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NYS GOV HOCHUL’S NYS ITALIAN AMERICAN 
AFFAIRS DIRECTOR TOMMY SCARANGELLO 

VISITS THE GARIBALDI-MEUCCI MUSEUM

Tommy Scarangello the Italian American Affairs Director for NYS Governor Kathy 
Hochul, had the privilege of visiting Staten Island’s own Garibaldi-Meucci Museum.  
Pictured at the Garibaldi-Meucci Museum with Italian American Affairs Director 
Tommy Scarangello is (l to r): Stephanie Lundegard, Administrator; Deirdre Dunn 
Haddad, Grant Administrator; Prof. William J. Castello, Commissioner; Tommy 
Scarangello, Italian American Affairs Director out of Governor Kathy Hochul; Carl 
J. Ciaccio, Chairman of the Board; Carol Berardi, National Overseer; and Amanda 
Seaman, Administrative Assistant. Tommy said, “Go check out their diverse 
slate of upcoming events and programs at the Garibaldi-Meucci Museum on line 
garibaldimeuccimuseum.com.” 

UKRAINE: STOP THE BLOODSHED 
DRAGHI TELLS PUTIN

 ROME - Italian 
Premier Mario Draghi said 
Russian President Vladimir 

Putin must "put an end to 
the bloodshed and with-
draw military forces from 

(within) the borders of 

PUTIN INVADE L'UCRAINA, 
L'ASSEDIO A KIEV. “LA CAPITALE 

PUÒ CADERE IN POCHE ORE”

 Quando Vladimir 
Putin annuncia l'invasione, 
a Kiev mancano pochi 
minuti alle cinque del mat-
tino.
 L'ora più buia 

dell'Ucraina inizia con 
poche frasi preparate da 
giorni, che cancellano 
settimane di promesse del 
Cremlino e appelli del 
mondo intero: le forze 

della Russia, annuncia 
il suo leader, varcano le 
frontiere per compiere 
"un'operazione militare 

UCRAINA, DRAGHI: PRONTI 1400 
MILITARI, ALTRI 2000 DISPONIBILI

	 "L'offensiva	ha	
già colpito in modo tragico 
la popolazione ucraina: il 

Ministero dell'Interno ucrai-
no registra vittime civili.
 Le immagini a 

cui assistiamo - di cittadini 
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www.consnewyork@esteri.it
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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."

UKRAINE: STOP THE BLOODSHED 
DRAGHI TELLS PUTIN

Ukraine in an unconditional way" 
after Moscow launched a large-
scale attack on Ukraine.
     He said the EU was pre-
paring a "tough package of sanc-
tions" and dialogue with Moscow 
was "impossible" at the moment.
     "These are hours of great 
worry for the citizens," he said.
     "Tomorrow I will report 
to parliament about the ongoing 
conflict.
     "The government 
intends to work ceaselessly to re-
solve the crisis together with our 
allies and we will do everything 
necessary to guarantee the sover-

eignty of Ukraine, the security of 
the EU and the international order 
based on the rules agreed by us 
all.
     "Ukraine is a European 
country, a friendly nation and a 
democracy that has been hit in its 
legitimate sovereignty," he added.
     He stressed that the 
Italian embassy in Kiev remains 
"open and fully operative, main-
taining contact with the Ukraine 
authorities, in close coordination 
with the other embassies, in order 
to protect around 2,000 Italian 
resident (in Ukraine).
     "The embassy remains 
on maximum alert, ready to adopt 
every decision necessary".

UNJUSTIFIABLE MILITARY AGGRESSION 
BY RUSSIA-DEFENCE COUNCIL

 ROME - Russia's at-
tack	on	Ukraine	is	"unjustifiable	
military aggression", the Supreme 
Defence Council (CSD) said.
     "It is necessary to act 
with force and far-sightedness," 

the CSD added.
     The council said 
Italy was urging Russia to pull its 
troops out of Ukraine.
     The CSD was chaired by 
President Sergio Mattarella.

UKRAINE: ITALIAN PARTIES 
UNANIMOUS IN CONDEMNING RUSSIA
 ROME - Italy's main 
political parties on Thursday were 
unanimous in condemning Rus-
sia's attack on Ukraine, including 
groups that have adopted stances 
sympathetic to Moscow in the 
past.
     The Senate whips of 
the centre-left Democratic Party, 
the 5-Star Movement (M5S), 
the League, ex-premier Silvio 

Berlusconi's Forza Italia (FI), 
the left-wing LeU group and the 
opposition, right-wing Brothers 
of Italy (FdI) party all condemned 
the aggression and called on 
Premier Mario Draghi to report to 
parliament on the crisis as soon as 
possible.
     Draghi is set to report to 

PUTIN INVADE L'UCRAINA, L'ASSEDIO A KIEV. 
“LA CAPITALE PUÒ CADERE IN POCHE ORE”

speciale" e "smilitarizzare" il 
Paese.
 Le prime unità dei 
quasi duecentomila soldati che 
assediavano	i	confini	entrano	da	
tutti i fronti - le zone control-
late dai separatisti del Donbass 
a est, la Crimea occupata a 
sud, la Bielorussia a nord - e in 
poche ore piombano con i parà 
alle porte di Kiev, prendendo il 
controllo dell’aeroporto militare 
di Hostomel, a una quarantina 
di chilometri dalla capitale. Che, 
avverte l’intelligence americana, 
potrebbe cadere “in poche ore”. 
In	mani	russe	finisce	subito	anche	
l’area della centrale di Chernobyl, 
al	confine	bielorusso.	Immediata	e	
pressoché unanime giunge la con-
danna del mondo, con l’eccezione 
pesante della Cina, insieme a 
una	nuova	raffica	di	“durissime	
sanzioni”.
 E il fronte orientale della 
Nato, che verrà ulteriormente raf-
forzato, entra in stato di massima 
allerta, chiedendo “consultazioni 
urgenti ai sensi dell’articolo 4”. 
Così comincia la guerra di Putin 
alle porte dell’Europa. “Una 
nuova cortina di ferro è calata con 
il mondo civilizzato”, scandisce 
il presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky, che si impegna e invita 
a resistere, anche se Londra si 
dice già pronta a ospitare il suo 
governo in esilio.
 Ucraina, Zelensky: ‘In-
terrotte le relazioni diplomatiche 
con la Russia’ - L’Ucraina sembra 
però sull’orlo della capitolazione: 
porti e aeroporti sono chiusi, a 
Kiev le sirene d’allarme suonano 
a più riprese, le metropolitana 
funge ormai da bunker antiaereo. 
La minaccia sulla capitale è dram-
matica: con la notte cala il copri-
fuoco, gli appelli a cercare rifugi 
sicuri assumono toni sempre più 
allarmati. La grande fuga dei resi-
denti era già iniziata all’alba, con 
ingorghi chilometrici verso ovest. 
“Tutti gli Stati frontalieri hanno 
dei piani per accogliere immedi-
atamente i rifugiati dell’Ucraina”, 
ha rassicurato la presidente della 
commissione Ue, Ursula von der 
Leyen.
 Joe Biden raduna 
l’Occidente al summit del G7 e 
annuncia la decisione comune di 
punire	“l’ingiustificato	attacco	
all’Ucraina” da parte di Mosca 
con un “devastante pacchetto di 
sanzioni ed altre misure econo-
miche”. Poi dalla Casa Bianca 
parla per oltre mezzora in diretta 

tv alla nazione e illustra la dura 
risposta americana: sanzioni ad 
altre quattro banche statali russe 
(per un valore di mille miliardi 
di dollari), tra cui il colosso Vtb, 
e dimezzamento dell’export di 
materiale tecnologico alla Russia. 
Nel mirino Usa anche 24 tra per-
sone e organizzazioni bielorusse 
per il sostegno dato all’invasione 
russa. Il presidente americano 
non sfodera però le armi più 
temute, pur lasciandole ancora 
“sul tavolo”: le sanzioni personali 
contro lo ‘zar’ e l’esclusione di 
Mosca dal circuito Swift delle 
transazioni internazionali, su cui 
non tutti gli alleati europei sem-
brano d’accordo. Quindi lancia un 
attacco forse senza precedenti al 
leader del Cremlino, con cui non 
ha intenzione di parlare evocando 
la “completa rottura ora nelle 
relazioni fra Stati Uniti e Russia”: 
Putin	“ha	respinto	ogni	offerta	
di dialogo. Putin è l’aggressore, 
Putin ha scelto questa guerra 
premeditata da mesi” con “am-
bizioni che vanno oltre l’Ucraina 
per ristabilire l’Unione sovi-
etica” e “ora lui e il suo paese 
ne pagheranno le conseguenze”, 
ha accusato il commander in 
chief, convinto che il leader russo 
“diventera’ un paria sulla scena 
internazionale”. Biden ha inoltre 
promesso di difendere “ogni 
centimetro del territorio Nato”, 
mentre il Pentagono annunciava 
l’invio di ulteriori 7000 soldati in 
Germania. 
 Per l’esercito di Putin il 
primo giorno dell’attacco è stato 
“un	successo”.	Mosca	afferma	di	
aver distrutto 83 obiettivi militari, 
incluse 11 piste d’atterraggio, 
una base navale e tre centri di co-
mando. Forti esplosioni e scontri 
si susseguono a Odessa, Kharvik, 
Mariupol, Leopoli e Kiev. Missili 
piovono anche dalla Bielorussia, 
dove però il presidente Alexander 
Lukashenko giura che al momen-
to le sue truppe non partecipano 
all’invasione. E dalle autoprocla-
mate repubbliche separatiste del 
Donbass di Lugansk e Donetsk, 
da cui tutto è partito, i miliziani 
sfondano verso Mariupol. Un 
assedio apparentemente senza 
scampo. Le vittime si contano a 
decine, tra civili e militari.
 Condanna anche del 
presidente del Consiglio Mario 
Draghi - Secondo Kiev, sono 
almeno 57. Il comando militare 
denuncia anche il bombardamento 
di un ospedale nella regione di 
Donetsk, con almeno 4 vittime e 
10 feriti, tra cui 6 medici. Oltre 
200 attacchi in dodici ore dis-
seminati in tutto il Paese, più di 

