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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

DRAGHI: “SÌ ALL'OBBLIGO
VACCINALE E ALLA TERZA
DOSE”

Conferenza
stampa del premier Mario
Draghi da Palazzo Chigi.
All'ordine del giorno i

temi del green pass e della
scuola con la presenza dei
ministri Roberto Speranza e
Patrizio Bianchi.

"Il ministro
Speranza ed io ne stiamo
(continua a pagina 2)

DRAGHI URGES JAB,
SOLIDARITY FOR ANTIVAX VIOLENCE VICTIMS

ROME - Premier
Mario Draghi reiterated a
plea for all Italians to get
vaccinated against COVID-

19 and voiced "solidarity"
with those who had fallen
victim to the "odious violence" of anti-vaxxers.

Foreign Minister
Luigi Di Maio and top
(Continued on page 2)

ROME - Italy is
to step up the fight against
Italian sounding food fakes,
Foreign Minister Luigi Di

Maio told the AGM of food
federation Federalimentare in a videolink with the
Cibus fair on Tuesday.

The government's
plan for the extraordinary

IL CLUB S CONO DI TEGGIANO DA IL ITALY TO STEP UP FIGHT AGAINST
BENVENUTO AL NUOVO CONSOLE ITALIAN SOUNDING FOOD FAKES
GENERALE A NY F. DI MICHELE

Nella foto alla Teggiano Club di S Cono in Brooklyn, NY sono Il Console Generale
d’Italia in New York, Min. Plen. Fabrizio Di Michele, col Console Cesare Bieller, il
tesoriere della S Cono di Teggiano Cono Morena ed il Presidente della S Cono di
Teggiano Rocco Manzolillo.
(Continua a pagina 6)

(Continued on page 3)

DRAGHI: “SÌ ALL'OBBLIGO VACCINALE E ALLA TERZA DOSE”
(Continua dalla pagina 1)
discutendo: l'orientamento" è
che l'uso del Green Pass "verrà
esteso", dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa. Sul
green pass dovremo "decidere
esattamente quali sono i settori e
quali passi, faremo una cabina di
regia come ha chiesto il senatore
Salvini, ma la direzione è quella"
di estenderlo.
E, riguardo alle tensioni tra Lega e Pd evidenzia: “Il
chiarimento politico lo fanno le
forze politiche, è chiaro che è auspicabile una convergenza e una
stagione di disciplina. Il governo
va avanti”. E riguardo al dibattito sul Colle che a più riprese lo
chiama in causa ha evidenziato:
“Trovo un po’ offensivo pensare
al Quirinale come altra possibilità,
anche nei confronti del presidente
della Repubblica”.
Si arriverà all’obbligo
vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose? “Sì a
entrambe le domande”. Risponde
così il premier Mario Draghi in
conferenza stampa.
“La campagna procede
spedita - ha detto ancora - verso
la fine di settembre sarà vaccinata
l’80% della popolazione, già oggi
siamo al 70% completamente
vaccinato”. “Ribadisco l’invito a
vaccinarsi, un atto verso se stessi
e gli atri”, ha aggiunto.
“La campagna vaccinale
- ha detto - è stata abbracciata con
grande entusiasmo dai giovani,
l’adesione massiccia dei giovani
e la copertura estesa a livello
nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e
con minore incertezza dell’anno
scorso l’apertura elle scuole. La
scuola in presenza è sempre stata
una priorità”. “Il 91,5% degli
insegnanti ha ricevuto almeno una
dose di vaccino”.
“Voglio esprimere
solidarietà piena a tutti coloro che
sono stati oggetto di violenza da
parte dei no vax, una violenza
particolarmente odiosa e vigliacca
quando fatta nei confronti di chi
fa formazione e di chi è in prima
linea a combattere la pandemia”.
LA CONFERENZA
STAMPA - “L’applicazione
del green pass - ha sottolineato
Draghi - mi pare stia andando
bene. Sui trasporti ci saranno
sempre dei casi di foto di mezzi
pieni, ma in generale la preparazione è stata ben fatta”.
“Come sapete - ha detto
il premier affrontando il tema del
rilancio - l’economia continua a
crescere anche molto più delle
aspettative, basta vedere le cifre
previste dal Mef a marzo, questo
ci dà incoraggiamento e anche il
mercato del lavoro va bene”. Nel
mercato del lavoro “ci sono anche
situazioni riprovevoli e anche lì
si dovrà intervenire caso per caso
ma generalmente la situazione è
favorevole”.
“Non credo valga la
pena compiacersi troppo di queste
cifre” di crescita dell’economia,
“sono alte, ma è anche vero che
siamo caduti in una maniera che
non si vedeva da decenni, in Italia
nel 2020: è in parte un grande
rimbalzo che sta accadendo in
tutti i Paesi. La vera sfida sarà
riuscire a mantenere il tasso di
crescita considerevolmente più
elevato di quanto fosse prima
della pandemia, è lì che si vede
la capacità dell’economia italiana
di diventare strutturalmente più
solida. Intanto vediamo buone
notizie”.

“Sulle riforma il governo
ha un’agenda molto fitta”, dalla
“concorrenza” alla “giustizia”.
Poi dovremo affrontare il problema fondamentale delle politiche
attive del lavoro. E’ prevedeibile
che molti settori dovranno risttrutturarsi”.
I primi provvedimenti
che il governo affronterà sono “le
leggi delega di concorrenza e fisco, poi successivamente vedremo
la parte delle politiche attive del
lavoro e le altre riforme, quella
degli ammortizzatori sociali. Poi
pensioni e quota cento”.
La situazione in Afghanistan - “Io continuo a pensare
che si farà, ora avremo una serie
di altre conversazioni, con il
presidente Xi la prossima settimana, vedremo che cosa succede
all’assemblea Onu, il G20 in ogni
caso si farà dopo l’assemblea
Onu”. “Non è ancora il momento in cui si hanno strategie
chiare, ora ognuno sta parlando
molto, riflettendo ma non è che ci
siano mappe. Per questo la cosa
più importante ora è aiutare e
proteggere gli afgani. E’ la cosa
che possiamo fare ora e su cui
abbiamo risultati immediati”.
“Perché c’è qualcuno che è stato
concludente” sull’Afghanistan?
“L’Ue indubbiamente è stata
abbastanza assente, su certi piani
perchè non organizzata. C’è
molto da fare” in un periodo in
cui si “ripensano tutte le relazioni
internazonali internazionale”. Lo
ha detto il premier Mario Draghi
in conferenza stampa. “Io non
credo all’abbandono e isolazionismo”, aggiunge. “Io continuo a
pensare che si farà, ora avremo
una serie di altre conversazioni,
con il presidente Xi la prossima
settimana, vedremo che cosa succede all’assemblea Onu, il G20 in
ogni caso si farà dopo l’assemblea
Onu”. “Non è ancora il momento
in cui si hanno strategie chiare,
ora ognuno sta parlando molto,
riflettendo ma non è che ci siano
mappe. Per questo la cosa più importante ora è aiutare e proteggere
gli afgani. E’ la cosa che possiamo fare ora e su cui abbiamo
risultati immediati”.
“Secondo me Lamorgese
ha lavorato molto bene. I numeri
di quest’anno non sono spaventosi, ci sono stati anni molto
peggiori”, ha detto Draghi.
“La situazione epidemiologica nel Paese è in questo
momento stabile. Ad agosto si
sono tenute limitazioni molto
leggere rispetto ai mesi precedenti
e ciò significa che la campagna di
vaccinazione è la vera arma che
abbiamo e abbiamo superato il
70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo e
entro la fine di settembre raggiungeremo l’80% che è un risultato
alla nostra portata”. Lo ha detto
il ministro della Salute, Roberto
Speranza, in conferenza stampa
dopo il Cdm.
Bianchi, tutte le scuole
aperte per portare alunni in aula
- “Ieri, primo settembre, tutte
le nostre 8.500 scuole hanno
riaperto con il mandato di portare
dal 13 settembre tutti i ragazzi in
presenza e in piena sicurezza”.
È quanto dichiarato dal ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
in conferenza stampa a Palazzo
Chigi. “Dove ci sono classi di
vaccinati si possono togliere la
mascherina e si può tornare a
sorridere”. “Le regole” a scuola ha sottolineato - “sono quelle del
Cts: mascherina, distanziamento e
regole di igiene fondamentale”.
“Più di 38 milioni di ital-

iani hanno già liberamente scelto
e completato il ciclo vaccinale,
oltre il 70% della popolazione
sopra i 12 anni, a cui si aggiungono 5 milioni di cittadini guariti.
La Lega era e rimane contro
obblighi, multe e discriminazioni,
ricordando che in nessun Paese
europeo esiste l’obbligo vaccinale
per la popolazione - dichiarano
fonti della Lega -Insistiamo invece, e porteremo la proposta al
voto anche in Parlamento, perché
lo Stato garantisca tamponi
gratuiti, salivari e rapidi, per tutti
coloro che ne abbiano necessità”.
“Sono molto d’accordo
con la linea che sta portando
avanti Draghi, che è una linea di
sicurezza, che è la condizione per
la libertà - così il segretario del Pd
Enrico Letta -. Va bene per noi andare avanti ed estendere l’obbligo
vaccinale e il Green pass. Per noi
è la condizione essenziale per
poter andare avanti. Ecco perché
nella maggioranza di governo chi
è contro il Green pass è contro la
libertà e contro la sicurezza”.
Da Cdm ok a decreto
su incendi, inasprite pene - “Il
Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto-legge per
il contrasto dei roghi che hanno
devastato il territorio italiano nelle
settimane scorse con l’obiettivo di
rafforzare le azioni di prevenzione
degli incendi boschivi e migliorare le capacità di lotta attiva agli
incendi”: lo spiega una nota del
Mipaaf, specificando che “sono
state inasprite le pene per reati” e
che “è previsto il potere sostitutivo delle Regioni nel caso i Comuni non provvedano ad aggiornare
nei tempi previsti il catasto dei
terreni incendiati”. “Il provvedimento - spiega la nota del Mipaaf
- segue quello già emanato dal
Governo il 26 agosto che dichiara
lo stato di emergenza nelle regioni
Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a causa dell’elevato numero
di incendi scoppiati in questi
territori”. Con il provvedimento,
si aggiunge, “vengono ridisegnate
la governance della prevenzione
incendi e le risorse finanziarie per
potenziare la capacità operativa
delle componenti statali impegnate nella lotta ai roghi, con
specifiche previsioni a favore
delle infrastrutture di isole minori
e aree interne. In particolare,
è previsto il potere sostitutivo
delle Regioni nel caso i Comuni
non provvedano ad aggiornare
nei tempi previsti il catasto dei
terreni incendiati e la redazione
da parte della Protezione civile di
un Piano Nazionale triennale di
aggiornamento tecnologico delle
azioni di prevenzione e lotta attiva
agli incendi, a cui sono dedicate
specifiche risorse per acquisire
altri mezzi operativi. Sono state
anche inasprite le pene per reati”.
Afghanistan: ok Cdm a
120 milioni per l’accoglienza dei
profughi - “Il Cdm ha deliberato
una modifica della deliberazione
relativa alla prosecuzione nel
2021 delle missioni internazionali
e delle attività già autorizzate
per il 2020 e alla partecipazione
dell’Italia alle missioni per l’anno
2021. La modifica si riferisce al
contributo a sostegno delle forze
di sicurezza e difesa afghane.
L’evoluzione della situazione in
Afghanistan rende necessario
modificare gli obiettivi e gli ambiti di operatività dell’iniziativa.
Il fabbisogno finanziario indicato
è pari a 120 milioni di euro per
l’anno 2021”. E’ quanto si legge
nella nota del Cdm che stanzia
così i fondi per l’accoglienza dei
profughi.
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DRAGHI URGES JAB, SOLIDARITY
FOR ANTI-VAX VIOLENCE VICTIMS
(Continued from page 1)

