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

112TH PETROSINO VIRTUAL 
MEMORIAL CEREMONY

At the 112th Anniversary of the Assassination of Lt. Det. Joseph Petrosino the 
NYPD and the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America joined together 
to place a wreath at Petrosino’s grave. View the Virtual Wreath Ceremony, which 
also includes statements by the Petrosino Associations in Itay, go to the Petrosino 
Facebook page. (Story on Page 6) photo by Stefano Santoro.

ITALY HOLDS ITS FIRST COVID-19 
VICTIMS DAY

 ROME - Italy is 
marking the first day of 
national remembrance for 
the victims of COVID-19.
     It is a year ago 
that the Italian army had 

to organise a convoy of 
trucks to take coffins away 
from Bergamo, the city and 
province hit hardest by the 
first wave of the coronavi-
rus, because the northern 

city's funeral facilities 
were unable to cope with 
the number of the dead.
     Premier Mario 

 Il Presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha promul-
gato questa mattina la 
legge approvata ieri dal 

COVID: DRAGHI A BERGAMO: “LO 
STATO C'È E CI SARÀ”

Parlamento che istituisce 
la 'Giornata nazionale in 
memoria di tutte le vittime 
dell'epidemia da coronavi-
rus' che verra' celebrata il 

18 marzo di ogni anno. Lo 
rende noto il Quirinale. 
 Il premier Mario 

ASTRAZENECA, VIA LIBERA 
DELL'EMA AL VACCINO. DRAGHI: "SI 

RIPRENDE DA DOMANI"

 Via libera 
dell'Agenzia europea del 
farmaco (Ema) al vac-
cino AstraZeneca. "Il 

vaccino AstraZeneca è 
sicuro, efficace, i benefici 
sono superiori ai rischi 
ed escludiamo relazioni 

tra casi di trombosi" e la 
somministrazione dei sieri. 
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VACCINATION CAMPAIGN TO GO 
AHEAD FULL STEAM SAYS SPERANZA

 ROME - Health 
Minister Roberto Speranza said 
Tuesday that Italy's COVID-19 
vaccination campaign is set to go 
ahead full steam with the Euro-
pean Medicines Agency (EMA) 
expected to continue to back 
AstraZeneca's jab.
     Italy and several other 
countries have suspended use of 
the AstraZeneca coronavirus vac-
cine, pending renewed backing 
from the EMA, amid fears about 
possible links to blood clots.
     "The Italian government 
considers vaccines the key to 
bringing this period to an end," 
Speranza told a joint session of 

the Lower House's and Senate's 
social affairs committees.
     "What has happened 
does not dent our faith.
     "So our vaccination 
campaign is going ahead and it 
must accelerate.
     "The hope is that the 
(final) response from the EMA 
will come tomorrow.
     "We have the utmost 
faith and we demand the maxi-
mum level of safety".
     The minister added that 
the government was working on 
getting Italy's pharmacies and 
nurses involved in the vaccina-
tion campaign.

ITALY SETS UP COVID VICTIMS DAY

 ROME - Italy on 
Wednesday set up a COVID vic-
tims remembrance day on March 
18 each year, according to a bill 
approved by a Senate panel.
     The bill was unani-
mously approved by the consti-
tutional affairs committee in the 
upper house in a process that 
bypasses approval by the sitting 
parliament.
     March 18 was the day 
Italy saw its total death toll reach 
almost 3,000 and images of army 
trucks taking coffins away from 
full cemeteries in the Lombardy 
city of Bergamo hit the headlines 

amid a raging epidemic in the 
north of the country last year.
     The day is mean to 
"preserve and renew the memory 
of all the people who died be-
cause of he epidemic", according 
to the bill.
     Premier Mario Draghi 
visited Bergamo, the symbol of 
the early toll from the virus, to 
celebrate the first national day of 
remembrance and mourning for 
the coronavirus dead.
     A minute's silence will 
be observed across the country.
     President Sergio Mat-
tarella will also be in attendance. 

COVID: DRAGHI A BERGAMO: “LO STATO C'È E CI SARÀ”

Draghi ha posato una corona 
d'alloro sulla stele dedicata alle 
vittime del Covid al cimitero 
monumentale di Bergamo, men-
tre veniva letta la poesia di Er-
nesto Olivero che è scolpita sulla 
stele. Il premier ha infatti deciso 
di celebrare la prima giornata 
nazionale delle vittime del Covid 
nella città più colpita dalla prima 
ondata, con oltre 3400 vittime 
ufficiali per coronavirus anche se 
quelle stimate sono circa 6000.
 "Non possiamo abbrac-
ciarci ma questo è il giorno in cui 
dobbiamo sentirci tutti più uniti" 
aggiuge Draghi.
 “Cari bergamaschi, 
avete vissuto giorni terribili, 
sono tante le immagini di questa 
tragedia ma una è indelebile, la 
colonna di carri militari carichi 
di bare”, aggiunge.
 “Questo luogo è un 
simbolo del dolore di un’intera 
nazione. È anche il luogo di un 
impegno solenne che oggi pren-
diamo. Siamo qui per promettere 
ai nostri anziani che non accadrà 
più che le persone fragili non 
vengano adeguatamente assistite 
e protette. Solo così rispetteremo 
la dignità di coloro che ci hanno 
lasciato.” ha continuato
 “Ricordare ci aiuta a 
fare buone scelte per la tutela 
della salute pubblica e per la 
salvaguardia del lavoro dei citta-
dini. Ricordare i tanti e magnifici 
esempi di “operatori del bene” 
espressi nell’emergenza da 
questa terra ci dà la misura della 
sua capacità, del suo sacrificio”. 
Lo dice il premier Mario Draghi 
a Bergamo. “Vorrei ricordare 
gli operatori dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII. In questi mesi 
hanno dato un contributo straor-
dinario di professionalità e di 
dedizione, spesso pagato con la 

vita. Vorrei ricordare il miracolo 
- e non si può definire diversa-
mente - dell’ospedale da campo 
della Fiera di Bergamo. Allestito 
in pochi giorni dagli Alpini, dalla 
Protezione Civile e dagli arti-
giani volontari. E sostenuto dalla 
grande generosità dei cittadini 
bergamaschi. Il sindaco Giorgio 
Gori ricorda nel suo libro - che 
ha come titolo “Riscatto” - 
anche i mille volontari, ragazze 
e ragazzi, che hanno aiutato le 
persone in difficoltà. Il sindaco li 
ha chiamati, a ragione, i “nuovi 
mille” di Bergamo”.
 “L’incremento nelle 
forniture di alcuni vaccini aiuterà 
a compensare i ritardi da parte 
di altre case farmaceutiche”. Lo 
dice il premier Mario Draghi a 
Bergamo. “Abbiamo già preso 
decisioni incisive nei confronti 
delle aziende che non manten-
gono i patti”, sottolinea.
 “Tutta la comunità ber-
gamasca ha dato prova di saper 
reagire, di trasformare i lutti e le 
difficoltà in voglia di riscatto, di 
rigenerazione. Il suo esempio è 
prezioso per tutti gli italiani che, 
sono certo, non vedono l’ora di 
rialzare la testa, ripartire, liberare 
le loro energie che hanno reso 
meraviglioso questo Paese.” sot-
tolinea Draghi
 “L’incremento nelle 
forniture di alcuni vaccini aiuterà 
a compensare i ritardi da parte di 
altre case farmaceutiche” avverte 
Draghi. “Abbiamo già preso 
decisioni incisive nei confronti 
delle aziende che non manten-
gono i patti”, sottolinea.
 “Tutta la comunità ber-
gamasca ha dato prova di saper 
reagire, di trasformare i lutti e le 
difficoltà in voglia di riscatto, di 
rigenerazione. Il suo esempio è 
prezioso per tutti gli italiani che, 
sono certo, non vedono l’ora di 
rialzare la testa, ripartire, liberare 

le loro energie che hanno reso 
meraviglioso questo Paese.” 
conclude Draghi alla cerimonia 
per la Giornata Nazionale in 
memoria delle vittime del Covid, 
a Bergamo.
 Presenti alla cermi-
nonia il sindaco Giorgio Gori, 
il vescovo Francesco Beschi, 
il presidente della Provin-
cia Gianfranco Gafforelli, il 
prefetto Enrico Ricci, il diret-
tore generale dell’Ats Bergamo 
Maurizio Giupponi, la direttrice 
dell’ospedale Giovanni XXIII, 
un’infermiera e un medico di 
base. Il progetto del bosco, con 
750 alberi e piante ad organiz-
zare una serie di isole verdi e 
aree attrezzate nasce da un’idea 
dell’associazione dei Comuni 
virtuosi finanziata dal Comune di 
Bergamo e dal crowdfunding che 
da solo ha raccolto finora 110 
mila euro. Fra le donazioni anche 
quelle di Francesco Guccini, dei 
Nomadi e della Foppapedretti, 
che ha stanziato 20 mila euro.
 “Oggi è la giornata del 
silenzio e del ricordo. Nella gior-
nata nazionale italiana dedicata 
alle vittime del Covid, i nostri 
pensieri vanno a tutti quelli che 
ci hanno lasciato in questo anno. 
La famiglia europea resta al 
fianco dell’Italia, ne usciremo 
insieme”. Così la presidente della 
Commissione Ue, Ursula von der 
Leyen, su Twitter, in un messag-
gio in italiano.
 “#PreghiamoInsieme 
per le più di 100.000 vittime 
italiane del COVID: tante per-
sone che hanno lasciato la vita 
a causa della malattia, e tante 
altre che hanno donato la loro 
vita al servizio degli ammalati. 
Il Signore li accolga e consoli le 
loro famiglie. #GiornataVittime-
Covid”. E’ il tweet diffuso da 
papa Francesco sul suo profilo @
Pontifex.

