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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
SCUOLA, BIANCHI: “FORTE
80% VACCINATED BY SEP,
AUMENTO VACCINATI TRA IL GREEN PASS TO LAST A YEAR
PERSONALE”

"Quando in una
classe c'è un ragazzo
positivo verrà allontanato,
e anche gli altri alunni, e

si verificherà l'ampiezza
del cluster. Ora si isolano
esattamente le situazioni di
rischio che viene monitora-

to senza più generalizzare.
Non c’è più il
(continua a pagina 2)

G20 CONFERENCE WOMEN,
DRAGHI: “ABBIAMO OBBLIGHI
VERSO LA COMUNITÀ GLOBALE”

"In quanto paesi
del G20, abbiamo degli
obblighi non soltanto nei
confronti dei nostri cittadini, ma anche nei confronti
della comunità globale.

Dobbiamo difendere i diritti
delle donne ovunque nel
mondo, soprattutto dove
esse sono minacciate".
Così il premier
Mario Draghi in apertura

del G20 Conference on
Women’s Empowerment, in corso a Santa
Margherita Ligure. “Il
(continua a pagina 2)

ROME - COVID
emergency commissioner
Francesco Figliuolo has
said 80% of Italians over
the age of 12 will be
vaccinated by the end of

September.
Meanwhile the
government's CTS technical committee will examine
on Friday a request to extend the Green Pass vaccine

passport for up to a year.
Health Minister
Roberto Speranza said he
was convinced the CTS
(Continued on page 2)

ITALY'S AFGHAN MISSION
NOT IN VAIN - DI MAIO

ROME - Italy's
Afghan mission was not
in vain, Foreign Minister
Luigi Di Maio said.
Di Maio told a
joint session of the parliamentary foreign and
defence committees that "in

these 20 years we helped
maintain regional stability,
fight terrorism, and favour
more education, rights and
freedom for the Afghan
people." He said "it is precisely this awareness that
spurs us to do everything

possible to make sure these
rights are not now brutally
cancelled".
Di Maio thanked
the "many Italians who
sacrificed their lives to offer
(Continued on page 2)

SCUOLA, BIANCHI: “FORTE AUMENTO
VACCINATI TRA IL PERSONALE”

(Continua dalla pagina 1)

rischio di Regioni in quarantena”,
ha detto il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi intervistato da
Morning News di Canale5.
“C’è un forte aumento
dei vaccinati in questi ultimi giorni tra il personale scolastico. Chi
ha il vaccino o il Green pass va a
scuola, gli altri verranno sospesi.
Il tampone lo faremo al personale
solo secondo le indicazioni delle
autorità sanitarie. Il tampone non
è un sostituito del vaccino ma
semplicemente un atto di tracciament”, ha detto ancora Bianchi
a proposito del Green pass per il
personale scolastico. Il ministro
ha inoltre spiegato che il controllo sul pass lo faranno i presidi
con modalità messe a punto con
l’ausilio del Garante della Privacy.
“L’obbligo del Green
pass non riguarda gli studenti

della scuola” ma solo gli studenti
universitari. “La scuola opera su
classi di persone che si conoscono
e c’è la possibilità di verifiche
quotidiane della situazione” di
eventuali contagi da Covid.
Sulle ‘classi pollaio’ che destano preoccupazione per il
Covid - il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi, fornisce le cifre
del problema dell’affollamento
delle aule, dando le sue esatte dimensioni. “Si tratta del 2,9% delle
classi” e si trovano soprattutto
negli istituti tecnici delle grandi
città. “Abbiamo la conoscenza
millimetrica del problema e ci
stiamo lavorando con interventi
mirati”, ha detto il ministro ridimensionando l’allarme per le aule
sovraffollate e spiegando che le
norme consentono classi con un
range di studenti minimo e massimo compreso tra 15 e 27.
“Quasi il 15% delle
classi primarie, le elementari,

hanno meno di 15 studenti, c’è un
forte problema di tenuta demografica”, ha sottolineato il ministro
dell’Istruzione indicandolo come
un problema, che per le sue dimensioni supera il dato del 2,9%
delle classi sovraffollate, sul quale
riflettere e intervenire.
Sui controlli dei Green
pass a scuola “stiamo lavorando
con presidi e il Garante della
Privacy per avere uno strumento
semplice e facile che permetta ai
presidi tutte le mattine di controllare chi ha il disco verde e chi il
disco rosso”, ha detto il ministro
Bianchi intervistato da Morning
News su Canale5. Solo “una sigla
sindacale” dei dirigenti scolastici
ha espresso perplessità, ha detto il
ministro, mentre “gli altri hanno
firmato il protocollo. Non confondiamo una sigla con i presidi”.
Per quanto riguarda i tempi della
app, sarà disponibile da “quando i
ragazzi saranno a scuola”.

G20 CONFERENCE WOMEN, DRAGHI: “ABBIAMO
OBBLIGHI VERSO LA COMUNITÀ GLOBALE”

(Continua dalla pagina 1)

G20 deve fare tutto il possibile aggiunge Draghi - per garantire
che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti
fondamentali, in particolare il
diritto all’istruzione. Le conquiste
raggiunte negli ultimi vent’anni
devono essere preservate”.
“Non dobbiamo illuderci: le ragazze e le donne afghane
sono sul punto di perdere la loro
libertà e la loro dignità, di tornare
alla triste condizione in cui si
trovavano vent’anni fa. Rischiano
di diventare ancora una volta cit-

tadine di seconda classe, vittime
di violenza e di discriminazioni
sistematiche, soltanto per il fatto
di essere donne”, così Draghi. “Il
G20 deve fare tutto il possibile
per garantire che le donne afghane
mantengano le loro libertà e i loro
diritti”.
“L’Italia è pienamente
impegnata nella lotta contro le
disuguaglianze di genere e riteniamo che il G20 possa svolgere
un ruolo fondamentale nel sostenere le donne in tutto il mondo.
Durante la Presidenza italiana,
abbiamo adottato misure concrete
per migliorare la posizione delle

donne nel mondo del lavoro, promuovere la loro emancipazione e
rimuovere gli ostacoli che frenano
le loro carriere”. “A giugno abbiamo adottato una tabella di marcia volta a raggiungere e superare
l’obiettivo fissato a Brisbane, che
prevede di ridurre del 25% entro
il 2025 i divari di genere nel tasso
di partecipazione alla forza lavoro
nei Paesi del G20. La tabella
comprende 17 indicatori che consentono di monitorare i progressi
raggiunti verso la piena parità
di genere nel mondo del lavoro.
Ogni perdita di talento femminile
è una perdita per tutti noi”.

80% VACCINATED BY SEP,
GREEN PASS TO LAST A YEAR
(Continued from page 1)

will say yes and said he thought
the third COVID dose will also
start being given starting with the
most vulnerable categories: the
immuno-depressed, those who
have had transplants and the over
80s.
The national bioethics
panel said yes to making vaccines
obligatory, at least for people carrying out public services.
"If you want to be in society and not stay shut up at home
you need to get vaccinated," panel
chair Maurizio Mori told ANSA.
There have been 6,076
new cases of COVID-19 in Italy
in the last 24 hours, and 60 more
victims of the virus, the health
ministry said. That compares to

4,168 new cases and 44 more
victims Monday.
The positivity rate is
down from 4.11% to 2.28%.
Conductors are to return
to Italian buses to check that
people are wearing face masks
and respecting other COVID
rules, Transport and Infrastructure
Minister Enrico Giovannini told
Rai news 24.
He said enforcing the
virus safety rules was "crucial".
The conductors will also have to
make sure that people are socially
distancing and that buses are only
80% full, at most. On vaccine
passports for drivers, the minister
said this was a "complex matter
that is being discussed".
Giovannini is set to meet
regional officials on the issue.

ITALY'S AFGHAN MISSION NOT
IN VAIN - DI MAIO
(Continued from page 1)
a better future for Afghanistan."
Di Maio said the Italian forces
will leave Kabul when the Americans do, at the end of this month
(though the G7 is set to request an
extension).
He said all the Italians in

Afghanistan and 2,700 Afghans
had been evacuated so far.
Di Maio said Italy would
judge the Taliban by their actions
and that they are "restoring unacceptable practices such as early
and forced marriages and denying
women the most elementary
rights, starting with education".

HYPOCRISY IN CHURCH
DETESTABLE SAYS POPE

BONOMI, MOLTO PREOCCUPATO PER
L'AUTUNNO. E ATTACCA I SINDACATI E ORLANDO

"Sono molto preoccupato. Temo che in autunno l'azione
del governo venga fermata e non
ce lo possiamo permettere".
Lo dice il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi al
Meeting di Cl. “Abbiamo davanti
due passaggi importanti: le amministrative in grandi città e dal
3 agosto il semestre bianco. I
distinguo dei partiti sono già iniziati. Sono molto preoccupato che
l’azione del governo sulle riforme
sia rallentata da una maggioranza
eterogenea”, conclude.
“Noi - spiega Bonomi abbiamo riforme importantissime
da fare. Non dico che è l’ultima
spiaggia, ma abbiamo oggi
un’occasione storica se vogliamo
creare uno Stato moderno, efficiente e inclusivo”.
Rilevando che Confindustria “non dà mai giudizi al governo ma ai singoli provvedimenti”, Bonomi aggiunge: “A Draghi

