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KABUL AIRLIFT STEPS UP PACE, 
ANOTHER 400 ARRIVING TODAY

 ROME - Italy 
will bring back some 400 
more Afghans threatened 
with Taliban reprisals from 
Afghanistan Thursday as an 
airlift from Kabul steps up 

pace.
     Some 20 Afghan 
former assistants to Italy's 
20-year mission in the 
Asian country were airlifted 
out Monday and a further 

200 followed on Tuesday 
and Wednesday.
     An Italian air 
force C130 left Kabul 

AFGHANISTAN: DI MAIO-BLINKEN 
ON EVACUATION, SECURITY

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio 
conferred over the phone 
Wednesday night with US 
Secretary of State Antony 
Blinken on the situation in 
Afghanistan and the need 

to coordinate efforts on the 
evacuation of Afghans who 
have worked with the west-
ern mission there, as well as 
on security.
     Di Maio reiterated 
the importance of acting 

with the utmost unity, prior-
itising respect and safe-
guards for human rights.
     The officials 
agreed that the US and Italy 

PONTE GENOVA, DRAGHI: “IMPEGNO 
PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ”. 

OGGI LA CERIMONIA PER IL TERZO 
ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA

 Con l'esecuzione 
per voce e piano 
dell'Adagio in sol minore 
di Albinoni e i nomi delle 

43 vittime del Ponte Mo-
randi che sono passati sul 
maxischermo allestito nella 
Radura della Memoria sono 

iniziate le celebrazioni per 
il ricordo delle vittime del 

RECOVERY, ALL'ITALIA I PRIMI 
24,9 MILIARDI. DRAGHI: “E' 

RESPONSABILITÀ VERSO IL NOSTRO 
FUTURO E VERSO L'EUROPA”

 La Commissione 
europea ha versato 24,9 
miliardi all'Italia, come 
anticipo del 13% sui 191,5 
miliardi dell'ammontare 

totale del Recovery per il 
Paese, fino al 2026. I 24,9 
miliardi sono composti 
per 8,957 mld da aiuti a 
fondo perduto (pari al 13% 

dei 68,9mld di sovven-
zioni previste) e 15,937mld 
di prestiti (il 13% di 
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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."

KABUL AIRLIFT STEPS UP PACE, 
ANOTHER 400 ARRIVING TODAY

Thursday morning with 99 Af-
ghan citizens aboard.
     Another C130 had left 
during the night carrying 95 
Afghans.
     All of them will transfer 
to KC767s in Kuwait to be flown 
t Rome.
     Meanwhile in Kabul 
Taliban checkpoints are stop-
ping Afghans from reaching the 
airport.
     US soldiers control the 
airport but all the roads leading 

to it are under the control of the 
Islamist militants.
     Twelve people have died 
since Sunday at the airport.
     Foreign Minister Luigi 
Di Maio conferred on the phone 
with US Secretary of State 
Antony Blinken overnight and 
reiterated the importance of acting 
with the utmost unity, prioritising 
respect and safeguards for human 
rights.
     The officials agreed that 
the US and Italy will work closely 
on the evacuation of Afghans and 
may set up joint flights.

AFGHANISTAN: DI MAIO-BLINKEN 
ON EVACUATION, SECURITY

will work closely on the evacu-
ation of Afghans and may set up 
joint flights.
     Blinken tweeted: "Good 

call with @luigidimaio about our 
close coordination on ongoing 
evacuation efforts in Afghanistan 
and ways the international com-
munity can promote safety and 
security for all."

ITA GETS LICENSE TO FLY

 ROME - ITA, the new 
smaller incarnation of former 
national flag carrier Alitalia, on 
Wednesday got its license to fly.
     Civil aviation author-
ity ENAC granted ITA, which 
stands for Italia Trasporto Aereo, 
its certificate as an air operator 
(COA) and its license to exercise 
air transport.
     ITA will be fully op-
erational from October 15, after 
the positive conclusion of talks 
with the European Commission, 

the economy ministry said last 
month.
     The first flights of the 
new slimmed-down airline will 
leave on that date, it said.
     Transport Minister En-
rico Giovannini said: "with ITA 
a new important Italian airline 
is born, with significant growth 
prospects, and which will be able 
to compete on the national and 
international market".

PONTE GENOVA, DRAGHI: “IMPEGNO PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ”. 
OGGI LA CERIMONIA PER IL TERZO ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA

Ponte Morandi. Tre corone con 
rose bianche e rosse sono state 
deposte: una l'ha inviata il presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, una il Governo ed una 
è dei familiari delle vittime. Sulla 
Radura della Memoria presenti i 
ministri Cartabia e Giovannini, 
il governatore Toti e il sindaco 
Bucci, le più alte cariche civili 
e militari della Liguria oltre che 
monsignor Tasca arcivescovo di 
Genova e l'imam Salah Hussein.
 "A tre anni dalla 
caduta del Ponte Morandi, voglio 
esprimere la più sentita vicinanza 
del governo e mia ai familiari 
delle 43 vittime, a tutti i feriti, e a 
chi ancora oggi soffre le conseg-
uenze di quel trauma.
 Non voglio entrare 
nel merito della vicenda giudiz-
iaria, che farà il suo corso. Sono 
anche consapevole che qualsiasi 
messaggio non può riportare in 
vita i vostri cari né cancellare il 
vostro dolore e quello di tutta 
la città. Voglio però riaffermare 
l’impegno del governo affinché 
non si verifichino mai più eventi 
così tragici e dolorosi”, ha dichi-
arato il premier Mario Draghi. 
“A Genova, lo Stato ha tradito la 
fiducia che i cittadini ripongono 
nei confronti delle istituzioni. Con 
il Ponte Morandi sono crollate le 
fondamenta del vivere civile, che 
è alla base della nostra comunità. 
La realizzazione del Viadotto San 
Giorgio è un primo passo verso il 
ripristino di questo legame”.  
 “Non c’è mai stato 
rischio di prescrizione per il 
processo sul ponte Morandi e 
per tutti gli altri gravi disastri, i 
processi debbono essere portati 
a termine”, ha detto la ministra 
della Giustizia. Una frase salutata 
da un applauso. “Questa trage-
dia sia da monito per tutti. Non 
dimentichiamoci che dietro a ogni 
regola di sicurezza c’è la vita”, ha 
spiegato la Guardasigilli durante 
il suo intervento per il terzo an-
niversario del crollo di Ponte. 
Cartabia ha ricordato che alcune 
delle persone morte nel crollo 
“erano lavoratori” e ha rivolto un 
pensiero commosso alle “vittime 
degli incidenti sul lavoro”.
 Alle 11:36 la cerimo-
nia del ricordo delle vittime si è 

fermata in un minuto di raccogli-
mento. Il ponte crollò il 14 agosto 
2018 alle 11:36. Nello stesso mo-
mento hanno suonato le campane 
delle chiese cittadine e le sirene 
delle navi in porto. Mentre sulla 
passerella sul torrente Polcevera 
che da ieri sera si chiama “14 
agosto 2018, in memoria delle 43 
vittime del crollo del ponte Mo-
randi”, ci sono stati i 43 rintoc-
chi di una campana tibetana e il 
lancio di rose bianche nel greto 
del torrente da parte degli sfollati 
del ponte e di altri cittadini, come 
accade il 14 di ogni mese.
 “La memoria deve es-
sere accompagnata dall’impegno 
a cambiare. La costruzione del 
ponte San Giorgio ha dimostrato 
la capacità di Genova di reagire. 
Vorrei rendere merito a tutti 
coloro che hanno permesso di 
ricostruire questa opera ma in 
Italia ci sono tanti altri ponti come 
questo, troppe opere costruite 
molti anni fa da rimettere in si-
curezza e da manutenere in alcuni 
casi da smantellare e da ricostru-
ire”, ha detto il ministro per le 
infrastrutture Giovannini. “I liguri 
lo sanno meglio di tutti visto 
i disagi che devono sostenere 
ogni giorno a causa del rafforza-
mento delle norme di sicurezza e 
dell’obbligo imposto dai conces-
sionari autostradali e non solo di 
fare controlli accurati e interventi 
per la messa in sicurezza” ha 
aggiunto Giovannini. “La nuova 
stagione di investimenti che si 
sta aprendo sarà diretta anche 
all’adeguamento delle infrastrut-
ture esistenti per cui chiedo 
ai tanti parlamentari che sono 
presenti qui oggi di sostenere il 
nostro impegno con le votazioni 
per le assegnazioni dei fondi” ha 
detto il ministro. “Il governo ha 
deciso di impegnarsi ancora di 
più in questa direzione, oltre che 
con i fondi rendendo pienamente 
operativa l’agenzia e per la sicur-
ezza delle ferrovie e delle altre 
infrastrutture nata dopo il crollo 
del ponte Morandi”.
 “È doveroso ricordare 
le 43 vittime del crollo del ponte 
Morandi, ma è doveroso soprat-
tutto venire qui ogni anno a prom-
ettere che non accada mai più”, ha 
detto il presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti. “Il me-
moriale non è solo un ricordo per 

chi non c’è più, è soprattutto un 
monito per chi c’è e chi ci sarà, 
che una cosa del genere non possa 
accadere nuovamente”, sottolinea 
Toti.
 E con un colpo di benna 
su un piccolo edificio da demolire 
sono cominciati i lavori propedeu-
tici alla realizzazione del “Memo-
riale 14.08.2018”. Alla cerimonia 
anche una rappresentanza dei 
familiari delle vittime del crollo, 
l’architetto Stefano Boeri, proget-
tista del memoriale. È stato lui a 
presentare il progetto alle autorità: 
“Ormai un anno e mezzo fa 
abbiamo visitato questo spazio, 
sono stati i familiari delle vittime 
a volere che fosse realizzato qui, 
dove c’era la pila 9 (quella che 
cedendo ha innescato il crollo del 
viadotto, ndr) - ha detto - la forza 
delle macerie era già un invito a 
costruirlo qui”. La struttura sarà 
ricavata, in parte, da un ex capan-
none che ospitava mezzi della 
municipalizzata per i rifiuti Amiu 
nella zona della pila 9 del vecchio 
Ponte Morandi e sotto uno degli 
impalcati del nuovo viadotto. Nel 
capannone principale si trovano 
ancora alcune macerie del ponte, 
i reperti in vista del processo, ed 
è per questo che per l’avvio del 
cantiere vero e proprio servirà pri-
ma il dissequestro da parte della 
procura. Alla “prima picconata” 
presenti anche l’ex procuratore 
capo di Genova Francesco Cozzi 
e il questore Vincenzo Ciarambi-
no e il prefetto Franceschelli.
 In mattinata la cel-
ebrazione della messa nella 
basilica di Certosa, celebrata 
dall’arcivescovo Marco Tasca. In 
chiesa i ministri della Giustizia 
e delle Infrastrutture, il sindaco 
Marco Bucci, il presidente della 
Regione Giovanni Toti, familiari 
delle vittime, cittadini comuni.
 Per la tragedia del ponte 
Morandi la procura di Genova 
ha rinviato a giudizio 59 per-
sone, tra le quali gli ex vertici di 
Aspi e della ex controllata Spea 
incaricata delle manutenzioni, 
e le stesse società. Le accuse, a 
vario titolo, sono di crollo doloso, 
attentato alla sicurezza dei tras-
porti, omicidio stradale, omicidio 
colposo plurimo, falso, omissione 
d’atti d’ufficio e rimozione dolosa 
di dispositivi per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

