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CHOICE BETWEEN CENTRE LEFT 
OR CENTRE RIGHT SAYS LETTA

 ROME - Ital-
ian voters must choose 
between the centre-right 
and the centre-left blocs in 

ITALY WILL MAKE 
IT, WE ARE GREAT 

COUNTRY SAYS DRAGHI

 ROME - Outgo-
ing Premier Mario Draghi 
said that Italy was a great 
country and would make it 

under whatever government 
emerges from next month's 
general election.
     "I am convinced 

that the next government, 
whatever color it is, will 

the September 25 genera 
election, Democratic Party 
(PD) leader and ex-premier 
Enrico Letta said.

     "The vote is either 
here or there, either you 

DRAGHI AL MEETING DI 
RIMINI: “L'ITALIA È UN 
GRANDE PAESE, INVITO 

TUTTI AD ANDARE A VOTARE”

 "Grazie Mario, 
viva Draghi".
 Sono le parole 

con cui la gente in attesa 
ha accolto il presidente del 
Consiglio Mario Draghi 

al suo arrivo al meeting di 

KIEV DI MAIO VEDE ZELENSKY

 Il ministro 
degli Esteri Luigi Di 
Maio è giunto in Ucraina 
per incontrare il presi-
dente ucraino Volodymyr 
Zelensky e il uso omologo 
Dmytro Kuleba.

 Di Maio, durante 
il colloquio a Kiev, ha riba-
dito che "l'Italia non abban-
donerà il popolo ucraino".
 Di Maio ha ag-
giunto che è fondamentale 
ricercare la via diplomatica 

"per ritrovare la pace e 
difendere la democrazia".
 "Dobbiamo 
augurarci che non cambi 
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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."

ITALY WILL MAKE IT, WE ARE 
GREAT COUNTRY SAYS DRAGHI

be able to overcome difficulties 
that appear insurmountable: Italy 
will make it this time too," Draghi 
told the annual meeting of lay 
Catholic group Communion and 
Liberation (CL) in Rimini.
     "We seemed to be 
heading for a slow and uncertain 
recovery, and 18 months on we 
can say that it did not go like that: 
the Italians reacted with courage 
and concreteness and rewrote a 
history that had already seemed 
decided.
     "Together we showed 
that Italy is a great country which 
has all it needs to overcome the 
difficulties that history puts in 
front of it".
     Draghi, a former Eu-
ropean central banker who took 
over the reins of government 
early last year, looks set to be 
replaced by conservative leader 
Giorgia Meloni after the Septem-
ber 25 general election.
     Draghi said he hoped 
that any new government would 
maintain the republican spirit.
     "I hope that whoever 
has the privilege (of governing 
Italy) will be able to represent the 
republican spirit that animated our 
executive from the start," he said, 
looking back at his broad national 
unity government, of which only 
Meloni was not a part.
     "In a few weeks time the 
Italians will choose a new parlia-
ment.
     I urge everyone to vote," 
Draghi went on.
     The premier said Italy 
was facing a moment of "great 

uncertainty", with inflation weigh-
ing on households and businesses.
     He said that gas and 
other energy sources had reached 
"unsustainable" costs and reiter-
ated Italy's demand for a price cap 
at a national and European level.
     Draghi has managed to 
get the EU to commit to consid-
ering an energy price cap next 
month.
     Draghi said gas stocks, 
which are currently around 80%, 
should be further boosted so that 
there would be less impact from 
a possible interruption of Russian 
supplies amid the Ukraine war.
     He said Russian gas 
imports "are increasingly less sig-
nificant and a possible interrup-
tion of them would have a lower 
impact, with stocks currently 
running at around 80% and in line 
with the goal of reaching 90% by 
the end of October".
     Draghi told the CL meet 
that regassification terminals were 
"fundamental" for national energy 
security.
     He said that "with the 
new regassification terminals 
Italy will be able to be completely 
independent of Russian gas from 
autumn 2024.
     "This is a fundamental 
goal for national security".
     Sraghi added: "internal 
credibility must go hand in hand 
with international credibility. Italy 
is a founder country of the EU, a 
protagonist in the G7 and NATO.
     "Protectionism and iso-
lationism do not coincide with our 
national interest," Draghi told the 
CL meet, recalling "the autarkic 
illusions of the last century" under 
Fascist rule.

CHOICE BETWEEN CENTRE LEFT 
OR CENTRE RIGHT SAYS LETTA

vote for a right with Meloni and 
Salvini or the only alternative that 
can compete is us," he told Radio 
Capital.
     Letta went on to say that 
the election will be a "watershed 
on rights, work and taxes".
     Asked if he might resign 
if the centre left loses, he replied 
"we'll talk abut that later".

     The centre right bloc is 
at 47% in a new opinion poll for 
the September 25 genera election 
spelling a clear majority in both 
house of parliament and the ad-
vent of far right Brothers of Italy 
(FdI) leader Giorgia Meloni as 
Italy's first woman and first post-
Fascist premier, the Demopolis 
research institute said.

DRAGHI AL MEETING DI RIMINI: “L'ITALIA È UN 
GRANDE PAESE, INVITO TUTTI AD ANDARE A VOTARE”

CL.
 Draghi ha attraversato la 
sala centrale della fiera di Rimini, 
piena di persone che hanno seg-
nato tutto il breve percorso con un 
continuo applauso.
 “Vivete la politica 
soprattutto come testimonianza di 
una vita coerente con gli ideali, 
sperate, combattete e costruite. 
Voi giovani siete la speranza 
della politica”, ha detto il premier 
aprendo il suo intervento.
 “Anche oggi siamo 
in un momento estremamente 
complesso per l’Italia e la Ue, con 
il quadro geopolitico in rapida 
trasformazione con il ritorno della 
guerra e le tensioni su Taiwan. La 
congiuntura economica è segnata 
da una profonda incertezza” e 
l’inflazione “pesa in modo molto 
gravoso sui bilanci di famiglie e 
impese”, ha detto Draghi, invi-
tando tutti ad andare a votare.
 “Sembravamo avviati 
verso una ripresa lenta e incerta, a 
18 mesi di distanza possiamo dire 
che non è andata così: gli italiani 
hanno reagito con coraggio e 
concretezza e hanno riscritto una 
storia che sembrava già decisa. 
Insieme abbiamo dimostrato che 
l’Italia è un grande Paese che ha 
tutto quello che serve per superare 
le difficoltà che la storia ci mette 
davanti”, ha affermato il premier,  
ripercorrendo i mesi del suo gov-
erno.
 “Sono convinto che il 
prossimo governo, di qualunque 
colore sarà, riuscirà a superare le 
difficoltà che sembrano insor-
montabili: l’Italia ce la farà anche 
questa volta”. 
 “Mi auguro che chi-
unque avrà il privilegio” di andare 
al governo, ha rilevato, “saprà 

rappresentare lo spirito repubbli-
cano che ha animato dall’inizio il 
nostro esecutivo”. 
 “La credibilità interna 
deve andare di pari passo con 
quella internazionale - ha ag-
gkiunto Draghi -. L’Italia è paese 
fondatore di Ue, protagonista del 
G7 e della Nato”. “Protezionismo 
e isolazionismo non coincidono 
con il nostro interesse nazionale”. 
Draghi ha ricordato le “illusioni 
autarchiche del secolo scorso”.
 Draghi: ‘Protezionismo 
e isolazionismo non coincidono 
con il nostro interesse nazionale’
 Il premier è intervenuto 
anche sul gas. Le importazioni 
di gas russo sono “sempre meno 
significative e una loro eventuale 
interruzione avrebbe un impatto 
minore, gli stoccaggi sono oramai 
all’80% in linea con il raggiungi-
mento del 90% entro ottobre”. 
Con i nuovi “rigassificatori l’Italia 
sarà in grado di essere completa-
mente indipendente dal gas russo 
dall’autunno 2024. E’ un obiettivo 
fondamentale per la sicurezza 
nazionale”.
 I costi del gas, ha detto 
ancora, “hanno raggiunto livelli 
insostenibili” con “picchi” più 
“di 10 volte” rispetto al “valore 
storici. Abbiamo spinto molto a 
livello Ue per un tetto massimo 
al prezzo del gas. Alcuni paesi 
continuano ad opporsi perché 
temono blocchi forniture”. Ma 
i “limiti di questa posizioni” 
sono evidenti: “l’Ue si trova con 
forniture incerte e costi aumen-
tati. Prossimo consiglio europeo 
sarà presentata una proposta dalla 
commissione”. “In questa fase del 
ciclo economico era giusto dare e 
non prendere: non abbiamo mai 
aumentato tasse, tranne quelle per 
gli extraprofitti” nel settore ener-
getico per chi ha fatto “utili senza 

precedenti”, un aumento che si è 
tradotto nella penalizzazione della 
maggior parte di cittadini e im-
prese. “E’ giusto e essenziale che 
contribuiscano senza ritardare”.
 “A differenza di altri 
Paesi europei, - ha rilevato - le 
forniture di gas russo in Italia 
sono sempre meno significative, 
e una loro eventuale interruzione 
avrebbe un impatto minore di 
quanto avrebbe avuto in passato. 
Il livello di riempimento degli 
stoccaggi ha ormai toccato l’80%, 
in linea con l’obiettivo di rag-
giungere il 90% entro ottobre. Il 
governo ha predisposto i neces-
sari piani di risparmio del gas, 
con intensità crescente a seconda 
della quantità di gas che potrebbe 
venire eventualmente mancare. 
Ma avete sentito il ministro Cin-
golani e cosa preveda per quanto 
riguarda il risparmio energetico”. 
 Quanto al Pnrr, Draghi 
ha affermato che “le erogazioni 
dei finanziamenti del Pnrr ,191,5 
miliardi, dipende dalla valutazi-
one che la commissione fa del 
piano e della sua attuazione, 
dipende quindi dalla capacità di 
realizzare le politiche innova-
tive nei tempi stabiliti come 
fatto finora: abbiamo conseguito 
tutti gli obiettivi” delle prime due 
scadenze e “siamo al lavoro per 
raggiungere il più alto numero 
possibile di obiettivi prima del 
cambio di governo”.
 Il presidente del Con-
siglio sull’Ucraina si è associato 
alle parole del Pontefice. “Si 
eviti un disastro nucleare” a 
Zaporizhzhia. Insieme alla difesa 
dell’Ucraina, ha affermato, “dob-
biamo essere pronti” a cercare 
“una pace duratura e sostenibile”. 
E non c’è contraddizione tra tutto 
questo e l’imposizione di “san-
zioni efficaci contro la Russia”.

