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ASSOCIAZIONE INTERNATIONALE “JOE 
PETROSINO”, PADULA (SA) PRESENTA LA XIX 

EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 

 Nella foto sopra Nino Melito Petrosino curatore del Museo Joe Petrosino, Padula (Sa) che ha consegnato il Premio Internazionale dell'Associazione 
Internazionale "Joe Petrosino" al Giornalista Sigfriddo Ranucci.  Insieme a Nino e sua moglie Silvana si uniscono il Presidente dell'Associazione Internazionale 
"Joe Petrosino" Vencenzo Lamana, l'Associazione Internazionale "Joe Petrosino" Ufficiale Vencenzo Oetrizzo, il Lt Det Joseph Petrosino Association in 
America International VP Jerry D'Amato e sua moglie Lena, il Presidente dell'Associazione San Cono Rocco Manzolillo e sua moglie Presidente dell'Ausiliario 
femminile di San Cono Assunta, San Cono Association Officer Paulo Colombo,  con soci e amici dell'Associazione. 
 Pictured above is Nino Melito Petrosino curator of the Joe Petrosino Museum, Padula (Sa) who presented the International Association “Joe Petrosino” 
International Award to Journalist Sigfriddo Ranucci.  Joining Nino and his wife Silvana is the International Association “Joe Petrosino” President Vencenzo 
Lamana, the International Association “Joe Petrosino” Officer Vencenzo Oetrizzo, Lt Det Joseph Petrosino Association in America International VP Jerry 
D’Amato and his wife Lena, President of the San Cono Association Rocco Manzolillo and his wife President of San Cono women’s auxiliary Assunta, San 
Cono Association Officer Paulo Colombo, with members and friends of the Association. Continued on page 10

Nella foto sopra al Ristorante Rezzo, Monte San Giacomo, (S a D) Don Michele 
Totaro, con “Sacro Cuore” Teggiano, Rocco Colombo Direttore Ondanews, 
Gaetano Spano Assessore Comunita’ Montana, Angela D’Alto Sindaco Monte 
San Gia como, Paulo Colombo Tesoriere San Cono di Teggiano, Rocco 
Manzolillo Presidente San Cono di Teggiano, Assunta Andriuolo Presidente 
Women San Cono di Teggiano, e Cono  Morena Segretario San Cono di 
Teggiano. (Segue a pagina 2)

ROCCO MANZOLILLO RICEVE IL PREMIO 
DAL COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO 

(SA) DAL SINDACO ANGELA D'ALTO

(Segue a pagina 2)

NYS COMPTROLLER TOM 
DINAPOLI GUEST SPEAKER 

Pictured with NYS Comptroller Tom DiNapoli, before he address a full 
room, is Dr. Joseph Scelsa, President and Founder of the Italian American 
Museum; Angelo Vivolo, President of the Columbus Heritage Coalition; 
Michael Arena, Columbus Citizen Foundation and James Lisa, President of 
the Italian American PAC.
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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

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."

SENATE APPROVES GOVT'S 17-
BN-EURO AID PACKAGE

 ROME - The govern-
ment's new package of aid for 
the cost-of-living crisis was ap-
proved by the Senate on Tuesday 
after a row over the so-called 
Superbonus measure that refunds 
energy-efficiency-boosting build-
ing renovations was overcome.
     The new package, worth 
17 billion euros, is on top of 35 
billion euros already allocated 
this year to help households and 
businesses cope with soaring 
energy and fuel costs.
     The decree was ap-
proved with 182 votes in favour, 
none against and 21 abstentions.
     The package, which 
needs to be approved by October 
8, will go to the Lower House on 
Thursday for final approval.
     The dispute regarded 
changes to the Superbonus to 
make it less susceptible to fraud.
     The 5-Star Movement 
(M5S), which triggered the crisis 
of government that led to the 
collapse of outgoing Premier 
Mario Draghi's ruling coalition, 
objected, saying this would cause 
problems for thousands of com-
panies with credits due to them 
for renovations.

ROCCO MANZOLILLO RICEVE IL PREMIO DAL 
COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO (SA) DAL 

SINDACO ANGELA D'ALTO
 Il Comune di Monte 
San Giacomo (Sa) ha consegnato 
a Rocco Manzolillo un Premio 
nel Ristorante Rezzo, Monte San 
Giacomo, dal Sindaco di Monte 
San Giacomo Angela D'Alto che 
recita.
 A Rocco Manzolillo gia’ 

president della Federazione delle 
Associazione della Campania 
negli USA e President del Club 
San Cono di New York, in oc-
casione suo 50mo anniversario di 
vita.
 Il Comune di Monte San 
Giacomo, che tanto ha a cuore il 
rapport coi nostril connazionali 
all’estero, vista la lunga storia di 

emigrazione, esprime viva gratitu-
dine per tutte le atticita’ volte a 
mantenere vivo il legame con la 
terra d’origine e rafforzare quell 
senso di identita’, di appartenen-
za, di italianita’, del quale e’ orgo-
glioso custode e degno testimone. 

     In the end a compro-
mise was found.
     The Senate has also 
amended the package in several 
ways.
     One of this amendments 
makes it possible for people who 
are considered clinically vulner-
able or are the parents of children 
under 14 to to work from home 
until the end of the year.
     This was something that 
outgoing Labour Minister Andrea 
Orlando of the Democratic Party 
(PD) had been pressing hard for.
     Another allocates 50 
million euros this year to amateur 
clubs that manage sports facili-
ties.
     Italian Soccer Federa-
tion (FIGC) President Gabriele 
Gravina recently said that around 
15,000 football grounds in Italy 
risk closure due to soaring energy 
prices.
     "The world of voluntary 
sports associations is in danger 
of stopping with these increases," 
Gravina told ANSA via tele-
phone.
     "In my case, 15,000 
soccer grounds risk shutting 
down".

 (Continued on page 6)

ANDROLOGI, E' L'INFEZIONE E NON IL VACCINO 
COVID A INCIDERE SULLA FERTILITÀ MASCHILE

 La vaccinazione con la 
terza dose contro Covid-19 non 
ha effetti negativi sulla fertilità 
maschile; al contrario, contrarre 
l'infezione comporta una riduzi-
one del numero di spermatozoi 
e un peggioramento delle loro 
caratteristiche che può protrarsi 
per settimane o mesi dopo la 
guarigione.
 È l'allarme che arriva da 
un progetto di ricerca (EcoFood-
Fertility) presentato al congresso 
della Società Italiana di Androlo-
gia (Sia) in corso a Bergamo.
 "Il progetto partito dalla 

'terra dei fuochi', oggi esteso in 
diverse aree non solo italiane, ha 
più linee di ricerca che coinvol-
gono anche gli effetti del vaccino 
e del Covid-19 sulla fertilità 
maschile", illustra Luigi Mon-
tano, coordinatore del progetto e 
presidente della Società Italiana di 
Riproduzione Umana.
 Lo studio ha preso in 
considerazione due gruppi. Il 
primo, composto da 75 uomini 
con meno di 35 anni seguiti nel 
tempo per problemi di infertilità 
di coppia e i cui parametri sono 
stati valutati prima e dopo aver 

contratto Covid. “In chi ha avuto 
sintomi leggeri dell’infezione la 
conta degli spermatozoi è rimasta 
sostanzialmente invariata, ma 
sono diminuite la mobilità e so-
prattutto la vitalità degli sperma-
tozoi”, illustra Maria Cira Gentile, 
autrice dello studio. Più serie le 
conseguenze per chi ha avuto 
una forma più grave. In tal caso 
“mobilità e vitalità degli sper-
matozoi diminuiscono del 20% 
con un danno dell’80% del DNA 
spermatico, a cui si aggiunge 
anche una riduzione del 41% del 
numero degli spermatozoi”, aggi-
unge il presidente Sia Alessandro 
Palmieri.
 Al contrario, i test 
eseguiti dopo la vaccinazione 
non hanno sollevato motivi di 
preoccupazione. In tal caso, la 
ricerca ha analizzato i parametri 
seminali di 114 volontari fra i 22 
e i 31 anni 10-15 giorni prima 
della terza dose di vaccino e 32-
39 giorni dopo senza riscontrare 
particolari differenze tra prima e 
dopo.
 “Il vaccino si è rivelato 
sicuro”, dice ancora Palmieri. 
“Nel 96,5% dei casi si è anzi 
osservato un lieve aumento della 
concentrazione degli spermatozoi 
e della loro motilità mentre solo il 
3,5% ha presentato un peggiora-
mento nei parametri seminali, che 
tuttavia sono tornati pienamente 
nella norma dopo 75-80 giorni 
dalla vaccinazione in quasi tutti i 
campioni analizzati”, conclude lo 
specialista.

GOVERNO: CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI 
SUL DECRETO AIUTI TER. "IO DISPONIBILE A UN 

SECONDO MANDATO? NO"

 Il residente del Con-
siglio, Mario Draghi, ha aperto 
la conferenza stampa sul decreto 
aiuti ter, da 14 miliardi di euro, 
con il cordoglio per la tragedia 
avvenuta nelle Marche, per la 
quale "Il Consiglio dei ministri ha 
deliberato lo stato d'emergenza 
con lo stanziamento di 5 milioni 
per i primi aiuti".
 In chiusura della confer-
enza il premier ha dichiarato la 
sua indisponibilità a un secondo 
mandato.

