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CLIMATE CRISIS HITTING 
ITALIAN FRUIT PRODUCTION 

HARD SAYS COLDIRETTI

 ROME - The cli-
mate crisis is having a big 
impact on Italian food pro-
duction, with yields down 

HEALTH G20 APPROVES 
“PACT OF ROME”

 ROME - The 
meeting of G20 health min-
isters approved the “Pact 
of Rome” and pledged to 

make sure the population of 
the whole world has access 
to COVID-19 vaccines.
     "The Pact of 

Rome was unanimously 
approved by all of the G20 

27% this year with respect 
to the average for the 
previous five years, farmers 
association Coldiretti said.

     In a report pre-
sented at the Macfrut fair 

GREEN PASS: OK CDM A DL PER 
OBBLIGO LAVORATORI SCUOLA 

E RSA. DRAGHI: “A BREVE 
ULTERIORE ESTENSIONE”

 l Consiglio dei 
ministri ha dato il via 
libera al decreto legge "per 
fronteggiare l'emergenza 

da Covid-19 in ambito 
scolastico, della formazione 
superiore e socio sani-
tario - assistenziale". Il dl 

estende l'obbligo di Green 
pass al personale esterno 

GREEN PASS: VIA LIBERA AL 
DECRETO DALLA CAMERA, 

PASSA AL SENATO

 Via libera 
dell'Aula della Camera al 
decreto legge Covid che 
contiene le norme sul green 

pass, proroga a fine anno lo 
stato di emergenza nazi-
onale e rivede i parametri 
sanitari per il passaggio 

di colore nelle regioni del 
Paese. I voti a favore sono 
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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."

HEALTH G20 APPROVES “PACT 
OF ROME”

countries," Italian Health Minister 
Roberto Speranza told a news 
conference at the end of the two-
day meeting in Rome.
     "Together it was decided 
to make a commitment to rein-
force the health systems.
     "The first point in invest-
ment in health systems.
     "We want to defend the 
universal framework - you have 
the right to be treated regardless 
of your class or race".
     He said that the world's 
largest economies had made 
a commitment to "take the 
(COVID-19) vaccines to the most 
fragile countries".
     "We want to build the 

conditions to make it possible for 
production to other parts of the 
world," he added.
     Speranza called for the 
adoption of a 'one-health' ap-
proach.
     "We want to invest in 
the One Health approach, looking 
at human beings, animals and the 
environment as a single ecosys-
tem to respond to the health emer-
gencies of today and tomorrow," 
Speranza said.
     European Health Com-
missioner Stella Kyriakides, 
meanwhile, described antibiotic 
resistance as a "silent pandemic" 
and said the issue should be 
included in an international 
agreement on preparation for, and 
responses to, pandemics.

CLIMATE CRISIS HITTING ITALIAN FRUIT 
PRODUCTION HARD SAYS COLDIRETTI

in Rimini, Coldiretti said Italy's 
2021 fruit harvest was the worst 
so far this century.
     It blamed a long series 
of extreme weather events, which 
experts say are more frequent and 
intense because of human caused 
climate change.
     These included drought 
in the spring, violent storms and 

floods.
     It said pear yields were 
hit especially hard, falling 69% 
this year with respect to the aver-
age for the last five, while peach 
production was down 48%.
     It said some farmers 
lost their whole harvest this year 
because of the climate emergency.
     Coldiretti said Italy's 
fruit-and-vegetable sector em-
ploys 440,000 people, 40% of the 
nation's agriculture jobs. 

COVID-19: ITALIAN LIFE EXPECTANCY 
DOWN 1.2 YEARS IN 2020

 ROME - ISTAT said in a 
report that Italian life expectancy 
fell by 1.2 years in 2020, drop-
ping to 82.

     The national statistics 
agency said life expectancy was 

GREEN PASS: OK CDM A DL PER OBBLIGO 
LAVORATORI SCUOLA E RSA. DRAGHI: “A 

BREVE ULTERIORE ESTENSIONE”

della scuola e dell'università e ai 
lavoratori delle Rsa. 
 A breve ci sarà un 
intervento più ampio di estensione 
dell'obbligo del Green pass.
 Lo avrebbe detto il 
presidente del Consiglio Mario 
Draghi nel corso del Consiglio dei 
ministri, a quanto si apprende da 
fonti presenti alla riunione. Tra i 
ministri non si sarebbe aperto un 
dibattito sul tema.
 Per il personale, anche 
esterno, delle Rsa il decreto ap-
provato in Consiglio dei ministri 
prevede “l’obbligo del vaccino, 
e non del Green Pass”, come 
invece è previsto per i lavoratori 
in ambito scolastico coinvolti nel 
provvedimento varato questa mat-
tina. Lo ha spiegato, al termine 
del Cdm, il ministro per le Pari 
opportunità e la famiglia Elena 
Bonetti.
 “Abbiamo questi 200 
miliardi dell’Ue da spendere, non 

possiamo permetterci per giochi 
politici di fermare il Paese”, dice 
il segretario del Pd Enrico Letta 
parlando di Green Pass a Ra-
dio Anch’io. Secondo Letta “la 
grande maggioranza del Paese 
vuole ripartire e non può farsi 
limitare da una minoranza che 
non vuole il rispetto delle regole. 
Chiedo al governo di tener conto 
del giudizio della maggioranza 
degli italiani, di andare avanti 
nell’estensione del green pass nel 
pubblico e nel privato, a partire 
dall’estensione a livello nazionale 
della norma che la Toscana ha 
lanciato sull’estensione obbliga-
toria al personale sanitario”.
 “Invito i vertici della 
Lega a chiarire la loro posizione, 
soprattutto sulla politica sanitaria 
e la campagna vaccinale. Non è 
questione di polemica, la Lega si 
è assunta una responsabilità ap-
poggiando questo governo e deve 
responsabilmente e trasparente-
mente dire agli italiani quali sono 
le posizioni che stanno cambiando 
ogni giorno sul completamento 
della campagna vaccinale”. Lo ha 

detto il presidente del Movimento 
5 stelle, Giuseppe Conte, par-
lando delle posizioni della Lega 
sul Green pass e sui vaccini a 
margine della sua visita al Salone 
del Mobile di Milano. “Io spero di 
no, che non ci saranno altri temi 
di divisione nella maggioranza 
- ha aggiunto -. Noi dobbiamo 
lavorare sperando che non ci 
siano tensioni, ma sperando che ci 
si possa tutti ritrovare attorno allo 
stesso tavolo a condividere degli 
obiettivi nell’interesse dei citta-
dini. Spero che non sorgano altre 
tensioni su altri temi. In questo 
momento il completamento della 
campagna vaccinale è il nostro 
obiettivo prioritario”.
 “Intanto decidiamo cosa 
vogliamo fare sul green pass, 
poi come gestirlo credo sia una 
questione che verrà dopo”. Ad 
affermarlo il ministro del Lavoro 
Andrea Orlando, a margine di un 
evento Generali a Roma, a chi gli 
domandava di dare una risposta a 
imprese e sindacati che chiedono 
il costo dei tamponi a carico dello 
Stato.

GREEN PASS: VIA LIBERA AL DECRETO DALLA 
CAMERA, PASSA AL SENATO

stati 259, 34 i contrari, due gli 
astenuti.
 I pochi deputati Lega in 
Aula votano a favore. Il testo, che 

scade il prossimo 21 settembre, 
ora passa al Senato. 
 “Rivendico il lavoro 
fatto bene con Fdi: è opportuno 
che in questi casi ci siano degli 
argomenti che passano oltre le 
maggioranze di governo mo-
mentanee”, lo afferma nell’Aula 

della Camera Claudio Borghi 
della Lega in una dichiarazione di 
voto sul dl Green pass. “Grazie al 
nostro atteggiamento doveroso, e 
che qualcuno considera irrespon-
sabile, abbiamo ottenuto impegni 
importanti negli odg da parte del 
governo”, conclude.

MALAGÒ VISITA PALATERNI, "SARÀ PROGETTO 
DI GRANDE SUCCESSO"

 TERNI - "È qualche 
decennio che si aspettava questo 
momento, finalmente è arrivato. 
Questa diventerà una cittadella 
dello sport e interesserà la città di 
Terni, tutta l'Umbria e un pezzo 

d'Italia.
 Secondo me sarà una 
cosa di grande successo”. Lo 
ha detto il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, nel corso 
della visita al cantiere del nuovo 

PalaTerni, un palasport polifun-
zionale che ospiterà fino a 4.300 
spettatori per eventi sportivi e 
5.500 per gli spettacoli. La visita 
è stata l’occasione per inaugurare 
simbolicamente la prima pietra 
del complesso, il cui avanzamento 
dei lavori è in realtà oggi al 37% e 
la cui consegna è stimata a ottobre 
2022. La struttura, che prevede 
anche attività commerciali, si 
inserisce in un’area all’interno 
della città, di circa 9 ettari, che 
sarà riqualificata. “Tutti i settori 
- ha detto Malagò parlando della 
nuova realizzazione - devono cer-
care il più possibile di alimentare 
energie positive ed entusiasmo, 
per poi creare inevitabilmente 
ricadute positive sull’economia. 
E’ chiaro che per far questo 
bisogna rendere concreti dei 
progetti, investire e essere capaci 
nel gestirli. E’ fondamentale avere 
l’infrastruttura, ma è altrettanto 
obbligatorio saper intercettare i 
desiderata delle persone e i vari 
circuiti del mondo dello sport e 
dello spettacolo”.

