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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
BUONA PASQUA - HAPPY EASTER
DRAGHI: “INTERVERREMO SU
COVID: ITALY AIMING FOR HALF
OPERATORI NO VAX. SCUOLA
MILLION JABS A DAY - DRAGHI
RIAPRE FINO ALLA PRIMA MEDIA”

"Riapertura della
scuola fino alla prima media". Lo ha detto il premier
Mario Draghi in conferenza stampa.

"Il ministro Bianchi sta lavorando perché
avvenga in modo ordinato.
La volontà
complessiva era che, se ci

fosse stato uno spazio, lo
avremmo utilizzato per le
scuole fino alla prima me(continua a pagina 2)

BRUSAFERRO, RALLENTA LA
CRESCITA DELLA CURVA E VEDIAMO
I PRIMI SEGNALI DI STABILIZZAZIONE

"C'è un rallentamento della crescita della
curva epidemica in Italia

e oggi vediamo i primi
segnali di stabilizzazione".
Lo ha detto il Presidente

dell'Istituto Superiore di

(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Mario Draghi said that his
government is aiming to
administer half a million
COVID-19 vaccine doses a
day in the near future.
"We are working to compensate for the

delays of recent months,"
Draghi told the Senate as
he reported to parliament
before this week's EU summit.
"An acceleration
of the vaccination campaign can already be seen

in the figures.
"In the first
three weeks of March the
average number of doses
administered was 170,000
a day, more than double
(Continued on page 2)

POPE FRANCIS, MATTARELLA PAY
TRIBUTE ON DANTE DAY

ROME - Pope
Francis and President
Sergio Mattarella paid
tribute as Italy's celebrated
Dantedì - Dante Day - to
mark the 700th anniversary

of the death of the author
of The Divine Comedy.
Pope Francis
released an Apostolic Letter entitled "Candor lucis
aeternae" marking the

anniversary, highlighting
the relevance, timelessness
and depth of faith in The
Divine Comedy.
(Continued on page 3)

DRAGHI: “INTERVERREMO SU OPERATORI NO VAX.
SCUOLA RIAPRE FINO ALLA PRIMA MEDIA”
(continua dalla pagina 1)
dia. La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di
altre restrizioni. Ciò che è fonte
di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi
più si alza l’attività scolastica
più aumentano le possibilità di
contagio”, ha spiegato il premier.
LA CONFERENZA
STAMPA - “In alcuni casi sarà
possibile effettuare il test” per gli
studenti “ma parlare di azione
globale mi sembra eccessivo”, ha
detto ancora Draghi.
“Noi per primi abbiamo
proposto” il tema delle restrizioni
all’export di vaccini nei Paesi
extra-Ue. “Ora purtroppo è un
tema all’attenzione di tutti”.
“Mi riservo di esaminare la parte giuridica degli ultimi
contratti. Confermo quanto detto:
c’è in gioco la salute, la vita e la
morte, bisogna cercare il coordinamento europeo e se non si
vede la soluzione bisogna cercare
altre strade. Io però starei attento
a fare certi contratti”.
“Il governo intende
intervenire: non va bene che
operatori sanitari non vaccinati
siano a contatto con malati. La
ministra Cartabia sta prendendo
un provvedimento a riguardo”.
Lo dice il premier Mario Draghi
in conferenza stampa.
“Ci sarà un incontro la
prossima settimana tra le Regioni
e il governo centrale, ci sarò
anche io. Bisogna lavorare tutti
insieme, inutile mettere divieti o
minacciare misure. Il criterio di
fondo è l’età. Si va avanti così
e si va avanti bene”. Lo dice il
premier Mario Draghi in conferenza stampa. La risposta delle
Regioni alle parole pronunciate
in Parlamento sui vaccini è stata
“ampiamente positiva”.
“Quello che ho detto in
parlamento alle Regioni era una
reazione spontanea davanti alle
differenze tra le varie regioni. La
Costituzione attribuisce al governo centrale competenze in caso

di pandemia. il mio richiamo era
anche un appello a collaborare,
il richiamo era inteso a dire
che bisogna vaccinare i fragili
e gli ottantenni e poi andare in
ordine di età, ho anche detto che
il criterio dell’età deve tornare
a essere prioritario. Perchè si
vedono categorie che sono state
vaccinate prima e non si capisce
perché siano più esposte degli
ultraottenni che poi sono i nonni
che stanno con i nipoti”.
“Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base
ai dati che vediamo” sui contagi.
“Le misure hanno dimostrato
nel corso di un anno e mezzo di
non essere campate per arie. E’
desiderabile riaprire, la decisione
se farlo o meno dipende dai
dati.” Lo dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa
rispondendo ad una domanda
sulle parole di Matteo Salvini sul
mantenimento delle chiusure.
“Sono d’accordo con
Garavaglia, se potessi andare in
vacanza ci andrei volentieri” Lo
dice il premier Mario Draghi in
conferenza stampa rispondendo
ad una domanda sulle parole
di Massimo Garavaglia che ha
invitato gli italiani a prenotare le
vacanze estive.
“Si pensa che lo scostamento di bilancio debba essere
alla data della presentazione del
Def, quindi a metà aprile. Non
annunciamo i numeri per vedere
l’effetto che fa, si vede quali e
quanti sono i bisogni e da questo
emerge lo scostamento necessario”.
“Il blocco dell’export
è completamente condiviso, la
decisione è unanime dai paesi
Ue. Però ora l’enfasi è tutta sul
blocco ma non ne usciamo con i
blocchi ma con la produzione dei
vaccini, è l’unica cosa che ci farà
uscire dalla pandemia e ci ridarà
fiducia nel tornare a viaggiare, a
costruire relazioni”.
“L’intervento di Biden
è stato molto importante, ha
veramente portato aria nuova,
fresca nei rapporti Stati UnitiUe”. “Biden ha riaffermato che

il pilastro della politica estera
americana è l’Ue. Un tempo si
diceva gli Usa guardano all’est,
all’Asia, era in posizione equidistante. Oggi no, c’è un solo
alleato fondamentale ed è l’Ue”.
“Il criterio enunciato
dalla commissione è in parte
una modifica del criterio precedente. Prima l’unico requisito
per lo stop all’export di un certo
vaccino era il non rispetto del
contratto da parte di una società.
Ieri la commissione ha allargato
il criterio introducendo le parole
proporzionalità e reciprocità.
Conta anche cosa fa il Paese
verso cui un vaccino è diretto,
ovvero se consente o meno le
esportazioni. La proporzionalità
e un criterio più sottile, riguarda
la spedizione di vaccini verso un
Paese che ha una percentuale già
alta di vaccinati”.
Il presidente del Consiglio ha confermato, quindi, che
si vaccinerà con AstraZeneca.
“Non sono stato vaccinato. Mi
vaccinerò spero la settimana
prossima: ho fatto la prenotazione e sto aspettando che mi
rispondano”, ha affermato il
premier.
Draghi ha parlato anche
dell’assegno unico che “partirà
l’1 luglio e sarà di 250 euro al
mese con maggiorazione per i
disabili”
“Le misure ci hanno
consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento
del contagio. Oggi l’RT segna
1.08, la settimana passata 1.16
ed erano diverse settimane che
cresceva. Il tasso di incidenza
è sceso sotto i 250: c’è ancora
una situazione delicata che va
seguita con la massima attenzione ma possiamo consentirci in
un quadro prudenziale una scelta
di apertura della scuola”. Lo dice
il ministro Roberto Speranza, in
conferenza stampa.
Il ministro della Salute
ha spiegato che il vaccino sul
quale si sta puntando è “Reithera.
(continua a pagina 10)

BRUSAFERRO, RALLENTA LA CRESCITA DELLA CURVA E
VEDIAMO I PRIMI SEGNALI DI STABILIZZAZIONE
(Continua dalla pagina 1)
Sanità, Silvio Brusaferro alla
conferenza stampa sull'analisi dei
dati del Monitoraggio Regionale
della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute.
"L'età media di chi contrae l'infezione è tra 40 e 50 anni,
un dato costante, ma si comincia
a vedere un decremento nei casi,
anche tra gli operatori sanitari
per i quali rappresenta un evento
positivo dovuto alla vaccinazione" ha aggiunto Brusaferr.
Si osserva un "miglioramento complessivo del rischio,
sebbene complessivamente
ancora alto".
Cinque Regioni (Friuli
Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte,
Puglia e Toscana) hanno un
livello di rischio alto. Tredici

Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato
(di cui dieci ad alta probabilità di
progressione a rischio alto nelle
prossime settimane) e tre hanno
una classificazione di rischio
basso (Basilicata, Campania, e la
Provincia Autonoma di Bolzano).
Tutte le Regioni/PPAA,
tranne sei, hanno riportato allerte
di resilienza. Una di queste, la
Puglia, riporta molteplici allerte
di resilienza.
“Si osserva una lieve
diminuzione dell’incidenza a livello nazionale che non consente
comunque di ridurre le attuali
misure di restrizione”. Inoltre,
“i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei
servizi ospedalieri richiedono
di mantenere rigorose misure di
mitigazione nazionali accompagnate da puntuali interventi di
mitigazione/contenimento nelle

aree a maggiore diffusione”.
Così il monitoraggio settimanale
Iss-ministero della Salute, che
ribadisce “anche alla luce del
sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, di
mantenere la drastica riduzione
delle interazioni fisiche e della
mobilità”.
Tredici Regioni/PPAA
hanno un Rt puntuale maggiore
di uno. Tra queste, una Regione
(Valle d’Aosta) ha un Rt con il
limite inferiore maggiore di 1,5
compatibile con uno scenario
di tipo 4, e un’altra (Calabria)
ha un Rt con il limite inferiore
maggiore di 1,25, compatibile
con uno scenario di tipo 3. Otto
Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con
uno scenario di tipo 2. Le altre
Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo
uno.

