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NORTH-SOUTH DIVIDE 
MUST BE BRIDGED 

SAYS DRAGHI

 ROME - Premier 
Mario Draghi stressed the 
need to bridge the economic 
divide between southern 
Italy and the rest of the 

country as he signed a 
“Pact for Naples” in the city 
along with Mayor Gaetano 
Manfredi.
     Under the pact, 

central government will 
give Naples 1.3 billion eu-

DRAGHI, PER PUTIN NON 
MATURE CONDIZIONI 

PER CESSATE IL FUOCO

 "Le condizioni" da 
parte di Putin per un cessate 
il fuoco "non sono mature 
ma è stato aperto poi il 
corridoio di Mariupol che 

è la notizia che avete visto 
oggi".
 Lo dice Mario 
Draghi durante l'incontro 
con la stampa estera rifer-

endo del colloquio con il 
capo del Cremlino.

ELECTION DAY: AMMINISTRATIVE 
E REFERENDUM IL 12 GIUGNO

 Il 12 luglio sarà 
Election day: si voterà 
infatti per i cinque quesiti 
referendari sulla giustizia 

proposti da Radicali e Lega 
ed ammessi dalla Consulta, 
nonchè per il primo turno 
delle amministrative che 

coinvolgeranno circa 950 
Comuni per comples-

GOV HOCHUL ACCEPTS FEDERATION OF 
ITALIAN AMERICAN ORGANIZATIONS OF 

BROOKLYN "WOMAN OF THE YEAR" AWARD
 Gov. Hochul said 
"I want to thank all of you 
for keeping everything 
going during the pandemic. 
The services the cultural 
center provides, and this 
organization provided, 
to people in their time of 
greatest need will never be 
forgotten."  And went on 
to say "I also want you to 
know I'm going to be there 
for you, not just on the 
holidays, not just for the 
parades, but day in and day 
out, to protect you."  
 Governor Kathy 
Hochul accepted the Fed-
eration of Italian American 
Organizations of Brook-
lyn "Woman of the Year" 
award and delivered virtual 
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

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

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

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

NORTH-SOUTH DIVIDE MUST BE 
BRIDGED SAYS DRAGHI

ros over the next 20 years as part 
of a programme to aid big cities 
with serious financial problems 
with the help of European funding 
for Italy's National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP).
     "The aim of the plan 
is to bridge what has become an 
intolerable divide," Draghi said.
     "The per-capita income 
in the south of Italy is just over 
half that of the centre-north and 
the unemployment rate is double.
     "We have to admit that 
there is a 'southern Italy issue' 
but, at the same time, we must 
avoid bringing this down to sterile 

blame-laying.
     "We must tackle it with 
urgency, determination and unity 
because the whole of Italy needs 
Naples and southern Italy to be a 
driving force for the country.
     "Public funding is a nec-
essary, but not sufficient, condi-
tion for the south's revival.
     "The NRRP requires that 
we all make leap forward in the 
quality of expenditure manage-
ment.
    "The plan must be completed 
by 2026.
     "We cannot allow this 
money to be lost or wasted as, 
unfortunately, happened in the 
past with many other European 
funds". 

DRAGHI, PER PUTIN NON MATURE CONDIZIONI PER 
CESSATE IL FUOCO

 “Ho espresso la mia 
convizione - ha aggiunto - che per 
risolvere nodi cruciali serve un 
incontro con Zelensky che lo sta 
chiedendo dall’inizio. E Putin mi 
ha risposto che tempi non maturi. 
Uno dei punti di Putin è che ci sia 
piccoli passi avanti nei negoziati”.
 Il premier ha spiegato 
che l’Italia è stata “richiesta come 
garante da Russia e Ucraina per 
l’attuazione di eventuali clausole 
negoziali”.
 Draghi: ‘L’Italia richi-
esta come garante da Russia e 
Ucraina’ ”In effetti - ha osservato 
il premier - le posizioni delle 
due parti si sono un po’ avvici-
nate”, ma sono “cauto perchè c’è 
ancora molto scetticismo”. “Tutti 
desideriamo vedere uno spiraglio 
di luce”. “Le sanzioni funzionano, 
alla pace si arriva se l’Ucraina si 
difende, altrimenti non si ar-
riva alla pace”, ha aggiunto. “In 
tutto questo ho riaffermato la 
disponibilità dell’Italia” a col-
laborare per costruire un percorso 
di pace “che è stata accolta e 
la telefonata si è conclusa con 
l’intenzione di mantenersi in 
contatto”.
 “Se Putin ha cam-
biato atteggiamento da quando è 
iniziata la guerra? La risposta è 
complessa. Credo di aver notato 
un cambiamento, ma sono cauto 
nell’interpretazione” di questi 
“segni perché la situazione è in 
evoluzione. Credo di aver notato 
un cambiamento nei toni, ma 
non potrei dire se sia vero, in una 
telefonata di 40 minuti è difficile 
capire”. Ad un giornalista che gli 
ha chiesto se durante la chiamata 
di ieri Putin gli sia sembrato non 
bene informato ha risposto: “Non 
si capisce da una telefonata”.
 “Aiutare l’Ucraina e 
mostrarci così uniti e compatti 

nella guerra è anche difendere 
l’ordine multilaterale, le regole 
che ci hanno accompagnato 
dalla fine della seconda Guerra 
e hanno dato democrazia, pace e 
benessere. Il multilateralismo si 
deve adattare come la globaliz-
zazione ma non si interrompre: 
difendiamo questi valori con 
convinzione”. “Multilateralismo 
è difendere la pace, la Nato è 
multilaterale”. Occorre “super-
are l’attuale sistema legato alle 
decisioni nazionali e se siamo 
seri” occorre procedere “subito un 
coordinamento sulla difesa: chi 
spende, quanto spende. Bisogna 
chiedere alla Commissine” di 
partire “da lì, altrimenti non 
siamo seri e non ne parliamo più. 
Non bisogna prenderlo alla leg-
gera”. 
 Costruire una “difesa 
europea” è fondamentale per 
costruire “un’unione politica. La 
costruzione della difesa europea 
è il passo piu’ importante perché 
comporta accettare di avere una 
politica estera comune. Significa 
che tutti noi saremo alleati per 
sempre in futuro e questo sarebbe 
l’obiettivo piu’ grande mai rag-
giunto”.
 “Io - ha detto in un 
altro passaggio - ho aspettative 
positive” sul “ruolo della Cina” 
che “potrebbe diventare un pro-
tagonista di prima grandezza nel 
processo di pace. Bisosgna vedere 
se le aspettative sono confermate” 
dal comportamento della Cina.
 “Sul Def - datto repli-
cando a una domanda sul punto - 
non è prevista alcuna indicazione 
specifica di spese militari”. “Il 
vincolo del 2024 - ha spiegato - è 
un vincolo che in realtà è stato 
preso come un’indicazione e non 
come un obiettivo e molti governi 
Ue lo hanno disatteso. L’Italia ha 
un livello un po’ sotto la Germa-
nia, molto sotto la Francia e il 
Regno Unito. Noi siamo intorno 
all’1,4% ma l’obiettivo del 2% è 

un obiettivo verso cui tendere con 
continuità e realismo. Non c’è al-
cuna sorpresa in questo obiettivo 
di tendenza”.
 “Avremo anche un 
incontro con i sindacati italiani la 
settimana prossima”, dice Draghi 
parlando delle misure che il 
governo ha in cantiere a sostegno 
di imprese e famiglie per combat-
tere il caro prezzi dovuto alla crisi 
ucraina.
 “Le parole di Putin 
sono state: i contratti esistenti 
rimangono in vigore, le aziende 
europee, e ha rimarcato che è 
una concessione solo per loro, 
continueranno a pagare in euro 
o in dollari. La spiegazione su 
come si faccia a conciliare le 
due posizioni, dollari e pagare in 
rubli, è stata lunga e ho ascoltato 
dicendo che poi i tecnici si sareb-
bero messi in contatto. Quello che 
ho capito è che la conversione è 
un fatto interno alla Federazione 
Russa. Ora ci sono analisi in 
corso per capire che signfica”.”Mi 
sembra non sia semplice cambiare 
valuta di pagamento senza violare 
i contratti”.
 “Giudico molto positi-
vamente la presidenza francese 
dell’Ue. Trovo che l’attivismo di 
Macron sui vari campi, sulla pace, 
sulla difesa europea, sull’europa, 
sia un attivismo da approvare e 
che condivido”.
 “Osce è direttamente 
coinvolta nell’avvio di un negozi-
ato, è un canale di collegamento 
molto importante. L’Onu è molto 
presente sul fronte umanitario. In 
Italia abbiamo 80mila profughi, in 
Germania oltre 300mila. Quanto 
più le conseguenze umanitarie si 
riverseranno nella guerra quanto 
più sarà importante l’Onu”.
 “Vorrei ringraziare per 
l’invito e tutti voi - ha detto il pre-
mier all’inizio della conferenza - 
per il lavoro che fate, siete occhi e 
orecchie sull’italia, il vostro ruolo 
è fondamentale”.

ELECTION DAY: AMMINISTRATIVE E 
REFERENDUM IL 12 GIUGNO

sivi 8,5 milioni di elettori (il 26 
giugno previsti i ballottaggi).
 L'ok è arrivato dal 
Consiglio dei ministri. Seguirà un 
decreto del ministero dell'Interno 
per le Amministrative ed uno del 
presidente della Repubblica per i 
Referendum.

