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FEAST OF SAN GENNARO
September 15 - 25, 2022

Little Italy, New York City

This year’s Grand Marshall for the 2022 Feast of San 
Gennaro is is Former NASA Astronaut, Michael J. 
Massimino (pictured above). 

THIS YEAR’S 
SAN GENNARO

THEME IS 
CELEBRATING 
AMERICA AND 

HONORING 
OUR ARMED 

FORCES!

Schedule of Events
Thursday, September 15, 

5:00 pm - 7:00 pm
Johnny Mandolin & Friends

Friday, September 16, 
1:00 pm - 2:30 pm

24th Annual Cannoli 
Eating Contest

Stage at Grand & 
Mott Streets

To sign up email 
mortandray@aol.com

ADDIO ALLA REGINA 
ELISABETTA, IL 

CORDOGLIO DEL MONDO. 
CARLO III NUOVO RE

 Elisabetta II è 
morta, un capitolo di storia 
si chiude.
 Il Regno Unito, i 

Paesi dell'ex impero britan-
nico e il mondo dicono ad-
dio in un clima di profonda 
commozione alla regina 

dei record, spirata a 96 
anni nell'amata residenza 

ADDIO A ELISABETTA, PER LEI 
96 SALVE DI CANNONE. CARLO 
AL REGNO: “VI SERVIRÒ TUTTA 

LA VITA COME MIA MADRE”

 The Queen is 
dead, long live the King. 
Londra si prepara all'ultimo 

abbraccio alle spoglie mor-
tali di Elisabetta II, regina 
di una vita per tanti, mentre 

accoglie con un calore 
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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
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

(Continued from page 1)
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

FEAST OF SAN GENNARO
Saturday, September 17, 2:00 pm - 4:00 pm

The Grand Procession
Floats – Celebrities – Gondola – Antique Cars

Grand Marshall: Former NASA Astronaut Michael J. Massimino
Hon. Grand Marshall: Mayor Eric Adams

Red Mike Festival Band
and the Statue of San Gennaro
Honoring our Armed Forces!

Sunday, September 18, 6:00 pm - 7:00 pm
Musical Performance by Vanessa Racci: 

 Vanessa will be performing songs from her three popular 
shows: Italiana Fresca (Italian classics reinvented), Forbidden Love 

(The Love Story of Bobby Darin and Connie Francis) and Jazzy Italian 
(a celebration of Italian American composers in jazz). She will also be 
giving a sneak peek into her new album, Jazzy Italian, launching on 

Zoho Jazz Label October 21, 2022.
Monday, September 19, 6:00 pm - 8:00 pm

Solemn High Mass celebrating the patron Saint of Naples
 Shrine Church of the Most Precious Blood

Religious Procession with the Statue of San Gennaro
Tuesday, September 20, 4:00 pm - 6:00 pm

26th Annual Enrico Caruso Opera Night
Opera night with Jessa V Salerno

Wednesday. September 21, 1:00 pm - 2:30 pm
3rd Annual Zeppole Eating Competition

Thursday, September 23, 1:00 pm - 2:30 pm
2nd Annual Pizza eating contest 

Friday, September 23, 7:00 pm - 9:00 pm
Louis & JoAnn with the Uptown Band

Saturday, September 24, 2:00 pm - 4:00 pm
Musical Tribute to the Armed Forces 

Sunday, September 24, 7:00 pm - 10:00 pm
Live Radio Broadcast, Joe-Causi-340

WCBS-FM, Hosted by JOE CAUSI and guests
Monday, September 25, 1:00 pm - 2:30 pm

5th Annual Meatball Eating Contest 
In memory of JOHNNY “CHA CHA” CIARCIA

Tuesday, September 25, 2:00 pm - 4:00 pm
Vocal Tribute to Frank Sinatra

Wednesday, September 25, 6:00 pm - 9:00 pm
Jenna Esposito and band

 Saint Gennaro was 
Bishop of Benevento, Italy, and 
died a martyr in 305 AD during 
the persecution spearheaded by 
Emperor Diocletian.
 He signed his death 
warrant when he visited the dea-
cons, Sosso and Proculo, and the 
laymen, Eutichete and Acuzio, in 
jail.
 The Proconsul, Timothy, 
had Gennaro arrested. He under-
went torture without wavering in 
his resolution to remain loyal to 
Christ. He was thrown headlong 
into a furnace, but by the grace 
of God, he come through un-
scratched.

THE STORY OF SAINT GENNARO
Furious, the agents beheaded him. 
His body and the severed head 
still dripping blood were gathered 
up by an old man who wrapped 
them reverently in a cloth. An 
old Neapolitan lady collected the 
blood with a sponge and filled a 
phial with the precious liquid.
 The body of Saint 
Gennaro is preserved in Naples, 
where he is honored as the city's 
principal patron.
 The Neapolitans pray 
to him for protection from fires, 

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA, IL CORDOGLIO 
DEL MONDO. CARLO III NUOVO RE

scozzese di Balmoral, con attorno 
i quattro figli e i familiari più 
stretti: a cominciare dal primo-
genito ed erede al trono Carlo, 
che a 73 diventa infine re con la 
seconda moglie Camilla al fianco 
elevata a regina consorte.
 La figlia di Giorgio VI 
ha chiuso gli occhi per sempre 
nell’anno del Giubileo di Platino, 
70esimo di un’era iniziata nel 
lontano 1952, e a 18 mesi dalla 
scomparsa dell’inseparabile con-
sorte Filippo.
 Dopo che solo martedì 
era riapparsa in un’ultima immag-
ine pubblica - fragilissima, ma 
in piedi e con un sorriso sereno 
stampato sul volto - per assolvere 
ancora una volta con dedizione 
irriducibile ai propri doveri di 
monarca costituzionale: presie-
dendo al passaggio di consegne 
fra Boris Johnson e Liz Truss, 
quattordicesimo e quindicesima 
premier della suo lunghissimo 
regno, iniziato sotto il segno di 
Winston Churchill a Downing 
Street.
 Il segno del precipitare 
della situazione era stato dato in 
mattinata dall’annuncio del tutto 
irrituale con cui Buckingham 
Palace aveva reso pubblica “la 
preoccupazione dei dottori” di 
corte per la sua salute (in de-
clino ormai da qualche mese fra 
periodi di riposo, forfait obbligati 
e “problemi di mobilità” innescati 
verosimilmente da altre condiz-
ioni patologiche), nonché dalla 
loro decisione di porla “sotto 
sorveglianza medica”. Parole 
che evidentemente preparavano 
all’irreparabile, a quel momento 
fatidico che l’anagrafe era desti-
nata prima o poi a imporre; e che 
tuttavia un intero Paese avrebbe 

voluto rinviare ancora: aggrap-
pato a un punto di riferimento im-
mutabile da decenni, a una delle 
poche ancore di certezza rimaste a 
disposizione dell’isola e forse del 
mondo.
 La conferma che il 
tempo si stava ormai compiendo 
è del resto arrivata con la partenza 
immediata di tutti e quattro i figli 
di Sua Maestà verso Balmoral: 
con Anna, Andrea ed Edoardo 
(accompagnato dalla consorte 
Sophie) sulla scia di Carlo. E 
con quella del nipote William, 
primogenito di Carlo e secondo 
in linea di successione, come del 
fratello minore Harry, sbarcato in 
Scozia senza la moglie Meghan, 
ad evitare altre ombre di gossip su 
un momento solenne e di dolore. 
Quindi un secondo comunicato 
è giunto a segnare la parola fine, 
di fronte alle folle di sudditi e 
ammiratori che nel frattempo 
si erano radunati tristi e angos-
ciati davanti alla stessa residenza 
scozzese, a Buckingham Palace 
o al castello di Windsor, in una 
giornata resa luttuosa anche dal 
cielo grigio e dalla pioggia: “Sua 
Maestà - le poche parole del testo 
ufficiale definitivo - è morta paci-
ficamente questo pomeriggio a 
Balmoral. Il nuovo Re e la Regina 
consorte (Carlo e Camilla) rimar-
ranno a Balmoral stasera e torner-
anno domani a Londra”. Parole 
lette con voce rotta dall’emozione 
dai giornalisti della Bbc e delle 
altre tv britanniche, e seguite dalle 
lacrime di non poche persone 
riunite nel cuore di Londra di 
fronte a Buckingham Palace per 
assistere all’ammainabandiera del 
vessillo reale.
 Mentre sugli schermi, 
dopo qualche momento di 
silenzio, appariva un ritratto di 
Elisabetta nel fulgore della sua re-

galità al suono delle note dell’inno 
God Save the Queen; e dall’intero 
pianeta - monarchie o repub-
bliche, poco importa - partiva 
immediatamente il coro dei mes-
saggi di cordoglio e dei tributi, dal 
presidente americano Joe Biden a 
leader o ex leader vari, rivolti alla 
memoria di una regina amata da 
tanti e rispettata da quasi tutti nei 
cinque continenti. “La morte della 
mia amata madre è un momento 
di grande tristezza per me e per 
tutti i membri della mia famiglia”, 
ha commentato quindi Carlo, nel 
suo primo messaggio in veste di 
re. “So che sarà profondamente 
sentita in tutto il Paese, il regno, il 
Commonwealth e da innumerevoli 
persone nel mondo. E’ di conforto 
la consapevolezza dell’affetto 
e del rispetto provato verso la 
regina”, ha concluso il nuovo 
sovrano che regnerà con il nome 
di Carlo III, come ha annun-
ciato Clarence House. Parole che 
riecheggiano quelle di esponenti 
politici di ogni colore in patria e di 
leader religiosi cristiani, musul-
mani ed ebrei. “Siamo devastati”, 
ha infine sintetizzato a nome della 
nazione Liz Truss, premier Tory 
designata da Elisabetta II appena 
48 ore prima dell’addio, ultimo 
primo ministro del suo lungo 
regno. “Il Regno Unito e il mondo 
sono sotto shock - ha proseguito 
Truss, vestita di nero, rivolgendosi 
in diretta tv al Paese fuori dal por-
toncino al numero 10 di Downing 
Street - la regina Elisabetta II è 
stata una roccia, sotto il suo regno 
questo Paese è prosperato”. Non 
senza sottolineare “il lutto” di 
queste ore, ma anche la forza di 
una “eredità duratura”. E promet-
tendo lealtà ora a “Sua Maestà il 
Re Carlo III” con la formula di 
rito riveduta e corretta: “God Save 
the King”.