riconosco di aver accelerato una
campagna vaccinale fondamentale. Ora porti avanti le riforme.
Su questo i corpi intermedi hanno
un valore fondamentale”.
“Sono rimasto colpito di
fronte alla possibilità di sedersi a
un tavolo e dare una via al Paese”
e non averlo fatto, alla possibilità
di “rispondere alle due grandi
incognite: la salute e le riforme.
Abbiamo fallito e mi ci metto anche io anche ma i sindacati hanno
fatto un grande errore. Potevamo
costruire quello che i nostri padri
hanno fatto con la polio, non
abbiamo tempo da perdere”, ha
aggiunto Bonomi.
“Sul tema della legge”
sulla vaccinazione obbligatoria,
ha aggiunto, “è troppo facile
rimandare la lattina alla politica.
C’è una differenza di posizione
tra i partiti che difficilmente potrà
farci arrivare a una legge. Ma
possiamo sederci a un tavolo oggi

stesso ed aggiornare i protocolli
di sicurezza. Io sono pronto anche oggi se i sindacati si vogliono
sedere a un tavolo. Siamo una
comunità”.
Bonomi ha attaccato anche il ministro Orlando
e il sottosegretario Todde che
“pensano di colpire con un dl le
imprese sull’onda dell’emotività
di due o tre casi che hanno ben
altra origine e su cui dobbiamo
intervenire”.
“Dobbiamo pagare di
più e meglio giovani e donne ha affermato -. E’ un processo
culturale che dobbiamo portare
avanti per costruire l’idea di
comunità larga ed inclusiva”.
“Nonostante i numeri dicano che non c’è stato un picco”
nelle morti sul lavoro, “anche
un solo morto non possiamo
accettarlo. Si possono istituire in
ogni azienda delle commissioni
paritetiche sui temi della sicurezza”, ha detto ancora il presidente
di Confindustria. “Io - spiega devo sapere ex ante se un sistema
di sicurezza su un macchinario
è stato disattivato. Sono pronto
domani mattina a firmare sulla
partecipazione dei dipendenti alla
sicurezza. La mia responsabilità
rispetto al Paese viene prima di
qualsiasi altra cosa”, conclude.
Nel Paese il “primo
collo di bottiglia è la scuola.
Dobbiamo far ripartire la scuola
a settembre ma siamo al punto
dell’anno scorso, non abbiamo
fatto nulla e i sindacati” anche
sul versante scolastico, “dicono
no al Green pass”, ha sottolineato
Bonomi.
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VATICAN CITY - Hypocrisy in the Catholic Church is
detestable, Pope Francis said at
his weekly general audience.

"Hypocrisy in the
Church is particularly detestable,
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

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

COVID: GIOVANNINI, SU AUTOBUS E TRENI
CAPIENZA DELL'80%

Le regole per bus e
metro, pullman e treni locali sono
quasi pronte: servono ancora
alcuni affinamenti e la validazione del Cts. La capienza sarà
dell'80% su bus e treni sia in zona
bianca sia in zona gialla; ci vorrà
la mascherina chirurgica anche
se è consigliata la Ffp2; potranno
essere previsti orari di ingresso
differenziati sia per le scuole sia
per le aziende e gli uffici pubblici; sarà possibile introdurre gli
scuolabus anche per gli studenti

delle superiori.
Per applicare le regole
“ci saranno più organizzazione e
più controlli, anche perché è da
aprile che stiamo dialogando con
Regioni e Comuni, cui spetta la
programmazione e la gestione del
trasporto pubblico locale, in vista
di settembre” spiega il ministro delle Infrastrutture Enrico
Giovannini che illustra le misure
in un’intervista al Corriere della
Sera.
“Siamo intervenuti sia

sull’offerta, destinando per la seconda parte dell’anno 618 milioni
di euro agli enti locali per servizi
aggiuntivi come il noleggio di
pullman turistici per aumentare le
corse, sia sulla domanda - ricorda
il Ministro - grazie al lavoro dei
tavoli prefettizi che dallo scorso
gennaio organizzano il piano della
mobilità provincia per provincia,
incentivando la creazione delle
figure dei mobility manager nelle
imprese e nelle amministrazioni
pubbliche con più di cento addetti nei Comuni con oltre 50mila
abitanti”. Quest’anno “ai tavoli
prefettizi parteciperanno loro, in
modo che si moduli il servizio
pubblico per tutta la comunità,
non solo per le scuole”. Le
aziende e gli enti che “presentano
i piani entro il 31 agosto tra l’altro
potranno ricevere incentivi a
valere sul fondo di 50 milioni di
euro”.
Per i controlli sui
trasporti “ritengo necessario
reintrodurre i controllori. Oltre a
verificare i biglietti, dovrebbero
far scendere dall’autobus chi non
ha la mascherina”. Sono stati
anche stanziati fondi “per rafforzare la sanificazione, che dovrà
essere eseguita anche più volte al
giorno”.

COVID: RUSSIA, 820 MORTI IN 24 ORE, MASSIMO
DA INIZIO EPIDEMIA

In Russia nelle ultime
24 ore sono stati accertati 820
decessi provocati dal Covid-19,

il massimo in un solo giorno
dall'inizio dell'epidemia: lo riporta
la Tass citando il centro operativo

anticoronavirus. Stando ai dati
ufficiali del centro operativo,
in Russia nel corso dell'ultima
giornata si sono registrati 19.630
nuovi casi di Covid.
I casi di Covid-19
accertati in Russia dall'inizio
dell'epidemia sono in totale
6.824.540.
E' sempre più allarme
Covid negli Usa a causa della
variante Delta. I casi di ospedalizzazione nel Paese hanno superato
per la prima volta da gennaio la
soglia dei 100.000, come riporta il
Washington Post. A preoccupare
in particolare la Florida dove i
casi di contagio e i decessi sono
tornati a livelli record, con le
ospedalizzazioni, riporta il New
York Times, triplicate nell'ultimo
mese.

HYPOCRISY IN CHURCH
DETESTABLE SAYS POPE

(Continued from page 2)
and sadly it exists and there are
many Christians and many ministers who are hypocrites," he said
in off-the-cuff remarks.
"We should never forget
the Lord's words: 'May your
speech be yes, yes, no, no, the rest
comes from the Evil One'." Francis stressed that "acting otherwise
from the truth means jeopardizing
the unity of the Church, that for
which the Lord Himself prayed".
Hypocrisy, the Pope
said, "can be called the fear of the
truth," a feeling that "it is better
to pretend than to be yourself"
that can "suffocate the courage to
openly say what is true" in every
circumstance, Vatican News
reported.
He warned that hypocrisy flourishes "in an environment
where interpersonal relations are
lived under the banner of formalism." The Bible, however, shows
us examples of holy men and
women who refuse to pretend.
Pope Francis pointed to Eleazar
who, during the time of the Maccabees, refused to pretend to eat
meat sacrificed to idols, even at
the cost of his life.
In the New Testament,
the Pope noted, Jesus often condemned hypocrites who appeared
righteous on the outside, but
inwardly were filled with vice.
Hypocrites, said Pope
Francis, "are people who pretend,
flatter, and deceive because they
live with a mask over their faces
and do not have the courage to
face the truth." He warned, "They
are not capable of truly loving."
And he noted that, although we
see hypocrisy in the workplace, in
politics, and elsewhere, "hypoc-

risy in the Church is particularly
detestable." He recalled the words
of the Lord, who said, "Let what
you say be simply 'Yes' or 'No';
anything more than this comes
from evil." In his greetings to
Italian-speaking faithful during the General Audience on
Wednesday, Pope Francis turned
his thoughts toward the 2020
Paralympic Games, which kicked
off in Tokyo on Tuesday.
Extending his greetings
and gratitude to the athletes for
the "testimony of hope and courage" that they offer to everyone,
the Holy Father said that they, in
fact, show how commitment to
sports help "to overcome seemingly insurmountable difficulties."
Pope Francis also remembered
the victims of the earthquake that
struck near the town of Montegallo, in central Italy, five years
ago, on 24 August 2016.
The devastating 6.2magnitude quake resulted in the
deaths of over 250 people and left
thousands injured, while causing
terrible damage to buildings and
other properties.
"Dear brothers and
sisters," the Pope said, "your presence gives me the opportunity to
turn my thoughts to the victims
and to the communities of central
Italy, including Accumoli and
Amatrice, who suffered the harsh
consequences of that seismic
event." The Holy Father went on
to underline the importance of
demonstrating 'rebirth' from the
tragedy "without letting distrust
get in the way" and with the concrete help of the institutions.
"Courage!" the Pope
urged, as he invited them to
continue to "move forward with
hope."

“ALL AT SEA” OVER GREEN
PASS SAY SCHOOL HEADS

"CHIUSO" IL CASO LEGA, MA ANCORA TANTI
NODI ALLA RIPRESA

Non c'è solo il caso
Durigon. Alla ripresa delle attività
dopo la pausa estiva, sono tanti i
temi ad alta conflittualità politica che il Parlamento si troverà
ad affrontare: dal green pass
all'Afghanistan, dal reddito di cittadinanza al ddl Zan, fino allo Ius
Soli.
Al calendario già pieno,
dettato da un governo stretto tra
l'emergenza Covid e le riforme

essenziali al Recovery Plan, si
sommerà il pressing dei partiti per
portare a casa provvedimenti di
bandiera o iniziative politiche.
Con il temuto risultato
di un vero e proprio ingorgo nelle
Camera.
Partendo dal Pnrr, gli
appuntamenti da non mancare di
certo sono 23 riforme da chiudere
entro il 31 dicembre per ottenere
i fondi europei. E, ovviamente, la

legge di Bilancio.
IL GOVERNO - Arginata (forse) la grana Durigon, con
l’apertura del leader della Lega
a valutare insieme a lui il futuro
del sottosegretario all’Economia,
resta l’annuncio di una mozione
di sfiducia da parte di Giorgia
Meloni al ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese. L’iniziativa
di FdI potrebbe trasformarsi in
un vero e proprio sgambetto per
la Lega: la titolare del Viminale
è ormai da tempo nel mirino del
suo predecessore Matteo Salvini,
ma sarà difficile che, dalla maggioranza, il suo partito voti contro
un ministro del governo Draghi.
L’AFGHANISTAN - La
crisi afghana sarà al centro del
dibattito parlamentare il 7 settembre. L’informativa agli eletti
del ministro degli Esteri Luigi Di
Maio (e forse anche del titolare
della Difesa Lorenzo Guerini),
farà deflagrare un dibattito che
già si prevede ricco di bordate.
(continua a pagina 4)
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ROME - The Italian
school system is still "all at sea"
over enforcing Green Pass vaccine passports by students, the
head of the national association of
head teachers told ANSA.
Mario Rusconi, told
ANSA that schools were "all
at sea over the green pass and
schools will have to start at mid-

day if teachers have to check all
their students' vaccine passports".
Schools are set to reopen
next month after spending most of
last year in distance learning.
The national bioethics panel has said yes to making
vaccines obligatory, at least for
(Continued on page 4)

