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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

DRAGHI SIGNS CIVIL SERVICE 
REFORM “PACT”

 ROME - Premier 
Mario Draghi on Wednes-
day signed a “pact” for 
the innovation of the civil 
service and social cohesion 
with Italy's trade unions.

     The premier and 
former European central 
banker stressed how im-
portant dialogue with the 
unions was to him.
     "During the 

course of the talks I have 
had the opportunity to 
express to you how much 

ITALY WANTS NIVOLA STATUES 
BACK AFTER NYC REMOVAL

 ROME - Italy 
wants famous statues of 
horses sculpted by Sar-
dinian artist Costantino 

Nivola and his American 
colleague Richard Stein 
back from New York after 
they were removed in 

the redevelopment of a 
playground under the Big 

MATTARELLA CONFERISCE 
ATTESTATI ALFIERE A 28 GIOVANI

 Il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha conferito 
28 Attestati d'onore di 
"Alfiere della Repubblica" 
a giovani che nel 2020 si 
sono distinti per l'impegno 
e le azioni coraggiose e 

solidali, e rappresentano, 
attraverso la loro testi-
monianza, il futuro e la 
speranza in un anno che 
rimarrà nella storia per i 
tragici eventi legati alla 
pandemia. Lo rende noto 
il Quirinale. Accanto ai 

28 Attestati d'onore sono 
state assegnate anche tre 
targhe per azioni collettive, 
che traggono anch'esse 
ispirazione dai valori di 
altruismo e dal profondo 

P.A.: DRAGHI, CENTRALE NELLA 
PANDEMIA, C'È MOLTO DA FARE

 "Il buon funziona-
mento del settore pubblico 
è al centro del buon fun-
zionamento della società. 

Questo è sempre vero, con 
la pandemia è ancora più 
vero".
 Lo dice il premier 

Mario Draghi interve-
nendo nella sala verde di 



2

(continua a pagina 3)

 (Continued on page 3)

(continua dalla pagina 1)

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it

Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM

Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(Continued from page 1)

(Continued from page 1)

DRAGHI SIGNS CIVIL SERVICE 
REFORM “PACT”

I care about these talks and this 
dialogue," he told the leaders of 
CGIL, CISL and UIL, the big 
three union federations.
     Draghi said the pact 
marked the start of investing in 
new blood and reform in the civil 
service, which has been request-
ed by the European Union as a 
condition for receiving COVID 
recovery funding.
     "The pandemic and 
the recovery plan require new 
professionalism and new forms 
of work," he said.
     "New professionalism 
requires investment and new 
rules.
     "That is what we are 
beginning today".

     Draghi, credited with 
saving the euro during his stint at 
the Euroepan Central Bank, has 
vowed to achieve long-called-
for civil service reforms to cut 
business-stifling red tape.
     He has also pledged to 
speed up Italy's notoriously slow 
civil justice system, another big 
drag on foreign investment.
     "There is a lot to be 
done," 'Super Mario' said at the 
pact signing, adding that reforms 
would also target the average age 
and staff training in the service.
     Civil Service Minister 
Renato Brunetta also hailed the 
pact as "a breakthrough".
     Brunetta convened the 
unions to talks Friday to begin 
discussions about how to imple-
ment the pact. 

ITALY WANTS NIVOLA STATUES BACK 
AFTER NYC REMOVAL

Apple's Wise Towers.
     The statues have graced 
the playground since 1964.
    Nationalist League Senator 
Linetta Lunseu said she had con-
tacted the government which had 
voiced its willingness to "remedy 
a deeply incomprehensible act".
     A Sardinian regional 
councillor, Massimo Zedda, 

said the regional government 
should ask the government in 
Rome to act to get the statues 
back and preferably place them 
somewhere on the artist's native 
island.
     Regional assembly 
chair Michele Pais said "this is 
a cultural massacre that hits our 
culture in the heart. WE will 
work to bring back to Sardinia 
what remains of Nivola's little 
horses".

GOVT TASK FORCE CONSIDERS 
TOUGHER COVID RESTRICTIONS

 ROME - The govern-
ment's 'cabina di regia' COVID-
19 task force met to assess 
possible new restrictions amid a 
rise in contagion in Italy.
     The task force, which 
features officials from the health 
ministry, the Higher Health 
Institute (ISS) and the regional 

governments, looked at proposed 
tighter restrictions from the CTS 
panel of experts advising the 
government on its response to 
the pandemic.
     The CTS has proposed 
closing down all non-essential 

MATTARELLA CONFERISCE ATTESTATI ALFIERE A 28 GIOVANI

senso di responsabilità, in questo 
periodo di emergenza sanitaria.
 Ecco l'elenco e le mo-
tivazioni dei nuovi insigniti dal 
Capo dello Stato:
 Riccardo Amicuzi, 14 
anni, residente a frazione Porto 
di Potenza Picena (MC) - Per la 
passione e l'impegno che sosten-
gono, sin da giovanissimo, la sua 
vocazione di narratore.
 Con sensibilità ha inda-
gato storie di persone e comunità 
e le sue qualità di giovane scrit-
tore hanno già meritato numerosi 
e pubblici apprezzamenti;
 Silvia Artuso, 9 anni, 
residente a Albino (BG) - Per la 
forza e la speranza che è rius-
cita a trasmettere nei giorni più 
duri del lockdown, attraverso la 
lettura quotidiana, videoregis-
trata, di un libro a lei caro, che 
ogni giorno inviava ai compagni 
di classe. Il suo impegno, la 
sua costanza sono diventati un 
esempio e un incoraggiamento in 
momenti drammatici per tutta la 
comunità civile;
 Diego Barbieri, 14 anni, 
residente a Ceranesi (GE) - Per 
la forza e l’impegno con cui tras-
mette l’amore per la montagna. 
Nonostante le conseguenze di un 
incidente in giovanissima età, è 
diventato esempio di resilienza e 
riscatto per amici e compagni di 
scuola, facendosi testimone non 
solo dei percorsi tra le bellezze 
naturali ma anche di importanti 
valori sociali;
 Niccolò Brizzolari, 18 
anni, residente a Rovigo - Per 
il senso civico e la solidarietà 
espressi in attività in favore 
degli anziani e nell’impegno sui 
temi ambientali. Con i propri 
mezzi ha realizzato un audiolibro 
dell’opera di Pirandello “Uno, 
nessuno e centomila” e l’ha of-
ferta gratuitamente a quanti non 
riescono più a leggere in autono-
mia;
 Maria Piera Calandra, 
16 anni, residente a Alcamo 
(TP) - Per l’impegno generoso e 
la dedizione con cui ha prestato 
servizio di volontariato durante 
l’emergenza Covid. Si è resa 
disponibile ad ogni attività di 
assistenza e di supporto in favore 
delle persone più vulnerabili e la 
sua gentilezza è stata di conforto 
per molti;
 Giulio Carchidi, 18 
anni, residente a Gasperina (CZ) 
- Per la sua generosa opera di 
volontario, divenuta particolar-
mente intensa nelle settimane del 
lockdown. Grazie al lavoro di 
promozione e di organizzazione 
svolto insieme al gruppo giovani 
dell’Avis ha contribuito alla rac-
colta del sangue in un periodo in 
cui ne era emersa una carenza;
 Lida Michela Carullo, 
15 anni, residente a Vibo Valentia 
- Per l’impegno nella promozi-
one dei libri e per le qualità di 
scrittrice mostrate nel suo roman-
zo di esordio. La passione per la 
letteratura si accompagna in lei 
con attività di volontariato e di 
fattiva solidarietà;
 Giuseppe Cassano, 16 
anni, residente a Ruvo di Puglia 
(BA) - Per l’impegno con cui ha 
partecipato alla rete di solidarietà 
che ha consentito di rafforzare i 
presidi medici e gli strumenti di 
protezione nella prima fase della 
pandemia, quando questi presidi 
erano particolarmente carenti. 
Ha lavorato giorno e notte, ed 
è riuscito a produrre, con la sua 
stampante 3D, 90 supporti per vi-
siere di protezione, poi utilizzati 

dal personale medico e inferm-
ieristico;
 Silvia Cavalleri, 13 
anni, residente a Pedrengo (BG) 
- Per i gesti intensi e spontanei 
di fraternità con i quali è riuscita 
a comunicare con un compagno, 
che il lockdown e la disabilità 
avevano isolato dal gruppo 
della classe e a cui poi il Covid 
ha tragicamente portato via il 
padre. Per essere stata capace di 
scavalcare un muro di dolore e di 
offrire un sorriso a un amico;
 Alice Chiozza, 18 
anni, residente a Piacenza - Per 
l’impegno e la generosità con 
cui ha prestato il proprio servizio 
volontario nella pattuglia di 
Protezione civile dell’Agesci di 
Piacenza. Grazie al suo lavoro 
organizzativo e di coordinamento 
tanti scout sono riusciti ad al-
leviare le difficoltà di persone 
costrette a casa e in stato di 
bisogno;
 Francis Fernando 
Chkrawarthige Praveen, 17 anni, 
residente a Pove del Grappa (VI) 
- Per la generosità e la sensibil-
ità con cui si dedica alle attività 
di volontariato, in favore degli 
anziani, dei più poveri, dei più 
svantaggiati. La sua capacità di 
ascolto lo rende interlocutore 
apprezzato da chi si trova in 
condizione di bisogno, ma anche 
degli adulti che organizzano i 
servizi di assistenza;
 Angelo de Masi, 18 
anni, residente a Trani - Per 
l’aiuto prestato ai compagni 
in difficoltà con gli strumenti 
digitali e i mezzi informatici. 
Grazie ai suoi interventi e alla 
sua amichevole disponibilità, 
tanti ragazzi hanno potuto evitare 
una esclusione dalla didattica a 
distanza. Nella sua scuola è ora 
un punto di riferimento anche 
per un uso più consapevole del 
cellulare e del computer;
 Martina Di Vardo, 17 
anni, Residente a Castel di Lama 
(AP) - Per l’impegno e il senso 
di solidarietà con cui ha prepa-
rato spettacoli che avevano come 
protagonisti bambini in difficoltà. 
Per le qualità e la sensibilità 
espresse nelle sue poesie; Maria 
Sole Franceschi, 18 anni, resi-
dente a Firenze - Per l’impegno 
volontario nel comitato della 
Croce Rossa di Firenze. Oltre 
al prezioso lavoro al centralino, 
nodo nevralgico nella rete degli 
interventi di assistenza, molto 
importante è stato il contributo, 
di creatività e competenza sui 
social dell’associazione per far 
conoscere i corretti comporta-
menti al fine di ridurre il rischio 
di contagio e per incoraggiare 
alla donazione del sangue;
 Antonio Maria Granieri, 
17 anni, residente a Vigonza 
(PD) - Per essere diventato un 
testimone di socialità e di amiciz-
ia, nelle attività dell’associazione 
Down Dadi di Padova, nel 
sostegno ai compagni che hanno 
bisogno di maggiore aiuto, nel 
dialogo con i coetanei;
 Andrea Lo Guzzo, 17 
anni, residente a Nicosia (EN) 
- Per il senso civico mostrato in 
seguito a un incidente stradale, 
provocato da un auto pirata, 
in cui è rimasto coinvolto un 
bambino di 8 anni. Grazie al suo 
spontaneo contributo la Polizia è 
riuscita a rintracciare il responsa-
bile dell’incidente;
 Francesco Maura, 18 
anni, residente a Frosinone - Per 
le sue spiccate qualità digitali, 
per le capacità di progettazione 
e di realizzazione di strumenti 
innovativi volti anche a super-

