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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
I CAGGIANESI D’AMERICA
UKRAINE DESERVES
ONORANO LA MADONNA DEL
ALL OUR SUPPORT
ROSARIO ALLA S. SIMONE E JUDA
DRAGHI TELLS

DONORS' CONFERENCE

L’ Associazione Caggianesi d’America partecipato ad una messa solenne in onore
della Madonna del SS Rosario alla Chiesa della S Simone e Juda, Brooklyn, NY.
Nella foto dopo il messa alla Chiesa della S Simone e Juda, Brooklyn, NY con il
president dell‘Associazione Caggianesi d’America Enzo Di Lauro, l’ex Presidente
e il Vice Presidente NJ Rosario Marcigliano, l’ex Presidente Givanni Pepe con i
membri dell‘Associazione ed amici.

ROME - Ukraine
deserved all the support
Italy and the international
community can give it after

the Russian invasion, Premier Mario Draghi told the
High-Level International
Donors' Conference for

Ukraine.

He said he was
(Continued on page 2)

YOU ARE EUROPE, BORDERS UNTHINKABLE
MATTARELLA TELLS STUDENTS

BONUS DI 200 EURO ANCHE AI
DISOCCUPATI E ALLE COLF

Sono ritocchi
ma significativi quelli che
una nuova riunione del

Consiglio dei ministri ha
apportato al decreto aiuti
varato lunedì scorso.

Non cambia la
(continua a pagina 2)

ROME - President
Sergio Mattarella met visiting European Parliament
President Roberta Metsola
and EP ambassador school

students at the presidential
palace and told them they
are Europe and borders are
unthinkable.
"I welcome all of

you and above all President
Metsola," he said.
"You are the EU,
(Continued on page 2)

BONUS DI 200 EURO ANCHE AI DISOCCUPATI E ALLE COLF
(continua dalla pagina 1)
distribuzione dei 14 miliardi
stanziati per sostenere famiglie e
aziende alle prese con i contraccolpi della guerra in Ucraina, ma
cambiano alcune misure chiave
come il bonus da 200 euro per
lavoratori, pensionati e disoccupati che ora si allarga anche ai
percettori del reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e
agli autonomi, alle colf.
Arriva poi il buono per
i trasporti pubblici, da 60 euro, e
vengono in parte riattivate le cessioni multiple di crediti, in modo
che le banche possano smaltirli,
anche se sempre con dei forti
limiti per evitare le frodi.
Tra aiuti per il caro materiali e interventi sul settore trasporti il ministero delle Infrastrutture calcola un intervento che
sfiora i 10 miliardi. Ci sono poi i
fondi per le imprese danneggiate
dalla guerra sale a 150 milioni
complessivi, perché ai 130 del
ministero dello Sviluppo economico si aggiunge un fondo da
20 milioni per le imprese agricole
istituito presso il ministero delle
Politiche agricole. L’ “indennità
una tantum” da 200 euro, misura
pensata per sostenere il potere
d’acquisto delle famiglie, arriverà
con la busta paga di luglio. La
riceveranno lavoratori dipendenti,
pensionati e disoccupati con red-

diti fino a 35mila euro, ma grazie
alla spinta dei ministri 5 Stelle e
del dem Andrea Orlando arriverà
anche ai percettori del reddito di
cittadinanza e agli stagionali, esclusi dalla prima versione del decreto. Anche i lavoratori autonomi
avranno il bonus, ma sono ancora
da definire forma e sostanza.
Sul fronte lavoro resta
in sospeso il tema dei salari, che
secondo il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti,
va affrontato trovando un “un
punto di approccio comune” tra
forze politiche e forze sociali,
datori di lavoro e sindacati, soprattutto in vista di un nuovo ciclo
elettorale. “È chiaro che dobbiamo inventarci una nuova politica
dei redditi”, ha detto il ministro.
Altra grande modifica inserita
nel dl aiuti riguarda la cessione
dei crediti da bonus edilizi: le
banche potranno superare il limite
numerico di cessioni fissato dalle
varie strette, purché il credito
venga venduto a clienti professionali che hanno un conto presso
la banca stessa, oppure venga
passato all’istituto capogruppo.
Un allentamento dei
vincoli che il mondo dell’edilizia
chiedeva da tempo per rimettere in moto il meccanismo degli
incentivi che negli ultimi mesi
è andato a singhiozzo, visto che
molte banche hanno raggiunto la
capienza massima di crediti che
sono in grado di assorbire. Per

incentivare l’uso dei mezzi pubblici e mitigare gli effetti del caro
energia sulle famiglie, il decreto
istituisce poi un buono per studenti e lavoratori - con reddito sotto
i 35mila euro - che viaggiano sui
mezzi pubblici locali, regionali,
interregionali e sui treni. Il buono,
che può essere utilizzato per un
solo acquisto, copre fino al 100%
della spesa per gli abbonamenti
e comunque non può superare i
60 euro. L’erogazione del buono
avverrà con modalità informatica
e sarà utilizzabile fino a dicembre. Il decreto prevede anche
ulteriori risorse a favore delle
Regioni per assicurare fino al 30
giugno 2022 i servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale legati
alle esigenze delle scuole, che a
causa dell’emergenza sanitaria
hanno previsto orari scaglionati
per l’inizio delle lezioni fino alla
fine dell’anno scolastico in corso.
Infine, nel nuovo testo si aggiunge
il sostegno alle aziende agricole
che devono far fronte ai danni
economici causati dalla guerra in
Ucraina e dalle sanzioni contro la
Russia. Viene istituito un fondo
da 20 milioni di euro presso il
ministero delle Politiche agricole,
che erogherà contributi a fondo
perduto alle imprese piccole e medie che hanno subito un calo del
fatturato a causa della contrazione
della domanda, dell’interruzione
di contratti e della crisi delle
catene di approvvigionamento.

UKRAINE DESERVES ALL OUR
SUPPORT DRAGHI TELLS
DONORS' CONFERENCE
(Continued from page 1)
happy to be able to announce that
Rome had increased its funding
to help Ukrainian refugees from
around 500 million euros to over
800 million.
"Ukraine deserves all the
support we can (give it).

its bit.

"Italy will continue to do

"The war in Ukraine has
caused a humanitarian catastrophe.
Millions of people,
above all women and children,
have left the country to find refuge in the EU.
"We must help Ukraine".

YOU ARE EUROPE, BORDERS UNTHINKABLE
MATTARELLA TELLS STUDENTS
(Continued from page 1)
you are a generation born with a
consolidated EU, you are persons
that share values with your peers
in Europe, willing to travel and
move and you imagine that pass-

ports, obstacles and borders in
this Europe are unthinkable.
"We started from a desire for an economic community,
but this result is far more important." The meeting took place at
the Quirinale presidential palace
in the Italian capital.

UKRAINE: JAPAN, ITALY
WORKING FOR TRUCE SAYS
DRAGHI

DL RIAPERTURE: CAMERA, OK AL TESTO,
PASSA AL SENATO

Via libera dell'Aula della
Camera sul decreto legge riaperture, che contiene la fine dello
stato di emergenza ed il superamento delle misure di contrasto al
Covid, su cui ieri a Montecitorio
ha incassato la fiducua.
I voti a favore sono stati

316, 48 i contrari, sei gli astenuti.
Il testo ora passa al Senato.
Il Senato ha tempo fini
al prossimo 23 maggio il decreto
legge, contro cui hanno votato a
Montecitorio i deputati di Fdi e
di Alternativa. Il decreto legge

stabilisce, tra l’altro, la sostituzione la figura commissario
straordinario per l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 con
un’unità per il completamento
della campagna vaccinale, attiva
fino a fine 2022. Arrivano, quindi,
allentamenti sull’ obbligo di indossare mascherine e green pass,
nelle varie formule, validi fino al
30 aprile; allentamenti che sono
stati superati dalle nuove misure
in vigore dal primo maggio che
confermano comunque le misure
precauzionali applicate nelle strutture sanitarie e quelle applicate
nella scuola dell’obbligo fino alla
fine dell’anno scolastico. Tra le
norme inserite in commissione,
la possibilità della somministrazione presso le farmacie di vaccini
anti SARS-CoV-2 e di vaccini
antinfluenzali, un incremento
della dotazione organica della
Lega italiana per la lotta contro i
tumori e un’autorizzazione per il
medesimo ente allo svolgimento
di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

MATTARELLA E METSOLA INCONTRANO GLI
STUDENTI AL QUIRINALE: “L'UE SIETE VOI”

"Esprimo un benvenuto
a tutti voi e soprattutto alla presidente Metsola.
L'Ue siete voi, siete una
generazione nata con l'Ue consolidata, siete persone che condividono valori con i vostri coetanei
d'Europa, disposte a viaggiare a
spostarvi e che immaginate che
siano impensabili passaporti,
sbarramenti e confini nei paesi
europei.
E’ un grande risultato.
Si era partiti dal desiderio di una
comunità economica, ma questo
risultato è di gran lunga più
importante”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella durante un incontro
(continua a pagina 3)
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ROME - Japan and
Italy are working for a truce in the
Ukraine war, Premier Mario Draghi
said after talks with Japanese Prime
Minister Fumio Kishida in Rome.
"Italy and Japan are
working towards achieving as soon
as possible truces, even localised
ones, to enable the evacuation of
civilians and favour peace talks,"
he said.

