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

CONGRESSMAN SUOZZI AND I AM PAC 
ENDORSES ERIC ADAMS FOR NYC MAYOR 

Mayoral Candidate Brooklyn BP Eric Adams is pictured receiving endorsements 
from U.S. Rep. Tom Suozzi and the Italian American PAC (I AM PAC) in front of 
Tony’s Beechhurst Deli in Whitestone. Pictured endorsing Adams for mayor is (r 
to l) I AM PAC Pres. James C. Lisa, Emilo Polito owner of Tony’s Beechhurst Deli, 
Congressman Tom Suozzi, I AM PAC VP Robert Fonti, I AM PAC Board Members 
Dr. Joseph Scelsa, founder of the Italian Museum and Joseph DiPietro, President 
of the Federation of Italian American Organizations in Queens. Photo by Stefano 
Santoro. Story on page 2

I AM PAC ENDORSES WEPRIN FOR COMPTROLLER 
AND MARKELL FOR NYC COUNCIL

Pictured above is I AM PAC’s New Ambassador Congressman Tom Suozzi, I AM 
PAC Pres. James C. Lisa, I AM PAC VP Robert Fonti, Joseph DiPietro, President of 
the Federation of Italian American Organizations in Queens and Emilo Polito owner 
of Tony’s Beechhurst Deli endorsing for NYC Comptroller David Weprin and City 
Council candidate Debra Markell. Photo by Stefano Santoro. Story on page 2

RECOVERY, DRAGHI ALLE REGIONI: 
“OCCASIONE UNICA, SPENDERE BENE”

 Nel pomeriggio, 
intanto, la Conferenza unifi-
cata Stato-Regioni sul Re-
covery Plan con la presenza 
del premier. Alla riunione 
numerosi ministri - tra cui 
Gelmini, Brunetta, Lamor-
gese, Franco, Franceschini, 

Speranza e anche i rappre-
sentanti di Anci (Comuni) e 
Upi (Province).
 Il modello orga-
nizzativo del Piano nazion-
ale di rilancio e resilienza 
prevede due livelli, stret-
tamente legati tra di loro, 

ha detto il premier Mario 
Draghi agli enti locali.
 C’è una strut-
tura di coordinamento 
centrale che supervisiona 
l’attuazione del piano. Le 

MATTARELLA HA RICEVUTO LA 
SECONDA DOSE DI VACCINO

 Il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mat-
tarella, si è recato questa 
mattina all'Istituto Spal-
lanzani, dove gli è stata 

somministrata la seconda 
dose di vaccino anti-covid. 
E' quanto si legge in una 
nota del Colle. "Oggi lo 
Spallanzani ha accolto il 

presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella per la 
seconda dose del vaccino 
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CONGRESSMAN SUOZZI AND I AM PAC 
ENDORSES ERIC ADAMS FOR NYC MAYOR 

 Endorsing Eric Adams 
for mayor, in front of Tony’s 
Beechhurst Deli in Whitestone, I 
AM PAC President James Lisa, 
I AM PAC VP Robert Fonti, I 
AM PAC Board Members and 
I AM PAC’s New Ambassador 
Congressman Tom Suozzi pre-
sented Adams with an I AM PAC 
endorsement letter and Congress-
man Suozzi placed on Adams 
lapel an I AM PAC pin making 
Adams an honorary member of I 
AM PAC. 
 At the endorsement cer-
emony Adams and U.S. Rep. Tom 
Suozzi (D-Queens, Long Island), 
both hammered home the theme 
of one city working together at a 
press event in front of the Tony 
Beechhurst Deli in Whitestone. 
At the event Adams said, “As 
Brooklyn’s Borough President, I 
have always shown great respect 
towards the Italian American 
community, and their contribu-
tions to our great city cannot be 
understated. I have a firm belief 
that all cultures which make up 
this city must be protected and 
preserved in order to protect their 
legacy and traditions, and this 
includes the cultural identity of 
Italian Americans. Whether it is 
on Arthur Avenue in the Bronx, 
4th Avenue in Bay Ridge, Bell 
Boulevard in Bayside and Beech-
hurst in Whitestone, the Italian 
American community’s impact 
on this city is widespread and 
extremely important to our city’s 
identity”. Adams went on to say, 
“As a working-class, blue-collar 
New Yorker, I know firsthand the 
struggles that working-class com-
munities across this City, includ-
ing Italian Americans, face”.
 “We’re going to move 
forward, but the only way we do 
that is by unifying our city, not di-
viding our city. It’s not us against 
them. It’s not, who’s going to 
one-up the other, it is who’s going 
to come here together to make 
sure that this is a city for all New 
Yorkers. Make sure that it’s af-
fordable, and is safe and that as a 
government we are held account-
able,” said Adams.
 In introducing and en-
dorsing Adams at the I AM PAC 

endorsement event, Suozzi also 
joined Adams agreeing with the 
one city united theme in referenc-
ing Adams’ working-class back-
ground and his being a former 
New York City Police Captain.
 “Adams understands and 
respects and admires the police. 
We hear this whole thing about 
Black Lives Matter versus Blue 
Lives Matter. You know what? 
It’s both. It’s not one of the two. 
You can respect and admire the 
police department as Eric did as a 
former police officer, but you also 
could look for reform to make 
sure it looks out for people’s 
interest to make sure that it treats 
people fairly, you can do both of 
those things,” said Suozzi.
 Suozzi also pointed 
out that Adams, a Bayside High 
School graduate, also would 
come to the mayor job with years 
of government experience as 
both a state senator and borough 
president. “He understands how 
government sometimes doesn’t 
work as well as it should, or we 
need to get all the different pieces 
of government all the different 
silos to work together to work 
as one to help little kids who are 
trying to get through school, to 
help families to help people to 
find jobs to help small businesses 
work, and to bring businesses, big 
businesses back to New York,” 
said Suozzi.
 At the Suozzi and Italian 
American PAC endorsement cer-
emony gave Adams the chance to 
expound on his small business re-
covery plan. Adams said, “We’re 
going to help our small businesses 
with loans, back-office help and 
tax breaks, so they can keep New 
Yorkers employed. We’re going 
to suspend this commercial rate 
tax for small businesses that 
need extra help to survive, such 
as bars and restaurants. We got 
to eliminate the fees for starting 
or restarting a small business, 
we’re going to cut the red tape by 
eliminating bureaucracy, for small 
businesses”.
 Additional business plan 
include creating a warning system 
for fines that are not an immediate 
health or safety risk and launching 
“Tax-free Tuesdays” to support 
local businesses.

I AM PAC ENDORSES CITY COUNCIL 
CANDIDATE DEBRA MARKELL (CD-23)

 I AM PAC’s New 
Ambassador Congressman Tom 
Suozzi, I AM PAC Pres. James C. 
Lisa, I AM PAC VP Robert Fonti, 
Joseph DiPietro, President of the 
Federation of Italian American 
Organizations in Queens and 
Emilo Polito owner of Tony’s 

Beechhurst Deli  endorsed for 
City Council candidate Debra 
Markell for the June 22 Demo-
cratic primary. 
 At the I AM PAC 
endorsement event Debra said “I 
have always been a strong sup-
porter of the Italian Community 

RECOVERY, DRAGHI ALLE REGIONI: “OCCASIONE UNICA, 
SPENDERE BENE”

amministrazioni sono invece 
responsabili dei singoli investi-
menti e delle singole riforme. Il 
governo intende inoltre costituire 
delle task force locali che aiutino 
le amministrazioni territoriali. La 
supervisione politica del piano 
è affidata a un comitato istituito 
presso la Presidenza del Consiglio 
a cui partecipano i ministri com-
petenti.
 Il pacchetto del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza 
è ambizioso, un’opportunità da 
cogliere in particolare per la 
transizione ecologica e digi-
tale. Lo avrebbe detto, a quanto 
si apprende da fonti presenti 
all’incontro, il premier al tavolo 
sul Recovery plan con gli enti lo-
cali. L’occasione è unica - avreb-
be sottolineato il presidente del 
Consiglio - bisogna spendere e 
spendere bene. Le sfide si vincono 
insieme: voi siete le antenne nel 
rapporto con i cittadini, avrebbe 
detto ancora Draghi.
 “Nella governance del 
Recovery plan gli enti territoriali 

hanno quattro funzioni: Regioni 
ed enti locali hanno la respons-
abilità attuativa delle misure loro 
assegnate; le regioni supervisio-
nano i progetti gestiti dagli enti 
locali e si assicurano che siano 
coerenti con le altre politiche 
regionali di sviluppo; gli enti 
territoriali partecipano alle strut-
ture di sorveglianza del piano e 
contribuiscono alla sua corretta 
attuazione; beneficiano degli 
interventi di assistenza tecnica e 
di supporto operativo che arrivano 
dalle task force”, ha spiegato poi 
il premier illustrando la gover-
nance del Recovery plan al tavolo 
con gli enti locali.
 Nell’ambito della 
transizione ecologica, investiamo 
nella tutela del territorio e delle 
risorse idriche. In particolare, in-
tendiamo prevenire e contrastare 
gli effetti del cambiamento clima-
tico sui fenomeni di dissesto idro-
geologico e accelerare, in maniera 
decisa, la ricostruzione nelle aree 
che hanno subito gravi eventi 
sismici negli ultimi decenni, ha 
detto, a quanto si apprende, il 
presidente del Consiglio.
 “Il governo ha come 

priorità aiutare le fasce più povere 
della popolazione, spesso le 
più esposte alla crisi del Covid. 
Quindi nel piano è presente anche 
un importante intervento di rigen-
erazione dell’edilizia residenziale 
pubblica e sociale. Queste misure, 
insieme al rafforzamento del ruolo 
dei servizi sociali nazionali e al 
recupero delle infrastrutture sport-
ive, sono mirate a intervenire sui 
fenomeni di emarginazione e de-
grado sociale e ridurre i divari tra 
le varie aree del Paese”, ha detto, 
a quanto si apprende Draghi.
 “È importante il con-
fronto, ma abbiamo tempi stretti, 
non possiamo allungare le nostre 
discussioni all’infinito. Adesso 
stiamo costruendo il piano, poi ci 
saranno le fasi altrettanto impor-
tanti di attuazione e applicazione. 
Oggi iniziamo un percorso, che 
continuerà nelle prossime set-
timane e che avrà un passaggio 
finale prima dell’ok definitivo 
del Recovery in Consiglio dei 
ministri - ha detto la ministra Ma-
riastella Gelmini agli Enti locali 
-. Questa è una sfida enorme per 
Italia. Possiamo vincerla solo 
come sistema Paese”.