"CHIUSO" IL CASO LEGA, MA ANCORA TANTI
NODI ALLA RIPRESA
(continua dalla pagina 3)

Giuseppe Conte, il leader del
M5s (di cui anche Di Maio è
portavoce) da giorni sottolinea
l’importanza di un dialogo con i
talebani per assicurare la protezione umanitaria di chi resta sul
territorio; il centrodestra e Iv attaccano a testa bassa. Discussione
accesa anche sui corridoi umanitari: chiesti a viva voce dal Pd,
secondo FdI non sono la soluzione, mentre la Lega è pronta ad
accogliere solo donne e bambini.
IL GREEN PASS L’attività di Montecitorio rientrerà
nel vivo mercoledì 1 settembre affrontando questo tema. Al centro
della riunione della commissione
Affari Sociali ci sarà la conversione in legge del decreto, che già
preannuncia bollente. Come la
riforma del processo penale era
indigesta ai 5 stelle, così il green
pass non piace a parte della Lega.
Dopo il passaggio in commissione, il provvedimento lunedì 6
è atteso nell’Aula della Camera,
prima di essere inviato al Senato
per il passaggio finale (tra depu-

tati e senatori leghisti i contrari si
stimano tra i dieci e i trenta).
IL DDL ZAN - Dopo il
via libera della Camera, è stallo
in Senato. Il Pd, il M5s e LeU
vorrebbero approvarlo in Aula
così com’è, inchiodando le varie
forze politiche alle proprie responsabilità. Il centrodestra punta
modificarlo in tre punti: identità
di genere, libertà di espressione
e gender nelle scuole. Iv perora
l’istanza di un’intesa tra destra
e sinistra. Salvo colpi di scena,
il rischio di franchi tiratori nel
voto segreto è dietro l’angolo. Il
provvedimento viene braccato anche da oltre mille emendamenti.
LO IUS SOLI - Tornata
d’attualità dopo le Olimpiadi, la
battaglia per garantire la cittadinanza a chi è nato in Italia è stata
rilanciata dal Pd che potrebbe
farne la sua nuova bandiera. Oltre
agli arci-noti ‘no’ della Lega e di
FdI, qualche dubbio serpeggia
anche fra i 5 Stelle, più orientati
sullo ius culturae (la cittadinanza
ai figli di stranieri che concludono
un percorso di studi in Italia). Non
mancano gli scettici nemmeno tra

i dem ma la sfida del Nazareno
è sul tavolo: “Ci sono tutte le
condizioni perché in Parlamento
si possa coagulare una maggioranza”, ha assicurato il dem
Enrico Borghi.
IL REDDITO DI CITTADINANZA - Nel mirino del
centrodestra e di Italia Viva, la
misura bandiera del Movimento
5 stelle è entrata nel mirino dei
suoi detrattori. Matteo Salvini ha
annunciato - tra il serio e il faceto
- la nascita di una maggioranza
parlamentare per metter mano al
Rdc. Matteo Renzi ha prospettato un referendum per abolire il
sussidio. Giuseppe Conte, aperto
su delle migliorie, non ha alcuna
intenzione di rinunciarvi.
Da non sottovalutare,
infine, anche i temi sul FINE
VITA (che proprio oggi raccoglie
fuori dal Parlamento 750 mila
firme per il referendum promosso
dall’Associazione Coscioni), il
FAMILY ACT fortemente voluto
da Iv, il GENDER PAY GAP ‘targato Pd’ e l’EQUO COMPENSO
spinto da Fdi, oltre, infine, la
SICUREZZA SUL LAVORO.

AMMINISTRATIVE, SEGGI SPECIALI PER CHI È
IN QUARANTENA

I Comuni potranno
istituire "seggi speciali per la
raccolta del voto domiciliare" per
assicurare il diritto di voto a chi si
trova in trattamento domiciliare,
in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario. Lo prevede
il protocollo Viminale-Salute per
le elezioni amministrative del 3 e
4 ottobre che adotta "tutte le precauzioni organizzative e di protezione necessarie per garantire la
sicurezza nell'espletamento delle
operazioni elettorali e prevenire
i rischi di contagio". Per garantire la sicurezza è stato disposto
che i componenti delle sezioni
ospedaliere e dei seggi speciali
dovranno essere in possesso del
Green pass.
I ministri dell'Interno,
Luciana Lamorgese, e della
Salute, Roberto Speranza, hanno
sottoscritto, in virtù di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge
17 agosto 2021, n.
117, il “Protocollo

sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazioni
elettorali dell’anno 2021”, nel
quale sono individuate alcune
misure per prevenire il rischio
d’infezione da Covid-19 in
occasione dello svolgimento
delle prossime elezioni. Con
un’apposita circolare, il capo
dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali, Claudio Sgaraglia,
ha, conseguentemente, fornito ai prefetti le indicazioni per
l’adozione di tutte le precauzioni
organizzative e di protezione necessarie per garantire la sicurezza
nell’espletamento delle operazioni
elettorali e prevenire i rischi di
contagio. Con il decreto-legge
117/2021 sono state, inoltre, disciplinate le modalità di raccolta del
voto degli elettori in condizioni
di quarantena o di isolamento
fiduciario e degli elettori sottoposti a trattamento ospedaliero
o domiciliare per Covid-19. In
continuità con quanto già disposto
per le consultazioni del 2020,

è stata prevista l’istituzione di
sezioni ospedaliere nelle strutture
sanitarie con almeno 100 postiletto che ospitano reparti Covid19, le quali, per mezzo dei relativi
seggi speciali, saranno chiamate,
altresì, a provvedere alla raccolta
del voto domiciliare e del voto
dei ricoverati nei reparti Covid-19
di strutture sanitarie con meno di
100 posti-letto. Anche quest’anno,
in caso di accertata impossibilità
di una loro costituzione, le sezioni ospedaliere e i seggi speciali
potranno essere composti da
personale delle Unità speciali di
continuità assistenziale regionale
(USCAR) o, in subordine, da
soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che
abbiano manifestato disponibilità.
Ove ulteriormente necessario, il
sindaco provvederà alla nomina di
suoi delegati. Il decreto legge ha,
inoltre, introdotto “un’importante
novità, al fine di assicurare
l’esercizio del diritto di voto da
parte di coloro che si trovano
in trattamento domiciliare, in
condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario. In tal senso,
è stata riconosciuta ai Comuni nei
quali non sono ubicate le predette
strutture sanitarie Covid la possibilità di istituire seggi speciali per
la raccolta del voto domiciliare. In
caso di accertata impossibilità per
il Comune di costituire tali seggi
speciali, potrà essere istituito un
solo seggio speciale per due o più
enti locali. Per garantire adeguate
condizioni di sicurezza, infine, è
stato disposto che i componenti
delle sezioni ospedaliere e dei
seggi speciali dovranno essere in
possesso del Green pass”.

TERREMOTO: PAPA, AIUTO ISTITUZIONI
CONTRIBUISCA A RINASCITA
CITTÀ DEL VATICANO, - Salutando al termine
dell'udienza generale i fedeli
provenienti da Montegallo
(Ascoli Piceno), "che il 24 agosto
di 5 anni fa sono stati colpiti
dal terremoto", papa Francesco
ha affermato: "Cari fratelli e
sorelle, la vostra presenza mi
offre l'occasione per volgere il
mio pensiero alle vittime e alle

comunità dell'Italia centrale, tra
cui Accumoli e Amatrice, che
hanno subito le dure conseguenze
di quell'evento sismico". "Con
il concreto aiuto delle Istituzioni, è necessario dare prova di
'rinascita' senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia - ha aggiunto il
Pontefice.
Esorto tutti ad andare
avanti con speranza. Coraggio!".
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“ALL AT SEA” OVER GREEN
PASS SAY SCHOOL HEADS

(Continued from page 3)
people carrying out public services.
"If you want to be in society and not stay shut up at home
you need to get vaccinated," panel
chair Maurizio Mori told ANSA.
The government's CTS
technical committee is set to
examine on Friday a request to

extend the Green Pass vaccine
passport for up to a year.
Health Minister Roberto
Speranza said he was convinced
the CTS will say yes and said he
thought the third COVID dose
will also start being given starting
with the most vulnerable categories: the immuno-depressed, those
who have had transplants and the
over 80s.

SHARP RISE IN VACCINATED
TEACHERS SAYS BIANCHI

ROME - There has
been a sharp rise in the number
of teachers and other school staff
who have been vaccinated against
COVID-19, Education Minister
Patrizio Bianchi said.
"There has been a strong
increase in the vaccinated in these
days among school staff," Bianchi
said, adding that the vaccinated,
with their Green Pass vaccine

passports, would be allowed to
teach while the unvaccinated
would be suspended.
He said head teachers
would check Green Passs "with a
simple and easy tool" that is being
fashioned with the help of the
privacy watchdog.
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite
Italian songs

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

IN FUMO 158MILA ETTARI, PARI A ROMA,
MILANO E NAPOLI

Dall'inizio dell'anno,
sono andati in fumo a causa degli
incendi oltre 158 mila ettari di
boschi e foreste. Una superficie
equivalente alle città di Roma,
Napoli e Milano insieme.