ADDIO A ELISABETTA, PER LEI 96 SALVE DI 
CANNONE. CARLO AL REGNO: “VI SERVIRÒ 

TUTTA LA VITA COME MIA MADRE”

persino insperato l'eterno erede 
Carlo: il figlio primogenito giunto 
alla corona alle soglie dei 74 anni 
e accompagnato dalle acclamazi-
oni di migliaia e migliaia di per-
sone oggi al suo primo ingresso 
a Buckingham Palace in veste da 
sovrano.
 Fianco a fianco con 
Camilla, riconosciuta ormai come 
"Sua Maestà la Regina Consorte" 
quasi a voler far dimenticare lo 
stigma di essere stata "la rivale" 
della compianta Diana.
 Un re e una regina ma-
turi, incaricati ora di assumersi la 
responsabilità di una successione 
difficile.
 In un Paese rimasto 
come orfano della 96enne 
Elisabetta, spentasi ieri nella 
residenza scozzese di Balmoral 
dopo sette decenni di regno sug-
gellati dall’ammirazione di molti, 
sull’isola e nel mondo. Come 
lo stesso Carlo non ha mancato 
di riconoscere nel messaggio 
d’esordio alla nazione: il primo 
discorso del re. “Mi rivolgo a 
voi con un sentimento di pro-
fonda tristezza e di dolore”, ha 
detto in tono pacato a milioni di 
spettatori, non senza indirizzare 
un “grazie” in mondovisione 
alla sua “amata mamma”. Per 
poi additarne “l’esempio” di 
“servizio” e di “dedizione” alla 
monarchia e ai sudditi, come una 

fonte “d’ispirazione”. Ispirazi-
one che per lui si traduce adesso 
nell’impegno a “servire” a sua 
volta il Regno “per tutta la vita”: 
“con lealtà, rispetto e amore”, 
radicato al pari della madre nella 
fede della Chiesa anglicana, ma 
a prescindere dal credo o dalle 
convinzioni di ciascuno dei suoi 
sudditi.
 Parole che segnano gli 
albori di un regno di transizione, 
nelle aspettative, e a cui tutta-
via Carlo III ambisce a dare un 
significato pieno: invocando in 
primis come sostegno al proprio 
lato la “cara moglie Camilla”; 
quindi il primogenito e succes-
sore William, designato pub-
blicamente principe di Galles 
entrante accanto alla consorte 
“Catherine, nuova principessa di 
Galles”; e rivolgendo parole pub-
bliche di “affetto” anche verso il 
secondogenito ribelle Harry, e sua 
moglie Meghan, citati esplicita-
mente quasi a voler smentire il 
gossip di qualche tabloid su una 
loro pretesa esclusione da quel 
testamento personale di Elisabetta 
destinato a restare segreto per 90 
anni. Il tutto sullo sfondo di un 
discorso ecumenico, nel quale 
l’unico riferimento assente è stato 
all’indimenticata madre dei suoi 
figli, Lady D.
 Domani vi sarà spazio 
per la proclamazione ufficiale a St 
James Palace della sua avve-
nuta ascesa al trono, sorta di atto 

notarile cui nei prossimi mesi, es-
aurito il periodo del lutto, seguirà 
la cerimonia d’incoronazione. 
Mentre sul pennone della 
residenza reale già sventola lo 
stendardo innalzato a segnalare 
la presenza di “Sua Maestà Re 
Carlo” e di “Sua Maestà la Re-
gina consorte Camilla”, come si 
legge nel website di corte. Il loro 
arrivo da Balmoral, illuminato da 
squarci di sole dopo la pioggia 
battente del tristissimo pomerig-
gio di ieri, ha come rianimato 
l’umore delle decine di migliaia 
di ammiratori e curiosi presenti: 
fra i quali le lacrime per l’addio a 
Elisabetta si sono mischiate con 
i sorrisi, gli urrà, le invocazioni 
al grido ‘God save the King’ e 
addirittura qualche baciamano a 
Carlo; che a sua volta si è fermato 
di buon grado con diverse persone 
assiepate contro le transenne, 
prima di passare in rassegna con 
Camilla la montagna di mazzi 
di fiori e di cartoncini lasciati 
in onore e in memoria di sua 
madre. Una memoria sottolineata 
intanto con forza da gigantografie 
e tributi vari in giro per Londra, 
come nelle altre città del Regno, 
nei Paesi dell’ex impero e quasi 
ovunque nel pianeta.
 E celebrata oggi in una 
Camera dei Comuni vestita a lut-
to, oltre che in una prima liturgia 
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THE STORY OF SAINT GENNARO

earthquakes, plagues, droughts 
and the eruption of Mt. Vesuvius. 
In every emergency Saint Genna-
ro is their powerful champion and 
universal helper.

The Prodigy
 His blood, which is 
normally solidified, liquefies 
twice a year on the first of Sunday 
of May, the feast of the transfer of 
his relics, and on September 19, 
the anniversary of his martyrdom.

 At the turn of the 20th 
century when Italian immigrants 
settled on the lower east side of 
Manhattan each region settled on 
a different street. The Neapolitans 
settled on Mulberry St.
 In 1926 with keeping 
their Neapolitan traditions they 
decided to have a one day block 
party for their patron saint and 
protector of Naples, San Gennaro 
which continued year after year 

The History of the Feast of San Gennaro, NYC
something that has now and for 
decades become not only a New 
York icon but a world known 
11 day event which stretches 
throughout 11 blocks of the Little 
Italy neighborhood.
 For generations this feast 
has always been an important 
part of our neighborhood not only 
representing the Saint Himself but 
also representing our ancestors, 
our culture and our traditions.

CLIMATE: STORMS CAUSE 
MAYHEM IN MANY PARTS OF ITALY

 ROME - Storms caused 
massive disruption in many parts 
of Italy, with tornadoes battering 
Civitavecchia and the province of 
Verona side of Lake Garda and 
torrential rain causing flooding 
and mudslides in the province of 
Como.
     Firefighters had to inter-
vene in many areas due to trees 
that were blown over or rendered 
dangerous by gale-force winds.
     Flood and landslides hit 
Como and the nearby towns of 
Torno and Blevio, pouring mud 
and debris into residential areas, 
with the extreme weather striking 

the same area affected by similar 
storms a year ago.
     "Water got in every-
where," said an eye-witness in 
Blevio.
     "All it took was an hour 
of rainfall for all hell to break 
loose". The Lariana state highway 
had to be closed to traffic and the 
storms also caused major prob-
lems in the Lecco area.
     Scientists say that 
extreme weather events like 
these are becoming more intense 
and more frequently because of 
climate change caused by human 
activity. 

ITALY BACKS “STRONG PRESSURE” 
OF SANCTIONS - MATTARELLA

 ROME - President 
Sergio Mattarella reiterated 
Italy's support for sanctions on 
Russia following Moscow's in-
vasion of Ukraine during a visit 
to the Albanian capital Tirana.
     "There is great concern 
(about the war in Ukraine)," 
Mattarella said.
     "Italy continues to 
maintain great support for 

Kyiv.
     "Italy considers it nec-
essary to maintain strong pres-
sure via sanctions to overcome 
this deplorable situation of war 
caused by Russia.
     "We hope for negotia-
tions that lead to peace.
     "The agreement for the 
transport of Ukrainian grain is 
a good signal".

ADDIO A ELISABETTA, PER LEI 96 SALVE DI 
CANNONE. CARLO AL REGNO: “VI SERVIRÒ 

TUTTA LA VITA COME MIA MADRE”

pubblica officiata nella cattedrale 
di St Paul dai vertici della chiesa 
anglicana, alla presenza di 2000 
invitati: compreso un parterre di 
autorità e notabili comprendenti 
il sindaco laburista della capitale 
Sadiq Khan e, in prima fila, la neo 
premier conservatrice britannica 
Liz Truss, quindicesimo e ultimo 
capo di governo designato dalla 
matriarca di casa Windsor.

Truss che qualche ora prima era 
stata ricevuta a Buckingham 
Palace da Carlo, alla sua prima 
udienza da sovrano a margine di 
una giornata che a visto il nuovo 
re a colloquio pure con il duca 
di Norfolk: maestro di cerimonie 
funebri, con il quale ha definito 
gli ultimi dettagli del lungo addio 
a Elisabetta. Un addio iniziato 
in mattinata con il suono della 
campane a morto nel cuore di 
Londra e dall’eco delle 96 salve 
di cannone fatte risuonare da 

reparti militari d’onore, una per 
ciascuno degli anni vissuti da Sua 
Maestà. E destinato a proseguire 
ancora per una decina di giorni di 
lutto nazionale, con l’esposizione 
del feretro dapprima a Edimbur-
go, per 24 ore; poi nel palazzo di 
Westminster, per 5 giorni; e infine 
a culminare nelle esequie di Stato 
fissate per lunedì 19 settembre: 
quando a Londra sono attesi tanti 
potenti della terra a inchinarsi, in-
cluso Joe Biden, presidente della 
superpotenza americana.

INTESA IN EUROGRUPPO PER 
COORDINAMENTO CONTRO INFLAZIONE

 "C'è accordo" 
nell'Eurogruppo per un "coordina-
mento degli interventi per ridurre 
l'inflazione".
 Lo ha detto il presi-
dente dell'Eurogruppo, Paschal 
Donoho,e nella conferenza 
stampa al termine della riunione 

di Praga.
 "O riduciamo l'inflazione 
o gli europei saranno più poveri"; 
ha spiegato sottolineando come 
i Paesi dell'eurozona abbiano 
concordato su un coordinamento 
politico anche nelle misure a 
sostegno delle imprese.

  "Il nostro obiettivo 
prioritario è riportare l'inflazione 
nel medio termine al 2%", ha 
rimarcato la presidente della Bce 
Christine Lagarde. "Combat-
teremo" questa emergenza "con 
la stessa determinazione usata in 
quella precedente", ha sottolin-
eato facendo riferimento alla crisi 
Covid.
 "Gli indicatori più 
recenti segnalano un rallen-
tamento dell'economia nei 
prossimi mesi, soprattutto a 
causa dell'impennata dei prezzi 
dell'energia. L'inflazione è salita 
al 9,1%, con grandi differenze 
tra i Paesi.. Questo sta erodendo 
il potere d'acquisto e causando 
crescenti sofferenze a famiglie 
e imprese. Una recessione non 
è inevitabile, ma, va detto con 
onestà, il rischio di una reces-
sione è evidentemente aumen-
tato", ha commentato il com-
missario Ue all'Economia Paolo 
Gentiloni.

