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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
IL GOVERNO DRAGHI OTTIENE LA LARGEST GATHERING OF ITALIAN
FIDUCIA IN SENATO, 262 I SÌ
AMERICAN LEADERS CONVENED

Il Senato accorda la fiducia al governo
Draghi con 262 voti a
favore, 40 contrari e due
astenuti.
A votare contro il
governo Draghi sono stati

15 senatori del M5s, mentre 8 sono assenti e non
hanno partecipato al voto.
In aggiunta, fra i contrari,
ci sono i 19 parlamentari
di Fratelli d'Italia, tutti i
componenti del gruppo a

Palazzo Madama, come
annunciato.
"Il nostro sì non
sarà mai incondizionato dice il capogruppo M5S al
(continua a pagina 2)

Hon Basil Russo and Congressman Tom Suozzi
The Conference
President the Hon Basil M
of Presidents of Major
Russo held the First-Ever
Italian American OrgaVirtual National Italian
nizations (CoPoMIAO)
American Summit Meet-

ing where over 350 Italian
American Organization
across the U.S. attend
joining together to support the preservation of
Christopher Columbus
(Cristoforo Colombo) who
was an Italian explorer and
navigator who completed
four voyages across the
Atlantic Ocean, opening
the way for European exploration and colonization
of the Americas (America
is a beautiful Italian name).
His expeditions, sponsored
by the Catholic Monarchs
of Spain, were the first
European contact with the
(Continued on page 2)

DRAGHI EMOZIONATO RINGRAZIA GENTILONI URGES EXTRAORDINARY
MATTARELLA, 21 GLI APPLAUSI
EFFORT ON RECOVERY PLAN

"Nel ringraziare,
ancora una volta il presidente della Repubblica per
l'onore dell'incarico che
mi è stato assegnato, vor-

rei dirvi che non vi è mai
stato, nella mia lunga vita
professionale, un momento
di emozione così intensa
e di responsabilità così

ampia". Lo dice il premier
Mario Draghi in Aula al
Senato.
(continua a pagina 4)

ROME - European Economic Affairs Commissioner Paolo Gentiloni
called for an "extraordinary" effort to present

Italy's COVID Recovery
Plan on schedule by the
end of April saying a lot
of time had been wasted
with the recent government

crisis.

Speaking on Italian TV, the ex-premier said
(Continued on page 3)

IL GOVERNO DRAGHI OTTIENE LA FIDUCIA IN SENATO, 262 I SÌ THE ITALIAN COMMUNITY HAS UNITED
(continua dalla pagina 1)
Senato Ettore Licheri nel corso
della replica al Senato - sarà un
sì vigile, direi guardingo.
Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi
permetta questa licenza verbale,
le romperemo le scatole. Sul
tavolo abbiamo il blocco dei
licenziamenti e degli sfratti e noi
le romperemo le scatole. Come
gruppo M5S abbiamo passato
giornate terribili. Presidente dia
corpo e gambe all’intuizione di
Grillo di dotare questo Paese di
dotare di una transizione ecologica. Lo faccia e avrà il nostro
appoggio, e che Dio lo assista”.
“E’ finalmente evidente a tutti perché un drappello di visionari riformisti
ha avuto ragione indicando i
limiti di un esecutivo che aveva
nell’emergenza il suo unico
motivo di esistenza” ha detto la
senatrice di Iv, Teresa Bellanova.
“La fiducia al suo governo è convinta. Viene da parte
del primo partito d’Italia per dare
più forza dell’Italia in Europa.
Ma se L’Ue sbaglia è diritto
dovere di ogni cittadino poterlo
dire”. Così il segretario della
Lega, Matteo Salvini, intervenendo in sede di dichiarazione di
voti al Senato.
Fratelli d’Italia annuncia che “Il gruppo di Fdi
non voterà la fiducia e lo farà in
modo ancora più convinto dopo
le sue comunicazioni, molto
vaghe, senza nulla sulla giustizia,
sulla web tax, nulla sui ristori”.
“Voglio ribadire quanto
considero cruciale la funzione
e il lavoro del Parlamento, in
particolare per quanto riguarda
il Programma di ripresa e
resilienza, ho indicato come la
governance debba essere incardinato al ministero dell’Economia
con strettissimo coordinamento
con i ministeri competenti, per
definire e attuare i progetti. Il
Parlamento sarà informato in
modo tempestivo sul programma
e le linee di intervento”, ha detto
Mario Draghi nella replica in
Senato dopo il dibattito sulla
fiducia. “Questo governo conferma l’impegno di andare nella
direzione” dell’inserimento in
Costituzione dei “concetti” di
ambiente e sviluppo sostenibile
sui cui sta lavorando il Senato
con un progetto di legge. “Il
coinvolgimento delle Regioni e
dei Comuni”, così come quello
“delle parti sociali” nelle “cose”
che il governo vuole fare “non
solo è indispensabile ma è essenziale”, ha aggiunto il premier.
“Molto è stato fatto per
assicurare ristori adeguati: occorre fare molto di più, va colta
l’opportunità di Next generation
Eu per investimenti su capitale
umano e nuove tecnologie. La
cultura in tutte le sue forme
imprescindibile per la crescita e
il benessere del Paese”, ha detto
ancora Draghi nella replica. “Le
restrizioni necessarie a contenere
la pandemia hanno messo a dura
prova musei, cinema, teatri. La
cultura va sostenuta. Il rischio
è di perdere un patrimonio che
definisce la nostra identità. La
perdita economica è ingente,
ma ancor più grande sarebbe la
perdita dello spirito”. “Molto è
stato fatto per assicurare ristori
adeguati. Serve fare ancora di
più. Soprattutto occorre rinforzare le tutele dei lavoratori e
utilizzare il patrimonio del Next
generation Eu”, aggiunge.
Sui dossier migratori “la

risposta più efficace e duratura
passa per una piena assunzione
di responsabilità da parte delle
istituzioni europee”. “Permane
la contrapposizione tra Stati di
frontiera esterna, e Stati del Nord
e dell’Est Europa, principalmente
preoccupati di evitare i cosiddetti
movimenti secondari. L’Italia,
appoggiata anche da alcuni
Paesi mediterranei, propone
un meccanismo obbligatorio di
re-distribuzione dei migranti proquota”, sottolinea.
“Un’impresa che certamente riaprire dopo la pandemia
è il turismo- ha detto ancora il
premier nella replica -. Quindi
investire nel turismo non significa buttar via i soldi, queli soldi
tornano indietro”. “Vanno messe
in campo misure che permettano
alle imprese del turismo di non
fallire. Bisogna impedire che in
questo periodo queste imprese
falliscano perché poi si perde un
capitale che, spesso, è capitale
umano”, aggiunge.
“C’è poi un rischio
specifico che corriamo in vista
della stagione di ricostruzione”
che verrà avviata anche con il
Recovery plan: “le possibili
infiltrazioni della criminalità
organizzata a seguito della crisi
di liquidità in diversi settori.
Questo rischio viene costantemente seguito” con l’obiettivo di
“anticipare una risposta strutturata in termini di prevenzione
e contrasto”. “Come ho detto,
legalità e sicurezza - ha sottolineato Draghi - sono basi su
cui costruire benessere e crescita
nel Mezzogiorno: senza non ci
può essere crescita. E’ chiaro
che ci sono strumenti specifici
come credito d’imposta ma senza
legalità e sicurezza è molto difficile crescere”.
Il DISCORSO DI
DRAGHI - “Il primo pensiero
che vorrei condividere riguarda
la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a
cui siamo chiamati tutti, io per
primo”. E’ questo uno dei primi
passaggi del discorso del premier
al Senato in cui invita le forze
politiche all’unità e ribadisce
come sia “nostro dovere” ora
“combattere con ogni mezzo la
pandemia e salvaguardare le vite
dei cittadini: una trincea dove
combattiamo tutti insieme, il
virus è nemico di tutti” dichiara.
Questo, in pillole,
l’intervento del premier che è
durato 53 minuti e ha ricevuto 21
applausi.
IL VIRUS E LA
CRISI ECONOMICA - Draghi
si rivolge prima di tutti a “coloro
che soffrono per la crisi economica” scatenata dalla pandemia. “Ci impegniamo a fare
di tutto perché possano tornare,
nel più breve tempo possibile,
nel riconoscimento dei loro
diritti, alla normalità delle loro
occupazioni”, assicura. “Ci
impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per
quanto compatibile con la rapida
evoluzione della pandemia, di
ogni cambiamento nelle regole”,
osserva. “Un esecutivo come
quello che ho l’onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che
stiamo vivendo, è semplicemente
il governo del Paese. Non ha
bisogno di alcun aggettivo che lo
definisca. Riassume la volontà,
la consapevolezza, il senso
di responsabilità delle forze
politiche che lo sostengono alle
quali è stata chiesta una rinuncia
per il bene di tutti”. “Questo è lo

