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DRAGHI ONLY ITALIAN 
IN 2021TIME’S 100 LIST

 NEW YORK - 
Premier Mario Draghi was 
the only Italian to feature 
in Time's 2021 list of the 
world's most influential peo-

ple, which was just released.
     It is the third time 
that Draghi, the former presi-

LA COLUMBUS HERITAGE COALITION SOSTIENE ERIC ADAMS COME SINDACO DI NYC
COLUMBUS HERITAGE COALITION SUPPORTS ERIC ADAMS FOR MAYOR OF NYC

 Nella foto sopra: alla raccolta fondi della Columbus Heritage Coalition per il candidato sindaco di NYC Eric Adams, sostenuta dall’italoamericano PAC (I AM 
PAC), tenutasi presso la Columbus Citizens Foundation sono (da sinistra destra) il fondatore del museo italoamericano e membro del consiglio di amministrazione della 
I AM PAC Cav. Joseph V. Scelsa, il presidente della I AM PAC James C. Lisa, l’ambasciatore della I AM PAC Congressman Tom Suozzi,  Il candidato sindaco di NYC 
Eric Adams, il vice presidente della I AM PAC Robert Fonti, il membro del consiglio di amministrazione della I AM PAC Joseph Monticciolo ed il Console Generale d’Italia 
a NY Fabrizio Di Michele. 
 Pictured above at the Columbus Heritage Coalition fund raiser for NYC Mayoral Candidate Eric Adams, supported by the Italian American PAC (I AM PAC), held 
at the Columbus Citizens Foundation is (l to r) Italian American Museum Founder and I AM PAC Board Member Cav. Joseph V. Scelsa, I AM PAC President James C. 
Lisa, I AM PAC Ambassador Congressman Tom Suozzi, NYC Mayoral Candidate Eric Adams, I AM PAC VP Robert Fonti, I AM PAC Board Member Joseph Monticciolo 

CHC PRES. VIVOLO ED IL CONSOLE GENERALE DIMICHELE SALUTANO IL CANDIDATO A SINDACO DI NYC ADAMS
CHC PRES. VIVOLO AND CONSUL GENERAL DIMICHELE GREET NYC MAYORAL CANDIDATE ADAMS

 Ne l la  fo to  a 
sinistra con Angelo Vivolo, 
Presidente della Columbus 
Heritage Coalition (CHC) 
(a destra) c'è il candidato 
a sindaco di NYC Eric 
Adams, che stringe la mano 
al Console Generale d'Italia 
a New York Fabrizio Di 
Michele, alla raccolta fondi 
della Columbus Heritage 
Coalition, tenutasi presso 
la Columbus Citizens 
Foundation di NY che è stata 
un grande successo.
 Pictured left with 
Angelo Vivolo president 
of the Columbus Heritage 
Coalition (CHC) (right) is 
NYC Mayoral Candidate 
Eric Adams shaking hands 
with Console Generale 
d’Italia a NY Fabrizio Di 
Michele at the Columbus 
Heritage Coalition fund 
raiser, held at the Columbus 
Citizens Foundation in 
NYC, which was a great 
success. Foto di Vinny LeVien

Foto di Vinny LeVien
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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."

DRAGHI ONLY ITALIAN IN 
2021TIME’S 100 LIST

dent of the European Central Bank, 
has made the list.
     "Mario and the ECB 
helped stabilize the European econ-
omy," said US Treasury Secretary 
Janet Yellen in her profile of Draghi 
for Time.
     "At the time, I was at the 

Federal Reserve and felt particu-
larly grateful to have a partner like 
Mario across the Atlantic, someone 
with deep expertise and a steady 
demeanor.
     "Now the U.S. is grateful 
to have Mario as a partner once 
again.
     This time, as Italy's Prime 
Minister".

WE MUST STAND UP TO THOSE 
WHO EXPLOIT RELIGION - DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi told the G20 Interfaith 
Forum in Bologna that it is neces-
sary to stand up to those who seek 
to exploit religion. "Religion must 
never be exploited," Draghi said.
     "In the worst cases, it 
has been used to justify violence, 

the deprivation of basic rights or 
to direct people's support towards 
highly earthly political ends.
     "We must oppose the 
terror and the sometimes subtle 
abuse of those who want to de-
prive us of our values in the name 
of religion".

GOVT TO EXTEND SCOPE OF GREEN 
PASS FROM MID OCTOBER

 ROME - Premier Mario 
Draghi's cabinet is set to approve 
a decree on Thursday further 
extending the scope of the Green 
Pass by making the COVID-19 
vaccine passport obligatory for 
public and private sector work-
ers from the middle of October, 
sources said Wednesday.
     There had been talk of 
the government making the Green 
Pass obligatory for the public 
sector first and then extending it 
to the private sector further down 
the line.
     But Regional Affairs 
Minister Mariastella Gelmini said 
Wednesday that the government 
was set to make the Green Pass 
"obligatory not just for public 

workers but also for those from 
the private sector.
     "Immunizing the over-
whelming majority of the popula-
tion is the only way to contain 
contagion," Gelmini added.
     "The government is 
ready to accelerate with the Green 
Pass.
     "We have taken a clear 
path. Tomorrow's cabinet meeting 
will definitely be an important 
moment".
     Draghi is set to have 
talks with Italy's big trade unons 
about the issue.
     The government had 

GREEN PASS PER TUTTI A LAVORO. BRUNETTA: 
"RIGUARDA 23 MILIONI DI LAVORATORI"

 Il Consiglio dei ministri 
ha dato il via libera all'unanimità 
al nuovo decreto legge per 
l'estensione del Green pass a tutti 
i luoghi di lavoro. "La novità è 
che è una strategia universalistica, 
andiamo a toccare tutto il mondo 
del lavoro pubblico e privato e 
per il privato dipendente e au-
tonomo, un insieme di 23 milioni 
di lavoratori". Così il ministro 
Renato Brunetta in conferenza 
stampa.
 L’obbligo dunque si ap-
plicherà ad esempio all’idraulico 
o all’elettricista che svolga il suo 
lavoro nel pubblico e nel privato, 
ma anche a colf e badanti. La nor-
ma dispone infatti che “chiunque 
svolge una attività lavorativa nel 
settore privato è fatto obbligo, 
ai fini dell’accesso nei luoghi in 
cui la predetta attività è svolta, di 
possedere e di esibire su richiesta 
la certificazione verde”.
 Scatta subito la sospen-
sione dal lavoro per i lavoratori 
privati, mentre per i dipendenti 
pubblici vale dopo cinque giorni. 
Lo prevede la bozza del nuovo 
dl sul Green pass. I lavoratori 
privati, se “comunicano di non es-
sere in possesso della certificazi-
one verde o qualora risultino privi 
al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro, sono sospesi dalla 
prestazione lavorativa, al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, e, in ogni caso, 
senza conseguenze disciplinari e 
con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. Per il periodo 
di sospensione non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o 
emolumento”.
 I test antigenici saranno 
gratuiti solo per gli esenti previsti 
dalla circolare del ministero della 
salute. Lo ha detto il ministro 
della Salute, Roberto Speranza, in 
conferenza stampa.
 I guariti dal Covid non 
dovranno più attendere 15 giorni 
dalla prima dose di vaccino anti-
covid per avere il green pass ma 
lo otterranno subito dopo la prima 
somministrazione. E’ quanto 
prevede la bozza del decreto che 
estende la certificazione ai luoghi 
di lavoro. L’articolo 4 comma 
3 modifica infatti la normativa 
attuale sostituendo il passaggio in 
cui si affermava che la certificazi-
one era valida “dal quindicesimo 
giorno successivo alla sommin-
istrazione” con le parole “dalla 
medesima somministrazione”.
 L’estensione del Green 
pass scatterà, probabilmente dal 

15 ottobre, per tutti i lavoratori 
pubblici e privati. 
 Il green pass rilasciato 
sulla base di un test antigenico 
rapido o molecolare con esito 
negativo ha una validità di quar-
antotto ore dall’esecuzione del 
test “antigenico rapido e di 72 ore 
dall’esecuzione del test moleco-
lare”. Lo prevede un emendamen-
to al green pass bis approvato in 
commissione Affari costituzionali 
alla Camera.
 Tra le novità, la sospen-
sione dal lavoro, e quindi dallo 
stipendio, dopo 5 giorni di ac-
cesso senza certificato. Per le 
farmacie verso l’obbligo di prezzi 
calmierati per i tamponi. Il gov-
erno inoltre chiede di estendere 
l’obbligo di Green pass anche a 
Quirinale, Consulta e Parlamento. 
Per il principio dell’autodichia, 
la norma non si può applicare 
automaticamente agli organi cos-
tituzionali che, in base al decreto, 
dovranno pronunciarsi entro il 15 
ottobre. L’obbligo di certificato 
è esteso anche a chi opera nelle 
associazioni di volontariato.
 “Questo provvedimento 
ha un ampio consenso: ha avuto 
ampia condivisione nella ca-
bina di regia, nella Conferenza 
delle Regioni guidate da diverse 
forze politiche ed è stato votato 
all’unanimità in Cdm. Ci sono 
state proposte di modifiche 
recepite. Il premier Draghi come 
avviene da mesi, riesce a fare 
sintesi delle diverse sensibilità; 
c’è il consenso di tutti i partiti 
di maggioranza”. Lo ha detto la 
ministra per gli Affari Regionali 
Mariastella Gelmini in conferenza 
stampa.
 “C’è piena sintonia nel 
governo e col ministro Frances-
chini. Il governo ha fatto la scelta 
di fondo di puntare tutte le ener-
gie sulla riapertura delle scuole. 
Oggi ci sono altre misure vigenti 
e c’è un tema di capienza dentro 
cinema e teatri. L’orientamento 
è : monitoriamo con attenzione 
la curva dopo l’apertura delle 
scuole, se la curva dovesse reg-
gere lavoreremo per allargare 
le maglie per quanto riguarda le 
capienza”. Cosi il ministro Ro-
berto Speranza. “Comprendiamo 
richieste dal mondo del cinema e 
dello sport ma abbiamo bisogno 
di alcune settimane per valutare 
la curva dopo l’apertura delle 
scuole”.
 Sarà espressamente 
previsto il divieto di licenziare, 
recependo una preoccupazione 