VACCINI, LITE MORRA-VERTICE ASP A COSENZA

"Incapaci". Così il senatore Nicola Morra, presidente
della Commissione parlamentare
antimafia, avrebbe appellato i
funzionari dell'Asp di Cosenza
presenti nel dipartimento di

prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza al
momento della sua "irruzione"
negli uffici del Dipartimento di
prevenzione dell'Asp cosentina.
Il parlamentare avrebbe

lamentato l’impossibilità di
prenotare telefonicamente il
vaccino per i suoceri ottuagenari
(continua a pagina 3)
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COVID: ITALY AIMING FOR HALF
MILLION JABS A DAY - DRAGHI
(Continued from page 1)
the average of the two previous
months.
"Our aim is to get the
pace up to half a million a day.
"A year after (the start
of the pandemic) we must do
everything possible to solve the
crisis," he added.
"We know that we have
four safe, effective vaccines to do
this and in April we will have the
Johnson & Johnson.one too.
"The aim is to vaccinate
as many people as possible in the
shortest possible time".
The nation's vaccine
rollout has not yet fully taken off,
largely because of a shortage of
doses.
But the vaccination
campaign has also been held
back by the poor performance of
some regions.
There have also been
differences between regions over
which groups of people were being given priority.
Draghi said the differences between regions were
"difficult to accept" and that the
regional governments must "follow the priorities of the national
plan".
"While some regions
follow the instructions of the
health ministry, others neglect
their elderly in favour of other
groups, probably on the basis of
their bargaining power," he said..
"We have to be united
in exiting the pandemic like we
were in suffering together in
previous months".
He said it was important
to achieve "strategic vaccine
autonomy".

"We have to construct a
supply chain that is not vulnerable to shocks and decisions made
abroad," the premier continued.
"We have already
started to establish partnership
agreements with international
companies for production in
Italy".
He added that it was
necessary to "reinforce the credibility of the EU with regards to
the vaccination campaign".
Draghi added that his
government hopes to start reopening schools after Easter.
"It is good to plan openings while we are vaccinating
people," Draghi said.
"We are carefully looking at the contagion data, but,
if the epidemiological situation
allows it, schools will open first,
including in (high-contagionrisk) red zones.
"We'll start by reopening primary and nursery
schools".
Around eight in 10
pupils in Italy currently doing
lessons via distance learning.
The government has
ordered all schools to switch to
distance learning in red zones.
It also recently changed
the criteria to make it easier
for regions to be classed as red
zones.
This, coupled with the
recent surge in infections, mean
that half of the country is current
a red zone.
Furthermore, the
government has also given local
authorities the power to close
schools in specific areas of high
contagion, even if the region as a
whole is not a red zone.

POPE FRANCIS, MATTARELLA PAY
TRIBUTE ON DANTE DAY
(Continued from page 1)
"At this particular moment in history, overclouded by
situations of profound inhumanity and a lack of confidence and
prospects for the future, the
figure of Dante, prophet of hope
and witness to the human desire
for happiness, can still provide
us with words and examples that
encourage us on our journey," the
pope wrote.
"Dante can help us to
advance with serenity and courage on the pilgrimage of life and
faith that each of us is called
to make, until our hearts find
true peace and true joy, until we
arrive at the ultimate goal of all
humanity": The great poet died
in Ravenna after being exiled
from Florence due to his political
activities.

"Dante gave a lesson of
coherence for everyone, politicians included, because you must
not go against your conscience,"
Mattarella told Corriere della
Sera.
"And one of the most
important parts of his legacy is
the dilemma between justice and
compassion".
The 'Supreme Poet' will
be celebrated across the country
with the highest-profile event being a televised reading of Canto
XXV of the Paradiso by comic
actor, director and Dante buff
Roberto Benigni at the presidential Quirinal Palace at 19:10 in
the presence of Mattarella and
Culture Minister Dario Franceschini.
(Continued on page 3)
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VACCINI, LITE MORRA-VERTICE ASP A COSENZA
(continua dalla pagina 2)
e lamentato l’inefficienza nella
campagna vaccinale.
“L’ispezione eseguita
sabato è una prerogativa di un
parlamentare e penso sia dovere
di qualunque rappresentante delle
Istituzioni provvedere affinché il
diritto alla salute venga rispettato
anche in Calabria, anche in provincia di Cosenza”. Così il senatore e presidente dell’Antimafia
Nicola Morra. “Questa ispezione
è avvenuta a seguito di segnalazioni di cittadini che mi
chiedevano d’intervenire vista
la scarsità di vaccini ricevuti
dai calabresi e, quindi, anche in
provincia di Cosenza. Non vedo
nulla di strano se il Presidente
dell’antiantimafia, parlamentare
eletto in Calabria, si interessa
ed interviene”. “Riguardo alle
polemiche: mi farebbe piacere
che mi si spiegasse come avrei
perorato la causa dei miei suoceri
o dei miei genitori. Purtroppo sia
i miei genitori che mio suocero
sono venuti a mancare tempo
fa. Mentre mia suocera si è già
vaccinata circa quindici giorni
fa poiché rientrante per ragioni
anagrafiche nelle categorie a
rischio” aggiunge il presidente
della Commissione Antimafia
che riguardo alla sua “ispezione” nei locali dell’ASP di Serra
Spiga (Cosenza) dice di aver “incontrato il Dott. Mario Marino
responsabile della centrale operativa territoriale, e l’ho messo
telefonicamente in contatto con il
Sottosegretario Pierpaolo Sileri,
con il Dott. Giuseppe Longo
Commissario alla sanità per la
regione Calabria e con il Dott.
Vincenzo La Regina Commissario dell’ASP cosentina al fine
di migliorare il servizio prenotazione e tutto quanto riguardi la
somministrazione vaccinale in

(Continued from page 2)
In the famed canto,
Dante's muse Beatrice vouches
for the poet and pilgrim's possession of hope in redemption.
March 25 was chosen as
Dante Day as scholars believe it
was on this date that Italy's greatest poet descended into Hell for
the first part of his epic journey
through the Inferno, Purgatorio
and Paradiso.
Later Benigni recited

Calabria”.
Morra, mia vicenda
raccontata in modo grottesco “Sono balzato agli onori della
cronaca per vicende che sono
state raccontate in maniera
inverosimile e dunque grottesca”
. Così il senatore e presidente
della Commissione Antimafia in
un video su Fb dove torna sulla
vicenda della sua “ispezione”
presso presso l’azienda sanitaria
provinciale di Cosenza. “Sabato
mattina - racconta - mi sono recato presso gli uffici per ottenere
informazioni sulle modalità di
prenotazioni per il vaccino degli
ultraottantenni e mi è stato detto,
dall’unico dipendente che ho
trovato quella mattina in sede,
di fare un numero telefonico del
Cot, la centrale operativa territoriale: sono rimasto 17 minuti a
sentire la gentile voce del risponditore automatico che mi diceva
che gli operatori erano impegnati
e di attendere in linea”. “Tutto
questo - precisa - può essere
testimoniato dalle tutele che sono
obbligate ad accompagnarmi essendo io un soggetto sotto tutela
di terzo livello e quindi con 2
poliziotti che in luoghi pubblici

devono stare sempre accanto a
me”.
Morra, secondo quanto
ricostruito dai presenti, si sarebbe
rivolto al direttore di Igiene pubblica e Direttore del dipartimento
di prevenzione Mario Marino ed
ai medici dello staff definendoli
“incapaci” di gestire la somministrazione dei vaccini, incolpando
Marino perché due suoi parenti
ultraottantenni non erano ancora
stati chiamati per la somministrazione del vaccino e che da
diversi giorni al numero verde
per le prenotazioni non rispondeva nessuno. Marino avrebbe
tentato di spiegare a Morra che
da quattro giorni, per le vaccinazioni, è partita la piattaforma
informatica regionale, dunque, il
numero verde non è più attivo,
ma il presidente della Commissione antimafia non avrebbe
inteso ascoltare e anzi avrebbe
chiesto agli agenti di scorta di
identificare i dirigenti in servizio.
Quindi se ne sarebbe andato
sbattendo la porta. A quel punto,
Marino ha accusato un malore ed
è stato chiesto l’intervento di un
medico. Da stamani Marino è in
malattia.