"We are continuing to
exert pressure on Russia so that it
will immediately cease hostilities.
"In our talks we reaffirmed the condemnation of the
Russian invasion of Ukraine".
Kishida underscored
Italy and Japan's unity "in enforcing sanctions of an unprecedented
severity" and "boosting aid to
Ukraine".

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."

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

MATTARELLA E METSOLA INCONTRANO GLI
STUDENTI AL QUIRINALE: “L'UE SIETE VOI”
(continua dalla pagina 1)
con gli studenti insieme alla presidente del Parlamento Europeo
Roberta Metsola.
“L’ Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo
sviluppo delle fonti alternative: lo
ha fatto il Portogallo. Dobbiamo
fare molto di più e il Pnrr va in
quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido”, ha detto il
capo dello Stato rispondendo agli
studenti delle scuole ambasciatrici
del Parlamento Europeo.
La “risposta legata a
flussi migratori” “preoccupa
qualcuno”. “L’Ue è un’oasi di
libertà di democrazia e benessere.
Questo attrae soprattutto giovani in cerca di futuro”, ha detto
Mattarella. Secondo il quale “la
collaborazione con i paesi africani
è indispensabile su ogni profilo”,

“si sta sviluppando ma serve un
ulteriore spinta. Questo riguarda
l’intera Ue, ma c’è un futuro di
collaborazione. Guai a pensare il
futuro nell’orto di casa propria, è
un inganno”, “il futuro è globale”.
“Tutti i profughi - ha
detto Mattarella parlando di
Ucraina - vengono qui con la
speranza di tornare in Ucraina,
cosa che tutti ci auguriamo.
L’accoglienza dell’Italia è stata al
massimo degli sforzi possibile, in
linea con quella dell’Ue. Ci sono
stati impegni molto attivi anche
nelle scuole. Non sappiamo quanto durerà, occorre pensare ad altri
strumenti di accoglienza”. “Vi è
stata un’ammirevole solidarietà:
la prima domenica dopo la guerra
sono andato nella Chiesa ucraina
a Roma e c’era un flusso continuo
di aiuti. Ma ancora più importante è stato l’impegno al livello

europeo. La Polonia ne ha milioni
e non si possono lasciare soli
questi Paesi di confine. L’Ucraina
sta soffrendo: la stiamo aiutando
nella resistenza, ma anche con gli
aiuti e con la solidarietà”.
“A nome vostro e mio
vorrei ringraziare la presidente
Metsola e farle i complimenti per
la sua padronanza della lingua
italiana. Siamo vicini e le siamo
grati anche per questo”.
“Voglio rassicurare Metsola” l’istituto “non è intitolato a
me ma a mio fratello, che ha ben
altri meriti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella durante un incontro
con gli studenti insieme alla presidente del Parlamento Europeo
Roberta Metsola, commentando il
nome di uno degli istituti scolastici partecipanti, che portava il
nome di Piersanti Mattarella.

DAVID DI DONATELLO, MATTARELLA: “LA CULTURA
NON SI FERMA NEANCHE CON LA GUERRA”

Si è svolta al Quirinale,
alla presenza del capo dlelo Stato
Sergio Mattarella, la presentazione dei candidati ai Premi "David
di Donatello" per l'anno 2022.
La cerimonia, condotta da
Pilar Fogliati, è stata aperta dalla
proiezione di un video a cura di
Rai Cultura a cui sono seguiti
gli interventi di Piera Detassis,
Presidente e Direttore Artistico
dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello,
e del Ministro della Cultura,
Dario Franceschini.
"La consegna dei David
di Donatello è un grande evento
della cultura italiana.
La sua storia è così
lunga e intensa, ed è così radicata - grazie all’intraprendenza
e alla tenacia del fondatore Gian
Luigi Rondi - da costituire quasi
un’enciclopedia del nostro cinema. Ringrazio Pilar Fogliati e Rita
Marcotulli e il suo quartetto. Ci
hanno accompagnato in maniera
magistrale in questa 67ma edizione. Complimenti, i più grandi, a
Giovanna Ralli e a Sabrina Ferilli.
Giovanna Ralli: particolarmente
per la mia generazione è una
leggenda, con la sua eleganza
e la sua maestria. La ringrazio
per le sue parole. Sabrina Ferilli:
immagine simpatica, trascinante,
irresistibile nella sua bravura. Due
attrici romane, che ora sono ufficialmente nella storia del David.
Due premi meritatissimi”.
“Il cinema mantiene
perennemente presente il ricordo.
Il cinema non dimentica naturalmente di essere immerso nella
società del suo tempo, nei drammi
e negli affanni del suo tempo.
La guerra scatenata nel cuore
dell’Europa da un’aggressione
inaccettabile scuote le nostre
coscienze. Il cinema italiano oggi

è protagonista nella solidarietà
con artisti ucraini, da noi ospitati.
La cultura non si ferma. Neppure
di fronte alla guerra. La cultura
unisce. Supera i confini - limiti
che essa non contempla - ed è
fondamentale per ricreare condizioni di pace” ha detto il presidente
Sergio Mattarella in occasione dei
David di Donatello.
“Ci sono momenti in cui
si è chiamati ad affrontare sfide
difficili. Questo è uno di quei
momenti. Il cinema di oggi e di
domani avrà caratteristiche diverse, che voi dovrete ideare, progettare, costruire. L’interrelazione
crescente del cinema con la
televisione e con le altre piattaforme apre straordinarie opportunità. Sono strade che già state
percorrendo con successo e con
grande apprezzamento del pubblico. La molteplicità dei mezzi di
trasmissione dell’audiovisivo sta
portando anche a un confronto,
a uno scambio di linguaggi e di
modalità espressive. Non si può
più immaginare uno spazio del
cinema separato da questo contesto così ricco e in movimento.
Tuttavia il cinema deve saper conservare il suo tratto originale, la
sua cultura del messaggio, la sua
poesia, perché così il dialogo sarà
più proficuo” ha ribadito Mattarella. “Per il cinema è stato un
colpo durissimo la chiusura, per
lunghi periodi, delle sale e il prolungarsi delle misure di prevenzione. Ma credo che sia inesatto
dire - riprendo le osservazioni
del ministro Franceschini - che
quello della pandemia sia stato
per il cinema italiano un tempo di
paralisi. La crisi è stata forte, ma
l’ideazione, la produzione, la realizzazione di opere è proseguita. E
non è azzardato dire che il cinema
oggi sta vivendo una stagione di

crescita.Non è la prima volta nella
storia - in quella italiana particolarmente - che si può parlare di
crescita attraverso una crisi” ha
detto il capo dello Stato.
La difesa della cultura
e dell’audiovisivo e soprattutto
della sala, in grave pericolo, sono
al centro del messaggio di Dario
Franceschini stamani al Quirinale
dove sono stati presentati i candidati ai Premi David di Donatello
2022 alla presenza del presidente
della Repubblica italiana Sergio
Mattarella. “L’ Italia - ha detto
il ministro- è il paese che investito in assoluto le cifre piu alte
in percentuale su base europea:
si parla di quasi 7 miliardi sulla
cultura. È un pezzo importante di
questa strategia di investimento è
andato all’audiovisivo. Penso ai
300 milioni di investimento per
Cinecittà e il Centro sperimentale
di cinematografia, due realtà che
sono a tutti gli effetti poli e punti
di riferimento centrali in tutta
Europa, ma - ha sottolineato Franceschini- non dobbiamo ignorare
oggi le criticità e la crisi vera che
riguarda le sale che noi dobbiamo
sostenere, aiutare con misure
adeguate anche perché sappiamo
sono molto più di attività commerciali, ma luoghi di aggregazione e presidi culturali luoghi
di socialità. Per questo stiamo
lavorando, tra le varie cose, a un
intervento normativo che stabilisca un sistema di ‘finestre’ che non
valga soltanto per i film italiani
in generale, ma per tutti i film.
Il Parlamento lavorerà in questo
senso anche con gli investimenti
per la modernizzazione delle sale
in una prospettiva polifunzionale in cui poter vivere davvero
un’esperienza più larga della sola
visione del film”.
Cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David
di Donatello, con il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella
La lettura delle candidature ai Premi è stata intervallata
dall’esecuzione da parte di Rita
Marcotulli e il suo quartetto di
brani musicali di Henry Mancini
“Two on the road”, di Armando
Trovajoli “Negro Zambon” e un
medley delle colonne sonore di
Ennio Morricone “C’era una volta
in America” e “Metti una sera a
cena”. La cerimonia si è conclusa
con il discorso del Presidente
(continua a pagina 4)
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USE OF NUCLEAR WEAPONS
“INCONCEIVABLE” SAYS POPE

ROME - Pope Francis
met Japanese Prime Minister Fumio
Kishida inside the Vatican and they
"talked about nuclear weapons and
about how their use and possession
is inconceivable", Holy See Press
Office Director Matteo Bruni said.