KIEV DI MAIO VEDE ZELENSKY

niente, che si continui a soste-
nere con tutte le forze possibili 
questo Paese perché l'Ucraina è 
la frontiera dell'Europa, non sta 
difendendo solo sé stessa", ha 
detto Di Maio a Irpin rispondendo 
a chi chiede se con il prossimo 
governo cambierà l'atteggiamento 
dell'Italia verso Kiev.
 “Qui ad Irpin c’è una 
città distrutta, rasa al suolo, e in 
Italia c’è ancora chi nega i fatti 

che sono avvenuti ad opera delle 
truppe russe, ad opera di Putin”, 
aggiunge il titolare della Farne-
sina.
 “Noi non potevamo che 
aiutare e sostenere questo popolo, 
che fornirgli tutto l’aiuto possibile 
per difendersi dall’invasore. Gli 
ucraini non stanno difendendo 
solo sé stessi ma stanno difenden-
do la liberà di tutta l’Europa e noi 
dobbiamo scegliere da che parte 
stare. Come governo italiano, 
abbiamo scelto di stare dalla parte 

del popolo ucraino. Nel difen-
dere l’Europa, non possiamo che 
incoraggiarli a continuare”.  “Da 
parte nostra - ha proseguito il ti-
tolare della Farnesina - continuer-
emo a dare la massima vicinanza 
al popolo ucraino e al governo 
ucraino. Lo faremo con le visite 
ma lo dobbiamo fare anche con i 
fatti: siamo stati uno dei Paesi che 
ha dato più aiuti alla resistenza 
ucraina, abbiamo dato un aiuto fi-
nanziario e umanitario importante 
e dobbiamo fare ancora di più”.

LETTA: “FORTE INGERENZA DI MOSCA PER 
FAVORIRE LA DESTRA”

 "La Russia è entrata in 
questa campagna elettorale.
 C'è una forte ingerenza 

della Russia a favore della destra, 
perché (il governo russo) sa che la 
nostra posizione continuerà ad es-

sere in linea con la posizione con-
traria a Putin": così il leader del 
Pd Enrico Letta in un'intervista al 
giornale spagnolo El Periódico. 
 Nell'intervista con-
cessa a El Periódico, Enrico Letta 
sostiene che i sondaggi non solo 
danno il centro-destra in vantag-
gio, ma segnalano anche che "il 
45% degli elettori è indeciso" e 
che il Pd lavorerà su "indecisi e 
astensionisti" per "convincerli 
dei rischi che si corrono con la 
destra".
 Una delle “minacce” 
principali per il Paese, aggiunge 
Letta, è quella di finire “fuori dal 
cuore dell’Europa” e a fianco di 
Polonia e Ungheria”, due Paesi 
“guidati oggi da governi sanzi-
onati dall’Ue per molte questioni 
legate ai diritti fondamentali”.
 È infatti insieme a questi 
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CHOICE BETWEEN CENTRE LEFT 
OR CENTRE RIGHT SAYS LETTA

     FdI is top party on 
24%, followed by the PD on 
22.6%, Demopolis said in its 
latest survey. FdI's main ally the 
nationalist League party of former 
anti-migrant interior minister 
Matteo Salvini is third on 14.5%, 
according to the poll.
     Ex-premier Giuseppe 
Conte's populist and left-leaning 
5-Star Movement (M5S), which 
recently split from an alliance 
with the PD and is standing alone, 
is fourth on 11%.
     The third cog in the 
centre right machine, three-time 
ex-premier and media mogul 
Silvio Berlusconi's Forza Italia 
(FI) party, is fifth on 7% and the 
so-called 'third pole' of Azione-
Italia Viva (IV), whose leader 
and former industry minister 
Carlo Calenda also recently split 
with the PD over its alliance with 
smaller more leftist parties, is 
sixth on 5.8%.
     The PD's allies, Italian 

Left-Greens, is polling at 3.7%, 
and the independent Italexit party 
is on 3.1%.
     Asked about the pos-
sibility of mending fences after 
the election and forging a post-
election alliance with the Conte's 
M5S and/or the 'third pole' of 
Calenda and former PD leader 
and IV chief Mateo Renzi, Letta 
on Thursday said it was a distant 
"possibility." He told RaiNews 
that it was much more likely 
than teaming up with Meloni and 
Salvini.
     Conte said leftwing 
voter must vote for the M5S be-
cause it is "the most progressive 
force" in Italian politics now.
     Salvini said that on fam-
ily policy and boosting the birth 
rate "the model is Hungary" of his 
and Meloni's friend Viktor Orban.
 Conservative leader 
Giorgia Meloni whose national-
conservative European friends 
and allies include France’s Marine 
Le Pen, Hungary’s Viktor Orban, 
Spain’s Vox and Poland’s Law 
and Justice party.

UKRAINE: DI MAIO VISITS IRPIN, 
SAYS SOME DENY RUSSIAN CRIMES

 ROME - Foreign Min-
ister Luigi Di Maio flew from 
Rome to Kyiv where he met with 
Ukrainian President Volodymyr 
Zelensky and Foreign Minis-
ter Dmytro Kuleba, diplomatic 
sources said.
     Di Maio told RaiNews 
that Italy had chosen to be on 
the side of the Ukrainian people 
in the war against the Russian 
invasion, which has just passed its 
six-month mark.
     "We have chosen to 
be on the side of the Ukrainian 
people," said the leader of the 
centrist Civic Commitment (IC) 
party.
     "In defending Europe we 
can only encourage them to con-
tinue and we express condolences 
to the government and the people 
for the umpteenth attack on civil-
ians at the station of Dnipro, with 
25 dead including a child." Duing 
his visit Di Maio visited Irpin, 
not far from Kyiv, one of the 
towns and villages where alleged 
evidence was found of alleged 
Russian war crimes.
     The foreign minister said 
on his arrival there "we must hope 
that nothing changes (in Italy after 
the September 25 general election 
the centre right is poised to win), 
that they continue to support with 
all possible forces this country 
because Ukraine is the frontier of 
Europe, it is not defending only 
itself.
     "Here in Iprin there 
is a destroyed city, razed to the 
ground, and in Italy there are 
those who still deny the acts that 

happened on the part of Russian 
troops, doing Putin's work." Di 
Maio said that the Ukrainians 
were "also defending our free-
dom".
     "We could not fail to 
help and support these people, 
and supply them with all the aid 
possible to defend itself from the 
invader.
     The Ukrainians are not 
only defending themselves but 
they are defending the freedom of 
all of Europe and we must choose 
what side to be on.
     "As Italian government, 
we have chosen to be on the 
side of the Ukrainian people. In 
defending Europe, we can only 
encourage them to continue.
     "On our side we will 
continue to give the maximum 
sympathies to the Ukrainian 
people and to the Ukrainian 
government. We will do so with 
visits but we must also do so with 
deeds: we were one of the coun-
tries that has given the most aid to 
the Ukrainian resistance, we have 
given important financial and hu-
manitarian aid and we must do so 
even more." Russian aggression 
on Ukraine has been "brutal" and 
Kyiv's resistance to the invasion 
is legitimate, President Sergio 
Mattarella said in a message to 
President Zelensky on its national 
day of independence on Wednes-
day.
     "The need for an im-
mediate cessation of hostilities 

LETTA: “FORTE INGERENZA DI MOSCA PER 
FAVORIRE LA DESTRA”

governi — avverte Letta — che 
leader politici come Giorgia 
Meloni e Matteo Salvini vor-
rebbero posizionare l’Italia. Il 
leader Dem ricorda anche che 
quest’ultimo e Silvio Berlusconi 
sono “due amici della Russia”. 
In quanto al programma in vista 
delle elezioni, il segretario del Pd 
sostiene che la priorità dev’essere 
“far partire il prima possibile” il 
piano di ripresa post-Covid con 
fondi europei, “mettere un tetto 

al prezzo dell’energia” come già 
fatto in Spagna di recente, “lottare 
contro la crisi climatica”, ridurre 
le disuguaglianze e “ridurre for-
temente le tasse sul lavoro”. Alla 
domanda: “Continuerà alla guida 
del Pd in caso di sconfitta?”, 
la risposta di Letta è: “Vincer-
emo...”.
 “La Russia? Parliamo 
di quello che il Pd ha fatto o 
non ha fatto e di quello che la 
coalizione di sinistra così divisa 
potrà fare - dice Stefano Candiani 
(Lega), a Sky Tg24, replicando 

all’intervista di Letta -. Il resto 
sono solo chiacchiere logore 
di propaganda. Prima si diceva 
‘attenti, arrivano i fascisti’, ora si 
dice ‘attenti che arrivano i russi’”. 
 “Questa situazione 
economica può peggiorare con il 
trio sfasciatutto”, Meloni, Salvini 
e Berlusconi, “una coalizione che 
sta mettendo a rischio l’Italia: con 
il rischio di portarla in una vera e 
propria guerra economica”: così 
il ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio (leader di Ic) durante una 
conferenza stampa alla Camera.