sindacale.  Cgil, Cisl e Uil e 
alcuni ministri avevano chiesto 
di rendere i tamponi gratuiti per 
tutti, ma la linea del governo 
ad ora resta contraria, perché il 
rischio sarebbe stato quello di 
disincentivare i vaccini. 
 I mal di pancia leghisti 
si erano riverberati nei voti 
parlamentari sui precedenti 
decreti Green pass. Ma difficil-
mente la Lega, che continua a 
chiedere la gratuità dei tamponi, 
si smarcherà. Giancarlo Giorgetti, 
che con Renato Brunetta, Roberto 
Speranza e Andrea Orlando af-
fianca Draghi al tavolo con i 
sindacati, ha già espresso pubbli-
camente il suo favore alla misura, 
che piace anche ai governatori del 
Nord.
 Secondo i dati del 
commissario Figliuolo, inoltre, 
saremmo vicini alla “immunità 
sociale”: accelerare ora sul Pass 
nei luoghi di lavoro, serve ad 
avvicinarsi in 3 o 4 settimane a 
un “punto di sicurezza”, entro la 
metà di ottobre arrivare alla vac-
cinazione completa di 44 milioni 
di persone, l’81,7% della platea. 
A Palazzo Chigi i segretari di Cgil 
e Uil Maurizio Landini e Angelo 
Colombini della Cisl avevano 
reiterato la richiesta di obbligo 
vaccinale, ma è una via che il 
governo per ora sceglie di non 
percorrere. 
 “Solo immunizzando 
la stragrande maggioranza della 
popolazione possiamo contenere i 
contagi”, dice Mariastella Gelm-
ini.
 Al termine della riunione 
della cabina di regia Salvini 
osserva: “Usare il green pass 
per garantire le riaperture e il 
lavoro va bene. Imporlo, però, e 
su questo abbiamo presentato un 
emendamento, alle mamme che 
vanno a portare il figlio al nido 
o alla scuola materna e se non 
ce l’hanno non possono andare a 
prendere il figlio di due anni, mi 
sembra veramente qualcosa di 
assolutamente assurdo. Occor-
rono equilibrio e buon senso”. “I 
parlamentari della Lega stanno 
battagliando perché il diritto al 
lavoro e quello alla salute, così 
come il diritto alla scuola, sono 
fondamentali”.
 “Draghi? Sul Green pass 
sono d’accordo con la Merkel. 
Lui d’accordo con Macron, io 
con tutto il resto dell’Europa e del 
mondo”. Lo afferma il Presidente 
di FdI, Giorgia Meloni, all’”Aria 
che tira”, su La7.
 “Il Green pass è uno 
strumento utile adesso per 
completare la campagna vaccinale 
e mettere in sicurezza il Paese. 
Però dobbiamo garantire assoluta-
mente il diritto al lavoro che è di 
pari rilievo costituzionale”, dice il 
leader del M5s, Giuseppe Conte, 
parlando con i giornalisti ad As-
sisi. “Adesso vedremo la proposta 
legislativa che verrà portata - ha 
detto Conte - ma noi riteniamo 
che debba da un lato essere dif-
fuso l’utilizzo del Green pas per 
rendere sicuri i posti di lavoro e 
dall’altro bisogna però assicurare 
che ci sia il diritto alla conservazi-
one del posto di lavoro”.

MATTARELLA, IL RAFFORZAMENTO DELLA 
DIFESA UE RAFFORZA ANCHE LA NATO

 I risultati raggiunti dalla 
Nato "sono evidenti e straor-
dinari: primo fra tutti i 70 anni 
di pace nel continente europeo. 
L'Alleanza atlantica rappresenta 
per l'Italia una pietra angolare 

in coordinamento con Ue che 
contribuisce alla stabilità.
 Sono convinto che 
il rafforzamento dell'Unione 
europea in questo campo (Difesa 
e sicurezza ndr) basato sulla 

complementarietà con la Nato e 
la condivisione di risorse mili-
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GOVT TO EXTEND SCOPE OF 
GREEN PASS FROM MID OCTOBER

been expected to further extend 
the scope of the Green Pass last 
week, but there was a delay due 
to the reservations of Matteo Sal-
vini's League and some technical 

issues that needed to be solved.
     The other parties in the 
ruling coalition have been push-
ing hard for the role of the Green 
Pass to be further amplified, 
saying this will reduce the risk of 
a new rise in COVID contagion 
making restrictions necessary.
     "The parties of the rul-
ing majority must not betray the 
government's mission, which is 
to safeguard the country from the 
epidemic," said 5-Star Movement 
(M5S) leader and ex-premier 
Giuseppe Conte.
     "There is a political 
party that is messing around with 
its voters, does not have clear 
ideas and is not working in the 

interest of the country".
     Labour Minister Andrea 
Orlando of the centre-left Demo-
cratic Party (PD) said that "there 
will certainly be an extension of 
the use of the Green Pass".
     The green certificate, 

which shows that someone is vac-
cinated for the coronavirus, has 
recovered from it or has recently 
tested negative, is necessary to do 
many things in Italy, such travel 
abroad or on high-speed trains 
and on domestic flights, attend 
certain events and to be able to sit 
at a table inside bars and restau-
rants.
     Any adult that enters a 
school, including a parent, must 
have it and so must all higher 
education staff and students.
     Civil Service Minister 
Renato Brunetta said that the 
Green Pass COVID-19 vaccine 
passport will be obligatory for all 
workers in Italy eventually.

INFLATION UP TO 2% IN AUGUST, 
HIGHEST LEVEL SINCE 2013

 ROME - Italy's annual 
inflation rate climbed to 2% in 
August, the highest level since 
it was at 2.2% in January 2013, 

ISTAT said.
     The inflation rate was up 

TIME TO COMPLETE ECONOMIC 
AND FISCAL UNION - MATTARELLA

 ROME - Italian Presi-
dent Sergio Mattarella said that 
"it is time that Europe completed 
the economic, monetary and fiscal 
union" during a meeting of the 
Arraiolos Group of presidents of 

EU member states at the Quirinal 
Palace in Rome.
     On the defence front, 
Mattarella said it was time that 
the EU became "fully comple-
mentary" with NATO.

MATTARELLA, IL RAFFORZAMENTO DELLA 
DIFESA UE RAFFORZA ANCHE LA NATO

tari fornirà contributo prezioso e 
qualificato al processo di rafforza-
mento dell'Alleanza alla stabilità 
dell'indispensabile rapporto 
transatlantico". Lo ha detto il 
presidente Sergio Mattarella dalla 
base Nato di Napoli. 
 Mattarella è in visita 
al Comando Jfc Naples della 
Nato per il 70' anniversario della 
presenza dell'Alleanza Atlantica 
in Italia. Presenti anche il vice-
segretario Nato Mircea Geoana, 
il ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini, l'ammiraglio Robert 
Burke comandante del Comando 
interforze alleato di Napoli. 

 "Con l'accordo di Parigi 
ci siamo impegnati a contenere il 
riscaldamento globale entro 1,5 
gradi rispetto ai livelli prein-
dustriali. La maggior parte dei 
nostri paesi ha rinnovato questo 
impegno nelle recenti riunioni del 
G20.
 Tuttavia, dobbiamo 
essere onesti nei confronti di noi 
stessi: stiamo venendo meno a 
questa promessa. Se continuiamo 
con le politiche attuali, rag-
giungeremo quasi 3 gradi di 
riscaldamento globale entro la 

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il premier Mario 
Draghi

CLIMA: DRAGHI, FINORA VENUTI MENO A 
PROMESSE ACCORDO PARIGI

fine del secolo” con “conseg-
uenze catastrofiche”. Lo ha detto 
il premier Mario Draghi in un 
videomessaggio al Forum delle 
Maggiori Economie sull’Energia 
e il Clima (Mef), promosso dal 
Presidente Usa Biden. 
 “L’ultimo Gruppo inter-
governativo dell’Onu sui cam-
biamenti climatici ha dichiarato 
che, per raggiungere” gli obiettivi 
sul clima, “dobbiamo realizzare 
riduzioni immediate, rapide e 
significative delle emissioni. Non 
possiamo semplicemente contare 

sugli altri: dobbiamo tutti fare la 
nostra parte. In ambito Ue, ab-
biamo fissato obiettivi ambiziosi 
per ridurre le emissioni e raggiun-
gere la neutralità climatica. Dob-
biamo onorare gli impegni presi 
in materia di clima e, in alcuni 
casi, essere pronti a prenderne di 
più audaci”, ha aggiunto Draghi.
 “Esprimo solidarietà al 
premier Mitsotakis per gli incendi 
di quest’estate. L’esperienza che 
abbiamo vissuto, con incendi 
dalla Turchia è forse la lezione 
migliore, per procedere nella lotta 
al cambiamento climatico. E’ 
necessaria un’azione convinta e 
determinata. La trasformazione è 
gigantesca, e non c’è tempo, per i 
costi che i nostri cittadini subireb-
bero sarebbero immensi”. Lo ha 
detto il premier Mario Draghi 
nelle dichiarazioni congiunte al 
termine del vertice Eumed di 
Atene.
 “Dobbiamo considerare 
che una transizione” ecologica 
“così grande e rapida comporta 
anche costi economici e sociali 
immensi. Da un lato siamo deter-
minati a percorrere questa transiz-
ione, dall’altro siamo determinati 
a proteggere, specialmente i più 
deboli, dai costi sociali che, come 
abbiamo visto ora con l’aumento 
delle bollette, potrebbero essere 
veramente significativi”, ha sot-
tolineato Draghi.