OMOFOBIA: LA LEGGE ZAN, DOPO IL SÌ DELLA CAMERA
ORA È FERMA AL SENATO

La legge Zan contro
l'omofobia ha l'obiettivo di
proteggere persone omosessuali,
donne e disabili dai cosiddetti
reati d'odio, cioè l'istigazione
a commettere atti violenti o
discriminatori nei loro confronti.
La Camera il 4 novembre scorso
ha infatti approvato in prima
lettura a scrutino segreto, con
265 si e 193 no, la proposta di
legge che ha adottato il nome del
relatore, il Dem Alessandro Zan,
e che prende spunto da diverse
proposte di legge di iniziativa
di deputati di Leu, Pd, M5s ed
anche Fi.
La legge è ora ferma
al Senato e, come ha spiegato
Franco Mirabelli del Pd, il ddl,
trasmesso dalla Camera, non
è stato ancora incardinato a
Palazzo Madama per “le resist-

POPE FRANCIS, MATTARELLA PAY
TRIBUTE ON DANTE DAY

enze della Lega”.
Si tratta di un provvedimento trasversale che solo dopo
diversi anni è riuscito ad approdare in Parlamento. La prima
proposta di legge a riguardo
risale addirittura al 2013 mentre
il testo Zan ha cominciato il suo
iter in commissione Giustizia
della Camera solo nell’autunno
del 2019. E il ddl lo scorso anno
la decisa opposizione di Lega
e Fratelli d’Italia. Proprio la
presenza di un testo della “azzurra” Giusi Bartolozzi ha reso
inizialmente possibile in Commissione Giustizia il sostegno di
Fi, che alla fine ha scelto di allinearsi a Lega e Fdi. Solo cinque
“liberal” di Fi hanno votato a
favore (Bartolozzi, Polverini,
Prestigiacomo, Vito e Perego). Il
centrodestra ha sostenuto che si

tratta di una legge che introduce
un reato di opinione, tanto è vero
che in Aula, lo scorso novembre,
i deputati di Fdi hanno inscenato
una protesta indossando un bavaglio mentre la Lega ha scandito
“liberta’ , liberta’ “.
Ecco in pillole le novità
che cosa introdurrebbe:
- CARCERE: reclusione
fino 18 mesi o multa fino a 6.000
euro per chi istiga a commettere
o commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale
o sull’identita’ di genere o sulla
disabilita’ “; carcere da 6 mesi a
4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli
stessi motivi; reclusione da 6
mesi a 4 anni per chi partecipa
o aiuta organizzazioni aventi tra
i propri scopi l’incitamento alla
discriminazione o alla violenza
per gli stessi motivi.
- CLAUSOLA SALVA
IDEE: “sono fatte salve la libera
espressione di convincimenti
od opinioni nonche’ le condotte
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla liberta’
delle scelte, purche’ non idonee a
determinare il concreto pericolo
del compimento di atti discriminatori o violenti”.
- GIORNATA NAZIONALE: il 17 maggio e’
la giornata nazionale contro
l’omofobia dedicata alla promozione della cultura del rispetto
(continua a pagina 4)
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on Rai3 the iconic Paolo and
Francesca episode from Canto V
of the Inferno, a tale of forbidden
love and honour killing that has
inspired artists including Rodin
and Dante Gabriele Rossetti, as
well as countless musical interpretations.
Dante as a pilgrim was
so struck by the story of passionate love that he fainted in Inferno, while Dante the philosopher
and religious thinker condemned
the lovers for their adultery.

MOLISE AND BASILICATA TO GET
COVID VACCINE TASK FORCES

ROME - Task forces
sent by COVID-19 Emergency
Commissioner Francesco Paolo
Figliuolo will be operative in
Molise and Basilicata shortly to
support the structures engaged
in the coronavirus vaccination
campaign, sources said.
The task forces will

be made up of a doctor and two
nurses who will be used to vaccinate people in isolated areas,
the sources said.
Premier Mario Draghi's
government is seeking to support
the regions where the COVID19 vaccination rollout has been
slower.

In occasione dei 700
anni dalla morte anche Fondazione ITALY ha voluto omaggiare
il Sommo Poeta coinvolgendo
Ambasciatori, Media Partners,
Associazioni e Amici e l'ha fatto
usufruendo del progetto DOVE
- Dove Vivo all'Estero, dedicato
agli italiani espatriati, ai discendenti di italiani e agli amanti
dell'Italia.
Il progetto ha visto
la collaborazione anche di
.............................
Le adesioni da tutto il
mondo non si sono fatte attendere: New York, Valencia, Vancouver, L'Avana, Hammamet,
Gran Canaria, Northborough,
Santo Domingo, Bucarest, Los
Angeles, Atene, Buenos Aires,
Portland, North Chareston, .... e
naturalmente dall'amata Italia.
Il progetto denominato
"DOVE per Dante700" è così
strutturato: ben 3 video, uno
per ciascun Cantico, in 3 lingue
differenti (spagnolo per l'Inferno,

inglese per il Purgatorio e italiano per il Paradiso) derivanti
dal montaggio di un totale
complessivo di ben 67 video,
provenienti da tutto il mondo, e
appositamente letti nelle 3 maggiori lingue parlate dagli italiani
residenti all'estero.
I video sono stati montati uno di seguito all'altro al fine
di poter ascoltare un intero canto
ma letto da diverse persone.
In riferimento alla
lingua spagnola è stato scelto il
canto di apertura, il Canto I, per
il Purgatorio in lingua inglese il
Canto VI e infine per il Paradiso
in lingua italiana l'ultimo canto,
il Canto XXXIII.
Un grazie particolare
va a tutti coloro che, mettendosi
in gioco in umiltà e nella propria
quotidianità, hanno voluto dare il
proprio contributo per far si che
sempre più le eccellenze italiane
e il Made in Italy culturale siano
(Continued on page 4)

OMOFOBIA: LA LEGGE ZAN, DOPO IL SÌ DELLA CAMERA
ORA È FERMA AL SENATO
(continua dalla pagina 3)
e dell’inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni. Le scuole di ogni
ordine e grado dovranno inserire

nella propria offerta formativa
programmi di sensibilizzazione a
questo tipo di discriminazioni.
- CENTRI ANTI-VIOLENZA: 4 milioni l’anno per dei
centri contro le discriminazioni

motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per prestare assistenza legale, sanitaria,
psicologica, ed anche alloggio e
vitto alle vittime dei reati di odio
e discriminazione.

DRAGHI: FERMARE DIVARIO SUD, RECUPERARE FIDUCIA
IN LEGALITÀ

"Divenire capaci di
spendere i fondi" europei a
partire da quelli di Next generation Eu "e farlo bene è un obiettivo di questo governo. Vogliamo
fermare l'allargamento del divario
e dirigere questi fondi in particolare su donne e giovani".
Lo dice il premier Mario
Draghi intervenendo a “SUD Progetti per ripartire”, l’iniziativa
di ascolto e confronto promossa
dalla ministra Carfagna.
“Vogliamo fermare
l’allargamento del divario e dirigere” i fondi europei e di Next
generation Eu “in particolare
verso donne e giovani. Il nostro,
il vostro successo in questo compito può essere anche un passo
verso il recupero della fiducia
nella legalità e nelle istituzioni,
siano esse la scuola, la sanità o la
giustizia”, afferma il premier.
“In questa sfida un ruolo cruciale
è anche vostro, classi dirigenti.
Ma un vero rilancio richiede la
partecipazione attiva di tutti i cittadini”, dice il premier. “Voglio
ringraziare la Ministra Mara
Carfagna per avere organizzato
questo confronto sul Sud e sul
programma Next Generation EU.
Ringrazio anche tutte le realtà
istituzionali, sociali e universitarie che sono qui per offrire il loro
prezioso contributo. Il governo
intende condurre una campagna
di ascolto diffusa sul tema, come
ha già annunciato la Ministra in
Parlamento. La giornata di oggi
va dunque intesa soltanto come

un primo passo”, afferma il presidente del Consiglio.
“Il programma “Next
Generation EU” prevede per
l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la
coesione territoriale in Europa
e favorire la transizione digitale
ed ecologica sono alcuni tra i
suoi obiettivi. Ciò significa far
ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centroNord che è fermo da decenni.
Anzi, dagli inizi degli anni ‘70 a
oggi è grandemente peggiorato”.
“Il prodotto per persona nel Sud è
passato dal 65% del Centro Nord
al 55%. Negli ultimi anni, c’è
stato un forte calo negli investimenti pubblici, che ha colpito il
Sud ovviamente insieme al resto
del Paese. Tra il 2008 e il 2018,
la spesa pubblica per investimenti
nel Mezzogiorno si è infatti più
che dimezzata ed è passata da 21
a poco più di 10 miliardi”, sottolinea il premier.
“In questa sfida un ruolo
cruciale è anche vostro, classi
dirigenti. Ma un vero rilancio
richiede la partecipazione attiva
di tutti i cittadini”, dice il premier. “Voglio ringraziare la Ministra Mara Carfagna per avere
organizzato questo confronto
sul Sud e sul programma Next
Generation EU. Ringrazio anche
tutte le realtà istituzionali, sociali
e universitarie che sono qui per
offrire il loro prezioso contributo.
Il governo intende condurre una
campagna di ascolto diffusa sul

tema, come ha già annunciato
la Ministra in Parlamento. La
giornata di oggi va dunque intesa
soltanto come un primo passo”,
afferma il presidente del Consiglio.
“Grazie a chi offrirà il
suo contributo, a chi darà il suo
contributo con idee, proposte e
grazie alla presenza del presidente del consiglio Mario Draghi.
Con questa iniziativa il Sud dovrà
entrare nella sua
azione operativa per il cambiamento perché siamo all’inizio di
una stagione di rinnovamento e
sarà una grande sfida collettiva
che uniti dobbiamo cogliere, e
anche la trasversalità di questo
governo è un’occasione che
dobbiamo cogliere”. Lo ha
detto la ministra per il Sud e
la Coesione territoriale Mara
Carfagna aprendo i lavori della
prima giornata di ‘Sud - Progetti per ripartire’ - iniziativa di
ascolto e confronto promossa in
vista dell’elaborazione del PNRR
e della definizione dell’accordo
di partenariato - che ha riunito
esponenti del governo - tra cui il
presidente del consiglio Mario
Draghi, che ha portato un saluto
all’inizio dei lavori - rappresentanti dei territori, dell’economia
ed esperti del settore. “Il nostro
obiettivo - ha aggiunto Carfagna
- è mettere il Sud al centro di
iniziative operative e concrete
di questo governo e questo sarà
più chiaro quando saranno noti i
numeri del Pnrr”.

