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

DRAGHI CABINET TO APPROVE 
NEW COVID MEASURES

 ROME - Premier 
Mario Draghi's cabinet 
is meeting to approve a 
new package of COVID-
19 measures to come into 
force when the current 
ones elapse after the Easter 
holidays next week.

     The new decree 
is expected to maintain the 
current system throughout 
April in which regions are 
classed either as high-
contain risk red zones or 
medium-high-risk orange 
zones, with no moderate-

risk yellow zones where 
restrictions are much 
looser.
     However, the 
decree is also expected to 

VACCINATION CAMPAIGN GIVES US 
“CAUTIOUS OPTIMISM” - VISCO

 ROME - Bank 
of Italy Governor Ignazio 
Visco said that he was 
moderately optimistic 
about Italy's economic 

prospects with the nation's 
COVID-19 vaccination 
campaign set to stop up a 
gear.
     "The pressure 

on the health systems is 
still strong," Visco told an 

COVID: IN 14 REGIONI LE TERAPIE 
INTENSIVE SOPRA LA SOGLIA CRITICA. 

RT NAZIONALE SCENDE A 0,98

 "Nell'ultimo 
periodo la curva epidemica 
inizia a decrescere ma si 
tratta di una decrescita 
molto lenta". Lo ha detto 
il presidente dell'Istituto 

superiore di sanità, Silvio 
Brusaferro, alla confer-
enza stampa organizzata 
dal ministero della Salute 
sull'analisi dei dati del 
monitoraggio settimanale 

della Cabina di Regia. 
 "Sul richiamo 
con un vaccino diverso, 

COVID: VERSO PASQUA “ROSSA”, 
VIMINALE INTENSIFICA CONTROLLI

 Da domani tutte le 
regioni italiane torneranno 
in zona rossa per tre giorni. 
L'ennesimo lockdown per 
cercare di limitare sposta-

menti e assembramenti du-
rante le festività pasquali.
 Per questo il Vi-
minale, durante il Comitato 
nazionale per l’ordine e 

la sicurezza, ha chiesto ai 
prefetti di intensificare i 
controlli. In particolare le 
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DRAGHI CABINET TO APPROVE NEW 
COVID MEASURES

include a mechanism that makes 
it possible to ease restrictions 
significantly if the virus data 
improves.
     In red zones all restau-
rants and bars are closed, except 
for takeaways and home deliver-
ies, and all non-essential shops 
are closed too.
     In orange zones, shops 
can do business but restaurants 

and bars must stay closed, except 
for takeaways and home deliver-
ies..
     In yellow zones, shops 
are open and bars and restaurants 
are able to serve customers at 
their tables until 6pm.
     The package is also 
expected to include new rules 
regarding health workers who 
refuse to be vaccinated for the 
coronavirus, which may make it 
possible for them to be suspend-
ed without pay.

VACCINATION CAMPAIGN GIVES US 
“CAUTIOUS OPTIMISM” - VISCO

assembly of the central bank's 
stakeholders.
     "The start of the vac-
cination campaign in Italy and 

the rest of the world inspires cau-
tious optimism for the future".
     But he added that" ma-
jor uncertainty remains about the 
development of the health crisis 
and, as a result, about economic 
prospects".

DRAGHI VACCINATED WITH 
ASTRAZENECA COVID-19 JAB

 ROME - Premier Mario 
Draghi and his wife, Maria Se-
renella Cappello, were vaccinated 
for COVID-19 with the AstraZen-
eca jab sources said.

     The couple, who have 
waited the turn for their age group, 
were given their first doses at a 
vaccination hub at Rome's central 
Termini station, the sources said. 

SERRACCHIANI ELECTED PD HOUSE WHIP

 ROME - Debora Ser-
racchiani was elected centre-left 
Democratic Party (PD) House 
whip with 66 votes, 42 ahead of 

Marianna Madia with 24.
     Former Friuli governor 

COVID: IN 14 REGIONI LE TERAPIE INTENSIVE SOPRA LA 
SOGLIA CRITICA. RT NAZIONALE SCENDE A 0,98

gli inglesi con vari studi stanno 
valutando sul campo questa pos-
sibilità ma per ora non abbiamo 
dati da studi clinici, ma da qui a 
pochi mesi dovremmo averli.
 Per ora non abbiamo 
questo problema in Italia, perchè 
abbiamo abbastanza vaccini per 
fare i richiami con lo stesso vac-
cino come da protocolli".
 LA CONFERENZA 
STAMPA - “I ricoveri sono 
ancora in crescita e destano 
preoccupazione i dati di satu-
razione al 41% di pazienti Covid 
delle terapie intensive. Ma 
l’andamento delle vaccinazioni 
sta rapidamente crescendo”, ha 
aggiunto Brusaferro. 
 Secondo il direttore 
della Prevenzione del ministero 
della Salute Gianni Rezza, “la 
situazione è in miglioramento 
ma l’indice Rt è ancora vicino 
all’1 e anche l’incidenza, che è 
in lieve diminuzione, è comu-
nque elevata”. “Resta elevatis-
simo il tasso di occupazione in 
terapia intensiva, ora al 41% - ha 
aggiunto -. Quindi ci sono dei 
segnali che ci dicono che da una 
parte l’infezione sta leggermente 
diminuendo ma dall’altro il 
carico sui servizi assistenziali 
resta pesante”.  
 Scende a 0,98 sotto la 
soglia d’allarme di 1 il va-
lore dell’Rt nazionale che la 
scorsa settimana era a da 1,08. 
L’incidenza si attesta a 232 casi 
ogni 100mila abitanti contro i 
240 della scorsa settimana.
 Sono questi i valori che 
i tecnici dell’Iss e del ministero 
della Salute stanno esaminando e 
che dovrebbero essere confermati 
nel Monitoraggio settimanale che 
sara’ presentato oggi. 
 I RISULTATI DEL 

MONITORAGGIO SETTI-
MANALE DELLA CABINA DI 
REGIA - In 14 Regioni le terapie 
intensive sopra la soglia critica - 
Rimane alto il numero di Regio-
ni/PPAA che hanno un tasso di 
occupazione in terapia intensiva 
e/o aree mediche sopra la soglia 
critica: si tratta di 14 Regioni/
PPAA contro 12 della settimana 
precedente.
 Lo comunica l’Istituto 
superiore di sanità nel monitor-
aggio settimanale della Cabina di 
regia.
 Tasso nazionale occu-
pazione intensive sale al 41%
- Il tasso di occupazione in tera-
pia intensiva a livello nazionale 
è complessivamente in aumento 
e sopra la soglia critica del 30%: 
è pari al 41% contro 39% della 
scorsa settimana. Il numero di 
persone ricoverate in terapia 
intensiva è ancora in aumento 
da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 
(30/03/2021). Il tasso di occu-
pazione in aree mediche a livello 
nazionale è anche in aumento 
e sopra la soglia critica (44%) 
con un aumento nel numero di 
persone ricoverate in queste aree: 
da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 
(30/03/2021).
 Le varianti dominano, 
non ridurre le misure di restriz-
ione - La circolazione di vari-
anti a maggior trasmissibilità 
è “largamente dominante nel 
Paese il che indica la necessità 
di non ridurre le attuali misure 
di restrizione”. Inoltre, i dati di 
incidenza e trasmissibilità, “sep-
pure in lieve decremento, uniti 
al forte sovraccarico dei servizi 
ospedalieri richiedono di mante-
nere rigorose misure di mitigazi-
one nazionali accompagnati da 
puntuali interventi nelle aree a 
maggiore diffusione. Si ribadisce, 
anche alla luce della ormai ampia 
diffusione di alcune varianti, di 
mantenere la drastica riduzione 

delle interazioni fisiche”. Così la 
bozza di monitoraggio Iss-minis-
tero della salute.
 Bozza, 6 regioni a 
rischio alto e 13 moderato - 
Complessivamente il rischio 
epidemico si mantiene a livelli 
elevati con sei Regioni (Calabria, 
Emilia-Romagna, Liguria, Pug-
lia, Toscana e Veneto) che hanno 
un livello di rischio alto. Tredici 
Regioni/PPAA hanno una clas-
sificazione di rischio moderato 
(di cui sette ad alta probabilità di 
progressione a rischio alto nelle 
prossime settimane) e una Re-
gione (Basilicata) e una Provin-
cia Autonoma (Bolzano) hanno 
una classificazione di rischio 
basso. Lo evidenzia la bozza di 
monitoraggio settimanale Iss-
ministero della Salute.
 Calabria, ER, Puglia, 
Veneto riportano molteplici segni 
allerta - Tutte le Regioni/PPAA, 
tranne nove, hanno riportato 
allerte di resilienza. Quattro 
di queste (Calabria, Emilia-
Romagna, Puglia e Veneto) 
riportano molteplici allerte di 
resilienza. Lo evidenzia la bozza 
di monitoraggio settimanale Iss-
ministero della Salute.
 11 Regioni con valore 
Rt sopra 1 - Undici Regioni/
PPAA hanno un Rt puntuale 
maggiore di uno. Tra queste, 
due Regioni (Campania e Valle 
d’Aosta) hanno una trasmissibil-
ità compatibile con uno scenario 
di tipo 3. Sei Regioni hanno 
una trasmissibilità compatibile 
con uno scenario di tipo 2. Le 
altre Regioni/PPAA hanno una 
trasmissibilità compatibile con 
uno scenario di tipo uno. Lo 
evidenzia la bozza di monitorag-
gio settimanale Iss-ministero 
della salute. Le Regioni sono: 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Liguria, Marche, Puglia, Sar-
degna, Sicilia, Toscana, Valle 
d’Aosta, Veneto.

