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GOV. HOCHUL CELEBRA IL GIORNO DI SAN GIUSEPPE 
GOV. HOCHUL CELEBRATING ST. JOSEPH’S DAY

Pictured above at  NYS Governor Kathy Hochul’s St. Joseph breakfast meeting 
are Members of Italian American Organizations who joined NYS Gov. Kathy 
Hocul, at her NYC office on 3rd Avenue, to celebrate St. Joseph Day. Gov. Hochul 
reiterated her support of Italian American’s and that she looks forward to working 
with the Italian American community. Pictured above Seated: Michele Ment – NYS 
President, Order of Sons & Daughters of Italy in America (OSDIA);  Ivana Giuntoli-
McCotter, Current President, Italian Welfare League; Aileen Riotto Sirey – Founder 
& Honorary Chair, National Organization of Italian American Women; NYS Gov. 
Kathy Hochul; Fabrizio Di Michele, Consul General of Italy in New York; Josephine 
Maietta, President Association of Italian American Educators; and Founder & CEO, 
JRT Realty Group Jodi Pulice. Standing: John Viola - National Columbus Education 
Foundation;  Thomas Scarangello NYS Director of Italian Affairs; Anthony Tamburri 
– Director, Calandra Italian American Institute of CUNY; Carl Ciacco – Chairman, 
Garibaldi-Meucci Museum; Michael Arena – Executive Director Columbus Heritage 
Coalition, Board member of Columbus Citizens Foundation;  Joan Prezioso, Former 
President, Italian Welfare League; Frank Seddio – Former Chair, BK Dem Party; 
Linda Carlozzi – Chair, Italian Welfare League; James Lisa – Chairman Petrosino 
Association in America, President I AM PAC, Editor GIA-Giornale Italo Americano 
Newspaper;  Robert Fonti – President Petrosino Association in America, VP I AM 
PAC; Karen Persichilli Keogh, Secretary to Governor Kathy Hochul; Dr. Joseph 
Scelsa – President, Italian American Museum;  John Signorile – Association of 
Italian American Educators; Joe Armentano - Chair, Italian American Forum;  Jack 
Spatola – President, Federation of Italian American Organizations of Brooklyn; 
Frank Naccarato – VP of FIAO of Brooklyn;  Robert Ferrito – National Chairman for 
the Commission on Social Justice, Order of Sons & Daughters of Italy in America 
(OSDIA); Jake Baumgarten – Frank Seddio staff;  Anthony Constantinople – attending 
on behalf of Peter Vallone Sr.; John Fratta - NYS Chairman for the Commission 
on Social Justice, Order of Sons & Daughters of Italy in America (OSDIA); John 
Calvelli - Executive Vice President of Public Affairs for the Wildlife Conservation 
Society; and NYS Senator Joseph Addabbo. 

(Story on page 2)

Nella foto sopra alla colazione di San Giuseppe del governatore del NYS Kathy Hochul 
ci sono membri di organizzazioni italoamericane che si sono uniti al governatore del 
NYS Kathy Hocul, nel suo ufficio di New York sulla 3rd Avenue, per celebrare il giorno 
di San Giuseppe. Il governatore Hochul ha ribadito il suo sostegno agli italoamericani 
e che non vede l’ora di lavorare con la comunità italoamericana. Nella foto sopra 
seduto: Michele Ment – NYS President, Order of Sons & Daughters of Italy in America 
(OSDIA);  Ivana Giuntoli-McCotter, Current President, Italian Welfare League; 
Aileen Riotto Sirey – Founder & Honorary Chair, National Organization of Italian 
American Women; NYS Gov. Kathy Hochul; Fabrizio Di Michele, Consul General 
of Italy in New York; Josephine Maietta, President Association of Italian American 
Educators; and Founder & CEO, JRT Realty Group Jodi Pulice. Nella foto in piedi: 
John Viola - National Columbus Education Foundation;  Thomas Scarangello NYS 
Director of Italian Affairs; Anthony Tamburri – Director, Calandra Italian American 
Institute of CUNY; Carl Ciacco – Chairman, Garibaldi-Meucci Museum; Michael 
Arena – Executive Director Columbus Heritage Coalition, Board member of Columbus 
Citizens Foundation;  Joan Prezioso, Former President, Italian Welfare League; 
Frank Seddio – Former Chair, BK Dem Party; Linda Carlozzi – Chair, Italian Welfare 
League; James Lisa – Chairman Petrosino Association in America, President I 
AM PAC, Editor GIA-Giornale Italo Americano Newspaper;  Bob Fonti – President 
Petrosino Association in America, VP I AM PAC; Karen Persichilli Keogh, Secretary 
to Governor Kathy Hochul; Dr. Joseph Scelsa – President, Italian American Museum;  
John Signorile – Association of Italian American Educators; Joe Armentano - Chair, 
Italian American Forum;  Jack Spatola – President, Federation of Italian American 
Organizations of Brooklyn; Frank Naccarato – VP of FIAO of Brooklyn;  Robert 
Ferrito – National Chairman for the Commission on Social Justice, Order of Sons 
& Daughters of Italy in America (OSDIA); Jake Baumgarten – Frank Seddio staff;  
Anthony Constantinople – attending on behalf of Peter Vallone Sr.; John Fratta - 
NYS Chairman for the Commission on Social Justice, Order of Sons & Daughters of 
Italy in America (OSDIA); John Calvelli - Executive Vice President of Public Affairs 
for the Wildlife Conservation Society; and NYS Senator Joseph Addabbo. 

(Segue a pagina 2)
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

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

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(Continued from page 1)

NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

NYS GOVERNOR KATHY 
HOCHUL ANNOUNCES $1 

MILLION IN FUNDING FOR 
ITALIAN AMERICAN MUSEUM

 New York, March 16 - 
New York Sate Governor Kathy 
Hochul (D-NY) announced 
the state will award the Italian 
American Museum $1 million 
in funding to help the museum 
complete construction of its new 
headquarters at 155 Mulberry St. 
in historic Little Italy.
 "Whether in govern-
ment, business, public safety 
or in the arts, Italian Americans 
have been integral in building and 
strengthening New York State. 
I'm proud to honor the legacy and 
heritage of New York's Italian 
American community, the largest 
in the United States, by announc-
ing $1 million in state funding 
to help complete construction of 
the Italian American Museum 
in Little Italy, said Governor 
Hochul. 
 “As we build back our 
economy, my administration is 
fully committed to supporting 
New York’s diverse communities 
and embracing our rich cultural 
heritage." 
 The Governor made the 
announcement during a meeting 
with Italian American community 
leaders at her New York City 
office, where she also commemo-
rated St. Joseph’s Day (March 
19) a culturally important date for 

those of Italian heritage. 
The new museum will be a 
four-story structure adjacent to a 
new condominium project at the 
corner of Grand and Mulberry 
Streets. It is scheduled to open to 
the public later this year. 
 “We are extremely 
grateful to Governor Hochul for 
recognizing the importance of 
preserving Little Italy’s past by 
looking to the future,” said Dr. 
Joseph V. Scelsa, founder and 
president of the Italian American 
Museum. “This generous gesture 
will go far in helping to create a 
world-class cultural institution 
that will serve as a community 
cultural anchor.”
The museum will feature both 
permanent and temporary exhib-
its, as well as lectures, presenta-
tions, and performances. 
 Founded in 2001, the 
Italian American Museum is 
dedicated to exploring the rich 
cultural heritage of Italy and Ital-
ian Americans by presenting the 
individual and collective strug-
gles and achievements of Italians 
and their heirs to the Ameri-
can way of life. The Museum 
received its provisional charter 
from the New York State Board 
of Regents on June 12, 2001 and 
is a 501(c)(3) organization

Nella foto sopra dopo che la governatore del NYS Kathy Hochul ha affrontato le questioni italoamericane 
con i rappresentanti di molte organizzazioni italoamericane alla sua celebrazione del giorno di San 
Giuseppe sono raffigurati con il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele sono (da l a 
r) Robert Ferrito, National Chairman for the Commission on Social Justice, Order of Sons & Daughters 
of Italy in America (OSDIA); James Lisa, Chairman Petrosino Association in America, President I AM 
PAC, Editor GIA-Giornale Italo Americano Newspaper; Robert Fonti, President Petrosino Association 
in America, VP I AM PAC; Michele Ment, NYS President, Order of Sons & Daughters of Italy in America 
(OSDIA); Consul General Fabrizio Di Michele; John Fratta, NYS Chairman for the Commission on 
Social Justice, Order of Sons & Daughters of Italy in America (OSDIA);  Michael Arena, Executive 
Director Columbus Heritage Coalition, Board member of Columbus Citizens Foundation; and Dr. 
Joseph Scelsa, President, Italian American Museum.

GOV HOCHUL CELEBRA IL GIORNO DI SAN GIUSEPPE GOV HOCHUL CELEBRATING 
ST. JOSEPH’S DAY

 NYS Governor Kathy 
Hochul, at a St. Joseph breakfast 
meeting with about three dozen 
Italian-American civic leaders 
at her Manhattan office, over a 
spread of Italian baked delicacies 
including sfingi and creme-filled 
zeppole from Gino’s Pastry Shop 
in The Bronx, in celebration of St. 
Joseph’s Day, she revealed that 
the state will give $1 million for 
the construction of a new Italian-
American museum in Little Italy.
 “It came as a surprise. 
Gov. Hochul wanted to do some-
thing for the Italian-American 
community. It’s certainly ap-
preciated,” said Italian-American 
Museum president Joseph Scelsa, 

who attended the breakfast.
 Gov. Hochul, told all 
that her five siblings are married 
to Italian-Americans and intends 
to visit Italy as part of a state trade 
mission, vowed to maintain a “sus-
tained engagement” with Italian-
American leaders. She noted that 
the Italian-American community 
is the largest ethnic group in New 
York State. Gov. Hochul went on 
to say “Whether in government, 
business, public safety or in the 
arts, Italian Americans have been 
integral in building and strength-
ening New York State; and,  As 
we build back our economy, my 
administration is fully committed 
to supporting New York’s diverse 
communities and embracing our 
rich cultural heritage.”

