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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E JOE BIDEN RECEIVES SONS OF ITALY
REFERENDUM - LO SPECIALE
FOUNDATION’S HIGHEST AWARD

Joe and Jill Giacoppa Bidden
Prime elezioni italiane dell'era postCovid. Il 20 e 21 settembre
gli italiani sono chiamati
a votare per rinnovare la

guida di 7 Regioni e
quasi mille Comuni, per il
referendum confermativo
della riforma sul taglio del
numero dei parlamentari

e per le suppletive di due
collegi uninominali in
Sardegna e Veneto.
(continua a pagina 2)

OPUS DEI: PAROLIN ORDINA 29
NUOVI PRETI,DA 13 NAZIONI

Sabato prossimo,
alle 10.00, nella basilica
di Sant'Eugenio a Roma,
il cardinale Pietro Parolin,
segretario di Stato vati-

cano, ordinerà 29 sacerdoti
della prelatura dell'Opus
Dei. I 29 candidati provengono da Italia, Spagna,
Messico, Guatemala, Cile,

Uruguay, Costa d'Avorio,
Slovacchia, Argentina,
Costa Rica, Olanda, Ugan(continua a pagina 2)

The evening
began with offerings from
D.C.’s top Italian restaurants, a silent auction
featuring trips to Rome,

the Italian and American
pledge of alliances, with
generations of Italian
families and VP Joe Biden.
Yes, Vice President Biden

was the night’s recipient
of the year’s Sons of Italy
Foundation award.
(Continued on page 2)

INVESTING A LOT IN COVID
VACCINE - SPERANZA

ROME - Health
Minister Roberto Speranza
said that Italy is investing a
lot in a COVID vaccine.
"We are investing
a lot in the vaccine because
we deem it the real solution

on which Italy, Europe
and all the countries in the
world are working," he
said.
"We have built an
alliance, particularly with
Germany, France and the

Netherlands, to strengthen
the European proposal in
the vaccine field.
"We are con(continued on page 2)

ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM - LO SPECIALE
(continua dalla pagina 1)
Ecco tutto quello che c'è
da sapere sull'election day.
QUANDO SI VOTA Per assicurare il distanziamento
sociale le operazioni di voto si
svolgeranno in due giornate:
domenica dalle 7 alle 23 e lunedì
dalle 7 alle 15.
CHI E' CHIAMATO A
VOTARE - Sono 51.559.898 gli
elettori chiamati ad esprimersi
per il referendum costituzionale e
18.590.081 quelli per le elezioni regionali, che interessano
6 regioni a statuto ordinario
(Campania, Liguria, Marche,
Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a
statuto speciale (Valle d'Aosta).
Per le elezioni suppletive del
Senato, gli aventi diritto al voto
sono 467.122 per la Sardegna
(Collegio plurinominale 01 Collegio uninominale 03 Sassari)
e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 - Collegio
uninominale 09 Villafranca di
Verona). Le elezioni amministrative interessano, inoltre, 962
comuni e coinvolgono 5.725.734
elettori.
IL QUESITO REFERENDARIO, NON C'E' IL
QUORUM - Il quesito stampato
sulla scheda è: "Approvate il
testo della legge costituzionale
concernente «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari»,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n.240
del 12 ottobre 2019?". Per la
validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza
che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge
un quorum di validità; non si
richiede, cioè, che alla votazione
partecipi la maggioranza degli

aventi diritto al voto e l'esito
referendario è comunque valido
indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli
elettori.
GLI SFIDANTI NELLE
REGIONI - Complessivamente
sono 35 gli aspiranti governatori per 6 Regioni (in Valle
d'Aosta l'elezione del presidente
è indiretta). In Liguria l'uscente
Giovanni Toti è insidiato da Ferruccio Sansa, frutto dell'intesa
Pd-M5S. In Veneto a sfidare
Luca Zaia sono Arturo Lorenzoni
(sostenuto da una coalizione di
centrosinistra) e Enrico Cappelletti (M5S). In Toscana Eugenio
Giani (sostenuto da Pd, Iv e La
Sinistra) sfida la leghista Susanna
Ceccardi mentre il Movimento
schiera Irene Galletti. Nelle
Marche la contesa è tra Maurizio
Mangialardi (sostenuto da Pd e
Iv e ex CinqueStelle) e il meloniano Francesco Acquaroli con il
pentastellato Gianluca Mercorelli
come outsider. In Puglia l'uscente
Michele Emiliano se la vedrà
con Raffaele Fitto con le variabili
Antonella Laricchia (M5S) e
Ivan Scalfarotto (Iv) che, per l'ex
pm, rischiano di essere decisive.
In Campania a sfidare De Luca
sono l'azzurro Stefano Caldoro e
la dimaiana Valeria Ciarambino.
LA POSTA IN PALIO Il centrodestra unito, i partiti che
compongono la maggioranza no.
Un dato che fotografa quella che,
per la maggioranza, è una partita
in salita. Pd, M5S e Iv non corrono assieme in nessuna Regione. Laddove, come in Liguria,
Dem e Movimento sono riusciti
a trovare un accordo i renziani si
sono sfilati, a testimonianza del
fatto che il centrosinistra a "tre
gambe" è poco più che un'utopia.
E Nicola Zingaretti, consapevole
della posta in gioco sottolinea
un unico dato: "il Pd è la vera
alternativa alle destre". Il voto è

comunque destinato ad avere ripercussioni nazionali. A rischiare,
forse, non è tanto il governo ma
la stabilità della maggioranza e
quella interna ai partiti. Il Pd è
chiamato a tre sfide cruciali: in
Toscana, Marche e Puglia. In
tutte e tre le Regioni i sondaggi,
al momento, non sono rassicuranti e per i Dem diventa fondamentale conquistarne almeno
due su tre. E Matteo Salvini, già
da giorni, è in campagna elettorale. "Pd, M5S e Renzi litigano
su tutto, dal 22 settembre qualcosa cambierà anche a Roma" ,
avverte il leader leghista. "Il voto
sarà un giudizio anche su Conte e
la maggioranza", gli fa eco Maria
Stella Gelmini.
LE NORME COVID Il decreto di indizione del voto
ha sottolineato la necessità di
garantire il diritto di voto anche
per quanti sono sottoposti a terapia anti-Covid o in quarantena.
Ecco quindi che nelle strutture
sanitarie con almeno 100 e fino
a 199 posti-letto, che ospitano
reparti Covid, verranno costituite
sezioni elettorali ospedaliere.
Esse saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare degli
elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per il Coronavirus. Queste
persone dovranno far pervenire
- tra il decimo ed il quinto giorno
precedente le consultazione - al
sindaco del Comune di residenza
una dichiarazione che attesta
la volonta' di esprimere il voto
presso il proprio domicilio ed un
certificato che indichi la condizione di contagiato. Il voto verra'
raccolto "durante le ore in cui
e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo,
la liberta' e la segretezza del
voto nel rispetto delle esigenze
connesse alle condizioni di salute
dell'elettore".

OPUS DEI: PAROLIN ORDINA 29 NUOVI PRETI,DA 13 NAZIONI
(continua dalla pagina 1)
da, Perù. Pensando al suo futuro
di sacerdote, l'italiano Giovanni
Vassallo desidera "che in questi
tempi di pandemia si sappia
'stare' con le persone". Giovanni
è nato a Palermo e, prima degli
studi di teologia nella Pontificia
Università della Santa Croce,
ha frequentato i corsi di Filologia Classica all'Università La
Sapienza di Roma. Per 10 anni
ha fatto parte del gruppo direttivo della Residenza Universitaria Internazionale, nella quale
vivono universitari di numerosi
paesi; è stato anche professore di
latino e letteratura in una scuola
di Roma.
Tra gli ordinandi c'è
Andrej Matis, 31 anni, che
sarà il primo sacerdote della
prelatura in Slovacchia. Prima
di studiare teologia a Roma, era
un musicista professionista e ha
lavorato per alcuni anni come
violinista del quartetto di musica
da camera "Mucha", col quale si
è esibito in concerti in Svizzera,
Repubblica Ceca, Italia, Polonia,

Francia, Austria, Lussemburgo...
"La bellezza può aprire le porte
e mostrare il cammino", spiega.
Un altro è il giovane medico
cileno Juan Esteban Ureta, di
37 anni, che ha lavorato come
internista in un centro medico di
Concepción. Afferma che ora,
come sacerdote, è entusiasta di
"poter essere strumento affinché
a molte persone arrivi il perdono
e la misericordia del Signore.
Vorrei saper trasmettere la buona
novella del Vangelo, che tutti
siamo amati da Cristo".
Tra i nuovi sacerdoti
vi sono diversi africani, come
l'ugandese Andrew Ekemu. Nato
a Kapchorwa nel 1981, Andrew
ha studiato veterinaria nella
Makerere Unversity di Kampala.
Ha lavorato per diversi anni nella
vaccinazione di bovini contro
la nagana (grave infezione dei
bovini in molti paesi africani) e
nelle terapie del marabú africano
nel giardino zoologico nazionale
dell'Uganda. Nei suoi studi di
teologia precedenti l'ordinazione
sacerdotale ha concluso la sua
tesi dottorale su "La visione della
storia nel libro del profeta Daniele". In questo momento spe-

ciale, il messicano Roberto Vera
ringrazia Dio per "la famiglia
meravigliosa nella quale mi ha
fatto nascere, nella quale ho
imparato ad amarlo al di sopra di
tutte le cose". "Dio mi chiede ora
di essere sacerdote per celebrare
la messa, riconciliare attraverso
la confessione, amministrare
altri sacramenti, parlare di Gesù
agli altri, fare compagnia a
chi me lo chiede, e una lunga
serie di eccetera. Si tratta di una
missione molto grande", afferma. Guillermo Bueno è nato
a Siviglia (Spagna) nel 1983.
Ingegnere delle Telecomunicazioni all'Università di Siviglia, si
è specializzato nella Robotica e
Automatica. Prima del sacerdozio, si è dedicato all'insegnamento
e all'ingegneria, in particolare
allo sviluppo di sistemi di identificazione biometrica. Nel 2013 si
è trasferito a Roma per preparare
la laurea e il dottorato in teologia
morale all'Università della Santa
Croce. "Io ho come esempio stupendo di sacerdote san Josemaría
Escrivá - spiega -, un uomo che
seppe darsi interamente a tutti,
cercando di amare come Dio
voleva chiunque incontrasse".