are divari e problemi sociali. È 
stato capace di affiancare ai suoi 
brillanti risultati un impegno per 
promuovere la tecnologia nella 
scuola e tra i coetanei;
 Simone Moi, 12 anni, 
residente a Tarquinia (VT) - Per 
essere diventato un testimonial 
dell’inclusione e della pratica 
sportiva come occasione di 
crescita personale e collettiva. 
Proprio dalla sua passione per 
l’equitazione trae spunti ed 
esperienze che gli permettono 
di sensibilizzare i coetanei sulle 
tematiche della disabilità;
 Elena Mora, 13 anni, 
residente a Parma - Per il suo 
impegno e le sue qualità di 
scrittrice, coltivate sin da quando 
era più piccola e ora sbocciate 
nel primo romanzo;
 Giulia Muscariello, 
18 anni, residente a Cava de’ 
Tirreni (SA) - Per il coraggio e 
l’altruismo mostrati nel mo-
mento drammatico in cui è stata 
investita da un’automobile fuori 
controllo. Grazie alla prontezza 
del suo gesto, l’amica più cara 
è riuscita a salvarsi. Su di lei in-
vece l’incidente ha lasciato segni 
pesanti;
 Davide Paladini, 11 
anni, residente a Milano - Per 
l’impegno e la forza di volontà 
con cui ha lavorato insieme agli 
insegnanti, alla famiglia, agli 
esperti per superare le proprie 
iniziali difficoltà relazionali. Per 
aver messo poi le conoscenze 
acquisite a disposizione di un 
compagno con altri seri problemi 
di inserimento;
 Mattia Piccoli, 11 anni, 
residente a Concordia Sagittaria 
(VE) - Per l’amore e la cura 
con cui segue quotidianamente 
la malattia del padre e lo aiuta 
a contrastarla. Il suo impegno 
è quanto mai prezioso: non è 
frequente che un giovanissimo 
svolga, con tanta dedizione, il 
compito di caregiver, tuttavia 
la sua esperienza è un esempio 
anche per i coetanei;
 Luisa Rizzo, 18 anni, 
residente a San Pietro in Lama 
(LE) - Per l’impegno e l’abilità 
mostrati nel pilotare i droni. 
Pur costretta sulla carrozzina, è 
riuscita a raggiungere primati di 
velocità e anche a realizzare fil-
mati molto originali e apprezzati 
sulle bellezze della propria terra, 
il Salento;
 Aruna Rossi, 18 anni, 
residente a Cento (FE) - Per la 
passione con cui si è dedicata, in-
sieme agli amici del gruppo Ag-
esci di Cento, al dialogo con gli 
anziani costretti all’isolamento a 
causa della pandemia. Il dia-
logo si è sviluppato nella forma 
epistolare, dando vita al progetto 
“Amici di penna” e facendo 
emergere nell’incontro tra gen-
erazioni una grande ricchezza di 
contenuti e sentimenti;
 Ginevra Scudiero, 17 
anni, residente a Torino - Per la 
passione e la dedizione con cui 
ha partecipato all’organizzazione 
delle attività della Croce Rossa 
di Torino, volte a rifornire di 
pacchi alimentari e farmaci le 
persone in maggiore difficoltà. Il 
suo impegno di volontaria è stato 
particolarmente prezioso per 
reperire farmaci gratuiti ai malati 
indigenti;
 Davide Siciliano, 17 
anni, residente a Brescia - Per 
la generosità del suo impegno 
in aiuto delle persone che, nel 
periodo più duro del lockdown, 
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GOVT TASK FORCE CONSIDERS 
TOUGHER COVID RESTRICTIONS

shops and activities at week-
ends, along the lines of the 
restrictions imposed during the 
Christmas holidays, given the 
rise in contagion The idea is to 
further prevent contact between 
people to combat infection, even 
in moderate-coronavirus risk yel-
low zones.
     The panel also proposed 
tougher measures in high-con-
tagion risk red zones like those 
adopted a year ago in the north-
ern town of Codogno, which was 
sealed off after becoming one 
of the nation's first coronavirus 
hotspots.
     ISTAT said Wednesday 
that life expectancy in Italy fell 
by almost a year in 2020 due to 
the COVID-19 pandemic and 
its health and economic conse-
quences.
     The national statistics 
agency said life expectancy at 
birth was 82.3 years in 2020, 
down from 83.2 in 2019.
    "COVID completely wiped 
out the life-expectancy gains 
made in a decade in the north 
and partially wiped them out in 
other parts of the country," said 
ISTAT's BES report on the na-
tion's well being and its level of 
equality and sustainability.
     "This is a step back-
wards that will take a long time 
to be fully recouped".
     ISTAT President Gian 
Carlo Blangiardo said that "the 
indicators have registered a par-
ticularly violent impact on some 
of the areas of progress on health 
of the last 10 years, which were 
wiped out in just one year".
     COVID-19 intensive 
care cases have passed the criti-
cal threshold of 30% of overall 
cases, the National Agency for 
Regional Health Services (AGE-
NAS) said in a report updated to 
March 9.

     At a national level, ICU 
cases are now 31%, it said. This 
level makes it difficult to treat 
other patients.
     The percentage was 6% 
up on March 1 when it was 25%. 
The 30% threshold has been 
passed in 11 regions: Abruzzo 
(41%), Emilia Romagna (40%), 
Friuli Venezia Giulia (34%), 
Lombardy (43%), Marche (44%), 
Molise (67%), Autonomous 
Province of Bolzano (39%), 
Autonomous Province of Trento 
(54%), Piedmont (36%), Tuscany 
(36%), and Umbria (57%). The 
percentage of COVID patients in 
other wards was 35%, up 5% on 
March 1.
     However, that is below 
the critical threshold which in 
this case is set at 40%.
     Seven regions are above 
this threshold: Abruzzo (45%), 
Emilia Romagna (47%), Lom-
bardy (46%), Marche (54%), 
Molise (45%), Piedmont (42%) 
and Umbria (51%).
     There have been 22,409 
new COVID-19 cases, and 332 
more victims of the virus, in Italy 
in the last 24 hours, the health 
ministry said.
     On Tuesday there were 
19,749 new cases and 376 more 
victims.
     Some 361,040 fresh 
tests have been carried out in the 
last 24 hours, up from 345,336 
Tuesday. The positivity rate has 
risen by 0.5%, from 5.7% to 
6.2%.
     ICU cases have risen by 
253 and hospital admissions by 
489.
     The death toll is now 
100,811. The case tally is 
3,123,368.
     The currently positive 
are 487,074 (+8,191 up over 
Tuesday), the recovered and 
discharged 2,535,483 (+13,752), 
and those isolating at home 
461,365 (+7,631 ).

COVID: MATTARELLA TO HAVE FIRST 
DOSE OF VACCINE

 ROME - President 
Sergio Mattarella is set to receive 
his first dose of the COVID-19 
vaccine at Rome's Spallanzani 
infectious-diseases hospital, 
sources said.

     The Lazio region has 
begun to give jabs to over-70s 
after starting its vaccination 
campaign with over-80s.
     The Italian head of State 
is 79.

MATTARELLA CONFERISCE ATTESTATI ALFIERE A 28 GIOVANI

non potevano uscire di casa. 
A loro si è offerto di portare 
la spesa e i medicinali. Per gli 
amici dell’oratorio e i compagni 
di scuola ha invece impostato 
e seguito i canali web utili alla 
didattica a distanza e al recupero 
scolastico dei ragazzi in diffi-
coltà, divenendo così un punto di 
riferimento per tutta la comunità;
 Giuseppe Varone, 18 
anni, residente ad Aosta - Per la 
costanza del suo impegno scolas-
tico nel periodo del lockdown e 
della didattica a distanza, grazie 

alla quale è riuscito a trasformare 
la sua condizione di difficoltà 
in una opportunità di crescita e 
in un esempio per i compagni 
di classe e per gli stessi adulti. 
Oltre alla scuola, si è impegnato 
in progetti dedicati a giovani che, 
come lui, soffrono di un disturbo 
dello spettro autistico;
 Matteo Zini, 15 anni, 
residente a Casalecchio di Reno 
(Bo) - Per il servizio di volontari-
ato svolto, con grande passione 
e sensibilità, presso la Croce 
Rossa di Bologna nel periodo 
del lockdown . Chiamando al 
telefono gli anziani isolati in casa 

(quasi 2000 telefonate), è riuscito 
a far recapitare la spesa, a fornire 
le medicine necessarie, e non di 
rado anche a favorire la visita del 
medico specialistico;
 TARGHE Matteo Mai-
netti, Jacopo Rangone, Emanuele 
Sacco, Pietro Cappellini - Ai 
promotori di PC4U.Tech, per 
aver ridotto il divario digitale; 
Istituto Casanova di Napoli - Ai 
ricostruttori di banchi per fare 
scuola in tempo di Covid; Isti-
tuto Tecnico Galileo Galilei¯ di 
Bolzano - Ai giovani produttori 
di gel igienizzante per una scuola 
più sicura.

P.A.: DRAGHI, CENTRALE NELLA PANDEMIA, C'È 
MOLTO DA FARE

Palazzo Chigi alla firma del Patto 
per l’innovazione del lavoro 
pubblico e la coesione sociale. 
“A fronte di questa centralità del 
settore pubblico se guardiamo la 
situazione attuale concludiamo 
che c’è molto da fare”, aggiunge, 
parlando in particolare dell’età 
media e della formazione del per-
sonale pubblico. “La pandemia 
- ha detto il premier - e il piano 
di rilancio e resilienza richiedono 
nuove professionalità e nuove 
forme di lavoro. Nuove profes-
sionalità richiedono investimenti 
e nuove regole. Questo è quello 
che oggi stiamo cominciando”. 
‘Nel corso delle consultazioni ho 
avuto modo di esprimervi quanto 
io tenga a questo confronto e 
questo dialogo”, ha detto il presi-
dente del Consiglio ai sindacati.
 Il “Patto per 
l’innovazione del lavoro pub-
blico e la coesione sociale” che 
si firma a Palazzo Chigi con il 
premier Mario Draghi e Cgil, 
Cisl e Uil “inaugura una nuova 
stagione di relazioni sindacali”. 
Così il ministro della Pubblica 
amministrazione, Renato Bru-
netta, aggiungendo che “venerdi 
convocherò le confederazoni sin-
dacali per avviare il negoziato in 
tempi brevi. E’ per noi il miglior 
segno di ripartenza”.
 “La scelta del presidente 
Mario Draghi di valorizzare con 
la sua firma l’accordo di oggi 
pone questo nuovo inizio sotto 
i migliori auspici, per il Paese 
e per la sua capacità di puntare 
sulla responsabilità di tutte le 
parti per costruire un Piano na-
zionale di Recovery e resilienza 
che investa sullo Stato e sui suoi 
servitori”. Lo sottolinea il minis-
tro della Pubblica amministrazi-
one, Renato Brunetta, alla firma 
del “Patto per l’innovazione del 
lavoro pubblico e la coesione 
sociale” a Palazzo Chigi.
 “E’ un atto molto 
importante sia per i contenuti del 
Patto sia per il significato che 
esso ha. La scelta di investire 
sul lavoro, sull’innovazione del 
lavoro pubblico, sulla buona 
occupazione, sulla formazione, 
sull’investimento per un miglior 
funzionamento della macchina 
pubblica e quindi per miglio-
rare i diritti e le condizioni dei 
cittadini credo sia un obiet-
tivo molto importante”. Così il 
segretario generale della Cgil, 
Maurizio Landini, sulla firma 
del “Patto per l’innovazione del 
lavoro pubblico e la coesione 
sociale” a Palazzo Chigi. Per 
Landini è “importante anche il 
modo e metodo con cui ci stiamo 
muovendo: abbiamo bisogno di 