 La governatrice di New 
York Kathy Hochul, durante 
una colazione a St. Joseph con 
circa tre dozzine di leader civici 
italo-americani nel suo ufficio 
di Manhattan, su una diffusione 
di prelibatezze italiane da forno 
tra cui sfingi e zeppole ripiene di 
crema da Gino's Pastry Shop nel 
Bronx, in celebrazione del giorno 
di San Giuseppe, ha rivelato che 
lo stato darà $ 1 milione per la 
costruzione di un nuovo museo 
italo-americano a Little Italy. 

 "È stata una sorpresa. Il 
governatore Hochul voleva fare 
qualcosa per la comunità italo-
americana. È certamente apprez-
zato", ha detto il presidente del 
Museo italo-americano Joseph 
Scelsa, che ha partecipato alla 
colazione. 
 Il governatore Hochul, 
ha detto a tutti che i suoi cinque 
fratelli sono sposati con italo-
americani e intende visitare l'Italia 
come parte di una missione com-
merciale statale, ha promesso di 
mantenere un "impegno soste-
nuto" con i leader italo-americani. 

Ha notato che la comunità italo-
americana è il più grande gruppo 
etnico nello Stato di New York. Il 
governatore Hochul ha continuato 
dicendo: "Sia nel governo, negli 
affari, nella sicurezza pubblica 
o nelle arti, gli italoamericani 
sono stati parte integrante nella 
costruzione e nel rafforzamento 
dello Stato di New York; e, men-
tre ricostruiamo la nostra econo-
mia, la mia amministrazione è 
pienamente impegnata a sostenere 
le diverse comunità di New York 
e ad abbracciare il nostro ricco 
patrimonio culturale".

GOV HOCHUL CELEBRA IL GIORNO DI SAN GIUSEPPE

COVID, DRAGHI: STOP ALLO STATO DI EMERGENZA 
DA FINE MARZO. MASCHERINE E PASS VIA A MAGGIO. 
SMART WORKING NEL PRIVATO FINO AL 30 GIUGNO

 Il Paese è pronto a 
tornare definitivamente alla 
normalità attraverso una serie di 
misure previste dalla road map 
tracciata dal nuovo decreto del 
Governo, con diverse tappe fino 
alla fine di questo 2022.
 Si entra dunque in 
un'altra fase, per lasciare alle 
spalle tutte le restrizioni dovute 
alla pandemia, con due obiettivi 

principali: "riaprire l'economia" e 
"limitare l'esperienza della didat-
tica a distanza", come ha spiegato 
il premier Mario Draghi, il quale 
ha anche ringraziato "tutti gli 
italiani per l'altruismo, la pazienza 
dimostrata in questi anni.
 Occorre andare fieri".
 Sul documento - ap-
provato all'unanimità in Cdm - la 
Lega aveva spinto per anticipare 

gli allentamenti del Green pass in 
vista di Pasqua, ottenendo infine 
una 'deroga' sulle misure per i 
turisti.
 Nell’arco dei prossimi 
tre mesi sono previsti i cambia-
menti più significativi, come la 
fine dell’obbligo del ‘pass’ quasi 
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COVID: END ALMOST ALL CURBS, 
ECONOMY REOPENS - DRAGHI

 ROME - "Reopening the 
economy" and "limiting distance 
learning, is a state we have ar-
rived at, and cabinet OK'd major 
measures eliminating almost all 
the restrictions that have limited 
our behaviour," Premier Mario 
Draghi said announcing the end 
of the state of emergency at the 
end of March and an end to the 
Green Pass on May 1.
     "I want to also thank all 
the Italians for their altruism, and 
patience demonstrated in these 
years: we are often perceived as 
having a scant civic sense but 
instead we have been very good 
in this pandemic, we should be 
proud of that", he told a press 
conference.
     Vaccines averted some 
80,000 deaths last year, he added.
    Draghi aid the government 
was ready, however, to "adapt on 
the basis of the epidemiological 
curve" in COVID cases.
     Health Minister Ro-
berto Speranza said the functions 
currently being performed by 
COVID emergency commissioner 
Francesco Figliuolo would de-
volve onto other "units" until the 
end of the year, while the colour-
coded system for regions' COVID 
risks would be ended.
     Education Minister Pa-
trizio Bianchi said he was pleased 
with the cabinet's decision to 
extend COVID staffing until the 
end of the school year.
     The obligation to have 
the Green Pass to do many 
things in Italy will end on May 
1, sources said after cabinet 
approved a road map easing 
COVID restrictions from the end 

of April. From April 1 foreign-
ers will no longer be required 
to show a 'Super Green Pass' in 
restaurants, ministerial sources 
said. The League vainly tried to 
get the government to bring the 
end to the Green Pass forward to 
April 15, two days before Easter 
Sunday. Earlier on Thursday the 
government's 'control room' task 
force met to discuss the steps 
of the phasing out the nation's 
COVID-19 restrictions with the 
coronavirus state of emergency 
ending on March 31. The current 
regime under which people must 
wear facemasks in enclosed pub-
lic spaces, including schools, will 
remain in force until April 30, the 
sources said. The obligation to 
wear facemasks on public trans-
port will continue until the end 
of April too, therefore, although 
it will no longer be necessary to 
show a Green Pass to get on from 
April 1, according to the sources. 
At the moment the Super Green 
Pass, which shows a person is 
vaccinated for the coronavirus or 
has recovered from it, is needed 
to do almost all social, leisure, 
cultural or sporting activities in 
Italy and over-50s also need it to 
access places of work. Over-50s 
will be able to access places of 
work with a base Green Pass, 
which can be obtained by having 
a negative test although it only 
lasts a few days in this way, like 
younger people during the month 
of April. The government has also 
decided that all COVID-linked 
capacity limits at places such as 
soccer stadiums and night clubs 
will end on April 1, the sources 
said. 

UKRAINE: REFUGEES IN ITALY 
TOP 50,000

 ROMA - The number 
of Ukrainian refugees who have 
arrived in Italy has now topped 
the 50,000 mark, at 50,649, the 
interior ministry said.
     The majority are 

women, 25,846, and children, 
20,478, while there are 4,325 
men.
     The main destinations 
declared upon entry are still Mi-
lan, Rome, Naples and Bologna. 

COVID, DRAGHI: STOP ALLO STATO DI EMERGENZA 
DA FINE MARZO. MASCHERINE E PASS VIA A MAGGIO. 
SMART WORKING NEL PRIVATO FINO AL 30 GIUGNO

ovunque.
 Ecco tutti gli step che 
accompagneranno gli Italiani 
fuori dai provvedimenti anti-
Covid:
 1 APRILE - L’Italia non 
sarà più in stato di emergenza 
Covid e di conseguenza decadono 
il Comitato tecnico scientifico 
e la struttura del Commissario 
straordinario Francesco Figliuolo: 
al loro posto dovrebbe essere 
creata una unità operativa ad hoc 
(fino al 31 dicembre) per accom-
pagnare il periodo transitorio e 
completare la campagna vacci-
nale. Anche il sistema dei colori 
viene definitivamente abrogato, 
ma il monitoraggio proseguirà. 
Termina l’obbligo di Super 
Green pass sui luoghi di lavoro 
per gli over 50 (la sospensione 
di coloro che ne saranno sprov-
visti non avverrà più, ma resta la 
multa): a chi ha superato questa 
soglia d’età sui luoghi di lavoro 
dovrebbe essere richiesto solo il 
pass base. Stop al certificato verde 
sui bus ed in generale sui mezzi 
di trasporto pubblico locale, dove 
proseguirà l’obbligo di indossare 
le mascherine fino al 30 aprile. 
Non sarà più necessario avere 
almeno il Green pass base per 
entrare negli uffici pubblici, nei 
negozi, nelle banche, alle poste o 
dal tabaccaio. Anche nei ristoranti 
all’aperto non sarà più prevista 
l’esibizione di alcun certificato. 
Solo per i turisti stranieri cadrà 
anticipatamente - già da questa 
data - l’obbligo del pass rafforzato 
nei ristoranti. Dal primo aprile 
decade ovunque il limite alle 
capienze nelle strutture e dunque 
anche negli stadi - dove per ac-
cedervi sarà richiesto il lasciapas-
sare base - sarà possibile occupare 
il 100% dei posti. Stop anche alle 
quarantene da contatto con un 
caso positivo al Covid, anche per i 
non vaccinati: dovrà restare in au-
toisolamento solo chi ha contratto 
il virus mentre chiunque abbia 
avuto un contatto dovrà applicare 
il regime dell’ autosorveglianza, 
indossando la mascherina Ffp2. 
Non ci sarà più quindi distinzione 
tra vaccinati e non vaccinati come 
ora.
 1 MAGGIO - Termina 
l’obbligo del Green pass quasi 
ovunque. Fino al 30 aprile per 
alcune attività come mense, 
concorsi pubblici e colloqui in 
carcere, oltre ai trasporti a lunga 
percorrenza, sarà infatti ancora 
obbligatorio in versione base. 
Quello rafforzato resterà in vigore 
fino al 30 aprile per la ristorazione 
al chiuso (per i turisti stranieri 
cade già dal primo aprile), centri 
benessere, sale gioco, discoteche, 
congressi ed eventi sportivi al 
chiuso. Sempre dal primo maggio 
via l’obbligo delle mascherine in 
tutti i luoghi al chiuso, anche a 