E' il dato che emerge
da un dossier su "Incendi e
desertificazione" effettuato da
Europa Verde. I dati sono forniti
dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Com-

missione europea, che fornisce
informazioni sugli incendi a
partire dal 2008.
"In Sicilia, solo
dall'inizio del 2021, oltre 78mila
ettari sono bruciati, pari al 3,05%
della superficie della regione.
In Sardegna 20mila ettari sono
bruciati causando l'evacuazione
di centinaia di persone - spiegano
gli autori del dossier -. Ma il
fatto grave è che ben il 44% dei
comuni non ha fatto richiesta per
il catasto degli incendi".
Secondo Europa Verde
"ad oggi, un quinto del territorio
nazionale è a rischio desertificazione. Il cambiamento climatico,
con siccità prolungate alternate a
intense precipitazioni e aumento
repentino delle temperature,
sta letteralmente divorando il
territorio, innescando processi
come l'erosione delle coste, la diminuzione della sostanza organica
dei terreni (anche a seguito di
pratiche agricole intensive) e la
salinizzazione delle acque".

PIL: GIORGETTI, PENSIAMO DI FARE +6%,
MERITO DI DRAGHI

Draghi come Mancini?
"Mi sembra che siamo sulla
buona strada. Si giudicherà dai

risultati.

Due settimane fa sono
stato a cena con il ministro

dell'Economia tedesca che mi ha
detto: 'quest'anno andiamo bene,
noi pensiamo di fare il 4% del
Pil'. Gli ho detto che noi pensiamo di fare il 6%. Non sarà merito
di Giorgetti, forse di Draghi, però
è un dato di fatto". E' il racconto del ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti
nel corso di un talk al meeting di
Rimini.
Le previsioni del
governo contenute nel Def di
aprile indicavano una crescita del
4,5% ma - dopo i dati sul primo
e sul secondo trimestre - molti
esponenti di governo, oltre alle
istituzioni nazionali e internazionali, concordano su una crescita
superiore al 5%.

SHARP RISE IN VACCINATED TEACHERS SAYS BIANCHI

(Continued from page 4)
He said only university
students would be obliged to have
the passport.
Bianchi also played
down reports that class sizes
would be too big.

Forecasts say that overcrowded classes will only amount
to 2.9% of the total and would be
in large schools in the big Italian
cities.
"We are working on
them with targeted measures," he
said.

POPE NAMES FIRST WOMAN
HEAD OF DICASTERY

VATICAN CITY- Pope
Francis on Thursday named the
first woman head of a Vatican
dicastery or administrative and
religious department.
The pope appointed a
nun, Sister Alessandra Smerilli,
FMA, as the interim Secretary of
the Dicastery for Promoting Integral Human Development.
She was also appointed
as a delegate of the Vatican Covid19 Commission, Vatican News
reported.
Sister Smerilli was
named "to replace Msgr. Bruno
Marie Duffé and Fr. Augusto
Zampini, respectively Secretary
and Assistant Secretary of the same
Dicastery, both of whom have
returned to their dioceses." The
Italian religious sister has served as
an Undersecretary at the Dicastery
since March 2021.
According to the Holy
See Press Office, Pope Francis has
"ordered that management team of
the Vatican Covid-19 Commission
be composed" of Cardinal Peter
Kodwo Appiah Turkson, Prefect of
the Dicastery, Sister Smerilli, and
Father Fabio Baggio, Undersecretary of the Migrants and Refugees
Section.
Born in the Italian town
of Vasto (Chieti) in 1974, Sister
Smerilli has been the Undersecretary of the Dicastery since March

2021, as well as coordinator of the
Economic Taskforce of the Vatican
Commission Covid-19.
As Secretary she takes
the place of Msgr. Bruno-Marie
Duffé, who left the Dicastery in
July, and as delegate of the Task
Force she replaces Father Augusto
Zampini. The latter is also leaving the Dicastery and returning
to serve in his home diocese in
Argentina.
"I am grateful to the
Holy Father," said Sr. Smerilli,
"for the challenging task he has
called me to take on, and I pray
the Lord will help me honor this
call in a spirit of obedience to the
Church, with the humility, passion,
creativity and ability to listen that
it requires. My desire and commitment are to be able to serve
the mission of the Church to the
best of my ability, for as long as
the Pope sees fit." After thanking
her superiors, Sr. Smerilli said she
was certain she could "count on
the spirit of communion and collaboration of the entire Dicastery,
as well as the many international
partners who collaborate with the
Covid Commission, for the integral
promotion of the person and the
care of creation by promoting and
developing those principles of the
Church's social doctrine to which
Pope Francis constantly calls us for
the construction of a better world."

CRESCE IL FATTURATO DELL'INDUSTRIA A
GIUGNO, +28% IN UN ANNO

A giugno si stima che
il fatturato dell'industria, al netto
dei fattori stagionali, registri un
aumento del 3,1% sul mese
precedente, con una crescita su
entrambi i mercati (+4,7% quello
estero e +2,1% interno). Lo indica
l'Istat.
Nel secondo trimestre
l'indice evidenzia un incremento
del 5,2% rispetto ai tre mesi
precedenti (+5,5% sul mercato
interno e +4,8% su quello estero).
Nel confronto annuo, corretto per
gli effetti di calendario (i giorni
lavorativi sono stati 21 come a

giugno 2020), il fatturato totale a
giugno cresce del 28,4% (+30,2%
sul mercato estero e +27,5% sul
mercato interno), rispetto al livello particolarmente basso dello
scorso anno.
A giugno, commenta l'Istat, il
fatturato dell'industria, al netto
dei fattori stagionali, torna così
ad aumentare, dopo il lieve arretramento di maggio. La crescita
congiunturale è stata favorita
da una particolare vivacità delle
vendite sui mercati internazionali:
il fatturato industriale destagionalizzato relativo alla componente

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

estera ha segnato un massimo
storico, salendo ai livelli più elevati dall'inizio della serie storica
(gennaio 2000).

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
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385
Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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RICOSTRUITA LA DIETA DEGLI ANTICHI
ROMANI DI ERCOLANO

Ricostruita nei dettagli la dieta
degli antichi romani di Ercolano
uccisi dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C.: gli uomini mangiavano più pesce e cereali, mentre le donne consumavano più
prodotti animali e ortofrutticoli.
Lo dimostrano gli amminoacidi
conservati nelle ossa di 17 individui adulti, analizzati dai ricercatori dell’Università britannica di
York nell’ambito di uno studio
condotto in collaborazione con il
Parco archeologico di Ercolano,
quello di Pompei e il Museo delle
civiltà di Roma. I risultati sono
pubblicati sulla rivista Science
Advances.
“I resti di coloro che
morirono a Ercolano nel 79 d.C.
offrono un’opportunità unica per
esaminare gli stili di vita degli
(continua a pagina 8)

NEL PAESE DEL GATTOPARDO I DOLCI DELLE
MONACHE DI CLAUSURA

PALMA DI MONTECHIARO - Le giornate scandite
da preghiera e lavoro, lungo i
corridoi silenziosi del monastero
e nella chiesa, scrigno d'arte e
bellezza. Cosa succede fuori
le mura arriva lì dentro solo di
riverbero, perché qualcuno che
va a comprare i dolci gli racconta curiosità del paese. Per il
resto, silenzio e meditazione.
Vivono così le ultime tre monache di clausura nel monastero
del Ss. Rosario delle Benedettine
a Palma di Montechiaro: suor
Maria Nazzareno, 73 anni di cui
61 di vita claustrale, la cugina
suor Maria Rosaria e poi suor
Raffaella, la più giovane. La crisi
(continua a pagina 8)

VENICE, ITALY IS READY TO CHARGE AN
ENTRY FEE TO VISIT By Joseph M. Calisi

Venice, Italy - With
COVID retreating from its peak
of last year, there were plans
made last year to charge tourists
an entry fee to visit Venice, Italy
to develop funding to salvage the

sinking city built on marsh land.
While those plans were shelved
at the time, the city is ready to
impose tolls between 5 and 10
(Continued on page 8)

WWII US VETERAN, 97, MEETS
KIDS HE SNAPPED IN 1944

BOLOGNA - A 97 yearold WWII American veteran met
in Bologna with the 80 something
year old children he photographed

after nearly killing them near the
Emilian capital in 1944.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

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.
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I 1600 ANNI DI VENEZIA? DA FESTEGGIARE IN LIBRERIA ITALY'S BIGGEST GLACIER RISKS
etra della chiesa di San Giacomo
di Rialto. I festeggiamenti ufficiali DISAPPEARING DUE TO WARMING

Quest’anno si celebra
uno storico anniversario per
Venezia: il 2021 infatti segna il
1600esimo anno dalla fondazione

della città. L’anniversario esatto
è caduto il 25 marzo, la data del
421 in cui secondo alcune fonti
sarebbe stata posata la prima pi-

della città si svilupperanno attraverso eventi che avranno luogo
nel corso di un anno, e si concluderanno così il 25 marzo del 2022.
Venezia oltre a essere considerata
una delle città più romantiche del
mondo è anche sinonimo di storia,
arte, tecnica e cultura; la città
e la Laguna che la ospita sono
proprio per questo parte della
Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Nei secoli pittori,
scrittori, inventori, e molte altre
grandi menti si sono lasciate ispirare da questa città; per esempio
Shakespeare, che qui ha ambientato una delle sue opere teatrali
più conosciute, il Mercante di
Venezia.
(continua a pagina 8)