CHIARA FERRAGNI CONTRO MELONI, 
RISCHIAMO UNA POLITICA CONTRO L'ABORTO

 ''Ora è il nostro tempo di 
agire e far si che queste cose non 
accadono'', scrive Chiara Ferragni 
in una storia su Instagram, con 
sullo sfondo la foto di una sala 
operatoria.
 L'intervento è politico 
perchè , denuncia ''Fdi ha reso 
praticamente impossibile abortire 
nelle Marche che governa.
 Una politica che rischia 
di diventare nazionale se la destra 
vince le elezioni''.
 Le Marche da cui, 
proprio ieri è partita la campagna 
elettorale della leader Fdi Giorgia 
Meloni sul palco ad Ancona. 
 Arriva a stretto giro la 
replica di FdI:  “Se la stampa 
e le influencer vogliono oc-
cuparsi seriamente dell’aborto 
nella regione Marche - affermano 
Isabella Rauti, responsabile del 
dipartimento famiglia di Fdi ed 
Eugenia Roccella candidata nelle 
liste di Fratelli d’Italia - dovreb-
bero informarsi sulla base dei dati 
e consultare le relazioni annuali 
al Parlamento sulla legge 194. 
Per esempio, leggendo l’ultima 
firmata dal ministro Speranza si 
evince che nelle Marche l’offerta 
del cosiddetto servizio di Ivg è 
di gran lunga superiore a quella 

nazionale: le interruzioni volonta-
rie di gravidanza, possono essere 
effettuate nel 92,9% delle strutture 
sanitarie mentre la media italiana 
è del 62%”.
 “Per quanto riguarda 
gli obiettori, il numero di aborti 
a carico dei medici non obiet-
tori è 0,8 aborti a settimana, non 
sembra quindi che l’obiezione di 
coscienza, diritto civile previsto 
dalla legge 194, sia un ostacolo. 
Per quanto riguarda il cosid-
detto “aborto chimico” (pillola 
RU486), invece, va ricordato che 
le linee guida del Ministero non 
sono vincolanti (infatti l’Emilia 
Romagna ne ha sempre avute di 
proprie, diverse da quelle nazi-
onali); e soprattutto che quelle 
attuali, emanate dal ministro 
Speranza, non rispettano la stessa 
legge 194, quando prevedono che 
l’aborto possa essere effettuato 
nei consultori ovvero fuori dalle 
strutture ospedaliere. È doveroso 
ricordare anche che la pillola 
Ru486 è un aborto più economico 
per il servizio sanitario ma più 
pericoloso per la salute delle 
donne, considerati i numerosi ef-
fetti collaterali e una mortalità più 
alta, come emerge dalla letteratura 
scientifica in materia”.

ELEZIONI, LETTA: “SCELTA È FRA NOI E 
MELONI-SALVINI”

 Manca un mese al voto.
 I partiti e le coalizioni in 
campagna elettorale affrontano i 
temi della loro agenda.
 “Sono molto cauta... 
Nessuna persona responsabile, 
prima di avere un quadro comple-
to delle risorse che possono essere 
investite, può immaginare di 
rovinare le finanze del Paese”. è 
un passaggio dell’intervista della 
leader di FdI, Giorgia Meloni, 
pubblicata sul sito della Reuters. 
“La prima cosa che dovremo fare 
- aggiunge - sarebbe la legge di 
bilancio e abbiamo chiaramente 
intenzione di farla entro i param-
etri richiesti”.
 “La legge elettorale ha 

una parte maggioritaria - dice il 
leader del Pd Enrico Letta a Radio 
Capital -, per cui in un terzo dei 
collegi vince solo uno, il primo. 
Il che vuol dire che i piccoli 
partiti qui non possono eleggere 
nessuno. A me non piace questa 
legge ma questa è. Cancellare con 
un colpo di spugna immaginario 
questo non si può: il voto è o 
di qua o di là, o si vota per una 
destra con Meloni e Salvini op-
pure l’unica alternativa che possa 
competere siamo noi, è un fatto 
oggettivo”. 
 “Non ho difficoltà a 
dire che da parte nostra sia più 
facile dialogare con Calenda e 
Conte che con Salvini e Meloni, 

vedremo quale sarà il risultato e 
poi dialogheremo con quelli con 
cui è più facile dialogare”, ha 
aggiunto Letta rispondendo a chi 
gli chiede di possibili future intese 
post elezioni. “Il tema del dialogo 
si porrà dopo le elezioni ma ora la 
legge elettorale prevede che ci si 
schieri o di qua o di là, con il cen-
trosinistra o con il centrodestra. 
I 5S hanno si sono autoesclusi 
facendo cadere il governo Draghi 
e alle elezioni vanno da soli”, 
conclude.
 “Lavoro, diritti, tasse: 
il voto è uno spartiacque, di qua 
o di là. Noi vogliamo dare agli 
italiani un’alternativa a chi crede 
che l’Italia governata da Meloni e 
Salvini sarebbe un arretramento”. 
Letta ha sottolineato come la 
proposta del modello di famiglia 
dell’Ungheria di Orban sia lon-
tana da quello al quale guarda il 
Pd e al quale guarda l’Europa.
 Intanto Giuseppe Conte 
si dice “ormai costretto a rinun-
ciare a comprendere il compor-
tamento del vertice del Pd. Letta 
non l’ho più capito più da quando 
abbiamo presentato l’agenda 
sociale a Draghi”, “al posto di 
fedeltà agli italiani ha parlato di 
fedeltà a Draghi...”, ha detto il 
leader del M5s a Radio Popolare. 
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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 

  (Continued from page 3)

 (Continued on page 5)

 Verona, 31 agosto 2022 - 
Un debito di gratitudine inestin-
guibile. È quanto Horse Green 
Experience (HGE) ritiene l’uomo 
abbia nei confronti del cavallo.
Un obiettivo di valenza mondiale, 
un progetto di respiro europeo, 
dieci giorni di lavori tra Roma 
e Pisa, oltre 30 relatori italiani e 
stranieri, il sostegno delle istituzi-
oni, la partnership con università, 
ippodromi, federazioni e organiz-
zazioni di tutta Italia, un equira-
duno dal Veneto al Lazio, un 
enorme sforzo di postproduzione, 
la rotta verso Fieracavalli Verona.
  Horse Green Experience 
2022, per il secondo anno evento 
partner della EU Green Week, 
la Settimana Verde dell’Unione 
Europea, è stato - ed è, nel suo 
procedere verso il prossimo ap-
puntamento di novembre - tutto 
questo e molto di più.
 La manifestazione, 
organizzata dalla Rete di Imprese 
FinalFurlong- in collaborazione 
con Hippogroup Capannelle, 
Università Roma Tre, Feder-
azione Italiana Sport Equestri, 
Fieracavalli e altre realtà profes-
sionali nazionali e internazionali 
del settore ippico ed equestre 
-, ha portato sotto i riflettori 
l’importanza morale, culturale e 
socioeconomica della millenaria 
relazione tra l’uomo e il cavallo. 
Le attività si sono concentrate tra 
Lazio e della Toscana, in virtù 
dello straordinario patrimonio 
storico e di tradizione custodito 
dalle due regioni, nell’intervallo 
di tempo compreso tra tre eventi 
internazionali: il Derby Italiano 
di Galoppo a Capannelle (Roma), 
lo CSIO Jumping di Piazza di 
Siena a Villa Borghese (Roma) e 
il Toscana Endurance Lifestyle a 
San Rossore (Pisa).
 Attraverso incontri, 
testimonianze e attività, HGE 
2022 ha dato spazio alla forza 
comunicativa ed evocativa del 
cavallo, protagonista dello sport 
e dello spettacolo, soggetto della 
storia e dell’arte, promotore di 
cultura e di ricerca, fattore di 
sviluppo sostenibile e di tutela 
dell’ecosistema, volano economi-
co e messaggero internazionale di 
pace.
 “Horse Green Experi-
ence - spiega Maurizio Rosellini, 
ceo di FinalFurlong- vede nelle 
attività all’aria aperta un fattore 
sociale e l’espressione di valori 

               DOPO IL SUCCESSO DI ROMA E PISA,             
  OBIETTIVO FIERACAVALLI 124.a edizione VERONA

dal 3 al 6 Novembre, 2022
     La Redazione

culturali, educativi, politici ed 
economici. Il cavallo ne è molti-
plicatore di sviluppo sostenibile in 
virtùdella sua capacità di aiutare 
l’uomo a ritornare in contatto con 
la sua natura più profonda, ritro-
vando benessere nell’ambiente. 
Per il suo contributo nella storia 
dell’umanità non gli saremo mai 
sufficientemente riconoscenti”.
 “Il nostro obiettivo - 
prosegue Rosellini - è la diffu-
sione della cultura del cavallo, la 
valorizzazione della sua relazi-
one con l’uomo e lo sviluppo 
naturalistico, turistico, sportivo e 
culturale dei territori”.
 A Roma, su temi e strat-
egie legati al Green Deal europeo, 
HGE 2022 ha organizzato due 
distinti momenti convegnistici. Il 
primo, di taglio prettamente cul-
turale all’Ara Pacis dal titolo “La 
relazione uomo cavallo: contribu-
to al patrimonio culturale immate-
riale dell’umanità”, è stato l’avvio 
verso il riconoscimento da parte 
dell’Unesco della millenaria storia 
percorsa insieme e della valenza 
presente e futura. Il secondo con-
vegno, all’Università Roma Tre, 
ha posto il focus sulle potenzialità 
del turismo equestre esperienziale 
e sostenibile. A cornice sono state 
organizzate attività didattiche per 
i più giovani, spettacoli ed esibi-
zioni equestri, itinerari turistici in 
sella tra i parchi e i beni culturali 
del territorio. Inoltre, con Natura 
a Cavallo, Cavalieri dei Sei Colli 
e Asd delle Valli, è stato organiz-
zato un equiraduno nazionale 
attraverso i comuni della cintura 
urbana capitolina che ha toccato 
alcuni degli acquedotti romani 
monumentali e i Castelli.
 A Pisa, poi, nella cornice 
dell’Ippodromo di San Rossore, 
Horse Green Experience ha toc-
cato gli aspetti legati alle poten-
zialità di sviluppo economico e 
presentato le conclusioni scaturite 
dagli incontri precedenti, trac-
ciando così la direzione verso il 
Salone del turismo equestre che 
organizzerà a Fieracavalli Verona 
2022.
 Fortemente voluto dalla 
kermesse scaligera, da sempre 
impegnata della diffusione dello 
slow tourisme nello sviluppo del 
territorio, il Salone del turismo 
equestre costituisce un momento 
importante per l’incoming e per le 
strategie di destination marketing 
legate all’incremento dell’offerta 