GREEN PASS: BOZZA DECRETO, OBBLIGO PER 
CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA

 "Fino al 31 dicembre 
2021, cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede 
a tutte le strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e forma-
tive", "deve possedere ed è tenuto 
ad esibire la certificazione verde 
Covid-19". Lo si legge nella 
bozza del decreto sul Green pass 
approvato oggi in Cdm.
 L'obbligo di esibire il 
Pass vale per chiunque entri in 
una scuola ma non riguarda gli 

studenti e chi è esentato dal vac-
cino.
 L’estensione vale anche 
per le università. I controlli spet-
tano ai dirigenti scolastici e nel 
caso di personale esterno alle 
scuole, anche ai rispettivi datori di 
lavoro. 
 Il personale che lavora 
in ambito scolastico, universitario 
e delle Rsa che verrà trovato a 
seguito dei controlli senza il green 
pass sarà punito con una sanzi-
one che va da 400 a mille euro. 

E’ quanto prevede la bozza del 
decreto approvato in Consiglio 
dei ministri. La sanzione sarà 
applicata sia ai lavoratori che non 
avranno la certificazione, sia ai 
dirigenti e ai datori di lavoro ai 
quali sono demandati i controlli.
 Per questo prende il via 
la piattaforma nazionale per il 
controllo del green pass. “Grazie 
alla collaborazione fra Minis-
tero dell’Istruzione e Ministero 
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COVID-19: ITALIAN LIFE EXPECTANCY 
DOWN 1.2 YEARS IN 2020

79.7 years for men and 84.4 for 
women last year.
     It said the drop was even 
bigger in the areas worst hit by 
the COVID-19 pandemic, with 
life expectancy falling by between 
4.3 and 4.5 years for men in the 

provinces of Bergamo, Cremona 
and Lodi.
     ISTAT said life expec-
tancy was down by 3.2 years for 
women in the Bergamo area.
     Furthermore, calls to 
the 'Telefono Amico' helpline for 
people considering suicide trebled 
during the pandemic.

ITALY EVACUATED 4,890 
AFGHANS SAYS DI MAIO

 ROME - Foreign Min-
ister Luigi Di Maio said that Italy 
managed to get almost 5,000 Af-
ghans out before the Taliban took 
back total control of the country.
     "In the space of a few 
days we saved and transferred 
to Italy 5,011 people, including 
4,890 Afghans," Di Maio told the 
Senate as he reported on the situa-
tion in Afghanistan after a tour of 
the region that took in Qatar, Uz-
bekistan, Tajikistan and Pakistan.
     "Over half of them were 
women and children and they 
were people who cooperated with 
the Italian institutions and belong 
to vulnerable groups.
     "The airbridge con-
ducted thanks to cooperation 
between all the allies brought a 
total of over 120,000 people out 
of Afghanistan, including whole 
families.
     "Italy is the European 
country that evacuated the highest 

number of Afghan citizens".
     He reiterated that Italy, 
which holds the duty presidency 
of the G20, wants to hold an 
extraordinary G20 summit on 
Afghanistan and the aftermath 
of the Taliban's return to power, 
saying this could be preceded by 
preparatory meetings of foreign 
ministers.
     He stressed that Italy 
wants to "remain at the side of the 
Afghan people" and said the gov-
ernment was considering having a 
joint presence in Kabul, primar-
ily of a consular nature, with its 
international partners under the 
umbrella of the EU or the UN.
     He said the situation 
at the Afghan border was under 
control when he visited it during 
his time in Pakistan but said that 
there was the risk of an economic 
and food crisis coming in winter 
causing a big increase in the flow 
of refugees. 

 ROME - Italian Premier 
Mario Draghi had a telephone 
conversation with Chinese 
President Xi Jinping, the Italian 

DRAGHI, XI HAVE TALKS ON 
AFGHANISTAN VIA TELEPHONE

government said in a statement.
     The discussion focused 

GREEN PASS: BOZZA DECRETO, OBBLIGO PER 
CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA

della Salute, da lunedì 13 set-
tembre, con l’inizio delle lezioni 
nella maggior parte delle regioni 
d’Italia, i dirigenti scolastici, o i 
loro delegati, avranno a disposiz-
ione uno strumento agile per poter 
controllare, in tempo reale, ogni 
giorno, lo stato (attivo/non attivo) 
del green pass dei dipendenti 
scolastici”, spiega in una nota 
Viale Tratevere. Inviati alle scuole 
la guida operativa e il video espli-
cativo

CROCIFISSO NELLE AULE, LA SCUOLA DECIDA 
IN AUTONOMIA

 Nell'infinita contro-
versia sulla legittimità o meno 
dell'esposizione del crocifisso 
nelle aule scolastiche, che da 
decenni contrappone cat-
tolici e non cattolici, le sezioni 
unite civili della Corte di Cas-
sazione hanno indicato la via 
maestra da percorrere: è quella 
dell'"accomodamento ragionev-
ole", del confronto, della "ricerca, 
insieme, di una soluzione mite, in-
termedia, capace di soddisfare le 
diverse posizioni", senza neppure 
escludere, in caso di richiesta, la 
possibilità di esporre simboli di 
altre religioni.
 "I giudici della Suprema 
Corte confermano che il crocifisso 
nelle aule scolastiche non crea 
divisioni o contrapposizioni, ma è 
espressione di un sentire comune 
radicato nel nostro Paese e sim-
bolo di una tradizione culturale 
millenaria". E' il commento di 
mons.
 Stefano Russo, seg-
retario generale della Cei, alla 
sentenza della Cassazione, pur 
riservandosi di leggerla nella sua 
integralità. “È innegabile che 
quell’uomo sofferente sulla croce 

non possa che essere simbolo di 
dialogo”, aggiunge. 
 Aveva perciò torto, negli 
anni 2008 e 2009 - ha stabilito la 
Suprema Corte (sentenza 24414) 
- il dirigente scolastico di un isti-
tuto professione di Terni il quale, 
aderendo alla decisione presa a 
maggioranza dall’assemblea degli 
studenti di una terza classe, aveva 
ordinato l’esposizione del crocif-
isso in quell’aula scolastica senza 
cercare un “ragionevole accomo-
damento” con la posizione mani-
festata da un professore dissen-
ziente che, durante le sue lezioni, 
rimuoveva sistematicamente la 
croce, reclamando il rispetto della 
propria libertà di insegnamento e 
di religione. Tuttavia il professore 
dissenziente non poteva lamentare 
una compressione della sua libertà 
di religione - ha sottolineato la 
Suprema Corte - dal momento 
che il Crocifisso resta un simbolo 
passivo perché non implica alcun 
atto di adesione, e la libertà di 
insegnamento di un docente non 
ne rimane toccata. Quel simbolo, 
che appartiene alla tradizione 
culturale del popolo italiano - 
hanno osservato i giudici - non 

interferisce con la possibilità di 
ciascun insegnante di manifestare 
le proprie convinzioni religiose, 
finanche criticandone davanti 
alla classe, in modi adeguati, il 
significato e la stessa presenza. 
In definitiva, la circolare del 
dirigente scolastico era illegittima 
perché ‘ordinava’ l’esposizione 
del crocifisso senza percorrere 
la strada del confronto e della 
mediazione, con la conseguenza 
che parte della sanzione disciplin-
are che era stata inflitta al docente 
dissenziente è stata invalidata.
 Nelle motivazioni della 
sentenza, le sezioni unite civili 
della Cassazione hanno fatto rifer-
imento ai principi di uguaglianza 
dei cittadini, di libertà di religione 
e di laicità dello Stato, hanno 
ripercorso le diverse pronunce in 
materia di esposizione del crocif-
isso nei luoghi pubblici, fino alla 
pronuncia del 2011 della Grande 
Camera della Corte europea per 
i diritti dell’uomo, che, acco-
gliendo un ricorso dell’Italia, l’ha 
ritenuta legittima, ribaltando una 
sentenza di segno opposto della 
stessa Corte europea. Hanno, inol-
tre, ricordato, come l’esposizione 
del crocifisso nelle aule scolas-
tiche, non avendo il Parlamento 
approvato una legge, sia tuttora 
prevista da un regio decreto del 
1924, ma non è più un atto do-
vuto, non essendo consentito dalla 
Costituzione imporne la presenza. 
Il non-obbligo, tuttavia, non si tra-
duce in un divieto di esposizione 
del crocifisso: esso, pertanto, può 
legittimamente essere esposta “al-
lorquando la comunità scolastica 
valuti e decida in autonomia di 
esporlo, nel rispetto e nella salva-
guardia delle convinzioni di tutti, 
affiancando al crocifisso, in caso 
di richiesta, gli altri simboli delle 
fedi religiose presenti all’interno 
della stessa comunità scolastica 
e ricercando un ‘ragionevole 
accomodamento’ che consente 
di favorire la convivenza delle 
pluralità”.