NUOVE ARMI ANTI-COVID GRAZIE A UNA
PIATTAFORMA BIOTECH ITALIANA

Armi inedite anti Covid19 stanno prendendo forma grazie
a una nuova fucina biotech tutta
italiana: si tratta di un’innovativa
piattaforma tecnologica per la
produzione di piccoli frammenti
di proteine (peptidi) che agiscono
in maniera mirata come proiettili.
Alcuni sono già andati a segno
nei test preliminari su cellule
e modelli animali, tanto che
presto potrebbero trasformarsi
in farmaci per sbarrare la porta
al virus SarsCoV2, e in vaccini
sublinguali a basso costo contro le
varianti. Il risultato è pubblicato
sulla rivista Viruses da Università
di Roma Tor Vergata, Università
di Catanzaro, Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (IFO) e Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR)
(continua a pagina 9)

INCENDI: VIA LIBERA DAL CDM ALLO STATO DI
EMERGENZA PER SICILIA, SARDEGNA, MOLISE, CALABRIA

ROME - Italy's largest
glacier risks disappearing due
to global warming, a new report
said.
The Adamello Glacier,

in the Alpine Val Camonica
between Lombardy and Trentino Alto Adige, is thousands of
(Continued on page 8)

WILDFIRES HAVE CLAIMED AREA
EQUAL TO ROME, NAPLES, MILAN

ROME - Wildfires have
claimed an area equal to Rome,
Naples, and Milan put together

since the start of this year, the
(Continued on page 9)

FAMED PINK SAND OF SARDINIAN
ISLAND BEING SOLD ON WEB

Via Libera allo stato di
emergenza per gli incendi per
quattro Regioni: Sicilia, Sardegna, Molise, Calabria. E' quanto
si apprende da fonti di Governo al
termine del Consiglio dei Ministri.
Patuanelli, primo passo
aiuti territorio - "E' un primo step
(continua a pagina 11)

ROME - The famed pink
sand of the Sardinian island of
Budelli in the Maddalena archi-

PIATTI A KM ZERO PER 4
VACANZIERI SU 5

pelago is being sold to collectors
(Continued on page 9)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Quasi quattro italiani su
cinque (78%) in vacanza lontano
da casa preferiscono consumare

prodotti tipici del posto a chi(continua a pagina 11)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all
people sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart, we
may be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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RICOSTRUITA LA DIETA DEGLI ANTICHI
ROMANI DI ERCOLANO
(continua dalla pagina 6)
individui di un’antica comunità
che sono vissuti e morti insieme”,
spiega l’archeologo biomolecolare Oliver Craig, a capo del
BioArCH team dell’Università di
York. “Le fonti storiche alludono
spesso a un accesso differenziale alle risorse alimentari nella
società romana, ma raramente
forniscono informazioni dirette o
quantitative”.
Grazie a un nuovo approccio per l’analisi degli amminoacidi delle ossa, e in particolare

dei loro isotopi di carbonio e
azoto, i ricercatori sono riusciti a
trovare “differenze significative
nelle proporzioni di alimenti di
origine marina e terrestre consumati da maschi e femmine,
il che significa che l’accesso al
cibo era differenziato in base al
genere”, aggiunge Craig. Questa
consuetudine si trova anche in
altri luoghi dell’Italia di epoca
romana. “Gli uomini erano più
direttamente coinvolti nella pesca
e nelle attività marittime, generalmente occupavano posizioni più
privilegiate nella società ed erano

liberati dalla schiavitù in un’età
più precoce, cosa che permetteva
loro di avere maggiore accesso a beni costosi come il pesce
fresco”, spiega la prima autrice
dello studio, Silvia Soncin.
L’analisi degli isotopi ha
permesso inoltre di quantificare
gli alimenti inclusi nella dieta
degli antichi abitanti di Ercolano:
dai risultati emerge che pesce e
frutti di mare erano più abbondanti che nell’odierna dieta mediterranea, mentre la proporzione
di cereali è rimasta più o meno
simile.

NEL PAESE DEL GATTOPARDO I DOLCI DELLE
MONACHE DI CLAUSURA
(continua dalla pagina 6)

delle vocazioni si è fatta sentire
pure qui: non ci sono novizie e le
poche monache rimaste devono
gestire un monastero così grande
e imponente.
Suor Maria Nazzareno
è la badessa e, per una pura casualità, si trova in monastero con la
cugina. Tutte due sono di Palma
di Montechiaro e la loro vita
l'hanno vissuta quasi interamente
lì dentro: "Quando avevo 7 anni
venni insieme a mia zia qui dentro
per incontrare mia cucina che era
già novizia - ricorda - rimasi colpita dal crocifisso che poi iniziai a
sognare tutte le sere".
La vocazione è nata così
e da lì a poco anche lei entrò in
monastero senza mai più uscire.
A Palma di Montechiaro,
piccolo paese dell'Agrigentino
svuotato da un'emigrazione senza
fine verso la Germania, il monastero è un luogo che non passa
inosservato, finito per essere
conosciuto nel mondo dopo la
pubblicazione del 'Gattopardo', il
capolavoro di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Del resto la storia di
questo luogo spirituale si intrec-

cia con quella della famiglia
Tomasi: Isabella (suor Maria
Crocifissa della Concezione, la
Beata Corbera del Gattopardo),
figlia secondogenita del Duca
Giulio Tomasi (fondatore del
paese), sin da piccola ha vissuto
un'esperienza spirituale e mistica
di altissimo rilievo in monastero.
Gli anni in cui il monastero ha vissuto tempi floridi di vocazioni è oramai solo un ricordo.
"Decenni addietro arrivammo
anche a essere 40 monache qui
dentro - racconta suor Maria Nazzareno - ora, invece, siamo solo in
tre".
Quella che non si è
persa è, però, la tradizione dei
dolci conventuali che vengono
preparati. Il monastero è uno dei
pochissimi in Sicilia dove ancora
c'è una produzione artigianale
fatta dalle monache. Biscotti
ricci, ricciarelli, muccuneddi,
paste nuove, pasta reale col cedro,
torrone morbido con mandorle e
pistacchio. Un tripudio di bontà,
dolcezza e spiritualità che esce
dalle mani sapienti delle tre monache impegnate in cucina.
"La preparazione avviene ogni settimana - racconta

suor Maria Nazzareno - e poi li
vendiamo a chi viene a trovarci,
consegnando i vassoi tramite la
ruota che ci consente anche di
ricevere i doni delle persone".
Le tre monache vivono infatti di carità e le offerte
provenienti dalla vendita dei dolci
consentono loro di autosostenersi.
"C'è chi ci regala le mandorle,
altri ancora derrate alimentari che
ci servono per preparare i dolcetti", spiega suor Maria. La base
dei dieci tipi di dolci che vengono
preparati sono le mandorle rigorosamente siciliane, poi trasformate
in paste grazie alle antichissime
ricette. Tutto l'anno si può anche
trovare la frutta marturana, a
Pasqua, invece, gli agnelli di pasta
reale.
Il monastero mette insieme tradizione, storia e misteri
nella terra dove i Tomasi fondarono il paese. La chiesa annessa
al convento viene aperta al pubblico per le funzioni religiose ma
le tre monache rimangono sempre
dietro le grate a pregare, prima di
tornare a lavorare in cucina per
preparare le delizie da vendere a
chi va a trovarle. Il loro sorriso si
scruta tra le doppie grate, segno
del confine tra la vita comune
e quella claustrale dedicata alla
preghiera e ai dolci.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN
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UNCLE FLOYDS
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VENICE, ITALY IS READY TO CHARGE AN
ENTRY FEE TO VISIT By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
Euros, depending on the time of
year, to visitors in 2022 to fight
‘over tourism’. Those residing in
hotels would be exempt from the
fees.
Earlier this month, a ban
on cruise ships entering the Grand
Canal in the near future, was
installed as an enforced policy at
a new docking port away from
Venice, one of the 6 most visited
cities in the world. This is a culmination of a decades-long effort

of fighting by environmentalists.
The wake of towing the
cruise ships washing ashore is
causing buildings such as the Ducal Palace to sway which at some
point could cause a collapse.
Part of the plan is for people to
make an entry reservation at an
entry gate outside St. Mark’s
square on the west and Giudecca
Canal to the east.
The Italian government
has fought against Venice becoming a UNESCO “World Heritage
in Danger” site.

US EX-WWII SOLDIER, 97, MEETS
KIDS HE SNAPPED IN 1944
(Continued from page 6)

The man, Martin Adler,
met Bruno, Mafalda and Giuliana
Naldi at Bologna Airport, greeted
them warmly from his wheelchair
and brought them some chocolate and a rose, wearing a t-shirt
saying "Martin's bambini, forever
kids".
The WWII US veteran
managed to make contact with
the three children he nearly killed
during World War II after a successful search via social media
last year.
Adler, a native of
the Bronx, entered a house in
Monterenzio, near Bologna, with
a companion of the 339th Infantry
Regiment during the Italian campaign in October 1944.
Once inside they heard
sounds coming from a basket and
they were ready to shoot as they

thought German soldiers were
hiding there.
But the mother rushed
in shouting 'bambini, bambini!'
before they opened fire.
When he saw three
small children, two girls and a
boy, Adler's heart melted and he
asked the mother if he could take
a photo with them.
After 76 years, he decided to try and track them down,
although it was not an easy task,
given that he did not know their
names or that of the town.
But his daughter Rachelle made an appeal via social
media and, with the help of Italian
writer Matteo Incerti, the mission
was completed.
As a result Adler was
able to have a video call on December 15 with Bruno, Mafalda
and Giuliana Naldi, who are now
84, 83 and 80 respectively.