spirito repubblicano di un governo che nasce in una situazione
di emergenza raccogliendo l’alta
indicazione del capo dello Stato”,
sottolinea il premier. “La crescita
di un’economia di un Paese non
scaturisce solo da fattori economici. Dipende dalle istituzioni,
dalla fiducia dei cittadini verso
di esse, dalla condivisione di
valori e di speranze. Gli stessi
fattori determinano il progresso
di un Paese”. Draghi parla di un
“nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione” tra le
forze politiche e ringrazia il suo
predecessore Giuseppe Conte
per il lavoro fatto. La pandemia
“ha finora ha colpito soprattutto
giovani e donne, una disoccupazione selettiva ma che presto
potrebbe iniziare a colpire anche
i lavoratori con contratti a tempo
indeterminato”.
LA NUOVA
RICOSTRUZIONE - “Oggi abbiamo, come accadde ai governi
dell’immediato dopoguerra, la
possibilità o meglio la responsabilità, di avviare una Nuova
Ricostruzione” attraverso “la fiducia reciproca, nella fratellanza
nazionale, nel perseguimento di
un riscatto civico e morale”, incalza Draghi. “A quella ricostruzione collaborarono forze politiche ideologicamente lontane se
non contrapposte. Sono certo che
anche a questa nuova ricostruzione nessuno farà mancare, nella
distinzione di ruoli e identità, il
proprio apporto”.
POLITICA ESTERA “Questo governo nasce nel solco
dell’appartenenza del nostro
Paese, come socio fondatore,
all’Unione europea e come
protagonista dell’Alleanza
Atlantica”. “Sostenere questo
governo significa condividere
l’irreversibilità della scelta
dell’euro” e la “prospettiva di
un’Unione Europea sempre più
integrata che approderà a un
bilancio pubblico comune capace
di sostenere i Paesi nei periodi
di recessione. Gli Stati nazionali
rimangono il riferimento dei
nostri cittadini, ma nelle aree
definite dalla loro debolezza
cedono sovranità nazionale per
acquistare sovranità condivisa”.
“Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in
linea con gli ancoraggi storici
dell’Italia: Ue, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite”. Draghi punta
quindi a rafforzare il rapporto
strategico e imprescindibile con
Francia e Germania e a intensificare la collaborazione con la
“nuova Amministrazione USA”.
“L’Italia si adopererà per alimentare meccanismi di dialogo con
la Federazione Russa”, mentre
dichiara di seguire “con preoccupazione ciò che sta accadendo”
in Russia e “in altri paesi dove i
diritti dei cittadini sono spesso
violati”, “anche l’aumento delle
tensioni in Asia intorno alla
Cina”.
Governo, Draghi:
“L’unita’ non e’ un’opzione”
ORGOGLIO NAZIONALE E UNITA’ “Nell’appartenenza convinta al
destino dell’Europa siamo ancora
più italiani”. Dobbiamo essere
“orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo
dell’Unione europea. Senza
l’Italia non c’è l’Europa. Ma,
fuori dall’Europa c’è meno Italia.
Non c’è sovranità nella solitudine”. “Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi
(continua a pagina 3)
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TO PROTECT CHRISTOPHER COLUMBUS
(Continued from page 1)

Caribbean, Central America, and
South America.
The Hon. Basil M.
Russo is a retired Judge who
serves as National President of
the Order Italian Sons & Daughters of America, an Executive
Committee Member of the National Italian American Foundation, President of the Justinian
Forum Italian American Bar
Association, Vice President of
the National Columbus Education Foundation and President of
The Conference of Presidents of
Major Italian American Organizations. CoPoMIAO, based in
New York City, is a coalition of
leaders from the most influential
Italian American groups, and are
here to preserve and promote
Italian culture for today’s and
tomorrow’s generations.
Congressman Tom
Suozzi was one of the guest
speakers who said he would give
his support and is extremely
happy that finally there is a
united army of Italians protecting
Columbus.
In addition to Congressman Suozzi comments remarks
were also made by George Bochetto, Esq., John Viola, Robert
Ferrito, John Cavelli, Angelo
Vivolo, Joan Prezioso, Linda
Carlozzi among other speakers.
This is an invitation for
all Italians to come together to
perpetuate Columbus, Italian history, culture and heritage. Go to
it.am.presidents@gmail.com and
become part of this prestigious
movement.
The following is a recap
the virtual Zoom summit meeting of the CoPoMIAO filled to
capacity, hosting approximately
350 organizations from across
the United States.
If you never received
the link, or registration was
declined for the summit, this is a
recap of the proceedings. Also,
you can go to ItalianAmericaOnline.com (that's America without
the "n") and register your organization. There will be follow
up summits; one is tentatively
planned for a month from now.
The summit addressed
three main agenda items:
(1) how to unify all the ItalianAmerican organizations across
the country.
(2) how to reconnect the younger
generations with their ItalianAmerican identity.
(3) how to address the eradication of Columbus holidays and
monuments.
The Conference of

Presidents of MIAO's ItalianAmericaOnline.com website's
registration link helps with the
first agenda item. President Basil
Russo and many others spoke
to the importance of presenting
a unified force in responding to
the emerging Italophobic policies
across the country.
With respect to the
second and third agenda items,
when registering, at the site, you
will be asked whether you are
interested in joining one of six
"Working Groups":
(1) Reconnect Our Youth
(2) Save Columbus
(3) Italian Language
(4) Charitable Activities
(5) Italian Museum and Culture
Institution
(6) Public Policy
The CoPoMIAO encourages anyone with contacts
and influence in youth organizations to join the Reconnect Our
Youth working group.
Attorney George
Bochetto, Esquire, of Bochetto
& Lentz, P.C., in Philadelphia,
spoke about Philadelphia's fight
against its mayor, James Kenney, who recently replaced the
municipal holiday of Christopher
Columbus Day with the inaptly
named "Indigenous People's
Day" and the mayor's ongoing attempts to demolish Philadelphia's
Christopher Columbus statue, the
oldest public Columbus statue
in the nation. Mr. Bochetto and
his team are pursuing civil rights
litigation against James Kenney
and the City of Philadelphia, as
well as helping Pittsburgh in its
litigation to preserve its Columbus monuments.
The CoPoMIAO offers
the Save Columbus working
group to combat the anti-Western
movement of lies directed at
American icons such as Christopher Columbus by helping us
"spread the word" to dispel the
myth of Columbus as a racist/
rapist/maimer/murderer/slaver/
swindler/genocidal maniac and
disseminate the truth of Christopher Columbus as the Americas'
first civil rights activist and the
greatest hero of the Fifteenth and
Sixteenth Centuries.
John Viola, who works
with Stephanie Longo on the
Italian American Podcast (https://
italianamericanpodcast.com/),
which airs every Tuesday, also
offered that as a venue to aid
in communicating our efforts.
Robert Ferrito, of the Social
Justice Committee of the Sons
(Continued on page 3)
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nei confronti del nostro Paese.
E riconoscere i tanti primati, la
profonda ricchezza del nostro
capitale sociale, del nostro volontariato, che altri ci invidiano”.
Draghi chiede quindi “il sostegno
convinto del Parlamento”. Un
sostegno “che non poggia su
alchimie politiche ma sullo
spirito di sacrificio, sul vibrante
desiderio di rinascere, di tornare
più forti e sull’entusiasmo dei
giovani che vogliono un paese
capace di realizzare i loro sogni.
Oggi, l’unità non è un’opzione,
ma un dovere. Un dovere guidato
da ciò che son certo ci unisce
tutti: l’amore per l’Italia”.
LA SCUOLA - Il Covid
“ha provocato ferite profonde”
anche sul piano “culturale
ed educativo”. Le ragazze e i
ragazzi hanno avuto il servizio
scolastico attraverso la Didattica
a Distanza che, “pur garantendo
la continuità del servizio, non
può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze”. Si deve
“tornare rapidamente a un orario
scolastico normale”, e si devono
“recuperare le ore di didattica in
presenza perse lo scorso anno,
soprattutto nelle regioni del
Mezzogiorno in cui la didattica
a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. Ma “il ritorno a
scuola deve avvenire in sicurezza”. “E’ necessario investire nella
formazione del personale docente
per allineare l’offerta educativa
alla domanda delle nuove generazioni” e “particolare attenzione
va riservata agli ITIS (istituti tecnici)”. “Senza innovare l’attuale
organizzazione di queste scuole
rischiamo di sprecare le risorse”
ad esse destinate.
I VACCINI - Per “il
piano di vaccinazione” vanno
mobilitate “tutte le energie”
dalla protezione civile, alle forze
armate, ai volontari. E le vaccinazioni vanno fatte “in tutte le
strutture disponibili, pubbliche
e private”. La “prima sfida” è
ottenere le dosi sufficienti, e poi
“distribuire” il vaccino “rapidamente ed efficientemente”.
“Nostro dovere è combattere con
ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei cittadini:
una trincea dove combattuiamo
tutti insieme, il virus è nemico di
tutti”.
L’AMBIENTE - Il
“riscaldamento del pianeta ha
effetti diretti sulle nostre vite e
sulla salute, dall’inquinamento,
alla fragilità idrogeologica,
all’innalzamento del livelllo dei
mari che potrebbe rendere ampie
zone di alcune città litoranee
non più abitabili”. Proteggere
il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il
benessere sociale, richiede un
approccio nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia,
aerospazio, cloud computing,
scuole ed educazione, protezione
dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra,
sono diverse facce di una sfida
poliedrica che vede al centro
l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”.
IL LAVORO - “Uscire dalla pandemia non sarà
come riaccendere la luce”. “Il
governo dovrà proteggere tutti i
lavoratori, ma sarebbe un errore
proteggere indifferentemente
tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche
radicalmente. E la scelta di quali
attività proteggere e quali ac-

compagnare nel cambiamento è
il difficile compito che la politica
economica dovrà affrontare nei
prossimi mesi”. “Centrali sono
le politiche attive del lavoro.
Affinché esse siano immediatamente operative è necessario
migliorare gli strumenti esistenti,
come l’assegno di riallocazione,
rafforzando le politiche di formazione dei lavoratori occupati
e disoccupati. Vanno anche rafforzate le dotazioni di personale
e digitali dei centri per l’impiego
in accordo con le regioni. Questo
progetto è già parte del Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza ma andrà anticipato
da subito”. “La risposta della politica economica al cambiamento
climatico e alla pandemia dovrà
essere una combinazione di
politiche strutturali che facilitino
l’innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l’accesso
delle imprese capaci di crescere
al capitale e al credito e di politiche monetarie e fiscali espansive
che agevolino gli investimenti
e creino domanda per le nuove
attività sostenibili che sono state
create”.
LE DONNE - Uno
dei passaggi dell’intervento
più applauditi, soprattutto dalle
senatrici, riguarda le donne:
“L’Italia presenta oggi uno dei
peggiori gap salariali tra generi
in Europa, oltre una cronica
scarsità di donne in posizioni
manageriali di rilievo. Una vera
parità di genere non significa un
farisaico rispetto di quote rosa
richieste dalla legge: richiede che
siano garantite parità di condizioni competitive tra generi.
Intendiamo lavorare in questo
senso, puntando a un riequilibrio
del gap salariale e un sistema di
welfare che permetta alle donne
di dedicare alla carriera le stesse
energie dei loro colleghi uomini,
superando la scelta tra famiglia o
lavoro”.
IL TURISMO - “Alcuni
modelli di crescita dovranno
cambiare” come il turismo, “attività che prima della pandemia
rappresentava il 14% del totale
delle nostre attività economiche.
Imprese e lavoratori in quel settore vanno aiutati ad uscire dal
disastro creato dalla pandemia.
Ma senza scordare che il nostro
turismo avrà un futuro se non dimentichiamo che esso vive della
nostra capacità di preservare città
d’arte, luoghi e tradizioni”.
INFRASTRUTTURE - “Occorre investire sulla
preparazione tecnica, legale ed
economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare,
progettare e accelerare gli investimenti con certezza di tempi,
costi e in piena compatibilità
con gli indirizzi di sostenibilità e
crescita indicati nel Programma
nazionale di Ripresa e Resilienza”. “Il settore privato deve
essere invitato a partecipare alla
realizzazione degli investimenti
pubblici apportando più che
finanza, competenza, efficienza e
innovazione”.
RECOVERY FUND “La strategia per i progetti del
Next Generation EU non può che
essere trasversale e sinergica”
con la “capacità di impattare
simultaneamente più settori, in
maniera coordinata. Dovremo
imparare a prevenire piuttosto
che a riparare” non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra
disposizione ma anche investendo sulla consapevolezza delle