ALITALIA PUBBLICA IL BANDO PER LA 
CESSIONE DEL MARCHIO

 Parte la gara per la 
cessione del brand Alitalia. 
La società in amministrazione 
straordinaria ha infatti pubblicato 
su diversi quotidiani l'invito agli 
interessati.
 “Nell’ambito della 
procedura di amministrazione 
straordinaria di Alitalia Sai, i 
commissari straordinari intendono 
procedere alla cessione del brand 
‘Alitalia’”, si legge nell’avviso 

in cui i commissari invitano i 
soggetti interessati a formulare 
la propria offerta. La versione 
integrale dell’invito, con modal-
ità, termini e condizioni verrà 
pubblicata sul sito web www.
amministrazionestraordinariaali-
taliasai.com, su cui al momento il 
bando non è ancora disponibile. 
 L’invito a presentare 
offerte per il brand Alitalia è 
appena stato pubblicato sul 

sito web dell’amministrazione 
straordinaria (www.amministrazi-
onestraordinariaalitaliasai.com). 
Il prezzo a base di gara - si legge 
nell’invito - è pari a 290 milioni 
di euro, oltre IVA e oneri fiscali ai 
sensi di legge.
 La procedura di ces-
sione del brand Alitalia “sarà 
aggiudicata provvisoriamente sia 
nella prima fase che nella seconda 
fase al prezzo più elevato offerto 
anche a seguito delle offerte di 
rilancio”. Lo si legge nell’invito 
a presentare le offerte. Gli esiti 
della procedura, comunque, si 
precisa, “saranno sottoposti al 
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e diventeranno efficaci e 
definitivi solo successivamente 
al rilascio da parte del Mise della 
prescritta autorizzazione, anche 
tenuto conto della congruità del 
prezzo offerto”. In caso di ag-
giudicazione, il concorrente dovrà 
impegnarsi “a non utilizzare il 
brand in modo contrario alla 
legge o all’ordine pubblico e, in 
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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
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

INFLATION UP TO 2% IN AUGUST, 
HIGHEST LEVEL SINCE 2013

from 1.9% in July, although the 
definitive figure for August was 
actually slightly lower than the 
national statistics agency's flash 

estimate of 2.1%.
     ISTAT said its consum-
er-price index was up 0.4% in 
August in month-on-month terms.
     It said the increase in 
inflation was driven by higher 
energy prices.

NO. OF PEOPLE IN WORK UP BY 
338,000 IN 2ND QUARTER - ISTAT
 ROME - ISTAT said 
Monday that the number of 
people in employment in Italy in-
creased by 338,000 in the second 
quarter with respect to the previ-
ous three months and by 523,000 
compared to the same period in 
2020.
     The rise was driven 
by an increase of 226,000 in the 
number of people working under 
temporary contracts, the national 
statistics agency said.

     It added, however, that 
employment levels were still 
down by 678,000 compared to the 
equivalent period in 2019, before 
the COVID-19 pandemic.
     ISTAT said Italy's unem-
ployment rate for 15-to-74-year-
olds who are active on the labour 
market was 9.8% in the second 
quarter, down 0.3 of a percent-
age point with respect to the first 
quarter and by 1.7 points com-
pared to the same period in 2020. 

ALITALIA PUBBLICA IL BANDO PER LA 
CESSIONE DEL MARCHIO

ogni caso, a non utilizzare il brand 
per attività ovvero per forme 
di comunicazione che possano 
recare pregiudizio all’immagine 
di un qualunque Stato membro 
dell’Unione Europea, in ambito 
economico, culturale, turistico 
e trasportistico”. E anche dovrà 
presentare, insieme all’offerta vin-
colante, un “deposito cauzionale” 

pari a 40 milioni.
 Anche il Financial 
Times, il quotidiano della City di 
Londra, pubblica oggi, in lingua 
inglese, il bando sulla cessione 
del brand Alitalia. La società in 
amministrazione straordinaria ha 
infatti pubblicato su vari quotidi-
ani l’invito agli interessati e tra 
questi c’è anche il Ft.
 “Il marchio Alitalia 
rappresenta un patrimonio valo-
riale e culturale storico, radi-

cato nell’immaginario condiviso 
italiano. Questa operazione si 
prefigge di tutelare la persistenza 
del nome e del logo nel panorama 
del trasporto aereo e di mantenere 
vivo il legame con la nostra co-
munità”. Lo affermano i Commis-
sari straordinari di Alitalia in una 
nota in cui la società in ammin-
istrazione straordinaria conferma 
l’avvio da domani domani della 
gara per l’acquisizione del mar-
chio.

NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI CHI 
È SENZA GREEN PASS POTRÀ ESSERE SOSTITUITO

 Le aziende con meno di 
15 dipendenti potranno sostituire 
con contratti a termine il lavora-
tore senza Green pass. Fonti di 
governo sciolgono così uno dei 
nodi sul decreto sull'obbligo di 
certificato verde per i lavoratori 
approvato ieri in Cdm.
 Un mese per chiarire 
gli altri punti oscuri. A comin-
ciare dalla disciplina per le forze 
dell’ordine e gli altri lavoratori 
dei servizi pubblici, dai dubbi 
degli esperti sulla durata fino 
a 72 ore dei tamponi genici, 
dall’applicazione dello smart 
working. Intanto, niente più 
obbligo di test per i vaccinati 
che viaggiano tra Italia e Gran 
Bretagna.
 Si allarga anche ai viaggi 
dall’estero la ventata di alleggeri-
menti delle restrizioni anti Covid 
nel Regno Unito: Paese vaccinato 
ormai all’80-90% dell’intera 
popolazione over 16 e dove i 
contagi alimentati dalla variante 
Delta, pur tornati a viaggiare al 
ritmo di circa 30.000 al giorno 
su oltre un milione di tamponi 
eseguiti, restano per ora a livelli 
d’impatto sui ricoveri (e soprattut-
to sui morti) largamente inferiori 
rispetto alle ondate infettive pre-
vaccini. L’ultima novità riguarda 

anche l’Italia: con l’annuncio 
della fine, dal 4 ottobre prossimo, 
dell’obbligo di test negativo anti 
Covid alla partenza per tutti col-
oro che arriveranno o rientreranno 
in Inghilterra con la certificazione 
provata di una doppia vaccinazi-
one dai territori che - come la 
Penisola - sono inseriti nella co-
siddetta lista ambra (o arancione) 
di allerta intermedia. La decisione 
è stata adottata oggi dal governo 
Tory di Boris Johnson - che dal 
19 luglio aveva già revocato gran 
parte delle precauzioni interne 
sul fronte della pandemia, incluso 
l’obbligo d’indossare la mascheri-
na ovunque - nella prima riunione 
della compagine rinnovata dopo il 
maxi rimpasto dei giorni scorsi.
 “Sono molto perplesso 
su questo allungamento” della 
validità del tampone molecolare a 
72 ore, “perchè di fatto il tampone 
è una misura puntuale. Lasciare 
troppo spazio tra l’esito del tam-
pone e la validità del tampone 
espone a rischi, per cui io sarei 
piuttosto prudente. Però questa 
è una risposta che darà il Cts”. 
Così Walter Ricciardi, consigliere 
del ministro della Salute Roberto 
Speranza, a Rainwes 24 in merito 
all’allungamento della validità dei 
tamponi molecolari previsto nel 

decreto green pass.
 Sull’attuazione 
dell’obbligo di green pass e 
“l’incrocio” con lo smart work-
ing “vedremo nei prossimi 
giorni come si regolerà il ministro 
Brunetta e quindi le singole am-
ministrazioni”. Così il segretario 
generale della Uil, Pierpaolo 
Bombardieri, intervenendo a Sky 
tg24.
 Da gennaio le pubbli-
che amministrazioni potranno 
fare “tutto lo smart work-
ing che vogliono” se ci sarà 
un contratto, una piattaforma 
dedicata, l’organizzazione del 
lavoro finalizzata al lavoro da 
remoto e la “soddisfazione dei 
cittadini”. Lo ha detto il ministro 
della Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta, in una intervista 
a Radio 24 sottolineando che il 
contratto delle Funzioni centrali 
potrebbe arrivare entro un mese 
e mezzo. Il ministro ha spiegato 
l’importanza di implementare 
le piattaforme tecnologiche, la 
sicurezza e l’organizzazione 
del lavoro. Bisogna valutare, ha 
spiegato, la soddisfazione dei 
cittadini e delle imprese. Ci vuole 
un’organizzazione del lavoro in 
funzione del lavoro da remoto 
- ha detto - senno come si fa a mi-
surare la qualità, la produttività, il 
raggiungimento degli obiettivi?”.
 “Ieri abbiamo approvato 
un decreto legge che prevede che 
entro il 30 settembre ci sarà un 
parere del Comitato tecnico scien-
tifico e poi io spero in una misura 
di allargamento delle capienze; 
perché al teatro, stando con la 
mascherina, fermi, seduti, dove 
non si parla, non si mangia, e lo 
stesso vale per il cinema, credo ci 
siano le condizioni di sicurezza. 
Credo che stiamo andando in 
quella direzione”. Così il ministro 
della Cultura Dario Frances-
chini, in visita a Salerno questo 
pomeriggio insieme al sindaco 
ricandidato Vincenzo Napoli.