ITALY'S BIGGEST GLACIER RISKS
DISAPPEARING DUE TO WARMING
(Continued from page 7)
years old but is now in its "death
throes", said Legambiente Lombardia after the latest survey by
glacier experts.
The 3,000 metre high
Adamello has shrunk from around
19 square kilometres in 1957 to
around 17.7 in 2015, the report
said.
Its thickness has fallen
by 10-12 metres since 2016,
although it is still over 250 metres

thick.

But it is now "at high
risk due to global warming," said
Legambiente.
"The Adamello's glacial
masses are striking in their size
and beauty and the thought of
them no longer being admired by
the many tourists that reach the
Presena Pass if the current trend
of climate-changing gas emissions continues arouses great
dismay," said Vanda Bonardo, Legambiente's Alpine pointwoman.

I 1600 ANNI DI VENEZIA? DA
FESTEGGIARE IN LIBRERIA
(continua dalla pagina 7)
Chi volesse unirsi alle
celebrazioni dell’eredità culturale,
artistica e letteraria di Venezia tra
le strade che può percorrere ha
quindi anche quella della lettura:
ecco di seguito una selezione di
alcune pubblicazioni che ne celebrano la storia che l’ha vista per
secoli protagonista, l'arte che ha
saputo unire tradizioni di luoghi
tra loro lontani e le tecniche architettoniche che nei secoli hanno
dato vita a un paesaggio cittadino
unico al mondo.
Attraverso alcuni numeri
precisi ai quali si legano le caratteristiche distintive di Venezia e
del suo passato, Alberto Toso Fei,
saggista esperto di questa città,
in Venezia in numeri (Editoriale
Programma) ne racconta storia e
leggende. Un particolare percorso
di scoperta che inizia dai numerosi primati che Venezia ha saputo
collezionare durante gli anni,
passando per i 120 dogi che ne
hanno tracciato la direzione e per
i 1100 anni precisi in cui è stata
Repubblica, per concludere con
le curiosità legate ai 256 pozzi
pubblici della città, alle 1000
lingue che sul suolo Veneziano si
sono incontrate e ai 423 ponti che
ne uniscono i lembi di terraferma.
Questi e molti altri numeri sono
quelli che usa Fei per raccontare
in modo originale la storia unica
del popolo veneziano, proprio
nell'anno in cui è un altro numero
importante, e cioè i 1600 anni
compiuti, a essere protagonista
della Serenissima.
Se Venezia vive. Una
storia senza memoria (Marsilio)
di Mario Isneghi si inserisce
ancora di più nel filone della
narrazione della sfaccettata storia
di Venezia. Il taglio con il quale
Isneghi si dedica al passato di
questa città passa da una domanda: quante volte Venezia è morta
e poi rinata? Le vicende che compongono le pagine del libro smen-

tiscono infatti quell’immaginario
che vede Venezia come una città
legata al declino e al contrario
esaltano la grande vivacità di una
popolazione che nei secoli è sempre stata capace di reinventarsi e
cambiare forma. In questa cornice
prendono vita in un percorso a
temi storia e storie di Venezia, in
cui si analizzano anche i momenti
in cui gli abitanti si sono trovati
ad affrontare grandi difficoltà. Il
risultato è una riflessione che intravede negli errori e nei successi
del passato la strada per il futuro
di questa città.
In Venezia Minima
(Garzanti, traduzione di Giacomo
Scotti) Predrag Matvejevic,
l’intellettuale e scrittore di origine
croata conosciuto in particolare
per Breviario Mediterraneo e
per le riflessioni che ha dedicato
a questo mare, si sofferma nel
racconto di una delle città che
per secoli è stata protagonista
dei viaggi, degli scambi e dei
commerci che hanno avuto luogo
tra le sponde del Mare Nostrum.
Tramite lo stile unico di questo
scrittore, Venezia viene raccontata a partire dai suoi dettagli, le
sue sfumature, le piccolezze che
costituiscono ancora oggi parte
integrante della sua grandezza e
che a volte è difficile intravedere
quando ci si sofferma sulle immagini maestose che questa città
ha da offrire.
Torniamo di nuovo alla
storia con la S maiuscola con La
vita a Venezia nel Medioevo (il
Mulino) di Giorgio Ravegnani, un
saggio che conduce alla scoperta di come si svolgeva la vita a
Venezia in uno dei periodi storici
che l'hanno vista protagonista.
Grazie ai dettagli delle fonti che
ci sono rimaste, Ravegnani riesce
a dipingere un quadro completo
delle abitudini della popolazione veneziana, che spaziano dai
resoconti dell’alimentazione e del
(continua a pagina 10)

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

UNO
SGUARDO
DAL PONTE
By
Giuseppe
Vecchio
Cosa sta accadendo,

cosa mi è successo, di chi erano
gli occhi che ho visto? Dove sei
andata, di quanto ti sei allontanata, come posso sopportare questo
dolore? Ti ho incontrata, eri accanto a me, vicino. Molto vicina,
ti toccavo, una luce attraversava
i tuoi occhi. Eri lì, ne sono certo,
mi hai abbracciato. Cosa accade
a un cuore quando s’innamora?
Perde qualcosa per avere qualcosa
che non è suo? C’eri, sono sicuro
di questo, c’eri, i tuoi occhi mi
raccontavano sconfinati orizzonti di luna cadente, c’eri, ne
sono certo. Ti sei accostata. Ti sei
legata al mio corpo. Sembravamo
due cose ed eravamo una sola.
Avrei dovuto capire, avrei dovuto
contare il tempo, avrei ma non
l’ho fatto, c’eri tu, solo questo
contava. Perché la felicità è così
breve? Perché quando siamo felici
decidiamo che dobbiamo lasciare
tutta la gioia cheta che abbiamo
trovato? Perché non conserviamo,
gelosamente, l’impeto che era
nostro, tu mi avevi, perché ti ho
lasciato andare, perché mi hai lasciato andare? Perché la felicità ha
sempre una misura che non siamo
mai in grado di capire? Cosa mi è
successo dentro quand’eri accanto
a me? Cosa succede all’amore
quando perdiamo il nostro amore?
Nel niente del mondo c’è il tutto
del mondo, strette le mani, piccole, bianche, staccate, ricongiunte, perse, ritrovate, mi regali la
tua mano come fosse sempre stata
mia, non devo cercare, è lì, dove
sei tu, uno affianco all’altro, io so
che ci sei tu, io so che la tua mano
m’aspetta, io sento, sfiorandola,
ogni più piccola parte di te, il
desiderio che verrà, il ricordo
di quello che è stato, continuo a
credere che il tempo, ora, adesso,
in questo momento, non voglio
che passi, cosa accade dentro di
me quando ti amo? Sento il tuo
odore sulle mie mani, l’ho lasciato lì, volevo che restasse proprio dov’era, tornavo a piegarmi,
a sentirlo, portavo in alto le mie
dita intrise di te, eri lì, tanto vicina
da non doverti cercare, era il mio
posto, cosa accade nel nostro
cuore quanto l’amore che sentiamo è più forte di noi stessi? Hai
ripreso a guardarmi, io ti fissavo
bene, tu cambiavi di continuo
sguardo, una luce s’accendeva
e spegneva, io ero proprio lì
accanto a te, non dovevo andare
più da nessuna parte, ero arrivato.
Ho visto sorrisi, ho visto dolci
carezze abbandonarsi sul mio
corpo, ho visto, non ho perso
nulla, l’ho conservato, l’ho tenuto
stretto, forte, non volevo altro, eri
lì, accanto a me, a distanza di una
mano. Ho visto te e ogni volta mi
è sembrata una sorpresa, nuovi
occhi, nuovi sguardi, cosa accade
quando, perso d’amore, ti bacio?
Sei accanto a me, non devo cercare altro. Lì c’è tutto l’amore che
sento, ci sei tu, i tuoi occhi, quella
parte che ho perso per darla a te,
ora è solo tua, ti appartiene. Erano
i tuoi occhi quelli che ho visto.
Laura: Una volta, ogni
giorno, mi portavi un fiore.
Jack: Il fioraio ha cambiato quartiere.
giuseppevecchio60@gmail.com
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WILDFIRES HAVE CLAIMED AREA
EQUAL TO ROME, NAPLES, MILAN
(Continued from page 7)
Europa Verde party said in a new
report Wednesday.
Some 158,000 acres of
forest and woodland has been
claimed by the mainly arsoncaused fires in 2021, it said.
The report was published by the European Commission's European Forest Fire Information System (EFFIS), which
has been providing information

on wildfires since 2008.
2021 has so far been
Italy's new 'annus horribilis' for
forest fires, surpassing the previous record worst year of 2017,
EFFIS said last week.
In the whole of 2017
some 141,000 hectares burned
down in mostly arson fires, it said,
a mark that has been far surpassed
already this year.
In 2018 14,00 hectares
were torched, 37,000 in 2019 and
53,000 in 2020.