cento missili sparati secondo il 
Pentagono. L’esercito ucraino 
rivendica l’abbattimento di 
alcuni aerei ed elicotteri nemici e 
l’uccisione di “50 occupanti”, ma 
la sproporzione di forze appare 
drammatica. Dopo aver mobili-
tato i riservisti, Kiev impone la 
legge marziale, chiama i civili alle 
armi e fa appello alla donazione 
di sangue per i soldati feriti. 
Una difesa strenua, ma disper-
ata. L’intelligence occidentale 
riconosce la “totale superiorità 
aerea” su Kiev. “Ci aspettiamo 
diverse fasi nell’attacco”, prevede 
il Pentagono. Siamo insomma 
solo all’inizio, a meno di una resa, 
perché, avverte l’amministrazione 
Usa,	l’offensiva	mira	a	“de-
capitare” il governo di Kiev. Un 
obiettivo del resto esplicitamente 
dichiarato	dal	Cremlino,	che	affer-
ma	di	voler	così	“denazificare”	il	
Paese. La risposta dell’Occidente 
a questo “atto brutale di guerra”, 
come	lo	definisce	il	segretario	
generale della Nato Jens Stolten-
berg,	è	tutta	in	una	sfilza	di	san-
zioni	definite	“senza	precedenti”	
per colpire la crescita economica 
e la capacità della Russia di mod-
ernizzare i propri armamenti.
 Misure pesanti sono 
annunciate da Usa e Ue, mentre il 
premier britannico Boris Johnson, 
“inorridito” per la scelta “del 
bagno di sangue” del “dittatore” 
Putin, ha bruciato le tappe, ban-
dendo dalla City tutte le banche 
russe e bloccando i voli della 
principale compagnia aerea russa, 
Aeroflot,	oltre	a	sanzionare	altri	
100 fra individui, entità e società, 
con oligarchi tra cui l’ex genero 
di Putin, Kirill Shamalov. Misure 
che per l’Occidente potrebbero 
affossare	l’economia	di	Mosca,	
dopo il crollo record della Borsa. 
“E’ il momento più triste del mio 
mandato da segretario generale 
Onu”, dice sconsolato Antonio 
Guterres, facendo un disperato 
appello al Cremlino “nel nome 
dell’umanità”. Ma Putin ha già 
deciso di non ascoltarlo. “Chi-
unque tenti di crearci ostacoli e 
interferire - ha minacciato - sappia 
che la Russia risponderà con delle 
conseguenze mai viste prima. 
Siamo pronti a tutto”.
 Putin ha avuto una 
conversazione telefonica con 
Emmanuel Macron. Lo riferisce 
il Cremlino, citato dalla Tass, 
secondo cui il presidente russo 
ha fornito all’omologo francese 
“chiarimenti dettagliati sulle
ragioni e le circostanze della 
sua decisione di condurre 
un’operazione militare speciale” 
in Ucraina.

UCRAINA, DRAGHI: PRONTI 1400 MILITARI, 
ALTRI 2000 DISPONIBILI

inermi costretti a nascondersi 
nei bunker e nelle metropolitane 
- sono terribili e ci riportano ai 
giorni più bui della storia europea.
	 Si	registrano	lunghe	file	
di auto in uscita da Kiev e da altre 
città ucraine, soprattutto verso il 
confine	con	l’Ue”.
 “Una pioggia di missili 
è caduta la scorsa notte su Kiev, 
mentre l’esercito ha assediato va-
rie città lungo la strada tra il con-
fine	e	la	città.	L’esercito	russo	ha	
preso il controllo della zona della 
centrale nucleare di Chernobyl. 
L’Ucraina	conta	finora	137	sol-
dati uccisi e 316 feriti dall’inizio 
dell’attacco e parla di 800 uomini 
persi dalle forze russe, che invece 

non hanno ancora fornito dati 
sulle vittime dell’invasione”. Lo 
ha detto il premier Mario Draghi 
intervenendo in Aula alla Camera.
 “Il Governo italiano ha 
sempre auspicato, insieme ai suoi 
partner internazionali, di risolvere 
la	crisi	in	modo	pacifico	e	at-
traverso la diplomazia. Qualsiasi 
dialogo, però, deve essere sincero 
e soprattutto utile. Le violenze di 
questa settimana da parte della 
Russia rendono un dialogo di 
questo tipo nei fatti impossibile. 
La nostra priorità oggi deve essere 
rafforzare	la	sicurezza	del	nostro	
continente e applicare la massima 
pressione sulla Russia perché 
ritiri le truppe e ritorni al tavolo 
dei negoziati”. Lo dice il premier 
Mario Draghi nell’informativa 

alla Camera.
 “In seguito all’invasione 
russa degli scorsi giorni, nel Con-
siglio Europeo di ieri abbiamo 
approvato misure molto stringenti 
e incisive, che erano in preparazi-
one da settimane. I relativi atti 
legislativi sono discussi in queste 
ore a Bruxelles, e per questo non 
posso renderne conto in modo 
esaustivo.	Saranno	finalizzati	
e adottati in tempi rapidissimi. 
Martedì ritornerò sul tema”.
 “Per quanto riguarda 
le sanzioni, l’Italia è perfetta-
mente in linea con gli altri Paesi 
dell’Unione Europea, primi tra 
tutti Francia e Germania. Le mis-
ure sono state coordinate insieme 
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UKRAINE: ITALIAN PARTIES 
UNANIMOUS IN CONDEMNING RUSSIA

parliament on Friday, government 
sources said.
     "The League condemns 
all military aggression," said 
League leader Matteo Salvini.
     "The hope is for an im-
mediate stop to the violence.
     "Support for Draghi for 
a common response from the al-
lies".
     FdI leader Giorgia 
Meloni said via Facebook that the 
"large-scale" attack was "unac-
ceptable" and took Europe back 
"to a past that we hoped we would 

not experience again.
     "It is time to choose 
sides," she said.
     "The West and the inter-
national community are united in 
adopting every useful measure to 
support Kiev and the respect of 
international law".
     Defence Minister and se-
nior PD member Lorenzo Guerini 
said it was an "extremely serious 
attack on a sovereign state and 
on the fundamental principles of 
international law.
     "The international com-
munity	must	respond	in	a	firm,	
cohesive manner," he added.

MILAN BOURSE CLOSES 4.1% 
DOWN, BELOW 25,000 THRESHOLD

 ROME - The Milan 
bourse on Thursday closed 4.1% 
down, below the psychologically 
important 25,000 threshold as the 
bellwether FTSE-Mib index fell 
to 24,890 after Russia's attack on 
Ukraine.
     It returned to levels last 
seen in July 2020.
     The fall is outside the 
top 10 worst daily plunges, which 
include16.9% on March 3, 2020 
after COVID-19 exploded, and 
12.4% on June 24 2016 after the 

Brexit referendum.
     The FTSE-All Share 
index fell 3.99%, with 30.3 billion 
euros in share capital going up in 
smoke.
     Italy's second biggest 
bank UniCredit led the way down 
with a 12.6% loss and tyre maker 
Pirelli, one of those most exposed 
in Russia, fell by 10.62%.
					 Other	banks	suffered	too	
with Italy's top bank Intesa down 
8.26%,	Banca	Generali	off	9.75%	
and Mediolanum down 9.08%.

UKRAINE: SPARE THE WORLD MADNESS, 
HORRORS OF WAR SAYS VATICAN

 ROME - Vatican Sec-
retary of State Cardinal Pietro 
Parolini said on the Ukraine crisis 
Thursday that there was still time 
to spare the world of the madness 
and horror of war.
     "There is still time for 
good will, there is room for ne-
gotiation, there is still a place for 
wisdom that may prevent partial 
interests prevailing, that may 
safeguard everyone's legitimate 

aspirations and may spare the 
world the madness and horrors of 
war," he said after Russia's inva-
sion.
     "We believers have 
not lost hope of a glimmer of 
conscience by those who have 
the world's destiny in their hands. 
And we continue to pray and fast 
- we will do so next Ash Wednes-
day - for peace in Ukraine and the 
whole world".