health officials have received
repeated death threats because of
their pro-vax stances.
"I want to express full
solidarity to all those who have
been subjected to violence on the
part of anti-vaxxers, a particularly
hateful and cowardly violence
when it is directed against those
who are in the front line against
the pandemic," Draghi said.
"I reiterate the invitation
to get vaccinated, an act towards
oneself and towards others", he
said.
Some 80% of Italians will be vaccinated against
COVID-19 by the end of September, Draghi told the press conference. "We are already at 70%
completely vaccinated," he said.
Draghi said the application of Green Pass vaccine passports was going well because "we
were well-prepared" to implement
it.
He said Italy could face
its post-COVID reopening "with
tranquility" and noted that 91.5%
of school teachers had had at least
the first COVID jab.
He said Yes to a third
dose of the vaccine and to compulsory jabs.
Draghi added that the
economy was growing better than
expected and there had been good
jobs figures.
"The real challenge now
is to maintain the growth rate," he
said.
The government had a
full agenda ahead of it including
new measures to boost competition and justice reform, the
premier said.
"Then we will have to
face the fundamental problem of
active employment policies. It is
to be expected that many sectors
will have to restructure." Draghi
was speaking after intragovernmental tensions rose Thursday
after a rightwing League MP
voted against the government's
Green Pass vaccine passport on
Wednesday night.
Claudio Borghi voted
against the government having
made the passport compulsory
for long-distance trains and buses

and domestic airline flights, a
move that has sparked widespread
protests by anti-vaxxers.
On Thursday Borghi
tried to row back his vote telling
La Stampa newspaper: "The
Green Pass is substantially a
disguised obligation. It was not a
vote against the Green Pass, but
one to improve it".
Centre-left Democratic
Party (PD) leader Enrico Letta
slammed Borghi's vote saying "it
is a choice that puts the League
out of the government majority.
Clarification is needed".
The nationalist League
retorted "It's Letta who is out of
this world!" League leader Matteo
Salvini said "if the State imposes
the Green Pass, let it also guarantee rapid COVID tests, free for
all".
The government's
COVID-19 Green Pass vaccine
passport became compulsory for
travel on long-distance trains,
buses and domestic airplanes on
Wednesday amid an alert for announced protests by anti-vaxxers.
Police heightened
security at train stations overnight
against the anti-vaxxers, who
had threatened to block trains
Wednesday afternoon.
But the planned protests
largely failed to materialise, apart
from a 30-strong demo outside
Rome's Termini Station including
militants from the far-right Forza
Nuova movement.
In Naples only two
demonstrators came to the main
rail station while in Genoa about
a dozen protesters turned out, and
in Turin one man was arrested.
In Rimini, an anti-vax
stronghold, just a handful of 'No
Green Pass' protesters made it to
the station.
Interior Minister Luciana
Lamorgese had said there would
be a zero tolerance policy against
anyone found guilty of trying to
interrupt a public service, which
is a crime in Italy. Foreign Minister Di Maio, who has received
death threats on social media for
his pro-vax stances, warned that
"blocking the possibility of moving means repressing freedom".
(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

SPERANZA, LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA È DRAGHI URGES JAB, SOLIDARITY
FOR ANTI-VAX VIOLENCE VICTIMS
STABILE

"La situazione epidemiologica nel Paese è in questo
momento stabile. Ad agosto si
sono tenute limitazioni molto
leggere rispetto ai mesi precedenti
e ciò significa che la campagna di
vaccinazione è la vera arma che
abbiamo e abbiamo superato il
70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo e
entro la fine di settembre raggiungeremo l'80% che è un risultato
alla nostra portata". Lo ha detto
il ministro della Salute, Roberto
Speranza, in conferenza stampa
dopo il Consiglio dei ministri.
"La risposta degli italiani
alla vaccinazione è molto incoraggiante e positiva e nella giornata

di ieri abbiamo superato 78 milioni di somministrazioni.
Il segnale più bello sta
arrivando dai più giovani da cui
giunge un messaggio di grande
fiducia e libertà con un numero
molto significativo di vaccinazioni che sono in corso e una
percentuale che nei più giovani
ha superato alcune generazioni di
mezzo”, ha proesguito il ministro
- “È bello vedere che tra 20-29
anni c’è una risposta molto alta, e
anche tra 12 e 18 anni e ciò offre
un’arma in più per la riapertura
delle scuole”.
“La riapertura delle
scuole in presenza è priorità assoluta e spero che presto avremo un

numero alto di classi in cui tutti
saranno vaccinati e ciò consentirà
di allentare le misure e togliere le
mascherine - ha detto ancora - Il
messaggio che dobbiamo dare
è quindi che il vaccino è l’arma
fondamentale per chiudere questa
stagione e aprirne un’altra. I vaccini sono efficaci e sicuri”.
“Il confronto che è in
atto porterà alla terza dose” per
la vaccinazione anti-Covid e
“si inizierà a fine settembre - ha
spiegato il ministro - Si partirà dai
soggetti fragili e tale indicazione
è arrivata anche dall’Ema ed il
Comitato tecnico scientifico Cts
ha già espresso la sua opinione in
tal senso”.

SUPERBONUS: È BOOM, OK A DETRAZIONI PER 5,7
MILIARDI A FINE AGOSTO E' boom per il superbo-

nus del 110%. Ammonta a oltre
5,68 miliardi di euro il totale nazionale degli investimenti ammessi
a detrazione grazie al superbonus
alla fine 31 agosto 2021. Lo pubblica l'Enea sul proprio sito da cui
emerge che sono oltre 37mila le
richieste depositate per l'apertura
di cantieri.
Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi
a detrazione (pari al 68,8%) è di
3,91 miliardi. L'onere a carico
dello Stato per le detrazioni supera i 10,5 miliardi. Investimento
medio: 547.191 euro per i condomini, 98.264 euro per edifici
unifamiliari e 87.833 euro per
unità immobiliare funzionalmente
indipendente.

IL PRESIDENTE MATTARELLA FIRMA DUE
DECRETI PER GRAZIE PARZIALI

Il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha
firmato due decreti con i quali
è stata concessa grazia parziale.
In particolare, i condannati nei
cui confronti è intervenuta la
grazia parziale sono: Ambrogio
Luca Crespi, condannato a sei
anni di reclusione per il delitto di
concorso in associazione di tipo
mafioso, per fatti commessi dal
2010 al 2012, per il quale è stata
disposta una riduzione della pena
di un anno e due mesi; Francesca
Picilli, condannata a dieci anni e
sei mesi di reclusione per il delitto
di omicidio preterintenzionale
commesso nel 2012, per la quale
è stata disposta una riduzione
della pena di quattro anni.

COVID: LAZIO IN ROSSO NELLE MAPPE COVID
AGGIORNATE DELL'ECDC

Lazio in rosso e la
Campania che torna in giallo sono
le principali novità per l'Italia
nell'aggiornamento settimanale
della mappa sull'incidenza del
Covid nell'Ue. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia
e Toscana restano colorate in
rosso.
Stando alla carta curata
dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(Ecdc) al momento le regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione
(in rosso scuro) sono la Corsica
e il Sud della Francia, e la parte
nord-occidentale dell’Irlanda.
Intanto secondo l’Ema e
l’Ecdc la somministrazione della
terza dose non è urgente. “Sulla
base delle prove attuali, non è urgente la somministrazione di dosi
di richiamo dei vaccini Covid-19

alle persone già completamente
vaccinate nella popolazione
generale”. Lo scrivono l’Agenzia
europea del farmaco (Ema) e il
Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie (Ecdc)
in una nota congiunta a seguito
di un rapporto tecnico pubblicato
ieri dall’Ecdc nel quale si rileva
invece la necessità di una dose di
richiamo per “le persone con un
sistema immunitario gravemente
indebolito”.
“Le prove sull’efficacia
del vaccino e sulla durata della
protezione mostrano che tutti i
vaccini autorizzati nell’Ue sono
attualmente altamente protettivi contro l’ospedalizzazione, le
malattie gravi e la morte legate
al Covid-19”, evidenziano le due
agenzie europee, sottolineando
tuttavia che “circa un adulto su
tre con più di 18 anni nell’Ue è