FAMED PINK SAND OF SARDINIAN
ISLAND BEING SOLD ON WEB

(Continued from page 7)
on the Internet, the Sardegna
Rubata e Depredata (Sardinia
Robbed and Despoiled) Association said.
The Budelli sand is
among the most coveted by sand
fans, the group said.
Five years ago the island
off Sardinia returned to the public
domain when a judge handed it
over to the Parco La Maddalena
national park, scotching the plans
of New Zealand millionaire Michael Harte who had bought it for
three million euros.
The Worldwide Fund for
Nature urged the government to

"run the archipelago in the best
way possible" amid a row over
management and expenses.
Two years earlier, in
2014, a Sardinia judge ruled Italy
had a preemptive right to buy
back the stunning island off the
region's coast after it was bought
by Harte, a Commonwealth Bank
of Australia (CBA) executive, at
auction in October 2013.
The sale of the tiny
island of Budelli to CBA Chief
Information Officer Harte for 2.94
million euros sparked an outcry
that forced the Italian government
to take steps to recover it.
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
Call 212-431-4205
Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

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

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

I 1600 ANNI DI VENEZIA? DA FESTEGGIARE IN LIBRERIA FAMED PINK SAND OF SARDINIAN
(continua dalla pagina 9)
vestiario dei suoi abitanti fino a
descrivere funzionamento della
giustizia in città. Da questo testo
capace di stuzzicare la curiosità
del lettore emergono moltissime
particolarità di Venezia in questi
anni, come per esempio la figura
del Doge, i diversi ruoli assunti
dalle donne in città, i mestieri
esercitati tra le sue vie e molte
altre caratteristiche che hanno
contribuito a tracciarne il percorso
unico nella storia.
Ed è proprio la popolazione femminile di Venezia
a essere protagonista di Storia
di Venezia città delle donne.
Guida ai tempi, luoghi e presenze
femminili (Marsilio e Feltrinelli)
di Tiziana Plebani. In questo libro
Venezia viene raccontata tramite
la storia di alcune donne la cui
vita si è intrecciata con le vicende
di questa città. Trovano spazio in
particolare storie di protagonismo

femminile in ambito politico,
pubblico e lavorativo, che nel loro
complesso sembrano tracciare
un affresco di Venezia come di
un luogo in cui spesso le donne
sono riuscite a trovare il proprio
spazio, come artiste o esponenti
della cultura, come operaie alle
artigiane e anche come nobili e
abili politiche.
Venezia è una delle città
più visitate al mondo, e in periodo
pre-pandemico il flusso di turisti
che la ammiravano poteva portare
a credere che ormai non ci fossero
più luoghi da scoprire.
Lara Pavanetto in Venezia che
nessuno conosce (Newton Compton) porta invece il lettore alla
scoperta dei lati ancora nascosti
di questa città secolare, angoli che
come spesso accade sono tra i più
rappresentativi del vero carattere
di una città. Portandoci con le
parole in una visita all'insegna di
una Venezia nascosta, Pavanetto
lascia spazio anche ale curiosità
peculiari che accompagnano

questi luoghi, in un viaggio che si
mescola con la storia, con l'arte e
con i misteri di questa città.
Come molte città ricche di arte e
di cultura, anche Venezia è stata
un soggetto molto amato dagli
artisti, sia che fossero pittori o romanzieri, fotografi o registi, musicisti o poeti. Graziano Graziani, in
A Venezia. Da Brodiskij a Bolaño
(Giulio Perrone editore) ripercorre proprio i luoghi che i poeti
di tutte le epoche hanno amato di
più Venezia, esaltandone in alcuni
casi l'affascinante eleganza e in
altri la sua romantica atmosfera
malinconica. Tra i poeti più celebri troviamo Ezra Pound, Lord
Byron, e Borges e Bolaño ma non
mancano contemporanei come
Yang Lian o Ngugi wa Thiong’o
e molti altri poeti provenienti da
ogni angolo della Terra. A Venezia
è quindi un viaggio letterario
che permette di scoprire la città
attraverso gli occhi di alcuni dei
poeti più talentuosi che ne hanno
solcato le vie e i canali.

NUOVE ARMI ANTI-COVID GRAZIE A UNA PIATTAFORMA BIOTECH ITALIANA
(continua dalla pagina 7)
di Roma, in collaborazione con
Università di Toronto (Canada) e
la rete sanitaria Renown Health
(Stati Uniti).
Lo studio, sostenuto da
Fondazione Roma e ministero
dell'Università e della Ricerca,
è cominciato nella primavera
del 2020, quando lo scoppio
della pandemia ha evidenziato
l’urgenza di accelerare la ricerca
di nuovi farmaci e vaccini. Nel
giro di pochi mesi, virologi, immunologi, farmacologi, genetisti
e bioinformatici hanno unito le
loro competenze e hanno messo
a punto un mix di tecnologie per
lo sviluppo di peptidi. “Sono minuscole catene di aminoacidi che
agiscono come farmaci specifici,
con minore tossicità e limitati
effetti collaterali: attualmente ci
sono più di 400 farmaci a base
di peptidi in sviluppo nel mondo
e oltre 60 già approvati per
l'uso clinico”, spiega all’ANSA
il genetista Giuseppe Novelli

dell’Università di Roma TorVergata. “I peptidi sono molto
promettenti anche contro Covid19: potrebbero costituire una
nuova classe di farmaci contro
SarsCoV2 e potrebbero aiutare
lo sviluppo di nuovi vaccini e
anticorpi monoclonali”.
Muovendosi in questa
direzione, i ricercatori sono già
riusciti a individuare una serie
di peptidi in grado di inibire
l’ingresso del virus SarsCoV2
nelle cellule umane attraverso
il recettore DPP4 (l’altra porta
d’entrata oltre al recettore
ACE-2). “Test in vitro sulle
cellule ci hanno confermato che
potrebbero essere usati come farmaci anti-Covid, i primi di natura
peptidica”, sottolinea Novelli.
“Abbiamo inoltre individuato alcune regioni della proteina virale
Spike che non mutano facilmente
e che possono essere alla base di
una nuova generazione di vaccini:
inoculate nei topi, sotto forma di
piccoli peptidi, hanno stimolato la
produzione di anticorpi con titoli

elevati e ottima capacità neutralizzante contro le varianti del virus”.
“L’ausilio di tecnologie innovative e di bioinformatica adottate nella piattaforma permette di accelerare
l’identificazione di nuove molecole target attive contro i recettori
virali”, commenta Stefano Alcaro
dell’Università Magna Graecia
di Catanzaro. ““La tecnologia
utilizzata è dinamica e flessibile
– aggiunge Gennaro Citro, ex
dirigente IFO e coautore dello studio – e potrà essere impiegata in

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.

ISLAND BEING SOLD ON WEB

(Continued from page 9)
The island had been
put on the block after its original
owner, Milan-based Immobiliare
Nuova Gallura real estate company, filed for bankruptcy.
When he bought the 1.6square-km uninhabited island off
Sardinia's northernmost coast,
49-year-old Harte, an avowed
conservationist, reportedly said
he was committed to ensuring it
remained pristine.
Italy's Senate in 2013
allocated some three million
euros to buy Budelli back from
Harte, claiming it has preemptive
rights over the uncontaminated

island that lies in the Maddalena
archipelago between Sardinia and
Corsica, because it belongs in the
geomarine national park by the
same name.
The sale was reversed
despite a personal campaign by
Harte, who wrote to the Italian
environment minister to plead his
case.
Harte raised concerns
about the ability of the cashstrapped Italian government to
properly fund the preservation of
the island's untouched ecosystem.
Michelangelo Antonioni
famously shot some scenes on
Budelli's pink beaches for his
iconic 1964 movie Red Desert.

PARALYMPICS: ITALY WINS
TWO SWIMMING GOLDS

ROME - Italy won its
first two golds at the Tokyo Paralympics Wednesday as Carlotta
Gilli won the S13 100m butterfly
and Francesco Bocciardo won the
S5 200m freestyle.
Alessia Berra silver in
the S12 100m butterfly.
In the first day of competition
Italy has so far reaped five medals: two golds, a silver and two
bronzes.
Turin-born Gilli, 20, is
a partially sighted swimmer who
holds twelve world records in her
class.
She won a total of nine
golds at the 2017 and 2019 world
championships.
Genoa-born Bocciardo,
27, is a triple World and European
champion who participated at the
2012 Summer Paralympics and

the 2016 Summer Paralympics
where he was the Paralympic
champion in the men's 400m
freestyle S6.
Bocciardo has a disability called spastic distal tetraplegia
which affects the movement in
his legs, he was encouraged to do
swimming as a part of rehabilitative therapy at a young age then
he started swimming competitively in 2010 at the Italian national
championships.
Bocciardo has won three
world titles and three European
titles in freestyle swimming and
his most successful championships was at the 2019 World Para
Swimming Championships where
he won two golds, two silvers and
(Continued on page 11)
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DISABLED - DISABILI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Are there an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle
nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

INCENDI: VIA LIBERA DAL CDM ALLO STATO DI
EMERGENZA PER SICILIA, SARDEGNA, MOLISE, CALABRIA

(continua dalla pagina 7)
per aiutare il territorio. Ora il
mandato alla Protezione Civile
per la messa in sicurezza dei ter-

ritori e per i primi interventi economici. E poi i ristori alle attività
produttive". E' quanto ha dichiarato all'ANSA il ministro delle
Politiche Agricole, Stefano Patu-

anelli al termine del Consiglio dei
ministri che ha dichiarato lo stato
di emergenza in quattro regioni
per gli incendi: Sicilia, Sardegna,
Molise e Calabria.

PIATTI A KM ZERO PER 4 VACANZIERI SU 5
(continua dalla pagina 7)
lometri zero per conoscere le
realtà enogastronomiche del
luogo in cui si trovano. E' quanto
emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè
per l'estate 2021, secondo la quale
se il 15% dei vacanzieri ricerca
anche in villeggiatura i sapori di
casa propria, solamente il 5% si
affida alla cucina internazionale
e il 2% prova altre esperienze. Il
cibo, ricorda la Coldiretti, rappresenta per quasi il 22% degli italiani la principale motivazione di

scelta del luogo di villeggiatura,
mentre per il 56% tra i criteri su
cui basare la propria preferenza.
Ma l'enogastronomia
vince anche tra i selfie, ricorda
la Coldiretti, con il 19% dei
turisti che ha postato sui social
fotografie dei piatti consumati al
ristorante o preparati in cucina
durante le vacanze. Un importante
momento di socializzazione che
si traduce in vere e proprie sfide
del gusto a colpi di immagini
dell'ultima prelibatezza sfornata o
del piatto.