ASTRAZENECA, VIA LIBERA DELL'EMA AL VACCINO. 
DRAGHI: "SI RIPRENDE DA DOMANI"

Lo afferma la direttrice di Ema 
Emer Cooke argomentando il via 
libera al vaccino nella conferenza 
stampa. I casi di trombosi dopo 
la somministrazione del vaccino 
AstraZeneca "sono inferiori" 
a quelli che avvengono tra la 
popolazione non vaccinata, ha 
detto Sabien Straus, presidente 
del Prac (Commissione di farma-
covigilanza). Tuttavia non può 
essere escluso un legame con i 
rari casi tromboembolici e perciò 
occorre avvertire di queste pos-
sibilità, ha spiegato la direttrice 
dell'Ema, Emer Cooke.
 Sono stati riportati 25 
casi" di eventi tromboembolici 
rari "su 20 milioni di vaccinati" 
con AstraZeneca. Lo ha detto la 
presidente della commissione si-
curezza dell'Ema, Sabine Strauss.
 "I benefici del vaccino 
di AstraZeneca continuano ad 
essere molto superiori ai rischi. 
La commissione sulla sicurezza 
dell'Ema non ha trovato prova di 
problemi di qualità o sui lotti". 
Così Sabine Strauss, a capo della 
commissione sulla sicurezza 
dell'Ema.

 "Lanceremo ulteriori 
approfondimenti per capire di 
più" riguardo agli eventi avversi 
rari segnalati dopo la vaccinazi-
one con AstraZeneca. Lo ha detto 
la direttrice dell'Agenzia europea 
del farmaco (Ema), Emer Cooke.
 Il foglietto illustrativo 
del vaccino AstraZeneca "deve 
essere aggiornato: è importante 
che venga comunicato al pub-
blico e agli operatori sanitari 
perché apprendano meglio 
queste informazioni, permet-
tendo loro di mitigare questi 
effetti collaterali". Lo ha detto 
Sabien Straus, presidente del 
Prac (Commissione di farma-
covigilanza) "Vogliamo inviare 
una lettera ad AstraZeneca, che 
ci permette di avviare un dialogo 
con l'azienda nel quadro della 
risoluzione dei conflitti, la lettera 
è in preparazione": lo ha detto 
un portavoce della Commissione 
Ue, precisando che la lettera è in 
preparazione, e che Bruxelles sta 
consultando gli Stati membri per 
poterla inviare rapidamente.
 "Il governo italiano 
accoglie con soddisfazione il 
pronunciamento dell'Ema sul 
vaccino di AstraZeneca. La prior-

ità del Governo rimane quella di 
realizzare il maggior numero di 
vaccinazioni nel più breve tempo 
possibile". Lo dice il premier 
Mario Draghi. Domani dalle ore 
15.00 riprendono le vaccinazioni 
con il vaccino anti-Covid di As-
traZeneca, comunica il ministero 
della Salute.
 "Visto che me lo state 
chiedendo in tanti, voglio es-
sere chiaro una volta per tutte. 
Quando sarà il mio turno, sarò in 
prima linea per vaccinarmi con 
AstraZeneca. Mi fido della sci-
enza e il vaccino resta la nostra 
arma più preziosa per combat-
tere il virus. E sconfiggerlo". Lo 
scrive il presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti su twitter.
 Subito dopo la conclu-
sione della conferenza stampa 
delle autorità dell'Ema in Francia 
sono riprese le vaccinazioni con 
AstraZeneca. Gli ambulatori dei 
medici di base che avevano bloc-
cato le liste dopo l'annuncio di 
Emmanuel Macron, che martedì 
aveva sospeso per precauzione le 
vaccinazioni, hanno richiamato 
i pazienti. Anche le farmacie 
hanno ripreso a vaccinare i pazi-
enti in lista con AstraZeneca.

SCUOLA: PROF E STUDENTI IN PROGETTO FOCSIV 
CONTRO RAZZISMO

 ROMA - “A scuola 
per una società senza discrimi-
nazioni' è il titolo di un progetto 
promosso dalla Focsiv-Volontari 

nel mondo che coinvolgerà 
studenti e professori in occasione 
della XVII Settimana di azione 
contro il razzismo prevista dal 21 

al 27 marzo 2021. L'iniziativa, 
realizzata in collaborazione con 
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MORE CAMPANIA FAMILIES ON BASIC 
INCOME THAN ALL NORTH

 ROME - More house-
holds in the southern region 
of Campania have claimed the 
“citizenship wage” basic income 
or the “citizenship” minimum 
pension than the whole of north-
ern Italy, according to figures 
released by pensions-and-social-
security agency INPS.
     It said that 673,343 
families have claimed these ben-

efits in southern Italy, 192,880 in 
the north and 143,735.in central 
regions.
     It said that 229,000 
households were claiming the 
benefits in Campania alone.
     INPS said 12.28 billion 
euros had been spent on the 
'citizenship wage' and the “citi-
zenship pension” between April 
2019 and February 2021. 

ITALY HAS SHOWN UNITY DURING 
PANDEMIC - MATTARELLA

 ROME - President Ser-
gio Mattarella paid tribute to the 
unity Italy has shown during the 
COVID-19 pandemic in his mes-
sage for the 160th anniversary of 
Italian unification.
     "Italy, hit hard by the 
health emergency, has once again 
shown a spirit of democracy, of 

unity and of cohesion," the head 
of State said.
     "In the distancing 
imposed by the pandemic-
containment measures, we found 
ourselves closer and more aware 
of the fact that we belong to a 
community capable of facing 
adversity and renewing itself". 

     Premier Mario Draghi 
visited Bergamo on Thursday 
and laid a wreath at the cemetery 
there.
     He then inaugurated the 
'Wood of Remembrance' (Bosco 
della Memoria) at the city's 
Martin Lutero alla Trucca park, 
where a first set of 100 trees was 
being planted.
     "The State is here and 
will always be here," the premier 
said.
     "We cannot hug each 
other (due to the latest COVID 
lockdown) but we are more 
united today.

ITALY HOLDS ITS FIRST COVID-19 VICTIMS DAY
     "Never again will 
fragile persons not get adequate 
assistance.
     "The country wants to 
raise its head a gain and Ber-
gamo is precious example of 
that," he said, recalling how the 
Lombardy city had fought to 
control the virus.
     Flags are at half mast at 
Italian public buildings.
     Italy's COVID-19 death 
toll is over 103,000.
     President Sergio Mat-
tarella, meanwhile, signed the 
law approved by parliament on 
Wednesday that makes March 
18 the day of remembrance for 
the victims of the coronavirus 
epidemic every year.

MATTARELLA: NELLA PANDEMIA ITALIA UNITA E CAPACE 
DI RISOLLEVARSI

 "L'Italia, colpita dura-
mente dall'emergenza sanitaria, 
ha dimostrato ancora una volta 
spirito di democrazia, di unità e 
di coesione. Nel distanziamento 
imposto dalle misure di conteni-
mento della pandemia ci siamo 
ritrovati più vicini e consapevoli 
di appartenere a una comunità 
capace di risollevarsi dalle av-
versità e di rinnovarsi".
 Così in una dichiarazi-
one il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella in occasione 
del 160° anniversario dell'Unità 
d'Italia, della Costituzione, 
dell'Inno e della Bandiera".