VIA LIBERA ALLA MINI COLTIVAZIONI DI 
CANNABIS A CASA

 E' stato votato, in com-
missione Giustizia della Camera, 
il testo base sulla cannabis. "Si 
depenalizza la coltivazione di non 
oltre 4 piante 'femmine' in casa 
- annuncia il presidente Mario 
Perantoni (M5s), anche relatore 
del provvedimento -.
 E' un risultato impor-
tante, ottenuto sulla scia della 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione ma anche grazie alla 
capacità dei gruppi parlamentari 
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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 

Italian songs

(continua a pagina 5)

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

Johnny Mandolin opens the 95th Annual NYC San Gennaro Feast 
in Little Italy again this year. He will be joined by his daughter, 
Opera and jazz singer Marie Anello. Johnny will play Italian 
favorites on Mandolin, and some new songs from his new CD 
'Tonight". Marie Anello will perform Italian songs and jazz songs 
for her new upcoming jazz CD release.

www.johnnymandolin.com
www.marieanello.com

JOHNCEXTON@AOL.COM
(917) 570-6664

JOHNNY MANDOLIN OPENS THE NYC 
SAN GENNARO FEAST IN LITTLE ITALY 

THE 95TH ANNUAL FEAST  OF SAN 
GENNARO SEPTEMBER 16-26, 2021

DRAGHI, XI HAVE TALKS ON 
AFGHANISTAN VIA TELEPHONE

on the "latest developments in the 
Afghan crisis and the possible fo-
rums of international cooperation 
to address it, including the G20", 

the statement said.
     The leaders also dis-
cussed bilateral cooperation and 
preparations for next month's G20 
summit in Rome, the statement 
said.

VIA LIBERA ALLA MINI COLTIVAZIONI DI 
CANNABIS A CASA

di confrontarsi e trovare una sin-
tesi ragionevole. Se si diminuis-
cono le sanzioni per i fatti di lieve 
entità aumenta da 6 a dieci anni le 
pene per i reati connessi a traffico, 
spaccio e detenzione ai fini di 

spaccio della cannabis".
 Hanno votato contro la 
Lega, FdI, Coraggio Italia e FI 
(con eccezione di Elio Vito), Italia 
viva si è astenuta, mentre hanno 
votato a favore tutti gli altri, dal 
radicale Riccardo Magi (promo-
tore di una delle proposte con-
fluite nel testo base) al M5s, Pd e 

Leu. La Lega in commissione ha 
chiesto di separare il testo della 
pdl di Molinari.
     Ora, dopo la votazione 
del testo base, dovrà essere fissato 
il termine per presentare gli emen-
damenti, da discutere in commis-
sione. Solo dopo questi ulteriori 
passaggi si potrà andare in Aula. 

ENI, CON FUSIONE ENERGIA PULITA COME DAL 
SOLE NEL PROSSIMO DECENNIO

 L'Eni ha annunciato che 
la società CFS, partecipata dal 
gruppo italiano come maggiore 
azionista e dal Mit di Boston, ha 
condotto con successo il primo 
test di un supermagnete che 
dovrebbe contenere e gestire la 
fusione nucleare di deuterio e 
trizio. CFS prevede di costruire 
entro il 2025 il primo reattore 
sperimentale e di produrre energia 
per la rete già nel prossimo de-
cennio.
 "La fusione a confina-
mento magnetico, tecnologia mai 
sperimentata e applicata a livello 
industriale finora, è una fonte en-
ergetica sicura, sostenibile e ine-
sauribile, che riproduce i princìpi 
tramite i quali il Sole genera la 
propria energia, garantendone una 
enorme quantità a zero emissioni 
e rappresentando una svolta nel 
percorso di decarbonizzazione". 
Così l'Eni in un comunicato 
stampa annuncia il successo del 
primo test di un supermagnete 
per contenere e gestire la fusione 
nucleare. CFS, aggiunge la nota, 
prevede di "immettere energia 
da fusione nella rete elettrica nel 
prossimo decennio".
 Il test ha riguardato 
l'utilizzo di elettromagneti di 

nuova generazione per gestire 
e confinare il plasma, ovvero 
la miscela di deuterio e trizio 
portata a temperature altissime da 
fasci di onde elettromagnetiche, 
e ha dimostrato la possibilità di 
assicurare l'innesco e il controllo 
del processo di fusione, dimost-
rando l'elevata stabilità di tutti 
i parametri fondamentali. Sulla 
base dei risultati del test, CFS 
conferma la propria "roadmap", 
che prevede la costruzione 
entro il 2025 del primo impianto 
sperimentale a produzione netta 
di energia, denominato SPARC, 
e successivamente quella del 
primo impianto dimostrativo, 
ARC: il primo impianto capace 
di immettere energia da fusione 
nella rete elettrica che, secondo la 
tabella di marcia, sarà disponibile 
nel prossimo decennio. SPARC 
sarà realizzato assemblando in 
configurazione toroidale (una 
ciambella detta "tokamak") un 
totale di 18 magneti dello stesso 
tipo di quello oggetto del test. In 
tal modo sarà possibile generare 
un campo magnetico di intensità 
e stabilità necessarie a contenere 
un plasma di isotopi di idrogeno 
a temperature dell'ordine di 100 
milioni di gradi, condizioni neces-

sarie per ottenere la fusione dei 
nuclei atomici, con il conseguente 
rilascio di un'elevatissima quan-
tità di energia. In pratica, lo stesso 
fenomeno che avviene nelle stelle 
come il Sole. Eni è impegnata 
da tempo in questo ambito di 
ricerca e nel 2018 ha acquisito 
una quota del capitale di CFS per 
sviluppare il primo impianto che 
produrrà energia grazie alla fu-
sione. Contestualmente, l'azienda 
ha sottoscritto un accordo con il 
Plasma Science and Fusion Cen-
ter del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), per svolgere 
congiuntamente programmi di ric-
erca sulla fisica del plasma, sulle 
tecnologie dei reattori a fusione, e 
sulle tecnologie degli elettromag-
neti di nuova generazione.
 Descalzi, per Eni la 
fusione è centrale per decarbon-
izzare. "Per Eni, la fusione a 
confinamento magnetico occupa 
un ruolo centrale nella ricerca 
tecnologica finalizzata al percorso 
di decarbonizzazione, in quanto 
potrà consentire all'umanità di 
disporre di grandi quantità di 
energia prodotta in modo sicuro, 
pulito e virtualmente inesauribile 
e senza alcuna emissione di gas 
serra, cambiando per sempre il 
paradigma della generazione di 
energia e contribuendo a una 
svolta epocale nella direzione del 
progresso umano e della qualità 
della vita". Lo scrive in un comu-
nicato l'Amministratore Delegato 
di Eni, Claudio Descalzi, "Lo 
sviluppo di tecnologie innovative 
- ha aggiunto descalzi - è uno dei 
pilastri su cui poggia la strategia 
di Eni volta al completo abbatti-
mento delle emissioni di processi 
industriali e prodotti, nonché 
la chiave per una transizione 
energetica equa e di successo. Il 
risultato straordinario ottenuto 
durante il test dimostra ancora 
una volta l'importanza strategica 
delle nostre partnership di ricerca 
nel settore energetico e consolida 
il nostro contributo allo sviluppo 
di tecnologie game changer".

EMA: “LA RISPOSTA SULLA TERZA DOSE DI PFIZER 
ARRIVERÀ NELLE PROSSIME SETTIMANE”

 BRUXELLES - "È 
atteso nelle prossime settimane 
l'esito della valutazione dell'Ema 
sulla domanda per l'uso di una 
dose di richiamo del vaccino 
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) 
da somministrare sei mesi dopo 
la seconda dose a persone di età 
pari o superiore ai 16 anni". Lo 
ha detto il responsabile della 
strategia sui vaccini dell'Agenzia 
europea dei medicinali (Ema), 
Marco Cavaleri. 
 "Per quanto riguarda i 
vaccini anti-Covid-19 Sputnik 
(russo) e Sinovac (cinese) le dis-
cussioni con le compagnie" che 
li producono "sono state costrut-
tive, ma servono ancora dei dati 
che dobbiamo verificare prima 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily 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 

ANTI-VAX STAFF SHOULD TAKE 
UNPAID LEAVE - CONAD CEO

 ROME - Francesco 
Pugliese, the CEO of supermar-
ket chain Conad, has caused a 

furore by suggesting staff who 
do not want to get vaccinated for 
COVID-19 should go on unpaid 
leave.
     Speaking to Mediaset 
television, Pugliese said he was in 
favour of making the Green Pass 
vaccine passport obligatory for 
private-sector workers.
     "I very much agree with 
the Green Pass (obligation)," 
Pugliese said.
     "I don't understand why 
I, someone how is vaccinated, 
have to be so careful and then I 
have to run the risk of going to a 
supermarket where an employee 
may not be vaccinated.
     "If they don't want to get 
vaccinated, I think the right thing 
would be to take unpaid leave".
     The comments sparked a 
storm on social media, with anti-
vax people calling for a boycott of 
Conad stores, although there were 
also many posts backing Pugliese.