COVID: VERSO PASQUA “ROSSA”, VIMINALE INTENSIFICA CONTROLLI

forze dell’ordine, che saranno 
in campo con 70 mila unità, 
dovranno presidiare le aree 
urbane più esposte al rischio di 
assembramenti, parchi, litorali, 
arterie stradali e autostradali, 
stazioni, porti e aeroporti. Un 
monitoraggio “rigoroso” ma 
equilibrato - come l’ha definito 
il ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese - per verificare il 
rispetto delle norme anti-covid 
che da sabato a lunedì vietano gli 
spostamenti anche nel proprio 
comune, se non per andare a tro-
vare parenti o amici in massimo 
di due persone, con minori di 14 
anni conviventi.
 Intanto cresce l’attesa 
per il consueto monitoraggio del 
venerdì. Oggi i nuovi dati del 
ministero della Salute su curva 
pandemica e Rt stabiliranno i 
nuovi colori delle regioni che, 
comunque, non potranno più 
tornare in giallo almeno fino 
a maggio, così come previsto 
dal nuovo decreto che entrerà 
in vigore il 7 aprile. Chi è a un 
passo dalla “promozione” dal 
rosso all’arancione è la Campa-
nia, mentre il Veneto, che oggi 

ha sospeso le vaccinazioni per 
mancanza di dosi, ci spera. La 
provincia di Bolzano, invece, 
torna rosso scuro sulla mappa ag-
giornata del Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle 
malattie, raggiungendo Piemon-
te, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Marche, 
Campania e provincia di Trento.
 Si’ a deroghe per 
riaperture locali ma Italia senza 
regioni gialle fino al 30 aprile  
“Saremo zona arancione”, ha an-
nunciato il presidente del Veneto 
Luca Zaia. “Ho parlato con il 
ministro Speranza - ha aggiunto 
- e farà una verifica se partiremo 
da martedì o da mercoledì. Il 
dettaglio lo definiremo dopo. 
Se si anticipa di un giorno, sarà 
utile anche in prospettiva della 
riapertura delle scuole”.
  Si va invece verso la 
riconferma dei colori per tutte le 
altre regioni, anche se la Ba-
silicata, alle prese con diversi 
focolai e un Rt che di nuovo in 
crescita, rischia di finire in rosso. 
Si aggrava la pandemia in Ligu-
ria, con il presidente Giovanni 
Toti che ha disposto la zona 
rossa nel Ponente ligure, nelle 
province di Savona e di Imperia, 

da domani fino a domenica 11 
aprile compresa. Il Piemonte, che 
per la prima volta dopo cinque 
settimane registra un lieve calo 
dei contagi, non solo chiude i su-
permercati a Pasqua e Pasquetta 
ma impone anche il divieto di 
raggiungere le seconde case per i 
proprietari che vivono in un’altra 
regione. “Siamo in una fase im-
portante di lotta all’epidemia - ha 
ribadito il ministro della Salute, 
Roberto Speranza -. Ma chi rac-
conta che stiamo come un anno 
fa dice una cosa clamorosamente 
non vera”.
 Sul fronte scuola, in-
vece, dal 7 aprile prenderà il via 
il “nuovo corso” voluto dal gov-
erno Draghi. Vietate le ordinanze 
regionali e ritorno alle lezioni in 
presenza fino alla prima media in 
zona rossa e fino alla terza media 
in arancione, con le superiori in 
classe al 50%. Torneranno sui 
banchi 5,3 milioni di studenti, 
su poco più degli 8 milioni in 
totale. Contrario alle riaperture 
il direttore di malattie infettive 
dell’ospedale Sacco di Milano, 
Massimo Galli, secondo il quale 
“è profondamente sbagliato” 
mandare a scuola bambini non 
vaccinati.

RECOVERY, OK ALLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA. 
FRANCO: “SFIDA STRATEGICA, RIDISEGNA IL PAESE”

 Con 412 voti a fa-
vore, 11 contrari e 44 astenuti 
l'Aula della Camera approva la 

risoluzione di maggioranza sulla 
proposta di Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), il 

programma di investimenti che 
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SERRACCHIANI ELECTED PD HOUSE WHIP

Serracchiani was the favourite to 
beat former civil service minister 
Madia.

     Senator Simona Mal-
pezzi was elected PD whip in 
the Upper House last week, after 
new PD leader Enrico Letta said 
he wanted both of the party's par-
liamentary whips to be women. 

ITALY EXPELS TWO RUSSIAN 
OFFICIALS IN SPYING CASE

 ROME - Foreign 
Minister Luigi Di Maio said that 
Italy has expelled two Russians 
after an Italian Navy officer was 
caught while allegedly handing 
over classified documents to a 
Russian military official.
     The foreign ministry 
summoned the Russian ambas-
sador to Rome in relation to the 
case.
     "When the Russian am-
bassador to Italy was summoned 
to the foreign ministry, we ex-
pressed the Italian government's 
resolute protest and gave notice 
of the immediate expulsion of the 
two Russian officials involved in 
this extremely serious affair," Di 
Maio said via Facebook.
     "I thank the intelligence 
service and all the State bodies 
that work for the security of our 
country every day".
     A Kremlin source cited 
by RIA Novosti said Moscow 
hopes relations with Rome can 
be "preserved" despite the case.
     The Russian foreign 
ministry told ANSA that it was 
"saddened" by the expulsions.
     "We are examining the 
circumstances of this decision," 
the ministry said.
     "We will make an an-
nouncement about our possible 

steps in relation to this measure, 
which does not correspond to the 
level of bilateral relations".
     However, Interfax 
quoted Alexiei Cepa, the vice 
president of the Duma's inter-
national affairs committee, as 
saying Russia's response to the 
expulsions would be "symmetri-
cal". The serviceman, a frigate 
captain, and a Russian official ac-
credited to the Russian embassy 
were detained by the Carabinieri 
police's ROS unit late on Tues-
day, sources said The Navy of-
ficer is accused of serious crimes 
regarding espionage and State 
security.
     In addition to the 
criminal investigation, military 
prosecutors have also opened a 
probe into the case.
     NATO documents were 
allegedly among the files the 
Navy officer handed over, the 
sources said.
     Britain was quick to 
express support for Italy.
     "The UK stands in 
solidarity with Italy and its ac-
tions today, exposing and taking 
action against Russia's malign 
and destabilising activity that is 
designed to undermine our @
NATO ally," Foreign Secretary 
Dominic Raab said via Twitter.

GAY COUPLES CAN ADOPT KIDS 
ABROAD - TOP COURT

 ROME - The supreme 
Court of Cassation has ruled 
that gay couples in Italy can 
adopt children abroad as long 
as they do not resort to surro-
gate mothers.
     The ruling came in 
a case involving two men, an 
Italian and a US citizen, who 
adopted a child in New York.
     "The fact that the fam-
ily nucleus is homo-parental 
cannot be a hurdle to adoption 
provided that surrogate mater-

nity is excluded," the supreme 
court judges wrote.
     The court rejected an 
appeal from a mayor in a Lom-
bardy town against a Milan 
appeals court verdict recognis-
ing the boy, who is now 10, as 
the child of the two men.
     The judges noted that 
the adoption had taken all due 
course and had been depen-
dent upon an assessment of 
the couple's suitability to be 
parents. 

RECOVERY, OK ALLA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA. 
FRANCO: “SFIDA STRATEGICA, RIDISEGNA IL PAESE”

l'Italia deve presentare alla Com-
missione europea nell'ambito del 
Next Generation EU. Il gruppo di 
Fdi si è astenuto.
 “Il piano è una sfida 
organizzativa complessa soprat-
tutto nella fase di attuazione. 
Esige una visione strate-
gica e una capacità progettuale: 
completeremo il lavoro nelle 
prossime settimane per renderlo 
uno strumento per lo sviluppo e 
il ridisegno del Paese”. Così il 
ministro dell’Economia, Daniele 
Franco intervenendo in Aula alla 
Camera sul Recovery Plan.
 “Il lavoro di sintesi 
del Parlamento che confluisce 
nelle relazioni e nelle risoluzioni 
contribuirà decisamente alla fase 
finale di definizione del piano di 
qui alla fine del mese”, ha detto 
il ministro intervenendo in Aula 
alla Camera sul Recovery Plan. 
Si tratta di “un lavoro ricognitivo 
approfondito che va assoluta-
mente pienamente utilizzato” e, 
ha assicurato, c’è “l’impegno 
del governo di avvalersi della 

relazione e di coinvolgere il Par-
lamento prima della trasmissione 
alla Commissione europea”. Un 
impegno che “riguarda anche 
la successiva fase attuativa” del 
piano.
 “I progetti che non 
saranno inclusi nel piano non 
saranno necessariamente accan-
tonati: non solo esistono gli altri 
strumenti nazionali ed europei 
ma stiamo anche valutando se is-
tituire una linea di finanziamento 
ad hoc, complementare al Pnrr 

che includa i progetti che pur 
meritevoli per spirito e finalità ne 
siano esclusi perché non soddis-
fano alcuni criteri più stringenti”.  
 “Scuola, università, cap-
itale umano sono aspetti cruciali” 
del Recovery Plan: “dobbiamo 
anche nei prossimi anni affron-
tare le cicatrici che la pandemia 
ha determinato per i processi di 
apprendimento che sono stati 
danneggiati nell’arco di due anni 
scolastici”, ha spiegato Franco in 
Aula alla Camera.