un confronto, di trovare le neces-
sarie sintesi che siano in grado di 
rispondere ai problemi e ai tanti 
bisogni del Paese. Innanzitutto 
creare lavoro, buona occupazi-
one dare un futuro ai giovani e 
alle donne” e arrivare al rinnovo 
dei contratti, aggiunge il leader 
della Cgil apprezzando che già 
da venerdì partirà il confronto 
con i sindacati, come annunciato 
dal ministro della Pa, Renato 
Brunetta.
 “L’accordo esprime 
valori e contenuti importanti sia 
per il mondo del lavoro pubblico 
sia per il Paese, guardando al 
presente e al futuro, per vincere 
la sfida della pandemia, della 
crisi economica e sociale e del 
cambiamento della Pa”. Così il 
segretario generale della Cisl, 
Luigi Sbarra, sulla firma del 
“Patto per l’innovazione del 
lavoro pubblico e la coesione 
sociale” a Palazzo Chigi. 
“Imprimiamo - sottolinea - una 
spinta partecipata alla ripartenza 
del Paese nel segno di una nuova 
concertazione e di un nuovo 
dialogo sociale da sostenere ed 
estendere a tutti gli ambiti delle 
riforme”. Sbarra sottolinea, tra 
l’altro, che si offrono “le condiz-
ioni per rilanciare l’occupazione, 
rinnovare i contratti e disciplin-
are per via contrattuale forme 
di lavoro agile” e rimarca “due 
grandi temi: uno di metodo, 
entriamo in una fase nuova che 
esalta le relazioni sociali, e uno 
nel merito con aspetti di assoluto 
rilievo, sui processi di valori-
zazzione e sul recutamento, sulla 
formazione e professionalità. Si 
dà una spinta forte al rinnovo dei 
contratti”.
 “Abbiamo sottoscritto 
un accordo importante che 
risponde alle nostre esigenze che 
unitariamente facevamo da tem-
po. Investire nella Pa e garantire 
una Pubblica amministrazione 
efficiente è nell’interesse dei cit-
tadini italiani”. Così il segretario 
generale della Uil, Pierpaolo 
Bombardieri, sulla firma del 
“Patto per l’innovazione del 
lavoro pubblico e la coesione 
sociale” a Palazzo Chigi. 
“Questo accordo sottolinea la 
convergenza fra Cgil Cisl Uil e 
il Governo”, aggiunge Bombar-
dieri apprezzando “la scelta del 
metodo sulla coesione sociale” 
e l’avvio del “nuovo percorso 
di relazioni sindacali”. “Una 
pubblica amministrazione che 
garantisce ogni giorni diritti di 
cittadinanza, diritti di territori-
alità. In questo accordo - sotto-
linea - sono previste delle scelte 
strategiche sugli investimenti, 
sulla digitalizzazione, sulla 
semplificazione amministrativa. 

Investimenti in nuove assunzioni, 
nella formazione del personale, 
nel rinnovo dei contratti.Tutte 
cose che servono a identificare la 
richiesta di fondi che si faranno 
su Next generation Eu, uno degli 
asset strategici del nostro Paese. 
Per noi la Pa in quanto garante di 
diritti di cittadinanza è uno degli 
asset strategici”.
 Tra i capitoli del docu-
mento ci dovrebbero essere la 
formazione, la digitalizzazione, 
lo sblocco dei concorsi, l’utilizzo 
dello smart working una volta 
che si esaurirà l’emergenza det-
tata dalla pandemia, le relazioni 
sindacali, il welfare contrattuale 
e la revisione dell’ordinamento 
professionale del settore. Nel 
documento ci dovrebbe essere 
anche un impegno ad allargare 
la riserva tecnico economica per 
i nuovi contratti oltre i 3,375 
miliardi attuali.
 Il ministro 
dell’Economia, Daniele Franco, 
ha parlato di “importanti in-
novazioni” in arrivo e ha parlato 
della sfida alla quale sta lavo-
rando Brunetta per “l’immissione 
in tempi brevi” di giovani nella 
pubblica amministrazione in 
modo da avere le competenze 
necessarie per gestire i nuovi 
progetti.
 L’accordo sarà una 
cornice all’interno della quale 
lavorare per poi negoziare sui 
singoli temi.
 Sullo smart working 
dovrebbe esserci un’indicazione 
di massima per riportarlo sotto 
l’egida del contratto dopo essere 
stato in questi mesi di pandemia 
disciplinato dalla legge mentre 
per quanto riguarda il welfare 
contrattuale ci dovrebbe essere 
un impegno sul suo sviluppo 
con la definizione successiva 
delle modalità come ad esempio 
potrebbe essere l’agevolazione 
fiscale del salario accessorio.
 I prossimi rinnovi 
contrattuali del pubblico impiego 
riguardano il triennio 2019-2021, 
interessano circa 3,2 milioni di 
dipendenti pubblici e prevedono 
un aumento medio a regime di 
circa 107 euro, considerando 
tutto il personale statale com-
presi i dirigenti, secondo i calcoli 
dell’Aran già elaborati sulla base 
delle risorse stanziate nelle rela-
tive tre leggi di Bilancio: risorse 
che amontano a 1,1 miliardi 
per il 2019, 1,750 miliardi per 
il 2020 e 3,775 miliardi per il 
2021 (al lordo dell’elemento 
perequativo, un ‘cuscinetto’ per i 
redditi più bassi). Un incremento 
poco sopra il 4%. Depuran-
dolo dall’elemento perequativo, 
l’incremento si riduce al 3,8%, a 
circa 100 euro.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

MATTARELLA ISSUES FEMICIDE 
APPEAL ON WOMEN'S DAY

 ROME - President Ser-
gio Mattarella issued an appeal 
against femicide on International 
Women's Day.
     Listing the names of 
the 11 women who have died 
at the hands of their partners or 
exes in the first two months of 
the year, Mattarella said femicide 
was a "staggering phenomenon 
which shakes and questions the 
conscience of our country".
     "It's March 8. Sharon, 
Victoria, Roberta, Teodora, So-
nia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, 
Deborah, Rossella are the 11 
women killed in Italy in the first 
two months of this year, at the 
hands of those who had led them 
to believe they loved them," the 
president said.
     "At the hands, perhaps, 
of those would should have 
devoted themselves to mutual 
protection.

     Mattarella then cited the 
latest and 12th femicide, Ilenia 
Fabbri, murdered in her home 
in Faenza on February 6 by a 
hitman paid by her ex-husband 
after he got fed up of paying her 
alimony.
     Some 73 women were 
killed in Italy last year, Mat-
tarella said.
     The president said that 
respecting women was a matter 
that "closely" involved the politi-
cal world.
     "Respect is at the 
foundation of democracy and the 
culture of rights, domestic and 
international," he said.
     "You learn respect, or 
you should learn it, from an early 
age.
     In School. In the family. 

VERTICE ITALIA-SANTA SEDE IL DEBUTTO DI MARIO DRAGHI

 "C'e stato un confronto 
ampio, sereno e franco su tutti i 
temi, dalla famiglia alla scuola. 
Clima davvero molto costrut-
tivo".
 Le parole del cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei, sintetizzano all’uscita 
lo svolgimento del primo summit 
bilaterale Italia-Santa Sede in 
tempi di Covid, il primo anche 
che ha visto il premier Mario 
Draghi partecipare al tradizionale 
evento a Palazzo Borromeo per 
la ricorrenza dei Patti Later-
anensi. “E’ stato un confronto 
sereno, con la volontà di ripor-
tare al centro la famiglia”, gli fa 
eco il cardinale segretario Pietro 
Parolin, che manifesta così la 
soddisfazione della Santa Sede. 
“Abbiamo anche parlato delle 
grandi questioni mondiali, della 
Presidenza italiana del G20”. 
Nello svolgimento e nei conte-
nuti, quest’anno l’emergenza-
Covid fa premio su tutto il resto. 
Sparisce il consueto ricevimento, 
che l’ambasciatore presso la 
Santa Sede, Pietro Sebastiani, 
sostituisce con una mostra di 
artisti contemporanei e designer, 
visitata dalle due delegazioni al 

termine del vertice e dell’evento 
celebrativo. Tutti, nelle due rap-
presentative di Italia e Vaticano, 
sono rigorosamente in mascheri-
na. Al suo arrivo, Bassetti, che 
oltre che di Perugia è arcivesco-
vo di Città della Pieve, è accolto 
da Draghi e gli esclama: “siamo 
concittadini!”, alludendo alla 
residenza del premier nella citta-
dina umbra, in frazione Moiano.
 Nel salone 
dell’Ambasciata sono tutti seduti 
ben distanziati. Il presidente della 
repubblica Sergio Mattarella e il 
cardinale Parolin sono disposti 
uno di fianco all’altro, mentre su 
un lato della stanza c’è il presi-
dente della Cei, Bassetti, e il se-
gretario generale mons. Stefano 
Russo, e sull’altro i presidenti di 
Senato e Camera, Maria Elisa-
betta Alberti Casellati e Roberto 
Fico, il presidente del Consiglio 
Draghi, quello della Corte Cos-
tituzionale Giancarlo Coraggio. 
Nel corso dell’incontro, fuori del 
Salone principale, anche fitti e 
cordiali colloqui a tu per tu, sem-
pre in mascherina, tra Mattarella 
e Parolin, con accanto il ministro 
degli esteri Luigi Di Maio, e tra 
lo stesso Mattarella e Bassetti. 