RECOVERY, ALL'ITALIA I PRIMI 24,9 MILIARDI. DRAGHI: “E' 
RESPONSABILITÀ VERSO IL NOSTRO FUTURO E VERSO L'EUROPA”

122,6mld). I pagamenti del rima-
nente 87% affluiranno in base al 
completamento dei target fissati.
 Il 37% del piano per la 
ripresa e la resilienza italiano va 
in riforme ed investimenti per ga-
rantire la transizione verde, men-
tre il 25% della dotazione comp-
lessiva sosterrà gli obiettivi per la 
digitalizzazione. In particolare la 
Commissione europea nella sua 
nota ricorda che a garanzia della 
transizione verde, con 32,1 mil-
iardi di euro, più regioni saranno 
integrate nella rete ferroviaria ad 
alta velocità e saranno completati 
i corridoi ferroviari merci.
 Sarà potenziato il tras-
porto locale sostenibile attraverso 
l’estensione di piste ciclabili, 
metropolitane, tram e autobus 
a emissioni zero, compresa la 
costruzione di stazioni di ricarica 
elettrica in tutto il Paese e punti 
di rifornimento di idrogeno per il 
trasporto stradale e ferroviario.
 A sostegno della trasfor-

mazione digitale, 13,4 miliardi di 
euro saranno investiti, tra l’altro, 
nella promozione delle tecnolo-
gie digitali per le imprese, con 
un regime di credito d’imposta 
volto a sostenere e accelerare la 
loro trasformazione. Quanto al 
rafforzamento della resilienza 
economica e sociale: 26 mil-
iardi di euro andranno anche ad 
aumentare l’offerta di strutture per 
l’infanzia, a riformare la profes-
sione degli insegnanti, migliorare 
le politiche attive del mercato del 
lavoro e la partecipazione delle 
donne e dei giovani al mercato del 
lavoro, rafforzando la formazione 
professionale.
 Altri 3,7 miliardi di euro 
verranno destinati a riformare e 
modernizzare il pubblico impiego, 
a rafforzare la capacità ammin-
istrativa e riformare e digitaliz-
zare i tribunali civili e penali per 
ridurre la durata dei procedimenti 
giudiziari. Ulteriori investimenti e 
riforme rafforzeranno il contesto 
imprenditoriale migliorando gli 
appalti pubblici ei servizi pubblici 

locali, riducendo i ritardi di paga-
mento ed eliminando gli ostacoli 
alla concorrenza.
 “L’Italia beneficia mag-
giormente dei fondi del program-
ma Next Generation Eu. Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
è stato approvato dalla Commis-
sione europea il 22 giugno e oggi 
arrivano le prime risorse, corri-
spondenti a una tranche iniziale 
di 24,9 miliardi di euro. L’Italia 
è uno dei primi Paesi a rice-
vere tale prefinanziamento”. Lo 
dichiara il premier Mario Draghi. 
“L’assegnazione di queste ingenti 
risorse richiama tutti noi al senso 
di responsabilità nei confronti de-
gli impegni presi verso noi stessi, 
verso il nostro futuro e verso 
l’Europa”, sottolinea il premier.
 “Vogliamo una ripresa 
duratura, equa e sostenibile: dob-
biamo perciò spendere in maniera 
efficiente e onesta”, dice il presi-
dente del Consiglio Mario Draghi. 
“L’Italia è uno dei primi Paesi a 
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PHILADELPHIA COLUMBUS STATUE SAVED 
BY ITALIAN AMERICAN COMMUNITY

  Mayor faces separate lawsuit that seeks to reestablish Columbus 
holiday in Philly 
  Philadelphia Common Pleas Court Judge Paula Patrick issued a ruling 
slamming the City of Philadelphia for its attempt to remove the 
Columbus Statue from Marconi Plaza.
  “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,” Judge Patrick wrote.
  As a result of this ruling the Columbus Statue will remain on display 
in Marconi Plaza.
  This is a major victory for the Italian American community in its fight 
to preserve Columbus Statues.  
  The lawsuit was skillfully argued before the court by our outstanding 
attorney George Bochetto, who is also handling the federal lawsuit filed 
in Philadelphia on behalf of the Conference of Presidents of Major 
Italian American Organizations (COPOMIAO).  
  The federal lawsuit seeks to prevent the City of Philadelphia and its 
mayor, Jim Kenney, from abolishing Columbus Day and replacing it 
with Indigenous Peoples Day, as such an act would constitute 
discrimination against Italian Americans under the Equal Protection 
Clause of the 14th Amendment.  
  A win in the federal suit will have an earthshaking effect around the 
country.
  Yesterday’s court victory is a clear example of how a united Italian 
American community can achieve success.  
  If we continue to work together, there is no end to what our 
community can accomplish.
Best regards,
President Basil M. Russo
Conference of Presidents of Major Italian American Organizations
COPOMIAO.org

SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS, YOU MAY CONTACT 
OUR MAIN OFFICE: it.am.presidents@gmail.com

ITA GETS LICENSE TO FLY

     ITA will start out with a 
fleet of 52 aircraft, which will go 
up to 78 in 2022 with the arrival 
of new-generation aeroplanes, 
according to the new company's 
industrial plan.
     The fleet will further 
increase to 105 aircraft by the 
end of 2025, including 81 new 
generation aeroplanes (77% of 
the fleet) to reduce the airline's 
environmental impact and boost 
efficiency.
     This year ITA will have 
2,750-2,950 employees handling 
the aviation activities, a number 
that will go up to 5,550-5,700 by 
the end of the plan in 2025.
     The company will also 
introduce a new labour contract 
aimed at giving it greater flexibil-
ity and competitiveness.
     It aims to break even by 
the third quarter of 2023.
     Its hubs will be Rome 
Fiumicino and Milan Linate 
airports.
     It will start out with 45 
destinations and 61 routes and 
this will go up to 74 destinations 
and 89 routes in 2025.
     Its long-haul destinations 

in the IATA Winter 2021 season 
will be New York (from Rome 
and Milano, and Tokyo Haneda, 
Boston and Miami (from Rome).
     In the the IATA Summer 
2022 season there will be new 
flights to Sao Paulo, Buenos Ai-
res, Washington and Los Angeles.
     The loss-making former 
flag-carrier has been in extraordi-
nary administration for years and 
the pandemic made its plight even 
worse.
     The European Commis-
sion asked Rome to show there 
would be "discontinuity" to give 
the green light to the launch of 
ITA, a new State-controlled com-
pany.
     A European Commission 
spokesperson said Brussels will 
"remain in close contact with the 
Italian authorities to ensure that 
the launch of ITA as a vital, new 
market player is in line with the 
EU laws on State aid.
     "Italy has reassured the 
European Commission that, at the 
end of the Alitalia operations, pas-
sengers' rights will be protected," 
the spokesperson added.
     Italian trade unions said 
the new airline was "born weak" 
and its business plan was "unac-
ceptable".

AFGHANISTAN: DRAGHI-MERKEL 
ON HUMANITARIAN PROTECTION
 ROME - Premier Mario 
Draghi conferred by phone with 
German Chancellor Angela 

Merkel on humanitarian protec-

RECOVERY, ALL'ITALIA I PRIMI 24,9 MILIARDI. DRAGHI: “E' 
RESPONSABILITÀ VERSO IL NOSTRO FUTURO E VERSO L'EUROPA”

ricevere tale prefinanziamento” 
del Recovery. “Questo deve incor-
aggiarci a proseguire sul percorso 
di riforme tracciato e approvato 
dal Parlamento quattro mesi fa a 
larga maggioranza. Nei primi sei 
mesi di governo, il Parlamento 
ha approvato la governance del 
Piano, le riforme della Pubblica 
amministrazione e degli appalti e 
importanti semplificazioni norma-
tive. Il Governo presenterà, in 
coerenza con il Piano, la riforma 
della concorrenza e la delega per 
la riforma del fisco”.  
 “NextGenerationEU 
è un’opportunità storica per 
investire sulla forza dell’Italia”, 
ha commentato il commissario 
europeo, Paolo Gentiloni, in oc-
casione dell’esborso della prima 
rata del Recovery all’Italia. “Il 
prefinanziamento odierno è un 
primo, concreto e tangibile passo 
per avviare gli investimenti e le 

riforme che l’Italia si è impegnata 
a portare avanti. È un’occasione 
irripetibile per l’Italia per rilan-
ciare l’economia e costruire un 
futuro sostenibile per le prossime 
generazioni”, afferma in una nota.
 “L’intensa collabo-
razione con l’Italia e la solida 
preparazione all’interno della 
Commissione europea ci hanno 
permesso di erogare i fondi in 
tempi record”, ha detto il com-
missario europeo al Bilancio, 
Johannes Hahn. “Ciò dimostra - 
prosegue il commissario - che con 
le risorse raccolte saremo in grado 
di soddisfare rapidamente le esi-
genze di prefinanziamento di tutti 
gli Stati membri, dando loro la 
spinta iniziale nell’attuazione dei 
numerosi progetti verdi e digitali 
inclusi nei loro piani nazionali”.
 “La prima erogazione di 
fondi nell’ambito di NextGenera-
tionEU all’Italia avvia una ripresa 
duratura del Paese”, secondo la 
presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen. 
“L’Ue è stata pienamente solidale 

con voi durante tutta la crisi. 
Resteremo al vostro fianco fino 
all’arrivo di giorni più luminosi. Il 
vostro piano di rilancio, Italia Do-
mani, mostra il livello di ambiz-
ione necessario per fare del Paese 
un motore di crescita per l’intera 
Europa. Perché un’Europa forte 
ha bisogno di un’Italia forte”, ag-
giunge.
 Il PNRR “rappre-
senta una grande opportunità per 
l’Italia, per i suoi cittadini e le 
sue imprese. Tutte le istituzioni 
devono cooperare per il proficuo 
utilizzo delle risorse del Piano, a 
beneficio delle generazioni future. 
Lasciare in eredità un Paese 
migliore: questo è l’impegno 
che il Governo intende portare 
avanti attraverso la collabora-
zione e il confronto con tutte le 
parti interessate”, scrive il Mef. 
“Il Ministero è in prima linea, 
accanto alle amministrazioni, per 
affrontare al meglio questa sfida; 
adotterà tutte le misure necessarie 
per assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi nei tempi previsti”.