equituristica di qualità in Italia.
 “Dare slancio alle strat-
egie green della filiera territorio 
- precisa Rosellini- , avvicinare 
le persone ai valori della natura 
e dell’ambiente, connettere le 
comunità in un nuovo modello 
di comunicazione e formazione 
per mezzo di azioni innovative 
di sviluppo sostenibile. Tutto 
questo implementando la qualità 
dell’offerta turistica ma soprat-
tutto la relazione con il cavallo, 
la sua diffusione, e, come diretta 
conseguenza, il suo benessere. 
Riteniamo il turismo equestre 
possa rappresentare un cataliz-
zatore in grado di attivare in un 
processo virtuoso conoscenza, 
economia, sociale, sensibilità ed 
empatia nei confronti di questo 
meraviglioso compagno di vita. 
Questo l’obiettivo della nostra 
presenza a Fieracavalli, in uno 
spazio che ospiterà formazione, 
prodotto, ricerca e dibattito. 
Nell’occasione sarà, inoltre, 
presentato il Comitato Tecnico 
Scientifico di FinalFurlong, com-
posto da docenti di alcune tra le 
principali Università italiane e 
rappresentanti delle istituzioni e 
degli organismi del settore, chia-
mati a individuare le linee guida 
per la creazione di un Osserva-
torio sul turismo equestre e sulle 
nuove proposte di un turismo 
lento e sostenibile”.
 “Da due anni - conclude 
il ceo di FinalFurlong - con il 
sostegno concreto delle istituzi-
oni, lavoriamo per individuare 
percorsi e comportamenti virtuosi 
in grado di far vivere concreta-
mente gli obiettivi del Green Deal 
europeo nelle iniziative pianificate 
da pubbliche amministrazioni, 
mondo dell’istruzione e della 
ricerca, settore sportivo ippico ed 
equestre, associazioni e società 
civile e dai tanti appassionati 
attivati da Horse Green Experi-
ence. Partendo dal nostro Paese, 
attraverso sinergie transfronta-
liere quali, per esempio, la Via 
Francigena, il turismo in sella nel 
solco di Horse Green Experience 
si presenta a Verona come filiera 
anticrisi nel rispetto per il cavallo, 
della sostenibilità e della tutela 
dell’ambiente”.
 Appuntamento dunque 
con Horse Green Experience e 
FinalFurlong dal 3 al 6 novembre 
a Verona per la 124a edizione di 
Fieracavalli.

UKRAINE: DI MAIO VISITS IRPIN, 
SAYS SOME DENY RUSSIAN CRIMES

for the start of a negotiating 
process in view of a peaceful, 
just, fair and sustainable solution 
for Ukraine must be affirmed yet 
again," said the Italian head of 
state.
     "I wish to renew, at 
this dramatic moment, the most 
convinced expression of solidar-
ity, closeness and support by the 
Italian Republic for Ukraine, 
which is facing the brutal and 
unjustified aggression by the Rus-
sian Federation, against which it 
is legitimately resisting".
    Mattarella went on: "Italy firm-
ly supports the territorial integrity, 
independence and freedom of 
your country, and reaffirms its 
commitment to assist the Ukraini-
an people also in the humanitarian 
and reconstruction fields.
     "I hope that the already 
intense relations between Kyiv 
and Rome may find further 
impetus in all sectors of mutual 
interest, thanks to the contribution 
of a Ukrainian community in Italy 
which is integrated and active.
     "With feelings of sincere 
friendship, I renew fervent hopes 
for peace, security and well-being 
for your person and for all the 
Ukrainian people".
     Mattarella also said Italy 
backed Kyiv's ambitions to join 
the European Union.
     "Ukraine's path towards 
a full integration in the European 
family represents the reinforce-
ment of a framework of funda-
mental significance," he said.
     "Italy will continue 

to contribute to this process, 
supporting efforts towards the 
achievement of this objective".
     The Independence 
Day of Ukraine is the main state 
holiday in modern Ukraine, 
celebrated on 24 August in com-
memoration of the Declaration of 
Independence of 1991.
     Outgoing Premier Mario 
Draghi said on Ukraine Wednes-
day that a nuclear disaster must 
be averted, referring to fighting at 
the Zaporizhzhia power plant and 
echoing Pope Francis at his gen-
eral audience earlier in the day.
     As well as defending 
Ukraine, Draghi said "we must 
be ready to seek a lasting and 
sustainable peace".
     He said there was no 
contradiction between seeking 
peace and imposing "effective 
sanctions on Russia".
     Pope Francis called for 
"concrete steps to end the war 
(in Ukraine) and avert a nuclear 
disaster at Zaporizhzhia".
     Speaking at his general 
audience, Francis said "I renew 
my invitation to implore the Lord 
for peace for the beloved Ukrai-
nian people which for six months, 
today, has suffered the horror of 
war".
     Fresh Russian shelling 
hit the Zaporizhzhia nuclear plant. 
The bombs hit infrastructure 
there.
     The International 
Atomic Energy Agency (IAEA) 
said its mission to go to the plant 
in Ukraine was "imminent".
     Zelensky told the UN 
Security Council that Russia 
"must cease its nuclear black-

FERRAGNI-FDI ROW OVER 
ABORTION POLICY

 ROME - Influencer 
Chiara Ferragni sparked a politi-
cal row by accusing the conser-
vative Brothers of Italy (FdI) 
party, poised to take control in 
Italy after next month's general 
election, of planning to "introduce 
anti-abortion policy".
     FDI, whose 45-year-old 
leader Giorgia Meloni looks set 
to become Italy's first woman 
premier, denied the charge saying 

there were no "threats" from an 
anti-abortion stance by the party.
     Meloni, who would 
also be Italy's first post-Fascist 
premier, has attended the 'Family 
Day' event where she criticised 
abortion and endorsed the Catho-
lic Church's teachings on the 
natural family.
     Ferragni, who with her 
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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 

(Continued from page 4) 

FERRAGNI-FDI ROW OVER 
ABORTION POLICY

husband and rapper Fedez is one 
of Italy's most influential young 
couples, said on Instagram "now 
is the time to act and make sure 
these things do not happen".
     She said FdI had made 
it "practically impossible to get 
an abortion" in the east-central 
Marche region which it governs, 
and from where Meloni launched 
her campaign for the September 
25 general election Tuesday night.
     "This is a policy which 
risks becoming national if the 
right wins the elections," added 
Ferragni.
     Italy has one of the low-
est abortion rates in the world, at 
just 66,000 in 2020, down 9.3% 
on the previous year.
     Catholic conscien-
tious objectors to abortion are a 
majority among Italian hospital 
doctors, and many hospitals have 
no doctor prepared to carry out an 
abortion.

FALCONE, BORSELLINO 
MURAL IN ROME DEFACED

 ROME - A mural in 
Rome dedicated to slain anti-
mafia crusading judges Giovanni 
Falcone and Paolo Borsellino was 
defaced with painted slogans and 
the A for anarchy symbol over-
night Tuesday.
     Police are viewing 
CCTV footage to see if they can 
catch the culprits.
     The mural was defaced 

with red paint in Piazza Bologna.
     "This is an unacceptable 
act of vandalism and thuggery," 
said Rome Culture Council-
lor Miguel Gotor, of the ruling 
centre-left Democratic Party 
(PD).
     Friends and colleagues 
Falcone and Borsellino were 

ELEZIONI, LETTA: “SCELTA È FRA NOI E 
MELONI-SALVINI”

Parlando del Movimento, Conte, 
ha affermato: “Se un elettore 
di sinistra vuole realizzare gli 
obiettivi di una forza progressista 
credo che sia addirittura costretto 
a votare il M5s rispetto all’offerta 
corrente. Siamo la forza più pro-
gressista, è evidente. Vede le nos-

tre battaglie su salario minimo?”
 Per il presidente di 
Forza Italia, Silvio Berlusconi, a 
Rtl102.5: “Tra di noi alleati ab-
biamo linguaggi diversi. Tuttavia 
abbiamo deciso che il partito 
che avrà più voti esprimerà il 
presidente del Consiglio”. “Il 
problema dei duelli in tv - ha 
detto ancora Berlusconi - non mi 

appassiona: sono scettico sui con-
fronti in tv, spesso si trasformano 
in risse. Molto meglio che ogni 
leader illustri il proprio program-
ma”. “No, ora è il momento di 
dare una mano al mio Paese con 
queste elezioni”, ha detto ancora 
il presidente di FI a Rtl102.5, ri-
spondendo alla domanda se pensi 
ancora al Quirinale.