LA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA A “IL 
CORTILE DI FRANCESCO”

 La Banda musicale 
della Polizia di Stato sarà pro-
tagonista ad Assisi nell’ambito 
delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’istituto Serafico. Il concerto, 
che si inserisce nella cornice de 'Il 
Cortile di Francesco' organizzato 
dal Sacro Convento di Assisi, si 
terrà nella Basilica Superiore di 
San Francesco sabato 18 settem-
bre alle 21
 'La Polizia di Stato - si 
legge in una nota - vuole esprim-
ere sentimenti di solidarietà 
attraverso la musica, il linguaggio 
universale che raggiunge tutti 
senza distinzioni di opportunità.
 Continua così un percor-
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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 

SALERNO'S FINEST PRODUCTS COULD 
FEATURE AT EXPO 2020-DI MAIO

 SALERNO - The attrac-
tions and finest products of the 
southern Italian city of Salerno 
could be among those to be show-
cased at Expo 2020 in Dubai, 
Foreign Minister Luigi Di Maio 
has said.
     "We are working on 
taking some of the excellence of 
this area to Expo Dubai," Di Maio 
said during a rally in the city for 

his 5-Star Movement (M5S).
     "Salerno is a great Medi-
terranean city which is focusing 
on its international dimension.
     "I says this a foreign 
minister, Salerno has enormous 
potential in terms of cultural 
heritage and it is also an area 
rich with Made in Italy products 
that should be taken all over the 
world".

ELECTRIC BILLS SET TO GO UP 
40% - CINGOLANI

 ROME - Italy's electricity 
bills are set to increase by 40% in 
the next quarter after rising by 20% 
in the last one, Ecological Transi-
tion Minister Roberto Cingolani 
said during a conference organized 
by the CGIL trade union in Genoa.

     "We have to face these 
things," Cingolani said.
     "This is happening 
because the price of gas at the 
international level is increasing, it 
is happening because the price of 
CO2 is increasing". 

LA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA A “IL 
CORTILE DI FRANCESCO”

so che ha visto la Banda musicale 
esibirsi per associazioni, onlus 
ed enti no profit che si occupano 
di disabilità, portando gioia alle 
persone più fragili, suonando nei 
luoghi più belli d’Italia dove la 
storia, la cultura e la natura hanno 

fatto da cornice a valori che rap-
presentano l’identità della Polizia 
di Stato’.
 Fondata a Roma nel 
1928 con elementi provenienti dal 
Corpo delle Guardie di pubblica 
sicurezza, la Banda è composta da 
103 elementi, guidati da un mae-
stro direttore e da un maestro vice 

direttore, tutti provenienti dai più 
prestigiosi conservatori e selezi-
onati attraverso rigorosi concorsi 
nazionali, e svolge un’intensa 
attività concertistica in Italia e 
all’estero, partecipando alle più 
importanti celebrazioni istituzi-
onali anche con collaborazioni 
con artisti di fama internazionale.

CANNABIS: COMITATO REFERENDUM, 
RACCOLTE 492 MILA FIRME

 "Oggi siamo a 491.933 
firme, siamo a un soffio dal rag-
giungimento delle 500 mila firme, 
una soglia psicologica e politica 
molto importante. Ma non c'è an-
cora la certezza di aver concluso 
la raccolta firme".
 Lo ha detto Marco 
Perduca del comitato promotore 
del Referendum Cannabis, in 
una conferenza stampa on line, 
comunicando il numero di firme 
raccolta finora. “La raccolta firme 
continua - ha aggiunto Perduca 
- Si può firmare, oltre che ai 
gazebo, sul sito referendumcan-
nabis.it. Abbiamo iniziato sabato 
11 settembre: il primo giorno 
abbiamo raccolto 76.296 firme”. 

Il Referendum, è stato ricordato, è 
promosso dalle Associazioni Luca 
Coscioni, Meglio Legale, Forum 
Droghe, Società della Ragione, 
Antigone e dai partiti +Europa, 
Possibile e Radicali italiani. 
 Bonino: ‘Da partiti 
progressisti silenzio imbarazzato’ 
- “C’è poi l’imbarazzo dei grandi 
partiti progressisti, che ancora non 
ho capito dove si collocano. Per 
adesso c’è un silenzio scomodo, 
imbarazzato, me lo aspettavo. Da 
30 anni per loro non è la priorità, 
non è il momento giusto o non 
è il modo giusto”. Lo ha detto 
Emma Bonino, alla conferenza 
stampa del comitato promotore 
del Referendum Cannabis Legale. 

“In generale, i partiti prima hanno 
cercato di insabbiare, e ci sono 
riusciti - ha aggiunto - e adesso 
mostrano insofferenza, o diffon-
dono fake news, come quella che 
se si comincia con la cannabis e si 
arriva all’eroina. Commenti che 
non hanno senso, ma che sen-
tiremo ripetere ancora”. Bonino 
ha anche ricordato una iniziativa 
del 1976, “una conferenza stampa 
allestita con piante di cannabis e 
con me, Marco e altri che ci pas-
savamo uno spinello. Io non ho 
mai toccato uno spinello...”.
 Magi: ‘Obiettivo andare 
oltre le 500 mila firme’ - “Il 
risultato deve essere messo in 
sicurezza, superando abbondante-
mente le 500 mila firme”. Lo ha 
detto il deputato di Più Europa, 
Riccardo Magi, alla conferenza 
stampa del comitato promotore 
del Referendum Cannabis Legale, 
che ha già raccolto quasi 492 mila 
firme. Poi, parlando del dibattito 
che si è aperto sulla possibilità 
della firma digitale per i referen-
dum, “denota una certa disonestà 
- ha detto Magi - Negli ultimi 10 
anni sulla legalizzazione della 
cannabis, come sull’eutanasia 
o sulla separazione delle car-
riere dei magistrati, sono state 
depositate in Parlamento leggi 
di iniziativa popolare rimaste nei 
cassetti per volontà dei princi-
pali partiti. Questo è lo squilibrio 
a cui si deve porre rimedio, 
sennò l’intervento è solo a tutela 
dell’immobilismo”.

SLOW FOOD, PUNTI OSCURI IN 76% SALUMI IGP 
O DOP DELLA UE

 TORINO - Troppi punti 
oscuri nelle carni suine europee 
lavorate che si fregiano delle 
denominazioni dop o igp. Lo 
rivela una ricerca sui disciplinari 
di produzione condotta da Slow 
Food, presentata nella giornata 
inaugurale di Cheese. L'indagine, 
che segue di due anni quella 
dedicata ai formaggi, rivela che 
oltre i tre quarti (76,7%) delle 176 
dop e igp dei salumi europei non 

contengono indicazioni sul luogo 
di nascita dei maiali né limitazioni 
delle aree. "Il quadro che emerge 
è sconfortante e fortemente 
disomogeneo - spiega Chiara 
Palandri, autrice della ricerca - 
perché in molti casi i disciplinari 
lasciano deregolamentati aspetti 
che secondo noi non dovreb-
bero esserlo" Oltre il 95% della 
produzione europea di carne suina 
è stato ricordato - "ruota intorno a 

poche razze, selezionate geneti-
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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.

(continua a pagina 8)
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LIGURIA READY FOR GENOA BOAT 
SHOW WITH EYE ON EXPO 2020

  ROME - The Italian 
region of Liguria is preparing 
for the 2021 Genoa Boat Show, 
which runs from September 16 to 
21, with one eye on the upcoming 

Expo 2020 in Dubai.
     The Universal Exposi-

POPE JOINS FORCES WITH 
ORTHODOX AND ANGLICAN 

LEADERS IN APPEAL FOR CLIMATE

 ROME - In an unprec-
edented move, Pope Francis has 
joined forces with the heads of the 
Eastern Orthodox and Anglican 

Churches to appeal to world 

DECOLLA EXPORT FORMAGGI ITALIANI,+12% 
IN PRIMO SEMESTRE 2021

 MILANO - Decolla nel 
2021 l'export dei formaggi ital-
iani, mentre gli acquisti domestici 
- causa progressive riaperture - 

stanno tornando ai livelli pre-
covid.
 E' il bilancio a 'luci e 
ombre' che emerge dall'assemblea 

annuale di Assolatte, 
l'associazione a cui aderiscono 
250 imprese che rappresentano 
il 90% del fatturato del settore 
lattiero-caseario italiano.
 Le vendite all'estero 
dei formaggi italiani segnano 
nel primo semestre del 2021 un 
+12%, con risultati positivi per 
tutte le categorie di prodotti. 
Grazie all'azzeramento dei dazi 
aggiuntivi trumpiani e alle minori 
restrizioni anti-covid, i forma-
ggi italiani hanno ripreso la loro 
corsa. In particolare, ottime le 
performance registrate da Francia 
(+13,8%), Belgio (+20,8%) e 
Paesi Bassi (+15,6%). Al di 
fuori degli scambi con l'Unione 
Europea, si consolida la ripresa 

MIPAAF, AL VIA LA SETTIMANA DEL 
PROSCIUTTO ITALIANO DOP

 Riparte sabato 18 set-
tembre la Settimana del prosciutto 
italiano Dop per incentivare un 
consumo consapevole e sosteni-
bile di uno dei prodotti di valore 
del Made in Italy. L'evento fa 
parte della campagna di comu-
nicazione e promozione nata su 
iniziativa del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali per valorizzare la filiera 
suinicola e nello specifico, uno 
dei prodotti più importanti del 
comparto.
 La campagna, che 
continuerà per tutto il mese di 

ISPETTORATO FRODI ALIMENTARI,17% 
IRREGOLARITÀ ORTOFRUTTA

 Oltre un migliaio gli 
operatori controllati su tutto il 

territorio nazionale da Catania 
a Conegliano Veneto tra giugno 

e agosto, con verifiche condotte 
lungo la catena di distribuzione, 
compresi i porti, registrando ir-
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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
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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

(Continued on page 9)

(Continued on page 8)
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BACK TO SCHOOL FOR FOUR 
MILLION ITALIAN PUPILS

 ROME - Almost four 
million pupils in nine Italian 
regions and one autonomous 
returned to school under strict 

measures to combat the spread of 
COVID-19.