 "Voglio prima di tutto 
esprimere il mio più profondo 
cordoglio per le vittime delle allu-
vioni nelle Marche e la vicinanza 
del governo e mia personale ai 
familiari delle vittime e a tutti i 
feriti", ha detto Draghi.
 "Ho parlato cn Acqua-
roli, il governo farà tutto ciò che è 
necessario.
 Ringrazio la protezi-
one civile e le autorità locali e 
i sindaci delle zone colpite che 
sono i protragonisti in prima per-

sona della presenza dello Stato. 
Ringrazio anche tutti i soccorrito-
ri”. “Quanto successo oggi (nelle 
Marche, ndr) dimostra come la 
lotta al cambiamento climatico sia 
fondamentale”, ha evidenziato il 
primo ministro.
 “Sul fronte della diversi-
ficazione energetica abbiamo ora 
tempi rapidi e certi per il rigas-
sificatore di Piombino che è una 
cosa essenziale”, ha evidenziato 
Draghi.
 LE MISURE
Nel merito del decreto, con i 17 
miliardi del dl aiuti bis e i 14 del 
dl aiuti ter “siamo a quota 31 
miliardi che sembra rispondere 
alla richiesta di scostamento, a 
meno che non si voglia chiedere 
uno scostamento ogni mese. 
Quindi non prevediamo nessuno 
scostamento di bilancio”, ha 
affermato Draghi in riferimento 
alla rischiesta del leader della lega 
Matteo Salvini. “L’andamento 
dell’economia italiana ci consente 
di aiutare famiglie e imprese 
senza fare uno scostamento dei 
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MATTARELLA SPEAKS TO 
CHARLES III ON TELEPHONE

 ROME - President Ser-
gio Mattarella on Thursday had 
a "cordial" telephone conversa-
tion with King Charles III of the 
United Kingdom, the Italian head 
of State's office said.
     "During the conversa-
tion, President Mattarella reiter-
ated his and the Italian Republic's 
most deeply felt condolences for 
the death of Queen Elizabeth II," 

the statement said.
     "The head of State 
recalled the visits of the sovereign 
to Italy and the personal encoun-
ters (they had), as well as the 
friendship showed towards our 
country during the years of her 
reign.
     "The president also ex-
pressed his best wishes to Charles 
III for the start of his reign".

CLIMATE CRISIS: EXTREME 
WEATHER EVENTS UP FIVE-FOLD 

IN 10 YRS SAYS COLDIRETTI

 ROME - The wave of 
storms that is currently hitting 
Italy, the latest in a long series, 
has taken the number of extreme-
weather events the country has 
endured this summer up to 1,642, 
five times the number of a decade 
ago, farmers association Coldiretti 
said.
     The association re-
leased the figures on the basis of 
data from the European Severe 
Weather Database (ESWD) re-
garding events such as tornadoes, 
extremely heavy rain, large hail 
and damaging lightning strikes.
    "The long hot summer, charac-
terized by drought, was inter-
rupted several times by violent 
rainfall," Coldiretti said.
     "The multiplication of 
extreme events has caused over 
six billion euros of damage to 
agriculture in 2022, 10% of the 
(value of) national production...
     "We are before the clear 

consequences of climate change, 
where exceptional atmospheric 
events are now the norm in Italy 
too, with a tendency towards 
tropicalization manifest in more 
frequent violent events, seasonal 
shifts, short, intense precipita-
tions, the fast passage from 
sunshine to bad weather, with 
significant changes in temperature 
that compromises crops, with the 
loss of production and damage to 
structure and infrastructure in the 
countryside".
     The current wave of 
storms is primarily hitting the 
regions in central and northern 
Italy - Tuscany, Umbria, Abru-
zzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardy, Marche and 
Molise.
     As a result parks and 
public gardens were closed on 
Florence and schools were shut 
in some parts of the country on 
Thursday.

ITALY'S CRISTOFORETTI TO 
TAKE COMMAND OF ISS

 ROME - Italian astro-
naut Samantha Cristoforetti will 
soon be the commander of the 
International Space Station (ISS), 
the European Space Agency 
(ESA) said.
     Cristoforetti will take the 
helm from the current command-
er, Russian Oleg Artemyev, to 

become the first European woman 
to hold this position.
     "I am humbled by my 
appointment to the position of 
commander," said Samantha, 
who has been on the ISS since 
beginning her Minerva mission in 

GOVERNO: CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI 
SUL DECRETO AIUTI TER. "IO DISPONIBILE A UN 

SECONDO MANDATO? NO"

conti pubblici”, ha aggiunto il 
premier.
 “Il decreto prevede 
l’estensione dei crediti di imposta, 
un rafforzamento ed un amplia-
mento dei beneficiari. Da oggi 
centinaia di piccole imprese ne 
avranno accesso. Prevediamo un 
contributo sociale di 150 euro per 
22 milioni di italiani che guadag-
no meno di ventimila euro”, ha 
annunciato Draghi. Con i nuovi 
sostegni del governo previsti “14 
miliardi di euro per famiglie e 
imprese che si aggiungono a quasi 
50 nei mesi scorsi, nel comp-
lesso un valore superiore a 60 
miliardi di euro pari al 3.5% del 
Pil. Quindi siamo tra i paesi che 
hanno speso di più in Europa”, ha 
rimarcato Draghi.
 “Sostegno 
all’occupazione, crescita per 
imprese e famiglie e più deboli: 
questa è l’agenda sociale del 
governo che ho avuto l’onore di 
presiedere”, ha poi evidenziato 
Draghi. “Voglio fare complimenti 
al ministro Franco, mi auguro 
che il prossimo governo abbia un 
ministro come lui”. Complimenti 
anche al ministro dell’istruzione 
Bianchi per “l’apertura delle 
scuole in buon ordine”.
 “Il sistema bancario ha 
mostrato disponibilità a lavorare 
insieme per il Paese che significa 
essere pronti a dare prestiti al 
tasso dei Btp senza commis-
sioni aggiuntive alle imprese 
per il pagamento della bolletta: 
questi prestiti saranno garantiti 
dallo Stato ma con una garanzia 
gratuita. Di fatto è una rateizzazi-
one delle bollette”, ha dichiarato 
ancora Draghi.
 I FONDI RUSSI AI 
PARTITI STRANIERI
Rispondendo a una domanda sul 
dossier Usa relativo ai finan-
ziamenti russi ai partiti stran-
ieri, Draghi ha confermato di 
aver “avuto una telefonata con 
Blinken, la cosa più naturale era 
chiedere cosa sapessero. Lui mi 
ha confermato l’assenza di forze 
poliche italiane nella lista di chi 
ha beneficiato di fondi russi”.
“Non dimentichiamo che la 
democrazia italiana è forte: 
dobbiamo essere fiduciosi, non 
avere timore di qualunque voce. 
E’ chiaro che negli ultimi anni 
la Russia ha effettuato un’ opera 
continua di corruzione in tanti set-
tori in Europa e negli Stati Uniti”, 
ha sottolineato il premier. “La 
democrazia italiana è forte, non si 
fa battere dai nemici esterni, dai 
loro pupazzi prezzolati. Dob-
biamo essere fiduciosi nella nostra 
democrazia, non bisogna avere 
timore di qualunque voce”, ha 
ribadito.
 L’UCRAINA
In merito alle sanzioni alla rus-
sia per la guerra in Ucraina, “le 
sanzioni funzionano. Bisogna 

capire questo, altrimenti non si 
capirebbero certi comportamenti 
recenti del presidente Putin e 
bisogna continuare su quel 
fronte. E continuare sul fronte di 
sostegno all’Ucraina per la guerra 
di liberazione da chi ha invaso 
il paese. Questa è stata la linea 
del mio governo. All’interno del 
centrodestra ci sono tanti punti di 
vista. Quello di Salvini prevale? 
Non lo posso dire questo. E’ una 
visione (quella di Salvini ndr) che 
il governo attuale non condivide”, 
ha affermato Draghi.
 L’UNGHERIA
Passando all’Ungheria, con-
tro cui si è espresso ieri 
l’Europarlamento, e ai rapporti 
tra Viktor Orban e il centrodestra 
italiano, “noi abbiamo una certa 
visione dell’Europa, difendiamo 
lo stato di diritto, siamo alleati 
alla Germania e alla Francia. Cosa 
farà il prossimo governo non lo 
so. Ma mi chiedo, uno come se li 
sceglie i partner? Certo, c’è una 
comunanza ideologica ma anche 
credo sulla base dell’interesse 
degli italiani. Chi sono questi 
partner? Chi conta di più? Datevi 
le risposte voi”, ha detto Draghi.
 LA DELEGA FISCALE
Il premier ha anche affrontato il 
tema della delega fiscale, sottolin-
eando che il governo è stato leale, 
ma una forza politica no. “C’era 
un accordo con tutte le forze polit-
iche, cioè che la delega fiscale 
sarebbe stata votata il 7 settembre. 
Il governo si è impegnato a non 
scrivere i decreti delegati fino alla 
data delle elezioni. Il governo ha 
mantenuto la sua parola. Tutte le 
forze politiche, tranne una che 
non ha mantenuto la sua parola 
e non l’ha votata”. Così Draghi 
rispondendo a una domanda sulla 
delega fiscale. “La prima rifles-
sione da fare è quindi che noi ab-
biamo cercato di fare il possibile. 
Non mantenere la parola data non 
è il metodo di questo governo, 
c’è una grossa differenza tra chi 
la mantiene e chi no.E non potete 
dire che la pensate come noi”.
“Ho parlato con la presidente 
Casellati, mi ha detto che proverà 
a convocare la capogruppo la 
prossima settimana per vedere se 
si può calendarizzare la delega 
fiscale in Senato. Quindi an-
cora un filo di speranza c’è”, ha 
proseguito. “Se non si trovasse 
un accordo, si va in Aula se la 
capigruppo è d’accordo, e si vota 
la calendarizzazione della delega 
fiscale”.
 LA SITUAZIONE 
ECONOMICA - Parlando della 
crescita economica italiana, “le 
previsioni dicevano 3% oggi sia-
mo al 3,4 o 3,5%. L’anno scorso 
siamo andati al 6,5%. L’anno 
prossimo prevedono una mezza 
recessione, chiaramente c’è un 
rallentamento ancora non ci sono 
sintomi di una recessione”, ha 
detto Draghi.
 Il ministro 
dell’Economia Daniele Franco 