nuove generazioni che “ogni
azione ha una conseguenza”.
La “quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite
la principale componente del
programma, lo Strumento per la
ripresa e resilienza, dovrà essere
modulata in base agli obiettivi di
finanza pubblica”. “Vi sono poi
strumenti specifici” per il Mezzogiorno “quali il credito d’imposta
e altri interventi da concordare
in sede europea”. “Per riuscire
a spendere bene, utilizzando
gli investimenti dedicati dal
Next Generation EU, occorre
irrobustire le amministrazioni
meridionali”. “La governance del
Programma di ripresa e resilienza è incardinata nel Ministero
dell’Economia e Finanza con
la strettissima collaborazione
dei Ministeri competenti che
definiscono le politiche e i
progetti di settore. Il Parlamento
verrà costantemente informato
sia sull’impianto complessivo,
sia sulle politiche di settore”. “Il
precedente Governo ha già svolto
una grande mole di lavoro sul
Programma di ripresa e resilienza. Dobbiamo approfondire
e completare quel lavoro che,
includendo le necessarie interlocuzioni con la Commissione
Europea, avrebbe una scadenza
molto ravvicinata, la fine di
aprile”. “Le missioni del programma potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno
quelle enunciate nei precedenti
documenti del Governo uscente”.
FISCO - “Non è una
buona idea cambiare le tasse
una alla volta. Un intervento
complessivo rende anche più
difficile che specifici gruppi di
pressione riescano a spingere
il governo ad adottare misure
scritte per avvantaggiarli”. “Va
studiata una revisione profonda
dell’Irpef con il duplice obiettivo
di semplificare e razionalizzare la
struttura del prelievo, riducendo
gradualmente il carico fiscale
e preservando la progressività.
Funzionale al perseguimento di
questi ambiziosi obiettivi sarà
anche un rinnovato e rafforzato
impegno nell’azione di contrasto
all’evasione fiscale”. “Le riforme
della tassazione dovrebbero
essere affidate a esperti, che
conoscono bene cosa può accadere se si cambia un’imposta”.
LA GIUSTIZIA - La
Commissione Ue “ci esorta
ad aumentare l’efficienza del
sistema giudiziario civile, attuando e favorendo l’applicazione dei
decreti di riforma in materia di
insolvenza, garantendo un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo smaltimento
dell’arretrato e una migliore
gestione dei carichi di lavoro,
adottando norme procedurali
più semplici, coprendo i posti
vacanti del personale amministrativo, riducendo le differenze
che sussistono nella gestione dei
casi da tribunale a tribunale e
infine favorendo la repressione
della corruzione”.
LA RIFORMA DELLA
P.A. - “L’altra riforma che non
si può procrastinare è quella
della P.A.” che “dovrà muoversi
su due direttive: investimenti in
connettività con la realizzazione
di piattaforme efficienti e di
facile utilizzo da parte dei cittadini; aggiornamento continuo
delle competenze dei dipendenti
pubblici selezionando le migliori
competenze e attitudini in modo
(continua a pagina 4)
3

TO PROTECT CHRISTOPHER COLUMBUS

(Continued from page 2)
and Daughters of Italy and other
speakers also offered their support.
The CoPoMIAO
emphasized that it is not seeking money or to regulate other
organizations, but only to unify

the disparate Italian American
organizations across the country
into a single voice, una forza
unificata, to strengthen our influence and empower us to react to
policies such as the nationwide
damnatio memoriae of Christopher Columbus and ItalianAmericans.

GENTILONI URGES EXTRAORDINARY
EFFORT ON RECOVERY PLAN
(Continued from page 1)

Italy was among 20 countries
that had already filed a draft of
the plan.
He said he was sure
that Mario Draghi's new government would now "improve and
strengthen this plan".
A delay in filing the

plan would "certainly hurt", the
centre-left Democratic Party
(PD) heavyweight said, "but we
are not the last in line, and we
are perfectly capable of meeting
the formal deadline".
If its plan is approved,
Italy is set to get 209 billion
euros from the EU's 750 billion
euro Recovery Fund.

I AM PAC CONDEMNS ANTI
SEMITISM

Italian American PAC
(I AM PAC) stands in solidarity with Congresswomen Grace
Meng and NYS Senator John Liu
to denounce the uptick in hate
crimes against Asian Americans
as well as with the Jewish community who are also experiencing their share of hate crimes.
Most Americans forgot
or have never been taught the
historical facts that have been
documented over the years how
their ancestors experienced hate
crimes as they assimilated to
America (America a beautiful
Italian name). All ethnic groups
come to the home of the brave
and the land of the free for a
better life for their families;
Italians are one of those ethnic
groups. Italian Americans forget
that as an ethnic group they have
experienced their portion of hate

crimes; 11 Italian Americans
were lynched at one time in New
Orleans, Louisiana and are also
still being stereotyped today.
I AM PAC is asking all
ethnic groups to join in solidarity
condemning Anti Semitism as
The Italian American Legal Defense and Higher Education Fund
and many other Italian American
organizations have done.
I AM PAC is a nonpartisan political action committee, registered and operating in
the State of New York, whose
founders, officers and members,
representing a broad spectrum
of political philosophies, will
engage in the political arena to
make political institutions, elected officials and candidates for
public office respond with deeds
to the interests and well-being of
the Italian American community.
I AM PAC will identify
and support candidates for political office, or incumbents, whose
actions will be sensitive to, and
respective of, the interests and
well-being of the Italian American community throughout the
State of New York.
www.iampac.org

ITALY ENVOY, CARABINIERE KILLED IN
ATTACK IN CONGO

ROME - Italy's ambassador to the Democratic Republic
of Congo, Luca Attanasio, and
a Carabiniere were killed in an
attack on their convoy at Goma
in the African country on Monday, well-informed sources told
ANSA.
Attanasio died in
hospital of gunshot wounds, a
high-ranking diplomat told AFP
in Kinshasa.
The envoy's car was
part of a MONUSCO UN peacekeeping mission convoy including the EU's delegation chief,

sources said.
The attack was an
attempted robbery, rangers at
Virunga National Park told various media outlets including The
Jerusalem Post.
The attack took place
at around 10 o'clock local (09:00
Italian time), near the town of
Kanyamahoro.
Several armed groups
operate in the area of the Virunga
Mountains, between Congo,
(Continued on page 4)

IL GOVERNO DRAGHI OTTIENE LA FIDUCIA IN SENATO, 262 I SÌ ITALY ENVOY, CARABINIERE KILLED IN
one di una politica europea dei
di Cavour: ‘Le riforme compiute
(continua dalla pagina 3)
ATTACK IN CONGO
rimpatri dei non aventi diritto
a tempo, invece di indebolire

rapido, efficiente e sicuro,
senza costringere a lunghe attese
migliaia di candidati”.
I MIGRANTI - “Altra
sfida sarà il negoziato sul nuovo
Patto per le migrazioni e l’asilo,
nel quale perseguiremo un deciso
rafforzamento dell’equilibrio tra
responsabilità dei Paesi di primo
ingresso e solidarietà effettiva.
Cruciale sarà anche la costruzi-

alla protezione internazionale,
accanto al pieno rispetto dei
diritti dei rifugiati”.
LE CITAZIONI Draghi, dopo aver ribadito lo
spirito repubblicano del nuovo
governo, cita Cavour e il Papa.
“Il Governo farà le riforme ma
affronterà anche l’emergenza.
Non esiste un prima e un dopo,
siamo consci dell’insegnamento

l’autorità, la rafforzano’”. Per
quanto riguarda Francesco, il
premier osserva: “Come ha detto
papa Francesco ‘Le tragedie
naturali sono la risposta della
terra al nostro maltrattamento. E
penso che se chiedessi al Signore
cosa pensa, non credo mi direbbe
che è una cosa buona: siamo
stati noi a rovinare l’opera del
Signore”.

(Continued from page 3)
Rwanda and Uganda, and often
target the rangers in the park,
which is famous for its mountain
gorillas.
The Italian foreign
ministry confirmed the killings
of Attanasio and the Carabiniere
with "deep grief".
Foreign Minister Luigi
Di Maio voiced "immense grief"
after learning of what happened
while he was at an EU foreign
ministers' meeting in Brussels.
He will now voice
Italy's grief at the foreign ministers council meeting.

The United Nations Organization Stabilization Mission
in the Democratic Republic of
the Congo or MONUSCO, an acronym based on its French name,
is a United Nations peacekeeping
force in the Democratic Republic
of the Congo (DRC) which was
established by the United Nations Security Council to monitor
the peace process of the Second
Congo War, though much of its
focus subsequently turned to the
Ituri conflict, the Kivu conflict
and the Dongo conflict.
The area has been
racked by armed conflict for
years.

