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

GOV. CUOMO CALLS DE BLASIO’S 
COLUMBUS DAY CANCELLATION 

“DESTRUCTIVE”

Andrew Cuomo marches in the 75th annual Columbus Day Parade in Midtown 
Manhattan on October 14, 2019, in New York City.
 Gov. Andrew 
Cuomo pledged to keep 
Columbus Day on the 
state calendar — blasting 
Mayor Bill de Blasio and 
his schools chancellor for 
yanking the holiday from 
school kids and replacing it 

with “Italian Heritage Day/
Indigenous Peoples’ Day.”
 “Why do you feel 
the need to diminish the 
Italian American contribu-
tion to recognize the indig-
enous peoples’ contribu-
tion?” Cuomo asked during 

a briefing at his Manhattan 
offices.
 The governor 
called the decision to merge 

I AM PAC: DISCRIMINATION FOR 
ONE IS DISCRIMINATION FOR ALL 

IT MUST STOP NOW
 Italian American 
PAC (I AM PAC) VP Rob-
ert Fonti and I AM PAC 
Ambassador Congressman 
Tom Suozzi are asking for 
Columbus Day be returned 
as a DOE Holiday.
 Unfortunately the 
issue is no longer about 
Christopher Columbus it 
is blatant discrimination 
against Italian Americans. 
Because of the Mayor’s 
policy decisions discrimina-
tion is running rampant in 
NYC like a blanket cover-
ing every ethnic group. 
Attacks against Asians, 
Jews, Africans, Polls, Irish, 
and Italians are completely 
unacceptable. Discrimina-
tion runs rampant in the 
City of New York which is 
not only outrageous but the 

 L'Italia diventa 
sempre più gialla e in vista 
del tagliando alle misure 
anticovid previsto dal 
governo per la prossima 
settimana le Regioni chie-
dono di rivedere i parametri 
che determinano i cambi 

di colore, a partire dall'Rt, 
l'indice di diffusione del vi-
rus: "è poco affidabile e va 
superato". Il monitoraggio 
del ministero della Salute 
conferma il lento e costante 
miglioramento della situazi-

one epidemiologica, con 
l'incidenza che scende 
a 127 casi ogni 100mila 
abitanti, anche se per la 
seconda settimana consecu-
tiva l'Rt sale lievemente e 
a livello nazionale è ora a 
0,89.

L'ITALIA QUASI TUTTA 
GIALLA, TRE ARANCIONI E 

NESSUNA IN ROSSO

 Numeri che si 
riflettono sui colori delle 
regioni: il ministro della 
Salute Roberto Speranza ha 
firmato le nuove ordi-
nanze in base alle quali da 
lunedì nessuna sarà più in 

zona rossa e in arancione 
rimarranno solo Sardegna, 
Sicilia e Valle d’Aosta, che 
era l’ultima dove erano in 
vigore le massime restriz-
ioni. Bar, ristoranti, cinema 
e teatri rimarranno an-
cora chiusi e sarà possibile 

spostarsi solo all’interno 
del comune. Basilicata, 
Calabria e Puglia si ag-
giungono invece al resto 
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Dear Sisters and Brothers, 
   As we move forward with efforts to organize a rally/press 
conference and a petition drive, allow me to clarify how we will 
proceed with a potential lawsuit. 
     During a phone conference last night with representatives of all 
the major organizations involved in the New York controversy, it was 
decided that the Conference of Presidents (COPOMIAO) would 
coordinate the efforts to determine whether there are sufficient 
grounds to file either a state or federal lawsuit, and if so, to elicit the 
support of all of our member organizations in both promoting and 
financing the lawsuit, as we have done in Philadelphia. 
      If there are attorneys who are willing to volunteer their time and 
expertise in assisting us, they should either contact myself, Robert 
Ferrito, or Mike Santo. We will also be discussing this matter in great 
detail with attorney, George Bochetto, who is doing an outstanding 
job of representing our community in both the Pittsburgh and Phila-
delphia lawsuits.
       I felt it was important to pass this information along to everyone 
so that we can avoid any duplication of efforts.
       I just want to add that seeing so many people step forward these 
past few days to do their part to protect our heritage really makes me 
feel proud to be an Italian American.  Working together we can win 
this fight.
Best Wishes,
Basil
President

GOV. CUOMO CALLS DE BLASIO’S COLUMBUS 
DAY CANCELLATION “DESTRUCTIVE”

the two celebrations “destruc-
tive” and “unhealthy for the body 
politic.”
 “You can have an 
Indigenous Peoples’ Day without 
intruding on Columbus Day, and 
that is the spirit of New York,” he 
said.
 “Columbus Day is a 
state holiday and Columbus Day 
will stay a state holiday.”
 How can anyone believe 
that the Mayor of NYC, Bill de 
Blasio, can claim neither he nor 
Schools Chancellor Meisha Ross 
Porter knew in advance about 
plans to change the holiday. He 
is the Mayor and is supposed to 
be in charge and in control of the 
DOE, then how can this happen 
on his watch?
 To add insult to  in-
jury the Mayor insisted the joint 
celebration of Italian and Native 
American heritage was “right 
and appropriate.” The question is 
for who? For him? What a lame 
excuse.
 “We spoke about it and 
we both agreed this was not the 
right way to handle things,” he 
said. “The original idea wasn’t 
sufficient and we addressed that.”
 US Rep. Tom Suozzi 
(D-NY) and other Italian Ameri-
can polls have said that explana-
tion isn’t good enough, and called 
for the decision to be reversed.
 State Sen. Joe Addabbo 
(D-Queens) said he’d gotten a call 
from Ross Porter to apologize.

  “There was no transpar-
ency at all. They tried to do this 
in a sneaky way,” said Addabbo, 
past chair of the NYS Italian-
Americans Legislative Confer-
ence.
 “I told the mayor and 
chancellor’s people they have to 
put Columbus Day back.”
 Cuomo said, “It’s not 
one or the other,” during a press 
conference. “Celebrate everyone. 
You don’t have to exclude Italians 
to celebrate Indigenous people. 
And why would you want to?
 “Why insult or diminish 
the Italian-American contribu-
tion? There’s no need. And it’s 
unhealthy for the body politic.”
 Cuomo said he would 
support a holiday honoring 
Indigenous people, but not at the 
expense of Columbus Day.
 Cuomo said he appre-
ciates and respects Indigenous 
culture and people.
 “When you look at 
what happened to the Indigenous 
people in this country, it’s a 
shame,” he said. “They deserve 
much more than a holiday.
 “I also support Co-
lumbus Day. You can have an 
Indigenous Peoples’ Day without 
intruding on Columbus Day. That 
is the spirit of New York.
 “It’s not either or. We’re 
not drawing lines and dividing. 
We’re trying to do the opposite. 
We celebrate all.”
 Columbus Day remains 
a state holiday and will stay one, 
Cuomo added.

L'ITALIA QUASI TUTTA GIALLA, TRE 
ARANCIONI E NESSUNA IN ROSSO

d’Italia in zona gialla già da due 
settimane: si potrà tornare a cena 
fuori e ci si potrà spostare senza 
limitazioni.
 I dati giornalieri del 
Covid-19 - Sono 10.554 i positivi 
al test del coronavirus in Italia 
nelle ultime 24 ore, secondo i dati 
del ministero della Salute (contro 
11.807 del giorno prima). Sono 
invece 207 le vittime in un giorno 
(giovedì 258). Sono 328.612 i 
tamponi molecolari e antigenici 
per il coronavirus effettuati nelle 
ultime 24 ore. Giovedì i test erano 
stati 324.640. Il tasso di positività 
è del 3,2% (giovedì era al 3,6%). 
I pazienti ricoverati terapia in-
tensiva per il Covid in Italia sono 
2.253, in calo di 55 unità rispetto 
alle 24 ore precedenti nel saldo 
quotidiano tra entrate e uscite, 
mentre gli ingressi giornalieri 
sono stati 109 (127 il giorno 
prima). Nei reparti ordinari sono 
invece ricoverate 16.331 persone, 
in calo di 536 unità.
 Il punto dell’Iss 
sull’andamento dell’epidemia - 
“La curva in Italia è in decrescita 
mentre in altri paesi Ue la situazi-
one è altalenante e di transizione. 
La decrescita in Italia è sempre 
lenta ma il dato significativo è che 
questa settimana in tutte le regioni 
e province autonome è registrata 
una decrescita”. Lo ha affermato 
il presidente dell’Istituto Superi-
ore di Sanità, Silvio Brusaferro, 
alla conferenza stampa sull’analisi 

dei dati del monitoraggio set-
timanale della Cabina di regia.
 “L’età media dei casi 
scende a 41 anni e anche l’età me-
dia dei ricoveri scende a 65 anni. 
I casi però segnano un aumento 
tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. 
I casi tra gli over-80 decrescono 
più rapidamente delle altre fasce 
e questo è un effetto delle vac-
cinazioni”. Lo ha affermato il 
presidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità, Silvio Brusaferro. 
“Ci sono segnali positivi per la 
riduzione dei ricoveri in terapia 
intensiva e aree mediche e sale da 
24mila a oltre 27mila il numero 
dei casi per cui è possibile il trac-
ciamento e in varie regioni. Ci si 
sta avvicinando al valore di 50 
casi per 100mila che è il valore 
soglia per rendere possibile il 
tracciamento”. Lo ha affermato il 
presidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità, Silvio Brusaferro, alla 
conferenza stampa sull’analisi dei 
dati del monitoraggio settimanale 
della Cabina di regia.
 “Cominciamo a vedere 
ora gli effetti di un calo anche 
rispetto alla mortalità ma la curva 
è ancora in fase iniziale”, ha detto 
Brusaferro. “C’è una tendenza 
al miglioramento della situazi-
one epidemiologica in questo 
momento e per la prima volta 
abbiamo sotto la soglia critica sia 
l’occupazione delle terapie inten-
sive sia dei reparti ospedalieri, 
c’è dunque una decongestione, 
ma la situazione esige sempre la 
massima cautela. Ciò per effetto 
delle misure prese e della cam-

pagna vaccinale”. Così il direttore 
della prevenzione del ministero 
della Salute Gianni Rezza in 
conferenza stampa. Ci sono, ha 
detto, “elementi di conforto” 
ma “bisogna continuare a tenere 
comportanti prudenti”. “Probabil-
mente questa infezione si endem-
izzerà, molti fattori potrebbero 
cioè impedire il raggiungimento 
delle immunità di gregge ma 
possiamo raggiungere il controllo 
dell’epidemia: Covid-19 diventerà 
cioè come l’influenza, infettando 
la popolazione ma senza conseg-
uenze eccessive. Molto dipenderà 
dall’andamento delle vaccinazio-
ni”, ha detto Gianni Rezza.
 “Sull’utilizzo del vac-
cino AstraZeneca e J&J negli 
under-60 c’è una riflessione in 
corso. Ma i vaccini a vettore 
virale sono utilizzabili dai 18 anni 
in su e dunque non c’è alcuna 
controindicazione. La circolare 
ministeriale prevede un uso 
preferenziale per over-60, ma ciò 
non vuol dire che non possano 
essere usati al di sotto. Infatti 
abbiamo visto come in Gb hanno 
utilizzato al 50% AstraZeneca e 
Pfizer e hanno ottenuto un abbat-
timento dei casi e dei morti”, ha 
detto Rezza. Le decisioni, sulla 
base dei dati della cabina di regia 
verranno prese dal ministro della 
Salute Roberto Speranza con le 
ordinanze delle prossime ore. 
L’Italia, secondo quanto apprende 
l’ANSA, avrebbe solo due regioni 
in arancione: la Sicilia e la Valle 
d’Aosta. I cambi di fascia parti-
ranno lunedi prossimo.