GAS: NUOVO RECORD A 339 EURO AL 
MEGAWATTORA

 Dopo una partenza di 
giornata più calma, torna a correre 
il prezzo del gas: il metano ad 
Amsterdam, mercato di riferi-
mento per l'Europa, si avvia alla 
conclusione della seduta toccando 
il nuovo massimo storico a 339 
euro al Megawattora, per poi rip-
iegare di qualche punto su quota 
337.
 Sull'emergenza bol-
lette "la Lega chiede al Governo 
Draghi che è in carica di fare in 
fretta.
 Noi chiedemmo mesi fa 
un investimento maggiore, uno 
scostamento di bilancio, ci dissero 
no.
 Adesso tutti si accor-
gono che settembre e ottobre 

rischiano di essere devastanti per 
le famiglie e per le imprese - ha 
detto Matteo Salvini -. Se Draghi 
porta in Cdm o in Parlamento 
anche la prossima settimana un 
provvedimento da miliardi, da 
decine di miliardi per sostenere 
famiglie e imprese il voto della 
Lega è assicurato”. 
 “Se il prezzo non 
scende - ha detto Salvini -, il 
prossimo Governo, e quindi per 
me l’operazione verità è sempre 
meglio che non l’operazione 
silenzio, dovrà razionare luce 
e gas a partire dalle imprese”. 
“Vorrei evitarlo, ma l’ha già detto 
Macron, e la Francia oltretutto ha 
decine di reattori nucleari opera-
tivi. Noi non ce l’abbiamo, im-

portiamo solo energia dall’estero, 
quindi se non si interviene il 
rischio di decidere chi si riscalda 
e chi no, chi accende la luce e chi 
no è assolutamente concreto”.
 “Quello del costo 
dell’energia è un tema essenziale 
per una Regione ricca di imprese 
come la nostra, si rischia un disas-
tro per le famiglie ai prezzi attuali 
e per le imprese. Io ho chiesto per 
primo al governo di intervenire e 
ho notizia che si sta predisponen-
do un decreto”, ha detto il leader 
di Forza Italia, Silvio Berlusconi.
 “Noi speriamo di scon-
giurare i razionamenti con tutte 
le nostre forze sia come Governo 
che come forze politiche. Noi 
come Ic abbiamo chiesto un mas-
siccio intervento sulle bollette per 
mitigarne gli effetti su imprese e 
famiglie. Il governo farà tutto il 
possibile e interverrà in maniera 
incisiva. Ma quelli che hanno 
provocato la crisi di Governo a 
luglio adesso dovrebbero tacere, 
invece di chiedere interventi al 
Governo”: così il ministro degli 
Esteri e capo politico di Impegno 
civico Luigi Di Maio.
 Intanto, la presidenza 
ceca, presidenza di turno del 
semestre Ue “convocherà una 
riunione urgente dei ministri 
dell’Energia per discutere le 
misure di emergenza specifiche - 
ha annunciato il presidente della 
Repubblica Ceca Petr Fiala su 
twitter - per affrontare la situazi-
one energetica”.

SOS PECORINO ROMANO,"DOPO 
GUERRA E VIRUS, POLITICA IMMOBILE"
 CAGLIARI - Sos per 
il Pecorino Romano: dopo la 
pandemia e la guerra, ora anche la 
politica.
Immobile, secondo i vertici del 
Consorzio di tutela. "Priva di 
strategie, concentrata a dividersi 

seggi e candidature ma totalmente 
assente sui problemi reali che 
gli operatori del settore vivono", 
denuncia il presidente Gianni 
Maoddi.
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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.

ITALIAN AMERCAN 
MUSEUM FOUNDERS

Pictured above are Italian American Museum Founders (l to r) 
Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President, Italian American 
Museum in NYC and Philip J. DiNovo, President/Director of the 
American Italian Heritage Association, Museum and Cultural 
Center together at a recent visit to the Albany Museum. By 
Jim Franco

THE FEAST OF THE MADONNA 
OF THE LIGHT

 The story of the miracle 
festa from my small hometown in 
Calabria. By Francesca Montillo, 
ISDA Food + Travel Writer 

 It’s summer, so for 
many Italians, it’s the season for 

SOS PECORINO ROMANO,"DOPO GUERRA E 
VIRUS, POLITICA IMMOBILE"

 Appello ai futuri parla-
mentari: “Abbiamo bisogno di 
politiche serie e della presenza 
costante ed efficace delle istituzi-
oni. Prima che sia troppo tardi”.
 “Gli interventi 
sull’agroalimentare, nonostante 
sia uno dei settori trainanti 
dell’economia italiana, vale il 
15% del Pil nazionale, sono 
totalmente spariti dalle agende 
e dai programmi elettorali dei 
partiti - insiste Maoddi - nessuno 
parla delle difficoltà che ogni 
giorno vengono affrontate, non ci 

ARRIVA IL SOLARE PER STALLE E CASCINE, 
BANDO DA 1,5 MILIARDI

 Tra forti tensioni inter-
nazionali per gli approvvigiona-
menti di gas e il rialzo vertiginoso 
del prezzo dei futures, le fonti 
rinnovabili diventano una pos-
sibile alternativa alla dipendenza 
dalle forniture russe.
 Con la pubblicazione del 

NASCE IL DISTRETTO DEL CIBO 
DEL PROSCIUTTO DI MODENA DOP

 BOLOGNA - Nasce il 
Distretto del cibo del Prosciutto di 
Modena Dop.
Lo comunica il Consorzio del 

Prosciutto di Modena, che rag-
gruppa oggi 10 produttori. I dis-
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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 peo-
ple. 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 good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 9)
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ANTONINO BONELLO PROUD 
OF HIS " CUCUZZA"!

 Antonino Bonello 
aka Tony from Middle Village, 
Queens, NY is proud of his im-
mense garden full of vegetables, 

fruits, flowers and various plants.
 Tony is from Torretta, 

Tony is pictured proudly holding a long "Cucuzza" which is 
growing to create seeds for next year! Photo and story by 
Cav. Josephine A. Maietta

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
CONDUCTED A PILOT LITTLE 
ITALY, NYC WALKING TOUR 

The Italian American Museum conducted a pilot Little Italy 
Walking Tour on Tuesday, August 23rd. The tour was conducted 
by the Museum's new Head of Education, Marie Palladino. 
Regular tour schedule begins October 2022 in conjunction 
with Italian Heritage and Culture Month.

Lt. Det. Joseph Petrosino Square Park (Little Italy NYC) 
by Italian American Museum.

AGRICOLTURA: SICCITÀ E MALTEMPO, GRAVI 
DANNI ALLE PERE

 Siccità, caldo torrido 
e bombe d'acqua infliggono un 
altro duro colpo al comparto pere, 
in Emilia-Romagna, dove tra le 
province di Ferrara, Modena, 
Bologna e Ravenna si concentra 
oltre il 70% della produzione 
italiana: i frutti raccolti sono più 
piccoli del passato, cotti dal sole 
o comunque non commerciabili a 
causa di spaccature e altre anoma-
lie.
 La produzione stimata 
per la campagna 2022 è in calo 
del 10% sul 2020 (nel 2021, lo 
ricordiamo, il raccolto regionale 
era stato fortemente compromesso 
dalle gelate).

A CASTELVENERE TORNA LA FESTA DEL VINO
 "Nei tre giorni della 
manifestazione invito i titolari dei 
bar a vendere solo vino di Castel-
venere, evitando altre bibite, fatta 
eccezione per l'acqua.
 Sarebbe un segnale forte 
ed importante per i tanti appas-
sionati che giungeranno in paese 
per la Festa del Vino, giunta alla 
sua quarantesima edizione". E' 
l'invito che Alessandro Di Santo, 
sindaco di Castelvenere, il co-
mune più "vitato" d'Italia, rivolge 
agli esercenti dei bar del suo 
paese alla vigilia della manifes-
tazione, promossa ed organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione 
con l'amministrazione comunale.
 “Il vino - aggiunge il 
primo cittadino - torna protagoni-
sta all’interno delle caratteristiche 
cantine tufacee immerse nel sug-
gestivo borgo medievale che farà 
da vetrina a tutte le ‘etichette’, 
esclusivamente di Castelvenere”.
 Ad aprire l’evento 
domani sarà il brindisi inaugurale 
con la falanghina (ore 18) presso 
la “Torre Venere”.
 Un’Ape Car degli anni 
Sessanta farà da enoteca mobile, 
esporrà le bottiglie delle aziende 
produttrici locali e fungerà 
anche da punto di degustazi-
one. “Ringrazio i tanti volontari 

CAMPARI ACQUSISCE HOWLER HEAD 
KENTUCKY BOURBON WHISKEY

 Campari ha firmato 
un accordo con Catalyst Spirits 
per acquisire una partecipazione 
iniziale del 15% di Howler Head 
Kentucky Straight Bourbon Whis-
key al gusto naturale di banana, 
con un percorso verso il controllo 
totale nel medio termine.
 In concomitanza ha 
ottenuto i diritti esclusivi per la 
distribuzione globale del brand.
 Lo rende noto un comu-

nicato della Campari, nel quale 
si specifica che Howler Head è 
il whiskey aromatizzato partner 
ufficiale dell'Ultimate Fighting 
Championship (Ufc) ed è "rapida-
mente diventato uno dei marchi di 
whiskey in più rapida ascesa negli 
Stati Uniti".
 Howler Head è disponi-
bile anche in Canada ed è stato re-
centemente introdotto nel Regno 
Unito.
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued from page 7)

(continua a pagina 9)

 (Continued from page 6)

ANTONINO BONELLO PROUD OF 
HIS " CUCUZZA"!

Sicilia and he is thankful to be 
leaving here in America for the 
past 52 years and as a very proud 
Italian, he loves to cultivate" 
zucchine, melanzane, peperoni, 
sedano, pomidoro of all sizes, 
basilico, and flowers.
 I am blessed to visit 
Tony, from time to time, and to be 
surrounded by the most beautiful 
flowers and vegetables. Love to 

walk under the vines 
touching the vegetables.
 The aroma of the basil 
and all the vegetables, embrace 
you and I feel I am in Italy, in 
"campagna' of my hometown 
Castelvetrano -Selinunte, where I 
spent most of my beautiful years 
as young child.
 Tony and his wife send 
me home with a bag full of veg-
etables, and of course "cucuzza 
and tinnirummi", I love to make 
with pasta for my family.