MATTARELLA HA RICEVUTO LA SECONDA DOSE DI VACCINO

anti-Covid.
 Il presidente, molto at-
tento ed informato, ci ha incorag-
giato ad andare avanti sia nelle 
vaccinazioni che nella ricerca 
sulle terapie innovative”. Così il 
direttore sanitario dello Spallan-
zani Francesco Vaia.
 Governo-parti, sì al pro-
tocollo in luoghi lavoro - Sotto-
scritti, al tavolo tra governo e parti 
sociali, il Protocollo nazionale per 
la realizzazione dei piani azien-
dali finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vaccinazione 
anti Covid nei luoghi di lavoro. 
E iI Protocollo di aggiornamento 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
Covid negli ambienti di lavoro, 
che aggiorna i precedenti accordi 
sulla salute e sicurezza tenendo 
conto di quelli del 14 marzo e 24 
aprile 2020. Possono così pren-
dere il via le vaccinazioni nei lu-
oghi di lavoro, con il supporto dei 
medici aziendali e della rete Inail, 
rivolte ai lavoratori. L’adesione è 
volontaria. Per quanto riguarda il 
Protocollo nazionale per la realiz-
zazione dei piani aziendali finaliz-
zati all’attivazione di punti straor-
dinari di vaccinazione anti Covid 
nei luoghi di lavoro, l’iniziativa è 
rivolta ai lavoratori, a prescindere 

dalla tipologia contrattuale con 
cui prestano attività nell’azienda, 
e ai datori di lavoro. I datori di 
lavoro, singolarmente o in forma 
aggregata e indipendentemente 
dal numero di lavoratrici e lavora-
tori occupati, secondo il testo, con 
il supporto o il coordinamento 
delle Associazioni di categoria di 
riferimento, possono manifestare 
la disponibilità ad attuare piani 
aziendali per la predisposizione di 
punti straordinari di vaccinazione 
anti Covid nei luoghi di lavoro 
destinati alla somministrazione 
in favore delle lavoratrici e dei 
lavoratori che ne abbiano fatto 
volontariamente richiesta. I datori 
di lavoro che non sono tenuti alla 
nomina del medico competente o 
non possano fare ricorso a strut-
ture sanitarie private, possono 
avvalersi delle strutture sanitarie 
dell’Inail. I costi per la realiz-
zazione e la gestione dei piani 
aziendali, inclusi i costi per la 
somministrazione, sono a carico 
del datore di lavoro, mentre la for-
nitura dei vaccini, dei dispositivi 
per la somministrazione (siringhe, 
aghi) e la messa a disposizione 
degli strumenti formativi previsti 
e degli strumenti per la registrazi-
one delle vaccinazioni eseguite 
è a carico dei Servizi sanitari 
regionali. Se la vaccinazione 
viene eseguita in orario di lavoro, 

il tempo necessario è equiparato 
all’orario di lavoro. Nel testo 
si richiama il recente decreto 
Covid con cui è stata esclusa 
espressamente la responsabilità 
penale degli operatori sanitari per 
eventi avversi nelle ipotesi di uso 
conforme del vaccino. Per quanto 
riguarda, invece, l’aggiornamento 
del Protocollo sulla sicurezza, 
confermando le misure per con-
trastare il diffondersi del virus, 
dalle mascherine al distanzia-
mento fino alla sanificazione 
periodica, nel testo si raccomanda 
“il massimo utilizzo, ove possi-
bile, della modalità di lavoro agile 
o da remoto” da parte dei datori 
di lavoro privati. Raccomanda 
inoltre, per le attività produttive, 
che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e 
contingentato l’accesso agli spazi 
comuni. Tra i punti aggiunti, 
quello sulla riammissione al lav-
oro dopo l’infezione che “avverrà 
secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente (circolare del 
Ministero della salute del 12 otto-
bre 2020 ed eventuali successive 
istruzioni). I lavoratori positivi ol-
tre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo 
la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico effettuato 
in struttura accreditata o autoriz-
zata dal servizio sanitario”.

FIGLIUOLO: "IL PIANO NON CAMBIA, A FINE MESE 500MILA 
DOSI AL GIORNO"

 "Il piano non cambia, 
a fine mese dobbiamo arrivare a 
500mila dosi giornaliere. Da oggi 
l'inoculazione del vaccino Astra-
Zeneca è aperta alla platea dei 60-
79 anni, mentre gli under 60 che 
hanno già ricevuto la prima dose, 
riceveranno anche la seconda".
 Così il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo, commis-
sario per l’emergenza Covid, si è 
espresso a Piediripa di Macerata 
parlando degli ultimi sviluppi 
sulla somministrazione del vac-
cino anglo-svedese. “L’Ema - ha 
sottolineato il generale - ha detto 
che AstraZeneca è un vaccino 
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I AM PAC ENDORSES CITY COUNCIL 
CANDIDATE DEBRA MARKELL (CD-23)

and Christopher Columbus. When 
I served as the Queens Director 
for the Community Assistance 
Unit under Mayors Giuliani & 
Bloomberg I was very supportive 
of the organization and I marched 
in all of the Columbus Day 
Parades. Over the past 23 years 
I have worked very closely with 
many small Italian businesses in 
ensuring that they were success-
ful”. 
 I AM PAC’s Ambas-
sador Congressman Tom Suozzi 
said at the I AM PAC endorse-
ment “Debra has been a fierce 
advocate for her community for 
many years. Her passion and 
commitment for New York City, 
and her record of getting things 
done for Queens are exactly the 
kind of traits we need in City Hall 
to get us back on track. She's a 
leader amongst her peers who 

will keep a keen eye on our city's 
finances and because of that she's 
got my full support.”
 In addition to the I AM 
PAC endorsement Debra Markell 
has received endorsements from 
local, statewide, and federal elect-
ed officials. So far US Congress-
man Tom Suozzi, Former US 
Congressman Steve Israel, NYS 
Comptroller Thomas DiNapoli, 
NYS Assemblywoman Catherine 
Nolan, NYS Assemblyman Chuck 
Lavine, NYC Councilman Bob 
Holden, Former District Leader 
Peter Tu, The Kissena Demo-
cratic Club, and Nassau County 
Legislator Joshua Lafazan have 
all pledged their support behind 
Markell’s candidacy. CD-23 rep-
resents Bayside Hills, Bellerose, 
Douglaston, Floral Park, Fresh 
Meadows, Glen Oaks, Hollis, 
Hollis Hills, Holliswood, Little 
Neck, New Hyde Park, Oakland 
Gardens, Queens Village.

 Queens Assemblyman, 
longtime ally of New York’s large 
Italian American community, 
secures the support of the nonpar-
tisan group 
 (QUEENS, N.Y.) – As-
semblymember David Weprin, a 
top-tier candidate for New York 
City Comptroller, today proudly 
announced the endorsement of the 
Italian American Political Action 
Committee (I AM PAC), showing 
a growing groundswell of support 
for the former city council finance 
chair. 
 “David Weprin has 
always been a friend to the Italian 
American community in New 
York, which is why he has earned 
the unanimous support of our 
organization”, said James Lisa, 
President of I AM PAC. “Italian 
Americans throughout the City 
of New York rely on the Office of 
the Comptroller to safeguard the 
pensions they so rightly earned 
and deserve. As City Council 
Finance Chair and in the State 
Assembly, we have seen time and 
time again David’s commitment 
to New York’s seniors and retirees 
and we know he is the right per-
son for this job. We are honored 
to put our faith in David to be 
the kind of Comptroller who will 
look out not only for our com-
munity, but for all communities in 
New York.”
  “New York City’s his-
tory with the Italian American 
community goes back more 
than a century. This community 
represents the values of New York 
City and I am honored to have the 
support of the Italian American 
Political Action Committee,” 
said Assemblymember Weprin. 
“Just like any other group in New 
York, Italian Americans expect 
a comptroller who will do what 
he or she is hired to do - protect 
the pensions and ensure the city’s 
financial stability. As a former 

DAVID WEPRIN ENDORSED BY I AM PAC
city council finance chair and 
more than a decade in the State 
Assembly, I am by far the most 
qualified person in the race to use 
my lifetime of experience to help 
all New Yorkers secure a better 
and more fiscally sound future.” 
 Weprin is the only candi-
date running for Comptroller with 
the necessary municipal financial 
experience, having balanced the 
City’s budget as Chair of the City 
Council’s Finance Committee 
for eight consecutive years. He 
guided the City’s finances through 
the post-9/11 recession and the 
2008 recession. Previously in 
his public service career, Weprin 
served as the Deputy Superinten-
dent of Banks and Secretary of 
the Banking Board for New York 
State, where he was a watchdog 
of nearly $2 trillion, regulating 
more than 3,000 financial institu-
tions and financial service firms 
in New York State, including 
international banking institutions, 
mortgage brokers, and mortgage 
bankers. 
 Weprin is currently 
Chair of the New York State As-
sembly’s Committee on Correc-
tion where he has championed 
critical legislation reforming our 
criminal justice system. He has 
authored groundbreaking legisla-
tion including the Adoptee Bill 
of Rights and the Religious Garb 
Bill and has made standing up 
for middle class New Yorkers a 
central theme of his campaign for 
Comptroller. 
 Weprin is a graduate of 
Jamaica High School, SUNY at 
Albany, and holds a law degree 
from Hofstra University. A father 
of five children, and grandfather 
of six, David and his wife, Ronni, 
live in Holliswood, Queens.
 Endorsements (updated)
Congress Members: Rep. Tom 
Suozzi (Queens); Rep. Greg 
Meeks and the Queens County 

FIGLIUOLO: "IL PIANO NON CAMBIA, A FINE MESE 500MILA 
DOSI AL GIORNO"

sicuro e spero che la vicenda si 
concluda così”. 
 “Tra questo trimestre e il 
prossimo arriveranno 30 milioni 
di dosi AstraZeneca, che potranno 
essere destinate, quindi, anche 
alla platea degli over 60 fino ai 

79 anni che è di circa 13 milioni 
e 275 mila utenti”, ha ricordato 
Figliuolo, aggiungendo che “di 
questi 2 milioni e 270mila ha già 
ricevuto la prima dose”. Una deci-
sione, ha detto ancora il commis-
sario che è stata anche il frutto di 
quanto “hanno fatto i nostri vicini 
e parlo di Germania, Francia, 
Belgio e Spagna”. 

 “Se se ci vacciniamo ne 
usciamo. Appena completeremo 
gli over 80 e i fragili apriremo la 
vaccinazione alle classi produt-
tive”, ha Figliuolo. “I nostri ter-
ritori hanno sofferto, questo è uno 
territorio del made in Italy e dob-
biamo riportare il made in Italy 
nel mondo, dobbiamo riaprirci”, 
ha aggiunto.