ITALY ENVOY, CARABINIERE KILLED IN
ATTACK IN CONGO

ROME - Italy's ambassador to the Democratic Republic
of Congo, Luca Attanasio, and

a Carabiniere were killed in an
(Continued on page 5)

DRAGHI EMOZIONATO RINGRAZIA MATTARELLA, 21 GLI APPLAUSI
(continua dalla pagina 1)
Ringraziamenti anche
al predecessore Giuseppe Conte
che "ha affrontato una situazione
di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto
dall'Unità d'Italia".
Un applauso più lungo,
sicuramente il più fragoroso del
suo intervento, è stato rivolto dai
senatori al premier Mario Draghi
nell'ultimo passaggio del discorso quando ha detto: "Oggi l'unità
non è un'opzione ma un dovere"
ed è così in nome dell'"amore per
l'Italia".
I senatori si sono alzati.
Subito dopo l’aula è stata sospesa per consentire al premier di
depositare le sue comunicazioni

a Montecitorio e riprenderà alle
12.30. Prima di lasciare l’aula a
Draghi si sono avvicinati per un
breve saluto la senatrice di +Europa Emma Bonino e il senatore
a vita Mario Monti.
Sono stati 21 in tutto gli
applausi che hanno contrassegnato i 53 minuti di durata delle
dichiarazioni programmatiche
del presidente del Consiglio
nell’Aula del Senato.
LE CITAZIONI - “Il
Governo farà le riforme ma
affronterà anche l’emergenza.
Non esiste un prima e un dopo.
Siamo consci dell’insegnamento
di Cavour:’à le riforme compiute
a tempo, invece di indebolire
l’autorità, la rafforzano’. Ma nel
frattempo dobbiamo occuparci
di chi soffre adesso, di chi oggi
perde il lavoro o è costretto a

chiudere la propria attività”.
“Come ha detto papa
Francesco ‘Le tragedie naturali
sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso
che se chiedessi al Signore che
cosa pensa, non credo mi direbbe
che è una cosa buona: siamo
stati noi a rovinare l’opera del
Signore’. Proteggere il futuro
dell’ambiente, conciliandolo
con il progresso e il benessere
sociale, richiede un approccio
nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole
ed educazione, protezione dei
territori , biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra,
sono diverse facce di una sfida
poliedrica che vede al centro
l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”.

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
Available from

CONTE, SCHIERAMENTO CON PD-LEU PROSPETTIVA A
CUI CREDO MOLTO

"Quello con Pd e Leu è
un progetto che non ho declamato a caso ma che abbiamo
iniziato anche a realizzare: ha già
prodotto dei risultati, altri sono

in corso di completamento, altri
vanno ancora elaborati e realizzati: quella è una prospettiva a
cui credo molto. Ci credo molto
da politico, da privato cittadino

e da ex presidente del consiglio.
Continuerò a dare il mio contributo nelle modalità che decideremo insieme".
Così Giuseppe Conte
intervistato da il FattoQuotidiano.it che gli chiede sarà lui il
perno dello schieramento per lo
Sviluppo sostenibile.
"Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze
- ha detto Conte - da professore all'università: è terminata
l'aspettativa e quindi riprenderò
ad andare a Firenze", replicando
su quale sarà il suo immediato
futuro, se sarà un futuro "politico" e in quali forme. "Ci sono
tanti modi per partecipare alla
vita politica: lo vedremo insieme
agli amici con cui abbiamo
lavorato e ai compagni di viaggio" risponde.
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

GOVERNO: ONLINE APPELLO ATTIVISTI M5S, RIVOTARE
SU ROUSSEAU

"Il Movimento ha
deciso come sempre attraverso i
suoi strumenti. Abbiamo votato
su Rousseau ed è stata assunta
una decisione.
E lasciatemi dire
un’altra cosa: qui non stiamo
facendo nessuna alleanza con FI
o con la Lega, proprio nessuna.
E non abbiamo firmato cambiali
in bianco. Non è una questione
di alleanze, ma di capire qual è
oggi l’interesse pubblico, cos’è
che viene prima di noi e prima
delle esigenze di ogni partito. Lo
voglio ricordare perché ho come
l’impressione che nel dibattito
di questi giorni sia scomparso il
Paese, e le sofferenze che tanti
stanno vivendo”. Lo scrive il
presidente della Camera Roberto
Fico su Fb.
“Il M5S voterà sì” al
governo Draghi, “ogni altro voto
sarà considerato in dissenso dal
gruppo. Non sarà una fiducia in
bianco ma vigileremo e combatteremo sulle cose che non
andranno bene”. Lo ha detto, a
quanto si apprende da fonti parlamentari M5S che partecipano
alla riunione, il capo politico del
Movimento Vito Crimi aprendo
l’assemblea dei deputati.
Restano agitate le acque
in casa M5s in vista del voto di
fiducia di mercoledì sul governo
Dragi. Un appello “al Capo Politico pro tempore o in sua vece al
Garante” per chiedere, tra l’altro,
un nuovo voto su Rousseau è
comparsa in rete.
Si chiede l’immediata
apertura di una discussione su
Rousseau per poter valutare, tra
l’altro, sull’ “immediata nuova
consultazione, che ponga gli
iscritti nella possibilità di esprimersi sulla base di un quesito
onesto, sincero, veritiero e reale
sul ruolo del Movimento 5 Stelle
nel Governo Draghi, e quindi
una chiara espressione di voto
degli iscritti, tale da consentire ai
Portavoce nazionali di non avere

dubbi sull’indirizzo politico
dell’Assemblea al quale uniformarsi” . La petizione che gira
on-line tra la base e che porta la
firma di una settantina di iscritti
al M5s, parlamentari come Barbara Lezzi,Luisa Angrusani, e Bianca Laura Granato e portavoce
locali come Francesca De Vito e
Marì Muscarà.
“La perdita di credibilità
oltre che di compattezza, per non
aver dato seguito ad una votazione reale e concreta sul Governo
Draghi, ha portato il gravissimo
volontario allontanamento di
Alessandro Di Battista che si
traduce in una incommensurabile
perdita di un esponente che ha
incarnato la forza propulsiva del
Movimento, concorrendo alla sua
creazione e formazione identitaria, sin dalle origini”. Lo scrivono
in un appello per tornare a votare
su Rousseau, attivisti e parlamentari del Movimento. Nella petizione i sottoscrittori, in qualità di
iscritti al M5S, lamentano che
ormai da troppi mesi assistono
“impotenti alle conseguenze di
decisioni politiche e di scelte
calate dall’alto, che stanno
causando danni irreversibili
all’immagine del Movimento,
alla coesione interna ed al suo
radicamento”.E ricordano che
le ragioni della nascita del M5S
si basava sulla volontà di dare il
controllo delle scelte politiche
ai cittadini, attraverso strumenti
trasparenti di “democrazia partecipativa” per costruire “proposte
programmatiche” e non certo
da “compromessi o strategie e
convenienze politiche ed economiche”. Insomma, “è ormai sotto
gli occhi di tutti il dato allarmante del crollo dei consensi che dal
2018 vede una drastica diminuzione nei sondaggi di almeno il
50%”.
“Pretendere dai nostri
portavoce nazionali il voto di
fiducia al governo Draghi e di
punirli con l’espulsione, sulla

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

base dell’art. 11 dello statuto del
M5S, in caso di dissenso, è da
ritenere profondamente illegittimo e ingiustificato, vista la
confusione creata dalla totale
incoerenza e tendenziosità del
quesito sottoposto, con quanto si
deve andare a votare in Parlamento”. Lo scrivono i sottoscrittori della petizione per tornare al
voto degli iscritti M5ssu Rousseau: gli stessi non escludono di
adire le vie legali qualora non
vengano adottati i provvedimenti
richiesti. C’è infatti la possibilità
che possano ricorrere in tribunale
affinché ordini il rinnovo delle
consultazioni. Quanto alla possibilità di espellere gli “obiettori” ,
i firmatari dell’appello ricordano
“nessun obbligo può essere imposto ai nostri portavoce poichè
il Premier non è espressione del
M5S sulla base dell’articolo 3 del
Codice Etico del M5S”, nè, tanto
meno, per la “manifestazione di
voto palesemente viziata da un
quesito poco chiaro e ipotetico”.
Stando così le cose, i “nostri portavoce nazionali dovranno quindi
votare secondo coscienza” senza
per questo incorrere in qualsiasi
successiva espulsione, ma “rispondendo della loro personale
fiducia ad un Governo presieduto
da colui nel quale non abbiamo
mai riposto grande considerazione per le sue pregresse scelte e
azioni politiche”.
Conte,giusto e opportuno intergruppo parlamentare
5S-Pd-Leu - “L’iniziativa annunciata dai Capigruppo in Senato
di M5S-Pd-Leu di costituire
un intergruppo parlamentare
per promuovere iniziative che
rilancino l’esperienza positiva di
governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna”. Lo
dichiara l’ex premier Giuseppe
Conte. “In questa fase è ancora
più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione
che valorizzino il lavoro comune
già svolto e contribuiscano ad
indirizzare la svolta ecologica e
digitale e le riforme di efficientamento della Pa e della giustizia
nel segno di una maggiore equità
e inclusione sociale”, sottolinea.

ITALY ENVOY, CARABINIERE KILLED IN
ATTACK IN CONGO
attack on their convoy at Goma
in the African country on Monday, well-informed sources told
ANSA.
The attack was an
attempted robbery, rangers at
Virunga National Park told various media outlets including The
Jerusalem Post.
The attack took place at
around 10 o’clock local (09:00
Italian time), near the town of
Kanyamahoro.
Attanasio died in hospital, sources said.

GREEN TRANSITION MINISTER SETS 6
PRIORITIES
ROME - Italy's new
environmental transition minister,
Roberto Cingolani, set six priorities of his much-heralded ministry
including a new model for cities,
an acceleration of moves towards
renewable energy, the immediate
application of the Paris climate accords, and measures on air quality.
Cingolani, whose new
ministry was set up by Premier

Mario Draghi, is also looking to
assess the cost of the side effects
of innovation and the value of
"global intelligence, which will
save us," he told La Repubblica
newspaper.
The ministry will be
among those most closely watched
as Italy plans to spend over 200
billion euros in EU COVID recovery funds.

