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PARTIES ASK DRAGHI TO ACT 
FAST ON ENERGY SQUEEZE

 ROME - Italy's 
political parties urged 
Premier Mario Draghi to act 
fast on the energy squeeze 

 ROME - The 
Marmolada glacier in the 
Dolomites has lost over 
90% of its volume and 70% 

CLIMATE: MARMOLADA 
GLACIER 10% OF WHAT 

IT WAS 100 YRS AGO

of its surface area with 
respect to 100 years ago, 
according to the results of a 
monitoring study conducted 

by environmental associa-
tion Legambiente with the 

that has Italian households 
and businesses facing 
potentially crippling power 
bills.

     The centre-left 
Democratic Party (PD) 

PNRR: DRAGHI CHIEDE 
UNO SPRINT, ENTRO 
OTTOBRE 20 TARGET

 Ad oggi risultano 
conseguiti 9 obiettivi e 
traguardi del Pnrr.
 Anticipando 

quanto previsto nel crono-
programma condiviso con 
l'Europa, l'obiettivo è di 
realizzare nei prossimi 

due mesi oltre il 50 per 
cento degli obiettivi e dei 

SCUOLA: BIANCHI, GLI ORARI 
SCOLASTICI NON SARANNO 

SOGGETTI AL PREZZO DEL GAS

 "La scuola deve 
essere l'ultima" ad essere 
interessata da eventuali 
provvedimenti sui "prob-

lemi connessi al costo 
dell'energia".
 Lo ha detto il min-
istro dell'Istruzione Patrizio 

Bianchi a Radio Anch'io su 
Radio 1.
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PARTIES ASK DRAGHI TO ACT 
FAST ON ENERGY SQUEEZE

CLIMATE: MARMOLADA GLACIER 
10% OF WHAT IT WAS 100 YRS AGO

Italian Glaciological Committee.
     It said that the glacier 
risks disappearing completely 
within 15 years.
     Eleven people lost their 
lives when a huge chunk of the 
glacier broke away on July 3 

among high temperatures at the 
summit.
     "It shouldn't take news 
stories to reminds us that we are 
in a total emergency," Legambi-
ente said.
     Glaciers around the 
world are melting fast and are in 
peril because of climate change 
caused by human activity.

asked the government to recoup 
taxes on energy firms' extra prof-
its from soaring gas and electrical 
power bills amid the Ukraine war, 
sources said.
     Senate Whip Simona 
Malpezzi and Lower House Whip 
Debora Serracchiani slammed 
the "firms that are refusing to pay 
the tax on extra profits", amid 
the huge energy squeeze and gas 
blackmail by Moscow.
     The two PD officials 
said the firms were "putting at risk 
the economic and social resilience 
of the country's society," sources 
said.
     For this reason, they 
said, the government must inter-
vene "as soon as possible with 
all the instruments at its disposal 
to recover what is due from the 
firms." Rightwing League party 
leader Matteo Salvini called for 
the urgent reopening of parlia-
ment to place a cap on energy 
bills, emulating French President 
Emmanuel Macron.
     "This is another war 
and the workers risk dying with 
closed firms," he said, saying "this 
is the League's proposal" and ac-
cusing PD leader and ex-premier 
Enrico Letta of "keeping silent on 
this for days".
     Letta responded by 
saying "an intervention of energy 
bills can no longer be put off".
    European Commission Presi-
dent Ursula von der Leyen said 
"we must act together and with 
urgency" against record energy 
price hikes.
    She said the European Union 
had reached its target of 80% for 
gas stocks.

     Meanwhile the northern 
Italian head of industrial employ-
ers' group Confindustria warned 
against the consequences of the 
energy squeeze.
     They said the extra costs 
of the energy emergency amount 
to some 40 billion euros and 
would have a massive effect on 
the country's economy.
     "The impact is devastat-
ing with the risk of de-industrial-
ization and a threat to national se-
curity," the Confindustria northern 
branch heads warned.
     The Italian government 
is studying more moves to help 
households and businesses cope 
with spiralling energy hikes amid 
a Russian gas squeeze and as 
political parties clamour for rapid 
action.
     The measures are being 
considered as gas and electricity 
prices in Italy continue to rise 
and Mario Draghi's government 
is also redoubling its efforts to 
secure an EU-wide gas price cap, 
sources said.
     Amid the crisis, the 
European Commission said EU 
energy ministers would meet on 
September 9 to discuss action.
     An EC spokesman said 
Tuesday that the emergency 
measures to address the energy 
market price crisis would see 
the light of day "in the next few 
weeks" He said he could not rule 
out there being measures before 
the extraordinary summit on the 
energy crisis on September 9, 
sources said.
     "Member States have 
strong competences on the subject 
and therefore we must sound out 

PNRR: DRAGHI CHIEDE UNO SPRINT, ENTRO 
OTTOBRE 20 TARGET

traguardi del PNRR in scadenza a 
fine anno.
 E' quanto si apprende 
da Palazzo Chigi. La presidenza 

del Consiglio ha chiesto quindi ai 
ministeri di anticipare, rispetto al 
cronoprogramma condiviso con 
l'Europa, il raggiungimento di 11 
obiettivi a settembre (anziché 3, 
come previsto) e 9 entro ottobre, 
mese nel quale non era contem-
plata alcuna scadenza 

 Quanto ai mesi di 
novembre e dicembre prosegue, 
infine, il lavoro per il consegui-
mento dei restanti 26 obiettivi 
e traguardi in scadenza, per un 
totale di 55, che saranno poi 
verificati con la Commissione 
europea, si spiega.

SCUOLA: BIANCHI, GLI ORARI SCOLASTICI NON 
SARANNO SOGGETTI AL PREZZO DEL GAS

 “La scuola ha bisogno di 
una presenza chiara ed esplicita 
e non soggetta agli andamenti 
del prezzo del gas”, ha sottolin-
eato il ministro commentando 
ipotesi di chiusure al sabato (con 
dad) o accorpamenti di orari per 
consumare meno energia negli 
istituti scolastici. “Il governo non 
ha mai affrontato questo tema”, 
ha anche precisato Bianchi “ci 
sono altri ambiti dove si può e si 
deve risparmiare. La scuola deve 
essere lasciata nelle condizioni di 

lavorare al meglio”.
 “Stiamo investendo sui 
tempi prolungati, sui tempi pieni, 
stiamo dando risorse per le mense 
e per le palestre ma questo è un 
altro piano”, ha aggiunto il minis-
tro.
 “Quando i ragazzi ar-
riveranno a scuola troveranno tutti 
i docenti, quelli che sono già in 
cattedra da moltissimo tempo”, 
quelli che son stati assunti perché 
“abbiamo fatto tanti concorsi” 
e “abbiamo già fatto tutte le as-
sunzioni che potevamo fare per le 
supplenze lunghe” ha detto ancora 

il ministro.
 “Dal primo settembre”, 
oggi, verranno poi decise “le 
supplenze brevi che coprono le 
malattie e i distacchi”, ha aggi-
unto Bianchi sottolineando: “Noi 
non abbiamo lasciato soli i nostri 
dirigenti”.
 Intanto, secondo fonti 
di governo, è escluso il ritorno 
alla Dad nell’ambito del piano 
di risparmi energetici. Lo si 
apprende al termine del Cdm 
in cui il ministro Cingolani ha 
fatto un’informativa sul piano di 
risparmi energetici.  

SAN MARINO APPROVA LA LEGGE, L'ABORTO 
NON SARÀ PIÙ UN REATO

 A quasi un anno dallo 
storico referendum sulla legaliz-
zazione dell'interruzione volon-
taria di gravidanza, San Marino 
approva la sua legge sull'aborto 
che, quindi, ora non è più consid-
erato reato.
 Il Consiglio Grande e 
Generale, l'organo parlamentare 
sammarinese composto da 60 
deputati, ha approvato ieri in 
seconda lettura la proposta di 
legge scaturita dalla consultazione 

popolare del settembre scorso.
 Sono stati 32 i voti 
favorevoli, sette i contrari e dieci 
gli astenuti.
 Prima dell’approvazione 
in aula, c’è stata la dichiarazione 
inusuale e fuori dal cerimoniale 
dei Capitani Reggenti, i capi di 
Stato, che hanno ringraziato la 
Segreteria istituzionale e le forze 
politiche che hanno meditato “per 
raggiungere un risultato che desse 
attuazione di un referendum”.

 Nella norma, Legge 
21, c’è l’obbligo del passaggio 
attraverso il consultorio per tutte 
le donne che scelgano di abortire 
entro la dodicesima settimana di 
gravidanza. Con la sola possibil-
ità di optare per un incontro da 
remoto, attraverso uno schermo. 
Non è passato un emendamento 
che voleva rendere questo accesso 
facoltativo, per tutelare liberà 
scelta e privacy.
 “Festeggiamo, ma dob-
biamo essere consapevoli che è 
un punto di partenza”, è stato il 
commento dell’Unione donne 
sammarinesi (Uds) promotrice 
del referendum. Ad approvazione 
sancita, le donne del movimento, 
provenienti da tutti gli schiera-
menti politici del Paese si sono 
ritrovare in Piazza della Libertà 
e davanti a Palazzo Pubblico per 
festeggiare.
 “Ci voleva 
l’organizzazione e la forza di 
Uds per farcela, tutte assieme, 
anello di una catena emancipato-
ria che parte da lontano e non si 
ferma qui, non si ferma più. Ce la 
intestiamo tutta”, ha commentato 
su Facebook Vanessa Muratori, ex 
parlamentare di sinistra e prima 
donna in politica ad intraprendere 
quasi 20 anni fa la battaglia per 
l’aborto.