The head of the Catholic
Church talked to Kishida for about
25 minutes before his weekly general audience.
The war in Ukraine has
reignited fears about the possible
use of nuclear weapons.

UKRAINE: URGENT ACTION NEEDED
FOR KIDS SAYS MATTARELLA

ROME - Urgent international action is needed on the
Ukraine war, President Sergio
Mattarella said.
"What is happening today in Ukraine spurs the need for
an urgent international initiative,"
he said in a message on Italy's
national day against paedophilia
and child pornography.
"The condition of chil-

dren living in a zones of armed
conflict today is dramatic.
"They are stories of
trampled rights, denied childhoods, lives broken which cannot
leave us indifferent.
"The reception of refugees carried out in many countries
must be careful not to create the
conditions for the exploitation of
minors".

CLIMATE CRISIS: ITALY MUST
DO MORE ON RENEWABLES
SAYS MATTARELLA

ROME - Italy must
do more on renewable energy
sources, President Sergio Mattarella said.
"Italy is working hard,
but we must step up the development of alternative sources (of
energy)," the head of State told

students of the European Parliament ambassador schools in
Rome.
"Portugal has done so.
We must do much more and the
NRRP (National Recovery and Resilience Plan) goes in that direction,
now we must implement it swiftly".

DAVID DI DONATELLO, MATTARELLA: “LA CULTURA POST OFFICE REPRESENTS ITALIAN
HISTORY, CULTURE-MATTARELLA
NON SI FERMA NEANCHE CON LA GUERRA”

(continua dalla pagina 3)
della Repubblica. Erano presenti
i candidati ai Premi, il Presidente
dell’Associazione Nazionale

Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Digitali (ANICA),
Francesco Rutelli, la vincitrice del
David alla carriera, Giovanna Ralli, la vincitrice del David speciale

2022, Sabrina Ferilli, esponenti
della cultura, dello spettacolo e
dell’industria cinematografica.
Lo rende noto un comunicato del
Quirinale.

ANSA E CANADIAN PRESS FIRMANO UN NUOVO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Da sinistra l'Amministratore Delegato dell'ANSA, Stefano De
Alessandri, e il presidente dell'Agenzia di stampa nazionale
canadese, Malcolm Kirk
Canadian Press - la
editoriale e di sviluppare offerte
principale Agenzia di informazicommerciali congiunte a supporto
one canadese - e ANSA hanno
della comunicazione di istituzioni
firmato un importante accordo
e aziende dei rispettivi Paesi.
di collaborazione alla presenza
“Sono stato molto
dell'Ambasciatore italiano in
contento di assistere all’accordo
Canada Andrea Ferrari.
firmato tra ANSA e Canadian
La partnership prevede
Press: due importanti e stimate
la disponibilità e lo scambio di
agenzie di stampa, professionalcontenuti da poter utilizzare sulle
mente affidabili e degne di fidurispettive piattaforme informative. cia”, ha dichiarato l’Ambasciatore
Si arricchisce quindi per
Andrea Ferrari. “Attraverso
gli abbonati delle due Agenzie
questo accordo, e la successiva
l’offerta di servizi di informazisostanziale collaborazione che
one internazionale: l’accordo si
ne seguirà, italiani e canadesi e
articola infatti nella possibilità per le loro istituzioni disporranno di
i partner di utilizzare i rispetun’ulteriore fonte di informazioni
tivi servizi informativi per uso
per approfondire e valorizzare

la loro già profonda conoscenza
reciproca. Questo accordo assume
un ulteriore valore aggiunto se si
considera che è stato finalizzato
nell’anno in cui si celebra il 75esimo anniversario dell’istituzione
delle relazioni diplomatiche
bilaterali”.
L’Amministratore
Delegato Stefano De Alessandri
ha espresso soddisfazione per la
nuova collaborazione: “Questo
nuovo importante accordo
siglato con Canadian Press è di
grande soddisfazione e rappresenta un ulteriore importante step
nell’implementazione della nostra
strategia di accordi internazionali
che stiamo firmando con le maggiori Agenzie di informazione dei
5 continenti. L’obiettivo è quello
di ampliare sempre di più la
disponibilità di notizie per i nostri
giornalisti e il nostro pubblico e allo stesso tempo - di condividere
con Canadian Press best practices
e di sviluppare progetti commerciali con le aziende dei rispettivi
Paesi”.
“Canadian Press è
orgogliosa di annunciare questa
partnership con ANSA, la principale Agenzia di informazione
in Italia”, ha affermato da parte
sua Malcolm Kirk, presidente
dell’Agenzia di stampa nazionale
canadese. “L’Italia e il Canada
hanno da tempo un rapporto di
collaborazione e il Canada ospita
una popolazione italo-canadese
numerosa e dinamica. Sia gli
italiani che i canadesi avranno ora
accesso a notizie aggiuntive da
due marchi di fiducia. Lo scambio
tra le nostre due Agenzie arricchirà la copertura estera per i clienti
di CP che beneficeranno dei 76
anni di notizie dell’ANSA”.

UCRAINA, DRAGHI: “GIAPPONE E ITALIA
IMPEGNATE PER LA TREGUA”

"Nel nostro colloquio
abbiamo riaffermato la condanna
all'invasione russa dell'Ucraina.
Italia e Giappone sono
impegnate perché si arrivi il prima
possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di
pace.
Continuiamo ad aiutare
l’Ucraina e a esercitare pres-

sione sulla Russia, perché cessi
immediatamente le ostilità”. Così
il presidente del Consiglio Mario
Draghi al termine dell’incontro
con il primo ministro giapponese
Fumio Kishida.
“Sono felice di ricevere
a Palazzo Chigi il Primo ministro
Fumio Kishida. Italia e Giappone
sono uniti da un’alleanza solida e
duratura. Sono passati 156 anni da

quando i nostri Paesi firmarono il
Trattato per una “pace perpetua e
un’amicizia costante”. “Da allora
questa amicizia è stata alimentata
da collaborazioni in ogni campo
e in molti formati - come il G7 e
il G20. Penso anche alla passione
per il cinema che accomuna i
nostri Paesi, che ha visto registi
di più generazioni influenzarsi a
vicenda. Sono certo che l’incontro
di oggi fornirà ulteriore impulso
alle nostre già eccellenti relazioni
bilaterali”.
“L’Italia, l’Unione Europea e il Giappone condividono
l’importanza della stabilità e della
sicurezza nell’Indo-Pacifico - ha
detto ancora Draghi -. Con il
primo ministro Kishida abbiamo
condiviso la preoccupazione per
i test missilistici del regime nordcoreano. Dobbiamo continuare a
mostrarci uniti e risoluti a difesa
dell’ordine internazionale basato
sulle regole - anche in riferimento
ai Mari Cinesi e nello Stretto”.
“Il Giappone e l’Italia si
trovano unite nell’attuare sanzioni
di una severità senza precedenti”
alla Russia e uniti nel rafforzare
gli aiuti all’Ucraina”. Così il
primo ministro giapponese Fumio
Kishida al termine dell’incontro
a Palazzo Chigi con il presidente
del Consiglio Mario Draghi.
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ROME - The Italian post
office represents Italian history
and culture, President Sergio Mattarella said on the 160th anniversary of Poste Italiane.
"Its' a long history, 160
years, which has accompanied
that of Italy, Poste Italiane's history is the history of our country,
for many aspects it is the history of our country's mores and

culture," said the head of State in
off-the-cuff remarks.
"I can't help sending a
greeting to all those present at
such an important occasion for
our country.
"And through them a
very intense greeting to all the
mend and women of Poste Italiane, wo are at the service of our
country every day".

NORTH KOREA MISSILE TESTS
CONCERNING SAYS DRAGHI

ROME - North Korea's
continued missile tests are concerning, Premier Mario Draghi
said after talks in Rome with
Japanese Prime Minister Fumio

Kishida.