UKRAINE: SECURITY CHIEF INFORMS 
COPASIR OF ATTACK'S IMPACT

 ROME - Italian national 
security authority chief Franco 
Gabrielli has informed parliamen-

tary intelligence service oversight 

UCRAINA, DRAGHI: PRONTI 1400 MILITARI, 
ALTRI 2000 DISPONIBILI

ai nostri partner del G7, con i 
quali condividiamo pienamente 
strategia e obiettivi”.
 “Le forze italiane che 
prevediamo essere impiegate dal-
la NATO sono costituite da unità 
già schierate in zona di operazioni 
- circa 240 uomini attualmente 
schierati in Lettonia, insieme a 
forze navali, e a velivoli in Roma-
nia; e da altre che saranno attivate 
su richiesta del Comando Alleato. 
Per queste, siamo pronti a con-
tribuire con circa 1400 uomini e 
donne dell’Esercito, della Marina 
e dell’Aeronautica, e con ulteriori 
2000 militari disponibili”. 
 “Ai circa 2000 con-
nazionali presenti” in Ucraina “è 
stato raccomandato di seguire le 
indicazioni delle Autorità locali 
e di valutare con estrema cautela 
gli spostamenti via terra dentro 
e fuori il Paese. Alla luce della 
chiusura dello spazio aereo e 
della situazione critica sul ter-
reno,	stiamo	pianificando	in	
coordinamento con le principali 
ambasciate dell’Unione Europea 
un’evacuazione in condizioni di 
sicurezza”. Così il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, durante 
l’informativa urgente alla Camera 
sulla crisi in Ucraina.
 “Voglio esprimere 
ancora una volta la solidarietà del 
popolo e del Governo italiano alla 
popolazione ucraina e al Presi-
dente Zelensky. Il ritorno della 
guerra in Europa non può essere 
tollerato”. 
 “L’Italia condanna con 

assoluta fermezza l’invasione, 
che giudichiamo inaccettabile. 
L’attacco è una gravissima 
violazione della sovranità di uno 
stato libero e democratico, dei 
trattati internazionali, e dei più 
fondamentali valori europei”.
 “L’Ambasciata italiana a 
Kiev è aperta, pienamente opera-
tiva, e mantiene i rapporti con le 
autorità ucraine, in coordinamento 
con le altre ambasciate, anche 
a tutela degli italiani residenti. 
L’Ambasciata resta in massima 
allerta ed è pronta a qualsiasi de-
cisione. Abbiamo già provveduto 
a spostare il personale in un luogo 
più sicuro”. Così il presidente del 
Consiglio, Mario Draghi, durante 
l’informativa urgente alla Camera 
sulla crisi in Ucraina.
	 “Si	registrano	lunghe	file	
di auto in uscita da Kiev e da altre 
città ucraine, soprattutto verso 
il	confine	con	l’UE.	È	possibile	
immaginare	un	ingente	afflusso	
di profughi verso i Paesi europei 
limitrofi”.
 “In questi giorni, 
l’Unione Europea ha dato prova 
della sua determinazione e com-
pattezza. Siamo pronti a misure 
ancora più dure se queste non 
dovessero	dimostrarsi	sufficienti.	
Le sanzioni che abbiamo ap-
provato, e quelle che potremmo 
approvare in futuro, ci impon-
gono di considerare con grande 
attenzione l’impatto sulla nostra 
economia”. Lo ha detto il premier 
Mario Draghi alla Camera. 
“La maggiore preoccupazione 
riguarda il settore energetico, che 
è già stato colpito dai rincari di 

questi mesi: circa il 45% del gas 
che importiamo proviene infatti 
dalla Russia, in aumento dal 27% 
di dieci anni fa”.
 “Prevediamo un secondo 
“pacchetto”” di sanzioni “che 
includa membri della Duma non 
ancora sanzionati”. Lo ha detto il 
premier Mario Draghi alla Cam-
era. Draghi ha ricordato che le 
altre sanzioni in essere “includono 
misure	finanziarie,	come	il	divieto	
di	rifinanziamento	per	banche	e	
imprese pubbliche in Russia, e il 
blocco di nuovi depositi bancari 
verso istituti di credito dell’Ue; 
misure sul settore dell’energia; 
sul settore dei trasporti, il blocco 
dei	finanziamenti	per	nuovi	
investimenti in Russia e misure 
di controllo delle esportazioni; la 
sospensione degli accordi dei visti 
per passaporti diplomatici e di 
servizio russi”.
 “Il Governo è al lavoro 
per approntare tutte le misure 
necessarie per gestire al meglio 
una possibile crisi energetica. Ci 
auguriamo che questi piani non 
siano necessari, ma non pos-
siamo farci trovare impreparati”. 
Così’ il premier Mario Draghi 
nell’informativa in Parlamento sul 
conflitto	Russia-Ucraina.	“Le	mis-
ure di emergenza includono una 
maggiore	flessibilità	dei	consumi	
di gas, sospensioni nel settore 
industriale, regole sui consumi 
di gas nel settore termoelettrico. 
Il Governo è al lavoro inoltre per 
aumentare le forniture alternative. 
Intendiamo incrementare il gas 
naturale liquefatto importato da 
altre rotte, come gli Usa”.

MATTARELLA A NORCIA, BISOGNA TORNARE 
ALLA NORMALITÀ

 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, è a 
Norcia per la sua terza visita nella 
città colpita dal terremoto.
 Prima tappa della sua 
visita alla città di San Benedetto, 
l'area delle casette Sae di via XX 
Settembre.
 Ad attendere il capo 

dello Stato, alcuni degli sfol-
lati che da cinque anni vivono 
in questo villaggio che ospita 21 
famiglie. Il presidente si sposterà 
poi nel centro storico, dove raggi-
unterà piazza San Benedetto dopo 
aver attraversato corso Sertorio, 
partendo da porta Romana. 
 "Non possiamo accettare 

- ha detto Mattarella - che la follia 
della guerra distrugga quello 
che i popoli dell'Europa hanno 
costruito. Non ci si è limitati a 
risollevarsi dalle guerre fratricide 
del passato ma è stato fatto un 
grande sforzo per realizzare un 
mondo di reciproco rispetto e col-
laborazione. Un mondo che non 
intende veder calpestati i principi 
della convivenza. Bisogna tornare 
rapidamente alla normalità".
Il nostro è "un mondo che non 
intende veder calpestati i principi 
della convivenza". Gli europei 
"non si piegano alla violenza della 
forza: oggi si tratta dell'Ucraina e 
domani non si sa di quali obietti-
vi". Gli italiani devono essere e lo 
saranno certamente intransigenti, 
determinati uniti
 Poco prima il presidente 
ha visitato il quartiere Sae incon-
trando alcuni dei residenti delle 
casette prefabbricate.     Parlando 
con la signora Carla che vive lì e 
che gli chiedeva di voler tornare 
a casa sua, il presidente le ha 
replicato: "ha ragione, la casa è 
importante". 

DRAGHI: “SOLIDARIETÀ ALL'UCRAINA. ORA IL 
DIALOGO CON MOSCA È IMPOSSIBILE”

 "Siamo tutti molto col-
piti da quanto è avvenuto stanotte.
 Questa crisi potrebbe 
durare a lungo, dobbiamo essere 
preparati".
 Lo ha detto, secondo 
quanto si apprende, il premier 
Mario Draghi intervenendo nel 
pomeriggio al G7 in videoconfer-
enza.
 Il premier  al termine del 
Cdm commenta la crisi ucraina 
presso la Sala dei Galeoni di 
Palazzo Chigi.

 Draghi esprime “solida-
rietà piena dell’Italia all’Ucraina” 
aggiungendo che “quanto suc-
cede lì riguarda tutti noi e nostre 
democrazie”. “L’ Ucraina è un 
Paese Ue, una nazione amica 
e una democrazia colpita nella 
legittima sovranità”, osserva. 
L’Ucraina è una “democrazia 
colpita nella propria legittima 
sovranità. Esprimo la solidarietà 
piena e incondizionata del popolo 
italiano al popolo ucraino e al 
presidente” ucraino, prosegue 

appellandosi	a	Putin	affinché	
“metta	fine	allo	spargimento	di	
sangue e ritiri le forze militari dai 
confini	ucraina	in	modo	incondiz-
ionato”. “In sede Ue sarà previsto 
- assicura - un pacchetto duro di 
sanzioni”. “Con la Russia ora - 
dichiara il premier - il dialogo è 
impossibile”. “Sono ore di grande 
preoccupazione per i cittadini: 
domani riferirò al Parlamento 



4

(continua dalla pagina 3)

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 

  (Continued from page 3)

UKRAINE: SECURITY CHIEF INFORMS 
COPASIR OF ATTACK'S IMPACT

body COPASIR of the possible 
impact on Italy of Russia's attack 

on Ukraine, COPASIR Chair 
Adolfo Urso said.
     He informed the panel of 

the "repercussions on our national 
security, with particular reference 
to the issue of energy provision, 
cyber security, the fall-lout on 

migratory	flows	and	the	impact	on	
the international scenario," said 
Urso.

UKRAINE: RAISE GUARD AGAINST 
CYBER ATTACKS SAYS AGENCY

 ROME - Italy's cyber 
security agency said it "strongly 
recommends the adoption of 
high cyber defence measures and 
maximum internal controls for the 
protection of digital infrastructure," 
due to feared Russian cyber attacks 
over Ukraine.
					 It	urged	firms	and	individ-

uals to follow the indications and 
updates published on the response 
team CSIRT Italia's web portal at 
https://csirt.gov.it, and at the Twitter 
profile	https://twitter.com/csirt_it.
     It said they contained 
"some indicators of compromiza-
tion with respect to the most recent 
cyber attacks".

DRAGHI: “SOLIDARIETÀ ALL'UCRAINA. ORA IL 
DIALOGO CON MOSCA È IMPOSSIBILE”

sul	conflitto	in	corso,	il	governo	
intende lavorare senza sosta per 
risolvere la crisi accanto ai nostri 
alleati e faremo tutto il neces-
sario” per garantire la “sovranità 
dell’Ucraina, la sicurezza dell’Ue, 
l’ordine internazionale che si basa 
sulle regole da noi tutti condi-
vise”. “La nostra Ambasciata a 
Kiev è aperta, pienamente opera-
tiva e mantiene i rapporti con le 
Autorità ucraine, in stretto coor-
dinamento con le altre Ambasci-
ate, anche a tutela dei circa 2000 
italiani residenti. L’Ambasciata 
resta in massima allerta, pronta ad 
adottare ogni necessaria deci-
sione”, spiega Draghi.
 “Quanto succede in 
Ucraina - sottolinea - riguarda 
tutti noi, il nostro vivere da liberi, 
la nostra democrazia”. “Questo 
pomeriggio avremo una consul-
tazione dei G7, alla quale parteci-
perà anche il Segretario Generale 

della NATO Stoltenberg, al 
termine della quale mi recherò 
a Bruxelles per un Consiglio 
Europeo straordinario. In quella 
sede, decideremo un pacchetto di 
sanzioni molto dure nei confronti 
della Russia. Avevamo ribadito in 
tutte le sedi di essere pronti a im-

porre conseguenze severe nel caso 
in cui la Russia, come purtroppo è 
accaduto, avesse respinto i nostri 
tentativi di risolvere la crisi per 
via politica. Questo è il momento 
di metterle in campo. L’Italia è 
pienamente allineata ai partner su 
questa posizione”.