ITA: ENAC, RILASCIATI CERTIFICATO 
OPERATORE AEREO E LICENZA

 L'Enac, Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile, ha rilas-
ciato oggi 18 agosto 2021, alla so-
cietà ITA (Italia Trasporto Aereo) 

il Certificato di Operatore Aereo 
(COA) e la Licenza di esercizio di 
trasporto aereo. Lo si legge in una 
nota dell'Enac.

 "ITA può decollare. 
L'augurio è che la nuova com-
pagnia di riferimento nazionale 
contribuisca alla ripartenza del 
settore, contribuendo, in modo 
deciso a superare le difficoltà 
derivanti dalla crisi pandemica", 
commenta il presidente dell'Ente, 
Pierluigi Di Palma.
"Il rilascio del Coa attesta che 
la compagnia aerea è in pos-
sesso della capacità professionale 
e dell'organizzazione azien-
dale necessarie ad assicurare 
l'esercizio dei propri aeromobili 
in condizioni di sicurezza. La 
licenza costituisce il provvedi-
mento finale relativo alle veri-
fiche giuridico-amministrative 
ed economico-finanziarie, oltre 
che tecnico-operative", aggiunge 
il direttore generale Alessio 
Quaranta, aggiungendo che "con 
il possesso del Coa e della licenza 
di operatore aereo la società può 
avviare la vendita di biglietti". 

AFGHANISTAN, BIDEN: “TALEBANI DECIDANO SE 
VOGLIONO IL RICONOSCIMENTO DEL MONDO”

 I talebani devono ga-
rantire la sicurezza di chi intende 
lasciare l'Afghanistan dopo la loro 
presa di Kabul. Lo sottolineano i 
ministri degli Esteri del G7 nella 
dichiarazione finale di un video 
summit sulla crisi afgana convo-
cato dalla presidenza britannica.
 Nella dichiarazione, 
diffusa dal capo del Foreign 
Office, Dominic Raab, i Sette si 
impegnano inoltre a lavorare con 
altri “partner” internazionali per 
sostenere “una soluzione po-

litica inclusiva” per il futuro 
dell’Afghanistan, non senza 
invocare la fine delle violenze e il 
rispetto dei diritti umani, inclusi 
quelli “delle donne, dei bambini, 
delle minoranze”.
 “Il nostro obiettivo è 
prima di tutto la stabilità e la si-
curezza” dell’Afghanistan, e, “se 
ce ne sarà bisogno, incontreremo 
il governo formato dai Talebani”. 
A dirlo il presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan, in un discorso 
alla nazione dopo una riunione 

del suo gabinetto. “L’Europa - ha 
detto ancora Erdogan - non può 
evitare questo problema” dei mi-
granti dall’Afghanistan “chiuden-
do i suoi confini per garantire la 
propria sicurezza. La Turchia non 
ha l’obbligo di essere il deposito 
dell’Europa per i rifugiati”.
 Le forze statunitensi 
potrebbero rimanere a Kabul oltre 
il 31 agosto per evacuare tutti gli 
americani, ha detto il presidente 
degli Stati Uniti, Joe Biden. I tale-
bani devono decidere se vogliono 
essere riconosciuti dalla comu-
nita’ internazionale, ha detto Joe 
Biden in una intervista alla Abc, 
affermando tuttavia di non pen-
sare che abbiano cambiato le loro 
convinzioni fondamentali. “Credo 
che stiano attraversando una sorta 
di crisi esistenziale: vogliono 
essere riconosciuti dalla comunità 
internazionale come governo 
legittimo? Non sono sicuro che lo 
vogliano”, ha spiegato, sottolin-
eando che gli ‘studenti’ afghani 
sembrano più fedeli alle loro idee.
 Per l’Alto rappresen-
tante dell’Ue, Josep Borrell, 
in un’audizione straordinaria 
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NEW Release from Cexton Records: 
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Anthony M. Battisti

AFGHANISTAN: DRAGHI-MERKEL 
ON HUMANITARIAN PROTECTION

tion for Afghans who worked 
with Italian and German institu-
tions and the most vulnerable 

categories, starting with women, 
sources said.
     The conversation also 
touched on possible initiatives to 
be taken in the EU, G7 and G20 
ambits in favour of stability and 
safeguarding human rights and 

fundamental freedoms established 
over the course of the US-led mis-
sion of the last 20 years.
     The conversation took 
place amid the worsening of the 

situation in Afghanistan and in 
the framework of international 
contacts on the crisis, which has 
seen the Taliban sweep back into 
power at an unexpectedly fast 
pace after the withdrawal of west-
ern forces.

AFGHANISTAN: ITALY SPY CHIEF 
SAYS WILL HELP EVACUATION

 ROME - Italy's intelli-
gence and security chief Elisa-
betta Belloni told the parliamen-
tary oversight body COPASIR 
Wednesday that the DIS will 
continue to support intelligence 
operations in Afghanistan, pri-
marily with the aim of helping 

the evacuation of Afghans who 
helped the Italian mission there, 
COPASIR chair Adolfo Urso said 
after Belloni's two-hour briefing.
     "The DIS director as-

AFGHANISTAN, BIDEN: “TALEBANI DECIDANO SE 
VOGLIONO IL RICONOSCIMENTO DEL MONDO”

all’Eurocamera, “quello che è 
accaduto in Afghanistan solleva 
molte questioni sull’impegno 
occidentale, e su quanto siamo 
stati in grado di raggiungere. Il 
primo obiettivo era combattere 
Al Qaeda. Il presidente Biden 
ha detto che costruire uno Stato 
non è mai stato” un obiettivo, 
“questo è discutibile. Abbiamo 
fatto molto per costruire uno Stato 
che potesse garantire lo stato di 
diritto ed il rispetto delle libertà 
fondamentali. Siamo riusciti nella 
prima parte. Abbiamo fallito nella 
seconda missione. Anche se c’è 
da chiedersi se fosse una mis-
sione”. 
 “Quello che è accaduto 
in Afghanistan “è una catastrofe, 
lo è per gli afgani, lo è per la 
credibilità occidentale, lo è per 
le relazioni internazionali. E’ un 
incubo. Non possiamo portare 

via tutti gli afgani fuori dal 
Paese”, ha detto l’Alto rappre-
sentante dell’Ue, Josep Borrell, 
nell’audizione straordinaria al 
Parlamento europeo.
 “Non possiamo lasciare 
che Cina e Russia prendano il 
controllo della situazione” in Af-
ghanistan e “lasciare il sostegno 
a Kabul e andarcene. Possiamo 
essere rilevanti”, ha detto ancora 
Borrell parlando del posiziona-
mento dell’Unione europea nel 
nuovo scenario.
 “Ho detto che occorre 
parlare con i talebani, ma questo 
non significa affatto il loro ricono-
scimento”, ha chiarito Borrell.
 “Dobbiamo fare una 
distinzione tra aiuti umanitari 
e l’aiuto allo sviluppo. L’aiuto 
umanitario dovrà essere incre-
mentato, mentre l’aiuto allo svi-
luppo deve essere interrotto fino a 
quando non avremo capito quale 
sia il comportamento di chi guida 

il Paese, perché ci sono delle 
condizioni”, ha spiegato Borrell.
 E il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio nella notte ha sen-
tito telefonicamente il segretario 
di Stato USA Blinken per fare il 
punto sulla situazione in Afghani-
stan. Di Maio durante il colloquio 
ha ribadito l’importanza di agire 
con la massima unità, mettendo 
al primo posto il rispetto e la 
tutela dei diritti umani. Per quanto 
riguarda le operazioni di evacu-
azione da Kabul, Italia e Usa 
agiranno in stretto coordinamento, 
con la possibilità di condividere 
voli congiunti per l’evacuazione. 
“Buon colloquio con Luigi Di 
Maio sul nostro stretto coordina-
mento sugli sforzi di evacuazione 
in corso in Afghanistan e sui modi 
in cui la comunità internazionale 
può promuovere la sicurezza e la 
protezione per tutti”, ha scritto su 
Twitter il segretario di Stato Usa 
Antony Blinken.

MATTARELLA APRE IL MEETING DI CL: “VACCINARSI 
UN DOVERE, È L'UNICO STRUMENTO EFFICACE”

Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in 
videoconferenza, al Meeting di Rimini
 Con una riflessione sul 
"Coraggio di dire Io", tema scelto 
per la 42esima edizione della 
kermesse che ogni anno segna il 
ritorno sulla scena della politica 
dopo la pausa estiva, oggi Sergio 
Mattarella ha aperto il meet-
ing dell'Amicizia tra i Popoli, la 
prima grande manifestazione in 
presenza dell'era Covid.
 "La responsabilità 
comincia da noi. Vaccinarsi - tra i 
tanti esempi - è un dovere non in 
obbedienza a un principio astratto, 
ma perché nasce dalla realtà con-
creta che dimostra che il vaccino 

è lo strumento più efficace di cui 
disponiamo per difenderci e per 
tutelare i più deboli e i più esposti 
a gravi pericoli.
 Un atto di amore nei loro 
confronti, come ha detto pochi 
giorni fa Papa Francesco”, ha 
detto Mattarella.
 A causa del Covid “ci si-
amo scoperti più fragili di quanto 
credevamo”. Lo dice il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la al Meeting di Cl. “Abbiamo 
compreso con maggiore chiarezza 
di aver bisogno del sostegno degli 
altri”, sottolinea il Capo dello Sta-

to. “Abbiamo fatto esperienza del 
dolore, della paura, della solitu-
dine. Ma nella comunità abbiamo 
trovato risorse preziose, decisive 
per far sì che le nostre speranze, 
le nostre aspirazioni non venis-
sero sradicate e potessero ancora 
trovare conferma e sviluppo”.
 “Il Meeting di Rimini 
è luogo di incontro, di amicizia, 
di riflessione, di cultura per tanti; 
per i giovani in particolare. È 
innanzitutto a loro che desidero 
rivolgere il saluto più caloroso 
e l’incoraggiamento a trarre da 
questa esperienza una spinta 
a raccogliere e a trasmettere 
passione, solidarietà, capacità 
di ascolto e di dialogo; valori 
fondamentali in tutti gli ambiti 
della vita quotidiana”, afferma 
Mattarella. Ringrazio la comunità 
degli organizzatori - la Fondazi-
one Meeting, la Fondazione per 
la Sussidiarietà, la Fraternità di 
Comunione e Liberazione - per 
aver portato ancor più avanti, per 
un nuovo tratto di strada, il testi-
mone che hanno ricevuto: credo 
che aver realizzata l’edizione di 
quest’anno non sia stato semplice, 
a fronte delle necessarie limi-
tazioni legate alla pandemia. È, 
dunque, motivo di soddisfazione 
aver riaffermato la tradizione del 
Meeting ed essere riusciti a offrire 
questa rinnovata occasione di 
incontro”, conclude.