ITALIAN AMERCAN 
MUSEUM FOUNDERS

 Philip J. DiNovo, presi-
dent and director of the American 
Italian Heritage Association, 
Museum and Cultural Center and 
former professor for 32-year at 
Morrisville College, founded the 
American Italian Heritage As-
sociation in 1979 and the museum 
in 1985 on Central Avenue in 
Utica, NY. The association now 
has more than 1,000 members in 
40 states and Canada. The mu-
seum operated in Utica from 1985 
to 1998. When DiNovo moved 
to Albany he brought the arti-
facts with him. The organization 
purchased the former Our Lady of 
Mercy Catholic Church com-
plex in 2004 and, after extensive 

renovations, opened the museum 
in 2009. Five years after that, the 
renovated second floor opened 
as the Cultural Center. The entire 
complex is run by volunteers.
 Philip J. DiNovo is 
proud of his Italian Heritage, 
and said “my Italian heritage is a 
treasure given to us. It has made 
my life richer.  I thank God that I 
grew up in a large extended Ital-
ian American family. I received a 
lot of love and support. We were 
given strong religious and family 
values. We were taught to work 
hard for success. We were shown 
by example how to live well and 
love the United States. My Italian 
heritage has played a big role as 
a husband, educator and in the 
many things that I have accom-
plished in my life”.

THE FEAST OF THE MADONNA 
OF THE LIGHT

the annual feast days. A season 
where many of the Saints and the 
Madonna are honored in many 
communities. Today, I want to 
tell you a bit of a story, about a 
special painting, a special town, 
and a special feast.
 I grew up in a small 
town in Southern Italy called 
Palermiti, in the province of Cat-
anzaro, in the region of Calabria. 
If you were to look at a map, 
chances are you would never 
find it. The permanent popula-
tion of Palermiti is probably 
around 1,000 residents, if that. 
Many Palermitesi, my family and 
myself included, have migrated 

to other regions of the world for 
better opportunities. Although the 
permanent residents are few, it’s 
during the month of August that 
the population doubles, perhaps 
even triples in size.
No matter the distance, be it 
Milan, Rome, Switzerland or the 
U.S., and whether you have to get 
there by plane, train or automo-
bile, we are all called to return 
to Palermiti in August to reunite 
with family and friends, to enjoy 
the unspoiled beauty of the South, 
and to relish in the fiery cuisine. 
But one other reason, perhaps the 
main reason, we all flock back 
to Palermiti in August is to once 
again witness the majestic feast of 
La Madonna Della Luce.

SOS PECORINO ROMANO,"DOPO GUERRA E 
VIRUS, POLITICA IMMOBILE"

sono proposte concrete per risol-
levare il settore dopo la pandemia 
e la guerra, per contribuire a far 
fronte ai costi di produzione e 
trasformazione, ingigantiti da una 
speculazione senza precedenti 
come quelli di esportazione”.
 Secondo il presidente del 
Consorzio, la prima cosa da fare 
con urgenza è puntare sul ricam-
bio generazionale, in modo da 

garantire un futuro alla produzi-
one del Pecorino Romano che, nel 
sistema delle Dop, rappresenta 
il 52% dei prodotti derivanti dal 
latte ovino nell’Ue l’85% in Italia. 
Il Consorzio che lo tutela conta 
12.000 aziende zootecniche, circa 
25.000 addetti complessivi e 40 
caseifici. Il valore alla produzi-
one, 326mila quintali, è pari a 375 
milioni di euro e al consumo di 
oltre 600 milioni.
 “Si parla sempre di 
spopolamento delle zone interne, 

ma se ne parla e basta - dice 
ancora Maoddi - Mettere a punto 
politiche mirate per incentivare 
i giovani a restare nella loro 
terra e lavorare nel mondo 
dell’allevamento, a restare nelle 
aziende di famiglia, sarebbe uno 
dei modi più validi e concreti per 
evitare la grande fuga alla quale 
stiamo di nuovo assistendo. Spetta 
alla politica anche studiare strat-
egie per migliorare le tecnologie, 
sostenere la valorizzazione delle 
produzioni, sostenere le imprese”.

ARRIVA IL SOLARE PER STALLE E CASCINE, 
BANDO DA 1,5 MILIARDI

NASCE IL DISTRETTO DEL CIBO DEL 
PROSCIUTTO DI MODENA DOP

tretti del cibo in Emilia-Romagna 
- si spiega - rappresentano nuove 
strutture radicate nel territorio 
per promuoverne lo sviluppo, 
garantire la sicurezza alimentare, 
la coesione e l'inclusione sociale, 
ridurre l'impatto ambientale e lo 
spreco alimentare.
 Tra gli obiettivi, anche 
quello di salvaguardare il territo-
rio e il paesaggio rurale, oltre a 

valorizzare le produzioni agroali-
mentari di qualità favorendo 
l’integrazione di filiera.
 I Distretti, in base alla 
legge nazionale, sono realtà stret-
tamente legate al territorio con 
un’identità storica omogenea, 
frutto dell’integrazione fra attività 
agricole e attività locali, nonché 
della produzione di beni o servizi 
di particolare specificità, coerenti 
con le tradizioni e le vocazioni 
naturali e locali.
 “Da questo momento, 

anche il Prosciutto di Modena 
avrà il suo distretto del cibo”, 
commenta la presidente del 
Consorzio Giorgia Vitali che parla 
di questa misura come di “un ulte-
riore riconoscimento delle nostre 
produzioni agroalimentari e della 
loro rappresentatività nel panora-
ma nazionale. Un nuovo e fonda-
mentale strumento che può essere 
di supporto alle aziende associate 
e all’intera filiera, considerando 
anche il delicato momento storico 
che stiamo attraversando”.

AGRICOLTURA: SICCITÀ E MALTEMPO, GRAVI 
DANNI ALLE PERE

 Soprattutto cadono 
a picco i ricavi delle aziende 
produttrici, con una flessione pari 
al 30% e anche oltre per alcune 
varietà medio tardive - tra cui 
Williams che è molto diffusa - 

visto l'andamento commerciale 
che va via via peggiorando.
 Dall’indagine di Confag-
ricoltura Emilia-Romagna, che ha 
chiesto con altre organizzazioni 
un tavolo alla Regione, si evince 
infatti che il 55% delle pere 
Carmen consegnate è di piccolo 

calibro, +55/65 (nel 2020 era il 
44%), come pure il 50% delle 
pere Santa Maria (nel 2020 era il 
31%). Lo ‘scartato’ - quella parte 

bando della misura 'Parco agriso-
lare', per l'installazione di pannelli 
fotovoltaici sui tetti di stalle e 
cascine, si apre per le imprese 
agricole e zootecniche la possi-
bilità di produrre energia dal sole. 
La dotazione è di 1,5 miliardi di 
euro, nell'ambito del Pnrr.
 L’obiettivo finale: 
l’installazione di pannelli foto-
voltaici con una nuova capacità 
di generazione di 375.000 Kw da 
energia solare entro il 30 giugno 
2026.
 La misura sostiene gli 
investimenti nelle strutture del 
settore agricolo, zootecnico e 
agroindustriale al fine di rimuo-

vere e smaltire i tetti esistenti e 
costruire nuovi tetti isolati, creare 
sistemi automatizzati di venti-
lazione e di raffreddamento e 
installare sistemi di gestione intel-
ligente dei flussi, degli accumula-
tori e soprattutto pannelli solari. 
Della misura, secondo una stima 
Coldiretti, potrebbero beneficiare 
circa 20mila tra stalle e cascine.
 Le risorse sono destinate 
alla realizzazione di interventi nel 
settore della produzione agricola 
primaria per una quota pari a 
1,2 miliardi di euro, mentre due 
quote di 150 milioni di euro sono 
destinate rispettivamente alla real-
izzazione di interventi nel settore 
della trasformazione di prodotti 
agricoli in agricoli e alla realiz-
zazione di interventi nel settore 

della trasformazione di prodotti 
agricoli in non agricoli. Un im-
porto pari almeno al 40% delle 
risorse complessive è destinato 
al finanziamento di progetti da 
realizzare nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 Le domande di accesso 
agli incentivi dovranno essere 
presentate attraverso il portale 
messo a disposizione dal Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.A. ac-
cessibile dall’Area clienti. Il cari-
camento delle proposte sarà possi-
bile dalle ore 12 del 27 settembre 
fino alle ore 12 del 27 ottobre 
2022. Le agevolazioni verranno 
concesse mediante una procedura 
a sportello sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.
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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

(continua a pagina 10)

 (Continued on page 10)

 (Continued from  page 5)
(continua dalla pagina 8)

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.

FALCONE, BORSELLINO 
MURAL IN ROME DEFACED

killed by Cosa Nostra bombs in 
the spring-summer of 1992.
     On July 19 this year, 
Italy marked the 30th anniversary 
of the Via d'Amelio Cosa Nostra 
bombing in Palermo in which 
anti-mafia magistrate Paolo Bor-
sellino and five members of his 
security detail were murdered.
     Emanuela Loi, Agos-
tino Catalano, Vincenzo Li Muli, 

Walter Eddie Cosina, and Claudio 
Traina were the names of the 
bodyguards.
     The attack took place 
just two months after the Mafia 
assassination of Borsellino's 
friend and colleague Giovanni 
Falcone, as well as his wife Fran-
cesca Morvillo and police officers 
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro 
and Vito Schifani by a huge bomb 
detonated under their cars on the 
Palermo-airport highway.