DRAGHI: “TROPPE DISEGUAGLIANZE, NON 
LASCIARE NESSUNO INDIETRO”

 I leader Ue, nel summit 
sociale di Oporto, si impegnano a 
"mantenere le misure d'emergenza 
finché è necessario, promuovendo 
un approccio per facilitare la 
creazione di posti di lavoro", e 
chiedono che il Consiglio Ue 
approvi gli obiettivi dell'agenda 
sociale entro il 2030, tra cui il 
78% di occupazione, il 60% di 
lavoratori adulti impegnati in una 
formazione annuale. Ma i leader, 
nella dichiarazione conclusiva, 
precisano che tutto dovrà essere 
fatto "rispettando il principio di 
sussidiarietà (quindi le competen-
ze a livello dei singoli Stati, ndr) 
e limitando il peso amministrativo 
sulle Pmi".
 “Da tempo l’Ue ha fatto 
del suo modello sociale un punto 
di orgoglio.

 Il sogno europeo è di ga-
rantire che nessuno venga lasciato 
indietro. Ma, già prima della pan-
demia, le nostre società e i nostri 
mercati del lavoro erano fram-
mentati. Disuguaglianze generazi-
onali, disuguaglianze di genere e 
disuguaglianze regionali. Questa 
non è l’Italia come dovrebbe es-
sere, né l’Europa come dovrebbe 
essere”, ha detto  il premier Mario 
Draghi intervenendo nell’ambito 
di un panel dal titolo “Employ-
ment and jobs”.
 “Troppi Paesi dell’Ue 
hanno un mercato del lavoro a 
doppio binario, che avvantaggia 
i garantiti - in genere i lavoratori 
più anziani e maschi - a spese 
dei non garantiti, come le donne 
e i giovani. Mentre i cosiddetti 
garantiti sono meglio retribuiti e 

godono di una maggiore sicurezza 
del lavoro, i non garantiti sof-
frono un vita lavorativa precaria. 
Questo sistema è profondamente 
ingiusto e costituisce un ostacolo 
alla nostra capacità di crescere e 
di innovare”, ha aggiunto Draghi.
 “Assicuriamoci che 
il programma Sure di sostegno 
all’occupazione rimanga al suo 
posto”, diventando strutturale, ha 
spiegato aggiungendo “non ridu-
ciamo troppo presto gli stimoli di 
bilancio”. 
 “L’Italia, grazie al Piano 
di ripresa e resilienza, sta cercan-
do di porre rimedio a questa triste 
situazione. Verranno investiti 6 
miliardi di euro per riformare 
le politiche attive del mercato 
del lavoro. Il Piano prevede un 
Programma per l’occupabilità 
e le competenze, destinato alla 
formazione e alla riqualificazione 
di coloro che devono cambiare 
lavoro o che sono alla ricerca di 
una prima occupazione, seguendo 
l’esempio del Programma eu-
ropeo di garanzia per i giovani”, 
ha sottolineato Draghi.
 Nel Pnrr “4,6 miliardi di 
euro sono destinati ad accrescere 
il numero di asili nido e di scuole 
materne, alleviando il carico delle 
madri lavoratrici. Sono previste 
anche misure di lotta alla pov-
ertà infantile. L’Italia sostiene il 
progetto di proposta della Com-
missione Ue di Garanzia europea 
per l’infanzia, nonché i principi 
contenuti nell’agenda relativi 
all’assistenza di lungo termine e 
alle pari opportunità di genere. 
Oltre 14 miliardi di euro sono 
previsti per le infrastrutture di 
trasporto al Sud, per aumentare la 
produttività e l’accesso al mercato 
per imprese e lavoratori”. Lo dice 
il premier Mario Draghi a Oporto.
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I AM PAC: DISCRIMINATION FOR ONE IS 
DISCRIMINATION FOR ALL IT MUST STOP NOW

shameful actions by the Mayor 
and Chancellor continue to fan 
the fires of discrimination. How 
many divisive hateful decisions 
does the City of New York want 
its residents to deal with? 
 Christopher Columbus is 
a controversial figure for numer-
ous reasons; however, this has 
become more about discrimina-
tion than historical facts. Our 
educational system, by not teach-
ing true historical facts about all 
ethnic groups, is pitting one group 
against the other. Selective or non 
factual historical facts not being 
taught in schools has led to ram-
pant discrimination against Asian 
Americans, African Americans, 
Jewish Americans, Indigenous 
Americans, Italian Americans, 
Polish Americans and Irish 

Americans. It is unconscionable 
for such an advanced civilization 
that this kind of example is set for 
our youth.
 The Italian American 
PAC is asking all who have ask 
for our endorsement to rally 
around this issue of discrimina-
tion to protect all from its hateful 
reach. To discriminate against one 
is to discriminate against all. Let 
us all come together and prevent 
these discriminatory practices. 
 I AM PAC is question-
ing why, an elite body of educa-
tors, has a problem recognizing 
holidays for all ethnic groups 
and making it mandatory for the 
students to do research about 
that holiday. Education is the 
vehicle that opens the mind and 
understanding of issues. Also, we 
believe that Mothers Day should 
be made a National Holiday too.

I AM PAC ANOTHER EXAMPLE 
OF DISCRIMINATION: POLISH 
PRIEST STATUE DESECRATED 

Polish Consul General to New York, Adrian Kubicki, stands in front 
of the recently desecrated statue of Father Jerzy Popielusko in 
McCarren Park, Brooklyn.
 Italian American PAC (I 
AM PAC) wants the Italian Amer-
ican community to know that 
discrimination is running rampant 
to all ethnic groups. I AM PAC is 
calling for all ethnic groups unite 
and stop the senseless hate against 
all. 
 This is another example 
of discrimination taking place 
and now it is against to the Polish 
Community. When will it stop? 
 Lack of education about 
ethnic history breads hate and 
discrimination which leads to 
the trashing of statues. This time 
the statue is of a revered Polish 
Catholic priest in Brooklyn’s Mc-
Carren Park. What group is next?
 The statue of murdered 
freedom fighter Father Jerzy 
Popiełuszko, near the corner of 
Nassau and Bedford Avenues, had 
the words “No Polish” scrawled 
on the stone. Just like the desecra-
tion of Columbus Statues, among 
other statues, it has gotten out of 
controle. 
 Polish Consul General 
to New York Adrian Kubicki said 
that the statue was spray-painted 
with the names “Stalin” and 
“Lenin”.  The monument’s head 

was severed and replaced. The 
original head is now housed in 
St. Stanislaus Kostka Church in 
Greenpoint.
 The history of Father 
Popiełuszko should have been 
taught in our schools for all to un-
derstand why Father Popiełuszko 
is a hero. He was kidnapped and 
beaten to death in Poland in 1984 
for his work in the solidarity 
movement in then Poland that 
was a Communist country at that 
time. Three men in the Polish 
secret service were convicted of 
his murder.
 “He paid with his life 
fighting for freedom and was 
killed by the communists. His 
contribution was not only to Po-
land but to the entire free world,” 
Kubicki said. “It’s because of the 
courage of people like him the 
Iron Curtain fell and we can enjoy 
freedom in Eastern Europe and 
the rest of the world, so it’s very 
saddening this is still happening.”
 The statue was dedicated 
in McCarren Park in 1990 and a 
year later, free elections were held 
in Poland as the country adopted 

RECOVERY: TUTTI I PROGETTI DA REALIZZARE 
ENTRO IL 31 AGOSTO 2026

 Il 31 agosto del 2026: 
è questa la scadenza entro cui 
dovranno essere "realizzati" tutti 
i progetti previste del Pnrr. Lo si 
legge nelle schede del Recovery 
inviato dal governo in Ue e al Par-
lamento italiano, di cui l'ANSA è 
in possesso.
 Per fine agosto del 2026 
le diverse opere dunque non 
dovranno solo essere “definite, 
inviate e ottenere il via libera 
formale” ma anche essere “effet-
tivamente implementate” come 
stabilito dai regolamenti europei. 
 Sono 2.487 in tutto le 
pagine delle schede progetto che 
accompagnano il Recovery plan 
italiano, non ancora rese pubbli-
che e di cui l’ANSA è entrata in 
possesso. Il dossier, che include 

il Pnrr già pubblicato online, è 
corredato di tabelle e cartine per 
illustrare le varie opere, a partire 
da quelle ferroviarie e indica il 
cronoprogramma nel dettaglio. 
Gran parte del documento è in 
inglese. 
 Sono tre i livelli della 
governance del Pnrr indicati nel 
dettaglio nelle schede progetto. 
L’attuazione del piano sarà in tre 
step: la realizzazione degli inter-
venti che farà capo ai ministeri, 
alle Regioni e agli enti locali, 
ciascuno nelle sue competenze; 
il coordinamento centrale per il 
monitoraggio dell’attuazione e 
la rendicontazione alla Commis-
sione Europea che sarà affidata 
ad un’apposita struttura presso 
il Mef, che costituirà il punto 

di contatto con la Ue; infine il 
monitoraggio dello stato di avan-
zamento del Piano e l’eventuale 
proposta di attivazione dei poteri 
sostitutivi è affidata a una ‘control 
room’ a Palazzo Chigi.
 Ammontano a circa 
13,8 miliardi i costi degli inter-
venti del Recovery Plan che il 
governo punta ad attuare entro il 
2021. Secondo le tabelle inserite 
nelle schede progetto allegate 
al Pnrr inviato alla Commis-
sione europea, gli stanziamenti 
maggiori riguardano due misure 
previste dalla legge di bilancio: 
Transizione 4.0 (oltre 1,7 mil-
iardi quest’anno sui 13,4 miliardi 
complessivi) e il rifinanziamento 
del Fondo Simest per rafforzare 
la solidità patrimoniale delle 
imprese favorendone la com-
petitività sui mercati esteri. Poco 
più di 1,1 miliardi è destinato 
all’efficientamento energetico e 
al rafforzamento del territorio dei 
Comuni. 
 Un “audit body”, 
ovvero un’autorità di controllo, 
ad hoc per il Pnrr e responsa-
bile di monitorare il sistema di 
verifica interno e proteggere gli 
interessi dell’Unione europea, in 
particolare prevenendo e identifi-
cando i casi di frode, corruzione 
e conflitto di interessi. L’autorità 
sarà collocata al ministero 
dell’Economia e opererà in modo 
autonomo. Servirà una legge suc-
cessivamente all’invio del Pnrr in 
Europa per la sua definizione.