SCUOLA: PROF E STUDENTI IN PROGETTO FOCSIV 
CONTRO RAZZISMO

il Comi (Cooperazione per il 
mondo in via di sviluppo), è fi-
nanziata dall'Unar (Ufficio Nazi-
onale antidiscriminazioni razzia-
li) e ha in programma iniziative 
culturali volte all'informazione e 
sensibilizzazione, "consapevoli - 
spiegano gli organizzatori - della 
necessità strategica di rispondere 
con attività concrete ai bisogni 
immediati, ponendo, nello stesso 
tempo, le basi per cambiamenti 
sostenibili di lungo periodo".
     Il progetto, inoltre, 
"vuole essere una risposta con-
creta ai fenomeni di razzismo e 
alle situazioni di discriminazione 
che si verificano in Italia e che 
non favoriscono lo sviluppo e 
la crescita di comunità e soci-
età inclusive, giuste e pacifiche 
permeate da una cultura etica 
e di valori sociali positivi". E' 
"dalla scuola che bisogna partire 
per ricostruire comunità coese e 
solidali, che vedano nel pro-
tagonismo dei giovani e nella 
comunità educante le chiavi per 
sconfiggere gli atteggiamenti di 
chiusura, sospetto e paura nei 
confronti della diversità culturali, 

che costituiscono un ostacolo 
crescente per la realizzazione di 
un ambiente positivo di crescita 
dei giovani e di sviluppo delle 
potenzialità di tutti i cittadini 
italiani e di quelli di seconda 
generazione".
     Gli studenti ed i docenti 
saranno coinvolti, in modo parte-
cipativo, in percorsi didattici ed 
educativi trasversali e interdisci-
plinari che proseguiranno anche 

oltre la XVII Settimana contro il 
razzismo.
     Sono, fra l'altro, pre-
viste attività di divulgazione, dif-
fusione e visibilità dei contenuti 
dell'iniziativa come, ad esempio, 
una Campagna di comunicazione 
sui social, la realizzazione di un 
Caffè letterario digitale ed un 
evento finale in diretta su Face-
book sabato 27 marzo (www.
focsiv.it) 

CLIMA: STUDIO EURAC, LE ALPI SEMPRE MENO BIANCHE

 BOLZANO - Per la 
prima volta uno studio, condotto 
dall'Eurac di Bolzano, su tutto 
l'arco alpino mostra come dal 
1971 la copertura nevosa sia in 
calo: in inverno c'è meno neve 
soprattutto sotto i 2000 metri, 
mentre in primavera a tutte le 
altitudini e in tutte le regioni.
 Gli studi condotti finora 
si limitavano a singole regioni o 

stati dell'arco alpino e si basa-
vano su dati di una ventina, o al 
massimo di qualche centinaio, di 
stazioni di misurazione.
 Ora, in una ricerca 
coordinata da Eurac Research, 
sono stati raccolti per la prima 
volta e valutati in modo unitario 
i dati sulla neve di più di 2000 
stazioni di rilevazione presenti in 
Italia, Austria, Slovenia, Germa-

nia, Svizzera e Francia. I risultati 
pubblicati sulla rivista scientifica 
The Cryosphere hanno permesso 
di descrivere in modo attendibile 
l'andamento della neve fino a 
2000 metri di quota.
 Questo insieme omo-
geneo di dati abbraccia cinque 
decenni ed è stato creato grazie 
alla collaborazione di oltre 30 
scienziati di tutti gli stati alpini. 

ORGANI PAZIENTI POSITIVI AL COVID DECEDUTI 
SALVANO DUE VITE

 BARI - Per la prima 
volta al Policlinico di Bari sono 
stati donati gli organi di due 
pazienti positivi al Covid che 

purtroppo non ce l'hanno fatta a 
sconfiggere la malattia. Grazie 
alla generosità delle famiglie di 
un uomo e di una donna deceduti 

dopo aver contratto il Coronavi-
rus, sono state salvate due vite a 
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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 
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ORGANI PAZIENTI POSITIVI AL COVID DECEDUTI 
SALVANO DUE VITE

Torino e a Palermo.
 I due pazienti positivi, 
ricoverati nei due reparti di Rian-
imazione del Policlinico, diretti 
dal professor Nicola Brienza e 
dal professor Salvatore Grasso, 
hanno potuto donare il fegato: 
uno è stato trapiantato a Torino, 
l’altro a Palermo. Entrambi gli 
interventi sono riusciti con suc-
cesso.
     Il protocollo prevede 
che in caso di positività al Covid 
possano essere donati solo gli 
organi salvavita, quali cuore e 
fegato, e che a ricevere il trapi-
anto possano essere o pazienti in 
urgenza Covid positivi o pazienti 
presenti in lista d’attesa per il 
trapianto e che sono guariti dal 
Covid sviluppando gli anticorpi.
     “Un grande ringra-
ziamento va alle famiglie dei 
due donatori che pur nel dolore 
hanno trovato la forza di com-
piere uno straordinario gesto di 
solidarietà: in un caso i famil-
iari erano tutti stati colpiti dal 
Covid e hanno voluto esprim-
ere comunque il consenso alla 
donazione nonostante la malattia 
che aveva toccato anche loro; 
nell’altro caso è stata la moglie 
del paziente con i suoi figli ado-
lescenti a volere che una parte 
del marito continuasse a vivere”, 
spiega il dottor Vincenzo Mal-
cangi, coordinatore Donazioni e 
Trapianti del Policlinico di Bari.

     “È uno straordinario 
messaggio di speranza nel giorno 
in cui si commemorano le vit-
time del Covid: è il miglior modo 

per rendere omaggio a chi non 
c’è più”, commenta il direttore 
generale del Policlinico di Bari, 
Giovanni Migliore.

DECRETO SOSTEGNI, ALTOLÀ DEI SINDACATI: “NO A 
CONDONI FISCALI MASCHERATI”

 "Entro il 30 aprile 
tutti avranno i soldi sul conto 
corrente". Claudio Durigon, il 
sottosegretario al Mef, descrive 
una svolta quando parla del Dl 
sostegni, "è la prima volta" che 
imprese, partite iva, profession-
isti, 2,8 milioni di beneficiari 
complessivamente, assorbono 
tante risorse, 12 miliardi.
 E sui tempi dei bonifici 
ci mette la faccia: “entro il 30 
aprile tutti avranno i soldi sul 
conto corrente”. Ma sulla cancel-
lazione delle cartelle esattoriali, 
dove l’esponente della Lega 
parla di una ampia “volontà po-
litica”, arriva il ‘no’ dei sindacati 
a “condoni fiscali mascherati”.

 Con a disposizione i 
32 miliardi di ulteriore deficit 
già messo in campo due mesi 
fa, mentre nel frattempo un 
nuovo scostamento di bilancio 
è in arrivo, il nuovo decreto per 
sostenere le categorie colpite 
dal prolungarsi del Covid-19 
e delle misure di conteni-
mento è alle battute finali prima 
dell’approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri, attesa per 
venerdì. A quanto si apprende 
da fonti di maggioranza, dopo 
il vertice fra Draghi e i ministri, 
domani il provvedimento sarà 
oggetto di un l’incontro tra il 
governo e i capigruppo, con il 
ministro dell’Economia Daniele 

Franco e del titolare per i Rap-
porti con il Parlamento Federico 
D’Incà. I sindacati non inten-
dono essere spettatori passivi e 
fanno sapere di aver chiesto al 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, di avviare da subito 
un confronto di merito”: su un 
ventaglio di temi, che vanno dal 
piano di vaccinazioni nazi-
onale alle misure del decreto 
Sostegni, dalla lotta all’evasione 
fiscale ai progetti del Pnrr, fino 
alle crisi industriali. E proprio 
sull’evasione, dove è in discus-
sione una almeno parziale marcia 
indietro dalle misure del governo 
Conte come il cashback e la 
disincentivazione del contante, 
si profilano possibili tensioni. 
“È il momento di combattere 
l’evasione fiscale anche con le 
tecnologie digitali e di avviare la 
riforma fiscale. Non di masche-
rati condoni fiscali”, avvertono 
i segretari generali di Cgil, Cisl 
e Uil, Maurizio Landini, Luigi 
Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. 
 Uno ‘stop’ che arriva 
unitamente alla richiesta di 
confermare, nel Dl, le “risorse 
necessarie per proteggere tutte 
le forme di lavoro e prorogare il 
blocco dei licenziamenti finché 
non siamo fuori dalla fase di 
emergenza pandemica e di avvi-
are la riforma degli ammortizza-
tori sociali”. Non è ancora chiaro 
se, e quando, Draghi affronterà il 
problema sollevato dai sindacati.

Un cartello di protesta in un negozio a Firenze 

ALDO MORO, IL 16 MARZO 1978 IL SEQUESTRO. 
MATTARELLA IN VIA FANI

 Il 16 marzo del 1978 
veniva rapito il presidente della 
DC, Aldo Moro, e trucidata la 
sua scorta: Oreste Leonardi, 
Domenico Ricci, Giulio Ri-

vera, Francesco Zizzi, Raffaele 
Iozzino.
 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
ha deposto una corona di fiori in 

via Fani dove le Brigate Rosse 
sequestrarono l'allora Presidente 

ITALIAN HERITAGE AND CULTURE COMMITTEE 
OF NEW YORK CELEBRATES THE GENIUS OF 

DANTE, THE GREAT ITALIAN POET WHO UNIFIED 
ITALY THROUGH LANGUAGE DANTE 700!                                                                                                                                             