è quindi entrato nel dettaglio del 
provvedimento. Oggi “stanziamo 
14 miliardi nel complesso”, che 
sommati a quelli dei mesi scorsi 
diventano 66. “Per l’energia 
abbiamo dedicato 33 miliardi, 
con i dieci di oggi diventano 43. 
L’indebitamento resta al 5,6%, 
indicato nella Nadef e nel Def”, 
ha affermato Franco. Le coperture 
del decreto derivano dalle mag-
giori entrate, dalla razionalizzazi-
one delle poste di bilancio e dal 
meccanismo di compensazione 
applicato alle fonti rinnovabili.  
“È fondamentale continuare a 
sostenere” il settore produttivo, 
c’è “incertezza a livello inter-
nazionale, ma è importante che la 
politica di bilancio continui a sos-
tenere il settore produttivo. Se vi 
sarà un tasso adeguato di crescita, 
penso che la politica economica 
possa restare positiva, di sostegno 
alla crescita”, anche il prossimo 
anno, ha dichiarato Franco.
 “Abbiamo chiuso la 
prima parte dell’anno meglio 
delle attese” e “sul terzo trimes-
tre, anche se ci sono evidenti 
segnali di rallentamento sul lato 
dell’industria, i servizi mostrano 
segnali positivi, vedremo come si 
chiuderà ma il terzo trimestre non 
è di recessione”, ha detto ancora 
Franco. E’ chiaro - ha aggiunto  - 
che siamo legati all’andamento 
dell’economia europea e mon-
diale, se vanno in recessione noi 
seguiremo”.
 L’ENERGIA -  “Il 30 
settembre possiamo avere ottime 
chance” che il Consiglio Ue 
straordinario sull’energia approvi 
un ‘price cap’, e la “tendenza” è a 
un provvedimento generalizzato 
sul gas focalizzato sulle forniture 
via gasdotto. lo ha detto il min-
istro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani aggiungendo 
che i partner Ue “inizialmente 
prima non volevano sentir parlare 
di un price cap, poi anche a loro 
arrivano le bollette”.
 “Gli stoccaggi di gas 
sono all’ 86,7, l’obiettivo era 90 
a fine ottobre, siamo in anticipo. 
Oggi ho firmato una lettera a 
Snam di andare oltre, se riuscissi-
mo ad arrivare a 92-93 avremmo 
maggior flessibilità nei momenti 
di massimo assorbimento inver-
nale”, ha affermato Cingolani, 
smentendo l’esistenza di raziona-
menti. Il fatto che alcune imprese 
possano non acquistare energia ai 
prezzi attuali non equivale ad un 
razionamento di fatto. Il che una 
cosa è il livello del prezzo e “una 
cosa è la quantità, ancora adesso 
l’offerta è superiore alla domanda 
sulle piattaforme, è molto impor-
tante”. Cingolani si è soffermato 
anche sullo slittamento - da gen-
naio ad aprile 2023 - dei tempi 
per il rigassificatore di Piombino: 
“a luglio era stato indicato l’inizio 
del 2023, si sono persi un paio 
di mesi per i motivi che sapete”, 
ma “non mi sembra un problema 
estremamente preoccupante”.

MALTEMPO, DRAGHI: “FAREMO TUTTO IL 
NECESSARIO, SUBITO 5 MILIONI”

 Il governo farà tutto il 
necessario per far fronte al disas-
tro che ha colpito le Marche.
 "Ho parlato con Acqua-
roli.
 Ringrazio la protezione 
civile e le autorità locali e i sin-
daci delle zone colpite che sono i 
protagonisti in prima persona del-

la presenza dello Stato. Ringrazio 
anche tutti i soccorritori”, ha detto 
il premier Mario Draghi che nel 
pomeriggio si recherà nei luoghi 
colpiti dall’alluvione. “Il Con-
siglio dei ministri ha deliberato lo 
stato d’emergenza con lo stan-
ziamento di 5 milioni per i primi 
aiuti”, ha assicurato il Presidente 

del Consiglio.
 La tregua di queste ore, 
che sta consentendo di spalare il 
fango per riaprire alcune vie di 
comunicazione, potrebbe non es-
sere sufficiente. E’ prevista infatti 
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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 
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ITALY'S CRISTOFORETTI TO 
TAKE COMMAND OF ISS

April.
     "I look forward to 
drawing on the experience I've 
gained in space and on Earth to 

lead a very capable team in orbit." 
Cristoforetti, who is in space for 
the second time, will officially 
become commander following a 
traditional handover ceremony 
which centres around the symbol-
ic passing of a key from the previ-
ous commander on 28 September.
     "Congratulations 
Samantha," said Italian Space 
Agency (ASI) President Giorgio 

Saccoccia.
     "Her appointment is a 
reason for special pride for Italy 
and Europe.
     "As the first European 
woman to hold the position of 

commander of the International 
Space Station, Samantha will 
once again be a source of inspira-
tion for young generations".
     The 45-year-old became 
Italy's first woman astronaut dur-
ing her first mission in 2014/2015.
     She will be only the fifth 
European commander of the ISS 
and the second Italian after Luca 
Parmitano in 2019-21.

DRAGHI TALKS TO ZELENZKY, 
CONFIRMS ITALY'S SUPPORT

 ROME - Outgoing Ital-
ian Premier Mario Draghi had 
a telephone conversation with 
Ukrainian President Volodymyr 

Zelensky on Tuesday, the Italian 
government said.

MALTEMPO, DRAGHI: “FAREMO TUTTO IL 
NECESSARIO, SUBITO 5 MILIONI”

per domani una nuova ondata di 
maltempo. E’ il presidente della 
regione Marche Francesco Acqua-
roli a dire: “Ci stiamo preparan-
do” con “l’allerta e la costituzione 
di una filiera, cercando, speriamo, 
di scongiurare un evento come 
quello di ieri, che in alcune parti 
del territorio è arrivato ad una 
precipitazione di 400 millimetri 
d’acqua in pochissime ore. Se 
pensiamo che di solito in un 
anno cadono 1.200 millimetri voi 
capite che parliamo di 400 litri a 
metro quadrato”. Per gli sfollati 
“stiamo predisponendo strutture”, 
ha aggiunto il governatore. Il 
bilancio di vittime e dispersi è fer-
mo a nove vittime. Due di queste 
sono in corso di identificazione 
e potrebbero essere ricomprese 
nel numero dei dispersi, che sono 
allo stato quattro, dei quali due 
minorenni.
 E su coloro che hanno 
perso la vita cominciano ad 
emergere le prime tragiche storie. 
Tre delle quattro vittime di Pi-
anello di Ostra, Andrea Tisba e il 
padre Giuseppe e un altro uomo, 
sarebbero morte per mettere in 
salvo le auto che si trovavano 
nei garage. E’ quanto dicono due 
ragazzi mentre stanno ripulendo 

un’abitazione del paese colpito 
dall’alluvione. I tre sono morti 
tutti nello stesso palazzo. “Lì 
sotto - aggiungono - sono stati 
sorpresi da acqua e fango”. La 
quarta vittima, invece, sarebbe 
morta perché non ha voluto ab-
bondare casa. “Mio zio - racconta 
il nipote cinquantenne - è morto 
forse perché ha sottovalutato il 
pericolo: non ha voluto lasciare la 
propria casa ed è rimasto intrap-
polato”.
 L’eccezionalità 
dell’evento che ha colpito le 
Marche è confermata dal Cnr: il 
nubifragio è stato infatti il più in-

tenso degli ultimi dieci anni nella 
Regione.
 Resta alta infine la po-
lemica sia per la mancata allerta 
che per la scarsa prevenzione. 
“Non erano state messe le paratie 
a proteggere le sponde dei ponti 
sul Misa, avrebbero protetto meg-
lio le strade”, denuncia Enrico 
Pergolesi, consigliere comunale 
di minoranza a Senigallia, per il 
quale l’amministrazione cittadina 
non ha agito per la “manutenzione 
del territorio: gridano vendetta gli 
argini pelati a scaloni e i tronchi 
estirpati come stecchini che hanno 
occluso i ponti cittadini”.