Tra gli altri ministri presenti, 
Patrizio Bianchi (istruzione), 
Elena Bonetti (famiglia), Roberto 
Speranza (salute).
 “La conversazione è 
stata molto serena - commenta al 
termine Parolin - è stato pre-
sentato il piano di azione del 
governo che ci ha trovato molto 
attenti soprattutto nella volontà 
di riportare al centro la famiglia e 
di sostenerla con adeguate polit-
iche familiari”. “Noi abbiamo 
sottolineato l’apporto etico della 
Santa Sede - aggiunge - che è 
quello di natura etica e di avere 
un approccio diverso anche sui 
temi ambientali. Noi pensiamo 
che il nostro contributo sia sul 
piano di educazione e su un 
nuovo stile di vita. Il confronto 
ci lascia fiduciosi”. “Abbiamo 
parlato di tutti i problemi di 
maggiore urgenza in questo 
momento a cominciare dalla 
famiglia, la scuola, i giovani, 
i rapporti fra le istituzioni. Il 
clima è stato buono e costruttivo 
- ribadisce Bassetti -. C’è stata 
convergenza su tutti gli argo-
menti, anche su quelli di politica 
estera, che sono i più complessi, 
anche sulle migrazioni. C’è stato 
davvero uno scambio sereno e 
aperto. Abbiamo sottolineato 
i problemi comuni di questa 
pandemia”. Quindi parlando del 
Covid, sottolinea: “Siamo in una 
condizione surreale. Delle volte 
mi sveglio la mattina e penso sia 
stato un brutto sogno. Sono otti-
mista, bisogna che portiamo una 
grande speranza per far capire 
che la notte è lunga ma che l’alba 
viene come dice la sentinella di 
Isaia. Sta anche a noi costruirla 
con un impegno fattivo. Soprat-
tutto pensando ai giovani che 
sono i più smarriti per via di tutte 
le chiusure della pandemia. Non 
è il tempo di pensare a noi, ma 
come dice il Papa di essere il 
samaritano che si china dove c’è 
bisogno di curare un ferito”.

BCE: ACQUISTI “PEPP” A RITMO MOLTO PIÙ FORTE. 
LAGARDE, RECOVERY DIVENTI OPERATIVO SENZA RITARDI

 La situazione econom-
ica complessiva dell'Eurozona è 
"complessivamente migliorata" 
grazie alla ripresa della do-
manda globale e allo stimolo di 
bilancio, ma "nel breve termine 
rimangono incertezze collegate 
alle dinamiche della pandemia 
e alla velocità della campagna 
di vaccinazione". Lo ha detto la 
presidente della Bce Christine 
Lagarde.
 La Bce alza la stima 
per la crescita dell’Eurozona nel 
2021 a 4% da +3,9% di dicem-
bre, e prevede un 4,1% per il 
2022 e 2,1% per il 2023. “Il Pil 
reale probabilmente ha subito 
una nuova contrazione nel primo 
trimestre” ma “la campagna 

delle vaccinazioni e un graduale 
allentamento delle misure di 
contenimento sociale raffor-
zano l’aspettativa di una decisa 
ripresa dell’attività economica 
nel 2021”, ha detto la presidente 
della Bce.
 Il Consiglio direttivo 
della Bce riconosce il ruolo chi-
ave del pacchetto Next Genera-
tion Eu e sottolinea l’importanza 
che diventi operativo senza 
ritardi. Chiede agli Stati membri 
di assicurare una puntuale ratifica 
della Decisione sulle risorse 
proprie, finalizzare i loro piani di 
ripresa e resilienza velocemente 
e utilizzare i fondi per una spesa 
pubblica produttiva, assieme 
a misure strutturali che rilan-

cino la produttività”, ha aggiuto 
Lagarde.
 La Bce ha miglio-
rato le stime d’inflazione per 
l’Eurozona, portandole a +1,5% 
per il 2021 (da 1%), a +1,2% 
per il 2022 (da 1,1%) e man-
tenendole a 1,4% per il 2023. Ha 
affermato Lagarde. E’ possibile 
che l’inflazione dell’Eurozona 
tocchi il 2% a fine 2021 ma ciò 
è dovuto a “ragioni tecniche e 
temporanee”, ha aggiunto. 
 Lo spread tra Btp e 
Bund è sceso a 93,1 punti base 
dopo gli annunci della Bce 
sul mantenimento dei tassi 
invariati e di un’accelerazione 
nell’acquisto per l’emergenza 
pandemica col ‘Pepp’, per risali-
re poi a 94,2 punti. Aveva aperto 
la seduta già in calo a 97,9 punti 
rispetto ai 99 della chiusura del 
giorno precedente. Il rendimento 
del decennale italiano è sceso 
dopo gli annunci Bce allo 0,56%, 
per risalire poi in breve allo 
0,59%, inseguito a un’apertura 
di giornata allo 0,64%, in discesa 
rispetto alla chiusura dello 0,67% 
del giorno prima.
 La Banca Centrale 
Europea lascia, come nelle pre-
visioni, i tassi d’interesse fermi: 
il tasso principale rimane a zero, 
il tasso sui depositi a -0,50% e 
il tasso sui prestiti marginali a 
0,25%. Lo comunica la Bce dopo 
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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 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

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and dona-
tions. To succeed in this endeavor 
we work diligently to insure that 

even a small amount can go a long 
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

MATTARELLA ISSUES FEMICIDE 
APPEAL ON WOMEN'S DAY

In places of work and leisure".
     Noting that COVID had 
hit disproportionately the weak 
and women, causing "huge" eco-
nomic damage, Mattarella said 
women should be respected "also 
in language".
     He said "we must reject 
words of arrogance, hatred and 
contempt towards women, words 
that generate and fuel stereotypes 
and obtuse and wild prejudices, 
causing unacceptable attitudes 
and behaviour.
     In one prime example of 
discrimination in the workplace, 
Mattarella called for an end to 
the "odious" practice of forcing 

women into the so-called 'blank 
signature' meaning they promise 
to give up their jobs if they get 
pregnant.
     "Defence of women 
must be implemented in a con-
crete way." he said.
     Mattarella was address-
ing a ceremony featuring, among 
others, Premier Mario Draghi 
and Equal Opportunities Minister 
Elena Bonetti with poet Matilde 
Gioli presenting and a tribute 
to Sicilian musical icon Rosa 
Balestrieri.
     Before the ceremony the 
president gave out awards to the 
schools that won a competition 
titled "With Respect, Educating" 
on female education.

MAN, 82, DONATES KIDNEY TO SAVE 
SON IN RECORD CASE

 TURIN - In a record 
for Italy, an 82-year-old man 
donated a kidney and saved the 
life of his 53-year-old son in a 
Turin hospital on Wednesday, It 
was the oldest living donation in 
Italy.
     The groundbreaking 
operation took place at Turin's 
Molinette Hospital.

     The new kidney has 
enabled the son to avoid dialysis.
     The man is suffer-
ing from glomerulonephritis, 
a kidney condition that can 
permanently damage the organ or 
compromise its function.
     "Transplants from living 

BCE: ACQUISTI “PEPP” A RITMO MOLTO PIÙ FORTE. 
LAGARDE, RECOVERY DIVENTI OPERATIVO SENZA RITARDI

la riunione di politica monetaria.
 La Bce ha deciso di ef-
fettuare gli acquisti del program-
ma per l’emergenza pandemica 
‘Pepp’ a un ritmo “significati-
vamente più alto” nel prossimo 
trimestre. Lo annuncia la Bce.
 Il Pepp rimane a 1.850 

miliardi di euro con un orizzonte 
fissato fino a marzo 2022. Lo co-
munica la Bce dopo la riunione 
di politica monetaria. 
 “La potenza di fuoco del 
programma di acquisti di debito 
per l’emergenza pandemica, il 
‘Pepp’, “può essere ricalibrata, se 
richiesto, per preservare condiz-
ioni di finanziamento favorevoli 

che contribuiscano a contrastare 
lo shock negativo della pandemia 
sul profilo dell’inflazione”. 
Lo comunica la Bce dopo la 
riunione di politica monetaria. 
La Bce non ha omesso nel suo 
comunicato, come qualcuno si 
aspettava, l’opzione di un utiliz-
zare interamente la dotazione 
attuale del Pepp.

LOTTERIA SCONTRINI: ESTRATTI I PRIMI 10 VINCITORI

 Sono stati estratti 
dall'Agenzia delle Dogane e 
Monopoli i primi 10 vincitori 
della Lotteria degli scontrini 
che riceveranno un premio da 
100 mila euro ciascuno. I codici 
vincenti del concorso di febbraio 
sono stati pubblicati da Adm sul 
proprio profilo Twitter.
 I vincitori saranno con-
tattati tramite Pec o raccoman-
data e avranno a disposizione 90 
giorni per riscuotere il premio.
 Sono oltre 4 i milioni 
gli italiani che, secondo i dati del 
ministero dell’Economia, hanno 
richiesto il codice per poter 
partecipare alla prima estrazione 
mensile, riservata agli scontrini 
emessi dall’1 al 28 febbraio. Le 
transazioni valide hanno toccato 
i 17 milioni, per un totale di 535 
milioni di biglietti che competer-
anno per i 10 premi in palio da 
100mila euro ciascuno.
 Critica Confersercenti. 
La lotteria degli scontrini nei 
negozi, per ora, “è un flop”. Lo 
afferma Confesercenti, secondo 
cui “solo il 6% circa dei clienti, 
in media, chiede di partecipare”. 
Nelle attività commerciali 
‘l’effetto lotteria’ si è sentito solo 
nella fase iniziale, per attenuarsi 
quasi immediatamente in seguito 
alle nuove restrizioni, sottolinea 
l’associazione in vista della 
prima estrazione in programma 
oggi. Ma a pesare sono, probabil-
mente, “anche le scarse possibil-
ità di vincita: una probabilità su 
53 milioni. Un biglietto di una 
qualsiasi lotteria ‘normale’, che 
di solito offre una possibilità su 

10/11 milioni, - evidenzia ancora 
Confesercenti - è un migliore 
investimento”. “Qualunque sia 
la causa, l’introduzione della lot-
teria non ha portato nei negozi lo 
sperato incremento dei consumi, 
e ad oggi non sembra nem-
meno aver generato un maggiore 
utilizzo della moneta elettronica. 
Ci chiediamo quindi - continuano 
gli esercenti - se abbia ancora 
senso disperdere risorse in inizia-
tive come questa o il Cashback: 
si tratta di quasi 5 miliardi di 
euro in due anni, che potrebbero 
essere utilizzati per sostenere 
le imprese in una fase di forti 
ristrettezze”.
 Ma se i premi in palio 
sono allettanti, molto meno sem-
brano essere le possibilità di por-
tarsi a casa uno dei premi. Sec-
ondo quanto stimato dall’agenzia 
specializzata Agipronews, infatti, 
c’è una probabilità su 53 milioni 
di essere tra i 10 fortunati che 
vinceranno i 100 mila euro in pa-
lio. Possibilità di vincita, quindi, 
più basse rispetto a tanti altri 
giochi a premio: ad esempio il 
MillionDay, il gioco che premia 
con una vincita da 1 milione di 
euro chi indovina i 5 numeri es-
tratti sui 55 disponibili, prevede 
1 possibilità su 3.478.761 di 
aggiudicarsi la vincita massima, 
mentre il premio massimo del 
Lotto, ossia la cinquina con 
cinque numeri giocati su una 
ruota, è pari a 1 su 43.949.268.