ISOLE MINORI COVID FREE, VACCINAZIONI A 
SALINA E CAPRAIA

 Sono cominciate a 
Salina, nelle Eolie, le vaccinazi-
oni anticovid per tutti, a comin-
ciare dai 18 anni, per rendere le 
isole siciliane covid free al più 
presto. Tra lunedì e sabato le vac-
cinazioni saranno effettuate agli 
altri eoliani partendo da Alicudi, 
poi Filicudi, quindi Panarea, 
Stromboli e Ginostra, Vulcano per 
terminare a Lipari.
 A Lampedusa da domani 
la campagna vaccinale prosegue 
senza soluzione di continuità, con 
la somministrazione delle dosi a 
tutta la restante popolazione over 
18.
 Le squadre già presenti 

nell’isola da martedì scorso sono 
state integrate da altro personale. 
Da lunedì cominceranno, curate 
dall’Asp trapanese, le vacci-
nazioni alle Egadi e a Pantelleria. 
Gli abitanti delle isole potranno 
ricevere il vaccino dalle 9 alle 18, 
tutti i giorni, domenica compresa, 
rispettivamente nelle sedi di 
Pantelleria, nella Mediateca in via 
San Leonardo, e di Favignana, 
alla Tonnara Florio. Anche a 
Ustica, isola palermitana, le vac-
cinazioni di massa cominceranno 
la prossima settimana.
 Le 13 in punto l’orario 
di inizio programmato per le vac-
cinazioni degli abitanti di Capraia 

(Livorno), prima insieme a 
Salina tra le isole minori coinvolte 
nell’operazione Covid free. Alla 
fine saranno 170 i residenti che 
verranno vaccinati dai 4 medici 
della Marina militare arrivati 
stamani sull’isola insieme a un 
collega della Asl e al dottore di 
Capraia, la più lontana dalla costa 
tra le sette isole dell’Arcipelago 
toscano. Sede delle vaccinazioni 
l’ambulatorio Asl del paese, 
vicino alla chiesa di San Nicola, 
in tre stanze appositamente attrez-
zate, con intervalli di sei minuti 
tra l’una e l’altra.
 “L’obiettivo è conclu-
dere le vaccinazioni in giornata 
- ha detto il sindaco Marida Bessi 
- anche se abbiamo rischiato di 
far saltare tutto visto che con 
la libecciata di oggi il traghetto 
avrebbe potuto non partire da 
Livorno. È uno dei problemi della 
cosiddetta continuità territoriale 
e per chi come noi non abita su 
un isola non è facile da far capire. 
La nave per fortuna è arrivata e 
rimarrà fino alle 16. Tornando alle 
vaccinazioni ad ogni residente è 
stato dato un appuntamento. Io mi 
vaccinerò con il Johnson con ap-
puntamento previsto per domani 
mattina: vorrà dire che mi farò 
vaccinare per ultima come per 
dare il segnale di precedenza ai 
miei isolani”.

COVID: DRAGHI, DATI POSITIVI MA APERTURE 
GRADUALI. ACCELERARE SUL GREEN PASS EUROPEO
 Sulle riaperture bisogna 
"calcolare bene il rischio. I dati 
sono abbastanza incoraggianti.
 Se l’andamento dovesse 
continuare in questa direzione, la 
cabina di regia procederà ad altre 
riaperture. E’ importante essere 
graduali, anche per capire quali 
riaperture avranno più effetto sui 
contagi e quali meno”. Lo dice il 

premier Mario Draghi al termine 
del vertice europeo di Oporto.
 “Come credo la mag-
gior parte degli italiani - ha detto 
Draghi - voglio riaprire, voglio 
che le persone tornino fuori a 
lavorare, a divertirsi, a stare insie-
me, ma bisogna farlo in sicurezza 
cioè calcolando bene il rischio”.
 “Con la ripartenza del 

turismo bisogna considerare an-
che che gli aeroporti sono luoghi 
cui bisogna guardare con molta 
attenzione, perché sono luoghi 
dove i contagi possono suc-
cedere, quindi bisogna rinforzare 
i controlli negli aeroporti. Questo 
non vuol dire chiudere: vuol dire 
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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 

  (Continued from page 3)

Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

a liberal democratic political 
system. The Catholic Church is 
currently taking steps to canonize 
Popieluszko, which would make 

I AM PAC ANOTHER EXAMPLE OF DISCRIMINATION: 
POLISH PRIEST STATUE DESECRATED 

him a saint.
 This is the reason why 
all ethnic history must be taught 
in all schools in order to respect 
all ethnicity and celebrate every-
one’s way of life. 

Hon. Joseph Addabbo
Member, Senate Education Committee
159-53 102nd Street
Howard Beach, NY 11414
Phone: (718) 738-1111
Email Address:
addabbo@nysenate.gov

Dear Senator Addabbo,

  In this time when we are striving for unity and respect for every-
one’s civil rights, Columbus Day, a state and national holiday, has 
been cancelled by the NYC Department of Education for 2021 and 
beyond.
  Mayor de Blasio’s education department violated the civil rights 
of the tens of thousands of Italian American students in New York 
City. By canceling the celebration of one culture and substituting 
another, the mayor’s appointees have pitted group against group. 
They seek to spread the virus of hatred to destroy understanding 
and unity.
  These efforts will fail.
  Italian American students are entitled to the same rights as other 
groups. These include the federally guaranteed right of equal pro-
tection. The mayor has the power to rescind his appointee’s hateful 
action immediately and follow state law. But he has refused to act 
and, incredibly, has claimed ignorance.
  No more excuses. We ask that your education committee convene 
public hearings immediately and expose this entire disgraceful and 
divisive action.
  We support Indigenous Peoples Day, which is long overdue for 
a racial group that deserves an exclusive day of their own for a 
celebration.But Italian Americans must be respected. When you 
offend one culture you offend all cultures. Let us work to unite 
and not divide. Please help us to reverse this injustice with public 
hearings to hold accountable those responsible for this hateful and 
outrageous offense.

Respectfully yours,
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
Chairman of the Board
Columbus Citizens Foundation
President
National Columbus Education Foundation
President
Francesco and Mary Giambelli Foundation
Board Of Trustee Member
John Cabot University in Rome

Coalition Calls for Hearings on 
Columbus Day Cancelation in 

NYC Schools

COVID: DRAGHI, DATI POSITIVI MA APERTURE 
GRADUALI. ACCELERARE SUL GREEN PASS EUROPEO

riaprire ma farlo con la testa”.
 “Abbiamo chiesto con 
molta enfasi - ha detto inoltre 
il premier - che commissione e 
parlamento Ue procedano con 
la massima rapidità al certificato 
verde” per il Covid, “per avere un 
modello europeo su cui confron-
tarsi per la misure turistiche. Altri-
menti ci sarà molta confusione”.
 Il premier è intervenuto 
anche sulla questione dei vaccini. 
“La questione è molto più comp-
lessa” della sola liberalizzazione 
dei brevetti dei vaccini perché 
“farlo sia pur temporaneamente 
non garantisce la produzione dei 
vaccini che è molto complessa. 
E poi la produzione deve es-
sere sicura e questo non viene 
garantito dalla liberalizzazione 
dei vaccini. La situazione è molto 
molto più complicata”. Lo dice il 
premier Mario Draghi al termine 
del vertice europeo di Oporto.
 Che quella sui brevetti 
“sia una mossa tattica diplomatica 
degli Stati Uniti per battere la 
politica internazionale del vac-
cino di Russia e Cina non lo 
credo perché i numeri di oggi 
fan vedere che questa è una cosa 
per il momento molto buffa. La 
Russia ha annunziato 750milioni 
di dosi, finora ne ha consegnate 
sei. La Cina 600 milioni e ne ha 
consegnate 40. Non sono avver-
sari tali da impensierire gli Usa”. 
“La proposta di Biden ha aperto 
una porta, poi vedremo. C’e’ chi 
protegge la sacralità del brevetto e 
chi e’ piu’ aperto”.
 La posizione di Biden 
sui brevetti “credo che venga da 
una constatazione: ci sono milioni 
di persone che non hanno accesso 
ai vaccini o per mancanza di 
distribuzione o per mancanza di 
denaro, che stanno morendo”. “Ci 
sono le grandi case farmaceutiche 
hanno avuto sovvenzioni gover-
native imponenti. Semplicemente 
si potrebbe dire che ci si aspetta 
qualcosa in cambio da queste case 
farmaceutiche”.
 “Prima di arrivare” alla 
liberalizzazione dei brevetti dei 
vaccini “bisognerebbe fare cose 
più semplici tipo la rimozione del 
blocco alle esportazioni che oggi 
gli Stati Uniti per primi e il Regno 
Unito continuano a mantenere. E’ 
dato di oggi che l’Europa esporta 
tanto quanto ha dato ai propri suoi 
cittadini: il 50% della produzione 
dell’Unione è andata al Canada 
o a Paesi che bloccano le espor-