GAS, STRETTA SUL RISCALDAMENTO. ECCO IL 
PIANO CINGOLANI

 Per lo Stato e per i cit-
tadini italiani la parola chiave 
della prossima stagione autunno-
inverno è risparmio di energia.
 E andando incontro 
al freddo, il riscaldamento sarà 
protagonista della stretta.
 I termosifoni non potran-
no più andare a pieno regime, si 
potrebbe tenerli spenti anche per 
due ore in più rispetto al passato 
e contenere la temperatura di 
due gradi nelle aree del Paese in 
cui il clima è più clemente. Ma 
anche su luce e gas bisognerà 
avere comportamenti virtuosi, per 
evitare bollette esorbitanti.
 Il ministro della Transiz-
ione ecologica, Roberto Cingo-
lani, sta lavorando con i tecnici 
al piano di risparmio energetico 
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PARTIES ASK DRAGHI TO ACT 
FAST ON ENERGY SQUEEZE

all the positions," he said, adding 
that members would have to wait 
until the start of next year for 
structural changes to the electric-
ity market.
     Meanwhile plans are 
afoot to decouple the electricity 
and gas markets.
     Italy's average electrical 
power price will fall to 612.36 
euros per MWh Wednesday, from 
740 euros Monday, the energy 

market manager GME said Tues-
day. The hourly maximum will be 
759.99 euros against 867.28. The 
minimum will be 538.9, against 
688.24 on Monday.
     Gas prices also fell in 
Amsterdam. Gas dropped 2.37% 
to 279 euros for shipments on 
September 22. For the Italian 
market, GME indicated a refer-
ence price of 278.745 euro per 
MWh, ranging from a minimum 
of 273,.99 to a maximum of 
288.999 euro.

GOVT CHOOSES CERTARES, AIR 
FRANCE-KLM, DELTA FOR ITA

 ROME - The Italian Trea-
sury said that it has chosen to enter 
exclusive talks for the sale of Ita 
Airways with a consortium made 
up of US investment fund Certares, 
Delta Airlines and Air France-
KLM.
     The government chose 
this consortium over a bid from 
Italian cruise operator MSC and 
Lufthansa, saying the proposal "bet-

ter matched the objectives set.
     "At the end of the exclu-
sive negotiation, binding agree-
ments will be signed only in the 
presence of contents that are totally 
satisfactory for the public stake-
holder," the Treasury added.
     ITA replaced loss-making 
former flag-carrier Alitalia last year.
     The State is set to main-
tain a minority stake in the airline.

GORBACHEV'S MESSAGE OF 
PEACE STILL VALID - DRAGHI

 ROME - Italian Premier 
Mario Draghi on Wednesday 
paid tribute to Mikhail Gor-
bachev after the last leader of 
the Soviet Union died at the age 
of 91 on Tuesday, saying his 
message of peace was still valid 
today.
     "Mikhail Gorbachev 
made a mark on the recent his-
tory of Russia, Europe and the 
world," Draghi said.
     "After a life in the Com-

munist Party, with courage and 
determination he ended the ex-
perience of the Soviet Union and 
tried to construct a new season of 
transparency, rights and freedom.
     "His desire for peace 
and his opposition to an imperial-
istic vision of Russia earned him 
the Nobel Prize (for Peace).
     "These messages are 
more relevant today than ever 
when faced with the tragic inva-
sion of Ukraine". 

INFLATION RATE HITS 8.4%, 
HIGHEST LEVEL SINCE 1985

 ROME - Italy's annual 
inflation rate reached 8.4% this 
month, the highest level since 

it was 8.8% in December 1985, 

GAS, STRETTA SUL RISCALDAMENTO. ECCO IL 
PIANO CINGOLANI

a cui sarà consigliabile attenersi 
a partire da ottobre, mese già più 
freddo in alcune zone d’Italia. In 
genere il 15 ottobre viene acceso 
il riscaldamento in circa 4.300 
comuni italiani (zona climatica 
E) che comprendono grandi città 
come Milano, Torino, Bologna, 
Venezia.
 Un piano di risparmio, 
quello del Mite, predisposto dopo 
i tagli conseguenti alla guerra in 
Ucraina ma soprattutto per ren-
derci indipendenti dal gas russo e 
modulato sulla disponibilità che 
avrà il nostro Paese: gli stoccaggi 
si avvicinano all’83% ha detto 
Cingolani oggi ai colleghi in con-
siglio dei ministri aggiungendo 
che il piano interessa il settore 
civile, abitativo, residenziale, sia 
pubblico che privato.
 “Mediante misure di 
minima riduzione delle tempera-
ture del riscaldamento, l’utilizzo 
di combustibili alternativi per 
limitati periodi e l’utilizzo otti-
mizzato dell’energia sarà possi-
bile conseguire risparmi variabili 
dell’ordine tra 3 e 6 miliardi di 
metri cubi di gas in un anno”, ha 
fatto sapere.

 Per quanto riguarda le 
imprese, con due misure min-
isteriali che saranno finalizzate 
entro la prima metà di settembre, 
“che riguardano l’energy release 
(circa 18 twh) e il gas release 
(circa 2 miliardi di metri cubi)”, 
ci saranno prezzi controllati per 
supportare le aziende energivore 
e gasivore: in pratica sarà loro 
riservata una quota di energia a 
prezzi più bassi. Il piano che il 
Mite sta definendo è “basato sugli 
studi certificati condotti da Enea 
in materia di consumo e risparmio 
energetico” ha precisato il dicast-
ero annunciando una campagna di 
sensibilizzazione.
 “Sulla scia delle cam-
pagne sul risparmio dell’acqua e 
dell’energia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, al fine di 
informare i cittadini e le imprese 
delle opportunità offerte dal 
risparmio del gas, verrà lanciata a 
breve una campagna informativa 
che spiegherà alcuni semplici 
accorgimenti per ridurre l’uso del 
gas attraverso un migliore utilizzo 
del riscaldamento e degli elettro-
domestici”.
 Fonti di governo esclu-
dono al momento il ritorno alla 
Dad (Didattica a distanza) nella 

scuola e allo smart working nella 
Pubblica amministrazione. Che 
sia riscaldamento o luce o pc, le 
misure di risparmio dei consumi 
negli edifici dello Stato o delle 
Regioni vengono decise in auto-
nomia dalle singole amministrazi-
oni e magari messe a confronto e 
coordinate a livello centrale. Su 
questo punto potrebbe arrivare 
una direttiva, qualcosa in più 
di una moral suasion. Del resto 
nessun obbligo sarebbe previsto 
anche per i cittadini.
 Nell’ambito delle im-
prese si ragiona su risparmi per le 
cosiddette ‘interrompibili’, quelle 
cioè che possono modificare i 
cicli di produzione senza danni. 
Una delle proposte è quella di 
lanciare una manifestazione di 
interesse per le aziende che sono 
disponibili a interrompere il ciclo 
di produzione ad esempio per due 
o tre giorni. Molto probabilmente 
‘aiutati’ a questa scelta con incen-
tivi. E’ anche possibile organiz-
zare un piano programmato dei 
consumi, per esempio cercando di 
capire chi può rinviare alcune pro-
duzioni o anticipare le manuten-
zioni rispetto alla seconda metà 
dell’inverno, quando gli stoccaggi 
si saranno ridotti.

ALLARME DI CONFINDUSTRIA: 'C'È UN TERREMOTO 
ECONOMICO, GOVERNO DEVE INTERVENIRE'

 Il governo cerca di 
accelerare sul prossimo decreto 
aiuti che - al netto della ricerca 
delle coperture ancora in atto 
- potrebbe approdare nel Cdm 
della prossima settimana.
 Al centro del provvedi-
mento che cercherà di mitigare 
gli effetti dello tsunami energet-
ico, ci sarebbero in particolare 
le imprese, messe in ginocchio 
dal caro bollette e dalla man-
canza di liquidità.
 In giornata l’allarme-
appello di Confindustria 
è risuonato forte e chiaro: 
“Stiamo affrontando un ter-
remoto economico - ha detto il 
presidente Carlo Bonomi -, il 
governo può e deve intervenire, 
non possiamo aspettare due 
mesi”.
 Il numero uno degli 
industriali ha definito l’industria 
“un tema di sicurezza nazi-
onale” evidenziando che “un 
problema di questa dimen-
sione mette a rischio il sistema 
industriale italiano, il red-
dito e l’occupazione”. Il grido 
d’allarme non rimane inascolta-
to: l’esecutivo da giorni sta cer-
cando di stringere sulle nuove 
misure, attraverso un confronto 
continuo con le categorie, ma 
per concretizzare serve capire 

l’entità delle entrate. In parti-
colare i tempi per quantificare 
i soldi che entreranno dalla 
tassazione sugli extraprofitti (la 
deadline per mettersi in regola 
era ieri, ma alcune società - in 
gran parte private - hanno fatto 
ricorso) sono stimati 5-6 giorni. 
Per questo, salvo accelerazioni 
improvvise, c’è chi ipotizza che 
il Cdm risolutivo si riunisca 
tra giovedì e venerdì prossimo. 
Intanto, il premier Mario Draghi 
consegna ai suoi ministri (e 
forse non solo a loro) un mes-
saggio forte e chiaro: con-
tinuiamo a lavorare sodo, per 
raggiungere quanti più risultati 
possibili nei prossimi due mesi.
 L’agenda dei compiti 
da portare a termine è fittissima 
e va dai provvedimenti che 
vanno smaltiti fino ai ‘preziosi’ 
target del Pnrr, da centrare in 
tempo per non perdere le risorse 
a disposizione. E, ovviamente, 
annovera anche il nuovo 
provvedimento per fronteggiare 
il caro energia. Mentre si sta 
valutando come intervenire di 
nuovo con il credito di imposta 
per le imprese energivore, i tec-
nici del governo stanno studi-
ando sia la possibilità di interve-
nire direttamente per le pmi in 
crisi di liquidità, sia l’ipotesi di 