ELEZIONI: OK DEL SENATO AL DDL PER 
RISOLVERE CONTENZIOSI LISTE

 Via libera del Senato alla 
proposta	di	legge	a	prima	firma	
del senatore del Pd Dario Par-
rini che "senza allungare i tempi 
decisionali consentirà di risolvere 

più equamente il contenzioso 
riguardante la presentazione di 
candidature, liste e simboli prima 
delle elezioni politiche".
 Il testo fa sapere Parrini 

è stato approvato con 204 voti 
favorevoli ed 1 astenuto.
 "Sono contento - dice 
l'esponente Dem - che abbia rac-
colto un consenso unanime sia in 
commissione che in sede plenaria. 
E ovviamente spero che la Cam-
era completi l'opera arrivando 
al più presto all'approvazione 
definitiva".
 "Ancorché di natura 
prevalentemente tecnica - proseg-
ue Parrini - è una novità impor-
tante sul piano dei principi. E lo 
è	per	più	ragioni:	perché	final-
mente, e per la prima volta, trova 
compiuta e organica attuazione 
legislativa un appello-monito 
contenuto in una sentenza della 
Corte Costituzionale, la n. 48 del 
26 marzo 2021; perché si aumen-
tano le garanzie per i cittadini e 
le forze politiche, colmando un 
vuoto di tutela giurisdizionale 
giustamente stigmatizzato dalla 
Consulta. Si tratta di una scelta 
seria". 

NATO: LA RUSSIA HA RIDOTTO IN FRANTUMI LA 
PACE IN EUROPA

 "La Russia ha ridotto in 
frantumi la pace sul continente 
europeo.

 Ciò contro cui abbiamo 
messo in guardia per mesi è 
arrivato nonostante tutti i nostri 

sforzi per trovare una soluzione 
diplomatica".
 Così il segretario gener-
ale della Nato, Jens Stoltenberg 
oggi al virtual Nato leaders sum-
mit.
 "Mosca ha la totale 
responsabilità della delib-
erata invasione a sangue freddo. 
Invitiamo la Russia a cessare 
immediatamente la sua azione 
militare, stiamo con il coraggioso 
popolo dell'Ucraina e appoggiamo 
pienamente la sovranità e integrità 
territoriale dell'Ucraina ed il suo 
diritto all'autodifesa", conclude 
Stoltenberg.   
 Joe Biden partecipa al 
summit virtuale straordinario con 
i leader dei Paesi Nato per fare il 
punto della situazione sull'attacco 
della Russia all'Ucraina. Lo 
riferisce la Casa Bianca, annun-
ciando il videocollegamento per 
le 9.00 ora locale (le 15 in Italia). 
 'C'è una completa rottura 
nelle relazioni" fra Washington e 
Mosca, ha detto ieri il presidente 
Usa annunciando nuove sanzioni 
e il bando dell'export tecnologico 
per punire la Russia. Anche il G7 
condanna duramente Mosca e 
punta il dito contro Putin. 
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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 

UKRAINE: NEW DEPLOYMENT OF 
ITALIAN TROOPS POSSIBLE-SOURCES

 ROME - A new deploy-
ment of Italian troops is possible 
in line with the deployment 
NATO is making after Russia's 
attack on Ukraine, government 
sources said.
     The decision will be 

taken by the Supreme Defence 
Council chaired by President 
Sergio Mattarella later, they said.
					 NATO	has	been	beefing	
up its forces in NATO countries 
in the region but has ruled out 
military action in Ukraine.

UKRAINE: GERGIEV MUST CONDEMN 
RUSSIAN ATTACK SAYS SALA

 ROME - Milan Mayor 
Giuseppe Sala said conductor 
Valery Gergiev, a supporter of 
Russian President Vladimir Putin, 
must condemn the attack on 
Ukraine if he wants to continue 
his collaboration with Teatro 

alla Scala, where he is currently 
directing Tchaikovsky's Pique 
Dame.
     "We have at the Scala 

DRAGHI: “ABBIAMO DAVANTI UNA STAGIONE DI 
RIPRESA E DI RIFORME. NO A CHIUSURE CORPORATIVE”

 "Abbiamo davanti una 
stagione di ripresa e riforme.
 Dopo i traumi della 
pandemia, le giurisdizioni devono 
impegnarsi ulteriormente" verso 
"una	maggiore	efficienza	e	ve-
locità di risposta, mantenendo il 
necessario rigore".
 Così il premier Ma-
rio Draghi all’insediamento di 
Franco Frattini al Consiglio di 
Stato. Con “le loro indiscusse 
professionalità, il Consiglio di 
Stato, il Tar, e l’intero sistema di 
giustizia amministrativa pos-
sono contribuire in modo deciso 
all’ammodernamento del Paese.
    Per farlo, è importante evitare 
chiusure corporative e autoref-
erenziali e coltivare una cul-
tura della giurisdizione fondata 
sull’etica pubblica”.  
 “Il miglioramento della 

giustizia - anche quella ammin-
istrativa - è uno dei presupposti 
della ripresa del Paese. I tempi 
della giustizia amministrativa 
italiana sono oggi competitivi 
con quelli di altri paesi europei 
nelle materie di maggior impatto 
su società ed economia, come gli 
appalti o le dismissioni di imprese 
e beni pubblici - regolate da riti 
accelerati. Tuttavia, dobbiamo 
fare ancora meglio, soprattutto 
sulle procedure ordinarie, per 
garantire ai cittadini risposte certe 
e chiare in tempi rapidi - anche 
con una maggiore omogeneità 
tra le sentenze”. Così il premier 
Mario Draghi alla cerimonia di 
insediamento di Franco Frattini al 
Consiglio di Stato.  
 “L’esistenza di un 
giudice esperto nel sindacare 
l’esercizio del potere da parte di 

ogni istituzione pubblica è un 
caposaldo	dello	Stato	di	diritto.	È	
essenziale per cittadini e imprese, 
perché evita che il potere si possa 
trasformare in arbitrio”. Così il 
premier Mario Draghi intervenen-
do alla cerimonia di insediamento 
di Franco Frattini al Consiglio di 
Stato, sottolineando che è anche 
“un vantaggio per le stesse am-
ministrazioni, che dai chiarimenti 
del giudice traggono ispirazione 
per migliorare continuamente la 
loro attività. Dalla sanità agli ap-
palti, dai rapporti tra Stato e Re-
gioni e autonomie ai rapporti con 
le normative europee - tutti i rami 
dell’ordinamento che riguardano 
l’attività dell’esecutivo sono inter-
essati dalle indicazioni giurispru-
denziali del Giudice amministra-
tivo”. “In questi due anni di crisi 
sanitaria - ha aggiunto il presi-
dente del Consiglio - la giustizia 
amministrativa ha dimostrato 
grande	capacità	di	adattamento.	È	
riuscita a garantire la prosecuzi-
one delle udienze; ha assicurato 
la partecipazione al processo da 
parte della difesa; ha giudicato 
con tempestività i provvedimenti 
emergenziali delle autorità pubbli-
che; ha assicurato piena continuità 
ai ricorsi ordinari; ha proseguito 
nel suo percorso di abbattimento 
dell’arretrato; ed è stata la prima 
giurisdizione a tornare alla nor-
malità del processo in presenza. A 
nome del governo e mio person-
ale, voglio ringraziare la giustizia 
amministrativa, dai Tar al Con-
siglio di Stato, per l’attività che ha 
svolto	in	anni	così	difficili”.	

ISTAT: A FEBBRAIO CALA FIDUCIA FAMIGLIE, 
SALE PER LE IMPRESE

 A febbraio si stima 
una diminuzione dell'indice del 
clima	di	fiducia	dei	consumatori	
da 114,2 a 112,4, mentre l'indice 

composito	del	clima	di	fiducia	
delle imprese sale da 105,3 a 
108,2.
 Lo rileva l'Istat, sotto-

lineando che per le imprese torna 
ad aumentare dopo il calo deciso 
dello scorso gennaio.
 Il recupero è dovuto ad 
un	"diffuso	miglioramento"	della	
fiducia	nel	comparto	dei	servizi	e	
delle	costruzioni.	L'indice	di	fidu-
cia	dei	consumatori	flette	invece	
per il secondo mese consecutivo 
registrando il valore più basso 
da maggio 2021. Il calo è dovuto 
al peggioramento dei giudizi sia 
sulla situazione economica gener-
ale sia personale. 
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CALL 
718.767.8222 

(continua a pagina 8)

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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua a pagina 8)

Howard Teich donates a set of artifacts pertaining to Detective 
Georgianna DeRosa, one of the NYPD's first female police officers, 
to the Italian American Museum. Pictured above holding Det. 
DeRosa artifacts are (l to r): Lisa Ackerman, Executive Director, 
Columbus Citizens Foundation; Juliette Papa, Reporter, 1010 
WINS Radio; Howard Teich, Donor; Marian Pardo, Chairperson, 
Columbus Citizens Foundation; Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and 
President, Italian American Museum and  Michael Arena, Board 
Member, Columbus Citizens Foundation.