MALTEMPO, IL NUBIFRAGIO NELLE MARCHE IL 
PIÙ INTENSO IN 10 ANNI

 l nubifragio che ha 
colpito le Marche è stato il più in-
tenso degli ultimi 10 anni sulla re-
gione: lo indicano i dati registrati 
dai sistemi di monitoraggio delle 
precipitazioni della rete pluvio-
metrica nazionale dell'Istituto di 
ricerca per la protezione idrogeo-
logica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr-Irpi).
 In particolare il plu-
viometro di Cantiano, uno dei co-
muni marchigiani più colpiti, tra 
le 17,00 e le 21,00 ha registrato 
265 millimetri di precipitazioni, 
con un picco di 90 millimetri 
all'ora tra le 20,00 e le 21,00.
Analizzando un periodo tempo-
rale più ampio e su scala nazion-
ale, nei 22 anni tra 2000 e 2021 le 
regioni con il più alto numero di 
vittime per fenomeni di inondazi-
one risultano essere la Toscana 
(con 27), la Sicilia (25), la 
Sardegna e la Liguria (entrambe 
con 24).
 Durante lo stesso 
periodo, la regione Marche ha 
subito vari eventi alluvionali che 
hanno in totale causato 7 vittime. 
Il catalogo degli eventi di frana 
e inondazione con danni alle 
persone, realizzato da Cnr-Irpi, 
evidenzia che nelle aree interes-
sate dalla perturbazione del 15 
settembre si sono in più occasioni 
registrate vittime a causa delle 
esondazioni dei fiumi: ne è un es-
empio l’evento del 2014, quando 

nei territori di Senigallia e Ostra 
Vetere (in provincia di Ancona) si 
registrarono 3 vittime.
La banca dati contiene anche le 
informazioni sulle modalità con 
cui uomini e donne perdono la 
vita a causa degli eventi geo-
idrologici: analizzando i dati 
degli ultimi 50 anni, si riscontra 
che a perdere la vita a causa delle 
inondazioni sono in maggioranza 
gli uomini (61%) e che le persone 
decedute all’aperto sono tre volte 
quelle al chiuso. Viaggiare in auto 
lungo le strade allagate costituisce 
una condizione di pericolo, so-
prattutto per gli uomini, mentre le 
persone che rimangono bloccate 
nei locali posti al pianterreno e 
nei seminterrati sono in maggio-
ranza donne adulte ed anziane.
 Evento innescato da 
un’estate caldissima - E’ stato il 
caldo eccezionale dell’estate 2022 
a innescare il violento nubifragio 
avvenuto sulle Marche. Lo indica 
Bernardo Gozzini, direttore del 
consorzio Lamma, che riunisce 
Regione Toscana e Cnr. “Il nubi-
fragio nelle Marche è avvenuto 
dopo un’estate particolarmente 
calda, durante la quale la tem-
peratura del mare è stata di 4-5 
gradi superiore alla media”, ha 
osservato. Il processo di evapo-
razione ha portato ad accumulare 
una maggiore quantità di umidità. 
“C’è stato così un accumulo di 
energia che ora il sistema dovrà 

scaricare per tornare in equi-
librio. Di conseguenza l’autunno 
potrebbe essere particolarmente 
complesso” .
 Al momento non si 
può quindi escludere il rischio 
di un autunno nel quale possano 
avvenire in Italia altri fenomeni 
intensi, ha detto ancora Gozzini. Il 
nubifragio della notte scorsa sulle 
Marche è arrivato con un” flusso 
di correnti umide e miti da Sud-
ovest, che al suo interno aveva 
condizioni idonee per dare luogo 
a temporali localmente molto 
intensi”, dice l’esperto, ricostru-
endo la dinamica dell’evento. 
“Spinto verso l’Appennino, il 
flusso d’aria è stato costretto a 
sollevarsi e, salendo di quota, si è 
trovato in una situazione migliore 
per innescare il temporale”: La 
quantità delle precipitazioni 
è stata “incredibile”, ha detto 
ancora Gozzini, “equivalente alla 
quantità che in quelle zone cade 
in 4-5 mesi”. Questo è avvenuto 
anche perché il fenomeno è stato 
persistente e stabile, con una 
durata di oltre 6 ore”.
 Evento impossibile da 
prevedere - Secondo l’esperto 
“è stato un evento impossibile 
da prevedere perché molto 
localizzato rispetto alle capacità 
dei modelli meteorologici”. “I 
modelli meteorologici davano una 
localizzazione dei fenomeni più 
sulla Toscana ed erano anticipati 
nel tempo. Il problema – ha aggi-
unto – è che c’è ancora una forte 
incertezza, tanto che attualmente 
è impossibile prevedere fenomeni 
così localizzati”. Gli elementi 
critici, ha aggiunto, sono attual-
mente “riuscire a capire dove e 
quando avverranno”.
 Gli attuali modelli 
meteorologici hanno in media 
“una risoluzione di 9 chilometri” 
e inoltre funzionano su una rap-
presentazione del territorio non 
sempre fedele a quella reale. Per 
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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) 

DRAGHI TALKS TO ZELENZKY, 
CONFIRMS ITALY'S SUPPORT

     The talks focused on the 
latest "positive developments" in 
the Ukrainian counter-offensive 
against Russian forces and the se-

curity of the Zaporizhzhia nuclear 
plant, a statement said.
     Draghi confirmed that 
the Ukrainian people and authori-
ties have the "continual support" 
of Italy in every sphere. 

CONFCOMMERCIO SEES 
“MILD” RECESSION COMING

 ROME - Italy's eco-
nomic outlook is set to deteriorate 
and the country is likely to have 
a "mild" recession due to soaring 
energy prices, retailers association 
Confcommercio said on Thurs-
day.
     Confcommercio's 
research unit forecast that Italy's 
GDP would drop 0.8% in the third 
quarter of this year with respect to 
the previous three months.
     It said it expected a 

further moderate drop in the last 
quarter.
     That would put Italy 
technically in recession with two 
consecutive quarters of negative 
growth.
     Confcommercio said 
that, despite the forecast reces-
sion, it expected Italy's GDP to 
end the year 3% higher than in 
2021.
     It said it expects Italy to 
have flat growth next year. 

BLINKEN THANKS DRAGHI 
FOR LEADERSHIP IN 

“CRITICAL MOMENT”
 ROME - United States 
Secretary of State Antony Blinken 
spoke to outgoing Italian Premier 
Mario Draghi on Thursday and 

thanked him for the contribution 
he has made on the international 

MALTEMPO, IL NUBIFRAGIO NELLE MARCHE IL 
PIÙ INTENSO IN 10 ANNI

esempio, per quanto riguarda le 
cime dei monti. “Ci sono centri, 
come il Lamma, che fanno girare 
modelli che hanno una risoluzi-
one fino a 1,5 - 2 chilometri, ma il 
fenomeno avvenuto nelle Marche 
era troppo localizzato e il modello 

fa fatica a individuare fenomeni 
simili”, ha detto ancora Gozzini. 
Questo significa, ha aggiunto, che 
“non basta la previsione automat-
ica, ma diventa molto importante 
il ruolo del previsore meteo, che 
conosce le caratteristiche del ter-
ritorio”. Alla luce dell’attuale in-
determinatezza, secondo l’esperto 

diventa molto importante anche il 
comportamento dei cittadini: “se 
c’è un’allerta per temporali, di 
qualsiasi grado, è bene fare parti-
colare attenzione perché il fenom-
eno potrebbe essere intenso. E’ 
bene proteggersi in casa o trovare 
comunque un riparo in attesa che 
il temporale passi”.

RICERCA E NEUROSCIENZE, È NATA CATTOLICA 
TJU RESEARCH

 Si chiama "Cattolica 
TJU Research" ed è una società 
benefit che promuoverà la ricerca 
scientifica nell'ambito delle neu-
roscienze.
 Frutto di un accordo 
firmato, al Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli Irccs dal 
Rettore dell'Università Cat-
tolica Franco Anelli e dalla Chief 
Operating Officer della Thomas 
Jefferson University Kathy Gal-
lagher, prevede anche realizzazi-
one del Brain Center "Vickie and 
Jack Farber Institute for Neuro-
scienceat Policlinico Gemelli in 
Rome", il cui progetto ha preso 
avvio con la simbolica posa della 

prima pietra ieri pomeriggio al 
Gemelli.
 La nuova Società of-
frirà consulenza scientifica per 
l'utilizzo di nuove attrezzature 
cliniche, in particolare nel settore 
delle neuroscienze, concentran-
dosi sullo sviluppo di nuove tec-
nologie basate sulla acquisizione 
ed elaborazione di dati neurofisio-
logici nell'uomo e nell'animale.
 Dalla progettazione e re-
alizzazione di software che possa-
no elaborare i dati elettrofisiologi-
ci nel settore delle neuroscienze 
alle attività di ricerca riguardante 
nuovi protocolli, compresi studi 
di base e applicativi, “Cattolica 

TJU Research” collaborerà con 
università, enti e istituzioni per lo 
sviluppo di nuove linee di ricerca.
 Il Brain Center “Vickie 
and Jack Farber Institute for 
Neuroscience at Policlinico 
Gemelli”, ‘gemello’ di quello già 
realizzato a Filadelfia, consen-
tirà lo svolgimento di ricerca 
traslazionale e clinica sulle più 
importanti malattie di inter-
esse neuropsichiatrico, nonché 
trattamenti all’avanguardia di 
varie patologie, con particolare 
riferimento ai tumori cerebrali, 
grazie alla donazione da parte 
degli ospiti d’onore Ellen Farber 
e Bill Farber, finanziatori, di un 
Cyberknife, strumento di punta 
nel settore della radioterapia. 
 La delegazione della 
Thomas Jefferson University era 
formata, tra gli altri, da Mark 
Tykocinski, Presidente TJU, 
Ignazio Marino, Executive Vice 
President for Jefferson Inter-
national Innovative Strategic 
Ventures TJU , Robert Rosenwas-
ser, Ordinario di Neurochirurgia 
e Presidente “Vickie and Jack 
Farber Institute for Neurosci-
ence”. Quelle dell’Università Cat-
tolica e del Policlinico Gemelli 
Irccs da Marco Elefanti, Direttore 
Generale del Policlinico Gemelli, 
Paolo Nusiner, Direttore Generale 
dell’Università Cattolica.

RISTORAZIONE, IN AUTUNNO VINCONO 
TERRITORIO E SALUTE

 Territorialità, salute, Km 
zero e piatti "da ristorante" con in-
gredienti stagionali e ricette della 
tradizione: è questa la tendenza 
culinaria per la prossima stagione 
autunnale prevista da TuttoFood, 
rassegna agroalimentare in 
programma a Fiera Milano dall'8 
all11 maggio 2023.
 Gli "In & Out" da non 
perdere e quelli da lasciar perdere 
sono stati elaborati grazie alla 
collaborazione dell'Associazione 
professionale cuochi Italiani, 
partner della manifestazione.