ancora attualmente non completamente vaccinato” e “in questa
situazione, la priorità ora dovrebbe essere quella di vaccinare tutti
gli individui idonei che non hanno
ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato”.
Gli esperti spiegano che
“è importante distinguere tra dosi
di richiamo per le persone con un
sistema immunitario normale e
per quelle con un sistema immunitario indebolito”. Negli individui immunodepressi, “alcuni studi
riportano che una dose aggiuntiva di vaccino può migliorare
la risposta immunitaria” e tale
opzione dovrebbe dunque “essere
presa in considerazione già ora”.
“Si potrebbe anche prendere in
considerazione la possibilità di
(continua a pagina 4)
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(Continued from page 2)
Trade unions had also
warned against the planned blockade saying "anyone who decides
to interrupt services, in the name
of the freedom to not get vaccinated, will not have our support".
Italian anti-vaxxers
posted death threats against 5-Star
Movement (M5S) bigwig Di
Maio in Telegram chat rooms on
Tuesday.
"Another rat to be
executed", "we need lead", and
"you must die", were some of the
messages.
Postal police have
started examining illegal activities
of anti-vaxxers on the Telegram
portal, in their threats against provaccine officials and journalists.
Lamorgese said Wednesday the government will beef up
measures to protect people against
Web-based hate after a spate of
attacks by anti-vaxxers against
doctors, journalists and politicians
including Di Maio.
Rightwing leaders like
the League's Salvini have said
that while they condemn violence,

they understand the anti-vaxxers'
anger and no one should be forced
to get the COVID jab.
There have been a number of violent protests and other
incidents involving anti-vaxxers
in Italy recently.
On Sunday night a top
virologist, Matteo Bassetti, was
accosted by a 46-year-old man
who has been cited for issuing
serious threats.
The man reportedly
came across Bassetti in the street
and started following him, filming
him on his phone and shouting at
him: "You're going to kill all of
us with these vaccines and we're
going to make you pay".
Meanwhile in Rome
Monday, a video journalist from
La Repubblica daily was attacked
by a protester at an anti-Green
Pass sit-in outside the Education
Ministry. And a pro-Green Pass
teacher received a bullet in the
mail.
The Green Pass had
already been obligatory for indoor
venues like restaurants, cinemas,
theatres, gyms and swimming
pools.

ITALY TO STEP UP FIGHT AGAINST
ITALIAN SOUNDING FOOD FAKES
(Continued from page 1)
promotion of Italian products this
year "envisages action to defend
brands and quality and origin
certifications , and to fight Italian
sounding products" like Parmesan, he said.
Di Maio said that
"damaging practices, like Italian
sounding (products), have reached
worrying proportions, especially
in the agri-food sector".
The Italian foreign ministry, he said, was engaged in "an
intense action of combating the
counterfeiting of Italian goods on
a global scale".
In 2008 The European Court of Justice (ECJ) said
Germany broke European Union
rules by allowing the name 'Parmesan' to be used for a German
cheese that mimicked Italy's glory
Parmigiano Reggiano.
Parmigiano Reggiano
has the EU's Protected Designation of Origin (PDO) status.
The Parmigiano Reggiano Consortium has had to
become increasingly assertive in
defending its product's name from
improper use.
It first scored a key legal
victory several years ago when
it managed to stop an American
cheesemaker from using the Parmigiano tag on its grated cheese.
This was the fourth time
in ten years that a US company
had been forced to remove the
label from its product.
In 2003, Italy lobbied
to have cloned American parmesan denied permission to export
worldwide.
The US product later
failed in its bid to be admitted

to the United Nations Food and
Agriculture Organization's (FAO)
Codex Alimentarius.
Parmigiano Reggiano
continues to be sold in cloned
versions in South America, Japan
and Britain, while in France 'parmesan' refers exclusively to the
Italian cheese.
In Brazil a pirated version is marketed as Parmesao,
while Argentina calls its fake
parmesan Regianito.
Online sales of classic
Italian food and wine produce are
booming but buyers should be
careful of scams, a recent study
warned.
The sale of fake goods
usually divides into two broad
categories, the study noted.
Firstly, there are goods
that bear fake quality labels
implying they have been manufactured to certain standards.
This is apparently a
particular problem for Parmigiano
Reggiano cheese, which has been
plagued by those inferior clones
over the years.
The second category
covers items labelled as coming
from one geographical area but
which actually come from another
place entirely, such as a Pompeian
olive oil made in California.
The imitation of Italy's
prime food products is on the
rise despite efforts to ban inferior
clones, the Foreign Trade Institute
(ICE) said recently.
'Italian-sounding'
products now rake in some six
billion dollars in sales while the
genuine articles only make about
(Continued on page 4)

COVID: LAZIO IN ROSSO NELLE MAPPE COVID AGGIORNATE DELL'ECDC
(continua dalla pagina 3)
fornire una dose aggiuntiva, come
misura precauzionale, agli anziani
fragili, in particolare quelli che
vivono in ambienti chiusi come
i residenti delle strutture di as-

sistenza a lungo termine”.
L’Ema, prosegue la nota,
“sta attualmente valutando i dati
sulle dosi aggiuntive” e valuterà
i “dati pertinenti”. Nel frattempo,
“gli Stati membri possono prendere in considerazione piani preparatori per la somministrazione

di richiami e dosi aggiuntive”.
Intanto Moderna prevede di presentare nei prossini
giorni i dati relativi alla terza dose
del vaccino anti Covid-19 all’ente
regolatorio dei farmaci degli Stati
Uniti (Fda), all’Ema e a quelli di
altri Paesi del mondo.

AL VIA I TEST DI MEDICINA, UNO SU TRE LO
PREPARA DA UN ANNO

Saranno circa 77mila gli
studenti che venerdì 3 settembre
proveranno a mettere le mani su
uno dei 15.273 posti messi a disposizione per il prossimo anno accademico nelle facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei statali
d'Italia. Una vera sfida: a passare
sarà solo 1 su 5. L'identikit realizzato da Skuola.net degli aspiranti
camici bianchi del 2021 racconta
di ragazzi molto agguerriti.
Il sito ha raccolto la testimonianza di 500 giovani che si
siederanno al banco per sostenere
la prova.
A conferma di quanto
detto c’è il fatto che molti di loro
sono dei veterani dei test, che
hanno tentato già in passato la
gloria ma che, di fronte alla sconfitta, non si sono arresi: circa 3 su
10, infatti, sono come minimo al
secondo tentativo, avendo fallito
l’appuntamento negli anni precedenti. Sono comunque la stragrande maggioranza (70%) quelli
che saranno per la prima volta al

cospetto dei quiz di medicina. Ma
un numero così alto di ‘ripetenti’
ci dà ugualmente la misura di
quanto sia determinato chi vuole
intraprendere la carriera medica.
Tanto è vero che oltre 8
su 10, se non dovessero farcela
(per la prima o l’ennesima volta)
a entrare in quest’anno accademico, giurano che non abbandoneranno affatto l’obiettivo: il 73%
s’iscriverà lo stesso all’università,
in un corso che gli consenta di
sostenere alcuni esami che poi
verrebbero riconosciuti al momento dell’iscrizione a Medicina,
circa 1 su 10 si prenderà un anno
per concentrarsi sulla preparazione e ripresentarsi più preparato
tra dodici mesi.
Alla base di una tenacia
così forte c’è soprattutto la passione, motivazione principale per
3 aspiranti medici su 4. Marginale
tutto il resto: solo 1 su 10, ad
esempio, tenta una strada così
piena di ostacoli per le prospettive
lavorative future, altrettanti (10%)

per i potenziali guadagni. Così,
proprio per evitare lo scenario
peggiore e rimanere delusi, si
investe parecchio sia in termini di
tempo che di denaro. Quasi 3 candidati su 10, infatti, hanno iniziato
a prepararsi per i test addirittura
con un anno di anticipo e per un
altro 11% lo studio in funzione
dei quiz è partito almeno sei mesi
fa.
In che modo? Soprattutto con libri specializzati (35%),
simulazioni online (20%) o corsi
di preparazione (15%). Ma circa
1 su 4, per non avere rimpianti, ha
attinto da un po’ tutte le fonti.
Importante, come detto,
anche la parte economica. Visto
che, per aumentare le chance di
successo, si è arrivati a spendere
anche oltre 500 euro (così dice
il 29% del campione). Un altro
15% si è attestato tra i 300 e i 500
euro, il 33% si tenuto tra 100 e
300 euro, solo il 23% è riuscito
a contenere l’esborso sotto i 100
euro.

MATTARELLA, CON DALLA CHIESA SALTO
QUALITÀ NELLA LOTTA A MAFIA

Il tricolore, la sciabola e il berretto della divisa da generale di Carlo
Alberto Dalla Chiesa sul feretro del generale durante i funerali
Cerimonia di commemorazione a Palermo, sul
luogo dell'eccidio dove 39 anni
fa un commando mafioso trucidò
il Prefetto Carlo Alberto dalla
Chiesa, la moglie Emanuela Setti
Carraro e l'Agente Scelto della
Polizia di Stato Domenico Russo.
A ricordarli anche i messaggi
delle alte cariche dello Stato.
"A trentanove anni dal
tragico agguato del 3 settembre

1982 a Palermo - dice il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella - rendo commosso
omaggio al ricordo del Prefetto
Carlo Alberto Dalla Chiesa, della
signora Emanuela Setti Carraro
e dell'agente Domenico Russo,
vittime della ferocia mafiosa.
La loro barbara uccisione rappresentò uno dei
momenti più gravi dell’attacco
della criminalità organizzata alle