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language 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 2016 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
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ANTARTIDE, NEI LAGHI SUBGLACIALI CONDIZIONI
ADATTE ALLA VITA

I laghi nascosti sotto i
ghiacci dell’Antartide potrebbero ospitare antiche forme di

vita microbica. Lo sostiene lo
studio pubblicato sulla rivista
Science Advances dai ricerca-

tori dell’Imperial College di
Londra, dell’Università di Lione
e del British Antarctic Survey,
l’organizzazione britannica che si
occupa della ricerca e divulgazione scientifica sull’Antartide.
A favorire l’esistenza
di queste forme di vita nei laghi
subglaciali sarebbe, secondo gli
autori dello studio, il calore geotermico proveniente dall’interno
della Terra, che faciliterebbe la
circolazione di ossigeno e nutrienti. Questi organismi primitivi
potrebbero essere unici, perché si
sarebbero evoluti per milioni di
anni in totale isolamento.
I laghi subglaciali in
Antartide, spiegano gli esperti,
si formano in seguito all’enorme
(continua a pagina 8)

QUARESIMA IN TEMPO DI COVID E CONSUMI PESCE
VOLANO DEL 30%

Quaresima in tempo di
Covid e i consumi di prodotti
ittici nelle tavole degli italiani
potrebbero aumentare del 30%.
Sono le stime dei FedagripescaConfcooperative, nel ricordare
che solitamente 1 un italiano
su 3 mangia più pesce in tempo
di Quaresima con vendite che
registrano in media +20%, con
punte del 50% nella settimana di
Pasqua. Una tendenza amplificata quest'anno dal Covid che invoglia gli italiani ad orientarsi su
menu più salutistici soprattutto

EASTER RITES TO FEATURE SAME
COVID RESTRICTIONS - VATICAN

VATICAN CITY - This
year's Lent and Easter rites will
feature the same COVID restrictions as last year, when they were

celebrated in virtually empty
spaces, the Vatican said.
(Continued on page 8)

WE'LL BEAT PANDEMIC IF WE CAN
OVERCOME DIVISIONS - POPE

(continua a pagina 8)

VACCINI, MANO DURA DEL VATICANO
CONTRO I DIPENDENTI NO VAX

ATICAN CITY - Pope
Francis said in a message to Brazilians on the 58th Lent fraternity
campaign by Brazilian bishops
that "we must beat the pandemic
and we will do so according to

how we will be able to overcome
divisions and unite around life".
This year's campaign by
the Brazilian Bishops Conference
is on the theme of "Fraternity and
dialogue: a commitment of love".
CALL

718.767.8222

Mano dura del Vaticano
contro i dipendenti che scelgono
di non vaccinarsi in caso di
pandemie, come è ora il Covid.

La vaccinazione è volontaria ma
un decreto del Presidente della
(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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PER IL MONDO DEL CAFFÈ MADE IN ITALY - 40%
FATTURATO NEL 2020

È con una lettera
indirizzata al Presidente del
Consiglio Mario Draghi e ai ministeri dell'Economia e Finanze,
Sviluppo Economico, Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
che Gruppo Italiano Torrefattori
Caffè (Gitc), associazione che
riunisce 225 imprese del settore,
prende posizione contro la mancanza di prospettiva e di proporzionalità delle ultime misure
restrittive dettate dall'emergenza
sanitaria e si fa portavoce di
un'intera filiera italiana ormai
sull'orlo del baratro.
Arriva ad un picco del
(continua a pagina 8)

OLIO: ITALIA SCENDE AL TERZO POSTO SOTTO SPAGNA E GRECIA

L'Italia scende al
terzo posto nella classifica della
produzione mondiale di olio extravergine d'oliva, superata dalla
Grecia che dovrebbe chiudere la
campagna 2020/2021 intorno alle
265 mila tonnellate. Due paesi
che si collocano dietro la Spagna,
che rimane saldamente in pole
position con 1,6 milioni di tonnellate. Lo fa sapere Italia Olivicola sui dati forniti dalla Commissione Europea, nel ricordare
che l'Italia perde il secondo
gradino posto con meno di 250
mila tonnellate di extravergine,
a causa del netto calo produttivo
(continua a pagina 9)

SOPHIA LOREN GETS LA ITALIA
LEGEND AWARD

ROME - Screen diva
Sophia Loren has got the L.A.
Italia Legend Award for her
extraordinary career and philan-

thropic work most recently demonstrated by her new film 'La vita
(Continued on page 8)

KIDNEY TUMOUR REMOVED BY ROBOT
AS PATIENT AWAKE, WORLD 1ST

OLIO D'OLIVA: PROGETTO OLEUM SMASCHERA I "FINTI
EXTRAVERGINE"
Soluzioni innovative per
garantire la qualità e l'autenticità
dell'olio d'oliva e combattere
i tentativi di frode, dalle miscelazioni illegali ai "finti extravergine": è questo il risultato del
lavoro portato avanti nell'ambito
di "Oleum", progetto europeo
coordinato da Tullia Gallina Toschi del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agro-alimentari
dell'Università di Bologna. I
risultati saranno presentato oggi
e domani con un conferenza online. Il progetto è stato finanziato
con 5 milioni di euro nell'ambito
del programma Horizon 2020 e
ha coinvolto 21 partner internazionali, provenienti da 15
Paesi europei ed extra-europei.
(continua a pagina 10)

TURIN - A kidney
tumour has been removed by a
robot surgeon while the patient
was awake in a world first in
Turin, the Molinette Hospital
said.
The groundbreaking
operation was performed in the
Molinette's urology university
department.

It used the Da Vinci
robot system and innovative 3-D
image reconstruction technologies, doctors said.
The malign tumour was
removed and the kidney saved,
they said.
Italian hospitals have
been at the cutting edge of robotic surgery in recent years.

SCOPERTA UNA PROTEINA CHE PUÒ
BLOCCARE L'OBESITÀ

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

ROMA - È stata scoperta una proteina che potrebbe
essere al centro dei futuri
programmi di perdita di peso e

contro l'obesità. E' un italiano,
il ricercatore Davide Ruggero
(continua a pagina 9)

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.
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ANTARTIDE, NEI LAGHI SUBGLACIALI CONDIZIONI
ADATTE ALLA VITA
(continua dalla pagina 6)
pressione generata dalla spessa
calotta di ghiaccio, che può
favorire in profondità la fusione
dei ghiacci. Sono più di 400
i laghi di questi tipo scoperti
finora in Antartide, molti dei quali sono rimasti isolati tra di loro

e dalla superficie per milioni di
anni. Una condizione ideale, sottolineano gli autori, per ospitare
primitive forme di vita.
Lo studio di questi
particolari ambienti, precisano i
ricercatori, potrà aiutare a capire
come antiche forme di vita si
siano evolute adattandosi a
condizioni di freddo estremo, che
si sono già verificate nella storia

passata della Terra.
La ricerca potrebbe
fornire preziose informazioni
agli astrobiologi che studiano
la possibile esistenza di forme
di vita su mondi ghiacciati del
Sistema Solare, come nei laghi
sommersi di Europa, luna di
Giove, o di Encelado, luna di
Saturno, o al di sotto delle calotte
gelate di Marte.

QUARESIMA IN TEMPO DI COVID E CONSUMI PESCE
VOLANO DEL 30%
(continua dalla pagina 6)
casalinghi, visto che i ristoranti
non lavorano a pieno regime.
Dopo le festività natalizie e le ferie estive, segnala
Fedagripesca, la Quaresima è il
terzo periodo dell'anno in cui gli
italiani consumano più prodotti ittici, anche in osservanza
all'usanza legata al venerdì di
magro. La tradizione di mangiare solo proteine ittiche nel

venerdì di Quaresima, secondo
un sondaggio dell'associazione,
viene rispettata in modo più
marcato al Centro-sud (65%)
piuttosto che al Nord (35%); in
particolare dalle donne (55%)
contro il 45% degli uomini e gli
over sessanta (70%) rispetto ai
più giovani (30%).
Cadono, invece, le
barriere geografiche, di età e di
genere se le scelte di inserire più
prodotti ittici in dieta sono dettate da una maggiore attenzione

EASTER RITES TO FEATURE SAME
COVID RESTRICTIONS - VATICAN
(Continued from page 7)
"The celebrations on
Palm Sunday, Holy Thursday,
Good Friday and Easter Saturday
will have the same indications as
last year," said the prefect for the
congregation for the divine cult,
Cardinal Robert Sarah.
"We are still facing the
drama of the COVID-19 pan-

demic which has brought many
changes to the usual way of
celebrating the liturgy," he said.
There will be no washing the feet by Pope Francis on
Holy Thursday or kissing the
cross on Good Friday, while
the faithful will be restricted in
number.
"We must remain prudent", said Sarah.

DRAGHI NAMES DIPLOMATIC ADVISOR

alla salute, anche in un'ottica di
'protezione' dal Covid. Per fare
un pieno di ferro, alleato nel
fornire ossigeno a polmoni e
muscoli, Fedagripesca suggerisce
la famiglia del pesce azzurro,
dal tonno alla sardina, e ostriche
che ne sono molto ricchi. Disco
verde anche a cozze, capesante,
granchio, aragosta e scampi per
sostenere le difese immunitarie
grazie agli omega3.

VACCINI, MANO DURA DEL VATICANO CONTRO I
DIPENDENTI NO VAX
(continua dalla pagina 6)
Pontificia Commissione dello
Stato della Città del Vaticano,
il cardinale Giuseppe Bertello,
prevede per i dipendenti che non
fanno il vaccino (che il Vaticano
ha messo a disposizione di tutti i
lavoratori dello Stato) fino al demansionamento per chi non può

farlo per ragioni di salute, con
il mantenimento dello stipendio
della mansione precedente.
Per chi si rifiuta "senza
comprovate ragioni di salute"
il decreto rinvia ad una legge
vaticana del 2011 che prevede,
per chi non si sottopone ad
accertamenti sanitari d'ufficio,
"conseguenze di diverso grado

che possono giungere fino alla
interruzione del rapporto di lavoro". Il decreto emanato in questi
giorni parla delle altre norme da
osservare in caso di pandemie,
dal distanziamento al divieto di
assembramenti, dalle mascherine
alla quarantena, e prevede
sanzioni pecuniarie in caso di
inosservanza delle disposizioni.