  The Italian Heritage and Culture Committee - New York, Inc. 
(IHCC-NY) celebrates the genius of Dante Alighieri, the great 
medieval poet and philosopher. On the afternoon of March 25, a 
reading of excerpts from the Divina Commedia (Divine Comedy) 
will be presented at the Dante Statue at Dante Park, positioned in 
front of Lincoln Center at 63rd Street and Broadway. The John D. 
Calandra Institute, CUNY, will be the site of a Dante symposium 
later in the day. 
  The New York events follow the Italian government’s designa-
tion in 2020 of an annual national day dedicated to the poet, known 
as the “Father of the Italian language,” as proposed by the Italian 
Minister of Culture, Dario Franceschini. March 25th is thought to 
be the date for the start of the journey in Dante’s Divina 
Commedia. This anticipated the 2021 700th anniversary of Dante’s 
death with numerous commemorative events among educational 
and cultural institutions, including the Dante Societies, in Italy and 
worldwide. 
  Dante’s importance includes his being the first to use the Flo-
rentine vernacular in a major literary work, rather than in Latin, 
which had been accessible to only the well-educated. Dante set a 
precedent that later Italian writers, such as Boccaccio and Tasso, 
followed. This was an incredible act, which enabled a wider 
audience among the populous, and, even more importantly, 
established his Italian as the accepted national language, unifying 
the people of Italy across diverse regions and dialects. 
  His Divina Commedia with Dante’s journey through Inferno, 
Purgatorio and Paradiso, guided first by Virgil, the ancient Ro-
man poet, and then by Beatrice, his idealized love, takes the reader 
through his epic philosophical poem, considered to be the greatest 
poem of all times. 
  Of note, the journey of Dante’s sculpture in New York mirrored 
the arduous journey throughout the Divina Commedia, through the 
Inferno. Initiated by Carlo Barsotti, Editor, Il Progresso, 
created by the Sicilian sculptor Ettore Ximenes, and funded by 
NY Italians, the artwork faced several controversies, including its 
non-acceptance by the NY Mayor, Parks Commissioner, Municipal 
Arts Commission and a divided Italian community. It languished 
first on the docks in Hoboken, NJ, and then in storage for almost a 
decade, waiting for its redemption to be on public view. Ultimately 
resolved, it was dedicated in 1921, but only through the 
perseverance of its creators and Italians in NY and Rome. 
  In saluting the efforts of the IHCC’s Dante Day Planning 
Committee spearheaded by its chairman Uff. Mico Delianova 
Licastro, to honor Dante, Comm. Joseph Sciame, president/chair, 
stated that: “This first and early celebration of Dante in New York 
City was well thought out and appreciation is extended to the 
IHCC Board of Directors, who annually help create such events 
in enhancing heritage and culture. In 2021 with Dante, there is no 
better thematic honoree!” 
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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 

NEW COVID-19 AID PACKAGE 
AMOUNTS TO 32 BN

 ROME - Economy 
Minister Daniele Franco said 
that the government's new 
package of aid for households 
and businesses affected by the 
COVID-19 restrictions will be 
worth 32 billion euros, with a 
margin of 500 million euros for 
the effects of amendments made 
by parliament.
     Premier Mario Draghi's 
cabinet is set to examine the aid 
decree and the payment plat-
form should be ready on March 
30.

     Payments are set to 
begin being made between April 
8 and 10 and the aim is for all 
valid applications to be paid by 
the end of April.
     Companies will get aid 
of up to 10 million euros, de-
pending on their usual revenue, 
and they will be split into five 
groups..
     Small firms will get 
60% of their turnover and the 
percentage will go down as the 
businesses get bigger, with the 
biggest firms getting 20%. 

ALDO MORO, IL 16 MARZO 1978 IL SEQUESTRO. 
MATTARELLA IN VIA FANI

della Democrazia Cristiana uc-
cidendo cinque agenti della sua 
scorta.
 "Ci separano - dice 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella - quarantatré 
anni dal disumano assassinio 
in Roma, ad opera dei terroristi 
delle brigate rosse, di Oreste 
Leonardi, Domenico Ricci, 
Giulio Rivera, Francesco Zizzi, 
Raffaele Iozzino. Difensori dello 
Stato di diritto, della libertà e 
della democrazia della Repub-
blica, pagarono con la vita il 
mandato loro affidato di proteg-
gere Aldo Moro, statista insigne, 
presidente della Democrazia 
Cristiana, il cui calvario sarebbe 
durato sino al successivo 9 mag-
gio quando il suo corpo venne 
fatto ritrovare in via Caetani.
 Una data, quella del 16 
marzo 1978, incancellabile nella 
coscienza del popolo italiano”. 
 “Lo sprezzo per la vita 
delle persone, nel folle delirio 
brigatista, lo sgomento per un 
attacco che puntava a destabiliz-
zare la vita democratica italiana,- 
afferma Mattarella - rimangono 
una ferita e un monito per la sto-
ria della nostra comunità. Sono 
vite strappate agli affetti familiari 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, depone una 
corona in via Fani a Roma in occasione del rapimento di Aldo 
Moro e dell'uccisione della sua scorta, 16 marzo 2021.
da una violenza sanguinaria, 
sono lacerazioni insanabili. Alle 
vittime va un pensiero commosso 
e ai familiari la solidarietà più 
intensa, che il trascorrere degli 
anni non ha mai indebolito”.
     La democrazia itali-
ana, sostiene il capo dello Stato, 
“venne privata, in quell’agguato, 
di uno dei leader più autor-
evoli e capaci di visione. Il corso 
della storia repubblicana ne fu 

segnato. In quei terribili giorni si 
fece strada un forte sentimento di 
unità, diffuso nel Paese e che fu 
decisivo per isolare le bande del 
terrore, per respingere i loro folli 
progetti e le insinuazioni della 
loro propaganda.
     Una unità che si 
tradusse in più avvertita respon-
sabilità verso il valore delle is-
tituzioni democratiche, garanzia 
delle libertà scolpite”.

GIUSTIZIA, CARTABIA: “NON VANIFICARE LAVORO DEL 
PRECEDENTE GOVERNO”

 Sulla giustizia oc-
corre "affrontare il lascito del 
precedente governo, verificare 
quanto può essere salvato e 
implementato. Il lavoro svolto 
non va vanificato ma arricchito 
senza trascurare le proposte 
dell'opposizione".
 Lo ha detto la ministra 
Marta Cartabia, illustrando le sue 
linee programmatiche alla Com-
missione Giustizia della Camera.
 “Le Camere siano luogo 
di confronto autentico” sulla 
giustizia. Lo ha detto la ministra 
Marta Cartabia, illustrando le sue 
linee programmatiche alla Com-
missione Giustizia della Camera 
e sottolineando la centralità del 
Parlamento. “La prossima setti-
mana presenteremo emendamenti 
ai testi già incardinati” per le 
riforme.  Sulla giustizia occorre 
“affrontare il lascito del prec-
edente governo, verificare quanto 
può essere salvato e implementa-
to. Il lavoro svolto non va vanifi-
cato ma arricchito senza trascura-
re le proposte dell’opposizione”. 
Riorganizzazione della macchina 
amministrativa, valorizzazione 

del personale, digitalizzazione, 
edilizia giudiziaria e architettura 
penitenziaria. Sono alcune delle 
priorità indicate dalla ministra.
 Pm rispettino riserbo su 
avvio indagini - “C’è la neces-
sità che l’avvio delle indagini sia 
sempre condotto con il dovuto 
riserbo, lontano da strumenti 
mediatici per l’effettiva tutela 
della presunzione di non colpe-
volezza”. Lo ha detto la ministra 
Marta Cartabia alla Commis-
sione Giustizia della Camera.
 Nodo prescrizione si 
risolve con processi rapidi - “Un 
processo dalla durata ragionev-
ole risolverebbe il nodo della 
prescrizione relegandola a evento 
eccezionale”. Lo ha detto la min-
sitra Marta Cartabia illustrando 
le sue linee programmatiche 
davanti alla Commissione Giusti-
zia della Cameraerbo, lontano da 
strumenti mediatici per l’effettiva 
tutela della presunzione di non 
colpevolezza”. Lo ha detto la 
ministra Marta Cartabia alla 
Commissione Giustizia della 
Camera.
 Rinnovo parziale Csm 

contro logiche spartitorie - 
“Scoraggiare le logiche sparti-
torie che poco si addicono” alla 
natura di organo di rilevanza 
costituzionale del Csm , anche 
attraverso il “rinnovo parziale” 
dell’organo di governo autonomo 
della magistratura. E’ una delle 
proposte messe sul tavolo dalla 
ministra Marta Cartabia. “Ogni 2 
anni potrebbero essere rinnovati 
la metà dei laici e dei togati”, 
ha detto la ministra, spiegando 
che un intervento del genere 
servirebbe oltre che a combat-
tere le logiche correntizie a dare 
“maggiore continuità” allo stesso 
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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:

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 9)

(continua a pagina 8)
On the 112th Anniversary of the assassination of Lt Det Joseph 
Petrosino are members of the Lt Det Joseph Petrosino Association 
in America and members of NYPD remembering this icon at a 
ceremony placing a wreath at his grave site. The virtual ceremony 
can be viewed on Petrosino’s Facebook page. Pictured above (r 
to l) NYPD Chaplain Monsignor Romano, President of the NYPD 
Columbia Association Christopher Pizzo, Petrosino Association 
Chairman James C. Lisa, NYPD Chief Joseph Gulotta, Petrosino 
Association President Robert Fonti, Petrosino Association Board 
Members Joseph and Peggy Petrosino, Vita Scaturro, AIAE 
President Josephine Maietta and USMC Sergeant Gerardo 
Caballero.  Photo by Stefano Santoro. Pictured below is the NYPD 
Ceremonial Unit and members of the NYPD Columbia Association 
placing wreath at Petrosino’s grave.