Istituzioni e agli uomini che le
impersonavano, ma, allo stesso
tempo, finì per accentuare ancor
di più un solco incolmabile fra
la città ferita e quella mafia che
continuava a volerne determinare
i destini con l’intimidazione e la
morte”.
“Carlo Alberto Dalla
Chiesa è stato un grande uomo
delle Istituzioni. Le sue intuizioni
investigative e metodologiche
ancora oggi, a distanza di 39 anni
dal vile agguato mafioso in cui
persero la vita anche la moglie
Emanuela Setti Carraro e l’agente
di scorta Domenico Russo, risultano attuali e essenziali per il contrasto di ogni forma di criminalità
organizzata”. Così il ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese.
“Sono passati 39 anni
dal barbaro assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
della sua giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, e dell’agente
di scorta Domenico Russo, ma
intatte restano la commozione e la
gratitudine per chi ha sacrificato
la vita per il bene della Sicilia e
dell’Italia intera. Sul luogo della
strage, un cittadino scrisse: ‘Qui è
(continua a pagina 5)
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ITALY TO STEP UP FIGHT AGAINST
ITALIAN SOUNDING FOOD FAKES
(Continued from page 3)
two billion dollars, said ICE,
presenting the results of a survey
of North American specialty food
stores carried out with the Parma
Chamber of Commerce.
Some 97% of 'Italian'
pasta sauces and 76% of canned
tomatoes on the North American
market are bogus, ICE said.
The USA is now churning out 1.7 million tonnes of
imitation cheese including 1.3
million tonnes of mock mozzarella, 120 million tonnes of pretend
provolone, 111,000 tonnes of
phony ricotta and 60,000 tonnes
of pirated parmesan.
Gorgonzola is sold as
Cambozola in Germany, Austria,
Belgium and Britain, where it is a
favourite with foodies.
Australia tries even

harder to camouflage the name
with its Tinboonzola.
Two other cheeses,
Asiago from the far north and
Robiola from Emilia, are respectively cloned in Wisconsin and
Canada.
“Danish Grana” can be
found on US shelves alongside
American versions of Parma ham
and San Daniele ham.
Other fakes include
Californian-grown San Marzano
tomatoes and pirated Chianti
produced in Australia and the US.
In Europe, food authenticity standards are more rigorously observed.
Last year saw a threefold increase in European Union
customs seizures of fake Italian
products bearing quality labels.
Italy has the highest
number of EU seals of approval
on its food and drink.

ROME MAYOR FILES SUIT AGAINST
REGION OVER WILD BOAR

ROME - Rome Mayor
Virginia Raggi filed a criminal
suit against he Lazio regional
government over "the massive
and uncontrolled" presence of
wild boar in the Italian capital's
urban areas.
The boar invasion, said
the 5-Star Movement (M5S)
politician, was due to a failure by
the government, which is led by
Democratic Party (PD) former
leader Nicola Zingaretti, to implement effective management plans
for the animals.
Raggi cited a 1992 law

which says regions must "provide
for the control of species of wild
fauna even in areas where hunting
is forbidden".
It was up to the regional
government to capture the boar
and let them back into the wild,
she said.
The M5S, a formerly
anti-establishment and populist
party, and the PD, Italy's main
centre-left party, are nominal allies at the national level.
There have been several
(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

MATTARELLA, CON DALLA CHIESA SALTO
QUALITÀ NELLA LOTTA A MAFIA
(continua dalla pagina 4)
morta la speranza dei palermitani
onesti’. Quel cittadino si sbagliava. Il sacrificio del generale non è
stato vano: ha scosso le coscienze
e spinto tanti altri esponenti delle
istituzioni a proseguire lungo la
strada da lui indicata”. Lo ha detto
Maria Falcone, sorella del giudice
Giovanni Falcone.
“La mafia temeva il

coraggio del Generale Dalla
Chiesa, il suo rigore e la sua inflessibilità” e ora il modo migliore
per “ricordarne il sacrificio, lo
straordinario valore della sua
testimonianza e il costante monito
a non delegare mai il potere” è
quello di custodire il suo messaggio con azioni anche a parte delle
istituzioni che “nell’attività di
contrasto alla criminalità organizzata, devono dare costante prova
di coerenza e di trasparenza”.

Così il presidente della Camera,
Roberto Fico in un messaggio al
Prefetto di Palermo.
“La sua intelligenza,
la sua capacità di innovazione
nell’approccio investigativo e la
sua incrollabile fedeltà ai valori
della Repubblica, uniti a straordinarie doti umane, lo hanno reso
uno dei simboli della lotta alla
criminalità nel nostro Paese”. Lo
ha dichiarato la Presidente del
Senato Elisabetta Casellati.

KEEPING ITALIAN HERITAGE STRONG
THROUGH LANGUAGE

AL VIA FORUM AMBROSETTI, FIDUCIA DELLE
IMPRESE AL MASSIMO STORICO

Non solo grandi vittorie
nello Sport, dagli Europei di
calcio, alle Olimpiadi, Special
Olympics e al tennis, ma anche e
soprattutto una robusta ripartenza
del PIL sul 2021 per l'Italia
"ci fanno essere ottimisti sulle
prospettive future, nonostante le
polemiche no vax e le incertezze
che permangono nel quadro sanitario". Il 'termometro' del Club
Ambrosetti segna la fiducia in
crescita tra le imprese italiane con
un indice al massimo storico da
quando, marzo 2014, sono iniziate
le rilevazioni e più del doppio
della valutazione di soli tre mesi
fa (a 70,6 da 30,2 di giugno).
Il gotha di economia,
finanza e politica, si ritrova al
Forum Ambrosetti, in riva al lago
di Como, per discutere sulle sfide
globali del futuro.
La quarantasettesima
edizione del tradizionale appuntamento di fine estate a Cernobbio
sarà, così come avvenuto l’anno
scorso a causa della pandemia, in
parte fisica e in parte digitale ed
avra’ il cuore pulsante nella sede
storica di Villa d’este in collegamento con numerosi hub in Italia,
in Europa e nel resto del Mondo. I

lavori si aprono con il messaggio
del Presidente russo Vladimir Putin. Numerosi i temi che saranno
affrontati nel corso della giornata,
dal futuro dell’Afghanistan al percorso della Libia verso la stabilità
e la prosperità. Ed infine sarà
analizzato il quadro economico
post Covid-19.
Con la crisi provocata
dalla pandemia il Pil mondiale ha
registrato la peggior contrazione
dal dopoguerra (-3,2%), ma una
forte prospettiva di ripresa del
6% per il 2021 e del 4,9% del
2022. Sono queste le previsioni
di The European House Ambrosetti presentate nel corso del
Forum in corso a Cernobbio. Per
quanto riguarda l’Italia la stima
del Pil per il 2021 al 4,9% (1.648
miliardi di euro) e per il 2022 al
4,4% (1.721 miliardi di euro). Il
Pil generato nel secondo trimestre
2021 ammonta a 413,6 miliardi
di euro. In italia si è registrata
anche una forte accelerazione
dei consumi, soprattutto nel
secondo trimestre 2021, trainata
dall’acquisto di beni non alimentari (+4,4% rispetto al trimestre
precedente). I beni alimentari non
mostrano una crescita così soste-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

nuta (+0,6% nel secondo trimestre 2021), ma nel 2020 si erano
ridotti in misura molto minore.
Registrata inoltre una moderata
ripresa dell’export nazionale. Tra
marzo e maggio 2021 l’export è
aumentato del 6,1% rispetto ai tre
mesi precedenti, sia considerando
l’export intra-Eu che quello extraEu (+6,1% per entrambi).
Il forte incremento dei
prezzi delle materie prime è uno
degli effetti della ripresa economica dopo la crisi provocata dalla
pandemia. Da febbraio 2020 a
luglio 2021 lo stagno ha registrato
un incremento del 106,4%, ferro
(+144,2%), rame (+66,2%), zinco
(+39,5%). E’ questa l’analisti
The European House Ambrosetti
presentata nel corso del Forum in
corso a Cernobbio. Tra gennaio
e luglio 2021 il prezzo medio del
petrolio è cresciuto del 36,7%.
Non si registravano prezzi così
elevati da ottobre 2018. Nello
stesso periodo il prezzo del gas
naturale, in Europa, è cresciuto
del 72,1% (negli Stati Uniti del
42,7%), ai massimi da maggio
2013. In affanno la struttura logistica mondiale. In un anno i prezzi
medi dei container sono aumentati
di oltre il 450%. Questo incremento è dovuto sia alla “rapida
crescita della domanda di prodotti
finiti da parte dei consumatori (e
quindi la crescita della domanda
di materie prime e semilavorati),
sia alle complessità logistiche
(ritardi, scarsa disponibilità di
container)”, rileva The European
House Ambrosetti.

Italian is experiencing a
resurgence in the U.S. as tens of
thousands of students of various
ages and backgrounds have taken
up the language to open new
doors and widen their worldview.
To spark new growth,
Conference of Presidents'
Italian Language Committee Chair, Berardo Paradiso,
has produced a brochure that
informs parents and students

of the opportunities, initiatives
and significance surrounding the
romance language.
The well-crafted brochure and
shipping are totally FREE to all
organizations, lodges, and clubs.
We just need a few details:
• Your organization’s full name:
• Mailing address (street, city, zip
code):
• Quantity (200 max):
To Order Brochures Email Our
Main Office: it.am.presidents@
gmail.com
Berardo is also busy
forming strategic partnerships
with the U.S.-Italian Consulate
and American Association of
Teachers of Italian to raise funds
and launch new Italian language
classes in the U.S.
Stay tuned!
Basil M. Russo, President
Conference of Presidents of
Major Italian American
Organizations
http://COPOMIAO.org/

ROME MAYOR FILES SUIT AGAINST
REGION OVER WILD BOAR
(Continued from page 4)
recent sightings of boar in Rome.
A family of wild boar
were caught on CCTV cameras
roaming a central Rome street in
search of food recently.
The animals, which appeared to be unfazed by passing
cars and wary pedestrians, were
filmed in the central Via Fani, site

of late Christian Democrat statesman Aldo Moro's kidnapping in
1978.
The mother and her piglets appeared to be very hungry
as they rummaged through refuse,
passersby said.
Italian farmers took to
the street in front of parliament
(Continued on page 6)

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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VENEZIA A RISCHIO, IL LIVELLO DEL MARE
POTREBBE SALIRE FINO A 1,2 METRI

Il livello del mare e' destinato ad aumentare a Venezia per
via dell'impatto crescente delle
emissioni inquinanti: anche se al
momento le stime a lungo termine
sono incerte, il possibile aumento
previsto per la citta' lagunare oscilla fra 17 e 120 centimetri entro
il 2100. Lo spiega uno studio
pubblicato dalle universita' del
Salento e di Ca' Foscari di Venezia sulla rivista Natural Hazards
and Earth System Sciences,
Attualmente, la protezione di Venezia dagli allagamenti dipende principalmente
dall'efficacia e tempestivita'
dell'uso del Mose (Modulo speri(continua a pagina 8)