PER IL MONDO DEL CAFFÈ MADE IN ITALY -40% FATTURATO NEL 2020
(continua dalla pagina 7)
40% la perdita del fatturato nel
2020 per il comparto del caffè,
vera eccellenza del Made in Italy
nel mondo, che soffre insieme
alla ristorazione delle limitazioni
imposte nel corso dell'emergenza
sanitaria da COVID-19.
Ad impedire ancora
oggi la ripresa e l'organizzazione
del settore Ho.Re.Ca, lamentano
i torrefattori, sono soprattutto gli
orizzonti temporali di massimo

due settimane dettati dagli ultimi
decreti, che non consentono
alcun margine di programmazione per i pubblici esercizi: uno
scenario allarmante che annienta
la possibilità di fronteggiare
lo tsunami economico che sta
travolgendo bar, ristoranti, hotel
e tutte le filiere collegate, che nel
2019 rappresentavano il 18% del
Pil italiano.
"A tutela delle Torrefazioni italiane e vicini ai pubblici esercizi, abbiamo interpella-

to il Presidente del Consiglio e i
ministeri di competenza affinché
si impegnino ad agire ora, per
arginare l'ondata di fallimenti
che rischia di diventare inarrestabile - afferma Alessandro
Bianchin, Presidente del Gruppo
Italiano Torrefattori Caffè siamo disponibili ad un serio
confronto che porti alla revisione
delle direttive e all'adozione di
nuovi protocolli che permettano
alle imprese di programmare e di
lavorare".
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ROME - Premier Mario
Draghi named Ambassador Luigi
Mattiolo his diplomatic advisor
and personal representative/sherpa for the G7 and G20 summits.
Mattiolo, 63, has been
in the diplomatic service since

1981 and has been a mission
chief in Tel Aviv, Ankara and
Berlin.
Italy holds the presidency of the G20 this year and cochairs the COP-26 UN Climate
Summit with the UK.

SOPHIA LOREN GETS LA ITALIA
LEGEND AWARD
(Continued from page 7)
davanti a sé' (The Life Ahead),
the jury of the Los Angeles, Italia
- Film, Fashion and Art Festival
2021 said.

The jury was headed
by Italo-American actor Armand
Assante, an Emmy Award winner
for Gotti.
(Continued on page 9)

OLIO: ITALIA SCENDE AL TERZO POSTO
SOTTO SPAGNA E GRECIA
(continua dalla pagina 7)
registrato nelle regioni olivicole
più importanti, come Puglia,
Calabria e Sicilia. La buona
notizia però arriva dai consumi
nazionali che, in un anno segnato
dalla pandemia, ric9orda Italia
Olivicola, crescono di quasi il
6%; positiva anche la bilancia
commerciale con un aumento
delle esportazioni del 3,3% e
una riduzione delle importazioni
del 9,2%. A livello di prezzi,
invece, l'olio extravergine d'oliva
conserva il primato rispetto ai
competitor nazionali e internazionali, ma anche in questo caso ad
influire è la ciclicità del raccolto.
"E' arrivato il momento
di rinnovare l'olivicoltura nazi-

onale che deve aprirsi a modelli
innovativi e sostenibili in grado
di garantire un futuro sereno
- spiega il presidente di Italia
Olivicola, Fabrizio Pini - e in tal
senso, contiamo sull'impegno del
neoministro Patuanelli chiamato
a lavorare su un piano strategico olivicolo nazionale utile
a recuperare il gap con gli altri
Paesi e indicare quale strada
dovremo percorrere per aumentare la produzione, conservare la
qualità e mantenere la competitività". Condividendo il richiamo
di altre organizzazioni come
Assitol, per Italia olivicola è
doveroso valorizzare i produttori
che lavorano per la qualità e le
aziende che puntano sul vero olio
extravergine d'oliva italiano.

OLIO D'OLIVA: PROGETTO OLEUM
SMASCHERA I "FINTI EXTRAVERGINE"
(Continua dalla pagina 7)
Nel corso di un lavoro durato
quattro anni, Oleum- spiega una
nota- ha messo a punto soluzioni innovative, e perfezionato
tecniche già esistenti. grazie alle
quali è ora possibile- viene sostenuto- controllare che la qualità
dell'olio d'oliva sia coerente con
quanto dichiarato dai produttori,
smascherando così alterazioni e
miscelazioni illegali, e controllandone l'origine geografica.
Il lavoro del consorzio
di Oleum ha inoltre permesso

di creare l'Oleum Network,
una rete che connette a livello
internazionale il patrimonio di
conoscenze e di strumenti per
l'analisi e l'autenticazione degli
oli d'oliva. Il progetto ha dato
vita anche all'Oleum Databank,
un database digitale che contiene
tutti i dati ottenuti nel corso dei
quattro anni di lavoro del consorzio Oleum. Viene ricordato che
si stima che le frodi alimentari e
i casi di contraffazione a livello
globale generino ogni anno un
giro d'affari da 30 miliardi di dollari.

SCOPERTA UNA PROTEINA CHE PUÒ
BLOCCARE L'OBESITÀ
(continua dalla pagina 7)
dell'Università della California
a San Francisco, ad aver dimostrato, in uno studio condotto
sui topi e appena pubblicato sulla

rivista Nature Metabolism, come
basti diminuire la sua attività,
geneticamente o farmacologicamente, per ridurre l'acquisto di
chili di troppo, pur se si dovesse
adottare un'alimentazione ricca
di grassi.

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

UNO SGUARDO DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
Resistere oltre le proprie forze, e
oltre.
Che cosa può far diventare una
persona debole una persona forte?
Che cosa serve?
C’è una ricetta speciale? Una
magia che conoscono solo in
pochi?
Quasi sempre nella vita noi siamo
appesi a un filo con un palloncino,
il colore cambia con la persona, un
poco saliamo verso l’alto, un poco
torniamo a scendere fino a toccare
terra.
Quando siamo in ascesa riusciamo
a vedere la vita in un modo diverso
da quando siamo a terra e possiamo
solo camminare, vediamo le stesse
cose, le altre persone, ma ci sembrano diverse, più piccole, quando
siamo sospesi in aria tutto il mondo
è un altro mondo.
E noi, dentro, come ci sentiamo?
Più leggeri, come se fossimo,
petali al vento, albatros ribelli, rondini al tramonto, e, continuando a
salire verso l’alto, a un certo punto,
noi scompariamo, si vede solo il
colore del palloncino, noi diventiamo un colore.
Giallo, azzurro intenso, verde acqua marina, un po’ di mare ci vuole
sempre, rosso passione, il colore
non esiste, forse, l’ho inventato io
in questo momento.
Voi di che colore siete?
È facile, chiudete gli occhi, pensate a un colore e diventerete proprio quel colore che avete pensato.
A questo serve l’immaginazione,
a trasformare le cose, forse già
questa è la migliore resistenza,
cominciamo ad andare oltre le nostre forze, oltre i nostri limiti, oltre
quello che riteniamo possa essere il
nostro invalicabile possibile.
Siamo già oltre, siamo diventati tanti colori, ognuno diverso
dall’altro, che però, insieme, stanno
bene: un arcobaleno che appare ma
non scompare più.
Saliamo, continuiamo a salire,
se il palloncino è grande e ce ne
sono alcuni grandissimi, l’ascesa
prosegue, lenta ma continua,
costante, irresistibile.
Come la nostra volontà a continuare a volare, perché fermarci
proprio adesso? Noi, tutti insieme,
siamo l’arcobaleno che attraversa
il cielo e che si conserva, non
sparisce ai nostri occhi.
Siamo oltre, molto oltre le nostre
forze, quelle che credevamo fossero il nostro limite.
Non lo sono, ogni limite nasce
solo per essere superato.
E chi non trova il suo filo con attaccato il palloncino?
Noi allunghiamo la mano e lo
portiamo con noi.
Allora il colore del palloncino
come diventa?
Cambia colore, un po’ il nostro,
un po’ quello della persona che
abbiamo preso per mano desidera
che sia.
Un colore ancora più bello, è un
colore cangiante, eravamo un colore ora siamo diventati due colori
che si alternano di continuo.
Il mio colore?
Io sono abbracciato alla donna
che amo, il nostro è un colore raro
e segreto, saliamo, continuiamo
a salire, ci uniamo a tutti gli altri
colori.
Volare è difficile, sei un palloncino, se hai fantasia, se hai immaginazione, se ami, diventa tutto
più facile.
Da qui vi potrei raccontare tante
storie, ma mi stringo forte a chi è
abbracciato a me e che io sto abbracciando.
Colori, siamo colori in movimento.
giuseppevecchio60@gmail.com
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SOPHIA LOREN GETS LA ITALIA
LEGEND AWARD
(Continued from page 8)
Loren, 86, has won
critical acclaim for her portrayal
of a former prostitute who forms
a bond with a young black migrant in The Life Ahead, directed
by her son Edoardo Ponti.
"Never as this year does
Donna Sophia deserve the plaudits of the cinema world and we

hope the SAcademy recognises
her extraordinary performance
with an Oscar nomination,"
said Naples-born Assante, who
worked with Loren in the 1980
TV movie Her Own Story.
This year's 16th edition
of the "L.A. Italia Festival runs
(Continued on page 10)

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

GOVERNO DRAGHI, LA REPLICA DEL PREMIER IN AULA:
“DIFENDERSI DA CORRUZIONE, DEPRIME ANCHE ECONOMIA”