COVID, DA LUNEDÌ VIA ALLE PRENOTAZIONI 
CON I NUOVI VACCINI

 "Da lunedì può iniziare 
a livello regionale la prenotazione 
con i nuovi vaccini bivalenti" 
e "l'arrivo di un nuovo vaccino 
dovrebbe rafforzare anche il 
convincimento per chi deve fare 
la quarta dose per via dell'età o 
perché presentino altre patologie".
 Lo ha detto il direttore 

generale dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, 
durante la conferenza stampa sul-
la prosecuzione della campagna 
vaccinale contro il Covid-19 in 
corso al Ministero della Salute.
 Da lunedì, ha precisato, 
“sarà possibile prenotare le dosi e 
somministrarle”.

 Continua a scendere 
l’occupazione dei posti letto negli 
ospedali legata alla pandemia. Il 
tasso di occupazione in terapia 
intensiva, secondo l’ultimo moni-
toraggio settimanale dell’Iss, è in 
calo all’1,9% contro il 2,1% della 
scorsa settimana. Il tasso di occu-
pazione in aree mediche a livello 
nazionale scende al 6,5% contro il 
7,7% precedente.
 E’ in discesa anche 
l’incidenza settimanale a livello 
nazionale: 197 ogni 100.000 abi-
tanti rispetto a 243 ogni 100.000 
abitanti della scorsa settimana. 
Nel periodo 17-30
agosto, l’Rt medio è salito però  a 
0,92, contro lo 0,81 precedente.
 Sono 15.543 i nuovi 
contagi da Covid registrati nelle 
ultime 24 ore, secondo i dati del 
ministero della Salute. Ieri i con-
tagiati erano 17.550. Le vittime 
sono 59, in calo rispetto alle 89 
di ieri. I tamponi effettuati sono 
137.133. Il tasso è all’11,3%, in 
aumento rispetto al 11,7% di ieri.

IL FUMO DANNEGGIA IL CUORE, NON SOLO I 
VASI SANGUIGNI

 Il fumo provoca danni 
diretti al cuore e non solo ai vasi 
sanguigni.
 È il messaggio che 
arriva da uno studio coordinato 
dall'Herlev and Gentofte Hospi-
tal di Copenhagen (Danimarca) 
che sarà presentato al Congresso 
annuale dell'European Society of 
Cardiology (Esc), in programma a 
Barcellona dal 26 al 29 agosto.

 Lo studio ha arruolato 
3.874 persone di età compresa 
tra 20 e 99 anni, il 18,6% erano 
fumatori, il 40,9% ex fumatori e il 
40,5% non aveva mai fumato.
 I ricercatori hanno 
quindi confrontato le misurazioni 
ecocardiografiche dei fumatori 
con quelle dei non fumatori e 
riscontrato che, rispetto ai non 
fumatori, coloro che ancora fuma-

vano avevano cuori ispessiti, più 
deboli e con difficoltà a pompare 
il sangue.
 “È risaputo che il fumo 
provoca l’ostruzione delle arterie, 
portando a malattie coronariche 
e ictus”, spiega Eva Holt, autrice 
dello studio. “La nostra ricerca 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

(continua a pagina 5)
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DRAGHI, GROSSI DISCUSS 
ZAPORIZHZHIA, IRAN, ENERGY CRISIS

 ROME - Premier Mario 
Draghi and International Atomic 
Energy Agency (IAEA) Director 
General Rafael Mariano Grossi 
met at the premier's office in 
Rome and discussed the IAEA's 
recent mission to the Zapori-
zhzhia nuclear power plant in 
Ukraine, the state of negotiations 
on the Iranian nuclear pro-
gramme, and the energy crisis 
sparked by the Russo-Ukrainian 
conflict, Palazzo Chigi said.
     The IAEA has called for 
Zaporizhzhia, Europe's biggest 
nuclear power plant, to be left 
clear by its Russian occupants 

amid dangerous shelling from 
both sides in the conflict.
     Some progress in the 
Iranian nuclear talks has lately 
been seen, while all Western 
countries, to a greater of lesser de-
gree, are struggling with skyrock-
eting energy costs due to Russia's 
invasion of its neighbour and its 
'energy blackmail' of Europe.
     The plant has been oc-
cupied by Russia since the early 
days of the war and come under 
repeated attack, with both sides 
blaming each other. UN inspectors 
observed damage at the power 
station during a visit last week. 

COVID-19: ITALY REGISTERS 17,550 
NEW CASES, 89 MORE DEATHS

 ROME - Italy has 
registered 17,550 new COVID-19 
cases and 89 coronavirus-linked 

deaths in the last 24-hour period, 

mostra che il fumo provoca anche 
un ispessimento e un indeboli-
mento dei cuori. Questo vuole 
dire che i fumatori hanno un 
volume di sangue minore nella 
camera cardiaca sinistra e meno 
energia per pomparlo nel resto del 
corpo. Più fumi, peggiore diventa 
la tua funzione cardiaca”, ha ag-
giunto la ricercatrice.
 “La buona notizia è che 
smettendo di fumare il cuore può 
recuperare parte di questo danno. 
Non è mai troppo tardi per smet-
tere”, conclude Holt.

IL FUMO DANNEGGIA IL CUORE, NON SOLO I 
VASI SANGUIGNI

ELEZIONI: FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA 
LANCIA AGENDA CLIMATICA

 ROMA - La mag-
gior parte delle principali forze 
politiche ha scelto di inserire nel 
programma elettorale "anche mi-
sure riguardanti il cambiamento 
climatico, talvolta addirittura 
citando 'l'ambiente' tra le proprie 
priorità.
 Tuttavia, gli impegni 
climatici sono molto spesso 
generici, insufficienti rispetto agli 
obiettivi delineati dalla comunità 
scientifica, se non addirittura 
dannosi e retrogradi". Lo af-
ferma il movimento ambientalista 
giovanile Fridays for future (Fff) 
osservando che "la mancanza di 
un piano complessivo in cui gli 

interventi si inseriscano è evi-
dente".
 Mathias Mancin, portav-
oce di Fridays for Future Italia, 
spiega che “sono 5 i temi di cui 
la politica non può non parlare, 
10 richieste che non possono 
mancare - a prescindere dal colore 
politico - in un programma che 
pretenda di affrontare la crisi 
climatica e di aiutare le categorie 
più svantaggiate”.
 I temi hanno come filo 
conduttore la partecipazione e la 
rappresentanza, aggiunge.
 Partendo dall’energia, 
c’è la proposta di istituire una 
comunità energetica rinnovabile 

per ogni comune italiano, una 
misura che da sola coprirebbe la 
metà dei nostri consumi elettrici, 
abbatterebbe il prezzo delle bol-
lette e coinvolgerebbe diretta-
mente i cittadini nella produzione 
della propria energia. Si parla 
poi di trasporti pubblici gratuiti e 
investimenti sulla rete ferroviaria 
italiana, una misura necessaria per 
rendere gli spostamenti accessibili 
a tutti, nonostante l’aumento del 
prezzo dei carburanti. E ancora, si 
va dall’efficientamento energetico 
di scuole e case popolari, sempre 
con l’obiettivo di ridurre consumi, 
emissioni e bollette, alla riduzione 
dell’orario di lavoro - mantenendo 
invariati gli stipendi -, per liberare 
tempo nella vita delle persone, 
abbattere la disoccupazione e 
prepararci ad una società in cui 
produrre meno non vuol dire las-
ciare qualcuno per strada; fino alla 
rimunicipalizzazione dell’acqua 
e all’uso degli utili per riparare 
le drammatiche perdite della 
nostra rete idrica, mitigando così 
i danni che la siccità può inflig-
gere agli agricoltori e ai cittadini. 
Ogni singola misura presenta le 
necessarie coperture finanziarie, a 
dimostrazione che la volontà po-
litica, non la mancanza di denaro, 
è la principale causa dell’inazione 
climatica.

UE: DOMBROVSKIS, POLITICHE DI BILANCIO 
DEL 2023 SIANO PRUDENTI

 "Il prossimo anno le 
politiche di bilancio devono es-
sere prudenti.
 Il nostro primo obiettivo 
resta la sostenibilità del debito.

 Dobbiamo assicurarci 
che il debito pubblico effettiva-
mente cali". Lo ha detto il vice 
presidente della Commissione Ue, 
Valdis Dombrovskis, in confer-

enza stampa confermando che 
l'esecutivo Ue farà le sue proposte 
sulla riforma del Patto di stabil-
ità verso la fine di ottobre. Tra 
gli altri obiettivi prioritari della 
Commissione, ha aggiunto, "c'è 
l'attenzione agli investimenti, in 
particolari quelli legati alla tran-
sizione verde e alla difesa".
    "Sulle grandi linee" della 
riforma del Patto di stabilità "c'è 
ampia convergenza. Il diavolo è 
nei dettagli", ha detto ancora il 
vice presidente della Commis-
sione Ue parlando al termine 
dell'Ecofin a Praga. Alla do-
manda se la revisione del Patto 
di stabilità possa essere attuabile 
entro la fine dell'anno, "è fattibile 
- ha risposto Dombrovskis -, ma 
dipende da quanto velocemente 
si raggiungerà il consenso tra gli 
stati membri".

DECRETI INATTUATI PER 7.8 MLD, CORSA DI 
DRAGHI PER RECUPERARLI

 Al 2 settembre, tra i 
governi Conte e Draghi, sono 
392 i decreti legge "inattuati" o 
"scaduti", per circa 7,8 miliardi.
 Dei 271 del gov-

erno Draghi, 64 non sono ancora 
scaduti, 118 sono senza termine e 
92 sono scaduti. E' quanto emerge 
incrociando i dati di una tabella 
che sta circolando tra i ministeri 

e quelli di Palazzo Chigi che sot-
tolinea tanto l'impegno profuso 
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Giornale Italo Americano

  We offer free English Lan-
guage summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide 
English camps to over 100 
children.  Please visit our web 
site and see for yourself.  Help 
us help our students!
  Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training 

for students in Sicily through 
fundraising and donations. To 
succeed in this endeavor we 
work diligently to insure that 
even a small amount can go 
a long way. To volunteer or 

donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

COVID-19: ITALY REGISTERS 17,550 
NEW CASES, 89 MORE DEATHS

the health ministry said.
     That compares to 17,574 
new cases and 57 deaths on 
Wednesday.
     The ministry said 
149,497 COVID tests had been 
done in the last 24 hours and the 
positivity rate was 11.7%, up 
from 10.7% on Wednesday.