(Continued from page 3)
diffuse e apprezzate nel mondo,
oggi più di ieri, anche sotto forma di arte non professionale ma

di certo con un'interpretazione
personale e unica.
Il Presidente di Fondazione
ITALY
Dott. Massimiliano Ferrara

M5S, PD SEEKING SYNERGY SAY
CONTE, LETTA

ROME - Ex-premier
Giuseppe Conte said that the
5-Star Movement (M5S) is looking for 'synergy" with the Democratic Party (PD) after meeting
Enrico Letta, the new leader of
the centre-left group.
The M5S has asked
Conte to come in and renovate
the anti-establishment group with
a long-term horizon.
The PD and the M5S
were allied in backing Conte's
second government until another

member of the ruling coalition,
ex-premier Matteo Renzi's centrist Italia Viva (IV), brought it
down by pulling its support at the
start of the year.
Like almost all the
parties in parliament, the PD
and M5S are also currently supporting Premier Mario Draghi's
executive.
"It was a highly productive meeting," Conte told report(Continued on page 5)

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

COVID: VERSO NUOVO DECRETO, AL VAGLIO GRADUALI
APERTURE

La curva dei contagi
da coronavirus in Italia sembra
in lieve flessione negli ultimi
giorni, ma le vittime sono ancora
tantissime, 551 in 24 ore, mai
così tante dal 19 gennaio, quando
furono 603. Il governo valuta
cambiamenti graduali delle
misure dopo Pasqua, secondo
quanto trapela, allorché scadrà, il
6 aprile, il decreto legge che ha
stabilito festività in zona rossa
per tutti.
Intanto alcune Regioni
in semi-lockdown sperano di
avere una ‘finestra’ arancione

prima di Pasqua, Lombardia
e Lazio in testa, guardando al
monitoraggio settimanale di
venerdì. “Pensiamo che dopo la
Pasqua la situazione migliorerà
gradualmente - dice il ministro
dell’Economia Daniele Franco -,
e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo
grazie alla disponibilità dei vaccini e all’aiuto che arriva dalla
stagione più calda”. E dovrebbe
arrivare la prossima settimana
il nuovo decreto legge con le
misure anti-Covid. Lo confer-

mano diverse fonti governative,
spiegando che una discussione
politica non c’è ancora stata,
ma il lavoro istruttorio sarebbe
già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma
soprattutto la scuola, che con la
chiusura e la didattica a distanza
sta mettendo a dura prova alunni
e famiglie. Diversi ministri invocano la riapertura in presenza
anche in zona rossa, fino alla
prima media. “Lavoriamo giorno
(continua a pagina 5)
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COVID: VERSO NUOVO DECRETO, AL VAGLIO GRADUALI
APERTURE

M5S, PD SEEKING SYNERGY SAY
CONTE, LETTA
(Continued from page 4)

(continua dalla pagina 4)
e notte per poter riaprire”, afferma il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi, ricordando di
aver chiesto, anche in Consiglio
dei ministri, che le scuole siano
le prime a riaprire, quanto prima,
in condizioni di sicurezza, “a
partire dai più piccoli che devono
essere i primi a poter tornare”.
Il premier Mario Draghi
aveva detto: “La scuola sarà
la prima a riaprire quando la
situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno
la frequenza fino alla prima
media”. “Valutare la riapertura in
zona rossa almeno della scuola
d’infanzia e della primaria”, ha
chiesto ieri la ministra delle Pari
opportunità Elena Bonetti. Tra
i ministri c’è però chi invoca
prudenza e invita a guardare alla
stretta decisa proprio in queste
ore in Germania, che ha prorogato il lockdown duro fino al
18 aprile, pur con meno contagi
e meno morti dell’Italia (ma
scuole e asili rimarranno aperti,
al momento, con test-antigenici
veloci due volte a settimana). Tra
le ipotesi che si fanno in queste
ore c’è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore
fino al 15 aprile, ma diverse fonti
negano che sia plausibile: “Ad
oggi non è prevista nessuna mini
proroga”, assicurano. Di misure,
a quanto spiegano fonti di governo, non si sarebbe però parlato

ers after the talks.
"We spoke about the
vaccination plan and the need to
support families, firms and workers.
"A worksite is opening
in which we must work to create
the right synergy.
"The PD is sure to be a
preferential partner of the new
M5S.
"If you run alone, you

nella riunione del pomeriggio a
Palazzo Chigi tra il presidente
del Consiglio, il ministro della
Salute Roberto Speranza e i rappresentanti del Comitato tecnico
scientifico (Cts) Franco Locatelli
e Silvio Brusaferro. L’incontro
sarebbe servito a fare un punto
sul quadro epidemiologico e si
sarebbero esaminate le curve del
contagio ma non si sarebbe discusso nemmeno della campagna
di vaccinazione.
“Nessuna decisione è
stata assunta in questo momento,
ci confronteremo nei prossimi
giorni e prenderemo le decisioni.
Oggi abbiamo analizzato la curva
ma non abbiamo discusso di
mìsure e non c’è alcuna decisione che va in questa direzione”,
ha detto in serata il ministro
della Salute alla trasmissione

Cartabianca su Rai3, in merito
all’ipotesi circolata di un prolungamento delle restrizioni dopo
Pasqua.
I numeri giornalieri
dell’epidemia parlano di quasi
19 mila casi, ma con un tasso
di positività in calo al 5,6%.
Se le vittime sono tantissime,
preoccupano anche gli altri 317
ingressi in rianimazione e i +379
nei reparti ordinari. Il numero
dei casi si sta livellando da 4
giorni, fanno notare gli esperti,
la media dei casi la settimana
scorsa era più alta. Il numero alto
di decessi potrebbe essere dovuto
a un accumulo di notifiche e la
curva delle vittime è inferiore a
quelle delle precedenti ondate.
Merito dei vaccini, spiegano.
Abbastanza da sperare in un
miglioramento dopo Pasqua.

are less effective.
"There is a desire
for dialogue, starting with the
upcoming local elections, to find
more effective solutions".
Letta, also a former
premier, agreed that the talks had
gone well.
"It was a first, highly
positive face-to-face meeting of
two exes who were both thrown
into a new, exciting adventure,
almost at the same time," said
Letta via Twitter.

HYDROGEN AND NUCLEAR FUSION KEY TO
ECOLOGICAL TRANSITION SAYS CINGOLANI
ROME - Green hydrogen and nuclear fusion will be
key points of the change his ministry aims to achieve, Ecological Transition Minister Roberto
Cingolani said in presenting the
guidelines of the new ministry to
the parliamentary committee for
the environment and productive
activities on Tuesday.
"I hop that if we have
worked well, in 10 years' time
our successors will be talking
about how to lower the price
of green hydrogen and how to
invest in nuclear fusion," he told

the joint House and Senate panel.
"That is the transition I
have in mind.
"The universe works
with nuclear fusion, that is the
renewable of renewables".
Cingolani also said he
planned to create a ministry that
would be "digitised and internationalised".
He said he was already
drawing up a plan for the digitisation of the new ministry.
(Continued on page 11)

ZINGARETTI: “BENE INCONTRO LETTA-CONTE,
PROGETTO VA AVANTI”

za. Era ed è il progetto per cui ho
lottato.
Se si sviluppa come
si sta sviluppando bene anche
grazie all'impegno di Enrico sono
molto contento". Così il governatore del Lazio ed ex segretario
dem Nicola Zingaretti a margine
di una conferenza in Regione.

"Io sono molto contento dell'incontro di ieri perché

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

prosegue un grande progetto: un
grande Pd in una grande alleanDedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

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

Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed in this endeavor
we work diligently to insure that
even a small amount can go a long
way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in
Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we
are gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English camps to over
100 children. Please visit our web site
and see for yourself. Help us help our
students!
Na lingua sula mai abbasta!
= One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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SCUOLA: BIANCHI, OBIETTIVO RIENTRO TUTTI AL PIÙ PRESTO NYSOSIA GRAND LODGE FOUNDATION,
ROMA - "Nella convinINC. AWARDS $100,000 GRANT TO THE
zione che la prolungata sospensione della didattica in presenza
ITALIAN AMERICAN MUSEUM
determini conseguenze non solo
sugli apprendimenti ma anche
sulla socialità, e che possono
essere durature, il Governo sta
lavorando intensamente per far
tornare tutti gli studenti nelle
aule, al più presto, imprimendo
una vigorosa accelerazione al
piano vaccinale. Stiamo investendo risorse ed impegno per
far rientrare tutti i nostri alunni,
quanto prima". Così il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi in
question time. Il ministro ha poi
reso noto che oltre la metà del
personale scolastico è stato vaccinato "con differenze tra regioni
e regioni".