VENEZIA: WWF PRESENTA CORTO DI MUCCINO
SULLA CRISI CLIMATICA

Quest'anno alla 78esima
edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il WWF
accende i riflettori sull'urgenza
dell'azione sul cambiamento
climatico.
Per tutta la durata
della Rassegna sul maxischermo
del red carpet verrà proiettato
lo "short film" con la regia di
Gabriele Muccino, raccontato
dalla voce di Stefano Accorsi e
prodotto da EDI Effetti Digitali
Italiani. Il messaggio scelto da
WWF e EDI è proprio quello
del timore di lasciare alle future

ROME MAYOR FILES SUIT AGAINST
REGION OVER WILD BOAR
(Continued from page 5)
and across the country in early
July to protest what they say is

an "invasion" by wild boars into
farmland and cities all over Italy.
(Continued on page 8)

NYS SENATORS LIU AND STAVISKY
PRESENT PROCLAMATION TO JAMES
LISA CELEBRATING 102-YEARS YOUNG

(continua a pagina 8)

ESAME A SETTEMBRE PER I GIUDICI DELLA
TIRAMISÙ WORLD CUP

Parte da oggi, 3 settembre, la selezione alla ricerca di
(continua a pagina 8)

Pictured above is James Lisa, celebrating his 102nd Birthday,
together with his daughter Inez, his grandsons Tim and Matthew
as NYS Senator John Liu presents a NYS Senate Proclamation
from Senators Liu and Stavisky to James Lisa. The Proclamation
is in Celebration of Senior Month and for James Lisa witnessing
and celebrating the innovations, cultural developments and
awesome achievements of this country during the last century,
while himself contributing to the growth and excellence of this
great Empire State. (Sen. Stavisky, not pictured)
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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IL METABOLISMO CALA SOLO DOPO I 60 ANNI,
STABILE NEGLI ADULTI

ROMA - Il metabolismo
del nostro corpo ha un picco nel
primo anno di vita, resta stabile
fino alla mezza età e comincia a
declinare inesorabilmente solo
dopo i 60.
Lo rileva uno studio
senza precedenti condotto da John
Speakman, della University of
Aberdeen che ha coinvolto 6400
individui in 29 paesi e che sfata
anche alcuni miti sul metabolismo umano, come il fatto che il
metabolismo aumenta durante la
pubertà e in gravidanza o si riduce
durante la mezza età, portando a
ingrassare.
Gli esperti hanno calcolato il metabolismo del campione
(continua a pagina 9)

UN GIOIELLO A PADULA (SA) ITALIA
A JEWEL IN PADULA (SA) ITALY

Nella foto sopra sono il Lt Det Joseph Petrosino Association in America Vice Presidente degli Affari
Internazionali Jerry Damato, il Joe Petrosino International Association Officer Vincenzo Petrizzo, e
l'ex membro del Congresso di Binghamton NY John L. Mica riuniti coi membri dell'Associazione Pro
Loco Rosciano mentre visitavano il Battistero Paleocristiano San Giovanni in Fonte situato a Padula
SA, Italia, dal 330 D.C.
Pictured in the above photo is the Lt Det Joseph Petrosino Association in America Vice President of
International Affairs Jerry Damato, the Joe Petrosino International Association Officer Vingenzo Petrizzo,
and Former Binghamton NY Congressman John L. Mica joined the members of the Associazione
Pro Loco Rosciano as they visited the Battistero Paleocristiano San Giovanni in Fonte located in
Padula SA, Italy, built in 330AD.

RECORD NUMBER OF TOURISTS
STAYED IN ITALY THIS SUMMER

ROME - A record number of Italian tourists stayed in
Italy this summer, a survey said.
Between July and

August some 23 million Italians
opted for a domestic holiday,
(Continued on page 8)

VENICE SEA LEVEL MAY RISE BY
1.2M BY 2100 - STUDY

ROME - The Venice sea
level may rise by as much as 1.2
metres by 2100 as global warming causes global waters to surge,

according to the latest study out.
The study, by the
(Continued on page 9)

CHINESE TAKEOVER OF DRONE
PLANT “BREAKS ARMAMENTS LAW”

IL CLUB S CONO DI TEGGIANO DA IL
BENVENUTO AL NUOVO CONSOLE
GENERALE DI NY F. DI MICHELE
PORDENONE - A
Chinese takeover of a drone plant
in northern Italy has broken Italy's

armaments law, and may have
(Continued on page 9)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

(continua dalla pagina 1)
Nella foto: Il Console Generale d’Italia in New York, Min. Plen.
Fabrizio Di Michele ringrazia il Presidente della S Cono di Teggiano
Club Rocco Manzolillo per averlo invitato a parlare con i membri.

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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VENEZIA A RISCHIO, IL LIVELLO DEL MARE
POTREBBE SALIRE FINO A 1,2 METRI
(continua dalla pagina 6)
mentale elettromeccanico), che
opera sulla base delle previsioni,
"ma se queste sono sbagliate, anche la sua operativita' lo
diventa. Per questo e' importante
ridurre l'incertezza sui modelli
di previsione", aggiunge Georg
Umgiesser, uno degli autori della
ricerca.
In questo caso gli studiosi hanno lavorato su uno scenario
ad alte emissioni inquinanti sia
nel breve che nel lungo periodo,
con la possibilita' di una chiusura
di un anno intero della laguna
nel 2075 per stare al passo con
l'aumento del livello del mare,

in uno scenario plausibile anche
se improbabile. Una chiusura del
sistema di difesa costiera avrebbe
un serio impatto economico e
ambientale su Venezia e la laguna,
ma ci sono modi in cui le citta'
costiere possono adattarsi.
"Anche se ancora non
sappiamo esattamente quando, i
dati ci dicono che avremo bisogno
di cambiare le nostre strategie di
adattamento. Dobbiamo essere
preparati ad agire", commenta
Piero Lionello, uno dei coordinatori dello studio.
Finora gli eventi estremi
che hanno causato alluvioni a
Venezia sono stati attribuiti principalmente a mareggiate causate

da venti di scirocco, ma in realta'
una grande varieta' di fattori sara'
coinvolta negli eventi estremi
futuri, tra cui meteotsunami
(tsunami generati da condizioni
atmosferiche piu' contenuti, ma
comunque dannosi e pericolosi) e
massicce onde planetarie atmosferiche (delle oscillazioni d'aria)
che influiscono sul livello del
mare.
"Quando si e' cosi' vicini
al limite superiore dell'intervallo
di marea - conclude Lionello ogni evento meteorologico puo'
essere pericoloso e causare alluvioni estremi. Piccoli aumenti
possono avere un grande impatto".

VENEZIA: WWF PRESENTA CORTO DI MUCCINO
SULLA CRISI CLIMATICA
(continua dalla pagina 6)
generazioni solo 'animali in realtà
virtuale' e non più osservabili
in natura, perché probabilmente
estinti con il loro habitat. L'orso
bianco è il simbolo del mondo
che rischia di scomparire e
dell'impatto tremendo della nostra
azione distruttiva.
“Il clima che cambia
mette a rischio le nostre vite,
la nostra sicurezza, il nostro
benessere - afferma Mariagrazia

Midulla, Responsabile Clima
ed Energia WWF Italia -. Lo
abbiamo visto negli ultimi mesi,
funestati da eventi estremi in tutti
i continenti, dalle ondate di calore
devastanti persino in Siberia e in
Canada alle alluvioni distruttive
in Europa, in Cina e in molti altri
Paesi, nonché incendi devastanti
in tutto il bacino del Mediterraneo, in Siberia, in California
e in molti altri Paesi. Come ci
conferma il rapporto IPCC,
uscito ad agosto, siamo all’ultima

chiamata per cercare di limitare
l’incremento della temperatura
globale a 1,5 gradi centigradi,
un impegno preso anche con
l’Accordo di Parigi, e ogni
frazione di grado in più o in meno
conta, può voler dire se saremo
in grado di gestire l’impatto del
cambiamento climatico o meno.
Oggi l’imperativo è ridurre fortissimamente, ed entro breve tempo
azzerare, le emissioni di gas
climalteranti, a cominciare dalla
CO2 e dal metano”.

ESAME A SETTEMBRE PER I GIUDICI DELLA
TIRAMISÙ WORLD CUP

(continua dalla pagina 6)
cento assaggiatori che decreteranno chi sarà il vincitore 2021 della
Tiramisù World Cup. A darne
notizia è Twissen, società organizzatrice dell'evento. Il termine
ultimo per partecipare al contest
per far parte della giuria popolare
della rassegna dedicata al dolce
realizzato con mascarpone, uova,
caffè, savoiardi, zucchero, cacao

amaro, è il 13 settembre.
La Tiramisù World Cup
è in programma a Treviso, in
piazza dei Signori, nei giorni 8, 9
e 10 ottobre. Per candidarsi alla
giuria popolare della rassegna è
necessario utilizzare l'indirizzo
internet https://tiramisuworldcup.
com/giudici/ mentre per assicurarsi un posto in giuria occorre
superare un test online di quindici
domande che riguardano il Tira-

misù, la sua storia e il regolamento di gara, con casi specifici da
risolvere che si possono verificare
durante la competizione. I cento
"promossi", sui 200 ammessi al
contest, saranno chiamati a valutare i dolci nella fase di selezioni
(8 e 9 ottobre) mentre dalle semifinali sarà una giuria di esperti del
settore a decretare chi potrà fregiarsi del titolo di campione. Tutte
le informazioni su partecipazione
e competizione possono essere
consultati all'indirizzo internet
www.tiramisuworldcup.com

Specializing in Italian Wines
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ROME MAYOR FILES SUIT AGAINST
REGION OVER WILD BOAR
(Continued from page 6)
Farm group Coldiretti
said that during the COVID year
the number of wild boar straying onto farms and roving the
outskirts of Italian cities had risen
by 15% to a record total of 2.3
million animals.
Coldiretti published
what it called a "tragic" toll of one
incident caused by the boar every
48 hours in a year of COVID.
There have been 16 victims of wild boar incidents in the
past year, and 215 people injured,
Coldiretti said.
The number of car
crashes cause by animals on Italian provincial roads has risen by
81% over the past 10 years, the
farmers association said.
Farmers, animal breeders and shepherds from all over
Italy gathered in all of Italy's 20
regional capitals starting in Rome
where they rallied outside the parliament building, Montecitorio.
They said they want to

"stop a calamity that destroys
crops, attacks animals, besieges
stables and causes road accidents,
with concrete dangers for farmers
and citizens".
A group of young farmers dressed up in boar costumes
stopped MPs and explained to
them the "emergency situation"
they have to face each day.
Other farmers brought
fruit, salad ingredients and cereal
crops that had been completely
destroyed by boar.
The protesters also held
up life-size cut-outs of boar to
show politicians how scary an
encounter with the animals can
be.
They also waved banners reading "After COVID, the
plague of boar", "We sow, the
boar reap", "Let's defend our
land" and "Town and country
united against wild boar".
Many city mayors came
to Montecitorio, as well as ordinary citizens worried about what
they called "a full-blown emergency".