CONTE IN CAMPO: “RIFONDARE IL MOVIMENTO NON 
SARÀ OPERAZIONE DI RESTYLING”

 "Oggi sono qui con voi 
anche perché dietro le sollecitazi-
oni di tantissimi di voi e di 
Beppe Grillo ho accettato questa 
sfida complessa ed affascinante: 
rifondare il Movimento 5 stelle. 
Non è un'operazione di restyling 
o marketing politico ma un'opera 
coraggiosa di rigenerazione del 
Movimento, senza rinnegare il 
passato".
 Lo ha detto l’ex pre-
mier Giuseppe Conte parlando 
all’assemblea del M5s. “Rifond-
are non vuol dire rinnegare ma 
deve essere un’opera che valo-
rizzi l’esperienza fatta che proi-
etti il M5S in una forza capace di 
presentare un nuovo modello di 
sviluppo. Un modello di sviluppo 
che realizzi condizioni effettive 
di benessere equo e sostenibile, 
che coniughi la transizione 
energetica in atto per ridurre le 
tante diseguaglianze”. “In queste 
settimane ho elaborato delle 
proposte su cui ci confronteremo. 
Dopo la pausa pasquale program-
meremo una serie di incontri per 
raccogliere i vostri suggerimenti, 
prima di condividere il progetto 

finale”, aggiunge.
 “Proporrò - ha detto 
Conte - una carta dei principi e 
dei valori, in modo che chi vorrà 
aderire a questa nuova forza 
politica non abbia dubbi sulla 
sua identità”. Nel Movimento, ha 
detto Conte, “dobbiamo partire 
da 2 punti solidi: una proposta 
che definisca una chiara identità 
politica e una proposta per dotare 
il movimento di razionalità orga-
nizzativa, coinvolgendo le varie 
organizzazioni territoriali e della 
società civile in modo stabile”.
 “Vi proporrò un nuovo 
Statuto che non rinneghi i punti 
di forza “leggera” di un Movi-
mento ma che allo stesso tempo 
possa espletare tutta la forza 
organizzativa che ci serve e che 
ci aiuti a definire con chiarezza 
la linea politica e ad essere più 
incisivi”. “Dobbiamo evitare 
la forma partito tradizionale, 
avremo regole rigorose che 
contrasteranno la formazione di 
correnti interne che inevitabil-
mente finiscono per cristallizzare 
sfere d’influenze e posizioni di 
potere. Non abbiamo bisogno di 

associazione varie, il nuovo im-
pegno viviamolo interamente nel 
nuovo Movimento”. “Ci sarà un 
dipartimento che si occuperà a 
tempo pieno con partiti stranieri, 
avremo un centro di formazione 
permanente”, aggiunge Conte.
 “Rispetto della persona; 
ecologia integrale, secondo cui 
occorre affidarsi a modelli di svi-
luppo aperti a misurare le condiz-
ioni effettive di benessere equo e 
sostenibile; la giustizia sociale”. 
E Conte tra i principi elenca 
“l’etica pubblica” e il “rafforza-
mento della democrazia diretta, 
la democrazia diretta digitale che 
resterà un punto fermo del neo 
Movimento”, aggiunge.
 “In passato il M5s è 
ricorso a espressioni giudicate 
spesso aggressive ma ogni fase 
ha la sua storia, dobbiamo essere 
consapevoli che la politica non 
deve lasciare sopraffarsi dalla po-
lemica, deve riconoscere anche 
la bontà delle idee altrui”.
 Il nuovo Statuto del 
M5s passerà dopo una votazione 
su “una” piattaforma digitale. 
Lo ha detto, a quanto riferito, 
Giuseppe Conte chiudendo 
l’assemblea M5s. Una veloce 
replica fatta dopo aver ascoltato 
gli interventi dei partecipanti 
all’assemblea che si è chiusa ora. 
Conte avrebbe fatto un riferimen-
to generico ad una piattaforma, 
senza fare alcun riferimento a 
Rousseau.
 “Coraggio, impegno e 
visione. Lavoriamo per il bene 
del Paese, per uscire da questa 
pandemia, pensando a sostenere 
imprese, lavoratori e famiglie. 
Dobbiamo rimanere concentrati 
su questo. Viva il MoVimento 
5 Stelle!”. Lo scrive il ministro 
degli Esteri Luigi Di Maio su Fb.

OK LETTA AI 5S, MA ALLEANZA NON ESCLUSIVA E PD LEADER
 Amministrative di otto-
bre in primo piano negli incontri 
di Enrico Letta con il leader 
di Si, Nicola Fratoianni, e con 
Angelo Bonelli e Elena Grandi, 
coordinatori dei Verdi, due partiti 
che evocano la coalizione larga 

e plurale di cui ha parlato il seg-
retario Dem. Una coalizione che 
dovrà comprendere anche M5s, 
sul quale Letta ha detto di "scom-
mettere" in una sua "evoluzione". 
La tornata che coinvolgerà le 
grandi città italiane, è emerso 

negli incontri con Verdi e Si, 
presenterà agli elettori quella che 
molto probabilmente sarà anche 
lo schieramento delle elezioni 
politiche.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

OK LETTA AI 5S, MA ALLEANZA NON ESCLUSIVA E PD LEADER

 Di qui, in attesa 
dell'evoluzione di M5s a guida 
Conte, la cura nel preparare 
quegli appuntamenti da parte di 
Letta.
 Parlando in serata a 
Porta a Porta il segretario Dem 
ha detto di “scommettere” in 
questa evoluzione, anche perché 
il cammino di avvicinamento, ha 
sottolineato “è iniziato già con 
il governo Conte 2”. Per l’ex 
premier, Letta ha avuto parole di 
elogio ricordando che è stato lui 
a portare a casa il Recovery plan. 
Inoltre “la compatibilità di Pd 
e M5s è maggiore di quella tra 
Lega e Fdi”, visto che entrambi 
sostengono Draghi, “l’asso 
messo sul tavolo da Mattarella”. 
 Ma, ha precisato, 
“l’alleanza ha senso se il Pd 
è forte, leader e attorno a sé 
costruisce una rete, non solo 
un’alleanza esclusiva con 5 
stelle”.
 Un percorso che Letta 

vuole guidare in prima persona, 
senza freni o veti interni. E forse 
per questo, di prima mattina, 
ha regalato ai social un pesce 
d’aprile made in Pd: “Oggi 1 
aprile, riunita la segreteria Pd, 
ho nominato il mio incaricato 
speciale per i rapporti con le 
correnti”, ha scherzato postando 
una finta foto di lui con l’attore 

Arnold Schwarzenegger. Ma da 
Vespa, la sera, torna più serio 
sulla questione correnti: “Il 
Parlamento europeo ha votato a 
distanza. E’ una rivoluzione. Io 
vorrei costruire un partito che usi 
il digitale per essere più demo-
cratico e far votare gli iscritti 
sulle questioni principali: questo 
taglia le correnti”, ha sentenziato.

P.A: 6 APRILE IN GAZZETTA IL BANDO PER 2.800 TECNICI AL SUD

 È stato inviato oggi 
per la pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale, che avverrà il 6 aprile, 
(sezione concorsi ed esami) il 
bando per l'assunzione di 2.800 
tecnici nelle amministrazioni 
del Mezzogiorno, dopo la firma 
del decreto del presidente del 

Consiglio dei ministri, su pro-
posta della ministra del Sud, di 
concerto con il ministro della Pa 
e con il ministro dell'Economia. 
"È la prima sperimentazione di 
selezioni fast track nella Pub-
blica amministrazione", afferma 
il ministro della Pa, Renato 

Brunetta.
 “Abbiamo stabilito un 
cronoprogramma serrato: 100 
giorni dalla pubblicazione del 
bando all’assunzione. Sempli-
ficazione e rapidità, in piena si-
curezza, sono le parole d’ordine 
con cui mettiamo al centro della 
ripresa il capitale umano pub-
blico”, sottolinea.
     Sono cinque i profili 
richiesti: tecnici ingegneristici, 
esperti in gestione, rendicon-
tazione e controllo, progettisti, 
animatori territoriali, esperti di 
innovazione sociale, ammin-
istrativi giuridici, process data 
analyst. I nuovi assunti, viene 
sottolineato, “serviranno a ir-
robustire la capacità amministra-
tiva del Sud, anche in vista della 
sfida del Recovery plan”.
    Le assunzioni saranno a tempo 
determinato (massimo 36 mesi).
    La modalità prevede che dal 
momento della pubblicazione del 
bando ed entro i successivi 15 
giorni sarà possibile presentare 
le candidature sulla piattaforma 
digitale “Step One 2019”. La 
prova scritta, con pc o tablet, si 
svolgerà nel mese di giugno.
    Le procedure dovranno 
concludersi entro 100 giorni dal 
bando, dunque entro il mese di 
luglio, con la pubblicazione delle 
graduatorie di vincitori e idonei 
e l’avvio delle procedure di as-
sunzione del personale.