NATO, STOP A OGNI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ 
DELL'AFGHANISTAN

 "Nelle circostanze 
attuali, la Nato ha sospeso ogni 
sostegno alle autorità afghane. 
Qualsiasi futuro governo afghano 
deve aderire agli obblighi inter-

nazionali dell'Afghanistan; sal-
vaguardare i diritti umani di tutti 
gli afghani, in particolare donne, 
bambini e minoranze; sostenere lo 
stato di diritto; consentire il libero 

accesso umanitario; e garantire 
che l'Afghanistan non serva mai 
più come rifugio sicuro per i ter-
roristi".
 Si legge in una dichiar-
azione dei ministri degli Esteri 
della Nato.
 “Siamo uniti - dicono 
nella nota - nella nostra pro-
fonda preoccupazione per i gravi 
eventi in Afghanistan e chiediamo 
l’immediata fine della violenza. 
Esprimiamo inoltre profonda pre-
occupazione per le segnalazioni di 
gravi violazioni e abusi dei diritti 
umani in tutto l’Afghanistan”.
 “Quanto accade è una 
tragedia per gli afghani. La 
situazione in Afghanistan resta 
difficile ed imprevedibile. La 
priorità assoluta della Nato è tras-
ferire la gente fuori dal Paese. La 
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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 
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MATTARELLA RETURNING HOME 
AFTER SARDINIA HOLIDAY

 ROME - President Ser-
gio Mattarella is returning home 
after a Sardinian seaside holiday, 
presidential sources said.
    The president, who turned 80 
last month, has spent 10 days at 
Alghero, a guest at the ceremo-
nial villa of the Italian air force at 

Porto Conte.
     Mattarella spent his 
time relaxing, taking boat tours 
of the sights of the marine reserve 
of Capo Caccia and Isola Piana, 
going on other tourist visits, and 
holding meetings with institutional 
figures and making public outings.

AFGHANISTAN: ITALY SPY CHIEF 
SAYS WILL HELP EVACUATION

sured the continuation of the op-
erational and information support 
of intelligence operators in the 
Country, also in order to guaran-
tee the evacuation of those who 

worked with our 20-year mission, 
as well as their family members," 
said Urso.
     Belloni's hearing 
touched on many aspects regard-
ing above all national security, he 
said.

NATO, STOP A OGNI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ 
DELL'AFGHANISTAN

principale sfida che affrontiamo 
è” fare in modo che “le persone 
possano raggiungere ed entrare 
nell’aeroporto di Kabul”, ha detto 
il segretario generale della Nato, 
Jens Stoltenberg, parlando alla 
riunione dei ministri degli Esteri 
dell’Alleanza. “Ci aspettiamo che 
i talebani permettano il passag-
gio sicuro per tutti gli stranieri e 
gli afghani che vogliono lasciare 
il Paese. Questo è il compito più 
urgente di oggi”.
 “Nord America e 
Europa - ha detto ancora Stoltem-
berg - devono continuare a stare 
uniti nella Nato. La situazione 
in corso in Afghanistan non 
cambia questo. Con lo sposta-
mento globale dei poteri, le 

azioni aggressive della Russia e 
l’ascesa della Cina è ancora più 
importante mantenere un legame 
transatlantico forte”.
 “Ritengo - ha sottolin-
eato Di Maio - che la riunione 
straordinaria di oggi sia cruciale, 
in un momento in cui la nostra Al-
leanza deve affrontare e riflettere 
seriamente sull’esito del nostro 
impegno in Afghanistan. La grav-
ità della situazione attuale è chiara 
a tutti”. 
 “È fondamentale - ha 
detto Di Maio - che l’aeroporto 
continui a funzionare per tutto 
il tempo necessario, e in questo 
senso permettetemi di ringraziare 
Tony Blinken, che ho sentito nei 
giorni scorsi, e i nostri alleati 
statunitensi per il loro ruolo deci-
sivo. La nostra priorità principale 
ora è la protezione dei civili”.

 “Dobbiamo fare del 
nostro meglio - ha evidenziato il 
titolare della Farnesina - affinché i 
diritti fondamentali, in particolare 
delle donne, delle ragazze e delle 
minoranze, per i quali ci siamo 
battuti, non vengano annullati. 
Lo dobbiamo ai tanti che hanno 
sacrificato le loro vite e al nostro 
investimento collettivo sul futuro 
di questo Paese. Non voltiamo 
le spalle all’Afghanistan.  “Chi 
detiene adesso il comando in 
Afghanistan - ha proseguito Di 
Maio - deve capire che lo terremo 
d’occhio e lo considereremo 
responsabile, usando tutta la 
nostra leva economica, compresi 
i finanziamenti. Stiamo seguendo 
da vicino le discussioni sul futuro 
governo e il nostro impegno sarà 
subordinato a ciò che fanno i 
talebani, non a ciò che dicono”.

SCUOLA: PRESIDI, “L'AMMINISTRAZIONE DIA 
RISPOSTE CHIARE”

 "A dieci giorni dall'inizio 
del nuovo anno scolastico l'avvio 
ordinato delle attività è pregiudi-
cato da problematiche a cui non è 
stata ancora fornita una soluzione 
efficace ed univoca. Occorre che 
l'Amministrazione fornisca tem-
pestivamente risposte chiare che 
impediscano alle scuole e ai loro 
dirigenti di esporsi a difficoltà che 
appaiono al momento ingestibili e 
insuperabili nonché a contenziosi 
certi".
 Lo afferma il Presidente 
nazionale Anp, Antonello Gian-
nelli.
 “L’individuazione delle 
soluzioni - prosegue Giannelli - 
non può né deve essere lasciata 
alla libera interpretazione delle 
scuole e dei dirigenti scolastici: si 
tratta di questioni complesse che 
devono essere affrontate a livello 
nazionale”. Per il numero uno di 
Anp “i più pressanti interrogativi, 
che ad oggi rimangono senza una 

risposta soddisfacente, riguar-
dano: il controllo quotidiano, 
attraverso App, del possesso della 
certificazione verde da parte di 
tutti i lavoratori con conseguente 
aggravio organizzativo e mal-
grado l’insufficiente disponibilità 
di risorse umane già contem-
poraneamente impegnate nello 
svolgimento di altri compiti; la 
gestione, garantendo il diritto allo 
studio degli alunni, della sosti-
tuzione del personale dichiarato 
assente per mancato possesso 
della certificazione verde. Ricordo 
- spiega Giannelli - che da una 
parte si dispone che l’incarico di 
supplenza sia conferito al quinto 
giorno di assenza del titolare 
anche nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria e dall’altra, 
non si è in possesso di indicazioni 
certe sul termine di durata del 
contratto di supplenza a causa 
dei presupposti stessi del rilascio 
della certificazione verde”. E 

ancora: “la gestione del personale 
con certificazione verde avente 
scadenza in prossimità dell’inizio 
dell’anno scolastico”.
 Tra i punti critici anche 
il fatto che “in base alla Nota del 
Ministero dell’istruzione n. 900 
del 18 agosto 2021 e in difformità 
rispetto a quanto riportato nel 
Protocollo di Intesa del 14 agosto 
2021, le scuole utilizzeranno le 
risorse per effettuare tamponi al 
solo personale “fragile. A quale 
indicazione dovranno attenersi 
i dirigenti scolastici, a quella 
contenuta nel Protocollo o a 
quella riportata nella citata Nota? 
Se le scuole devono effettuare una 
simile attività di screening, chi ne 
decide la cadenza e i destinatari? 
In altri termini, lo screening sarà 
effettuato su richiesta del dipen-
dente o sarà il dirigente scolas-
tico, d’accordo con le autorità 
sanitarie, a determinarne cadenza 
e possibili beneficiari? Quando 
le scuole potranno disporre di 
indicazioni chiare sulla gestione 
del coinvolgimento degli alunni 
fragili nelle attività didattiche, 
atteso che il Decreto sostegni bis 
rimanda a una apposita ordinanza 
ad oggi non ancora emanata?”.
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CALL 
718.767.8222 
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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:

 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.

 (Continued on page 8)
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“UNIQUE” TOMB WITH SEMI-
MUMMIFIED BODY FOUND AT POMPEII

 NAPLES - A "unique" 
tomb containing a semi-mum-
mified body has been found at 
Pompeii, officials said.

     The body dates back to 
a time when dead bodies were 

CNR IN MILAN DEVELOPS SUPER 
COMPUTER THAT BEATS GOOGLE

 MILAN - A team of 
researchers coordinated by Enrico 
Prati of the Institute for Photon-
ics and Nanotechnologies (IFN) 
at the Italian National Research 
Council (CNR) in Milan devel-
oped a quantum computer that 
beats the competition of Google, 
in a study published in the Nature 
Research journal Communica-
tions Physics.
     Applying artificial 
intelligence and deep learning to 
the compiler opened the way for 

programming an algorithm that 
adapts to any quantum computer 
based on logic gates.
     The result was obtained 
with the collaboration of Matteo 
Paris of the University of Milan 
and Marcello Restelli of Milan 
Polytechnic.
     "Similar to conventional 
computers, in which bits are 
subjected to calculations through 
logic gates, in quantum comput-

OK DELL'UE AD AIUTI DA 10 MILIONI DI EURO 
PER TEATRO E SPETTACOLI LIVE

 BRUXELLES - La 
Commissione europea ha ap-
provato lo schema italiano da 10 

milioni di euro per sostenere le 
compagnie attive nel settore del 
teatro e dello spettacolo dal vivo 

colpite dall'epidemia di corona-
virus. Il regime è stato approvato 
nell'ambito del quadro tempora-
neo sugli aiuti di Stato. L'aiuto 
assumerà la forma di un credito 
d'imposta. La misura sarà aperta 
alle aziende che hanno subito un 
calo del fatturato nel corso del 
2020 rispetto al 2019.
 Lo scopo della misura è 
mitigare le improvvise carenze di 
liquidità che i beneficiari ido-
nei stanno affrontando a causa 
dell'epidemia di coronavirus e 
delle misure restrittive che il gov-
erno italiano aveva adottato per 
limitare la diffusione del virus. La 
Commissione ha riscontrato che 
il regime italiano è in linea con 
le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo.