"Italy, the European
Union and Japan concur on the
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

PESTE SUINA, RILEVATO PRIMO CASO A ROMA

Un caso di peste suina
africana (Psa) è stato rilevato a
Roma.
Lo rende noto, il
commissario straordinario per
l'emergenza, Angelo Ferrari.
“Sì, c’è un caso - dice
contattato telefonicamente
dall’Ansa - la zona dovrebbe essere quella del parco
dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli necessari”.
Se confermato si tratterebbe del primo caso di peste
suina, malattia virale che colpisce
maiali e cinghiali, fuori dall’area
sino a ora interessata, ovvero
quella che va dalla provincia di
Genova e si estende in direzione
del Piemonte fino a Serravalle
Scrivia (Alessandria).
Il caso di Roma - a quanto si apprende - è stato segnalato e
individuato dall’Istituto zooprofilattico del lazio e confermato
dallo Zooprofilattico Umbria e
Marche centro di riferimento nazionale su questa malattia. Oggi è
convocata - come si apprende - la
riunione del gruppo di esperti che
lavora sulla Psa, che si riunisce
periodicamente per analizzare i
casi, come in Piemonte e Liguria
(le zone finora colpite, nelle province di Genova e Alessandria) ed
è stato attivato il monitoraggio
sulla zona per delimitare i confini
dell’area interessata. Avviate
anche le procedure di notifica
europea.
La posizione della
Coldiretti - “Serve responsabilità
delle Istituzioni per un intervento
immediato al contenimento della
popolazione dei cinghiali che
hanno invaso campagne e città
fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori e rischi
per la sicurezza dei cittadini”. È
quanto afferma il presidente della

Coldiretti, Ettore Prandini, in
riferimento al caso di peste suina
africana a Roma, molto lontano
dai focolai accertati tra Piemonte
e Liguria. “Abbiamo più volte
evidenziato - afferma Prandini
- il rischio della diffusione della
Peste Suina Africana attraverso i
cinghiali e la necessità della loro
riduzione numerica attraverso
le attività venatorie, le azioni di
controllo della legge 157/92 con
l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree
protette. Siamo infatti costretti ad
affrontare una grave emergenza
sanitaria perché - precisa Prandini
- è mancata l’azione di prevenzione come abbiamo ripetutamente
denunciato in piazza e nelle sedi
istituzionali di fronte alla presenza in Italia di più di 2,3 milioni
di esemplari, arrivati numerosi
anche nella Capitale”.
Nella provincia di
Roma, stima la Coldiretti, si calcola la presenza di oltre 20 mila
cinghiali che, oltre a distruggere
i raccolti e spaventare i cittadini,
rappresentano anche un danno
economico concreto per le misure
di contenimento della commercializzazione che scattano dopo
l’accertamento del contagio. A
preoccupare è, continua Prandini,
“l’immobilismo delle Istituzioni
dopo i casi individuati in Piemonte ed in Liguria con il rischio
concreto che l’emergenza si
allarghi ad altre regioni limitrofe
dove si concentra la norcineria
nazionale che è un settore di
punta dell’agroalimentare made
in Italy grazie al lavoro di circa
centomila persone tra allevamento, trasformazione, trasporto e
distribuzione con un fatturato che
vale 20 miliardi”. La Peste Suina
Africana, spiega infine Coldiretti,
può colpire cinghiali e maiali ed

è altamente contagiosa e spesso
letale per questi animali, “ma non
è, invece, trasmissibile agli esseri
umani e nessun problema riguarda
la carne. A oggi i casi individuati
di positività riguardano solo cinghiali e nessun maiale - conclude
la Coldiretti - è stato contagiato in
Italia dalla Psa”.
Peste suina: Cia, caso a
Roma scatena l’allarme nazionale - Il caso di peste suina trovato
a Roma trasforma l’allarme sul
fenomeno in emergenza nazionale. È quanto afferma CiaAgricoltori italiani, intervenendo
sul cinghiale infetto nel parco
dell’Insugherata. “Questa emergenza era già stata preannunciata
per il proliferare indisturbato
dei cinghiali in tutta Italia e per
l’assenza di una legge adeguata
di gestione della fauna selvatica”,
commenta il presidente nazionale,
Dino Scanavino. “Una notizia,
quella di oggi, che - prosegue
- ci dice che occorre superare
le misure blande per interventi
di controllo e contenimento del
fenomeno reale e a tappeto’’.
Cia ricorda di avere
organizzato tre manifestazioni da
Nord a Sud per sollecitare le istituzioni contro un problema non
certo di oggi. Ai 109,4 animali
infetti in Piemonte e Liguria, ora
si aggiungono i numeri del Lazio.
Un solo caso, infatti, basta a far
scattare in allarme gli oltre 12
mila allevamenti di suini attivi in
regione per un totale di 43 mila
capi. E soprattutto, tenuto conto
del fatto che, nella sola provincia
di Roma, i cinghiali in libertà
sarebbero già più di 20 mila. “I
cinghiali sono diventati più di
2,5 milioni, responsabili di danni
all’agricoltura, aumentati del 60%
nell’ultimo anno e degli incidenti
stradali passati da quasi 500 tra
2018 e 2021”, fa sapere ancora
Scanavino e aggiunge “serve da
troppo tempo un monitoraggio
vero e una riforma della Legge
157 datata 1992 che abbiamo concretamente proposto, punto per
punto, almeno 4 anni fa”. Il caso
di Roma non fa che rafforzare
una preoccupazione lungamente
manifestata da Cia che tonta a
sollecitare le istituzione “a essere
più ferme nel perseguire le politiche di contenimento della fauna
selvatica in Italia”.

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued on page 4)
importance of stability and security in the Indo-Pacific region," he
said.
"We shared with Premier
Kishida our concern for missile

tests by the North Korean regime.
"We must continue to
show a united and resolute front
in defence of the international
rules based order, also with reference to the Chinese Seas and the
Strait".

ITALY MARKS CARBONARA DAY

ROME - Italy on marked
Carbonara Day with Roman comic actor-director Carlo Verdone
elected as ideal companion to eat
the iconic Roman bacon and egg
pasta dish with.
"I love pasta, it's my
favourite dish, simple, creative,
it's a real antidepressant," said
Verdone, 71, who sprang to fame
with Un Sacco Bello in 1980 and
has had hit after hit since.
"It means sharing, being
together and good moods," said
the cinema great, who has made
no secret of his struggles with
depression.
"I'm proud to be the
flag carrier for this dish. If you
organize, I'll rush to come, I'll eat
in silence and then I'll make you
laugh. Happy Carbonara Day to
everyone", said the popular actor,

who was elected in a Doxa survey
commissioned by the Unione
Italiana Food.
Exports of Italian pasta
have risen "significantly" despite
the COVID emergency, farm
group Coldiretti said on International Carbonara Day.
Pasta sales in Italy are
also up, it said.
The export boom is
however fed by "fake" versions
of Carbonara, such as the culinary
crime of adding cream that originated in Belgium, or the smoky
bacon version recently publicised
in the New York Times, Coldiretti
said.
As well as committing
the offence of using bacon instead
of guanciale (cured pig's cheek or
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
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1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
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Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

NORTH KOREA MISSILE TESTS
CONCERNING SAYS DRAGHI

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit 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
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ROBOT “CHEF” ASSAGGIA LE PIETANZE E NE
VALUTA LA SAPIDITÀ

Un robot 'chef' è stato
addestrato ad assaggiare le pietanze per valutarne la sapidità:
lo fa a più riprese, man mano che
il cibo viene frullato per imitare
il processo di masticazione che
avviene nella nostra bocca.
In questo modo riesce
a capire come il sapore cambia
insieme alla consistenza per
migliorarsi nella preparazione automatizzata dei cibi. Il risultato è
pubblicato sulla rivista 'Frontiers
in Robotics & AI' dai ricercatori
del Laboratorio di robotica bio(continua a pagina 8)

ITALY MARKS CARBONARA DAY
(Continued from page 4)

pork tongue), as per the original
recipe, the US version also employs Parmesan, the bogus clone

sub-par imitations of classic
Italian food products is helped
by the lack of clear, government
protected recipes, the farmers'
association said.

MACFRUT CHIUDE IN CRESCITA, QUASI 40MILA
VISITATORI

Chiude in crescita
Macfrut 2022, la fiera dedicata
all'ortofrutta che per tre giorni ha
riunito il settore a Rimini.
Le presenze sono state
38.500, in crescita del +18%
sull'edizione di settembre 2021.
Ma al di là dei numeri è stata la
grande qualità dei visitatori quello
che ha contrassegnato questa 39/a
edizione, frutto di un ritrovato
interesse per la produzione ortofrutticola italiana da parte della
distribuzione europea, così come
di un incremento dei visitatori
esteri.

of Parmigiano Reggiano, instead
of the recommended Pecorino
Romano, Coldiretti said.
This proliferation of

Italian traditionalists
insist there are only five car(Continued on page 8)

SWINE FEVER CASE IN ROME,
FIRST OUTSIDE AFFECTED AREA

(continua a pagina 8)

MANGIARE MENO E AD ORARI REGOLARI
ALLUNGA LA VITA

MILANO - Mangiare
meno allunga la vita, ma farlo con
orari regolari è ancora meglio: lo
dimostra uno studio condotto su
(continua a pagina 8)
ROME - An African
swine fever case was detected in
Rome, the first outside the hitherto

affected area around Genoa and
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

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.