DL SEMPLIFICAZIONI, OK DEL SENATO
ALLA FIDUCIA CON 157 SÌ

Il Senato vota la fiducia
chiesta dal governo sul dl semplificazioni con 157 voti favorevoli. I no sono stati 82, un solo

senatore astenuto. Il testo passa
all'esame della Camera.
Il governo ha posto la
fiducia sul Dl Semplificazioni,

all’esame del Senato. Lo ha
comunicato all’Aula il ministro
(continua a pagina 3)
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JOE BIDEN RECEIVES SONS OF ITALY
FOUNDATION’S HIGHEST AWARD
The emcee of the
evening was Emmy-Award winning actor Joe Montegna who
mentioned Biden’s Irish-Catholic
heritage, and applauded him for
marrying an Italian women Jill
Giacoppa Biden.

consciousness about not being
Italian which goes all the way
back to his childhood. Biden
explained about his move to
Claymont, Delaware as a kid.
And then the laundry list of all
the Italians he knew made him
feel he was a member of the Italian parliament.

Jill Giacoppa Biden
was born in Hammonton, New
Jersey but spent the majority of
her childhood in Willow Grove,
Pennsylvania. Every weekend of
her childhood, her parents would
drive her and her four sisters
back to New Jersey to see her
grandparents. When the Annual
Our Lady of Mt. Carmel Italian
Feast their grandparents would
bond with the grandkids, and on
Sunday her grandparents would
cook traditional Italian dishes for
Sunday dinner.
VP Biden was the first
non-Italian recipient; no one
made a more colorful case than
Biden himself to be honored
in his opening speech at the
National Building Museum, DC.
Biden noted that he was honored
to receive the Foundation’s Highest Award and to be in the same
company of some past honorees
Frank Sinatra, Tommy Lasorda,
Joe Paterno and Justice Scalia.
Biden took a trip down memory
lane stating how he was self-

“In describing his
friends in grade school, quickly
listing off 10 boys all with Italian names; his football team in
high school allowed him to rattle
off eight more names, and that
was just the offense. You think
I’m kidding. I’m not kidding.
I’m not kidding,” he said with a
laugh. And it didn’t stop there.
He added nine more names of
staffers that helped him run for
public office and the two names
of his two priest’s closets to him
and you started to get the picture.
And shockingly enough, his perfect pronunciation only added to
his convincing argument ending
by saying that this award is “one
of the finest honors ever given to
him.”
The Sons of Italy Foundation’s Philip Piccigallo greeted
Vice President Joe Biden at the
foundation’s 21st anniversary
gala dinner in Washington, DC.
Mr. Biden was the first nonItalian American to be honored
by the foundation.

(Continued from page 1)

INVESTING A LOT IN COVID VACCINE - SPERANZA
(Continued from page 1)
vinced that all the attempts that
the scientific world is making
may, hopefully in the shortest
time possible, bring results".
Some 1,000 tourist operators were given COVID tests
at resorts on the Costa Smeralda

in Sardinia.
All the staff came out
negative.
There were outbreaks
on the island last month.
Among the clusters,
businessman Flavio Briatore and
former premier Silvio Berlusconi
tested positive.
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ai rapporti con il Parlamento,
Federico D’Incà. Dopo la richiesta di fiducia, il testo del maxiemendamento è stato trasmesso
alla commissione e la seduta è
stata sospesa. I lavori riprenderanno al termine della riunione
della Capigruppo, nel corso della
quale verranno definiti i tempi
dell’approvazione.
Nel dl Semplificazioni è
stata inserita una norma “urgente
per la proroga al 30 novembre
2020 dei contributi concessi per
danni lievi nelle zone colpite dal
sisma del Centro Italia”.
Il governo ha posto la
fiducia sul Dl Semplificazioni,
all’esame del Senato. Lo ha
comunicato all’Aula il ministro
ai rapporti con il Parlamento,
Federico D’Incà. Dopo la richiesta di fiducia, il testo del maxiemendamento è stato trasmesso

alla commissione e la seduta è
stata sospesa. I lavori riprenderanno al termine della riunione
della Capigruppo, nel corso della
quale verranno definiti i tempi
dell’approvazione.

Nel dl Semplificazioni è
stata inserita una norma “urgente
per la proroga al 30 novembre
2020 dei contributi concessi per
danni lievi nelle zone colpite dal
sisma del Centro Italia”.

SCUOLA: CONGEDI O SMART WORKING A
GENITORI DI UNDER 14 IN QUARANTENA

Nel decreto approvato ieri dal Cdm per le misure
anti-Covid in vista della ripresa
dell'anno scolastico "sono previste misure in materia di smart
working e congedi straordinari
per i genitori di figli minori di
quattordici anni nei casi di quar-

antena obbligatoria dei figli".
E' quanto si legge nella nota di
Palazzo Chigi dopo il Cdm.
Via libera anche alle misure fiscali per i lampedusani nel
decreto sugli ulteriori interventi
anti-Covid in vista della ripresa
della scuola. Il testo prevede che

coloro che "hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la
sospensione fino al 21 dicembre
2020 dei versamenti dei tributi
nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie
professionali".
Nel decreto sono
contenute norme "semplificano
l'assegnazione delle risorse per il
rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per
l'edilizia scolastica stanziate con
il decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, che, per un ammontare
complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi
urgenti per lavori finalizzati, in
particolare, all'adeguamento e
all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche
assunti in locazione". E' quanto
si legge nella nota di Palazzo
Chigi.

MATTARELLA, SCUOLA RISORSA DECISIVA
PER IL FUTURO DELLA COMUNITÀ

"La comunità della
scuola è risorsa decisiva per il
futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo
insostituibile di socialità per i
bambini e i ragazzi: ne comprendiamo ancor più l'importanza
dopo le chiusure imposte dalla
pandemia. Esempi come quello
di Maria Montessori esortano ad
affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento
difficile". Così il presidente della

Repubblica Sergio Mattarella in
una dichiarazione in occasione
del 150/mo anniversario della
nascita di Maria Montessori.
"Maria Montessori
- ricorda il Capo dello Stato nasceva centocinquanta anni fa,
a Chiaravalle. La sua umanità, i
suoi studi, la sua coraggiosa esperienza di educatrice, hanno impresso un segno profondo nelle
scienze pedagogiche e indicato
orizzonti nuovi per la scuola, a

beneficio di milioni di giovani in
ogni parte del mondo, che hanno
potuto e saputo accrescere in piena libertà la loro personalità. Proprio negli anni più duri del Novecento Maria Montessori è riuscita
a infrangere antichi pregiudizi,
dimostrando la irragionevolezza
di metodi di insegnamento basati
sull'autoritarismo e contrastando
pratiche di emarginazione ai danni di chi era sofferente o veniva
considerato diverso, aprendo la
strada a un percorso di crescita
dei bambini basato sulla piena
espressione della loro creatività,
nella formazione responsabile
alla socialità".
Regioni e Governo si
confronteranno oggi sul tema
dei trasporti in vista della ripresa
della scuola, alla luce anche delle
nuove linee guida definitive del
Cts. I presidi ipotizzano una
autocertificazione dei genitori
per i minori. Gli infermieri si
propongono invece in 9.000 per
presidiare ogni plesso scolastico
e verificare l'applicazione delle
(continua a pagina 4)
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NATIONAL RALLY FOR SCHOOLS
CALLED IN ROME SEP 26

ROME - School trade
unions and other groups on
Thursday called a national rally
for schools on September 26 in
Rome.
Unions Flc Cgil, Cisl
Scuola, Uil Scuola Rua, Snals
Confsal and Gilda Unams will
take part in the rally called by the
"Priority for Schools" committee.
The event is aimed
at "reaffirming the central and
priority role of school and
knowledge as a condition for the
country's growth".
It also aims at "denouncing delays and uncertainties that are accompanying the
start of the school year" on
September 14.
The committee said
these delays and uncertainties
"risk compromising the reopening in the presence (of teachers
and students) and safety, the
main objective of trade union action conducted in the prolonged
phase of (COVID) emergency".
Health Minister Roberto
Speranza said reopening schools
"is our absolute priority".
There are fears Italian
schools may be understaffed at
the grand national reopening on
September 14.
Many teachers and
teaching assistants have already
filed medical certificates amid
COVID concerns.