scuola.
 15 GIUGNO - Deca-
dono tutti gli obblighi vaccinale 
come per il personale scolastico, 
militari, agenti di polizia e soc-
corso pubblico, polizia locale, 
dipendenti dell’amministrazione 
penitenziaria e in generale 
lavoratori all’interno degli istituti 
penitenziari per adulti e minori, 
personale dell’Agenzia per la 
cybersicurezza nazionale. Resterà 
in vigore oltre questa data soltanto 
l’obbligo del vaccino per il per-
sonale sanitario e Rsa.
 30 GIUGNO - Termi-
nano le modalità di smart working 
nell’ambito privato così come 
sono al momento concepite. In 
particolare, fino alla fine del mese 
ci sarà la possibilità di ricorrere 
al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel 
settore privato senza l’accordo 
individuale tra datore e lavora-
tore. Viene prorogato anche lo 
svolgimento del lavoro agile per i 
lavoratori fragili.
 31 DICEMBRE - 
L’obbligo vaccinale resta in 
vigore fino a fine anno per il per-
sonale sanitario e Rsa. Le visite 
da parte di familiari e visitatori 
alle persone ricoverate all’interno 
di ospedali e residenze socio as-
sistenziali saranno consentite solo 
con il Super Green Pass fino al 31 
dicembre.
 SCUOLA - Dal primo 
aprile decade la quarantena da 
contatto (l’obbligo di isolamento 
resta solo per i contagiati) e 
pertanto a scuola la Dad rest-
erebbe solo per coloro che hanno 
contratto l’infezione. In tutte le 
scuole (compresi nidi e infanzia) 
anche con almeno quattro casi 
di positività tra gli alunni di una 
classe, l’attività didattica prosegue 
per tutti in presenza con l’utilizzo 
di mascherine (alle materne solo 
i prof). Riparte la possibilità di 
svolgere gite e manifestazioni 
sportive.
 ‘L’obiettivo del governo 
era il ritorno alla normalità, era 
il recupero della socialità: bene 
i provvedimenti approvati oggi 
sanciscono questa situazione’ 
annuncia il premier Mario Draghi.  
“Riaprire l’economia” e “limitare 
l’esperienza didattica a distanza. 
Questo è ormai uno stato a cui 
siamo arrivati”. Il Cdm ha dato il 
via libera a “provvedimenti im-
portanti che eliminano quasi tutte 
le restrizioni che hanno limitato 
i nostri comportatamenti”. Lo ha 
detto il premier Mario Draghi in 
conferenza stampa. “A fine marzo 
terminerà lo stato di emergenza, 
per quella data scioglieremo il 
Cts, il cui lavoro non è finito, 
continuerà con l’Istituto superiore 
di sanità e il Consiglio superiore 
di sanità”. “Anche a nome del 
governo, ringrazio il professor 
Locatelli e il professor Brusaferro 
e tutti i membri presenti e passati 
del Comitato tecnico scientifico. 
Se uno esamina la situazione di 

questi anni - ha continuato -, il 
Cts ha dato un supporto straor-
dinario a decisioni difficilissime 
prese da questo e dal precedente 
governo. Ha dato il supporto 
psicologico per dire che le deci-
sioni erano prese con il supporto 
della scienza, non sulla base di 
sensazioni. Questo per chi prende 
decisioni è essenziale”. “Voglio 
ringraziare anche tutti gli italiani 
per l’altruismo, la pazienza di-
mostrata in questi anni: Noi siamo 
spesso percepiti con scarso senso 
civico e invece siamo stati bravis-
simi in questa pandemia, occorre 
andare fieri”. Un dato importan-
tissimo sulle vaccinazioni è che 
grazie a vaccini sono stati evitati 
quasi 80mila decessi in più in ita-
lia nel solo 2021”, ha aggiunto il 
premier sottolineando che il green 
pass “è stato un grande successo”. 
C’è un “graduale superamento 
di strumenti come il certificato 
verde” che “è stato un grande 
successo perchè ci ha permesso 
di ricominciare. L’anno scorso 
economia italiana è creaciuta al 
6,5 con il green pass” ha detto il 
premier.
 “Con il Consiglio dei 
ministri di oggi facciamo passi 
fondamentali verso la riapertura. 
Osserviamo con grande atten-
zione l’andamento della curva 
epidemica e siamo pronti ad 
adattare il nostro apparato alla 
sua evioluzione, anche in senso 
più espansivo, se è il caso. Ma 
attualmente abbiamo preso questi 
provvedimenti”. 
 “Superiamo definitiva-
mente il sistema a colori per le 
Regioni che ci ha accompagnato 
per mesi. Non ci saranno più, 
quindi, le ordinanze del venerdì”, 
ha detto il ministro della Salute 
Roberto Speranza in conferenza 
stampa a Palazzo Chigi, illustran-
do il provvedimento sul Covid. La 
sospensione dei lavoratori senza 
Super Green Pass sopra i 50 anni 
“non avverrà più. Sarà sufficiente 
per loro fino al 30 di aprile avere 
il Green pass base. La sospen-
sione dal lavoro resterà solo per la 
fascia delle personale sanitario e i 
lavoratori di strutture ospedaliere 
e delle Rsa, in questo caso il pro-
lungamento dell’obbligo è al 31 
dicembre”, ha precisato Speranza. 
“In questo momento non ci sono 
evidenze scientifiche che por-
tano a dirci che sia necessaria la 
quarta dose del vaccino per tutti. 
Nessun Paese a livello mondi-
ale e europeo sta immaginando 
la quarta dose per tutti. Siamo 
partiti con i fragili e in queste ore 
stiamo valutando l’ipotesi di una 
quarta dose a fasce generazionali 
più avanzate: questo richiederà 
un approfondimento ma è una 
cosa a cui ci stiamo preparando. 
Noi saremo pronti, le dosi sono 
già a disposizione, ma dobbiamo 
aspettare che ci siano le basi 
dell’evidenza scientifica, che in 
questo momento ancora non c’è”.

MATTARELLA: “BATTERE LE RAGIONI DELLA 
GUERRA APERTA DALLA RUSSIA IN EUROPA”

 "La indivisibilità della 
condizione umana ci deve spin-
gere oggi, con fermezza, insieme 
agli altri paesi che condividono 
i valori democratici, ad arginare 
e a battere le ragioni della guerra 
aperta dalla Federazione Russa al 
centro dell'Europa".
 Lo dice il capo dello 
Stato Sergio Mattarella in un mes-
saggio nella giornata dell'Unità 

Nazionale, della Costituzione, 
dell'Inno e della Bandiera, com-
memorando il 161° anniversario 
del raggiungimento dell'unità del 
Paese.
 "Italiani ed europei 
siamo chiamati alla solidarietà 
e all'aiuto nei confronti delle 
popolazioni terribilmente colpite, 
e all'impegno perché si fermino i 
combattimenti, si ritirino le forze 

di occupazione e venga ripristi-
nato il diritto internazionale", dice 
inltre il capo dello Stato.
 "L'Italia celebra la gior-
nata dell'Unità Nazionale, della 
Costituzione, dell'Inno e della 
Bandiera, commemorando il 161° 
anniversario del raggiungimento 
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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 

(continua a pagina 5)

WE MUST COMBAT RATIONALE 
OF RUSSIA'S WAR - MATTARELLA

 ROME - Italy must take 
a stand to support Ukraine and 
be part of the effort to defeat the 
thinking behind Russian's invasion 
of its neighbour, Italian President 
Sergio Mattarella said.
     "The indivisibility of the 
human condition must push us 
today to firmly combat and halt 
the rationale of the war launched 
by the Russian Federation on the 
centre of Europe, together with 

the other countries that share our 
democratic vales," Mattarella said 
in message for the day marking the 
unification of Italy 161 years ago.
     "We Italian and Euro-
pean people are called on to show 
solidarity and help a population 
that has been hit terribly, and to 
take action for the combat to stop, 
for the forces of occupation to 
withdraw and for international law 
to be restored".

UKRAINE: KIRILL AND POPE 
VOICE HOPE IN PEACE TALKS

 ROME - Russian 
patriarch Kirill and Pope Francis 
on Wednesday voiced hope in 
Ukraine peace talks, the patriarch-
ate said after talks between the 
two religious leaders.

     "The parties underscored 
the exceptional importance of 
the ongoing negotiating process, 
expressing their hope for the at-
tainment of a just peace as soon 
as possible," it said.

MATTARELLA: “BATTERE LE RAGIONI DELLA 
GUERRA APERTA DALLA RUSSIA IN EUROPA”

dell'unità del Paese.
 Una storia lunga e trava-
gliata, che ha portato a realizzare 
gli ideali di indipendenza, libertà, 
democrazia propri al Risorgimen-
to e alla lotta di Liberazione e re-
alizzati pienamente con la nascita 
della Repubblica e l’approvazione 
della Carta Costituzionale. La 
coesione e i valori che uniscono 
gli italiani hanno reso forte la 
nostra comunità, consentendole 
di affrontare e superare prove e 
difficoltà grandissime, come la 
tremenda pandemia e le sue con-
seguenze. La indivisibilità della 
condizione umana ci deve spin-
gere oggi, con fermezza, insieme 
agli altri paesi che condividono 
i valori democratici, ad arginare 
e a battere le ragioni della guerra 
aperta dalla Federazione Russa al 
centro dell’Europa. Italiani ed eu-
ropei siamo chiamati alla solida-
rietà e all’aiuto nei confronti delle 
popolazioni terribilmente colpite, 

e all’impegno perché si fermino i 
combattimenti, si ritirino le forze 
di occupazione e venga ripris-
tinato il diritto internazionale. 
Ora più che mai i simboli della 
Repubblica Italiana, in cui gli 
italiani si riconoscono, ci indu-
cono a riflettere sull’importanza 
della libertà, della democrazia, 
sul valore dei diritti dell’uomo, 

primo dei quali è il diritto a vivere 
in pace. A tutti coloro che hanno 
sacrificato la loro vita in nome 
di questi ideali si rivolge oggi il 
pensiero del popolo italiano”. E’ 
il testo integrale del messaggio 
del Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella, nella giornata dell’Unità 
Nazionale, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera.

BORSE EUROPEE IN RECUPERO. S&P TAGLIA IL 
RATING DELLA RUSSIA

 Le Borse europee 
dimezzano le perdite nel pomerig-
gio mentre gli investitori moni-
torano gli sviluppi della guerra 
in Ucraina in una giornata che ha 
visto il presidente Usa Biden e 
quello cinese Xi discutere della 
crisi e quello russo Putin rivolg-
ersi alla nazione.
 Francoforte cede lo 
0,7%, Milano lo 0,3%, Parigi 
lo 0,5% e Londra lo 0,3% dopo 
l'avvio incerto di Wall Street, i 
cui indici si muovono attorno 
alla parità in una seduta in cui la 

volatilità risulta accentuata dalla 
scadenza di opzioni su indici e 
azioni per 3,5 trilioni di dollari.
 Nel frattempo la Russia 
ha messo in pagamento le cedole 
in dollari statunitensi di due eu-
robond, così da evitare il default. 
Il petrolio resta abbondantemente 
sopra i 100 dollari, con il brent a 
107,1 e il wti a 104,1. Poco mosso 
il gas ad Amsterdam (+0,8%) a 
105,9 euro al megawattora. A 
Milano soffrono Webuild (-5%) 
dopo conti che hanno deluso 
il mercato, ed Eni (-3,8%) nel 

giorno della presentazione del 
piano strategico, Iveco (-3%), 
Tim (-1,8%), PIrelli (-1,9%) e 
Unicredit (-1,7%).
 La Russia ha trasferito 
dollari americani per pagare le 
cedole maturate su due Eurobond 
denominati in valuta statunitense. 
Lo riporta Bloomberg citando 
fonti a conoscenza della vicenda 
Un portavoce del Tesoro ha 
ribadito che le sanzioni Usa alla 
Russia non impediscono a Mosca 
di effettuare questi pagamenti.
 Il rating del debito russo 
in valuta estera a lungo termine è 
declassato da S&P da CCC- a CC. 
Così come il rating del debito in 
valuta locale a lungo termine che 
passa da CC da CCC-. Entrambi 
rimangono sotto osservazione con 
implicazioni negative. “Ci risulta 
che gli investitori non abbiano 
ricevuto il pagamento della cedola 
sugli eurobond denominati in 
dollari statunitensi del governo 
russo quando il pagamento era 
dovuto il 16 marzo 2022, a causa 
di difficoltà tecniche legate alle 
sanzioni internazionali”, spiega 
S&P. Intanto Mosca avverte: “I 
Paesi Ue perderanno 500 miliardi 
di euro dallo stop dei commerci 
con la Russia e dal ritiro reciproco 
degli investimenti”.