VENICE REGATA GENDER PAY
PARITY ROW SETTLED

VENICE - A gender pay
parity row at Venice's historic
Regata Storica has been settled
with women's prizes rising to the
same level as male rowers.
The female rowers who take
part in the Regata's competitions
on Sunday will get the same cash

prizes as their male counterparts
for the first time, organizers said.
The prize purse has been
raised to 25,900 euros, allowing
for prize parity, sources said.
The disparity in prize
(Continued on page 10)

RECORD NUMBER OF TOURISTS
STAYED IN ITALY THIS SUMMER
(Continued from page 7)
compared to 17 million in 2020
and 18 million in 2019, the last
pre-pandemic year.
"This is an unexpected
result," said the survey by Cna
Turismo e Commercio, which
ANSA published an advance copy
of.
The Italians were joined
by six million foreign tourists, the

survey said.
This was a lot fewer than
the years before the pandemic
but a lot more than expected, said
Cna Turismo e Commercio.
They said the result was
due to the positive effects of the
Green Pass vaccine passport.
The Italian economy is
picking up as the country emerges
from the worst of the pandemic
thanks to a vaccine rollout.

IL METABOLISMO CALA SOLO DOPO
I 60 ANNI, STABILE NEGLI ADULTI
(continua dalla pagina 7)
(composto da bimbi piccoli anche
solo pochi giorni di vita fino a
95enni) tenendo conto del peso
corporeo di ciascuno, visto che il
metabolismo cresce al crescere
delle dimensioni del corpo. È
emerso che dalla nascita al primo
anno di vita, il metabolismo
passa dall’essere uguale a quello
materno fino a raggiungere un
picco il 50% maggiore di quello
degli adulti. Inoltre è emerso che
fino ai 20 anni il metabolismo ha
un minimo rallentamento, senza
alcun picco durante la pubertà.
Infine non si hanno cambiamenti
metabolici tra i 20 e i 60 anni; ciò
significa che l’aumento di peso
molto diffuso durante la mezza
età è da attribuire a un eccessivo
introito calorico, non a rallen-

tamento metabolico. Infine si
assiste a un declino permanente
del metabolismo, che anno dopo
anno porta gli anziani ad avere
un metabolismo il 26% inferiore
rispetto alla mezza età. “E’ un
quadro mai visto finora, pieno
di sorprese - spiega Speakman -.
L’aspetto più sorprendente è che
non ci sono cambiamenti metabolici durante tutta la vita adulta,
quindi se persone di mezza età si
ritrovano ingrassate, la colpa non
si può attribuire a un rallentamento metabolico”, ma va cercata
nell’introito calorico, quindi
nell’alimentazione.
Lo studio ha diverse
implicazioni in campo medico,
dal dosaggio dei farmaci alla
possibilità che influenzando il metabolismo negli anziani si possa
rallentare la comparsa di malattie
tipiche della terza età.

DIABETE: PRESENTATI I NUOVI
TRATTAMENTI CONTRO IL TIPO 2

Sempre più trattamenti
possono aiutare i pazienti affetti
da diabete di tipo 2. Diverse sono
state le novità presentate nel corso
del Congresso dell'American
Diabetes Association e illustrate
in Italia nel corso di un webinar di
Sid, la Società italiana di diabetologia.
“Ad oggi - dice Agostino
Consoli, presidente della stessa
società - numerose molecole sono
disponibili per il trattamento di
questa forma di diabete e sta
diventando complesso decidere
quale sia la strategia migliore da
adottare”.
Tra gli studi, uno è stato
condotto su 5 mila pazienti con
diabete di tipo 2 in trattamento
con metformina, ai quali, in caso
di mancato controllo glicemico,
poteva essere aggiunto uno tra
glimepiride, sitagliptin, liraglutide
e insulina glargine. A 5 anni di
distanza non sono emerse differenze sostanziali sulla glicemia tra i
pazienti trattati, anche se la perdita
di peso è risultata maggiore con
liraglutide e sitagliptin e gli eventi
cardiovascolari maggiormente
ridotti con liraglutide. Tra i nuovi
ingressi della terapia del diabete di

tipo 2 presentato anche il terzipatide, in corso di autorizzazione.
“La molecola ha indotto
anche un importante calo ponderale, con una perdita di peso che
sfiora i 10 Kg in 40 settimane. Ci
auguriamo dunque di avere presto
un’altra potente arma per rendere
più facile ed efficace il trattamento
delle persone con diabete mellito
di tipo 2”.
“Lo scompenso cardiaco - ricorda Angelo Avogaro,
presidente eletto della Società
italiana di diabetologia - è una
delle complicanze più frequenti
nel paziente con diabete di tipo 2
e si associa spesso anche ad una
riduzione della funzione renale,
dal momento che i due organi si
influenzano reciprocamente. Tra i
farmaci disponibili per il trattamento del diabete le gliflozine,
inibitori del riassorbimento renale
del glucosio, non solo riducono
la glicemia ma proteggono anche
il paziente diabetico (e non) dal
rischio di scompenso cardiaco”.
Dieta e modifiche dello stile di
vita hanno dimostrato negli studi
di intervento, di poter prevenire
almeno la metà dei nuovi casi di
diabete di tipo 2.

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

VENICE SEA LEVEL MAY RISE BY
UNO
1.2M BY 2100 - STUDY
SGUARDO
flood barriers, but if forecasts
DAL PONTE
(Continued from page 7)
were wrong then the system could
be "overwhelmed".
By
universities of the Salento and Ca'
It may be necessary to
Foscari in Venice, has just come
close the entire lagoon for a year
Giuseppe Vecchio out in the journal Natural Hazards in 2075 to cope with the rise in

Un giorno in paradiso.
Era tanto tempo che mi chiedevo qual era la strada per andare
in alto, nel cielo, dove vanno i
giusti, non che lo fossi, per questo
mi interessava, per capire dove
avevo sbagliato, se scoprivo
questo, forse, proprio in ultimo,
avrei potuto guadagnare qualcosa. Non ero un uomo onesto, o
meglio, lo ero come lo sono tutti,
onesto ma fino a quanto diventava
più conveniente essere disonesto,
poi, tornavo onesto, per rimorso,
per paura, meglio così, la mia
vita era stata così, per ogni cosa,
avevo amato, ero stato amato, poi
avevo tradito chi avevo amato,
senza una vera ragione, le labbra
che avevo baciato a un certo
punto mi erano sembrate troppo
conosciute, per quanto io facessi,
provassi a fare, immaginare, in
modo diverso, le belle labbra mi
sembravano meno belle, prima
di baciarle provavo già il piacere,
divenuto breve, troppo breve,
non avevo più la stessa voglia di
prima, inventavo ogni volta una
storia diversa per non farlo, non
baciavo più mia moglie, l’avevo
amata, l’avevo desiderata, avrei
fatto qualsiasi cosa per averla,
per farla mia, invece ora che lo
era non la desideravo più, ogni
cosa che io facevo, poi, facevo
il contrario della stessa cosa, gli
anni, molti anni, erano comunque passati, un po’ in questo
modo, un po’ in un altro modo,
con passione, con sentimento,
senza, mi ero abituato a cambiare,
sapevo che ogni strada è solo una
possibilità, una, poi ne vedevo
un’altra, ero io ma poi ero un
altro, poi mi scocciavo, provavo
fastidio, mi dicevo che in fondo
ogni cosa è uguale a un’altra,
ogni cosa, era questa parte che mi
prendeva maggiormente, che il
destino di ogni cosa, pur diverso,
era uguale, non ne soffrivo, andavo avanti, un altro giorno era
passato, avevo imparato qualcosa
in più ma avevo meno tempo per
poter utilizzare quello che avevo
imparato, mi piaceva giocare
a carte, vincevo, poi perdevo e
smettevo di giocare a carte, che
stupido, pensavo, non giocando,
che giocare fosse sbagliato, non
mi preoccupavo di essere una sola
cosa, prima ero da questa parte,
poi, da quella parte, sorridevo per
ore, poi, senza motivo scoppiavo
a piangere, tutto questo fare ogni
cosa e il contrario di ogni cosa
mi sembrava oggi la cosa giusta e
domani la cosa sbagliata, urlavo
con tutti, per restare in silenzio,
non sopportavo il caldo che
desideravo quando faceva freddo,
insomma mi mancava sempre
qualcosa, tutto sarebbe cambiato
e ogni cosa restava dov’era, al
suo posto che non era il mio, poi
mi giravo, mi sedevo, restavo
alzato, mi sentivo stanco restando
seduto per ore, qual era la strada
che ci porta in cielo? Mi continuavo a chiedere sempre la stessa
cosa, avevo vissuto tanto, ma non
facendo niente di quello che avrei
dovuto fare, non ero riuscito a
guadagnare nemmeno un giorno
in Paradiso.
Laura: Oggi il tempo sembra
non passare mai.
Jack: Non hai dato la corda alla
pendola.
giuseppevecchio60@gmail.com
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and Earth System Sciences.
It said that, depending
on how global sea level rises go,
the level of the water in Venice
could rise by between 17 and 120
centimetres.
Georg Umgiesser, one
of the researchers, said that the
iconic lagoon city's survival was
currently linked to the MOSE

the sea level, he said.
"The projections up till
2100 are not by any means certain
but the city must be prepared,"
Umgiesser said.
Venice has been protected from the 'acqua alta' that
used to regularly submerge it by
the MOSE, which became operational last year.