ENI: AL VIA CONTRATTO ESPANSIONE, 500 ASSUNZIONI NEL 2021

 Eni e le organizzazioni 
sindacali di categoria hanno sot-
toscritto presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali il 
contratto di espansione introdotto 
nel 2019 dal decreto Crescita 

e prorogato con la Legge di 
Bilancio 2021. Lo si legge in 
una nota del Cane a sei zampe, 
in cui si spiega che il contratto 
di espansione "consentirà di 
favorire il ricambio generazion-
ale, con l'introduzione di nuove 
competenze e nuovi mestieri 
attraverso l'assunzione di 500 
risorse umane dal mercato del 
lavoro già nel 2021".
 Eni è impegnata inoltre 
a realizzare un importante 
investimento per la formazione 
e riqualificazione delle proprie 
persone a conferma della grande 
rilevanza strategica che la società 
attribuisce alle competenze, 
prosegue la nota: la formazione 
riguarderà circa 20 mila risorse 
(per un totale di circa un milione 
di ore/anno) ed accompagnerà 

PRESS RELEASE
 When: Tuesday, April 6th, 2021
 What: Federal Civil Rights Lawsuit filed against Mayor 
James F. Kenney and the City of Philadelphia
 Who: Plaintiffs are The Conference Of Presidents Of Major 
Italian American Organizations, Philadelphia Councilmember Mark 
F. Squilla, and The 1492 Society
 Where: Suit has been filed in the United States District 
Court, Eastern District of Pennsylvania
 Why: On January 27, 2021, Mayor Kenney by “Executive 
Order” No. 2-21 unilaterally canceled “Columbus Day” as a holi-
day in Philadelphia, and replaced it with “Indigenous Peoples Day.” 
No notice  was  given  to  the  other  branches  of  the  Philadelphia  
Government  which  had  a  right to designate holidays, no input from 
the public was requested or allowed for, and no deference was given 
to  State  Statue  (44  P.S Section32)  declaring  “Columbus  Day”  
as  an official  statewide holiday,  all  in  violation  of  the  Philadel-
phia  Home  Rule  Charter.  More  importantly,  Mayor Kenney’s  
Executive  Order  is  the  latest  in  a  long  pattern  of  discrimination  
against  the  Italian American Community in Philadelphia (including 
the toppling in the middle of the night of the Rizzo Statue and the 
boxing up the Columbus Statue in Marconi Plaza), and violates the 
U.S. Constitution’s guarantee of “Equal Protection” against govern-
mental discrimination.
 Basil Russo, the President of the Conference of Presidents 
(consisting of the respective Presidents of major Italian American 
organizations throughout the Country) said: “We as Italian Americans 
believe that each and every ethnic group deserves the opportunity to 
celebrate its heritage and historical achievements. We also believe 
it is a violation of the Equal Protection Clause of the U.S. Constitu-
tion to allow one ethnic group the right to do so (Indigenous People), 
while denying another group the right to celebrate its heritage (Italian 
Americans), as Mayor Kenney chose to do. This lawsuit, supported 
by major Italian American organizations throughout our Country, is 
intended to guarantee ALL ethnic groups the opportunity to celebrate 
their individual and distinct heritages and historic accomplishments in 
a spirit of mutual respect.”
 Councilmember  Mark  F.  Squilla  added:  “Upon  learn-
ing  that  the Columbus Day  Holiday  was changed, I immediately 
reached out to Mayor Kenney for an understanding of his decision 
process, but never received a response.  As a City of immigrants, we 
need to celebrate all ethnicities and their  contributions  to  Philadel-
phia  and  our  country.   I  am  disappointed  that  Mayor  Kenney 
removed a holiday that celebrated Italian American heritage, without 
a process.  Indigenous people are deserving of a day to celebrate 
their culture and contributions to the City and nation.  However, this  
change  has  created  tension  between  two  immigrant  populations,  
rather  than  promoting inclusivity and citywide reforms that serve all 
of our diverse communities that will encourage unity, not division.”
 Contact: George Bochetto, Esquire—215-735-3900
 E-mail:   gbochetto@bochettoandlentz.com 

Italian Americans Seek Equal Treatment Under Federal Law

Landmark Civil Rights 
Lawsuit Filed by Major 

Italian American Organizations 
in a Show of National Unity
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Giornale Italo Americano

 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit organization so 
your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we 
are gearing up for our 2018 camps and 
hope to provide English camps to over 
100 children.  Please visit our web site 
and see for yourself.  Help us help our 
students!
 Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

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

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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

CONTAGION COLLAPSING WHERE 
VACCINATIONS HIGH - SPERANZA

 ROME - Health 
Minister Roberto Speranza said 
Thursday that the results of 
Italy's COVID-19 vaccination 
campaign are starting to be seen.
     "The vaccination cam-
paign is moving fast and wher-
ever we manage to vaccinate, 
we see that there is a collapse in 
contagion," Speranza said.
     Italy has administered 
over 10 million COVID jabs so 
far and over three million people 
are totally vaccinated, having 
had both their first and second 
doses.
     Lazio Governor Nicola 

Zingaretti announced Thursday 
that the region Rome belongs to 
will start vaccinating people in 
the 55-60 age range in phar-
macies from April 20 with the 
Johnson&Johnson single-dose 
jab.
     Lazio is one of the Ital-
ian regions to have performed 
best in the vaccination rollout.
     Lazio Health Chief 
Alessio D'Amato, however, 
said the region would have to 
suspend vaccinations if a batch 
of 122,000 Astrazeneca vaccines 
does not arrive within the next 24 
hours as scheduled. 

ENI: AL VIA CONTRATTO ESPANSIONE, 500 ASSUNZIONI NEL 2021

il percorso di trasformazione 
aziendale in corso valorizzando 
le professionalità esistenti e 

sviluppando le nuove.
     L'intesa prevede 
infine l'adesione volontaria per 
l'accompagnamento alla pen-
sione per un numero massimo di 

900 risorse che matureranno, nel 
periodo di vigenza dell'accordo 
stesso, il requisito di accesso alla 
pensione entro i successivi 60 
mesi.

ISTAT: REDDITO FAMIGLIE IN CALO A FINE 2020, GIÙ I CONSUMI

 Nel quarto trimestre del 
2020, il reddito disponibile delle 
famiglie consumatrici italiane è 
diminuito dell'1,8% rispetto al 

trimestre precedente, e i rela-
tivi consumi finali del 2,5%. Di 
conseguenza, la propensione al 
risparmio delle famiglie con-

sumatrici è stata pari al 15,2%, in 
aumento di 0,5 punti percentuali 
rispetto al trimestre precedente.
 Lo rende noto l'Istat 
aggiungendo che "a fronte di 
un incremento dello 0,2% del 
deflatore implicito dei consumi, 
il potere d'acquisto delle famiglie 
è diminuito rispetto al trimestre 
precedente del 2,1%". 
 Sempre nel quarto 
trimestre dello scorso anno,  la 
pressione fiscale è stata pari al 
52,0% (il dato più alto dal quarto 
trimestre del 2014), in crescita 
di 1,3 punti percentuali rispetto 
al 50,7% allo stesso periodo 
dell'anno precedente, nonos-
tante la riduzione delle entrate 
fiscali e contributive. Nel 2020 la 
pressione fiscale si è attestata al 
43,1% del Pil, in aumento rispet-
to al 42,4% del 2019. Lo scorso 
anno il prodotto interno lordo 
italiano è crollato dell'8,9%.

OPEC+, AUMENTO GRADUALE PRODUZIONE IN 
PROSSIMI 3 MESI

 L'Opec+ ha raggiunto 
un accordo per un aumento grad-
uale della produzione di petrolio 
nei prossimi tre mesi.
    L'aumento fra maggio e 
luglio è stato deciso in risposta 
alle pressioni interne ed esterne 
all'Opec+ per la fornitura di più 
petrolio per la ripresa economica.
 Secondo quanto 
riferito dai delegati alla riunione, 
l'Opec+ aumenterà la produzi-
one di 350.000 barili al giorno 
in maggio, 350.000 al giorno in 
giungo e 450.000 in luglio. Con 
il petrolio a 60 dollari al barile e 
i prezzi della benzina in crescita, 
diversi paesi hanno iniziato a 
fare pressione sull'Opec+ per 
tenere sotto controllo i prezzi nel 
timore che una fiammata possa 
andare a rafforzare le pressioni 
inflazionistiche già in atto. 

VENETO, MARCHE E LA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO IN ARANCIONE, 
MA NOVE REGIONI RESTANO IN ROSSO 

ALMENO PER UN'ALTRA SETTIMANA
La mappa di colori e relative 
misure divide l'Italia quasi per-
fettamente in due, con Veneto, 
Marche e la provincia di Trento 
che si aggiungono alle regioni 
arancioni, mentre altre nove 

restano in zona rossa almeno per 
un 'altra settimana. Ma il Paese, 
fino al 5 aprile, è pronto ad attra-
versare la parentesi della 'stretta 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA

(continua a pagina 8)
 (Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

PO AS LOW AS END OF AUGUST

 BOLOGNA - The River 
Po is now as low as it usually 
gets at the end of August, the wa-
ter basin authority said Monday.
     Water levels were down 
45%.

     It said a recent lack of 
rain and high temperatures had 
caused a "concerning" situa-
tion, with the river level "almost 

“FEATHERWEIGHT” PREMATURE BABY 
HAS LIFE-SAVING HEART SURGERY

 MILAN - A “feather-
weight” premature baby weigh-
ing just 1,100 grammes had a 
life-saving heart operation at 

a Milan hospital, the lightest 
person in Italy ever to be oper-

PAPA IN VISITA A VACCINAZIONI POVERI E CLOCHARD IN 
VATICANO

Papa Francesco si sdraia in preghiera prima di celebrare la Messa 
del Venerdì Santo per la Passione del Signore.
 Stasera la via crucis 
del venerdì santo in piazza San 
Pietro con gli scout e i ragazzi.