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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CARNE ALLA BRACE, LA LEGNA DA ARDERE
INFLUENZA I GUSTI DEI CONSUMATORI

ROMA - Oltre un consumatore su due preferisce carni
grigliate con i legni di olivo, cerro
e vite di Sangiovese, legni che
meno connotano a livello sensoriale la carne e sono descritti da
intensità modeste dei descrittori.
Il 46% del campione
analizzato, con una presenza
femminile del 63%, all'opposto,
preferisce carne cotta con il
legno di corbezzolo, il legno
che connota di più la carne
con intense sensazioni di gusto
amaro, gomma bruciata, caminofuliggine-fumo, legno naturale
bruciato, tutti sentori associati ad
(continua a pagina 8)

TORNANO LE OLIMPIADI DELLA VERA PIZZA
NAPOLETANA

ROMA - Tornano,
dal 3 al 6 luglio, nella sede
dell'Associazione verace pizza
napoletana (Avpn), le Olimpiadi
della Vera Pizza Napoletana.
All'evento sono attesi oltre 300 partecipanti da
40 nazioni e da tutti e 5 i continenti. L'appuntamento è anche
l'occasione per festeggiare i 38
anni di attività dell'Associazione.
Le discipline in gara previste vanno dalla “Vera Pizza Napoletana” a quella “per Gourmet”,
dalla “Gluten Free” alla “Pizza
Fritta”, dalla “Mastunicola” al
“Calzone Napoletano”. A contendersi le medaglie olimpiche,
sia singolarmente che per nazioni,
saranno le pizzerie e i maestri
(continua a pagina 9)

CIBUS: GRANA PADANO, UN SOFTWARE PER IL
RISPARMIO ENERGETICO

PARMA - Un sistema
di supporto alle decisioni per
risparmiare energia e diminuire
gli sprechi.
Lo strumento, frutto
del progetto Life TTGG avviato
nel 2017 dal Consorzio di tutela
del Grana Padano - realizzato da
Politecnico di Milano, università
Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, Fondazione Qualivita,
Cniel, Enersem e oriGIn - è stato
presentato alla 21/ma edizione
di Cibus, il salone internazionale
dell'alimentazione a Parma.
Il software, spiega il
(continua a pagina 10)

THE “GRANDE TORINO”
MEMORIALIZED ON THE MAY 4TH
ANNIVERSARY By Joseph M. Calisi

The “Grande Torino”
soccer club suffered a cataclysmic
disaster on May 4th 1949 when

the plane in which carried this
(Continued on page 8)

WRHU HOFSTRA UNIVERSITY
RADIO VIP MEETING

WRHU 88.7 FM, held an event to discuss a variety of
issues facing the broadcast radio industry, along with advice to
students who want to enter the field. Bruce Avery, General Manager
at WRHU, was joined by Tim Scheld, WCBS 880 Newsradio News
Director. They have a combined 70 years of experience, and
have shaped the lives of thousands in today’s industry. Pictured
above seated are Bruce Avery and Tim Scheld; standing John
Mullen, Director of Operations WRHU 88.7 FM; Sara Hendricks,
Professional in Residence WRHU 88.7 FM; Gordon Skadberg,
Community Volunteer Liaison WRHU 88.7 FM; Cav. Josephine
A. Maietta, Producer & Radio Host of " Sabato Italiano" WRHU
88.7 FM; Daniel Gall, Program Director of Talk WRHU 88.7 FM;
Yaw Bonsu, Associate Sports Director; Jade He, Program Director
of Music and students Michael Richardson, Maria Valdez, Ryan
Pagano. WRHU Hofstra radio is the recipient of 3 Radio Marconi
Awards and of the UNESCO World Radio Day Award.

LA CITTÀ DELLA PIZZA, A ROMA
DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

ROMA - Due giorni
interamente dedicati alla pizza:
è quanto proposto a Roma con
l'edizione 2022 della rassegna La
Città della Pizza.

La manifestazione, ideata da Vinòforum, è in programma
(continua dalla pagina 11)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro
Quadrante Radio
1460 AM WVOX
World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

ROBOT “CHEF” ASSAGGIA LE PIETANZE E NE
VALUTA LA SAPIDITÀ
(continua dalla pagina 6)
ispirata dell'Università di Cambridge, in Gran Bretagna.
“Chi cucina a casa avrà
familiarità con l’idea di assaggiare le pietanze durante la preparazione per valutare se i sapori
si bilanciano correttamente”, afferma il primo autore dello studio,
Grzegorz Sochacki.
“Se i robot verranno
usati per la preparazione dei cibi,
è importante che siano capaci di
assaggiare quello che cucinano”.
I metodi di ‘assaggio elettronico’
attualmente disponibili “permet-

tono di fare una sola istantanea di
un campione di cibo omogeneizzato. Per questo - spiega il coautore Arsen Abdulali - abbiamo
provato a riprodurre un processo
più realistico di masticazione e
assaggio in un sistema robotico,
cosa che dovrebbe portare ad
avere un prodotto finale più gustoso”.
Nel loro esperimento, i
ricercatori hanno dotato il braccio
del robot chef di un sensore di
conduttanza in grado di valutare
la salinità e lo hanno messo alla
prova facendogli ‘assaggiare’
nove piatti di uova strapazzate

conditi con diverse quantità di
sale e pomodori. Per riprodurre il
tipico cambiamento dei sapori indotto dalla masticazione, le uova
sono state passate al frullatore
più volte. Il robot le ha assaggiate man mano per mappare il
cambiamento dei sapori: alla fine
ha dimostrato di poter valutare
la sapidità dei cibi con maggiore
velocità e accuratezza rispetto a
quanto consentano i tradizionali
metodi di assaggio.
In futuro il robot sarà
ulteriormente perfezionato per
assaggiare diversi tipi di cibi, da
quelli dolci a quelli più untuosi.

MACFRUT CHIUDE IN CRESCITA, QUASI 40MILA
VISITATORI
(continua dalla pagina 6)
“Siamo orgogliosi di
questo risultato - dice Renzo
Piraccini, presidente di Macfrut - di cui ringrazio prima di

tutto gli espositori, tutti i team
di specialisti e lo staff di Cesena
Fiera: tutti insieme hanno lavorato
all’organizzazione di questo
grande evento. Abbiamo percepito
chiaramente il grande potenziale

di questa manifestazione e quindi
accettiamo la sfida che il direttore
di Ice-Agenzia Roberto Luongo
ha lanciato all’inaugurazione:
fare diventare Macfrut la fiera più
importante d’Europa del settore”.

MANGIARE MENO E AD ORARI REGOLARI
ALLUNGA LA VITA
(continua dalla pagina 6)
centinaia di topi seguiti in laboratorio per quattro anni.
Gli esemplari sottoposti
a dieta ipocalorica hanno avuto un
aumento della longevità del 10%,
mentre quelli che seguivano la
stessa dieta alimentandosi solo nel
periodo di massima attività del
metabolismo (la notte per i roditori), hanno visto la loro aspettativa di vita crescere addirittura del
35% (pari a 9 mesi in più su una
vita media di 2 anni). I risultati,
che aprono nuove prospettive

anche per gli esseri umani, sono
pubblicati su Science dai ricercatori dell'Howard Hughes Medical
Institute (HHMI) negli Stati Uniti.
Lo studio evidenzia
come l’orologio biologico giochi
un ruolo centrale nel potenziare
gli effetti della dieta, anche se i
meccanismi restano ancora tutti
da scoprire. Secondo il coordinatore del gruppo di ricerca, Joseph
Takahashi, mangiare in certi
momenti della giornata non accelera la perdita di peso nei topi
(come del resto ha dimostrato
anche un recente studio clinico
sulle persone pubblicato sul New

England Journal of Medicine), ma
potrebbe determinare benefici per
la salute che vanno a sommarsi
dando un allungamento della vita.
In attesa di capire come dieta e
orologio biologico interagiscono
fra loro, Takahashi ha già preso
esempio dai topi di laboratorio per
cambiare le sue abitudini, limitando il consumo di cibo nell’arco di
12 ore durante la giornata. “Ma se
trovassimo un farmaco che può
potenziare l’orologio biologico sottolinea l’esperto - potremmo
sperimentarlo in laboratorio per
vedere se è in grado di aumentare
la durata della vita”.

CARNE ALLA BRACE, LA LEGNA DA ARDERE
INFLUENZA I GUSTI DEI CONSUMATORI

(continua dalla pagina 7)

una combustione più intensa. E'
quanto emerge da una ricerca che
Altrefiamme, azienda per la digitalizzazione della filiera del legno
nella generazione di calore e dei
sistemi di cottura, ha commissionato all'Università degli studi
di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e presentata oggi
a Verona alla rassegna Progetto
Fuoco.
Obiettivo della ricerca -

informa una nota - è stato quello
di conoscere l’effetto di legni
diversi utilizzati per la cottura alla
brace della carne sul gradimento
e sulla percezione sensoriale
da parte di consumatori oltre a
stimare e misurare l’interesse dei
consumatori verso l’utilizzo di
legna, sostenibile e certificata,
come materia prima gastronomica
per la cottura degli alimenti. La
collaborazione tra Altrefiamme e
l’Università di Scienze Gastronomiche è nata - spiegano nel merito

i ricercatori - dalla convinzione
che la scelta dei combustibili sia
fondamentale quando si utilizza
un sistema di cottura a legna e
che il legno possa acquisire un
ruolo di pari importanza di una
spezia o di un ingrediente durante
l’esperienza gastronomica.