POPE FRANCIS TO MEET 
ORBAN IN BUDAPEST

 ROME - Pope Francis 
will meet Hungarian Prime Min-
ister Viktor Orban when he makes 
a flying visit to Budapest, Vatican 
spokesman Matteo Bruni said.
     The meeting will take 
place at Budapest's Museum of 
Fine Arts and Hungarian Presi-
dent Janos Ader will be present 
too.

     Orban's hard line on 
migrants is at odds with the pope's 
calls for asylum seekers to be 
received with open arms.
     The head of the Catholic 
Church will be in Budapest for 
a few hours for the concluding 

EMA: “LA RISPOSTA SULLA TERZA DOSE DI PFIZER 
ARRIVERÀ NELLE PROSSIME SETTIMANE”

di poter progredire con le varie 
valutazioni", ha aggiunto Caval-
eri. "È ancora troppo presto per 
annunciare una tabella di marcia 
precisa", ha detto.
 Le autorità nazionali 
"possono procedere in ogni caso 
con piani per somministrare dosi 
addizionali o richiami di vac-
cino, come misura proattiva per 
proteggere la salute pubblica, 
prima che una decisione da parte 
del regolatore possa essere presa. 
Questo tipo di decisioni sono pi-
enamente comprese dall'Agenzia 

nel contesto di emergenza in cui 
siamo".
 Dall'inizio del 2021 Ema 
sta esaminando in tempo reale 
i dati su quattro nuovi vaccini e 
"restiamo fiduciosi di poter fare 
progressi almeno sulla mag-
gioranza di questi esami verso 
una possibile approvazione entro 
l'anno o all'inizio del prossimo", 
ha spiegato inoltre Cavaleri. Sul 
fronte delle terapie, un parere 
dell'Ema su alcuni trattamenti a 
base di anticorpi monoclonali, 
che sono attualmente sotto esame 
dell'Agenzia "potrebbe arrivare 
entro ottobre". 

 L'Ema ha infine dato via 
libera a due nuovi siti di pro-
duzione di Comirnaty, il vaccino 
contro il Covid-19 sviluppato da 
Pfizer-BioNTech. Un sito, gestito 
da Sanofi-Aventis Deutschland 
GmbH, è situato a Francoforte sul 
Meno. L'altro, gestito da Sieg-
fried Hameln GmbH, è sempre in 
Germania, nella città di Hameln. 
Entrambi i siti produrranno il 
vaccino finito. Lo comunica la 
stessa Ema. I due nuovi siti, che 
possono diventare operativi im-
mediatamente, forniranno fino a 
50 milioni di dosi aggiuntive nel 
2021.

COVID, L'AIFA DICE SÌ ALLA TERZA DOSE DI VACCINO

 Via libera dell'Aifa alla 
terza dose del vaccino anticovid. 
Priorità sarà data, in una prima 
fase, ai soggetti immunodepressi. 
 Soggetti immunode-
pressi, trapiantati, grandi anziani, 
ospiti delle Rsa e sanitari a mag-
giore rischio (ad esempio se in 
attività nei reparti Covid). Sono 
queste, secondo quanto si ap-
prende, le categorie per le quali la 
Commissione tecnico scientifica 
(Cts) dell'Agenzia italiana del far-
maco (Aifa) ha dato il via libera 
alla terza dose di vaccinazione 
anti-Covid.
 Per i richiami, secondo 
le indicazioni del parere della Cts 
Aifa, verranno utilizzati i vaccini 
a mRna, ovvero i vaccini Pfizer e 
Moderna. 
 Nel parere della Com-
missione Aifa sulla terza dose per 
la vaccinazione anti-Covid non è 
inclusa la popolazione generale, 
perché per la valutazione del 
richiamo sulla popolazione più 
ampia sono attesi ulteriori dati.
 A precisarlo è la stessa 
Aifa. Nel provvedimento, spiega, 
“non viene inclusa la popolazi-
one generale in attesa che EMA 

valuti i dati forniti dalle aziende 
produttrici dei suddetti vaccini”. 
“L’estensione di tale misura a 
livello nazionale - conclude - as-
sunta in anticipo rispetto alla po-
sizione EMA, si configura come 
importante atto di sanità pubblica 
per la tutela della popolazione più 
esposta a forme gravi di Covid”.
 La terza dose di ri-
chiamo del vaccino anti-Covid 
dovrebbe essere somministrata, 
secondo quanto si apprende, 
“almeno dopo 28 giorni” dalla 
seconda dose per quanto riguarda 
i soggetti immunodepressi ed i 
trapiantati. Il richiamo andrebbe 
invece effettuato “almeno dopo 
sei mesi” per le altre categorie 
indicate, ovvero grandi anziani, 
ospiti delle Rsa e personale 
sanitario a rischio. Sarebbe questa 
l’indicazione contenuta nel parere 
sulla terza dose elaborato dalla 
Commissione tecnica scientifica 
(Cts) dell’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa).
 “Aifa oggi ha chiuso 
il suo lavoro sulla terza dose: 
partiremo dai più fragili che dopo 
due dosi non hanno protezione 
necessaria. Ci sarà poi una circo-

lare del ministero in merito”. Così 
il ministro della Salute Roberto 
Speranza al festival della salute. 
“Dopo la prima fascia partiremo 
dai primi che sono stati vacci-
nati: mettere in sicurezza le Rsa 
è una priorità e poi dobbiamo 
salvaguardare gli over-80 ed il 
personale sanitario. Riconfermo 
che sulla disponibilità di dosi 
non abbiamo difficoltà. Possiamo 
garantire la terza dose”
 I DATI DI OGGI - Sono 
5.522 i positivi ai test Covid 
individuati nelle ultime 24 ore, 
secondo i dati del ministero della 
Salute. Ieri erano stati 5.923. 
Sono invece 59 le vittime in un 
giorno, ieri erano state 69. Sono 
558 i pazienti ricoverati in terapia 
intensiva per il Covid in Italia, sei 
in meno rispetto a ieri nel saldo 
tra entrate e uscite. Gli ingressi 
giornalieri sono 38, stesso numero 
di ieri. I ricoverati con sintomi 
nei reparti ordinari sono 4.230; 
si tratta di 5 persone in meno 
rispetto a ieri. Sono 291.468 i 
tamponi molecolari e antigenici 
per il coronavirus effettuati nelle 
ultime 24 ore in Italia. Ieri erano 
stati 301.980. Il tasso di positività 
è all’1,9%, stabile rispetto al 2% 
di ieri. Dall’inizio della pandemia 
i casi sono 4.590.941, i morti 
129.766. I dimessi e i guariti sono 
invece 4.331.257, con un incre-
mento di 7.122 rispetto a ieri, 
mentre gli attualmente positivi 
sono 129.918, con un calo di 
1.663 casi nelle ultime 24 ore.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

October 3rd Madonna del Rosario Mass
  St Simon&Jude Church Brooklyn NY   3pm
October 16th  General Meeting Brooklyn NY   8pm
October 24th 26 Annual Dinner Dance,
 Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting Hoboken NJ    8pm
December 5th  Christmas Party  Hoboken NJ
  (Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting Brooklyn NY   8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting :  Held at St. Francis Church             8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.

 (Continued on page 8)

  (Continued from page 5)

TROVATO NEL LIVORNESE UN RARO PESCE 
PORCO, LO SQUALO CHE GRUGNISCE

 Un esemplare di pesce 
porco lungo poco più di un metro 
è stato recuperato privo di vita 
all'interno della Darsena Medicea 
di Portoferraio, nel Livornese. 
 L'animale è stato recu-
perato mentre galleggiava morto 
dagli addetti alla marina e con-
segnato alla capitaneria di porto 
per le previste procedure di studio 
e smaltimento. Il ritrovamento 
risale al 19 agosto scorso, ma la 
notizia si è però diffusa in queste 
ultime ore dopo che una foto dello 
strano pesce è stata pubblicata 
su Facebook nella pagina 'Isola 
d'Elba App'.
 Il pesce porco (Oxynotus 
Centrina), appartenente all’ordine 
degli squaliformi, è così chiamato 
perché al momento dell’uscita 
dall’acqua emette un suono simile 
al grugnito di un maiale.
 Il pesce, che raggiunge 
una lunghezza massima di circa 
150 centimetri in età adulta e vive 
fra i 100 e i 700 metri in profon-
dità, presenta un corpo piuttosto 
alto per via della pinna dorsale 
allungata e la pelle caratterizzata 
da puntini chiari. Il pesce porco, 
classificato come “vulnerabile” 
dalla Iucn Red List of Threat-
ened Species, vive per lo più 
nell’Oceano Atlantico Orientale 
e nel Mar Nero, ma sono stati 
fatti anche degli avvistamenti nel 
Mediterraneo.