tazioni”.
 La dichiarazione di 
Oporto - ha detto in un altro pas-
saggio - “come tale non sembra 
essere di grande importanza a 
prima vista, ma non è così: il 
momento è la fine di un lungo 
viaggio nel campo della tutela dei 
diritti sociali. Sembra ovvio ma è 
un processo che iniziò nel 2017, 
allora lanciato dal presidente della 
commissione Juncker. Ci sono vo-
luti quattro anni per portare tutto 
il Consiglio europeo a condivi-
dere una prima forma di coordi-
namento dei mercati del lavoro e 
soprattutto dei diritti sociali”.
 La dichiarazione “deve 
essere accompagnata da polit-
iche di contorno parte delle quali 
sono state messe in atto nella 
pandemia, parte delle quali sono 
politiche fiscali e di bilancio. Io 
ma anche altri” leader europei 
“hanno fatto riferimento sia al 
programma Sure che è un inizio 
di sussidio alla disoccupazione a 
livello europeo e un piccolo passo 
verso la creazione di un mercato 
comune di lavoro. Ma anche la 
necessità che certe politiche es-
pansive di bilancio non vengano 
ritirate troppo presto finché la 
ripresa non venga consolidata”.
 “In Europa dobbiamo 
continuare ad accelerare le vacci-
nazioni con trasparenza e in sicur-
ezza aumentando la produzione”. 
E’ la linea che il premier Mario 
Draghi ha assunto nel suo primo 
vertice Ue in presenza a Oporto 
dedicato ai temi sociali. Una 
posizione che - riferiscono fonti di 

palazzo Chigi - ha raccolto ampio 
consenso da parte dei leader e 
che ha orientato il dibattito nel 
corso della cena di preparazione 
al primo vertice informale in 
presenza per il premier. Il monito 
di Draghi - viene confermato - è 
rivolto anche a quei Paesi che 
ancora pongono blocchi alle 
esportazioni mentre l’Ue esporta 
l’80% della propria produzione.
 Intanto la presidente del-
la commissione Europea Ursula 
Von der Leyen scrive su twitter 
dicendosi: “Felice di annunciare 
che la Commissione europea ha 
appena approvato un contratto per 
900 milioni di dosi garantite più 
900 milioni di opzioni con Pfizer-
BioNTech per il 2021-2023. 
Seguiranno altri contratti e altre 
tecnologie per i vaccini”. 
 Nel decreto sostegni 
arrivano nel frattempo fondi 
per i pazienti long Covid.”Il 
Coronavirus - dice all’ANSA il 
ministro Speranza -può lasciare, 
nei pazienti che lo hanno avuto in 
forma grave, conseguenze anche 
dopo la guarigione. Per questo ho 
proposto che vengano stanziati 50 
milioni di euro affinché il Servizio 
Sanitario Nazionale prenda in 
carico gratuitamente, con esami 
diagnostici e terapie, tutti i pazi-
enti maggiormente colpiti dal 
virus anche dopo le dimissioni 
dalla struttura ospedaliera. Questo 
provvedimento consentirà, inoltre, 
di avviare un monitoraggio per 
acquisire ulteriori dati da mettere 
a disposizione dei nostri ricerca-
tori”.

COVID: 10.176 POSITIVI E 224 VITTIME. IL TASSO 
DI POSITIVITÀ SCENDE AL 3%

 Sono 10.176 i positivi al 
test del coronavirus in Italia nelle 

ultime 24 ore, secondo i dati del 
ministero della Salute. Ieri erano 

stati 10.554.
 Sono invece 224 le 
vittime in un giorno, in aumento 
rispetto alle 207 di ieri.
 Sono 338.436 i tamponi 
molecolari e antigenici per il 
coronavirus effettuati nelle ultime 
24 ore in Italia, secondo i dati 
del ministero della Salute. Ieri i 
test erano stati 328.612. Il tasso 
di positività è del 3%, in leggero 
calo rispetto al 3,2% di ieri.
 I pazienti ricoverati in 
terapia intensiva per il Covid 
in Italia sono 2.211, in calo di 
42 unità rispetto a ieri nel saldo 
quotidiano tra entrate e uscite, 
mentre gli ingressi giornalieri, 
secondo i dati del ministero della 
Salute, sono stati 110. Nei reparti 
ordinari sono invece ricoverate 
15.799 persone, in calo di 552 
unità rispetto a ieri.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit organization so 
your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we 
are gearing up for our 2018 camps 
and hope to provide English camps 
to over 100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  Help us 
help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sicily 

through fundraising and donations. To suc-
ceed 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 

ITALY READY TO WELCOME 
FOREIGN TOURISTS SAYS DI MAIO

DANTE 700: “ART IN EXILE” 
EXHIBIT OPENS IN RAVENNA

 BOLOGNA - An ex-
hibit on Dante opens on Saturday 
through July 4 at the ancient 
church of San Romualdo in 
Ravenna. 'Dante. Gli occhi e la 
mente. Le Arti al tempo dell'esilio' 
(Dante- The eyes and the mind. 
Arts in the time of exile) is 
curated by Massimo Medica, 
the director of the Musei Civici 
d'Arte Antica in Bologna. The 
show is organized on the 700th 
anniversary of the poet's death. 
Organized by the Mar-Museo 

d'Arte of the city of Ravenna and 
promoted by the culture coun-
cilor of the Emilia-Romagna city, 
the show focuses on the most 
significant artworks for the poet's 
Divine Comedy.
     The exhibit takes the 
visitor through Dante's exile, 
which began in 1302 when he left 
his native city, Florence, cross-
ing Italy through Rome, Arezzo, 
Verona, Padova, Bologna, Lucca, 

 ROME - Italy is ready to 
welcome foreign tourists, Foreign 
Minister Luigi Di Maio said on 
the second day of a G7 foreign 
ministers meet in London.
     Echoing what Premier 
Mario Draghi said to tourism 
ministers a day earlier, Di Maio 
said "we are reopening, with the 
aim of kickstarting tourism and 
the economy again.
     "We must support the 
tourism sector, shop owners, 
restaurateurs.
     "We must do business 
and create jobs.

TANTI AL MARE, INTERVENTI ANTI-FOLLA IN 
CENTRO A ROMA. VENEZIA PRESA D'ASSALTO

 Affollato il litorale ro-
mano oggi. Complice la giornata 
di sole in molti hanno scelto di 
trascorrere la giornata al mare.
 Registrato in giornata 
traffico sostenuto sulle strade ver-
so il mare e a Ostia. Scattato an-
che questo fine settimana il piano 
anti-assembramenti predisposto 
dalla questura di Roma con con-
trolli da parte di forze dell’ordine 
e polizia locale. In tanti anche nei 

principali parchi della Capitale 
e nel centro storico. Nella zona 
del Tridente, il salotto di Roma 
compreso tra via di Ripetta, via 
del Babuino e via del Corso, la 
polizia locale ha effettuato diversi 
interventi per sciogliere assembra-
menti. I vigili stanno eseguendo 
monitoraggi con pattuglie fisse 
e in movimento. Tra i luoghi più 
affollati anche la zona di Fontana 
di Trevi.

 Venezia presa d’assalto, 
parcheggi esauriti - Come pre-
visto, nel secondo weekend di 
zona gialla e bel tempo, Venezia 
è stata presa d’assalto fin dalla 
mattinata di oggi da visitatori, so-
prattutto dall’entroterra regionale 
veneto. Sono al completo tutti 
i parcheggi automobilistici di 
piazzale Roma e del Tronchetto, 
dove inizialmente le vetture erano 
state deviate. La Polizia locale ha 
comunicato lo stop dei veicoli, 
con l’indicazione a raggiungere 
le aree di sosta in terraferma, a 
Mestre e Marghera. Per le code 
sul Ponte della Libertà verso il 
centro storico, le linee del servizio 
di trasporto pubblico hanno 
accumulato ritardi in entrambe 
le direzioni. Non si registrano 
assembramenti di persone; i 
visitatori si concentrano sulle 
principali direttrici turistiche di 
Rialto e piazza San Marco, per 
ora senza affollamenti. Da ieri è 
in vigore l’ordinanza del Comune 
contro la ‘movida’, che fissa limiti 
di accesso in alcune zone della 
città, e la possibilità di chiusura o 
limitazione di queste aree da parte 
della Polizia locale.

COVID: OSTERIA CHIUSA DA UN ANNO, 
PARROCO OFFRE IL SAGRATO DELLA CHIESA

 Chiuso al pubblico da 
oltre un anno causa Covid, e 
senza uno spazio all'aperto, un 
ristoratore ha chiesto e ottenuto 
dal parroco di poter apparecchiare 
i tavoli nel giardino-sagrato della 
chiesa adiacente alla sua osteria: 
60 coperti distanziati, con vista su 
cripta del '600 e la benedizione di 
San Francesco riprodotto in una 
maiolica all'ingresso. Accade nel 
borgo medievale di Capocastello, 

a Mercogliano (Avellino), e non 
deve sorprendere se i protago-
nisti di questa storia sono don 
Vitaliano Della Sala, già noto alle 
cronache per il suo passato da 
prete no global e oggi responsa-
bile della mensa dei poveri della 
Caritas locale, ed Emilio Grieco, 
titolare di un'osteria che - ironia 
della sorte - ha già nel nome una 
naturale vocazione al sacro perché 
si chiama 'I Santi'.

 La chiesa è quella di San 
Francesco, da tempo chiusa al 
culto ma non sconsacrata. L’ idea 
era di affidarla a un’associazione 
culturale per farne meta di tur-
ismo religioso, ma l’arrivo della 
pandemia ha bloccato ogni iniz-
iativa e così don Vitaliano non ha 
esitato a destinare quello spazio 
aperto a una buona causa. “In un 
momento così difficile - spiega 
all’ANSA il parroco - ho pensato 
che i ristoratori sono tra quelli 
hanno pagato di più il prezzo 
della crisi e che io avevo quello 
spazio che poteva dare a uno di 
loro la possibilità di ripartire. E la 
solidarietà si pratica...”. Detto e 
fatto. Tutto il borgo - con la super-
visione del Comune - si è dato da 
fare per ripulire l’area che versava 
in uno stato di incuria e consentire 
così a “I Santi” di riaprire nella 
nuova location più che mai a 
tema.
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CALL 
718.767.8222 

ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule TBA

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)

(Continued on page 8)

 (Continued on page 8)

COLOSSEUM TO GO 
HIGH-TECH AND GREEN

 ROME - The 
Colosseum is to go high-tech 
and green in a new revamp and 
renovation project unveiled at the 
weekend.