OLIO EXTRAVERGINE, BENE QUALITÀ MA 
PRODUZIONE A RISCHIO CALDO

 "Dare dei numeri ora 
non sarebbe professionale, sare-
bbe un terno al lotto. All'inizio 
della primavera le previsioni 
sulla quantità olivicola per la 
produzione di olio extravergine 
erano buone, ma ora la siccità 
sta mettendo tutto in discus-
sione. Si potranno avere delle 
certezze dopo le piogge di fine 
agosto e inizio settembre". A 
dirlo all'ANSA è Nicola di Noia, 
direttore generale del consorzio 
olivicolo italiano Unaprol. Di 
Noia aggiunge che sulla base 
delle situazione odierna si può 
prevedere una buona qualità della 

DA POMPIA A CONCIATO, AL MEETING DI 
RIMINI APRE IL PRIMO SALONE DEI CIBI IN 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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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

 (Continued on page 11)
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ITALY TO CALL SPECIAL G20 MEET 
ON AFGHANISTAN - DI MAIO

 ROME - Italy, as Group 
of 20 duty president, is set to call 
a special G20 meeting on Af-
ghanistan, Foreign Minister Luigi 

Di Maio told his Group of Seven 
colleagues.

COVID: 12-18-YR-OLDS START 
GETTING JABS WITHOUT BOOKING

 ROME - Italy's 12-to-
18-year-olds on Monday started 
getting COVID-19 jabs without 
booking after COVID-19 Emer-

gency Commissioner Francesco 
Figliuolo wrote to Italy's regional 

FELLINI MUSEUM OPENS IN RIMINI

 RIMINI - A multiple 
museum to Rimini’s favorite 
son Federico Fellini opened in 
various venues in the Romagna 
resort that inspired many of the 

cinema legend’s greatest works. 
Town officials have said they 
hope the museum will do for 

CONCORSO "A TAVOLA CON IL NOBILE" 
VALORIZZA I PICI DI CONTRADA

 L'enoturismo a Mon-
tepulciano, distretto vitivinicolo 
senese del Nobile e del Rosso, si 
abbina con la buona cucina delle 
contrade, messa in risalto dal 
concorso enogastronomico "A 
Tavola con il Nobile" , ideato nel 
2003 dall'inviato del Tg2 Bruno 
Gambacorta insieme al Consorzio 
del Vino Nobile di Montepul-
ciano, che tornerà sabato 21 e 
domenica 22 agosto a mettere in 
gara ai fornelli sul tema dei pici le 
contrade della cittadina toscana, 
impegnate in questi giorni anche 
nelle prove del Bravio delle Botti.
 Due disfide molto sentite 
dai contradaioli poliziani che 

BAR-RISTORANTI A DRAGHI, USIAMO IL GREEN 
PASS PER STOP A RESTRIZIONI

 "Usiamo il green pass 
per chiudere la stagione delle 

misure restrittive alle imprese". 
L'associazione dei pubblici 

esercizi Fipe-Confcommercio 
lo scrive, con una lettera del 
presidente Lino Enrico Stoppani, 
al premier Mario Draghi e ai 
ministri competenti Garavaglia, 
Giorgetti e Speranza. Paral-
lelamente una lettera analoga è 
partita dalle associazioni terri-
toriali all'indirizzo dei rispettivi 
Governatori di Regione.
 "Il ritorno alla stagione 
delle misure restrittive sulle 
imprese - è in sintesi la posizione 
della Fipe - deve essere scongiu-
rato in ogni modo e lo strumento 
migliore per raggiungere il risul-
tato è il Green pass".
 "Il ritorno alla stagione 
delle misure restrittive sulle 
imprese deve essere scongiu-
rato in ogni modo e lo stru-

BATTISTONI, AFFRONTARE CRISI POMODORO 
CON FILIERA ORGANIZZATA

 "La crisi del pomodoro 
si affronta con una filiera organiz-
zata; Conserve Italia rappresenta 
eccellenza settore". Lo ha sotto-
lineato Francesco Battistoni, Sot-
tosegretario alle Politiche agricole 
alimentari e forestali oggi allo 
stabilimento di Conserve Italia ad 
Albinia di Grosseto per visitare il 
centro produttivo di trasformazi-
one alimentare che rappresenta, 
per il territorio tosco-laziale, un 
punto di riferimento per il conferi-
mento di pomodoro.
 Conserve Italia, gruppo 
cooperativo che detiene alcuni 

PAPA: VACCINARSI È UN ATTO 
DI AMORE, COLLABORIAMO

 "Grazie a Dio e al lavoro 
di molti oggi abbiamo vaccini per 
proteggerci dal Covid-19. Questi 
danno la speranza di porre fine 
alla pandemia ma solo se sono 

disponibili per tutti e se collabo-
riamo gli uni con gli altri".
 Così il Papa nel Vid-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 9)

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 7)

  (Continued from page 6)

“UNIQUE” TOMB WITH SEMI-
MUMMIFIED BODY FOUND AT POMPEII

always incinerated in the ancient 
Roman city near Naples.
     Instead, in this case, the 
body was semi-mummified and 
placed in a burial chamber in the 
tomb.
     Also found was an 
inscription confirming that Greek 
was spoken in the theatres of 
the Roman colony on the Bay of 
Naples, destroyed and preserved 
by an eruption from Mount Vesu-
vius in 79 AD.
     "A lot is expected of the 
new find," Pompei archaeological 
park director Gabriel Zuchtriegel 
and Valencia university archaeol-
ogist Llorenç Alapont told ANSA.
     Culture Minister Dario 
Franceschini said "Pompeii never 
stops amazing us, it is the pride of 
Italy".
     Former Pompeii director 
Massimo Osanna said the Greek 
inscription "is an extremely 
interesting testimony, which must 
be linked to the others that we 
have of the presence of Greeks 
and above all Greek culture in 
Pompeii".
     He said that Greek cul-
ture, especially its artists and its 
classic plays, was "all the rage in 
Pompeii".
     The discovery of the 

mysterious tomb of the freed 
slave Marcus Venerius Secundio, 
Osanna said, is in some ways 
"confirmation of the triumph of 
Greece in the highest milieux of 
the Latin colony".
     Alapont, the Valencia 
university archaeologist, said the 
man in the tomb "may well have 
had himself buried and even em-
balmed with the precise intention 
of preserving his body from the 
moisture of the grave".
     He said "the tomb at the 
Sarno gate is really an extraor-
dinary discovery because of all 
the information it can give us, 
a unique burial for that era in 
Pompeii, and it may in some ways 
also change our knowledge on the 
rules of death rites in the Roman 
world".
     Marcus Venerius 
Secundio was a freed slave who 
had previously been a guardian of 
the Temple of Venus in Pompeii, 
a very important monument be-
cause the Romans named the city 
after that deity.
     He had also been a 'min-
ister' of the Augustali priests and 
finally, after his liberation, also an 
Augustale himself, one of the col-
lege of priests of the imperial cult.
     He had earned enough 
money to pick a tomb in a very 
prestigious site, Alapont said. 

CNR IN MILAN DEVELOPS SUPER 
COMPUTER THAT BEATS GOOGLE

ers it is necessary to use quantum 
logic gates, which, however, must 
be programmed by a sort of op-
erating system that knows which 
operations can be carried out," 
Prati said in the study.
     "However, there are 
many different versions of 
hardware that provide different 
achievable operations, like a small 
deck of playing cards to choose 
from," he said.
     Lorenzo Moro of CNR 
said the team therefore used deep 
learning to develop a compiler 
able to find the right order "for 

playing the five to six cards avail-
able, including with sequences 
hundreds of plays long, choosing 
one by one the right ones to form 
the entire sequence".
     "After a training phase, 
which goes from a few hours to a 
couple days, the artificial intel-
ligence learns how to build new 
pieces for every quantum logic 
gate, starting from the available 
operations, but taking just a few 
milliseconds," he said.
     The CNR Italy research 
has been patented.
     "Our model surpasses a 

OLIO EXTRAVERGINE, BENE QUALITÀ MA 
PRODUZIONE A RISCHIO CALDO

produzione perché il "caldo forte 
non aiuta i parassiti e al momento 
non sono registrati episodi di 
mosca olearia, ma specifica che se 

continua così, con questo caldo, 
c'è il rischio di ritrovarsi con delle 
olive secche e una compromis-
sione della produzione".
 Il direttore di Unaprol 
conclude "che fare previsioni 
sull'olivo non è facile perché a 
differenza di altre colture, con 

un ciclo produttivo molto lungo 
che va da marzo a ottobre, è più 
soggetto all'andamento climatico 
senza contare che l'Italia ha una 
grande differenza pedoclimatica 
con una variabilità tra zona e 
zona, elemento che non è di aiuto 
a fare previsioni" 

 Dalla Pompia sarda al 
Conciato romano, dal caciocav-
allo podolico al Provolone del 
monaco, dal fagiolo della Carnia 
all'aglio bianco di Vessalico, dal 
mais corvino al fagiolo del purga-
torio di Gradoli, dal vino cotto al 
Bagoss, dal formaggio di Vacca 
Rendena al Lampascione, sono 
solo alcuni dei tesori esposti al 
Meeting per l'amicizia fra i popoli 
di Rimini, dove ha aperto il primo 
salone 2021 dei tesori agroali-
mentari a rischio estinzione. 

DA POMPIA A CONCIATO, AL MEETING DI 
RIMINI APRE IL PRIMO SALONE DEI CIBI IN 

Prodotti di eccellenza del Made 
in Italy, salvati grazie all'impegno 
e al lavoro dei contadini italiani 
durante l'emergenza Covid che 
ha colpito duramente il turismo 
enogastronomico e la ristorazi-
one che rappresentano mercati di 
sbocco privilegiati delle specialità 
alimentari nazionali. "Sono i 
Sigilli di una tradizione tricolore 
che nasce nei territori da Nord a 
Sud della Penisola e che - spiega 
Coldiretti - raccontano la storia, 
la resilienza e la distintività di una 
tradizione a tavola che rappre-
senta un punto di forza del Made 
in Italy da cui ripartire".