Complementi di 
Joseph M. Calisi

POPE FRANCIS TO MEET 
ORBAN IN BUDAPEST

Mass of the 52nd International 
Eucharistic Congress.

     He will then go to Slova-
kia, where he will stay a few days.
     It is his first trip abroad 
since he had colon surgery in July.

VOLLEYBALL: ITALY'S WOMEN 
ARE EUROPEAN CHAMPIONS

 ROME - Italy's women's 
volleyball team continued the na-
tion's golden summer of sporting 

success by beating Serbia 3-1 in 

ENDOMETRIOSI, CONCERTO BENEFICO SUI 
TETTI DEL SAN RAFFAELE

 ROMA - Un concerto di 
sax, violini e percussioni con Fla-
vio Sax e la WindRose Orchestra 
si svolgerà sui tetti dell'ospedale 
San Raffaele di Milano per 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
(continua a pagina 9)
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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 
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. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(Continued on page 8)

PARALYMPICS: ITALY SAVOURS 
BEST-EVER MEDAL HAUL

 ROME - Italy is savour-
ing its best ever performance at a 
Paralympics after the Italian team 
finished ninth in the medals table 
at the Tokyo 2020 Games with 
69 medals, including 14 golds, 29 
silvers and 26 bronzes.
     One of the many high-

lights came, with Italy taking a 
clean sweep of the podium in the 
women's T63 100 metres sprint 
Ambra Sabatini took gold with 
a world record time and she was 
followed home by compatriots 
Martina Caironi and Monica 
Contrafatto. 

PARALYMPICS:ITALY BAGS ANOTHER 
7 MEDALS,BEATS SEOUL RECORD

 ROME - Italy bagged 
another seven Paralympic medals 
Friday to raise its haul to a new 
record 65, well beyond the previ-
ous record of 54 set at Seoul in 
1988.

     Stefano Raimondi won 
the silver in the SM10 200m indi-
vidual medley, taking his personal 
tally to seven medals.

   Photo di Raimondi

ITALIANI PRIMI CONSUMATORI OLIO, MA 50% 
NON RICONOSCE QUALITÀ

 L'Italia ha il primato 
mondiale nei consumi annui di 
olio extravergine d'oliva con oltre 
500 mila tonnellate, ma il 50% 

degli italiani non è ancora in 
grado di riconoscere un prodotto 
di qualità. È questa la fotogra-
fia scattata da Unaprol, su dati 

Ismea elaborati dal proprio ufficio 
studi durante la prima sessione di 
incontri di Evootrends, l'evento 
dedicato alla filiera olivicola orga-
nizzato da Unaprol e Fiera Roma. 
Nonostante il consumo medio 
annuo pro capite di olio d'oliva si 
aggiri sui 7,5 chili, i consumatori 
non hanno ancora in mano tutti 
gli strumenti per scegliere con 
cognizione il miglior prodotto 
per caratteristiche chimiche e 
organolettiche. Secondo i dati 
forniti dall'organizzazione dei 
produttori, gli italiani dedicano il 
2,3% del proprio budget di spesa 
all'olio extravergine d'oliva, con 
una larga propensione all'acquisto 

NETTUNO WINE FESTIVAL, OLTRE 1.650 
BOTTIGLIE E 5MILA PERSONE

 ROMA - Più di 1.650 
bottiglie messe a disposizione dai 
Vigneti Fontana, Cantina Bacco e 
Casa Divina Provvidenza, di vino 
Cacchione, in abbinamento ai cir-
ca 20.000 assaggi di cibo e 10.000 
coppette di gelato servite nei 
tredici punti di degustazione dai 
27 ristoratori dell'Associazione 
Nettuno in Tavola e dalle quattro 
gelaterie posizionate nel centro 
storico. Si è chiusa con numeri 
record la 4/a edizione del Nettuno 
Wine Festival, promosso dalla 
Pro Loco Forte Sangallo con la 
partecipazione delle maggiori 
associazioni locali, il sostegno 
del Comune di Nettuno e della 

COVID:PEDIATRI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 29% 
CASI È TRA UNDER 19

 "La variante Delta sta 
facendo registrare un aumento 
dell'incidenza dei casi pedatrici in 
Italia. Ad agosto circa il 29% dei 
casi totali di Covid-19 riguardava 
soggetti con meno di 19 anni, 
come si nota analizzando nel det-
taglio i dati dell'Istituto Superiore 

BIONTECH CHIEDERÀ PRESTO OK 
PER VACCINO A BIMBI DAI 5 ANNI

 La tedesca Bion-
tech è in procinto di chiedere 
l'autorizzazione per il vaccino an-
ticovid anche per i bambini dai 5 
anni agli 11. Si tratta dello stesso 
prodotto Biontech-Pfizer usato 

per gli adulti, ha spiegato allo 
Spiegel la cofondatrice Ozlem 
Tureci, "ma verrà somministrato 
in dosi minori e avrà bisogno di 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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VOLLEYBALL: ITALY'S WOMEN 
ARE EUROPEAN CHAMPIONS

Belgrade to be crowned champi-
ons of Europe.
     The triumph was all the 
sweeter as Serbia knocked the Az-
zurre out of the competition at the 
Tokyo Olympics.

     Italy is in a competitive 
state of grace after record medal 
hauls at the Tokyo 2020 Olympics 
and Paralympics, the national 
team's victory at Euro 2020 and 
Rome rock group Maneskin's 
triumph in the Eurovision Song 
Contest. 

PARALYMPICS:ITALY BAGS ANOTHER 
7 MEDALS,BEATS SEOUL RECORD

     Assunta Legnante got a 
silver in the shot putt.
     There bronze medals for 
Ndiaga Dieng in the 1,500m on 
the track, Federico Mancarella 
in the speed canoe event, Giulia 
Terzi (her sixth medal) in the S7 
50m butterfly, and Monica Bog-
gioni in the SM5 200m individual 
medley.

     The Azzurri also won 
the bronze in the 4X100 medley 
in the pool.
     Italy are ninth in the 
medal table with 13 golds, 27 
silvers and 25 bronzes, one place 
behind Australia with 18 golds.
     China is top with 85, 
followed by GB with 37, the ROC 
with 34, the US with 32, Ukraine 
with 23, the Netherlands with 22 
and Brazil with 19, one ahead of 
Australia.

PARALYMPICS: ITALY BAGS 9 
MEDALS, EQUALS SEOUL HAUL OF 58

 ROME - Italy bagged 
nine more Paralympic medals 
taking its haul up to a new record 
58, 18 more than it got at Rio 
2016 and equal to the record set at 
Seoul in 1988.

     The Azzurri got 80 at 
Rome in 1960 but that is not part 
of the official records.

 Photo di Tapia 

ENDOMETRIOSI, CONCERTO BENEFICO SUI 
TETTI DEL SAN RAFFAELE

raccogliere fondi per la ricerca 
sull'endometriosi condotta presso 
l'istituto. L'evento musicale, che 
potrà essere seguito in streaming 
giovedì 16 settembre alle ore 17, 
è organizzato dall'ospedale, in 
collaborazione con Ændo - As-
sociazione Italiana Dolore Pelvico 
ed Endometriosi.
 Testimonial dell’evento 
l’inviata de Le Iene Roberta Rei.

     L’endometriosi è una 
malattia cronica complessa 
che colpisce il 10-15 per cento 
delle donne in età riproduttiva, 
originata dalla presenza anomala 
del tessuto che riveste la parete 
interna dell’utero in altri organi 
del corpo e può dare dolore 
cronico e infertilità, causando 
anche invalidità sociale. È ancora 
poco conosciuta e spesso la diag-
nosi è tardiva con conseguenze 
importanti e invalidanti. In Italia 

le donne con diagnosi conclamata 
sono almeno 3 milioni.
     La raccolta fondi colle-
gata al concerto, che sarà fruibile 
sulle pagine Facebook degli 
organizzatori (@ospedaleSan-
Raffaele, @Aendoassociazione), 
andrà a sostenere Genome-Wide 
il progetto di ricerca coordinato 
dall’Ospedale San Raffaele, 
dedicato nello specifico allo 
studio della componente genetica 
nell’endometriosi.