     The floor of the ancient 
Flavian Amphitheatre will be 
made out of wood fitted with 

CELEBRATING ITALIAN CULTURE 
WITH FUTURE FILMMAKERS 

EMMETT AND BRIANNA

To celebrate the end of their 
senior year at Hofstra University, 
future filmmakers Emmett Goebel 
and Brianna Fronzacis had a 
fabulous dinner at Carmela's Ital-
ian Restaurant in Franklin Square 

with Prof. Mary Anne Trasciatti 
and Cav. Josephine A. Maietta.
 Emmett’s dream is 

RITROVATI AL CIRCEO I RESTI DI 9 UOMINI DEL 
NEANDERTHAL

 Ominidi che cercano 
riparo in una grotta per scaldarsi, 
dormire, difendersi dall'agguato 
delle fiere, affilare le armi con 
le quali torneranno a cacciare. 
Ma anche ferocissime iene che 
di quello stesso antro naturale, 
in tempi diversi, hanno fatto una 
tana dove portare i loro sanguino-
lenti trofei.
 E’ un viaggio nel tempo 
lungo oltre 100 mila anni quello 
che stanno facendo archeologi, 
paleontologi, antropologi, archeo-
botanici che da ottobre 2020 sono 
impegnati nella Grotta Guat-
tari al Circeo (Lt) in una nuova 
campagna di scavo condotta dalla 
soprintendenza archeologica delle 
province di Latina e Frosinone in 
collaborazione con l’Università di 
Tor Vergata.
 LA GROTTA GUT-
TARI E L’ENIGMA DEI CRANI 
APERTI - Un tuffo in un passato 
lontanissimo in cui questo lembo 
di territorio era abitato dagli 
uomini di Neanderthal, i ‘cugini’ 
più anziani e poi misteriosamente 
estinti dell’homo sapiens, e là 
dove ora si trovano spiagge e terre 
coltivate si estendevano a perdita 
d’occhio verdi praterie. Ma anche 
da animali feroci, iene, rinocero-
nti, orsi delle caverne. Esemplari 
grandissimi come lo spropositato 
megalocervo oppure antichi come 
l’uro, una razza di bovino poi 
estinta.
 Un’indagine delicata 
portata avanti in quello che da 
80 anni è considerato tra i siti 
più importanti del paleolitico 
medio. E che oggi si arricchisce 

I CORRIDOI CALDI DELLE 
TARTARUGHE MARINE

 Ricostruita con l’aiuto 
dei satelliti la mappa delle 
correnti calde sfruttate dalle 
tartarughe marine per le loro mi-

grazioni. L'ha ricostruita la ricerca 
pubblicata sulla rivista Frontiers 
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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 from page 5)

(continua a pagina 9)

(Continued on page 8)

DANTE 700: “ART IN EXILE” 
EXHIBIT OPENS IN RAVENNA

Pisa. His journey ended in Raven-
na in 1321, where he is buried.
     The artworks on display 
in Ravenna come from presti-

gious Italian and international 
museums and include some of the 
best Italian artists known to Dante 
such as Cimabue, Giotto, Arnolfo 
di Cambio, Nicola and Giovanni 
Pisano, Giuliano da Rimini.

96,000 MUMS WITH SMALL KIDS 
LOST JOBS IN PANDEMIC - STC

 ROME - Some 96,000 
Italian mothers with small chil-
dren have lost their jobs during 
the COVID-19 pandemic, Save 

The Children said Friday urging 
government action to help them.

ESTATE 2021, L'APERITIVO DIVENTA SORBETTO

 Arriva, con l'estate del 
2021, l'aperitivo che diventa 
sorbetto. La novità, che richiama 
al gusto dell'aperitivo, è proposta 
in limited edition da Tonitto 1939, 
azienda ligure produttrice di 
gelati e di sorbetto. Il prodotto è 

stato realizzato con il supporto del 
dipartimento di ricerca & sviluppo 
dell'impresa agroalimentare e la 
supervisione degli chef Tonitto. Il 
prodotto che arriva sul mercato è 
un sorbetto allo spritz con prosecco 
Doc, Aperol e arancia rossa di 

Sicilia. "Pur rimanendo fedeli 
alla nostra tradizione, abbiamo 
deciso- racconta Massimiliano 
Dovo, responsabile della ricerca 
e sviluppo- di intraprendere una 
nuova strada che sappia conciliare 
autenticità, innovazione e costante 
ricerca di materie prima di qualità, 
venendo incontro ai bisogni e alle 
domande dei consumatori, stupen-
doli allo stesso tempo con gusti 
inusuali. La scelta dello spritz per 
il sorbetto limited edition ricorda 
quello dell'aperitivo tanto caro ai 
più giovani. Il successo della pro-
posta è stato tale che abbiamo de-
ciso di sperimentare nuovi gusti in 
linea con la richiesta del mercato". 
Tonitto informa che le vendite nel 
gelato nel gelato , secondo i dati 
di Nielsen Iq, sono aumentate del 
3,8% nel primo quadrimestre 2021. 

 Il lievito non fa ingras-
sare, contiene poche calorie e, 
consumato come integratore, 
contribuisce al nostro benessere. 
A sostenerlo è welolievito.it, 
portale dedicato all' ingrediente 
e promosso dal Gruppo Lievito 
di Assitol- Associazione italiana 
dell'industria olearia. Nel presen-
tare il prodotto con il progetto 
digitale si smentisce l'idea diffusa 
sul web e sui social media che 
basta eliminare il lievito dalla 
dieta quotidiana per perdere peso 
in pochissimo tempo. Si tratta 
- commenta Assitol- di un falso 
mito che non ha alcun fonda-

IL LIEVITO CONTRIBUISCE AL NOSTRO BENESSERE

I MURALES DI SATRIANO DI LUCANIA 
DIVENTANO UN MUSEO

 SATRIANO DI LUCA-
NIA - I 140 murales che colorano 
le facciate di tante case di Sa-
triano di Lucania (Potenza) fanno 
parte dal 6 maggio del "Museo a 
cielo aperto dei dipinti murali di 
Satriano di Lucania", istituto dalla 
giunta comunale "come luogo di 
cultura pubblica permanente".
     Lo scopo della decisione 
è di "preservare e valorizzare" 
un patrimonio - accumulato a 
partire dagli anni '80 per inizia-

tiva di un gruppo di artisti locali 
e dell'amministrazione comunale 
-. che "è diventato un simbolo 
del paese". Il Museo richiederà 
"interventi di manutenzione, 
restauro e catalogazione, nonché 
valorizzazione e promozione con 
la realizzazione di tour, mappe, 
siti internet, diffusione delle in-
formazioni e contatti con soggetti 
operanti in campo turistico".
    Il Comune di Satriano di Lu-
cania vuole farne "un importante 

attrattore dell'area della Valle 
del Melandro", con un "servizio 
di guida sempre garantito e un 
infopoint": l'obiettivo finale è 
candidare i murales a "patrimonio 
culturale nazionale", oltre a giun-
gere ad un "apposito regolamento 
per disciplinare il rapporto tra il 
museo stesso e i proprietari di edi-
fici e spazi su cui siano presenti 
dipinti murali".

Italian American PAC (I AM PAC) thanks Joe Morante for making this “America a 
Beautiful Italian Name” banner for Columbus Day celebrations.

Il PAC Italo-Americano (I AM PAC) ringrazia Joe Morante per aver fatto questo striscione 
"America a Beautiful Italian Name" per le celebrazioni del Columbus Day.
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 9)

(continua dalla pagina 6)

(Continued from page 7)

COLOSSEUM TO GO 
HIGH-TECH AND GREEN

"super technological and green" 
devices to allow the underground 
parts of the iconic monument to 
be seen.
     The new carbon fibre 
panels will also enable the under-
ground chambers, where gladi-
ators and wild animals awaited 

their ascension to the killing floor, 
to be properly ventilated for the 
first time.
     The renovation project 
will run until 2023.
     "It is an ambitious proj-
ect that will help better conserve 
and safeguard the archaeological 
structures," said Culture Minister 
Dario Franceschini.

CELEBRATING ITALIAN CULTURE WITH 
FUTURE FILMMAKERS EMMETT AND BRIANNA

to one day visit Italy, and have 
Pinocchio as his tour guide. 
  Brianna instead wants to 
visit the Coliseum in Roma, wear 
a sleeved tunic with a woolen 
mantle and be a roman spectator 
to one of the events in the amphi-
theater. 
 Cav. Maietta said that 

their dream will come true upon 
their participation in the Colum-
bus Parade on Fifth Ave in New 
York City, Emmett as Christopher 
Columbus and Brianna as Queen 
Isabella. 
  If the parade takes place 
you are all invited on Monday, 
October 11, 2021. Hope to see 
you there!
   Photo by Tiffany Ciampa

96,000 MUMS WITH SMALL KIDS 
LOST JOBS IN PANDEMIC - STC

     This was out of a total 
of 249,000 women who were left 
jobless by the emergency, STC 
said.
     Four out of five of the 
mothers who are now unem-
ployed have children under the 
age of five, the report said.
     The report confirmed a 

wide north-south gap in terms of 
mothers' jobs.
     Campania and Calabria 
came bottom in the rankings, 
with the autonomous provinces of 
Trento and Bolzano leading the 
way as usual.
     The top two were fol-
lowed by Val d'Aosta, which 
leapfrogged Emilia-Romagna into 
third place in the standings. 

REGIONS IMPROVING, NONE AT 
HIGH COVID RISK

 ROME - No Italian 
region is high-risk for COVID 
contagion in the latest weekly 
monitoring of the health ministry 
and the Higher Health Institute 
(ISS), for the second straight 

week.
     Italy's colour-coded re-
gional COVID classifications are 

RITROVATI AL CIRCEO I RESTI DI 9 UOMINI DEL 
NEANDERTHAL

di un nuovo eccezionale ritrova-
mento con i resti ricomposti di 9 
individui di Neanderthal e di un 
incredibile numero di preziosi 
fossili, animali e vegetali. “Una 
scoperta straordinaria”, applaude 
il ministro della Cultura Frances-
chini sottolineando il lavoro della 
soprintendenza.
 Il Circeo com’era, sco-
perti 9 uomini di Neanderthal - Di 
fatto, spiegano gli esperti che da 
mesi sono al lavoro tra le rocce 
e le ossa sparse in questo mondo 
sotterraneo a due passi dal mare 
che fu della maga Circe, una sorta 
di smisurata banca dati che sarà 
utilissima per ricostruire la storia, 
ma anche l’ecosistema di queste 
terre in un arco di tempo lontanis-
simo, per i non addetti ai lavori 
persino difficile da immaginare, 
che va da 125 mila a 50 mila 
anni fa. Scoperta casualmente nel 
1939, la Grotta Guattari, studiata 
a suo tempo dal paleontologo 
Alberto Carlo Blanc, deve la sua 
eccezionalità ad un crollo che 
circa 60 mila anni fa l’ha sepolta 
sigillandone l’apertura e facendo 
sì che tutto si mantenesse così 
com’era, in pratica una sorta di 
capsula del tempo.
 Proprio per questo e 
per il ritrovamento allora di una 
calotta cranica straordinariamente 