 L'appuntamento è al 
Meeting di Rimini presso il 
padiglione internazionale con 
l'esclusiva esposizione dei Sigilli 
di Campagna Amica con la biodi-
versità delle grandi eccellenze del 
Made in Italy. Nell'ambito della 
manifestazione la Ape car della 
Coldiretti promuoverà il cibo 
italiano con i cuochi contadini e 
degustazioni gratuite agli ospiti 
del padiglione, con una sezione 
riservata anche alla conoscenza e 
alla degustazione dell'olio d'oliva 
insieme a un assaggiatore profes-
sionista dell'extravergine della 
Evoschool di Coldiretti.

CONCORSO "A TAVOLA CON IL NOBILE" 
VALORIZZA I PICI DI CONTRADA

aprono le loro sedi tra rulli di 
tamburi e drappi per mettere in 
tavola la propria ricetta dei pici, 
in una gara che vedrà alternarsi 
la giuria di esperti del settore 
enogastronomico agli amanti 
della buona tavola, sempre nel 
segno del rispetto delle norme di 
distanziamento imposte dalla pan-
demia. L'obiettivo di "A Tavola 
con il Nobile", come sottolinea 
l'ideatore Bruno Gambacorta, "è 
far conoscere il territorio, esaltare 
la qualità dei prodotti tipici locali 
sfruttando le caratteristiche del 
prestigioso vino di Montepulcia-

no, il tutto recuperando le ricette 
della tradizione gastronomica 
locale".
 Le otto contrade 
(Cagnazzo, Collazzi, Le Coste, 
Gracciano, Poggiolo, San Donato, 
Talosa e Voltaia) si cimentano in 
una tenzone ai fornelli proponen-
do cibi e pietanze della tradizione 
locale, spesso reinterpretati, che si 
abbinino bene al Vino Nobile di 
Montepulciano, come sono i pici.
 Un piatto storico della 
tradizione locale, già riconosciuto 
come patrimonio Inpai in attesa 
di quello Unesco: il Ministero 
delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali ha infatti accolto 
la richiesta di ammissione al 

patrimonio agroalimentare e "I 
pici e l'arte di appiciare" che sono 
stati ammessi con Decreto del 
Mipaaf all'Inventario nazionale 
del patrimonio agroalimentare 
italiano (Inpai). Questa sorta di 
spaghetto fatto a mano rappre-
senta il 'marchio di fabbrica' della 
gastronomia della Valdichiana 
senese e della Valdorcia. "Lontani 
parenti degli spaghetti, ma molto 
più corposi" li definisce Giovanni 
Righi Parenti nel libro 'La cucina 
toscana in 800 ricette tradizionali'. 
Ma ora si punta a riconoscimenti 
internazionali con la Valdichiana 
senese che ha chiesto di candidare 
i pici a patrimonio culturale im-
materiale dell'Unesco.
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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 8) (Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

(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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

By Giuseppe Vecchio
  Una notte d’estate.
  Avevo trascorso l’intero giorno 
in un caldo arso e soffocante, 
in attesa, che arrivasse la notte, 
che, tardava ad arrivare. Durante 
il giorno avevo trovato rifugio, 
ovunque il debole vento, una 
nicchia, un arco, un piccolo 
anfratto, una vasta zona già, da 
poco, divenuta ombra placava il 
caldo soffocante. Non credo che il 
fresco sarebbe mai più arrivato e 
mi preparavo al peggio, tergevo di 
continuo la testa con acqua fresca, 
lasciandola, a bella posta, cadere 
sul resto del corpo, con dioni-
siaca voluttà, fosse vino di buona 
fattura, era acqua, prima fresca, 
poi meno, poi quasi calda come il 
mio corpo, ottenendo comunque 
refrigerio da questo gesto che mi 
liberava, in parte, dalla calura, un 
brivido, mi regalava un brivido 
liberatorio, per poco, mi sentivo, 
anche solo per quello, un uomo 
condannato ai lavori forzati, ora, 
invece, libero, bastava un poco 
d’acqua per arrivare alla mia lib-
ertà, tornavo a pensare, ritornavo 
padrone, assoluto, dei miei sensi, 
dei miei pensieri, mi raffrescavo 
abbastanza da andare avanti 
per alcuni minuti, per ripetere il 
rito, bastava l’acqua fresca, poi 
un po’ più calda, poi calda del 
tutto, un’amica conosciuta bene, 
ignorata, quando, la temperatura 
del mio corpo, diveniva più bassa 
dell’acqua che mi versavo, senza 
pudore, addosso, come fosse una 
fonte sacra e non semplice salu-
tare salvatrice acqua, presto, sare-
bbe arrivata, trascorso un primo 
tramonto, il calare del sole, il 
crepuscolo, la perdita progressiva 
della luce: la notte. Dovevo tras-
corre, in sofferenza, il giorno in-
tero, dovevo, per intero, fuggire il 
caldo in ogni possibile modo, at-
tendere, saper attendere, l’arrivo, 
sempre tardivo, morso dalla sof-
ferenza, di una prima oscurità che 
delimitava la mia costretta inedia 
a fare alcuna cosa, piano, molto 
piano, una notte che portava con 
se un fresco birichino, c’era, non 
c’era, sapevo aspettare, sarebbe 
arrivato, accadeva sempre, ogni 
lungo giorno d’estate, anche di 
questa, che stavo vivendo adesso, 
arrivava, infine, un bel regalo 
dal valore non misurabile, c’era, 
mi regalava una tenera pace, la 
temperatura tornava possibile, 
tornavo a respirare tranquillo, 
non ricordavo il caldo del giorno, 
ma solo il fresco, giù, scende-
vano giù i gradi, potevo tornare 
a essere me stesso, era, attesa, 
desiderata, amica fedele, arrivata 
la notte intera. Avrei chiuso gli 
occhi, a forza, controvoglia, era 
già finito il giorno? Era già ora 
di abbandonare tutto? Era tempo 
della mia piccola morte? La linea 
di demarcazione tra non voglio, 
devo, tra accadrà, resisterò, era 
l’insana stanchezza che mi ero 
trascinato, che mi aveva, a forza, 
trascinato ogn’ora trascorsa, ar-
rivato il fresco, arrivata la cara 
notte, non potevo scegliere tra 
dormire e non dormire, chiusi gli 
occhi, mio malgrado e con tutta 
la volontà, m’abbandonavo, il 
buio faceva in modo che gli occhi 
chiusi o aperti non riuscivano a 
distinguere più niente, perdevo, 
lento, ogni ricordo, i desideri 
tornavano dov’erano nati, non 
dovevo far altro che tenere gli 
occhi stretti e aspettare, qualcosa, 
come ogni altra notte, sarebbe ac-
caduto, mentre aspettavo, ero già 
perso nel mio sonno.
giuseppevecchio60@gmail.com

CNR IN MILAN DEVELOPS SUPER 
COMPUTER THAT BEATS GOOGLE

similar patent by Google, which 
uses artificial intelligence after 
training but only for one logic 
gate at a time, after which it needs 
a new training".
     The researchers in this 
study discovered how to build all 
the quantum logic gates with only 
one training, after which the solu-
tion can immediately be recalled 
for any logic gate, in what is 
known as deep learning.
     Google recently inau-

gurated its Quantum AI Campus 
for the development of quantum 
computers in Santa Barbara, Cali-
fornia.
     Eric Lucero, the lead 
engineer at Google Quantum AI, 
explained at the inauguration 
how quantum computing will be 
necessary in the coming years.
     "Looking ahead 10 
years, many of the biggest global 
challenges, from climate change 
to the management of the next 
pandemic, will require a new type 
of computing," he said. 

ITALY TO CALL SPECIAL G20 MEET 
ON AFGHANISTAN - DI MAIO

     "It is fundamental to 
maintain close coordination 
among allies to set a shared 
strategy vis a vis the new situation 
in Kabul," Di Maio told the G7 
virtual meet.
     "Italy, as president of the 
G20 and country in close liaison 
with the G7, plans to call an ad 
hoc meeting at the level of leaders 
to promote an in-depth discussion 
among members on Afghanistan, 
which will furnish the opportunity 
to broaden support fora common 
approach," said the Italian diplo-

matic chief, according to sources 
who heard him speak.
     "The G20 format will 
enable us to coordinate our posi-
tion with other important partners: 
Russia, China and Turkey".
     Di Maio also stressed 
the importance of judging the 
Taliban on their actions and not 
their words after their professions 
of a mode liberal policy than their 
previous repressive regime.
     The minister also an-
nounced that Rome plans to fly 
out a total of 2,500 Afghans who 
have worked with Italian institu-
tions in the Asian country over the 
last 20 years. 

BAR-RISTORANTI A DRAGHI, USIAMO IL 
GREEN PASS PER STOP A RESTRIZIONI

mento migliore per raggiungere 
il risultato è il green pass. Perché 
ciò si realizzi occorre collegare 
l’utilizzo progressivo del green 
pass all’evoluzione del quadro 
epidemiologico prevedendo che il 
cambio di colore delle regioni si 
accompagni proprio ad un uso più 
estensivo del certificato.
 In questo modo si rag-
giungono tre risultati: si incentiva 
la campagna di vaccinazione; non 
si penalizza la stragrande mag-
gioranza degli italiani che hanno 
scelto responsabilmente di vac-
cinarsi; non si ferma neppure una 
sola impresa". È questa, in sintesi, 
la posizione di Fipe Confcommer-
cio contenuta in nella lettera del 
presidente Lino Enrico Stoppani.
 “Serve un cambio di 
passo – sottolinea Stoppani – per 
fare in modo che la massiccia 
campagna vaccinale non solo 
prosegua speditamente ma serva 
proprio a coniugare la tutela 
della salute con la salvaguardia 
dell’economia. Ancora oggi, 
purtroppo, se peggiora il quadro 
sanitario si interviene con misure 
restrittive sulle imprese. Ora, con 
36 milioni di persone vaccinate 
con doppia dose, è possibile cam-

biare approccio".
 "La nostra proposta - 
spiega ancora il presidente di 
Fipe-Confcommercio - è quella di 
estendere progressivamente l’uso 
del green pass, collegando i livelli 
di rischio con cui si classificano 
le regioni all’utilizzo progressivo 
della certificazione verde: man 
mano che peggiora il quadro sani-
tario, si amplia la platea di attività 
e servizi nei quali si accede con 
il green pass. Ci sembra il modo 
migliore per incoraggiare la cam-
pagna di vaccinazione, tutelare la 
libertà di chi ha scelto respons-
abilmente di vaccinarsi e superare 
definitivamente la faticosissima 
stagione delle chiusure o limi-
tazioni alle attività, in particolare 
proprio dei pubblici esercizi".
 Per il presidente della 
Fipe "è anche una questione di eq-
uità: dopo molti mesi di sacrifici, 
sarebbe infatti incomprensibile 
ricadere nelle maglie di nuove 
chiusure e restrizioni per causa di 
chi, dopo nove mesi di campagna 
vaccinale, sceglie ancora oggi 
liberamente di non vaccinarsi, 
aumentando con questa scelta 
individuale il rischio collettivo 
di assumere nuovi costosissimi 
provvedimenti, in termini sanitari, 
economici e sociali”.