riservare quote di elettricità a 
buon mercato (provenienti dalle 
rinnovabili) a determinati settori 
industriali. La strategia di fare 
altro debito sarebbe da esclu-
dere, ma diverse forze politiche 
- in particolare Lega e Forza 
Italia - continuano ad indicare 
questa strada. “Occorre immedi-
atamente uno scostamento da 30 
miliardi per evitare di doverne 
mettere 100 tra qualche mese 
per pagare cassa integrazione 
e disoccupazione”, affermano i 
capigruppo leghisti di Camera 
e Senato, Riccardo Molinari e 
Massimiliano Romeo.
 Per Silvio Berlusconi 
se ci sono i margini per inter-
venire senza ricorrere ad un 
nuovo scostamento di bilan-
cio, “ovviamente è preferibile 
per tutti. Ma in ogni caso non 
possiamo assolutamente stare 
fermi”. Intanto il leader del 
M5s, Giuseppe Conte, chiede al 
Mef di “presentare la lista delle 
imprese che hanno versato e di 
quelle che non hanno versato” 
le tasse sugli extraprofitti. Gli fa 
eco il segretario della Cgil Mau-
rizio Landini: “Perché stiamo 
dicendo che gli extraprofitti 
devono tornare nelle tasche di 
pensionati e lavoratori? Perché 
sono stati “fatti aumentando il 
prezzo di gas e altro, li hanno 
fatti coi nostri soldi”. Nel pros-
simo decreto è possibile che 
arrivi anche qualche ritocco 
normativo sulla tassa in ques-
tione che delimiti meglio, ad 
esempio, le operazioni infra-
gruppo coinvolte. Il binario 
degli interventi nazionali si 
incrocerà con quello comu-
nitario venerdì 9 settembre, 
quando i ministri dell’energia 
europei si riuniranno per dis-
cutere le misure d’emergenza 
sull’energia. In ballo, infatti, 
ci sono due cavalli di battagli 
di Mario Draghi: il price cap e 
la proposta di slegare il prezzo 
dell’energia elettrica da quello 
del gas. Su entrambi i fonti il 
clima a Palazzo Chigi è di cauto 
ottimismo.



4

NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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INFLATION RATE HITS 8.4%, 
HIGHEST LEVEL SINCE 1985

according to provisional data 
released by ISTAT.

     The inflation rate was 
7.9% in July.
     The national statistics 

agency said the rise was driven by 
higher energy prices, up by 44.9% 
in August, compared to 42.9% in 
July.

     ISTAT said its consum-
er-price index was up 0.8% in 
month-on-month terms.

GOAT EATS RUSTY TIN DIES OF 
MALNUTRITION

 ROME - An Italian 
mountain goat which had eaten 
rusty tin after tin was removed 
form its mouth has now died of 
malnutrition, the Corriere delle 
Alpi newspaper reported.
     The Alpine ibex or 
mountain goat had been prevented 
form eating for so long that it was 
in a critically weakened state and 
did not make it, the paper said.
     Vets said Monday that 
the animal had a fair chance of 

survival now that the tin had been 
removed from its throat.
     The 10-11-year-old 
animal had been in good health 
before swallowing the tin.
     The can blocked its 
tongue and lower jaw.
    The animal was choking after 
swallowing the rusty tin and 
risked dying, forest rangers said.
     The rangers called in a 

DA OGGI CAMBIA LO SMART WORK, SI LAVORA 
ALLA PROROGA PER I FRAGILI

 È scaduta la fase emer-
genziale per il lavoro agile e da 
oggi si torna per tutti al lavoro in 
presenza a meno di firma di ac-
cordi con l' azienda per mantenere 
almeno una parte di lavoro agile.
 I datori di lavoro, grazie 
alle nuove norme introdotte 
con il decreto Semplificazioni, 
comunque dal primo settembre 
avranno la possibilità di inviare 
in modo semplificato i nominativi 
per via telematica con uno snel-
limento delle procedure che nello 
stesso tempo rende l'utilizzo della 
modalità agile più conveniente 
per l'azienda e riduce il lavoro per 
l'amministrazione pubblica.

 Si lavora alla proroga 
dello smart working fino al 31 
dicembre per i lavoratori fragili e 
per i genitori di figli con meno di 
14 anni: il ministro del Lavoro, 
Andrea Orlando , secondo quanto 
si apprende, avrebbe messo 
a punto un emendamento da 
presentare in sede di conversione 
del dl Aiuti bis al Senato che dia 
la possibilità di chiedere lo smart 
working anche dopo il 31 agosto 
senza che sia necessario l'accordo 
individuale.
 La relativa copertura per 
i lavoratori del settore pubblico 
- sempre a quanto si apprende da 
fonti del ministero - sarebbe stata 

stata reperita con fondi propri del 
ministero del Lavoro.
 Per i lavoratori fragili il 
30 giugno è scaduto il diritto, in 
caso di mansioni non compatibili 
con il lavoro agile (per esempio 
la cassiera del supermercato), di 
equiparare il periodo di assenza 
dal lavoro al ricovero ospedali-
ero. Per i genitori di figli under 
14 è invece scaduto il 31 luglio il 
diritto allo smart working a fronte 
di mansioni che possono essere 
svolte in modalità agile e a con-
dizione che l’altro genitore lavori 
e non sia beneficiario di strumenti 
di sostegno al reddito. E’ possibile 
che la nuova norma annunciata 
ricalchi quelle scadute questa es-
tate, ma è chiaro che sono misure 
che, almeno per i fragili hanno un 
costo. “Per i fragili che non fanno 
attività che possono essere rese 
in modalità agile - sottolinea la 
segretaria confederale della Uil 
Ivana Veronese - va ripristinata 
l’indennità di ricovero ospedali-
ero”.
 Per i genitori di figli 
under 14 c’è il tema del diritto 
esigibile solo da chi fa lavori 
che possono essere resi in smart 
working, ma per gli altri, obbligati 
all’attività in presenza, si potrebbe 
lavorare a un congedo da chiedere 
nel caso il figlio sia contagiato e 
sia quindi obbligato a stare a casa.

LA CARICA DEI 5.558 CANDIDATI AL SENATO E 
ALLA CAMERA

 Sono 5.558 i nomi in 
lizza per le elezioni politiche del 
25 settembre.
 Si contenderanno i 600 
posti rimasti in Parlamento dopo 
la riforma costituzionale che ne 
ha tagliati 345 (il 30%).
 Poco più di 10 candidati 
per scranno, dunque. L’elenco 
completo è pubblicato nello 
speciale Elezioni, sul sito del 
Viminale (interno.gov.it). Per la 
Camera lotteranno 1.314 per i 
collegi uninominali e 2.265 per 
quelli plurinominali: per il Senato, 
sono 646 i candidati per i collegi 
uninominali e 1.197 per i pluri-
nominali. Per il voto all’estero, 
sono presenti 95 candidati per la 
Camera e 41 per il Senato.
 Le 35 liste e i candi-
dati sono riportati nell’ordine 
del sorteggio effettuato a livello 
circoscrizionale/regionale dagli 
uffici presso le Corti d’appello, 
oppure - nei casi in cui non sia 
ancora pervenuta la comunicazi-
one del sorteggio - nel loro ordine 
di presentazione. Si procederà 
all’aggiornamento, non appena 
acquisiti i dati relativi a tutti i 
sorteggi effettuati.

 Come da prassi avviene 
nelle corti di appello il sorteggio 
per decidere il posto dei simboli 
sulle schede. Da Palermo a Roma, 
da Napoli a Torino, gli uffici 
hanno utilizzato il bussolotto per 
estrarre i contrassegni di liste e 
coalizioni.
 Per la circoscrizione 
Lazio 1 sulla scheda la coaliz-
ione di centrosinistra comparirà 
come terz’ultimo simbolo con il 
Pd nel primo riquadro. Ultimo 
contrassegno per la coalizione 
del centrodestra con FdI nel 
primo riquadro. In Lombardia 
per il Senato è la coalizione di 
centrosinistra al primo posto, al 
terzo il centrodestra. Per quanto 
riguarda le quattro circoscrizioni 
della Camera, in due di queste, 
Lombardia 2 e Lombardia 3, al 
primo posto figura la lista Vita, 
della deputata Sara Cunial mentre 
nel collegio Lombardia 4 primeg-
gia il centrosinistra; nel collegio 
Lombardia 1, apre l’elenco 
Italexit, la lista di Gianluigi Para-
gone. In Piemonte al Senato il 
primo posto è stato assegnato alla 
lista ‘Mastella Noi di centro Euro-
peisti’, al secondo posto Italexit. 

Seguono le coalizioni di cen-
trodestra (Fratelli d’Italia, Lega, 
Noi moderati e Forza Italia) e di 
centrosinistra (Impegno civico 
Luigi Di Maio, PD, +Europa, 
Alleanza Verdi e Sinistra). Quindi 
ci saranno Movimento 5 Stelle, 
Azione-Italia Viva-Calenda, Vita, 
Alternativa per l’Italia-no Green 
pass, Italia Sovrana e Popolare, 
Unione Popolare con De Magis-
tris. Alla Camera nella circoscriz-
ione Piemonte 1 il primo simbolo 
che gli elettori troveranno sulle 
schede è quello del Movimento 
5 Stelle, poi ci saranno Azione 
Italia Viva Calenda, la coalizione 
di centro-destra, quindi Italexit, 
Italia sovrana e popolare e la 
coalizione di centro-sinistra (Più 
Europa, PD, Alleanza Verdi e 
Sinistra, Impegno civico con Di 
Maio).
 A Perugia è stata 
utilizzato un bussolotto storico, 
in legno, che veniva impiegato 
per la scelta dei giudici popolari 
destinati a occuparsi dei processi 
penali. Alla Camera l’ordine sarà: 
Azione e Italia viva; Italia sovrana 
e popolare; Movimento 5 stelle; 
Unione popolare; la coalizione 
formata da Alleanza verdi e sin-
istra, +Europa, Impegno civico e 
Pd; Italexit, Noi di centro, Partito 
comunista italiano; Vita; il rag-
gruppamento con Fratelli d’Italia, 
Lega, Forza Italia e Noi moderati. 
Nelle due coalizioni di centro 
destra e centro sinistra l’ordine 
dei vari partiti che le compongono 
è scaturito da un ulteriore sorteg-
gio.
 Ripetuto per entrambi i 
rami del Parlamento. Al Senato 
l’estrazione ha determinato un 
ordine con la coalizione Alleanza 
verdi e sinistra, Impegno civico, 
Pd e +Europa; Movimento 5 
stelle; Azione e Italia viva, Par-
tito comunista italiano, Italexit, 
Italia sovrana e popolare; l’altra 
coalizione con Noi moderati, Fra-
telli d’Italia, Forza Italia e Lega; 
Unione popolare e Vita.
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  We offer free English Lan-
guage summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit 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) 

GOAT EATS RUSTY TIN DIES OF 
MALNUTRITION

vet who was coptered to the spot 
in the Dolomites mountains near 
Belluno north of Venice.
     The animal was found 
struggling for breath at around 
2,000 metres up, the rangers said.
     The wounded 'stam-
becco' was found by a park guard 
from Cortina D'Ampezzo.