 L'analisi ha per-
messo di realizzare una Top 5 
dell'innovazione nel piatto per la 
prossima stagione. La classifica 
mette in luce che gli spaghetti ai 
superfood sono tra le principali 
proposte alimentari presenti nella 
Grande distribuzione organizzata 
(Gdo) e che andrà dagli spaghetti 
al matcha e ginseng, carboni veg-
etali, curcuma e zenzero o frutti 
rossi, oltre alla spirulina.
 Tra le novità segnalate 
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CALL 
718.767.8222 

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.

I AM PAC GREATS NYS GOV. 
KATHY HOCHUL

NYS Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti presents 
NYS Gov. Kathy Hochul with Chocolate from Buffalo at fund 
raiser for the Governor in Long Island, NY.

NYS Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti is 
congratulating NYC Mayor Eric Adams for all his positive 
work at fund raiser for Gov. Hochul. I AM PAC was the first 
ethnic group to endorse Mayor Adams during his election 
for Mayor of NYC.

Nella foto a Monte San Giacomo alla cena conviviale in onore delle alte cariche del "Club San 
Cono" di New York a Monte San Giacomo è il sindaco di Monte San Giacomo Angela D'Alto 
con il Presidente del Club San Cono Rocco Manzolillo e Assunta Andriuolo Presidente delle 
Donne San Cono di Teggiano e sono affiancati dai soci del club e residenti del Teggiano e 
Monte San Giacomo al Ristorante Rezzo a Monte San Giacomo. (continue a pagina 8)

MONTE SAN GIACOMO: CENA CONVIVIALE IN 
ONORE DELLE ALTE CARICHE DEL “CLUB SAN 
CONO” DI NEW YORK di ondanews Rocco Colombo

LA  PRIMA VISITA UFFICIALE 
DEL CONSOLE GENERALE 

FABRIZIO  DI MICHELE NEL 
CONNECTICUT di Alfonso Panico

Nella foto: Il Console Generale presiede la tavola rotonda con 
i business leaders. (Segue a pagina 7)
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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

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

CIAO ITALIAN RADIO 

(continua a pagina 8)

I AM PAC ATTENDS NYS GOV. 
KATHY HOCHUL FUND RAISER

NYS Italian American PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti attened 
NYS Gov. Hochul fund raiser. Pictured (l to r) is Steve Troia, 
Business Leader, NYS Senator Joseph Addabbo, I AM PAC 
VP Robert Fonti and Joel Giambra, former Erie County 
Executive.

Pictured at NYS Gov Kathy Hochul fund raiser with Gov. Hochul 
is NYC Mayor Eric Adams and Howard Fensternan, Esq.

LA  PRIMA VISITA UFFICIALE DEL CONSOLE 
GENERALE FABRIZIO  DI MICHELE NEL 

CONNECTICUT di Alfonso Panico

Nella foto sono da sinistra: il Governatore del Connecticut 
Ned Lamont, il Console Generale Fabrizio  Di Michele ed il 
Sen. Martin Looney, Presidente del Senato.

Nella terza foto  scattata negli uffici del Consolato Onorario 
d’Italia di Hartford: Il Console Generale  Fabrizio Di Michele 
con il Console Onorario Barbara Zichichi.

Nella foto: il Console Generale 
Di Michele riceve un proclama 
dal sindaco di Rochy Hill Lisa 
Marotta, a destra il Console 
Onorario Barbara Zichichi.

	 La		prima	visita	ufficiale	
del	Console	Generale	Fabrizio		
Di	Michele	nel	Connecticut.	
Incontro	con	il	governatore	
del	Connecticut		Ned		Lamont,	
business	leaders	e	la	comunita’	
italiana.
 A poco piu’ di un anno 
dal suo arrivo  presso il  Consola-
to di New York, il Console Gener-
ale Fabrizio Di Michele, Ministro 
Plenipotenziario, ha effettuato la 
sua prima visita ufficiale in Con-
necticut.
 Durante la sua visita, il 
Ministro Di Michele, accompag-
nato dal nuovo Console Onorario 
del Connecticut Barbara Zichichi,  
ha partecipato ad una serie di 
incontri. Per iniziare una tavola 
rotonda organizzata dalla Metro 
Hartford Alliance a cui hanno 
partecipato business leaders ital-
iani, italo americani e americani 

dei diversi settori d’industria. 
 Successivamente il 
Console Generale  si e’ recato 
al Capitol building di Hartford 
per incontrare il Governatore del 
Connecticut Ned Lamont ed il 
Senatore Martin Looney, Presi-
dente Pro Tempore del Senato del 
Connecticut. Dopo un breve tour 
del Campidoglio ed un servizio 
fotografico, il Console Generale 
ha visitato i nuovi uffici del Con-
solato Onorario  d’Italia del Con-
necticut  locato al 750 Main Street 
di Hartford dove e’ rimasto in 
riunione con il Console Onorario 
Zichichi. 
 In occasione della visita 
il Console, intervistato dalla TV 
Station NBC di Hartford, ha 
sottolineato il saldo legame degli 
italo americani con la madre pa-
tria e con gli Stati Uniti soffer-
mandosi sulle molte somiglianze 
tra il sistema economico industri-
ale italiano e quello del Connecti-
cut.
 “ La popolazione italo 
americana è legata all’Italia per-
ché terra madre che ha dato loro 
le origini, e agli Stati Uniti perché 
li ha accolti e dato un’identità 
familiare ed economica. 
 Il mio obiettivo oggi 
attraverso i miei incontri, è stato 
quello di rafforzare la consapev-
olezza nei miei interlocutori, che 
l’Italia non deve essere rappresen-
tata solo dal settore della moda, 
alimentare, del mobile o del 
design, ma il nostro “know how 
“ spazia in tutti i settori. Ne  ho 
avuto piacevolmente la conferma 
oggi, parlando con vari  leaders 
del ramo aereospaziale  o dell’ 
high tech.”
  A fine giornata Il Con-
sole Generale Di Michele e’ stato 
ospite di una cena di gala organiz-
zato  in suo onore dal Console 
Onorario del Connecticut Barbara 
Zichichi, dal sindaco di Rocky 
Hill e da esponenti dei vari club 
della Comunita’ Italiana. 
  Nella sala gremita il 
Console Generale e’ stato presen-
tato dalla Console Onorario Zichi-
chi che ha ringraziato il comitato  
che ha collaborato con lei  per 
l'organizzazione della bellissima 
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MONTE SAN GIACOMO: CENA CONVIVIALE IN 
ONORE DELLE ALTE CARICHE DEL “CLUB SAN 
CONO” DI NEW YORK  di ondanews Rocco Colombo

 Cena conviviale, ieri 
sera, in onore delle alte cariche 
dell’Associazione Cattolica “San 
Cono” di New York, presenti in 
questi giorni a Teggiano.
 L’incontro si è svolto 
presso un rinomato ristorante di 
Monte San Giacomo al quale 
hanno preso parte il presidente del 
“Club San Cono” di New York, 
Rocco Manzolillo, la presidente 
della sezione femminile Assunta 
Andriuolo, il segretario Cono 
Morena ed il tesoriere Paolo 
Colombo. Presente all’incontro 
anche il parroco della Parrocchia 
del Sacro Cuore di Teggiano, don 
Michele Totaro. Presenti a sor-
presa anche la sindaca di Monte 
San Giacomo, Angela D’Alto, e 
l’assessore alla Comunità Mon-
tana del Vallo di Diano, Gaetano 
Spano.
 “Ringrazio tutti gli amici 

di Teggiano che hanno voluto 
organizzare questo incontro – ha 
riferito il presidente del ‘Club 
San Cono’ Rocco Manzolillo 
– e ringrazio la sindaca Angela 
D’Alto per la sua presenza in 
mezzo a noi. Una presenza che si 
inserisce nel solco della profonda 
amicizia  che la nostra associ-
azione condivide con il Club dei 
Sangiacomesi d’America, al quale 
siamo legati da stretti vincoli di 
collaborazione. Anche in virtù di 
questi rapporti, per i festeggia-
menti del 50° anniversario della 
nostra società che si svolgeranno 
l’anno prossimo a Brooklyn, 
ci farebbe piacere se la sindaca 
D’Alto accettasse il nostro invito 
ad essere presente in mezzo a 
noi”.
 “Sono venuta a sapere 
nella giornata di oggi che i vertici 
dell’importante Associazione 
Cattolica ‘San Cono’ in America 
sarebbero stati presenti questa 

sera nel nostro territorio – ha af-
fermato D’Alto – e, dato l’affetto 
che noi nutriamo verso i nostri 
connazionali all’estero, ho voluto 
dare loro il benvenuto della co-
munità di Monte San Giacomo. 
Noi siamo grati ai nostri con-
nazionali all’estero per quanto 
hanno fatto e fanno per le nostre 
comunità e per il loro impegno 
che profondono, quotidianamente, 
per portare in alto i valori della 
loro terra d’origine”.
 Durante la cena con-
viviale, inoltre, la sindaca D’Alto 
ha consegnato nelle mani del 
presidente Manzolillo una 
pergamena in cui viene espressa 
“viva gratitudine per tutte le at-
tività volte a mantenere vivo il 
legame con la terra d’origine e 
rafforzare quel senso di identità 
di appartenenza, di italianità, del 
quale il Comune di Monte San 
Giacomo è orgoglioso custode e 
degno testimone”.

BLINKEN THANKS DRAGHI 
FOR LEADERSHIP IN 

“CRITICAL MOMENT”

arena while at the helm of the Ital-
ian government.