Replica del presidente
del Consiglio Mario Draghi
che oggi ha ascoltato il dibattito generale sulla fiducia senza
replicare il discorso fatto ieri in
Senato. La replica è durata 13
minuti. Ha ricevuto otto applausi
dall'Assemblea: sulla semplifcazione, sulla lotta alla corruzione,
sull'impegno per le carceri, sullo
sport e sul turismo.
LA REPLICA DI
DRAGHI - Si parte dalle Pmi
e del nodo della corruzione ma
anche le questioni delle carceri
e della durata dei processi. Nel
medio periodo, dice Dragi, per
la "ripartenza", il tema delle
piccole e medie imprese "comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale,
investimenti, per rafforzare
la nostra manifattura e renderla più competitiva. Sostenere
l'internazionalizzazione, potenziare il credito imposta per
investimenti in ricerca e sviluppo
nel Mezzogiorno e consulenza
per la quotazione delle pmi.
Dobbiamo estendere
il piano di industria 4.0 per
favorire e accompagnare le
imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità
ambientale”. “Un Paese capace
di attrarre investitori - sottolinea
- deve difendersi dai fenomeni
corruttivi, lo deve fare comunque
intendiamoci. Questi portano a
effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza”. “Non dovrà essere trascurata
la condizione di tutti coloro che
lavorano e vivono nelle carceri,
spesso sovraffollate, esposte a

rischio e paura del contagio e
particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la
diffusione del virus”. “Non dovrà
essere trascurata - ha detto in un
altro passaggio del suo intervento
- la condizione di tutti coloro che
lavorano e vivono nelle carceri,
spesso sovraffollate, esposte a
rischio e paura del contagio e
particolarmente colpite dalla
funzione necessarie a contrastare
la diffusione del virus”. Il governo si impegna a “migliorare
la giustizia civile e penale” e
sulla necessità di “un processo
giusto e di durata ragionevole
in linea con la durata degli altri
Paesi europei”. “Il fatto che
non abbia detto nulla ieri” sullo
sport “non significa che non sia
meno importante. È un mondo
profondamente radicato nella
nostra società e nell’immaginario
collettivo, fortemente colpito
dalla pandemia. Questo governo
si impegna a preservare e sostenere sistema il sportivo italiano
tenendo conto della sua peculiare
struttura e dei molteplici aspetti
che lo caratterizzano, non solo in
relazione all’impatto economico,
agli investimenti e ai posti di
lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo,
formativo, salutistico”.
LA GIORNATA DI
DRAGHI IN ATTESA DELLA
FIDUCIA - Finita la replica del
presidente del Consiglio sono
iniziate le dichiarazioni di voto
sulla fiducia. Gli iscritti a parlare
in rappresentanza dei gruppi parlamentari di Montecitorio sono
13, per circa un’ora e mezza. E

sono già dieci, a quanto si apprende alla Camera, i deputati
del M5S iscritti a parlare a titolo
personale nelle dichiarazioni di
voto. Si tratta dei deputati Alvise,
Raffa, Forciniti, Cabras, Colletti,
Costanzo, Giuliodori, Vallascas,
Russo, Testamento. Gran parte
di questi hanno già manifestato,
nei giorni scorsi, il loro dissenso
sul voto di fiuducia al governo
Draghi.
LA DIRETTA - Boschi,
designazione Draghi è fallimento
populismo - “La sua designazione è la prova del fallimento
della cultura populista, con lei
si cambia metodo”: così Maria
Elena Boschi, presidente dei
deputati di Italia Viva, nella dichiarazione di voto per la fiducia
al governo Draghi a Montecitorio. “Noi ci siamo riconosciuti
nel programma che ha annunciato ieri, abbiamo sentito parole
che sono di patrimonio comune
- ha aggiunto Boschi rivolta al
presiente del Consiglio, Mario
Draghi -. Come Iv voteremo in
modo compatto e convinto la
fiducia al suo governo, anche
con la speranza di poter scrivere
insieme il futuro e non solo di
rinfacciarci il passato come è avvenuto in altri momenti”.
Meloni cita Brecht, no
alla fiducia per coerenza - “Ci
si sedemmo dalla parte del torto
perché tutti gli altri posti erano
occupati’. Potrei giustificare così
la scelta di Fratelli d’Italia che
oggi voteranno contro la fiducia,
unica forza, ma la verità è che
non avevamo scelta per coerenza
e serietà, esattamente come nessuno in Italia si fiderà più di chi
firma un contratto e poi non lo
rispetta”. Così Giorgia Meloni,
deputata e presidente di Fratelli d’Italia annunciando il voto
(continua a pagina 11)

SOPHIA LOREN GETS LA ITALIA
LEGEND AWARD
(Continued from page 9)
from April 18 to 24, leading into
Oscar night on April 25.
Two-time Oscar winner Loren is "on the crest of the
wave again with her new film",
organisers said.
The Los Angeles Italia
Film Festival or Los AngelesItalia Film Fashion and Art Fest
is an Italian film festival held in
Grauman's Chinese Theatre, Hollywood, California.

The festival honors the
best of Italian and Italian-American culture every year through
premieres, performances and
exhibitions, during the pre-Oscar
week.
All of its events are
open to the public free of charge.
It is sponsored by the
Italian Culture Ministry and
Intesa San Paolo Bank.
This year the festival
will be inaugurated by The Life
Ahead.

BETTER PROSPECTS OF USING EU
FUNDS WITH DRAGHI - MOODY'S
NEW YORK - Mario
Draghi's government "improves"
Italy's prospects for an "effective
use of the European funds" aimed
at helping the economy out of the
COVID recession and boosting

growth, Moody's said.
But long-term challenges
remain, said the credit ratings
agency.
(Continued on page 11)

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.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

AT THE BANK-IN BANCA

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
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I would like to cash this traveller’s check.
Vorrei cambiare questi traveller’s ceck.
What is the commission?
Quanto e’ la commissione?
Can I use my card to get cash?
Posso prelevare dei contanti con la carta di credito?
Is there a cash machine here?
C’e un bancomat qui?
The cash machine swallowed my card
Il bancomat ha mangiato la mia carta.

GOVERNO DRAGHI, LA REPLICA DEL PREMIER IN AULA:
“DIFENDERSI DA CORRUZIONE, DEPRIME ANCHE ECONOMIA”
(continua dalla pagina 10)
contrario alla fiducia al governo
Draghi, e citando ‘L’opera da tre
soldi’ di Bertolt Brecht. Meloni
ha ribadito: “La nostra è una
scelta ponderata ma scomoda,
per dire no all’idea di un’Italia
di serie B” e che “non darà la
fiducia” ma farà da “stimolo
e supporto per ogni scelta che
riteneremmo giusta”.
Occhiuto (Fi), nasce
per assunzione responsabilità
- “Oggi non nasce una nuova
maggioranza politica ma semplicemente una comune assunzione di responsabilità davanti alla
gravità della situazione. Viene
prima il Paese e poi le nostre differenze”. Lo ha detto nell’Aula

della Camera Roberto Occhiuto
di Fi in dichiarazione di voto
sulla fiducia al governo Draghi.
Delrio, sì convinto Pd “I deputati del Pd voteranno convintamente il suo governo che
ritiene adeguato ad affrontare le
gravi emergenze sanitarie, sociali
ed economiche del Paese”. Così
Graziano Delrio, capogruppo
del Pd alla Camera nella dichiarazione di voto sulla fiducia al
governo Draghi.
Molinari, l’arrivo di
Draghi è il triono della buona
politica - L’avvento del governo
Draghi è il trionfo della buona
politica, il fallimento del fatto
che la ragione stia solo da una
parte. E noi non possiamo che
rispondere ‘presente’: facendo

seguito all’appello del presidente
Mattarella ma anche per responsabilità”. Lo ha detto nell’Aula
della Camera Riccardo Molinari
della Lega in dichiarazione di
voto sulla fiducia al governo
Draghi.
Nicola Fratoianni di Si
ha annunciato nell’Aula della
Camera il suo voto contrario alla
fiducia al governo Draghi con
un intervento in dissenso dal
gruppo parlamentare di Leu, cui
è iscritto. Vittorio Sgarbi ha fatto
sapere che si asterrà.
La giornata, dopo la larga maggioranza ottenuta ieri dal
governo in Senato, è cominciata
con la resa dei conti nei Cinquestelle dopo il voto contrario di 15
senatori che saranno espulsi.

AMORE E BELLEZZA, LA RINASCITA NEL
SEGNO
DI VENEREsionati della cultura, ma anche i
MANTOVA Dalla
contributo di Fondazione Banca

Venere pudica a quella nuda e
perfetta, poi la Venere coinvolta
nel matrimonio con l'anziano
Vulcano o travolta dalla passione
erotica con Marte. La Venere
delle stagioni e quella dei travestimenti nei personaggi di favole
antiche, diventando di volta in
volta simbolo dell'amore, della
fecondità, e, per eccellenza, della
femminilità, ma soprattutto della
rinascita.
Un tema quanto mai
attuale in tempi in cui si è alla
ricerca di spunti per ricominciare, riprendersi, trasformarsi
dopo la catastrofe mondiale
della pandemia. Definito anche
‘il sacrario di Venere’, con le
sue oltre 25 rappresentazioni
della dea tra stucchi e affreschi,
Palazzo Te a Mantova dedica al
mito il 2021 tre grandi progetti
espositivi, sotto il titolo ‘Venere
Divina-Armonia sulla terra’ che
si articolerà dal 21 marzo al 12
dicembre. Gli eventi, organizzati da Fondazione e Museo
Civico di Palazzo Te, e promosso
dal Comune di Mantova con il
patrocinio del Mibact e con il

Agricola Mantovana, partiranno
proprio da una ricognizione sul
patrimonio iconografico del
cinquecentesco edificio mantovano. Fino a creare incontri
con alcuni dei grandi capolavori
dell’arte occidentale provenienti
da importanti musei europei, dai
dipinti di Cranach, Guido Reni,
Tiziano (con il suo splendido
Venere che benda Amore, conservato alla Galleria Borghese di
Roma), e Dosso Dossi, sculture,
arazzi e libri. “Tempi straordinari come quelli di questi mesi
chiedono alle istituzioni culturali
risposte capaci di ridonare modi,
tempi e luoghi e un grande
rispetto per la presenza delle persone”, ha detto il direttore della
Fondazione Palazzo Te, Stefano
Baia Curioni, presentando oggi
il progetto, insieme al comitato
scientifico (Francesca Cappelleti,
Stefano L’Occaso e la curatrice
Claudia Cieri Via) e al sindaco
Mattia Palazzi. Progetto che,
come hanno ribadito direttore
e sindaco, punta a mantenere
Mantova tra i luoghi privilegiati
per attirare in Italia gli appas-