112TH PETROSINO VIRTUAL 
MEMORIAL CEREMONY

PESCA: PARTE A VENEZIA IL PROGETTO DI 
TRACCIAMENTO ONLINE PER LA VONGOLA

 VENEZIA - Trac-
ciabilità online della racco-

lta di vongole nella Laguna 
di Venezia e riqualificazione 

dell'immagine dell'allevatore 
per una maggiore affidabilità e 
fiducia, sono i due punti salienti 
del progetto lanciato dalla San 
Servolo srl, società in house 
della Città metropolitana di 
Venezia, nell'ambito del Fondo 
europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (Feamp). Il progetto 
prevede di incentivare l'attività 
ittica legata all'allevamento e 
alla commercializzazione della 
vongola filippina verace della 
Laguna di Venezia. In queste 
settimane sono iniziate le 
interviste con alcuni allevatori 
e la produzione di video e foto, 
che saranno poi utilizzati per 
lanciare un concorso a tutte le 
scuole della Città metropolitana. 
Contestualmente è stato avviato 

 Il Mipaaf presenta le 
candidature a patrimonio cul-
turale immateriale dell'umanità 
del Rito del caffè espresso italia-
no tradizionale, che è anche vera 
e propria arte, e anche quella 
della Cultura del caffè napole-
tano, realtà tra rito e socialità.
 E’ stata infatti conclusa 
oggi l’istruttoria delle proposte 
di candidature che ha portato il 
Rito del caffè espresso italiano 
tradizionale e la Cultura del caffè 

UNESCO: MIPAAF PROPONE CANDIDATURA CAFFÈ 
ESPRESSO ITALIANO

BIRRA ARTIGIANALE, È IL MOMENTO 
DELLE "PASTRY STOUT"

 ROMA - Mondo 
della birra artigianale sempre in 
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Producer 
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1460 AM WVOX World Wide
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E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)
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BOY LIVES 525 DAYS WITH ARTIFICIAL 
HEART BEFORE TRANSPLANT

 TURIN - A seven-year-
old boy survived for 525 days 
with an artificial heart in a Turin 
hospital before having a trans-
plant recently, hospital sources 
said.

     The year and a half on 
the Berlin Heart machine was the 
longest ever spell for a patient at 
the Regina Margherita Hospital.

DANTE PORTRAIT BY CASTAGNO 
RESTORED TO FORMER GLORY

 ROME - A famed 
portrait of Dante by Renais-
sance great Andrea del Castagno 

(1421-1457) has been restored to 

ONU: L'ITALIA OSPITERÀ IL PRE-SUMMIT 2021 SUI SISTEMI 
ALIMENTARI

 ROMA - "Le Na-
zioni Unite e il Governo italiano 
hanno annunciato oggi che il 
pre-Vertice delle Nazioni Unite 
sui sistemi alimentari del 2021 
si terrà a Roma dal 19 al 21 

luglio 2021. Sotto la guida del 
Segretario generale delle Nazioni 
Unite António Guterres e del 
Presidente del Consiglio italiano 
Mario Draghi, l'evento riunirà 
gli sforzi e i contributi di un 

processo di impegno globale che 
ambisca alla trasformazione dei 
sistemi alimentari". E' quanto 
si legge in una nota di Palazzo 
Chigi. "L'Italia è pronta ad ac-
cogliere questo appuntamento 
essenziale del Vertice sui sistemi 
alimentari a Roma. Vogliamo 
affrontare la questione della si-
curezza alimentare all'interno del 
nostro ampio programma come 
Presidenza del G20. Insieme 
alle Nazioni Unite e alle sue 
agenzie con sede a Roma, l'Italia 
si impegnerà con i suoi partner 
per promuovere un'agricoltura 
migliore, filiere produttive 
sostenibili e stili di vita salutari. 
Mi aspetto che tutti si uniscano 
a noi in uno sforzo globale per 
proteggere l'ambiente con azioni 
significative", ha affermato il 
Presidente del Consiglio italiano 

ROMA - Stagione del gelato al 
via tra conferme di gusti classici 
e new entry destinate a consoli-
darsi nel corso nel tempo o in 
alcuni casi a "sciogliersi" nel giro 
del periodo primaverile-estivo. 
Tra i nuovi trend che si affac-
ciano sul mercato, come rilevato 
dall'osservatorio HostMilano (sa-
lone dell'ospitalità professionale, 
fieramilano, 22-26 ottobre), ci 
sono quelli del "Free from", con 
il latte sostituito da bevande a 
base di cocco, avena o mandorla, 
o quelli "Green & solidali" con 
una produzione che deve essere 
sostenibile, etica, trasparente, 
dal packaging alle materia prime 
utilizzate. Nelle richieste di 
consumo avanzano anche quelli 
"Love is in the air" con l'aria che 
diventa ingrediente.
 In particolare si preve-
dono nel 2021 gelati leggeris-
simi, grazie all'aria iniettata o 
montata. Non manca poi la linea 
"Ah la barrique!" rappresentata 
dai prodotti legati al mondo del 
vino e dei formaggi e quelli 
Limited edition con gusti, colori 
o "accostamenti audaci". Le 

GELATO: STAGIONE DI NUOVE FORME DI CONSUMO E 
GUSTI INEDITI

RICONOSCIMENTO POMODORO NAPOLI IGP, LA PUGLIA SI OPPONE

 BARI - "Ho già avuto 
contatti con il ministero delle 
Politiche agricole, stiamo istru-
endo il fascicolo e a breve sarà 
pronto. Non arretreremo nemme-
no di un millimetro": l'assessore 
alle Politiche agricole della 
Regione Puglia Donato Pentas-
suglia, interpellato dall'ANSA, 
annuncia che la Regione è pronta 

a opporsi alla richiesta di ricono-
scimento Igp del pomodoro 
pelato di Napoli, che il ministero 
ha già valutato positivamente 
con la pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale del 13 marzo. "La levata 
di scudi sarà netta", prosegue 
Pentassuglia che evidenzia come 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

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
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BOY LIVES 525 DAYS WITH ARTIFICIAL 
HEART BEFORE TRANSPLANT

     The boy is well and has 
already been discharged.
     Born in Morocco, the 
boy started to show signs of 
cardiac insufficiency in summer 
2019.
     He flew with his mother 
to join his father in Liguria and 
after a brief spell in another hos-
pital was moved to the Regina 
Margherita in Turin.
     His heart stopped 

shortly after he went into the 
cardiac unit there, directed by Dr 
Michele Grassitelli.
     Shortly afterwards he 
was given a Berlin Heart and 
kept growing and learning Ital-
ian under the careful gaze of his 
parents who in the meantime had 
another child.
     Then, after the 525 
days, came the heart transplant 
carried out by by a team led by 
Dr Carlo Pace Napoleone..
     He subsequently made a 
fast and successful recovery.

DANTE PORTRAIT BY CASTAGNO 
RESTORED TO FORMER GLORY

its former glory after six months 
of work at the Uffizi Gallery in 
Florence.
     The portrait's bright 
colours have returned in a resto-
ration led by the Opificio delle 
Pietre Dure workshop.
     The portrait will now 
be the protagonist of a show in 
Forlì later this year, 'Dante - La 
visione dell'arte' (Dante, The 
Vision of Art), on the 700th an-
niversary of Italy's greatest poet's 
death.
     Aftre the show the 
detached fresco will be shown at 
Castagno d'Andrea, in the Flo-
rentine hinterland town of San 
Godenzo, Andrea del Castagno's 
birthplace.
     This was also the place 
where the “Sommo Poeta” 
(Supreme Poet) decided to accept 
Florence's decision to exile him.
     Uffizi Gallery Director 

Eike Schmidt said "it is perhaps 
the most famous portrait of 
Dante, an icon that is linked to 
Italian culture and spirit".
     The restoration was 
funded by Linda Balent, of the 
US Friends of the Uffizi Galler-
ies society.
     "This is all the more 
significant," said Schmidt, "be-
cause Dante is also a universal 
poet, and his work is current 
everywhere in the world".
     Marco Ciatti, super-
intendent of the Opificio delle 
Pietre Dure, said "our research 
project concerned the current 
conditions of the work, now 
restored, but it also involved a 
useful dive into the history of 
restoration".
     Dante, author of the 
Divine Comedy and many other 
matchless works, was born in 
Florence c.1265 and died in exile 
in Ravenna on September 14 
1321. 

GIUSTIZIA, CARTABIA: “NON VANIFICARE LAVORO DEL 
PRECEDENTE GOVERNO”

Csm.
 In penale tempo maturo 
per giustizia riparativa  - “Il tem-
po è ormai maturo per sviluppare 
e mettere a sistema le esperienze 
di giustizia riparativa”. Lo sotto-
linea la ministra della Giustizia, 
Marta Cartabia, illustrando le sue 
linee programmatiche alla com-
missione Giustizia della Camera. 
“Le più autorevoli fonti europee 
e internazionali ormai da tempo - 
ha spiegato Cartabia - hanno sta-
bilito principi di riferimento co-
muni e indicazioni concrete per 
sollecitare gli ordinamenti na-
zionali a elaborare paradigmi di 
giustizia riparativa che permet-
tano alla vittima e all’autore del 
reato di partecipare attivamente, 
se entrambi vi acconsentono lib-
eramente, alla risoluzione delle 
questioni risultanti dal reato con 
l’aiuto di un terzo imparziale”. 