Più difficile della Lotteria degli 
Scontrini, c’è il SuperEnalotto: 
centrare il jackpot, ossia i 6 

numeri vincenti, prevede una 
possibilità su 622.614.630, ma 
in questi caso le cifre sono anche 
più elevate. Basti pensare che 
l’ultimo jackpot in palio ha già 
toccato i 120 milioni di euro. Nel 
primo mese della Lotteria, ri-
corda Agipronews, le transazioni 
valide hanno toccato i 17 milioni 
per un totale di 535 milioni di 
biglietti. Per ogni scontrino 
elettronico emesso, vengono 
distribuiti i biglietti virtuali: a 
ogni euro speso corrisponde un 
tagliando, fino a un massimo di 
1.000 per ogni scontrino. Alla 
lotteria non partecipano gli ac-
quisti effettuati in contanti, quelli 
inferiori a un euro, gli acquisti 
online, quelli per i quali si emette 
fattura e quelli per i quali il 
cliente utilizza il proprio codice 
fiscale o la tessera sanitaria per la 
detrazione o la deduzione fiscale. 
Le vincite verranno comunicate 
tramite Pec o tramite raccoman-
data con avviso di ricevimento. I 
vincitori avranno poi 90 giorni di 
tempo dalla comunicazione per 
riscuotere il premio, trascorsi i 
quali la vincita finirà all’Erario. 
I premi della lotteria non sono 
soggetti ad alcuna tassazione.
 Da giugno, inoltre, alle 
estrazioni mensili si aggiunger-
anno anche quelle settimanali 
che metteranno in palio 15 premi 
da 25mila euro ciascuno, mentre 
la prima estrazione annuale è 
in programma a inizio 2022 e 
premierà con 5 milioni di euro 
uno dei biglietti emessi fino al 31 
dicembre. Per gli esercenti sara-
nno in palio 15 premi da 5 mila 
euro a settimana e un premio 
annuale da 1 milione.
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CALL 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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COVID: DEAF TO GET TRANSPARENT 
FACE MASKS - STEFANI

 ROME - Deaf people 
will get transparent COVID 
face masks so they can read 
people's lips despite the pan-
demic, Disabilities Minister 
Erika Stefani told the House 
question time.
     She said she had 
moved to make such masks 

available via distribution chan-
nels run by Italy's COVID com-
missioner, General Francesco 
Paolo Figliuolo.
     "I flagged this to 
General Figliuolo who assured 
me that he had already set the 
process in motion to acquire 
these items of PPE", she said. 

MAN, 82, DONATES KIDNEY TO SAVE 
SON IN RECORD CASE

donors are rising in Italy too," 
said Molinette nephrology chief 

Luigi Biancone.
     "There is no limit on 

“FOSSILI” NEL DNA UMANO, EREDITÀ DEI PRIMI ANIMALI

 Nel Dna umano 
potrebbero essersi conservati 
dei 'fossili' molto particolari: i 
resti genetici dei primi animali 

comparsi sul pianeta, organismi 
multicellulari dalle forme biz-
zarre vissuti oltre 500 milioni di 
anni fa sui fondali oceanici.

 A scoprire le loro 
insospettabili somiglianze con 
gli animali moderni (umani 
inclusi) è uno studio del Museo 
di storia naturale di Washington e 
dell'Università della California a 
Riverside, pubblicato sulla rivista 
Proceedings of the Royal Society 
B.
 I ricercatori si sono 
focalizzati in particolare su 
quattro animali rappresentativi 
delle oltre 40 specie identificate 
tra quelle vissute nel periodo 
Ediacarano, tra 570 e 539 milioni 
di anni fa, grandi da pochi milli-
metri fino anche a un metro: sono 
l'antenata dei molluschi Kimber-
ella, a forma di goccia, capace 
di muoversi come una lumaca 
e di mangiare con una piccola 
proboscide; la Dickinsonia, piatta 

RARO ESEMPLARE DELFINO SPIAGGIATO IN MAREMMA
 Un raro esemplare di 
delfino della specie grampo 
(Grampus griseus), una femmina 
adulta lunga circa 3 metri e e del 
peso di 200 chili, è stato trovato 
spiaggiato ieri in località la Gian-
nella all'Argentario (Grosseto). 
Lo rende noto l'Agenzia region-
ale per l'ambiente Arpat.
 L'esemplare, spiega 
una nota, era già stato avvistato 
in difficoltà il giorno prec-
edente e capitaneria di porto, 
vigili del fuoco e i volontari 
dell'Associazione accademia 
mare ambiente erano intervenuti 

PESCE OLEOSO COME SALMONE O 
SGOMBRO PROTEGGE CUORE

 Mangiare pesce grasso 
o oleoso, come salmone oppure 
sgombro, due volte a settimana 
protegge il cuore.

 Merito degli acidi 
grassi omega-3, associati a un 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.

Impress on our hearts true love so that 
we may long for you. O Mary, gentle 
and humble of Heart, remember us 

when we sin. You know that all 
people sin. Grant that through your 
most pure and motherly Heart, we 
may be healed from every spiritual 
sickness. Grant that we may always 

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

the flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)

AIFA OKS 1ST GENE THERAPY AGST SMA

 ROME - Italian drugs 
agency AIFA on Wednesday 
approved the first gene therapy 
against Spinal Muscular Atro-
phy (SMA), the most common 
genetic cause of infant death.
     The drug, Zolgensma, 
will be available free of charge 
on the national health system 
for all infants under 13.5 kg in 
weight, AIFA said.
     The drug will come into 

use in a single-administration 
treatment starting in April.
     The OK came after a 
process that began last May.
    Some 40-50 children are 
estimated to be born in Italy each 
year with SMA.
    Makers Novartis has also 
agreed to make the drug freely 
available for clinical trials for 
children weighing between 13.5 
and 21 kg.

SOPHIA LOREN TO GET OSCAR 
ACADEMY'S 1ST VISIONARY AWARD

 ROME - Italian film 
legend Sopha Loren is to get the 
Oscar Academy's first “Visionary 
Award” honoring an artist or schol-
ar whose extensive body of work 
has advanced the art of cinema at 
the opening of the long-delayed 
Academy Museum of Motion Pic-
tures on September 25, the body 
announced.
     The award to the 86-year-
old screen diva comes 60 years 

after her Oscar for Two Women in 
1961, and 30 years after her career 
achievement Oscar in 1991.
    And it also comes amid renewed 
buzz about a possible Oscar nod 
for Loren's performance as a for-
mer prostitute, Madam Rosa, who 
befriends a young black migrant in 
her son Edoardo Ponti's The Life 
Ahead.
     The nominations will be 
announced.

A NEW YORK RIMOSSE LE STATUE DI NIVOLA, LA 
SARDEGNA LE RIVUOLE

 "Se alla città di New 
York non servono le statue di 
Nivola, allora ce le restituis-
cano". Approda nell'Aula del 

Consiglio regionale della Sarde-
gna la vicenda del playground 
delle Wise Towers, realizzato 
da Costantino Nivola e Richard 

Stein nel 1964 nella Grande 
Mela e "distrutto - denuncia 
la Fondazione - per dare vita 
a un progetto di rinnovamento 
dell'area". L'appello è del con-
sigliere dei Progressisti Massimo 
Zedda che ha invitato l'Aula a 
far sentire la sua voce presso il 
ministero dei Beni culturali e 
la presidenza del Consiglio dei 
ministri: "E' necessario contat-
tare subito il consolato di New 
York per capire che fine faranno 
le statue rimosse", spiega l'ex 
sindaco di Cagliari.
 Da parte sua, il presi-
dente dell'Assemblea Michele 
Pais assicura che "il Consiglio 
regionale metterà in atto im-
mediatamente tutte le azioni 
necessarie per tentare di arginare 
questo scempio culturale che non 

TORNA MOSAICO DELLE NAVI DI CALIGOLA, 
RECUPERATO DAI CARABINIERI

 Torna in esposizione 
al Museo delle Navi Romane 
di Nemi, in provincia di Roma, 
il mosaico proveniente dalle 
navi di Caligola, esportato 

illegalmente in America nel 
dopoguerra e restituito all'Italia 
grazie all'azione dei carabinieri 
del comando Tutela Patrimonio 
Culturale. Il direttore generale 

dei Musei, Massimo Osanna ha 
presentato il mosaico recuperato 
che ora sarà possibile ammirare 
nel rispetto delle norme di com-
portamento anti-Covid 19.
 Il mosaico a intarsi 
marmorei (opus sectile) faceva 
parte delle decorazioni presenti 
sulle pavimentazioni delle due 
navi dell’imperatore Caligola.
 Proveniente dagli 
scavi condotti nel 1895 da Eliseo 
Borghi, fu restaurato con mate-
riali diversi e con integrazioni 
moderne. L’inserimento in una 
cornice moderna, presente anche 
sul retro, non consente più di 
cogliere i dettagli costruttivi, che 
possono però essere ricostruiti 
grazie agli altri frammenti con-
servati nel Museo.
    Esportato illegalmente nel 
dopoguerra, il mosaico è stato 
restituito al Museo delle Navi 
Romane grazie all’azione dei 
Carabinieri del Comando Tutela 
Patrimonio Culturale che, con la 
fattiva collaborazione di esperti 
del settore, hanno individuato 
il pavimento in una collezione 
privata a New York, consenten-
done il sequestro e la riconsegna 
all’Italia.

 Telecamere per la 
videosorveglianza a bordo dei 
pescherecci Ue a rischio violazi-
one degli obblighi di sbarco, e 
origine tracciabile dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura, 
compresi quelli lavorati e 
importati. Sono alcune delle pro-
poste della posizione negoziale 
dell'Europarlamento sul nuovo 
sistema di controllo delle attività 
pesca, che modificherà le norme 
Ue in vigore dal 2010. Il testo 
approvato dalla plenaria prevede 
videosorveglianza obbligatoria 

per una percentuale minima di 
navi, più grandi di 12 metri, e ad 
alto rischio non conformità.
 Gli eurodeputati vor-
rebbero che tutte le navi siano 
obbligate a informare le autorità 
nazionali in caso di perdita degli 
attrezzi da pesca ed essere in 
possesso a bordo delle attrez-
zature necessarie per poterli 
recuperare. I pescherecci, inoltre, 
dovrebbero avere un dispositivo 
di geolocalizzazione, per miglio-
rare la sicurezza dei mari. Dopo 
il voto di oggi, i rappresentanti 

PESCA, PE CHIEDE TELECAMERE A BORDO E LA 
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

dell'Europarlamento avvieranno 
i colloqui con il Consiglio per 
negoziare il testo regolamentare 
definitivo.
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MAN, 82, DONATES KIDNEY TO SAVE 
SON IN RECORD CASE

the age of the donor, but the age 
must be weighed in conjunction 
with the clinical, morphological 
and functional data which may 
indicate a lower biological age".
     The donor told ANSA 
that he had done "nothing spe-
cial.
     "I didn't do anything ex-
ceptional, it's more than normal 
for a father to do what he can to 
improve his son's life. I was well 

beforehand and I'm well now, 
afterwards. My son, who had got 
to the verge of dialysis, is now as 
fit as a fiddle".
     He said his son had 
been on a stringent diet and 
subjected to regular controls that 
badly affected his life for the last 
12 years, and that his renal insuf-
ficiency was only destined to get 
worse.
     He said he had been 
thinking of gibing him a kidney 
for some time and had "only 
been awaiting the doctors' OK". 