EXPORTS TO RETURN TO PRE - 
COVID LEVELS THIS YEAR - SACE

 ROME - The global 
economy's rebound from the ef-
fects of the COVID-19 pandemic 

will see Italian exports return to 

COVID-19: ITALY DOING 
BETTER THAN USA SAYS FAUCI

 WASHINGTON - Top 
American immunologist Anthony 
Fauci, the Chief Medical Advi-
sor to the US President hailed the 
way Italy is tackling the COVID-
19 pandemic.
     "Italy is doing well, bet-
ter than the USA," Fauci said at 
Villa Firenze, the residence of the 
Italian ambassador to Washing-
ton. "It has become an example 
for the whole world".
     He noted that the per-
centage of over-12s fully vac-
cinated in Italy was almost 75%, 
while around 54% of the popu-
lation of the United States has 
completed the vaccination cycle.

COVID, LA SOCIALITÀ CONTA PIÙ DELLA 
FAMIGLIA PER LA DIFFUSIONE TRA GLI ANZIANI

 Ad influenzare l'elevata 
circolazione del Covid-19 tra gli 
anziani in Italia durante la prima 
ondata non sarebbe stata la forza 
dei legami tra generazioni dentro 
le famiglie, piuttosto il maggior 
numero di incontri quotidiani, con 
persone di qualsiasi età, rispetto 
ad altri paesi europei come la 
Germania e il Regno Unito. Lo 
sostiene una ricerca pubblicata 
sulla rivista Plos One e realizzata 
da studiosi delle università di 
Trento, della Sorbona e di Bolo-
gna.
 Per analizzare il 

IL BUCO DELL'OZONO ORA È PIÙ GRANDE 
DELL'ANTARTIDE

Mappa del buco dell'ozono sull'Antartide sulla base dei dati del 16 settembre (fonte: ESA/CAMS)
 Il buco dell'ozono 
quest'anno ha raggiunto 
un'estensione superiore a quella 
dell'Antartide, una delle più 
grandi e profonde degli ultimi 
anni: lo mostrano le osservazioni 

del satellite Sentinel 5P, una delle 
sentinelle della Terra del pro-
gramma Copernicus gestito da 
Commissione Europea e Agenzia 
Spaziale Europea (Esa). Idati 
sono stati raccolti nell'ambito del 

servizio di monitoraggio atmos-
ferico Copernicus Atmosphere 
Monitoring Service (Cams) del 
Centro Europeo per le Previsioni 

RAGAZZI SCOPRONO UN FOSSILE 
DI PINGUINO DA RECORD

Rappresentazione artistica dei pinguini prestorici Kairuku waewaeroa 
(fonte: Simone Giovanardi)
 Giovanissimi caccia-
tori di fossili hanno scoperto in 
Nuova Zelanda una specie di 
pinguini giganti, vissuti molto 
vicino all'epoca dei dinosauri. Ad 
attestare la scoperta, avvenuta nel 
2006, è adesso un gruppo di pale-
ontologi della Massey University, 
fra i quali l'italiano Simone Gio-
vanardi, e il risultato è pubblicato 
sul Journal of Vertebrate Paleon-
tology.
 La scoperta della nuova 

specie di pinguini giganti risale 
all'escursione organizzata dallo 
Hamilton Junior Naturalist Club 
(JUNATS) e guidata dall'esperto 
cacciatore di fossili Chris 
Templer. I fossili, trovati nelle 
località Taranaki e Waikato, si ag-
giungono ai resti di altri pinguini 
giganti scoperti in precedenza in 
altre località della Nuova Zelanda, 
in particolare a Otago e Canter-
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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
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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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LIGURIA READY FOR GENOA BOAT 
SHOW WITH EYE ON EXPO 2020

tion in Dubai opens on October 1 
and is expected to attract around 
25 million visitors between then 
and its closure at the end of 
March.
     Liguria will be present, 
especially from March 9 to 13, 
when the Dubai International 
Boat Show will be taking place 
too.
     Indeed, the region will 
have a stand at the Genoa Boat 

Show offering a preview of the 
showcase it will put on in Dubai.
     "We are preparing the 
programme for our participation 
in the (Expo at the United Arab) 
Emirates," said Liguria Governor 
Giovanni Toti.
     "The aim is to valorize 
the indelible historic, social and 
economic bond the nautical world 
has with Liguria".
     The region is home to 
many of Italy's top brands in the 
nautical sector.

POPE JOINS FORCES WITH 
ORTHODOX AND ANGLICAN 

LEADERS IN APPEAL FOR CLIMATE

leaders to tackle the climate crisis 
ahead of the COP26 UN Climate 
Conference in November.
     “We call on everyone, 
whatever their belief or world-
view, to endeavour to listen to the 
cry of the earth and of people who 
are poor, examining their behav-
iour and pledging meaningful 
sacrifices for the sake of the earth 
which God has given us," read the 
appeal by Catholic leader Francis, 
Ecumenical Patriarch Bartholom-
ew and Archbishop of Canterbury 
Justin Welby.

     The statement called on 
world leaders to "choose life".
     “Today, we are paying 
the price," it said.
     "Tomorrow could be 
worse.
     “This is a critical mo-
ment. Our children's future and 
the future of our common home 
depend on it.' The statement 
also pointed out the "profound 
injustice" that "the people bearing 
the most catastrophic conse-
quences of these abuses (of the 
environment) are the poorest on 
the planet and have been the least 
responsible for causing them."

BACK TO SCHOOL FOR FOUR 
MILLION ITALIAN PUPILS

     Among these measures 
is the new obligation that requires 
all adults that enter a school, in-
cluding parents, to have the Green 
Pass vaccine passport.
     The last two school 
years were badly affected by the 
pandemic, which frequently made 
it necessary to conduct lessons via 
distance learning.
     But Education Minister 
Patrizio Bianchi said Monday that 
this school year will be different.
     "It is a joy to see the 
classes full of young people," 
Bianchi told Sky television. "The 
schools must not just reopen, they 
must also go back to being at the 
centre of our community.
     "This year the school 
world has the job of making us 

feel (united as) a country".
     The minister said that it 
will no longer be possible to put a 
whole region on distance learning 
in the case of spikes in COVID 
contagion, saying that interven-
tions would be targetted and 
"surgical".
     He stressed that 93% of 
school staff were vaccinated for 
the coronavirus (in addition to 
via vaccination, it is possible to 
have the Green Pass if you have 
recovered from COVID or if you 
have recently tested negative for 
it).
     Pupils still have to wear 
facemasks in class, but Bianchi 
said he has not given up on the 
idea of removing this obligation 

DECOLLA EXPORT FORMAGGI ITALIANI,+12% 
IN PRIMO SEMESTRE 2021

negli Stati Uniti: le esportazioni 
sul suolo americano hanno messo 
a segno un incoraggiante +27,3%.
 Continua la sua marcia 
anche la produzione di latte. Il 
tasso di crescita delle consegne 
(+3,2%) è di gran lunga superiore 
a quello medio europeo ed è il più 
alto tra i grandi produttori di latte. 
Aumenta la produzione casearia 
(+6,0%), con la mozzarella e 
alcune Dop che continuano a 
fare da traino. Mentre gli acquisti 
domestici - causa progressive 
riaperture - stanno tornando ai 
livelli pre-covid (-9% il secondo 
trimestre dell'anno in corso). 

Patuanelli, accompagnare ripresa 
del settore
 Il settore lattiero-casear-
io "ha ampiamente dimostrato le 
proprie capacità e la tenacia degli 
operatori nel mantenere inalter-
ato il livello della produzione, 
assicurando l'approvvigionamento 
alimentare al paese, anche durante 
la pandemia. Ora dobbiamo ac-
compagnare la fase della ripresa, 
in modo da superare le criticità 
che ancora caratterizzano il 
settore". Lo ha detto il ministro 
dell'Agricoltura Stefano Patuanel-
li, in occasione dell'Assemblea 
annuale di Assolatte.
 Per Patuanelli, "è neces-
sario avere una visione comples-

siva e grandi capacità proget-
tuali, ma è altrettanto urgente fare 
sistema tra tutte le componenti 
della filiera". Nel suo messaggio, 
il ministro ha anche garantito 
l’impegno del suo dicastero e 
del Governo nelle sede europee 
e internazionali per contrastare 
"ogni azione che possa danneg-
giare la reputazione delle eccel-
lenze agroalimentari italiane" e 
ha condiviso la necessità di una 
semplificazione dell’apparato 
burocratico. "Occorre trovare il 
giusto compromesso tra l'esigenza 
di avere regole certe e la libertà 
imprenditoriale - ha aggiunto -, in 
modo che lo Stato non venga mai 
percepito come un ostacolo".