ben conservata è stata subito an-
noverata tra i siti più importanti al 
mondo per lo studio dell’uomo di 
Neanderthal. Il nuovo intervento, 
fatto con l’aiuto di tecnologie e 
competenze che 80 anni fa non 
erano neppure immaginabili e 
allargato ad una zona della grotta 
che non era mai stata indagata 
neppure da Blanc, apre ora 
scenari di enorme interesse per 
la ricerca, spiega Francesco Di 
Mario, il funzionario archeologo 
della soprintendenza che dirige 
lo scavo. Gli scheletri umani 
ricomposti, racconta, “apparten-
gono tutti ad individui adulti, fatta 
eccezione forse solo per uno che 
potrebbe essere di un giovane”. 
Tra loro una sola femmina. Ma 
non si tratta di persone vissute 
tutte nella stessa epoca: i più 
vicini a noi sarebbero vissuti tra i 
50 mila ed i 68 mila anni fa, il più 
antico addirittura tra i 100 mila 
ed i 90 mila anni fa. Adesso tutto 
questo materiale dovrà essere 
studiato, fa notare il direttore del 
servizio di antropologia del Sabab 
Lazio Mario Rubini, ma già dalle 
prime indagini sono arrivate tan-
tissime informazioni, “un’analisi 
sul tartaro dei denti - anticipa - ha 
mostrato per esempio che la loro 
dieta era molto variata, mangia-
vano molti prodotti cerealicolo 
vegetariani, frutto della racco-
lta, ed è noto quanto una buona 

alimentazione sia fondamentale 
per lo sviluppo dell’encefalo” . 
Tant’è, con i nuovi ritrovamenti, 
ribadisce Rubini, il sito del Circeo 
diventa “assimilabile per im-
portanza a quello di El Sidron 
in Spagna o a quello di Krapina 
nell’ex Jugoslavia. La cosa 
incredibile al momento è che ci 
ha restituito molti individui, tanti 
da accendere una luce importante 
sulla storia del popolamento 
dell’Italia”.
 E la speranza adesso 
è che studiando quest’immensa 
mole di materiale si possa arrivare 
a risolvere i tanti misteri che 
avvolgono questa specie. Uno in 
particolare, legato proprio alla 
Grotta laziale, dove tutti i crani 
ritrovati presentano una larga 
apertura alla base, come se qual-
cuno li avesse aperti apposta per 
mangiarne il cervello. In passato, 
ricorda l’antropologo, “era stata 
avanzata l’ipotesi di un rituale di 
cerebrofagia”, ma l’interrogativo 
è ancora aperto, dice, “potrebbe 
essere stato l’uomo ad aprire il 
foro occipitale e la iena a finire di 
sgranocchiarlo, potrebbe essere 
stata la iena stessa ad aprirlo, e 
potrebbe semplicemente trattarsi 
di una rottura dovuta al caso”. E’ 
uno degli enigmi, forse uno dei 
più inquietanti, che il lavoro dei 
prossimi mesi potrebbe riuscire a 
svelare.

I CORRIDOI CALDI DELLE TARTARUGHE MARINE

in Marine Science, coordinata da 
Dana Briscoe, del neozelandese 
Cawthron Institute, e condotta in 
collaborazione con l’università 
americana si Stanford. Conoscere 
i corridoi caldi percorsi dalle tar-
tarughe marine potrebbe aiutare a 
progettare misure di conservazi-
one per proteggere questi animali 
dai cambiamenti climatici che 
stanno alterando le loro rotte.

 Grazie ai dati satellitari 
raccolti negli ultimi 15 anni, i 
ricercatori hanno ricostruito le 
rotte migratorie di 231 tartarughe 
tra il loro luogo di nascita, le 
spiagge del Giappone, e la Cali-
fornia. Un viaggio epico, che dura 
anni, spiegano gli esperti, e che è 
minacciato da diversi pericoli, dal 
traffico navale alle reti da pesca.
 Le correnti oceaniche 
calde, presenti durante la primav-
era inoltrata e l’estate, precisano 

gli autori, “permettono alle tar-
tarughe marine di attraversare le 
barriere oceaniche, che risultereb-
bero altrimenti troppo fredde e 
inospitali per questi animali. Una 
migliore comprensione di come 
i movimenti delle tartarughe si 
relazionano alla variazione del 
clima - concludono - potrebbe 
aiutare a prevedere quando questi 
animali marini e altre specie pro-
tette potrebbero essere vulnerabili 
alle diverse minacce”.
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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

  Inarrivabili vicinanze.
  Mi chiedono spesso dove trovo 
l’ispirazione per scrivere, credo 
sia l’inverso, è l’ispirazione che 
trovi me, io non faccio altro che 
ascoltare il vento e qualcosa, ogni 
volta una cosa diversa, arriva.
  Spesso una frase, spesso una 
sola parola, spesso un suono, un 
profumo, un ricordo, un ricordo di 
un ricordo.
  Spesso ancora di meno, ma 
sempre qualcosa che mi per-
mette di cominciare a scrivere, a 
riempire la pagina bianca, il mio 
colore preferito, solo così io posso 
riempire il vuoto, posso scrivere 
quello che sento, posso sognare a 
occhi aperti e non chiuderli.
  Ma non era il rosso il tuo colore 
preferito?
  Si, è vero, è il rosso.
  Questa volta il vento, più che 
una semplice brezza, mi ha 
portato due parole, accostate tra 
loro e in quest’ordine: inarrivabili 
vicinanze.
  Io non chiedo al vento da dove 
sono arrivate, non c’erano, poi 
sono arrivate, ora spetta a me 
trasformare due semplici parole in 
un articolo da scrivere.
  Cominciare la giornata scriv-
endo è sempre una bella cosa, mi 
mette di buon umore, mi illude, 
a ragione, che poi, volare, non è 
così difficile come sembra.
  Ci sono alcune vicinanze che tra 
loro sono inarrivabili e proprio 
perché sono vicine, è la vicinanza 
stessa che le rende inarrivabili, 
come se esistesse una barriera 
invisibile che si interponesse tra 
le due cose, l’illusione di stare 
vicine le tiene a distanza.
  Vi è mai capitato di vedere qual-
cosa che si desidera fortemente 
ma che sappiamo che non rius-
ciremo in alcun modo a toccarla, 
a farla diventare nostra?
  È così vicina che potremmo toc-
carla, quasi, ma non ci riusciamo, 
è proprio il nostro desiderio la 
cosa che la rende più vicina a noi, 
ma non riusciamo ad andare oltre.
I desideri sono sogni a occhi 
aperti che non siamo costretti a 
chiuderli e tenerli chiusi, i desid-
eri sono, quasi, la realizzazione 
del sogno che facciamo.
  Quasi, ci fermiamo un soffio 
prima, arriviamo a possedere ciò 
che desideriamo per poi tornare a 
perderlo quando il desiderio perde 
forza.
  Quindi ci è concesso credere, 
perché noi ci crediamo, che 
riusciremo a raggiungere la nostra 
meta ma non la raggiungiamo, un 
soffio intenso ma breve ci separa.
  Stare vicini a quella cosa ha 
creato dentro di noi l’idea che la 
meta è facile da raggiungere, ci 
convinciamo che è tutto facile, 
che il grosso è fatto, che resta 
poco, che abbiamo già ottenuto 
cosa vogliamo.
  La misura di questa distanza 
tra noi e ciò che desideriamo è la 
misura della nostra umanità, inar-
rivabile ma vicina.
  Ma non era il blu il tuo colore 
preferito?
  Si, è vero, è il blu.
  Ma non puoi avere tre colori 
preferiti: il bianco, il rosso e il 
blu?
  Si, è vero anche questo.
  E tutti i nostri sogni, fatti di 
giorno, quelli notturni, non sono 
così vicini ma anche inarrivabili?
Chiudo gli occhi e torno a 
sognare.
  Per un po’, smetto di pensare.
giuseppevecchio60@gmail.com

REGIONS IMPROVING, NONE AT 
HIGH COVID RISK

set to improve on the basis of new 
figures which showed incidence 
down despite a slight rise in the 
Rt number.

     Italy will become even 
more a low-to-moderate yellow 
zone and no region will be high-
risk red as Val d'Aosta turns from 
red to orange.
     Calabria, Puglia and 
Basilicata, meanwhile, are set to 
go from orange to yellow.
     Italy will probably have 
only two orange regions, Sicily 
and Val d'Aosta, while it is still 
uncertain whether Sardinia will 
stay orange.
  The colour changes 
come into effect next Monday. 

Health Minister Roberto Speranza 
will issue ordinances to this effect 
later.
 "The curve is falling in 
all regions and autonomous prov-
inces," said ISS chief Silvio Bru-

saferro. "We are also starting to 
see a drop in the mortality curve," 
he added. He said the average age 
of contagion had dropped to 41, 
and there were more infections 
in the 0-9 year range too. Health 
ministry prevention chief Gianni 
Rezza said the situation was im-
proving but still the utmost cau-
tion was required. He noted that 
ICU cases were under the critical 
threshold of 30% for the first 
time, at 26%. Rezza added that 
"perhaps COVID will become 
endemic like influenza".

IL LIEVITO CONTRIBUISCE AL NOSTRO BENESSERE

mento scientifico. Welolievito.it 
sottolinea in particolare che "un 
alimento per essere concausa di 
obesità o di sovrappeso deve nec-
essariamente essere estremamente 
calorico o grasso", cioè- è soste-
nuto- l'esatto contrario del lievito. 
Nel dettaglio si sottolinea che dal 
punto di vista nutrizionale, 100 
grammi di lievito contengono in 
media 54 calorie, 0,5 grammi di 
grassi, 12 grammi di proteine, 
7 grammi di fibre, 1 grammo di 
carboidrati, 71 grammi di acqua, 
in sostanza- sostiene Assitol- "è 
ipocalorico e, se si pensa che, 

in media, l'italiano ne consuma 
circa 15 grammi al giorno, 
non può certo rappresentare un 
pericolo per la linea". Assitol 
ricorda inoltre che il lievito per 
la panificazione, chiamato anche 
lievito di birra (Saccharomyces 
cerevisiae), rappresenta il primo 
probiotico utilizzato dall'uomo, 
vale a dire un microrganismo 
vivente che "dona", letteralmente, 
salute al suo ospite, in questo caso 
l'uomo. Infine Assitol sottolinea 
che ha anche proprietà cosmet-
iche, poiché agisce come un vero 
e proprio ricostituente di bellezza, 
soprattutto per la pelle, i capelli e 
le unghie.