ITALY WON'T ABANDON YOU, 
DI MAIO TELLS ZELENSKY

 ROME - Italy won't 
abandon Ukraine in its resistance 
to the six-month-long Russian 
invasion, Foreign Minister Luigi 
Di Maio told Ukrainian President 
Voldymyr Zelensky on a visit to 
Kyiv.
     "Italy will not abandon 
the Ukrainian people," the foreign 
minister told the president.
     Di Maio added that it 
was essential to seek a diplomatic 
path "to restore peace and defend 
democracy".
     During his visit Di Maio 

visited Irpin, not far from Kyiv, 
one of the towns and villages 
where alleged evidence was found 
of alleged Russian war crimes, 
and said there were some in Italy 
"who still deny Russian crimes.
     "Here in Iprin there 
is a destroyed city, razed to the 
ground, and in Italy there are 
those who still deny the acts that 
happened on the part of Russian 
troops, doing Putin's work." He 
said "death and cruelty. Cities 

di prodotto non adatta alla vendita 
diretta perché non perfetta, quindi 
destinata all’industria di trasfor-
mazione - è notevolmente supe-
riore ai quantitativi delle annate 
precedenti, tale da raggiungere il 
25% del totale conferito (nel 2020 
era solo il 15%).

AGRICOLTURA: SICCITÀ E MALTEMPO, GRAVI 
DANNI ALLE PERE

 “Il costo del gasolio ag-
ricolo è raddoppiato; il costo della 
risorsa idrica e dell’irrigazione 
è cresciuto di sei volte tanto”, 
spiega Confagricoltura con 
il presidente dei frutticoltori 
dell’Emilia-Romagna, Marco 
Piccinini. Non solo, si allarga la 
forbice tra i prezzi al campo e 
quelli sui banchi del supermerca-
to. “Oggi il consumatore compra 

a prezzi dieci volte superiori 
rispetto a quanto riconosciuto 
all’agricoltore. Negli altri settori 
il produttore stabilisce il prezzo 
di vendita, ma in agricoltura no: 
commercianti e Gdo dettano le 
leggi del mercato e fissano il 
prezzo da pagare al coltivatore. È 
una legge del ‘taglione’ ma nes-
suno ne parla, neanche alla vigilia 
delle elezioni politiche”.

A CASTELVENERE TORNA LA FESTA DEL VINO

della Pro Loco - dice il presidente 
Domenico Iannucci - che stanno 
lavorando senza sosta per allestire 
l’evento e l’amministrazione co-
munale sempre al nostro fianco”. 
Tra le novità di questa edizione - 

sottolineano gli organizzatori - c’è 
anche l’angolo di degustazione 
sulla ‘Torre Venere’, da poco 
ristrutturata, dove l’Istituto Al-
berghiero di Castelvenere farà de-
gustare i vini locali di pregio e le 
prelibatezze del territorio. Il pro-
gramma per la giornata inaugurale 

prevede presso il teatro comunale 
all’aperto (ingresso libero) il con-
certo di Mariella Nava (ore 21), 
mentre nella centrale Piazza San 
Barbato, adibita per l’occasione 
a mega stand gastronomico a 
km zero, musica popolare con il 
gruppo “Alma&Music” (ore 21).

PNRR: MIPAAF PUBBLICA BANDO INCENTIVI 
AGRISOLARE, 1,5 MLD

 ROMA - È stato pub-
blicato sul sito del Mipaaf l'avviso 
con le modalità di presentazione 
delle domande di accesso alla 
realizzazione di impianti fotovol-
taici da installare su edifici a uso 
produttivo nei settori agricolo, 
zootecnico e agroindustriale, 
in linea con le direttive fornite 
nel decreto firmato dal Ministro 
Stefano Patuanelli, a cui sono 
destinati 1,5 miliardi di euro 
nell'ambito della misura Pnrr 
'Parco Agrisolare'.
 "Una misura importan-
tissima, che consente alle aziende 
agricole di contribuire alla 
transizione verde e di aumentare 
la sostenibilità, la resilienza e 
l'efficienza energetica".
 Così su  Facebook il 
ministro delle Politiche agricole 
Stefano Patuanelli, nel dare 
l'annuncio.
 "La misura - spiega una 
nota del Ministero delle Politiche 
garicole - è inserita nella missione 
Rivoluzione verde e transizione 
ecologica, componente Economia 
circolare e agricoltura sosteni-
bile, ed è finalizzata a sostenere 
gli investimenti nelle strutture 
produttive del settore agricolo, 
zootecnico e agroindustriale al 
fine di rimuovere e smaltire i tetti 
esistenti e costruire nuovi tetti iso-
lati, creare sistemi automatizzati 
di ventilazione e/o di raffredda-
mento e installare pannelli solari e 
sistemi di gestione intelligente dei 
flussi e degli accumulatori.
 Obiettivo finale della 
misura è quello di promuovere 
l’installazione di pannelli foto-
voltaici con una nuova capacità 
di generazione di 375.000 Kw da 
energia solare”.
 “Le risorse - aggiunge 
il Mipaaf - sono destinate alla 
realizzazione di interventi nel 
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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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI 

How do I get to Mr/Ms……..’s office?
  Come si arriva all’ufficio del Sig/sig.ra……..?
I need an interpreter
  Ho bisogno di un interprete.
May I use your phone?
  Posso usare il suo telefono?
May I use your computer?
  Poso usare il suo computer?
May I use your desk?
  Posso usare la sua scrivania?

   
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.

destroyed, razed to the ground: 
this is the truth. The war is real, 
look at these images. Those who 
minimize are accomplices".
     Russian aggression on 
Ukraine has been "brutal" and 
Kyiv's resistance to the invasion 
is legitimate, President Sergio 

ITALY WON'T ABANDON YOU, 
DI MAIO TELLS ZELENSKY

Mattarella said in a message to 
President Zelensky on its national 
day of independence on Wednes-
day.
     Outgoing Premier Mario 
Draghi said on Ukraine Wednes-
day that a nuclear disaster must 
be averted, referring to fighting at 
the Zaporizhzhia power plant and 
echoing Pope Francis at his gen-
eral audience earlier in the day.

PAVAROTTI GETS STAR ON 
HOLLYWOOD WALK OF FAME

 ROME - Late Italian 
superstar tenor Luciano Pavaroti 
has got a star on the Hollywood 
Walk of Fame.
     The Modena-born.
and-died supertenor, who died on 
September 6, 2007 aged 71, was 
celebrated at a ceremony where 
his daughter Cristina and Los 
Angeles Orchestra Director James 
Conlon were among those paying 
homage to the legendary Italian 
opera singer.
     Star no 2730, placed 
next to those of Sydney Poitier, 

Stan Lee, Ennio Morricone and 
Lina Wertmuller, comes 10 days 
before the 25th anniversary of 
Pavarotti's death.
     "If I think of my father, 
of the paths he opened and the 
many emotions he gave and re-
ceived, I feel a sense of vertigo," 
said Cristina on behalf of her 
sisters Lorenza, Giuliana and 
Alice, Pavarotti's widow Nicoletta 
Mantovani and their younger 
daughter Caterina.

PNRR: MIPAAF PUBBLICA BANDO INCENTIVI 
AGRISOLARE, 1,5 MLD

settore della produzione agricola 
primaria per una quota pari a 
1,2 miliardi di euro, mentre due 
quote di 150 milioni di euro sono 
destinate rispettivamente alla real-
izzazione di interventi nel settore 
della trasformazione di prodotti 
agricoli in agricoli e alla realiz-
zazione di interventi nel settore 

della trasformazione di prodotti 
agricoli in non agricoli. Un im-
porto pari almeno al 40% delle 
risorse complessive è destinato 
al finanziamento di progetti da 
realizzare nelle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Si-
cilia”.
 Le domande di accesso 
agli incentivi dovranno essere 

presentate attraverso il portale 
messo a disposizione dal Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.A. ac-
cessibile dall’Area clienti. Il cari-
camento delle proposte sarà possi-
bile dalle ore 12 del 27 settembre 
fino alle ore 12 del 27 ottobre 
2022. Le agevolazioni verranno 
concesse mediante una procedura 
a sportello sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.

STELLA PER LUCIANO PAVAROTTI SULLA WALK 
OF FAME DI HOLLYWOOD

 Una nuova stella brilla 
sul marciapiede dell'Hollywood 
Boulevard: Luciano Pavarotti e' 
stato onorato sulla iconica Walk 
of Fame nel corso di una ceri-

monia in cui la figlia Cristina, a 
nome di tutte le eredi, e James 
Conlon, il direttore dell'Opera di 
Los Angeles, hanno reso omaggio 
al leggendario tenore italiano.

 La dedica della stella n.
 2730, tradizional-
mente attribuita dalla Camera 
di Commercio di Hollywood e 
posizionata accanto a quelle di 
Sydney Poitier, Stan Lee, Ennio 
Morricone e Lina Wertmuller, 
precede di pochi giorni il 25esimo 
anniversario della scomparsa del 
mito della lirica mondiale.
 "Se penso a mio padre, 
alle strade che ha aperto e alle 
tante emozioni date e ricevute, 
provo un senso di vertigine", 
ha detto Cristina anche a nome 
delle sorelle Lorenza, Giuliana e 
Alice, di Nicoletta Mantovani e 
della figlia Caterina, ricordando 
Luciano dopo le recite, quando 
"felice, ma stanco ed affamato, 
a volte con ancora il costume di 
scene indosso, restava a firmare 
autografi per ore, per non sconten-
tare neanche un ammiratore". 

EUROPA LEAGUE: SORTEGGIO OK PER LA 
ROMA E LA LAZIO

 L'urna non è stata ecces-
sivamente severa con le squadre 
italiane che partecipano all'Europa 
League (Roma e Lazio), o alla 
Conference League (Fiorentina).
 I giallorossi di José 

Mourinho, campioni nella pas-
sata stagione nella Conference, 
hanno trovato posto nel Gruppo 
C e dovranno vedersela contro 
gli spagnoli del Betis Siviglia, i 
bulgari del Ludogorets di Razgrad 

e i finlandesi dell'Helsinki.
 "Penso che abbiamo 
la responsabilità di fare bene, 
vincere il girone è il nostro obiet-
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POMODORI IN UN BARATTOLO -
TOMATOES IN A JAR

INGREDIENTI
Pomodori prugna maturi Bushel e foglie di basilico fresco.