FMI, LAGARDE: È CRUCIALE MANTENERE LE MISURE SOSTEGNO

 "E' cruciale evitare di 
ritirare le politiche di sostegno 
prematuramente, sia sul fronte 
monetario che su quello fiscale". 
Lo ha detto la presidente della 
Bce, Christine Lagarde, nel suo 
intervento ai meeting de Fondo 
monetario internazionale.
 “Dal precedente meeting 
del Fmi a ottobre 2020 - ha detto 
Lagarde - le prospettive economi-
che globali sono migliorate grazie 
ai progressi delle campagne di 
vaccinazione e alle vigorose polit-
iche di sostegno fornite alle nostre 
economie.

     Tuttavia questa prospet-
tiva più rosea continua ad essere a 
una considerevole incertezza, che 
riguarda anche l’evoluzione della 
pandemia e la scala delle vacci-
nazioni”. 
   Le misure di supporto 
all’economia fornite durante la 
pandemia hanno aiutato a man-
tenere “notevolmente basse” le 
insolvenze di famiglie e imprese 
europee sui loro debiti, tuttavia 
le banche “hanno davanti a sé 
maggiori rischi sulla qualità degli 
attivi e la loro redditività resta 
bassa”. Lo ha detto la presidente 

della Bce, Christine Lagarde, 
nel suo intervento ai meeting de 
Fondo monetario internazionale. 
Lagarde si è soffermata anche 
sugli intermediari finanziari non 
bancari, le cui vulnerabilità “sono 
aumentate”: nel complesso il 
sistema finanziario è ora più vul-
nerabile, “perché l’ottimismo sui 
mercati finanziari è in contrasto 
con i bilanci aziendali indeboliti” 
dalla crisi pandemica.
 La presidente della Bce 
ha invitato a proseguire nelle 
misure di sostegno a famiglie e 
imprese, pur mantenendole “nella 
misura del possibile temporanee, 
e sempre più mirate”. Le autorità 
di vigilanza - ha spiegato Lagarde 
- dovranno “assicurare che i 
cuscinetti di capitale possono 
essere usati. se necessario, per 
assorbire le perdite” e “allo stesso 
tempo le banche devono essere 
proattive nell’identificare e gestire 
il rischio di credito”. Quanto al 
settore finanziario non bancario, 
fino a ieri chiamato ‘sistema ban-
cario ombra’, “deve essere reso 
più solido attraverso riforme del 
contesto normativo, dati il ruolo 
crescente di questi intermediari 
nel finanziare l’economia reale 
e la loro interconnessione con il 
presto del sistema finanziario”.

DRAGHI IN LIBIA: “MOMENTO UNICO PER RICOSTRUIRE 
L'AMICIZIA TRA I DUE PAESI”

 Il presidente del Con-
siglio Mario Draghi è giunto a 
Tripoli accompagnato dal minis-
tro degli Esteri Luigi Di Maio. "E' 
un momento unico per la Libia, 
c'è un governo di unità nazionale 
legittimato dal Parlamento che sta 
procedendo alla riconciliazione 
nazionale. Il momento è unico 
per ricostruire quella che è stata 
un'antica amicizia".
 Lo dice il premier 
Mario Draghi nelle dichiarazioni 
congiunte con il Primo Ministro 
libico Abdulhamid Dabaiba da 
Tripoli. “Un requisito essenziale 
- ha detto Draghi - per procedere 
con la collaborazione è che il 
cessate il fuoco continui”. “C’è la 
volontà di riportare l’interscambio 
economico e culturale ai livelli di 
5-6 anni fa”, aggiunge. 

 “E’ un momento unico 
per guardare al futuro e per muo-
versi con celerità e decisione. C’è 
la volontà di riportare quello che 
era l’interscambio culturale ed 
economico con la Libia ai livelli 
di cinque, sei, sette o otto anni fa 
e la conversazione di oggi mi as-
sicura che si vuole anche super-
arlo”, spiega Draghi.
 “E’ stato un incontro 
straordinariamente soddisfacente. 
Abbiamo parlato della cooper-
azione in campo infrastrutturale, 
energetico, sanitario e culturale. 
L’Italia aumenterà le borse di 
studio per gli studenti libici e 
l’attività dell’Istituto di Cultura 
italiano”. “Si vuole fare di questa 
partnership una guida per il futuro 
nel rispetto della piena sovranità 
libica”, aggiunge.

 “Sul piano 
dell’immigrazione noi esprimia-
mo soddisfazione per quello che 
la Libia fa nei salvataggi e nello 
stesso tempo aiutiamo e assis-
tiamo la Libia. Ma il problema 
non è solo geopolitico, e anche 
umanitario e in questo senso 
l’Italia è uno dei pochi Paesi che 
tiene attivi i corridoi umanitari”.
 “Una delle questioni 
più importanti - ha detto il pre-
mier Abdulhamid Dabaiba - da 
riattivare è l’Accordo di amici-
zia del 2008, a cominciare dalla 
costruzione dell’autostrada”. 
“Prevediamo un aumento della 
collaborazione nell’elettricità e 
nell’energia”, spiega. “Una delle 
questioni più importanti - ha detto 
il premier Abdulhamid Dabaiba 
- da riattivare è l’Accordo di 
amicizia del 2008, a cominciare 
dalla costruzione dell’autostrada”. 
“Prevediamo un aumento della 
collaborazione nell’elettricità e 
nell’energia”, spiega.
 Si tratta della prima 
visita all’estero del presidente 
del Consiglio. Ed è già in questo 
dato che emerge l’obiettivo della 
missione del premier nella Tripoli 
che torna a “vedere” la stabilità 
politica: riaffermare una leader-
ship italiana oscurata, negli ultimi 
mesi, dall’egemonia turca in 
Tripolitania e da quella russa in 
Cirenaica.
 Ed è un ruolo, quello 
italiano, che può contare anche 
sulla sponda della nuova am-



4

(continua dalla pagina 3)

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 

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

DAVID WEPRIN ENDORSED BY I AM PAC

Democratic Party; Fmr. Rep. 
Steve Israel (Queens).
NYS Legislators & Officials:
Fmr. Lt. Governor Richard Rav-
itch; Fmr. Attorney General G. 
Oliver Koppell; Senator Joseph 
Addabbo (Queens), Assembly 
Member Michael Benedetto 
(Bronx); Assembly Member 
Steven Cymbrowitz (Brooklyn); 
Assembly Member Dick Gottfried 
(Manhattan); Assembly Member 
Rebecca Seawright (Manhattan);  
Assembly Member Vivian Cook 
(Queens); Assembly Member 
Jenifer Rajkumar (Queens); 
Assembly Member Jeff Aubry 
(Queens); Assembly Member 
Cathy Nolan (Queens); Assem-
bly Member Maritza Davilla 
(Brooklyn); Assembly Member 
Bill Colton (Brooklyn); Assembly 
Member Stacey Pheffer Amato 
(Queens); Assembly Member 
Helene Weinstein (Brooklyn); 
Assembly Member Erik Dilan 
(Brooklyn); Assembly Member 
Ed Braunstein (Queens); Fmr. 
Assembly Member Michael 
DenDekker (Queens).
NYC Council Members:
Council Member Adrienne Ad-
ams  (Queens); Council Member 

Darma Diaz (Brooklyn); Council 
Member Chaim Deutsch (Brook-
lyn); Council Member Karen 
Koslowitz (Queens); Council 
Member Peter Koo (Queens); 
Council Member Barry Groden-
chik (Queens); Council Member 
Paull Vallone (Queens).
Labor Unions:
Correction Officers' Benevolent 
Association; FDNY EMS Local 
2507; International Brotherhood 
of Electrical Workers (IBEW) Lo-
cal 3, Uniformed Sanitationmen’s 
Association; NYS Court Officers 
Association; NYC Fire Marshals 
Benevolent Association. 
Democratic Organizations/Clubs:
Queens County Democratic Party;
Downtown Independent Demo-
crats (Manhattan); Lexington 
Democratic Club (Manhattan); 
Samuel J. Tilden Democratic 
Club (Manhattan); Eleanor 
Roosevelt Democratic Club 
(Queens); Saul Weprin Democrat-
ic Club (Queens);  Village Reform 
Democratic Club (Manhattan);  
East River Democratic Club 
(Manhattan); Seneca Democratic 
Club (Brooklyn).
Community Organizations:
Alliance of South Asian American 
Labor; Italian American Political 
Action Committee.

DRAGHI IN LIBIA: “MOMENTO UNICO PER RICOSTRUIRE 
L'AMICIZIA TRA I DUE PAESI”

ministrazione americana, tornata 
- dopo l’era Trump - a guardare 
all’Europa e al Mediterraneo con 
rinnovato interesse. Ma nel menù 
del bilaterale tra Draghi e il Primo 
Ministro Abdulhamid Dabaiba ci 
potrebbe essere anche una serie di 
memorandum d’intesa, a partire 
da quella sulla cooperazione sani-
taria nella lotta al Covid.
 La visita di Draghi, spie-

gano fonti vicine al dossier, “ha 
innanzitutto un valore simbolico”. 
La Libia, sia pur a fatica, è tornata 
a rimettersi in carreggiata in dir-
ezione delle elezioni politiche da 
tenersi il prossimo dicembre. Ha 
un primo ministro riconosciuto in 
Tripolitania e Cirenaica e votato 
con un cospicuo consenso po-
litico.
 E per l’Italia dopo un 
periodo di “assenza”, tornano 
ad aprirsi spiragli diplomatici 

(come l’apertuta del consolato a 
Bengasi), economici e anche sulla 
cooperazione sui migranti.
 Sono questi i tre dos-
sier che Draghi esaminerà con 
Dabaiba nell’incontro che si terrà 
in mattinata a Tripoli e che sarà 
seguito da una dichiarazione 
congiunta. Il premier, che sempre 
a Tripoli vedrà il presidente del 
Consiglio presidenziale Mohamed 
Younis Ahmed al-Menfi, rientrerà 
a Roma nel pomeriggio.