La ricerca dei prodotti
tipici è diventato un ingrediente
irrinunciabile delle vacanze in un
Paese come l'Italia che è leader
mondiale del turismo enogastronomico che ha visto quasi sei
italiani su dieci (59%) in vacanza
scegliere di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi
o mercati degli agricoltori per
acquistare prodotti locali direttamente dai produttori, ottimizzare il rapporto prezzo/qualità e
portarsi a casa un pezzo di storia
della tradizione italiana a tavola.

PARALYMPICS: ITALY WINS
TWO SWIMMING GOLDS

(Continued from page 10)

one bronze.
Berra, 27, has won a
number of other medals.
Francesco Bettella won
bronze in the men's S1 100m
backstroke as Italy picked up its
first medal at the Tokyo Paralympics earlier Wednesday.
Veteran Bettella represented Italy at the 2012 Paralympics and at the 2016 Paralympics.

In 2016, he won two
medals: the silver medal both in
the men's 50 metre backstroke S1
event and in the men's 100 metre
backstroke S1 event.
And Monica Boggioni
won bronze in the S1 200m freestyle to give Italy it's fifth medal.
Boggioni, 23, was recently reclassified as an S5 swimmer and has since achieved good
results due to her talent across
different strokes.

ALLEGRI: "RONALDO NON VUOL RESTARE, NON
SARÀ CONVOCATO"

"Prima che mi facciate
domande: ieri Cristiano mi ha
comunicato che non ha intenzione
di restare. Oggi non si è allenato,
domani non sarà convocato, ora
possiamo parlare della partita che
è più importante": il tecnico della
Juventus, Massimiliano Allegri,
annuncia con queste parole la
rottura con Ronaldo in conferenza
stampa.
"Non sono assolutamente deluso: le cose passano, da

qui sono passati Sivori, Platini,
Del Piero, Zidane, Buffon.
Grandi campioni, ma
resta la Juve, che è la cosa più importante e la base solida per raggiungere i risultati”: Massimiliano
Allegri guarda al futuro dopo la
rottura con Cristiano Ronaldo.
“Gli auguro tutte le fortune, c’è
solo da ringraziarlo per ciò che ha
fatto - continua il tecnico bianconero - ma la vita va avanti”.
Il portoghese ha lasciato

FISCO: SI TORNA IN CASSA, IL 31 AGOSTO
RATA ROTTAMAZIONE

Il prossimo 31 agosto
scade il termine per il pagamento
della rata della "rottamazioneter" originariamente prevista per
maggio 2020. Il termine per il
versamento è fissato dal decreto
Sostegni-bis che ha concesso ai
contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute
lo scorso anno ripartendoli nei

mesi di luglio, agosto, settembre
e ottobre 2021 e mantenere così i
benefici previsti dalla definizione
agevolata.
Si prevede inoltre che il
pagamento delle rate in scadenza
nel 2021 sia invece effettuato
integralmente entro il prossimo 30
novembre. Lo ricorda l'Agenzia
delle Entrate-Riscossione.

PARALIMPIADI: 4/O ORO ITALIA,
È DI RAIMONDI NEI 100 RANA

Stefano Raimondi ha
vinto la finale dei 100 rana di
nuoto categoria Sb9 alle Paralimpiadi di Tokyo. Quello del 23enne
di Verona è il quarto oro dell'Italia
a questi Giochi.
Francesco Bocciardo ha
vinto l'oro nei 100 stile libero di
nuoto, categoria S5, alle Paralimpiadi di Tokyo.
Ieri Bocciardo aveva già
vinto l’oro nei 200 stile libero di
nuoto S5.
Monica Boggioni ha
vinto il bronzo nei 100 stile
libero di nuoto categoria S4 alle
Paralimpiadi di Tokyo. E’ la settima medaglia dell’Italia in questi

Giochi. La 23enne di Pavia ieri
aveva vinto il bronzo nei 200 stile
libero S5.
Luigi Beggiato ha vinto
l’argento nei 100 in stile libero di
nuoto categoria S4 alle Paralimpiadi di Tokyo.
Carlotta Gilli ha conquistato l’argento nella finale
dei 100 dorso di nuoto categoria
S13 alle Paralimpiadi di Tokyo.
Al momento è la decima medaglia dell’Italia nelle prime due
giornate dei Giochi. La 20enne di
Moncalieri (Torino) ieri aveva già
(continua a pagina 12)

la Continassa. Segnale che il suo
futuro appare sempre più delineato: si va verso l’addio, anche
se la Juventus attende un’offerta
da almeno 25 milioni di euro dal
Manchester City per liberarlo.
Dovrebbe essere il giorno decisivo, anche se l’eventuale
annuncio del suo trasferimento
potrebbe non arrivare oggi. Dopo
l’incontro tra il procuratore Jorge
Mendes e la dirigenza della
Juventus, ieri alla Continassa, i
Citizens dovrebbero formalizzare
nelle prossime ore la loro offerta.
I soldi ottenuti dalla cessione e
il risparmio sull’ingaggio, 60
milioni di euro lordi all’anno,
consentirebbe alla Juventus di
piazzare su mercato il colpo per
la sostituzione di CR7, per cui,
dopo la presenza di Mino Raiola
ieri a Torino, sarebbe in prima
fila Moise Kean. Oggi, come di
consueto alla vigilia delle partite,
parlerà Massimiliano Allegri e
c’è grande attesa per le parole del
tecnico sulla vicenda Ronaldo. Il
fuoriclasse portoghese, nel frattempo, ha postato su Instagram
un video di promozione della sua
Madeira, nominata come miglior
isola d’Europa per le destinazioni
turistiche.

AVVISO

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

LINGUINE CON PESTO ALLA GENOVESE –
LINGUINE PASTA WITH PESTO GENOVESE STYLE
INGREDIENTI

1 mazzo di basilica senza gambo,
Mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva,
2 agli, Una manciata di pinoli,
3 cucchiai di parmigiano reggiano,
500 g di linguine

INGREDIENTS

1 bunch of basil (the leaves without the stem),
Half glass of extra virgin olive oil, 2 garlic cloves,
One handful of pine nuts,
3 spoonfuls of grated parmigiano raggiano,
1 lb linguine pasta

PREPARAZIONE

Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore e
frullare fino a raggiungere una buona consistenza.
Se il pesto e’ troppo denzo aggiungere alcuni
cucchiai di acqua di bollitura della pasta o un po di
olio di oliva. Cuocere la pasta al dente. Versare il
pesto in un piatto da portata, aggiungere la pasta.
Mescolare bene e servire calda.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Put all the ingredients in a blender and mix
until the right consistency is reached. Cook pasta
al dente. If the pesto is too thick you can add some
olive oil or a few spoonfuls of the water used to cook
the pasta. Place pesto in a serving dish, add pasta
and mix well.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

PARALIMPIADI: 4/O ORO ITALIA, È DI RAIMONDI
NEI 100 RANA
(continua dalla pagina 11)
vinto l’oro nei 100 farfalla (S13).
Gli azzurri del nuoto
hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta
mista 4X50 alle Paralimpiadi,
l’undicesimo podio dell’Italia a
Tokyo. Protagonisti della gara
sono stati la 26enne bergamasca
Giulia Terzi, la 34enne di Milano
Arjola Trimi, il 23enne di Vo’
Euganeo (Padova) Luigi Beggiato e il 20enne di San Michele
al Tagliamento (Venezia) Antonio
Fantin. L’oro è andato alla Cina,
che ha fatto segnare il nuovo
record del mondo.

PARALIMPIADI: CARLOTTA GILLI ARGENTO NEI
400 STILE LIBERO

Carlotta Gilli ha vinto
l'argento nella finale dei 400 metri
stile libero di nuoto categoria S13
(atleti ipovedenti) alle Paralimpiadi di Tokyo. E' il terzo podio della
ventenne di Moncalieri (Torino)
in questi Giochi (aveva già conquistato un oro e un argento).
Salgono così a 13 le
medaglie conquistate al momento
dall'Italia.
Sara Morganti ha
conquistato il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel dressage
individuale (grado 1). La medaglia nell'equitazione vinta dalla
45enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) è la prima medaglia
non nel nuoto.

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello
Stato Italiano e degli stati esteri. Ma anche richieste di cittadinanza Italiana, 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

OPEN

PICK-UP and DELIVERY

Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Indoor Dining Now Open!

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
ANNUAL AWARDS DINNER
October 13, 2021 - 6:00 PM
Russo’s on the Bay
162-45 Crossbay Blvd, Howard Beach, NY 11414
917-544-2202
ppetrosino@petrosinousa.org

2021 HONOREES

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Legacy Award

Hon. Eric Adams

Brooklyn Borough President

*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Outstanding Executive Award

Carmine V. Musumeci

Supreme Director Knights of Columbus
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Outstanding Leadership in Law Enforcement Award

Detective Dalsh Veve
NYPD
and

Detective Anthony Venditti (Posthumously)

NYPD
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Award

Hon. Cav. Angelo and Denise Vivolo

Chairman Columbus Heritage Coalition Past President Ladies Auxiliary of the Columbus Citizens Foundation
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Lifetime Achievement Award

Cav. Anthony and Mary Naccarato

NYS OSDIA Immediate Past President - OSDIA Chair Gift of Sight Committee
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Award

Vincenzo Lamanna

President Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy
*
Lt. Det. Joseph Petrosino in America Educator Award

Cav. Josephine A. Maietta

President Association of Italian American Educators
Entertainment:
Italian American Jazz Singer Vanessa Racci, Johnny Mandolin, DJ “La Dolce Vita”
Supported by the Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy;
Petrosino Association Palermo, Sicily, Italy and the Italian American Museum
NYC COVID Guidelines Strictly Followed

Tickets and Journal Ads can also be purchased at
www.petrosinousa.org