     After anaesthetizing the 
animal, the vet managed to extract 
the tin from its mouth.
     The can, believed to 
have been thrown away by a hiker 
several months ago, was rusty and 
stopped the ibex from moving its 
tongue.
     After the anaesthetic 
wore off the stambecco bounded 
off up the Dolomites.

POPE'S “CLEAR” CONDEMNATION 
OF RUSSIAN WAR SAYS VATICAN

 ROME - Pope Francis 
has been clear in his condemna-
tion of the Russian invasion of 
Ukraine, the Vatican said Tuesday 
after criticism of his calling the 
bombing death of a pro-Kremlin 
activist the slaying of a "poor 
innocent girl" at his general audi-
ence last week.
     The pope's words on the 
Ukraine war "must be read as a 
voice raised in defence of human 
life and the values linked to it, 
and not as political stances," the 
Holy See said in a statement.
     In particular, it said "on 
the wide-ranging war in Ukraine, 
started by the Russian Federation, 
the speeches of the Holy Father 
Francis are clear and unequivo-
cal in condemning it as morally 
unjust, unacceptable, barbaric, 
senseless, repugnant and sacrile-
gious".
     Francis said at the end 
of his weekly general audience in 
the Vatican last Wednesday that 
"so many innocent people are 
paying for the madness, madness 
on all sides, because war is mad-
ness," referring to Ukraine.
    Francis cited the murder last 
Saturday of Darya Dugina, the 
activist daughter of Kremlin 
ideologue Aleksandr Dugin, in a 
bombing meant to her father.

     "I'm thinking of a poor 
girl blown up by a bomb under 
the seat of the car in Moscow," 
the pontiff said.
     "The innocent ones are 
paying for the war".
     Darya Dugina, also 
known under the pen name Daria 
Platonova, was a Russian journal-
ist and political activist.
     She was the daughter of 
Aleksandr Dugin, a far-right po-
litical philosopher, whose political 
views and support for Vladimir 
Putin she shared.
     She was killed on Au-
gust 20 in a car bombing on the 
outskirts of Moscow.
     The Russian Federal 
Security Service (FSB) claimed 
that Ukrainian special services 
were behind the killing, alleg-
ing that they hired a contractor, a 
Ukrainian national, Natalia Vovk, 
who escaped to Estonia after the 
explosion.
     The Ukrainian govern-
ment denied any involvement, 
with Ukrainian presidential advi-
sor Mykhailo Podolyak stating 
that "we are not a criminal state 
like the Russian Federation, much 
less a terrorist one", and later 

VENICE FILM FEST KICKS OFF
 ROME - The Venice 
Film Festival is set to kick off 
Wednesday night when French 
screen diva Catherine Deneuve 
receives a career Golden Lion.
     Arriving at the Lido for 

 (Continued on page 7)

the 79th edition of the world's 
oldest film fest, the 79-year-old 
actress told reporters she had 
"never been sexy or an icon" 

IL PREZZO DEL GAS CROLLA A 206 EURO AD AMSTERDAM, 
ATTESA LA RIAPERTURA DEL NORD STREAM

 Crolla il prezzo del gas 
con la speculazione che dopo i 
recenti aumenti scommette sulla 
ripresa da domani, come previsto, 
delle fornitura russe attraverso il 
Nord Stream, dopo uno stop di tre 
giorni per manutenzione.
 Il contratto Ttf ad Am-
sterdam, che fa da riferiemento 
per il metano in Europa, ha chiuso 
in forte calo.
 I future Ttf hanno termi-
nato le contrattazioni con un tonfo 
dell’11,66% a 214,67 euro.
 BOTTA E RISPOSTA 
TRA L’UE E MOSCA - “Sono 
delle ferma convinvzione che è 
tempo di un tetto al prezzo del gas 
dai gasdotti russi in Europa”, ha 
detto la presidente della com-
missione Ue, Ursula von der 
Leyen. “Se i Paesi ostili met-
teranno un tetto ai prezzi sulle 
risorse energetiche russe, Mosca 
fornirà petrolio solo ai Paesi che 
si adeguano alle condizioni del 
mercato”, ha detto il portavoce 
del Cremlino Dmitry Peskov, 
citato dalla Tass.
 L’affidabilità del gas-
dotto Nord Stream, che porta il 
gas russo in Europa, è minacciata 
a causa della mancanza di dot-
azioni tecnologiche, ha affermato 
il portavoce del Cremlino Dmitry 
Peskov, citato dalla Tass. “Non 
ci sono riserve tecnologiche, è in 
funzione solo una turbina, quindi 
fate voi i conti”, ha detto il por-
tavoce.
  Il gas russo “non ci sarà 
più” in Europa se l’Ue imporrà 
il price cap, ha dichiarato il vice 
capo del Consiglio di sicurezza 
russo Dmitry Medvedev, come 
riporta la Tass. Commentando la 
richiesta del capo della Commis-
sione europea. Medvedev ha av-
vertito: “Sarà come per il petrolio. 
Semplicemente non ci sarà più 
gas russo in Europa”.
 IL G7 DEI MINIS-
TRI DELLE FINANZE UE 
- I ministri delle finanze del G7 

hanno approvato il piano che 
prevede di fissare un tetto al 
prezzo del petrolio che proviene 
dalla Russia. Lo riporta l’agenzia 
Bloomberg. “Sul tetto al prezzo 
del petrolio, vogliamo costruire 
una coalizione ampia, oltre il G7, 
vogliamo convincere tutti i paesi 
dell’Ue e anche oltre”. Lo ha 
detto il ministro delle finanze te-
desco, Christian Lindner. Impor-
tante “è che si raggiungano buoni 
risultati velocemente. I G7 vogli-
ono il tetto al prezzo del petrolio. 
“Confermiamo la nostra comune 
intenzione politica di finalizzare 
e attuare un divieto globale di 
servizi che consentono il trasporto 
marittimo di petrolio russo e pro-
dotti petroliferi a livello globale”, 
spiegano i ministri in un comuni-
cato. “La fornitura di tali servizi 
sarà consentita solo se il petrolio 
sarà acquistato al prezzo fissato 
o al di sotto di tale prezzo (“price 
cap”) determinato da un’ampia 
coalizione di Paesi che aderiscono 
al tetto e lo attuano”, prosegue 
il comunicato. L’intenzione dei 
ministri è attuare il tetto in linea 
con la tempistica delle sanzioni 
Ue sul petrolio russo che partono 
il 5 dicembre. Per il momento i 
ministri non fissano i confini del 
tetto, che verrà fissato da tutta la 
coalizione che lo applicherà, sulla 
base di input tecnici. “Il prezzo 
sarà comunicato pubblicamente 
in modo chiaro e trasparente”, 
concludono i ministri.
 LE MISURE IN ITA-
LIA - Varrà “uno o due miliardi” 
l’intervento previsto la settimana 
prossima dal governo per “con-
sentire di avere nell’immediato 
energia e gas a prezzo calmiera-
to”. Lo ha anticipato il ministro 
del Turismo, Massimo Garava-
glia. Si tratta di “un intervento 
tampone” che “non è poca cosa”. 
“Le linee principali del ministro 
Cingolani”, ha spiegato Garva-
glia, prevedono “due decreti che 
vanno a favore degli energivori 

e dei gasivori”.   “Già dalla 
prossima settimana il Governo 
metterà in campo provvedimenti 
che abbasseranno i costi della 
bolletta energetica, l’obiettivo è 
far recuperare potere d’acquisto. 
L’Italia chiede da mesi un tetto 
al prezzo del gas, non tutti erano 
d’accordo in Ue ma le cose stanno 
cambiando”. Così il ministro della 
Salute Roberto Speranza.
 IL DIBATTITO POLIT-
ICO - “In questo momento l’Italia 
ha due emergenze prioritarie da 
risolvere. Servono interventi im-
mediati per bloccare gli aumenti 
di luce e gas, ma anche lo stop 
all’invio delle cartelle esatto-
riali della Agenzia delle Entrate”. 
Così il leader della Lega, Matteo 
Salvini. “Non voglio vincere le 
elezioni con un Paese in ginoc-
chio e un milione di disoccupati 
in più. C’è un Governo ancora in 
carica, proceda. Come ha fatto 
la Francia che ha stanziato 30 
miliardi subito”, ha detto Salvini.
 “Ci sono imprenditori 
che stanno decidendo se chiudere 
o se indebitarsi per chiudere a fine 
anno e questo non è possibile”. 
Così il ministro degli Esteri e 
leader di Impegno civico, Luigi 
Di Maio a margine del Forum 
Ambrosetti. E’ un “momento di 
grandissima sofferenza per le 
nostre aziende italiane, dal più 
piccolo esercizio commerciale 
alla più grande azienda manifat-
turiera - aggiunge il ministro - 
tutti stanno soffrendo per prezzo 
energia che deriva da ricatto di 
Putin all’Europa, dal gioco che fa 
nel ridurre le quantità di gas che 
poi consentono forte speculazioni 
al Ttf di Amsterdam”. Quanto 
all’ipotesi di un razionamento 
dell’energia, Di Maio replica che 
“l’unico razionamento che voglio 
fare in questo momento è sulle 
bollette delle imprese italiane . 
Pagare alle imprese le bollette 
italiane per l’80%, altrimenti 
le imprese, razionamento o no, 
non riusciranno ad affrontare 
l’autunno, neanche l’inverno”.
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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:

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.