L'ITALIA TORNA A DUE COLORI, RESTA LA STRETTA SUI 
VIAGGI ALL'ESTERO

 L'Italia su due binari, 
con 10 regioni (Veneto, Marche, 
Lazio, Abruzzo, Liguria, Basili-
cata, Sicilia, Molise, Sardegna, 
Umbria) e le province autonome 
di Trento e Bolzano in arancione 
e nove in rosso (Lombardia, 
Toscana, Emilia Romagna, 
Calabria, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta 
e Campania), ma senza escludere 
l'ipotesi di un allentamento delle 
misure in quei territori dove i dati 
dell'epidemia migliorano.
 La cabina di regia non è 
stata al momento convocata, ma 
è sulla base dei dati elaborati set-
timanalmente dall'Iss, Direzione 
generale Prevenzione e Regioni 
che verranno eventualmente valu-
tati la situazione sulla diffusione 
del contagio, eventuali misure e i 
tempi necessari.
 E se le cifre saranno 
confortanti, per l’apertura gradu-
ale del Paese sarà imprescindibile 
infilare una serie di passaggi 
e - se ci sarà - il provvedimento 
dovrebbe comunque essere 
contenuto in una delibera che 

dovrà poi avere l’ok definitivo dal 
Consiglio dei Ministri. L’obiettivo 
è programmare date e stabilire se 
e chi potrà alzare le serrande dopo 
il 20 aprile. Prima però il premier 
Mario Draghi avrà una serie di 
colloqui e appuntamenti istituzi-
onali: giovedì prossimo ci sarà 
l’incontro con le Regioni, con il 
tema del Recovery all’ordine del 
giorno. I governatori, che vedran-
no anche il ministro Mariastella 
Gelmini alla Conferenza Stato-
Regioni, chiedono di “fornire 
prospettive a quei settori chiusi 
valutando aperture subito dopo il 
20 aprile, nel caso di un miglio-
ramento dei dati epidemiologici, 
per poi permettere da maggio 
la ripartenza di attività in stand-
by da troppo tempo, come le 
palestre”. La proposta, dalla metà 
del mese, oltre a bare ristoranti è 
riferita anche per i parrucchieri 
in zona rossa e i musei. Oltre al 
leader della Lega, Matteo Salvini, 
a spingere per le ripartenze in 
alcuni territori prima della fine del 
mese è anche Forza Italia.
 “Pensiamo che già 

dopo Pasqua si possa iniziare a 
ragionare, con tutte le precauzioni 
del caso, in merito a mirati inter-
venti”, spiega il capogruppo di FI 
alla Camera, Roberto Occhiuto, 
il quale spera che “già nella set-
timana tra il 12 e il 18 aprile ci 
possa essere un primo tagliando 
di verifica”. Stesso auspicio del 
presidente della Lombardia, At-
tilio Fontana. Ad essere ottimista 
è anche il viceministro alla Salute, 
Pierpaolo Sileri, che però, cauta-
mente, rimanda per il momento 
tutto al prossimo mese: “a maggio 
molte regioni saranno gialle e 
qualcuna sarà bianca”, dice. Ma 
“dalla metà di aprile dovremmo 
vedere un progressivo calo dei 
ricoveri”.
 Non solo attività com-
merciali. In quei territori dove 
potrebbero essere programmate 
eventuali aperture, tra le ipotesi 
c’è quella di disporre par-
allelamente il ritorno alle scuole 
superiori in presenza al 100%, 
sulla base del miglioramento dei 
dati epidemiologici. Al momento 
il nuovo decreto prevede l’attività 
didattica in presenza anche in 
zona rossa fino alla prima media 
e Dad dalla seconda media alle 
superiori. In zona arancione, 
per queste ultime il ritorno tra i 
banchi è previsto al 50%. E’ stata 
prorogata invece al 30 aprile la 
stretta sui viaggi all’estero: chi 
rientra in Italia dovrà continuare 
obbligatoriamente a sottoporsi al 
tampone, sottoporsi alla sorveg-
lianza sanitaria e ad isolamento 
fiduciario per cinque giorni e al 
termine dell’isolamento effettuare 
un altro test. In Europa sarà co-
munque possibile viaggiare senza 
motivazioni specifiche così come 
- dal 7 aprile - anche in Austria, 
Israele, il Regno Unito e l’Irlanda 
del Nord.

G20, FRANCO: 'L'INCERTEZZA È ALTA, NON RITIRARE GLI 
AIUTI'. LA CRESCITA DELL'ITALIA ACCELERERÀ NEL 2021

 "Dopo la contrazione 
economica del 2020 le prospet-
tive globali sono migliorate grazie 
ai vaccini e alle politiche messe 
in atto, ma la ripresa è offuscata 

dall'incertezza, e disomogenea. 
Il G20 ha rinnovato l'impegno a 
evitare qualsiasi ritiro prematuro 
delle misure di sostegno" e riba-
dito "la volontà di usare tutti gli 

strumenti disponibili, per il tempo 
necessario, per proteggere posti di 
lavoro e redditi".
 Lo ha detto il ministro 
dell’Economia Daniele Franco 
durante la conferenza stampa al 
termine della riunione dei ministri 
delle Finanze e Governatori del 
G20.
 DI fronte alle necessità 
di liquidità di diversi Paesi e alle 
difficoltà della pandemia, “il G20 
ha chiesto al Fondo monetario 
internazionale di avanzare una 
proposta per l’allocazione di 
nuovi diritti speciali di prelievo 
per 650 miliardi di dollari, in 
modo da soddisfare la necessitò 
di riserve supplementari”. Lo ha 
detto il ministro dell’Economia 
Daniele Franco durante la con-
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Giornale Italo Americano

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

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

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

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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

COVID: ITALY MAY “REOPEN” ON JUNE 
2 - GARAVAGLIA

 ROME - Tourism Min-
ister Massimo Garavaglia said 
that it was necessary to schedule 
in advance the easing of COVID-
19 restrictions to give businesses 
time to prepare, adding that the 
Republic Day holiday on June 2 
was a possible date for the nation 
to substantially "reopen".
     Shopkeepers, hoteliers, 
bar owners and other people 
whose businesses have been shut 
by the restrictions have staged a 
series of protests in many Ital-
ian cities this week, including a 
demonstration outside the Lower 
House in Rome on that turned 
ugly.

     "There are businesses 
that can open from one day to the 
next, such as a barber," Garava-
glia told La7 television.
     "Others, such as large 
hotels, cannot.
     "It is necessary to moni-
tor the data and, on the basis of 
the data, reopen as soon as pos-
sible.
     "We need to plan to be 
fast, otherwise the others will 
overtake us.
     "June 2 is our national 
holiday and it could be the date of 
the reopening".

G20, FRANCO: 'L'INCERTEZZA È ALTA, NON RITIRARE GLI 
AIUTI'. LA CRESCITA DELL'ITALIA ACCELERERÀ NEL 2021

ferenza stampa al termine della 
riunione dei ministri delle Finanze 
e Governatori del G20.
 Per l’economia italiana, 
dopo un primo trimestre in nega-
tivo, “ci aspettiamo una ripresa 
nel secondo, che dovrebbe via 
via accentuarsi nel terzo e quarto 
trimestre”. Lo ha detto il ministro 
dell’Economia Daniele Franco 

durante la conferenza stampa al 
termine della riunione dei ministri 
delle Finanze e Governatori del 
G20. “Nelle prossime settimane 
- ha spiegato - completeremo il 
Def con nuovi obiettivi di finanza 
pubblica, nel farlo chiederemo al 
Parlamento un nuovo scostamento 
di bilancio che sarà usato per un 
nuovo decreto volto a dare ulte-
riore sostegno all’economia e ai 
cittadini, che verrà definito nelle 

prossime settimane”.
 La riunione del G20 ha 
sottolineato “rischi significativi” 
che deriverebbero da un ritiro pre-
maturo degli aiuti alle economie, 
e i ministri e Governatori sono 
concordi nel ritenere che le mis-
ure di sostegno andranno ridotte, 
o eliminate, “in modo graduale, 
per minimizzare i rischi”. Ha 
detto il Governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco.

G20: FSB, IN ITALIA SPOSTARE AIUTI VERSO LE IMPRESE SANE

 ROMA - "Nella fase 
finale della pandemia, questi aiuti 
dovranno essere spostati verso 
le imprese in grado di farcela 

nell'economia post-pandemia". 
Lo si legge - con riferimento 
proprio al caso dell'Italia, preso 
come esempio - nel rapporto del 

Financial Stability Board al G20 
dei ministri delle Finanze e Gov-
ernatori sulle misure di sostegno 
all'economia.
 Nel documento, intito-
lato 'Covid-19 support measures.
     Extending, amending 
and ending', il Fsb parte dalle pro-
gressive proroghe sulle moratorie 
sui prestiti bancari in Italia du-
rante la pandemia come una delle 
principali forme di sostegno alle 
imprese. Globalmente, "ritirare le 
misure di aiuti prima che le pros-
pettive macroeconomiche si siano 
stabilizzate potrebbe associarsi a 
rischi significativi e immediati per 
la stabilità finanziaria", avverte il 
Fsb. "Allo stesso tempo, potreb-
bero gradualmente accumularsi 
rischi per la stabilità finanziaria se 
gli aiuti sono mantenuti troppo a 
lungo".

VACCINI: GOVERNO-PARTI SOCIALI, SÌ AL PROTOCOLLO IN 
LUOGHI DI LAVORO

 Sottoscritto, al tavolo tra 
governo e parti sociali, il Proto-
collo nazionale per la realizzazi-
one dei piani aziendali finalizzati 
all'attivazione di punti straordinari 
di vaccinazione anti Covid nei 
luoghi di lavoro. E iI Protocollo 
di aggiornamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del Covid negli 
ambienti di lavoro, che aggiorna 
i precedenti accordi sulla salute e 
sicurezza tenendo conto di quelli 
del 14 marzo e 24 aprile 2020.
 Possono così prendere il 
via le vaccinazioni nei luoghi di 
lavoro, con il supporto dei medici 
aziendali e della rete Inail, rivolte 

ai lavoratori. L’adesione è volon-
taria.
 Per quanto riguarda il 
Protocollo nazionale per la realiz-
zazione dei piani aziendali finaliz-
zati all’attivazione di punti straor-
dinari di vaccinazione anti Covid 
nei luoghi di lavoro, l’iniziativa è 
rivolta ai lavoratori, a prescindere 
dalla tipologia contrattuale con 
cui prestano attività nell’azienda, 
e ai datori di lavoro.
     I datori di lavoro, 
singolarmente o in forma ag-
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA

(Continued on page 8)
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PAT TINTO NAMED PRESIDENT OF 
THE NOIAW 

Pat Tinto (left) NOIAW CT Region President & NOIAW Founder 
Dr. Aileen Riotto Sirey (center) Present Congresswoman Rosa 
DeLauro (right) with Portrait by TL Duryea.
 Pat Tinto, Community 
Leader Dedicated to Promoting 
Italian Culture and Women’s Pro-
fessional Development, Named 

President of the National Organi-
zation of Italian American Women 

VENICE UNVEILS VACCINATION VAPORETTO

 VENICE - Venice has 
unveiled its first COVID-19 vac-
cination vaporetto.
     The mobile jab sta-
tion on board the water taxi has 
enabled the island of Sant Erasmo 

to vaccinate all its over 80s.
     The boat, with an 
unusual red livery, docked at the 