SOPHIA LOREN SAYS GAINED CONFIDENCE 
WHEN “ACCEPTED” OWN FACE

 ROME - Sophia Loren 
told Variety in an interview 
on Women's Day that she had 
gained self-confidence when she 
"accepted" her own face at the 
age of 16 after being told her 
nose was too long and her mouth 
to big to make it in the movies.
     The screen diva, now 
86, said "the moment I took pos-
session of my face was when my 
face became beautiful to other 
people's eyes.
     "I changed my attitude 
and my eyes reflected my new 

confidence in myself.
     "A confidence which 
was the first brick on which I 
built my career." Loren, who 
won an Oscar for Two Women 
(1961), recently gained fresh ac-
claim for her performance in her 
son Edoardo Ponti's latest film 
The Life Ahead.
     She told Variety: "At 
the age of 86 I still have a lot to 
give, but I can say that so far I 
have had a good life. I have been 
lucky but I've also worked hard 
to get what I have".

“FOSSILI” NEL DNA UMANO, EREDITÀ DEI PRIMI ANIMALI

e ovale con delle strisce in rilievo 
sul dorso; il Tribrachidio, di 
forma emisferica; infine l'Ikaria, 
un animale piccolo quanto un 
chicco di riso nonché il primo ad 
avere una parte anteriore e una 
posteriore, con due orifizi col-
legati dall'apparato digerente.
 “Nessuno di questi es-
seri viventi aveva una testa o uno 
scheletro”, spiega la paleobiolo-
ga Mary Droser dell'Università 
della California. “Probabilmente 
molti di loro apparivano come 
dei tappetini antiscivolo in 3D 
sul fondale marino, dei sem-

plici dischi tondeggianti fissi”. “ 
Questi animali – prosegue Droser 
- erano così strani e diversi che 
risulta difficile assegnarli alle 
moderne categorie degli esseri 
viventi solo in base all'aspetto, e 
per di più non possiamo estrarre 
il loro Dna”.
 Studiando i loro fossili, 
però, i ricercatori hanno provato 
a desumere come si muovevano, 
come si nutrivano e, più in gen-
erale, come vivevano sul fondale. 
Tutti e quattro gli animali erano 
composti da tipologie differenti 
di cellule, avevano una simmetria 
tra la parte destra e sinistra del 
corpo, erano dotati di muscola-
tura e di un sistema nervoso non 
centralizzato.

 Inoltre erano capaci di 
riparare parti del corpo danneg-
giate attraverso il meccanismo 
di morte cellulare programmata 
(apoptosi), cruciale ancora oggi 
per il nostro sistema immu-
nitario contro virus e tumori. 
Probabilmente avevano già le 
istruzioni genetiche per costruire 
la testa e gli organi di senso, ma 
l'interazione tra i vari geni non si 
era ancora affinata.
 “Quest'analisi – scriv-
ono i ricercatori - dimostra che i 
circuiti genetici per la multicel-
lularità, per la polarità assiale, la 
muscolatura e il sistema nervoso 
erano probabilmente già pre-
senti in alcuni di questi animali 
primordiali”.

RARO ESEMPLARE DELFINO SPIAGGIATO IN MAREMMA

per tentare di salvare il delfino 
ancora vivo e fargli riprendere il 
largo, con l'ausilio di una moto 
d'acqua e di una barella per il 
soccorso. Ieri l'animale è stato 
recuperato morto e trasportato 
a Livorno per eseguire l'analisi 
della carcassa. Dal 1986 ad 
oggi sono stati registrati solo 18 
eventi di spiaggiamenti di questa 
specie in Toscana, il più recente 

nel 2015. Da ottobre 2020 ai 
primi mesi dell'anno corrente 
sono stati recuperati lungo le 
coste Toscane numerosi cetacei 
spiaggiati appartenenti preva-
lentemente alla specie stenella 
striata e al tursiope.
 Sulla carcassa è stata ef-
fettuata una necroscopia e campi-
onati gli organi e tessuti per anal-
isi patologiche, parassitologiche, 
virologiche, batteriologiche ed 
anche per l'esame biotossicologi-

co per la ricerca di contaminanti. 
Saranno anche svolte analisi sul 
contenuto dello stomaco per lo 
studio della dieta e la ricerca di 
eventuale marine litter, soprat-
tutto plastiche. Lo scheletro 
intero sarà recuperato dal Museo 
di Calci dell'Università di Pisa. 
Sarà possibile fare alcune ipotesi 
sulle cause di morte solo quando 
saranno pronti i risultati degli 
esami eseguiti dai veterinari, che 
richiederanno alcune settimane.

PESCE OLEOSO COME SALMONE O SGOMBRO PROTEGGE CUORE

minore rischio , di circa un sesto 
inferiore, di importanti eventi 
cardiovascolari come infarti e 
ictus. Lo rileva una ricerca, che è 
una revisione di studi precedenti 
su 192mila partecipanti di 60 di-
versi Paesi, pubblicata su JAMA 
Internal Medicine. "Esiste un 

significativo vantaggio- spiega 
l'autore principale della ricerca, 
Andrew Mente- legato a un con-
sumo di pesce nelle persone con 
malattia cardiovascolare". Non 
è stato invece osservato alcun 
beneficio particolare per coloro 
che non avevano malattie car-
diache o ictus, che però possono 
secondo gli studiosi giovarsi 

comunque del consumo di pesce. 
"Questo studio -conclude Mente- 
ha importanti implicazioni per 
le linee guida sull'assunzione di 
pesce a livello globale. Indica 
che l'aumento del consumo in 
particolare di quello oleoso nei 
pazienti cardiovascolari può 
produrre un vantaggio cardiovas-
colare di media entità".

DECRETO COVID: ALLA CAMERA IL VIA LIBERA 
DEFINITIVO

 Via libera definitivo 
dell'Aula della Camera al 
decreto legge Covid. I voti 

a favore sono stati 220, i 25 
contrari, 132 gli astenuti. 
Contro il testo hanno votato 

i deputati di Fdi; quelli della 
Lega si sono invece aste-
nuti.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

(Continua dalla pagina 7)
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UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

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

DR CONGO: ITALIANS KILLED BY 
KIDNAPPERS SAY WITNESSES

 ROME - Italy's late Am-
bassador to the Democratic Re-
public of Congo, Luca Attanasio, 
and Carabiniere police officer 
Vittorio Iacovicci were killed by 
kidnappers in the African country 
on February 22, eye witnesses 
have told Italian investigators, 

sources said.
     The eye witnesses, 
including Rocco Leone, the 
Deputy Country Director for the 
United Nations World Food Pro-
gramme (WFP) in DRC, told the 

Wise Towers park in New York nell'artwork di Costantino Nivola

A NEW YORK RIMOSSE LE STATUE DI 
NIVOLA, LA SARDEGNA LE RIVUOLE

rispetta l'arte: ci attiveremo im-
mediatamente presso il ministero 
per capire se la rimozione possa 
essere fermata e se sia possibile 
recuperare le opere, alcune delle 

quali sono state devastate.
 E’ un massacro che 
colpisce al cuore la nostra cul-
tura. Lavoreremo per riportare 
in Sardegna quel che resta dei 
‘cavallini’ di Nivola”.
 Il  playground delle 
Wise Towers è il più grande 
progetto pubblico di Nivola a 
New York, ora “distrutto per dare 
vita a un progetto di rinnova-
mento dell’area”. Ne dà notizia 
la dirigenza del museo di Orani 
(Nuoro) dedicato a Nivola nella 
pagina Facebook. “I cavallini di 
Nivola, ispirati ai cavalli a don-

dolo dell’infanzia e alla statuaria 
orientale, sono stati rimossi, 
le gambe spezzate da colpi di 
mazza”.
 Secondo il museo 
“questo atto di vandalismo 
istituzionale appare inspiegabile 

e scellerato. La riqualificazione 
delle torri, attesa e benvenuta, 
può e deve essere realizzata nel 
rispetto della storia e dell’arte. 
Oggi è una giornata triste per il 
Museo Nivola, per la Sardegna, 
e per tutti gli amanti dell’arte - è 
scritto nella pagina Facebook 
del museo -. Il Museo Nivola, 
insieme alla famiglia dell’artista 
e alle istituzioni che ne promuo-
vono il messaggio e la memoria, 
sta contattando i responsabili, per 
provare a fermare la distruzione 
e a recuperare quanto già devas-
tato”.

  I due orologi.
  Oggi è domenica, intorno a me 
c’è un dolce silenzio, sono in ri-
tardo nello scrivere il mio articolo, 
ma, non preoccupatevi arriverà 
per tempo, ci tengo moltissimo, è, 
nello stesso tempo, un impegno di 
giornalista, ma anche un grande 
piacere nello scriverlo.
  C’è un silenzio che mi fa 
compagnia, sono circonfuso dal 
silenzio che è tutto intorno a me, 
mi regala la libertà di pensare, 
questa è la funzione del silenzio, 
farci pensare e coccolarci.
  Io indosso sempre due orologi, 
uno con l’orario di Roma, l’altro 
con l’orario di New York, anche 
quando vado in piscina o al mare 
io continuo a indossare i due 
orologi, o quando faccio la doccia 
o mi lavo le mani.
  Io devo sempre conoscere l’ora 
in Italia e l’ora dell’America, 
permettetemi l’uso di questa parola 
per indicare gli U.S.A.
In particolare “New York time”, 
non saprei vivere senza, è 
un’abitudine, un modo di restare 
legato all’America, è osservando 
l’orologio immaginare che suc-
cede, o meglio, potrebbe succedere 
a casa mia a New York, a casa 
della mia amatissima Zia Lee.
  Corrono tempi difficili.
  Ma nel corso della storia non è 
stato sempre così?
  Fuori l’aria è dolce e tutto 
intorno a me sembra suggerirmi 
all’orecchio che nonostante tutti 
i problemi vivere questa vita è la 
migliore cosa possibile.
  E i due orologi?
  Quando guardiamo un orologio in 
genere guardiamo solo la lanc-
etta più lunga, quella dei minuti 
e non quella delle ore, più corta, 
sappiamo l’ora ma non sappiamo 
i minuti.
  E quindi?
  Se io guardo l’orologio a destra, 
quello posizionato sull’orario di 
New York o l’orologio a sinistra, 
quello posizionato sull’orario di 
Roma, la lancetta lunga si trova 
esattamente sullo stesso punto in 
entrambi i quadranti.
  Soffia il vento dolce della primav-
era in arrivo. 
  Soffia dolce e mi viene ad accar-
ezzare le gote.
  Bacerò la mia donna oggi? Sarò 
ricambiato? Mi perderò nei suoi 
occhi? Risponderà al mio sguardo 
innamorata?
  Per essere felici dovremmo tutti 
essere, sempre e per legge, in-
namorati.
  Articolo 1 comma 1 del Codice 
Civile, Gazzetta Ufficiale del 
20 ottobre del 1960, una buona 
annata, numero 41, poi ripreso 
nell’Allegato del 25 maggio 1980, 
circa quaranta anni fa e passa, ma 
l’amore non passa.
  Io guardo prima l’orario di New 
York e so anche che ora è a Roma, 
a Napoli, a Caggiano, a Teggiano e 
in ogni paese e città italiani.
  E l’altro orologio a che serve?
Se quello di New York si dovesse 
fermare?
  Allora guardo quello che indosso 
sul polso di sinistra, e so, esatta-
mente, i minuti che sono anche a 
New York, per sapere l’ora torno 
indietro di sei ore e il gioco è fatto.
  Soffia, leggero, soffia il vento, mi 
porta il profumo di mille fiori che 
stanno sbocciando: primavera è 
vicina.
  Un momento: che ora è in Italia? 
L’ora di mangiare.
  E che ora è a New York? L’ora di 
svegliarsi.
  Quarantacinque e quarantacinque.
Minuti.

giuseppevecchio60@gmail.com
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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

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

Which ward is….in?
   In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
   Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
   Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
   Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
   Quando mi dimettono?