La riforma del processo penale, 
secondo la ministra, “deve pure 
poggiare su meditati interventi di 
deflazione sostanziale”, tra l’altro 
“intervenendo sui meccanismi di 
procedibilità, incrementando il 
rilievo delle condotte riparatorie 

ed ampliando l’operatività di 
istituti che si sono rilevati nella 
prassi particolarmente effettivi, 
come la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova 
dell’imputato e la non punibilità 
per particolare tenuità del fatto”.

PESCA: PARTE A VENEZIA IL PROGETTO DI 
TRACCIAMENTO ONLINE PER LA VONGOLA

lo studio per creare una proce-
dura on line di tracciabilità del 
pescato - dalla raccolta al centro 
di stabulazione, in collaborazi-
one con le Ulss - che sarà in via 
sperimentale utilizzata da alcune 

imprese. Se questa fase darà 
esiti giudicati positivamente, 
sarà possibile allargarla, insieme 
agli Enti preposti, nell'ottica di 
creare quanto prima un "marchio 
di qualità" del prodotto vongola 
verace della Laguna. San Servolo 
Srl dal 2018 gestisce su incarico 
del Socio Unico tutte le fasi leg-

ate alla subconcessione delle aree 
lagunari destinate all'allevamento 
delle vongole. Sono 105 le 
aziende, con 600 lavoratori, che 
operano in laguna di Venezia 
nell'allevamento e commercializ-
zazione della Ruditapes philip-
pinorum, o vongola filippina, 
diventata vongola verace. 

UNESCO: MIPAAF PROPONE CANDIDATURA CAFFÈ 
ESPRESSO ITALIANO

espresso napoletano ad essere 
già inserite nell’Inventario dei 
Prodotti agroalimentari italiani 
(INPAI). Lo annuncia il Mipaaf 
in una nota.
 Il Gruppo di lavoro 
Unesco del Mipaaf ha quindi 
deciso all’unanimità di proporre 
le candidature e di inviare la 
documentazione alla Commis-

sione Nazionale dell’Unesco 
che dovrà decidere l’avvio del 
procedimento per l’inserimento 
nel patrimonio immateriale 
dell’umanità di un elemento che 
ha importanti risvolti culturali, 
sociali, storici e di tradizione.
 La priorità per 
l’elemento Rito del caffè 
espresso italiano tradizionale, a 
parità degli elementi costitutivi 
del dossier, è stata determinata 

dalla presentazione della relativa 
proposta all’inizio del 2019 
mentre quella della Cultura del 
caffè espresso napoletano è stata 
presentata alla metà dello scorso 
anno.
 Dopo la scadenza del 
termine per la presentazione 
delle candidature, prevista per il 
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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 a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

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

(continua dalla pagina 6)

I TOO KNEEL IN MYANMAR STREETS 
SAYS POPE

 VATICAN CITY - Pope 
Francis said that he too knelt in 
Myanmar's streets calling for an 
end to bloodshed against anti-
junta protesters.
     "Yet again, and with so 
much sadness, I feel the urgency 
of evoking the dramatic situation 

in Myanmar," he said after his 
weekly general audience.
     "So many people, above 
all young people, are losing their 
lives to offer hope there.

UNESCO: MIPAAF PROPONE 
CANDIDATURA CAFFÈ ESPRESSO ITALIANO

31 marzo, l’Unesco sarà chiama-
ta a pronunciarsi sulla proposta 
di candidatura. 
 Unesco: Patuanelli, il 
caffè made in Italy è anche cul-
tura “La valorizzazione dei pro-
dotti Made in Italy deve andare 
di pari passo con la promozione 
delle nostre tradizioni e della 
nostra cultura. E lavorare per 
dare una forte spinta al mondo 
produttivo agroalimentare ital-
iano non può prescindere da tutto 
questo”. Così ha commentato il 

ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Stefano Pat-
uanelli sui suoi profili social, la 
presentazione delle candidature a 
patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità del Rito del caffè 
espresso italiano tradizionale 
e quella della Cultura del caffè 
napoletano. “La forte spinta al 
settore agroalimentare parte pro-
prio da un lavoro sinergico che 
riconosce ad alcuni nostri pro-
dotti anche un importante valore 
sociale, oltre che l’indispensabile 
ruolo occupazionale per il nostro 
Paese”.

BIRRA ARTIGIANALE, È IL MOMENTO 
DELLE "PASTRY STOUT"

evoluzione con tendenze in con-
tinuo fermento. L'ultima novità 
che riscuote un buon successo 
è quella delle "pastry stout", 
birre scure generalmente molto 
alcoliche, realizzate con aggi-
unta di ingredienti che strizzano 
l'occhio al mondo della pasticce-
ria. Il trend è accompagnato dalla 
confermata riscoperta delle basse 
fermentazioni. L' andamento 
emerge con l'edizione numero 11 
di Italy Beer Week, evento annu-
ale dedicato alla birra artigianale 
e in programma in tutta Italia 
dal 22 al 28 marzo in modalità 
diffusa con l'organizzazione 
di dirette streaming ed eventi 
digitali. Dall'analisi presentata 

emerge inoltre che nel comparto 
non si ferma anche la ricerca e 
la sperimentazione nell'ambito 
dell'impiego di luppoli di nuova 
generazione.
 Crescente è anche, dal 
punto di vista degli ingredienti, 
l'attenzione nei confronti degli 
aspetti più agricoli della filiera 
birraria: dalla coltivazione di 
orzo italiano alla maltazione 
dello stesso, fino alla valoriz-
zazione di specie di luppolo 
autoctone. Viene ricordato infine 
che nel 2010 in Italia si potevano 
contare solo 311 birrifici arti-
gianali, attualmente sono oltre 
800, con conseguente aumento 
anche dei volumi di vendita 
nel mercato interno : il 4% del 
totale dei consumi di birra e delle 
esportazioni. 

ONU: L'ITALIA OSPITERÀ IL PRE-SUMMIT 
2021 SUI SISTEMI ALIMENTARI

Mario Draghi".
 "L'evento di tre giorni 
riunirà giovani, piccoli agri-
coltori, popolazioni indigene, 
ricercatori, settore privato, leader 
politici e ministri dell'agricoltura, 
dell'ambiente, della salute e delle 
finanze, tra gli altri, per fornire 

l'approccio scientifico più recente 
e basato sulle buone pratiche pro-
venienti da tutto il mondo, lan-
ciare una serie di nuovi impegni 
attraverso nuove azioni condivise 
e mobilitare nuovi finanziamenti 
e alleanze. Il Vertice sui sistemi 
alimentari si svolgerà a settem-

  Una nuova fioritura.
  Oggi voglio andare in controten-
denza, voglio cercare di vedere le 
cose da un punto di vista diverso 
dal solito, voglio immaginare che 
per ogni cosa possa esistere una 
soluzione e che questa soluzione 
non sia qualcosa di impossibile da 
raggiungere, voglio credere che 
possa esistere una nuova fioritura.
  Ma c’è ancora il Covid – la 
pandemia!
  È vero, ma c’è anche il vaccino 
e le persone anche se in modo non 
necessariamente ordinato e segu-
endo il migliore criterio possibile 
si stanno vaccinando. 
  Intendo dire che ogni giorno in 
ogni nazione del mondo centinaia 
di migliaia di persone si vaccinano, 
cioè ogni giorno il numero delle 
persone vaccinate sta, costante-
mente, aumentando.
  Ma ci sono problemi, diciamo 
ci sono stati, alcuni problemi con 
reazioni successive alle vaccinazi-
one, è vero, ma è altrettanto vero 
che hanno trovato cosa ha generato 
questi problemi e quindi le vacci-
nazioni possono riprendere a ritmo 
serrato.
  Pensate, più persone sono vacci-
nate e la probabilità di contagiarsi, 
inevitabilmente, diminuisce.
  Oggi, mentre scrivo, è domenica 
21 marzo, è il primo giorno di 
primavera, è vero che è nevicato 
ma è anche vero che le temperature 
andranno a salire e sappiamo che 
più è caldo e minore è la probabil-
ità del contagio.
  Senza togliere nulla al governo 
guidato da Giuseppe Conte ab-
biamo un nuovo governo con a 
capo Draghi.
  Gli diamo fiducia?
  Dobbiamo dargli fiducia e 
dobbiamo partecipare a questa 
rinascita sia in Italia che negli altri 
paesi Europei e in tutto il resto del 
mondo, siamo in “zona rossa”, ci 
stiamo sacrificando ma è anche 
vero che saranno i nostri sacrifici a 
farci stare meglio.
  C’è ancora un altro paradosso, 
utile al nostro ragionamento, molte 
persone si stanno contagiando, per 
fortuna in modo non mortale, o 
addirittura in modo asintomatico, 
anche questa cosa ci aiuterà perché 
i malati di Covid diventeranno im-
muni proprio grazie al contagio.
  Quindi i vaccinati da una parte 
che continuano ad aumentare e i 
malati che superano la malattia 
aumentano e quindi diventa più 
difficile contagiarsi.
  Più passa il tempo più aumentano 
i fornitori di vaccini e più aumen-
tano le dosi di vaccino disponibili 
e più diventa facile vaccinare più 
persone e il numero di vaccinati al 
giorno crescerà in modo esponen-
ziale.
  Non solo, ma poiché le vacci-
nazioni stanno avvenendo in tutte 
le nazioni del mondo la ripresa dei 
viaggi non aumenterà la probabil-
ità di contagio dall’esterno delle 
singole nazioni.
  Più persone diventano immuni 
più facilmente saranno in grado di 
riprendere il loro posto di lavoro e 
più facilmente l’intero sistema bu-
rocratico, manifatturiero, terziario 
potranno riprendere a fare il loro 
corso.
  Ancora, tutti questi mesi hanno 
sì portato difficoltà enormi ma ci 
hanno anche messo nelle condiz-
ioni d’inventare nuovi sistemi per 
fare le stesse cose di prima ma in 
modo più efficace di prima grazie 
all’inizio della rivoluzione digitale.
  Riflettiamo su quanto ho scritto: 
una nuova fioritura è alle porte.
Apriamole.