DET. GEORGIANNA DEROSA ONE 
OF NYPD’S FIRST FEMALE POLICE 

OFFICERS ARTIFACTS DONATED TO IAM

CLIMATE: MILDEST, DRIEST WINTER 
IN SOUTHERN ALPS SINCE 1864

 ROME - This has been 
the mildest and driest winter on 
the southern side of the Alps since 

1864, the year records began, the 

VESPA E LEGO CELEBRANO MADE IN ITALY

 MILANO - Il grup-
po Lego e Vespa celebrano 
l'eccellenza del Made in Italy 
con il nuovo set Lego Vespa 125: 
un'icona di stile in formato mat-
toncino.

 Il modellino, che sarà 
disponibile dal 1 marzo, è ricco di 
dettagli	raffinati,	come	il	mazzo	di	
fiori	nel	cestino	sul	retro,	la	ruota	
di scorta, il cofano del motore 
rimovibile, il manubrio con ruota 

sterzante e il cavalletto.
 "Abbiamo avvicinato 
due sogni, Lego e Vespa, ac-
comunati dalle possibilità di 
espressione	infinite	-	commenta	
Marco Lambri, Head of Piaggio 
Group Design Center - Due brand 
straordinari capaci di attraversare 
epoche diverse, sempre sapendosi 
reinventare".
     In un evento a Ponted-
era Guido Meda e Vera Spa-
dini hanno accompagnato gli 
spettatori collegati alla diretta 
streaming, in una passeggiata 
tra le tappe che hanno scandito 
la storia dell'iconica Vespa e del 
Gruppo Legoe alzato il velo su un 
modello in scala 1:1 della Vespa 
125, fatto completamente in mat-
toncini e fedelissimo al veicolo 
in miniatura: 110.000 pezzi di 11 
colori diversi, pesante 93,3 kg e 
realizzato in 320 ore di lavoro da 
un team di 4 esperti costruttori.

LEONARDO, AIRBUS FIRMA IL CONTRATTO 
GLOBALE PER L'EURODRONE

 ROMA - Airbus e 
l'Organizzazione congiunta per 
la cooperazione in materia di 
armamenti (Organisation for Joint 
Armament Co-operation - Oc-
car)	hanno	firmato	il	contratto	
globale Eurodrone, che include 
lo sviluppo e la produzione di 
20 sistemi e 5 anni di supporto 
iniziale in servizio.
 Airbus Defence and 
Space,	capocommessa,	ha	firmato	
in rappresentanza dei tre sub-
appaltatori principali: Airbus 

ROMA ADERISCE ALLE CITTÀ 
DELL'OLIO

 Roma entra a far parte 
delle Città dell'Olio, associazione 
con l'obiettivo di divulgare la cul-
tura dell'olivo e dell'olio di oliva 

di qualità e tutelare e promuovere 
l'ambiente ed il paesaggio olivi-
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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 sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the	flame	of	your	Heart	we	may	

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

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 9)

Some Want to Sell You a Bridge; 
We Want to Build One

 The Columbus Heritage Foundation is building 
bridges to leaders of the Hispanic community who share 
our goal to protect, preserve and promote the true historical 
legacy of the great explorer Christopher Columbus.
 We commend noted Hispanic-American journalist 
Miguel Perez, who recently stepped forward with a forceful 
defense of Columbus Day and its vital meaning to our Latino 
American and Italian American communities.
 Written for the website HiddenHispanicHeritage.
com, Perez agrees with us that Indigenous Peoples' Day is a 
splendid idea--as a stand-alone holiday celebration. But he 
notes, "To do it with bitter protests against Columbus, on the 
day when so many other people are rejoicing and expressing 
pride in their Spanish and Italian heritage, is divisive and in 
very poor taste – to say the least."
 Perez adds: "Over the years, it has been mostly 
Italian American community leaders who have stood up in 
defense of their beloved ‘Columbo.’ Hispanics, conflicted by 
anti-Spanish propaganda, have stood on the sidelines. And 
that has led to the audacity of taking away the holiday of two 
ethnic groups and replacing it with another's."
 Perez reminds us that Columbus Day for Italian 
Americans "is about much more than one Italian navigator 
who sailed for Spain in the 16th century. It's about pride in 
their identity."
 An award-winning reporter, columnist, and popular 
radio and television talk-show host, Perez is a longtime 
professor of Journalism at Lehman College of the City 
University of New York. He has spent his 40-year career 
covering the issues of America's burgeoning Latino 
population and chronicling the evolution of Hispanic 
heritage.
 His column is a spirited defense of the efforts to 
combat attacks on Columbus, and Columbus Day, the 
national holiday celebrated by tens of millions of Americans 
annually. I highly recommend that you take a few minutes to 
read it at this link:
  https://www.hiddenhispanicheritage.com/820310-hispanic-
columbus-or-indigenous-day.html
    Miguel Perez says it is time for Hispanics to join 
forces with Italian Americans to honor and defend 
Christopher Columbus, and we agree.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
  

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357
               917-544-2202     ppetrosino@petrosinousa.org

Lt. Det. Joseph Petrosino Association 
in America, Inc.

Friday 
March 11, 2022

11AM

Supported by:
NYPD, NYPD Columbia Association,

The Joe Petrosino International Association, Padula (Sa) Italy,
The Petrosino Association, Sicilia, Italy and the Italian American Museum

at Petrosino Grave Site in 3rd Calvary Cemetery, 
Section 22, Range 9, Plot K, Grave 15-17 

Enter at Queens Boulevard and 52nd Street, 
Woodside, Queens, NY, USA

JOIN US LIVE ON FACEBOOK at Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America 

Wreath Laying
and

Memorial Ceremony

TARTUFO: INAUGURATA LA 58/A EDIZIONE DI 
NERO NORCIA

 "L'Italia è questa”.
 Abbiamo dei gioielli che 
dobbiamo valorizzare. I nostri 
prodotti agroalimentari sono di 
fondamentale importanza, li dob-
biamo promuovere e soprattutto 
difendere, anche dagli attacchi 
che arrivano da chi vorrebbe 
copiarci".	E'	quanto	ha	affermato	
il sottosegretario all'Agricoltura 
Francesco Battistoni, in occasione 
dell'inaugurazione, oggi nella città 
di san Benedetto, della 58/a ediz-
ione di Nero Norcia, la mostra 

ROBERTO DA 62 ANNI CON DIABETE, “VACCINATEVI”
 RICCIONE - E' emozi-
onato Roberto Boschetti, ex 
professore di italiano alle scuole 
medie e poi alle superiori di 
Vasto, quando sale sul palco del 
congresso dei diabetologi in corso 
a Riccione: ha 72 anni e da ben 
61 convive con un 'compagno dif-
ficile',	il	diabete.
 Tra gli appalusi riceve la 
targa di riconoscimento simbolico 
come 'veterano' del diabete e 
testimonial speciale dei progressi 
terapeutici fatti in questo campo.
 Subito vuole lanciare un 
messaggio, a chi vive con questa 
patologia ma anche a chi sta bene: 
“Vivere con il diabete è possibile, 
ci si può riuscire. Ma una cosa è 

ERA PRIMAVERA QUANDO ARRIVÒ 
L'ASTEROIDE CHE CANCELLÒ I DINOSAURI

Rappresentazione artistica di un 
ipotetico ambiente primaverile 
lungo il fiume Tanis durante 
l'impatto dell'asteroide che 
segnò la fine dei dinosauri (fonte: 
Joschua Knüppe)
 Era primavera, quando 
l'asteroide che 66 milioni di anni 
fa	ha	messo	fine	all'era	dei	dino-
sauri si è abbattuto sulla Terra: lo 
indica l'analisi dei resti fossili di 
pesci morti subito dopo l'impatto 
e perfettamente conservati, esa-
minati con il super-microscopio 
della struttura europea per la luce 
di sincrotrone Esrf (European 
Synchrotron Radiation Facility), 
un acceleratore di particelle che 
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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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CLIMATE: MILDEST, DRIEST WINTER 
IN SOUTHERN ALPS SINCE 1864

Swiss	Federal	Office	of	Meteo-
rology and Climatology, Meteo-
Swiss, said.
     It said this winter will 

end with an average temperature 
that is 1.8 °C above the average 
for 1991-2020, while the total 
level precipitation has been less 
than a quarter of the normal value, 
22% to be precise.

UKRAINE: GERGIEV MUST CONDEMN 
RUSSIAN ATTACK SAYS SALA

(theater) 'Pique Dame' directed 
by Maestro Valery Gergiev who 
has repeatedly declared that he 

is close to Putin", Sala said. "We 
have been asking him, with the 
theater's superintendent, to take 
a clear position against this inva-
sion and, if he will not do it, we 

will be forced to end this collabo-
ration", said the mayor, comment-
ing the latest events in Ukraine 
during a debate with the former 
center-right mayoral candidate in 

Milan and municipal councilor, 
Luca Bernardo.
     "We must intervene 
when faced with these situations", 
he concluded.

UKRAINE: ITALIAN FOREIGN MINISTRY 
SUMMONS RUSSIAN AMBASSADOR

 ROME - The Italian for-
eign ministry in Rome summoned 
the Russian ambassador to Italy 
after Moscow launched an attack 
on Ukraine.
     "The Secretary General 
of	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	

and International Cooperation, 
Ambassador Ettore Francesco Se-
qui, summoned the Ambassador 
of the Russian Federation to the 

LEONARDO, AIRBUS FIRMA IL CONTRATTO 
GLOBALE PER L'EURODRONE

Defence and Space in Spagna, 
Dassault Aviation in Francia e 
Leonardo in Italia.
 Da parte sua, spiega una 
nota,	"Occar	ha	firmato	a	nome	
delle quattro nazioni coinvolte 
nel lancio del programma, vale a 

dire Germania, Francia, Italia e 
Spagna".
     Eurodrone "è un sistema 
aereo a pilotaggio remoto, a me-
dia altitudine e lunga durata, con 
capacità versatili e adattabili che 
lo rendono la piattaforma perfetta 
per missioni di intelligence, sor-
veglianza, acquisizione obiettivi 

e ricognizione o per operazioni 
che coinvolgono la sicurezza 
nazionale. L'architettura aperta, 
che fa parte della sua progettazi-
one a prova di futuro, permetterà 
l'incremento e l'adattamento delle 
capacità dei sistemi in base alle 
esigenze future delle forze armate 
coinvolte".