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
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ITALY MARKS CARBONARA DAY
(Continued from page 6)

bonara ingredients: pork tongue,
pecorino, eggs, salt and pepper.
Innovators think that,
since pasta is such a versatile
dish, there should be no limits on
how carbonara can be interpreted,
going as far as "culinary science
fiction", according to detractors.
In France and Germany,
for example, powdered ingredients are on sale for preparing a
carbonara; in Britain the egg is
often replaced by bechamel sauce;
and in Japan chefs regularly add
cream and take out the pecorino an affront to tradition according to
purists.
As with many recipes,
the origins of the dish and its
name are obscure.
There are many theories
for the origin of the name, which
may be more recent than the dish
itself.
Since the name is derived from carbonaro (the Italian

word for charcoal burner), some
believe the dish was first made as
a hearty meal for Italian charcoal
workers.
In parts of the United
States the etymology gave rise to
the term "coal miner's spaghetti".
It has even been suggested that it was created as a tribute
to the Carbonari ("charcoalmen"),
a secret society prominent in the
early, repressed stages of Italian
unification.
It seems more likely that
it is an urban dish from Rome,
probably first described after
WWII in the Italian capital, when
many Italians were eating eggs
and bacon supplied by troops
from the United States.
#CarbonaraDay was set
up by the International Pasta Organization (IPO) and the Association of Pastry and Pasta Makers
(AIDEPI) to fete this culinary
glory and try to settle some of
the vexed questions about how to
make it.

SWINE FEVER CASE IN ROME,
FIRST OUTSIDE AFFECTED AREA
(Continued from page 6)

towards Piedmont, emergency
commissioner Angelo Ferrari told
ANSA.
"Yes, there is a case, the
zone looks like it's the Insugherata
Park," he said over the phone.
"We are carrying out the
necessary controls".
So far the only cases detected have been in an area stretch-

ing from the province of Genoa
towards Piedmont, up to Serravalle
Scrivia near Alessandria.
African swine fever is a
highly contagious and deadly viral
disease affecting both domestic
and feral swine of all ages. ASF is
not a threat to human health and
cannot be transmitted from pigs
to humans. It is not a food safety
issue. ASF is found in countries
around the world.

THE “GRANDE TORINO”
MEMORIALIZED ON THE MAY 4TH
ANNIVERSARY By Joseph M. Calisi
(Continued from page 7)
team, termed the greatest in the
world, crashed into a mountain
and killed everyone on board near
Torino, Italy including Valentino
Mazzola. At the time, the plane

was navigating wind and rain before it struck the mountain. FIFA
has declared it as ‘World Football
Day’ the day in 2015.
Only 1 player survived
(Continued on page 9)

TORNANO LE OLIMPIADI DELLA
VERA PIZZA NAPOLETANA

(continua dalla pagina 7)
pizzaioli affiliati Avpn sparsi per i
cinque continenti i quali potranno
partecipare di diritto alla fase
finale.
Alla gara andranno
ad aggiungersi i vincitori delle
eliminatorie organizzate in giro
per il mondo, durante le quali i
pizzaioli non affiliati si sfideranno
nella preparazione di margherite.
L’edizione 2022 prevede come
novità la possibilità di partecipazione anche ai non professionisti con la categoria “Amatori”. Il
programma delle eliminatorie, che
determineranno la pattuglia dei
partecipanti, prevede una prima
sfida il 5 maggio presso il teatro
il Cibus di Parma. La selezione,

riservata ai professionisti, consisterà in una prova teorica (rispondere ad un quiz di 10 domande
sulla conoscenza di impasti, ingredienti e tecnica di produzione
della vera pizza napoletana) e in
una prova pratica (realizzazione
di una margherita “verace”). La
prima delle selezioni riservate agli
Amatori si svolgerà il 12 maggio
a Los Angeles, La prima tappa
italiana è in calendario il 7 giugno
presso la sede dell’Associazione
Verace Pizza Napoletana. Il
vincitore di ogni tappa eliminatoria (amatoriale o professionale)
riceverà in premio il volo e il soggiorno a Napoli dal 3 al 6 luglio.
Il secondo e il terzo classificato
accederanno alla fase finale delle
Olimpiadi della Pizza.

UNO SGUARDO
DAL PONTE
By
Giuseppe Vecchio
& Jack B.

STOP THE
WAR
*
FERMA
LA
GUERRA

CIBUS: GRANA PADANO, UN SOFTWARE PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
(continua dalla pagina 7)
Consorzio, ha alla base la metodologia europea 'Product environmental footprint' (Pef) e unisce il
calcolo dell'impronta ambientale
con l'identificazione di misure
concrete e specifiche per ridurre i
consumi di energia.
È stato sviluppato nei

contesti produttivi del Grana
Padano Dop e del Comté Dop
francese e permetterà di migliorare le performance ambientali
nelle aziende agricole, l’efficienza
energetica nel caseificio, la
conservazione del prodotto e la
riduzione dello spreco alimentare.
Le aziende potranno avere quindi
una stima più accurata del con-

THE “GRANDE TORINO”
MEMORIALIZED ON THE MAY 4TH
ANNIVERSARY By Joseph M. Calisi
(Continued from page 8)
as he was injured and stayed
home as he recuperated. This is
the first event in 3 years due to the
COVID crisis.
The plane which crashed
73 years ago, was an Fiat G.212.
On May 4th, a remembrance ceremony will be held in
honor of the team in the back of
the cathedral at Superga and participants Alessandro Belotti will
read the names of the 31 killed
will be allowed to leave flowers.
A bicycle parade will proceed up

the mountain as it was in 1949. At
5 pm, Don Riccardo Robella will
officiate mass in front of Juric's
team and the leaders of the Toro
that ends a day later at 5 pm with
sons of teamates
The Museo del Toro on
May 3 will inaugurate the exhibition "Museum 20" begins the
event.
That team comprised
the Italian National team that
could’ve won the Jules Rimet
Cup which would have been a
third win allowing them to hold
on to it permanently.

UKRAINE: ITALY TO PROVIDE
“POSITION-NEUTRALIZING” WEAPONS

sumo di energia e dei potenziali
risparmi energetici.
“Il nostro impegno
proseguirà mettendo a disposizione servizi di supporto destinati
ai consorziati coinvolgendo tutta
la filiera nei percorsi di transizione ecologica”, ha detto Stefano
Berni, direttore generale del
Consorzio.

LA CITTÀ DELLA PIZZA, A ROMA DUE GIORNI DI
DEGUSTAZIONI
(continua dalla pagina 7)
sabato 28 a domenica 29 maggio
nel parco Tor di Quinto a ingresso

gratuito. L'evento prevede 14
''case'' de La Città della Pizza che
ospiteranno un turn over di oltre
28 maestri pizzaioli provenienti

da tutta la penisola che proporranno le diverse categorie di pizza;
"Napoletana", "All'italiana", "A
degustazione", "Romana", "Al taglio", "Fritta" e "Senza Glutine".
Ogni casa sfornerà tre
distinte proposte, dai grandi classici alle nuove creazioni, per un
totale di quasi 90 pizze e fritti.
Nella proposta non mancheranno
i “Fritti all’italiana”. Il calendario
della kermesse prevede laboratori per appassionati, workshop
per operatori e laboratori per i
bambini firmati da Avpn - Associazione verace pizza napoletana.
Tutti gli appuntamenti avranno
accesso gratuito. “La Città della
Pizza 2022- afferma Emiliano
De Venuti, ideatore de La Città
della Pizza e Ceo di Vinòforum
- sarà un grande parco giochi
dedicato alla pizza in tutte le sue
sfaccettature. Siamo entusiasti di
riaprire le porte di questa magica
città in un nuovo spazio immerso
nel verde e al centro di Roma.
Non vediamo l’ora di accogliere
pizzaioli e appassionati, perché
ora più che mai la pizza, oltre ad
essere un prodotto iconico, è un
vettore di cultura, tradizioni e
ricerca. Perfettamente in linea con
i nostri format da sempre in grado
di coniugare l’aspetto intrattenimento a momenti educativi e di
formazione.’’