ITALIANI PRIMI CONSUMATORI OLIO, MA 50% 
NON RICONOSCE QUALITÀ

diretto presso frantoi, cooperative 
ed olivicoltori (30%).
 "Abbiamo la necessità 
di lavorare all'educazione al con-
sumo di oli extravergine d'oliva di 
qualità per valorizzare in questo 
modo l'impegno e il lavoro dei 
produttori italiani - spiega il presi-
dente di Unaprol, David Granieri 

- per questo motivo, insieme a 
Campagna Amica e Fondazione 
Evoo School, stiamo cercando di 
formare, attraverso diversi eventi 
dedicati, consumatori più attenti e 
consapevoli". Amaro e piccante, 
due caratteristiche positive degli 
oli, non possono essere scambiati 
per difetti, così come è neces-
sario pretendere al tavolo di un 
ristorante che l'olio abbia la sua 

dignità e non venga servito in una 
oliera che ne distrugge le caratter-
istiche organolettiche e salutis-
tiche e mortifica i produttori di 
qualità. "Chi impara a conoscere e 
a distinguere un olio extravergine 
d'oliva italiano di qualità - con-
clude Granieri - non torna più 
indietro e non si lascia più tentare 
dalle offerte civetta che danneg-
giano il mercato".

NETTUNO WINE FESTIVAL, OLTRE 1.650 
BOTTIGLIE E 5MILA PERSONE

Regione Lazio.
 Oltre 5mila i visita-
tori che hanno 'invaso', in modo 
ordinato e composto le strade 
del centro cittadino, del borgo 
storico e del lungomare attraverso 
un percorso razionale tra vino 
e assaggi di proposte gourmet 
e della tradizione, comodo da 
seguire attraverso le indicazioni 
di una mappa esplicativa. Nel 
kit anche un pratico libretto con 
la descrizione delle pietanze e 
l'abbinamento del vino: dalle 
alici marinate con panzanella 
dell'orto alla parmigiana e lasagna 

di mare, tonno e guacamole, un 
classico come il risotto alla crema 
di scampi, minestra di pesce alla 
nettunese ma anche lo sfilacciato 
di suino affumicato al legno di 
melo con panino artigianale, palla 
di porchetta con maionese al 
sedano, o la pinsa con mozzarella, 
mortadella, stracciata di burrata, 
pesto e granella di pistacchio, 
solo per citarne alcune. Il tutto 
impreziosito da mostre d'arte e 
dei costumi storici della città di 
Nettuno ed esibizioni di artisti di 
strada.
 Ospite d'eccezione il 
giornalista enogastronomico Fa-
bio Turchetti che, con il supporto 
dei sommelier della Fisar Roma 

e Castelli Romani Delegazione 
Storica, ha aperto la manifestazi-
one con una degustazione gui-
data del Cacchione Nettuno DOP 
prodotto dalla Cantina Bacco e 
dall'Azienda agricola Casa Divina 
Provvidenza che per l'occasione 
ha presentato la bottiglia celebra-
tiva dei 200 anni.
 "Il nostro obiettivo è 
stato quello di far scoprire e pre-
sentare la produzione vitivinicola 
autoctona e una ristorazione in 
grado di esprimere qualità, diver-
sità, genuinità e capacità innova-
tiva", ha commentato il presidente 
della Pro Loco Forte Sangallo, 
Mario Lomartire, già al lavoro per 
l'edizione 2022.

COVID:PEDIATRI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 29% CASI È TRA UNDER 19

di Sanità".
 A sottolinearlo è Anna-
maria Staiano, la presidente della 
Società Italiana di Pediatria (Sip), 
che diffonderà un poster con 8 
domande e 8 risposte per promuo-

vere la vaccinazione anti Covid 
dai 12 anni.
 Finora, in base all'ultimo 
bollettino dell'Iss, pubblicato il 3 
settembre, i casi totali di infezione 
da Sars-Cov-2 sono stati 723.439 
nella fascia da 0 a 19 anni, tra cui 
32 decessi.

 "Noi pediatri - aggiunge 
Staiano - vogliamo essere vicini 
ai genitori e agli adolescenti, 
favorendo una consapevole ad-
esione alla vaccinazione, at-
traverso la corretta informazione e 
il contrasto alle fake news".
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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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

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

da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio PARALYMPICS: ITALY BAGS 9 
MEDALS, EQUALS SEOUL HAUL OF 58

     The Azzurri won the 
men's handbike team relay to kick 
off another great day.
     The team dedicated heir 
victory to four-time Paralympic 
handbike champ and former 
Formula One driver Alex Zanardi, 
who is still recovering from a 
training accident in JUne 2020.
     Then, Antonio Fantin 
won the silver in the 400 freestyle 
in the S6 category (physical dis-
ability).
     Stefano Raimondi 
grabbed another silver in the 
100m backstroke, S10 category 
(physical disability).
     Oney Tapia got the 
bronze in the discus in the F11 
category (partially sighted), add-
ing to his bronze in the shot put.
     And Francesco Bettella 
got the bronze in the 50m back-
stroke in the S1 category (physi-

cal disability).
     It was the second medal 
for the 32-year-old from Padua.
     Vincenza Petrilli won a 
silver medal in the W2 archery.
     Luigi Beggiato won 
bronze in the S4 50m freestyle.
     It was the 23-year-old 
Veneto swimmer's third medal.
     Arjola Trimi got the 
silver in the S4 50m freestyle, set-
ting a world record and winning 
her fourth medal.
     Finally, Martina Caironi 
won the silver in the T63 long 
jump.
     Italy is ninth in the 
medal table with 13 golds, 25 
silvers and 20 bronzes, behind 
Australia on 16 golds.
     China tops the table 
with 76 golds, followed by Great 
Britain with 33, the RPC with 32, 
the US with 25, Ukraine with 20, 
the Netjerlands on 19 and Brazil 
on 18, just above Australia.

COAST GUARD SAVE 125 IN 
DRAMATIC RESCUE OFF LAMPEDUSA
 ROME - The Italian 
Coast said that it averted a disas-
ter, saving 125 asylum seekers on 
two boats off Isola dei Conigli, 

a small island near Lampedusa, 
after one of the vessels starting 

BIONTECH 
CHIEDERÀ PRESTO 
OK PER VACCINO A 
BIMBI DAI 5 ANNI

temperature meno basse" per la 
conservazione.
 Biontech sta "già prepa-
rando la produzione" e conta sulla 
distribuzione già da metà ottobre.

CAMPAGNA EFSA, 
SICUREZZA A 

TAVOLA MERITO 
DELLA SCIENZA

 Qualunque prodotto 
si decida di mangiare è sicuro e 
controllato. Merito degli esperti 
dell'Efsa, l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare che lancia 
la campagna "#EUChooseSafe-
Food" per far conoscere a tutti 
i cittadini il ruolo fondamentale 
svolto dalla scienza a tavola.
 Valutano, infatti, i 
rischi alimentari, garantendo la 
sicurezza dai campi alla tavola, 
passando per le aziende agricole e 
gli stabilimenti produttivi. L'Efsa, 
che collabora con i migliori 
scienziati di tutta Europa e del 
resto del mondo, elabora racco-
mandazioni offrendo informazioni 
pratiche e univoche ai consuma-
tori. Insomma un cambio di passo 
nell'informazione, dall'aiutare a 
decifrare le etichette e compren-
dere gli additivi, al dare consigli 
sulla conservazione e l'igiene 
degli alimenti, al prevenire le 
malattie di origine alimentare. 
Nel preparare una ricetta è bene 

   In tua attesa.
   Ho cominciato a capire che ti 
stavo aspettando quando, pas-
sate le cinque di pomeriggio, 
non ti eri seduta davanti a me e, 
con quell’aria sbarazzina, naso 
all’insù, non avevi ordinato il tuo 
drink, un martini con due olive, 
mai una, dicevi che la prima oliva 
ti serviva per capire se il drink 
era stato fatto bene, la seconda, 
per chiudere il sapore del martini 
con il sapore di un’oliva, non era 
accaduta nulla di questo, tu eri in 
ritardo e io ti stavo, avevo appena 
cominciato, ad aspettarti. Non 
che fossi contrariato, mi piaceva 
aspettarti, era un modo per pen-
sare meglio, mi sentivo libero da 
ogni vincolo, ero libero, di fare, di 
essere, di divagare con la mente 
ovunque la mente mi portasse, 
cose d’altri tempi, cose ancora da 
fare, sceglievo, in quei momenti, 
i colore della mia prossima cra-
vatta, sarebbe stata rossa o forse, 
meglio blu con dei ciclamini 
stampati a rilievo, io propendevo, 
però, per il rosso, anche per spez-
zare il colore del vestito, ma ques-
ta volta l’avrei scelta blu, e poi, 
vi confesso, io adoro i ciclamini, 
soprattutto quelli stampati sulla 
mia cravatta, da lontano potevano 
sembrare, a torto, piccoli pois, 
non lo erano. Era cominciato il 
tempo dell’attesa, all’inizio era, 
per me, qualcosa di divertente, 
di rilassante, potevo guardare le 
persone passare, ascoltare fram-
menti dei loro discorsi, immag-
inare la parte della loro vita che 
non potevo conoscere, questo è il 
bello di stare tra la folla, immag-
inare cose che non si conoscono. 
Io immaginavo cose in con-
tinuazione, m’intrigavo della loro 
vita, con cautela, ma sentivo che 
in ogni famiglia, coppia, anche 