"The issues will explode
at the moment of the resumption of duty", said trade unions
Wednesday.
Family Minister Elena
Bonetti said "the infrastructure
question is central, we need
funds for school construction".
Italian schools reopened
Tuesday for catch-up courses
for students who didn't make
the grade in June, in the first
post-lockdown test ahead of full
reopening on September 14.
Facemasks are not
compulsory in the classroom, unless one-metre distancing is not
possible.
Temperatures will be
taken at home.
The first official opening bell will be rung on September 14, but not in all regions.
Alto Adige has set reopening for September 7, Puglia
for September 24, and Sardinia
for September 22.
A deal has been reached
between central and regional
governments on local public
transport, which foresees a maximum capacity of 80%.
More seats will be
installed and standing places will
be reduced.
The Higher Health
Institute (ISS) on Tuesday started
training new school COVID experts to work in every institution.

ITALY 19TH OF 38 COUNTRIES FOR
CHILD WELLBEING

ROME - Italy is 19th
out of 38 countries in UNICEF's
latest child wellbeing rankings.
The standings regarded
richer countries.

Netherlands, Denmark
and Norway led the standings.
(Continued on page 4)

MATTARELLA, SCUOLA RISORSA DECISIVA
PER IL FUTURO DELLA COMUNITÀ
(continua dalla pagina 3)
misure anti-Covid.
Partiranno da domani in alcuni casi in presenza, in altri,
per il secondo grado, a distanza,
a seconda dell'autonoma scelta
delle singole scuole - i corsi per
i recuperi degli apprendimenti
degli studenti. Nei giorni scorsi

il ministero dell'Istruzione ha
inviato alle scuole una nota di
chiarimento nella quale ricorda
tra l'altro che il recupero degli
apprendimenti non è "un mero
adempimento formale", ma nasce
dalla "necessità di garantire
l'eventuale riallineamento degli
apprendimenti dato il particolare
anno scolastico vissuto da marzo
a giugno dai nostri ragazzi".

"Lo sforzo compiuto lo scorso
anno scolastico è stato considerevole ed è stato per molti versi
esemplare di come comunità
educanti coese abbiano dato
una pronta risposta alla necessità di garantire, seppure in una
situazione drammatica, il diritto
all'istruzione", ricordava la nota,
"si tratta ora di recuperare ciò
che si è inevitabilmente perso".

ITALY 19TH OF 38 COUNTRIES FOR
CHILD WELLBEING
(Continued from page 3)
"Italy is 19th of 38
countries for the general results
on the wellbeing of children,

only 34th out of 41 as regards
the policies and conditions that
engender wellbeing," said UNICEF Italy President Francesco
Samengo.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE, IL TESTO
BASE È IN COMMISSIONE LA GRAFICA
GDP TO DROP OVER 8% IN 2020 GUALTIERI

ROME - Italy's GDP
will drop by over 8% this year,
Economy Minister Roberto
Gualtieri said.

Italia Viva mette da
parte il proprio "niet" alla legge
elettorale, che aveva bloccato
il Germanicum per tutto luglio,
permettendo a questa riforma
sollecitata dal Pd di compiere
martedì prossimo il primo
passo formale. Il partito di
Renzi ha infatti dato il proprio
consenso in Commissione Affari costituzionali della Camera
a calendarizzare per l'8 settembre l'adozione del Germanicum
come testo base. suscitando le
reazioni positive del Pd, il cui
segretario Nicola Zingaretti,
su Repubblica, aveva lanciato
il proprio "J'accuse" contro gli
alleati. Con il cammino della
legge elettorale si incrocia il
referendum sul taglio dei parlamentari, con i due fronti che
scenderanno entrambi in piazza
il 12 settembre.
"Non e' più possibile sopportare l'ipocrisia di
chi agisce per destabilizzare
il quadro politico attuale" ha
scritto Zingaretti in una lettera
a Repubblica. In particolare il
segretario Dem ha stigmatizzato chi vuote "indebolire il
Pd e il governo" attraverso la
vittoria del No al referendum e
bloccando le riforme collegate
al taglio dei parlamentari, compresa quella elettorale, su cui il
Pd insiste dopo che erano state
concordate nella maggioranza.
Un richiamo forte che
almeno in Commissione Affari

costituzionali della Camera ha
trovato un riscontro: il capogruppo di Italia Viva, Marco
Di Maio, ha dato l'assenso
a votare martedì prossimo il
Gemanicum (proporzionale
con soglia al 5%) come testo
base, mentre venerdì 4, saranno
presentati gli emendamenti alla
riforma costituzionale a prima
firma di Federico Fornaro (Leu)
che vuole compensare gli effetti
negativi del taglio dei parlamentari. Un via libera da parte
di Iv, che faciliterà Zingaretti
nel proporre alla Direzione di
lunedì prossimo il sì al referendum, alla luce del fatto che
"il cantiere delle riforme si è
rimesso in moto" come hanno
detto Roberta Pinotti e Andrea
Orlando. E un plauso al "passo
avanti" viene da molti dirigenti
Dem, come Stefano Ceccanti o
Emanuele Fiano, che è anche
relatore alla legge elettorale.
E il presidente della
Commissione Affari costituzinali, Giuseppe Brescia, M5s, si
è detto pronto a "parlare" anche
di una richiesta di Iv, vale a
dire la sfiducia costruttiva che
dovrebbe accompagnare un
ritorno al proporzionale. Di
ben altro parere il centrodestra,
i cui capigruppo in Commissione (Igor Iezzi della Lega,
Emanuele Prisco di Fdi e Francesco Paolo Sisto di FI) hanno
tuonato contro "la forzatura
sulla calendarizzazione del

voto per l'adozione del testo
base della legge elettorale che
ignora totalmente le priorita'
del Paese, privilegiando le spicciole ragioni di convenienza
politica del Pd". "Il testo base
della maggioranza non sara'
mai legge, ma c'e' chi si accontenta" ha ironizzato Maria
Stella Gelmini. Se si rasserena
il tempo sulla legge elettorale,
in casa Dem ci sono ancora
nuvoloni sul referendum.
I promotori del No,
come Tommaso Nannicini,
Matteo Orfini, Francesco Verducci e Fausto Racini criticano
Zingaretti che ha politicizzato l'esito legando ad esso la
sopravvivenza del governo.
In una conferenza stampa i
parlamentari di vari partiti che
hanno raccolto le firme per
il referendum hanno detto di
cominciare a credere in una
vittoria del No, specie se gli
elettori saranno poco numerosi.
Renato Brunetta ha esortato
Berlusconi, Salvini e Meloni a
fare un patto per lasciare libertà
di voto. M5s punta invece a
mantenere l'attuale prevalenza
di sì, fotografata dai sondaggi,
e il 12 settembre organizzerà
un "VotaSiDay", con gazebo e
banchetti nelle piazze di tutta
italia. Lo stesso giorno ci sarà
una manifestazione anche del
Comitato giovanile per il No, a
cui aderiranno anche le Sardine.
4

He said this was much
better than previous forecasts of
(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
Available from

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

718-846-5843

REFERENDUM: ON LINE FAC-SIMILE SCHEDA, 51 MILIONI AL VOTO

GDP TO DROP OVER 8% IN 2020 GUALTIERI
(Continued from page 4)

E' on line sul sito del
servizio elettorale - informa il
Viminale - il facsimile della
scheda per il referendum costituzionale confermativo che si
svolgerà il 20 e 21 settembre.
Questo il testo del
quesito stampato sulla scheda:
"Approvate il testo della legge
costituzionale concernente
'Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia

di riduzione del numero dei
parlamentari', approvato dal
Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12
ottobre 2019?". I cittadini con
diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì o
del no.
Per il referendum
costituzionale confermativo,
a differenza del referendum

abrogativo, non è previsto il
raggiungimento di un quorum
di validità: l'esito referendario
è comunque valido indipendentemente dalla percentuale
di partecipazione degli elettori. Hanno diritto al voto
51.559.898 cittadini, di cui
4.616.344 all'estero. I maschi
sono 25.021.636, le femmine
26.538.262 (rilevazione semestrale del 31/12/2019).

VISCO, PIL ITALIA SCESO A LIVELLI 1993,ORA PRIORITÀ SCUOLA

Il Pil dell'Italia, a causa
dell'emergenza Covid " è tornato
a livelli osservati all'inizio del
1993. In termini pro capite, il
PIL è sceso ai valori registrati
alla fine degli anni '80". Lo afferma il governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco interve-

nendo, da remoto, all'Esof 2020
sottolineando come un tale calo
sia dovuto certo al crollo del pil
nel secondo trimestre (-13%) ma
anche al fatto che "sin dagli anni
'90 l'Italia ha avuto una crescita
estremamente debole". Nessun
"altro paese ha registrato un tale

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

enorme salto indietro perchè altrove la crescita in passato è stata
più robusta".
E per Visco bisogna
attuare riforme per rilanciare l'economia italiana dopo
l'emergenza Covid ma queste
saranno "insufficienti" per un
paese avanzato come l'Italia se
non si punterà anche sulla ricerca
e sviluppo e l'istruzione.
"Non ci si può basare solo
sulla competitività di costi
e prezzi" ma sulla capacità
di innovare. "L'Italia è tra i
paesi con il ranking più basso
dell'OCSE" per spesa in ricerca e
sviluppo e questa "è accompagnata da investimenti insufficienti
nell'istruzione".
Inoltre "i dati mostrano
che gli italiani non frequentano
la scuola abbastanza a lungo".