 Si dividono i promotori 
di quest’ultima consultazione. I 
Radicali protestano per la data 
scelta, mentre Matteo Salvini es-
ulta: “si risparmiano 200 milioni”. 
Servirà il quorum per la validità 
dei cinque referendum abrogativi: 
dovrà cioè esprimersi il 50% degli 
elettori più uno.
 Questi i quesiti: 1) 
si chiede di abrogare la parte 

della Legge Severino che prevede 
l’incandidabilità, l’ineleggibilità 
e la decadenza automatica 
per parlamentari, membri del 
governo, consiglieri regionali, 
sindaci e amministratori locali nel 
caso di condanna per reati gravi; 
2) lo stop delle ‘porte girevoli’ 
per non permettere più il cam-

Gentili connazionali,
 
desidero portare alla vostra attenzione il bando di concorso per l’assunzione di n° 1 impiegato/a a 
contratto da adibire al servizio di collaboratore amministrativo nel settore consolare: 
https://consnewyork.esteri.it/consolato_newyork/en/la_comuncazione/dal-consolato/2022/03/avvi-
so-di-assunzione-di-un-impiegato_3.html 

Le domande di ammissione alle prove per l’assunzione dovranno essere presentate entro e non 
oltre le ore 23.59 locali del giorno 17 aprile 2022.

Le domande potranno essere trasmesse per via telematica, firmate, scansionate e corredate dalla 
copia di un documento d’identità valido, al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.
newyork@esteri.it

Quindi vi sarò grato per una cortese diffusione presso la comunità italiana.

Da notare la scadenza per la presentazione delle domande è il 17 aprile 2022. 
 
Cordialmente,
Fabrizio Di Michele

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

GOV HOCHUL ACCEPTS FEDERATION OF 
ITALIAN AMERICAN ORGANIZATIONS OF 

BROOKLYN "WOMAN OF THE YEAR" AWARD

remarks.  
 Thank you, Jack, and 
thank you to all my friends in the 
room and to Carlo and to Nancy. 
I am heartbroken that I cannot be 
with you this afternoon. We have 
been really working so hard for 
a budget that meets the needs of 
all New Yorkers, but I am putting 
a special emphasis on protecting 
New Yorkers.  
   And that is one of the 
reasons why we are a little bit 
overdue on the budget timetable; 
but, that being said, I'm going to 
continue to work hard so we can 
make sure that everyone in their 
streets and their homes and the 
communities and at work feels 
very safe. And so, we will be 
making some announcements at 
the conclusion of that soon.  
   But I want to thank all 
of you for just keeping every-
thing going during the pandemic. 
The services the cultural center 
provides, and this organization 
provided, to people in their time 
of greatest need will never be 
forgotten. And I also want to 
thank the Monsignor Cassato for 
reminding us of the presence of 
God in our lives.  
   And it is a humbling 
thought to know that all of us 
started together. We started, many 
of us, the children of immigrants 
or grandchildren of immigrants. 

Mine came from great poverty 
in Ireland, which is why I felt 
an affinity with the people of the 
Italian community, because there's 
always been historically a lot of 
disrespect for new immigrants. 
Whether it was the "Irish need not 
apply" that my grandfather had to 
endure or what he saw happen-
ing to his friends at the steel plant 
who were of Italian descent.  
   This is something that 
joins us. But also, I mentioned the 
presence of God, as the Mon-
signor mentioned. I grew up as 
a practicing Catholic, knowing 
that the way I could serve God 
the most was to go into public 
service, to help all people, lift 
up children who need a better 
outcome in life because of their 
circumstances and the life they 
were given.  
   We all have a moral 
responsibility to help others, 
particularly our kids. And that is 
what your organization does, it 
gives people hope. And I'm going 
to continue being there for you as 
your ally, one of your top support-
ers. And I'm also going to make 
sure that we continue to revere the 
cultural significance of the Italian-
American community, especially 
here in New York.  
   It's the largest ethnic 
population we have. We embrace 
it. And it is something I'm go-
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UKRAINE AND RUSSIA BOTH WANT 
ITALY AS “GUARANTOR” SAYS DRAGHI

LOCAL ELECTIONS AND REFERENDUMS 
TO BE HELD ON JUNE 12

 ROME - The first round 
of local elections as well as five ref-
erendums on the justice system will 
be held in Italy on a single 'election 
day', June 12, ministerial sources 
said.
     The second round of the 
local elections across Italy will be 
two weeks later, on June 26.
     The referendums include 
one on abolishing the so-called 
Severino law that stops people 
definitively convicted of several 
serious crimes, including corrup-
tion, from being able to stand in 
European, national and regional 
elections for six years.
     This referendum was pro-
posed by the League and Radicali 
parties.
     Ex-premier Silvio Ber-
lusconi was ejected from the Senate 
in 2013 and was banned from run-
ning in elections for several years 
under the Severino law after being 
convicted in a tax-fraud case.
     Another referendum is 
about stopping prosecutors chang-
ing careers to become judges and 
vice-versa.

     Another two referendums 
regard cases in which people can be 
detained on remand and the election 
of the members of the judiciary's 
self-governing body, the CSM.
     The fifth referendum 
declared is on lawyers' voting to 
assess the performance of magis-
trates.
     In the local elections, 
around 1,000 cites and towns will 
be called to the polls, including 26 
provincial capitals, five of which 
are also regional capitals: Genoa 
in Liguria, L'Aquila in Abruzzo, 
Palermo in Sicily and Catanzaro in 
Calabria.
     The provincial capitals are 
Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, 
Catanzaro, Como, Cuneo, Frosi-
none, Genoa, Gorizia, L'Aquila, 
La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, 
Monza, Oristano, Padua, Palermo, 
Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, 
Taranto, Verona and Viterbo.
     Nine cities have more 
than 100,000 inhabitants: Genoa, 
Messina, Monza, Padua, Palermo, 
Parma, Piacenza, Taranto and Ve-
rona.

ELECTION DAY: AMMINISTRATIVE E 
REFERENDUM IL 12 GIUGNO

bio di funzioni tra giudici e pm 
e viceversa nella carriera di un 
magistrato; 3) via l’obbligo per un 
magistrato di raccogliere da 25 a 
50 firme per presentare la propria 
candidatura al Csm; 4) togliere la 
“reiterazione del reato” dai motivi 
per cui i giudici possono disporre 
la custodia cautelare in carcere 
o i domiciliari per una per-
sona durante le indagini e quindi 
prima del processo; 5) il quesito 
chiede che gli avvocati, parte 
di Consigli giudiziari, possano 
votare in merito alla valutazione 
dell’operato dei magistrati e della 
loro professionalità.
 Maurizio Turco e Irene 
Testa, segretario e tesoriere del 

Partito Radicale criticano la deci-
sione del Governo e la tv pubblica 
che negherebbe la possibilità ai 
cittadini “di conoscere e ai pro-
motori di essere conosciuti. Una 
tornata elettorale e referendaria 
tra il 12 e il 26 giugno equivale a 
boicottare la partecipazione popo-
lare, a delegittimare ulteriormente 
la politica, a boicottare i referen-
dum. Se questo è l’obiettivo lo si 
può considerare sin d’ora raggi-
unto. Noi non ci stiamo - aggiun-
gono - ad avallare questo scempio 
mentre si poteva legittimamente 
rimandare il voto amministrativo 
e referendario a metà ottobre”. 
Salvini si dice invece soddisfatto 
“perché hanno ascoltato la richi-
esta della Lega. L’election day 
comporta un risparmio di tempo e 

soldi, almeno 200 milioni di euro 
che chiederemo vengano usati per 
tagliare ancora i costi di bollette e 
benzina”.
 Le Amministrative 
coinvolgono circa 950 Comuni 
(tra cui 4 capoluoghi di regione, 
Genova, Palermo, Catanzaro e 
L’Aquila) e 22 capoluoghi di 
provincia ((Alessandria, Asti, 
Barletta, Belluno, Como, Cu-
neo, Frosinone, Gorizia, La 
Spezia, Lodi, Lucca, Messina, 
Monza, Oristano, Padova, Parma, 
Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, 
Verona e Viterbo). Per i Comuni 
della Valle d’Aosta le urne sono 
anticipate al 15 maggio (ballottag-
gio il 29), per quelli del Trentino 
Alto Adige il 29 maggio (ballot-
taggio il 12 giugno).