POPE'S “CLEAR” CONDEMNATION 
OF RUSSIAN WAR SAYS VATICAN

blaming the killing on infighting 
between Russian security agen-

cies.
     Estonia rejected the 
claim that Dugina's alleged killer 
had fled to Estonia. 

GOLF: MCILROY SAYS CAN'T 
WAIT TO PLAY ITALIAN OPEN

 ROME - Four-time 
major Champion Rory McIlroy 
said he can't wait to play the Ital-
ian Open at next year's Ryder Cup 

course outside Rome on Septem-
ber 15-18.

ETICHETTA NUTRIZIONALE INDICHI GLI 
ALIMENTI ULTRA-PROCESSATI

 ROMA - Non conta 
solo la composizione e la qualità 
nutrizionale di un alimento, ma 
anche il grado di lavorazione, 
un elemento questo cruciale per 
conoscere il reale effetto del cibo 
sulla salute e quindi indicarlo in 
etichetta aiuterebbe i consumatori 
a scegliere con maggiore consape-
volezza.
 Sono i risultati di uno 
studio italiano realizzato dal 
Dipartimento di Epidemiologia e 
Prevenzione dell'I.R.C.C.S. Neu-
romed di Pozzilli (IS) in collabo-
razione con diverse Università, 
pubblicata sulla rivista British 
Medical Journal.
 La ricerca condotta per 
12 anni sullo stato di salute di 
oltre 22 mila persone ha indagato 
quale aspetto dell’alimentazione 
definisca meglio il rischio di mor-
talità.
 Basti pensare che nel 
mondo 1 morte su 5 sia dovuta ad 
una scorretta alimentazione, per 
un totale di 11 milioni di decessi 
l’anno. Secondo l’epidemiologa 

DECLINO COGNITIVO PER 
4,2MLN ITALIANI, PROGETTO 

FEDERANZIANI

 ROMA, - In Italia si 
stima che 4,2 milioni di persone 
soffrano di declino cognitivo.
 In circa 1,7 milioni di 
casi si tratta di persone colpite da 
demenza, tra cui 600 mila malati 
di Alzheimer.
 A questi si aggiungono 
però 2,5 milioni di anziani circa 
che hanno visto la loro salute 

cognitiva peggiorare a causa 
dell’isolamento a cui sono stati 
costretti durante la pandemia di 
Covid-19. A fare il quadro della 
situazione è Senior Italia Feder-
Anziani, in una nota che annuncia 
l’avvio di “e-MemoryCare”, il 
nuovo progetto pensato per queste 
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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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VENICE FILM FEST KICKS OFF

and had no advice for aspiring 
actresses.
     Deneuve was also reti-
cent about a pin with the Ukrai-

nian flag she was wearing on her 
chest, saying "I don't want to say 

ENERGIA: ALLARME GRANAROLO-LACTALIS, IL 
PREZZO DEL LATTE RISCHIA DI SUPERARE I 2 EURO

 Di fronte all'incremento 
dei costienergetici, il prezzo del 
latte potrebbe superare i 2 euro al 
litro.

 Un fatto "impensa-
bile" per un alimento primario e 
fondamentale nella dieta italiana. 
E' l'allarme lanciato da Granarolo 

e Lactalis che, in un comunicato 
congiunto, pongono all'attenzione 
del Governo "la forte preoccu-
pazione per un'inflazione galop-
pante che da 12 mesi colpisce 
l'agroalimentare italiano e in par-
ticolare il settore lattiero caseario.
 Occorre un intervento 
pubblico che scongiuri conseg-
uenze ancora più disastrose per le 
migliaia di imprese che compon-
gono la filiera”.
 L’inflazione, spiegano i 
due gruppi superando “i consueti 
antagonismi di mercato, ha toc-
cato in maniera importante, con 
numeri a doppia cifra, quasi tutte 
le voci di costo che compongono 
la filiera del latte: alimentazione 
animale (aggravata dalla siccità 

FERRARA SVELA LA CUCINA RINASCIMENTALE 
DI LUCREZIA BORGIA

 FERRARA - Frutta, ver-
dura, zucca a volontà per ripieni e 
zuppe, niente spezie.
 La materia prima 
assaporata senza altri aromi e ap-
prezzata per la sua qualità, scelta 
accuratamente da addetti di corte. 
E poi: torte salate, di diversi tipi, 
con bietole, uova, ricotta, e anche 
frittate in diverse ricette, tra cui 
quella 'rognosa', ritratta anche in 
quadri rinascimentali, e caratter-
istica per la sua superficie ruvida 
perché arricchita con prosciutto 
tritato prima di essere cotta.
 Ecco, in sintesi, la cuci-
na di Lucrezia Borgia, tra ‘400 e 
‘500, nella ricostruzione che ne 
ha fornito Federica Badiali, in 
un appuntamento dedicato alla 
Tavola e cucina nella Ferrara es-
tense, al baluardo di Santa Maria 
della Fortezza, dove è in corso la 

SCOPERTO IL PIÙ ANTICO DINOSAURO AFRICANO

 Scoperto in Zimbabwe il 
più antico dinosauro africano, vis-
suto circa 230 milioni di anni fa: 
chiamato Mbiresaurus raathi, era 
un parente dei sauropodi caratter-

izzato da un lungo collo.
 Alto circa un metro, 
pesava meno di 30 chili, aveva 
una testa piccola, denti trian-
golari seghettati e si muoveva 

su due zampe. Il suo fossile, 
quasi completo, colma una lacuna 
geografica nella documentazione 
fossile dei dinosauri più antichi, 
dimostrando che la loro disper-

JOHNNY MANDOLIN
Opening the 

SAN GENNARO FEAST
With Vocalist MARIE ANELLO

Thursday, Sept 15th  
5 to 7 PM EST

Grand and Mott Street Stage
Little Italy NYC

www.johnnymandolin.com  
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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
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GOLF: MCILROY SAYS CAN'T 
WAIT TO PLAY ITALIAN OPEN

     "I can't wait to get to 
Rome, a city rich in history just as 
the Italian Open is historic," the 
33-year-old Northern Irish golfer 
told reporters.
     "I've seen and heard that 
the fans are really impassioned, 
I want to take the field and live 
another challenge".
     The world number 3 will 
be one of the most keenly awaited 
protagonists at the Marco Simone 
Golf & Country Club at Guidonia 
Montecelio (Rome).
     It will be the 79th edi-
tion of the Italian Open.
     McIlroy has won the 
2011 U.S. Open, 2012 PGA 

Championship, 2014 Open Cham-
pionship and 2014 PGA Champi-
onship.
     Along with Jack Nick-
laus and Tiger Woods, he is one of 
three players to win four majors 
by the age of 25.
     "We are proud and 
enthusiastic to announce the 
prseence in the field of a great 
champion like Rory McIlroy," 
said Italian Golf Federation Presi-
dent Franco Chimenti.
     "He will add lustre to 
an extremely high level field and 
all the fans will be able to see his 
exploits from close up".
     Chimenti said "he's 
only the first top player to be an-
nounced, and soon there will be 
other surprises". 

VENICE FILM FEST KICKS OFF

anything because my words could 
be misunderstood".
     The first film in competi-
tion is American director Noah 
Baumbach's White Noise.
     Based on a book by Don 
DeLillo, White Noise stars Adam 
Driver, Greta Gerwig and Don 
Cheadle and examines an Ameri-
can family's quest for happiness 
in an uncertain world.
     "It is a great honour 
to open the 79th Venice Film 
Festival with White Noise," said 
Festival Director Alberto Barbera.
     "It was worth waiting 
for the certainty that the film was 
finished to have the pleasure to 
make this announcement.

     "Adapted from the great 
Don DeLillo novel, Baumbach 
has made an original, ambi-
tious and compelling piece of 
art, which plays with measure 
on multiple registers: dramatic, 
ironic, satirical.
     "The result is a film 
that examines our obsessions, 
doubts, and fears as captured in 
the 1980's, yet with very clear 
references to contemporary real-
ity." Baumbach is returning to the 
festival after premiering Marriage 
Story in Venice in 2019.
     That film, also starring 
Driver alongside Scarlett Johans-
son as a warring couple going 
through a coast-to-coast divorce, 
won the 2020 Best Supporting 
Actress Oscar for Laura Dern.