ISPETTORATO FRODI ALIMENTARI,17% 
IRREGOLARITÀ ORTOFRUTTA

regolarità, al momento, per circa 
il 17%.
 Questo il bilancio 
delle ispezioni messe in campo 
nel periodo estivo dall' Ispet-
torato centrale Repressione 
frodi agroalimentari (Icqrf) del 
ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali, "attivando 
un rafforzamento di controlli nel 
settore ortofrutticolo, in modo 
particolare sulla corretta origine e 
tracciabilità dei prodotti ortofrut-
ticoli freschi commercializzati in 
Italia".
 A riferirlo il sottose-
gretario a Mipaaf, Francesco 

Battistoni, sottolineando, in una 
nota che "l'attenzione da parte del 
ministero verso azioni fraudolente 
o irregolari che possano minare 
la salute dei cittadini e incidere 
negativamente sulla qualità e sulla 
certificazione dei prodotti italiani 
è sempre alta. Grazie al prezioso e 
attento lavoro dell'Ispettorato cen-
trale Repressione frodi agroali-
mentari, l'Italia è fra le nazioni 
europee più virtuose nell'azione 
di contrasto verso condotte 
scorrette e frodi in commercio. 
L'aver protetto la filiera ortof-
rutticola dall'ennesimo attacco 
rivolto verso il comparto, verso 
i produttori e verso i cittadini - 
sottolinea Battistoni - certifica 

ancora una volta il grande lavoro 
svolto dal ministero per garantire 
la sicurezza alimentare del settore 
tutelandolo e proteggendolo da 
azioni di illegalità".
 L'intensificazione dei 
controlli nel settore ortofrutticolo 
nel periodo estivo, ha contribuito 
ad individuare e porre sotto 
sequestro penale per frode in 
commercio, prodotti ortofrutticoli 
freschi, in particolare di stag-
ione, posti in vendita con origine 
"ITALIA" mentre dalla documen-
tazione si accertava che l'origine 
era di diverso Paese; come anche 
etichette irregolari per evocazione 
di un prodotto a denominazione 
protetta.

COVID, LA SOCIALITÀ CONTA PIÙ DELLA 
FAMIGLIA PER LA DIFFUSIONE TRA GLI ANZIANI

problema e individuare i fat-
tori potenzialmente più rilevanti 
nella diffusione del coronavirus, 
gli studiosi hanno utilizzato una 
serie metodi di simulazione in 
combinazione con dati reali sulle 
caratteristiche dei contatti sociali 
di persona.
 L’analisi ha preso in 
considerazione in particolare le 

caratteristiche delle reti sociali 
in tre paesi - Italia, Germania e 
Regno Unito. “Abbiamo esa-
minato nello specifico il ruolo 
di tre caratteristiche delle reti 
sociali”, spiega Lucas Sage, dot-
torando alle università di Trento 
e della Sorbona, primo autore 
dello studio: “la degree distribu-
tion, ovvero quanti contatti faccia 
a faccia hanno mediamente le 
persone nei tre diversi paesi; age-
mixing, ovvero le differenze di età 
delle persone che si incontrano; 

clustering, ovvero la tendenza 
delle persone a condividere gli 
stessi contatti nelle reti sociali”.
 Mettendo a confronto 
questi diversi aspetti con i dati di 
Italia, Germania e Regno Unito, i 
risultati delle simulazioni hanno 
mostrato che le differenze di età 
tra i contatti sociali hanno un 
impatto molto basso, mentre è 
invece il numero complessivo di 
contatti faccia a faccia tra le per-
sone a determinare una maggiore 
diffusione del contagio.
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 7)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

by 
Giuseppe Vecchio

   Notte fonda.
   È fondo e senza fine il buio 
che mi circonda, dove sono? Mi 
chiedo dove,mi chiedo perché, 
tutte le cose care, le mie cose, 
pallide compagne della mia vita, 
mi circondano: sono loro? Sono 
le cose che, di giorno, mi fanno 
compagnia, orologi non più al 
polso e con il quadrante verso 
il basso, il tempo è nascosto, un 
tartaruga posata sul guscio, cose 
inutili raccolte tutto in un solo 
posto, è il disordine fatto di cose 
amiche, queste, quelle, altre cose 
ancora, tutte mie, tutte sparse, 
sovrapposte, ognuna grida: sono 
più importante io! C’è anche il 
silenzio, sordo, una landa deserta, 
l’orizzonte scuro invisibile e 
uguale a se stesso, una penna 
posata di traverso, un piccolo 
block notes già riempito a metà, 
chiuso, le idee che di noi sono la 
parte migliore, nascoste, foglio 
per foglio, un segreto che presto 
si rivelerà, una piccola gioia 
ferma in una frase che scritta, al-
lora e solo allora, sembrava bella, 
diversa dalle altre, la più bella, 
allora così sembrava, mi carez-
zava, l’accarezzavo, una parola, 
quella. In quest’ora esisto solo io, 
cucio due pezzetti di silenzio per 
volta, allungo la linea del tempo, 
la porto oltre la mia immaginazi-
one, dove sono? Conta? Può 
mai contare dove sono adesso? 
Sembra tutto uguale, poco prima, 
poco dopo, poco per volta, non ri-
esco a muovermi, perché dovrei? 
Il buio è il contrario del giorno, 
della luce, del mio respiro? Sono 
io la misura del mondo, cucio due 
pezzetti di tempo e ne allungo 
la linea, so che la vita durerà più 
del mio ultimo respiro, questa è 
la mia libertà, essere qui, cucire 
pezzi di tempo e di silenzio in-
sieme, raccogliere timidi pensieri, 
metterli in fila, chiedere aiuto a 
capire, scoprire, smarrire, con-
tinuo a cucire tutti i miei pensieri, 
ricordi m’assalgono, mi traspor-
tano in avanti, a forza, con docile 
forza, un piccolo viaggio, aspetto, 
deve esserci qualcosa, più cose, 
che non saranno mai mie, parole 
che inseguono i miei piccoli 
pensieri, ho vissuto, ho gioito, 
ho sofferto, ho voluto che tutto 
questo accadesse, ho rimpianto, 
ho continuato a immaginare tutte 
le parti che non sono mai state 
mie, ho, in solitudine, pensato a 
me stesso, ho imparato a capire 
l’incomprensibile per poi subito 
tornare a dimenticarlo, ho viag-
giato a lungo senza mai arrivare, 
ogni pausa ho creduto che fosse 
la mia meta, ho pensato ogni cosa 
possibile e non mi è mai bastato, 
una matita senza punta lasciata 
in bilico, una gomma a metà, un 
piccolo foglio scritto con poche 
righe, ancora altre cose, devo 
avere paura di tutto questo? Ogni 
parte del mio tutto sembra signifi-
care qualcosa, io stesso significo 
qualcosa, non ho paura, non desi-
dero altro, sono fermo in un solo 
punto, più piccolo, più grande, 
solo mio, sto fermo, le cose in-
torno fanno lo stesso, si fermano, 
scorrono in me di continuo altre 
povere cose, un pomeriggio di 
tanto tempo addietro fa che io 
mi concili con la mia anima già 
leggera, c’è sempre una nuova 
parola. È notte.
   Laura: Ricordi la prima volta 
che mi hai baciato?
   Jack: È passato tanto tempo.
giuseppevecchio60@gmail.com

BACK TO SCHOOL FOR FOUR 
MILLION ITALIAN PUPILS

for classes in which all the pupils 
are vaccinated.
     The regions where 
3,865,365 pupils are returning 
to class are Abruzzo, Basilicata, 
Emilia-Romagna, Lazio, Lom-
bardy, Piedmont, Umbria, Veneto 
and Valle d'Aosta plus the Prov-
ince of Trento.

     Some parts of the coun-
try opened their schools last week 
and class will resume in the rest 
of the nation in the coming days.
     Students staged a big 
demonstration outside the educa-
tion ministry in Rome overnight 
to protest against the state of the 
nation's schools and the prob-
lem of so-called overcrowded 
“chicken-coop” classes.

EXPORTS TO RETURN TO PRE - 
COVID LEVELS THIS YEAR - SACE

pre-pandemic levels this year and 
grow further in the coming years, 
export credit agency SACE said 
in a report.
     SACE forecast that Ital-

ian exports would increase 11.3% 
this year, with foreign sales of 
Italian goods worth 482 billion 
euros.
     It said exports would 
then grow by 5.4% in 2022 and 
by 4% in 2023.

WHAT MY ITALIAN HERITAGE 
MEANS TO ME by Alaina Pinto

   Cav. Josephine A. Maietta was 
a guest speaker at the America 
Lodge #2245 OSDIA in Franklin 
Square where over 50 members 
were in attendance. After her pre-
sentation America Lodge #2245 
President Andrew Monteleone 
asked essay contest winner Alaina 
Pinto, a young high student, 
to read her winning essay. The 
contest was sponsored by the CSJ 
Commission for Social Justice for 

the Order of Sons and Daughters 
of Italy in America. Cav. Maietta 
was so impressed she told Alaina 
Pinto that she would send essay 
to GIA for consideration to be 
published; she told GIA that this 
essay must be shared with other 
families especially their children 
and all GIA’s readers. 
   The following is the America 

IL BUCO DELL'OZONO ORA È 
PIÙ GRANDE DELL'ANTARTIDE

Meteorologiche a Medio Rag-
gio. Il dato arriva in occasione 
della Giornata internazionale per 
la preservazione dello strato di 
ozono, che si celebra oggi.
 Il buco nello strato di 
ozono si forma ogni anno durante 
la primavera australe, tra agosto 
e ottobre, e raggiunge il massimo 
tra metà settembre e metà ottobre. 
Quest'anno, dopo una condizione 
iniziale piuttosto nella norma, è 
aumentato notevolmente parec-
chio la scorsa settimana ed è ora 
più grande del 75% rispetto alle 
misure rilevate in questo stesso 
periodo dell'anno a partire dal 
1979.
 "Seppur simile a quello 
del 2020, quest'anno il buco 
dell'ozono si è trasformato in uno 

dei più duraturi mai registrati", 
osserva Vincent-Henri Peuch, 
direttore del Copernicus Atmo-
sphere Monitoring Service. Per 
Antje Inness, del Centro Europeo 
per le Previsioni Meteorologiche 
a Medio Raggio, "il monitorag-
gio del buco dell'ozono al Polo 
Sud va interpretato con cautela, 
visto che le dimensioni, durata e 
concentrazioni sono influenzati 
dai venti locali. Tuttavia ci aspet-
tiamo che si chiuda entro il 2050".
 Con la fine della stag-
ione primaverile dell'emisfero 
australe, quando le tempera-
ture nella parte superiore della 
stratosfera cominciano a salire, 
l'impoverimento dell'ozono 
rallenta, il vortice polare si 
indebolisce e, infine, si rompe, 
portando i livelli di ozono alla 
normalità entro dicembre.