BIDEN SBLOCCA LE RISERVE PETROLIFERE E 
ATTACCA MAJOR USA

 Mossa shock di Joe 
Biden nella guerra energetica 
dell'Occidente contro il Crem-
lino sullo sfondo della guerra in 
Ucraina.
 Dopo aver varato 
l'embargo dei prodotti energetici 
russi, il commander in chief at-
tinge a piene mani alle riserve 
strategiche di petrolio annuncian-
do il rilascio di ben un milione di 
barili al giorno nei prossimi sei 
mesi per un totale di 180 milioni 
di barili, allo scopo di combat-
tere l'inflazione e il caro benzina 
"causati dall'invasione lanciata da 
Vladimir Putin".
 “E’ il più grande rilascio 
di riserve petrolifere nella storia”, 
una mossa “senza precedenti”, 
sottolinea Biden, spiegando che 
le ulteriori forniture “allevieranno 
le sofferenze degli americani” che 
“pagano le scelte di un dittatore” 
e serviranno “come ponte sino 
alla fine dell’anno, quando la pro-
duzione domestica aumenterà”.
     “Non lasceremo che 
Putin strumentalizzi le sue risorse 
energetiche”, ha avvisato, ag-
giungendo che lo zar sembra ora 
“isolato” e che avrebbe “licen-
ziato o messo ai domiciliari alcuni 
suoi consiglieri”. Il presidente ha 

anche fustigato le major petrolif-
ere americane che siedono sui 
loro profitti record (“80 miliardi 
di dollari lo scorso anno”) senza 
pompare più greggio sfruttando 
l’impennata dei prezzi legata alla 
guerra (“ad alcune piace questo 
aumento”).
     Con la sua decisione, 
Biden ha giocato d’anticipo 
sulla riunione dell’Opec+, che 
nonostante le sollecitazione 
della comunità internazionale ad 
incrementare in modo significa-
tivo la produzione di greggio si è 
limitata ad un graduale e modesto 
aumento solo di 432.000 barili al 
giorno. Ma già le prime indiscr-
ezioni del piano di Biden sono 
bastate a far abbassare (di circa 
il 4%) il prezzo dell’oro nero 
nelle principali piazze mondiali, 
da New York a Londra, dopo il 
record di oltre 130 dollari al barile 
a inizio marzo.
 L’inquilino della Casa 
Bianca era già ricorso alle riserve 
strategiche, rilasciando 50 milioni 
di barili in novembre ed altri 30 
a inizio marzo, ma con scarsi ef-
fetti. Ora fa una mossa audace nel 
tentativo di calmierare la corsa dei 
prezzi al consumo, che in marzo 
hanno continuato a crescere del 

6,4% annuo (0,6% mensile), e 
della benzina, che resta oltre i 
4 dollari al gallone. Per Biden 
l’inflazione è il maggiore prob-
lema di politica interna perché 
rischia di mettere in pericolo 
le elezioni di metà mandato a 
novembre, alle quali i democratici 
già si affacciano in difficoltà. Tutti 
i sondaggi indicano nel caro-vita 
la maggiore preoccupazione degli 
americani. Così il presidente non 
ha esitato a ricorrere all’estremo 
rimedio delle riserve strategiche, 
create nel 1975 contro gli shock 
petroliferi e conservate in im-
mense caverne profonde sino a 
800 metri lungo la costa del Golfo 
del Messico: attualmente contano 
568 milioni di barili, ma ne pos-
sono immagazzinare fino a 714 
milioni.
     Il presidente ha annun-
ciato anche altre due iniziative 
sul fronte energetico: da un lato 
ha sollecitato il Congresso a far 
pagare multe alle aziende petrolif-
ere che non producono nelle terre 
federali su cui hanno la licenza, 
dall’altro ha invocato una legge di 
guerra degli anni ‘50 per garantire 
la produzione di minerali cru-
ciali (come litio, nickel, cobalto 
e grafite) necessari per le batterie 
dei veicoli elettrici.
     Il leader americano 
continua inoltre a spingere anche 
sulle sanzioni: l’ultima tornata 
annunciata dal Tesoro mette nella 
blacklist 13 persone e 21 entità 
“nel quadro della repressione 
contro la rete per aggirare le 
sanzioni alla Russia (come la 
società Serniya Engineering, ndr) 
e le società tecnologiche, che 
giocano un ruolo determinante 
nella macchina da guerra russa”. 
Nel mirino compagnie del settore 
dell’aerospazio, della marina 
e dell’elettronica, compresa la 
quotata Micron, il più grande 
produttore ed esportatore russo di 
microchip.

NUOVE SANZIONI, MOSCA VIETA L'INGRESSO AI LEADER UE
 Il vicecancelliere tedesco 
Robert Habeck ha annunciato che 
ci saranno nuove sanzioni alla 
Russia.
 "Le sanzioni dell'ultimo 
pacchetto non saranno le ultime", 
ha detto a margine del colloquio 
con il collega francese Bruno La 
Maire.
 Habeck ha spiegato che 
i due ministri hanno individuato i 
punti che dovrebbero essere con-
tenuti in un prossimo pacchetto di 
misure. 
 L’Unione europea “deve 
convincere la Cina a non aiutare 

la Russia ad aggirare le san-
zioni” e a “utilizzare tutta la sua 
influenza su Mosca per arrivare 
a un cessate il fuoco immediato 
e all’evacuazione in sicurezza 
dei civili”, sottolineano fonti 
dell’Europarlamento alla vigilia 
del vertice Ue-Cina.
 Inoltre, secondo le stesse 
fonti, il vertice dovrebbe essere 
l’occasione per ricordare a Pechi-
no, alla luce dell’importanza dei 
suoi legami economici con l’Ue e 
gli Usa, il ruolo e la responsabilità 
che ha nel favorire la stabilità 
globale.

 In risposta alle sanzioni, 
Mosca ha vietato l’ingresso in 
Russia ai leader europei, ha an-
nunciato il ministero degli Esteri, 
secondo quanto riporta la Tass. 
Inoltre “confermiamo che qualsia-
si ulteriore azione ostile da parte 
dell’Ue e dei suoi Stati membri 
incontrerà inevitabilmente una 
dura risposta”, rende noto il min-
istero degli Esteri russo.
 Anche gli Stati Uniti 
hanno annunciato nuove sanzioni 

 ROME - Both Ukraine 
and Russia have requested that 
Italy be among the “guarantors” of 
the implementation of an eventual 
peace agreement between Kyiv 
and Moscow, Premier Mario 
Draghi said.
     Draghi also defended 
the policy of supporting Ukraine 
and imposing sanctions on Russia 
following Moscow's invasion of 
its neighbour.
     "Sanctions work," 
Draghi told a press conference at 
the Foreign Press Association in 
Rome.
     "Peace can arrive if 
Ukraine defends itself, otherwise, 
peace won't arrive," added the 
premier, who spoke to Russian 
President Vladimir Putin on.
     "Helping Ukraine, and 
showing ourselves to be united in 
the war, is also defending the mul-
tilateral order, the rules that have 
accompanied us since the end of 

the Second World War and given 
us democracy, peace and prosper-
ity.
     "Multilateralism is de-
fending peace, NATO is multilat-
eral".
     The premier said he had 
"positive expectations" about the 
"role of China" saying Beijing 
"could become an top player in 
the peace process.
     "We'll have to see if the 
expectations are met," he added.
     Draghi said the positions 
of Kyiv and Moscow have "come 
a little closer" during negotiations, 
but stressed that he was "cautious 
because there is still a lot of scep-
ticism".
     Draghi called for a 
ceasefire during Wednesday's call 
and suggested Putin meet Ukraine 
President Volodymyr Zelenskyy.
     But the premier said that 
the Russian leader was not ready 
to concede either at the moment. 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

(continua a pagina 5)

COVID-19: ITALY HAD 500,000 NEW 
CASES OVER LAST WEEK - GIMBE
 ROME - Italy registered 
504,487 new COVID-19 cases in 
the period between March 23 and 
29, largely steady with respect to 
the 502,773 registered the previous 
week, the GIMBE medical foun-
dation said in its weekly coronavi-
rus monitoring report on Thursday. 
It said this ended the trend that had 
seen the number of new cases rise 
sharply in the previous two weeks.
     The foundation said that 
"at the moment it is difficult to 

make forecasts" about how conta-
gion will go.
     It said the number of 
COVID-19 patients admitted to 
ordinary hospital wards rose by 
8.6% in the period in question and 
intensive-care admissions were up 
by 7%.
     But the report added that, 
after six consecutive weeks of 
falls, the number of COVID-19-
linked deaths increased by 3.1% to 
953.

NUOVE SANZIONI, MOSCA VIETA L'INGRESSO AI 
LEADER UE

contro Mosca: il tesoro americano 
ha aggiunto alla sua lista 13 indi-
vidui e varie entità russe. Colpis-
cono i settori aerospaziale, della 
marina e dell’elettronica, secondo 
il sito del Tesoro Usa.
 Il dipartimento di stato 
americano ha ribadito l’invito 
ai cittadini americani di lasciare 
subito la Russia e la Bielorussia. 
“C’è il rischio che siano fermati 
dalle autorità per via della loro 
nazionalità”, ha detto il portavoce 
del dipartimento, Ned Price, nel 
briefing con la stampa.

GAS, PERQUISIZIONI UE IN UFFICI GAZPROM IN GERMANIA

 L'autorità antitrust Ue, 
in collaborazione con i colleghi 
tedeschi, ha perquisito gli uffici di 

Gazprom in Germania.
 Lo si è appreso a 
Bruxelles, dove la Commissione 

europea ha diffuso una nota in cui 
parla di '"ispezioni a sorpresa" 
condotte in Germania "nelle sedi 
di alcune società attive nel campo 
della fornitura, trasporto e stoc-
caggio di gas naturale". 
 Lo scorso gennaio la 
commissaria Ue alla concor-
renza Margrethe Vestager aveva 
chiesto a diverse società operanti 
nel settore del gas, tra cui la russa 
Gazprom, di dare informazioni 
sui problemi registrati nelle forni-
ture, problemi che sono stati alla 
base degli aumenti dei prezzi del 
gas già registrati all'epoca,.
 Nella nota di oggi la 
Commissione non cita esplicita-
mente Gazprom, ma indiscrezioni 
rimbalzate sui media internazi-
onali indicano che le perquisizioni 
hanno riguardato proprio gli uffici 
del gigante energetico russo in 
Germania, Paese collegato alla 
Russia da più gasdotti, tra cui il 
Nord Stream 1. 

LA FIRST LADY SCRIVE AL PAPA, GRAZIE PER LE 
CURE AI BIMBI

 La First Lady ucraina, 
Olena Zelenska, ha scritto una 
lettera a Papa Francesco per 
ringraziarlo dell'accoglienza 
dei bambini feriti dalla guerra 
all'ospedale Bambino Gesù.
 Lo riferisce 
l'ambasciatore dell'Ucraina presso 
la Santa Sede Andrii Yurash.
 La moglie del premier 
Volodimir Zelensky ha inviato 
una lettera di ringraziamento 
anche alla presidente del Bambino 
Gesù Mariella Enoc. 