UCRAINA: DRAGHI, SFIDA UE PIÙ URGENTE È 
ENERGIA

 "Abbiamo molte sfide 
comuni a cui vogliamo trovare 
risposte comuni insieme a tutti gli 
altri parter dell'Unione europea.

 La sfida più urgente 
argomento di questo incontro è 
quella dell'energia.
 L’invasione ucraina ha 

aperto un periodo di forte volatil-
ità sui mercati delle materie prime 
che si è aggiunta ai rincari”. Così 
il premier Mario Draghi nelle 
dichiarazioni alla stampa dopo 
l’incontro con il presidente del 
governo spagnolo Pedro Sanchez, 
il primo ministro portoghese 
Antonio Costa e, in videocolle-
gamento, il primo ministro greco 
Kyriakos Mitsotakis.
 “Dobbiamo interevenire 
subito, c’è in tutti noi la sensazi-
one che occorra fare qualcosa di 
sostanziale, significativo, immedi-
atamente. Dobbiamo sostenere il 
potere d’acquisto delle famiglie, 
soprattutto le più vulnerabili, e le 
nostre imprese”, ha detto Draghi 
in conferenza stampa. “L’Unione 
Europea ha reagito con unità e 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

amount can go a long way. To volunteer 
or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

CLIMATE CRISIS: PO HIT BY SEVERE 
DROUGHT AFTER 100 DAYS WITHOUT RAIN

 ROME - The Po River 
has been hit by a severe drought 
after 100 days without rain, the 
river basin authority said Thursday.
     "The drought, which has 
hit the area around the river and 
the whole of the Po Valley, has got 
serious", it said.
     The level of the tributar-
ies Trebbia, Secchia, and Reno are 
at their lowest since 1972, while 
the Dora Baltea, Adda, and Ticino 
rivers have shown a 75% drop in 
flow.
     The water crisis obser-

vatory said "it will already be 
problematic to start the irrigation 
season in Piedmont".
     The authority asked for 
exemptions for drawing off water 
from the river in favour of agricul-
ture and hydro-electric power.
     The Po is Italy's longest 
river, flowing eastward across 
northern Italy starting from the 
Cottian Alps.
     It flows either 652 km 
(405 mi) or 682 km (424 mi) - con-
sidering the length of the Maira, a 
right bank tributary.

UCRAINA: DRAGHI, SFIDA UE PIÙ URGENTE È 
ENERGIA

determinazione all’aggressione 
dell’Ucraina. Dobbiamo mostrare 
la stessa coesione e la stessa 
convinzione nel tutelare le nostre 
economie dalle conseguenze della 
guerra, in particolare dai rincari 
energetici. Ma non solo”. Draghi 
ha parlato di una “naturale con-
vergenza di vedute” con gli altri 
tre leader, prospettando un “ap-
proccio comune per il prossimo 
consiglio europeo”.
 “Vogliamo spingere la 
Commissione Europea e gli altri 
Paesi membri ad adottare misure 
incisive - ha detto Draghi -, a 
tutela di tutti gli Stati Membri, in 
un settore decisivo per il nostro 
futuro.Una gestione comune del 
mercato dell’energia conviene a 
tutti”. “Stoccaggi comuni con-
sentono di proteggerci a vicenda 
in caso di shock isolati. Acquisti 
comuni ci permettono di avere 
un peso negoziale migliore nei 
confronti dei fornitori. In queste 
settimane, abbiamo dato alla 
Commissione un impulso chiaro a 
muoversi in questa direzione, per 
imporre - aggiunge Draghi - un 
tetto al prezzo d’importazione 
del gas e spezzare il legame 
tra il prezzo del gas e quello 
dell’elettricità”.  
 “Nel vertice di oggi 
abbiamo confermato una piena 
convergenza anche sul ruolo della 
Bussola Strategica, come contrib-
uto al percorso verso una difesa 
europea. La guerra in Ucraina ha 
dimostrato come sia diventato un 
obiettivo essenziale, da perseguire 
in tempi molto rapidi e fondamen-
tale, in piena complementarietà 
con la Nato. Una difesa europea 
più forte rende la Nato più forte”, 
ha aggiunto Draghi.
 “Occorre una risposta 
europea, e l’incontro di oggi di-
mostra che i nostri paesi vogliono 
essere protagonisti di questa ris-

posta europea”., ha detto ancora 
il premier. Draghi ha sottolineato 
che nei prossimi anni l’Europa ha 
davanti investimenti molto sig-
nificativi, che i paesi non possono 
affrontare singolarmente.
 “Nei prossimi anni 
l’Europa ha davanti investi-
menti molto significativi nel 
settore della Difesa, della politica 
energetica, della salvaguardia 
dell’ambiente. Queste spese 
sono troppo grandi per qualsiasi 
bilancio nazionale. La guerra in 
Ucraina ci impone di procedere 
con la massima urgenza verso ris-
poste davvero europee. Il vertice 
di oggi mostra che i nostri Paesi 
vogliono essere protagonisti di 
quest’ambizione”. 
 “Il ricordo di Draghi alle 
vittime del Covid è fonte di ispi-
razione per continuare a avanzare 
alla difesa del nostro progetto 
politico, l’Unione europea e 
superare la pandemia, insieme 
all’emergenza della guerra”, ha 
detto il premier spagnolo Pedro 
Sanchez in una dichiarazione a 
Villa Madama. “Solo con risposte 
europee risolveremo problemi 
europei: dobbiamo agire non solo 
insieme ma subito. Vogliamo 
portare al Consiglio la proposta 
di mettere sul tappeto azioni di 
emergenza”. 
 “Credo che la sfida del 
covid sia buon esempio del modo 
in cui l’Europa insieme può ri-
spondere a crisi globali, sappiamo 
rispondere e sappiamo farlo 
sul piano sanitario attraverso la 
produzione dei vaccini e sul piano 
economico con misure che hanno 
permesso di superare quella crisi 
molto più di crisi precedenti. Ora 
l’Europa ha saputo rispondere 
anche alla guerra scatenata dalla 
Russia invadendo l’Ucraina e 
la risposta è stata con sanzioni, 
appoggio all’Ucraina e solidarietà 
ai milioni di ucraini che cercano 
protezione internazionale. Ma 
soprattutto dobbiamo rispondere 
insieme alle conseguenze econo-

miche e sociali di questa guerra 
e per farlo la questione centrale 
è l’energia. E’ un pilastro essen-
ziale del Next generation Ue”. 
Così il primo ministro portoghese 
Antonio Costa nelle dichiarazi-
oni alla stampa dopo l’incontro 
a Villa Madama. E ha aggiunto: 
“Sul controllo del prezzo del gas, 
bisogna impedire che i prezzi 
dell’elettricità siano influenzati 
dal prezzo del gas”, sottolineando 
che l’intesa comune raggiunta 
con i leader dei Paesi presenti ma 
anche tra tutti i 27 Paesi, anche 
con l’appoggio della Commis-
sione, consiste nel “dare mandato 
ai nostri ministri per continuare 
il lavoro la prossima settimana 
affinché il prossimo Consiglio eu-
ropeo non sia un altro in cui tutti 
rinviamo o formuliamo indirizzi, 
ma sia di decisioni concrete e im-
mediatamente applicabili”.
 “Sono certo che il 
consiglio della prossima settiman 
prenderà decisioni” che mostrino 
un “fronte comune sul piano 
dell’economia”, “approveremo 
un testo ambizioso”, ha detto il 
primo ministro greco Kyriakos 
Mitsotakis. Mitsotakis ha parlato 
delle “conseguenze dell’invazione 
russa”, “dell’aumento dei prezzi 
di molti prodotti e dell’ascesa 
pazzesca dei costi dell’energia” 
con la “minaccia di inflazione”. 
Ma anche delle “prospettive 
di superare questo problema 
per tornare allo sviluppo. Per 
far fronte a una sfida di questo 
genere serve anche una risposta 
Ue comune”, “nessun paese può 
affrontare da solo una crisi del ge-
nere. Quando i prezzi del riscalda-
mento si moltiplicano per 5 o per 
6 la risposta non può essere solo 
nazionale. Le politiche europee 
vanno armonizzate nei confronti 
delle tensioni speculative”. La 
crisi energetica “è un pericolo 
che minaccia la ripresa dopo la 
pandemia. Questa crisi energetica 
può risvegliare anche incubo del 
populismo”.

COVID: GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME, 
MATTARELLA: "CI INCHINIAMO ALLA MEMORIA"

 "La data del 18 marzo 
2020 rimane incisa nella memo-
ria degli italiani. Una immagine, 
quella dei mezzi militari che a 
Bergamo trasportavano le vittime 
falcidiate da un virus allora an-
cora sconosciuto, che racchiudeva 

il dramma dell'intera pandemia.
 Alla memoria delle vit-
time ci inchiniamo.
 Nel dolore dei loro 
familiari si riconosce l’intera 
comunità nazionale”. Lo afferma 
il presidente della Repubblica 
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CALL 
718.767.8222 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

LA FESTA DELLE DONNE ALLA SOCIETÀ SAN CONO 

Nella foto sopra alla festa delle donne alla Società San Cono, 
Brooklyn, NY, l'amministrazione femminile: Maria Valentino, 
Lisa Gallo, Luscia D’Elia, Assunta Manzolillo, Lina Giardullo, e 
Angela Manzolillo e Melania Assunta. Nella foto sotto è la torta in 
celebrazione della Festa della Donna.