     It said the new cases 
took the total registered in Italy 
since the start of the pandemic 
above the 22 million mark, up to 
22,004,612.
     It said 185 coronavirus 
patients were in intensive care in 
Italy, one more than on Wednes-
day.
     There are 4,150 COVID 
sufferers in ordinary hospital 
wards, a drop in 149 in one day. 

ROME FILES EXPO 2030 BID

 ROME - Rome on 
Wednesday filed its Expo 2030 
bid with the Bureau International 
des Expositions (BIE) in Paris.
     The bid committee de-
livered the bid to BIE Secretary-
General Dimitri Kerkentzes.
     The bid was presented 
and then illustrated to the media 
by committee chair Giampiero 
Massolo, Rome Mayor Roberto 
Gualtieri, and, representing the 
government, Foreign Undersecre-
tary Manlio Di Stefano.
     The committee said the 
bid had been "well received" by 
the BIE, which also received bids 
Wednesday from Saudi Arabian 
capital Riyadh , Odesa in Ukraine, 
and Busan in South Korea.

     The bid committee 
stressed that Rome's candidacy 
will be supported by all political 
forces, even after the government 
changes with the likely advent of 
a rightwing administration after 
the September 25 general elec-
tion.
     Gualtieri said "on Expo, 
Italy is united, and in any scenario 
(the bid) will remain shared and 
supported by all".
     Gualtieri thanked Di 
Stefano for bringing the govern-
ment's tangible support for the 
initiative.
     Di Stefano said "it's not 
an election campaign issue, and 
Expo will be a bridge between 
governments".

DECRETI INATTUATI PER 7.8 MLD, CORSA DI 
DRAGHI PER RECUPERARLI

per ridurre dell'82,2% i decreti 
arretrati (passati dai 679 del feb-
braio 2021 ai 121 odierni), quanto 
la "sferzata" impressa dal premier 
per avvicinarsi il più possibile 
all'azzeramento dello stock,anche 
per "riutilizzare" le risorse.Un 
eventuale tesoretto aggiuntivo.
 Comunque vada - è il 
convincimento di Palazzo Chigi - 
i soldi non andranno persi. Dalla 
data del suo insediamento ad oggi 
- si sottolinea -, questo governo, 
per far fronte anche alle diverse 
emergenze nazionali ed inter-
nazionali che si sono presentate, 
ha adottato molti atti normativi, 
da cui sono stati previsti 732 
provvedimenti attuativi. Di essi, 
al 2 settembre 2022, 461 sono 
stati già adottati e 271 da adottare.
 Dei 271 da adottare, 
ben 61 (e non 64 come comuni-
cato inizialmente, ndr) hanno un 
termine non scaduto, 118 sono 
senza termine e 92 con termine 
scaduto”. Non solo: “Per i mesi 
di settembre ed ottobre è stato 
assegnato un target complessivo 
di 243 provvedimenti, che con-
sentiranno di adottare anche quei 
decreti del governo Draghi con un 
termine di scadenza tra settembre 
ed ottobre”. “La presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha un target 

di 18 provvedimenti (9 per mese) 
che prevedono proprio l’adozione 
delle 16 misure del Governo 
Draghi più 2 dei Governi prec-
edenti. Tra questi” c’è “anche 
il dpcm dei fondi all’editoria”, 
rimarcano ancora da Palazzo 
Chigi.
 Tra i provvedimenti 
che risultano scaduti nel 2021 
c’è quello per la definizione 
delle procedure per la stipula di 
contratti di appalti di lavori e 
forniture di beni o servizi per le 
attività dell’Agenzia finalizzata 
alla tutela della sicurezza nazion-
ale per lo spazio cibernetico”. Per 
tale decreto “di natura rego-
lamentare”, “si è nella fase di 

acquisizione dei pareri richiesti 
dalla legge”, rimarcano gli uffici. 
Quanto all’adozione della strate-
gia nazionale contro la povertà 
energetica e la determinazione 
degli standard tecnici e delle 
misure di moderazione dell’uso di 
dispositivi di illuminazione pub-
blica (con scadenza il 27 luglio), 
invece, “sono previsti nel target 
di settembre del Ministero della 
transizione ecologica - si precisa 
-. Stesso discorso per il decreto 
del Ministro di lavoro, di concerto 
con il Ministro delle pari oppor-
tunità per il sostegno della parità 
salariale di genere sui luoghi di 
lavoro, che è anche obiettivo del 
Pnrr”.

ENERGIA: UE, PRONTI A NUOVO VERTICE A SETTEMBRE

 "Se necessario, sono 
pronto a convocare un'altra ri-
unione straordinaria" dei ministri 
dell'Energia europei "per decidere 
misure concrete prima della fine 
del mese".
 Lo ha annunciato il 
ministro dell'Industria della 
Repubblica Ceca, Jozef Sikela, 
che guida la presidenza di turno 
dell'Ue, al termine del Consiglio 

straordinario Energia.
 I ministri Ue 
dell’Energia hanno chiesto che 
entro metà settembre la Commis-
sione europea tra l’altro “pro-
ponga interventi di emergenza 
e temporenei, incluso il price 
cap sul gas’. E’ quanto si legge 
nelle conclusioni del vertice. 
“Misure specifiche su questo as-
petto dovrebbero anche aiutare a 

limitare l’impatto degli alti prezzi 
del gas sui mercati dell’elettricità 
Ue e i prezzi dell’energia per i 
consumatori”. Sul price cap “i 
ministri hanno rivisto le possibili 
opzioni per l’introduzione di un 
price cap sul gas importato da 
specifiche giurisdizioni, è neces-
sario ulteriore lavoro rispetto 
alla possibile introduzione di tali 
misure”.
 “Oggi diversi ministri 
ci hanno chiesto di analizzare 



6

CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 8)

(Continued on page 8)

 (Continued on page 8)

(continua a pagina 9)

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken, (Location To Be Determined)     8pm 
  Note: Events and locations are subject to change. 

Notification(s) will be sent to all in advance.

NOBEL-WINNER PARISI SUGGESTS 
COOKING PASTA WITH HEAT OFF

 ROME - Nobel Prize-
winning physicist Giorgio Parisi 
has sparked a debate in Italy by 
suggesting the people could cook 

pasta with the heat off in order to 
save energy and money amid the 

DALLA PASTA SENZA FUOCO AL MICROONDE, I 
CONSIGLI RISPARMIA - GAS

 Per tagliare le bollette 
impazzite, le famiglie sembrano 
sempre più pronte a tutto.
 Anche a mettere in dis-
cussione la ricetta per cuocere la 
pasta tramandata da generazioni.
 Si torna a parlare così 
della cottura senza fuoco, che 
prevede di spegnere il fornello 
una volta buttati gli spaghetti o 
le penne, complice un post su 
condiviso Facebook dal premio 
Nobel della Fisica, Giorgio Parisi. 
“Relata refero”, mette le mani 
avanti Parisi, spiegando di riferire 
solo cose riportate da altri. Ma 
il sistema funziona, garantisce il 
chimico e divulgatore scientifico 
Dario Bressanini, che ha dedicato 
a questo tema una serie di video 
su Youtube visualizzati da più di 
un milione di mezzo di persone.
 “Ora ne parlano tutti, 
soprattutto su Twitter e su Face-
book perché ne ha parlato Parisi, 

CARNI DI MAIALI E BOVINI AI 
“FUNERAL PARTY” DELL'ANTICA ROMA

 Carni di maiali, bovini 
e ovini venivano offerte durante 
i riti e i banchetti dei funerali 
dell'antica Roma, anche se non 
tutti potevano permetterselo.
 Lo rivela l'analisi dei 
reperti ritrovati nella necropoli 
di Vila de Madrid a Barcellona, 
in Spagna. I risultati sono pub-
blicati sulla rivista Plos One da 
un gruppo di ricercatori guidato 
da Domingo C.Salazar-Garcia 

dell'Università di Valencia.
 Fonti antiche raccontano 
che i riti funebri avevano una 
grande importanza sia nell'età 
repubblicana che in quella 
imperiale, perché servivano ad 
assicurare la protezione degli dei 
e il ricordo del defunto.
 Questi riti prevedevano 

HISTORIAN AND BEST-SELLING AUTHOR 
MARY GRABAR DEBUNKS HOWARD ZINN 

EXPLOITATION OF COLUMBUS CCF

 Historian and best-
selling author Mary Grabar this 
week confronted her nemesis in 
absentia, Howard Zinn, the self-
described anarchist-socialist who 
first and wrongly accused Christo-
pher Columbus of genocide in his 
1980 book, "A Peoples History of 
the United States." 
 Prof. Grabar's research 

has uncovered an entirely differ-
ent Zinn, who died in 2010,  and 
the darling of those who seek to 
banish Columbus from history.
 In her presentation, 
Professor Grabar noted that Zinn 
enrolled in the Communist Party 
in 1948, then left the party to 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 
O Mary, descend on all peo-
ple. We love you immensely.

Impress on our hearts true 
love so that we may long 

for you. O Mary, gentle and 
humble of Heart, remember 
us when we sin. You know 

that all people sin. Grant that 
through your most pure and 
motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may 
always experience the good-
ness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 
your Heart we may be con-

verted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)
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AIFA OKS OMICRON-ADAPTED VACCINES

 ROME - Italian drugs 
agency AIFA “Ok'd” Omicron-adapt-
ed COVID-19 vaccines.
     The decision came after 
last week's green light to the jabs 
targeting new sub-variants from the 

European Medicines Agency (EMA).
     Health Minister Roberto 
Speranza has said the new Omicron 
jabs will be ready for the first vulner-
able categories to get within about 
10 days. 

POPE JOHN PAUL I BEATIFIED

 ROME - Pope John Paul 
I, the 'smiling pope' who reigned 
for just 33 days before his death 
in September 1978, was beatified 
in a Mass led by Pope Francis 
Sunday.