COVID, FAUCI PROMUOVE L'ITALIA: 
“GESTIONE MIGLIORE DEGLI USA”

 "L'Italia sta andando bene, 
meglio degli Usa, ora è diventata 
un esempio per il mondo": Anthony 
Fauci torna a Villa Firenze, la 
residenza dell'ambasciatrice d'Italia 
a Washington, e promuove il 

nostro Paese per la gestione della 
pandemia, in particolare per la per-
centuale di persone completamente 
vaccinate sopra i 12 anni, quasi il 
75%, contro il 54% degli Stati Uniti 
(63% con almeno una dose).



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana         

(continua a pagina 11)

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI  

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

(continua dalla pagina 7)

(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

 (Continued from  page 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

WHAT MY ITALIAN HERITAGE 
MEANS TO ME by Alaina Pinto

Lodge #2245 (OSDIA) winning 
essay. 
   My Italian heritage is a very 
large aspect of my life and has 
shaped me into the person I am 
today. Being a proud Italian 
American means to participate 
in the many traditions that have 
been passed to me and my family. 
I am able to learn about many of 
these traditions and the true Ital-
ian culture through the stories and 
customs told by family members.
   My grandfather, Luigi Pinto 
(known to me as “Papa”), and his 
mother, Rosaria Pinto immi-
grated to America from Italy in 
1969. My Papa returned to Italy 
a few months later and married 
my grandmother, Angela Pinto 
(known to me as “Nonna”). My 
Papa returned to America with 
my Nonna in 1970 and resided in 
Franklin Square, NY. Although 
my grandparents weren’t very 
skilled in many fields, they 
worked with tremendous dili-
gence. They endured whatever 
they could in order to make mon-
ey directly following their arrival 
in America. In America my Papa 
worked in construction for his 
brother in law because he didn’t 
know how to work in any other 
field besides the farming industry. 
My Nonna was a seamstress and 
cleaned peoples homes because 
she lacked skills for other careers. 
My grandparents couldn’t speak 
or understand English so they had 
to go to night school in order to 
learn the basics. They were deter-
mined to achieve their American 
dream of owning a house and 
building a family. Although they 
were being immersed in the 
American culture, they continued 
to live by their Italian traditions. 
When they started a family, they 
made it their priority to pass these 
traditions on to their children.
   Many Italian traditions have 
been passed down through gener-
ations in my family. My relatives 
have taught me the importance of 
remaining close to these traditions 
and following the Italian culture. 
One of my favorite customs that 
I feel is particularly significant 

is the importance of family and 
maintaining close relationships 
with loved ones. I am very for-
tunate for my relatives who have 
continued to implement the value 
of being family oriented into me. 
My family organizes many gath-
erings with extended relatives. 
We gather together for birthdays, 
holidays, and tomato sauce and 
wine making. I have learned that 
remaining family oriented is very 
important because traditions, 
customs, tragedies, and memories 
are best told to younger gen-
erations through older relatives. 
This is to ensure that the stories, 
history, and cultures of my family 
are never lost and continue to be 
passed on through generations. 
My favorite tradition is my fam-
ily’s annual July 4th celebration. 
My family started this annual 
gathering in 1968 with about 100 
of our relatives and has continued 
this tradition for the past 53 years. 
It is an all day affair where we 
are able to enjoy three meals with 
extended family. We play bocce, 
card games, have a barbecue, and 
my senior relatives cook pasta 
in a large pot over an open fire. 
It is a wonderful opportunity 
for our family to make amazing 
memories that help us grow close 
relationships with extended rela-
tives and family members who 
live farther away.
   I have many relatives to thank 
for helping me understand my 
italian heritage but I feel that my 
Nonna has had the greatest influ-
ence on my interest in my culture. 
My Nonna exemplifies the Italian 
traditions that are known to me. 
She regularly cooks authentic 
italian food and exposes me to 
traditions including making wine, 
pasta, tomato sauce, and many 
desserts. My family makes wine 
and tomato sauce in large barrels 
in my grandparents backyard, di-
rected by my Nonna. My Nonna, 
cousins, brother, and I also make 
pasta from scratch using a pasta 
maker. My Nonna bakes many 
italian desserts including tira-
misu, zeppoles, cannolis, Easter 

RAGAZZI SCOPRONO UN FOSSILE DI PINGUINO DA RECORD

bury,
 Successivamente i ric-
ercatori della Massey University 
e del Bruce Museum del Con-
necticut hanno visitato il museo 
Waikato in Nuova Zelanda per 
analizzare questi fossili usando 
delle tecniche di scansione tridi-

mensionali, e confrontarli con le 
versioni digitali di ossa trovate in 
altre parti del mondo.
 In questo modo hanno 
realizzato una replica stampata in 
3D di quello trovato dai bambini. 
Secondo il ricercatore Daniel 
Thomas, il fossile e' databile 
tra 27,3 e 34,6 milioni di anni, 
un'epoca in cui grande parte di 

Waitako era sommersa dall'acqua. 
"Questo pinguino - commenta 
Thomas - e' simile a quelli giganti 
Kairuku trovati a Otago, ma ha 
le gambe molto piu' lunghe e 
probabilmente era il piu' alto tra 
gli altri pinguini giganti Kairuku, 
circa 1,4 metri, e potrebbe aver 
influenzato la velocita' con cui ri-
uscivano a nuotare o immergersi".

ELEZIONI: 15 MILIONI ITALIANI AL VOTO D'AUTUNNO

 Sono 15 milioni in circa 
1.700 comuni gli italiani coinvolti 
dalle consultazioni elettorali di 
settembre ed ottobre, tra amminis-
trative, regionali e suppletive.
 DAL PIU' PICCOLO 
AL DEBUTTANTE, CURI-
OSITA' DAI COMUNI - Agli 
appuntamenti al seggio il sito del 
Viminale dedica uno speciale.
 LE SFIDE CLOU -  A 
Roma, dove le liste presentate 
sono complessivamente 39, la sin-
daca ricandidata Virginia Raggi 
ne schiera sei. Al suo fianco l'ex 
miss Italia Nadia Bengala e l'ex 
ministro dei Trasporti Alessandro 
Bianchi.
 Con Roberto Gualtieri 
(7 liste) c’è Ubaldo Righetti, 
campione d’Italia con la Roma 
di Liedholm nel 1982/1983. 
L’ex calciatore troverà sull’altro 
versante una sua vecchia cono-
scenza: lo storico centrocampista 

giallorosso Antonio Di Carlo, al 
fianco di Enrico Michetti (cen-
trodestra). L’avvocato ‘tribuno’ 
può far conto anche sull’ex capi-
tano biancoceleste Angelo Gre-
gucci e sull’attore comico Pippo 
Franco. Quanto a Carlo Calenda 
ha puntato su una sola lista capeg-
giata da un’imprenditrice.
 A Milano il sindaco 
Beppe Sala, che ha al suo fianco 
ben otto liste e l’ex campione di 
ciclismo Gianni Bugno, dovrà 
vedersela con Luca Bernardo per 
il centrodestra e con la manager 
Layla Pavone per i 5 stelle. Tra i 
candidati anche anche un no vax 
della lista del Movimento 3V. La 
capolista della Lega è la presi-
dente di Federfarma Lombardia 
Annarosa Racca, quello di FdI è il 
giornalista Vittorio Feltri.
 A Napoli Comples-
sivamente sono sette i candidati 
sindaco finora confermati: oltre 

a Gaetano Manfredi (Pd e M5s) 
e Catello Maresca, c’è Antonio 
Bassolino e Matteo Brambilla 
(dissidenti 5s). Non manca un 
aspirante primo cittadino del 
movimento 3V, area no vax e no 
Green pass.
 Diciannove le liste 
presentate a Bologna, a sostegno 
di otto candidati. Matteo Lepore, 
sostenuto da Pd e 5s, schiera, oltre 
alla sardina Mattia Santori, la prof 
di Patrick Zaki Rita Monticelli. 
L’avversario di centrodestra è Fa-
bio Battistini. Il candidato Andrea 
Tosatto è sostenuto da 3V - Verità 
libertà.
 A Torino le liste sono 30 
a sostegno di 13 candidati sinda-
co, tra cui Stefano Lo Russo per 
il centrosinistra, Paolo Damilano 
per il centrodestra e Valentina 
Sganga per il M5s. Tra le altre, 
anche qui spunta la 3V per la 
libertà vaccinale, mentre tra i can-
didati consiglieri nel centrosinis-
tra c’è il musicista Max Casacci 
dei Subsonica. Nel più piccolo 
Comune italiano per popolazione, 
Monterone in provincia di Lecco, 
l’unica lista ritenuta valida per le 
elezioni è stata quella del Partito 
Gay per i diritti LGBT+.
 Nelle grandi città, se il 
centrodestra si presenta sempre 
unito, l’asse giallorosso al primo 
turno decolla solo a Bologna e 
Napoli (nelle altre realtà dovrà, 
eventualmente, consolidarsi in 
fase di ballottaggio). Pd e 5s 
corrono insieme in Calabria a 
supporto di Amalia Bruni che 
tuttavia viene insidiata da altri 
due candidati di area centrosin-
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INSALATA DI PROSCIUTTO CRUDO, 
SEDANO, SALAME E PECORINO –

PROSCIUTTO, CELERY, SALAMI AND 
PECORINO CHEESE SALAD

INGREDIENTI
Un cuore di sedano, 200 gr. di gamboncello di prosciutto,

50 gr. di salame, 200 gr. di caciottina di pecorino, 
100 gr. di olio extravergine di oliva, 

1 cucchiaio di aceto balsamico,
1 cucchiaio di mostarda digionese

  INGREDIENTS
1 celery heart, 7 oz. Prosciutto, 2 oz. Salami,

7 oz. Pecorino cheese, 3.5 oz. extra virgin olive oil,
1 tablespoon balsamic vinegar,

1 teaspoon Dijon mustard,

   PREPARAZIONE
Tagliare a listarelle il cuore di sedano, a tocchetti il 
prosciutto, il salame e la caciotta e condire con olio, 

poche gocce di aceto balsamico e mostarda digionese.

