrata la dirigenza dei gialloblù 
sta tentando di prendere, per 4 
milioni, il difensore Isak HIEN, 
dello svedese Djurgardens. E’ 
vicina anche la chiusura della 
trattativa per KALLON, in arrivo 
in prestito oneroso con diritto di 
riscatto dal Genoa.
  Il Bologna che ha sem-
pre l’idea ILICIC, intanto lavora 



11

PENNE ARRABBIATA 
(Authentic Italian Spicy Pasta)

INGREDIENTI
1 libbra di penne italiane, 

5 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 
3 o 4 spicchi grandi di aglio fresco, 

1 o 2 peperoni freschi di cayenna (rimuovere i semi se 
pensi che sarà troppo piccante per te) o fiocchi secchi, 

1 cucchiaio tritato, 
prezzemolo italiano fresco o essiccato, 

24 once di pomodori in lattina, 
2 cucchiaini di sale a piacere

INGREDIENTS
 1 lb Italian penne pasta, 5 Tbsp extra virgin olive oil, 

3 or 4 large cloves of fresh garlic, 
1 or 2 fresh cayenne peppers (remove the seeds if you 

think it will be too spicy for you) or dried flakes, 
1 Tablespoon chopped, fresh or dried Italian parsley, 

24 oz can tomatoes, 2 teaspoon salt to taste

   PREPARAZIONE
Fai bollire una grande pentola di acqua salata e inizia a 

cucinare le tue penne importate; prima passata i 
pomodori per una salsa liscia, la salsa all’arrabbiata 

viene fatta in una padella grande di sautè, scaldare l’olio 
a fuoco medio quindi aggiungere l’aglio, il pepe di 

cayenna e il prezzemolo tritato, quando l’aglio inizia a 
diventare di un colore dorato, alzare il fuoco e 

aggiungere i pomodori (avere un coperchio pronto) e 
continuare a cuocere a fuoco alto,  togliere il coperchio 
una volta che la salsa è bollente; non cuocere a fuoco 

lento la salsa perché deve cuocere velocemente; regolare 
il fuoco secondo necessità, aggiungere sale; mescolare 

spesso e assaggiare, aggiungendo più sale se necessario. 
Una volta che il sugo è cotto, addensato e ha un buon 

sapore togliere dal fuoco e aggiungere foglie di basilico 
fresco, quando la pasta è al dente spegnere il fuoco. 
Quindi mescolare la pasta e il sugo insieme fino a 

quando ben mescolati, aggiungere un po ‘dell’acqua di 
pasta riservata secondo necessità. Servite la pasta su un 
piatto e aggiungete il prezzemolo tritato e servite con il 

peperoncino piccante se avete bisogno di più calore!

PREPARATION
Boil a big pot of salted water and start cooking your 

imported penne; first Purée the tomatoes for a smooth 
sauce, Arrabbiata Sauce is made in a large sautè pan, 

heat the oil over medium heat then add the garlic, 
cayenne pepper and chopped parsley, when the garlic 
starts to turn a golden color, turn up the heat and add 
the tomatoes (have a lid ready) and continue to cook 

over high heat, removing the lid once the sauce is 
simmering; don’t simmer the sauce too slowly though as 
it needs to cook quickly; adjust the heat as needed, add 
salt; stir often and taste, adding more salt if necessary. 

Once the sauce is cooked, thickened and tastes good 
remove from the heat and add fresh basil leaves, when 

the pasta is al dente turn off the heat. Then stir the pasta 
and sauce together until well mixed, add some of the 
reserved pasta water as needed. Serve the pasta on a 

plate and add chopped parsley and serve with hot 
pepper if you need more heat!

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze 

dell’Ordine aperto tutti i giorni 
dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

LEOCORNO CONTRADA WINS 
SIENA PALIO

ride to leave all but one of the 
field straggling rather than bump-
ing and grinding avoided major 
incident.
     Siena's iconic race, 
which formed the backdrop to 
the opening sequence of the 2007 
James Bond film Quantum of 
Solace, takes place each year on 
July 2 and August 16, although 
some years have an extra one at 
the beginning of September.
     Jockeys from ten of Sie-
na's 17 'contrade' or neighbour-
hoods compete for the silk prize 
in the 90-second hurtle around the 
Piazza del Campo.
     The only rule in the 
competition is that the jockeys, 

or fantini, mustn't grab the reins 
of their adversaries. That means 
whipping a rival's horse or even 
knocking a jockey off his steed is 
allowed.
     Victory goes to the first 
horse to complete three laps of 
the square, even if it arrives at the 
finishing post without a rider.
     The chaotic race in 
Siena's main square attracts 
thousands of visitors each year 
who are mostly oblivious to the 
punishment the horses take.
     But animal rights activ-
ists have long campaigned to 
get the event banned, saying it is 
cruel, has little to do with sport-
ing skill and is dangerous for the 