     Pope John Paul I (born 
Albino Luciani, 17 October 1912 
- 28 September 1978) was head of 

UN'ITALIANA TRA LE FINALISTE DEL 
CONCORSO UE PER LE VIGNE BIOLOGICHE

 La barolista Sara Vezza, 
42 anni, di Monforte d'Alba 
(Cuneo), è tra i tre finalisti del 
premio Ue Organic Awards, nella 
categoria Best Organic Farmer, 
un concorso voluto dall'Unione 
Europea per dare visibilità alle 
aziende virtuose nel biologico.
 Unica italiana in 
finale, è stata scelta dalla giuria 
speciale dell'Unione Europea 
insieme all'austriaca Katharina 
Lichtmannsperger e alla spag-
nola Nazaret Mateos Alvarez. La 

50 TOP PIZZA WORLD, LE MIGLIORI PIZZERIE A 
NEW YORK E A CASERTA

 Una Pizza Napoletana 
di Anthony Mangieri a New 
York e I Masanielli di Francesco 
Martucci a Caserta trionfano ex 
aequo come migliori pizzerie del 
mondo.

 Terzo posto per Peppe 
Pizzeria di Giuseppe Cutraro a 
Parigi, a cui va anche il titolo di 
Pizza Maker of the Year. Sono i 
risultati di 50 Top Pizza World, 
classifica presentata a Palazzo 

Reale di Napoli e che raccoglie le 
migliori 100 pizzerie del mondo.
 La 50 Top Pizza World 
2022, è stilata da 50 Top Pizza, 
guida online ideata e curata da 
Barbara Guerra, Albert Sapere e 
da Luciano Pignataro.
 La pizzeria 50 Kalò e 
10 Diego Vitagliano Pizzeria, a 
Napoli, occupano rispettivamente 
quarto e quinto posto, sesto 
posto per I Tigli, a San Bonifacio, 
settima la pizzeria Francesco & 
Salvatore Salvo, a Napoli, ottavo 
posto per Seu Pizza illuminati, a 
Roma, nono posto per La Notizia 
94, a Napoli, e chiude la top ten, 
Tony’s Pizza Napoletana, a San 
Francisco. Il quadro complessivo 
per il 2022 è composto da quaran-
ta pizzerie italiane, venticinque in 
Europa, quindici negli Stati Uniti 
d’America, quindici dell’area 
Asia - Pacifico, quattro del Sud 
America e una dell’Africa.

COLDIRETTI, RINCARI SPINGONO ALLA DOGGY 
BAG 4 ITALIANI SU 10

 ROMA - Con il caro 
spesa determinato dai rincari 
energetici e la necessità di ridurre 
gli sprechi salgono a quasi 4 su 
10 (39%) gli italiani che portano 
a casa gli avanzi del ristorante 
con la cosiddetta "doggy bag", il 
contenitore per recuperare il cibo 
non consumato ed evitare così che 
venga buttato.
 E' quanto emerge 
dall'indagine Coldiretti/Ixe' che 

NASCE LA FOCACCIA DI SAN 
GIORGIO, MIX DI ECCELLENZE 

ALIMENTARI LIGURI

 Racchiudere in un solo 
prodotto, la focaccia, i migliori 
sapori della Liguria: dalla prescin-
sêua, alle olive taggiasche, dalle 
patate, alle acciughe sott'olio 

e all'origano, trasformando un 
prodotto iconico della gastrono-
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NOBEL-WINNER PARISI SUGGESTS 
COOKING PASTA WITH HEAT OFF

cost-of-living crisis.
     In a Facebook post, 
Parisi suggested turning the heat 
off once the water is brought to 
the boil and the pasta is in the pot, 
then leave it for necessary time to 
cook with the lid firmly on.
     While many pasta-lovers 
expressed scepticism on social 
media, top chemist Dario Bres-
sanini says the system works.

     "It's not a new thing," 
Bressanini, whose videos on this 
subject have been seen by over a 
million people, told ANSA.
     "We've know for 200 
years that it is not the boiling of 
the water, seeing it bubble, that 
does the cooking but the tempera-
ture of the water, which transfers 
heat to pasta, rice or an egg.
     "Many people are as-
tounded because traditionally we 
are used to keeping the pasta boil-
ing and not even using the lid".

POPE JOHN PAUL I BEATIFIED

the Catholic Church and sover-
eign of the Vatican City from 26 
August 1978 to his death 33 days 
later.
     His reign is among the 
shortest in papal history, resulting 
in the most recent year of three 
popes and the first to occur since 
1605.
     John Paul I remains the 
most recent Italian-born pope, the 
last in a succession of such popes 
that started with Clement VII in 
1523.
     At the beatification 
Mass, Francis again quashed 
speculation that the newly beati-
fied pontiff's death had not been a 
natural one, from a heart attack.
     He paid tribute to his 
predecessor's "mildness" and 
"humility".
     "With his smile he suc-
ceeded in transmitting the Lord's 
goodness," said Francis.
     The mass was attended 
in a heavily rainy St Peter's 

Square by over 25,000 faithful in-
cluding those from the late pope's 
old diocese of Belluno-Feltre, 
Vittorio Veneto and Venice.
     The 33-day pope, 
Francis said, "became the image 
of a Church with a happy face, 
a serene face, a smiling face, a 
Church that never closes its doors, 
that does not harshen hearts, that 
does not complain and does not 
harbour resentment, which is not 
angry, is not impatient, does not 
present itself in a stern way, and 
does not suffer from nostalgia for 
the past".
     Francis unveiled a pic-
ture of John Paul I, the first in the 
Vatican painted by a Chinese art-
ist, the hyper-realist Yan Zhang.
     The day of devotion to 
the new blessed will be August 
26, the day of his election in 
1978.
     The beatification 
required the recognition by the 
Vatican of a miracle wrought by 

DALLA PASTA SENZA FUOCO AL MICROONDE, I 
CONSIGLI RISPARMIA - GAS

il premio Nobel, e ha raggiunto 
un pubblico che non aveva mai 
raggiunto prima, ma non è una 
cosa nuova. E non l’ho inventata 
io, si sa da 200 anni che non è 
l’ebollizione dell’acqua, il vedere 
le bolle, a cuocere ma semplice-
mente la temperatura dell’acqua 
che trasferisce calore alla pasta, 
al riso bollito o a un uovo sodo. 
E’ una cosa che stupisce molto 
perché noi, per tradizione, siamo 
sempre stati abituati a mantenere 
l’ebollizione, addirittura non 
usare il coperchio”, dice Bressa-
nini all’ANSA.
 Il metodo della pasta 
senza fuoco prevede di far bollire 
l’acqua, mettere il sale, buttare 
la pasta, mescolare, aspettare che 
torni l’ebollizione, poi spegnere 
il fuoco, chiudere bene con il 
coperchio e non riaprirlo fino al 
termine del tempo di cottura, che 
può essere allungato di un minuto. 
“E’ una cosa che periodicamente 
risalta fuori, adesso perché c’è la 
crisi e il prezzo del gas è andato 
alle stelle. Secondo me quando 
i prezzi si riabbasseranno, spero 

presto, molte persone se lo dimen-
ticheranno perché l’abitudine è 
dura a morire”, spiega Bressanini.
 Un piatto di pasta in 
un’immagine d’archivio
“Finché non c’era necessità di 
pensare a un risparmio di questo 
genere, la gente non faceva quei 
minimi accorgimenti che possono 
servire a risparmiare un pochino. 
Poi non è che si dimezzi la bol-
letta. Il risparmio che può essere 
moderato, poco o tanto, a seconda 
della situazione, ma se una cosa 
è inutile non si deve fare”, dice 
lo scienziato. Per risparmiare 
qualcosa in più indica poi altri 
possibili accorgimenti come usare 
un bollitore o - e qui siamo in 
odore di “eresia”, come riconosce 
- riscaldare l’acqua con il mi-
croonde. Anche in questi casi poi 
bisogna mettere l’acqua in una 
pentola, riportarla all’ebollizione 
e salarla, quindi buttare la pasta, 
mescolare e chiudere con il coper-
chio fino al momento di scolare.
 Una stima di quale 
possa essere il risparmio con 
questi trucchi è stata fatta da 
Pastai italiani di Unione Italiana 
Food. Lo studio parla di “cot-
tura passiva”, a fuoco spento e 

con il coperchio dopo i primi 2 
minuti di cottura tradizionale, e 
calcola un risparmio di energia 
e emissioni di CO2 fino al 47%. 
Secondo l’associazione, questo 
metodo è adottato solo da un 
italiano su 10, mentre avrebbero 
preso piede le sane abitudini di 
usare meno acqua, 700 millilitri 
ogni 100 grammi (come farebbe 
uno su quattro) e mettere sempre 
il coperchio (lo farebbero nove su 
dieci).
 L’importanza di questo 
ultimo aspetto è sottolineata 
anche da Parisi che scrive su 
Facebook, condividendo un post 
di Alessandro Busiri Vici: “La 
cosa più importante è tenere il 
coperchio sempre, il calore si 
perde moltissimo per evaporazi-
one. Dopo che bolle la pasta io 
metto il gas al minimo, minimo, 
in maniera che bolla bassissimo 
senza consumare gas”. “Si può 
anche provare a spegnere”, ag-
giunge il Nobel, “ovviamente in 
questo modo si consuma ancora 
di meno e penso che la pasta si 
cuocia lo stesso. In fondo la pasta 
si cuoce bene anche in montagna 
con l’acqua che bolle a 90 gradi. 
Il coperchio è fondamentale”.