BATTISTONI, AFFRONTARE CRISI 
POMODORO CON FILIERA ORGANIZZATA

tra i più importanti marchi del 
made in Italy alimentare, associa 
14.000 produttori agricoli e lavora 
550.000 tonnellate tra frutta, 
pomodoro e vegetali, nei 10 
stabilimenti presenti sul territorio 
italiano, incluso quello di Albinia. 
"Quello che ho appena visitato - 
ha detto Battistoni - rappresenta 
un'assoluta eccellenza: con ben 
350 lavoratori riesce a generare 
un indotto di circa 7 milioni di 
euro l'anno. Una filiera molto ben 
organizzata e strutturata, che è 

riuscita ad arginare i problemi che 
quest'anno, più degli anni passati, 
hanno penalizzato le colture di 
pomodoro, per via delle conseg-
uenze dei cambiamenti climatici e 
della difficoltà nel reperimento di 
personale.
 Ringrazio tutta la 
dirigenza di Conserve Italia, il 
presidente Maurizio Gardini, 
il direttore generale Pier Paolo 
Rossetti ed il direttore dello sta-
bilimento di Albinia di Grosseto 
Dario Santi, oltre che il Senatore 
Roberto Berardi che ha accompa-
gnato la mia visita".
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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

AT THE LAUNDRY - ALLA LAVANDERIA 
   
Is there a coin laundry near here?  
  Dove si trova una lavanderia a gettoni?
I want these trousers pressed. 
  Vorrei far stirare questi pantaloni.
Can you mend this suit? 
  Mi puo’ rammendare questo vestito?
Can you sew on this button?  
  Puo’ attaccare questo bottone?
Can you get this stain out?  
  Mi puo’ togliere questa macchia?
Is my laundry ready? 
  E’ pronta la mia biancheria?
There is something missing.  
  Manca un capo.

(continua dalla pagina 7)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la 

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

  Two Spectacular Victories
  Advocates scored two spectacular victories this week in the nation-
wide battle to preserve Columbus Day and monuments to the great 
explorer under attack by forces who seek to rewrite history.
  In Philadelphia, a judge has ruled that the city's attempt to remove the 
statue of Christopher Columbus from Marconi Plaza in South Phila-
delphia was illegal. And in Connecticut, a local school board restored 
Columbus Day as a holiday on the school district calendar.
  These important accomplishments follow the successful efforts of 
the Columbus Heritage Coalition to safeguard our national shrine to 
Columbus in Manhattan's Columbus Circle, save a historic Columbus 
statue in downtown Brooklyn, and advocate for a memorial honoring 
Mother Cabrini who ministered to immigrants.
  In July, the Philadelphia Historical Commission voted to remove the 
Columbus statue claiming that its presence was the cause of violence 
for groups who wanted the statue removed. That prompted a lawsuit by 
Friends of Marconi Plaza to save the statute.
  Philadelphia Judge Paula Patrick ruled that removing the Colum-
bus monument would be illegal because the city failed to provide an 
adequate opportunity for public input into the decision or any evidence 
that showed the statue incited violence.
  "It is baffling to this court as to how the City of Philadelphia wants to 
remove the statue without any legal basis," the judge said in a seven-
page decision. "The city's entire argument and case is devoid of any 
legal foundations." She added that Mayor James Kenny's efforts to 
remove the statue without a detailed, expert report or any quantitative 
data is "clearly erroneous, arbitrary and inconsistent with the guiding 
purpose of the historical preservation ordinance."
  In Stonington, Ct., the local school board recently voted to change the 
name of Indigenous Peoples Day back to Columbus Day on the school 
calendar, reversing – for the moment – a decision to drop Columbus 
Day made back in June. Since then, the board had heard criticism from 
those who opposed the slighting of Columbus and claimed the school 
system teaches critical race theory – the notion that racism is ingrained 
in the country's legal, education, and economic systems.
  The school board voted 3-2 to restore Columbus Day, acknowledg-
ing that it must hold a public hearing and seek more community input 
before taking up
the issue again at some future date.
  We continue to work with our community and all people of goodwill, 
knowing that in unity, we have strength.
  As our special time of the year approaches, we will again face those 
who do not seek the truth but rather embrace false narratives and even 
hatred. Let us remain focused on the accomplishments and legacy of 
Columbus. "To the World, he gave a World."
  I look forward to working with everyone to accomplish our goals and 
have our voice heard. Thank you for your unwavering support.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

Statue Saved, Name 
Day Restored

PAPA: VACCINARSI È UN ATTO DI AMORE, COLLABORIAMO

eomessaggio ai popoli sulla 
campagna di vaccinazione contro 
il Covid-19. "Vaccinarsi, con 

vaccini autorizzati dalle autorità 
competenti, è un atto di amore - 
dice -. E contribuire a far sì che 
la maggior parte della gente si 
vaccini è un atto di amore". "Vac-

cinarci è un modo semplice ma 
profondo di promuovere il bene 
comune e di prenderci cura gli uni 
degli altri, specialmente dei più 
vulnerabili". 

GREEN PASS: CERTIFICATI VATICANO, 
ANCHE IL PAPA HA IL SUO

 Dopo il riconoscimento 
di qualche giorno fa da parte della 
Ue, anche il Vaticano in questi 
giorni sta dotando tutti coloro che 
si sono vaccinati nel piccolo Stato 
del 'green pass'. Anche il Papa, 
secondo quanto si apprende, sare-
bbe in possesso del suo 'certificato 
verde'.
 Intanto si lavora per gli 
eventi non religiosi al chiuso, 
all'interno delle mura leonine. Il 
primo potrebbe essere l'udienza 
generale di mercoledì 11 agosto. 
Si sta verificando in queste ore se 
chiedere ai fedeli il green pass, 
adeguandosi, come d'altronde 
sempre fatto in questi mesi seg-
nati dalla pandemia, alla norma-
tiva italiana.  

A POMPEI SCOPERTA TOMBA UNICA, È GIALLO 
SUL CORPO SEMI MUMMIFICATO

 Una tomba particolaris-
sima, a recinto, con una facciata 
decorata da piante verdi su fondo 
blu e una camera per l'inumazione 
in un periodo in cui nella città 
i corpi degli adulti venivano 

POMPEI, la cella con il corpo del defunto



11

4 INGREDIENTE INSALATA ITALIANA 
DI PASTA DI FAGIOLI BIANCHI 

4 INGREDIENT ITALIAN WHITE BEAN 
PASTA SALAD

INGREDIENTI
 8 oz La tua pasta preferita, 

12 once di pomodori tritati, cipolla tritata, spezie 
italiane e un tocco di olio d’oliva 
1-15oz Cannellini Fagioli Bianchi 

10 Foglie di basilico fresco, Sale e Pepe

  INGREDIENTS
 8 oz Your Favorite Pasta,

12 oz chopped tomatoes, chopped onion, Italian spices 
and a touch of olive oil,

1-15oz Can Cannellini White Beans, 
10 Fresh Basil leaves, Salt and Pepper 

   PREPARAZIONE
4 Ingredienti Insalata italiana di pasta di fagioli bianchi, 

far bollire la pasta in una grande pentola d’acqua e 
cuocerla al dente. Scolare e risciacquarla, una volta 

raffreddata, metterla in una grande ciotola 
aggiungere lattina di pomodori tritati, cipolla tritata, 
spezie italiane e un tocco di olio d’oliva alla pasta in 

una ciotola; quindi scolare e risciacquare una lattina di 
fagioli bianchi Cannellini e basilico tritato, mescolare 

il tutto insieme alla pasta cotta. Aggiungere sale e pepe 
a piacere. Servire immediatamente o conservare in un 

contenitore ermetico in frigo per alcuni giorni.

PREPARATION
4 Ingredient Italian White Bean Pasta Salad, boil pasta 
in a large pot of water and cook pasta al dente (firm). 

Drain and rinse the pasta, once cooled, place in a large 
bowl add can of chopped tomatoes, chopped onion, 

Italian spices and a touch of olive oil to pasta in a bowl; 
then drain and rinse a can of Cannellini white beans 

and chopped basil, stir everything together with cooked 
pasta. Add Salt and pepper to taste. Serve immediately 
or store in an airtight container in the fridge for a few 

days.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(Continued from page 7)

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

(continua a pagina 12)

COVID: 12-18-YR-OLDS START 
GETTING JABS WITHOUT BOOKING

governments telling them to allow 
the move.
     The letter tells the 
regions to prepare fast tracks for 
young people in this age group 
and make it possible for them 
to get vaccinated "even without 
advance booking".
     The government is keen 
to get as many people as possible 
in this age group vaccinated for 
the coronavirus before the start of 
the new school year in September.

     Furthermore, it is also 
important to vaccinate young 
people as experts say the trans-
mission of the virus is currently 
taking place primarily among 
under-30s.
     Italy has authorized the 
use of the Pfizer and Moderna 
COVID vaccines on minors aged 
12 to 17.
     Lombardy on Monday 
said 65% of its adolescents aged 
between 12 and 16 had adhered to 
the vaccination campaign, getting 
at least one jab. 

FELLINI MUSEUM OPENS IN RIMINI
(Continued from page 7)

Rimini what the Guggenheim has 
done for Bilbao.
 A new open-air arena 
has been created in the broad 
area around the 15th century 

Castel Sismondo, which has been 
turned green with the elimination 
of carparks and asphalt.
     The piazza also features 
gardens and a basin of vaporised 
water, and has a ring in the 
middle harking back to a Fellini 
circus.