GOV HOCHUL CELEBRA IL GIORNO DI SAN GIUSEPPE - GOV. HOCHUL CELEBRATING ST. JOSEPH’S DAY
Gov. Kathy Hochul is greeted 
by Robert Fonti, President of 
the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Association in America, at the St. 
Joseph breakfast meeting that 
was held at her NYC office on 3rd 
Avenue to celebrate St. Joseph 
Day with Italian-American civic 
leaders. Gov. Hochul noted that 
the Italian-American community 
is the largest ethnic group 
in New York State and that 
whether within government, 
business, in the arts or public 
safety, Italian Americans have 
been integral in building and 
strengthening New York State. 
Gov. Hochul vowed to maintain 
a “sustained engagement” with 
Italian-American leaders by 
reiterating her support for the 
Italian American Community and 
her support for Columbus. 

La governatrice Kathy Hochul 
è accolta da Robert Fonti, 
presidente della Lt. Det. Joseph 
Petrosino Association in America, 
alla colazione di St. Joseph che 
si è tenuta presso il suo ufficio di 
New York sulla 3rd Avenue per 
celebrare il St. Joseph Day con 
i leader civici italo-americani. Il 
governatore Hochul ha osservato 
che la comunità italo-americana 
è il più grande gruppo etnico 
nello Stato di New York e che sia 
all'interno del governo, degli affari, 
delle arti o della sicurezza pubblica, 
gli italoamericani sono stati parte 
integrante nella costruzione e 
nel rafforzamento dello Stato di 
New York. Il governatore Hochul 
ha promesso di mantenere un 
"impegno sostenuto" con i leader 
italo-americani ribadendo il suo 
sostegno alla comunità italo-
americana e il suo sostegno a 
Colombo.

Gov. Kathy Hochul is addressing Italian-American leaders at the 
St. Joseph breakfast meeting that was held at her NYC office on 
3rd Avenue to celebrate St. Joseph Day as Consul General of 
Italy in NY Fabrizio Di Michele look on.

GOV. HOCHUL CELEBRATING 
ST. JOSEPH’S DAY



7

(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

Mary, gentle and humble of Heart, 
remember us when we sin. You 
know that all people sin. Grant 

that through your most pure 
and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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GOV. HOCHUL CELEBRATING 
ST. JOSEPH’S DAY

Karen Persichilli Keogh, Secretary to Governor Kathy Hochul, 
is welcoming the Italian-American Leaders to St. Joseph Day 
Meeting hosted by Gov. Kathy Hocul and Karen is getting ready 
to introduce Gov. Hochul.

FESTA DEL PAPÀ, TRADIZIONE CONFERMATA MA 
ARRIVA ZEPPOLA AL GELATO

 E' la zeppola farcita al 
gelato, dalla vaniglia e variegato 
amarena fino al cioccolato nero, 
una delle principali novità della 
festa del papà del 19 marzo.
 Proposta per la ricor-
renza anche la variante salata, con 
salumi e formaggi.
 Al Rome Cavalieri, A 
Waldorf Astoria Hotel, un brunch 

dedicato ai papà con menu firmato 
dallo chef Boschiero dell'Uliveto 
che insieme al team prepara i pi-
atti sotto gli occhi degli ospiti che 
potranno poi godere del buffet dei 
dolci curato dal pastry chef Dario 
Nuti che propone bigné salati di 
San Giuseppe con tre tipologie di 
ripieno.
 Il dolce per eccellenza 

CENTO GIORNI SENZA PIOGGE, SICCITÀ GRAVE PER IL PO
 Cento giorni senza 
piogge significative per il distretto 
padano: "si fa grave" la siccità del 
fiume Po.
 Gli affluenti Trebbia, 
Secchia e Reno sono ai minimi 
storici dal 1972, mentre Dora 
Baltea, Adda, Ticino registrano un 
-75% nelle portate.
 È l’allarme che ar-
riva dall’Osservatorio sulle 
crisi idriche convocato per 
oggi dall’Autorità di bacino 

Nella foto: Il Governatore del 
NYS Kathy Hochul, il Console 
Generale d'Ital ia a New 
York Fabrizio Di Michele, il 
Segretario del Governatore 
Karen Persichilli Keogh, e il 
Direttore degli Affari Italiani 
del NYS Thomas Scarangello, 
i leaders italiani al St. Joseph 
Day Meeting, nell'ufficio della 
Governatrice Hochul sulla 3rd 
Avenue NYC, sorridendo dopo 
che la Governatrice Hochul ha 
ricordato a tutti di provare lo sfingi 
di St. Joseph e le zeppole ripiene 
con crema provenienti dalla 
pasticceria di Gino nel Bronx.

GOV HOCHUL CELEBRA IL GIORNO DI SAN GIUSEPPE - GOV. HOCHUL CELEBRATING ST. JOSEPH’S DAY

NYS Gov. Kathy Hochul, il 
Console Generale d’Italia a 
New York Fabrizio Di Michele, 
Secretary to the Governor 
Karen Persichilli Keogh, and 
NYS Director of Italian Affairs 
Thomas Scarangello and the 
Italian Leaders at St. Joseph Day 
Meeting, in Gov. Hochul’s 3rd 
Avenue NYC office, were smiling 
after Gov. Hochul reminded 
everyone to try the St. Joseph 
sfingi and creme-filled zeppole 
that came from Gino’s Pastry 
Shop in The Bronx.  

Nella foto con il senatore del 
NYS Joseph Addabbo è (da 
l a r) James Lisa, Presidente 
dell 'Associazione Lt Det. 
Joseph Petrosino Association 
in America, Presidente del PAC 
italoamericano, Redattore del 
GIA-Giornale Italo Americano; 
il senatore Giuseppe Addabbo; 
Anthony Constant inople, 
presente per conto di Peter 
Vallone Sr.; e Robert Fonti, 
Presidente della Lt Det. Joseph 
Petrosino Association in 
America, Vice Presidente del 
PAC Italoamericano augurando 
al Senatore Joseph Addabbo, un 
primo Happy St. Joseph Day. 
Mentre partecipano al St. Joseph 
Day Meeting della Governatrice 
Kathy Hochul con i leaders 
italoamericani.

della Festa del Papà rimane però 
la Zeppola di San Giuseppe clas-
sica, al forno oppure fritta, con 
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 5)

 (Continued on page 9)

(continua a pagina 9)

(continua dalla pagina 7)

FESTA DEL PAPÀ, TRADIZIONE CONFERMATA MA 
ARRIVA ZEPPOLA AL GELATO

CENTO GIORNI SENZA PIOGGE, SICCITÀ GRAVE PER IL PO

del fiume Po - MiTe. Sos anche 
per l’agricoltura: “in Piemonte 
sarà già problematico dare il via 
alla stagione dell’irrigazione”. 
L’Autorità chiede deroghe per i 
prelievi, a vantaggio di agricol-
tura e produzione di energetica 
idroelettrica.
 “La portata del fiume Po 
in questo momento ci dimostra 
in molte sezioni che siamo in 
condizioni di estrema severità id-
rica. In alcuni casi con condizioni 
meno gravi, ma condizioni es-
treme sono a Piacenza, Cremona 
e gran parte della zona piemon-
tese”, spiega Meuccio Berselli, 
segretario generale di ADbPo-
MiTe. “Cosa succede e cosa può 

succedere: intanto inizia fra poco 
la stagione dell’agricoltura in 
cui dobbiamo prelevare acqua e 
distribuirla. Quindi - insiste - da 
subito istituire le deroghe, consen-
tire il prelievo e all’idroelettrico 
di produrre energia, perché in 
una situazione così drammatica 
per la geopolitica attuale noi 
dobbiamo portare a maturazione 
i nostri raccolti e fare energia 
idroelettrica”. Berselli sottolinea 
la situazione preoccupante anche 
per l’intrusione del cuneo salino 
(la penetrazione dell’acqua ma-
rina verso l’entroterra) e il fatto 
che i grandi laghi siano, “come 
il Lago Maggiore, riempiti solo 
al 30%”. Insomma, conclude, “la 
situazione è davvero di una siccità 
severa”.

 Un inverno mite e 
secco, è la “stabilità climatica” 
destinata ancora a perdurare, 
secondo i modelli previsionali, 
con all’orizzonte piogge inferiori 
alle medie e temperature piut-
tosto elevate anche nel prossimo 
periodo. Questa condizione “las-
cia presagire come la disponibilità 
d’acqua attuale, non aumentando, 
difficilmente potrà colmare i 
fabbisogni della prima parte 
dell’estate, generando inoltre una 
probabile situazione di forte pres-
sione per l’habitat fluviale, oltre 
al comparto idroelettrico che reg-
istra già i minimi di produzione 
degli ultimi 20 anni”. Lo rileva 
l’Autorità Distrettuale del Fiume 
Po-Ministero della Transizione 
Ecologica (ADbPo-MiTe).

crema pasticcera e l’immancabile 
amarena. Non mancano dal Nord 
al Sud rivisitazioni e varianti con 
creme aromatizzate al pistacchio, 
nocciola e caffè.
 Le torte classiche o 
moderne, bavaresi e mousse per 
l’occasione invece si vestono di 
decorazioni con cravatte, baffi e 
camice.
 Il prezzo medio della 
Zeppola di San Giuseppe va da 
1,50 euro a 6 euro, se gourmet 
e di qualità elevata. Nell’intero 
Stivale la proposta è comunque in 
maniera maggioritaria fedele alla 
tradizione ma in alcuni casi con 
una preponderante innovazione: 

è possibile trovare la la zep-
pola al Tiramisù o con chantilly 
alla vaniglia e lamponi freschi. 
Tra quelle più particolari sono 
segnalate nella città di Roma la 
zeppola ripiena di chantilly al 
cioccolato con fragoline di bosco 
fresche e grué di cacao della 
pasticceria Pasticceria Grué e la 
zeppola gourmet, con nocciola 
Igp Piemonte e caramello salato, 
impasto al cacao con namelaka 
al cioccolato e nettare di caffè, 
mousse con chantilly alla vaniglia 
del Madagascar e maionese al 
lampone di Giorgia Proia, pastry 
chef di “Casa Manfredi”.
 Con la festa del papà 
sono previste anche attività di 
solidarietà con la vendita del 

dolce tipico: Antonio Guida, 
Executive Chef del ristorante Seta 
all’interno del Mandarin Oriental, 
a Milano, preparerà, ad esem-
pio, Zeppole di San Giuseppe a 
sostegno di L’abilità onlus. I dolci 
saranno distribuiti il 19 marzo in 
piazza della Scala a Milano .
 “Il dolce per eccellenza 
della Festa del Papà - commenta 
Roberto Lestani, presidente 
della Federazione internazionale 
pasticceria, gelateria e cioc-
colateri - rimane la Zeppola di 
San Giuseppe classica. Negli 
ultimi anni non sono mancate 
le innovazioni. Quest’anno in 
particolare è sempre più frequente 
la proposta della zeppola farcita al 
gelato”.