ROMA ADERISCE ALLE CITTÀ DELL'OLIO

colo.
 Lo rende noto la stessa 
associazione a seguito della prima 
seduta del Consiglio del Cibo 
avvenuta ieri nella sala della 
Protomoteca in Campidoglio e 
relativa alla Food Policy.
 L'impegno e l'adesione 
della Capitale a Città dell'Olio 
-	informa	una	nota	-	è	stata	uffi-
cializzata, nel corso dell'incontro, 
dall'assessora comunale 
all'Agricoltura, ambiente e ciclo 
dei	rifiuti	Sabrina	Alfonsi.	"Sono	
molta orgogliosa di annunciare - 
ha detto l'assessora Alfonsi - che 
domani (ndr. oggi) porteremo in 

Giunta la delibera di adesione 
all'Associazione Nazionale delle 
Città dell'Olio, sono convinta che 
il settore oleario può diventare un 
importante percorso di sviluppo 
per la nostra città".
 Durante la cerimonia di 
adesione all'Associazione Nazi-
onale Città dell'Olio, il presidente 
nazionale Michele Sonnessa e il 
coordinatore regionale del Lazio 
Alfredo D'Antimi hanno conseg-
nato al sindaco di Roma Gualtieri 
e all'assessora Alfonsi la bandiera 
di adesione all'Associazione e 
una bottiglia di olio igp di Roma 
Palatinum.
 "L'ingresso della 
città di Roma, la capitale d'Italia, 

all'interno delle Città dell'Olio - 
ha commentato Michele Sonnessa 
presidente delle Città dell'Olio - è 
un fatto storico che ci riempie di 
orgoglio e dà lustro alla nostra 
rete che da quasi 30 anni, unisce 
più di 400 territori italiani a vo-
cazione olivicola, promuovendo 
la cultura dell'olio Evo attraverso 
la formazione e l'organizzazione 
di grandi eventi, la valorizzazione 
del paesaggio olivicolo mediante 
la lotta all'abbandono dei terreni 
agricoli, il turismo dell'olio con la 
promozione delle esperienze leg-
ate al mondo dell'extravergine, e 
l'agricoltura sociale incoraggiando 
l'adozione di buone pratiche, in-
novative e sostenibili". 

TARTUFO: INAUGURATA LA 58/A EDIZIONE DI 
NERO NORCIA

mercato nazionale del tartufo 
nero pregiato e dei prodotti tipici. 
Circa 50 gli stand.
 All'inaugurazione erano 
presenti anche il commissario 
straordinario alla Ricostruzione 
Giovanni Legnini e, per la Re-
gione Umbria, la presidente Do-
natella Tesei e l'assessore Roberto 
Morroni.
 "Una giornata davvero 
unica - ha detto il sindaco Nicola 
Alemanno - perché si sono con-
catenate una serie di circostanze 
fortunate che lasciano sperare per 
il prossimo futuro.
 Inauguriamo la 58/a 
edizione della mostra mercato e 

abbiamo anche acceso la Fiaccola 
di san Benedetto alla presenza 
del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella". "Abbiamo 
le carte in regola - ha aggiunto, 
fra l'altro, Tesei - per poter dire 
a chi vorrà venirci a visitare che 
l'Umbria è una regione sicura. 
La nostra zona bianca, che non 
abbiamo mai perso, è sicuramente 
un bollino di attrattività". La 
manifestazione continuerà sabato 
26 e domenica 27 febbraio.
 Tra prosciutto Igp e 
norcinerie, prodotti caseari, lentic-
chie Igp di Castelluccio e prodotti 
di apicultura, protagonista asso-
luto resta il tartufo nero pre-
giato, da acquistare direttamente 
dagli espositori o assaporare nei 

ristoranti della città, scegliendo 
i menù appositamente creati per 
l'occasione al costo di 60 euro.
 Il programma prevede, 
fra l'altro, sabato 26, alle 10.30 in 
piazza San Benedetto, il con-
vegno "Distretti del cibo: nuove 
forme di aggregazione per lo 
sviluppo del territorio". Domenica 
27 si aprirà con l'Assemblea nazi-
onale delle Città del tartufo, di cui 
Norcia è socio fondatore. Molti 
gli eventi collaterali previsti.
 Sul fronte viabilità, sono 
stati riaperti la galleria di Forca 
di Cerro (da e per Spoleto) e il 
traforo di Forca Canapine "San 
Benedetto" (da e per la Salaria, 
direzione Marche/Lazio) per 
l'intero weekend.

ROBERTO DA 62 ANNI CON DIABETE, “VACCINATEVI”

cruciale:	bisogna	affidarsi	e	avere	
sempre	fiducia	nella	scienza,	
questo è stato il mio motto. Ed an-
che adesso, a fronte della minac-
cia del Covid, dico alle persone 
con diabete a a tutti di vaccinarsi, 
senza paura”.
 “La scienza, i medici, 
le terapie, che negli anni sono 
cambiate, mi hanno salvato e 
mi hanno consentito di vivere 
tutto sommato bene, gestendo 

la	malattia.	Se	avessi	rifiutato	le	
novità terapeutiche, gli avanza-
menti - racconta - forse non sarei 
qui. Quindi, anche ora, contro 
la pandemia, dico che bisogna 
fidarsi	delle	persone	che	ne	sanno	
più di noi, cioè gli scienziati. Io 
ho già fatto le tre dosi di vaccino, 
e invito tutti a fare come me. Non 
bisogna avere paura”.
 Quindi ricorda come 
è stata la sua vita prima dei 
‘progressi’ della scienza: “A 11 
anni ho avuto la notizia della 

mia malattia, che a quei tempi 
era bene tenere nascosta perchè 
si diceva che fosse ereditaria e 
quindi non ci si doveva sposare.
 Sono stato subito sot-
toposto a terapia di insulina, che 
all’epoca veniva acquistata a 
950	lire	il	flacone	e	iniettata	con	
siringa di vetro ed ago, e l’ago 
veniva sterilizzato ogni volta 
con	l’ebollizione	e	usato	fino	a	
quando diventava spuntato come 
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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 dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

(continua dalla pagina 7)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio & Jack B.
casa qui

 C’è un posto dove 
vivo che è la mia casa, qui 
m’addormento, qui mi risveglio. 
Una casa come tante altre case, 
ma questaè un po’ più casa delle 
altre. Qui io posso sognare, e 
lo faccio, è fatta apposta per 
sognare. Qui ho tutte le mie cose, 
qui ho me stesso. C’è il sole ogni 
giorno, anche quando non c’è. 
Lascio le luci accese, è per vedere 
meglio dentro la mia coscienza, 
qui vivo solo ma non mi sento 
mai solo. Qui posso scrivere, 
e lo faccio. Qui penso, anche 
mentre dormo. Qui, sbagliando, 
o in giustizia, decido chi amare 
e chi no. Questa è una casa più 
casa di tutte le altre case in cui 
ho vissuto, io la conosco bene, io 
vivo qui, è una casa molto grande, 
ha tante stanze, per questo io 
vivo solo in una di queste stanze, 
che non è mia e, per questo, mi 
piace ancora di più, posso vivere 
senza il timore di perderla, solo 

ciò che si possiede si perde, io 
non la posseggo, la amo, così io 
mi sento felice, delle volte, da 
solo, giro per le altre stanze, so 
che non c’è nessuno, ma io apro 
ogni porta e mi aspetto di trovare 
i miei amici, o anche chi non mi 
è amico, questa casa fa in modo 
che entrando si diventa amici 
di tutti gli altri, lo posso dire, io 
nella mia vita ho solo amici, chi 
non lo è ancora, lo invito a casa 
qui e diventa mio amico, allora io 
sono contento, io vivo solo,ma ho 
tanti amici, ho imparato il posto 
di ogni cosa, per questo ora andrò 
via, casa qui è bella, per questo 
non la vedrò più, chiunque entra 
in questa casa si siede a tavola 
e mangia, per questo io mangio 
sempre da solo, sto in silenzio, 
ascolto la musica, casa qui è una 
vera casa, ho vissuto in tutte le 
case del mondo per venire a viv-
ere qui, ogni minuto che trascorro 
è un regalo che ricevo dalla vita, 
ho tanti regali, qui si fanno doni 

e ogni volta che si fa un dono si 
riceve un dono più grande e più 
bello, qui non ho versato lacrime, 
per questo, la notte, disteso sul 
mio divano che non è mio, penso 
a	quando	tutto	questo	finirà,	cerco	
di capire, cerco di immaginare 
cosa può esserci oltre e dopo, 
penso, con suadente dolcezza, 
alla morte, poi mi guardo intorno, 
attraverso	la	finestra	che	affaccia	
sulla notte, sorrido, chiudo gli oc-
chi, penso a tutto quello che è ac-
caduto, sorrido a me stesso, e non 
ricordo quando i miei sensi e ogni 
altro ricordo m’abbandonano, 
qui, attraverso, insciente, l’ostile 
notte, casa qui, in tenerezza, mi 
protegge, mi fa vivere quelle ore, 
in sogno, per regalarmi un altro 
giorno, al mio risveglio: sono 
ancora qui, sereno, nella mia casa 
qui.

dedicato a Gianni, a Filippo, a 
Gianfranco, 

ad Angelo, a Maurizio, a Fran-
cesco,

UKRAINE: ITALIAN FOREIGN MINISTRY 
SUMMONS RUSSIAN AMBASSADOR

Italian Republic, Sergey Razov, 
upon instruction of Minister Luigi 
Di Maio this morning," the for-
eign ministry said in a statement.
     "Ambassador Sequi 

expressed to the Russian diplo-
mat	the	firm	condemnation	of	the	
Italian Government for the very 
serious,	unjustified	and	unpro-
voked attack by Moscow against 
Ukraine, which constitutes a clear 
violation of international law".