ROME - Defence Minister Lorenzo Guerini said that Italy
intends to continue to give military support to Ukraine, including
via the supply of weapons capable

to taking out Russian positions.
"On the basis of what is
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded To
Seacrest from American Idol
Caffe’ Palermo,
for being the undisputed
Italian Pastries, Pizza, Imported
King of Cannoli in Little
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Italy. Owner John Delutro,
Wine, Cocktails
born and raised in Little
148 Mulberry St., NY, NY 10013 Italy, opened its doors in
1973 and quickly garnered
a reputation for his
Order online www.CaffePalermo.com authentic picturesque

212-431-4205

AVE MARIA

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

Ave, o Maria,
piena di grazia;
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è
il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della
nostra morte.
Amen.
9

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

UKRAINE: ITALY TO PROVIDE
PAPA FRANCESCO: “LA GUERRA È INSENSATA E “POSITION-NEUTRALIZING”
WEAPONS
DEVE INTERPELLARE LA COSCIENZA DI OGNI
He
said
hostilities must
(Continued from page 9)
stop
for
there
to
be
serious negoCRISTIANO”
stated by the law and in relation to tiations for peace.

"Prima ancora che
l'emergenza sanitaria finisse, il
mondo intero si è trovato ad affrontare una nuova tragica sfida,
la guerra attualmente in corso in
Ucraina".
Così il Papa durante
l'udienza alla plenaria del Pontificio Consiglio per l'unità dei
cristiani.
"Dopo la fine della Seconda guerra mondiale - prosegue
Bergoglio - non sono mai mancate guerre regionali, tanto che
io ho spesso parlato di una terza
guerra mondiale a pezzetti, sparsa
un po' ovunque.
Tuttavia, questa guerra,

crudele e insensata come ogni
guerra, ha una dimensione maggiore e minaccia il mondo intero,
e non può non interpellare la
coscienza di ogni cristiano e di
ciascuna Chiesa”.
Il ruolo della Chiesa
A proposito delle guerre regionali,
il Pontefice ha aggiunto ‘a braccio’: “Pensiamo al Ruanda, per
esempio, 25 anni fa, per dirne
una. Ma pensiamo al Myanmar.
Ma sono lontane, noi non le vediamo, Quella di oggi è prossima
e ci fa reagire”. “Dobbiamo chiederci - ha quindi sollecitato - cosa
hanno fatto e cosa possono fare
le Chiese per contribuire allo svi-

MOSE: FINE DEI LAVORI A
DICEMBRE 2023

La fine dei lavori nei
cantieri del Mose, per quanto
riguarda le barriere mobili, è
prevista per dicembre 2023.
Lo ha detto oggi il
commissario straordinario del
Mose, Elisabetta Spitz, durante un
incontro con i giornalisti
Dal collaudo ufficiale

di luglio 2020, al quale partecipò
l'allora premier Giuseppe Conte,
"sono stati effettuati lavori impiantistici, necessari per il funzionamento delle barriere e delle
gallerie.
- ha spiegato Spitz - È
(continua a pagina 11)

luppo di una comunità mondiale,
capace di realizzare la fraternità
a partire da popoli e nazioni che
vivano l’amicizia sociale? E’ una
domanda a cui dobbiamo pensare
insieme”.
Secondo Francesco, “nel
secolo scorso, la consapevolezza
che lo scandalo della divisione dei
cristiani avesse un peso storico
nel generare il male che ha avvelenato il mondo di lutti e ingiustizie aveva mosso le comunità credenti, sotto la guida dello Spirito
Santo, a desiderare l’unità per cui
il Signore ha pregato e ha dato la
vita”. “Oggi, di fronte alla barbarie della guerra, questo anelito
all’unità va nuovamente alimentato - ha esortato -. Ignorare le divisioni tra i cristiani, per abitudine
o per rassegnazione, significa
tollerare quell’inquinamento dei
cuori che rende fertile il terreno
per i conflitti”. “L’annuncio del
vangelo della pace, quel vangelo
che disarma i cuori prima ancora
che gli eserciti, sarà più credibile
solo se annunciato da cristiani
finalmente riconciliati in Gesù,
Principe della pace - ha aggiunto
il Papa -; cristiani animati dal suo
messaggio di amore e fraternità
universale, che travalica i confini
della propria comunità e della
propria nazione”.

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

developments on the ground, Italy
will continue to support Ukraine
in its defence from the Russian aggression, including with
devices capable of neutralizing
the positions from which Russia
bombards cities and the civilian
population indiscriminately,"
Guerini told a joint session of the
House and Senate defence committees.
The minister said it was
possible that the conflict would
intensify over the next few days
as Moscow may want to have
"tangible results" to show by May
9, the day Russia celebrates victory over Nazi Germany in World
War II.

"Today Russia must
acknowledge the results of the
military campaign and rethink
its position with respect to the
international community in order
to favour negotiations," Guerini
said.
"Real negotiations
cannot start without a ceasefire,
without the Russians ceasing to
bomb".
The minister said Russia's goals may depend on the
level of residence its forces encounter from the Ukrainians and
that, if Kyiv's forces gave way,
the Russians may well advance as
far as Odessa to deny Kyiv access
to the Black Sea.

MILANO BEAUTY WEEK OFFERS
A STROLL THROUGH BEAUTY

MILAN - Milan is also
ence and has attracted big crowds
the capital of beauty at the moright from the first moments after
ment thanks to the first Milano
opening, pulling in members of
Beauty Week (MBW).
the public wanting to discover
The event, created by
new products and developments.
Cosmetica Italia in collaboration
In total over 100 firms
with Cosmoprof and Esxence
and 100 stores are taking part.
ended Sunday May 8, bringing
Furthermore, the prothe best the sector has to offer to
gramme also features over 800
the Italian city.
events, including scent workThe latest, most adshops, presentations and beauty
vanced beauty research and
talks, spread all over the city, with
'poetry' of a personalized essence, a 'White Night' of beauty taking
in cosmetics-and-beauty sector
place Friday.
presented generates annual revThe first trend that
enue of 11.8 billion euros and it is grabs the attention is that of new
expected to post growth of 2.7%
tailor-made beauty products and
in 2022.
services.
"We are proud that we
These can range from
have finally managed to give visthe analysis of skin and hair by
ibility to our sector, the details of
the most sophisticated machinery
which I don't think are very well
in order to find the routine best
known by the consumer," said
suited to one's needs in the highCosmetica Italia President Renato tech area, to armocromia analysis,
Ancorotti.
which has become a 'necessity' in
"What we are showing
order to decide the best colors to
here is the behind-the-scenes of
choose for make-up and clothes
what happens when a cosmetic is
as well as those to avoid.
produced.
Among the lead players
"And cosmetics is one of of the first Milano Beauty Week
the jewels in the crown of Made
are essences and fragrances, with
in Italy around the world".
some surprises, such as the comThe headquarters of
bination with cinema explored by
the Beauty Village is at Milan's
the Accademia del Profumo in the
Palazzo Giureconsulti, a short
show at Palazzo Giureconsulti.
walk from the Duomo.
(Continued on page 11)
It offers a total experiItalian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

SIGHTSEEING - GIRI TURISTICI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Are there any reductions for students?
Ci sono riduzioni per student?
Are there any reductions for children?
Ci sono riduzioni per bambini?
Are there any reductions for pensioners?
Ci sono riduzioni per pensionati?
Are there any reductions for unemployed?
Ci sono riduzioni per disoccupati?
Is there a guided tour in English?
Ci sono visite guidate in inglese?
Can I take photos here?
Si possono fare foto qui?
Can I film here?
Si puo’ filmare qui?

MOSE: FINE DEI LAVORI A DICEMBRE 2023
(continua dalla pagina 10)
stata realizzata tutta l’opera ridondata (impianti ‘di scorta’ da usare
in caso di avarie, malfunzionamenti) nonché gli impianti per far
funzionare le gallerie (ascensori
pensiline per i cavi).

Lo ha annunciato oggi il commissario straordinario, Elisabetta
Spitz, spiegando ai giornalisti che
i direttori dei lavori entro la metà
di maggio dovranno concludere
l’attività di verifica dello stato di
consistenza, e per il 15 giugno
redigere i verbali per la riapertura.

gli atti formali che permetteranno
l’avvio dei cantieri”. Parallelamente, “con il piano di rilascio
abbiamo avviato l’interlocuzione
con la Soprintendenza, - ha aggiunto il commissario - per avere
un’indicazione su come debbano
essere lasciate e su quale qual-

MILANO BEAUTY WEEK OFFERS
A STROLL THROUGH BEAUTY
(Continued from page 10)
"It's true that these two
worlds may appear distant, but
in reality they both have strong
evocative power," Accademia
del Profumo President Ambra
Martone told ANSA.
The academy has chosen
six iconic works of Italian cinema, going from the first Italian
sword-and-sandal epic Cabiria
to the spine-tingling horror of
Suspiria and the great success of
Mediterraneo, and entrusted them
to 12 celebrated international
'noses' for them to take inspiration
for new creations.
This gave life to "Il
Profumo del Cinema" (the scent
of cinema), a unique, unrepeat-

able stroll through images and
fragrances created by big names
such as Daphné Bugey and Antoine Maisondieu for our pride at
the Oscars, La Grande Bellezza The Great Beauty.
Then we have Aurélien
Guichard with an essence inspired
by A Special Day and Veronique
Nyberg's creation for Cabiria But
beauty also means solidarity and
one of the most popular features
of Milano Beauty Week is the
Boutique space presented by
Cosmoprof, where it is possible
to stock up on new products and
at the same time help fund the
activities of La Forza e Il Sorriso,
a non-profit association set up by
Italy's cosmetics businesses to
support women fighting cancer.