COVID: GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME, 
MATTARELLA: "CI INCHINIAMO ALLA MEMORIA"

Sergio Mattarella in occasione 
della Giornata nazionale in me-
moria delle vittime dell’epidemia 
da Coronavirus.
 “In questa giornata 
simbolica - sottolinea ancora Mat-
tarella - che il Parlamento ha scel-
to di istituire abbiamo l’occasione 
per ricordare i tanti che non ci 
sono più e, insieme, l’apporto 
di quanti hanno contribuito alla 
salvaguardia della salute collet-
tiva, al funzionamento dei servizi 
essenziali. Scienziati e ricercatori, 
medici, infermieri, personale 
sanitario, pubblici amministratori, 

UKRAINE: EU'S MOST URGENT 
CHALLENGE IS ENERGY SAYS DRAGHI

 ROME - The EU's 
most urgent challenge with the 
Ukraine war is energy, Premier 
Mario Draghi said after talks in 
Rome with the premiers of Spain, 
Greece and Portugal Friday.
     "We have many com-
mon challenges to which we must 
find common responses together 
with all the other European Union 
partners," Draghi said after the in-
person meeting at Villa Madama 
with Spanish Premier Pedro 
Sanchez and Portuguese Premier 
Antonio Costa and via videolink 
with Greek Premier Kyriakos 
Mitsotakis.
     "The most urgent topic 

of this meeting is that of energy. 
The Ukraine invasion has opened 
a period of strong volatility on the 
raw materials markets which has 
been added to the price hikes.
     "We must intervene 
immediately...we must support 
household spending power, above 
all for the most vulnerable, and of 
our businesses".
     Draghi also said the war 
had shown that European defence 
had become an "essential goal, to 
be pursued in a very rapid time-
frame and in full complementarity 
with NATO.
     "Stronger European 
defence makes NATO stronger."

COVID: WE BOW TO MEMORY 
OF VICTIMS SAYS MATTARELLA
 ROME - Italy bows to 
the memory of its almost 160,000 
COVID-19 victims, President 
Sergio Mattarella said on the 
national day of remembrance for 
the victims of the coronavirus 
epidemic on Friday.
     March 18 was chosen as 
the day of memory because it was 
on that day in 2020 that the most 
tragic and emblematic image of 

the first COVID wave was record-
ed: convoys of army trucks taking 
coffins away from an overloaded 
Bergamo, the worst-hit northern 
city.
     "The date of March 18 
2020 remains etched into the 
memory of Italians," said the head 
of State.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 8)

(Continued from page 8)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

By 
Giuseppe Vecchio 

& Jack B.

(continua a pagina 10)

COVID: GIORNATA NAZIONALE 
DELLE VITTIME, MATTARELLA: 

"CI INCHINIAMO ALLA MEMORIA"

donne e uomini della Protezione 
civile, militari e forze dell’ordine, 
volontari, hanno costituito un 
caposaldo su cui abbiamo potuto 
contare. A tutti loro va la nostra 
gratitudine”. 
 “La Repubblica è for-
temente impegnata a garantire i 
ritmi di una rinnovata vita della 
nostra comunità, senza dimen-
ticare la lezione di quanto è av-
venuto” ha aggiunto il Capo dello 
Stato. “Lo smarrimento dinanzi 
a una minaccia così insidiosa ha 
lasciato in breve tempo spazio 
a una reazione tenace, fatta di 
coraggiose scelte collettive e di 
avveduti comportamenti individu-
ali, che ci ha consentito di affron-
tare una sfida senza precedenti 
nella storia recente dell’umanità”.
 “Lo spirito di sacrificio, 
la consapevolezza di sentirsi 
responsabili gli uni degli altri, che 

la stragrande maggioranza dei 
nostri concittadini ha dimostrato 
di possedere, costituiscono un 
patrimonio prezioso per le sfide 
che il Paese si trova ad affrontare, 
da non disperdere”, ha concluso 
Mattarella. 
 “Ognuno ha fatto la sua 
parte, a partire dai sanitari, soprat-
tutto per proteggere i più deboli. 
Qui è stata cancellata una gener-
azione, le radici di tutti noi. Oggi 
è il momento del nostro dolore, 
ma serve avere la forza di non 
dimenticare e la capacità di far 
sì che quello che è successo non 
sia stato invano. È oggi giusto 
parlare dei limiti che ci sono stati 
e di cosa non ha funzionato per 
ripensare la sanità”. Lo ha detto il 
presidente della Camera Roberto 
Fico, intervenuto a Bergamo per 
ricordare le vittime del Covid a 
2 anni dal passaggio dei camion 
militari che portavano via le bare 
con i morti.

ACCISE BENZINA, GASOLIO, 
GPL GIÙ DI 8,5 CENT PER 1 MESE

 Taglio delle accise sui 
carburanti di 8,5 cents per un 
mese: lo prevede, sulla base di 

una norma in vigore dal 2007, la 

COVID: WE BOW TO MEMORY 
OF VICTIMS SAYS MATTARELLA

     "An image, that of the 
military lorries transporting from 
Bergamo the victims cut down 
from a virus at the time unknown, 
which encapsulated the drama of 
the whole pandemic.

     "We bow to the memory 
of the victims. In the grief of their 
relatives the entire national com-
munity sees itself.
     "On this symbolic day, 
which Parliament chose to insti-
tute, we have the opportunity to 
remember the many who are not 
here anymore and, together, the 
contribution of those who helped 
safeguard collective health, and 
helped essential services work.
     "Scientists and research-
ers, doctors, nurss, health staff, 
public administrators, men and 
women of the Civil Protection 
department, soldiers and police, 
volunteers, constituted a bulwark 
on which we were able to count. 
Our gratitude goes out to all of 
them".
     Mattarella went on to 

say that the spirit of sacrifice of 
Italians during the pandemic had 
yielded a precious heritage.
     "The spirit of sacrifice, 
the awareness of feeling respon-
sible for one another, which the 
vast majority of our citizens 
showed they possessed, is a pre-

cious patrimony for the challeng-
es that the Country is faced with, 
and must not be squandered", he 
said.
     The president added that 
Italy is now seeking to ensure 
normal life resumes.
     "The Republic is strong-
ly committed to guarantee the 
rhythms of a renewed life of our 
community, without forgetting the 
lesson of what has happened," he 
said.
     "The bewilderment 
in the face of such an insidious 
threat was soon replaced by a 
tenacious reaction, made up of 
courageous collective choices and 
wise individual behaviour, who 
enabled us to address a challenge 
that was unprecedented in the 
recent history of humanity".

casa.
A casa mia il sole sorge alle sei e 
quaranta. Ogni giorno alla stessa 
ora, qualcuno, molto in alto, ha 
deciso di regalarmi la prima fe-
licità, appena sveglio. Mi chiedo, 
sempre, se è molto che il sole mi 
stia aspettando, se la felicità stia 
facendo altrettanto, se il sorgere 
del sole, è l’insorgere della felicità 
possano nascere nello stesso 
punto, a me sconosciuto, del non 
so dove. A casa, riconosco ogni 
cosa, l’ho lasciata da poco, ero 
stanco, avevo sonno e lottavo, 
con maldestra tenzone, un’inutile 
battaglia persa prima di comincia-
re. Rallento ogni mio movimento, 
rallento il mio flusso di pensieri, 
mi fermo, quasi. Perché muover-
mi? Ho la mia felicità, ho casa. 
Divento pigro, senza ragione, 
m’aspetta una giornata lunga, 
non mi dispiace, m’aspetta, posso 
tardare, posso non fare niente, ma 
a casa. Il sole è puntuale, sem-
pre le sei e quaranta, la felicità 
percorre vie più tortuose, arriva, 
e quando credi di averla chiusa 
nel pugno, fosse una lucciola, 
t’accorgi che il pugno è vuoto e la 
lucciola altrove. Mi sta capitando, 
che la prima felicità si trasforma 
in una seconda felicità più piccola 
della prima ma meno effimera, 
tanto da riuscire a dire, e non sto 
peccando, oggi, mi sento felice. 
Ho provato più volte, senza che 
la felicità si accorgesse di nulla, 
di mutare, bozzolo in crisalide, 
il “sento” in “sono”. Ho provato 
una gradevole dolcezza, prima – 
pausa - avevo pianto abbastanza, 
ora, posso anche rischiare di 
sorridere? Dovessi star male dav-
vero? Dovessi credere che non mi 
spetta qualcosa, tanto bella? Sally. 
Ho cominciato ad amarti quando 
ho capito che, pensando a te, io 
sentivo, in un tempo, il sorgere del 
sole ogni ora vissuta insieme, e 
una lunga serie di successive, in-
numerevoli, felicità, senza nome, 
senza dolore, che, nascevano da 
me, con l’amore che provavo,e, 
giungevano a te, e, pausa prol-
ungata e sofferente, mi tornavo 
indietro, scevre dal greve, inutile, 
peso di esistere. Tu mi dicevi che 
io ero il tuo paradiso, io sapevo 
che eri tu il mio e nessuno di noi 
due mentiva all’altro in maldi-
cevole contraddizione, che, anche 
l’amore, quasi tremo a dirlo, 
quasi sento uno strano, dolce, 
calore, addosso, quasi che resta 
sempre quasi, potrebbe anche 
esistere come condizione dello 
spirito gaudente, gioiaespressa, 
del nostro sentire. In due parole: ti 
amavo. Casa è dove torno quando 
non so dove andare, casa è dove la 
luce resta accesa, casa, una parola 
piena, che contiene tutte le altre, 
casa è dove aspettarti e non sen-
tirmi solo. Corrono veloci, fuori il 
mio controllo, mendaci saette del 
tempo andato, riprendo accorato 
l’opprimente controllo del mio 
incerto, malevole, soffrire. Mi giro 
altrove, torno a stringerti a me, 
dando rifugio al tuo stanco patire, 
le tue labbra mi salvano, dovrei, 
forse, resistere? Si resiste forse 
all’amore? Alle sei e quaranta mi 
sveglio, anche oggi, casa è casa, 
tu siamo noi, noi siamo amore, 
ricordo quand’ero piccolo di non 
essermi mai chiesto quanto la mia 
vita potesse durare, sapevo, senza 
dubbio, che sarebbe durata per 
sempre.
dedicato a Sally e alla sua inno-
cenza infranta, non per sempre
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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

BUSINESS TRAVEL - VIAGGI D’AFFARI 

How do I get to Mr/Ms……..’s office?
  Come si arriva all’ufficio del Sig/sig.ra……?
I need an interpreter
  Ho bisogno di un interprete.
May I use your phone?
  Posso usare il suo telefono?
May I use your computer?
  Poso usare il suo computer?
May I use your desk?
  Posso usare la sua scrivania?