DRAGHI TO PUSH NRRP, OVER 
50% GOALS IN 2 MTS

 ROME - Premier Mario 
Draghi means to push the realisa-
tion of the National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP) faster 
than a time frame agreed with the 
EU and aims to have 50% of the 
milestones scheduled for comple-
tion at year's end now finished in 
two months' time, sources at the 

premier's office said.
     So far Italy has achieved 
nine of the milestones in the 
EU-funded 200-billion-euro post-
COVID recovery plan.
     Draghi has now asked 
ministers to bring forward the 

ETICHETTA NUTRIZIONALE INDICHI GLI 
ALIMENTI ULTRA-PROCESSATI

del Dipartimento primo autore 
dello studio, Marialaura Bonacci, 
i risultati hanno evidenziato che 
il consumo di alimenti di scarsa 
qualità nutrizionale aumenta il 
rischio di mortalità, in particolare 
per le malattie cardiovascolari, 
ma a fare peggio è quello dei cibi 
ultra-processati. In realtà, oltre 
l’80% degli alimenti classificati 
come non salutari dal Nutri-Score 
sono anche ultra-lavorati. “Il 
rischio aumentato mortalità quindi 
non è da imputare direttamente o 

esclusivamente alla bassa qualità 
nutrizionale di alcuni prodotti - 
spiega la ricercatrice - ma al fatto 
che siano anche ultra-lavorati”. Il 
sistema di etichettatura, quindi, 
deve valutare un alimento sulla 
base delle caratteristiche nutriz-
ionali ma soprattutto se sia stato 
lavorato a livello industriale. Il 
sistema NOVA messo a punto 
dai ricercatori identifica cibi con 
sostanze che contengono addi-
tivi, come coloranti, conservanti, 
antiossidanti, anti-agglomeranti, 
esaltatori di sapidità ed edul-
coranti. Fanno parte di questa 

categoria bevande zuccherate e 
gassate, prodotti da forno pre-
confezionati, creme spalmabili, 
ma anche fette biscottate, alcuni 
cereali per la colazione, cracker 
e yogurt alla frutta. Una fettina 
di carne sarebbe preferibile a un 
hamburger vegano perché non ha 
subito manipolazioni industriali 
e verosimilmente non contiene 
additivi alimentari. Il Nutri-Score, 
così come anche altri sistemi di 
etichettatura, rischia di veicolare 
solo parzialmente il messaggio 
volto a migliorare le scelte a 
tavola.

DECLINO COGNITIVO PER 4,2MLN ITALIANI, 
PROGETTO FEDERANZIANI

persone.
 Attraverso una piat-
taforma digitale e quattro diverse 
App, “e-MemoryCare” mira a 
fare svolgere agli anziani esercizi 
per allenare la mente, contrastan-
do il deterioramento delle facoltà 
cognitive e salvando il benessere 
psico-fisico.
 Il progetto, patrocinato 
da Senior Italia FederAnziani, è 
stato ideato da una studentessa in 
Psicologia, Marianna Messina, e 
si avvale di un Advisory Board 
scientifico che riunisce psicologi, 

psichiatri, neurologi, nutrizionisti, 
fisiatri, cardiologi, neuro-psicolo-
gi ed economisti.
 “Il deficit cognitivo è 
uno dei grandi problemi socio-
sanitari legati alla terza età”, 
afferma il prof. Francesco Fazio, 
presidente del comitato scientifico 
di Senior Italia FederAnziani. “Si 
calcola che in tutto il Pianeta il 
numero dei pazienti raddoppierà 
nel 2030 e triplicherà nel 2050 
con 7,7 milioni di nuovi casi 
all’anno”.
 “e-MemoryCare è costi-
tuito da un percorso personalizza-
to che tiene conto delle esigenze 

del singolo paziente”, spiega 
Marianna Messina. L’obiettivo 
è “favorire l’utilizzo e il man-
tenimento dell’indice di riserva 
cognitiva”. Attraverso il progetto, 
inoltre, “si potranno recuperare 
preziosi Big Data sul deficit 
cognitivo che potranno essere utili 
per la ricerca clinica”.
 Il progetto diventerà 
operativo ad ottobre e sarà realiz-
zato in particolare con la collabo-
razione degli psicologi. “Sono 
già iniziati i corsi di formazione 
per gli psicologi d’intensa con 
il Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi”, fa sapere Messina.

ENERGIA: ALLARME GRANAROLO-LACTALIS, IL 
PREZZO DEL LATTE RISCHIA DI SUPERARE I 2 EURO

che riduce sia i raccolti degli 
agricoltori sia la produzione di 
latte) che ha reso necessario 
un aumento quasi del 50% del 
prezzo del latte riconosciuto agli 
allevatori, packaging (carta e 
plastica sono in aumento costante 
da mesi), ulteriori componenti di 
produzione impiegati nella pro-
duzione di latticini. “Oggi, però, 
la preoccupazione maggiore è 
rappresentata dall’incremento dei 
costi energetici che nelle ultime 
settimane sono aumentati a tal 
punto da rendere difficile trasfer-
irli sul mercato, in un momento 
economicamente complesso per 
le famiglie italiane”, sottolineano. 
“Nonostante entrambe le aziende 
abbiano assorbito autonomamente 
un’inflazione che oscilla tra il 
25% e il 30%”, viene eviden-
ziato nella nota comune, dalla 
primavera il prezzo del latte per il 

consumatore è cresciuto raggiun-
gendo gli 1,75/1,80 euro al litro 
(dato Nielsen) e potrebbe aumen-
tare ulteriormente entro dicembre 
2022.
 “È impensabile che un 
alimento primario e fondamentale 
nella dieta italiana possa subire 
una penalizzazione così forte da 
comprimerne la disponibilità di 
consumo”.
 “Per quanto concerne 
le sole energie, se non avviene 
un’inversione di rotta, si tratta di 
una inflazione del 200% nel 2022 
rispetto al 2021 e un rischio di 
oltre il 100% nel 2023 rispetto 
al 2022- dichiara il Presidente di 
Granarolo Gianpiero Calzolari - È 
insostenibile anche da parte di 
una grande azienda, dal momento 
che si protrae nel tempo e che se 
fosse scaricata tal quale sul mer-
cato colpirebbe significativamente 
i nostri consumatori e avrebbe 
inevitabili conseguenze sui 

consumi, con ricadute negative su 
tutta la filiera”.
 “L’aumento del costo 
energetico sulla nostra organiz-
zazione ha generato un impatto 
devastante, che sarebbe stato 
anche maggiore se non fossimo 
intervenuti con delle coperture 
ad hoc. Parliamo di un +220% di 
spesa registrato nel 2022 rispetto 
al 2021, e una stima di un +90% 
nel 2023 rispetto al 2022 - af-
ferma Giovanni Pomella, ad di 
Lactalis in Italia. Le imprese sono 
allo stremo, hanno già fatto ben 
oltre le loro possibilità ed è ar-
rivato il tempo della responsabil-
ità pubblica. In questo dramma-
tico frangente, come imprenditori 
abbiamo messo da parte le rivalità 
di mercato ed abbiamo unito il 
nostro appello al mondo politico 
per ribadire la necessità di inter-
venire responsabilmente a tutela 
dell’intera filiera e del consuma-
tore”.
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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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

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.

DRAGHI TO PUSH NRRP, OVER 
50% GOALS IN 2 MTS

completion of 11 goals to Septem-
ber, instead of the previously 

scheduled three, and nine by the 
end of October, when no mile-
stone had previously been slated 
for completion. 

2025 JUBILEE PLAN COVERS 
ROME MOBILITY, CLEAN-UP

 ROME - A plan for the 
2025 Roman Catholic Jubilee in 
Rome included a major clean-up 
for the rubbish-littered city ad 
moves to improve mobility for 
the millions of pilgrims expected 
to come to the Eternal City in 
three years time, according to 
guidelines approved Thursday by 
Mayor and Jubilee Commissioner 
Roberto Gualtieri, Premier Mario 
Draghi, and various competent 
ministers, the premier's office 
said.
     Areas around the Vatican 
will be modernised, mobility will 
be improved, security systems 
bolstered and "cleaning and pub-
lic decorum activities boosted", 
said Draghi's office.
     Rome has been plagued 
for years by a string of garbage 
crises, only partly alleviated since 
Gualtieri took over earlier this 
year, as well as transport disser-
vices and exploding buses.
     Another important part 
of the plan will be the opening of 
a stop of the new Metro C line, 
the third in the Italian capital, 
at the Colosseum by the end of 
2024, the premier's office said.
     The plan also includes 
the creation of new tram lines 
and an extraordinary maintenance 
programme for metro lines A and 
B, the office said.
     Among other things, 
areas around Basilicas, Jubi-
lee churches and 15 outlying 

churches will be upgraded and 
refurbished, the plan guidelines 
said.
     This "requalification" 
will also extend to a number of 
rail stations including St Peter's.
     The office said it was 
"essential" for these and other 
access points for the Vatican to be 
"comfortable, clean and safe and 
secure".
     Green areas around his-
toric villas and abutting the Tiber 
will also be upgraded.
     Access roads to the 
Vatican and the Lungotevere will 
be repaired and 'requalified' also.
     A new youth hostel 
will also be built, seeing as how 
"many of the pilgrims will be 
young men and young women, 
boys and girls, testifying in mass 
to the Jubilee spirit".
     Social services will also 
be boosted "so that the excluded 
and the most suffering may in 
their turn testify the hope".
     City outskirts where 
degradation and malaise is at a 
height will see projects aimed 
at letting them all take pat in the 
Jubilee experience.
     "As for Major Events, 
the Tor Vergata area, which has 
already been used in such situa-
tions, will also be upgraded and 
repaired".

 (Continued on page 12)

FERRARA SVELA LA CUCINA RINASCIMENTALE 
DI LUCREZIA BORGIA

18/a edizione della Giostra del 
Monaco.
 Come ha spiegato la 
docente, autrice di diversi libri e 
pubblicazioni legati allo sviluppo 
storico delle tradizioni enogastro-
nomiche, se i ricettari di Lucrezia 
Borgia non sono oggi conosciuti, 

le sue abitudini alimentari sono 
ricostruibili a partire dai cosid-
detti ‘registri della spenderia’ (un 
elenco in cui i segretari scriv-
evano quanto acquistato per la 
cucina e le necessità quotidiane 
della corte durante i soggiorni 
estivi a Belriguardo), e sono 
desumibili dalle descrizioni di 
Cristoforo Messisbugo, anima 

dei banchetti della corte estense, 
particolarmente legato al marito 
di Lucrezia, Alfonso I d’Este.
 Alla biblioteca Ariostea, 
inoltre, ha spiegato la docente, 
è conservato un manoscritto dei 
primi decenni del Cinquecento 
con oltre 1.200 ricette di cucina, e 
non solo, che è ormai pronto per 
la pubblicazione integrale.