     "Great to speak with 
Prime Minister Draghi this morn-
ing about our close and enduring 
partnership with Italy," Blinken 
said via Twitter.
     "I thanked him on 
behalf of the United States for 
his leadership through a critical 
moment in European and world 
history".
     A State Department 
statement added that Blinken 
thanked Draghi specifically 

for "Italy's strong support for 
Ukraine.
     "The Secretary under-
scored the importance of main-

taining solidarity and resilience 
in the face of Russia's efforts 
to use energy and other means 
to divide countries that support 
Ukraine," the statement said.
     The statement also said 
that Blinken stressed Washing-
ton's "commitment to working 
with the next Italian government 
on the broad range of our shared 
interests".
     Italy is holding a gen-
eral election on September 25.

serata,  e tutti i presenti. Nel dare 
il benvenuto  al Console Generale 
Di Michele   ha concluso dicendo 
“ il Connecticut e’ una  gemma  
perche’ lo Stato del Connecticut 
ha un 'elevata concentrazione di 

LA  PRIMA VISITA UFFICIALE DEL CONSOLE 
GENERALE FABRIZIO  DI MICHELE NEL 

CONNECTICUT di Alfonso Panico
italiani e italo americani, italiani 
che sono seri lavoratori  e persone 
dotate di grande integrita',  ed  e’  
questo che rende il nostro  stato 
speciale” 
 Il sindaco di Rocky 
Hill Lisa Marotta ha presentato 
al Console un Proclama ufficiale 

in  cui dichiarava il 13 settembre 
2022  “ Italian Min. Plen. Console 
Generale Fabrizio Di Michele 
Day “.
  Alla cena di gala  in 
onore del Console Generale erano 
presenti  circa 150 persone tra cui 
I presidenti di tutti i clubs italiani.

MARTE, IL ROVER PERSEVERANCE TROVA 
ROCCE CON MOLECOLE ORGANICHE

 Contengono carbonio, 
idrogeno e ossigeno, le rocce mar-
ziane ricche di molecole organ-
iche trovate dal rover Persever-
ance.

 Sono quattro e fanno 
parte delle 12 raccolte dal rover 
della Nasa nell'ultimo anno e 
destinate a essere portate a 
Terra dal futuro programma Mars 

Sample Return (Msr), di Nasa e 
Agenzia Spaziale Europea (Esa). 
"Adesso sappiamo che il rover si 
trova nel posto giusto", ha detto 
l'amministratore per la Scienza 
della Nasa Thomas Zurbuchen, 
nella conferenza stampa organiz-
zata dall'agenzia spaziale ameri-
cana e trasmessa online in diretta.
 Il sospetto forte è che 
possano essere le spie di forme di 
vita esistite in passato su Marte, 
ma al momento non ci sono el-
ementi per poter affermare questo 
perché molecole del genere pos-
sono essere anche il risultato di 
processi chimici che non implica-

LUMACHE: IN ITALIA 3MILA 
PRODUTTORI E 2.500 ETTARI DI TERRENO
 Sono circa 3.000 i 
produttori di lumache operanti 
in Italia (in tutte le regioni), con 
l'utilizzo di circa 2.500 ettari di 
terreno.
 Il consumo nazionale 
del mollusco e dell' alimento 
dipendono per oltre il 60% 
dall'importazione. Il prodotto 
fresco necessario al mercato 
proviene principalmente dai 
Paesi del Nord Africa (Tuni-
sia, Algeria e Marocco) e dalla 
Turchia.E' quanto emerge in vista 
del convegno sull'Elicicoltura in 
programma il primo e 2 ottobre, a 
Piana di Monte Verna (Caserta) in 
una delle sedi nazionali della Con-
federazione Italiana Elicicoltori.

 L’incontro annuale 
internazionale degli allevatori di 
lumache di terra e di tutte le per-
sone e le organizzazioni collegate 
al settore ha la finalità - si legge in 
una nota - “di mettere insieme tutti 
i segmenti e i personaggi del set-
tore, sia quello tradizionale della 
produzione per l’alimentazione, 
sia quello oggi più innova-
tivo e più richiesto riguardante 
l’estrazione della bava dal mol-
lusco, per utilizzi cosmetici e far-
maceutici”. Con il convegno non 
mancherà la gastronomia tipica 
legata al mollusco, attraverso la 
rassegna “Piazza delle Lumache”, 
“con menu dedicati interamente 
alla Helix”.
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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

(continua a pagina 10)
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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

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.

MARTE, IL ROVER PERSEVERANCE TROVA 
ROCCE CON MOLECOLE ORGANICHE

no la vita. Non si tratta comunque 
delle prime molecole organiche 
scoperte sul pianeta rosso: già nel 
2012 e poi nel 2018 e nel 2021 un 
altro rover della Nasa, Curiosity, 
aveva scoperto sul suono mar-
ziano molecole che contenevano 
elementi “comunemente associati 
alla vita”, “ma che possono essere 
associate anche a processi non 
biologici”, come dissero allora i 
responsabili della missione.
 Di sicuro le ultime quat-
tro rocce collezionate da Perse-
verance a partire dallo scorso 7 
luglio sono sedimentarie, diverse 
da quelle ignee che da circa un 
anno fa ha cominciato a racco-
gliere in un altro punto del cratere 
Jezero. Questo è uno dei luoghi di 
Marte più suggestivi per la ricerca 
della vita passata perché circa 
tre miliardi e mezzo di anni fa 

ospitava un grande lago nel quale 
confluiva un fiume. Qui Perse-
verance era arrivato nel febbraio 
2021. La prima roccia a essere 
stata raccolta dal rover si chiama, 
Rochette, e come le altre sette 
raccolte in seguito è di tipo igneo, 
ossia è stata prodotta in seguito 
alla cristallizzazione del magma.
 Le ultime quattro, racco-
lte nella zona del delta dell’antico 
fiume, fanno invece parte della 
seconda parte della campagna di 
raccolta dei campioni e conten-
gono molecole organiche. Non 
si tratta di molecole biologiche, 
hanno precisato gli esperti del Jet 
Propulsion Laboratory (Jpl) della 
Nasa, responsabili dell’attività 
del rover. Le rocce comprendono 
soprattutto carbonio, idrogeno e 
ossigeno, ma anche azoto, fosforo 
e zolfo: molecole del genere pos-
sono essere prodotte da processi 
chimici che non implicano la 

presenza di vita.
 Ad analizzarle è stato lo 
strumento Sherloc, equipaggiato 
con la telecamera Watson e del 
gruppo di ricerca incaricato di 
studiare i dati ci sono italiani che 
lavorano per l’Osservatorio di 
Arcetri dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (Inaf). Quasi sicura-
mente la risposta sulla natura di 
queste molecole si potrà avere 
solo quando le rocce arriveranno 
a Terra grazie alla staffetta di 
missioni Msr, che secondo Lori 
Glaze, direttore della divisione 
di Scienze planetarie della Nasa, 
potrebbe partire fra il 2027 e il 
2028, mentre i primi campioni 
potrebbero arrivare sul nostro pi-
aneta nel 2033. Nel frattempo, ha 
detto Glaze, bisognerà risolvere 
non pochi problemi, compreso 
quello di trovare un sito sicuro 
in cui far atterrare i veicoli del 
programma Msr.

RISTORAZIONE, IN AUTUNNO VINCONO 
TERRITORIO E SALUTE

anche le arachidi allo zenzero, 
da utilizzare come snack o come 
complemento alle ricette e il 
Cocado, un condimento a misura 
di vegani che nasce dalla miscela 
dell’olio di cocco vergine bio e 
dell’olio di avocado. Viene seg-
nalato inoltre il Teff, un cereale 
tipico del Corno d’Africa che 
arriva anche in Italia. Il cereale 
antico è ricco di fibra e a basso 
indice glicemico.
 Infine è indicato il Palm-
iro, aceto di datteri con zero alcol 
che grazie- sostengono gli esperti- 
all’utilizzo del succo di dattero, 
è “adatto non solo ai piatti salati, 
ma anche ai dolci e ai cocktail e 
dona un tocco aromatico a ogni 
pietanza”.

FABIO FAZIO 
RILEVA LAVORATTI, 

“CIOCCOLATO 
PAUSA FELICITÀ”

 Nella riviera ligure di 
Ponente, a Varazze, la storica fab-
brica di cioccolato Lavoratti 1938 
riparte, col marchio e l'azienda 
acquisita da "Dolcezze di Riviera" 
ed è una storia a lieto fine per 15 
artigiani del gusto che tornano 
a lavorare tra praline, creme e 
tavolette da 'sfogliare' in con-
fezioni ecosostenibili d'antan che 
evocano libri, portamatite, scatole 
di latte; i compagni dell'infanzia 
delle generazioni over 50.
 La seconda vita di Fabio 
Fazio è un ritorno nella natìa Lig-

I AM PAC
Italian American Political Action Committee

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
Tele# 718-592-2196  

I AM PAC Committee*

Chairman Emeritus* 
Hon. Jack Como* 

Honorary Chairman 
Emeritus*
Hon. Mario Biaggi*
William D. Fugazy* 
Richard A. Grace* 
Vincent D’Angelo*

Honorary Chairman 
Cav. Joseph Mattone 
Cav. Joseph V. Scelsa
Michael Rienzi

Executive Board 
James C. Lisa 
President 
Robert Fonti
Vice President
Jerry D’Amato
First Vice President
Joel Scheifer
Treasurer 
Pasquale Carucci
Secretary 
Cav. Maria Fosco
Community Relations

Advisory Board 
Vincenzo Caruso 
John Carusone
Gina Coletti 
Hon. MaryAnn Dorsa
Jerry D’Amato
Comm. Barbara Grace 
Hon. Joseph Golia (Ret)
Hon. Frank P. Gulluscio 
Hon. Joseph F. Lisa (Ret)
James C. Lisa, Jr.
Joseph J. Lisa 
Nick LaMorte 
Hon. Anthony D. Macagnone
Aldo Savino
Pat Manzo 
Joseph Morante
Joseph Monticciolo
Steven Rossetti
Stefano Santoro

*information
*Deceased

I AM PAC is affiliated with over 140 Italian American Organizations reaching over 1.5 million Italian American family members

Dear Candidate: 

  The NYS Italian American PAC is a non partisan fraternal 
political action committee representing over 3.2 million Ital-
ian Americans in the State of NY. We are the oldest fraternal 
political action 
committee in NYS.