A POMPEI SCOPERTA TOMBA UNICA, È GIALLO 
SUL CORPO SEMI MUMMIFICATO

sempre incenerati. Ma anche 
un'iscrizione marmorea dalla 
quale arriva la prima conferma 
che nei teatri della colonia roma-
na, almeno negli ultimi decenni 
prima dell'eruzione del 79 d.C, si 
recitava pure in lingua greca.
 E’ ancora una volta una 
storia affascinante e piena di mis-
tero quella che arriva dall’ultima 
straordinaria scoperta del Parco 
Archeologico di Pompei, riportata 
alla luce grazie ad una campagna 
di scavi condotta insieme con 
l’Università Europea di Valencia.  
Un ritrovamento sul quale è al 
lavoro un team interdisciplinare 
di esperti e da cui ci si aspetta 
tantissimo - sottolineano unanimi 
il direttore del Parco Gabriel 
Zuchtriegel e Llorenç Alapont 
dell’Università di Valencia - an-
che per le condizioni di conser-
vazione del defunto, che appare 
in parte mummificato, la testa 
ricoperta di capelli bianchi, un 
orecchio parzialmente conservato, 
così come piccole porzioni del 
tessuto che lo avvolgeva. “Uno 
degli scheletri meglio conser-
vati della città antica”, anticipa 
all’ANSA Zuchtriegel. Di fatto, 
insomma, una miniera d’oro di 
dati scientifici. “Pompei non 
smette di stupire e si conferma 
una storia di riscatto, un mod-
ello internazionale, un luogo in 
cui si è tornati a fare ricerca e 
nuovi scavi” applaude il ministro 
della cultura Dario Franceschini,  
ringraziando “le tante profes-
sionalità dei beni culturali che 
con il loro lavoro non smettono 
di regalare al mondo risultati 
straordinari che sono motivo di 
orgoglio per l’Italia”.
 Costruita subito 
all’esterno di Porta Sarno, uno 
degli importanti varchi di accesso 
alla città, la tomba, che risale agli 
ultimi decenni di vita di Pompei, 
appartiene a Marcus Venerius 
Secundio, un liberto che nella 
vita era stato prima il custode 
del Tempio di Venere, un tempio 

molto importante perché proprio a 
Venere i romani avevano intito-
lato la città, nonché minister degli 
augustali e infine, sicuramente 
solo dopo la manomissione, anche 
Augustale, ovvero membro di 
un collegio di sacerdoti del culto 
imperiale. Un ex schiavo, quindi, 
che dopo il riscatto aveva rag-
giunto un certo agio economico, 
abbastanza da potersi permettere 
una tomba di livello in un luogo 
assolutamente di prestigio. E 
tanto da potersi vantare , proprio 
nell’iscrizione del suo sepolcro, 
di aver dato “ludi greci e latini 
per la durata di quattro giorni”, 
cosa che poteva assimilarlo alla 
classe sociale più elevata e più 
colta della cittadina, perché in 
quel periodo, spiega Zuchtriegel, 
nell’area del Mediterraneo “la 
lingua greca era un po’ come oggi 
per noi l’inglese” , molto diffusa, 
quindi, ma non alla portata di 
tutti a Pompei dove comunque le 
famiglie più agiate impazzivano 
per Omero, Eschilo, Euripide.
 Tant’è, i primi esami sul 
corpo ci dicono che la morte ha 
colto il nostro uomo già anziano, 
“ Doveva avere più di 60 anni 
e non aveva mai svolto lavori 
particolarmente pesanti”, anticipa 
il direttore. Dati compatibili con 
le caratteristiche del suo nome, 
che lo indica come un ex schiavo 
‘pubblico’, uno dei tanti che a 
Roma o nelle città di provincia 
svolgevano lavori di custodia o 
amministrativi. Ma perché farsi 
inumare, scegliendo per sé un 
rito che veniva usato in epoca 
molto più antica piuttosto che nel 
mondo greco ma non a Pompei 
dove, con la sola eccezione dei 
bambini, i cadaveri venivano 
cremati? Tra le ipotesi possibili, 
ragiona il direttore generale dei 
musei statali Massimo Osanna, 
quella che Marcus Venerius Se-
cundio si sentisse o fosse estraneo 
al corpo sociale della città, uno 
straniero insomma, forse arrivato 
proprio da qualche altro luogo 
dell’impero romano o da Roma 
“dove in quel periodo alcune 

famiglie continuavano a praticare 
l’inumazione, cosa che diventerà 
poi usuale dal secolo successivo”.
 I misteri non si esau-
riscono qui: nel recinto della 
tomba, alle spalle della cella sigil-
lata nella quale era adagiato il 
corpo di Secundio, sono state 
trovate due urne, una delle quali 
in vetro appartiene ad una donna 
chiamata Novia Amabilis, forse 
la moglie del defunto, ipotizzano 
gli archeologi, per la quale si 
sarebbe usato un rito più propria-
mente pompeiano. Ma perché alla 
signora sarebbe stato riservato 
un trattamento diverso? Senza 
contare il giallo della parziale 
mummificazione del cadavere 
di Secundio che potrebbe essere 
dovuta alla perfetta chiusura 
della camera sepolcrale, certo, ma 
anche ad una pratica di imbal-
samazione: “Potremo capirne 
di più dall’analisi dei tessuti - ci 
dice Alapont - dalle fonti sap-
piamo che determinate stoffe 
come l’asbesto venivano usate per 
l’imbalsamazione”. Il professore 
allarga le braccia: “Anche per chi 
come me si occupa di archeologia 
funeraria da tempo, la straordi-
naria ricchezza di dati offerta 
da questa tomba, dall’iscrizione 
alle sepolture , ai resti osteo-
logici e alla facciata dipinta, è un 
fatto eccezionale, che conferma 
l’importanza di adottare un ap-
proccio interdisciplinare, come 
l’Università di Valencia e il Parco 
archeologico di Pompei hanno 
fatto in questo progetto”. Studi, 
analisi e nuove ricerche potranno 
insomma far luce su questo mis-
tero e nello stesso tempo aggiun-
gere tanti altri preziosi tasselli alla 
storia della città. Intanto si studia 
come includere anche la ne-
cropoli di Porta Sarno e la tomba 
di Secundio nell’itinerario delle 
visite. “Al momento purtroppo 
non è possibile perché il terreno 
su cui si trova è al di là della fer-
rovia Circumvesuviana, ma è solo 
una questione di tempo - assicura 
Zuchtriegel- siamo al lavoro su 
uno studio di fattibilità” .

  Nessuno come lui. Gerd 
Muller, l'uomo che ebbe la meglio 
perfino sulla rivoluzione olandese 
del calcio totale, è morto oggi 
all'età di 75 anni.
 Nel mondo del football 
lascia un’impronta indelebile, 
quella dei suoi gol, 566 in 607 
match ufficiali con la maglia del 
Bayern, il club della sua vita, e 
68 in 62 presenze nella nazionale 
della Germania Ovest. Per tutti, in 
primis per il Bayern che così lo ha 
ricordato, era ‘der bomber’, colui 
che detiene tuttora il record di gol 
segnati in Bundesliga (365). Ma 
oltre a realizzare tanti gol Muller 
era anche uno che ha vinto tutto. 
Europei e Mondiali nell’arco di 

due anni (1972 e 1974) con la sua 
nazionale, segnando in entrambe 
le finali, tre Coppe dei Campioni 
con il Bayern mettendo fine al 
dominio, nei primi anni ‘70, 
dell’Ajax, più una Coppa delle 
Coppe e un’Intercontinentale. Il 
suo mestiere era fare gol, e lo es-
eguiva alla perfezione, al punto di 
segnare 14 reti nelle fasi finali dei 
Mondiali, un primato mantenuto a 
lungo, prima che Ronaldo Fenom-
eno e poi Miro Klose lo miglio-
rassero. Per 49 anni ha mantenuto 
il primato di marcature in una 
singola edizione della Bundesliga, 
con 40, prima che nel maggio 
scorso Robert Lewandowski, che 
oggi lo ricorda postandone una 

foto, segnasse il suo 41/o gol nel 
torneo 2020-’21.
 “Il Bayern non sare-
bbe così amato se non ci fosse 

E' MORTO GERD MULLER, “DER BOMBER” DEL BAYERN MONACO
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

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

Delivery & Take-Out 
718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

  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

CANOTTAGGIO: MONDIALI JUNIOR, 7 
MEDAGLIE ITALIA, UNA È D'ORO

  L'Italia chiude i 
Mondiali Junior di canottag-
gio a Plovdiv con un 'bottino' 

stato lui”, dice il presidente della 
società bavarese, Herbert Hainer, 
mentre la federcalcio tedesca lo 
ricorda con un tweet: “la feder-
azione piange uno dei più grandi 
calciatori tedeschi di tutti i tempi. 
Riposa in pace, Gerd Muller. Noi 
penseremo a tua moglie e alla tua 
famiglia”. Alle prese con prob-
lemi di alcolismo e depressione 
dopo la fine della carriera agonis-
tica (avvenuta in Florida nei Fort 
Lauderdale Strikers), Muller si era 
poi ripreso ma dal 2015 soffriva 
del morbo di Alzheimer. Oggi la 
fine, ma il calcio non dimentich-
erà mai il super bomber degli anni 
‘70, quello che, come dice ora 
Enrico Albertosi, “senza il quale 
Italia-Germania del ‘70 non sare-
bbe stata la partita del secolo”.

di 7 medaglie: 1 oro, 5 argenti, 1 
bronzo. Ciò consente agli azzurri 
di piazzarsi al quinto posto nel 

medagliere per nazioni, vinto 
dagli Usa con 4 medaglie (3-0-1), 
e di risultare il secondo paese per 
numero di podi conquistati, dietro 
solo alla Germania con 9 meda-
glie (2-3-4).
 E' stata un'Italia che, pre-
sente in tutte e 14 le specialità del 
programma, e che ha piazzato 13 
equipaggi in finale. L'oro è stato 
vinto dal Quattro con maschile 
formato da Simone Pappalepore, 
Emilio Pappalettera, dai gemelli 
Marco e Luca Vicino (fratelli di 
Giuseppe Vicino, bronzo olimpico 
di Tokyo 2020 in quattro senza) e 
che insieme al timoniere Andrea 
Pagliaro hanno dominato una fi-
nale dove la medaglia d'argento è 
andata alla Turchia, mentre quella 
di bronzo alla Francia.

E' MORTO GERD 
MULLER, “DER 
BOMBER” DEL 

BAYERN MONACO