SCOPERTO IL PIÙ ANTICO DINOSAURO AFRICANO

sione è stata condizionata da 
fattori climatici.
 Lo indica lo studio pub-
blicato su Nature da un gruppo 
internazionale di paleontologi 
guidati dal Virginia Tech.
 Il fossile di Mbiresaurus 
raathi è stato trovato insieme ai 
resti di altri animali del Tardo 
Triassico, come un dinosauro 
herrerasauride, antichi parenti dei 
mammiferi come il cinodonte, ret-
tili corazzati come gli aetosauri e i 

rettili rincosauri. Simili depositi di 
fossili della stessa epoca erano già 
stati trovati in Sud America e in 
India.
 “I dinosauri più antichi 
vengono più o meno dalle stesse 
antiche latitudini lungo la cintura 
climatica temperata meridionale 
che si trovava a circa 50 gradi 
sud”, spiega il ricercatore Chris-
topher Griffin. Proprio per questo 
motivo, il suo team ha deciso 
di condurre degli scavi nel nord 
dello Zimbabwe, nelle aree che 
rientravano in quella antica fascia 

climatica, colmando così il gap tra 
il sud del Brasile e l’India.
 Per verificare l’ipotesi 
che i primi dinosauri fossero dav-
vero confinati da vincoli climatici 
nel sud dell’antico superconti-
nente Pangea, i ricercatori hanno 
condotto uno studio statistico 
sull’albero evolutivo dei dino-
sauri, scoprendo così che la loro 
dispersione verso nord è avvenuta 
in corrispondenza di un periodo 
di forte umidità a livello globale 
(Evento Pluviale Carnico) che ha 
rotto le ‘barriere’ climatiche.

EUROPEI DI NUOTO, ITALIA REGINA
Giorgio Minisini

Chiara Pellacani

 Esiste un'Italia del nuoto 
anche dopo Federica Pellegrini.
 L'Europeo di Roma ha 
dato ragione alle aspettative che 
la 'Divina' stessa, sotto veste di 
madrina del torneo, aveva creato a 
inizio competizione.
 “E’ la nazionale più forte 
di tutti i tempi”, aveva detto e i 
numeri le hanno dato ragione.
 Con i due ori (10 km di 
fondo uomini e staffetta 6 km fon-
do) e i due argenti (10 km donne 
e tuffi 3 m sincro) della giornata 
conclusiva, sono in tutto ses-
santasette le medaglie conquistate 
tra vasca, sincro, tuffi e acque 
libere per un Europeo da record 
sotto ogni punto di vista.Un’Italia 
prima per distacco nel medagliere 
vista la differenza di podi dalla 
Gran Bretagna, seconda a 27, e in 
grado di surclassare le sue stesse 
medaglie vinte nel precedente 
europeo disputato a Budapest nel 
2021, dove i metalli furono 44.
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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

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

Main Office Number is 
877-278-1949

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

DISABLED TRAVELLERS - DISABILI

Is it possible to visit ……with a wheelchair?
   E’ possibile accedere alla visita del /della…per un 
disabile?
Where is the wheelchair- accessible entrance?
   Dov’e’ l’accesso per I disabili?
Is your hotel accessible to wheelchairs?
   Il vostro hotel e’ dotato di un accesso per disabili?
I need a room on the ground floor.
   Ho bisogno di una stanza al piano terra.
I need a room with wheelchair access.
   Ho bisogno di una camera con l’accesso per disabili.

Support Italian Heritage and the National 
Columbus Day Parade

   Dear friends and leaders of our Italian American community,
   As we approach the end of the summer and gear up for the 
National Columbus Day Parade and celebration in October, I want to 
share the good news: Columbus Heritage Coalition is advancing the 
goals we set at our last meeting to intensify our vigilance on issues 
affecting our community.
   Most urgently, we continue to closely monitor the state 
Legislature, focusing on protecting the Columbus Day state holiday. 
A group of eight Senators led by Senator Jessica Ramos of Queens 
has sponsored a bill to cancel Columbus and assign the holiday 
to native Americans. A separate bill would enshrine "indigenous 
people" day for the first time, appearing alongside Columbus Day.
   These proposals represent nothing less than a full frontal attack on 
the Italian American community, and we must do everything in our 
power to defeat them.
   We continue to engage the Italian Legislative Caucus and other 
friends in Albany to rescind this legislation. We have brought light 
to those who support the removal of the Columbus Circle Memorial, 
including Senator Alessandra Biaggi, the granddaughter of Mario 
Biaggi, the great congressman and Columbus advocate. Senator 
Biaggi gave up her state Senate seat for an unsuccessful run for 
Congress.
   Our programming and educational efforts are growing. We are 
continuing to invite those expert individuals who can educate our 
community and the public to correct the misconceptions they may 
have about Columbus. We urge you to join us for two outstanding 
events in early September, produced and cosponsored by Columbus 
Heritage Coalition at the Columbus Citizens Foundation.
September 8th: Best-selling author Mary Grabar deconstructs 
Howard Zinn, the self-described anarchist socialist who first and 
wrongly accused Columbus of genocide in his 1980 book, "A 
Peoples History of the United States." As we all know, it went 
downhill from there. This event is a must for all who seek to 
understand how Zinn's seed germinated into a movement of societal 
self-immolation, with Columbus as the proverbial canary in the coal 
mine. Please join us for an evening of enlightenment with Professor 
Graybar on Thursday, September 8th, at 6:00 pm. We are grateful to 
the National Italian American Foundation, John Calvelli, executive 
vice chairman, and Robert Allegrini, president, for their generous 
support of this event.

RSVP here: https://ccfdn.typeform.com/grabar
September 12th: New York State Comptroller Tom DiNapoli, the 
state's senior statewide elected leader and chief financial officer, 
on Monday, September 12th at 6:00 pm. The comptroller, the sole 
trustee of the $250 billion state pension fund, will provide his 
learned assessment and forecast of all facets of the state economy. 
You won't want to miss Comptroller DiNapoli's important presenta-
tion cosponsored by the Coalition and the Foundation.

RSVP here: https://ccfdn.typeform.com/dinapli
   Again, I humbly request and urge you, as vital friends and leaders 
of Italian Americans, to support these efforts to unite the community 
by joining us and encouraging others to attend.
   The Coalition is also creating relationships with leaders in our 
community and beyond who are in a position to help us preserve 
Columbus Day and Columbus Memorials. We are working on 
expanding support to include other groups and ethnicities. In 
Brooklyn, our efforts helped stop cold a radical group that tried to 
knock down New York City's oldest memorial to Columbus, de-
signed by Emma Stebbins, a pioneer of the gay community.
   Across the river in Newark, the Coalition uncovered the city 
administration's willful bias against Italian Americans and its 
outrageous disregard of state and federal historic preservation laws. 
Under cover of darkness, the Newark administration seized the 
Columbus statue in downtown George Washington Park two years 
ago. Recently, on August 18th, the city administration demolated the 
statue's pedestal, installed on that spot nearly a century ago.

   (Continued on page 11)

EUROPEI DI NUOTO, ITALIA REGINA

 Un anno dopo sono 23 
in più, tenendo pero’ conto che 
mancava la Russia, che un anno 
fa in Ungheria porto’ a casa 42 
medaglie. Al netto dell’assenza 
dei russi, però, quello azzurro 
è stato un dominio chiuso con 
24 ori totali di cui oltre la metà 
(13) arrivati in vasca, dove il re 
assoluto è stato Thomas Cec-
con con sei medaglie personali 
(4 ori e 2 argenti), seguito dalla 
tuffatrice Chiara Pellacani con 
cinque medaglie (2 ori, 1 argento 
e 2 bronzi), Gregorio Paltrinieri 
e Giorgio Minisini entrambi con 
quattro podi a testa, tutti d’oro per 
il sincro uomo e tre primi posti e 
un argento per SuperGreg.

La staffetta azzurra, composta in prima frazione da Rachele 
Bruni, poi Ginevra Taddeucci, quindi gli uomini con Gregorio 
Paltrinieri e Domenico Acerenza

Thomas Ceccon

Benedetta Pilato

DALL'ITALIA  
L'AUTORE 

PINO 
LOPERFIDO 

Mercoledi 14 settembre 
all’Istituto Italiano di 

Cultura
 Nel nostro infinito 
universo c'è una galassia chiamata 
Via Lattea; in quella galassia c'è 
un piccolo pianeta chiamato Ter-
ra. E da qualche parte sulla Terra 
c'è un'antica terra chiamata Tirolo. 
In quella terra, in un minuscolo 
paese chiamato Capriana, in Val 
di Fiemme, tra il 1815 e il 1848 
visse una donna. Il libro di Pino 
Loperfido intitolato “La manuten-
zione dell'universo. Il curioso 
caso di Maria Domenica Lazzeri” 
racconta proprio la storia di quella 
donna, nata nel 1815 a Capriana 
Val di Fiemme, nell’attuale Tren-
tino. 



11

POLLO AL MARSALA CON FUNGHI – 
CHICKEN MARSALA WITH MUSHROOMS

INGREDIENTI
4 petti di pollo disossati senza pelle; 

8 once di crimini o funghi porcini stelati e dimezzati; 
1/4 di tazza di olio extravergine di oliva; 

1/2 tazza di brodo di pollo; 1/2 tazza di vino Marsala dolce; 
2 cucchiai di burro non salato; 

1/4 tazza di prezzemolo fresco tritato; 
Farina per tutti gli usi per il dragaggio; 

Sale e pepe nero macinato fresco
INGREDIENTS

4 skinless boneless, chicken breasts; 
8 ounces crimini or porcini mushrooms stemmed and halved; 

1/4 cup extra-virgin olive oil; 1/2 cup chicken stock; 
1/2 cup sweet Marsala wine; 2 tablespoon unsalted butter; 

1/4 cup chopped fresh parsley; All-purpose flour for dredging; 
Salt and freshly ground black pepper

    PREPARAZIONE
Affettare il petto di pollo a metà, longitudinalmente, e 

posizionare ogni metà separatamente tra la carta cerata. 
Pestare il pollo con il lato piatto di un martello di carne. 