  Each election cycle the NYS Italian American PAC (I AM 
PAC) reviews letters of request for fraternal support. We do 
not solicit endorsement requests rather if you are interested 
in receiving I AM PAC’s endorsement send your request in 
writing no later than September 30th to the NYS Italian 
American PAC President, James C. Lisa; also emailed in writ-
ing requests: 

Mailing Address:
Mr. James C Lisa – President 

NYS Italian American PAC 
11-20 154th Street

Whitestone, NY 11357
Email: jcl@giamondo.com 

Your request should include your work with the italian com-
munity including the important issues that are the core to our 
Italian American Community. This “fraternal report card” will 
be reviewed by our board and voted on. 

What you can expect from the NYS Italian American PAC: 
  1.A photo opportunity with board members and noted mem-
bers of the italian community as well as other PAC endorsed 
candidates. 
  2.A signed and framed letter of endorsement from our ex-
ecutive board presented to you by the member of our board 
who made the request for you ( please review members 
names and emails from our website) www.iampac.org
  3.An official NYS Italian American PAC lapel pin will be pre-
sented to you at the endorsement (venue to be confirmed)  
  4.A donation ($) to your campaign.
  5.Endorsements will be included on the NYS Italian Ameri-
can PAC Face Book page as well as in the official PAC publi-
cation GIA – Journal Italian American (on line and in paper). 
Hard copies of the paper will be made available to you for 
your distribution as well 
  6.Use of Official NYS Italian American PAC banner at func-
tions leading up to Election Day (banners to be reserved) 
      James C. Lisa    Robert Fonti   
                President      VP President   
 Jerry D’Amato    Joseph Scelsa      Gina Coletti
 Board Member    Board Member    Board Member

ASSOCIAZIONE INTERNATIONALE 
“JOE PETROSINO”, PADULA (SA) 

PRESENTA LA XIX EDIZIONE DEL 
PREMIO INTERNAZIONALE 

In Padula (Sa), The Lt. Det. Joseph Petrosino Association in 
America International VP Jerry D’Amato is conveying to the Joe 
Petrosino International Association best wishes and support 
in perpetuating Joe Petrosino’s legacy in Italy and America.

 (Continued from page 1)
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

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

TRAVELLING WITH CHILDREN -
IN VIAGGIO CON I BAMBINI

Is it ok to bring children here?
  Va bene portare i bambini qui?
Is there a reduction for children?
  C’è una riduzione per i bambini?
Do you have a children’s portions?
  Hai porzioni per bambini?
Do you have a high chair?
  Hai un seggiolone?
Do you have a crib?
  Hai una culla?

COVID-19 HOSPITAL CASES STILL 
ON DOWNWARD TREND - GIMBE

 ROME - The number 
of new COVID-19 cases and 
coronavirus hospital admissions 
stayed on a downward trend in 
Italy in the week of September 
7-13, according to the weekly 
monitoring report of the GIMBE 
medical foundation.
     It said the number of 
new cases was down 12.9% with 
respect to the previous week.
     COVID-linked admis-
sions to intensive-care units were 
down by 11.9%.
     Admissions of corona-
virus patients to ordinary hospital 
wards dropped 13.3%.
     Coronavirus-linked 
deaths fell by 14.3%, the report 
said.
     "The slow decrease in 
the number of new cases has been 
taking place for four weeks and is 

around 108,000 (a week), with a 
daily average of around 15,000," 
said GIMBE President Nino 
Cartabellotta.
     The report criticised the 
government's COVID plan for the 
reopening of Italy's schools after 
the summer holidays.
     It said the arrangements 
were too vague and put too much 
responsibility on schools.
     It said this issue had not 
received sufficient attention amid 
the campaign for the September 
25 general election.
     It said the plan was 
"inadequate" and there was a risk 
of a "significant impact on the cir-
culation of the virus and on public 
health".
     Italy's pupils no longer 
have to wear facemasks and re-
spect social distancing at school. 

NUMBER OF EMPLOYED UP 677,000 
IN 2ND QUARTER YEAR-ON-YEAR

 ROME - ISTAT said 
that 23.15 million people were in 
employment in Italy in the second 
quarter of 2022, a rise of 175,000 
(+0.8%) with respect to the previ-
ous quarter and of 677,000 (+3%) 
compared to the same period last 
year.
     The national statistics 
agency said the employment rate 

among people aged 15-64 years 
increased by 0.5 points in the 
second quarter compared to the 
previous three months, going up 
to 60.2%.
     It said the unemploy-
ment rate fell by 0.4 of a point on 
the first quarter to 8.1%, with the 
jobless total dropping to 2.025 
million.

PALLAVOLO: SUPER DE GIORGI, TRE MONDIALI 
IN CAMPO E UNO DA CT

 Ferdinando De Giorgi, 
in arte 'Fefè', nonché autentico Re 
Mida della pallavolo contempora-
nea maschile italiana.
 Chiamato a risollevare le 
sorti azzurre dopo il flop di Tokyo 
2020, in un anno mette a segno 
una doppietta storica.
 Prima l'Europeo 
vinto nel 2021, ora il Mondiale, il 
quarto per l'Italia e con un comun 
denominatore ben preciso: Fefè.
 Già, perché quello di do-
menica sera a Katowice è il primo 
vinto da allenatore, esattamente 
24 anni dopo l'ultimo successo 
azzurro, datato 1998 a Osaka 
dove invece De Giorgi c'era, ma 
come giocatore. Stesso discorso a 
Rio de Jainero nel '90 e ad Atene 

nel '94. Lui che è cresciuto con 
la generazione dei fenomeni, ora 
i campioni li coltiva, buttando 
dentro i giovani e facendo scelte 
impopolari. Come quella con-
testata di far arrivare l'ex capitano 
Ivan Zaytsev al ritiro a Cavalese 
ad agosto per comunicargli 
l'esclusione a favore di due gioca-
tori come Yuri Romanò e Giulio 
Pinali che, nella passata stagione, 
hanno faticato a trovare spazio nei 
loro club di Superlega. Fefè, però, 
ci ha sempre creduto. "Questi 
azzurri sono giovani talentuosi, 
sono un segno di speranza per il 
nostro Paese perché generano va-
lore" ha detto De Giorgi davanti 
al Presidente della Repubblica 
Mattarella.

 "Abbiamo raggiunto un 
risultato storico - ha poi aggiunto 
- Avevo vinto l'ultimo titolo 24 
anni fa, da giocatore e rivincerlo 
oggi è stato come un lungo ab-
braccio con un gruppo di ragazzi 
che ha creduto nel progetto e si è 
speso fino in fondo". Quel "Noi 
Italia" coniato agli Europei dello 
scorso anno "lo hanno sentito 
forte in Polonia" e l'augurio, riv-
olgendosi al Capo dello Stato, 
appare quasi scontato: "Spero 
di poterla vedere ancora, perché 
andare in Quirinale è sempre un 

FABIO FAZIO RILEVA LAVORATTI, “CIOCCOLATO 
PAUSA FELICITÀ”

uria di Ponente, a Varazze, dove 
insieme all'imprenditore Davide 
Petrini, già campione europeo di 
apnea, ristoratore e produttore di 
mascherine Ffp2, essenzialmente 
un amico di infanzia del condut-
tore televisivo, ha rilevato un 
laboratorio di cioccolato, Lavorat-
ti 1938.
 "Questa azienda e questa 
nuova attività è una pausa di felic-
ità dopo i 55 anni - ha detto Fazio 
in una conferenza stampa a Por-
tofino presso il ristorante di Carlo 
Cracco e con la partecipazione del 
presidente della Regione Ligu-
ria Giovanni Toti - un modo di 
riassaporare l'infanzia e la magia 
di quelle uova di cioccolata che 
i nonni mi donavano a Pasqua. 
E poi ridare vita a un laboratorio 
di cioccolato mette buon umore, 
che è un po il mio mestiere di 
sempre".
 Toti ha consegnato Fazio 
la maglia della Sampdoria col 
numero dei centravanti, il 10. 