DI MAIO, SEQUESTRI A OLIGARCHI RUSSI PER 
900 MILIONI DI EURO

 "Adempiamo con rigore 
ai nostri obblighi internazionali 
sulle sanzioni e quindi anche sui 
sequestri delle proprietà in Italia 
delle persone listate, che non si 

limitano ai beni mobili.
 Ad oggi parliamo di un 
valore complessivo che si aggira 
intorno ai 900 milioni di euro".
 Lo afferma il ministro 

degli esteri Luigi Di Maio in 
un’intervista al quotidiano tedesco 
Bild. “Siamo stati tempestivi e 
rigidi, e continueremo ad esserlo”, 
aggiunge. 
 “Come ho avuto 
modo di confermare alla Min-
istra Baerbock in occasione del 
nostro incontro martedì, l’Italia 
è disponibile a contribuire agli 
sforzi negoziali in atto, nel ruolo 
di garante in possibili soluzioni di 
neutralità per l’Ucraina e offrendo 
la propria esperienza in tema di 
modelli di tutela delle minoran-
ze”. “Come la Germania, anche 
l’Italia, ha sempre sostenuto e 
continuerà a favorire una soluzi-
one diplomatica della crisi in 
Ucraina, che riteniamo l’unica via 
per una pace sostenibile ma che 
purtroppo non ha finora trovato 

GOV HOCHUL ACCEPTS FEDERATION OF 
ITALIAN AMERICAN ORGANIZATIONS OF 

BROOKLYN "WOMAN OF THE YEAR" AWARD
(Continued from page 2)

ing to say, I'm so proud that the 
very first parade I marched in as 
Governor was the Columbus Day 
parade just a few months ago. We 
celebrated with many of you at St. 
Joseph's table. And I'm going to 
continue valuing these great con-
tributions and celebrating them 
from the position as Governor.   
   So I look forward to 
working with all of you. I wanted 
to make sure that we have our 
Italian-American center, our 
museum on Mulberry street, so 
tourists can come and see the 
great contributions. We've put that 
over the finish line, I hope, with 
a million-dollar announcement I 
made just a few short weeks ago 
at the breakfast we hosted.   
   But I also want you to 
know I'm going to be there for 
you, not just on the holidays, not 
just for the parades, but day in 
and day out, to protect you, help 
everyone continue to recover 
from COVID because we are hav-
ing a little bit of a spike now, so 
pay attention to that, my friends. 
But to keep our economy going, 
keep our neighborhoods strong, 
and do what we can to elevate all 
of us, and especially the amazing 
contributions of the Italian-Amer-
ican community. So, thank you 

for this honor. I am so humbled. 
So humbled but I was really look-
ing forward to some really good 
food with all of you.  
   I've just been drinking 
power drinks, mostly to get me 
through the budget process, but 
I know what I'm missing, not 
joining all of you for the great cel-
ebration of friendship and culture 
and food, of course. Because I, as 
I said, I grew up in an Irish fam-
ily, no one I ever heard saying, 
let's go out for Irish tonight, it's 
always let's go out for Italian.   
   So, enjoy the rest of 
the celebration. To all the other 
honorees, my colleagues in gov-
ernment, Senator Gounardes, we 
were together at the cultural cen-
ter just a short time ago, Assem-
bly members Abbate and Colton; 
and, of course, Frank Seddio, as 
you mentioned, the legendary 
Frank Seddio. And, our District 
Attorney, Brooklyn's own Eric 
Gonzalez is doing an amazing 
job and we're trying to help him 
do his job even better. And that's 
what we're doing here in Albany 
right now.   
   So, thank you for the 
privilege of being your woman 
of the year; and again, I look for-
ward to seeing you all in person 
as soon as we get this all wrapped 
up, so thank you, my friends.  
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

SET A CEASEFIRE ASAP DRAGHI 
TELLS PUTIN

 ROME - Premier Mario 
Draghi told Russian President 
Vladimir Putin over the phone 
that a ceasefire in Ukraine should 
be set as soon as possible, the 
premier's office said.

     It said Draghi had 
underscored the importance of 
establishing a ceasefire as soon 
as possible in order to protect the 
civilian population and support 

negotiating efforts.
     The Italian premier also 
reaffirmed the Italian govern-
ment's willingness to contribute to 
the peace process, in the presence 
of clear signs of de-escalation on 
Russia's part, the office said.
     The two leaders agreed 
on the need to keep in touch on 
the situation, it said.
     The Kremlin said Putin 
reported on developments in 
Tuesday's negotiations in Istanbul 
between Moscow and Kyiv del-
egations and on Moscow's request 
to get gas supply payments in 
roubles.
     Before the one-hour 
phone conversation Foreign 
Minister Luigi Di Maio said 
Rome had recognised "the diplo-
matic steps taken" after Moscow 
promised to de-escalate military 
activity around Kyiv following its 
invasion of Ukraine.
     But he added that "we 
will assess the Russian announce-
ments on the basis of the deeds", 
warning against "delusions".
     Ukraine said Wednesday 
that Russian vows to pull troops 
back from Kyiv and Chernihiv 
had been false.

DI MAIO, SEQUESTRI A OLIGARCHI RUSSI PER 
900 MILIONI DI EURO

spazio”, aggiunge.
 “Oggi il dibattito 
sulla riforma della governance 
economica dell’Unione attra-
versa una fase molto importante. 
Dovremmo concentrarci anzitutto 
sui numerosi punti di incon-
tro già emersi e sul bisogno di 
conciliare stabilità e crescita, per 
giungere presto a un quadro più 

credibile e seriamente applicato”. 
“L’aggressione russa contro 
l’Ucraina impone anche su questo 
fronte la massima compattezza 
europea”, aggiunge, sottolineando 
che “la definizione di un nuovo 
quadro di regole è resa ancora 
più necessaria dall’accresciuta 
necessità di investimenti per i 
beni pubblici europei strategici e 
per l’accelerazione della transiz-
ione energetica”. “Alla luce del 

mutato contesto geopolitico e 
delle nostre priorità condivise in 
materia di clima, energia e difesa 
sarà fondamentale raggiungere un 
ampio accordo e sono convinto 
che vi siano tutti i presupposti per 
farlo nel pieno rispetto delle ris-
pettive sensibilità nazionali. Spero 
- conclude - che ciò avvenga già 
nei prossimi mesi, in linea con 
gli auspici della Commissione 
europea”.

ADDIO A CESIRA PARDINI, SALVÒ LE SORELLE 
DALL'ECCIDIO DI SANT'ANNA DI STAZZEMA

La traslazione delle salme delle vittime della strage nazista 
di Sant'Anna di Stazzema (agosto 1944) verso il Monumento 
Ossario
 E' morta a 96 anni Cesira 
Pardini, scampata all'eccidio nazi-
fascista di Sant'Anna di Stazzema 
(Lucca), medaglia d'oro al merito 
civile per aver messo in salvo, 
quel 12 agosto 1944, due sue 
sorelline, Adele e Lilia e un altro 
bambino.
 Nella strage, costata la 
vita a 560 ersone, morirono la 
madre e altre due sorelle di Par-
dini, Maria, e Anna, quest'ultima 
a più piccola vittima della strage: 

aveva una ventina di giorni di 
vita.
 A dare notizia della 
scomparsa il sindaco di Stazzema 
Maurizio Verona.
 “Ho appreso la notizia 
della scomparsa di un altra super-
stite dell’eccidio di Sant’Anna 
di Stazzema”, scrive il primo 
cittadino su Fb: “Un caloroso 
abbraccio ai suoi familiari, e un 
enorme Grazie a Cesira per essere 
stata una ambasciatrice di Pace e 

di Memoria”.
 Cesira Pardini aveva 18 
anni quando si verificò la strage. 
Testimoniando al processo a Spe-
zia davanti al tribunale militare 
per l’eccidio raccontò: “Mia ma-
dre era contro il muro, con” Anna 
“in braccio. Abbiate pietà almeno 
di questa creatura, ha gridato. 
Quello, era un italiano, ha estratto 
il revolver e glielo ha puntato alla 
testa. Mamma ha fatto appena 
in tempo a dirci di salvarci, di 
scappare. Si è aperta la porta del 
fondo. Ho preso l’Adele, la Lilia, 
ho buttato dentro la Maria, che 
era tutta a pezzi. Le cadeva un 
braccio, aveva una gamba stac-
cata. Continuavano a mitragliare 
da tutte le parti, e noi siamo state 
immobili, in silenzio...”.
 “Vorrei esprimere il mio 
cordoglio per la scomparsa di 
Cesira Pardini. Un altro pezzo di 
storia e di memoria che ci lascia, 
non senza aver dedicato la sua 
vita a preservare il ricordo delle 
560 persone trucidate. A lei e a 
tutti coloro che si impegnano a 
ricordare le atrocità commesse nel 
nostro Paese va il mio ringrazia-
mento per averci sollecitato a non 
sottovalutare mai ogni forma di 
intolleranza, odio e prevaricazi-
one”. Lo dichiara il sottosegre-
tario di Stato ai Rapporti con il 
Parlamento Deborah Bergamini.