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

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 quo-
tidiano,

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.

DR CONGO: ITALIANS KILLED BY 
KIDNAPPERS SAY WITNESSES

Carabinieri's ROS unit that they 
were killed during an exchange 
of gunfire between a group of 

armed people who wanted to kid-
nap them and Congolese forest 
rangers.
     Leone, who survived 
the attack, said that, when Ia-
covicci tried to take Attanasio out 
of the line of fire, the kidnappers 
started to shoot at the Italians, 
according to the sources. The 
convey Iacovicci and Attanasio 

were part of was attacked while 
travelling to visit a WFP school-
feeding programme.
     The armed gang killed 
a Congolese driver employed by 

the WFP before the exchange of 
fire in which the Italians were 
killed.
     The version of events 
given by the eye witnesses cor-
roborates that of the DRC gov-
ernment, which said the Italians 
were killed by the kidnappers 
and not by the friend fire of the 
rangers.

ASTRAZENECA, DRAGHI SENTE VON DER LEYEN: 
"NESSUNA EVIDENZA DI TROMBOSI"

 L'Agenzia italiana 
del farmaco Aifa ha deciso, in 
via precauzionale, di emettere 
un divieto di utilizzo del lotto 
ABV2856 del vaccino AstraZen-
eca, dopo, tra l'altro, la morte di 
un militare in Sicilia per arresto 
cardiaco 'in concomitanza tem-
porale' con la somministrazione 
del vaccino. Dosi di questo lotto 
sono state distribuite in tutta 
Italia. Sono circa 500mila le dosi 
contenute in ogni lotto del vac-
cino di AstraZeneca.
 Mario Draghi ha avuto 
un colloquio telefonico con Ur-
sula von der Leyen.
 Dalla conversazione - 
riferiscono fonti di Palazzo Chigi 
- è emerso che non c’è alcuna 
evidenza di un nesso tra i casi di 
trombosi registrati in Europa e 
la somministrazione del vaccino 
Astrazeneca. Nella telefonata 
con Draghi la presidente von 
der Leyen “ha comunicato che 
l’Ema ha avviato una ulteriore 
review accelerata” sui vaccini di 
Astrazeneca.
 E la stessa Agenzia Aifa 
frena sulle ipotesi: “No com-
ment. La comunicazione è nelle 

mani del Ministro. E’ tutto in 
evoluzione, bisogna ancora ac-
certare il nesso di causalità”, ha 
dichiarato Giorgio Palù, presi-
dente dell’Aifa. “La decisione 
di ritirare un lotto è una misura 
cautelativa, consente di ispezi-
onare nel dettaglio il lotto, fare 
esami sulla qualità del prodotto 
e verificare le circostanze. Allo 
stesso tempo i dati di tutti i paesi 
arrivati dall’Ema sono rassi-
curanti. Va mantenuta la cam-
pagna vaccinale perché il profilo 
rischi benefici per questo vaccino 
è positivo, i rischi non sono tali 
da comprometterne il valore. 
Certamente vanno informati i 
cittadini, vanno tenuti al corrente 
dei progressi anche negli altri 
paesi”,  ha detto il direttore gen-
erale dell’Aifa Nicola Magrini.
 La Danimarca ha 
sospeso per precauzione l’uso del 
vaccino AstraZeneca. La sospen-
sione temporanea è legata a “seg-
nalazioni di gravi casi di coaguli 
nel sangue tra le persone vacci-
nate”, una delle quali è morta. Lo 
hanno riferito le autorità sanitarie 
nazionali. Chiarendo che “non è 
stato determinato, al momento, 

che ci sia un legame tra il vac-
cino e i coaguli di sangue”. La 
premier Mette Frederiksen ha 
comunque spiegato che bisogna 
“fare ulteriori ricerche su questo 
punto”. La sospensione dell’uso 
di AstraZeneca è programmata 
per due settimane. Il 22 marzo si 
farà una nuova valutazione.
 Poco dopo la Dani-
marca, anche Norvegia e Islanda 
hanno sospeso per precauzione 
e fino a nuovo avviso l’uso del 
vaccino AstraZeneca  nonostante 
le rassicurazioni dell’Agenzia 
europea del farmaco, Ema, e del 
produttore. La Francia invece 
fa sapere che non sospenderà 
AstraZeneca: “Ho investito della 
questione l’Agenzia nazionale 
per la sicurezza del farmaco. 
Secondo loro, non c’è motivo di 
sospendere la vaccinazione con 
AstraZeneca”, ha detto il minis-
tro della Salute francese, Olivier 
Véran.
 L’Ema ha affermato che 
si può continuare a utilizzare il 
vaccino anti-Covid di 
AstraZeneca in attesa delle 
indagini sui coaguli di sangue. 
“Attualmente non ci sono indica-
zioni che la vaccinazione abbia 
causato queste patologie, che 
non sono elencate come effetti 
collaterali con questo vaccino. 
La posizione del comitato per 
la sicurezza dell’Ema (PRAC) 
è che i benefici del vaccino 
continuano a superare i suoi 
rischi e il vaccino può continuare 
a essere somministrato mentre 
sono in corso le indagini sui casi 
di eventi tromboembolici”. Lo 
rende noto l’Ema, dopo che la 
Danimarca ha sospeso l’utilizzo 
di AstraZeneca per delle segnal-
azioni di coaguli di sangue nelle 
persone che hanno ricevuto il 
vaccino, incluso un caso in cui 
una persona è morta.
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FASOLARI RIPIENI - 
STUFFED “FASOLARI” (BAKED CLAMS)

INGREDIENTI
6 fasolari (conchiglie di mare), 1/2 kg di calamaretti,

1/2 kg di gamberetti, 1/2 kg di vongole,
1/2 kg di cozze, 1/2 kg di code di rospo,

pane grattugiato, 1 spicchio d’aglio, 1 limone,
1 bicchierino di brandy, 100 gr. di olio,

extravergine d’oliva, sale,
1 mestolino di pomodoro passato, 

prezzemolo, poco pepe 

 INGREDIENTS
6 “fasolari” (Chowder Clams), 1 lb calamari,
1 lb shrimps, 1 lb Baby Clams, 1 lb Mussels,

1 lb kg Frog Legs, bread crumbs, a clove of garlic,
1 lemon, 1 small glass of brandy,
¼ lb extra virgin olive oil, salt,

a ladle of blended peeled tomatoes, parsley, 
a little pepper 

 
   PREPARAZIONE

Lessare per 30 minuti le conchiglie (che devono 
essere abbastanza grandi). Liberare le conchiglie 

dai loro frutti e tagliarli a pezzetti. A parte lessare i 
calamaretti, i gamberi e la coda di rospo. Le 

vongole e le cozze farle aprire a vapore (metterle in 
un tegame coperto senza acqua). A cottura ultimata 
liberarle dai loro gusci e tritarle finemente. Unire ai 

vari ingredienti un po’ di pane grattugiato, lo 
spicchio d’aglio tritato, il succo di un limone, il 

bicchierino di brandy, l’olio, il sale, un mestolino 
di pomodoro passato, il prezzemolo tagliuzzato e 
un po’ di pepe. Mischiare bene il tutto, riempire i 

fasolari sistemati su una teglia e infornarli per una 
decina di minuti. Servirli caldi.

PREPARATION
Boil the “Fasolari” (Chowder Clams) for 30 min-
utes. Remove chowder clams from shell and cut it 

into little pieces, save shells. In another pan boil the 
calamari, the shrimps and the frog legs. Steam the 
baby clams and mussels to open them, shell them 
and cut them finely. Mix all the ingredients with 

some chopped garlic, bread crumbs, the juice of 1 
lemon, a small glass of brandy, the oil, the salt, the 
ladle of blended peeled tomatoes, chopped parsley 
and some pepper mix everything well then fill the 
“Fasolari” (Chowder Clam Shells) arrange them 
on baking tray and bake in the oven for about 10 

minutes. Serve them hot.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

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)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

COVID CUT LIFE EXPECTANCY IN 
ITALY BY ALMOST A YEAR - ISTAT

 ROME - ISTAT said 
Wednesday that life expectancy in 
Italy fell by almost a year in 2020 
due to the COVID-19 pandemic.
     The national statistics 
agency said life expectancy at 
birth was 82.3 years in 2020, 
down from 83.2 in 2019.
     "COVID completely 
wiped out the life-expectancy 
gains made in a decade in the 
north and partially wiped them 
out in other parts of the country," 

said ISTAT's BES report on the 
nation's well being and its level of 
equality and sustainability.
     "This is a step back-
wards that will take a long time to 
be fully recouped".
     ISTAT President Gian 
Carlo Blangiardo said that "the 
indicators have registered a par-
ticularly violent impact on some 
of the areas of progress on health 
of the last 10 years, which were 
wiped out in just one year".