DOPING, ARCHIVIATO IL CASO SCHWAZER:
“LE URINE FURONO ALTERATE”
"Archivazione per non
aver commesso il fatto". Cosi' il
Tribunale di Bolzano pone fine
al processo di primo grado per
doping ad Alex Schwazer.
Il giudice ha accolto la
richiesta del pm contestandone la
tesi di “opacità” da parte di Iaaf e
Wada nelle analisi che portarano
alla positivita’ e alla squalifica
del marciatore, e rilancia dure
accuse contro le due associazioni. Il giudice ritiene “accertato
con altro grado di credibilità”
che i campioni di urina nel 2016
furono alterati per far risultare
l’atleta positivo.
La decisione del Gip
fa seguito alla richiesta della
procura, dello scorso 3 dicembre, di archiviazione del procedimento penale per Schwazer.
L’inchiesta si riferiva al presunto
caso di doping di Alex, risalente
al 2016, e non al primo caso,
del 2012 (quello ammesso dallo
stesso marciatore). Tutto era
nato da un controllo del primo
gennaio 2016, in seguito al quale
il tribunale di arbitrato sportivo
aveva condannato il marciatore
a una squalifica di 8 anni, che

sta ancora scontando. L’atleta ha
sempre contestato la validità di
questo secondo caso di presunta
positività, puntando il dito sugli
anomali valori, altissimi, del Dna
contenuto nella provetta, dichiarandosi vittima di un complotto.
“Falso ideologico, frode
processuale e diffamazione”,
sono questi i reati che il gip del
Tribunale di Bolzano, Walter
Pelino, ipotizza nei confronti
di chi avrebbe manipolato le
provette di Alex Schwazer, nella
sentenza sul processo doping nella quale la posizione del marciatore e’ archiviata per “non aver
commesso il fatto”. Il giudice,
che parla di “autoreferenzialita’”
della federazione mondiale di
atletica (Iaaf) e dell’agenzia
mondiale antidoping (Wada), di
manipolazione delle provette, di
macchina del fango, rimette gli
atti al pm invitandolo a indagare
su quei reati.
Alex Schwazer ha appreso la notizia
dell’archiviazione dell’inchiesta
(continua a pagina 12)

turisti, settori fondamentali per la
ripresa post pandemia. Ad inaugurare il percorso espositivo il 21
marzo ‘Venere a Palazzo Te’ (che
resterà allestito fino alla chiusura
del 12 dicembre). Sarà possibile
riscoprire la dea dell’Olimpo
nelle varie raffigurazioni, come
la sontuosa stanza di Amore
e Psiche, fra gli ambienti più
decorati da Giulio Romano e dai
suoi allievi. Dal 22 giugno al 5
settembre, sarà invece esposto il
capolavoro di Tiziano, ‘Venere
che benda amore’, in prestito
dalla Galleria Borghese di Roma.
Il quadro, datato tra il 1560 e il
1565, negli ultimi anni di vita
dell’artista, è considerato uno
dei dipinti più affascinanti anche
perché di difficile interpretazione
e lettura. Il 12 settembre apre
l’ultima parte (fino al 12 dicembre), la mostra ‘Venere. Natura
ombre e bellezza’, allestita grazie
a prestiti da musei internazionali.
In questa sezione ecco la dea
nella visione iconografica italiana ed europea del Cinquecento.
La mostra conclusiva dà anche il
titolo al convegno che si svolgerà
il 16 aprile, sempre a Palazzo
Te (con diretta streaming). Nel
(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

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

BETTER PROSPECTS OF USING EU
FUNDS WITH DRAGHI - MOODY'S
(Continued from page 10)
Once the urgency linked
to the pandemic eases, it said,
the government will likely be
faced with "similar difficulties
and political opposition to some
structural reforms which we have
observed with other governments
in the past".
Draghi is aiming to
cut stifling red tape and speed

Italy's snail-paced justice system,
longstanding brakes on growth
and foreign investment, as well
as reforming Italy's byzantine tax
system and launching a major
programme for green, sustainable
development and digital innovation.
These are all areas where
EU approval is needed to greenlight an unprecedented amount of
COVID recovery funding.

GOLF: MOLINARI SAYS LONG WAY TO
GO TO RYDER CUP

ROME - Francesco Molinari says his year-long slump
in form may be turning after his
recent top ten finishes in California but he still has a long way to
go to make this year's team for
the Ryder Cup, where he was
Europe's star player in 2018,
the year he also won the British
Open.
Molinari is currently
65th on the European points list
and 54th on the world's points
list after finishing eighth at The
American Express and 10th at
the Farmers Insurance, before
slipping back to 59th at the
AT&T Pebble Beach Pro-Am,
dropping him down from 105th
to 107th in the world rankings
led by Dustin Johnson.
He told GolfDigest
it had been a tough road back
from throwing away a last-round

lead in the 2019 Masters, which
might have sealed his place as
the pre-eminent European golfer
currently around.
And he also said he will
have to make up some distance
to make the Ryder Cup team,
having struggled to adjust to a
move to the US from London
during COVID-enforced downttime last year..
"To be honest, I'm so far
back now without playing last
year that I haven't even looked
where I'm at," he told the golfing
magazine.
"I've got a long, long
way in front of me, but hopefully
I'll play well enough. But yeah,
at the moment, a long way down
the line. I can't deny, obviously
I'd love to be there." Next up
(Continued on page 12)

CARCIOFI IN OLIO DI OLIVA E AGLIO –
ARTICHOKES STEAMED IN OLIVE OIL
AND GARLIC
INGREDIENTI

4 carciofi freschi, 1 limone tagliato a meta’,
2 cucchiai di olio di oliva, 2 cucchiai di aglio tritato,
sale e pepe q.b.

INGREDIENTS

4 fresh, firm artichokes, 1 lemon cut in half,
2 tablespoons virgin olive oil,
2 tablespoons minced garlic,
Salt and Pepper to taste

PREPARAZIONE

Prima di procedure alla cottura dei carciofi e’
fondamentale privarli del gambo e tutte le foglie cadenti.
Eliminare la parte superiore del carciofo tagliando circa due
centimetri. Strofinare i carciofi con il limone in modo che non
si anneriscono. Se si vuole e’ possible farcire i carciofi con
fettine di aglio. Scaldare l’olio a fuoco medio alto in una
pentola abbastanza grande da contenere tutti I carciofi sena
doverli sovrapporre. Aggiungere l’aglio tritato e soffriggere
per un minuto circa. Mettere I carciofi nella pantola
poggiandoli dalla parte del gambo. Aggiungere acqua
sufficiente da coprire i carciofi. Coprire con un coperchio e
abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento fino a quando le
foglie non si staccano facilmente, circa un ora a secondo della
freschezza e della grandezza dei carciofi. Inumidire di tanto
in tanto I carciofi con il liquido di cottura. Aggiungere sale e
pepe a prorio gusto. Servire I carciofi caldi in un unico piatto
da portata o in piatti singoli.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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To prepare the artichokes, first remove the stem. Pull off any
small loose leaves at the bottom. Cut about 1 inch off the top
and rub with the lemon. This prevents browning, if desired.
You can stuff some sliced garlic into some off the leaves.
Add minced garlic to olive oil and sauté about 1 minute over
medium-high heat in a pot which is large enough to hold
artichokes. Place the artichokes, stem-side down, in the pot.
Add enough water to cover artichokes, about 1 inch of water.
Cover pot and reduce heat to medium-low, simmer artichokes
until the leaves pull off easily, about 1 hour depending on
size and freshness of the artichokes. Baste occasionally with
the liquid. Sprinkle with salt and pepper to taste. Serve each
rtichoke on a serving plate.

Buon Appetito

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

DOPING, ARCHIVIATO IL CASO SCHWAZER:
“LE URINE FURONO ALTERATE”
(continua dalla pagina 11)

GOLF: MOLINARI SAYS LONG WAY TO
GO TO RYDER CUP
(Continued from page 11)
for the 38-year-old from Turin is

doping mentre si stava allenando. Lo racconta il suo
legale Gerhard Brandstaetter,
“il giudice ha approfondito la
questione in maniera straordinaria. La soddisfazione ovviamente è grande, perché abbiamo
lottato anni per questo”. Al più
presto Schwazer si attiverà a
livello di giustizia civile, ma
anche sportiva per una revoca
della squalifica. “Motivazioni
di questa portata di un giudice
penale di certo vanno prese
in considerazione”, sottolinea
Brandstaetter.

AMORE E BELLEZZA, LA RINASCITA NEL
SEGNO DI VENERE

The Genesis, where he will be
relaunching his bid to get back
into the world's top 100.

SKIING: BASSINO WINS PARALLEL
GOLD AT CORTINA WORLDS

(continua della pagina 11)
convegno il mito analizzato in
tutte le sue forme e in particolare
per la sua capacità di sopravvivere dalla mitologia greca fino
a diventare modello di confronto
per le donne nell’esplosione
di collezionismo di ritratti del
Cinquecento. Erano anche gli
anni in cui tra gli artisti affiorò
l’idea che una bellezza contemporanea potesse prestare non
solo il volto ma anche il corpo
a Venere. Al punto che il re di
Francia, Francesco I, ricevendo
in dono dal marchese di Mantova
una Venere di Lorenzo Costa,
si informò subito se la modella
fosse stata una dama di corte.

ROME - Italy's Marta
Bassino won gold in the women's
parallel giant slalom at the Cortina
d'Ampezzo Alpine skiing world
championships on Tuesday, sharing
the medal with Austria's Katharina
Liensberger in the final after they

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Sunday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Indoor Dining Now Open!
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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

recorded the same time.
The Piedmontese athlete
already knew she was going to
win the host nation's first medal
of the world championships after
beating France's Tessa Worley to
reach the gold-medal final.
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