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 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 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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a drop of 11-13%.
Those forecasts, he said,
had been done before the length
of the COVID lockdown was
known.
After a big contraction
in the second quarter, Gualtieri
said there would be a "strong
rebound" in the third quarter.
The minister reiterated that the government would
implement a major tax reform.
He said this would start
by cutting the tax wedge.
"There will be a big
rebound in the third quarter, and
we will press ahead with the tax
reform," he said.
The government is
lining up projects for a national
recovery plan to take advantage
of the biggest chunk, some 200
billion euros, of the European
Union's 750 billion COVID
Recovery Fund next year.
The European Commission is confident that Italy will
be up to the challenge posed by

the COVID emergency and will
make the best use of the EU's
Recovery Fund, Commissioner
for Economic Affairs Paolo Gentiloni said Tuesday in addressing
the House on the priorities the
government must indicate to tap
into the fund.
He said we are in a
phase of relaunching the economy but a general "climate of
uncertainty" reigns, also in Italy.
"We are confident that
the country will be up to the
challenges", said Gentiloni.
The Commission, he
said, asks the Italian government,
in compiling its reform programme, "to indicate its choices
within the framework of priorities".
It should not just issue a
spending list, Gentiloni said.
Italy has a unique
chance to restart by getting the
largest chunk of the 750 billion
fund, he said.
"Let us not think we can
use the 200 billion to cut taxes, it
would really be the wrong message," he said.

RAPHAEL USED EGYPTIAN BLUE IN GALATEA

ROME - ANSA EXCLUSIVE/ Renaissance genius
Raphael recreated the ancient
'Egyptian blue' to achieve the
intense blue of the sky and sea

in his famed Triumph of Galatea
in Rome's Villa Farnesina, according to a new study seen by
(Continued on page 6)
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RAFFAELLO MAI VISTO, PER GALATEA
RICREÒ IL "BLU EGIZIO" ESCLUSIVA

Per dipingere il blu
degli occhi della bella Galatea,
ma anche il cielo e il mare che
le fanno da sfondo nella lussureggiante loggia di Villa Chigi

a Roma, oggi conosciuta come
Villa Farnesina, Raffaello aveva
messo a punto un esperimento
unico ricreando in bottega il celeberrimo "blu egizio", il primo

colore artificiale della storia, il
cui uso si era perso dopo la fine
dell'Impero romano, sostituito
dal lapislazzuli. E' il sorprendente risultato, anticipato in esclusiva all'ANSA, di una ricerca
sui materiali dell'affresco guidata
dal professor Antonio Sgamellotti, accademico dei Lincei , e
condotta insieme con ENEA,
IRET-CNR, Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di
Spoleto, XGLab-Bruker.
Una scoperta inaspettata
e importante, sottolinea Sgamellotti - professore emerito di
chimica inorganica all'Università
di Perugia da tempo interessato
ai colori dell'artista - perché
senza precedenti: "E' la prima
volta che si ritrova in un'opera di
Raffaello questo pigmento, e credo proprio che si tratti di un unicum", dice, sottolineando che la
ricerca, alla quale hanno lavorato
Claudio Seccaroni (ENEA),
Chiara Anselmi (IRET-CNR),
Michela Azzarelli, Manuela Vagnini (Laboratorio di Diagnostica
per i Beni Culturali di Spoleto),

MARMOLADA GLACIER MAY DISAPPEAR IN 15 YRS

ROME - Italy's famed
Marmolada Glacier may disappear
within the next 15 years due to

global warming, the University of
(Continued on page 8)

RAPHAEL USED EGYPTIAN BLUE IN GALATEA

(continua a pagina 8)

VENDEMMIA, ALTA QUALITÀ E RACCOLTA NON
SOFFRE MALTEMPO

misura di riduzione volontaria
delle rese messa in campo dal
Governo e da quelle operate
(continua a pagina 8)

(Continued from page 5)
ANSA.
The hue, the oldest blue
in history, had been lost after

the fall of the Roman Empire
and had been replaced by lapis
lazulli.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Una qualità delle uve
buona che sfiora, in alcuni casi,
l'eccellenza, per un'annata che
si preannuncia interessante. A
offrire il quadro di sintesi della
vendemmia 2020, con le stime
della nuova campagna, sono
Assoenologi, Ismea e Unione
Italiana Vini (Uiv). Dal report,

presentato oggi con un incontro
online, emerge che la quantità è
in linea con quella dello scorso
anno: -1%, a 47,2 milioni di ettolitri.
La produzione, che "mai
come quest'anno- spiegano gli
analisti- risente della congiuntura
economica e della conseguente

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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DOG SPORT, ALLENARSI CON IL CANE È TREND

LITTLE ANNA ENJOYING ITALIAN ICE

Photo by
Raychel
Brightman

Sono sempre di più le
persone che non possono fare a
meno della compagnia del loro
amico a 4 zampe anche durante
gli allenamenti. Il fenomeno che
sta spopolando a livello internazionale si chiama “Dog Sport”,

trend che permette di mantenersi
in forma in modo divertente
ed efficace insieme al proprio
cane: basti pensare che solo su
Instagram gli hashtag #dogsport
e #agilitydog sono protagonisti
rispettivamente di oltre 197mila

e 506mila post. A testimoniare
la crescita di questo trend è
l’associazione American Kennel
Club che ogni anno registra oltre
un milione d’iscrizioni al pro(continua a pagina 8)

SKYDRIVE SD-03, PRIMO VOLO DI PROVA
PER IL DRONE MONOPOSTO

Anche se con fare un
po' “incerto” l'innovativo drone
monoposto SD-03 della nipponica SkyDrive ha volato per
la prima volta con un uomo a
bordo sull'area del Toyota Test
Field a Tokyo, muovendosi a
bassa quota sul terreno del centro

prove per circa quattro minuti.
La notizia, che è stata amplificata
dalla diffusione virale del video,
conferma che dopo la presentazione di questo ambizioso progetto
da parte di SkyDrive Inc - uno
sviluppatore di soluzioni per
la mobilità aerea urbana - la

soluzione costituita da un piccolo
velivolo elettrico con decollo e
atterraggio verticale (eVTOL)
ha buone possibilità di diventare
un nuovo rivoluzionario mezzo
di trasporto nelle megalopoli del
futuro. ''Siamo estremamente
soddisfatti di aver effettuato in
Giappone il primo test di un'auto
volante con pilota a bordo - ha
commentato Tomohiro Fukuzawa, Ceo di SkyDrive - a soli due
anni da quando abbiamo fondato
la nostra azienda con l'obiettivo
di commercializzare tali aeromobili.
Miriamo a portare il
nostro esperimento al livello
successivo nel 2023 e a tal fine
accelereremo lo sviluppo della
tecnologia e quello del nostro
business. L'obiettivo è di realizzare auto volanti che siano un
mezzo di trasporto accessibile
e conveniente nei cieli e di fare
(continua dalla pagina 11)

Anna Milione of Franklin Square enjoys a rainbow ice
at Bonanza's in Oyster Bay. Phil
and Patricia Bonanza, owners of
Oyster Bay's popular Italian ice
stand, which has been part of the
community since 1897. Phil's
grandfather sold squeeze cups
of ices from a pushcart on South
Street in the early years, even
as they now served with spoons

from an un-air-conditioned
converted shed, Bonanza’s home
since the 1920s. Phil's grandfather John, who fled a small town
in southern Italy at the turn of the
20th century, seeking his fortune
first in Brooklyn and then on the
Island. Little Anna is a proud
second generation Italian American from her immigrant grandfather, Dr. Vincenzo Milione.

RAPHAEL WAS “KILLED BY PNEUMONIA WORSENED
BY MEDICAL ERROR” SAYS NEW STUDY

Story on page 8
(Continued on page 8)

CLIMA: WWF, DAL CAMPO ALLA TAVOLA
16 MODI PER SALVARE PIANETA

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - La lotta ai
cambiamenti climatici si fa anche
agendo sulla produzione e il
consumo di cibo. La trasformazione dei sistemi alimentari, infatti,
puo' infatti ridurre del 20% le
emissioni globali, Negli impegni
nazionali da formalizzare con
l'Accordo di Parigi, tra cui limitare il riscaldamento a 1,5 gradi,
quindi, occorre tener conto anche
del sistema alimentare globale.