INGREDIENTS
Bushel ripe plum tomatoes and fresh basil leaves.

    PREPARAZIONE
Lavare bene i pomodori sotto l’acqua fredda. Rimuovere la testa e 

le eventuali piccole macchie nere dal pomodoro. Tagliate i 
pomodori in quattro parti e metteteli in barattoli da muratore 

(1 Qt. o 1 Pt. come preferite). Con un cucchiaio di legno spremere 
il più possibile i pomodori nel barattolo fino a quando l’intero 

barattolo è pieno e senza sacche d’aria. Opzionalmente puoi anche 
aggiungere una foglia o due di basilico fresco. Chiudi i barattoli in 

muratura con i coperchi forniti con i barattoli. Un bushel darà 
produrre 23-24 litri di pomodori. Una volta terminata la 

lavorazione dell’intero bushel e aver chiuso tutti i barattoli, metti 
i barattoli in una pentola grande e riempi la pentola con acqua per 
coprire tutti i barattoli. Portare l’acqua a ebollizione e una volta 

che inizia a bollire lasciare bollire per 45 minuti. Chiudere la 
fiamma, rimuovere tutti i barattoli dall’acqua calda e lasciarli 
raffreddare. Conservare tutti i barattoli in un luogo fresco e 

asciutto. Rimarranno freschi per tutto l’anno e sicuramente fino 
a quando non farai un nuovo lotto l’anno successivo. Note di 

utilizzo: I pomodori possono essere utilizzati come sono fuori dal 
barattolo quando è necessario fare una salsa che richiede pezzi 
di pomodori. Se hai bisogno di una purea, prendi un barattolo 

di pomodori, metti in un frullatore o in un robot da cucina per 1 
minuto. e si liquefarà immediatamente. Quindi puoi usarlo per 

fare qualsiasi salsa che richieda passata di pomodoro ... devi solo 
cuocerlo un po ‘più a lungo per rimuovere parte dell’acqua in 

eccesso.
PREPARATION

Wash the tomatoes well under cold water. Remove the head and 
any slight black spots from the tomato. Cut the tomatoes in four 
parts and put them in mason jars (1 Qt. or 1 Pt. as you prefer). 

With a wooden spoon squeeze the tomatoes in the jar as much as 
possible until the entire jar is full and without air pockets. 

Optionally you can also add a leaf or two of fresh basil. Close the 
mason jars with the lids that came with the jars. One bushel will 
give produce 23-24 quarts of tomatoes. Once you have finished 

processing the entire bushel and you have closed all the jars, 
place the jars in a large pot and fill the pot with water to cover all 
the jars. Bring the water to a boil and once it starts boiling let it 
boil for 45 minutes. Shut the flame, remove all the jars from the 
hot water and  let them  cool off. Store all the jars in a cool and 
dry place. They will stay fresh for the entire year and certainly 

until you make a new batch the following year. Usage Notes: The 
tomatoes can be used as they are out of the jar when you need 

to make a sauce that calls for chunks of tomatoes. If you need a 
puree, take a jar of tomatoes, put in a blender or food processor 
for 1- mins. and it will liquefy immediately. Then you can use it 
to make any sauces that calls for tomato puree... you just have to 

cook it a bit longer to remove some of the excess water.

Buon Appetito 

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

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di 
Joe, Nino Melito Petrosino, 

custode della 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 

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

PAVAROTTI GETS STAR ON 
HOLLYWOOD WALK OF FAME

     She recalled how her 
father, after his barnstorming per-
formances, "happy but tired and 
hungry, would stay there for hours 
signing autographs, so as not to 
leave even one fan unhappy".
    Conlon recalled an artist who 
was prepared to take risks when 
few others were ready to do so, 
such as when he sang Nessun 
Dorma for the 1990 World Cup 
and the aria became his piece de 
resistance.
     And Pavarotti's Hol-
lywood star also provides further 
backing for Italian opera's bid to 
get onto the UNESCO intangible 
cultural heritage list next year.
     An area dedicated to 
Pavarotti will be opened at the 
Grammy Museum.
     The tenor won five 
Grammies plus one “legend” 
prize during his career.
     The new exhibit will 
include the score for his first 
performance of Verdi's Requiem 
conducted by Herbert von Kara-
jan at La Scala in 1967, on which 
Pavarotti went on to gather the 
signatures of many of the great 
conductors who performed with 
him during his 30-year career.
     Pavarotti was an Italian 
operatic tenor who during the late 

part of his career crossed over 
into popular music, eventually be-
coming one of the most acclaimed 
and loved tenors of all time.
     He made numerous 
recordings of complete operas 
and individual arias, gaining 
worldwide fame for his tone, and 
achieving the honorific title "King 
of the High Cs".
     As one of the Three Ten-
ors, who performed their first con-
cert during the 1990 FIFA World 
Cup before a global audience, 
Pavarotti became well known for 
his televised concerts and media 
appearances.
     From the beginning 
of his professional career as a 
tenor in 1961 in Italy to his final 
performance of "Nessun dorma" 
at the 2006 Winter Olympics in 
Turin, Pavarotti was at his best in 
bel canto operas, pre-Aida Verdi 
roles, and Puccini works such as 
La bohème, Tosca, Turandot and 
Madama Butterfly.
     He sold over 100 million 
records, and the first Three Tenors 
recording became the best-selling 
classical album of all time.
     Pavarotti was also noted 
for his charity work on behalf 
of refugees and the Red Cross, 
amongst others.
     He died from pancreatic 
cancer on 6 September 2007.

EUROPA LEAGUE: SORTEGGIO OK PER LA 
ROMA E LA LAZIO

tivo - ha detto, a caldo, il ds della 
Roma, Thiago Pinto.
 Abbiamo costruito una 
squadra più forte e il mercato 
non è ancora chiuso. Vediamo 
cosa succederà nei prossimi 4-5 
giorni, dovremo fare ancora delle 
cose. I tifosi della Roma lo hanno 
ormai capito che, quando c’è un 
problema, troviamo subito una 
soluzione”.
 La Lazio di Maur-
izio Sarri giocherà nel Gruppo 
F contro il Feyenoord di Rotter-

dam, che giocò in finale contro 
la Roma nella Conference della 
passata stagione, contro i danesi 
del Midtjylland, squadra di Hern-
ing, e gli austriaci dello Sturm di 
Graz. Poteva andare anche peggio 
alla formazione biancoceleste, che 
ha buone chance di superare la 
fase a gironi e approdare così nei 
sedicesimi di finale a eliminazi-
one diretta.
 Lo stesso vale per la 
Fiorentina che, nel Gruppo A 
della Conference League, ha 
pescato l’Istanbul Basaksehir, 
la squadra di Okaka (ieri sera 

in gol nel ritorno dei Playoff) 
allenata da Okan Buruk, con un 
passato anche nell’Inter. I viola 
se la vedranno inoltre contro gli 
scozzesi dell’Heart of Midlothian, 
squadra di Edinburgo, e i lettoni 
del RFS Riga. Sicuramente un 
buon sorteggio per la compagine 
guidata da Vincenzo italiano che 
nel doppio Playoff ha eliminato 
gli olandesi del Twente: i viola 
soprattutto hanno evitato squadre 
molto forti come il Nizza o il Vil-
larreal che, nella passata stagione, 
strapazzò la Juventus in Champi-
ons League, eliminandola.

 Questi i gironi di Europa 
League:
  GRUPPO A: Arsenal; PSV; 
Bodo/Glimt; Zurigo
  GRUPPO B: Dinamo Kiev; 
Rennes; Fenerbahce; AEK Lar-
naca
  GRUPPO C: ROMA; Ludog-
orets; Betis; HJK Helsinki
  GRUPPO D: Braga, Malmoe; 
Union Berlino; Union Saint-
Gilloise
  GRUPPO E: Manchester United; 
Real Sociedad; Sheriff; Omonia 
Nicosia
  GRUPPO F: LAZIO, Fey-
enoord; Midtjylland; Sturm Graz
  GRUPPO G: Olympiacos, Qara-
bag; Friburgo; Nantes
  GRUPPO H: Stella Rossa; Mo-

naco; Ferencvaros; Trabzonspor
 Questi i gironi di 
Conference League:
GRUPPO A: İstanbul Başakşehir, 
FIORENTINA, Hearts, RFS
GRUPPO B: West Ham, FCSB, 
Anderlecht, Silkeborg
GRUPPO C: Villarreal, Hapoel 
Beer-Sheva, Austria Wien, Lech 
Poznań
GRUPPO D: Partizan, Köln, 
Nice, Slovácko
GRUPPO E: AZ Alkmaar, Apol-
lon Limassol, Vaduz, Dnipro-1
GRUPPO F: Gent, Molde, Sham-
rock Rovers, Djurgården
GRUPPO G: Slavia Praha, CFR 
Cluj, Sivasspor, Ballkani
GRUPPO H: Basel, Slovan Brat-
islava, Žalgiris Vilnius, Pyunik



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. 

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

THE ITALIAN CULTURAL INSTITUTE AND ALESSIA PANELLA LAW FIRM 
are pleased to invite you to 

Free entrance, 
by reservation only

RSVP at: 
iicny.rsvp@gmail.com

(please indicate title of event)

SPEAKERS
Elliot Safra

Founder of AndArt Agency, Former
Senior Director, Global Strategy @ Lévy
Gorvyand Chairman's office @ Christie's

Alessia Panella
Founder of Alessia Panella Law Firm

Franco Losi
Founder and CEO of Cinello

Achille De Pasquale
Co-Founder and CTO of Hidonix

Edouard Sterngold
Founder and CEO of Shifting Vision

Italian Cultural Institute 
686 Park Ave, 

New York, NY 10065 