quando si trattava di una persona 
da sola, mi toccava un posto tutto 
mio, potevo essere uno di loro, un 
amico che conosceva entrambi, la 
persona che doveva esserci e non 
c’era, la solitudine è una con-
dizione dello spirito ma spesso, 
molto spesso, una casualità cer-
cata, una condizione contingente 
obbligata, restiamo per scelta soli 
perché magari vogliamo esagerare 
nel bere, nel mangiare, insomma, 
vogliamo fare ciò che ci pare e 
piace. Io ti stavo aspettando ma 
non mi ero turbato, rattristato, 
affranto, in fondo, più tempo 
passava, più il tempo dell’attesa, 
inevitabilmente, fortunatamente, 
giustamente, s’accorciava, io 
non pensavo a te, l’avrei fatto 
dopo, quando saresti arrivata, ora 
potevo essere libero di pensare 
ogni cosa che avessi voluto, anche 
le cose stupide, direi, soprattutto 
quelle, così mi dimenticavo dei 
miei pensieri troppo pesanti, 
quelli che andavano subito al 
fondo della coscienza, dove si 
fermavano e mi facevano male, 
molto male. Non avevo altro da 
pensare? Ogni attesa nascondeva 
qualcosa della persona che non 
era arrivata in tempo, questo pen-
siero s’insinuava nella mia mente, 
quando il ritardo aumentava. 
Perché? Arrivavo a chiedermi: 
perché avrà fatto tardi? Poi, il 
mio pensiero rimbalzava altrove, 
era quasi una partita di tennis, io 
ero, però, entrambi i giocatori, e 
tu che non arrivavi, eri la pallina 
da golf, rimbalzavi da una parte e 
dall’altra del campo, e se invece, 
ora, ordinassi un bel drink? 
Quando arrivavo a chiedermi 
questo, era passata, una buona 
mezzora, era passato un tempo 
che, dentro di me, nella parte 
profonda, ritenevo ingiusto, e la 

cosa mi irritava, mi irritava più 
di quanto il mio orgoglio avesse 
voluto, in fondo che differenza 
poteva mai fare? Meglio ordinare 
un drink, l’alcol mi avrebbe fatto 
dimenticare tutto, in particolare, 
l’attesa, divenuta, passati i trenta 
minuti, anomala e fastidiosa. Ap-
pena il liquore arrivava in bocca 
dimenticavo ogni cattivo pensi-
ero, il malumore spariva, tutto 
tornava come se tu fossi seduta 
difronte a me, l’alcol ha tante 
qualità nascoste, questa è una, ti 
fa vedere cose che non esistono, 
in questo caso, tu, non c’eri, ep-
pure ti vedevo, infatti mi veniva 
da sorridere, e il mio sorriso era 
una risposta al tuo sorriso, che 
però non c’era stato, non poteva 
esserci stato, tu, non eri ancora 
lì, dove io volevo, ora, che tu 
fossi stata. L’attesa, cominciava, 
bevuto il secondo sorso, a essere 
dolorosa, avevo l’impressione 
che le persone, gli altri, tutte le 
persone, tutti gli altri, guardassero 
me e mi stessero compatendo. 
Non mi guardavano affatto e 
soprattutto non c’era ragione che 
mi compatissero, ero ben vestito, 
avevo un bel cappello, sorridevo 
a te anche se non c’eri, si, era 
tutto nella mia testa e lì doveva 
restare. Di scatto mi girai dal lato 
opposto, facendo finta di guardare 
la persona seduta alle mie spalle, 
facendo finta di conoscerla e di 
salutarla, non era così, la rabbia 
era aumentata a dismisura. Poi, 
quando lentamente riacquistavola 
posizione di prima, trovavo, 
davanti a me, i tuoi occhi che 
mi sorridevano: eri seduta al tuo 
posto, l’attesa erafinita, già finita.
   Laura: Dovremmo uscire più 
spesso!
   Jack: Invita la vicina di casa.
giuseppevecchio60@gmail.com
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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

MEDICAL QUESTIONS – 
DOMANDE AL MEDICO

Can you call me a doctor?   
   Puo’ chiamarmi un dottore?
I am no feeling well.  
   Non mi sento bene.
I cannot move my arm.  
   Non posso muovere il braccio.
My leg hurts.   
   Mi fa male la gamba.
I am dizzy.  
   Mi gira la testa.
I am nauseous.  
   Ho la nausea.
I am diabetic.  
   Ho il diabete.
I am epileptic.  
   Sono epilettico.

(Continued on page 11)

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

(continua della pagina 9)  (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

For more information, visit the Facebook page for Festa!:
https://www.facebook.com/events/358969855822955/

COAST GUARD SAVE 125 IN 
DRAMATIC RESCUE OFF LAMPEDUSA

taking on water in a big way in 
choppy waters.
     The bad sea conditions 
made the operation particularly 

complex and rescue swimmers 
were needed.
     All of the 125 people, 
including 49 women and 20 mi-
nors, are on good health although 
several are in a state of shock.

ITALY TO ALLOW SMALL-SCALE 
CANNABIS GROWING AT HOME

 ROME - Italy is set to 
allow the small-scale cultivation 
of cannabis plants at home after 
a reform was approved by the 
Lower House's justice committee.

     The reform decriminalis-
es the growth of up to four female 
cannabis plants at home.

CAMPAGNA EFSA, SICUREZZA A TAVOLA MERITO 
DELLA SCIENZA

controllare che il cibo sia fresco, 
che non contenga allergeni inde-
siderati, che sia stato conservato 
adeguatamente e che venga cuci-
nato in modo corretto.
 Tra le priorità dell'Efsa, 
oltre ai contaminanti nella catena 
alimentare e alla sicurezza delle 
carni, è prevenire i casi di salmo-
nellosi nell'uomo diminuiti del 
50% in 5 anni. "Questa campagna 
è una esperienza nuova per Efsa 
che ha natura scientifica più che 
divulgativa - ha detto Alberto 
Spagnolli senior policy advi-
sor di Efsa - per la prima volta 
ci rivolgiamo direttamente ai 
consumatori con una comuni-
cazione semplice e diretta, per 
diffondere la consapevolezza che 
il cibo acquistato e consumato in 
famiglia o nei punti di ristorazi-
one è sicuro".
 Il direttore generale del 

ministero della Salute, Massimo 
Casciello, ha ricordato che i 
consumatori europei sono già tra 
i più protetti e informati al mondo 
in fatto di rischi e con questa 
campagna si vuole rafforzare ulte-

riormente la loro fiducia, garan-
tendo loro il diritto di conoscere 
le modalità con cui gli alimenti 
consumati vengono prodotti, 
trasformati, imballati, etichettati e 
venduti".

PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE TAGLIO 
PESTICIDI E PIÙ REDDITO PER AGRICOLTORI

 Più terreno per 
l'agricoltura biologica, obiettivi 

di riduzione vincolanti per l'uso 
di pesticidi, ma anche nuove 

tecniche genomiche e un reddito 
equo per gli agricoltori che pro-
ducono cibo in modo sostenibile. 
Sono alcuni degli elementi della 
posizione dell'Europarlamento 
sulla Strategia dal produttore al 
consumatore, nota anche come 
"Farm to Fork". Il testo è stato 
approvato formalmente dalle 
commissioni parlamentari congi-
unte Ambiente e Agricoltura con 
94 voti a favore, 20 contrari e 10 
astensioni.
 Il testo approvato af-
fronta le questioni alimentari a 
360 gradi, come proposto dalla 
Commissione europea con la pre-
sentazione della Strategia "Farm 
to Fork" nel maggio 2020. Gli 
eurodeputati aprono all'obbligo 
di un'etichetta nutrizionale Ue 
fronte-pacco, che poi è il ter-
reno di battaglia tra Nutrinform 
e Nutriscore, ma non indicano 
modelli, invitando la Commis-
sione a costruire l'etichetta sulla 
base dell'evidenza scientifica.
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TORTA ALLA MARMELLATA DI MELE E CANNELLA – 
APPLE MARMALADE AND CINNAMON CAKE

INGREDIENTI
250 g. di farina, 50 g. di zucchero, un tuorlo, 

75 g. di burro morbido, 
1 vasetto scarso di yogurt bianco, 

mezza bustina di lievito, 
un vasetto di marmellata di mele e cannella, 

pinoli e uvetta 

  INGREDIENTS
8.8 oz flour, 1.7 oz sugar, 1 yolk, 2.7 oz soft butter,

1 cup of plain yogurt, ½  cap of baking soda, 
1 small jar of apple marmalade and cinnamon,

Pinoli nuts and raisins 

   PREPARAZIONE
Versare la farina a fontana su un piano di lavoro, 

versare nell’incavo centrale lo zucchero, l’uovo, il burro 
tagliato a pezzetti, lo yogur, un pizzico di sale e il lievito. 