DANTEDÌ, ANGUILLE E BRODETTO IN MENU DI PESCE
ORA COME ALLORA

ROMA - Anguille proposte anche come salume, pesce
in gelatina e brodetti a volontà.
A stilare alcuni dei piatti di pesce
tipici del menu medioevale dei
tempi di Dante è FedagripescaConfcooperativa, in occasione
del Dantedì a sette secoli dalla
sua scomparsa. Cambiano le tecniche di conservazione e lavorazione, ma i sapori della cucina di
pesce di mare e di acqua dolce di
allora sono quelli di oggi. Certo,
data la precarietà dei trasporti
dell'epoca, precisa l'associazione,
il prodotto di mare era limitato
alle località della costa, mentre
quello d'acqua dolce ebbe un
incremento con la formazione di
(continua a pagina 8)

MEDUSE CIBO DEL FUTURO IN
EUROPA SE UE LE AUTORIZZERÀ

Pictured (l to r): Anthony Naccarato, President, NYSOSIA Grand
Lodge, Inc., Dr. Joseph V. Scelsa, Founder and President, Italian
American Museum, John Fratta, Chairman, NYS Commission for
Social Justice.
The New York State
permanent exhibition,
Order Sons of Italy Grand Lodge “The Italian American ExperiFoundation Inc. made their third
ence” which is scheduled to open
installment of $20,000 on their
Spring 2022 and will highlight
$100,000 grant to the Italian
the role of NYSOSIA in the comAmerican Museum for their new
munity.

ARTIST CLARE STOKOLOSA IS PART OF
HERITAGE ART EXHIBIT CELEBRATING
CULTURAL DIVERSITY OF QUEENS

Artist Clare Stokolosa
is delighted to part of the exhibit
called Heritage which opened as
a virtual show on March 5 with
two of her paintings that reflect
her Italian and Ukrainian
Polish American background.
The exhibit sponsored
by the Long Island City Artists
Inc. celebrates the cultural and

ethnic diversity of the borough of
Queens.
To view the full exhibit
of work of the artists of many
different backgrounds of and
for a description click this link:
https://www.licartists.org/heritageshow . The work is displayed
(Continued on page 7)
CALL

718.767.8222

ROMA - Da odiate nemiche dei bagnanti a potenziale
risorsa. Piatto tradizionale in
Cina e in vari paesi del Sud-est
asiatico, le meduse in Europa

non sono ancora autorizzate per
uso alimentare. Eppure, sono
una fonte di proteine, povere di
(continua a pagina 8)

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
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CIBI BENEFICI, È BOOM AVOCADO, MANDORLE E SEMI
MA STOP ZENZERO quella dei semi. L'ottava edizione

ROMA - C'è voglia di
esotico nel piatto, tanto che si
registra un vero e proprio exploit
dell'avocado, ma è ancora la

mandorla la regina dei prodotti
benefici più venduti in Italia.
Mentre la "famiglia" degli ingredienti benefici più performante è

dell'Osservatorio Immagino di
GS1 Italy scatta la fotografia
della classifica dei prodotti/
ingredienti benefici che registra
però una battuta d'arresto per i
superfood zenzero e curcuma.
Nei 12 mesi le vendite
di mandorle e dei prodotti che
le contengono, evidenziandolo
in etichetta, sono aumentate di
+4,7%. Questo prezioso superfrutto si conferma il prodotto
benefico più utilizzato e continua
ad essere inserito dall'Industria
come ingrediente in un numero
sempre maggiore di prodotti, in

commemorative, ma la giornata
di oggi, che segna una pagina
dolorosa e drammatica nella storia del nostro Paese, impone una
riflessione sull'importanza della
libertà e della salvaguardia della

(Continued from page 6)
in alphabetical order. Please
scroll down to see Clare's work.
Clare’s painting Dinner

with Family and Friends began
as a sketch of a group of friends
full of joy and laughter enjoy(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

FOSSE ARDEATINE, COMUNITÀ EBRAICA: “RICORDIAMO
UNA PAGINA DOLOROSA”

"Oggi ricordiamo
la strage delle Fosse Ardeatine, simbolo della brutalità
dell'occupazione nazista di
Roma. Anche quest'anno non
potremmo riunirci in cerimonie

ARTIST CLARE STOKOLOSA IS PART OF
HERITAGE ART EXHIBIT CELEBRATING
CULTURAL DIVERSITY OF QUEENS

nostra democrazia.
Questi valori devono
essere preservati come un bene
inestimabile e mai dati per scontati, soprattutto in un periodo di
crisi come quello che stiamo vivendo”. Lo dichiara la presidente
della Comunità Ebraica di Roma
Ruth Dureghello in una nota.
“La memoria delle
Fosse Ardeatine, un crimine
orribile, dettato dall’odio e
dalla vendetta, rafforza in tutti
noi il ripudio per ogni forma di
violenza”, scrive su Twitter la
presidente del Senato, Elisabetta
Casellati.
“Era il 24 marzo 1944
quando si consumò uno dei
più gravi crimini commessi dai
nazifascisti nel nostro Paese. 335
persone furono trasportate alle
(continua a pagina 9)

POPE CUTS CARDINALS' PAY AMID
COVID-LINKED FINANCIAL CRISIS

VATICAN CITY - Pope
Francis cut the pay of cardinals,
other religious and Holy See staff

to help save jobs in the current
(Continued on page 8)

VENICE TO START CELEBRATING ITS
1,600TH ANNIVERSARY

LA GRECIA FESTEGGIA I 200 ANNI DELLA RIVOLUZIONE
CONTRO GLI OTTOMANI

Festeggiamenti al via
sull'Acropoli di Atene, dove la
soprano Anastasia Zannis ha
intonato dal Partenone l'inno nazionale greco, chiamato 'L'inno
alla Libertà': la Grecia apre così
la festa nazionale del 25 marzo,
che quest'anno segna i 200
anni dall'inizio della rivoluzione che portò all'indipendenza
dall'impero ottomano, dopo quattro secoli di dominazione.
Accanto a Zannis, la
guardia presidenziale - i carat(continua a pagina 10)

VENICE - Venice will
be celebrating the 1,600th anniversary of its founding which

began on March 25 and events in
(Continued on page 8)

INPS, CONGEDI PER FIGLI IN DAD
FINO AL 30 GIUGNO

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

I lavoratori dipendenti
con figli fino a 14 anni in quarantena (perchè positivi al Covid o
in seguito a un contatto stretto) o

in Dad che non possono lavorare
in modalità agile potranno
(continua a pagina 10)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all
people sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart, we
may be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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DANTEDÌ, ANGUILLE E BRODETTO IN MENU DI PESCE
ORA COME ALLORA
(continua dalla pagina 6)
stagni nelle zone di abbandono.
Fatto sta che il consumo di pesce,
più economico rispetto alla care,
era molto diffuso soprattutto per
rispettare i numerosi periodi di
digiuno imposti dalla religione
come la Quaresima.
Tra i pesci più frequentemente citati nei ricettari, oltre

alle anguille nelle diverse declinazioni, c'era il pesce in gelatina,
tipico piatto del giorno nelle taverne dalla realizzazione rapida,
dalla conservazione facile; molto
diffusi anche i brodetti di pesce
che, grazie alla preparazione e
all'uso dell'aceto, consentivano di
conservare il piatto più a lungo e
lasciarlo pronta per l'occasione.
Tra i must dell'epoca c'era anche

l'abitudine di friggere il pesce;
facevano eccezione l'anguilla, da
passare nel sale per poi cuocerla
nel vino e la lampreda, da bollire nel vino prima di arrostirla
con erbe e spezie. Pesce anche
per insaporire, come il garum
dell'epoca romana ancora in uso
nel Medioevo, che in chiave
moderna è diventato la colatura
di alici.

MEDUSE CIBO DEL FUTURO IN EUROPA SE UE LE
AUTORIZZERÀ
(continua dalla pagina 6)
calorie e di grassi, contengono
elementi preziosi come aminoacidi, magnesio e potassio, hanno
proprietà antinfiammatorie e
antiossidanti. E potrebbero essere anche golose, suggeriscono
gli chef coinvolti nel volume
"European Jellyfish - Prime
ricette a base di meduse in
stile occidentale", edito da Cnr
Edizioni - Unità Comunicazione
relazioni con il pubblico e curato
da Antonella Leone dell'Istituto
di scienze delle produzioni
alimentari (Ispa) del Consiglio
nazionale delle ricerche di Lecce
nell'ambito del progetto europeo
"GoJelly". Il libro - consultabile
come flipbook al link https://doi.
org/10.48257/BLE-001 e scaricabile gratuitamente in italiano

e in inglese - viene presentato al
pubblico lunedì 29 marzo con un
evento on line trasmesso dalle 17
sui canali Facebook e YouTube
dell'Unità Comunicazione e
Relazioni con il pubblico. Ricercatori e chef guideranno il pubblico verso una nuova percezione
di queste creature marine.
"Dopo la valutazione della domanda da parte
della Commissione e l'opinione
favorevole dell'EFSA (Autorità
Europea sulla Sicurezza Alimentare) - spiega Antonella Leone
(Cnr-Ispa), ricercatrice impegnata nel progetto per l'Italia - le
meduse potranno essere commercializzate e consumate". "Da
anni, attraverso il progetto Go
Jelly finanziato nell'ambito del
Programma Horizon 2020, la comunità scientifica internazionale
- prosegue Leone - è impegnata

nello studio delle meduse come
risorsa sostenibile". Oggi, con i
mari sempre meno pescosi e la
presenza sempre più numerosa
di meduse - dovuta in parte al
sovrasfruttamento delle popolazioni ittiche, e in parte a fattori
quali l'aumento delle temperature
dell'acqua e l'acidificazione degli
oceani - si profila l'opportunità
di utilizzarle come "novel food"
anche in Occidente: "In estremo
Oriente questi animali sono
utilizzati da oltre 2.000 anni, con
un impatto significativo anche
sull'economia. Con una popolazione mondiale che cresce ad
un ritmo esponenziale - a fronte
di una produzione di cibo che
aumenta molto più lentamente
- individuare risorse alimentari
nuove e sostenibili è, infatti,
una sfida inevitabile", conclude
Leone.