E' quanto emerge da dal nuovo
report del Wwf, Programma delle
Nazioni Unite per l'Ambiente
(Unep), Eat e Climate Focus
che individua 16 modi in cui i
decisori politici possono agire
dal campo alla tavola. Modificare
i propri consumi dimezzando gli
sprechi alimentari e adottando
regimi alimentari più ricchi di
(continua a pagina 11)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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RAFFAELLO MAI VISTO, PER GALATEA
RICREÒ IL "BLU EGIZIO" ESCLUSIVA
(continua dalla pagina 6)
Roberto Alberti, Tommaso Frizzi
(XGLab-Bruker), "è un esempio
virtuoso di collaborazione tra
pubblico e privato". Tutti, sottolinea, "hanno prestato la loro
opera a titolo gratuito".
A Roma solo da qualche
anno, ma già folgorato dalla passione per l'antico che l'avrebbe
portato ad accettare da papa
Leone X l'incarico di soprintendente alle antichità, Raffaello
potrebbe aver deciso di tentare
l'esperimento nel Trionfo di
Galatea, la bella Nereide amata
da Polifemo, proprio perché si
trattava di un soggetto mitologico. Lo spunto sarebbe arrivato
dalla lettura di un passo del De
Architectura di Vitruvio, che riporta gli ingredienti e il procedimento di preparazione di quel
pigmento inventato nell'Egitto
dei Faraoni, usato ancora nel
mondo greco romano che lo
aveva ribattezzato "caeruleum" e
poi solo sporadicamente in epoca
medievale. Raffaello, racconta
Sgamellotti, "cita Vitruvio proprio rispondendo alla lettera del
suo amico Baldassarre Castiglione che gli faceva i complimenti
per la bellezza della Galatea".
Le analisi non invasive portate avanti dal gruppo
di ricercatori hanno dimostrato
peraltro che la ricerca sui colori
archeologici in quest'opera non si

ferma all'azzurro: "E' un pigmento antico anche il cinabro tipico
di Pompei usato per il drappo che
avvolge i fianchi di Galatea", fa
notare lo studioso. In questo caso
però si tratta di un pigmento non
raro, che Raffaello per la Galatea
dimostra di usare con estrema
perizia "solo come finitura",
sapendo che si trattava di un
colore non adatto alla tecnica
dell'affresco e che avrebbe potuto
virare al grigio. Tant'è , dopo
questo "esperimento" del grande
urbinate solo due artisti del tardo
rinascimento italiano, entrambi
italiani della zona di Ferrara,
Benvenuto Tisi detto il Garofalo
e Giovanni Battista Benvenuti
detto l'Ortolano, useranno per un
loro quadro il blu egizio, nessun
altro. E l'esperimento di Raffaello rimane ineguagliato anche
all'interno della stessa Loggia,
tanto che nel gigantesco Polifemo dipinto da Sebastiano del
Piombo, l'affresco che affianca il
Trionfo di Galatea e ne sembra
quasi la prosecuzione, l'azzurro
del cielo è realizzato com'era
normale allora con il lapislazzuli,
lo stesso per intenderci usato da
Michelangelo per la Cappella
Sistina.
Portato a termine per
l'anniversario della morte del
grande pittore, poi bloccato
dal lockdown, lo studio sul blu
egizio nell'opera di Raffaello
sarà presentato proprio a Villa
Farnesina in occasione della

mostra - curata da Sgamellotti
e dalla conservatrice della Villa,
Virginia Lapenta- che dal 6
ottobre al 6 gennaio racconterà
Galatea e Psiche. Un'occasione
da non perdere, visto che sempre
in quei giorni verranno esposti
per la prima volta al pubblico
anche i disegni scoperti negli
anni '70 sull'intonaco della parte
inferiore delle pareti con il Polifemo di Sebastiano del Piombo e
il Trionfo di Galatea di Raffaello,
disegni normalmente nascosti da
"finti" tendaggi ottocenteschi.
Non solo: al primo
piano della villa, organizzata
dall'Istituto Centrale per la Grafica, una rassegna ripercorrerà
La favola di Amore e Psiche
nella traduzione grafica della
Regia Calcografia , con disegni,
calcografie e matrici. Mentre
il nuovo sistema interattivo
sviluppato da Isti-Cnr (gli autori
sono Gianpaolo Palma e Eliana
Siotto) permetterà di navigare
nella "Loggia digitale" per osservare a distanza ravvicinata il
particolarissimo pergolato della
Loggia e, perché no, divertirsi
ad distinguere una ad una le
170 specie vegetali presenti nel
festoni opera di Giovanni da
Udine o le 50 figure animali rappresentate nelle vele della volta,
insieme a tutti i particolari della
favola di Apuleio che il ricco
Agostino Chigi aveva voluto per
incoronare il sogno d'amore con
la sua Francesca.

VENDEMMIA, ALTA QUALITÀ E RACCOLTA NON SOFFRE MALTEMPO
(continua dalla pagina 6)
da molti Consorzi di tutela",
dovrebbe "tuttavia consentire
all'Italia di rimanere il principale
produttore mondiale di vino,
seguita dalla Francia con 45

milioni di ettolitri e dalla Spagna
(42 milioni).
Secondo il dossier
redatto dal gruppo di lavoro congiunto, a una qualità alta e a una
quantità leggermente inferiore
alla media dell'ultimo quin-

quennio (-4%) fa da contraltare
la particolare situazione economica internazionale, che registra
una notevole riduzione degli
scambi globali di vino (-11% a
(continua a pagina 9)

MARMOLADA GLACIER MAY DISAPPEAR IN 15 YRS
(Continued from page 6)
Padua said.
Glacier experts at the
university sad the situation was
"dramatic".
"The glacier has already
lost more than 80% of its volume
in the last 70 years", said Aldino

RAPHAEL USED EGYPTIAN BLUE IN GALATEA
(Continued from page 6)
Raphael carried out
a unique experiment in his
workshop and used the colour in
the masterpiece painted onto the
walls of the then luxury Palazzo
Chigi, says the study.
The study on the
fresco's materials was led by Lincei Academy member Professor
Antonio Sgamellotti,.
It was conducted together with
ENEA, IRET-CNR, the Spoleto
Cultural Heritage Diagnostic
Lab, and XGLab-Bruker.
It is the first time,
Sgamellotti underscores, "that
we find this pigment in a work
by Raphael, whose use for the
Galatea, not coincidentally a
mythological subject, may have
been born in the Urbino artist's
workshop and engendered by
his great interest in the ancient
world".
The study, carried out
to mark the 500th anniversary of
the painter's death, will be presented at the show "Raphael in
the Villa Farnesina, Galatea and
Psyche", curated by Sgamellotti
and by Virginia Lapenta, which
will be held from October 6 to
January 6, 2021 in the residence

LISTEN TO
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designed by Baldassarre Peruzzi and decorated by Raphael
together with all the other great
names in painting of his time.
The Triumph of Galatea
is a fresco completed by Raphael
in around 1514.
The Farnesina was built
for the Sienese banker Agostino
Chigi, one of the richest men of
that age, and originally called the
Villa Chigi.
The Farnese family later
acquired and renamed the villa,
smaller than the more ostentatious palazzo at the other side of
the Tiber.
The fresco is a mythological scene of a series embellishing the open gallery of the
building, a series never completed which was inspired to the
"Stanze per la giostra" of the
poet Angelo Poliziano.
In Greek mythology,
the beautiful Nereid Galatea had
fallen in love with the peasant shepherd Acis. Her consort,
one-eyed giant Polyphemus, after
chancing upon the two lovers together, lobbed an enormous pillar
and killed Acis - Sebastiano del
Piombo produced a fresco of
Polyphemus next to Raphael's
work.

RAPHAEL WAS “KILLED BY PNEUMONIA WORSENED
BY MEDICAL ERROR” SAYS NEW STUDY
(Continued from page 7)
ROME - Renaissance
genius Raphael's death at the age

Specializing in Italian Wines

Bondesan,Triveneto glacier studies chief and author of a georadar
study of the glacier depth with Pavia University's Roberto Francese.
"Forecasts of its extinction are getting closer and closer.
"The glacier may not
have more than another 15 years
of life".

of 37 500 years ago was caused
by a medical error which com(Continued on page 9)

A SALVITELLE I DEVOTI DI SAN
SEBASTIANO NON RINUNCIANO ALLA
TRADIZIONALE CORSA A PIEDI NUDI

L’ultima domenica di
agosto ricorre la festa di San
Sebastiano Martire, patrono di
Salvitelle che viene onorato dai
devoti con una corsa a piedi nudi
lungo il Monte San Giacomo fino
alla Chiesa di San Sebastiano.
Quest’anno, nel rispetto delle
normative anti-diffusione del
Coronavirus, la festa si è svolta
solamente con la celebrazione
dei riti religiosi e domenica 30
agosto la messa è stata officiata
dall’Arcivescovo di Salerno,
Monsignor Bellandi. Ma i devoti
al Santo non hanno rinunciato
alla tradizionale corsa, infatti
intorno alle 18,00 sono partiti dal
Monte San Giacomo 42 podisti
nati o residenti a Salvitelle e
sono scesi fino alla chiesa in
Piazza San Sebastiano.La corsa a
piedi nudi nasce nel periodo della
dominazione francese, quando la
zona era meta di esercitazioni dei
fucilieri dell’esercito francese,
dotati di scarponi militari per

affrontare le salite impervie del
Monte San Giacomo. I pastori
locali che pascolavano i loro
greggi a piedi nudi, deridevano
i militari e ne nacque una sfida
culminata con la vittoria dei
pastori, che dalla cima del monte
arrivano per primi nella piazza
del paese. “La corsa è una forma
di devozione nei confronti del
nostro Santo protettore – raccontano i partecipanti alla corsa – Fa
parte della nostra tradizionetramandata dai nostri nonni”. Per il
quinto anno consecutivo il primo
podista a varcare la soglia della
Chiesa Madre è stato Francesco
Brancato che ha compiuto la
discesa in poco più di 6 minuti,
seguito da Giuseppe Zirpoli e infine Pasquale Manzella. I podisti
quest’anno non hanno baciato la
statua del santo e non hanno immerso i piedi nella tinozza colma
di vino locale per disinfettare le
ferite provocate lungo la discesa.
di Rosanna Raimondo