EUROPEI DI ATLETICA, TORTU BRONZO NEI 200. 
DUE MEDAGLIE ITALIA NEI 3MILA SIEPI

 Medaglia di bronzo per 
Filippo Tortu nei 200 metri ai 
campionati Europei di Monaco di 
Baviera.
 L'oro è andato al britan-
nico Hughes.
 "Finita la gara sono 
po' arrabbiato per il colore della 
medaglia, domani sarò più felice": 
così Filippo Tortu ai microfoni 
di Rai Sport commenta il bronzo 
conquistato nei 200 metri agli 
Europei. Ho fatto una buona gara 
e semplicemente gli altri sembra-
vano averne di più - ha aggiunto 
- Speravo in qualcos'altro, volevo 
l'oro, in questo momento il bronzo 
mi va un po' stretto ma quando 
raggiungi il podio in queste 
manifestazioni importanti bisogna 
essere felici. Sono orgoglioso di 
tutto il lavoro fatto quest'anno. 
Questa medaglia di bronzo mi 
lascia felice ma mi fa già pensare 
agli europei di Roma dove vorro' 
vincere".
 Argento e bronzo per 
l’Italia nei 3000 siepi ai campi-
onati Europei di Atletica leggera 
di Monaco di Baviera. L’oro è 
andato al finlandese Raitanen. 
Secondo posto per l’azzurro 
Ahmed Abdelwahed, medagli di 
bronzo per Osama Zoghlami

MERCATO: UMTITI VERSO LECCE, ZAKARIA VIA 
DALLA JUVE

per prendere DANILIUC, 21enne 
difensore centrale del Nizza, sul 
quale c’è anche la Salernitana. 
A centrocampo il nuovo obiet-
tivo è Nikola MORO, nazionale 
croato che dal 2020 è alla Dinamo 
Mosca. Il Torino non molla Jean-
Victor MAKENGO, ma per il suo 

centrocampista l’Udinese chiede 
15 milioni. L’offerta granata è 
invece ferma a 12. L’alternativa 
per i collaboratori del presidente 
Cairo è NANDEZ del Cagliari.
 Secondo quanto ripor-
tato da ‘Sportmediaset’ l’agente 
di RONALDO, Jorge Mendes, 
avrebbe avviato i contatti con il 
Marsiglia per il passaggio del 
portoghese in Francia. La scelta 

di CR7 potrebbe essere dettata 
dal fatto che il Marsiglia parteci-
perà alla prossima Champions 
League, ma al club francese è 
arrivato l’avvertimento dell’Uefa 
per aver violato i limiti del Fair 
Play Finanziario. Però il passag-
gio di Ronaldo nel campionato 
francese permetterebbe di vedere 
nuovamente l’eterne sfida tra CR7 
e Lionel Messi.

VON DER LEYEN: "FINITA LA SORVEGLIANZA 
ECONOMICA, GRAZIE GRECIA"

 "Oggi è l'ultimo giorno 
della sorveglianza economica 
rafforzata della Grecia.
 Grazie alla deter-
minazione e alla resilienza 
della Grecia e del suo popolo, 
il Paese può chiudere questo 

capitolo e guardare al futuro 
con fiducia.
 L'Ue sarà sempre al 
vostro fianco".
 Lo scrive su Twitter la 
presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen.



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 
of Jesus in our world, and 
a powerful reminder to us 
of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

intercession of St. Pio, I ask 
for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

(Continued from page 11)

Mikes Deli 
will be at

Brew At The Zoo 
June 17th, 2022

6pm-11pm
we’ll be by the sea lions

WANTED
Pizzaiolo

Bayside, Queens
Call 718-352-6606

Ask for Marco

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378

LEOCORNO CONTRADA WINS 
SIENA PALIO

horses, jockeys and spectators.

     More than 50 horses 
have died on the course since 
1970.

EUROPEI DI NUOTO: TUFFI PELLACANI 
D'ORO NEL TRAMPOLINO DA 3M

 Ancora una medaglia 
per l'Italia ai campionati Europei 
di nuoto di Roma.
 Si tratta dell'oro 

conquistato da Chiara Pellacani 
nei tuffi, nel trampolino da 3 
metri.L'azzurra ha chiuso con 
un punteggio di 318.75, davanti 

alla svizzera Michelle Heimberg 
(301.80) e alla britannica Yasmin 
Harper (296.20).
 Decimo posto per l'altra 
azzurra in gara, Elisa Pizzini.