 Papa Francesco è 
entrato in processione nella 
Basilica di San Pietro dove, in 

occasione del Venerdì Santo, 
presiede all'Altare della Cattedra 
la celebrazione della Passione del 
Signore.
 Il rito si svolge nel 
rispetto delle norme anti-Covid 
e con una limitatissima parte-
cipazione di fedeli. Dopo la 
processione iniziale, il Papa 
compie la prostrazione sotto i 
gradini del presbiterio. Il triplice 
svelamento della Croce precede 
l’atto di adorazione. Dopo aver 
adorato la Croce, il Pontefice la 
presenta all’adorazione silen-
ziosa dell’assemblea. Durante la 
Liturgia della Parola viene letto il 
racconto della Passione secondo 
Giovanni, quindi il predicatore 
della Casa Pontificia, il cardinale 
Raniero Cantalamessa, tiene 
l’omelia.

VIA LE NAVI DA CROCIERA DA VENEZIA, DECRETO DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI

 C'è il timbro del Gov-
erno Draghi adesso a decretare la 
decisione di espellere le navi da 
crociera dalla laguna di Vene-
zia. Basta ai rischi per la città di 
cristallo connessi al passaggio 
dei 'giganti del mare' davanti a 
San Marco, come avvenne il 2 
giugno 2019, quando la Mcs Op-
era si schiantò contro la banchina 
di San Basilio. Il Consiglio dei 
ministri ha approvato stasera un 
decreto legge per la disciplina 
del traffico crocieristico nella la-

PASQUA: DOMANI 170 ALLE CANARIE 
CON UN VOLO DA VERONA

  Sono 170 i turisti ital-
iani che domani mattina parti-
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CIAO ITALIAN RADIO 
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1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
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E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)
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GLADIATOR SHOW OPENS IN NAPLES

 NAPLES - A show on 
gladiators featuring the most 
famous collection of gladiato-
rial weapons and accoutrements 

in the world opened virtually at 
Naples' National Archaeological 

CRUISE SHIPS STOPPED FROM 
LANDING IN VENICE “DEFINITIVELY”

 ROME - Cruise ships 
have been stopped from landing 
in the centre of Venice for good 
thanks to a decree the govern-
ment has approved, Culture 

Minister Dario Franceschini said.
     The decree approved a 

ETNA BELCHES OUT FRESH LAVA PLUME

 CATANIA - Etna 
belched out another lava plume 

ANBI, VASTE AREE ABRUZZO E MOLISE A RISCHIO SICCITÀ 
ESTREMA

 ROMA - Non solo il Po, 
con una portata quasi dimezzata 
e ben al di sotto della media di 
periodo (-45%) dagli inizi del 
mese, ma vaste aree di Abruzzo 
e Molise sono a rischio siccità 
estrema. Lo rileva il report set-
timanale dell'Osservatorio Anbi 
sulle Risorse Idriche (Associazi-
one Nazionale dei Consorzi per 
la Gestione e la Tutela del Ter-
ritorio e delle Acque Irrigue) che 
in una nota conferma la tendenza 
indicata dall'European Drought 
Observatory, l'Osservatorio 
europeo per la siccità.
 A registrare i maggiori 
decrementi nelle precipitazioni 
- spiega Anbi - sono le zone 
costiere (in particolare terri-
tori nelle province di Pescara e 
Chieti) che, dopo la sofferenza 

VENEZIA: VERDI, STOP A GRANDI NAVI È UNA BATTAGLIA VINTA
 ROMA - 
"L'approvazione del decreto 
legge che stabilisce lo stop alle 
grandi navi a Venezia è una noti-
zia che apprendiamo con favore 
e che, oltretutto, aspettavamo da 
anni.
 Una battaglia vinta, in 
primis dal Comitato No grandi 
navi, che però ne apre un'altra: 
una vera alleanza tra ambiente e 
lavoro".
 Così, in una nota, Luana 
Zanella e Gianfranco Bettin, 
rispettivamente componente 
dell'esecutivo nazionale dei Verdi 

DA UOVO MATCHA A TARTE TROPEZIENNE, PASQUA 2021 
È SPERIMENTAZIONE E NOVITÀ

 ROMA - Ha un tocco di 
internazionale e di sperimentazi-
one, condita con menu “autoc-
toni” orgoglio del made in Italy, 
la Pasqua 2021 degli italiani, 
festa segnata da un coronavirus 
che fatica a fare retromarcia nel 
Paese e dall’emergenza sanitaria 
che impone la zona rossa di tu-
tela nel giorno di ricorrenza con 
obbligo di stare tra le mura do-
mestiche. Ad offrire la possibilità 
di provare piatti e novità enogas-
tronomiche al fine di ritrovare 
il buon umore sono la cucina e 
le nuove formule di commercio 
di delivery e asporto adottate 
dalla ristorazione per le regole di 

A PASQUA CUCINA VEGANA PER 
SCARDINARE LA TRADIZIONE

 ROMA - Sono le ricette 
di cucina vegana e “cruelty-free” 
ma anche le campagne mirate a 

rompere le tradizioni, in parti-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC
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PO AS LOW AS END OF AUGUST

halved", also in light of the fact 
that irrigation uptake from the 
river was only at the start of the 
season.
     It said this was not 

surprising given what has hap-
pened in recent years but it was 
still a "dramatic" break with the 
past and a "demonstration of the 
change in phenomena, ranging 
from their timeframes to their 
repercussions".

“FEATHERWEIGHT” PREMATURE BABY 
HAS LIFE-SAVING HEART SURGERY

ated on with a miniature catheter, 
sources said.
     The operation at 
Niguarda Hospital corrected a 
congenital cardiac anomaly in 
the baby.
     The technique used was 

introduced at Niguarda in 2019.
     It has been used in just a 
handful of hospitals worldwide.
     "The baby boy is well 
now," said neonatal intensive 
care chief Fabio Mosca.
     "Even though a long 
path awaits him, we can say 
without a doubt that the worst is 
over".

GLADIATOR SHOW OPENS IN NAPLES

Museum (MANN) .
     The video promoting 
the show bears the message 
"only if we stay united will we 
win", echoing a famous line from 
the film Gladiator.
     Of the over 160 pieces 
on show, more than 50 are the 
arms held by MANN, which 
have been accompanied by pre-

cious loans.
     Museum director Paolo 
Giulierini said "the show aims 
to tell not only the myth but 
also the human dimension of the 
gladiator.
     Like gladiators, today 
we all feel a bit wounded and 
suffering.
     But taking as our ex-
ample their courage and tenacity, 
we are ready to rise up again".

CRUISE SHIPS STOPPED FROM 
LANDING IN VENICE “DEFINITIVELY”

plan for the berth of the cruise 
ships outside the Venice lagoon 
must be drawn up and imple-
mented.
     In the meantime, big 
ships will keep docking at the 
city's industrial port, which has 
been the landing site for them 
since last December.
     There have long been 

calls for cruise ships to be 
banned from Venice because of 
their impact on the city's delicate 
historic buildings and on the 
lagoon's unique ecosystem.
     The drive to ban them 
intensified after a cruise ship 
crashed into a quay in June 2019.
     "Everyone who has 
been to Venice in recent years, 

PAPA IN VISITA A VACCINAZIONI POVERI E CLOCHARD IN 
VATICANO

 “Qual è la causa più 
comune delle divisioni tra i cat-
tolici? Non è il dogma, non sono 
i sacramenti e i ministeri: tutte 
cose che per singolare grazia di 
Dio custodiamo integri e unani-
mi. È l’opzione politica, quando 
essa prende il sopravvento su 
quella religiosa ed ecclesiale e 
sposa una ideologia, dimenti-
cando completamente il valore e 

il dovere dell’obbedienza nella 
Chiesa”. Lo ha detto il predi-
catore della Casa pontificia, il 
card. Raniero Cantalamessa, 
nell’omelia della celebrazione 
della Passione del Signore, 
presieduta da papa Francesco 
all’Altare della Cattedra della 
Basilica vaticana.
 Nella mattinata papa 
Francesco si è recato in visita 
nell’atrio dell’Aula Paolo VI, 
mentre si svolgevano le vacci-
nazioni di alcune persone senza 

dimora o in difficoltà, accolte e 
accompagnate da alcune associ-
azioni romane. Il Papa, riferisce 
la Sala stampa della Santa Sede, 
ha salutato i medici e gli in-
fermieri, ha seguito la procedura 
di preparazione delle dosi di 
vaccino e si è intrattenuto con le 
persone in attesa della vaccinazi-
one. Ad oggi sono state vaccinate 
con la prima dose circa 800 delle 
circa 1200 persone bisognose a 
cui sarà somministrato il vaccino 
questa settimana.

VIA LE NAVI DA CROCIERA DA VENEZIA, DECRETO DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI

guna. Il decreto legge approvato 
prevede un concorso di idee per 
realizzare punti di attracco per 
le navi fuori dalle acque protette 
della laguna di Venezia. Entro 
60 giorni dall'entrata in vigore 
del provvedimento, l'Autorità 
di sistema portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale dovrà 
a lanciare un concorso di idee 
per l'elaborazione di proposte e 
progetti di fattibilità tecnica ed 
economica per realizzare e ge-
stire punti di attracco fuori dalle 
acque protette della laguna. Per 
il 2021 sono stanziati 2,2 milioni 
di euro. "Una decisione giusta e 
attesa da anni: il Cdm approva un 
decreto legge che stabilisce che 
l'approdo definitivo delle Grandi 
Navi a Venezia dovrà essere 
fuori dalla laguna, come chiesto 
dall'Unesco", ha commentato 
il ministro Dario Franceschini. 