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

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

ACCISE BENZINA, GASOLIO, GPL GIÙ DI 8,5 CENT 
PER 1 MESE

bozza di decreto ministeriale Mef-
Mite che introduce la riduzione 
"fino al trentesimo giorno" dalla 
data di pubblicazione del decreto, 
delle accise su "benzina, oli da 
gas e gasolio, gas di petrolio 
liquefatti (GPL)", usati come 
carburante.
 Per il taglio saranno 
utilizzati "308,17 milioni di euro" 
di maggior gettito Iva relativo 
all'ultimo trimestre 2021.
 Le accise sulla benzina 
si attesteranno a 643,24 euro per 
mille litri, sul gasolio a 532,24 
euro per mille litri; sul Gpl a 
“182,61 euro per mille chilogram-
mi”. 
 Bollette imprese luce-
gas maggio-giugno in 24 rate - Le 
imprese potranno rateizzare le 
bollette per i consumi di maggio 
e giugno, per un numero mas-
simo di 24 rate mensili. E’ quanto 
prevede la bozza del decreto per 
contrastare “gli effetti economici 
e umanitari per contrastare la crisi 
ucraina”, ancora in via di definiz-
ione. Per sostenere le esigenze 
di liquidità derivanti dai piani di 
rateizzazione concessi dai forni-
tori di energia elettrica e gas, Sace 
potrà rilasciare le proprie garanzie 
in favore di banche e istituzioni 
finanziarie entro un limite mas-
simo di impegni pari a 9 miliardi 
di euro.
 Aiuti a famiglie e 

imprese, accoglienza profughi 
- Aiuti a famiglie e imprese e ac-
coglienza dei profughi: è di oltre 
trenta articoli la bozza del decreto 
per contrastare “gli effetti econo-
mici e umanitari per contrastare 
la crisi ucraina”, ancora in via 
di definizione e che sarà questa 
sera sul tavolo del Consiglio dei 
ministri. Tra le misure interventi 
sulle bollette - dalle rate al bonus 
sociale - di rafforzamento del 
golden power, per l’autotrasporto 
e per il turismo e misure per 
calmierare il caro-materiali 
negli appalti pubblici. Sostegni a 
Regioni, enti, associazioni e Terzo 
settore per l’accoglienza comples-
siva di 175mila profughi ucraini. 
E’ quanto prevede la bozza del 
decreto che sarà discusso oggi 
in Cdm. Nello specifico, 60mila 
unità sono per l’assistenza di 
profughi che abbiano trovato 
autonoma sistemazione. Altri 
contributi riguardano 100mila 
rifugiati accolti attraverso le 
Regioni e 15mila sono relativi a 
“ulteriori forme di accoglienza 
diffusa” che saranno attuate “me-
diante i Comuni, gli enti del Terzo 
settore, i Centri di servizio per il 
volontariato, gli enti e le associaz-
ioni e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti”.
 Piano sostegni per i 
profughi - Sostegni a Regioni, 
enti, associazioni e Terzo settore 
per l’accoglienza complessiva 
dei profughi ucraini. E’ quanto 

prevede la bozza del decreto 
che sarà discusso oggi in Cdm. 
Nello specifico, 60mila unità 
sono per l’assistenza di profughi 
che abbiano trovato autonoma 
sistemazione. Altri contributi 
riguardano 100mila rifugiati 
accolti attraverso le Regioni e 
15mila sono relativi a “ulteriori 
forme di accoglienza diffusa” 
che saranno attuate “mediante i 
Comuni, gli enti del Terzo settore, 
i Centri di servizio per il volon-
tariato, gli enti e le associazioni 
e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti”. “Le risorse iscritte 
nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno, relative 
all’attivazione, alla locazione e 
alla gestione dei centri di ac-
coglienza, sono incrementate di 
7.533.750 euro per l’anno 2022”.
 Diversificare uso 
software Pa evitando quelli russi 
- “Diversificare l’utilizzo” dei 
sistemi informativi e dei servizi 
informatici delle amministrazioni 
pubbliche affinché “le aziende 
produttrici di prodotti e servizi 
tecnologici di sicurezza informat-
ica legate alla Federazione Russa 
non siano in grado di fornire 
servizi e aggiornamenti ai propri 
prodotti appartenenti alle catego-
rie individuate, in conseguenza 
della crisi in Ucraina”.

UCRAINA: DANTE ALIGHIERI, CORSI 
DI ITALIANO GRATIS PER I PROFUGHI
 Corsi di lingua italiana 
gratuiti per permettere ai profughi 
ucraini accolti in Italia di inserirsi 
nel nostro tessuto sociale e di af-
frontare una nuova vita.
 La Società Dante 
Alighieri, l'Ente presieduto da 

Andrea Riccardi che dal 1889 
diffonde la lingua e la cultura ital-
iane nel mondo, ha deliberato di 
mettere a disposizione la propria 
rete di Sedi e Comitati diffusa su 

 (Continued on page 12)

SKIING: BRIGNONE WINS 
SUPER-G WORLD CUP

 ROME - Italy's Federica 
Brignone on Thursday won the 
Super-G world cup after coming 
19th in the last race of the season 
in the speciality at Courchevel in 
France.
     She was assured of over-
all victory before the start.
     Brigone also came third 
in the overall World Cup stand-
ings for all disciplines behind 
Mikaela Shiffrin of the USA and 
Petra Vlhova of Slovakia, and 
ahead of her compatriot Sofia 
Goggia, who won the downhill 
world cup.
     "I'm very excited today 
and it's been great, it was my 
dream forever," said the 31-year-
old Milanese, who became the 
first Italian woman to win the 
overall World Cup in 2020.
     "Obviously I would have 
liked to have won it with a great 
final race but it didn't happen for 
me. I'm happy anyway: the Cup is 
the combination of a season that 
went great, above all in superG.
     "I can't wait to cel-

ebrate".
     Brignone's cup win is 
the second for Italian women in 
two days.
     On Wednesday Sofia 
Goggia won this season's Alpine 
skiing downhill World Cup even 
before the decisive final race of 
the season was over.
     Switzerland's Corinne 
Suter finished her run provision-
ally in fifth place, meaning she 
no longer had any chance of 
overhauling Goggia's lead in the 
overall standings.
    I t is Goggia's third down-
hill World Cup after her victories 
in 2018 and 2021.
     The triumph caps a re-
markable season for the 29-year-
old, who won the silver medal in 
the downhill at the Beijing 2022 
Winter Olympics last month just 
23 days after suffering a serious 
knee injury.
     Goggia, the 2018 Olym-

 ROME - Italian political 
parties have said in unison that a 
Russian foreign ministry official 
who threatened Italy with "irre-
versible consequences" if it upped 
sanctions due to the Ukraine war 
should be stripped of the honorific 
titles Rome has conferred on him.
     Alexei Paramonov, di-
rector of the ministry's European 
department, was named a Knight 
of the Order of Merit of the Italian 
Republic in 2018 and a Com-
mander of the Order of the Star of 
Italy in 2020.
     Foreign undersecretary 
Benedetto Della Vedova of the 
More Europe party said he would 

ask Foreign Minister Luigi Di 
Maio to add Paramonov's name to 
the list of Russians who are set to 
have their Italian titles revoked.
     The foreign ministry is 
only responsible for revoking the 
title of Knight, while the premier's 
office is responsible for revoking 
the title of Commander.
     The centre-left Demo-
cratic Party (PD), the centrist 
Italia Viva (IV) party and others 
called for the two honours to be 
revoked.
     Paramonov's threat 
caused outrage in Italy and was 
described as "unacceptable" by 
Premier Mario Draghi. 