CHINESE TAKEOVER OF DRONE
PLANT “BREAKS ARMAMENTS LAW”
(Continued from page 7)
also infringed 'golden power' rules
on strategic companies, police
sources said Thursday Finance
guard tax police have cited six
managers, three Italians and three
Chinese, in the operation.
The company near
Pordenone produces military
drones, airplanes and space vehicles.
Since it supplies the Ital-

ian military, it is subject to special
checks and vigilance.
Two major Chinese
state-owned companies have
taken a majority stake via an
offshore company.
The firm has already
been in the cross-hairs of Italian
tax police for an alleged violation
of an Iran arms embargo by selling drones to the Islamic Republic.
The company has denied
the charges.

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys
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

L'AFFONDO DI DRAGHI, TERZA DOSE E
OBBLIGO VACCINALE

Per il vaccino contro il
Covid scatterà l'obbligo, quando
verrà dichiarato da Ema e Aifa
non più farmaco emergenziale
ma ordinario, e si va anche verso
l'introduzione della terza dose.
Con due secchi "sì", il premier
Mario Draghi ha risposto sul
tema, delineando questo scenario
e anticipando poi l'estensione
del Green pass, alla luce di una
campagna vaccinale che è al 69%
e, da programma, punta a coprire
l'80% della popolazione entro la
fine di settembre.
O addirittura l’85%,
come si sono sbilanciati i ministri
al suo fianco a Palazzo Chigi, alla
vigilia del monitoraggio che oggi
dovrebbe confermare l’Italia tutta
in zona bianca ad eccezione della
Sicilia, gialla.
LA CONFERENZA
STAMPA - “Senza mezzi termini
è stata anche la condanna del
presidente del Consiglio della “violenza particolarmente odiosa e
vigliacca” dei no vax contro “chi
fa informazione e chi è in prima
linea a combattere la pandemia”.
Parole accompagnate
dall’ormai consueto invito a farsi
iniettare il vaccino contro un virus
che ha causato la morte di altre
62 persone nelle ultime 24 ore
in Italia, con 6.761 contagiati. A
fine settembre si partirà con la

terza dose per i soggetti fragili,
ha annunciato il ministro della
Salute, Roberto Speranza. Per
ora la quota di chi ha ricevuto la
prima dose è poco sopra il 60% in
alcune aree come Bolzano (record
negativo al 61%), la Sicilia (63%)
e nella fascia 30-39 anni non si
raggiunge il 70%, tuttavia Draghi
e la sua squadra puntano su due
dati positivi: il 91,5% del personale scolastico immunizzato e la
forte adesione alla campagna dei
giovani sotto 30 anni.
Questo, ha detto il
premier, “ci permette di affrontare con una certa tranquillità
e minore incertezza dell’anno
scorso l’apertura delle scuole. La
scuola in presenza è sempre stata
una priorità”. “E si potrà tornare a
sorridere”, ha aggiunto il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
confermando che nelle classi in
cui tutti sono vaccinati si potrà
evitare la mascherina. Una scelta
che, però, secondo la leader di
FdI Giorgia Meloni “è priva di
giustificazione scientifica, visto
che i vaccinati possono contagiare
ed essere contagiati”. Per ora
docenti e personale scolastico,
così come i viaggiatori delle tratte
a lungo raggio, sono vincolati al
Green pass, che vale 12 mesi e
si potrà ottenere anche con test
salivari, grazie a un emendamento

approvato dalla Commissione
affari sociali della Camera. In futuro riguarderà anche altri settori.
“L’applicazione del green pass mi
pare stia andando bene.
Sui trasporti ci saranno sempre dei casi di foto di
mezzi pieni, ma in generale la
preparazione è stata ben fatta”,
ha notato Draghi, chiarendo che
con Speranza “da tempo” sta
“discutendo” e “l’orientamento”
è quello di “estendere” l’uso del
certificato vaccinale: “Per decidere quali settori dovranno averlo
prima eventualmente faremo
una cabina di regia come è stato
chiesto dal senatore Salvini ma la
direzione è quella”. Si potrebbe
cominciare dagli esercenti di
ristoranti, bar e mense, e il tema è
caldo per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Mentre
fragili, malati cronici e anziani
potrebbero essere fra le prime
categorie interessate dall’obbligo
(quando sarà possibile applicarlo in modo esteso), che per
ora è fissato per legge solo per gli
operatori sanitari. Intanto Draghi
ha precisato che la vaccinazione
per il Covid è prevista anche per
“tutti i migranti”. In Italia sono
arrivate finora oltre 88 milioni di
dosi, e le Regioni ne hanno ora a
disposizione 10 milioni. Intanto
laddove si vaccina meno cresce
la percentuale di posti letto di
terapia intensiva occupati da pazienti Covid. In Sicilia è al 14%,
a fronte di una media nazionale
stabile al 6% (555 ricoverati, 15
in più nelle ultime 24 ore). In
Sardegna è all’11%, sopra la soglia critica ma in calo da un paio
di giorni: dopo il monitoraggio
di domani dell’Istituto superiore
di sanità l’isola dovrebbe evitare di finire in zona gialla. In
base ai tassi di contagio, invece,
nell’aggiornamento settimanale
della mappa del Centro europeo
per la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ecdc) finisce in
rosso il Lazio (oltre il 4% con
Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana) mentre
la Campania torna in giallo.

VENICE REGATA GENDER PAY
PARITY ROW SETTLED
(Continued from page 8)

money between the sexes sparked
a row that went national at the

beginning of the summer.
Venice Mayor Luigi
Brugnaro vowed to help settle the
issue.

Italian Charities of America

Italian & Italian American Studies Course

Building Italian National Identity, Hardships of Italian Immigrants
& Italian Diasporic Ethnicity Course
8 courses - begins on Sept. 23rd to Nov. 18th (Sept. 30th - no course) from 7:00pm to 9:00pm EST
Italian Level 1 Language Course - Saturday Mornings
12 courses - begins on Saturday, Sept. 25th to Dec. 18th from 11:00 am to 12:30 pm EST or
Italian Level 1 Language Course - Monday Evenings
12 courses - begins on Monday, Sept. 27th to Dec. 13th from 6:00 pm to 7:30 pm EST
Italian Level 2 Language Course
12 courses - begins on Saturday, Sept. 25th to Dec. 18th from 1:00 pm to 2:30 pm EST
Italian Level 3 Language Course
10 courses - begins on Saturday, Sept. 18th to Nov. 20th from 10:00 am to 11:30 am EST
additional Regional Language Courses
If you have any questions regarding these courses please contact
Italian Charities of America by calling us at 718-478-3100 or email
us at italiancharitiesofamerica@gmail.com. All of our courses and their
full descriptions can also be viewed directly on our website:
https://italiancharities.org

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

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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How much is it to get in?
Quanto costa il biglietto?
I would like a ticket for…..?
Vorrei un biglietto per….?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per i pensionati?
Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per gli studenti?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per i disoccupati?

SI CHIUDONO LE PARALIMPICI, ECCO TUTTE LE
MEDAGLIE DELL'ITALIA

Cerimonia di chiusura
dei Giochi Paralimpici di Tokyo.
L'Italia conclude la Paralimpiade
più vincente di sempre con il 9°
posto nel medagliere generale con
69 medaglie complessive: 14 ori,
29 argenti e 26 bronzi.
Ecco le medaglie
conquistate dagli Azzurri in 11 differenti discipline.
- Atletica: Ambra SABATINI:
ORO 100 metri T63; Martina
CAIRONI: ARGENTO 100 metri
T63; Monica CONTRAFATTO:
BRONZO 100 metri T63; Assunta
LEGNANTE: ARGENTO getto
del peso F12; Ndiaga DIENG:
BRONZO 1.500 metri T20;
Martina CAIRONI: ARGENTO
salto in lungo T63; Oney TAPIA:
BRONZO lancio del disco categoria F11; Assunta LEGNANTE:
ARGENTO lancio del disco; Oney
TAPIA: BRONZO getto del peso
categoria F11.
- Canoa: Federico MANCARELLA: BRONZO KL2.
- Ciclismo: ITALIA: ORO prova
in linea H1-5 mista; Katia AERE:
BRONZO gara su strada categoria
H5; Luca MAZZONE: ARGENTO
nella gara su strada categoria H1-2;
Giorgio FARRONI: ARGENTO
cronometro categoria T1-2; Francesca PORCELLATO: ARGENTO
cronometro categoria H1-H3;
Luca MAZZONE: ARGENTO
cronometro categoria H2; Fabrizio
CORNEGLIANI: ARGENTO
cronometro categoria H1.
- Equitazione: Sara MORGANTI:
BRONZO dressage individuale
freestyle (grado 1) e BRONZO,
dressage individuale (grado 1).
- Judo: Carolina COSTA: BRON-

ZO categoria +70kg.
- Nuoto: MENCIOTTI, RAIMONDI, BARLAAM, FANTIN:
BRONZO 4X100 misti; Monica
BOGGIONI: BRONZO 200
misti; Giulia TERZI: BRONZO 50
farfalla; Stefano RAIMONDI: ARGENTO 200 misti; Arjola TRIMI:
ARGENTO 50 metri stile libero
S4; Luigi BEGGIATO: BRONZO
50 metri stile libero S4; Francesco
BETTELLA: BRONZO 50 metri
dorso S1; Stefano RAIMONDI:
ARGENTO 100 metri dorso S10;
Simone BARLAAM: ARGENTO
100 farfalla categoria S9; Antonio
FANTIN: ARGENTO 400 stile
libero categoria S6 e ORO (con
record del mondo) 100 stile libero
categoria S6; Xenia PALAZZO:
BRONZO 50 metri stile libero S8;
Stefano RAIMONDI: ARGENTO
100 metri farfalla categoria S10;
Giulia TERZI: ORO 100 metri
stile libero categoria S7; Xenia
PALAZZO: BRONZO 400 metri
stile libero categoria S8; Alberto
AMODEO: ARGENTO 400 metri
stile libero categoria S8; ITALIA:
ARGENTO staffetta 4x100 stile
libero maschile; Carlotta GILLI:
ORO 200 metri misti Sm13;
Arjola TRIMI: ORO 100 metri
stile libero S3; ITALIA: ORO staffetta femminile 4x100 stile libero;
Giulia GHIRETTI: ARGENTO
100 metri rana SB4; Carlotta
GILLI: BRONZO 50 metri stile
libero S13; Arjola TRIMI: ORO 50
metri dorso S3; Simone BARLAAM: ORO 50 metri stile libero
S9; Giulia TERZI: ARGENTO
400 metri stile libero S7; Xenia
PALAZZO: ARGENTO 200
metri misti categoria Sm8; Stefano