L'obiettivo è di "contemper-
are lo svolgimento dell'attività 
crocieristica nel territorio di 
Venezia e della sua laguna con 
la salvaguardia dell'unicità e 
delle eccellenze del patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambi-
entale del territorio". I punti di 
attracco fuori dalle acque protette 
della laguna dovrebbero essere 
utilizzati "dalle navi adibite al 
trasporto passeggeri di stazza 
lorda superiore a 40.000 tonnel-
late", ma anche - e questa è una 
novità - "dalle navi portaconteni-
tori adibite a trasporti transoce-
anici". I tempi non saranno brevi 
per il nuovo porto esterno alla 
laguna. Nel breve periodo, resta 
l'indicazione già assunta dal Co-
mitatone del 21 dicembre 2020 
- e ribadita una settimana fa dai 
ministri Cingolani, Franceschini, 
Giovannini, Garavaglia: le grandi 
navi - quando il traffico turis-
tico potrà riprendere - dovranno 
essere dirottate sulle banchine 

industriali di Porto Marghera. 
La via per evitare San Marco 
e il Canale della Giudecca - la 
'strada' attuale per la Marittima - 
è già stata trovata, ed è la soluzi-
one voluta dal sindaco Luigi 
Brugnaro. Le navi potranno 
percorrere il Canale dei Petroli, 
entrando dalla bocca di porto di 
Malamocco, proseguire per il 
canale Nord di Marghera e qui 
attraccare. Il porto di Venezia ha 
lanciato a febbraio un bando per 
valutare la fattibilità tecnico eco-
nomica dell'opera, che dovrebbe 
avere un costo di 41 milioni di 
euro. Il bando di progettazione, 
per una cifra di 936.804 euro, 
scadrà il 15 aprile. Più comp-
lesso identificare il nuovo futuro 
attracco fuori dalla laguna. Il 
solo progetto finora presentato, 
il Duferco-De Piccoli, prevedeva 
un terminal alla bocca di porto 
di Lido. Ma ha sempre registrato 
numerosi contrari, in testa il 
Comune di Venezia.

PASQUA: DOMANI 170 ALLE CANARIE CON UN VOLO DA 
VERONA

ranno dall'aeroporto Catullo 
di Verona per una settimana di 
vacanza alle Isole Canarie. E' in 
programma il volo charter Neos 

dallo scalo veronese a Tenerife 
che porterà nell'isola spagnola 
dell'Atlantico il gruppo di turisti, 
prevalentemente veneti, ma an-
che lombardi e trentini.
 Il charter è stato 

organizzato da Alpitour che ha 
coinvolto anche altri tour opera-
tor, facendosi carico del tampone 
molecolare per i passeggeri 
prima dell'imbarco. 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua a pagina 10)

(Continued from page 8)(Continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

CRUISE SHIPS STOPPED FROM 
LANDING IN VENICE “DEFINITIVELY”

whether they be Italian or a 
citizen of the world, has been 
astounded by the sight of these 
ships that are hundreds of metres 
long and as tall as apartment 
buildings pass through places 
as fragile as the Giudecca Canal 

or in front of St Mark's," said 
Franceschini .
     "That is why yesterday's 
decision by cabinet to defini-
tively plan and implement the 
docking of the ships outside the 
lagoon, as UNESCO has long 
asked Italy to do, is so impor-
tant". 

ANBI, VASTE AREE ABRUZZO E 
MOLISE A RISCHIO SICCITÀ ESTREMA

idrica del 2020, continuano a 
registrare cali, che sfiorano il 
70% su base mensile. Dato in 
linea con quanto si registra sul 
resto della dorsale adriatica ad 
iniziare dalla Romagna. Tutti in 
calo - prosegue - e largamente 
sotto le portate del periodo sono 
gli altri fiumi emiliani (fonte: 
A.R.P.A.E.) con l'Enza, che tocca 
il minimo storico a 2,4 metri cubi 
al secondo. "I dati confermano 
l'accentuarsi del regime torren-
tizio dei principali corsi d'acqua, 
cui si deve rispondere, creando 
nuovi bacini per trattenere le 
acque di pioggia ed una rete in 
grado di trasferire acqua fra terri-
tori" afferma Francesco Vincenzi, 
Presidente Anbi.
 L'Osservatorio Anbi 
registra una diminuzione anche 
degli afflussi ai grandi laghi 
del Nord (i laghi di Iseo e di 
Como sono sotto media con 
quest'ultimo al 10,6% di riempi-

mento), e un andamento altal-
enante dei fiumi piemontesi con 
Tanaro, Pesio e Sesia in crescita, 
mentre calano Maira, Stura di 
Lanzo e Dora Baltea. E se in 
Lombardia crolla la portata del 
fiume Adda, restano in media i 
corsi d'acqua nel Veneto e sono 
tutti sotto media i principali 
fiumi toscani con Arno ed Om-
brone a meno del 30% delle por-
tate di un anno fa (fonte: Centro 
Funzionale Regione Toscana). 
Restano invece stabili i fiumi 
delle Marche, così come Tevere, 
Liri-Garigliano e Sacco nel Lazio 
dove, invece, dopo mesi cala 
il livello del lago di Bracciano 
(fonte: Bracciano Smart Lake). 
Per quanto riguarda il Sud, Anbi 
rileva nuove diminuzioni nei 
livelli idrometrici dei fiumi in 
Campania; Continuano a crescere 
i livelli degli invasi della Basili-
cata, (+ 135,87 milioni di metri 
cubi sul 2020); restano stabili, 
ma confortanti le disponibilità 
idriche nei bacini della Puglia 
(+Mmc. 295,19 sul 2020). 

DA UOVO MATCHA A TARTE TROPEZIENNE, 
PASQUA 2021 È SPERIMENTAZIONE E NOVITÀ

contenimento del Covid-19.
 Sulla tavola della festa 
sono pronti quindi ad arrivare, 
dietro ordinazione, box cuciti a 
regola d’arte per i connazionali 
provati dalla pandemia con menu 
caratterizzati da proposte region-
ali fino a quelli internazionali 
e da un’offerta che spazia dagli 
arrosticini alla lasagnetta fatta 
in casa ai carciofi - romaneschi 
e bufala di Paestum fino ad ar-
rivare al poke. Per i più esigenti 
inoltre è possibile la proposta 
stellata, tra le quali è segnalata in 
particolare quella del ristorante Il 
Pagliacco di Roma con alla guida 
lo chef Anthony Genovese con le 
Home Experience Box o quella 
del catering del ristorante stellato 
Enoteca la Torre a Villa Laetitia, 
sempre di Roma, che propone 
una collection delle loro Eat Me 

Box, scatole gourmet da condivi-
dere in casa con consegna anche 
a Milano.
 Nel Nord, tra i tanti 
casi, è invece proposto “Chef in 
streaming” dei fratelli Butticé de 
Il Moro di Monza per cucin-
are insieme agli chef in diretta 
streaming, come si avesse un 
personal chef a casa propria. 
L’exploit di sperimentazione è 
però manifestato maggiormente 
nel campo dei dolci e della 
pasticceria con proposte fanta-
siose e internazionali, oltre che 
nazionali. Tra le tante proposte 
viene offerta la possibilità di pro-
vare su ordinazione, ad esempio, 
la Colomba al Tè Matcha o la 
Colomba Shizuku, un impasto al 
cacao e pasta nocciola, arricchito 
da cremino alla nocciola e zen-

  Una vita in lontananza.
  Domani è Pasqua, quando leg-
gerete l’articolo sarà già passata, 
questo accade quando gli articoli 
da scrivere sono settimanali e non 
giornalieri.
  Per me è di sicuro Pasqua, sono 
in casa da solo, sto scrivendo 
l’articolo e indosso la mia giacca 
color canna di zucchero, come se 
dovessi uscire.
  Questa è una giornata parti-
colare, da questa mattina sto 
pensando molto ma in modo 
diverso dal solito, sto meditando, 
lentamente, sul senso della vita 
in generale e sul senso della mia 
vita in particolare, sto indossando 
la giacca perché aspetto ospiti in 
visita. Verranno?
  Alcuni verranno, alcuni non ver-
ranno, alcuni si scuseranno per-
ché non saranno riusciti a venire, 
altri non faranno nulla, hanno 
dimenticato che mi avevano 
promesso che sarebbero venuti.
  Ho cominciato a chiedermi 
come fare per capire meglio 
il senso della vita, capire cosa 
dovevo fare per capire le cose 
finora non capite.
  Mi sono accorto che per com-
prendere il mondo io mi mettevo 
in un punto diverso dal solito, 
volevo vedere bene le persone, 
volevo stare un po’ a distanza.  
Facevo bene? 
  Mi aiutava questo distaccarmi 
dal mondo per capire il mondo?
  E se così fosse qual è la distanza 
giusta per capire?
  Cosa cercavo di diverso dal 
solito che non riuscivo a trovare?
  Non so cosa sia successo ma, 
senza che io facessi niente di 
diverso dal solito, potevo stare 
dov’ero, non era necessario che 
mi allontanassi, mi è sembrato 
improvvisamente tutto chiaro, 
tutto comprensibile, tutto vicino 
a me, fiori in un’unica aiuola 
profumata pronti a essere colti.
  Il senso della vita è la vita 
stessa.
  Il susseguirsi delle azioni, dei 
pensieri, è proprio un susseguirsi 
di azioni e di pensieri.
  Non dobbiamo fare niente per 
vivere che vivere.
  Immaginate un puzzle infinito 
dove ogni pezzo è fatto in modo 
tale che dovunque viene posiz-
ionato combacia alla perfezione 
con gli altri pezzi.
  Senza sforzo, senza accorato do-
lore, senza malvagia sofferenza.
  Ho sentito dentro che era arriv-
ato il momento di accettare tutti 
i fatti della mia vita; era la cosa 
non solo più normale ma anche 
quella più giusta e viceversa.
  Non c’è un oscillazione tra il 
bene e il male perché sono, in 
fondo, se capiti, due facce della 
stessa medaglia, due parti di-
verse, assolutamente diverse, che 
si compongono in una sola unità.
  Questa intensa consapevolezza 
di una diversa visione del mondo 
è una conquista, un necessario 
rasserenamento della mia cosci-
enza di essere umano.
  Non è necessario che io faccia 
niente, l’ho già fatto, ho vissuto 
e sto continuando a vivere e sto, 
in questo modo, aiutando le altre 
persone a vivere.
  Ognuno è il limite dell’altro, un 
margine, un confine che protegge, 
che ci regala un nuovo orizzonte 
da vedere e possedere.
  Tutto quello che ho continuato 
a cercare da quando ho avuto la 
facoltà di comprendere non era 
altrove, ma qui, accanto a me.
Ero io stesso il pezzo mancante 
del puzzle che è l’umanità intera.
giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