PARTIES WANT RUSSIAN 
OFFICIAL WHO THREATENED 

ITALY STRIPPED OF TITLES
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LEMON SHRIMP & MUSHROOM LINGUINE - 
LEMONE GAMBERETTI & LINGUINE AI FUNGHI

INGREDIENTI
12 once di linguine crude, 2 limoni medi, 

1/4 tazza di burro a cubetti, 1/4 tazza di olio d’oliva, 8 
once di funghi cremini freschi a fette, 

1 cipolla media tritata, 6 spicchi d’aglio tritati, 
1/4 tazza di pomodori secchi (non confezionati in olio)-julienned, 

2/3 tazza di chardonnay, 1/2 cucchiaino di sale, 
1/4 cucchiaino di pepe, 

1/4 cucchiaino di peperoncino rosso schiacciato fiocchi, 
1-1/2 libbre di gamberetti crudi (26-30 per libbra)-

sbucciati e smalti,   
1/4 tazza di prezzemolo fresco tritato, parmigiano 

grattugiato (opzionale)

INGREDIENTS
 12 ounces uncooked linguine, 2 medium lemons, 

1/4 cup butter-cubed, 1/4 cup olive oil, 
8 ounces sliced fresh cremini mushrooms, 

1 medium onion-chopped, 6 garlic cloves-minced, 
1/4 cup sun-dried tomatoes (not packed in oil)-julienned, 

2/3 cup chardonnay, 1/2 teaspoon salt, 
1/4 teaspoon pepper, 

1/4 teaspoon crushed red pepper flakes, 
1-1/2 pounds uncooked shrimp (26-30 per pound)-peeled 

and deveined, 
1/4 cup chopped fresh parsley, 

Grated Parmesan cheese (optional)

   PREPARAZIONE
Cuocere le linguine secondo le indicazioni della 
confezione. Nel frattempo, dimezzare e affettare 
sottilmente un limone. Grattugiare finemente la 

buccia dal limone rimanente; mettere in una pic-
cola ciotola. Tagliare il limone trasversalmente a 

metà; spremere il succo nella ciotola; accantonare. 
In una pentola da 6 qt., scaldare il burro e l’olio 
a fuoco medio-alto. Aggiungere funghi, cipolla e 
aglio; cuocere e mescolare 5 minuti. Aggiungere 

pomodori, fette di limone, scorza di limone e succo; 
cuocere 5 minuti in più, mescolando di tanto in 

tanto. Mescolare chardonnay, sale, pepe e fiocchi 
di pepe; cuocere 3-5 minuti, mescolando di tanto in 
tanto fino a quando il vino non è evaporato. Aggi-
ungi gamberetti; cuocere e mescolare 4-6 minuti o 
fino a quando i gamberetti diventano rosa. Ridurre 

il calore a medio-basso. Scolate le linguine, riser-
vando 1 tazza di acqua per la pasta. Mescolare le 
linguine nel composto di gamberetti, aggiungendo 

abbastanza acqua di pasta riservata per inumidire. 
Riscaldare attraverso. Servire con prezzemolo e, 

volendo, formaggio.

PREPARATION
Cook linguine according to package directions. 

Meanwhile, halve and thinly slice one lemon. Finely 
grate peel from remaining lemon; place in small bowl. 

Cut lemon crosswise in half; squeeze juice into bowl; set 
aside. In a 6-qt. stockpot, heat butter and oil over 

medium-high heat. Add mushrooms, onion and garlic; 
cook and stir 5 minutes. Add tomatoes, lemon slices, 
lemon peel and juice; cook 5 minutes longer, stirring 

occasionally. Stir in chardonnay, salt, pepper and pepper 
flakes; cook 3-5 minutes, stirring occasionally until wine 
is evaporated. Add shrimp; cook and stir 4-6 minutes or 
until shrimp just turn pink. Reduce heat to medium-low. 
Drain linguine, reserving 1 cup pasta water. Stir linguine 

into shrimp mixture, adding enough reserved pasta 
water to moisten. Heat through. Serve with parsley and, 

if desired, cheese.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

(continua dalla pagina 10)

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.

“La Festa di San Guisieppe”
O Saint Joseph, whose protection is so great, so strong, so prompt 

before the throne of God, I place in you all my interests and desires.
O Saint Joseph, do assist me by your powerful intercession and obtain 

for me from your divine Son all spiritual blessings through Jesus 
Christ, Our Lord, so that having experienced here below your 

heavenly power, I may offer my thanksgiving and homage to the most 
loving of fathers. 

O Saint Joseph, I never weary of contemplating you and Jesus asleep 
in your arms. I dare not approach while He reposes near your heart. 
Hold Him close in my name and kiss His fine head from me, and ask 

Him to return the kiss when I draw my dying breath. 
St. Joseph, patron of departing souls.

UCRAINA: DANTE ALIGHIERI, CORSI DI ITALIANO 
GRATIS PER I PROFUGHI

tutto il territorio nazionale per 
organizzare corsi in presenza, 
nelle diverse sedi, oppure anche 
on line.
 L’iniziativa, espressione 
dell’identità della Dante Alighieri 
legata alla responsabilità sociale 
e alle stesse radici statutarie, sarà 
sostenuta da un fondo di soli-
darietà che è già stato attivato. 
Il presidente Andrea Riccardi 
ha commentato così il progetto: 
“Noi vorremmo che la lingua e la 
cultura fossero le ultime frontiere 
da chiudere e per questo la Dante 
Alighieri sta creando spazi di 
insegnamento per tutti i profughi 
di guerra in arrivo in Italia. Lo 
faremo con Roma Capitale e con 
tutte le altre amministrazioni 
italiane che vorranno sostenere la 
nostra iniziativa di solidarietà”.
     Sono in corso contatti 
col Viminale e con altre istituzi-
oni.
     Il programma, coor-

dinato dal segretario generale 
Alessandro Masi, parte con la 
sede di Roma e ha già raccolto la 
piena adesione di numerosi Centri 
didattici (Benevento, Bolzano, 
Campobasso, Casarano, Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Enna, 
Forlì-Cesena, Genova, Gori-
zia, Imola, La Spezia, Merano, 

Palermo, Perugia, Pordenone, 
Rovigo, Salerno, Siena, Siracusa, 
Terni, Trieste, Venezia, Verbania, 
Vulture) e altri si stanno aggiun-
gendo.
     Alla fine dei corsi la 
Dante Alighieri potrà anche rilas-
ciare il certificato Plida-Progetto 
Lingua Dante Alighieri.

CICLISMO: ECCO LA SANREMO, TUTTI GLI 
OCCHI SU POGACAR

 Sarà una Milano-San-
remo grandi firme, nonostante 
alcune defezioni eccellenti, quella 
della 113/a edizione, che domani, 
nel tradizionale giorno di San 
Giuseppe, vedrà un ritorno al 
percorso classico, 293 chilometri 
con le ascese del Turchino, Capi, 
Cipressa e Poggio, ma anche per 
la prima volta la partenza dal 
velodromo Vigorelli.
 Dallo storico impianto 
dedicato ad Antonio Maspes si 
muoveranno oltre 170 concor-
renti, tra i quali gli sloveni Tadej 
Pogacar e Primoz Roglic, con il 
primo che è dato per favorito in-
sieme con il belga Wout Van Aert.
 Ma la prima Classica 
monumento della stagione è 
solita riservare sorprese e non 
concedersi facilmente nemmeno 
ai campioni più attesi, lasciando 
speranze sia ai velocisti sia agli 
‘attaccanti’.
     Non parte con molte 
chance il pedale azzurro - in 
generale non brillante nelle più 
recenti uscite come la Tirreno-
Adriatico e la Milano-Torino, per 
restare alle corse in Italia -, dato 
che tra i circa 40 iscritti tricolori 
non ci saranno Vincenzo Nibali, 
ultimo a vincere in via Roma nel 
2018, e nemmeno Sonny Colbrelli 
e Davide Ballerini. Se la corsa 
dovesse finire in volata, allora 
potrebbe dire la sua Filippo Gan-
na, l’unico apparso in forma alla 

Tirreno, ma ci sarebbero speranze 
di gloria anche per Elia Viviani e 
Giacomo Nizzolo. A mettersi di 
traverso sarebbero però in tanti, 
dagli esperti Philippe Gilbert e 
Greg Van Avermaet fino a Jasper 
Philipsen e al danese Soren Kragh 
Andersen. Citazione d’obbligo 
per l’inossidabile Peter Sagan, 
che non è però al meglio.
     Guardando ancora 
alla lista degli assenti, spicca il 
nome del belga Jasper Stuyven, 
il vincitore della edizione 2021, 
che è ammalato e lascia il 
posto al danese Mads Pedersen, 
il campione del mondo 2019 che 
la scorsa settimana ha vinto una 
tappa alla Parigi-Nizza. Non ci 
saranno nemmeno il campione del 
mondo in carica, il francese Julian 
Alaphilippe, che è alle prese con 
una bronchite, e l’australiano 
Caleb Ewan, anche lui ammalato, 
il quale dopo un paio di sec-
ondi posti nelle ultime edizioni 
sperava di salire sul gradino più 
alto. Sempre un’indisposizione 
ha messo fuori causa anche un 
altro pericoloso velocista come 
l’irlandese Sam Bennett. Discorso 
inverso per l’olandese Mathieu 
van der Poel, che ha anticipato il 
ritorno alle competizioni proprio 
per partecipare alla Sanremo, an-
che se le sue condizioni, almeno 
sulla carta, non gli danno grandi 
speranze.
     Di certo, tutti dovranno 

tener conto delle mosse di 
Pogacar, che nelle prime uscite 
ha dimostrato una forma da 
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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

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

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.

The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) 

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

courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio with 
the five wounds of Christ 
Crucified, making him an 

inspiring 
witness to the saving love of 

Jesus in our world, and a 
powerful reminder to us of 

Your infinite mercy and 
goodness. 

Through the heavenly 
intercession of St. Pio, 
I ask for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving com-
passion toward others. 

Amen. 

CICLISMO: ECCO LA SANREMO, TUTTI GLI 
OCCHI SU POGACAR

nuovo ‘Cannibale’. Le capacità 
dello sloveno di seguire chi-
unque senza sforzo o partire 
da solo lasciando tutti sul 
posto sono un’arma potente sul 
complesso tracciato finale della 
corsa. “Un’attacco alla Cipressa 
potrebbe essere fattibile - avverte 
lo sloveno interrogato sulla sua 
possibile strategia -, ma sono 
possibili vari scenari”. “Pogacar 
avrà tutti gli occhi puntati ad-
dosso - spiega l’assente Nibali -. 
Non può aspettare, deve fare la 
prima mossa, o rischia l’arrivo in 
volata”.

F1: HAMILTON, QUEST'ANNO SARÒ PIÙ AGGRESSIVO

 "Quest'anno sarò un pi-
lota più aggressivo", ha promesso 
Lewis Hamilton, alla vigilia del 
primo Gran Premio della stag-
ione di Formula 1, in Bahrain.
 Interpellato in conferen-

za stampa sull'atteggiamento che 
adotterà nei confronti del rivale 
olandese Max Verstappen (Red 
Bull), noto per il suo stile aggres-
sivo, il 37enne della Mercedes, 
alla ricerca dell'ottavo titolo mon-

diale, ha fatto trascorrere qualche 
attimo prima di rispondere, come 
per accrescere la suspense. 

SKIING: BRIGNONE WINS 
SUPER-G WORLD CUP

pic downhill champion, was joined 

on the podium by fellow Italian 
Nadia Delago, who took the 
bronze medal in that race.