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 HAIRDRESSER OR BARBER -
DAL PARRUCCHIERRE O BARBIERE

  
Can I make an appointment for Thursday? 
  Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have to wait long? 
  C’e’ molto da attendere?
When can I come back?  
  A che ora posso tornare?
I want a haircut, please. 
  Vorrei tagliare i capelli, per favore.
I would like cut and set.  
  Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm? 
  Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart? 
  Avete una tabella dei colori?

(continua dalla pagina 7)

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

(continua della pagina 9)
 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

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.

I TOO KNEEL IN MYANMAR STREETS 
SAYS POPE

     "I, too, kneel in Myan-
mar's streets," he said, evoking 
the pose many Catholic religious 
have adopted.

     He also said, “Let the 
violence cease, I, too, reach out 
my arms and say let dialogue 
prevail; and, Bloodshed does 
not solve anything: let dialogue 
prevail".

ONU: L'ITALIA OSPITERÀ IL PRE-SUMMIT 2021 SUI SISTEMI ALIMENTARI

bre nel quadro dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 
a New York", si legge ancora 
nella nota. "L'evento pre-vertice 
- sottolinea ancora la presidenza 
del Consiglio - si svolgerà in 
un formato virtuale "ibrido" per 
tre giorni, durante i quali molti 
parteciperanno di persona presso 
l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO) a Roma, 
mentre altri prenderanno parte 
da tutto il mondo attraverso una 
vasta piattaforma virtuale.
 Si prevede che i leader 
globali intensifichino e lancino 

nuove azioni, soluzioni, alleanze 
e strategie coraggio per "ricostru-
ire meglio" dopo la pandemia 
Covid-19 e realizzare progressi 
su tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG, Sustainable 
Development Goals), ognuno dei 
quali si basa in qualche misura su 
sistemi alimentari che sostenga-
no la nutrizione, la sostenibilità e 
l'equità. Il pre-vertice si svolgerà 
a Roma mentre l'Italia presiede 
il processo del G20 e ospiterà la 
Conferenza delle parti sul cam-
biamento climatico delle Nazioni 
Unite (COP26, Climate Change 
Conference of the Parties) a 
novembre. Il ruolo dei sistemi 
alimentari nel raggiungimento 
degli obiettivi globali e degli obi-

ettivi climatici sarà una priorità 
centrale anche in occasione di 
questi altri eventi, continuando 
a portare avanti l'ambizione del 
Vertice sui sistemi alimentari". 
"Il pre-vertice in Italia sarà un 
momento fondamentale per 
mobilitare gli impegni ambi-
ziosi di cui abbiamo bisogno 
per costruire sistemi alimentari 
sostenibili che funzionino per 
le popolazioni, il pianeta e la 
prosperità. Attraverso un'azione 
accelerata possiamo aiutare 
il mondo a ricostruire meglio 
dopo il COVID-19, combattere 
la fame crescente e affrontare la 
crisi climatica", ha dichiarato il 
Segretario Generale delle Na-
zioni Unite António Guterres.

GELATO: STAGIONE DI NUOVE FORME DI CONSUMO E 
GUSTI INEDITI

previsione sui nuovi gusti, oltre 
a quelli tradizionali, parla che 
si dipaneranno tra salute, con la 
grande famiglia dei superfood 
rinnovati da probiotici e fermen-
tati, originalità (gocce di menta, 
banana arrosto, vaniglia, miele e 

lavanda, avena, sciroppo d'acero, 
cannella) e natura, a cavallo tra 
nuovi vegetali (carota, rabarbaro, 
spinaci , fiori ed erbe selvatiche 
, aghi di pino, ortica, aneto, 
peonia, vari tipi di mieli , cera 
d'api come addensante, e propoli 
come antibiotico naturale). Infine 
si registrano gli "accostamenti 

audaci", con in cima il con-
nubio dolce-salato. E' ricordato 
che nel 2020 le stime hanno 
confermato un incremento degli 
ordini online del +113% rispetto 
al 2019, mentre le gelaterie che 
hanno praticato il delivery sono 
aumentate del +60%, secondo 
dati Deliveroo. 

RICONOSCIMENTO POMODORO NAPOLI IGP, LA PUGLIA SI OPPONE

nel Foggiano si "concentra il 
90% della produzione nazionale 
del pomodoro lungo".
 Già nel 2017 la 
Campania provò a ottenere il 
riconoscimento ma la Puglia si 
oppose in difesa del pomodoro 
lungo foggiano. Ora, a seguito 
dell'istruttoria ministeriale, si è 
pervenuti ad una stesura finale 
del disciplinare di produzione 
della indicazione geografica 
protetta 'Pomodoro pelato di 
Napoli'. La Puglia ha 60 giorni 
dalla registrazione per fare oppo-

sizione: "Non ci sono dubbi che 
lo faremo, il fascicolo è quasi 
istruito", ribadisce l'assessore 
Pentassuglia. 
 Puglia contro pomodoro 
Napoli Igp, reazione bipartisan
E' trasversale la difesa del 
pomodoro pugliese che ar-
riva dal Consiglio regionale. 
Dai banchi della maggioranza 
e dell'opposizione giunge un 
chiaro "no" alla richiesta di 
riconoscimento Igp del po-
modoro pelato di Napoli, che il 
ministero ha già valutato positi-
vamente con la pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale del 13 marzo. 

"La Puglia - affermano in una 
nota il presidente della IV Com-
missione consiliare, Francesco 
Paolicelli (Pd), e il consigliere 
regionale di 'Con Emiliano', 
Antonio Tutolo - non può assolu-
tamente accettare un'onta simile. 
Metteremo in campo misure e 
risorse per tutelare e valorizzare 
un prodotto fortemente radicato 
alla nostra tradizione. La Puglia, 
in particolare nella provincia 
di Foggia, realizza il 90% della 
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FETTUCCINE CON ASPARAGI E PISELLI 
– FETTUCCINE WITH ASPARAGUS AND PEAS

INGREDIENTI
230 grams fettuccine non cotti; 

2 porri medi (solo porzione bianca); 
1 cucchiaio di olio d’oliva; 

1 libbra di asparagi freschi, tagliato e tagliato in pezzi da 1 pollice; 
2 spicchi d’aglio, tritato; 

1 tazza di piselli surgelati, scongelato; 
1/2 cucchiaino di sale; 1/4 cucchiaino di pepe; 

1/2 tazza di ricotta parzialmente scremato; 
1/4 tazza più 6 cucchiaini di parmigiano grattugiato, diviso; 

2 cucchiai di succo di limone; 
1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata.

 
INGREDIENTS

½ Lb uncooked fettuccine; 
2 medium leeks (white portion only), sliced; 

1 tablespoon olive oil;
1 pound fresh asparagus trimmed and cut into 1-inch pieces; 
2 garlic cloves, minced; 1 cup frozen peas, thawed; 

1/2 teaspoon salt; 1/4 teaspoon pepper; 
1/2 cup part-skim ricotta cheese; 

1/4 cup plus 6 teaspoons grated Parmesan cheese, divided; 
2 tablespoons lemon juice; 

1 tablespoon grated lemon zest.
 

   PREPARAZIONE
Cuocere fettuccine secondo le indicazioni del pacchetto. Nel 

frattempo, in una grande padella antiaerea rivestita con spray 
da cucina, soffriggere i porri in olio per 1 minuto. 

Aggiungere asparagi e aglio; soffriggere fino a quando gli 
asparagi sono croccanti. Mescolare i piselli, il sale e il pepe. 

Scolare la fettuccine, riservando 1/2 tazza di liquido di 
cottura. Mettere la ricotta in una piccola ciotola; frusta in 

liquido di cottura riservato. Sbattere in 1/4 tazza parmigiano, 
succo di limone e scorza. Aggiungi alla padella; calore 

attraverso. Aggiungere fettuccine; snos a cappotto. 
Cospargere con il parmigiano rimanente.

PREPARATION
Cook fettuccine according to package directions. Meanwhile, 

in a large nonstick skillet coated with cooking spray, sauté 
leeks in oil for 1 minute. Add asparagus and garlic; saute until 

asparagus is crisp-tender. Stir in the peas, salt and 
pepper. Drain fettuccine, reserving 1/2 cup cooking liquid. 