ENERGIA: UE, PRONTI A NUOVO VERTICE A SETTEMBRE

il price cap per il resto del gas 
importato dall’Ue: se lo scopo 
della nostra politica è con-
trastare la manipolazione russa 
delle consegne di gas all’Ue, ha 
senso prendere di mira solo il 
gas russo”. Lo ha detto la com-
missaria europea per l’Energia, 
Kadri Simson. “In questa fase 
nulla è fuori discussione” ma, ha 
sottolineato, “un tetto generaliz-
zato alle importazioni di gas, 
incluse quelle di Gnl, potrebbe 
presentare una sfida alla sicurezza 
dell’approvvigionamento”.
 “Suppongo che si adot-
terà un approccio simile a quello 
del gas, basato sulla volontarietà” 
poi ci potrebbe essere analoga-
mente un fattore che farà passare 
a una misura obbligatoria. Lo ha 
detto il ministro Sikela. “Propor-
remo degli obiettivi di riduzione 
del consumo elettrico nelle ore di 
picco”, ha spiegato la commissar-
ia Ue all’energia Kadri Simson.
 I ministri dell’Energia 
europei chiedono a Bruxelles di 
“estendere e ampliare almeno fino 
al 31 dicembre 2023” il quadro 
temporaneo di crisi sugli aiuti 

di Stato per sostenere le aziende 
duramente colpite dal caro ener-
gia. L’aggiornamento del quadro 
d’emergenza permetterà di facili-
tare la copertura dell’aumento dei 
prezzi dell’energia per l’industria, 
favorire gli investimenti su 
rinnovabili e decarbonizzazione e 
sostenere la liquidità per le utility 
del settore alle prese con la forte 
volatilità.
 In Consiglio Energia 
a Bruxelles “15 paesi si sono 
pronunciati chiaramente a favore 
di un price cap generalizzato”, “3 
preferirebbero avere il price cap 
solo sul gas russo”, “3 non hanno 
pregiudiziali ma lo vorrebbero” 
subordinato a verifiche di sos-
tenibilità “con una apertura ragio-
nevole e 5 paesi che sono contrari 
o neutrali”. “E’ una maggioranza 
molto forte”, e per questo ab-
biamo chiesto alla presidenza e 
“verrà messo nel mandato dato 
alla Commissione di elaborare al 
più presto uno scenario”. Lo ha 
detto il ministro della Transizione 
Roberto Cingolani.
 “Non lasceremo i nostri 
amici europei al freddo”. Lo ha 
detto il segretario di Stato ameri-
cano Antony Blinken al quartiere 

generale della Nato a Bruxelles. 
“Questo però è il momento di 
scegliere: lasciare alle spalle la 
dipendenza dall’energia russa, che 
Mosca non smetterà mai di usare 
come un ricatto, e procedere alla 
transizione energetica”.
 Chigi, passo importante 
su price cap, fiduciosi - “Il Con-
siglio Ue dei ministri dell’energia 
segna un passo molto importante 
nella direzione di ottenere un tetto 
al prezzo delle importazioni di 
gas. I ministri hanno impegnato 
la Commissione a presentare 
una proposta specifica entro 
metà settembre”.Così fonti di 
Palazzo Chigi.”Come l’Italia 
sostiene dall’inizio del conflitto 
in Ucraina, un tetto europeo al 
prezzo delle importazioni di gas 
è il modo migliore per aiutare le 
famiglie e le imprese europee, 
contenere il tasso d’inflazione, 
ridurre i finanziamenti alla 
Russia”.C’è “fiducia che il pros-
simo Consiglio Europeo dei 
capi di Stato e di Governo saprà 
prendere decisioni ambiziose”

HISTORIAN AND BEST-SELLING AUTHOR 
MARY GRABAR DEBUNKS HOWARD ZINN 

EXPLOITATION OF COLUMBUS CCF

teach college students his brand 
of American history through a 
Marxist lens. Zinn's radical-left 
spin on events in American his-
tory was based upon illegitimate 
sources, plagiarism, and misrep-

resentations of Columbus' own 
words from the great explorer's 
extant diaries.
 Zinn pretends to set the 
record straight and casts Colum-
bus as a greedy, gold-craving 

 (Continued on page 9)
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(Continued from page 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 7)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(continua dalla pagina 6)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

Call 212-431-4205

(continua dalla pagina 7)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;

tu sei benedetta fra le 
donne, e benedetto è 
il frutto del tuo seno, 

Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora della 

nostra morte.
Amen.

POPE JOHN PAUL I BEATIFIED

the late pope.
     In John Paul I's case it 
was the healing of an 11-year-old 
Argentinian girl who had been at 
death's door in 2011.
     She had been on the 
verge of succumbing to multiple 
epileptic fits, pneumonia and 

septic shock when the local priest, 
who was a devout admirer of 
John Paul I, started leading prayer 
sessions that brought about her 
full recovery, said the Dicastery 
for the causes of Saints.
     The smiling pope is now 
aiming to ascent the last rung of 
the ladder to sainthood, for which 
at least another miracle is needed.

offerte e banchetti nel giorno 
della sepoltura, in occasione delle 
festività o in altri giorni stabiliti. 
La prova è nei resti di animali 
che sono stati ritrovati in diverse 
sepolture, come nella necropoli di 
Vila de Madrid, risalente al II-III 
secolo d.C. Qui le offerte sono 
state ritrovate in 16 sepolture sulle 

CARNI DI MAIALI E BOVINI AI “FUNERAL PARTY” 
DELL'ANTICA ROMA

59 totali, segno che probabil-
mente la carne non veniva offerta 
a tutti i defunti oppure che non 
tutte le famiglie organizzavano 
banchetti.
 Le analisi dei ricercatori 
hanno rivelato la presenza di carni 
di maiali, bovini e ovini, tutti ani-
mali che finivano comunemente 
sulla tavola degli antichi romani: 
gli esemplari venivano sacrificati 

per lo più in età adulta, quando il 
loro valore riproduttivo e com-
merciale era più basso e dunque 
l’offerta comportava un minor 
dispendio economico. Anche i 
tagli di carne non erano tra i più 
pregiati. Se gli animali domestici 
di terra erano i più abbondanti, 
scarseggiavano invece pesci, mol-
luschi e selvaggina (come cervo e 
volpe).

UN'ITALIANA TRA LE FINALISTE DEL CONCORSO 
UE PER LE VIGNE BIOLOGICHE

vincitrice sarà annunciata il 23 
settembre a Bruxelles.
 L’azienda Sara Vezza, 
anche proprietaria del brand 
Josetta Saffirio, ha ottenuto la 
certificazione dal CCPB, metodo 
biologico che prevede l’utilizzo 
in vigneto solo di prodotti di 
copertura dalle malattie fungine 
che attaccano la vite, quali rame 
e zolfo. Non sono ammessi pesti-
cidi, insetticidi e diserbanti.

 “Alla mia generazione 
- dice la vignaiolo - tocca un cam-
bio di mentalità per ritornare a 
scelte sostenibili e a un’economia 
del non-spreco: recupero delle 
acque utilizzate in cantina, 
risposte dalla genetica su cloni 
resistenti alla siccità, agricoltura 
di precisione che riduca i consumi 
idrici allo stretto necessario.
 Ai tempi dei miei nonni 
si risparmiava perché non c’erano 
soldi.
 Oggi è necessario rispar-

miare risorse perché sono limitate. 
E non solo l’acqua e l’energia, ma 
tutte le materie prime”.
 Sara Vezza,, mamma 
di Clara, Cecilia, Giovanni e 
Cesare, è la quinta generazione di 
vignaioli a Monforte d’Alba, in 
Langa.
 Oggi cura una proprietà 
di 11,5 ettari vitati a varietà au-
toctone, principalmente Nebbiolo, 
Barbera e il raro Rossese Bi-
anco. Produce 100 mila bottiglie 
all’anno ed è certificata biologica.

COLDIRETTI, RINCARI SPINGONO ALLA DOGGY 
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fotografa come la crisi causata dai 
rincari energetici stia cambiando 
le abitudini dei cittadini. Una 
svolta evidente con il numero 
delle persone che non lascia gli 
avanzi nel piatto quando va a 
mangiare fuori è, infatti, prati-
camente raddoppiato nel giro di 
meno di dieci anni.
 Con l’inflazione che 
ad agosto 2022 ha raggiunto il 
record dal 1985 e i beni alimentari 

in aumento del 10,6% ris-
petto allo stesso mese dell’anno 
precedente - rileva Coldiretti -, 
per molte famiglie è diventato 
indispensabile ridurre al massimo 
gli sprechi. Una situazione che 
spinge così sempre più persone a 
superare l’imbarazzo e chiedere 
di portare via quanto rimasto sul 
piatto per consumarlo succes-
sivamente tra le mura domes-
tiche. Dall’analisi Coldiretti/Ixè 
si evidenzia però che il 17% la 
richiede solo raramente mentre 

il 12% degli italiani ritiene che 
sia da maleducati, da poveracci e 
volgare o si vergogna comunque 
a richiederla. Infine c’è anche un 
22% degli italiani non lascia alcun 
avanzo quando va a mangiare 
fuori mentre il resto non li chiede 
perché non sa che farsene.
 La doggy bag è spinta 
anche da una nuova sensibilità 
verso la riduzione degli sprechi 
alimentari, oggi resa tanto più 
necessaria dalla crisi economica, 
adottando strategie che vanno 
dal ritorno in cucina degli avanzi 
ad una maggiore attenzione alla 
data di scadenza, fino alla spesa 
a chilometri zero dal campo alla 
tavola con prodotti più freschi che 
durano di piu’ secondo l’indagine 
Coldiretti/Ixe’.
 Di fronte a questa nuova 
esigenza - riferisce la Coldiretti 
- la ristorazione si attrezza e in 
un numero crescente di esercizi, 
per evitare imbarazzi, si chiede 
riservatamente al cliente se desid-
era portare a casa il cibo o anche 
le bottiglie di vino non finite e si 
mettono a disposizione confezioni 
o vaschette ad hoc. Un servizio 
nei confronti del cliente che ha un 
costo per ristoranti e agriturismi 
considerato i rincari che devono 
affrontare dall’energia alla carta 
da asporto con le buste per il 
confezionamento e la conservazi-
one degli alimenti che cominciano 
addirittura a mancare.

HISTORIAN AND BEST-SELLING AUTHOR 
MARY GRABAR DEBUNKS HOWARD ZINN 

EXPLOITATION OF COLUMBUS CCF

megalomaniac. But as Professor 
Grabar probed and researched 
more deeply, her suspicions 
turned to shock. "Every time I 
read his work, I feel like I have to 
take a shower," she said.
 Contrary to Zinn's 
claims, the institution of slav-
ery pre-existed centuries before 
Columbus. Native tribes practiced 
child sacrifice and cannibalism, 
which Columbus sought to stop. 
Zinn accused Columbus of geno-
cide, killing many people from a 
particular nation or ethnic group 
to destroy that nation or group.
 But the truth is that the 
tragic deaths of Indians were not 
through Columbus's actions or 
orders. Instead, deadly diseases 
ravaged newly exposed popula-
tions. Smallpox from Europe 
infected indigenous cultures, 
while infectious diseases from 
indigenous cultures spread among 
the Spanish and then throughout 
Europe.
 Academe quickly 
embraced and rarely challenged 
Zinn and his book despite its fatal 
flaws. Moreover, college students 
trained under Zinn's spreading in-
fluence brought his indictment of 
Columbus to the high schools and 
beyond, making  A People's His-
tory a best seller in the classroom.
 Professor Grabar, cur-
rently a resident fellow at The 

Alexander Hamilton Institute for 
the Study of Western Civilization 
in upstate New York, is the author 
of the 2019 book "Debunking 
Howard Zinn, Exposing the Fake 
History that Turned a Generation 
Against America."
 Columbus Heritage 
Coalition President Angelo 
Vivolo praised Professor Grabar's 
efforts. "Columbus can only be 
understood in the context of his 
times," said Vivolo. "The explorer 
encountered a world of great 
civilizations sustained by institu-
tionalized slavery, child sacrifice, 
and cannibalism, all of which he 
opposed. Yet this false narrative 
continues because of a slacking 
citizenry and the lies from people 
like Howard Zinn and others."
 The Columbus Heri-
tage Coalition and the Columbus 
Citizens Foundation sponsored 
the event, which was made pos-
sible by the generous support of 
the National Italian American 
Foundation.
 Professor Grabar, who 
earned her Ph.D. in English from 
the University of Georgia in 
2002, was born in Slovenia, but 
her parents took her out of what 
was then Yugoslavia, eluding the 
communist leader's border guards. 
After spending a year as refugees 
in Austria, the two-year-old Mary, 
her six-week-old sister, and her 
parents settled in Rochester, New 
York. 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

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

AT THE DOCTOR’S -  DAL DOTTORE

I need a doctor.
  Ho bisogno di un dottore.
Where is the emergency room?
  Dov’e’ il pronto soccorso?
I have a pain here.
  Ho un dolore qui.
I feel hot.
  Ho caldo
I feel cold.
  Ho freddo.
I feel sick.
  Ho la nausea.