PARALIMPICI: ITALIA ORO NEL TEAM RELAY DI
HANDBIKE, SUPERATO IL RECORD DI MEDAGLIE DI SEUL
L'Italia ha raggiunto
stamani quota 61 medaglie alle
Paralimpiadi di Tokyo, superando
il record delle 58 vinte a Seul
nel 1988: argento per la Legnante
nel lancio del peso, bronzo per
Dieng nei 1.500 piani e per Mancarella nella canoa velocità.
Ancora medaglie per
gli azzurri ai Giochi Paralimpici.
L'Italia ha vinto l'oro nel Team
Relay di handbike, piazzandosi
davanti a Francia e Stati Uniti. Al
Fuji International Speedway gli
azzurri Luca Mazzone, 50enne di
Terlizzi (Bari), Paolo Cecchetto,
54nne di Legnano (Milano), Diego Colombari, 39enne di Cuneo,
hanno conquistato la 50esima
medaglia della spedizione azzurra
in Giappone.
Il bottino azzurro è però
salito fino a 54 con le medaglie
del nuoto.
Antonio Fantin ha ottenuto l’argento nei 400 stile libero
di nuoto categoria S6 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di
Tokyo. E’ la quarta medaglia a
questi Giochi per il 20enne di San
Michele al Tagliamento (Venezia).
Simone Barlaam ha
conquistato l’argento nei 100
metri farfalla di nuoto categoria
S9 (menomazioni fisiche) alle
Paralimpiadi di Tokyo. E’ la terza
medaglia per il 21enne di Milano
a questi Giochi.
Stefano Raimondi ha
conquistato l’argento nei 100 metri dorso di nuoto categoria S10
(menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Per il 23nne
di Verona è la quinta medaglia a
questi Giochi.
Francesco Bettella ha
ottenuto il bronzo nei 50 me-

tri dorso di nuoto categoria S1
(menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. E’ la seconda
medaglia per il 32enne di Padova
a questi Giochi.
Oney Tapia ha ottenuto
il bronzo nel lancio del disco F11
(atleti ipovedenti) alle Paralimpiadi di Tokyo, con 39.52 metri. E’
il secondo bronzo a questi Giochi
(dopo quello nel getto del peso)
per il quarantacinquenne azzurro
originario di Cuba, vicecampione
mondiale e già argento a Rio
2016.
Vincenza Petrilli è
medaglia d’argento nel tiro con
l’arco ricurvo femminile classe
open categoria W2 alle Paralimpiadi di Tokyo. La 31enne di Taurianova ha perso per 5-6 la finale
contro l’iraniana Zahra Nemati,
che porta così a tre le medaglie
d’oro vinte in altrettante edizioni
consecutive dei Giochi.
Arjola Trimi ha ottenuto
l’argento nei 50 stile libero di
nuoto categoria S4 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di
Tokyo. La 34enne di Milano ha
inoltre realizzato il record mondiale per la sua categoria (S3),
vincendo la sua quarta medaglia a
questi Giochi.
Martina Caironi ha ottenuto l’argento nel salto in lungo
categoria T63 alle Paralimpiadi di
Tokyo. Con la medaglia vinta dalla 31enne bolognese la spedizione
azzurra arriva a quota 58 podi,
eguagliando il record ottenuto ai
Giochi di Seul del 1988, considerato il primato da battere (Roma
1960, con le sue 80 medaglie per
l’Italia, è vista come un’’edizione
zero’ delle Paralimpiadi).
(continua a pagina 12)

RAIMONDI: BRONZO 100 stile
libero categoria s10; Carlotta
GILLI: ARGENTO, 400 metri stile
libero S13; Giulia TERZI, Arjola
TRIMI, Luigi BEGGIATO, Antonio FANTIN: ARGENTO, staffetta mista 4x50; Carlotta GILLI:
ARGENTO 100 metri femminili
dorso S13; Stefano RAIMONDI:
ORO 100 rana maschile Sb9; Luigi
BEGGIATO: ARGENTO 100
stile libero maschile S4; Monica
BOGGIONI: BRONZO 100 stile
libero femminile S4; Francesco
BOCCIARDO: ORO 100 stile
libero maschile S5; Monica BOGGIONI: BRONZO 200 stile libero
femminile S5; Francesco BOCCIARDO: ORO 200 stile libero
maschile S5; Carlotta GILLI: ORO
100 metri femminili farfalla S13;
Alessia BERRA: ARGENTO 100
metri femminili farfalla S13; Francesco BETTELLA: BRONZO 100
metri dorso maschile S1.
- Scherma: ITALIA: ARGENTO
fioretto femminile a squadre; Bebe
VIO: ORO fioretto individuale
categoria B.
- Tennistavolo: Michela BRUNELLI e Giada ROSSI: BRONZO a
squadre classe 1-3.
- Tiro a segno: Andrea LIVERANI:
BRONZO carabina mista 10 metri
- Tiro con l'arco: Elisabetta MIJNO
e Stefano TRAVISANI: ARGENTO squadre miste; Vincenza
PETRILLI: ARGENTO; Maria
Andrea VIRGILIO: BRONZO
individuale femminile.
- Triathlon: Giovanni ACHENZA:
BRONZO categoria PTWC; Anna
BARBARO: ARGENTO classe
PTVI; Veronica YOKO PLEBANI:
BRONZO classe PTS2.

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.

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

CENTER FOR ITALIAN STUDIES AT
STONY BROOK UNIVERSITY

Event Announcement:
September 26, Sunday, 10 a.m. - 1 p.m.
Robert D. Cess - Concorso d’Eleganza XV Event
Annual Celebration of Italian Vehicle Excellence and Beauty:
A display of “art forms on wheels” as a means of illustrating one
form of Italian culture.
Display vehicles will rally at Stony Brook University campus on the
lawn adjacent to the Graduate Physics Building and directly across
from the Sports Complex off John S. Toll Drive.
Participation and viewing are free and open to the public.
Owners of Italian vehicles interested in participating in this display,
please contact josephine.fusco@stonybrook.edu or call 631-632-7444.
See also www.stonybrook.edu/italianstudies

ARISTA ALLA TOSCANA LOIN OF PORK TUSCAN STYLE
INGREDIENTI

gr. 1500 di arista di maiale,
gr. 20 d’aglio alcune foglie di salvia e di rosmarino
un pizzico di semi di finocchio, gr. 100 olio d’oliva,
gr. 1500 di rape, 2 patate

INGREDIENTS

3.3 lb loin of pork,
0.7 oz of garlic any leaves of sage and of rosemary a
pinch of seeds of fennel, 3.5 oz of olive oil,
3.3 lb of turnips, 2 potatoes

PREPARAZIONE

Tritare finemente le foglie di rosmarino, la salvia, l’aglio
ed a piacere anche dei semi di finocchio. Unire poi al
preparato sale fine e pepe, questo composto dovrà essere
inserito in piccoli fori dentro l’arista, “ pillottare “si usa
dire in Toscana (l’arista è la lombata di maiale o carré,
parte della schiena del suino). All’arista in precedenza
sarà stato tolto l’osso sottostante alle costole in modo da
facilitare il taglio una volta cotta. Cospargere poi tutta
la superficie esterna con il sale della pillottatura. Legare
bene in modo che non si abbia a deformare quindi
cuocere allo spiedo, se possibile, altrimenti procedere
per una cottura al forno lasciandola per circa un’ora,
usando la sonda termica il grado di cottura è fissato in
80°/85°. Durante la cottura ungere la carne con il suo
grasso di cottura, prestando attenzione che il grasso di
cottura non raggiunga mai il punto di fumo, perché nel
fondo sarebbe buono cuocerci delle patate e o saltarci
delle cime di rapa, in precedenza bollite tradizione della
Toscana.

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)
11

Mince the leaves of rosemary, the sage, the garlic and if
you like add the seeds of fennel. Mix together and add
salt and pepper, this mixture will be inserted in small
holes inside the loin. Removed the underlying bone to
the loin ribs in way to facilitate the cut once pressed
together sprinkle all the external surface with the salt
coming out the holes; tie well and cook in oven for approximately an hour, to a temperature of 176°/ 180°.
During the cooking baste the meat with cooking juices,
paying attention that the fat of cooking doesn’t evaporate, because you can cook in Tuscan tradition some
potatoes and/or turnip tops after you boiled them.

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

PARALIMPICI: ITALIA ORO NEL TEAM RELAY DI
HANDBIKE, SUPERATO IL RECORD DI MEDAGLIE DI SEUL

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)

(continua dalla pagina 11)

PARALIMPICI, LA LEGNANTE ARGENTO NEL
GETTO DEL PESO

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

Assunta Legnante ha
vinto l'argento nel getto del peso
categoria f12 alle Paralimpiadi di
Tokyo 2020. La gara è stata vinta
dalla uzbeka Safiya Burkhanova.
Bronzo alla messicana
Rebeca Valenzuela Alvarez.
L'azzurro Ndiaga Dieng
ha conquistato invece la medaglia
di bronzo nei 1.500 metri piani
categoria t20.
L'oro è andato al
britannico Owen Miller, mentre
l'argento a Aleksandr Rabotnitskii
del Comitato paralimpico russo.
Federico Mancarella
ha vinto il bronzo nel kayak 200
metri categoria kl2, portando a
quota 62 le medaglie conquistate
dall'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo. L'oro è andato all'australiano
Curtis McGrath, mentre l'argento
all'ucraino Mykola Syniuk.

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

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