Place ricotta cheese in a small bowl; whisk in reserved cooking 
liquid. Whisk in 1/4 cup Parmesan cheese, lemon juice and 
zest. Add to the skillet; heat through. Add fettuccine; toss to 

coat. Sprinkle with remaining Parmesan cheese.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued on page 12)
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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

GOLF: RYDER CUP 2023 TO BE GREEN, 
PLASTIC FREE - MONTALI

 ROME - Paolo Montali, 
general manager of Italy's Ryder 
Cup 2023 project, told ANSA 
the event will be eco-sustainable, 
green and plastic free.
     He said the event at the 
Marco Simone Golf & Country 
Club outside Rome would become 

a "global reference point." The 
clash between Europe and USA 
on September 29-October 1 2023 
will also serve to relaunch tour-
ism," he said.
     Montali added that it 

SKIING: GOGGIA WINS DOWNHILL WORLD CUP
 ROME - Italy's Sofia 
Goggia clinched this season's 
downhill skiing World Cup on 
Wednesday when the last two 
races of the season at Lenzer-
heide, Switzerland, were can-
celled due to bad weather.
     Her triumph is remark-
able as she missed a huge chunk 
of the season after injuring her 
knee in a freak accident at the 
end of January.

     Goggia, who won four 
downhills in a row to take her 
tally up to 480 points before 
getting injured, had intended to 
return to action on Lenzerheide.
     It is her second Woreld 
Cup title after the one she won in 
2018.
     The 28-year-old became 
the first Italian woman to win the 

RICONOSCIMENTO POMODORO NAPOLI IGP, LA PUGLIA SI OPPONE

produzione italiana, ivi com-
presa quella che finisce negli 
stabilimenti campani. Sarebbe 
veramente un'assurdità chiamare 
Napoli il pomodoro pugliese, 
soprattutto per tutti i produttori 
locali già ampiamente penalizzati 
dal gap strutturale del territo-
rio in cui operano". "Sarebbe 
come - evidenziano - se voles-
simo intestarci la paternità della 

pizza Margherita solo perché 
tra gli ingredienti si utilizza il 
nostro pomodoro". Il gruppo 
dei consiglieri regionali della 
Lega in Puglia ha presentato una 
mozione e "impegna la Giunta 
ad attivarsi nelle forme di legge 
per proporre un'opposizione 
documentata al fine di impedire 
l'illegittimo utilizzo del mar-
chio Igp, così come richiesto 
dal comitato promotore". "Non 
possiamo permettere - afferma 

Joseph Splendido, consigliere 
regionale Lega Puglia - che i 
produttori foggiani subiscano 
un danno così evidente. L'art. 6 
del disciplinare di produzione 
recita che 'tra i fattori essenziali 
che distinguono il Pomodoro 
Pelato di Napoli dagli altri, un 
ruolo fondamentale è assunto 
dal Know-how aziendale, tipico 
dell'area di produzione, dove è 
possibile trovare maestranze abili 
e altamente specializzate'".

SEGRETERIA PD: LETTA NOMINA 8 UOMINI E 8 DONNE

 Il segretario del Partito 
democratico, Enrico Letta, ha 
nominato la Segreteria nazionale 
di cui darà comunicazione alla 
Direzione nazionale. La segrete-
ria è composta da 16 membri, di 
cui otto uomini e otto donne.
 Tra di loro compaiono 
anche Mauro Berruto, ex ct della 
Nazionale maschile italiana di 
Pallavolo e l’ex ministro Fran-
cesco Boccia.
 Una segreteria aperta 
anche a componenti esterni e 
che prevede una delega specifica 
per il Recovery plan affidata al 
docente universitario Antonio 
Nicita , 53 anni, che si occuperà 
pure di “Transizione ecologica, 
sostenibilità e infrastrutture”. 
Sono alcune delle caratteristiche 
della squadra nominata dal segre-
tario del Pd Enrico Letta. Nicita 
coordinerà anche un Comitato 
di esperti sulle sfide di Next 
Generation EU. Fra i componenti 
della segreteria, anche Cesare 
Fumagalli , 67 anni, Segretario 
nazionale di Confartigianato 
Imprese dal 2005 al 2020, con 
delega a Sviluppo economico, 
Terzo Settore, Missione PMI; 
Filippo Del Corno , 51 anni, 
compositore e operatore cul-
turale, assessore alla Cultura del 
Comune di Milano; con delega 
alla Cultura; Mauro Berruto , 51 
anni, giornalista e formatore, CT 
della Nazionale maschile italiana 
di Pallavolo dal 2010 al 2015, 

con delega alla Cultura. 
 I 16 componenti della 
segreteria nominati oggi affian-
cano la vicesegretaria vicaria 
Irene Tinagli, alla quale è affidata 
la missione “Italia globale”, e 
il vicesegretario Peppe Proven-
zano, che si occuperà di “Pros-
simità”, delle politiche del lavoro 
e del contrasto alle diseguagli-
anze. Della squadra fa parte il Ct 
della Nazionale maschile italiana 
di Pallavolo dal 2010 al 2015, 
Mauro Berruto , che ha la delega 
allo Sport. Lia Quartapelle, 38 
anni, parlamentare, ha la delega 
a “Europa, Affari internazionali 
e Cooperazione allo sviluppo”. 
Antonio Nicita, 53 anni, docente 
universitario, si occuperà di 
“Istituzioni, Tecnologie e Piano 
Nazionale di Riforma e Resil-
ienza”. A Chiara Braga, 41 anni, 
parlamentare, è stata affidata la 
delega alla “Transizione eco-
logica, sostenibilità e infrastrut-
ture”. Chiara Gribaudo , 39 anni, 
parlamentare, avrà la “Missione 
Giovani”. Delle “Politiche per 
la parità” si occuperà Cecilia 
D’Elia , 57 anni, portavoce 
della Conferenza nazionale delle 
donne democratiche. La delega 
alla “Sicurezza” è stata affidata a 
Enrico Borghi, 53 anni, parla-
mentare. Ad Anna Rossomando 
, 57 anni, parlamentare, si occu-
perà di “Giustizia e Diritti”. L’ex 
viceministro al Tesoro, Antonio 
Misiani, 52, parlamentare, ha la 

delega all’ “Economia e finanze”. 
Cesare Fumagalli, 67 anni, segre-
tario nazionale di Confartigianato 
Imprese dal 2005 al 2020, si oc-
cuperà di “Sviluppo economico, 
Terzo Settore, Missione PMI”. 
A Manuela Ghizzoni, 59 anni, 
ex parlamentare, ha la delega a 
“Istruzione, Università e Ric-
erca”. Alla “Cultura” Filippo Del 
Corno , 51 anni, compositore e 
operatore culturale, assessore alla 
Cultura del Comune di Milano. 
Alle “Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali” Susanna Cenni, 
57 anni, parlamentare, e alla 
“Salute” Sandra Zampa, 64 anni, 
giornalista, ex parlamentare. L’ex 
ministro agli affari regionali, 
Francesco Boccia, 52, si occu-
perà di “Autonomie territoriali 
e Enti Locali”. L’ “Organizzazi-
one” è affidata a Stefano Vaccari, 
53 anni, ex parlamentare. “Il 
segretario Enrico Letta - viene 
spiegato nella nota del Pd - 
formalizzerà successivamente la 
nomina del Coordinatore della 
Segreteria nazionale”.   

TIMORI SU DOMANDA, TONFO 
PETROLIO A NEW YORK (-7%)

 Tonfo del petrolio 
a New York. Le quotazioni 
chiudono in calo del 7,12% a 
60 dollari al barile.
 A pesare sono i 

timori sulla domanda di 
breve termine fra le difficoltà 
dell'Europa con le vaccinazioni 
e la debole domanda della 
Cina.



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!

(Continued from page 11)
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                     www.assopolizia.it 
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GOLF: RYDER CUP 2023 TO BE 
GREEN, PLASTIC FREE - MONTALI

SKIING: GOGGIA WINS DOWNHILL 
WORLD CUP

was his goal to have two highly 
representative figures as captains.

Olympic downhill at the 2018 
games in PyeongChang.

FAO SCHWARZ APRE A MILANO, AL VIA ENTRO 2021

 Prénatal, già attivo 
nella distribuzione di giocattoli 
coi marchi Toys Center e King 
Jouet, ha firmato un accordo 
in esclusiva con la californiana 
ThreeSixty per aprire in Italia, 

a Milano, entro il 2021, il primo 
flagship store Fao Schwarz 
dell'Europa continentale.
     L'accordo prevede lo 
sviluppo di un piano strategico 
che, nei prossimi anni, porterà 

il brand di giocattoli anche in 
Spagna, Francia, Portogallo, 
Benelux, aree in cui Prénatal 
Retail Group ha già una signifi-
cativa presenza.
 Il primo store italiano 
sorgerà nel cuore di Milano e oc-
cuperà parte di un palazzo storico 
in Piazza Cordusio a due passi 
dal Duomo, dove si affacciano gli 
edifici che ospitano marchi come 
Starbucks e Uniqlo: ci saranno 
600 metri quadrati su tre piani 
progettati per riprodurre la magia 
del famoso negozio newyorkese, 
oggi al numero 30 di Rockfeller 
Plaza dopo aver chiuso quello 
storico di Fifth Avenue. 