GOLF: LADIES ITALIAN OPEN
SEES 10 AZZURRE TAKING PART

Entro la metà di giugno
ripartiranno i cantieri del Mose.

“Nell’arco di un mese, - ha spiegato Spitz - dovremo concludere

ità dovremmo dare alle aree al
termine dei lavori”.

MATTARELLA NELL'AULA BUNKER
COMMEMORA FALCONE E BORSELLINO

Il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, nell'aula bunker del carcere Ucciardone - ed
è stato accolto con un applauso
- per la cerimonia di commemorazione dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo
Borsellino e degli agenti di scorta
assassinati nelle stragi di Capaci e
via D'Amelio trent'anni fa.
L'evento si inserisce
nell'ambito della Conferenza internazionale dei procuratori generali dei 46 Paesi del Consiglio
d'Europa e degli Stati osservatori
e della sponda sud del Mediterraneo.
“Molto è cambiato nei
30 anni trascorsi dalla strage di
Capaci e dalla morte mio fratello
Giovanni Falcone, di sua moglie
Francesca Morvillo e degli agenti
della scorta.
Molto è cambiato nella
società ma anche nella magistratura italiana.
Ne è testimonianza
l’evento organizzato dalla Procura
generale della Cassazione per
commemorare le vittime degli
eccidi di Capaci e Via D’Amelio
che vede riuniti, oggi, i procuratori generali dei Paesi del Consiglio
d’Europa. Una iniziativa che
concorre a rimarginare la ferita
inferta a mio fratello da molti
esponenti della magistratura che
furono protagonisti, durante tutta
la sua carriera, di attacchi violenti
e delegittimanti che concorsero
al suo isolamento”. Lo ha detto
la professoressa Maria Falcone,
presidente della Fondazione
Giovanni Falcone a proposito
della Conferenza internazionale
dei Procuratori generali, in corso
a Palermo, a cui parteciperanno,
oltre al Capo dello Stato Sergio
Mattarella, più di 46 delegazioni
dei Paesi del Consiglio d’Europa,
dei Paesi osservatori del Consiglio d’Europa (USA, Santa
Sede, Canada) e dei Paesi del

Mediterraneo (Algeria, Libia,
Marocco e Tunisia).
Le stragi del ‘92 furono
il peggior investimento della
mafia siciliana. Da quegli attentati
del ‘92 sono nate le nuove norme
antimafia. All’inaudita violenza
si rispose con misure mai viste
e, giorno dopo giorno, grazie al
nuovo slancio delle coscienze e
agli importanti provvedimenti
adottati dal Parlamento abbiamo
ottenuto risultati straordinari. La
legislazione ha messo in campo
strumenti sempre più efficaci che
sono nati dall ‘esperienza e dalle
intuizioni di Falcone e Borsellino”. Lo ha detto la ministra
dell’Interno Luciana Lamorgese
intervenendo nell’aula bunker
dell’Ucciardone di Palermo nel
corso della commemorazione del
giudice Giovanni Falcone, ucciso
il 23 maggio di 30 anni fa dalla
mafia, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della
scorta. “Le mafie possono essere
sconfitte colpendole nell’emblema
della loro protervia, il denaro - ha
spiegato - Ci attende una stagione di ingenti finanziamenti e
investimenti di risorse pubbliche”.
“L’impegno è assicurare che le
somme del Pnrr vengano schermate dai condizionamenti criminali in un mondo globalizzato le
mafie agiscono su piani molteplici
- ha aggiunto - Serve stringere
alleanze tra Stati per dare una
risposta comune a un nemico che
prospera negli spazi lasciati senza
presidio”. Lamorgese ha ricordato
l’importanza della cooperazione
giudiziaria internazionale e della
istituzione della Procura europea,
“tassello ulteriore, questo - ha
proseguito - volto a colpire le
finalità finanziarie delle mafie”. I
successi ottenuti però non devono
illuderci di una vittoria già ottenuta”, ha concluso.
“Le stragi del ‘92 sono
state uno spartiacque nella nostra

MIHAJLOVIC TORNA E GUIDA
L'ALLENAMENTO DEL BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic è
tornato a Casteldebole.
Il tecnico del Bologna,
dimesso lunedì dal Policlinico
Sant'Orsola dopo un ciclo di

cure in seguito alla ricaduta della
malattia, è tornato a dirigere questa mattina, alle 11, l'allenamento
(continua a pagina 12)

storia. La Repubblica reagì e
mostrò il suo volto più nobile.
Il sacrificio dei suoi servitori
mobilitò cittadini e istituzioni. Le
immagini delle lenzuola bianche
esposte al vento divennero
simbolo di una chiara volontà di
(continua a pagina 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.

AVVISO
Appassionato di Musica

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

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

ROME - The 26th edition of the Ladies Italian Open
taking place for the second year
running at the Golf Club Margara
of Fubine Monferrato near Alessandria will see 10 Azzurre vying
to beat the world's best.
They include Giulia
Molinaro, who came third in last
year's KPMG Women's PGA
Championship; Virginia Elena
Carta, who made her debut in
the Piedmont contest last year;
Roberta Liti, best-ranked Azzurra
last year; Lucrezia Colombotto

Rosso, who recently won the
Terre Blanche Ladies Open; and
two upcoming youngsters, Martina Flori and Erika De Martini.
Defending the title is
19-year-old Frenchwoman Lucie
Malchirand , while the past winners include Norway's Marianne
Skarpnord.
There is also great
expectation around the new revelation of European golf,Sweden's
Maja Stark, who has already
racked up three wins on the Ladies' European Tour (LET).

PASTA CON PISELLI - PASTA WITH PEAS
INGREDIENTI

14 oz di piselli sgusciati;

12 oz di pasta corta, secca, increspata (come le penne);

2 Ooz di pancetta; 1 cipollotto, tritato;
burro non salato;
Grana Padano grattugiato; brodo vegetale;
1/2 mazzetto di prezzemolo tritato;
olio extravergine di oliva; sale; pepe

INGREDIENTS

14 oz of shelled peas;
12 oz of short, dry, ridged pasta (like penne);
2 Ooz of pancetta; 1 spring onion, chopped;
unsalted butter; Grana Padano cheese, grated;
vegetable broth; 1/2 bunch of parsley, chopped;
extra-virgin olive oil; salt; pepper

PREPARAZIONE

Tagliare la pancetta a cubetti da 1/4” e soffriggere in padella insieme al cipollotto tritato e un
filo d’olio. Aggiungere sale e pepe, quindi aggiungere i piselli e un mestolo di brodo vegetale o
acqua (circa 1 tazza); cuocere per 10-15 minuti.
Cuocere la pasta in acqua bollente salata separatamente fino al dente. Mescolare con i piselli.
Aggiungere 1/2 cucchiaio di burro per
renderlo cremoso. Completare il piatto con
Grana Padano grattugiato e prezzemolo tritato.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Cut pancetta into 1/4” cubes and sauté in a pan
together with the chopped spring onion and
a bit of oil. Add salt and pepper, then add the
peas and a ladleful of vegetable broth or water
(around 1 cup); cook for 10-15 minutes. Cook
the pasta in salted boiling water separately until
al dente. Mix with peas. Add 1/2 Tbsp. butter to
make it creamy. Complete the dish with grated
Grana Padano cheese and chopped parsley.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

MATTARELLA NELL'AULA BUNKER
COMMEMORA FALCONE E BORSELLINO

(continua della pagina 11)
cambiamento. L’Italia comprese
che la lotta alla mafia non doveva
essere una distaccata opera repressione ma un movimento culturale che coinvolgesse le giovani
generazioni come diceva Paolo
Borsellino”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia
intervenendo nell’aula bunker
dell’Ucciardone di Palermo nel
corso della commemorazione del
giudice Giovanni Falcone.
Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella e Maria
Falcone a Palermo

MIHAJLOVIC TORNA E GUIDA L'ALLENAMENTO
DEL BOLOGNA
(continua dalla pagina 11)
della squadra.
Prima della seduta,
l'incontro e il confronto con la
squadra, che ha finalmente potuto
riabbracciarlo. I giocatori rossoblù
hanno organizzato al centro tecnico una grigliata per festeggiare
il ritorno di Sinisa.

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello stato italiano e degli
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale
D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di
soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular
forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in
Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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.

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