WE WON'T EXTEND STATE OF 
EMERGENCY SAYS DRAGHI

 ROME - The govern-
ment will not extend the COVID-
19 state of emergency beyond 
its scheduled end date of March 
31, Premier Mario Draghi told 
businesspeople in Florence.
     The government will 
gradually end the obligation to 
have a Super Green Pass health 
certificate,	he	added.

     He said quarantines 
and FFP2 face masks in schools 
would be halted in April.
     "The goal is to open 
everything back up as soon as 
possible," he said.
     In other remarks, the 
premier said the price of energy 
was concerning and that Italy 
would boost gas production.

ROBERTO DA 62 ANNI CON DIABETE, “VACCINATEVI”

lo strumento per cucire le scarpe, 
‘na subbile di scarpare’, come 
si dice nel mio dialetto”. Il “mio 
grazie	-	afferma	il	professore	-	va	
alla ricerca farmaceutica, che è 
stata capace di farmi passare dall’ 
insulina di origine suina a quella 
sintetica attuale molto simile a 
quella secreta dal Pancreas e a 
quella tecnologica”. E poi: “Negli 
anni, non più siringhe di vetro, ma 
di plastica monouso, che avevano 
anche loro qualche aspetto nega-
tivo, perché quando nelle aree di 
servizio ti vedevano armeggiare 

con quelle subito si pensava ‘ecco 
questo adesso si droga’. Ora, 
invece, “ci sono penne che puoi 
portare nel taschino della giacca 
e microinfusori”. “Non ho avuto 
paura dei progressi della scienza, 
e questo mi ha salvato, e neanche 
ora, nella battaglia a questo virus 
-	afferma	-	dobbiamo	avere	paura	
della scienza o non crederle”.
 Roberto non è il solo 
‘veterano’ del diabete. L’iniziativa 
della premiazione è infatti ispirata 
a ‘The Medalist Program’ del 
Joslin Diabetes Center di Boston 
che, dagli anni ‘70, ha già elargito 
oltre 5 mila ‘medaglie dei 50 

anni’ e, dal 1996, 90 medaglie dei 
75 anni a persone con diabete di 
tutti i Paesi del mondo. I motivi 
per cui alcuni soggetti riescono a 
convivere meglio con la malat-
tia rispetto ad altri sono anche al 
centro di uno studio clinico (‘The 
Joslin Medalist Study’) volto ad 
individuare i fattori protettivi 
contro lo sviluppo delle compli-
canze del diabete (retinopatia, 
nefropatia e malattie cardiovas-
colari).	Sicuramente,	affermano	
i diabetologi, la genetica ha un 
suo ruolo ma “seguire la scienza 
- conclude Roberto - vi assicuro 
che può salvare la vita”.

ERA PRIMAVERA QUANDO ARRIVÒ L'ASTEROIDE 
CHE CANCELLÒ I DINOSAURI

produce i raggi-x più potenti al 
mondo.
 La scoperta, pubblicata 
sulla rivista Nature, è frutto della 
ricerca internazionale condotta da 

Università Vrije di Amsterdam, 
la svedese Uppsala University e 
l'Esrf.
 L'estinzione di massa 
avvenuta 66 milioni di anni fa a 
causa della caduta del meteorite 
sull'attuale penisola dello Yucatàn, 

in Messico, ancora oggi lascia 
perplessi gli esperti, essendo 
uno degli eventi più selettivi 
nella storia della vita sulla Terra: 
ha causato l'estinzione di tutti i 
dinosauri non-aviani, gli ptero-
sauri, le ammoniti e la maggior 
parte dei rettili marini, mentre ha 
risparmiato mammiferi, uccelli, 
coccodrilli e tartarughe.
 Adesso, la scoperta 
del periodo dell'anno in cui è 
avvenuto	il	catastrofico	evento	
getta	finalmente	luce	sul	mistero:	
se nell'emisfero settentrionale era 
primavera, in quello meridionale 
era autunno. Ciò vuol dire che 
molti animali si stavano prepa-
rando ad andare in letargo per 
la stagione invernale e si trova-
vano quindi in un ambiente più 
riparato, come grotte o cunicoli 
sotterranei.
 La risposta è arrivata 
dall'analisi di pesci fossili ap-
partenenti al deposito di Tanis, 
in North Dakota, conservati nel 
momento della morte avvenuta 
pochi istanti dopo l'impatto del 
meteorite.
 I ricercatori, guidati da 
Melanie During dell'Università 
di Uppsala, hanno usato i raggi-x 
del sincrotrone Esrf , che ha 
sviluppato particolari competenze 
nell'ambito della paleontologia. 
Grazie a questo super-microsco-
pio europeo è stato possibile 
osservare i resti fossili con un det-
taglio tale da vedere sia gli anelli 
di accrescimento presenti nelle 
ossa, sia la forma e la dimensione 
delle cellule. Grazie a queste 
osservazioni è stato possibile 
ricostruire la stagione dell'anno in 
cui gli animali si trovavano poco 
prima di essere seppelliti vivi.
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

SHOPPING - FARE ACQUISTI

I’m looking for….
  Cerco…
I would like….
  Vorrei…..
Do you have…..?
  Avete…..?
Do you have this in another size?
  L’avete in un altra taglia?
Do you have this in another color?
  L’avete in un altro colore?
I take size….
  Porto il…
My feet are a size 6.
  Porto il 37 di scarpe.
I will take it.
  Lo/La prendo.
Do you have anything else?
  Ha qualcos’altro?
That is too expensive
  E’ troppo caro.
I’m just looking.
  Do solo un’occhiata.

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

UKRAINE: ABUSE CANNOT BE 
TOLERATED SAYS DRAGHI

 ROME - Abuses of 
power and bullying cannot and 
must not be tolerated, Premier 
Mario Draghi said on the Ukraine 
crisis.
     "At times of crisis we 
must defend all the more the 
values we believe in and which 
guide us," he said at a meeting 
of Mediterranean bishops and 

mayors in Florence.
     "The co-existence, 
brotherhood, and tolerance that 
we are celebrating in this meeting 
must be achieved also beyond the 
confines	of	the	region	we	live	in.
     "The events in Ukraine 
lead	us	to	reaffirm	that	abuses	of	
power and bullying must not be 
tolerated".

BOOST JOBS FOR YOUNG 
PEOPLE SAYS DRAGHI

 ROME - Italy must cre-
ate jobs for young people, Premier 
Mario Draghi said at a meeting of 
Mediterranean bishops and mayors 
in Florence.
     Draghi said that young 
people were left "on the margins 
of the labour market" and said 
addressing Mediterranean issues 

meant investing in schools and 
employing.
     He called for "a shared, 
balanced and humane" manage-
ment	of	migrant	flows	in	the	Med.
     He also called for pro-
tecting the sea and the natural heri-
tage and said that peace was built 
by	fighting	hatred	and	inequality.

LIRA ED EURO VENT'ANNI DOPO, DA LUNEDÌ LE 
CELEBRAZIONI

 Lira ed euro vent'anni 
dopo: si inaugurano lunedì 28 
febbraio, a partire dalle 12 le 
"Celebrazioni	ufficiali	della	Lira	
italiana e l'Euro" con molte inizia-
tive in tutta Italia .

 Ad aprire la manifes-
tazione, dalla Fontana di Trevi a 
Roma, sarà Mara Venier, testimo-
nial e madrina.
 Dalla Fontana di Trevi, 
Don Pietro Sigurani, “sacerdote 

degli ultimi”, esprimerà un mes-
saggio	di	speranza	affinché	nasca	
una “sorgente di dignità” per chi 
vive in condizioni disagiate.
     La manifestazione è 
ideata dal giornalista e docente 
dell’Unimeier Sandro Sassoli, 
promossa da AEREC - Acca-
demia Europea per le Relazioni 
Economiche e Culturali, che 
devolverà contributi a favore dei 
bisognosi- con l’Alto Patrocinio 
del Parlamento Europeo, del 
Comune di Venezia “Celebrazioni 
1600 anni”, del Comune di Roma 
e la mediapartnership dell’ANSA.
     All’iniziativa parteci-
pano anche gli studenti di diverse 
regioni, tra cui Piemonte, Puglia, 
Lazio e Veneto, ai quali è stato 
proposto	un	tema	specifico	sul	
ricordo della Lira e l’introduzione 
dell’Euro: moltissimi i disegni e i 
pensieri arrivati.
     La Lira, ricorda una nota 
degli organizzatori, è radicata 
anche nella cultura italiana con 
tante citazioni nel cinema (Totò 
truffa	di	Camillo	Mastrocinque	
del 1961; Accattone di Pier Paolo 
Pasolini dello stesso anno, ecc.),in 
teatro (Filumena Marturano di 
Eduardo De Filippo del 1946; 
Il berretto a sonagli di Luigi 
Pirandello del 1916, ecc.) nella 
musica. (Mille lire al mese di 
Gilberto Mazzi del 1939; Mamma 
dammi cento lire del Quartetto 
Cetra del 1968, ecc.) “Cifre che 
oggi possono far sorridere- si 
legge- in fatto di memoria giova 
ricordare	che	nel	1950	un	caffè	
costava 30 lire e nel 1957 una Fiat 
500 465mila lire, ossia 240 euro 
di oggi”.