PROTESI MIOELETTRICA 
RESTITUISCE LA MANO A UN 

BIMBO DI TRE ANNI

 Nato con una malfor-
mazione all'avambraccio sinistro, 
una innovativa protesi mioelettri-
ca ha restituito la mano ad un 
bambino di soli tre anni, che ora è 
in grado di maneggiare le posate, 
le penne o le matite in un modo 
naturale. La protesi, interamente 
finanziata dall'Asl di Cuneo, è 
stata applicata dall'Officina Orto-
pedica Maria Adelaide di Torino, 
tra le poche realtà accreditate in 
Italia per l'applicazione degli arti 
bionici.
 "Jacopo è un bimbo 
molto vivace! Ora che ha una 

nuova protesi è come se avesse un 
giocattolo da aggiungere alla sua 
collezione", racconta Nadia, la 
madre del bimbo, che "ha iniziato 
a rendersi conto della diversità 
della sua manina frequentando il 
baby parking".
 Dopo il primo impatto 
con una protesi estetica, non così 
buono, la famiglia che vive a San 
Benigno, una frazione di Cuneo, 
si è rivolta all’Officina Ortope-
dica Maria Adelaide, scegliendo 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE TRAVEL AGENCY – 
ALL’AGENZIA DI VIAGGI

I would like to book a hotel. 
  Vorrei prenotare un albergo.
Could you give me the exact address of the hotel? 
  Mi puo’ dare l’indirizzo esatto dell’ albergo?
How can I get to the hotel?
  Come posso raggiungere l’albergo?
I would like to know the price of a first class ticket from…to…
  Vorrei sapere il prezzo di un biglietto di prima classe da ….a….
Excuse me, where can I book a ticket for….?
  Scusi, dove posso prenotare un biglietto per….?

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

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.

PROTESI MIOELETTRICA RESTITUISCE LA 
MANO A UN BIMBO DI TRE ANNI

una protesi in grado di agevolare 
la quotidianità del bimbo. Ora 
viene seguito da una neuropsi-

comotricista di Cuneo, con cui 
fa esercizi una volta a settimana, 
ma i risultati sono soddisfacenti. 
“Per mio figlio una protesi in età 
pediatrica è fondamentale, perché 
in questo modo il bambino sin da 

subito potrà prendere confidenza 
con la mioelettrica - conclude la 
madre di Jacopo -. Avrà maggiori 
possibilità che la possa integrare 
in età prescolare, oltre a correg-
gere la postura”.

COVID: IN BASILICATA OTTO COMUNI IN ZONA 
ROSSA FINO AL 16/5

 POTENZA - In Basili-
cata (zona arancione) da domani 
e fino al 16 maggio saranno otto i 
Comuni in zona rossa.
     In particolare, in serata 
il presidente della Regione, Vito 
Bardi, ha firmato una nuova ordi-
nanza sull'emergenza coronavirus 
con la quale ha disposto la zona 
rossa per Rotondella (Matera).
 Secondo quanto reso 
noto dall'ufficio stampa della 
Giunta lucana, inoltre "resta la 
zona rossa fino al 16 maggio per 
i territori comunali di Balvano, 
Castelluccio Inferiore, Castelluc-
cio Superiore, Lavello, Rionero 
in Vulture (Potenza), Craco e 
Garaguso (Matera)".
     Da domani, invece, stop 
alle restrizioni da zona rossa (che 
erano previste fino al 9 maggio) 
per Abriola, Atella, Castelmez-
zano, Filiano, Tolve (Potenza) e 
Montalbano Jonico (Matera).

DAL 10 MAGGIO LA BASILICATA TORNERÀ IN 
ZONA GIALLA

 ROMA - L'Italia di-
venta sempre piu' gialla e nessuna 
regione dovrebbe essere rossa: 
la Val d'Aosta, l'unica ancora a 
rischio alto, dovrebbe, infatti, 
diventare arancione.

 Assemblyman Colton (D 
– Gravesend, Bensonhurst, Bath 
Beach, and Dyker Heights) is 
outraged that the NYC DOE has 
renamed Columbus Day to Italian 
Heritage Day/Indigenous People’s 
Day on the 2021-2022 school 
year calendar.
 "Ironically not too long 
ago Mayor de Blasio had contro-
versial debates on the removal of 
the Columbus Statue and now we 
have learned that Columbus Day 
has been renamed and will be 
observed as Italian Heritage Day/
Indigenous People’s Day on the 
calendar for the upcoming DOE’s 
school year. Amazingly Mayor de 
Blasio is claiming that neither he 
nor the schools' Chancellor knew 
about the renaming of Colum-
bus Day in the 2021-2022 NYC 
school calendar. It’s disgraceful 

and this change must be rescind-
ed. If NYC DOE wants to add an 
indigenous peoples’ day to their 
calendar is fine but not to rename 
Columbus Day. Columbus Day is 
a spirit of Italian American New 
Yorkers, and it’s an unspeak-
able insult to the Italian culture 
by changing Columbus Day to 
Italian Heritage Day/Indigenous 
People’s Day," Colton stated.
"I am irritated with the fact that 
the DOE spends more energy and 
time on dividing people while 
miserably failing to provide a 
quality education for all our chil-
dren. After years of divisiveness 
directed against Chinese children, 
now they decided to rename 

ASSEMBLYMAN COLTON IS 
OUTRAGED THAT THE NYC DOE HAS 
RENAMED COLUMBUS DAY ON THE 
2021-2022 SCHOOL YEAR CALENDAR
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GNOCCHI ALLA ROMANA - 
ROMAN STYLE GNOCCHI 

INGREDIENTI per 4 persone
1 litro di latte, 250 gr. di semola, 2-3 tuorli d’uova, 150 

gr. di burro, parmigiano, sale

  INGREDIENTS for 4 people
1 liter of milk, 9 oz. of flour, 2-3 egg yolks, 

5 ½ oz of butter, parmesan, salt

   PREPARAZIONE
Far scaldare il latte con 100 gr. di burro, quando bolle 
aggiungere il sale e, gradualmente, la semola frustando 
bene. Continuare a lavorare il composto su fuoco medio 
con una spatola o un cucchiaio di legno finché inizia a 
staccarsi dalle pareti della casseruola. Quindi lasciare 
intiepidire ed unire i tuorli (2 o 3 a seconda delle di-

mensioni degli stessi e del gusto personale), un pugno di 
parmigiano grattugiato e regolare di sale, se necessario. 
Stendere l’ impasto su di un piano o in una placca oleata 

spesso 2 cm. circa, cercando di livellarlo bene, 
bagnandosi le mani in acqua con un filo d’ olio. Lasciare 
raffreddare ulteriormente, quindi tagliare dei dischi con 

un tagliapasta, un bicchiere o un coltello. Imburrare 
una teglia, disporre i dischi “accavallati”, spolverare di 
parmigiano grattugiato ed aggiungere i restanti 50 gr. di 
burro a fiocchetti sparsi. Passare in forno a 200 gradi a 

gratinare per 10 min.

PREPARATION
Warm milk with 3.5 oz of butter, when it boils add the 
salt and gradually the flour whipping well.  Continue 

working the mixture on medium heat with a spatula or 
wooden spoon until it starts to separate from the sides of 

the pan.  Then let cool and add egg yolks (2 or 3 
depending on the size of the same and personal taste), a 

handful of grated parmesan cheese and salt, if necessary. 
Spread the dough on a top or in an oiled plate 2 cm thick 
try to level it well, wetting your hands in the water with 

a drizzle of oil.   Allow to cool further, then cut discs with 
a cutter, a glass or a knife.  Grease a baking dish, place 
the disks “crossed, sprinkle with grated parmesan and 

add the remaining 1.8 oz  of butter in flakes 
scattered.  Bake in oven at 200 degrees to the gratin (a 
breadcrumb or melted grated cheese crust) for 10 min.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

(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

SENATE OKS COVID DECREE
 ROME - The Senate on 
Wednesday approved the govern-
ment's COVID decree contain-
ing urgent measures to fight the 
coronavirus epidemic.
     The measure was passed 

into law by 202 votes to 28 with 
five abstentions.
     The package also con-
tains aid for workers with young 
children in distance learning, or 
those who are in quarantine.

DAL 10 MAGGIO LA BASILICATA TORNERÀ IN ZONA GIALLA

     Verso un cambio di col-
ore anche per Calabria, Puglia e 
Basilicata che dovrebbero passare 

dall'arancione al giallo.
 Incerta ancora la situazi-
one per la Sardegna. Le decisioni, 
sulla base dei dati della cabina di 
regia verranno prese dal ministro 
della Salute Roberto Speranza 

con le ordinanze delle prossime 
ore. L'Italia, secondo quanto ap-
prende l'Ansa, avrebbe solo due 
regioni in arancione: la Sicilia e 
la Valle d'Aosta. I cambi di fascia 
partiranno lunedì prossimo. 

OMOFOBIA, MILANO IN PIAZZA. ZAN: 
“SUCCESSO PER LA DEMOCRAZIA”

 "Questo è un successo 
per la democrazia che dimostra 
che l'Italia è un Paese civile e la 
stragrande maggioranza delle 
persone vuole una legge che tuteli 
le persone più vulnerabili". Così il 
deputato del Pd, Alessandro Zan, 
promotore dell'omonimo disegno 
di legge contro l'omotransfobia 
ha parlato della manifestazione in 
corso a Milano per chiedere al più 

presto l'approvazione della legge.
 “Le persone e i citta-
dini vogliono far sentire la loro 
voce e chiedere alle istituzioni di 
approvare una legge di civiltà. - 
ha aggiunto - Questa non è una 
legge sulle minoranze ma contro 
i crimini di odio. Tutti potrebbero 
essere colpiti da questi crimini per 
questo è importante approvarla”.
     Dopo questa manifes-

tazione “mi aspetto che il Senato 
continui la discussione della legge 
in modo ordinato e civile a partire 
dalla commissione. Senza sotter-
fugi e ostruzionismi. Senza utiliz-
zare le prerogative di qualcuno 
per limitare la discussione demo-
cratica al Senato - ha concluso 
-. Che, come è stato fatto alla 
Camera, ci sia una discussione 
civile e franca anche al Senato 
senza comprimere il dibattito per 
portare a casa il prima possibile 
una legge che l’Italia aspetta da 
trent’anni”. 
 Sono 8 mila, secondo 
quanto riferito dagli organizzatori 
dal palco della manifestazione, le 
persone che stanno partecipando 
alla manifestazione di Milano 
promossa dai Sentinelli per 
chiedere l’approvazione del ddl 
Zan, che sista svolgendo all’Arco 
della Pace. “Grazie è un numero 
enorme, gigantesco sappiamo che 
può essere pericoloso perché può 
essere facile strumentalizzare una 
folla così - hanno detto -, state a 
distanza di sicurezza”.