Impastare rapidamente gli ingredienti fino ad 
ottenere una pasta liscia ed omogenea. Formare una 
palla, avvolgerla nella pellicola e tenerla in frigo per 

circa mezzora. Rivestire uno stampo rotondo con carta 
da forno  bagnata e strizzata. Dividere la pasta in due 

parti estenderla in due dischi sottili, di circa mezzo 
centimetro di spessore.  Foderare lo stampo con il primo 
disco di pasta, versarvi uno strato di marmellata, unire 

pinoli e uvetta. Coprire con il secondo disco di pasta, 
premendo lungo i bordi affinché aderiscano 

perfettamente. Bucherellare con i rebbi di una forchetta. 
Cuocere nel forno già caldo a 200° per circa 30 minuti. 

Sfornare e far freddare.

PREPARATION
Place the flour in a circle on a working board. In the 

center of the circle pour sugar, egg, butter cut in pieces, 
yogurt, salt and baking soda. Knead all ingredients 

quickly. Give the dough a ball shape, wrap the dough in 
clear paper and put in the refrigerator for 30 min. Coat 
a round pan with wet and squeezed parchment paper. 

Split the dough into two parts; extend into two thin discs 
about half a centimeter thick. Lining the mold with the 
first disc of dough, pour a layer of jam, add pinoli nuts 

and raisins. Cover with the second disk of dough, 
pressing the edges to fit snugly. Prick with a fork. Bake 

in a preheated oven at 400 degrees for about 30 minutes. 
Remove from oven and let cool.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161

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.

ITALY TO ALLOW SMALL-SCALE 
CANNABIS GROWING AT HOME

     But it also increases the 

penalties for crimes linked to the 
trafficking and dealing of can-
nabis from up to six years to 10.

BRUNETTA, IN FUTURO GREEN PASS PER TUTTI I 
LAVORATORI

 In futuro il green pass 
deve valere sia per il lavoro pub-
blico che per quello privato. Lo 
ha detto il ministro della Funzione 
pubblica, Renato Brunetta par-
lando di misura "geniale" perché 
aumenta il costo sia psichico che 
monetario "per gli opportunisti 
contrari al vaccino" costringendo-
li a fare il tampone e diminuisce 
la circolazione del virus e quindi 
la nascita di nuove varianti.
 Per Brunetta il Green 
pass dovrebbe essere introdotto 
per tutto il lavoro pubblico e 
privato ma anche per chi utilizza i 
servizi pubblici e privati. 
 “Le decisioni che 
prenderemo nel prossimo futuro: 
green pass per tutti, lavoro pub-
blico, lavoro privato, servizi pub-
blici e servizi privati”, ha detto 
Brunetta. “Vi spiego il modellino 

comportamentale. Più crescono i 
vaccini più crescono i dubbi sui 
vaccini. Il costo del vaccinarsi, 
il rischio, con il beneficio atteso. 
Se la stragrande maggioranza si 
vaccina il rischio diminuisce e il 
costo diventa alto e quindi non 
mi vaccino. Si rende irriducibile - 
sottolinea Brunetta - uno zoccolo 
di opportunisti. Bisogna aumen-
tare agli opportunisti il costo della 
non vaccinazione”.
 Il ministro ha parlato di 
una misura “geniale”. “I tamponi 
sono un costo psichico e mon-
etario - aggiunge - aumentando il 
costo si riduce lo zoccolo dei non 
vaccinati e si riduce la circo-
lazione del virus. Il green pass 
ha l’obiettivo di schiacciare gli 
opportunisti ai minimi livelli di 
non influenza sulla velocità di cir-
colazione del virus. Ci stiamo ar-

rivando, mancano dieci punti. Se 
passa il lavoro pubblico, il lavoro 
privato e fruitori dei servizi pub-
blici e privati ci arriviamo. Non 
abbiamo tempo, arriva l’autunno 
e l’inverno, dobbiamo arrivare ai 
livelli di saturazione entro la metà 
di ottobre”.

 La Fondazione San Pio annuncia che il tour delle reliquie di San Pio da Pietrelcina farà tappa 
nell’Arcidiocesi di New York il 19 settembre 2021, in occasione del 53° anniversario della scomparsa del 
Santo. 
 Le reliquie saranno disponibili per la venerazione pubblica presso la Chiesa cattolica del Cuore 
Immacolato di Maria, situata all’8 Carman Road, Scarsdale, NY 10583, dalle 9am alle 17:00, e sarà seguita 
da una messa in onore di San Pio, celebrata dal Reverendissimo Gerardo Colacicco, Vescovo Ausiliare 
dell’Arcidiocesi di New York.   
 Le reliquie di San Pio di prima e seconda classe disponibili per la venerazione pubblica includono: 
- Croste delle sue ferite - Garza di cotone recante le sue macchie di sangue - Una ciocca dei suoi capelli - Il 
suo fazzoletto imbevuto del suo sudore solo poche ore prima di morire - Un pezzo del mantello di Padre Pio.
 The Saint Pio Foundation announces that the tour of the relics of Saint Pio of Pietrelcina will make 
a stop in the Archdiocese of New York on September 19, 2021, on the occasion of the 53rd anniversary of 
the saint’s passing.
 The relics will be available for public veneration at the Immaculate Heart of Mary Catholic Church, 
located on 8 Carman Road, Scarsdale, NY 10583, from 9 AM to 5:00 P.M., and it will be followed by a mass 
in honor of Saint Pio, celebrated by The Most Reverend Gerardo Colacicco, Auxiliary Bishop of the Arch-
diocese of New York. 
 The first and second-class relics of Saint Pio available for public veneration include:  - Crusts of his 
wounds - Cotton gauze bearing his blood stains - A lock of his hair - His handkerchief soaked with his sweat 
only hours before he died - A piece of Padre Pio's mantle.



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

Indoor Dining Now Open!

  Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello 
Stato Italiano e degli stati esteri. Ma anche richieste di cittadinanza Itali-
ana, iscrizioni AIRE, pratiche consolari, compilazione moduli, procedure 
di rilascio e di rinnovo de ipermessi e delle carte di soggiorno, corsi di 
lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altro ancora.
  The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the 
Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE 
membership, Consulate procedures, filling out forms, procedures for 
issuing and renewing permits and residence cards, language courses: 
Italian Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY 11747

Phone: 631.801.2728 - email: newyork.usa@inca.it

 Negare lo sport alle 
donne è "un'assurdità", una cosa 
che "ti fa piangere il cuore e rima-
nere attonito e basito": lo ha detto 
il presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, parlando con l'ANSA, 
a margine di un evento a Terni, 
in merito alla decisione presa in 
Afghanistan dal governo talebano.
     "Ho una collega del Cio, 
molto giovane - ha aggiunto - con 
la quale parlo quotidianamente e 
che fa presente e denuncia questa 
situazione.Tutto quello che si 
potrà fare, nei limiti di un'autorità 
nazionale, il mondo dello sport 
non solo lo può ma lo deve fare".

AFGHANISTAN, MALAGÒ: “NEGARE SPORT 
ALLE DONNE È UN'ASSURDITÀ”

 Dal 2022 George Rus-
sell sarà un pilota Mercedes. Il 

F1: MERCEDES, RUSSELL AL FIANCO DI 
HAMILTON DAL 2022

numero 63 della Williams sosti-
tuirà Valtteri Bottas, che passerà 

all'Alfa Romeo.
 Il prossimo anno saranno 
quindi entrambi britannici i piloti 
della casa di Stoccarda - che ha 
reso noto il passaggio attraverso 
i suoi canali -, dopo che nei mesi 
scorsi Lewis Hamilton ha rinno-
vato il suo contratto fino al 2023. 
A fine agosto Russel, 23 anni, 
ha ottenuto il suo primo podio 
in carriera, piazzandosi secondo 
nel Gran Premio del Belgio. "È 
un giorno speciale per me - ha 
dichiarato Russel -, personal-
mente e professionalmente, ma 
anche un giorno di emozioni 
contrastanti. Sono entusiasta e 
onorato di unirmi alla Mercedes il 
prossimo anno, che è un enorme 
passo avanti nella carriera, ma 
significa anche che saluterò i miei 
compagni di squadra e gli amici 
alla Williams. È stato un onore 
lavorare al fianco di ogni membro 
del team e un onore rappresentare 
il nome Williams in F1". 