“Questa avventura - ha precisato 
Fazio - non nasce con volontà 
speculative, di mero business, ma 
per creare una oasi di pace”. Da 
Noto, in Sicilia, arriva il maestro 
pasticcere Corrado Assenza che 

ha selezionato ingredienti, firmato 
le meticolose ricette a base di ca-
cao al 60%, e avviato un laborato-
rio parallelo per produrre in loco 
polveri naturali di frutta attraverso 
la disidratazione.
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FUSILLI con PEPERONCINI DOLCI 
ITALIANI, POMODORINI e ACCIUGHE - 

FUSILLI with ITALIAN SWEET CHILI 
PEPPERS, CHERRY TOMATOES, and 

ANCHOVIES

INGREDIENTI
1 lb di fusilli grandi; 8 oz di friggitelli; 

1 1/2 oz di pomodorini, tritati; 
1 oz di capperi, risciacquati; 

18 di filetti di acciughe confezionati in olio; aglio; 
olio extravergine di oliva; sale

INGREDIENTS
1 lb of large fusilli; 

8 oz of friggitelli (sweet Italian chili peppers); 
1 1/2 oz of cherry tomatoes, chopped; 

1 oz of capers, rinsed; 
18 of oil-packed anchovy fillets; garlic; 

extra-virgin olive oil; salt

    PREPARAZIONE
Pulite i peperoncini e tagliateli a striscioline molto 
sottili. Tritare grossolanamente i capperi. Cuocere 
i fusilli in una pentola capiente di acqua bollente 

salata fino al dente. Nel frattempo affettate 
sottilmente 2 filetti di acciughe. Scaldare 3 cucchiai 
di olio e 1 spicchio d’aglio sbucciato e leggermente 
schiacciato in una padella capiente; aggiungere i 

peperoni e i filetti di acciughe tagliati a fettine sot-
tili; quando inizia a sfrigolare, aggiungere 2 cuc-
chiai. acqua calda e cuocere fino a quando il liq-

uido evapora. Filtrare la pasta direttamente nella 
padella con i peperoni e mescolare per 

qualche secondo per rivestire, quindi togliere dal 
fuoco. Scartare l’aglio e ricoprire con i pomodorini 

tritati, il resto dei filetti di acciughe e i capperi. 
Servire immediatamente.

PREPARATION
Clean the chili peppers and cut them into very thin 

strips. Coarsely chop the capers. Cook the fusilli 
in a large pot of boiling salted water until al dente. 
In the meantime, slice 2 anchovy fillets thinly. Heat 
3 Tbsp. oil and 1 peeled and lightly crushed garlic 
clove in a large pan; add the peppers and thinly 

sliced anchovy fillets; when it starts to sizzle, add 2 
Tbsp. hot water and cook until the liquid 

evaporates. Strain the pasta directly into the pan 
with the peppers and toss for a few seconds to coat, 
then remove from the heat. Discard the garlic, and 
top with the chopped cherry tomatoes, the rest of 

the anchovy fillets, and the capers. Serve 
immediately.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)
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Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua 

volontà
Come in cielo, 
così in terra.

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

nostri debiti 
Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

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

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

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

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

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

VOLLEYBALL WORLD CHAMPS 
ITALY RECEIVED BY MATTARELLA

 ROME - Italy's men's 
volleyball team was received 
by President Sergio Mattarella 
at the Quirinal Palace in Rome 
on Monday after being crowned 
world champions with Sunday's 
3-1 win over outgoing champs 
Poland.
     The Azzurri came back 

strongly after losing the first set 
of the world championship final 
and went on to triumph with a 
dominant display.
     It is Italy's fourth title 
and their first in 24 years.
     Premier Mario Draghi 
is also having a meeting with the 
triumphant team. 

PALLAVOLO: GLI AZZURRI DA MATTARELLA E POI DA 
DRAGHI. IL CAPO DELLO STATO: “NOTTE INDIMENTICABILE”
 Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la dal Quirinale dove ha incon-
trato la nazionale di pallavolo.
 "Siamo una Nazionale in 
cima al mondo, con un'eta' media 
di 24 anni, mai nessuno come noi, 
solo l'Urss che non esiste più. Noi 
dello sport e chi ci guarda da fuori 
ne siamo molto orgogliosi: viva 
la pallavolo, viva lo sport italiano 
viva l'Italia". Il presidente del 
Coni, Giovanni Malagò, al Quiri-
nale per l'incontro con il Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e l'italvolley campione 
del mondo, esalta gli azzurri gui-
dati da De Giorgi. "Siamo molto 
felici, quando ieri si è pensato di 
fare questo incontro con chi era 
stato protagonista nei Mondiali 
di pallavolo ho trovato in lei una 
grande attenzione e sensibilità per 
il suo grande amore per lo sport e 
in particolare per la pallavolo. Ci 
ha detto - rivela Malagò - 'orga-
nizziamo comunque anche se non 
dovessero vincere'. Una squadra 

incredibile, 24 anni di età media 
, nata da una formibile intuizione 
del presidente Manfredi che riten-
go sia stata decisiva, di mettere 
alla guida di questa Nazionale De 
Giorgi, che aggiunto un Mondiale 
ai tre già vinti da giocatore".
  "Questi azzurri sono 
giovani talentuosi, sono un segno 
di speranza per il nostro Paese 
perche' generano valore". Lo 
ha detto Ferdinando De Giorgi, 
ct dell'Italia di pallavolo cam-
pione del mondo, ringraziando 
il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che ha ricevuto 
al Quirinale gli azzurri. "Abbiamo 
raggiunto un risultato storico - ha 
detto il tecnico azzurro - Avevo 
vinto l'ultimo titolo 24 anni fa, da 
giocator, e rivincerlo oggi e' stato 
come un lungo abbraccio con un 
gruppo di ragazzi che ha creduto 
nel progetto e si e' speso fino in 
fondo"
 "Caro Presidente stiamo 
realizzando ora cosa abbiamo 
fatto, ero piccolo e non mi ricordo 

l'altro Mondiale di 24 anni fa. 
Sono molto contento di aver 
portato l'Italia fin qui, l'abbiamo 
fatto con il nostro stile, la gioia ed 
il sorriso". Il capitano dell'Italia 
campione del mondo di pallavolo, 
Simone Giannelli, al Quirinale 
ha consegnato al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella un 
pallone di volley con tutte le firme 
degli azzurri iridati. "Siamo dei 

PALLAVOLO: SUPER DE GIORGI, TRE MONDIALI 
IN CAMPO E UNO DA CT

dolce venire". Certo la visita a 
Mattarella sta diventando una 
piacevole abitudine per De Giorgi 
che a vincere il Mondiale da ct ha 
ancora più gusto che da giocatore, 

ha giurato mentre si dirigeva 
con il resto della spedizione az-
zurra anche dal Premier Draghi a 
Palazzo Chigi. Una cosa è certa: 
tutti riconoscono nel coach uno 
degli artefici, se non il protago-
nista assoluto di questa vittoria. 

L'endorsement nei suoi confronti 
è trasversale.
Da Malagò che definisce la 
mossa di Manfredi di prendere De 
Giorgi "una fantastica intuizione" 
a Mattarella. "Ho visto ct di altre 
nazionali rimproverare o avere 
atteggiamenti imperiosi. La sua 
tranquillità, invece, ha contribuito 
alla vittoria finale" ha sottolineato 
il Presidente della Repubblica. 
Adesso, però, a Fefè manca un 
ultimo step: Parigi 2024. Per il 
momento non ci pensa, o forse 
fa finta di non pensarci. "Intanto 
godiamoci questo Mondiale che 
è stato bello" ha detto ad alcuni 
tifosi fuori dal Quirinale, ma 
inevitabilmente la testa ora è lì.
    Perché il suo ciclo è cominciato 
dalle macerie di un'Olimpiade, 
quella giapponese, e nella pros-
sima potrebbe trovare la perfetta 
chiusura di un cerchio che ripor-
tato l'Italvolley sul tetto d'Europa 
e poi del mondo. 



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

Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, Inc.
Annual Awards Dinner

Thursday, October 13, 2022-6:00 PM
Russo’s on the Bay

162-45 Crossbay Blvd, Howard Beach, NY  11414
2022 HONOREES 

  Lt. Det. Joseph Petrosino in America International AmbassadorAward
Min. Plen. Fabrizio DiMichele

Consul General of Italy in New York
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Judiciary Award
Basil Russo (Judge Ret.)

President Conference of Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO)
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Jack and Helen Como Founders Award
Michele Cangiano Ment

State President of the New York State Grand Lodge Order Sons and Daughters of Italy in America
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America International Award
Tommaso Pellegrino, MD

Regional Councilor of Campania Director of General and Oncological Surgery “Federico II”
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Entrepreneurial Award
Michael Arena

Columbus Citizens Foundation Board of Governors
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Humanitarian Award
Ferdinand J. Visco, MD

Author: Growing up Italian-American
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Lifetime Achievement Award
E.A. Kahane

Artist Photographer
*

Lt. Det. Joseph Petrosino in America Law Enforcement Ministry Award
Msgr.  Robert Romano

NYPD Assistant Chief Chaplain
*

 Lt. Det.Joseph Petrosino in America Valor in Law Enforcement Award
NYPD Detective Jason Rivera and NYPD Detective Wilbert Mora

(Posthumously)
*

Entertainment: Johnny Mandolin, DJ “La Dolce Vita”  
and Marie Anello - Singer/Actress

www.petrosinousa.org
Supported by the Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy; 

Petrosino Association Palermo, Sicily, Italy and the Italian American Museum

PALLAVOLO: GLI AZZURRI DA 
MATTARELLA E POI DA DRAGHI. IL CAPO 

DELLO STATO: “NOTTE INDIMENTICABILE”
ragazzi speciali - ha aggiunto 
Giannelli - con la voglia di met-
tersi in gioco. Ieri ci sembrava 
di divertirci e non sembrava di 

giocare una finale del Mondiale, 
siamo orgogliosi per quanto fatto, 
sarei molto contento di tornare qui 
un'altra volta".
 "Lo spirito di squadra e 
l'unita' di intenti pagano sempre, 

e non solo nello sport". Cosi' il 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, ha concluso il suo saluto 
agli azzurri della pallavolo cam-
pioni del Mondo, a Palazzo Chigi. 
"Voi- ha anche detto il premier 
- siete l'esempio di cosa sono 
capaci i giovani italiani. La pal-
lavolo azzurra, dopo la delusione 
delle Olimpiadi, ha fatto tesoro 
delle sconfitte e si e' rinnovata, 
come solo le grandi tradizioni 
sanno fare".