PNRR: COMITATO CAPITALE NATURALE, CREI 
INFRASTRUTTURE VERDI

 ROMA - Il Piano 
nazionale di ripresa e resil-
ienza deve includere "una grande 

“opera pubblica” di ripristino 
degli ambienti terrestri e marini 
attraverso la creazione di in-

frastrutture verdi e soluzioni 
basate sulla natura". Lo sostiene 
la "vision" del Comitato per il 
capitale naturale resa nota oggi in 
occasione della presentazione del 
"Quarto Rapporto sullo stato del 
capitale naturale in Italia", fatta 
in videoconferenza, alla presenza 
del ministro della Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, che, 
dopo l'approvazione nei prossimi 
giorni, sarà trasmesso al presi-
dente del Consiglio e al ministro 
dell'Economia.
 Lo rende noto il minis-
tero della Transizione ecologica 
precisando che alla riunione ple-
naria del Comitato per il capitale 
naturale sono intervenuti tra gli 
altri, oltre al direttore generale del 
Mite per il patrimonio naturalis-
tico Antonio Maturani, il ministro 

NELLE GELATERIE DEBUTTA IL SORBETTO AL FRUTTO DEL CACAO
 ROMA - Arriva con 
questa primavera la novità che 
può rivoluzionare il mondo 
sensoriale del cacao applicato 
alla gelateria artigianale: sbarca 
infatti nelle gelaterie il sorbetto 
al frutto del cacao, prodotto che è 
realizzato con l'altro ingrediente 
fondamentale del frutto del cacao: 
la polpa del frutto. A proporre il 
prodotto destinato al mercato del-
la gelateria artigianale e chiamato 
"Frutto del Cacao" è Academy 
e l'azienda italiana Rogelfrut su 
uno studio di Cabosse Naturals 
Chocolate con la collaborazione 

GELO DEVASTA FRUTTETI E CAMPI IN 
PIEMONTE, DANNI FINO AL 100%

 ORINO - L'ondata di 
gelo, con minime che hanno 
stabilito nuovi record di freddo 
per aprile, ha devastato vigneti, 
frutteti e altre coltivazioni del 
Piemonte. "Un vero disastro", 
dicono, dopo i primi sopralluoghi, 

le organizzazioni agricole che 
avanzano la richiesta del ricono-
scimento dello stato di calamità 
naturale. In alcune zone albicoc-
che e kiwi non avranno alcun rac-
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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

(continua a pagina 8)
(Continued on page 9)

COMITATO PER IL PATRIMONIO E LA CULTURA ITALIANA di 
N. Y. LANCIA DANTE DI`- DANTE 700

Nella foto: Uff Mico Delianova Licastro, NYC Mayor Bill de 
Blasio, Comm. Joseph Sciame e Deputy Consul General Silvia 
Limoncini. 
 Dopo l'approvazione del 
governo italiano nel 2020 della 

proposta del ministro della Cul-
tura Dario Franceschini di istituire 

annualmente un Dantedi` (Dante 
Day) nazionale il 25 marzo, 
quest'anno Dante è stato celebrato 
in tutto il mondo. Questa è la 
probabile data in cui Dante
Alighieri, poeta e filosofo medi-
evale, iniziò il viaggio nel suo po-
ema epico la Divina Commedia.
 Il Dante Day è stato 
commemorato anche a New 
York City con una cerimonia e la 
deposizione di una corona di fiore 
presso la statua di Dante di
fronte al Lincoln Center dal 
Comitato Italiano per il Retaggio 
e la Cultura di New York, Inc. 
(IHCC-NY), in collaborazione 
con l’Istituto italoamericano 
John D. Calandra, il Consolato 
Generale d’Italia a New York e la 
Dante Alighieri Society di NY. La 
scena davanti alla statua di Dante, 
circondata dagli alberi spogli 
ma antesignani della primavera, 
richiamava l’immagine dell’inizio 
dell’Inferno della Divina Com-
media del Sommo Poeta: “Nel 
mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
che la diritta via era smarrita.”
 Tra gli illustri relatori 
il sindaco di New York, Bill de 
Blasio, che ha commentato: 

“CARAVAGGIO” DISCOVERED AT 
MADRID AUCTION HOUSE

 ROME - Top Italian art 
critic Vittorio Sgarbi says he has 
discovered a lost Caravaggio at a 
Madrid auction house.

     The painting, The 
Crown of Thorns, attributed to 

PASTA EXPORTS UP 16%, COLDIRETTI 
SAYS ON CARBONARA DAY

 ROME - Exports of Ital-
ian past have risen 16% despite 
the COVID emergency, farm 
group Coldiretti said on Interna-
tional Carbonara Day Tuesday.
     Pasta sales in Italy are 
also 10% up, it said.
     The export boom is 

however fed by "fake" versions 
of Carbonara, such as the culinary 
crime of adding cream that origi-
nated in Belgium, or the smoky 
bacon version recently publicised 
in the New York Times, Coldiretti 

PESTICIDI: ITALIA AL TOP IN UE PER CONTROLLI E MINOR RESIDUI
 BRUXELLES - L'Italia, 
dopo la Germania e la Roma-
nia, è il Paese Ue che nel 2019 
ha analizzato più campioni 
nell'ambito del programma coor-
dinato europeo per verificare la 
presenza di residui di pesticidi. 
Emerge dal rapporto Efsa sul 
primo anno di applicazione del 
piano triennale, che ha analizzato 
campioni raccolti casualmente 
da 12 prodotti alimentari (mele, 
cavoli, lattuga, pesche, spinaci, 
fragole, pomodori, chicchi di 
avena, chicchi d'orzo, vino, latte 
vaccino e grasso di suino). L'Italia 
ha analizzato 1.520 campioni, 

FAUCI, IMPORTANTE BIMBI USINO MASCHERINE SE 
GIOCANO CON ALTRI

 Non abbassare la guardia 
nel proteggere i bambini dal 
covid anche con l'arrivo della 
bella stagione ed il desiderio di 
giochi all'aperto in compagnia: a 
sollecitare i genitori a continuare 
a far indossare le mascherine 
a bambini e' stato Anthony 
Fauci. Parlando con la Cbs 
l'immunologo ha ribadito che 
sino a quando non si arrivera' a 
vaccinare anche i piu' piccoli, "i 
bambini possono chiaramente 

venire contagiati".
 "Quando i ragazzini 
vanno fuori, nella comunita', e 
vengono in contatto con altri bam-
bini, provenienti da diversi gruppi 
familiari, vogliamo che continu-
ino ad indossare le mascherine fra 
di loro". Quanto all'estate, Fauci 
ha osservato che e' "concepibile si 
arrivi alla possibilita'" di lasciare 
i bambini giocare ai giardinetti 
all'aperto, di fare attivita' d gruppo 
piu' liberamente. Ma ha ribadito 

che perche' cio' accada si deve 
avere un tasso di infezioni piu' 
basso: " E' l'appiattimento della 
curva dei contagi che mi preoc-
cupa. Stiamo iniziando a vedere 
questa tendenza negli Usa ed in 
Europa, e' accaduto proprio che il 
plateau ha portato ad una succes-
siva nuova ondata".
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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

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 5)

(Continued from page 5)

  (Continued from page 6)

PAT TINTO NAMED PRESIDENT OF THE NOIAW 

(NOIAW).
 The National Organiza-
tion of Italian American Women 
announced that Patricia “Pat” 
Tinto, a long-term Connecticut 
Region member has been named 
President of NOIAW’s National 
Board of Directors. 
 The daughter of Italian 
immigrants and a first-generation 
college graduate, served as the 
President of NOIAW’s Connecti-
cut Region for the last three years. 
Pat brings to the board exception-
al communications and public re-
lations experience in the nonprofit 
and public sector as well as an 
unswerving commitment to help-
ing all women connect with their 
heritage and celebrate diversity. 
 Pat led the way from 
Connecticut in reshaping in-
person programs to virtual events 
reaching hundreds of more 
members across the continent and 
overseas. Her enthusiasm and 
dedication to our Italian culture 
and proven organizational skills 
enrich and benefit all. 
 In accepting the appoint-
ment, Pat stated: “I’m deeply 
honored to have been elected to 
this post in the same year that 
this pre-eminent Italian American 
organization celebrates its 40th 
anniversary. I look forward to 
collaborating with the members 
of the board in advancing the role 
of all women and welcoming the 
next generation of leaders to our 
community.” 
 Pat earned her Bache-
lor’s degree in English at Barnard 
College, with a minor in Italian, 
where she was Vice President of 
Columbia University’s Italian 

Cultural Club. She also studied 
at the Università per Stranieri in 
Perugia, Italy. 
 Originally from Brook-
lyn, New York, Pat brought her 
enthusiasm for all things Italian to 
Connecticut where she founded 
ViniVittiDici: Wines, Foods and 
Conversation Italian Style, a cul-
tural salon for Italophiles and also 
facilitates a weekly “Caffè and 
Conversazione” group at the Nor-
walk Library. ViniVittiDici.com 
is an extension of Pat’s strategic 
communications firm, PatTinto.
com. 
 A member of the Nor-
walk Democratic Town Com-
mittee, Pat has provided media 
consulting work for local political 
campaigns, the Women’s Busi-
ness Development Council in 
Connecticut and has served on 
the Board of Directors of the 
Alumnae Association for Barnard 
College (AABC). Her volunteer 
work for her alma mater earned 
her the 2016 Award for Service to 
Barnard College. 
 The National Organiza-
tion of Italian American Women 
(NOIAW) is the only national 
organization for women of Italian 
ancestry. The mission of NOIAW 
is to unite and connect women 
through Italian culture and 
heritage; to celebrate the achieve-
ments of women of Italian ances-
try; to inspire and enrich members 
with shared interests in cultural 
programs; and to empower and 
advance the educational and 
professional aspirations of current 
and future generations. 
 To learn more about 
NOIAW’s upcoming 40thAnni-
versary Virtual Gala or support its 
work, please go to NOIAW.org. 