CARBONARA DAY, AMATORI E BUONGUSTAI 
FESTEGGIANO IL PIATTO TIPICO

 Torna il 6 aprile "Car-
bonaraDay", appuntamento dedi-
cato al piatto di pasta caratteris-
tico del Lazio, e più in particolare 
di Roma.
 La festa chiama a rac-
colta appassionati, amatori e 
buongustai per una giornata ricca 
di iniziative celebrative dedicate 
alla ricetta famosa in Italia e nel 

mondo. Una ricerca commissio-
nata dai pastai di Unione Italiana 
Food all'Istituto Piepoli rivela che 
per 9 italiani su 10 (95%) la car-
bonara si mangia sempre in com-
pagnia, soprattutto in famiglia.
 Secondo l’indagine, 
condotta su un campione di 500 
persone rappresentative della 
popolazione maggiorenne, per 

8 italiani su 10 la carbonara in 
particolare è una questione di 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

April 30th General  Meeting, Brooklyn               8pm
May 1st  Madonna del Rosario Mass, 
  St.Simon &Jude Church, Brooklyn            3pm 
June 4th Administration Election Night, Hoboken   8pm
June 26th Annual Picnic, Staten Island NY,      10am-7pm
August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken,                8pm 
  (Location To Be Determined)

Note: Events and locations are subject to change. 
Notification(s) will be sent to all in advance.

ITALIAN UNESCO PANEL KOS 
COFFEE BID, OKS OPERA

 ROME - Italy's UNES-
CO commission rejected a bid by 
Italian espresso coffee to get on 
the UN body's list of intangible 
cultural heritage but approved a 
bid by Italian opera to get on the 
list.
     The panel chaired by 
Franco Bernabé said the Italian art 
of opera would go forward as can-

didate to present to the UNESCO 
intergovernmental committee for 
the 2023 cycle.
     The rejected coffee bid 
was for "Italian espresso coffee 
in culture, rituals, society and 
literature in emblematic com-
munities from Venice to Naples." 
There had been high expectations 
around the espresso bid.

CLIMATE CRISIS: TEMPERATURES IN 
ITALIAN CITIES HAVE RISEN 1.2° SINCE 2000

 ROME - The average 
annual temperature in Italian cit-
ies that are regional capitals was 

1.2° Celsius higher in 2020 than 

PASQUA: CRESCONO DEL 40% LE RICERCHE DI 
MENU VEGETARIANI

 Il trend emerso dalle 
keyword di ricerca degli italiani 
scardina la tradizione culinaria 
di Pasqua che anni fa vedeva 
protagonisti della tavola agnelli 
e conigli, rivelando un interesse 
sempre maggiore per le ricette 
vegetariane.
 Negli ultimi 4 anni sono 
aumentate del 40% le ricerche 
correlate a menu di Pasqua 
vegetariano e, solo nel 2021, sono 
stati circa 12.000 i risultati comp-
lessivi delle ricerche aventi come 
keyword vegetariano per Pasqua. 
E' quanto emerge da una ricerca 
su Google di HelloFresh, servizio 
di kit ricette a domicilio lanciato 
da metà ottobre in Italia.
 Per i dolci e gli anti-
pasti sembra invece primeggiare 
la tradizione con keyword che 
spopolano tra pastiera napo-
letana, colomba, casatiello e 
torta pasqualina. Il mercato, tra le 
novità della festività pasquale del 
2022, propone “T’uovo, un uovo 
di cioccolato biologico completa-
mente personalizzabile, realizzato 

AL VIA PRIMO FESTIVAL DEL CARCIOFO ROMANESCO
 ROMA - Tre giorni 
interamente dedicati al Carciofo 
Romanesco: è quanto proposto 
a Roma, nell'area dell'antico 
Ghetto, da mercoledì 6 aprile fino 
all'8 aprile con la prima edizione 
del Festival del Carciofo Roma-
nesco.
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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 sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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NUMBER OF WOMEN IN ITALIAN 
BOARDROOMS AT ALL-TIME HIGH

 ROME - Stock-market 
regulator CONSOB said that the 
number of women holding posi-
tions in Italian boardrooms has 

never been so high.
     "With regard to gender 

Italian entrepreneur Emma Marcegaglia.

UKRAINE: STOP “MONSTROUS, 
SAVAGE” WAR SAYS POPE

 ROME - Pope Francis 
appealed to stop the "monstrous 
and savage" Ukraine war.
     Speaking at the end of 

his weekly general audience in 
the Vatican, Francis gave a "par-

CARBONARA DAY, AMATORI E BUONGUSTAI 
FESTEGGIANO IL PIATTO TIPICO

cuore: il 62% la condivide con 
la famiglia, il 20% con il part-
ner. Solo il 13%, con punte tra i 
maschi under 35, la degusta con 
gli amici. Per l’indagine, inoltre, 
Carlo Verdone e Sergio Mattarella 
sono le persone con cui gli italiani 
condividerebbero più volentieri 
un piatto di carbonara.
 Per il 6 aprile, in diretta 
sui canali social WeLovePasta 
con i pastai di Unione Italiana 
Food e lo chef Luciano Monosil-
io, è in calendario una maratona 
social con un invito a condividere 
la ricetta con gli hashtag #Car-
bonaraDay e #CarbonaraSharing. 
Osservando invece la “geografia” 
della carbonara il food deliv-
ery Deliveroo rileva che nella 
classifica delle città che amano 
maggiormente ordinare carbonara 
a domicilio in testa c’è Fiumicino 
(Roma) davanti a Monterotondo 
(Roma) e Fabriano (Ancona). 
Il giorno preferito per ordinare 
carbonara è invece Il martedì. 
La classifica dei Paesi europei 
che ordinano maggiormente la 
carbonara registra il Portogallo al 

primo posto con oltre 70 mila or-
dini in un solo anno (marzo 2021 
- marzo 2022), secondo Uber 

Eats, piattaforma statunitense di 
ordinazione e consegna di cibo 
online.

UCRAINA: CAI, GIÙ I PREZZI DI MAIS E GRANO TENERO
 ROMA - Gli spiragli di 
pace in Ucraina spingono al rib-
asso, anche in Italia, le quotazioni 
dei prodotti agricoli, mais (-2,5%) 
e grano tenero (-2%) in testa, 
mentre il grano duro (+1%) reg-
istra un lieve incremento rispetto 
alle ultime settimane.
 Lo comunica CAI - 
Consorzi Agrari d'Italia, in base 
alla rilevazione settimanale della 
Borsa Merci di Bologna, punto 
di riferimento in Italia per le 
contrattazioni fisiche dei prodotti 
agricoli.
 A determinare questo 
scenario, in un mercato che resta 

MANDORLA, AVOCADO, SPIRULINA E CANAPA 
AL TOP DELLE VENDITE

 ROMA - Mandorla, 
avocado, spirulina e canapa 
dominano la classifica dei prodotti 

PASQUA, STESSO GRADIMENTO PER LA 
COLOMBA E L'UOVO DI CIOCCOLATO

"benefici" più venduti in super-
mercati e ipermercati italiani.
 A certificarlo è la decima 

edizione dell'Osservatorio Im-
magino di Gs1 Italy. La mandor-
la- informa una nota - si conferma 
regina per giro d'affari: nell'arco 
di un anno le vendite di mandorle 
e di prodotti che le contengono e 
lo evidenziano in etichetta (1.191 
referenze) hanno raggiunto i 359 
milioni di euro (+7,3%).

(continua a pagina 8)



8

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)
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(continua dalla pagina 6) (Continued from page 7)

NUMBER OF WOMEN IN ITALIAN 
BOARDROOMS AT ALL-TIME HIGH

CLIMATE CRISIS: TEMPERATURES IN 
ITALIAN CITIES HAVE RISEN 1.2° SINCE 2000

it was on average in the period 
between 1971 and 2000, national 
statistics agency ISTAT said in a 
report on climate change.
     It said the highest aver-
age temperature rises were seen 
in Perugia (up 2.1°), Rome (2°), 
Milan (1.9°), Bologna (1.8°) and 

Turin (1.7°).
     The agency added that 
2020 was the year with the least 
rainfall in Italy in the last decade, 
along with 2011, with annual total 
of 661 millimetres.
     It said rainfall levels 
were down by 132mm with 
respect to the average for the 
2006-2015 period.

diversity, at the end of 2021, 
41% of administrative positions 
in listed companies are held by 
a woman," CONSOB said in a 
report.
     "That represents the all-
time high observed on the Italian 
market, also due to the applica-
tion of the regulations on gender 
quotas.

     "The entry of women 
into the boards has helped to 
change their characteristics, 
lowering the average age of 
members, raising the share of 
graduates and increasing the 
diversification of professional 
profiles".
     The report added, how-
ever, that only 16 Italian listed 
companies had women CEOs, 
just over 2% of the total.

UKRAINE: STOP “MONSTROUS, 
SAVAGE” WAR SAYS POPE

ticularly affectionate greeting" 
to a group of Ukrainian children 
and said: "With this greeting to 
the children we turn our attention 
again to this monstrosity of war 

and renew prayers that this sav-
age cruelty which is war may be 
stopped".
     The children are being 
hosted by the Catholic Puer 
Association and the Ukrainian 
embassy to the Holy See.

EMPLOYMENT RATE REACHED 
RECORD HIGH OF 59.6% IN FEB

 ROME - The number 
of people in employment in Italy 
rose by 81,000 in February with 
respect to January and by 770,000 
compared to the same month last 
year, ISTAT said.
     This rise took Italy's 
employment rate up to 59.6%, 
the highest level on record, the 
national statistics agency said.