TAVOLO DI MAIO-SPERANZA, DAL 15/5 VIA LA 
QUARANTENA DAI PAESI UE

 Si è svolto questa mattina 
un tavolo operativo organizzato dal 
ministro degli Esteri Luigi Di Maio 
e dal ministro della salute Roberto 
Speranza sulle riaperture ai turisti 
stranieri in vista del periodo estivo. 
Secondo quanto si apprende, dal 
15 maggio verrà superata la mini 
quarantena per le persone proveni-
enti dai Paesi europei.
 Lo stesso varrà anche 
per i cittadini provenienti da Gb e 

Israele. 
 L'obiettivo del Governo 
è quello di riaprire a tutti i Paesi 
stranieri che hanno raggiunto un 
livello alto di vaccinazione. Per 
questo si lavora alla definizione di 
un parametro al di sopra del quale 
tutti gli stranieri possano venire in 
Italia: è quanto si apprende dopo la 
riunione di stamani.
 In merito agli Usa, a 
quanto emerge dalla riunione di 

questa mattina organizzata dal 
ministro degli Esteri Luigi Di Maio 
e dal ministro della Salute Roberto 
Speranza sulle riaperture ai turisti 
stranieri in vista del periodo estivo, 
verranno potenziati i voli Covid 
free ed entro la metà di giugno 
l'obiettivo è quello di riaprire 
eliminando la quarantena anche 
per i turisti provenienti dagli Usa, 
applicando sempre lo stesso crite-
rio (tampone, vaccino o Covid).

SERIE A: INTER BATTE SAMPDORIA 5-1 
Grande festa a Milano per i neraz-
zurri campioni d'Italia - Inter batte 
Sampdoria 5-1 nel terzo anticipo 
della 35esima giornata di Serie A. 
L’Inter è già campione d’Italia
 Conte, futuro? Mi godo 
presente poi Dio provvede  - 
“Futuro? Sono qui per parlare 
del presente, ci dobbiamo godere 
questi momenti, perché sappiamo 
quanto abbiamo lavorato e sof-
ferto.
 Dietro queste vittorie 
c’è tanta sofferenza da parte di 
tutti. Mi è capitato tante volte di 
non godermi le gioie, ora voglio 
godermela fino alla fine. Poi, Dio 
vede e provvede”. Lo ha detto il 
tecnico dell’Inter Antonio Conte, 
intervistato da Sky dopo la vit-
toria contro la Sampdoria. “La 
soddisfazione è immensa, per me, 
i calciatori e tutti quelli che hanno 
contribuito. L’Inter non vinceva 
lo scudetto da 11 anni ed era 
inevitabile ci fosse voglia di fes-
teggiare - ha proseguito -. Io non 
ho mai mollato di una virgola, mi 
sono superato in questi due anni 
all’Inter. Ho dovuto mettere tutto 
me stesso. È stata l’impresa più 
difficile per diversi motivi. Non 
mi aspettavo alcune difficoltà 
dell’ambiente Inter. Aver vinto a 
Milano con l’Inter mi dà grandis-
sima soddisfazione, perché so che 
non è per tutti”.
 Ranieri, Inter giocava 
sulle ali dell’entusiasmo - “Ab-
biamo preso subito gol. Peccato, 

perché ci eravamo avvicinati, ma 
poi loro subito hanno allungato 
nuovamente. L’Inter giocava 
sulle ali dell’entusiasmo. Merito 
loro, non demerito nostro. Sono 
convinto che abbiamo corso di 
più, ma male. Succede. Abbiamo 
tre partite per tornare a fare bene”. 
Così il tecnico della Sampdoria 
Claudio Ranieri ha commentato, 
intervistato da Sky, il ko contro 
l’Inter. “Abbiamo cercato di fare 
del nostro, ma all’Inter rius-
civa tutto. Hanno fatto una gran 
partita. Il risultato dice che ab-
biamo sofferto, guardato e perso. 
Vedere una squadra festeggiare lo 
scudetto senza pubblico è davvero 
triste. La passerella d’onore? Sì, 
ho detto ai ragazzi che festeggiare 
in questo modo come in Inghilter-
ra sarebbe stato bello, e loro sono 
stati d’accordo”, ha concluso.
 I GOL
   Inter-Samdoria 5-1 Al 70’ Mar-
tinez su rigore per la quinta rete 
nerazzurra
   Inter-Samdoria 4-1 Al 62’ 
Pinamonti realizza il quarto gol 
per i padroni di casa con un tiro 
bellissimo
   Inter-Samdoria 3-1 Al 36’ 
ancora Sanchez ion gol per gli 
uomini di Conte
   Inter-Samdoria 2-1 Al 35’ ac-
corcia le distanze Keita per gli 
ospiti
   Inter-Samdoria 2-0 - Al 26’ 
Sanchez su assist di Gagliardini 
raddoppia per i nerazzurri

   Inter-Sampdoria 1-0 Al 4’ i neo 
campioni d’Italia subito in gol 
con Gagliardini
 Due ali di tifosi hanno 
accolto il pullman dell’Inter 
all’arrivo a San Siro. Cori, fu-
mogeni tricolori e anche qual-

Columbus Day. This is an insult 
toward the Italian and Spanish 
families. In this very year, we 
won the fight to repay hundreds 
of millions in dollars for the past 
shortchanging of our schools. 
This school administration should 
be concentrating on ensuring this 
huge increase in funding to cor-
rect the underspending of years of 
its failure to educate our children. 

As a proud Italian American, 
I demand that the renaming of 
Columbus Day be revised back to 
the original," Colton continued.
"Let's get together and bring the 
original name back. My office has 
drafted a petition in support of 
Columbus Day, and I am calling 
on rescinding the change. If you 
would like to carry a petition, then 
please call my office at 718-236-
1598 and ask for the petition," 
Colton added. 
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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!

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

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

SERIE A: INTER BATTE SAMPDORIA 5-1 
che manata all’autobus, così la 
tifoseria nerazzurra ha voluto 
festeggiare la squadra per la vit-
toria dello scudetto. In prima fila 
sull’autobus, a salutare i tifosi, 
tra i giocatori c’erano Ranoc-
chia, Lautaro e Hakimi. Le forze 
dell’ordine sono intervenute 
solo per evitare che tutta la folla 
continuasse a seguire il pullman 
fino dentro lo stadio. Dopo il pas-
saggio della squadra, ora i tifosi 
stanno lentamente defluendo e 
lasciando la zona di San Siro. 
La festa dei tifosi nerazzurri è 
proseguita con lunghi caroselli 
delle auto lungo via Dessiè, con 
alcune centinaia di supporter 
vicini alla strada per festeggiare. 
Nella zona del “Baretto”, dove 
inizialmente i tifosi si erano 

radunati, sono rimasti (oltre a 
tante bottiglie di vetro e resti dei 
fumogeni) solo pochi tifosi, con la 

maggior parte che ha lasciato San 
Siro subito dopo il passaggio del 
pullman della squadra.

GIRO: GANNA VINCE LA CRONO A TORINO, È LA 
PRIMA MAGLIA ROSA

 Filippo Ganna ha vinto 
in 8'47" (alla media di 58,700 
km/h) la 1/a tappa del 104/o 
Giro d'Italia di ciclismo, una 

cronometro individuale disputata 
nel centro di Torino, su un per-
corso lungo 8,6 chilometri. Grazie 
a questa vittoria, il corridore 

piemontese ha indossato la prima 
maglia rosa.   

May 6, 2021 
NYC Chancellor’s Office 
Chancellor Miesha Porter 
52 Chambers Street 
New York, New York 10007 
  
Re: Removal of Columbus Day from the Board of Education Calendar 
  
Dear Ms. Porter: 
  
  The New York City Italian American community is angered and dismayed by the 
outwardly violation of our civil rights as a result of the cancellation of “Columbus 
Day” on the Department of Education calendar. We’re puzzled when the largest 
school system in America, with about one million students and 1,800 schools, 
decides to unilaterally decide for Italian Americans that Columbus is no longer 
included in a 130-year-old holiday for the port of entry for tens of millions of Ital-
ian immigrants. 
   The city’s and the Department of Education’s progressive policies of 
“inclusiveness,”“diversity,” and “a commitment to anti-racist practices” has not 
been equally applied to the Italian Americans in this city. It’s become apparent 
that certain administrators with “woke” ideologies and attitudes either no longer 
consider or never understood the origin and basis for Columbus Day. It started 
with the largest lynching of citizens on American soil, in New Orleans, on March 
14, 1891 (there were others, as well). President Benjamin Harrison decided to use 
his office and acknowledge the contributions of Italians and Italian Americans with 
a Presidential Proclamation to honor Columbus. Notably, the most prominent and 
recognized statue of Columbus was unveiled in New York City on October 13, 
1892. 
  Italians in this country were victimized for decades by city, state and national 
leaders, as well as the press. It took an enormous amount of resilience, strength 
and fortitude to demonstrate over the years why Italian Americans should be rec-
ognized as a major contributing people to this great country. Yet, we’ve witnessed 
and experienced continued efforts to demoralize our people and past by negative 
stereotypical representations by Hollywood, skewed educational narratives, and, 
lately, by the elimination and/or the watering down of our holiday and our hero, 
Christopher Columbus  
  The false narratives as well as the hurtful and wrongful horrific allegations about 
Columbus have continued to be spewed and included in warped educational cur-
riculums to this day, despite the overwhelming historical research that proves these 
matters wrong. We will no longer be the political and social punching bag, not only 
because it’s wrong and hurtful to our ethic group, but because we must take a stand 
for all ethnicities, including the indigenous peoples. We stand by our brothers and 
encourage them to take pride in this past and celebrate their history. We object, 
however, to the spiteful substitution of our celebratory day. This necessarily pits 
one group against the other, and is at complete odds with the goals of inclusive-
ness, diversity and social justice. 
  We now demand the rightful return of Columbus Day, which has been so terribly 
earned by our ancestors who were victimized and suffered. We owe it to them and 
to our children and grandchildren. This is so true for all people. We’re asking for 
fairness. 
  Sincerely, 
Robert M. Ferrito 
President, Commission for Social Justice
Order Sons and Daughters of Italy in America 
CC: Nancy DiFiore Quinn, National President, Order Sons and Daughters of Italy in America 
Anthony Naccarato, State President, Grand Lodge of New York 
Order Sons and Daughters of Italy in America Supreme Council 
Commission for Social Justice Board of Directors, Voting Members, and Resource Persons 
Andrew M. Cuomo, Governor, New York State 
Bill de Blasio, Mayor, New York City 