DRAGHI HAS TALKS WITH 
SLOVAKIA'S HEGER ABOUT UKRAINE

ITALY SALUTES QUEEN ELIZABETH

 ROME - President 
Sergio Mattarella and Premier 
Mario Draghi led the way as Italy 
saluted Queen Elizabeth II after 
the British monarch's death on 
Thursday while Pope Francis also 
paid homage.
     In a massage of con-
dolences to King Charles III, 
Mattarella hailed Elizabeth as "a 
figure of exceptional importance.
     "She will be remem-
bered for her authoritative wis-
dom, her exceptionally high sense 
of responsibility, expressed, above 
all, in the spirit of generosity with 
which the sovereign devoted her-
self to her long life at the service 
of British citizens and the wider 
family of the Commonwealth".
     Draghi said that the 
Queen had been an "absolute 
protagonist of the world's history 

of the last 70 years.
     "She represented the 
United Kingdom and the Com-
monwealth with balance, wisdom, 
respect for the institutions and 
democracy.
     "She was the best 
loved symbol of her country and 
garnered respect, affection and 
fondness all over the world.
     "She guaranteed stability 
in moments of crisis and kept 
alive the value of tradition in a 
society in constant and profound 
evolution.
     "The deep dignity with 
which she held office for such a 
long time have been a constant 
source of admiration for genera-
tions".

 (Continued on page 11)
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 “Come per il gas anche 
e soprattutto nell’alimentare 

l’Italia deve intervenire sui costi 
energetici per difendere la propria 
sovranità alimentare tagliando 
i costi energetici per salvare 

aziende e stalle e scongiurare 
il rischio concreto di un crack 
nazionale” conclude il presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini.

NASCE LA FOCACCIA DI SAN GIORGIO, MIX DI 
ECCELLENZE ALIMENTARI LIGURI

mia regionale nell'ambasciatrice 
della tradizione enogastronomica 
ligure.
 Nasce così la 'Focaccia 
di San Giorgio' (omaggio alla 
bandiera di Genova), ideata da 
Umberto Curti, direttore scienti-
fico di Genova World, esperto di 
marketing turistico e autore della 
piattaforma Ligucibario.
 "L'obiettivo - spiega 
Curti - è promuovere Genova 
quale 'capitale' della gastronomia 
mediterranea, attraverso una 
focaccia che sia brand identifica-
tivo.
 La ricetta è a dispo-
sizione di chiunque la voglia 

utilizzare firmando un protocollo 
d’intesa con Genova World. Più 
esercizi la realizzeranno più si 
rafforzerà l’idea di farne una 
vera e propria ‘ambasciatrice’ di 
Genova”. La prima a sottoscrivere 
il protocollo è stata Coop Liguria. 
“È un progetto in linea con il 
nostro pluriennale impegno nella 
valorizzazione del territorio - ha 
detto il presidente Roberto Pit-
talis - e delle imprese locali, dalle 
quali il nostro sistema acquista 
ogni anno prodotti per oltre 130 
milioni. Non a caso abbiamo 
scelto di inserire la focaccia nei 
nostri ipermercati in occasione 
dell’iniziativa “Prodotti in Ligu-
ria. Il buono del nostro territorio” 
che mette in vetrina 115 imprese 
locali”.

 “Unire un’icona della 
nostra tavola, la focaccia, con un 
altrettanto identitario simbolo 
della tradizione genovese, come 
la bandiera di San Giorgio - ha 
detto l’assessore regionale allo 
Sviluppo economico Andrea 
Benveduti - è un’operazione di 
marketing territoriale, e valoriz-
zazione dei prodotti enogastro-
nomici che la nostra regione può 
offrire”. “Genova è amata anche 
per l’enogastronomia - aggiunge 
l’assessore comunale al Market-
ing Territoriale Francesca Corso 
- e valorizzare chi continua a 
scommettere sulla città e sulla 
regione è un gesto di vicinanza a 
Genova e alla Liguria, oltre che 
una vincente intuizione imprendi-
toriale”.

 ROME - Outgoing 
Premier Mario Draghi discussed 
the war in Ukraine during a meet-
ing in Rome on Thursday with 

his Slovakian counterpart Eduard 
Heger, the Italian government 
said in a statement.
     It said the leaders talked 

about the importance of support-
ing Kyiv, the energy crisis and 
what the EU should do about it, 
and the economic situation.

     It said Draghi and Heger 
had similar views on the many 
challenges the EU has in store in 
the coming months.

VENEZIA, LEONE D'ORO A “ALL THE BEAUTY AND 
THE BLOODSHED”, D'ARGENTO A GUADAGNINO. 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA A PANAHI
 Sale piene, folle fuori di 
giovani, film potenti, coraggiosi, 
rischiosi, temi forti e nuovi talenti 
da lanciare.
 Le registe donne a 
dominare la scena, a vincere tanti 
premi dal Leone d'oro a LAURA 
POITRAS per il film docu-
mentario ALL THE BEAUTY 
AND THE BLOODSHED, 
all'esordiente ALICE DIOP per 
SAINT OMER Leone d'argento - 
Gran premio della giuria e Leone 
del futuro per la migliore opera 
prima.
 E un grande assente evo-
cato da tutti, il cineasta dissidente 
Jafar Panahi detenuto in Iran, cui 

è andata una emozionante stand-
ing ovation.
 Chiude il sipario Venezia 
79, una edizione di “straordinaria 
normalità” come l’ha definita la 
madrina Rocio Munoz Morales, 
riferendosi alle modalità in cui si 
è svolto il festival dopo la pan-
demia (che comunque ha lasciato 
stasera in hotel, per il Covid, un 
giurato, il premio Nobel Kazuo 
Ishiguro).
 L’Italia presente in 
massa, porta a casa un premio 
importante proprio come lo 
scorso anno fu per Paolo Sorren-
tino e E’ stata la mano di Dio: il 
Leone d’argento, il premio per la 

regia a LUCA GUADAGNINO 
per BONES AND ALL, un film 
bello, attesissimo, anche dagli 
esercenti per gli incassi, che è 
esemplare di una delle direttrici 
forti che sta prendendo il cin-
ema: l’internazionalizzazione, il 
mix produttivo con molti paesi. 
Bones and all, girato in America, 
con un cast tutto americano con 
Timothèe Chalamet e Taylor Rus-
sell (l’attrice ha vinto il premio 
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PASTA PUTTANESCA
INGREDIENTI

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva; 
1/2 tazza di cipolla, tritata finemente; 

3 spicchi d’aglio, tritati finemente; 
4 lattine di acciughe, tritate; 

2 cucchiai di concentrato di pomodoro; 
1/2 cucchiaio di fiocchi di peperoncino rosso; 
Pomodori da 28 once, (1 lattina) schiacciati; 

2 cucchiaini di origano essiccato; 
2 cucchiai di capperi piccoli, non pariel; 

3/4 tazza di olive, (95 grammi) denocciolate, nere o 
verdi, tritate grossolanamente; 

1lb spaghetti o linguine o fettuccine; sale; 
olio extra vergine di oliva, per la spruzzatura; 

1/4 tazza di prezzemolo, tritato fresco
INGREDIENTS

2 tablespoon extra virgin olive oil; 
½cup onion, finely chopped; 

3 garlic cloves, finely chopped; 
4 can anchovies, chopped; 2 tablespoons tomato paste; 

½ teaspoon red pepper flakes; 
28oz tomatoes, (1 can) crushed; 

2 teaspoon dried oregano; 
2 tablespoon small capers, non-pariel; 

¾ cup olives, (95 grams) pitted, black or green, roughly 
chopped; 

1lb spaghetti or linguine or fettuccine; salt; 
extra virgin olive oil, for drizzling; 

¼ cup parsley, fresh chopped
    PREPARAZIONE

Portare a ebollizione una grande pentola di acqua salata 
(1 cucchiaio di sale per ogni 2 litri d’acqua). Mentre 
l’acqua si sta riscaldando, inizia a preparare la salsa. 
Scaldare l’olio d’oliva a fuoco medio in una padella 
grande e profonda. Quando l’olio è caldo, cuocere le 

cipolle fino a quando non sono morbide e traslucide per 
circa 4-5 minuti. Mentre le cipolle cuociono, mescolare 
le acciughe tritate insieme a un po ‘di olio dalla lattina. 
Aggiungere l’aglio tritato finemente e cuocere un altro 
minuto. Prepara la salsa: mescolare il concentrato di 

pomodoro e cuocerlo per 2 minuti, mescolando di tanto 
in tanto. Aggiungere i pomodori schiacciati, l’origano, 
i fiocchi di peperoncino, le olive e i capperi. Portare la 
salsa a fuoco lento, abbassare la fiamma a fuoco basso 
per mantenere un leggero sobbollire per 10-15 minuti. 

Quando l’acqua salata della pasta è a ebollizione, 
aggiungere la pasta. Cuocere la pasta secondo le 

istruzioni della confezione, al dente, cotta ma comunque 
leggermente soda. Mescolare il prezzemolo nel sugo per 
la pasta. Aggiungere un po’ di acqua di pasta nel sugo 

per assottigliarlo se è diventato troppo denso. Scolate la 
pasta e mettetela in una ciotola capiente. 