     It said the increase was 
driven by a rise in the number of 
people employed on temporary 
contracts, up by 133,000 on Janu-
ary and by 504,000 on February 
2021.
     ISTAT said the number 

PASQUA: CRESCONO DEL 40% LE RICERCHE DI 
MENU VEGETARIANI

in un kit fai da te completo di 
tutte le istruzioni per completare 
il proprio, personalissimo uovo di 
Pasqua. A proporlo è l’artigiano 
del cioccolato torinese Davide 
Appendino. L’acetaia Giusti pre-
senta invece la Colomba all’Aceto 
Balsamico di Modena Igp. Non 
mancano proposte internazionali 

come quella de Le Carré Français 
di Roma che omaggia Brigitte 
Bardot con la Tarte Tropézienne, 
dolce composto da una brioche 
guarnita di zucchero e di una cre-
ma mousseline che si decora con 
dei lamponi e dello zucchero a 
velo. La proposta dolciaria in gen-
erale per la Pasqua 2022 va dalle 
colombe, sia in versione classica 
che rivisitata, alla pastiera tipica 

della tradizione partenopea, fino 
alle uova cioccolato, che in alcuni 
casi sono decorate con i costumi 
dei supereroi o dei personaggi 
delle fiabe o sono realizzate in 
chiave gourmet, come proposte 
ad esempio, tra Roma e Latina, da 
Grué in zona Coppedé, Madeleine 
e D’Antoni nella Capitale, e dalla 
cioccolateria Divino ad Aprilia in 
provincia di Latina.

AL VIA PRIMO FESTIVAL DEL CARCIOFO ROMANESCO

 La manifestazione- in-
forma una nota- presenta diversi 
significati legati al carciofo, che 
è un prodotto del territorio laziale 
da valorizzare e riscoprire ma è 
anche un ingrediente della tradiz-
ione culinaria romana e giudaico-
romanesca utilizzato in numerose 
ricette, famose in tutto il mondo. 
L'evento ha l'obiettivo di rilan-
ciare il turismo, l'agroalimentare 

e il settore della ristorazione 
attraverso cultura e identità in un 
piatto.
 La kermesse prevede 
la creazione di menU originali 
creati ad hoc da parte dei 12 ris-
toranti che aderiscono al Portico 
d’Ottavia con il fine di far gustare 
il carciofo tra ricette tradizionali 
e rivisitazioni. I locali parteci-
panti e le offerte dei menU sono 
consultabili sui siti web: www.
festivaldelcarcioforomanesco.com 
e www.romaincampagna.it.

 L’iniziativa è promo-
ssa da Confesercenti Roma e 
Lazio, sponsorizzata dal Centro 
Agroalimentare Romano e dalla 
Camera di Commercio di Roma 
- AgroCamera, patrocinata dalla 
Regione Lazio, da Arsial - Agen-
zia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura 
del Lazio, dall’assessorato 
all’Agricoltura, ambiente e ciclo 
dei rifiuti del Comune di Roma, 
dal I Municipio, con la collabora-
zione di Coldiretti Lazio.

UCRAINA: CAI, GIÙ I PREZZI DI MAIS E GRANO TENERO

comunque molto instabile, il 
crollo delle contrattazioni nei 
mercati finanziari come Chicago e 
Parigi che hanno accolto positiva-
mente i timidi segnali distensivi 
dei negoziati tra Russia e Ucraina 
in Turchia.

 Il grano tenero cala di 
8 euro (-2%) rispetto alla scorsa 
settimana, attestandosi tra 400 e 
409 euro a tonnellata, con punte 
di 434 euro per i cereali più pro-
teici. Il mais continua la discesa 
arrivando a quota 385 euro a ton-
nellata, in calo di 10 euro rispetto 
alla scorsa settimana (-2,5%).

 In controtendenza, 
invece, il grano duro in rialzo di 
5 euro (+1%) rispetto a giovedì 
scorso, a quota 530 euro a tonnel-
lata.
 Stabile la soia a 708 euro 
a tonnellata, mentre anche sorgo 
e orzo calano del 2% rispetto 
all’ultima rilevazione.

PASQUA, STESSO GRADIMENTO PER LA COLOMBA 
E L'UOVO DI CIOCCOLATO

(continua dalla pagina 7)

  ROMA - Diversamente 
dal Natale, con il suo eterno 
dilemma "pandoro o panettone? 
A Pasqua colomba e uovo di 
cioccolato, prelibatezze tipiche 
della festa, sono amate allo 
stesso modo dagli italiani e sono 
considerate un regalo perfetto per 
bambini e adulti.
 Secondo quanto rac-
colto da Cortilia, e-commerce che 
consegna direttamente a domicilio 
prodotti di stagione a filiera corta, 
sia la colomba che l'uovo di cioc-
colato si confermano due classici 
intramontabili da portare nelle 
proprie case: il 77,7% degli utenti 

dichiara infatti di aver acquistato 
almeno un uovo di Pasqua lo 
scorso anno e al quesito: "Hai 
comprato anche una colomba?", 
il 70,6% risponde: "sì". L'uovo 
di cioccolato è spesso acquistato 
come dono per i bambini o per 
amici e parenti, ma anche per sé.
 Tra le varianti più amate 
quella al cioccolato fondente, con 
alta percentuale di cacao (scelta 
“Sempre” dal 41,7%). Seguono in 
ordine di preferenza cioccolato al 
latte, fondente con cacao speciale, 
fondente con nocciole intere, al 
latte con nocciole intere.
 Chiude la classifica tra le 
opzioni più acquistate il fondente 
con granella di frutta secca. Il 
mercato inoltre non manca di 

presentare una proposta di Uova 
di Cioccolato Crudo Bio da fave 
di cacao non tostate, senza zuc-
chero. In particolare Grezzo Raw 
Chocolate, pasticceria, cioccola-
teria e gelateria crudista fondata 
a Roma nel 2014, ha presentato 
la nuova collezione 2022 delle 
Uova di Pasqua crudiste, vegan e 
biologiche, prive di glutine, latte e 
derivati, realizzate con cioccolato 
crudo proveniente dal Perù. Sul 
fronte colomba vince la tradiz-
ione, insieme alla lavorazione 
artigianale e agli ingredienti di 
qualità. La ricetta tradizionale con 
canditi è in cima alle preferenze, 
seguita dalla ricetta senza canditi, 
da quella veneziana e dalla ver-
sione farcita con cioccolato.
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio & Jack B.

controcanto
Posso cominciare con qualsiasi 
parola, continuare con un qual-
siasi concetto e finire con un’altra, 
inutile, stupefacente, parola. Sono 
sempre io. Ieri sera, o quella 
avanti essa, credevo di aver scritto 
una canzone per Fiorella Man-
noia, in realtà, io avevo scritto 
una canzone a Fiorella Mannoia. 
Un violino suona, il suonare, è 
proprio il suonare, che spezza, fa 
spezzare, una per volta, le corde, 
tranne una, l’ultima, sopravvis-
suta. Chi stava suonando, ha due 
possibili scelte da fare, smet-
tere di suonare e deporre, post 
coitumanimal triste, il violino 
nella sua custodia, o,continuare 
a suonare. Io, luigi mi avrebbe 
detto che l’Italiano sotto intende, 
sempre, il soggetto, io malato di 
protagonismo, invece, lo sopra 
intendo e continuo a suonare. 
Male, ma continuo a suonare, 
il virtuosismo, è, spesso, frutto 
di una grande perdita. Io sono 
molto virtuoso, nella perdita, 
meno, nella vincita, lì, è lontana 
da me, esulto, fragorosamente. 
Melissa dopo 5 editing, due miei, 
cazzarola, ha trovato degli errori 
nel mio libro, in corso di pubbli-
cazione, last word all inclusive, 
tony al, dedicato a rintintin. Si 
sarà sbagliata? A proposito, c’è 
una donna che, ciclicamente, mi 
chiede 6.000 euro, per difetto, 
così ha scritto, sono perplesso, per 
difetto sono 6000, oppure, 6000 
euro, per un difetto nella formu-
lazione, nel merito, anche l’ultima 
corda si è spezzata, sono 6.000 
ma non sono 6000? Suggerimento 

pubblico: chiedili a tua sorella, 
per eccesso di possibilità, che ti 
vengano dati, segue, in brevis, 
continuazione di spiegazione 
pubblica. C'è una macchina scura, 
targata GC336JA, mi chiedo, 
quanto è costata? Memento. Ogni 
giorno che passerà, ti chiederai 
cosa hai perso e ogni giorno il 
buco s’allarga, ozono escluso, noi 
siamo politicallycorrect, vige la 
Convenzione di Ginevra, Lugano, 
di Paradiso. Scusi, ma questa non 
è una poesia d’amore? Chiaroscu-
ro.Ho visto i tuoi occhi, erano 
scuri e mi sembravano chiari, 
son cieco, son desto? Sono forse 
chiari e li vedo scuri? Ho visto i 
tuoi occhi. Brillavano. Mute stelle 
di un magico firmamento? Fir-
mamento magico di stelle mute, 
nel cielo? Vaghe stelle dell’ Orsa, 
polare, bipolare, tripolare, trifase, 
sfasato, fasàno ricambi, prima, mi 
grattavo la testa, con innocenza, 
ora con rabbia distratta. Ho visto i 
tuoi occhi, potrei desiderare altro? 
C’è altro da desiderare? Unisco, 
le mie tenere labbra, alle tue come 
se bastasse questo, queste, a farle 
schiudere, come se, un bacio, di 
te a me, aprisse ogni porta ancora 
chiusa, se, vorrei aspettare, tergi-
versando, e senza andare altrove 
oltre te, la mia, timida, in vo-
luttà, agrodolce, amara, ingenuità 
incantata, cercassi, raggiunta, la 
felicità. Corrono. Inseguo, con 
il solo sguardo, le mie rondini, 
dov’erano? Dove sono state? 
Perché mi hanno lasciato, così a 
lungo, sole loro, solo io. Madre, 
ogni giorno, torno da te, mi ingi-
nocchio, bacio le tue mani, a sen-