COMPLAINTS - RECLAMI

I would like to make a complaint?
  Vorrei fare un reclamo?
To whom can I complain?
  A chi  posso rivolgermi per un reclamo?
I would like to speak to the manager, please.
  Vorrei parlare con il direttore, per favore.
The light doesn’t work.
  La luce non funziona.
The heating doesn’t work.
  Il riscaldamento non funziona.

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

(continua della pagina 9)
 (Continued from page 7)

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta la tua 

volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

ETNA BELCHES OUT FRESH LAVA PLUME

in the latest of a string of spec-
tacular eruptions from Europe's 
tallest active volcano.
     The volcano spewed ash 
and lapilli into a nine-kilometre-
high column.
     The ash was scattered 
onto nearby Catania and the 
eastern Sicilian city's airport's air 
space was closed.
     Flights were rerouted 
out of Palermo.
     A southeastern breeze 
helped take the high and dense 
column of lavic ash across the 
city.
     Lapilli also fell onto a 

number of smaller towns and vil-
lages on Etna's southern slopes 
including Nicolosi, Trecastagni, 
Pedara, Aci Sant'Antonio and 
San Gregorio, where the erup-
tions rattled windows and doors.
     The iconic volcano also 
emitted a fresh lava flow.
     Volcanology institute 
INGV said it was the 17th "par-
oxysm" in Etna's latest phase of 
volcanic activity, which began in 
mid February.
     A group of seven young 
people ascended the volcano to 
see the latest eruption, got lost, 
and spent the night in the open.
     They were rescued the 
following morning.

DA UOVO MATCHA A TARTE TROPEZIENNE, PASQUA 2021 È 
SPERIMENTAZIONE E NOVITÀ

zero candito, il tutto completato 
da ghiaccia al cacao e nocciole 
e proposto da Hiromi Cake, 
pasticceria giapponese a Roma e 
Milano. Nella sfera invece delle 
uova di cioccolato è avanzata 
la chance di degustare l'Uovo 
Hiromi, uovo di cioccolato fond-
ente Valhrona con sorpresa al suo 
interno e l'Uovo Matcha, uovo 
al cioccolato e Matcha, sempre 
proposto da Hiromi Cake.
 Non mancano le pos-

sibilità, per chi soffre di intol-
leranze alimentari, con Grezzo 
Raw Chocolate, Pasticceria 
Crudista che presenta la col-
lezione 2021 di Uova di Pasqua 
crudiste, vegan e biologiche, 
senza lattosio e glutine, realiz-
zate con fave di cacao non tostate 
provenienti dalle foreste amaz-
zoniche, anche chiamate Uova di 
cioccolato crudo. Il prodotto si 
può acquistare online. Tornando 
invece ai dolci internazionali è 
proposta la Tarte Tropézienne 
de Le Carré Français di Roma, 

dolce che ha conquistato l’attrice 
Brigitte Bardot e ideato, sulla 
base di una ricetta della nonna, 
dal pasticcere polacco residente 
a Saint Tropez Alexandre Micka. 
Il fronte nazionale strizza invece 
l’occhio alle denominazioni di 
origine con la Colomba Giusti 
all’Aceto Balsamico di Modena 
Igp dell’ Acetaia Giusti, acquista-
bile con lo shop online. Presente, 
come da tradizione, anche una 
proposta di pastiera, dolce che 
segna soprattutto la Pasqua 
nell’Italia centro meridionale.

A PASQUA CUCINA VEGANA PER SCARDINARE LA TRADIZIONE

colare quelle legate all'agnello, 
i nuovi filoni della Pasqua 
2021. Una festa che può essere 
l'occasione anche per pensare al 
pianeta e all'impatto che si può 
avere sulla natura.

 Diverse le inizia-
tive messe in campo, a partire 
da Assovegan che parla di 
tradizioni e soprattutto della 
necessità di interromperle, ma 
anche un ricettario proposto 
dall'organizzazione internazi-
onale Animal Equality per la 
difesa dei diritti degli animali 

in collaborazione con otto chef 
e influencer di Instagram. La 
campagna di Assovegan intende 
- spiegano gli ideatori - parlare 
di tradizioni e soprattutto della 
necessità di interromperle, in 
riferimento nello specifico "alla 
mattanza di milioni di agnelli nel 
periodo pasquale".

VENETO, MARCHE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN ARANCIONE, 
MA NOVE REGIONI RESTANO IN ROSSO ALMENO PER UN'ALTRA SETTIMANA

di Pasqua', una sorta di lockdown 
più morbido affinché siano limi-
tati spostamenti e assembramenti 
durante le festività: in questi tre 
giorni è vietata la mobilità anche 
nel proprio Comune, se non per 
attività motoria vicino a casa o 
per andare a trovare parenti o 
amici in massimo di due persone 
(i minori di 14 anni conviventi 
non si considerano nel conteg-
gio).
 E' per questo che, 
grazie al lavoro di 70mila uomini 
delle forze dell'ordine in campo 
previsti, saranno intensificati 
controlli e posti di blocco in 
arterie stradali, parchi e spiagge.
 In generale, Lombar-
dia, Toscana, Emilia Romagna, 
Calabria, Friuli Venezia Giulia, 

Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta 
e Campania dovranno ancora 
aspettare il monitoraggio della 
prossima settimana prima di 
poter sperare nell’eventuale 
uscita dalla zona rossa. Veneto, 
Marche e la provincia di Trento 
sono invece state promosse in 
arancione, con l’ordinanza del 
ministro della Salute, Roberto 
Speranza, che entrerà in vigore 
da martedì prossimo.
 Lo stesso colore è stato 
confermato per Lazio, Abru-
zzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, 
Molise, Sardegna, Umbria e la 
provincia autonoma di Bolzano. 
Prima però c’è il week end di 
Pasqua e Pasquetta, tutto in rosso 
con regole ancora più severe in 
alcuni territori: Campania, Puglia 
e Liguria hanno posto il divieto 
di accesso alle seconde case per 

residenti e non residenti. Per 
quest’ultima ‘categoria’ il divieto 
è imposto anche in Piemonte, 
Valle d’Aosta, Alto Adige, Tren-
tino, Toscana, Marche, Calabria 
e Sardegna. E nell’Isola - così 
come in Sicilia - si entra solo con 
tampone negativo effettuato 48 
ore prima dell’arrivo.
 In Piemonte i supermer-
cati saranno chiusi, così come 
tutti i negozi n Toscana (deroghe 
per edicole, farmacie e consegne 
a domicilio) mentre in Sicilia i 
supermarket potrebbero restare 
chiusi il 4 e 5 aprile nonostante 
non ci sia un’ordinanza che lo 
disponga, bensì per effetto dello 
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FONDUTA A MODO MIO -
FONDUE “MY STYLE” 

INGREDIENTI
 1 etto di ricotta di pecora,

1 etto di pecorino freschissimo,
1 etto di pecorino grattugiato (semistagionato),

1 etto di scamorza fresca, 3 uova, cannella (un pizzico),
100 gr. di burro, farina, latte (200 gr), sale e pepe 

 
 INGREDIENTS

1.76 oz. sheep’s butter milk curd (ricotta),
1.76oz. fresh sheep’s milk cheese,

1.76oz grated sheep’s milk cheese (semi-mature),
1.76 scamorza (fresh local cheese), 3 eggs,

1 pinch of cinnamon, 3.56oz butter, flour,milk (7oz),
salt and pepper 

 
   PREPARAZIONE

Tritare bene tutti i formaggi. Mettere a fuoco 
(a bagnomaria) il burro (un cucchiaio) con due 
cucchiai di farina. Far sciogliere, aggiungere un 

po’ di latte. Quando comincia ad addensarsi (come 
nella besciamella) aggiungere tutto il latte, far 

prendere il bollore e versare il formaggio. Girare 
col cucchiaio di legno (il fuoco deve essere molto 

basso). Quando il composto comincia a filare, alzare 
la fiamma e mescolare molto vivacemente. Ag-

giungere uno dopo l’altro i tuorli (lasciare un po’ 
di tempo tra un tuorlo e l’altro) e un po’ di pepe. 