Aggiungere una salsa di mestolo alla pasta e mescolare 
per unire. Servire in ciotole poco profonde con più salsa 

in cima.
PREPARATION

Bring a large pot of salted water to a boil (1 tablespoon 
of salt for every 2 quarts of water). While the water is 
heating, start making the sauce. Heat the olive oil over 
medium heat in a large, deep sauté pan. When the oil is 
hot, cook the onions until they’re soft and translucent 
for about 4 to 5 minutes. While the onions are cooking, 
stir in the chopped anchovies along with some of the oil 
from the can. Add the finely chopped garlic and cook 
another minute. Make the Sauce: Mix in the tomato 
paste and cook it for 2 minutes, stirring occasionally. 

Add the crushed tomatoes, oregano, chili pepper flakes, 
olives, and capers. Bring the sauce to a simmer, lower 

the heat to low to maintain a gentle simmer for 10 to 15 
minutes. When the salted pasta water is at a rolling boil, 
add the pasta. Cook the pasta according to the package 
instructions, to al dente, cooked but still slightly firm. 
Stir the parsley into the pasta sauce. Add some pasta 

water into the sauce to thin it if it has become too thick. 
Drain the pasta and put it in a large bowl. Add a ladle’s 
worth of sauce to the pasta and mix to combine. Serve in 

shallow bowls with more sauce on top.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(Continued from page 9)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua 

volontà
Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano,
E rimetti a noi i 

nostri debiti 
Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

ITALY SALUTES QUEEN ELIZABETH

     The pope paid tribute to 
Elizabeth's "life of unstinting ser-
vice to the good of the Nation and 
the Commonwealth, her example 
of devotion to duty, her steadfast 
witness of faith in Jesus Christ 
and her firm hope in his prom-
ises," in a message to Charles.
    "Commending her noble soul 

to the merciful goodness of our 
Heavenly Father, I assure Your 
Majesty of my prayers that Al-
mighty God will sustain you with 
his unfailing grace as you now 
take up your high responsibilities 
as King. "Upon you and all who 
cherish the memory of your late 
mother, I invoke an abundance 
of divine blessings as a pledge of 
comfort and strength in the Lord". 

VENEZIA, LEONE D'ORO A “ALL THE BEAUTY AND 
THE BLOODSHED”, D'ARGENTO A GUADAGNINO. 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA A PANAHI

Mastroianni per i nuovi talenti), è 
prodotto dallo stesso regista con 
la sua Frenesy Film e la statu-
nitense Per Capita Productions 
con The Apartment di Lorenzo 
Mieli e molti altri e sarà in sala 
con Vision dal 23 novembre. 
“Grazie al direttore Barbera che 
protegge i cineasti, - ha detto 
Guadagnino salendo sul palco 
- lui mi ha scelto 20 anni fa con 
il mio primo lavoro. Fare film è 
sempre stata la mia vita dai primi 
in super 8. Bones and all celebra 
un matrimonio speciale tra Italia e 
America ed è testimonianza di un 
cinema che non conosce geogra-
fia, non conosce confini. Dedico 
questo premio a Mohammad Ra-
soulof e a Jafar Panahi, arrestati in 
Iran. Viva la sovversione, viva il 
cinema”. Panahi, che sta subendo 
una pena detentiva di sei anni per 
‘propaganda contro il sistema’, 
arrestato l’11 luglio scorso dopo 
essersi recato alla Procura di 
Teheran per avere aggiornamenti 
sul caso di altri due registi, Mo-
hammad Rasoulof e Mostafa al-
Ahmad, detenuti da alcuni giorni, 
è stato idealmente presente, citato 
più volte.
 Il Leone d’oro è stato 
vinto per il terzo anno da una 
donna dopo Chloé Zhao di 
Nomadland e Audrey Diwan 
(che oggi da giurata non a caso 
l’ha premiata): Laura Poitras, la 
documentarista statunitense, che 
aveva vinto un Oscar nel 2015 per 
Citizenfour, ha incantato la giuria 
presieduta da Julianne Moore con 
ALL THE BEAUTY AND THE 
BLOODSHED. “Questo film - ha 
detto Poitras - racconta la lotta 
della fotografa statunitense Nan 
Goldin contro la famiglia Sackler, 
proprietaria della società farma-
ceutica Purdue Pharma, ritenuta 
responsabile dell’epidemia di 
oppioidi negli Stati Uniti. Non 
ho conosciuto nessuno con il suo 
coraggio eccezionale. Dedico il 
premio a lei che mi ha ispirato 
e ai giornalisti e cineasti come 
Panahi che rischiano con il loro 
lavoro”. Il film Leone d’oro 2022 
uscirà anche in Italia, distribuito 
da I Wonder Pictures.

Luca Guadagnino e Laura Poitras
 Il momento più in-
tenso della serata è stato quando 
sul palco, per ritirare il Premio 
Speciale della giuria a GLI ORSI 
NON ESISTONO di Panahi 
(dal 6 ottobre in sala con Acad-
emy Two) sono saliti due attori, 
emozionati e commossi. “Siamo 
onorati di accettare per lui questo 
premio e invitiamo tutti ad alzarsi 
al potere del cinema in onore di 
Panahi”, ha detto Mina Kavani. 
I temi forti erano in tanti film, 
uno in particolare ha conquistato 
la giuria di Moore con ben due 
premi: Saint Omer di Alice Diop, 
il racconto anche autobiogra-
fico di una scrittrice che segue 
il processo di una immigrata 
senegalese accusata di aver ucciso 
la figlia, affidando la sua bambina 
al mare. In sala a novembre con 
Minerva Film porta in scena un 
ritratto ambiguo della maternità 
ma anche un affresco diverso e 
non stereotipato delle donne im-
migrate in Francia. “Questo film 
è femmina. Il silenzio sulle donne 
nere non ci protegge e questa sera 
qui si è interrotto”, ha detto Diop, 
francese di origine senegalese 
come la Medea del suo film.
 Il momento più diver-
tente è stato il collegamento con 
Colin Farrell a Los Angeles, 
l’attore irlandese che ha vinto la 
Coppa Volpi ha fatto uno zoom 
dalla cucina della sua publicist. 
L’altra Coppa Volpi è stata Cate 
Blanchett, la sua seconda (aveva 
vinto nel 2007 con Io non sono 

qui di Todd Haynes). “Questa 
coppa la vorrei riempire di vino 
rosso - ha detto, dedicando il 
premio per Tar di Todd Field alla 
coprotagonista Nina Hoss, alla 
figlia piccola che l’ha accompa-
gnata nel ritorno al lido e “alla 
musica che è qualcosa di sem-
pre meraviglioso”. Nel bottino 
italiano c’è anche Vera Gemma, 
migliore attrice ad Orizzonti per il 
film su di lei, Vera, di Tizza Covi 
e Rainer Frimmel, inevitabile la 
dedica “al mio meraviglioso papà 
Giuliano Gemma”. La Mostra del 
cinema di Venezia ha compiuto 90 
anni, “anche se ne dichiara 79”, 
ha scherzato il presidente della 
Biennale Roberto Cicutto dando 
appuntamento per l’edizione 80 
dal 30 agosto 2023.

THIAGO MOTTA È IL NUOVO ALLENATORE 
DEL BOLOGNA, SUCCEDE A MIHAJLOVIC

 L'ufficialità, con i det-
tagli dell'operazione, arriverà 
probabilmente solo domani sera 
o lunedì, ma l'annuncio lo ha dato 
l'amministratore delegato del 
Bologna Claudio Fenucci, alla 
vigilia di Bologna-Fiorentina, pre-
senziando al fianco di Vigiani alla 
conferenza di presentazione della 
sfida: "L'allenatore della prima 

squadra sarà da lunedì Thiago 
Motta.
 Stiamo definendo gli 
ultimi dettagli ma si può consider-
are ufficiale.
 This Game is So Beauti-
ful it's Worth Installing Just to 



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh 
pasta, and much 

more!
Arthur Avenue 

Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

     (continua dalla pagina 11)

ST. PIO 
PRAYER 

Gracious God, You blessed 
Padre Pio with the five 

wounds of Christ 
Crucified, making him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy and 
goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, I 
ask for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to 

imitate 
Padre Pio's devout faith, 

prayerful holiness, patient 
forgiveness and loving 

compassion toward others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378

GIADA LIVE LOVE SONGS
Every Sunday

at 2pm PST
www.patreon.com/giadavalenti

SOCCER: MILAN'S FLORENZI 
HAS OP, SET TO MISS 5 MONTHS

 ROME - AC Milan said 
that full-back Alessandro Flo-
renzi is set to be out of action for 
about five months after having 
surgery in Finland on a serious 
hamstring injury he suffered in 
last week's goalless draw against 
Sassuolo.
     "The surgery was 
successful and Alessandro will 
return to Italy tomorrow to begin 
the rehabilitation process," the 
Serie A champions said.

See!
1+ million builds and 400+ 
hyper-realistic champions to take 
down your opponents in this 
adrenalin-charged, dark fantasy 
collection. Free…
Raid Shadow Legends
Adesso è importante pensare 
alla partita di domani". E sulle 
polemiche ha aggiunto: "non ac-
cetto lezioni morali sulla vicenda 
di Sinisa Mihalovic", l'ormai ex 
tecnico del Bologna.
 L'arrivo del successore 
di Sinisa è previsto tra la serata 
di oggi e la mattinata di domani, 
quando vedrà probabilmente 
il match dalla tribuna. Fenucci 
ha voluto rispondere anche alle 
polemiche che si sono scatenate 
su club, dirigenza e squadra 
dopo la decisione di sollevare 
dall'incarico Sinisa Mihalovic: 
"Mi è dispiaciuta questa cosa, 
soprattutto perché arriva da chi 

THIAGO MOTTA È IL NUOVO ALLENATORE 
DEL BOLOGNA, SUCCEDE A MIHAJLOVIC

non conosceva il nostro rapporto. 
Dall'interno i media bolognesi 
hanno avuto una visione diversa 
rispetto a chi ha fatto il moralista. 
Credo che le lezioni morali il 
Bologna non se le meriti per tutto 
quello che è stato con Sinisa. Ci 
tengo inoltre a ringraziare tutti i 
professionisti che hanno lavorato 
per Sinisa, saranno sempre i benv-
enuti. E' stata una decisione molto 
sofferta perché Sinisa è un amico".