COMITATO PER IL PATRIMONIO E LA CULTURA ITALIANA di 
N. Y. LANCIA DANTE DI`- DANTE 700

“Stiamo festeggiando il fatto che 
Dante Alighieri è ancora vivo. Sì, 
l’anniversario è il giorno in cui 
ha lasciato questa terra in forma 
fisica, ma la sua influenza è viva, 
vegeta e potente oggi. Ecco, 
Dante Alighieri vive, e il suo ef-
fetto su di noi è molto profondo. 
Sì, nella nostra famiglia onoriamo 
Dante Alighieri, ed è per questo 
che c’è un Dante de Blasio…E 
pensiamo al significato, i 700 
anni, cosa hanno significato per 
questo mondo e cosa significa per 
noi italoamericani e italiani.
Inoltre celebriamo oggi un altro 
potente anniversario, il 160 ° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Qualcosa che sentiamo, contro 
tutte le sfide, contro l’oppressione 
straniera e l’imperialismo. l’Italia 
si è unita. Per noi ciò che Dante 
significa è la bellezza della nostra 
lingua, una unica unificante 
lingua, la lingua piu`bella del 
mondo. Fatemi leggere una riga 
che si adatta a questo momento ... 
“e quindi uscimmo a riveder le
stelle.”
 E’ stato letto durante 
la cerimonia un messaggio di 
congratulazioni inviato dal min-
istro della Cultura italiano Dario 
Franceschini: “Celebrare Dante 
significa riconoscere il carattere 
universale del padre della lingua 
italiana, la cui opera è amata e tra-
dotta in tutto il mondo. La vostra
cerimonia al monumento dedi-
cato al Sommo Poeta al Lincoln 
Center di New York, oltre a 
dimostrare quanto sia forte il le-
game della comunità italiana con 
le proprie origini, ha la capacità 
di ricordare, in una delle grandi 
metropoli del nostro tempo, il 
valore dell’opera dantesca. Ciò

avviene in un anno partico-
lare, in cui ricorrono i sette-
cento anni dalla morte di Dante 
e i centosessant’anni dall’Unità 
d’Italia. Qui è importante ricord-
are che la celebrazione dei se-
icento anni dalla nascita di Dante 
Alighieri fu la prima, vera grande 
ricorrenza unitaria: nel 1865, ad 
appena quattro anni di distanza 
dalla proclamazione del Regno 
d’Italia, sorsero ovunque monu-
menti dedicati al Sommo Poeta.
Auguro pertanto a tutti voi ogni 
successo alla vostra giornata nel 
segno di Dante.”
 La Vice Console d’Italia 
a New York Silvia Limoncini ha 
osservato: “Celebrare il 700 ° 
anniversario della morte di Dante 
a New York sottolinea, ancora una 
volta, la straordinaria impor-
tanza di Dante nella cultura, nella 
lingua e nell’arte italiane, i pilastri 
del nostro grande “soft power.” 
Il Consolato Generale d’Italia a 
New York...celebra il genio di 
Dante e il suo contributo fonda-
mentale alla nostra diplomazia
culturale… Ringraziamo di cuore 
il Comitato per il Retaggio e la 
Cultura Italiana di New York che 
ha organizzato questo evento, che 
ha uno straordinario significato 
simbolico, soprattutto durante 
l’anno dedicato all’Anniversario 
dei 160 anni delle relazioni dip-
lomatiche tra Italia e Stati Uniti, 
a dimostrazione che le comunità 
italiana e italo-americana di New 
York condividono un legame forte 
e vibrante con la sua storia,
lingua e cultura.”
 Le Onorevoli Angela 
Fucsia Nissoli Fitzgerald e Fran-
cesca La Marca, membri del Par-
lamento Italiano, hanno inviato i 
loro saluti.
 Comm. Joseph Sciame, 

presidente IHCC, ha osservato: 
“La nostra celebrazione del Dante 
Day è il primo di numerosi eventi 
che stiamo pianificando per il 
700° anniversario di Dante, che 
culminerà durante il mese di 
Ottobre, dedicato al retaggio e 
alla cultura italiane. Il nostro 
Consiglio di Amministrazione 
ha creato eventi a tema dal 1976, 
con l’obiettivo di celebrare molti 
aspetti della nostra cultura. Con 
il padre della lingua italiana 
come protagonista, non c’è festa 
migliore di Dante 700!”
 Uff. Mico Delianova 
Licastro, promotore del Dantedi` 
a New York e presidente del 
“team” organizzatore dell’IHCC, 
ha commentato: “Sono cresciuto 
in Italia studiando Dante a scuola 
e leggendo la sua Divina Comme-
dia su un grande libro in edizione 
speciale con l’illustrazione di
Gustavo Dore, un regalo di 
compleanno dei miei genitori. 
Lavorare con i miei colleghi del 
Consiglio di Amministrazione a 
questo primo eventoper Dante 
700 è un privilegio personale 
molto speciale.”
 Membro del consiglio di 
IHCC, Cav. Dott. Berardo Parad-
iso, Presidente, Comitato Italo-
Americano per l’Educazione, ha 
introdotto il Prof.
 Luigi Ballerini, che ha 
fatto osservazioni perspicace su 
Dante e la sua prima opera letter-
aria italiana, Vita Nuova. Studenti 
della Scuola d’Italia
 Guglielmo Marconi, alla 
presenza dei loro insegnanti Eva 
Giannini e Flora Ghezzo, hanno 
letto versi italiani e inglesi dalla 
Divina Commedia.
 Il 25 marzo 2021, le pa-
role di Dante risuonarono in tutta 
New York! COVID: ITALY MAY “REOPEN” ON JUNE 2 - GARAVAGLIA

     Regional Affairs Min-
ister Mariastella Gelmini said 

the restrictions will be eased in 
a major way in May, adding that 
some limitations may be dropped VACCINI: GOVERNO-PARTI SOCIALI, SÌ AL PROTOCOLLO IN LUOGHI DI LAVORO

gregata e indipendentemente dal 
numero di lavoratrici e lavoratori 
occupati, secondo il testo, con 

il supporto o il coordinamento 
delle Associazioni di categoria di 
riferimento, possono manifestare 
la disponibilità ad attuare piani 
aziendali per la predisposizione di 

punti straordinari di vaccinazione 
anti Covid nei luoghi di lavoro 
destinati alla somministrazione 
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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)

(continua dalla pagina 8)

 (Continued from  page 6)

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

(continua dalla pagina 6)

“CARAVAGGIO” DISCOVERED AT MADRID AUCTION HOUSE

Spanish 17th-century master José 
de Ribero aka Spagnoletto, was 
due to go on sale at the Casa An-
sorena auctioneers Thursday, but 
has now been withdrawn after the 
owners "had doubts on its author-
ship", the house said.
     Sgarbi was sent a picture 
of the painting by an artist friend 
last month who told him it was by 
Italian 17th century great Mattia 
Preti.
     But as soon as he saw 
it Sgarni said he recognised the 
hand of Caravaggio, the painter 

who revolutionised art in the 
Mannerist period and whose 
works are among the rarest and 
most prized on the art circuit.
     "I see it, realise that the 
work is by Caravaggio and think 
that with the help of funding I can 
get it back to Italy," Sgarbi told 
the Italian press Thursday.
     The last rediscovered 
Caravaggio, believed to eb his 
lost Judith and Holofernes, was 
valued at up to $170 million 
before a French auction in 2019, 
when a mystery bidder stepped in 
ahead of the sale to get it for an 
undisclosed price.

VACCINI: GOVERNO-PARTI SOCIALI, SÌ AL 
PROTOCOLLO IN LUOGHI DI LAVORO

in favore delle lavoratrici e dei 
lavoratori che ne abbiano fatto 
volontariamente richiesta. I datori 
di lavoro che non sono tenuti alla 
nomina del medico competente o 
non possano fare ricorso a strut-
ture sanitarie private, possono 
avvalersi delle strutture sanitarie 
dell’Inail. I costi per la realiz-
zazione e la gestione dei piani 
aziendali, inclusi i costi per la 
somministrazione, sono a carico 
del datore di lavoro, mentre la for-
nitura dei vaccini, dei dispositivi 
per la somministrazione (siringhe, 
aghi) e la messa a disposizione 
degli strumenti formativi previsti 
e degli strumenti per la registrazi-
one delle vaccinazioni eseguite 
è a carico dei Servizi sanitari 
regionali.
     Se la vaccinazione viene 
eseguita in orario di lavoro, il 
tempo necessario è equiparato 
all’orario di lavoro.
     Nel testo si richiama il 
recente decreto Covid con cui è 
stata esclusa espressamente la re-
sponsabilità penale degli operatori 
sanitari per eventi avversi nelle 

ipotesi di uso conforme del vac-
cino.
     Per quanto riguarda, 
invece, l’aggiornamento del 
Protocollo sulla sicurezza, confer-
mando le misure per contrastare 
il diffondersi del virus, dalle 
mascherine al distanziamento 
fino alla sanificazione periodica, 
nel testo si raccomanda “il mas-
simo utilizzo, ove possibile, 
della modalità di lavoro agile o 
da remoto” da parte dei datori 
di lavoro privati. Raccomanda 
inoltre, per le attività produttive, 
che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e 
contingentato l’accesso agli spazi 
comuni. Tra i punti aggiunti, 
quello sulla riammissione al lav-
oro dopo l’infezione che “avverrà 
secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente (circolare del 
Ministero della salute del 12 otto-
bre 2020 ed eventuali successive 
istruzioni). I lavoratori positivi ol-
tre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo 
la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico effettuato 
in struttura accreditata o autoriz-
zata dal servizio sanitario”.

PNRR: COMITATO CAPITALE NATURALE, 
CREI INFRASTRUTTURE VERDI

delle Infrastrutture e della Mobil-
ità sostenibili Enrico Giovannini, 
il ministro delle Politiche agricole 
Stefano Patuanelli, il ministro del 
Turismo Massimo Garavaglia, 
il viceministro all'Economia 
Laura Castelli, il sottosegretario 
al ministero del Lavoro Rossella 
Accoto, il sottosegretario al Sud 
Dalila Nesci e il direttore generale 
dell'Ispra Stefano Laporta.
 Proprio sulle azioni 
prioritarie del Pnrr si è soffermato 
il ministro Cingolani, che ha 
sottolineato quanto sia "fonda-
mentale puntare sulla riforestazi-
one, sul miglioramento delle 
aree fluviali, sui programmi per 
i parchi e il mare, sulla ricon-
nessione degli ecosistemi, sul 
turismo verde, sul monitoraggio 

del capitale naturale, includendo 
la decarbonizzazione, la circular 
economy, lo stop al consumo 
di suolo, il recupero delle aree 
degradate, le infrastrutture 
idriche, la mobilità urbana, senza 
dimenticare la pianificazione 
delle risorse. Ho osservato con 
soddisfazione - ha affermato il 
ministro - che l'impostazione del 
Quarto Rapporto sullo stato del 
capitale naturale è allineata con il 
Recovery Plan, pur essendo nata 
precedentemente. E' una buona 
notizia: vuol dire che stiamo 
quindi lavorando, tutti insieme, 
nella giusta direzione".
 Il Rapporto, spiega 
il dicastero nella nota, "è stato 
predisposto tra novembre 2020 
e marzo 2021. La necessità 