VENDEMMIA, ALTA QUALITÀ E
RACCOLTA NON SOFFRE MALTEMPO
(continua dalla pagina 8)
valore e -6% a volume nel primo
semestre sul pari periodo 2019)
e una contrazione, la prima dopo
20 anni di crescita, delle esportazioni del vino made in Italy
(-4% nei primi 5 mesi), sebbene
inferiore a quella dei principali
competitor.
Bellanova, la qualità
della vendemmia è incoraggiante
"I dati sono abbastanza incoraggianti, almeno sotto il profilo
della qualità. Sono al vostro
fianco, cosi come le strutture del
ministero e come dimostrato in
particolare nella fase di emergenza con manifestazione di
disponibilità. L'export andava
bene e il consumo era soddis-

facente. L'emergenza ha modificato il tutto, abbiamo preso
misure specifiche, condivise con
filiera e regioni". Così la ministra
delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova
nel suo intervento nel corso
delle presentazioni delle stime
vendemmiali di Assoenologi,
Ismea e Unione Italiana Vini
(Uiv). "Per il futuro - ha aggiunto - la nostra prossima sfida
è sull'internazionalizzazione
e sull'export. Per questo ho
scritto al ministro Di Maio per
la riapertura di un tavolo sul
vino con l'Ice e il ministero degli
Esteri dopo il trasferimento di
competenze dal ministero dello
(continua a pagina 10)

da Padula,
nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di
Diano, lavori
artigianali clany
artigianato in
equilibrio con

l’ambienteartigianato in uoio, articoli
promozionali, souvenir di qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio
di prima scelta.

web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE
By
Giuseppe Vecchio

RAPHAEL WAS “KILLED BY PNEUMONIA WORSENED
BY MEDICAL ERROR” SAYS NEW STUDY

Come si misura la forza
dei nostri desideri?
Certo che le mie domande
sono, o sembrano, un po’ strane, a
volte, per fortuna solo a volte, vi
assicuro, e non è una giustificazione,
che questa cosa accade naturalmente
dentro di me, così io non devo fare
altro che farla uscire fuori.
Chi di noi non ha desideri?
Chi più, chi meno, chi non
ricorda, chi vive di desideri, chi non
rientra in nessuna di questa categoria.
I desideri non si toccano,
in questo caso la parola, meglio,
l’espressione “non si toccano” ha
una doppia valenza: i desideri sono
qualcosa di spirituale, e, di conseguenza, non è possibile toccarli e
nello stesso tempo vuol significare
che non vanno toccati, bisogna
lasciarli stare, sono una cosa troppo
importante per essere toccati dagli
altri.
I nostri desideri sono
soprattutto i nostri, appartengono a
noi.
Ognuno ha desideri
diversi, sembra, in qualche caso, che
alcuni desideri siano uguali o simili
a quelli degli altri ma, nonostante
questa possibile somiglianza, sono
i nostri, solo i nostri, fanno parte di
noi, sono noi, noi stessi.
Sono molto leggeri, sanno
perfino volare, come una mongolfiera in ascensione verso il cielo sempre più azzurro, come un aereo che
atterra, quando si realizzano, oppure
possiamo avere la sensazione, una
volta esauditi, che ci aspettavamo
altro, o che avevamo desiderato la
cosa sbagliata o, semplicemente, che
non ci sono più, che ci mancano e ci
mancheranno per altri anni.
Si può desiderare due
volte la stessa cosa?
Provare per due volte la
stessa emozione nel tenere il desiderio nascosto nello scrigno di un
possibile futuro che dovrà avverarsi?
Vi rassicuro subito: si può!
Cominciamo a saperne
qualcosa di più sui desideri: sono
nostri ma possono anche essere di
altri, possono ripetersi, quando si realizzano siamo allegri ma possiamo
anche essere tristi perché la loro
realizzazione non coincide con le
nostre aspettative e possiamo tornare
più di una volta ad avere lo stesso
desiderio.
Quando passano, si realizzano o non si realizzano, diventano
ricordi.
Viviamo la nostra vita in
buona compagnia dei nostri desideri,
ci affezioniamo a loro, guai a chi si
avvicina, guai a chi vuole eliminarli,
soffocarli, farli scomparire nel nulla.
Il desiderio, in quanto tale,
è destinato a esaudirsi.
Nella stessa parola “desiderio” c’è la sua irresistibile vocazione a diventare quello che noi, nella
nostra mente, abbiamo immaginato
potesse diventare e questa è la forza
dei nostri desideri, ora ci tocca solo
capire come si possa misurare.
Non mollare, non mollare
mai, inseguire i nostri sogni a occhi
aperti, ci meritiamo, al mondo, ogni
cosa che possa rendere la nostra vita
migliore e migliore anche la vita
degli altri.
La forza si misura con
il numero di desideri che non si
realizzano e che però continuiamo a
conservare finché, prima o poi, non
diventano realtà.
È questo il mio più grande
desiderio.
giuseppevecchio60@gmail.com

(Continued from page 8)
pounded a bout of pneumonia, a
new Milan university study says.
"His fever was worsened by the excessive application
of leeches," said the study by the
university of Milan-Bicocca.
Previously syphilis, typhus and malaria had been cited
as among the possible causes
of the death of the Urbino-born
artistic prodigy and 'Divine
Painter'.
The new study, based
on direct and indirect testimony
from the great artists's time, rules
all three out.
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"Raphael was killed
by pneumonia aggravated by
the medical error," said the
report, published in Internal and
Emergency Medicine, the review
of the Italian Society of Internal
Medicine (SIMI).
One source, the art
historian Giorgio Vasari, said
Raphael's death was caused by a
night of excessive sex.
The Milan researchers compared the information in
Vasari's Lives of the Artists with
testimony from contemporaries
(Continued on page 10)

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

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

VENDEMMIA, ALTA QUALITÀ E RACCOLTA NON SOFFRE MALTEMPO RAPHAEL WAS “KILLED BY PNEUMONIA WORSENED
Bellanova ha ricordato quella
valenza della decontribuzione e
BY MEDICAL ERROR” SAYS NEW STUDY
(continua dalla pagina 9)
sulla distillazione, per la quale
le misure di sostegno riguardante

sviluppo economico". Tra le misure adottate, non nascondendo
la necessità di trovare soluzioni
per le risorse restanti, la ministra

dei 50 milioni stanziati c'è stata
una spesa di 14 milioni e della
vendemmia verde (100 milioni e
spesi 39). Ha poi sottolineato la

la ristorazione che prevede un
vincolo di acquisto di beni made
in Italy, e dunque anche del vino,
da parte degli esercizi.

DOG SPORT, ALLENARSI CON IL CANE È TREND
(continua dalla pagina 7)
gramma di agility dog, uno sport
di squadra e affinità che prevede
un percorso a ostacoli con salti,
slalom, tunnel, passerelle, pedane
basculanti: un esercizio perfetto
per entrambi, poiché fortifica il
rapporto di fiducia e sviluppa
una buona comunicazione.
Tendenza in crescita anche da
noi: in Italia, infatti, nel 2019
i partecipanti ai campionati di
agility secondo un’indagine
interna della FISC (Federazione
Italiana degli Sport Cinofili)
sono stati circa 800. Tendenza in
voga anche fra le celebrities che
molto spesso vengono sorprese
in tenuta da jogging con i loro
amici a quattro zampe al guinzaglio: l’attrice Jessica Biel con
i suoi boxer e pitbull, l’attore
Matthew McConaughey che nel
tempo libero si concede delle
sessioni di corsa sulle spiagge di
Malibu insieme al suo cane, le
top model e influencer Kendall
Jenner e Bella Hadid con i loro
rispettivi dobermann e infine
l’attrice Amanda Seyfried, spesso
immortalata mentre si allena
con il suo pastore australiano.
Ma quali sono gli accorgimenti
che i padroni devono utilizzare
per tutelare la salute dei propri
cani? La prevenzione inizia dalla
scelta di un’alimentazione sana e
corretta e continua all’aperto con
una sessione di riscaldamento
muscolare e un allenamento
mirato che eviti il sovraccarico e
garantisca periodi di riposo. Per
ridurre i tempi di recupero dagli
infortuni, infine, un valido aiuto
arriva dalle ultime tecnologie
come la tecarterapia per animali
(Doctor Tecar Plus Vet), il laser
con lunghezze d’onda ad hoc
(iLux Plus Vet), e le onde d’urto
(Pulswave Vet).