Prendi una casseruola media e riscalda l’olio a fuoco 
medio alto. Stendere la farina su un piatto e iniziare a 

rivestire i petti di pollo, facendo attenzione a scrollarsi di 
dosso l’eventuale farina in eccesso ma anche a coprire tutto il 
seno. Quando l’olio è caldo soffriggere il pollo fino a doratura 
su entrambi i lati, provare a girare solo una volta, per circa 5 
minuti su ciascun lato. Trasferire il pollo rosolato in un piatto 

e mettere da parte. Scolate l’olio dalla padella e iniziate a 
soffriggere i funghi. I funghi rilasceranno molti succhi 

durante il processo di cottura, quindi l’olio non è davvero 
necessario. Rimuovere il liquido in eccesso dalla padella, se 
necessario. Una volta ammorbiditi i funghi, aggiungere il 

vino Marsala e raschiare i lati e il fondo della padella di tutti i 
residui di doratura. Lasciare cuocere per un po ‘per bruciare 
l’alcol nel vino. Aggiungere il brodo di pollo e cuocere a fuoco 
lento per un minuto, quindi mescolare il burro e aggiungere 
il pollo. Lasciare cuocere a fuoco lento il pollo per circa 1-2 
minuti, o fino a quando non è stato ricoperto da una salsa 

leggermente appiccicosa. Quando è pronto per servire, metti 
il pollo su un piatto e cucchiaia un po ‘della miscela di salsa 

di funghi rimanente sopra. Aggiungere sale e pepe a piacere e 
prezzemolo fresco per guarnire. 

PREPARATION
Slice the chicken breast in half, length-wise, and place each 
half separately between wax paper. Pound the chicken with 
the flat side of a meat mallet. Grab a medium saucepan and 
heat the oil over a medium high heat. Spread the flour onto 
a plate and start coating the chicken breasts, making sure 

to shake off any excess flour but also cover the whole breast. 
When the oil is hot sauté the chicken until browned on both 
sides, try to only turn once, for about 5 minutes on each side. 
Transfer the browned chicken to a plate and set aside. Drain 

the oil out of the pan and start sautéing the mushrooms. 
Mushrooms will release a lot of juices during the cooking 

process so oil isn’t really needed. Remove any excess liquid 
from the pan if necessary. Once the mushrooms have softened, 
add the Marsala wine, and scrape the sides and bottom of the 
pan of all browning residues. Let cook for a little bit to burn 
off the alcohol in the wine. Add the chicken stock and simmer 

for a minute, then stir in the butter and add the chicken.
Let the chicken simmer gently for about 1-2 minutes, or until 
it has been coated in a slightly sticky sauce. When it’s ready 
to serve, put the chicken on a plate and spoon some of the 

remaining mushroom sauce mixture over top. Add salt and 
pepper to taste, and fresh parsley for garnish. 

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, 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

   
The act of destruction was in direct defiance of a state directive. 
Our colleagues Frank Lorenzo and Andre DiMino of One Voice have 
taken the lead and are pursuing legal action to correct this wrong.
   We are building our communications efforts timed to culminate 
during the Columbus holiday season. Our robust communications 
program will recognize the 80th anniversary of President Roosevelt's 
lifting of the World War Il-era arrests, detentions, internments, 
exclusions, and restrictions imposed on individuals of Italian ancestry 
residing in the U.S. Several of you have already joined us as we 
position this narrative and our message in conjunction with necessary 
legislative action. 
   The Coalition gratefully acknowledges the Foundation's generous 
support of our collaborative efforts to be spotlighted on the Joe 
Piscopo Show on AM 970 The Answer during the two weeks leading 
up to Columbus Day, October 10th. I will represent the Coalition on 
Fifth Avenue at the National Columbus Day Parade on that day and 
participate in 770 AM WABC radio and WABC.comnational 
coverage of the parade, thanks to the support of Cats at Night host 
John Catsimatidis. Their signal reaches more than 1 million listeners.
   I look forward to greeting you on September 8th for Professor 
Graybar and September 12th for Comptroller DiNapoli!
   Enjoy the remainder of the summer!

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

(Continued from page 10)DALL'ITALIA  L'AUTORE PINO LOPERFIDO 
Mercoledi 14 settembre all’Istituto Italiano di Cultura

 Mercoledì 14 set-
tembre, all’Istituto Italiano di 
Cultura di Park Avenue (ore 
18) Pino Loperfido chiuderà un 
ciclo di incontri che sta tenendo 
in Canada e negli Stati Uniti, in 
cui oltre a parlare delle incredibili 
vicende della Lazzeri, delinea 
la storia e della cultura tren-
tina di quell’epoca. Una terra, 
non dimentichiamolo, con una 
specificità unica. Regione di 
lingua italiana già sotto l’Impero 
Austriaco, fino alla Prima guerra 
mondiale quando venne annessa 
al Regno d’Italia.
 Maria Domenica Lazzeri 
era la più giovane dei cinque figli 
di Bortolo Lazzeri, di professione 
mugnaio, e di sua moglie Mar-
gherita; l'infanzia e l'adolescenza 
trascorsero in maniera non dis-
simile da quelle dei suoi coetanei 
in Val di Fiemme, frequentando 
la scuola nel paese e cominciando 
a lavorare da adolescente. Le 
agiografie riportano che fosse 
profondamente credente, e che 
amasse particolarmente leggere 
testi religiosi di varia natura. La 
sua salute peggiorò rapidamente a 
seguito di una specie di influenza, 
e ben presto la giovane si ritrovò 
costretta a letto afflitta da gravi 
dolori, condizione nella quale 
rimase per quattordici anni, fino 
alla morte avvenuta in odore di 
santità nel 1848.
 I resoconti dell'epoca 
affermano che, nel periodo della 
convalescenza, Maria Domenica 
Lazzeri avrebbe dato prova di 
capacità soprannaturali di vario 
genere: in primis, dal 1834, le 
sarebbero comparse delle stim-
mate sulla fronte, sui piedi, sulle 
mani e sul costato, che sangui-
navano ogni venerdì. Oltre a 
questo, la giovane sarebbe anche 
stata dotata di ubiquità, telepatia, 
preveggenza, xenoglossia, e in 
grado di sentire ciò che veniva 
detto altrove; non ultimo, non 
avrebbe assunto alcun cibo o bev-
anda al di fuori dell'eucaristia, che 
le veniva amministrata una volta a 
settimana (o al mese).
 Le testimonianze 
dell'epoca affermano general-
mente che Maria Domenica 
vivesse in casa solo con l'anziana 
madre (il padre era morto già nel 
1828 per una polmonite, anche se 
la data è contestata); l'abitazione 
era comunque frequentata anche 
da altri parenti, oltre che da una 
sorella. La sua storia raggiunse 
una fama eccezionale all'epoca, 
travalicando i confini italiani e 
venendo discussa in tutta Europa; 
al suo capezzale giunsero sia 

medici e dottori (furono pubbli-
cate e discusse, sulla sua condiz-
ione, varie relazioni), sia autorità 
religiose. Tra i nomi celebri sono 
da ricordare Beda Weber, Anatole 
de Ségur, Joseph Streiter, Edmond 
de Cazalès, Antonio Rosmini e 
John Beda Polding (arcivescovo 
di Sydney). Ai visitatori, Maria 
Domenica Lazzeri era solita 
donare delle immagini votive 
che teneva in un baule nella sua 
stanza.
 A presentare Pino Loper-
fido a New York sarà il reggente 
dell’Istituto di Cultura, Massimo 
Sarti.
 L’incontro si terrà in 
collaborazione con Association 
Cavalieri della Repubblica Itali-
ana of New Jersey, Associazione 
italiana Ieri Oggi Domani e Pug-
liesi di New York e la Provincia 
autonoma di Trento.
 Sabato 10 settembre, 
Pino Lo Perfido sara' ospite 
di "Sabato Italiano" con Cav. 
Josephine A. Maietta, su 88.7FM 
e sul web WRHU.org, Hofstra 
University Radio dalle 12-2 pm e 
la domenica 8-10am.
 Il libro è edito da Ath-
esia si può trovare on demand sia 
in formato cartaceo che digitale 
su Amazon.  
 Pino Loperfido (Milano, 
1968) è autore di teatro e di nar-

rativa e giornalista. È direttore 
della rivista TM – TrentinoMese 
(ww.tm-online.it). Gestisce il blog 
letterario Bandiera Bianca. Ha 
ideato e diretto il Trentino Book 
Festival dal 2011 al 2019.



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

2025 JUBILEE PLAN COVERS 
ROME MOBILITY, CLEAN-UP

(Continued from page 9)

FAIR-PLAY FINANZIARIO, L'UEFA MULTA INTER, 
JUVE, ROMA, MILAN

 L'Uefa ha sanzionato i 
club sotto monitoraggio per vio-
lazioni al Fair-play finanziario.
 La Prima Camera giu-
dicante, si legge sul comunicato 
ufficiale, ha concluso accordi 
transattivi con otto club che han-
no concordato un totale di 172 
milioni in contributi finanziari, 
obiettivi specifici e restrizioni 
sportive condizionate e incondiz-
ionate nei prossimi anni.
 Il Milan dovrà pagare 2 
milioni (15 se non rientrerà nei 3 
anni), la Juventus 3,5 (23 se non 

GIADA LIVE LOVE SONGS
Every Sunday

at 2pm PST
www.patreon.com/giadavalenti