Risultera’ una crema un po’ granulare. Servire con 
tartufi di Ateleta (a piacere, insieme al pepe, 

aggiungere la cannella).

PREPARATION
Cut all the cheeses well. Add a little milk in a pot 
and steam with one tablespoon of butter and two 
tablespoons of flour; when it thickens add all the 
milk, as it simmers  add the cheese. Stir with a 
wooden spoon. When the mixture starts to melt 
higher the flame and stir well, add one yolk at a 
time and some pepper and cinnamon, if desired. 

The fondue will be a little lumpy, serve with 
“ateleta” truffle.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode 
della memoria. (Unica in Italia 
dedicata ad un esponente delle 
Forze dell’Ordine aperto tutti i 
giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

VATICAN STARTS VACCINATING 
GROUPS OF POOR

 ROME - The Vatican 
said that it has started an initia-
tive to give COVID-19 vaccines 
to groups of poor people, with 
over 100 people staying at the 
Missionarie della Carità di San 
Gregorio al Celio dormitory and 
other shelters in Rome getting 

their first jabs in the Paul VI Hall.
     Other groups of people 
accompanied by volunteers from 
the Sant'Egidio Community, 
Caritas, Missionari della Carità 
and other Catholic associations 
will be vaccinated in the coming 
days.

“FUTURA” CHOSEN AS MILANO-
CORTINA WINTER OLYMPICS LOGO

 ROME - An emblem 
named “Futura” was presented as 
the logo for the Milano-Cortina 
2026 Winter Olympics.
     The symbol is made up 
of the numbers 2 and 6, com-
bined and designed in a distinc-
tive way and coloured to look 
like ice.
     It beat off competition 
from 'Dado', a dice with the num-
bers 2 and 6 in red and green, 
winning 75% of the 850,000 

votes cast in an online ballot.
     It is the first time that an 
Olympic logo has been picked in 
this way.
     "The logo won't be just 
something to support, it will also 
be something to wear," said Gio-
vanni Malagò, the head of Italian 
Olympic Committee CONI.
     "It could also be the 

NUOTO: PELLEGRINI SHOW E LACRIME, 
A TOKYO LA QUINTA OLIMPIADE

 Di lacrime ne ha versate 
tante. Di gioia, di rabbia.
 Ma stavolta quelle che 
proprio non riesce a trattenere 
hanno un sapore diverso per-
ché segnano la qualificazione 
alla quinta Olimpiade della sua 
carriera senza fine: Federica Pel-
legrini porta a casa l’ennesima 
missione, vince il titolo italiano 
nei 200 stile libero agli Assoluti 
di Riccione, e lo fa con il tempo 
abbondantemente sotto il limite 
fissato per Tokyo. Con 1’56’’69 
la regina della vasca azzurra si 
conquista in acqua l’accesso ai 
Giochi: avrebbe avuto anche una 
wild card, ma ha voluto che a 
portarla in Giappone fosse il suo 
talento. E nella sua gara, quei 
200 in cui ha vinto tutto. Fa il 
cinque con la mano a indicare 

il numero delle partecipazioni a 
cinque cerchi, la prima ad Atene 
nel 2004. E arriva dopo un anno 
difficile per tutti, il suo segnato 
anche dal covid che le aveva 
tolto tante energie fisiche.
 “Scusate per le lacrime 
ma non sono stati mesi semplici 
questi ultimi. Nuotare questo 
tempo non è stato da poco - le 
parole spezzate dal pianto 
dell’olimpionica -. C’era tanta 
rabbia ieri per qual decimo che 
mancava nei 100 e invece il 
limite per Tokyo è venuto oggi 
ed è ancora più bello perché è la 
mia gara. Sono contenta di tutto. 
Sono in linea con gli altri cam-
pionati italiani fatti negli anni 

VENETO, MARCHE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN ARANCIONE, 
MA NOVE REGIONI RESTANO IN ROSSO ALMENO PER UN'ALTRA SETTIMANA

sciopero dei lavoratori della 
grande distribuzione. Sul litorale 
romano le forze dell’ordine e 
volontari - a Fiumicino anche 
con l’ausilio di un drone - sara-
nno in campo per controllare vie 
di accesso agli arenili, eventuali 
situazioni di assembramento, 
rispetto delle misure anti Covid, 
e controlleranno anche esercizi, 
spiagge, pinete e parchi pubblici. 
Stesse misure nel territorio di 
Catanzaro, dove saranno chiusi 
lungomare e pinete e dove sarà 
anche vietato il passeggio, lo 
stazionamento e le attività mo-
torie. Aree verdi chiuse anche a 
Pescara, Matera e in diverse città 
della Toscana mentre la Liguria 
ha vietato i rientri nelle seconde 
case e l’utilizzo delle barche a 
Pasqua.
 E in Sardegna - tra le 
regioni con il dato epidemio-
logico tra i più bassi - entra in 
zona rossa Pula, nota località 
turistica del sud ovest. Ora, a 
causa dell’impennata dei contagi 
nel territorio, i Comuni sardi 

in lockdown sono 13. Diverse 
città blindate in Toscana: a 
Capalbio l’accesso agli arenili 
sarà interdetto su tutto il territo-
rio, verrà posta attenzione alle 
seconde case, sarà vietato recarsi 
sul litorale e, per questo, saranno 
bloccati gli ingressi alle spiagge. 
A Massa fino al 7 aprile sarà 
vietato l’ingresso anche ai parchi 
pubblici, al pontile e alle spi-
agge. A Campobasso, in Molise, 
i controlli saranno potenziati so-

prattutto nelle zone dove di solito 
c’è maggiore flusso turistico e in 
quelle solitamente interessate da 
numerosi rientri da fuori regione 
per le festività. Anche nella Re-
pubblica di San Marino - in linea 
con i provvedimenti adottati in 
Italia - è stata estesa la possibilità 
- il 3, il 4 e 5 aprile - di comp-
iere visite in abitazioni che si 
trovano nelle regioni limitrofe al 
monte Titano: Emilia-Romagna e 
Marche.

SINDONE: OSTENSIONE STRAORDINARIA 
TRASMESSA DA TV DELLA CEI

 L'emittente della Cei, 
Tv2000 trasmetterà in diretta 
da Torino l'Ostensione straordi-
naria della Sindone con mons. 
Cesare Nosiglia, arcivescovo 

di Torino e custode pontificio 
del Sacro Telo, "in occasione 
della Pasqua e come segno di 
speranza in questo tempo di 
pandemia". 



     (continua dalla pagina 11)

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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

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

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

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

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)
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               in congedo e amici/sostenitori 
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                     cell. 405-313-1598 
                     www.assopolizia.it 
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“FUTURA” CHOSEN AS MILANO-
CORTINA WINTER OLYMPICS LOGO

forerunner of graphic formats in 
the future".
     Sports Undersecretary 
Valentina Vezzali, a six-times 
Olympic fencing gold medallist, 

said "the logo is beautiful and 
it will be able to convey many 
emotions to us".
     “Futura” changes 
colour to red, green and blue for 
the logo for the Milano-Cortina 
2026 Winter Paralympics. 

NUOTO: PELLEGRINI SHOW E LACRIME, A 
TOKYO LA QUINTA OLIMPIADE

scorsi. Adesso si respira molto 
meglio. Sono arrivata alla quinta 
olimpiade, sono tante e mi viene 
da piangere un’altra volta”.
La terza giornata di gare a Ric-
cione ha regalato spettacolo an-
che nella finale dei 100 rana con 
tre azzurre sotto il record italia-
no e il limite olimpico (1’06’’9). 
Il colpo lo piazza Martina 
Carraro che si prende il titolo 
da numero uno, nuotando in 
1’05’’86, cancellando l’1’06’’02 
siglato agli assoluti invernali di 
dicembre da Benedetta Pilato, 
seconda in 1’06’’00, ex aequo 
con Arianna Castiglioni, fermata 
fino a pochi giorni fa dal Covid. 
“Mi giocavo le olimpiadi e non 
volevo rinunciarci per nulla al 
mondo. Sono veramente felice - 
spiega Carraro - Un tempo così 
è notevole sono molto orgo-
gliosa”.
E non si ferma lo show di Ni-
colò Martinenghi: nei 50 rana, 
che non sono distanza olimpica, 

il 21enne di Varese fa il vuoto 
intorno e vince in 26’’39 record 
italiano, che ritocca il 26’’47 
fatto già in mattinata nelle bat-
terie. E questo all’indomani della 
terza prestazione mondiale all 
time in 58”37 firmata nella dis-
tanza olimpica. Il nuoto azzurro, 
nonostante l’anno a ostacoli, è 
pronto a lanciarsi verso i Giochi 
giapponesi: Federica Pellegrini ci 
sarà, per mettere un altro tassello. 
Lo ha voluto fortemente e lo ha 
ottenuto, alla sua maniera. Poi 
potrà anche decidere di dire ad-
dio all’acqua.

MONTE SAN GIACOMO CLUB 
CELEBRATES 85TH ANNIVERSARY

This year the members of the Monte San Giacomo Club celebrate 
the 85th Anniversary of the formation of the Monte San Giacomo 
Club. The Executive Board would like to thank all members for 
their support throughout the years. The Club was founded in 1935 
and established on March 4, 1936. We strive to uphold our mission 
and we will continue to promote Italian & Italian American culture 
and heritage for many more years to come. Monte San Giacomo 
Club, 531 Adams St, Hoboken, NJ 07030.