 NEW YORK - 
L'Accademia delle Arti e delle 
Scienze della Radio d'America 
ha selezionato la WRHU Radio 
HofstraUniversity per insignirla 
del World Radio Day Award 
per l’anno 2021. Il riconosci-
mento commemora la Giornata 
mondiale della Radio, istituita 
dall'UNESCO (Organizzazi-
one delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la 
cultura) e celebrata ogni anno 
il 13 febbraio. La Giornata 
mondiale della Radio intende 
sensibilizzare l'opinione pubblica 
e i media sull'importanza della 
radio. WRHU è la prima stazi-
one gestita da studenti a ricevere 
questo onore.
 L'Associazione de-
gli Educatori italoamericani 
(AIAE) promuove la lingua e 
la cultura italiana attraverso la 
radio WRHU 88.7 FM presso 
l'HofstraUniversity. I programmi 
radiofonici dell'AIAE il sabato 
e la domenica offrono intrat-
tenimento e reportage bilingue 
italiano/inglese della comunità 
italoamericana negli Stati Uniti 
e nel mondo attraverso il Global 
Italian Diaspora Network.
 Il Global Italian 
Diaspora Network (GIDN) è un 
programma di sensibilizzazione 
dell'AIAE per la condivisione e 
la comunicazione con gli emi-
granti italiani ei loro discendenti 
in tutto il mondo ed è ospitato 
da "Sabato Italiano" attraverso 
la radio WRHU FM 88.7 
dell'HofstraUniversitye la tras-
missione dei media su Internet. Il 
programma va in onda il sabato 
dalle 12 alle 14 e si ripete la 
domenica dalle 8 alle 10. Segue 

WRHU, EMITTENTE DI HOSTRAUNIVERSITY DI NEW YORK, 
INSIGNITA DEL PRESTIGIOSO WORLD RADIO DAY AWARD 

2021 di Josephine A. Maietta 
il programma "Souvenir d'Italia", 
che va in onda dalle 9 alle 12, 
trasmettendo musica classica e 
tradizionale.
 WRHU ha attirato molti 
italiani in numerosi Paesi che as-
coltano regolarmente e chiamano 
la trasmissione in diretta per 
discutere della loro esperienza di 
immigrazione italiana nei rispet-
tivi paesi. In qualità di autrice 
e conduttrice di programmi ra-
diofonici, ho intervistato illustri 
leader governativi e personalità, 
tra le quali:
 Il Ministro degli Affari 
Esteri Giulio Terzi, ex Ambas-
ciatore d'Italia negli Stati Uniti a 
Washington, il Controllore Tom 
Di Napoli, MatildaCuomo ex 
First Lady NYS, Mons. Franco 
Hilary, il Ministro Francesco 
Genuardi Console Generale 
d'Italia a New York;
 Illustri scienziati: Prof. 
Robert Alfano, fisico, Antonio 
Giordano, specialista in tumori;
 Compositori, cantau-
tori, personaggi dello spettacolo: 
Tony Lo Bianco, Andrea Bocelli, 
Paolo Marioni, Doady Giuliano, 
Michele Vestri, Cristiana Pe-
goraro, Rosa Antonelli, Natalia 
Pavlova, Stefano Spazzi;
 Produttori, registi, 
scrittori, poeti, giornalisti: Gof-
fredo Palmerini, Mario Fratti, 
Maria Campagna, Giampi-
ero Pierotti, Giovanni Bonini, 
Massimiliano Ferrara, Umberto 
Mucci, Franco Maricchiolo, 
Gianfranco Angelucci, Luca 
Guardabascio, Pierette Domeni-
caSimpson, Giovanni Pugliese, 
Alberto De Marco, Francesco La 
Rosa, Mario S. Senatore, Mas-
simo Ruggero, Cosimo Roberto 

Vento, Silvia Tamburriello, Ketty 
Millecro, solo per citarne alcuni, 
inoltre professori e studenti.
 La Global Italian 
Diaspora mette in rete gli immi-
grati italiani ei loro discendenti a 
livello globale, tra cui l'Italia e le 
sue province, Argentina, Austra-
lia, Egitto, Paesi Bassi, Germa-
nia, Portogallo, Spagna, Inghil-
terra, Canada, ecc. L'emigrazione 
storica italiana nel secolo scorso 
non è stata solo dall'Italia verso 
gli Stati Uniti, ma in modo di-
verso in tutto il mondo. In una 
recente ricerca del dr. Vincenzo 
Milione è stato dimostrato che i 
discendenti di emigranti italiani 
sono nati globalmente in oltre 88 
paesi diversi in tutti i continenti. 
Il Global Italian Diaspora Net-
work condivide settimanalmente 
la comunicazione tra questi ital-
iani della diaspora globale per la 
lingua, la cultura e le conquiste 
italiane.
 AIAE è orgogliosa 
di aver contribuito e di far 
parte del riconoscimento 2021 
World Radio Day Award con 
i suoi programmi radiofonici 
italiani. L' HofstraUniversity 
ha fornito supporto alla comu-
nità italoamericana sponsoriz-
zando l'annuale Italian Heritage 
Experience Festival, serie di 
conferenze italoamericane, corsi 
di studi italiani e lingua italiana. 
AIAE si congratula con WRHU 
e HofstraUniversity per aver 
ricevuto questo illustre onore.

*Cav. Josephine A. Maietta- 
Presidente AIAE

Autrice e Conduttricedel 
programma radio
"Sabato Italiano" 

WRHU.org / 88.7fm

PIEMONTE E FRIULI VERSO LA ZONA ROSSA. IL VENETO E 
IL LAZIO "IN BILICO"

 Dovrebbe svolgersi 
domattina alle 9.30 un incontro 
tra il governo e le Regioni sulle 
nuove misure anti-contagio. Al 
termine della riunione sarà poi 
convocato il Consiglio dei minis-
tri per il varo della nuova stretta.
 Alle 15 è atteso 
l’intervento del premier Mario 
Draghi al centro vaccinale di 
Fiumicino.
 Diverse le regioni che 
rischiano la stretta. Il Piemonte 
si avvia verso la zona rossa. 
L’Istituto Superiore di Sanità, in 
attesa del pre report che non è 
ancora arrivato, ha comunicato 
alla Regione il dato dell’Rt, che è 
salito all’1,41. Lo ha reso noto il 
governatore Alberto Cirio oggi a 
Cuneo per la tappa del tour di as-
colto e condivisone del territorio 
sulla programmazione dei fondi 
europei 2021-2027 e sul Recov-
ery Plan.
 In base alle ultime 
disposizioni, una regione passa 
in zona rossa quando l’indice del 
contagio, appunto l’Rt, supera 
l’1,25.
 “Per quanto riguarda 
la classificazione siamo sul filo 
del rasoio tra arancione e rosso, 
come molte altre regioni, risetto 
ai numeri”. Lo dice il Presidente 
del Veneto Luca Zaia, ricordando 
che la zona rossa scatta con un 
Rt a 1.25.
 Friuli Venezia Giu-
lia verso zona rossa - Il Friuli 
Venezia Giulia dovrebbe passare 
in zona rossa da lunedì in base 

ai parametri che ufficialmente 
verranno resi noti nelle prossime 
ore, dei quali sono filtrate alcune 
indiscrezioni. Infatti il Friuli 
Venezia Giulia mostrerebbe dei 
dati che fanno scattare le misure 
previste per la zona rossa. Tra 
questi figurerebbe un indice Rt 
intorno a 1,3.
 Lazio possibile zona 
rossa - “Il valore RT è a 1.3 la 
zona rossa è possibile per il su-
peramento del valore 1.25, anche 
se l’incidenza è sotto soglia e 
anche i tassi di occupazione dei 
posti letto sono entro la soglia di 
allerta”. Così l’assessore region-
ale alla Sanità Alessio D’Amato
 Assessore Emilia-
Romagna, mi aspetto la regione 
tutta zona rossa - “Con i dati che 
stanno emergendo” che passi 
tutta la regione in zona rossa 
“è nelle cose”. Lo ha spiegato 
l’assessore regionale alla Salute 
in Emilia-Romagna Raffaele 
Donini, a Timeline su Skytg24, 
ricordando i provvedimenti 
regionali che hanno già aumen-
tato le restrizioni per Modena, 
Bologna e la Romagna, mentre 
il resto delle province è an-
cora arancione, a parte Reggio 
Emilia che è arancione scuro. 
“L’incidenza dei casi è sopra 
250 per 100mila abitanti per 
settimana e nei reparti abbiamo 
una saturazione al 45% in terapia 
intensiva e 49% nei reparti covid 
covid”.
 Italia sempre più rossa 
nelle mappe Ecdc - Campania, 

Marche e Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna 



     (continua dalla pagina 11)

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh 

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

  Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
               in congedo e amici/sostenitori 
 tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it 
                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
   sez. di New York ANPS of New York, Inc. 

PIEMONTE E FRIULI VERSO LA ZONA ROSSA. IL VENETO E 
IL LAZIO "IN BILICO"

e province autonome di Trento 
e Bolzano sono le aree color-
ate in rosso scuro nella mappa 
aggiornata del Centro europeo 
per il controllo e la prevenzione 
delle malattie (Ecdc). La set-
timana scorsa le aree a più alta 
incidenza Covid in Italia erano 
le province autonome e l’Emilia 
Romagna. Nel resto d’Europa la 
situazione continua a migliorare 
nella Penisola iberica, in Irlanda 
e Danimarca, peggiora in Ungh-
eria e nel nord della Polonia.

CIO: "ALLE SQUADRE PER TOKYO 
OFFRIREMO VACCINO CINESE"

 Un vaccino anticovid 
dalla Cina per tutti i 'competi-

tors' delle prossime Olimpiadi e 
Paralimpiadi, le estive di Tokyo e 

le invernali a Pechino: è l'offerta 
del Cio, annunciata nel Congres-
so all'indomani della rielezione 
di Thomas Bach. Il comitato 
olimpico cinese, ha annunciato 
il n.1 del Cio, ha fatto "un'offerta 
per mettere a disposizione dei 
partecipanti dosi di vaccino aggi-
untive per Tokyo 2020 e Pechino 
2022, noi le acquisteremo per i 
team".
 Per ogni dose ne sara-
nno acquistate altre due per la 
popolazione locale. Il Cio non 
prevede obblighi per chi andrà a 
Tokyo, ma promuove le vac-
cinazioni con tutte le nazioni 
partecipanti.

CONFERENCE OF PRESIDENTS OF MAJOR 
ITALIAN AMERICAN ORGANIZATIONS

 COPOMIAO Condemns Rep. Majorie Taylor Greene’s 
Bigoted Comment Concerning Congressman David Cicilline’s 
Italian Ancestry. The following statement was issued by the 
organization’s President Basil M. Russo.
  The Conference of Presidents of Major Italian American Or-
ganizations (COPOMIAO) strongly condemns the derisive and 
bigoted words used by US Representative Marjorie Taylor Greene 
in her condescending description of Italian American Congress-
man David Cicilline, as “Representative Mussolini.”
  Rep. Greene’s comment exhibits a complete lack of under-
standing, as well as a callous disrespect, for the sacrifices Italian 
American soldiers made for our country during WWII. Perhaps a 
short history lesson would help to educate her.
  During WWII, our government estimated that 1.5 million Italian 
Americans fought for our country, representing 10% of America’s 
fighting force.
  Italian Americans served our country with great loyalty and 
heroism. Fourteen of them were awarded the Medal of Honor.
  Sgt. John Basilone, hero of the battle of Iwo Jima, not only re-
ceived the Medal of Honor, but also received the Navy Cross, the 
two highest awards for military bravery.
  Other heroes included Army Ranger Col. Henry Mucci, who led 
the rescue mission that freed 511 survivors of the Bataan Death 
March, and Capt. Don Gentile, who earned the distinction of be-
ing our country’s most deadly fighter pilot.
  The tragic irony of this situation is that while so many of these 
brave soldiers were fighting and dying for our country, some 
600,000 of their parents and relatives were unfairly subjected to 
curfews, confiscation of property, relocation, loss of jobs, and 
even internment under their Enemy Alien designation.
  Ignorance often lies at the root of callous, biased, or bigoted 
statements. Now that Rep. Greene has been educated to under-
stand the love, loyalty, and patriotism Italian Americans demon-
strated to our country during WWII, she should issue a public 
apology to both Congressman Cicilline, and to the Italian Ameri-
can community, for her shameful comment.
   The Conference of Presidents of Major Italian American 
Organizations is a coalition of the 50 largest and most influen-
tial Italian American Organizations in our country, dedicated to 
the preservation of our storied culture for the benefit of future 
generations. COPOMIAO.org