  Tornare a casa.
  E’ una bella sensazione tornare a 
casa, tornare in un posto cono-
sciuto e sicuro, un posto dove 
qualcuno ci aspetta.
  Abbiamo viaggiato, siamo stati 
lontani, abbiamo visto persone, 
ascoltato storie, abbiamo vissuto.
  Poi, però, arriva il momento di 
tornare.
  Un suono diverso dal solito, una 
magica elegia di cose antiche, una 
gioia sommessa, un fragoroso: 
  - Sei qui!
  Non tutti abbiamo una casa, una 
famiglia, un dolce abbraccio pro-
lungato che ci possa accogliere, 
ma l’abbiamo avute, o torneremo 
ad averle, l’abbraccio prolungato 
e dolce, entri e senti un odore solo 
a te conosciuto e familiare, sai che 
sei arrivato dove volevi arrivare, 
sai che il posto in cui sei è un 
posto speciale: t’aspettano.
  C’è qualcuno che ti aspetta e già 
sei acasa, quando pensi questo, 
qualcuno che ami è lì ad aspettarti, 
anche lui sa che tu devi arrivare, 
si prepara a sentire emozioni forti, 
è pronto a rivedere i tuoi occhi, è 
pronto, la doppia attesa del pros-
simo incontro diventa un tenero 
incantesimo che sta per compiersi.
  Casa, una sola parola che con-
tiene ogni fuggevole battito, tante 
cose vissute insieme, insieme.
  E pensi:
  “Ora sono a casa, ora sono tran-
quillo, ora nulla mi può accadere”.
Nulla di male: sono protetto, sono 
al sicuro.
  E’ casa mia, è la mia destinazi-
one finale, mi sono allontanato, 
ora posso tornare, ora devo 
tornare, ora, lo so, mi aspettano.
  In una vita abbiamo tante abi-
tazioni ma una sola casa per volta.
E’ un regalo infinitamente grande 
e prezioso, possiamo avere una 
sola casa per volta, un solo grande 
regalo.
  Una sola parola di quattro lettere 
che contiene una serie lunghis-
sima di cose accadute, di dolore, e 
di gioia, di paura, e di speranza.
  Devo camminare più veloce, 
devo accelerare il passo, devo ar-
rivare il più presto possibile, qual-
cuno mi aspetta, aspetta proprio 
me, siamo una famiglia, siamo 
persone che si vogliono bene, che 
si amano.
  Casa non è mai tanto lontana da 
non poter essere raggiunta.
  Ci sono ricordi che appartengono 
solo a noi, ricordi che non vo-
gliamo dividere con nessuno,quasi 
nessuno, ci fermiamo a pensare, ci 
abbandoniamo a quello che stiamo 
pensando, siamo sopraffatti dalla 
nostalgia, un sapore dolce amaro, 
è ora di tornare a casa, che faccio 
per strada da solo?
  Amaro e dolce.
  E io quando tornerò a casa 
stasera?
  Mi aspetta qualcuno? Ho una 
casa alla fine del viaggio?
  Ci sono sere che dimentico la 
strada di casa, sere in cui non me 
la sento di tornare, sere in cui la 
luce del giorno si chiude intorno a 
me lasciandomi solo e così resto.
  Poi mi faccio coraggio, prendo 
forza, sento una forza irresistibile 
che mi spinge in unadirezione.
  Improvvisamente riconosco la 
strada, i passi diventano veloci, 
tutto nella mia mente si fa chiaro, 
luminoso.
  La lontananza diventa vicinanza.
  Comincio a contare i passi che 
mi porteranno a casa.
  Sono quasi arrivato.
  Anche questa volta ci sono 
riuscito.
  Sono a casa.

giuseppevecchio60gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

GAS  STATION – AL DISTRIBUTORE DI BENZINA
Where is the nearest petrol station?
  Dov’e’ il distributore di benzina piu’ vicino?
Fill it up, please.
  Il pieno, per favore.
30 euros’s worth of diesel, premium, unleaded, please.
  30 euro di diese, benzina super,  senza piombo.
Pump number….please.
  Pompa numero…..per favore.
Please check the tire pressure.
  Mi puo’ controllare le gomme?
Please check the oil.
  Mi puo’ controllare l’olio.
Please check the water. 
  Mi puo’ controllare l’acqua.
A token for the car wash, please.
  Un gettone per l’autolavaggio per favore.

(Continued from page 6)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

(continua della pagina 9)

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

main office number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

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

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

 (Continued from page 7)

VENICE UNVEILS VACCINATION VAPORETTO

pier usually used by tourists and 
waited while the recipients calmly 
queued to come aboard and get 
their jabs.
     Some elderly also came 
over from the nearby islands of 
Murano and Isola delle Vignole 
so as to avoid having to go farther 
afield to get their vaccinations.
     One couple sailed over 

from Murano on their little motor 
boat.
     The parish priest and the 
food buyer on the island proved 
crucial to the success of the op-
eration, local officials said.
     "As we continue the vac-
cine rollout," said health official 
Edgardo Contato, "We are work-
ing to directly bring the vaccine 
to the elderly who live in isolated 
areas". 

PASTA EXPORTS UP 16%, COLDIRETTI 
SAYS ON CARBONARA DAY

said.
     As well as committing 
the offence of using bacon instead 
of guanciale (cured pig's cheek or 

pork tongue), as per the original 
recipe, the US version also em-
ploys Parmesan, the bogus clone 
of Parmigiano Reggiano, instead 

PNRR: COMITATO CAPITALE NATURALE, CREI 
INFRASTRUTTURE VERDI

di preservare e ripristinare il 
capitale naturale per garantire 
una ripresa duratura è ricono-
sciuta dall'Agenda Onu per lo 
sviluppo sostenibile e dal Green 
Deal europeo. Nell'impostare 
questa quarta edizione, gli esperti 
hanno concordato sull'importanza 
strategica di tenere in consid-
erazione ciò nell'ambito della 
transizione economica prevista 
dal programma integrato del Next 

Generation Eu, da sviluppare 
attraverso un Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) che 
dedichi il 37% delle risorse alla 
biodiversità, ad azioni per il clima 
e all'adattamento ai cambia-
menti climatici, anche in virtù 
dei nuovi impegni comunitari 
derivanti dalla Strategia europea 
per la biodiversità al 2030 e alla 
Strategia 'Farm to Fork' per una 
migliore sostenibilità ecologica 
di tutta la filiera agroalimentare". 
"La nostra deve essere la prima 

generazione capace di lasciare i 
sistemi naturali e la biodiversità 
dell'Italia in uno stato migliore 
di quello che abbiamo ereditato", 
sostiene la "vision" del comitato, 
secondo cui il Pnrr, "costituendo 
una straordinaria occasione per il 
necessario cambio di rotta" deve 
rispondere anche "all'impegno de-
lineato dal decennio delle Nazioni 
Unite sull'Ecosystem Restoration 
2021-2030 e consentire di affron-
tare l'adattamento ai cambiamenti 
climatici".

NELLE GELATERIE DEBUTTA IL SORBETTO AL FRUTTO DEL CACAO

di Ciro Fraddanno, Choco Ge-
lato chef dell'Academy italiana. 
"Frutto del Cacao" è di colore 
bianco e contiene il 40% di polpa 
del frutto del cacao. Il risultato 
deriva da una maggiore efficienza 
nella lavorazione della cabossa di 
cacao. Nel presentare il sorbetto 
viene ricordato che "per secoli il 
frutto del cacao è stato raccolto 
solo per i suoi semi e nel tempo si 
è persa l'associazione con il frut-

to". Viene sottolineato che "pro-
prio come una mela o un'arancia 
il cacao ha il suo gusto fruttato 
unico" ed è ricordato che "i suoi 
alberi crescono nelle regioni 
tropicali intorno all'equatore, dove 
il clima caldo e umido favorisce 
una crescita ottimale". Viene ag-
giunto che "cresciuto sul tronco 
e sui rami dell'albero, il frutto 
del cacao, chiamato cabossa, è 
costituito dalla buccia, la polpa e i 
semi (fave). E' detto inoltre che "i 
semi vengono lavorati per fare il 

cioccolato e rappresentano solo il 
30% circa della composizione del 
frutto".
 Si precisa che "una volta 
mature le cabosse colorate ven-
gono accuratamente selezionate 
e raccolte a mano, pulite e aperte 
per eliminare i semi e la polpa 
bianca e fresca e solo una parte di 
questo frutto viene usato per con-
sentire alle fave di fermentare". 
Infine si segnala che il frutto del 
cacao ha un sapore fruttato con 
una nota esotica.

GELO DEVASTA FRUTTETI E CAMPI IN PIEMONTE, DANNI FINO AL 100%
(continua dalla pagina 6)

colto, perso il 90% per le pesche, 
70-80% per le mele, il 50% nei 
vigneti a Nebbiolo di Alba; gravi 
danni anche per l'Erbaluce e i 

vitigni del Canavese, in provincia 
di Torino, per i pregiati asparagi 
di Santena e Poirino; timori anche 
per grano, mais e coltivazioni 
orticole.
 Le correnti gelide hanno 
impedito addirittura il funzi-

onamento dei sistemi anti-brina e 
in alcuni casi, come nel Cune-
ese, gli agricoltori sono ricorsi 
all'accensione di fuochi tra i filari. 
Bloccata anche la produzione del 
foraggio maggengo e nei pascoli 
di montagna.

PESTICIDI: ITALIA AL TOP IN UE PER CONTROLLI E MINOR RESIDUI

quasi il doppio degli 828 previsti 
dal programma come requi-
sito minimo. La Francia doveva 
analizzare almeno 852 campioni, 
ma si è fermata a 762.
 I controlli previsti dal 
piano Ue si sommano a quelli 

nazionali per un totale di 11.500 
campioni analizzati. Il 62,6% 
sono privi di residui, una percen-
tuale più alta del dato europeo 
(Ue a 27 più Regno Unito, 
Norvegia e Islanda), che si attesta 
al 53%. Il 36,2% presenta residui 
al di sotto dei limiti e l'1,1% non è 
conforme. Sul totale, 9.473 cam-

pioni hanno come origine l'Italia, 
452 provengono da altri Stati 
membri dell'Ue, 1.309 da Paesi 
terzi e per 266 campioni l'origine 
è sconosciuta. 
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SPAGHETTI ALLE RAPE - 
SPAGHETTI WITH TURNIP-TOPS

INGREDIENTI
 300 gr. di cime di rape, 

1 fetta di pancetta piuttosto spessa, 1 cipollina,
1/2 peperoncino,

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 mestolino di sugo di pomodoro,

1 mestolino di crema di latte, 500 gr.  spaghetti,
100 gr. di parmigiano reggiano 

 
  INGREDIENTS

 10.60 oz. turnip-tops, 1 thick slice of bacon,
1/2 chilli pepper, 2 tablespoons extra virgin olive oil,

1 ladle tomato sauce, 1 ladle cream,
1 lb spaghetti, 3.52oz. parmesan cheese 

   PREPARAZIONE
Lessare le cime di rape. In una teglia mettere l’olio 
e farvi rosolare la pancetta a dadini, la cipollina a 
fette sottilissime, il peperoncino sbriciolato. Fare 

insaporire ed aggiungervi il sugo e la crema. Con-
dire con questa salsa gli spaghetti e mantecarli con 

parmigiano.