PREPARATION
Cut the celery into thin slices, cut the prosciutto, the 

salami and the cheese into thicker slices then season with 
oil, vinegar and Dijon mustard.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

(continua dalla pagina 5)

(continua dalla pagina 11)

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.

WHAT MY ITALIAN HERITAGE 
MEANS TO ME by Alaina Pinto

bread, panettone, and many more. 
My Nonna also supports me by 
helping me practice the Italian 
language. I have been taking Ital-
ian in school for 3 years and I am 
able to reinforce what I have
learned with many of my rela-

tives, especially my Nonna. She 
teaches me many new words and
encourages me to consistently 
practice with her. Overall, my 
Italian heritage is very significant 
to me. I am very appreciative that 
I am able to participate in tradi-
tions and learn about the culture
with my relatives.

Pictured above is Alaina’s Nonno and Nonna (l to r) Nonno Luigi 
Pinto, Alaina Pinto and her Nonna Angela Pinto.

ELEZIONI: 15 MILIONI ITALIANI AL VOTO D'AUTUNNO

istra (Luigi de Magistris e l’ex 
governatore dem Mario Oliverio). 
Il centrodestra resta, invece, 
compatto a supporto di Roberto 
Occhiuto.
 DAL GREEN PASS 
ALLE MASCHERINE, AL 
VOLO CON LE REGOLE 
COVID - AMMINISTRATIVE 
- Interessati circa 12 milioni di 
elettorali di 1.157 Comuni, di cui 
115 superiori ai 15mila abitanti. 
Si parte domenica 19 e lunedi’ 
20 settembre in Valle d’Aosta. Si 
vota, invece, domenica 3 e lunedi’ 
4 ottobre per le amministrative 
nei comuni delle regioni a statuto 

ordinario e nel Friuli Venezia Giu-
lia, con eventuale turno di ballot-
taggio domenica 17 e lunedi’ 18 
ottobre. Sempre il 3 e il 4 ottobre 
si svolgono le operazioni elet-
torali relative alle sezioni 2, 44, 
73 e 78 del Comune di Lamezia 
Terme, dopo che il Tar della Ca-
labria ha disposto l’annullamento 
e la rinnovazione delle operazioni 
elettorali avvenute nel 2019, con 
conseguente annullamento della 
proclamazione degli eletti alla 
carica di sindaco e alle cariche di 
consiglieri comunali.
 Domenica 10 e lunedi’ 
11 ottobre sono chiamati al voto 
gli elettori per le comunali in 
Sardegna e Sicilia, con eventuale 

turno di ballottaggio domenica 
24 e lunedi’ 25 ottobre. Lo stesso 
10 ottobre si svolgono le elezioni 
amministrative anche in Trentino-
Alto Adige, con eventuale turno 
di ballottaggio domenica 24 ot-
tobre.
 SUPPLETIVE - Il 3 e 
4 ottobre si svolgeranno anche le 
suppletive della Camera nei col-
legi uninominali 12-Siena della 
XII Circoscrizione Toscana e 11-
Roma-Quartiere Primavalle della 
XV Circoscrizione Lazio 1.
 REGIONALI - Domen-
ica 3 e lunedi’ 4 ottobre, infine, 
si votera’ in Calabria anche per il 
rinnovo della carica del presidente 
e del consiglio regionale.

SLOW FOOD, PUNTI OSCURI IN 76% SALUMI IGP 
O DOP DELLA UE

camente per le loro prestazioni in 
modo da aumentare la redditività 
dell'azienda".

Dei 176 disciplinari analizzati, 79 
(il 44,9%) non fanno riferimento 
ad alcuna razza suina specifica 
e 30 (il 17%) indicano l'utilizzo 
di razze cosmopolite, come la 
large white, la landrace e il duroc. 
Le denominazioni più virtuose, 
cioè i disciplinari che richiedono 
l'utilizzo di razze autoctone, 
sono concentrate in Portogallo, 
Spagna e Francia. La ricerca 
ha evidenziato per oltre la metà 
delle igp o dop (89 casi, pari al 
50,6% del totale) non vi è alcuna 
indicazione in merito all'origine 
delle carni. Altri 74 disciplinari 
(il 42%) prevedono invece che i 
suini utilizzati per la produzione 
dei trasformati debbano essere 
almeno allevati nell'areale di pro-
duzione e, di questi, 41 (il 23,3%) 
richiedono che i suini siano non 
solo allevati ma anche nati entro 
lo stesso areale.

 Ombre anche sulle 
tecniche di allevamento: 127 
disciplinari (il 72,2% di quelle 
complessive) consentono qualsia-
si pratica che non sia vietata dalla 
legge nazionale o europea. Le 
eccezioni, anche in questo caso, 
riguardano Portogallo, Spagna 
e Francia, Presa in esame nella 
ricerca anche l'alimentazione 
dei suini: 119 disciplinari su 
176 (67,6%) non contengono 

indicazioni circa l'origine, e tutti 
tranne non offrono riferimenti 
circa l'utilizzo di Ogm. Il pascolo, 
infine, è un miraggio per i suoni: 
soltanto 46 disciplinari su 176 
(il 26,1% del totale) prevedono 
il pascolamento degli animali. 
Anche in questo caso in Francia, 
Spagna e Portogallo.

CONI: STANDING OVATION CONSIGLIO 
PER FEDERICA PELLEGRINI

 "Questa meravigliosa 
famiglia si è allargata nel modo 
migliore e assoluto sotto il profilo 
della persona, per l'affetto che 
mi lega a lei e per il prestigio e il 
valore aggiunto che porta a tutto 
lo sport italiano". Il presidente del 
Coni, Giovanni Malagò, ha in-
trodotto così l'esordio di Federica 
Pellegrini da dirigente sportiva al 

Consiglio nazionale in qualità di 
membro Cio in quota atleti.
 All'olimpionica del nuo-
to è andato il tributo dell'intero 
consesso riunitosi a Palazzo H, 
con una lunga standing ovation.
     Presenti al Consiglio, la 
sottosegretaria allo Sport Valen-



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

     (continua dalla pagina 11)

CONI: STANDING OVATION CONSIGLIO PER 
FEDERICA PELLEGRINI

tina Vezzali e il capo del Diparti-
mento Sport del governo Michele 
Sciscioli, oltre al numero uno del 
Comitato italiano paralimpico, 
Luca Pancalli. Anche a lui il 
consesso ha riservato una stand-
ing ovation per la Paralimpiade 
da record con ben 69 medaglie 
vinte a Tokyo 2020. Malagò ha 
anche rivolto un saluto e un 'in 
bocca al' lupo a Diego Nepi Mo-
lineris per la sua nuova nomina 
a direttore generale di Sport e 
Salute Spa.

IL GOLDEN SLAM RIESCE A DUE ATLETI IN CARROZZINA

 Non solo sono arrivati 
dove Novak Djokovic ha fallito, 
ma la olandese Diede De Groot 
e l'australiano Dylan Alcott sono 
andati ben oltre. Trionfando nelle 
rispettive categorie all'Us Open 
per tennisti in carrozzina, nello 
stesso giorno si sono aggiudicati 

il quarto Slam della stagione: un 
titolo che già varrebbe il Grande 
Slam sfiorato dal campione serbo 
ma che, insieme agli ori paralim-
pici di Tokyo, significa Golden 
Slam.
 Nel paragone con gli 
atleti normodotati, soltanto alla 

tedesca Stefanie Maria Graf con 
Seul ‘88 - riporta il New York 
Times - era riuscita quest’impresa.
     “Dopo così tanto tempo 
in viaggio ed essere state ovunque 
nel mondo, penso anche che 
entrambe siamo un po’ stanche. 
Penso che lo si possa vedere dalla 
partita, purtroppo”, ha detto un po’ 
delusa a fine match, nonostante la 
vittoria, la 24enne De Groot.
     Ha battuto per 6-3, 6-2 la 
giapponese Yui Kamiji, che aveva 
già sconfitto in Giappone, Austra-
lia, Francia e alle Paralimpiadi.
     Il 30enne Dylan Alcott 
gioca nella categoria ‘quad’, per 
atleti con disabilità più grave, 
che è prevista da soli tre anni agli 
Open di Francia e a Wimbledon: 
per questo il 2021 è stato il primo 
anno in cui poter vincere un 
Golden Slam. Dopo aver sconfitto 
il 18enne olandese Niels Vink, 
7-5, 6-2, ha dichiarato: “Tutti in 
questa stanza mi hanno chiesto, 
‘Stai pensando al Golden Slam?’. 
Ho detto, ‘No, non mi interessa,’ 
tutto l’anno. Certo che ci tenevo. 
È bello non fingere più”.