PRIME RIPERCUSSIONI SULLO SPORT. 
FINALE DI CHAMPIONS SPOSTATA DA 

SAN PIETROBURGO A PARIGI
	 La	finale	di	Champions	
League in programma a San 
Pietroburgo il 28 maggio è stata 
spostata a Parigi allo Stade de 
France.
 Lo ha deciso l'Uefa 

alla luce dell'invasione Russia in 
Ucraina.  

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekends only.

Apply between 2 and 5 pm.  
917 750 1636
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SPAGHETTI ALLA ZINGARESCA -
GYPSY SPAGHETTI

INGREDIENTI
 160 gr di spaghetti, 10 olive nere, 10 olive verdi,

1 cucchiaio di capperi, 2 alici salate,
1 scatoletta di tonno, 250 gr di pomodorini,
2 foglie di basilico, peperoncino, sale q.b. 

INGREDIENTS
6 oz of spaghetti, 10 black olives, 10 green olives, 

1 tablespoon of capers, 2 salted anchovies, 
1 can of tuna, 9 oz of cherry tomatoes, 
2 basil leaves, chili peppers, salt to tast 

   PREPARAZIONE
Schiacciate l’aglio con il dorso della mano, 

rosolatelo in una padella con olio. Aggiungete le 
alici dissalate sotto il getto dell’acqua e girate con 

un cucchiaio di legno finché non si sciolgono. 
Aggiungete le olive tagliate e denocciolate, rimestate 
con il cucchiaio poi unite i capperi, il tonno, lasciate 
insaporire e aggiungete il peperoncino, le foglie di 

basilico e i pomodorini. Portate a termine la 
cottura, circa 20 minuti. Scolate gli spaghetti al 

dente versateli nel condimento e cuocete qualche 
secondo. Impiattate e servite.

PREPARATION
Crush the garlic with the back of your hand, brown 

it in a pan with oil. Add the desalted anchovies 
under the jet of water and turn with a wooden 

spoon until they melt. Add the olives cut and pitted, 
stir with the spoon then add the capers, tuna, leave 
to flavor and add the chilli, basil leaves and cherry 
tomatoes. Finish cooking, about 20 minutes. Drain 
the spaghetti al dente pour them into the sauce and 

cook a few seconds. Serve hot.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

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. 

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua a pagina 12)

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

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.

ATALANTA'S MALINOVSKYI MAKES 
APPEAL FOR UKRAINIAN SOLDIERS
 ROME - Atalanta's 
Ukraine	midfielder	Ruslan	
Malinovskyi made an appeal 
for support for soldiers in his 
homeland after Russia launched a 
large.-scale attack on it.
     He shared a link on 
his Facebook and Twitter ac-
counts with the payment details 
of 'Come Back Alive', a NGO 
that has been helping Ukrainian 

soldiers	fighting	Russian-backed	
separatists in the east of the coun-
try since 2014.
     The Bergamo-based 
club, meanwhile, has agreed 
to an appeal via email from a 
group of fans for Malinovskyi 
to be Atalanta's skipper, instead 
of usual captain Rafael Toloi, in 
their Europa League match at 
Olympiacos later. 

UKRAINE: SHAKTHAR'S 
ITALIAN CONTINGENT IN KIEV

 ROME - Shakthar Do-
netsk's Italian coach Roberto De 
Zerbi and the eight compatriots 
that	make	up	his	backroom	staff	
are in a safe place in Kiev, ANSA 

sources said Thursday after Rus-
sia launched its attack on Ukraine.

PRIME RIPERCUSSIONI SULLO SPORT. FINALE DI 
CHAMPIONS SPOSTATA DA SAN PIETROBURGO A PARIGI

Ucraina, arriva dopo un confronto 
tra i team a Barcellona, dove sono 
in corso i test pre campionato.  
 “Ieri sera la Formula 1, 
la Fia e le squadre - annuncia in 
una nota il Circus - hanno dis-

cusso della posizione del nostro 
sport e la conclusione è, tenendo 
conto dell’opinione di tutte le 
parti interessate, che è impossibile 
organizzare il Gran Premio in 
Russia nelle attuali circostanze”.

OTTO MESI FA IL DRAMMA, ORA ERIKSEN 
TORNA IN CAMPO

 Otto mesi dopo l'arresto 
cardiaco che aveva fatto temere 
per la sua vita, Christian Eriksen 
sta vivendo con la trepidazione di 
un debuttante le ore che ormai lo 
separano dal clamoroso ritorno in 
campo.
 Un secondo esordio 
in Premier League: non tanto 
perché nel massimo campionato 
inglese il centrocampista danese 
ha già giocato, prima del biennio 
all'Inter, con la maglia del Tot-
tenham, quanto perché quello 
che inizierà domani, quando il 
Brentford	affronterà	il	Newcastle,	
sarà il secondo tempo della sua 
carriera calcistica.
 Che i più ritenevano si 
fosse conclusa anticipatamente, 
e drammaticamente, lo scorso 
giugno durante l’incontro di 
Euro 2020 tra la Danimarca e la 
Finlandia. Nel corso del primo 
tempo Eriksen, all’improvviso e 
senza apparente ragione, era crol-

lato a terra, privo di conoscenza. 
Solo il tempestivo intervento dei 
sanitari aveva scongiurato il peg-
gio. A seguito della diagnosi sulle 
cause del malore, nelle settimane 
successive gli era stato applicato 
un	defibrillatore	sottocutaneo,	un	
apparecchio indispensabile per la 
salute del danese ma vietato agli 
sportivi professionisti dal CONI, 
e dunque anche dalla FIGC. Da 
qui l’inevitabile rescissione del 
contatto con l’Inter.
     Nel frattempo però Er-
iksen non aveva perso la speranza 
di tornare e, gradualmente, aveva 
ripreso ad allenarsi, coltivando 
l’inconfessabile sogno di parteci-
pare ai mondiali in Qatar con la 
sua nazionale. Il modo migliore 
per cancellare l’incubo vissuto 
al Telia Parken di Copenaghen, 
dove per tre lunghi minuti il suo 
cuore aveva smesso di battere. Ad 
offrirgli	la	sospirata	occasione	è	
stato il Brentford, club londinese 

neo-promosso in Premier League 
che gli ha proposto un contratto-
ponte di sei mesi.
     Trovata senza problemi 
l’intesa, e superati positivamente 
gli accurati accertamenti medico-
sanitari, soprattutto cardiologici, 
a cui si è dovuto sottoporre per 
ottenere l’idoneità sportiva, da 
qualche settimana il 30enne da-
nese si sta allenando con i Bees. 
Lunedì un’altra tappa fondamen-
tale del suo riavvicinamento, 
l’amichevole contro i Rangers 
nella quale ha servito due assist 
nei 76’ in cui è rimasto in campo. 

 La Uefa ha annunciato 
che i club e le nazionali russe e 
ucraine che gareggiano in compe-
tizioni internazionali devono gio-
care le partite casalinghe in sedi 
neutrali	"fino	a	nuovo	ordine".
 La decisione del comita-
to esecutivo convocato d’urgenza 
per la guerra in corso.
 “E’ una decisione giusta 
e inevitabile”. Così Evelina, 
membro del Board Uefa e del 
Consiglio Fifa, sullo spostamento 
della	finale	Champions	da	Kiev	
a Parigi. “Siamo tutti colpiti da 
questa situazione; la Uefa ha 
specificato	di	essere	un	organismo	
sportivo, non politico, che però 
ha una voce che vuole e deve 
esprimere - aggiunge a margine 
della presentazione del Festival 
dell’Economia - Tra l’altro è stato 
deciso sia per ragioni di sicurezza 
sia di opportunità di non disputare 
più partite in Russia e in Ucraina, 
di nessuna Nazionale e di nessun 
club”. 
 Il Gran Premio di Russia 
di Formula 1 non si correrà. La 
Formula	1	ha	comunicato	ufficial-
mente che la gara in programma a 
Sochi il 25 settembre sarà cancel-
lata dal calendario 2022. La deci-
sione, conseguenza della guerra in 



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

(Continued from page 11)     (continua dalla pagina 11)

Il	Patronato	INCA		offre	assistenza		per	tutte	le	pratiche		di	pensioni	dello	stato	italiano	e	degli	
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, 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 citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) 

membership,	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 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

294 North Broadway, 
Hicksville, NY 11801

Trullo D'Oro
Italian Restaurant

Celebrates St. Joseph’s Day
Friday, March 18

Authentic St Joseph’s Menu

Live music by Silvia
Gino & Maria, Hosts

“Tavolo tradizionale di San Giuseppe”

516-719-0070 - info@trullo-doro.com

UKRAINE: SHAKTHAR'S 
ITALIAN CONTINGENT IN KIEV

     The Ukraine soccer 
championship has been halted 
because	of	the	conflict.	

Il via-libera che evidentemente 
il tecnico del Brentford Thomas 
Frank attendeva per regalargli la 
prima convocazione. Se poi sarà 
una maglia da titolare, ancora 
meglio.
     Ma già la panchina, per 
adesso, è una gioia insperata. 
“Sarà un grande giorno per tutti 
noi, ma soprattutto per Christian 
e la sua famiglia - le parole della 
tecnico -. Il punto fondamentale è 
che sono stati fatti tutti i controlli 
necessari e i rischi sono pari a 
zero. E poi anche la sua famiglia 
concorda che il posto di Christian 
sia su un campo di calcio”.

OTTO MESI FA IL DRAMMA, ORA ERIKSEN 
TORNA IN CAMPO