CIBI BENEFICI, È BOOM AVOCADO, MANDORLE E SEMI
MA STOP ZENZERO
(continua dalla pagina 7)

particolare nei gelati, nelle fette
biscottate e nelle bevande, ma è
anche aumentato l'assortimento
nella frutta secca sgusciata. Sarà
la voglia di esotico o il successo
del guacamole, fatto sta che si
registra un vero e proprio exploit
dell'avocado il cui sell-out è
aumentato di +115,2% grazie sia
alle vendite del frutto sia al suo

crescente uso in salse e sughi.
La "famiglia" di ingredienti benefici più performante
è quella dei semi, capitanata dai
semi di zucca (+42,6%), trainati
da fette biscottate, pesce panato
surgelato e yogurt bicompartimentale. A seguire: semi di
sesamo (+33,8%), sempre più
usati in panini e cracker, semi
di chia (+22,2%) presenti nelle
basi per la pasta sfoglia, nei

biscotti e nei cracker, e semi di
lino (+13,5%), utilizzati in fette
biscottate e cracker.
Mentre a latte fermentato/kefir e panetti croccanti si
deve il +4,0% nel sell-out dei
semi di canapa.
Battuta d'arresto invece
per la zenzero-mania. Dopo anni
(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

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
The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com
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ARTIST CLARE STOKOLOSA IS PART OF
HERITAGE ART EXHIBIT CELEBRATING
CULTURAL DIVERSITY OF QUEENS
(Continued from page 7)
ing a meal together in Cortona,
Italy. They shared with Clare at
the time that they were longtime friends traveling together
throughout Italy. "I decided to
make the sketch into a painting
because it reminded me of my
own family dinners," Clare said.
Her painting New
Year’s Day shows objects that
have special meaning to her. "An
old ornament and noise makers
from my childhood symbolize
celebrations and my family
rituals," she said. "I made this
painting while sheltering at home
on New Year’s Day 2021. The
bold colors represent hope for
the future."
FOR IMMEDIATE
RELEASE March 8, 2021
Contact: MaryAnn Busso, Con-

tent in Context, media representative for artist Clare Stokolosa:
917-301-6799 matsjvb93@
gmail.com Curated by Carol
Crawford, LIC-A president, the
Heritage exhibit is supported by
the Queens Council on the Arts,
New York City Department of
Cultural Affairs, and the Greater
New York Arts Development
Fund. The show may become
available for in-person viewing
as health guidelines permit.
For more information
contact MaryAnn Busso at 917301-6799 or the artist Clare
Stokolosa at 516-532-4624 or
by email at cstokolosa@gmail.
com. You can find her on google
maps under Designs by Clare
Stokolosa, on Facebook as Clare
Stokolosa Artist and Instagram.
Her website is www.Clarestokolosa.com.

POPE CUTS CARDINALS' PAY AMID
COVID-LINKED FINANCIAL CRISIS
(Continued from page 7)
COVID-linked financial crisis.
According to the new
Motu Proprio decree, cardinals' pay will fall by 10%, and
religious officials and staff lower
down the ladder will face smaller
cuts.
Francis said he had "decided to proceed with criteria of

proportionality and progressivity,
with the purpose of safeguarding
current jobs".
Senior religious will
also see their automatic wage
hikes suspended as of April 1.
The Motu Proprio cuts
spending for the staff of the
Holy See, the Governorate of
the Vatican State, and of other
related bodies, "considering the

VENICE TO START CELEBRATING ITS
1,600TH ANNIVERSARY
(Continued from page 7)
honor of it will run through all of
next year.
The events will tell
of the history, attractions, and
culture of the city that made it a
world icon over the course of its

16 centuries in existence.
The town council hopes
these events will lead to a renaissance of sorts, a sign of resilience
to the pandemic that has emptied
it of tourists.
(Continued on page 9)

CIBI BENEFICI, È BOOM AVOCADO,
MANDORLE E SEMI MA STOP ZENZERO
(continua dalla pagina 8)
di crescita a due cifre, ora il
paniere dei prodotti contenenti
zenzero vede scendere le vendite
di -2,7%, a causa della frenata

di zuppe, succhi freschi e yogurt
funzionali. In sofferenza anche
un altro superfood, la curcuma
(-4,4%), sempre a causa della
frenata dei piatti pronti e degli
yogurt funzionali.

FOSSE ARDEATINE, COMUNITÀ EBRAICA:
“RICORDIAMO UNA PAGINA DOLOROSA”
(Continua dalla pagina 7)
Fosse Ardeatine dove vennero
trucidate con un colpo di pistola
alla nuca, portando così a compimento lo scellerato piano di
terrorizzare la popolazione civile.
Dell’avvenuta fucilazione si
seppe solo dallo scarno comunicato tedesco diffuso alla stampa
il giorno seguente, senza però
che venisse indicato il luogo, il
numero e i nomi delle vittime,
che poterono essere identificate
solo dopo la fine della guerra.
Ancora oggi, a distanza di
settantasette anni dall’orrendo
massacro di innocenti, il ricordo
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine suscita in tutti noi orrore
e sgomento. E ci richiama a
ripudiare ogni forma di violenza
e di intolleranza e ad apprezzare
pienamente e a difendere i valori
della libertà, della giustizia e
dello stato di diritto cui è ispirata
la nostra Costituzione. È quindi
una necessità civica, oltre che un
dovere morale, ricordare come

pagine tragiche come questa
abbiano segnato la nostra storia.
E coltivarne la memoria affinché
sia sempre alta l’attenzione contro il pericolo di nuove e sempre
possibili degenerazioni violente
e autoritarie. L’esperienza ci
insegna, infatti, che libertà,
eguaglianza e giustizia non sono
acquisite per sempre e vanno
difese e promosse ogni giorno”.
Lo afferma il presidente della
Camera Roberto Fico.
“Non dimentichiamo
l’eccidio delle Fosse Ardeatine,
77 anni fa. Sicuramente una
delle pagine più buie della nostra
storia. 335 vittime innocenti che
pagarono con la vita l’odio e la
rappresaglia nazista”. Lo scrive
su fb il governatore del Lazio
Nicola Zingaretti. “Oggi, a causa
della pandemia, non saremo presenti alla cerimonia. Spero che
presto si possa tornare a visitare
il mausoleo, un luogo di memoria che rappresenta un monito
e una pilastro su cui la nostra
democrazia si fonda”, conclude.

LA GRECIA FESTEGGIA I 200 ANNI DELLA
RIVOLUZIONE CONTRO GLI OTTOMANI
(continua dalla pagina 7)
teristici soldati in gonnella che
vigilano sulla tomba del milite
ignoto a piazza Syntagma schierata per l'alzabandiera.
Poi sorvoli di aerei, e proprio
a Syntagma parate in abiti dei
patrioti del 1821 alla presenza
della presidente della Repubblica
Katerina Sakellaropoulou e del
premier Kyriakos Mitsotakis e
di rappresentanti dei paesi che
aiutarono i greci a conquistare la
libertà: Francia, Gran Bretagna e

Russia.