tire l’odore, acre, inconfuso, di te. 
Madre, accogli, le mie affannate, 
povero cuore, litanie, sartie, leg-
ate, musica dolce, come quello, 
questo, che mi preparavi, che non 
fai più. Madre, l’ultimo giorno, 
camminerai da sola, è troppo 
forte il dolore per dividerlo con 
altri. Sembra quasiche, l’amore 
che provo, non sia abbastanza da 
sciogliere i nodi, corri troppo! 
L’amore non corre, se c’è, tra-
volge, se non c’è, mi chiedi, forse, 
di non amarti? Si può non amare 
chi si ama? Lottiamo, ogni tempo, 
come se, fosse eterno, io, vedo il 
mio ultimo giorno, arriverà troppo 
presto, prima ancora di quando 
m’avrà raggiunta la pace. Messi 
dorate, luce abbagliante, dov’era 
il mio tempo allora? Non basta 
solo amare, devi imparare, come 
potrò mai farlo? Imparare a non 
farlo. Perché vedo la mia felicità 
così vicina, così irraggiungibile, 
così come io, pur sentendo quello 
che sento, pur vedendo solo, i tuoi 
occhi soli, non bastasse. Cantano, 
lievi, le canzoni passate del mio 
ingannevole, or’anche, fuggev-
ole tempo andato, di più, non mi 
basta l’amore che ho, che sento, 
ogn’ora io perdo un’ora che non 
tornerà e tu trattieni la tua felicità. 
Piangete donne, versate voi le mie 
lacrime, soffrite voi per me, meta-
morfosi incomprese. Ricordo ogni 
cosa, mi fa compagnia, la trovo, 
l’ho cercata, ogni cosa. Continuo 
a vivere, più volte, la mia vita. 
Tutto, visto dal mio lavacro, 
sembra giusto, sembra avere 
un senso, tutto, sembra passato 
che possa tornare. I colori visti 
allora. I sapori d’oggi. Ancora. 
Mai più. Forse. Mi dici che non ti 
capisco. Mi dici, sciagurata, che 
presto ti lascerò. T’arrendi ancor 
prima di cominciare. Come se 
l’amore appartenesse solo a me e 
non a tutti e due. Abbiamo paura 
della nostra felicità, poniamo 
invalicabili limiti allo straripante 
desiderio di essere, finalmente, 
felici. Non ho tutto questo tempo. 
Danzo, ogni passo un c’ero, un 
ci sono stato. E se le rondini, 
senza di me non fossero capaci 
di volare? E se, ignaro, fossi io le 
rondini? E se ogni mio se, fosse 
già quello che sono e non avesse, 
necessità incontroversa, d’essere 
altro? Ogni tempo, ogni tempo 
nascosto nel tempo, m’aspetta, e 
io pure. Quanto forte devo gridare 
per farvi ascoltare che è già tutto 
qui? Forse è un dono capire ogni 
cosa, ma non capire abbastanza, 
i tuoi occhi, quello che non mi 
dici, quello che io, da solo, in 
tua forzata assenza, devo ancora 
capire, è anche questo un dono? 
Ognuno vive nel suo orto cre-
dendo che è solo quello a esistere. 
Ognuno ha solo problemi e non 
ha tempo. Tu non credi abbastan-
za al mio amore. Povero cuore. 
Parole, solo quelle so usare, sono 
quelle, sono queste che mi sosten-
gono, sono quelle che mi aiutano, 
hodie, a completare il disegno 
dell’universo che è in me. Con 
loro ho viaggiato ogni volta che 
ho scritto. Avrebbe tutto senso se 
non ci fossero loro, quelle, queste 
che mi è destino che io scriva, che 
mi è volontà che lo faccia? C’è 
dentro di me tanto altro, galassie 
di galassie che contengo altre 
galassie. C’è in ognuno. Poi, tutto 
si calma, tutto trova pace, tutto 
torna a essere tutto. Ancora un 
bacio senza rossetto. Ancora le 
tue labbra. Ancora ogni cosa che 
fingo di dimenticare. Ancora tu.

dedicata a Melissa, con tanto 
affetto

EMPLOYMENT RATE REACHED 
RECORD HIGH OF 59.6% IN FEB

of people employed on permanent 
contracts dropped by 109,000 
in month-on-month terms, but 

was up by 112,000 compared to 
February 2021.
     The agency said the un-
employment rate in February was 
8.5%, down 0.1 of a percentage 
point on January and 1.7 points 
on February 2021.

     It said 2.125 million 
people in Italy were looking 
for work in February, down 
by 30,000 on January and by 
375,000 on the same month last 

year.
     ISTAT said the unem-
ployment rate for 15-to-24-year-
olds who are active on the labour 
market dropped to 24.2%, down 
0.6 of a point on January ad by 
8.4 points in year-on-year terms.

TENNIS: BERRETTINI HAS 
OPERATION ON RIGHT HAND

 ROME - Italian tennis 
player Matteo Berrettini said that 
he had an operation on his right 
hand.
     "After I pulled out of 
the Miami tournament because 
of an injury to my right hand, my 
team and I spoke to doctors and 

specialists," the world number six 
said in an Instagram post featur-
ing a photo of him in a hospital 
bed.
     "Having done all the 
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go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

THE WEATHER - IL TEMPO

How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather  today in Italy ?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather  today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal ?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

 (Continued from  page 9)
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

TENNIS: BERRETTINI HAS 
OPERATION ON RIGHT HAND

relevant checks and tests, they ad-
vised us to have a small operation 

to guarantee a rapid, complete 
recovery.
     "Today I had an opera-

tion and it went very well.
     "The doctors and my 
team are talking about the pro-
gramme to return to court.

     "As soon as we have a 
clearer picture, I'll provide further 
updates".

SOCCER: MIHAJLOVIC SAYS HE WANTS 
TO 'GET IN FIRST' AS CANCER RETURNS
 ROME - Bologna boss 
Sinisa Mihajlovic said "I want to 
get in first this time" in announc-
ing that his leukemia has returned 
despite a bone marrow transplant 
at the weekend.
     "My recovery after the 
transplant was excellent, but 
unfortunately these illnesses are 
sneaky bastards," said the 53-
year-old former Roma, Samp-
doria, Lazio and Inter defender 
and former Catania, Sampodria, 
Serbia, Torino and AC Milan 
manager.
     "There have been some 
alarm bells from my latest tests 
and there could be the risk of a re-

currence. To stop that happening 
I'll have to do a course of therapy 
that can nip any negative hypoth-
esis in the bud. This time I won't 
do a slide tackle on an opponent 
who is heading for goal, but I'll 
get in first to stop him setting off".
     Mihajlovic, who first 
first revealed he had leukemia in 
2019, said he is starting treatment 
this week.
     "We'll give leukemia 
another lesson," said the Serbia 
great, adding that "this time I'm 
not going to cry, I know what to 
do".

FONTI UE, PECHINO HA APERTO A POSSIBILI 
PRESSIONI SU PUTIN

 I negoziati tra il presi-
dente della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen e il presi-
dente del Consiglio Ue Charles 
Michel con il premier cinese Li 
Keqiang sono terminati da poco. 
In tutto i colloqui sono durati 
circa due ore.
 "Nel corso dei colloqui 
il presidente cinese Xi Jinping ha 
indicato che sono in corso certe 
azioni per esercitare influenza 
sulle scelte del Cremlino" in 
Ucraina. Lo fa sapere un alto 
funzionario Ue al termine del 
summit. "Chi si aspetta però un 
dietrofront pubblico della politica 
estera cinese, non conosce la po-
litica estera cinese", ha precisato 
la fonte.
 "Non è un conflitto, 
è una guerra. Non è un af-
fare europeo, ma mondiale. E 
lo dimostra una possibile crisi 
alimentare globale. L'Ue si as-
petta che la Cina si prenda le sue 
responsabilità come membro del 
Consiglio di Sicurezza dell'Onu 
ed eserciti la sua influenza sulla 
Russia. Siamo stati chiari che, se 
la Cina non intende sostenere le 
sanzioni su Mosca, come minimo 
non interferisca. Per Pechino 
sarebbe un danno di reputazione, 
che intacca fiducia e affidabilità. 
Le imprese stanno seguendo con 
attenzione la questione". Lo ha 

detto la presidente della Com-
missione europea Ursula von der 
Leyen al termine del summit Ue-
Cina. "L'equidistanza non basta, 
abbiamo chiesto un impegno 
attivo della Cina per raggiungere 
la pace in Ucraina". Ha aggiunto 
von der Leyen.
 "La comunità inter-
nazionale, in particolare la Cina 
e l'Ue, hanno la responsabilità 
reciproca di usare la loro influ-
enza congiunta e la diplomazia 
per porre fine alla guerra della 
Russia in Ucraina e alla crisi 
umanitaria ad essa associata". Lo 
ha scritto su Twitter il presidente 
del Consiglio Ue Charles Michel 
al termine dei colloqui con il pre-
mier cinese Li Keqiang e prima 
che inizino quelli con il presidente 
Xi Jinping.
 "Il summit Ue-Cina è 
un'opportunità di dialogo oppor-
tuna e necessaria. Questa mattina 
insieme al primo ministro Li e 
alla presidente von der Leyen ab-
biamo affrontato i diritti umani, il 
cambiamento climatico, il Covid, 
le nostre relazioni economiche 
e commerciali e gli affari esteri, 
in particolare la guerra russa in 
Ucraina", ha spiegato Michel.
 "Il nostro obiettivo è 
mettere pressione al Cremlino: 
queste sanzioni hanno un costo 
anche per noi nell'Ue ma si tratta 