“Sono sempre di più le
persone che praticano sport con i
propri cani, sia a livello professionistico, sia amatoriale, e al
tempo stesso aumentano i rischi
di infortuni. Per salvaguardare la
salute dei nostri amici a quattro
zampe è fondamentale iniziare
l’allenamento con un’attività di
riscaldamento muscolare – ha
spiegato la dott.ssa Francesca
Bussi, medico veterinario e fisiatra della Nazionale Italiana Agility Dog di FISC – Basti pensare
che un buon riscaldamento può
migliorare la prestazione fisica
dei cani dal 2 al 7% in agility,
lo sport più praticato. La mia
esperienza insegna che tra gli
infortuni più comuni vanno annoverati la rottura del crociato e
lo sviluppo di patologie tendinee
e muscolari a spalla e posteriori. Per prevenirli, così come
accade per gli atleti, è necessario che anche i cani seguano
un periodo di riposo durante
il programma di allenamento,
evitando il sovraccarico fra le
varie attività sportive, un calo
di entusiasmo e motivazione, e
viceversa. E ancora, non bisognerebbe alternare lunghi periodi
di sedentarietà con un eccessivo
sforzo fisico concentrato. Tra le
altre raccomandazioni figurano
quelle di far svolgere al cane una
preparazione atletica propedeutica all'attività che dovrà
svolgere, con esercizi di tonificazione, propriocezione e idroterapia, meglio se con underwater
treadmil. Anche l'alimentazione
svolge un ruolo importante nella
gestione delle performance di un
cane atleta e nella prevenzione
dei traumi. Per ridurre i tempi di
recupero sia post allenamento,
sia in caso di trauma, un valido
aiuto arriva dalle più recenti
metodologie hi-tech di Mectronic

che stimolano il trasferimento
dell’energia nei tessuti biologici
e attivano il naturale recupero
fisiologico”.
Tra gli altri sport cinofili
più diffusi emerge il disc dog,
una disciplina in cui il conduttore lancia un fresbee e il cane
lo afferra con la bocca al volo, in
salto e senza far toccare terra al
disco. A livello agonistico i cani
si esibiscono in salti e tricks a cui
una giuria di esperti assegna un
punteggio. Un altro sport cinofilo
che migliora la comunicazione in
modo ancora più divertente è la
dog dance, una disciplina in cui
il cane esegue esercizi e figure
a tempo di musica seguendo i
movimenti del padrone. Il canicross è una corsa campestre in
cui si gareggia insieme al proprio
amico a quattro zampe, il quale
viene agganciato ad una cintura
all’altezza della vita del conduttore. Meno competitivo, ma
decisamente più avventuroso, è il
dog trekking, sport che crea una
forte connessione con il proprio
cane e la natura attraverso sentieri di varia difficoltà e lunghezza. La preparazione fisica dei
cani da slitta, ai quali è richiesto
un addestramento specifico e uno
sforzo costante, viene realizzata
attraverso l’attività di bikerjoring e scootering tramite apposite
pettorine e imbragature indossate dai cani e legate alla parte
frontale della bicicletta o dello
scooter.

(Continued from page 9)
of Raphael present in Rome at
the time of his death including
Alfonso Paolucci, ambassador
of the Duke of Ferrara, Alfonso I
d'Este.
They also used documents rediscovered in the 19th
century by art historian Giuseppe
Campori.
"The progress of the
illness, together with other
symptoms, would lead to the
conclusion that it was a case
of pneumonia," said Bicocca
university history of medicine researcher Michele Augusto Riva.
"We cannot state this
with certainty, nor can we
hypothesize whether it was
of a viral nature like the current COVID-19, but among the
possible causes it is the one that

most closely corresponds to the
evidence.
"It was an acute but
not immediate case and the lack
of loss of consciousness, the
absence of gastroenteritis symptoms and continual fever makes
us lean towards pneumonia.
"Then, the practice of
leeching was absolutely not helpful in cases of pneumonia, indeed
it probably killed Raphael off."
Vasari "tells us that the painter
hid to his doctors the fact that he
had often gone out on previous
nights on amorous pursuits",
Riva went on.
"The doctors, since they
were not aware of the patient's
conduct and as they were unable
to get a better picture of where
the fever originated, made a
major error in insisting with the
leeches".

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.

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

RENT A CAR –
NOLEGGIARE UNA MACCHINA

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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I want to rent a car /a motorbike.
Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week?
Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident?
Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down?
Cosa devo fare in caso di guasto?

SKYDRIVE SD-03, PRIMO VOLO DI PROVA PER IL DRONE MONOPOSTO
(continua dalla pagina 7)
in modo che le persone possano
sperimentare un nuovo modo di
vivere sicuro, protetto e confortevole''. Impropriamente definito
auto volante, in quanto impossibilità a muoversi su strada, il
drone monoposto SD-03 misura
2 metri di altezza, 4 di larghezza

e 4 metri di lunghezza, occupando a terra lo stesso spazio
di due auto parcheggiate. Il
gruppo propulsore è costituito
da motori elettrici che azionano i
doppi rotori distribuiti in quattro
posizioni. L'uso di otto motori
garantisce la sicurezza in situazioni di emergenza durante il
volo e come tale mira ad affron-

tare gli standard di conformità e
a risolvere potenziali problemi
normativi.Vista di lato, la fusoliera - si legge nella nota - ha un
aspetto snello ed elegante con gli
alloggiamenti del rotore che si
estendono in elementi curvi che
mantengono l'unità visiva del
design del velivolo e ne enfatizzano le qualità aerodinamiche.

CLIMA: WWF, DAL CAMPO ALLA TAVOLA 16 MODI PER
SALVARE PIANETA
(continua dalla pagina 11)
vegetali; ridurre il cambiamento
d'uso del suolo e la conversione
degli habitat naturali; prevenire
le perdite di cibo; migliorare i
metodi di produzione e ridurre le
emissioni di metano provocate
dagli allevamenti di bestiame:
queste alcune delle 16 azioni
nel settore alimentare suggerite
nel report contro i cambiamenti

climatici Ad oggi, ricorda il
Wwf, "l'alimentazione e le diete,
le perdite e gli sprechi di cibo
sono fattori ampiamente ignorati,
ma se i politici li inserissero
tra i target settoriali all'interno
dei piani nazionali per il Clima,
potrebbero ridurre fino al 25%
le emissioni globali"."Senza una
trasformazione radicale su come
produciamo e consumiamo il
cibo, non potremo raggiungere
i nostri obiettivi climatici o di
conservazione della biodiversità,

che sono la base per ottenere una
sicurezza alimentare, prevenire
l'insorgere di malattie e, in ultima
analisi, raggiungere gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile. Ecco
perché esortiamo i Governi a
includere una strategia per avere
sistemi alimentari rispettosi
e positivi per il clima e per la
natura nei nuovi e più ambiziosi presentati quest'anno", ha
dichiarato Marco Lambertini,
Direttore Generale WWF-International.

CORTE DEI CONTI: “LEGARE I BONUS ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE”

Semplificare le politiche
per la tutela e il reinserimento
sul fronte del lavoro, ma anche
prevedere un legame tra i bonus
e le situazioni economiche dei
beneficiari, dopo questa prima

fase di aiuti. E' quanto suggerisce
la Corte dei Conti nella memoria
depositata in Senato sul dl Agosto.
I magistrati contabili propongono
di riconsiderare le politiche passive per il lavoro, "in un quadro

che tenga conto delle molteplici
esigenze emerse: tra esse, una
maggiore semplificazione e una
più chiara separazione della funzione assicurativa generale da quella
connessa alla gestione dei processi
di crisi strutturale e delle correlate
esigenze di ricollocazione dei
lavoratori".
"Se, infatti, la scelta iniziale di procedere ad erogazioni di
indennità diffuse e basate su criteri
non eccessivamente discriminanti,
è stata positiva - afferma la Corte si pone ora la necessità di collegare
le stesse alle condizioni economiche complessive dei percipienti".

ANNUNCIO MESSI "RESTO AL BARCELLONA"

"Resto al Barcellona,
mai avrei fatto causa al club della
mia vita": in una intervista concessa a Goal Lionel Messi ha annunciato la sua decisione. Resterà in blaugrana fino alla fine del
suo contratto, il 30 giugno 2021.
Durante l'intervista l'argentino ha
sottolineato di "non essere felice
a Barcellona" e di aver espresso
il desiderio di lasciare il club in
passato, ma che l'unico modo per
andarsene era attraverso una battaglia legale. "Non avrei mai fatto
causa al club della mia vita".
"Ho detto al club, specialmente
al presidente, che volevo andare
via - ha sottolineato -. Glielo ho
detto tutto l'anno. Credevo che
fosse arrivato il momento farsi

da parte. Credevo che il club
avesse bisogno di più giovani,
nuove persone e pensavo che il
mio tempo a Barcellona fosse
finito". "Continuerò al Barça e il
mio atteggiamento non cambierà - ha aggiunto -. Farò del mio
meglio. Voglio sempre vincere,
sono competitivo e non mi piace
perdere".
"Volevo nuovi obiettivi, è stato anno difficile" - "E'
stato un anno molto complicato,
ho sofferto molto durante gli
allenamenti, nelle partite, nello
spogliatoio. Era diventato tutto
molto difficile per me ed ho
pensato di andare in cerca di
nuovi obiettivi, di aria nuova":
Leo Messi, nell'intervista a Goal

spiega perché avrebbe voluto
lasciare il Barcellona, sottolineando che Bartomeu "non è stato
di parola". "Non è stato a causa
del risultato in Champions contro
il Bayern - ha aggiunto - era da
molto tempo che stavo pensando
a questa decisione. Gliel'ho detto
al presidente e il presidente mi ha
sempre detto che alla fine della
stagione avrei potuto decidere se
andarmene o se restare e alla fine
non ha mantenuto la sua parola".