Presenziano agli eventi
- in scala molto minore rispetto
ai piani del governo greco, causa
pandemia da Covid - il principe
Carlo e sua moglie Camilla, e il
premier russo Mikhail Mishustin.
Assente il presidente francese
Emmanuel Macron, restato in
patria per gestire la perdurante
emergenza sanitaria.
Ispirati dalle rivoluzioni americana e francese, patrioti
(continua a pagina 10)

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

UNO SGUARDO DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
Thingschange.
Trascorro buona parte della mia
giornata a scrivere o dipingere o
andare in giro per scoprire il mondo intorno a me e poter scrivere gli
articoli che scrivo.
Mi piace molto e mi ritengo una
persona fortunata, faccio quello che
voglio fare, e non è poco, ascolto
molta musica e sopra ogni altra
cosa ascolto cosa le persone hanno
da dire, c’è sempre qualcosa di
nuovo da imparare.
Quando ero giovane avevo
l’arroganza di credere di essere
l’unico possessore della verità, che
la verità m’appartenesse in modo
esclusivo, fosse qualcosa che solo
io conoscessi.
Ero molto presuntuoso, credevo di
essere in grado di capire ogni cosabutthingschange, e noi spesso non
ci accorgiamo che esse cambiano.
Non è forse questo il segreto della
vita? C’è un segreto della vita? È la
vita stessa un segreto?
Thingschange e noi cambiamo
insieme alle cose.
Cosa dobbiamo quindi fare?
Seguire la corrente, scendere a
valle, arrivare dove ci porta il
fiume.
Qual è il segreto che portiamo
dentro, conserviamo e teniamo solo
per noi stessi?
Esiste l’amore?
Più passano gli anni più mi faccio
domande che già so che non hanno
una risposta, ma continuo a farmele
a credere di trovare la risposta che
so che non c’è.
Le cose cambiano e noi cambiamo con loro, ci trasformiamo,
mutiamo, diventiamo una cosa
diversa da quella che eravamo.
Per le strade vedo le persone cambiare, invecchiano, si trasformano,
si sforzano di essere gli stessi di
una volta, combattono, invano, una
lotta contro il tempo crudele che
decide lui per noi qual è la cosa
giusta, la nuova via da percorrere,
il nostro nuovo modo di pensare.
Si le cose cambiano e noi non
possiamo fare molto per bloccare
questa metamorfosi, questa mutazione, questo cambiamento.
Ricordo quand’ero piccolo e
le mie speranze erano buona
parte della mia stessa vita, non
avevo paura di niente, volevo che il
tempo passasse il più velocemente
possibile, inseguivo sempre una
meta.
Continuavo a cercare qualcosa
che non ero, non avevo, per trasformarmi, per possederla.
L’intera vita è cambiare e cercare
di possedere il maggior numero di
cose.
Perché?
Una simulazione continua di
qualcosa di diverso dalla realtà che
crediamo ci appartenga di diritto.
Tutto passa, si trasforma, diventa
altro da quello che vogliamo, pensiamo che possa essere.
Continuiamo a inseguire una meta
che continua a spostarsi in avanti
nello spazio e nel tempo.
Cosa siamo? Cosa vogliamo
essere? Cosa diventiamo? Cosa
vorremmo diventare?
C’è in ogni cambiamento una piccola rivoluzione nel modo di fare le
cose, nel modo di pensare.
Noi cambiamo come cambiano
le cose e spesso siamo noi stessi a
fare in modo che le cose possano
cambiare.
Oggi è cambiato l’orario in Italia,
oggi abbiamo, la sera, un’ora in più
di luce.
Più tempo per vivere, giocare,
sognare.
Più tempo per essere noi stessi.
giuseppevecchio60@gmail.com
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VENICE TO START CELEBRATING ITS
1,600TH ANNIVERSARY

The first official event
will be on Thursday, March 25:
the date that marks 1,600 years
since legend has it that the first
cornerstone of the San Giacomo
di Rialto (San Giacometto)
Church was laid.
Historians do not agree
on the exact date, since the pe-

riod featured constant migration
flows. Veneto region inhabitants fleeing attacks by barbarian
hordes at some point, however,
joined the settlements of the first
inhabitants of the islands in the
lagoon.
(Continued on page 10)

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
Italian Pastries, Pizza, Imported
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer,
Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205

Order online www.CaffePalermo.com

The Golden
Apple Award
is A Mark of
Excellence in
Food Safety,
Awarded
To Caffe’
Palermo, for being the
undisputed King of Cannoli
in Little Italy. Owner John
Delutro, born and raised
in Little Italy, opened its
doors in 1973 and quickly
garnered a reputation for
his authentic picturesque

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

LA GRECIA FESTEGGIA I 200 ANNI DELLA RIVOLUZIONE
CONTRO GLI OTTOMANI
(continua della pagina 9)
greci della diaspora fondarono
nel 1814 a Odessa la Filikì
Eteria (Società degli amici)
un’organizzazione segreta presieduta da Alexandros Ypsilanti,
che aveva come obbiettivo coordinare la lotta per l’indipendenza
della Grecia. Ma a parte sporadici moti sostenuti dalla Società,
anche in coordinamento con
insorti nei Balcani, l’insurrezione
partì solo il 25 marzo 1821,
simbolicamente con la benedizione dei rivoltosi e della bandiera
da parte del vescovo Germanos,
nel monastero di Agias Lavras,
a Kalàvrita nel Peloponneso, nel

giorno dell’Annunciazione del
calendario ortodosso.
Le rivolte anti-turche,
che si diffusero rapidamente sotto la guida militare di Theodoros
Kolokotronis, non ebbero però
il successo sperato - la risposta
ottomana fu particolarmente
violenta, come nel caso del massacro degli abitanti di Chios nel
1822 - fino a quando le grandi
potenze europee non decisero di
scendere in campo. Momento di
svolta fu la battaglia di Navarino
del 1827, quando le navi francesi, britanniche e russe sbaragliarono la flotta turco-egiziana che
intendeva schiacciare i rivoltosi.
Con il trattato di Adrianopoli

del 1829 venne sancita la fine
della guerra e l’autonomia della
Grecia, sotto il protettorato di
Francia, Gran Bretagna e Russia.
L’indipendenza definitiva avvenne invece con il protocollo di Londra nel 1830, anche
se molti territori della Grecia
attuale sarebbero stati riconquistati solo successivamente. La
lotta greca per l’indipendenza fu
fonte di ispirazione per i patrioti
italiani e poi per il Risorgimento:
molti andarono a combattere
con i greci, e caddero in combattimento. Come Giuseppe Tosi e
Carlo Serassi, uccisi nel 1819 e
sepolti ad Atene, o Santorre di
Santarosa e Giuseppe Rosaroll.

DRAGHI: “INTERVERREMO SU OPERATORI NO VAX.
SCUOLA RIAPRE FINO ALLA PRIMA MEDIA”

(continua dalla pagina 2)

Siamo fiduciosi che a partire
dall’autunno possa essere a disposizione’

VENICE TO START CELEBRATING ITS
1,600TH ANNIVERSARY
(Continued from page 9)
The foundation of
Venice is generally considered
borne witness to by a manuscript
by Chronicon Altinate and, in a
more recent era, by Marin Sanudo, who described the massive
fire of the Rialto bridge in 1514,
stating that: "Solum restò in piedi
la chiexia di San Giacomo di
Rialto, la qual fu la prima chiexia
edificata in Venetia dil 421 a
dì 25 Marzo, come in le nostre
croniche si leze".
The celebrations will
begin on March 25 at 11 AM,
during the Annunciation, at St
Mark's Basilica, where Patriarch Francesco Moraglia will be
holding a mass broadcast live - to
avoid gatherings in these COVID
times - on the Antenna 3 network

as well as the Facebook profile
Gente Veneta.
At 4 PM, all the
churches of the patriarchate will
ring their bells at length.
At 6:30 PM, state
broadcaster RAI will be paying
homage to Venice with music,
photos, and the story of the city's
16 centuries as well as a look at
what the future may hold for it.
There will be events
marking the anniversary throughout 2022, with 235 initiatives
lined up presented by 135 bodies
after an international call for
proposals launched by a committee set up for this purpose by the
town council.
There will also be the
Venice Boat Fair in the city from
May 29 to June 6 and the Architecture Biennale from May 22.

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la tua
volontà
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai nostri
debitori,
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

DISABLED - DISABILI

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB
OF FORT LAUDERDALE
When you are in and around the Fort Lauderdale area
and you want to attend the Italian American Civic
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s
President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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Are there an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

INPS, CONGEDI PER FIGLI IN DAD FINO AL 30 GIUGNO
(continua dalla pagina 7)
chiedere all'Inps il congedo con
causale Covid pagato al 50%. Lo
chiarisce l'Inps con un messaggio nel quale spiega che questa
possibilità è valida dal 13 marzo,
data di entrata in vigore del
decreto sulle misure per fronteggiare la diffusione del Covid, fino
al 30 giugno.
In caso di figlio tra i
14 e i 16 anni il congedo si può
chiedere al proprio datore di
lavoro ma non è retribuito ne è
prevista la contribuzione figurativa.
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, “alternativamente tra loro” quindi
non negli stessi giorni e per figli
conviventi. Il requisito dell’età
e della convivenza non c’è se il
figlio disabile in situazione di

gravità è a casa per la chiusura
delle scuole o del centri diurno o
naturalmente se è in quarantena.
Le domande dei dipendenti del
settore privato saranno gestite
dall’Inps. I dipendenti pubblici
devono invece fare domanda
direttamente all’amministrazione
di appartenenza.
La richiesta di congedo
si può fare quale che sia la causa
della quarantena da contatto del
figlio anche quindi anche se non
è di origine scolastica purché
disposta con provvedimento
del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente o per la sospensione
della didattica in presenza ad
esempio in caso di zona rossa
Non c’è quindi un limite di
durata per la richiesta di congedo
(come avvenuto con le prime
misure) ma solo un termine massimo fissato al 30 giugno. Non è

prevista invece l’astensione per i
lavoratori che possono fare smart
working. Inoltre “gli eventuali
periodi di congedo parentale o
di prolungamento di congedo
parentale fruiti dal 1° gennaio
2021 e fino al 12 marzo 2021
potranno essere convertiti, senza
necessità di annullamento, nel
congedo di cui trattasi, solamente
presentando domanda telematica
del nuovo congedo, non appena
sarà adeguata la relativa procedura informatica”.
Al momento l’Inps sta
adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite
al nuovo congedo.ma - avverte -è
già possibile fruire del congedo
Covid “con richiesta al proprio
datore di lavoro, regolarizzando
la medesima, successivamente,
presentando l’apposita domanda
telematica all’Inps”.