di una scelta per difendere la 
libertà e la democrazia. Se si ag-
girano le sanzioni si prolunga la 
guerra. Mentre invece un'azione 
positiva da parte della Cina 
per fermare la guerra sarebbe 
benvenuta da parte dell'Ue e del 
mondo intero". 
 "Questa guerra minaccia 
la sicurezza ed economia globale, 
non è nell'interesse né dell'Ue né 
della Cina, abbiamo responsabil-
ità come attori globali per la pace 
e la stabilità. Abbiamo chiesto alla 
Cina di contribuire alla fine della 
guerra e non chiudere gli occhi 
davanti alle azioni della Russia". 
Ha concluso il presidente del 
Consiglio europeo.
 La Cina chiede all'Ue 
di evitare pressioni sulla scelta 
"da che parte stare" e di evitare 
la "mentalità da Guerra Fredda" 
sulla crisi in Ucraina: "tutti i Paesi 
hanno il diritto di scegliere au-
tonomamente le proprie politiche 
estere, non dovrebbero costrin-
gere gli altri a scegliere da che 
parte stare e non dovrebbero adot-
tare un approccio semplicistico di 
essere amico o nemico", ha detto 
il portavoce del ministero degli 
Esteri, Zhao Lijian, sulla richiesta 
che Bruxelles farà oggi nel vertice 
Ue-Cina di non dare sostegno 
economico e militare alla Russia. 
La Cina chiede di "resistere alla 
mentalità da Guerra Fredda e allo 
scontro".



11

PENNE ALLO ZAFFERANO CON 
PROSCIUTTO E ZUCCHINE – 

SAFFRON PENNE WITH PROSCIUTTO 
AND ZUCCHINI

INGREDIENTI
12 oz di penne rigate, 7 oz di zucchini, 

1/4 lb di prosciutto (o prosciutto crudo) a cubetti, 
4 oz di pomodori, 1 scalogno piccolo, basilica, timo, 

1 bustina di zafferano, olio d’oliva, sale

INGREDIENTS
12 oz of penne rigate, 7 oz of zucchini, 

1/4 lb of prosciutto (or cured ham) in cubes, 
4 oz of tomatoes, 1 small shallot, Basil, thyme, 

1 Packet of saffron, olive oil, salt
 

   PREPARAZIONE
Portare a ebollizione una pentola d’acqua. Tagliare 

le zucchine a cubetti da 1/4”. Lavare, sbucciare, 
seminare e tritare i pomodori. Sbucciare e tritare 
lo scalogno. Soffriggere in padella con 3 cucchiai 

di olio e cubetti di prosciutto. Aggiungere zucchine 
e pomodori. Aggiungere le foglie di due rametti di 
timo e 4 foglie di basilico strappate. Aggiungere un 
po’ di sale e cuocere per 4-5 minuti. Nel frattempo 

cuocere la pasta in acqua bollente salata fino a metà 
delle istruzioni della confezione, quindi aggiungere 
lo zafferano e terminare la cottura. Filtrare la pasta 

e mescolare con il sugo. Servire immediatamente.

PREPARATION
Bring a pot of water to a boil. Cut the zucchini into 
1/4” cubes. Wash, peel, seed and chop the tomatoes. 

Peel and mince the shallot. Sauté in a pan with 3 
Tbsp. oil and prosciutto cubes. Add zucchini and 

tomatoes. Add leaves from two sprigs of thyme and 
4 torn basil leaves. Add a bit of salt and cook for 

4-5 minutes. Meanwhile, cook the pasta in boiling 
salted water until half done (al dente) according 
to the package instructions, then add saffron and 
finish cooking. Strain the pasta and toss with the 

sauce. Serve immediately.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 (Continued on page 12)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.

SOCCER: MIHAJLOVIC SAYS HE WANTS 
TO 'GET IN FIRST' AS CANCER RETURNS

     Mihajlovic's former 
clubs Roma, Milan, Lazio and 

others sent messages of sympathy 
and encouragement saying "Forza 
Sinisa" and "never give up", as 
did many politicians.

SOCCER: ITALY'S REGRETS WILL 
LAST TILL DECEMBER - MANCINI
 ROME - Italy's pain at 
not reaching the 2022 World Cup 
will last until the tournament is 
over, coach Roberto Mancini said 
after his side beat Turkey 3-2 in 
a friendly on Tuesday following 
their shock defeat to North Mace-
donia in last week's qualification 
play-off semi-final.
     A young Azzurri outfit 
came from behind to win thanks 
to Bryan Cristante's equalizer and 
a double by Giacomo Raspadori.
     "The boys did well, 
the youngsters too which I am 

pleased with," said Mancini, who 
has indicated he is set to stay on 
the Azzurri bench despite the 
qualification debacle after leafing 
the national team to victory at 
Euro 2020 last year.
     "It wasn't an experimen-
tal side, per sé, but a lot of these 
players had never played together 
before.
     "It was an intense game 
and they needed to grow into it.

MIHAJLOVIC PARLA ALLA SQUADRA IN VIDEO 
DALL'OSPEDALE

 Il Bologna è tornato ad 
allenarsi dopo la giornata libera.
 Prima della sessione di 

lavoro, in sala video, c'è stata una 
call conference tra la squadra e 
Sinisa Mihajlovic, che ricoverato 

in ospedale, al Sant'Orsola, per 
le cure ha voluto parlare ai suoi 
ragazzi, finalmente al completo 
dopo i rientri dei nazionali.
 Tutti presenti al gran 
completo: dalla dirigenza allo 
staff tecnico, oltre ai giocatori. Il 
tecnico ha voluto spiegare di per-
sona a tutta la squadra la situazi-
one e il percorso che lo attenderà, 
dal momento che sabato, giorno 
dell'annuncio del nuovo ricovero, 
nove rossoblù erano assenti, con-
vocati dalle rispettive nazionali. 
L'incontro si è svolto in un clima 
sereno, positivo, con il tecnico 
che ha cercato di rassicurare il suo 
gruppo e il Bologna che promette 
il massimo impegno da qui a fine 
stagione per consentire al tecnico 
di affrontare le cure con tranquil-
lità.

 Si ferma nei quarti di 
finale l'avventura europea della 
Juventus Women, fatale la scon-
fitta per 3-1 sul campo del Lione.
 Dopo la vittoria per 2-1 
nella sfida d'andata all'Allianz 
Stadium di una settimana fa, la 
squadra guidata da Joe Mon-
temurro cade in Francia e saluta la 
Champions League.
 Resta qualche rimpi-
anto per la Juve, con l’impresa 
dell’andata che rimane dunque a 
metà. L’avvio è, tutto sommato, 
equilibrato; poi, 3’ di black-out 
costringono le bianconere a 
rincorrere. Fra il 32’ e il 35’, le 
reti di Hegerberg e Malard punis-
cono la difesa guidata da Peyraud-
Magnin. La Juve ci prova, ma 

CHAMPIONS: JUVE WOMEN NIENTE IMPRESA, 
IL LIONE VA IN SEMIFINALE

nella ripresa si scopre per cercare 
il gol che permetterebbe di andare 
ai tempi supplementari, al 73’ ar-
riva il tris dei francesi firmato da 
Macario.
     Nel finale, le bianconere 
accorciano le distanze e la rete 
di Staskova all’84’ dà qualche 
speranza di rimonta, ma il Lione 
non rischia praticamente nulla e 
chiude la pratica nei 90’. La Juve 
non riesce nell’impresa ma, per 
Montemurro, essere già arrivato 
ai quarti di finale della Women’s 
Champions League è un risultato 
storico per tutto il club bian-
conero. A festeggiare, dunque, è il 
Lione, una delle squadre accredi-
tate alla vittoria finale.
     Le francesi, infatti, 

hanno già trionfato in sette 
edizioni della competizione, oltre 
a detenere il record di finali dispu-
tate (nove). In semifinale trover-
anno il Paris Saint-Germain, in un 
derby tutto francese: sarà l’ultimo 
atto prima della finalissima in 
programma all’Allianz Stadium il 
prossimo 21 maggio. L’altra semi-
finale vedrà di fronte il Barcellona 
e le tedesche del Wolfsburg.



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

(Continued from page 11)

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

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

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

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

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

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

SOCCER: ITALY'S REGRETS WILL 
LAST TILL DECEMBER - MANCINI

     "The reaction to going a 

goal down was good, even if the 
regrets will remain until Decem-
ber."

TENNIS, BERRETTINI 
OPERATO ALLA MANO: "ORA 

PENSO AL RECUPERO"
 "Dopo il ritiro dal torneo 
di Miami, a causa di un infortunio 
alla mano destra, io e il mio team 
abbiamo parlato con medici e 
specialisti, avendo effettuato tutti 
i controlli e gli accertamenti del 
caso, ci hanno consigliato di pro-
cedere con una piccola operazione 
per garantire un rapido e completo 
recupero".
 Così Matteo Berrettini, 
in un post pubblicato sul proprio 
account ufficiale di Instagram, 
corredato da una foto nel letto 
dell'ospedale.
 "Oggi mi sono sotto-
posto all'operazione ed è andata 
molto bene - conclude il ten-
nista romano -. I medici e il mio 
team stanno già discutendo del 
programma per tornare in campo 
e, appena avremo un quadro più 
chiaro, vi fornirò maggiori ag-
giornamenti. Come sempre grazie 
mille per il vostro supporto".

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 
of Jesus in our world, and 
a powerful reminder to us 
of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

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

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

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 