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

IMMOBILE A RISCHIO PANCHINA CON
BOSNIA, E IL WEB INSORGE

Il ritorno dell'Italia
dopo il lockdown senza la Scarpa
d'Oro 2020 in campo? "Sarebbe
scandaloso non vedere Immobile

in campo...". I dubbi del ct Roberto Mancini per l'esordio degli
(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di
Joe, Nino Melito Petrosino,
custode della memoria. (Unica
in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno
ore 10 - 20)
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CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP
IN FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC
Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the United States before an
unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on the front line to law enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make great sacrifices. Throughout
the emergency, the United States—the Administration, the private sector, no-profit organizations and our American friends—have shown solidarity and unity toward our Country and
people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF, in collaboration with the
Italian consular and cultural network in the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will be devolved
to three Italian medical and research institutes that not only have been at the forefront of the
outbreak relentlessly fighting the pandemic, but are also engaged in scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us on
social media and helping us spread the word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it
T +1 212-439-8605

PEPERONCINO GRIGLIATI –
GRILLED PEPPERS
INGREDIENTI

4 peperoncino ( 2 rossi e 2 gialli),
olio extravergine di olive,
sale e pepe, tre acciughe dissalate e diliscate,
due cucchiai di capperi sottaceto,
alcune foglie di basilica,
un rametto di timo, alcuni rametti di prezzemolo

INGREDIENTS

4 peppers (2 red and 2 yellow), extra virgin olive oil,
salt and pepper, three and boned anchovies,
two tablespoons pickled capers, a few leaves of basil,
a sprig of thyme, few sprigs of parsley

PREPARAZIONE

Accendere il forno al massimo e quando è ben caldo
infornare i peperoni, dopo averli lavati e disposti su una
teglia rivestita con carta da forno.Girarli di tanto in
tanto con un forchettone e sfornarli quando cominciano
a “sbruciacchiarsi” e si vede la pellicina staccarsi dalla
polpa. Metterli subito in un sacchetto di carta ( va bene
quello del pane) o in alternativa avvolgerli ben bene
nella carta stagnola. Riporli in una ciotola e farli
raffreddare completamente. Sbucciarli ( con questo
trattamento la pellicina viene via senza difficoltà),
privarli dei semi e del picciolo, tagliarli in lunghe strisce
e disporli in un vassoio. Mettere nel vaso del frullatore
le acciughe, i capperi , il basilico, il prezzemolo, il sale,
il peperoncino e alcuni cucchiai dell’acqua lasciata dai
peperoni sul fondo della ciotola. Usarne poca, solo la
quantità necessaria ad ottenere un trito un po’
grossolano. Versare in una ciotola, unire l’olio necessario
per ottenere un composto non troppo fluido e
amalgamare con una forchetta. Condire i peperoni con il
composto, coprire con pellicola trasparente e conservare
in frigo.

PREPARATION

Turn the oven up and when it is hot bake peppers, after
being washed and arranged on a baking sheet lined with
parchment paper. Turn from time to time with a fork
and remove from the oven when they begin to burn and
you see the peel off from the pulp. Put them immediately
into a paper bag or, alternatively, wrap well in foil. Store
them in a bowl and let them cool completely. Peel (with
this treatment the skins come off easily), remove seeds
and stalks, cut into long strips and place them in a tray.
Put in blender jar of anchovies, capers, basil, parsley,
salt, pepper and a few tablespoons of water left by the
peppers on the bottom of the bowl. Use just enough to
get a little chopped crude. Pour into a bowl, combine the
oil needed to obtain a not too liquid and mix with a fork.
Season the peppers with the mixture, cover with plastic
wrap and keep refrigerated.

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

IMMOBILE A RISCHIO PANCHINA CON BOSNIA, E IL WEB INSORGE
(continua dalla pagina 11)
Azzurri in Nations League ancora devono essere sciolti, ma per
il popolo del web tra il laziale e
Belotti (secondo le indiscrezioni
della vigilia favorito a partire
dal primo minuto stasera contro
la Bosnia), non ci sono dubbi:
"Immobile tutta la vita, e con
lui Acerbi dall'inizio", scrivono
tanti tifosi (per lo più laziali) su
twitter. "Belotti dall'inizio e Immobile in panchina?", la domanda sarcastica di un appassionato
straniero con delle emoticon di
perplessità. Forte dei suoi 36 gol
in Serie A nella passata stagione
(eguagliato il record di Higuain)
e dopo aver messo in riga nella
classifica continentale il bomber
campione d'Europa Lewandowski, Immobile ha raccolto un
grande seguito anche all'estero.
Per molti, anche oltre le Alpi,
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appare impossibile che l'Italia abbia un attaccante prolifico come il
laziale e non lo consideri titolare
inamovibile. "Chiesa più Immobile e tutto il resto", si dice sicura
invece una tifosa della Fiorentina.
Ma se anche Mancini snobbasse

il bomber di Inzaghi, molti laziali
vedono il lato positivo: "Se fosse
così - taglia corto un fan biancoceleste fuori sede - sarebbe
ottimo per la Lazio, che l'avrebbe
meno stanco per l'inizio del campionato".

DZEKO: "MIO ADDIO ALLA ROMA? OGNI ANNO SE NE PARLA"
"Ogni anno si parla
di un mio addio alla Roma.
Non è questo il momento per
parlare di mercato, mi concentro sulla Nazionale e poi
si vedrà". Così Edin Dzeko,
centravanti della Bosnia e
della Roma, parlando ai microfoni di Raisport, alla vigilia
del match di Firenze contro
l'Italia.
"La possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo?
Posso dire che ho 34 anni spiega il giocatore accostato in
questi giorni alla Juve - che mi
sento bene e sono orgoglioso
di questo".

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday
		
11am to 9pm

Mike’s Deli operate at normal hours
(Every Day from 7:00AM – 6:00 PM).
Shop for the finest meats, cheeses,
oils, fresh pasta, and much more! Visit
the Arthur Avenue Retail 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

Si informa che ai cittadini italiani elettori residenti all’estero
e iscritti nell’AIREe agli elettori temporaneamente all’estero
(legge 459/2001) è stato inviato,al loro indirizzo, un plico
contenente il materiale per votare per corrispondenza.
Per l’espressione del voto e la restituzione della scheda votata
occorre seguireattentamente le istruzioni presenti nel foglio
informativo contenuto nel plico e spedireimmediatamente per
posta la busta già affrancata, in modo che arrivi al Consolato
Generale d’Italia a New York (690 Park Avenue, New York,
NY 10065)entro – e non oltre – le ore 16:00 (ora locale) del 15
settembre 2020.
Gli elettori residenti nella circoscrizione di competenza di
questo Consolato Generale (comprendente gli Stati di New
York e Connecticut, le contee di Bergen, Hudson, Morris,
Passaic, Sussex, Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth,
Hunterdon, Mercer, Somerset nello Stato del New Jersey e i
Territori britannici delle Isole Bermude) che non dovessero
ricevere il plico elettorale potranno richiederne un duplicato a
partire dal 6 settembre 2020, scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica elettorale.newyork@esteri.ito recandosi presso il
Consolato. A tal fine, un apposito ufficio consolare sarà aperto
tutti i giorni dalle 11:00 alle 14:00.
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Please be advised that electoral packages have been mailed to
Italian citizensvoting abroad (and registered with the Registry
for Italians who reside abroad – AIRE),and to voters
temporarily abroad (in compliance with Law 459/2001).
Voters must complete and return the ballot, following the
instructions provided in the electoral package. The ballots must
be promptly mailed through the enclosed postage-paid
envelope, in order to be received by the Consulate General of
Italy in New York (690 Park Avenue, New York, NY 10065)no
later than 4:00 PM (local time), September 15, 2020.
Voters registered within the jurisdiction of this Consulate
General (which includes the States of New York and
Connecticut, the Bergen, Hudson, Morris, Passaic, Sussex,
Union, Warren, Essex, Middlesex, Monmouth, Hunterdon,
Mercer, Somerset Counties in the State of New Jersey, and
Bermuda) who do not receive their electoral package may
request a duplicate, starting on September 6. To do so, voters
can write toelettorale.newyork@esteri.itor come to the
Consulate, where a dedicated office will be open from 11:00
AM to 2:00 PM.
www.consnewyork.esteri.it