COVID, CON LA SECONDA ONDATA IMPENNATA DI
CONTAGI SUL LAVORO

Sono 156.766 le denunce di infortunio sul lavoro
da Covid-19 segnalate all'Inail
dall'inizio dell'epidemia, circa un
quarto del totale delle denunce
di infortunio arrivateda gennaio
2020 e il 5,4% dei contagiati
nazionali. Lo si legge nel Report
dell'Inail aggiornato al 28 febbraio nel quale si registrano 499
denunce di casi mortali.
La seconda ondata ha
avuto sul lavoro un impatto più
grande della prima: il periodo ottobre 2020-febbraio 2021 incide
per il 64,4% sul totale delle denunce di infortunio da Covid-19
I contagi sul lavoro da
Covid denunciati dall’Inail nella
seconda ondata (ottobre febbraio) sono il doppio di quelli
denunciati nella prima (marzo
maggio 2020) con 101.000 denunce a fronte di 50.610. Il mese
che ha avuto il numero più alto
di denunce finora è novembre
con 38.421. Rispetto al monitoraggio effettuato al 31 gennaio
2021 (147.875 denunce) i casi di
contagio sul lavoro in più denunciati a febbraio sono 8.891.
Il 69,6% dei contagi ha

interessato le donne, il 30,4%
gli uomini. La componente
femminile supera quella maschile
in tutte le regioni ad eccezione
della Sicilia e della Campania. L’età media dall’inizio
dell’epidemia è di 46 anni per
entrambi i sessi. Il 42,1% del
totale delle denunce riguarda
la classe 50-64 anni, seguita da
quella 35-49 anni (36,8%). L’
l86% dei contagiati sul lavoro è
italiano- Il 44,6% delle denunce
arriva dal Nord Ovest con la
Lombardia che da sola concentra
oltre un quarto delle denunce di
contagio sul lavoro (il 26,5%).
La categoria più colpita
in questi mesi è stata quella dei
tecnici della salute con il 39%
delle denunce (in tre casi su
quattro sono donne), l’82,8%
delle quali relative a infermieri,
seguita dagli operatori socio
sanitari (il 19,3%) e dai medici
(9%).
Guardando ai casi
mortali le denunce sono state
499, per oltre un terzo (il 37,7%)
riferite ad aprile. Nel complesso i
quasi 500 casi mortali sono circa
un terzo del totale dei decessi

sul lavoro denunciati da gennaio
2020 a febbraio 2021 e hanno
una incidenza dello 0,5% rispetto
al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati
dall’ISS alla stessa data.
Per i casi mortali, a differenza delle denunce in complesso, è stata la prima ondata
dei contagi ad avere avuto un
impatto più significativo della
seconda: oltre due terzi delle denunce di casi mortali (67,8%) è
riferito al periodo marzo maggio
a fronte del 29,6% riferito alla
seconda ondata (ottobre 2020
febbraio 2021). L’83,0% dei
decessi ha interessato gli uomini,
e il 17% le donne (al contrario
di quanto osservato sul complesso delle denunce di contagio
in cui si rileva una percentuale
superiore per le donne);. L’età
media dei deceduti sul lavoro per
contagio da Covid è di 59 anni.
Il 71,4% del totale delle denunce
sui casi mortali riguarda la fascia
tra i 50 e i 64 anni mentre il 19%
è riferita a persone con oltre 64
anni.

AVVISO

Appassionato di
Musica Cerca Dischi a 45
e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

TOKYO 2020, AL VIA STAFFETTA
FIAMMA OLIMPICA DA FUKUSHIMA

A un anno esatto dal
rinvio delle Olimpiadi di Tokyo
2020, ha preso il via oggi da Fukushima il viaggio della fiaccola
olimpica, in una cerimonia più
contenuta - come da programma
- per via dell'emergenza sanitaria
dovuta al coronavirus. La staffetta toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago per i prossimi
quattro mesi, riguarderà circa
10.000 tedofori e si concluderà

con l'arrivo della torcia allo
Stadio Olimpico di Tokyo, in
tempo per l'avvio dei Giochi
previsto per il 23 luglio. Alla presentazione, durante l'apertura al
J-Village di Fukushima, simbolo
del tentativo di rinascita della
regione dopo la triplice catastrofe
di 10 anni fa, la presidente del
comitato organizzatore Seiko
(continua a pagina 12)

HYDROGEN AND NUCLEAR FUSION KEY TO
ECOLOGICAL TRANSITION SAYS CINGOLANI
(Continued from page 5)
The minister also said
there should be public debate
about all new public works so as
to avert conflict.
"The ministry will
promote public consultation", he
said.
Cingolani also said red
tape needed to be cut to employ
over 200 billion euros of EU
COVID recovery cash properly.
"The Recovery and
Resilience Plan requires shorter
processes, with the Genoa bridge
project being a model".
The national energy
plan must also be rejigged to suit
the COVID recovery plan, he
said.
The ministry for the
ecological transition was set
up after a cal from the environmentally-conscious and populist
5-Star Movement (M5S), the
biggest party in ex-European
central banker Mario Draghi's
national unity government.

Cingolani, former
innovation chief at aerospace
giant Leonardo, is one of the
eight non-political technocrats in
Draghi's 23-strong cabinet.
The ministry is tasked
with engineering the transition towards making the Italian economy environmentally
sustainable.
Cingolani told United
States Special Presidential Envoy
for Climate John Kerry last
week that Italy is set to invest 80
billion euros in decarbonization
over the next five years.
Cingolani said the
investments would stem from the
government's PNRR COVID-19
Recovery Plan financed with the
help of close to 200 billion euros
in EU grants and low-interest
loans.
Cingolani told Kerry,
who has visited London, Brussels and Paris as part of a tour
of Europe, that the investments
would delivery cuts in emission
levels of 55-60% by 2030.

TORTA CAPRESE – CAPRESE CAKE
INGREDIENTI

7 uova, 350 g. farina di mandorle,
300 g. di zucchero, 260 g. di burro (margarina),
220 g. di cioccolato fondente,
1 bicchierino di liquore “strega”

INGREDIENTS

7 Eggs, 8 oz almonds flour, 7 oz sugar,
6 oz butter (margarina), 5 oz dark chocolate,
1 oz of liquor (strega)

PREPARAZIONE

Sciogliere il burro a bagnomaria (mettere un
tegame con acqua calda sul fuoco a fiamma media e
poggire dentro un’ altro tegame con il burro.
togliere dal fuoco quando il burro si e’ fuso).
In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero con il
frullatore. Quando sono ben amalgamate e montati
aggiungere I tuorli d’uovo e continuare a lavorare.
Aggiungere la farina di mandorle e lavorare per
qualche minuto. Poi aggiungere il cioccolato
fondente sciolto a bagnomaria e il liquore. Infine
incorporare gli albumi montati a neve con un
pizzico di sale. Lavorare per qualche minuto
ancora. Imburrare una teglia da forno ( 25 di
diametro) e riempirla con il composto. Cuocere in
forno preriscaldato a 150 gradi per 45 minuti.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Place butter in a double boiler and melt butter.
Than place melted butter and sugar in blender and
blend well. (Separate yolk from eggs and save yolks
and egg whites). Place yolks one by one and keep
blending for a few minutes. Place almond flour and
melted dark chocolate and liquor in blender. Wisk
separately egg whites with a pinch of salt then place
in blender. Then place mixture in a butter pan and
bake 300 degrees for 45 minutes.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

TOKYO 2020, AL VIA STAFFETTA FIAMMA
OLIMPICA DA FUKUSHIMA
(continua dalla pagina 11)
A iniziare la staffetta alcune
delle giocatrici della nazionale

femminile di calcio Nadeshiko,
vincitrici della Coppa del mondo
nel 2011 (lo stesso anno in cui si
è verificato l'incidente). A causa

della pandemia le autorità hanno
chiesto al pubblico di limitare gli
assembramenti durante il tragitto,
evitando eccessive manifestazio-

ni di entusiasmo, e gli stessi corridori saranno sottoposti a regole
stringenti sui controlli medici. In
base alla decisione degli organizzatori le Olimpiadi di Tokyo si
svolgeranno senza la presenza
degli spettatori dall'estero, un fattore che secondo gli analisti contribuirà a raffreddare significativamente il sostegno per l'evento.
Nell'ultimo sondaggio condotto
dall'agenzia Kyodo, nel fine settimana, appena il 23,2% si è detto
favorevole all'organizzazione dei
Giochi, mentre il 39,8% opterebbe per una sua cancellazione.

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Indoor Dining Now Open!
Every Day from 7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils, fresh
pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

GOLF: MANASSERO COMES
2ND IN ACAYA OPEN

ROME - Italy's Matteo
Manassero came second to Scotland's Ryan Lumsden in the Acaya
Open at Vernole near Lecce.
Manassero, the former
golden boy of Italian golf, missed

out with a bogey at the last to
finish one behind the winner.
Italian amateur Gregorio De Leo came seventh,
alongisde countryman Jacopo
Vecchi Fossa.

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

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