PREPARATION
Boil the Turnup-tops. Fry the diced bacon in the oil 

add the finely sliced onion and the crushed chilli. 
Simmer, add the sauce and cream. Add the boiled 

spaghettii and serve with parmesan cheese.

Buon Appetito 

(Continued from page 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

PASTA EXPORTS UP 16%, COLDIRETTI 
SAYS ON CARBONARA DAY

of the recommended Pecorino 
Romano, Coldiretti said.
     This proliferation of 
sub-par imitations of classic 
Italian food products is helped 
by the lack of clear, government 
protected recipes, the farmers' 
association said.
     Italian traditionalists 
insist there are only five car-
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 ingredi-
ents 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.

DRAGHI: “CON CHE COSCIENZA SI SALTA LA FILA? AL LAVORO 
PER RIAPRIRE IN SICUREZZA”

 Conferenza stampa a 
Palazzo Chigi del premier Mario 
Draghi. "Con che coscienza la 
gente salta la fila?", dice il presi-
dente del Consiglio. Perché, si stu-
pisce, un 35enne non può pensare 
di prendere la dose di vaccino a 
chi dal Covid rischia di essere uc-
ciso, le persone fragili o over 75.
 Ad aprile, assicura, si 
potranno vaccinare tutti gli ultraot-
tantenni e gran parte dei settan-
tenni: l’obiettivo di 500mila dosi 
al giorno è ancora alla portata. 
 “La disponibilità di 
vaccini non è calata, i numeri 
sono come prima di Pasqua, sta 
risalendo secondo il trend previsto. 
Non ho dubbio sul fatto che gli 
obiettivi vengano raggiunti”, ha 
detto il presidente del Consiglio.
 “Sono molto incorag-
giato dal clima che c’è: non si 
possono addossare responsabilità a 
una parte sola, gli eventi sono stati 
molto complicati. Ora la fase è di-
rimente. Vaccinare nelle classi più 
esposte al rischio è interesse delle 
regioni per aprire la loro economia 
in sicurezza”.
 “Ho visto Salvini e le 
Regioni, Anci, poi anche Ber-
sani. C’è un equlibrio. Normale 
chiedere aperture: la migliore 
forma di sostegno all’economia 
sono le aperture, ne sono consape-
vole. Naturalmente condannare la 
violenza ma capisco la disperazi-
one e l’alienazione di chi protesta. 
Voglio vedere nelle prossime 
settimane di riaprire in sicurezza a 
partire dalle scuole - ha insistito il 
presidente del Consiglio -, obiet-
tivo è un mese di presenza”. 
 ‘La stagione turistica? 
Manca una data. Garavaglia 
dice a giugno. Speriamo, magari 
anche prima chi lo sa’, ha ag-
giunto Draghi. “Non diamo per 
abbandonata la stagione turistica, 
tutt’altro”, conclude. “Penso a un 
piano di riapertura delle fiere e 
degli eventi: è il miglior messag-
gio di fiducia al paese. Stiamo 
guardando al futuro delle pros-
sime settimane”. “Le riaperture 
dovranno esserci, non ho una 
data, ci stiamo pensando in questi 
giorni, dipende dall’andamento dei 
contagi e dei vaccini”.
 “E’ possibile avere 
collaborazioni tra Paesi mediter-
ranei: l’Italia ha molto da imparare 
da Grecia e Spagna. Dobbiamo 
lavorare subito all’accoglienza dei 
turisti con il passaporto vaccinale”.
 “E’ chiaro che ci sono 
regioni più avanzate nelle vacci-
nazioni, molte diversità abbastanza 
insospettabili. Questo dovrà 
influenzare le riaperture: per le 
Regioni che sono molto avanti con 
fragili e i più vulnerabili sarà più 
facile riaprire”, ha detto Draghi. E 
sul Lazio: “C’è stato un disguido, 
che sappia io. Figliuolo è perfet-
tamente al corrente e consapevole 
e quello è stato chiarito con la 
Regione Lazio. Sono molto ot-
timista sull’andamento del piano 
vaccinale e soprattutto sul clima 
di collaborazione che c’è oggi tra 
Regioni e Stato. Figliuolo è attivo, 
visita un numero di regioni straor-
dinario ogni giorno”.
 “Il 30 aprile è la data 
di scadenza del periodo pre-
visto nell’ultimo decreto” per le 
misure anti contagio da Covid, 
“ma lì si dice anche che qualora 
l’andamento delle vaccinazioni 
e dei contagi mostrasse la pos-
sibilità, si possono riconsiderare le 
cose anche prima. Il governo sta 
lavorando su tutto questo. Avere 
date significa conoscere esatta-
mente i parametri rilevanti a una 

certa data. In tutto questo c’è la 
volontà del governo di vedere le 
prossime settimane come di riaper-
ture non di chiusure”, ha spiegato 
il premier.
 “Non esistono regioni o 
Stato: esistiamo noi”, ha sottolin-
eato a proposito della campagna 
vaccinale confermando poi che 
l’obiettivo delle 500mila vacci-
nazioni al giorno sarà rispettato.
 “Ci sarà una direttiva di 
Figliuolo” sulle vaccinazioni delle 
persone fragili “e poi vedremo 
come inserire con i ministri il 
parametro delle vaccinazioni delle 
categorie a rischio tra i parametri 
che si usano per autorizzare le 
riaperture. Pensate quant’è impor-
tante soprattutto per la riapertura 
delle scuole, soprattutto per quelle 
dei più grandi: uno dei criteri per 
chiudere era che tornavano a casa 
e contagiavano i nonni”.
 E su AstraZeneca: “Nei 
dati il crollo di fiducia in Astra-
Zeneca si vede meno di quanto 
uno potesse aspettarsi. Continuer-
emo a dare un messaggio rassi-
curante, che non viene dato a cuor 
leggero ma con grande serietà, 
partecipazione, comprensione. Io 
mi sono vaccinato con AstraZen-
eca e mia moglie anche”. 
 Poi ancora: “Sul Golden 
power sono d’accordo con il min-
istro Giorgetti: va usato quando 
è necessario ed è previsto dalla 
legge. E’ un uso di buon senso del 
golden power”.
 Per quanto riguarda 
Alitalia, il premier ha detto che 
“siamo in piena trattativa tra i 
ministri e la Commissione: non 
possiamo accettare asimmetrie 
ingiusticate. Se ci sono ragioni per 
maltrattare Alitala le vedremo, ma 
non accetteremo discriminazioni 
arbitrarie. Ora il punto centrale è 
creare una società che si chiamerà 
Ita, che avrà una discontinuità con 
il passato. Mi spiace che non si 
chiamerà più Alitalia: come una 
famiglia un po’ costosa ma una di 
famiglia. Ora serve partire imme-
diatamente con la stagione estiva, 
con una società nuova forte che si 
regga sulle sue ali, senza sussidi. 
Speriamo un esito positivo con la 
Commissione”. 
 “La pandemia ha reso 
chiare le nostre debolezze in-
frastrutturali, non è un caso che il 
Pnrr sia orientato a colmarle, dalla 
parità di genere al lavoro femmini-
le, alla scuola, all’istruzione”, ha 
spiegato Draghi. Per il Pnrr “è 
prevista una struttura centrale che 
ha una funzione di coordinamento, 
riceve il denaro dalla commis-
sione europea e lo dà agli enti 
attuatori a seconda dei lavori in 
corso. Gli enti danno poi riscontro 
dei pagamenti”. E poi “sì, il 30 
aprile consegnamo il piano”. Dopo 
il confronto con le Regioni “è 
venuto da concludere che in fondo 
noi non abbiamo credibilità come 
capacità di investire, l’abbiamo 
persa tantissimi anni fa, ma non 
perché non si volesse investire. Bi-
sogna cambiare tutto per diventare 
credibili. E bisogna cambiare tutto 
per superare gli ostacoli a livello 
politico, istituzionale, amministra-
tivo, contabile e anche giudiziario. 
Queste sono tutte le aree dove 
occorre”. 
 Sulla parte economica, 
Draghi ha spiegato che è “previsto 
che il ministro Franco presenterà 
prima il Def dove viene definito lo 
scostamento, poi il Parlamento lo 
vota e poi presenteremo il decreto 
che conterrà sostegni e riaperture. 
Le dimensioni saranno probabil-
mente superiori di quello prec-

edente”. 
 Parlando della Turchia 
“con questi dittatori, di cui però 
si ha bisogno, per collaborare uno 
deve essere franco nell’esprimere 
la propria diversità di vedute e 
anche pronto a cooperare per as-
sicurare gli interessi del proprio 
Paese, bisogna trovare l’equilibrio 
giusto”. “Non condivido il 
comportamento di Erdogan nei 
confronti della presidente della 
Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen. Non condivido asso-
lutamente Erdogan, credo che sia 
stato un comportamento inappro-
priato, mi è dispiaciuto moltissimo 
per l’umiliazione che la presidente 
della Commissione Europea ha 
dovuto subire”. 
 Sulla Libia: “Sono con-
sapevole di essere stato criticato, 
ma l’Italia è l’unico ad avere corri-
doi umanitari con la Libia. Questi 
temi sono stati toccati: ho detto 
che siamo preoccupati per i diritti 
umani e orientati al superamento 
dei centri di detenzione. Franchez-
za ma capacità di cooperare. Tra 
le tante aree di ccoperazione c’è 
quella dell’immigrazione. Senza 
troppo andare nei dettagli, questo 
è un problema che esiste. Allora 
come deve affrontarlo un governo? 
Un approccio umano, equilibrato 
ed efficace, sono le direttive che 
mi sono dato”.
 “Va ribadito che questo 
vaccino, Astazeneca, può coprire 
la popolazione fragili: le scelte 
fatte fanno riferiemento a eventi 
trombotici in sede inusuali ma 
straordinariamenmte rari: 86 casi 
su almeno 25 milioni di vaccinati”, 
ha spiegato il presidente del Con-
siglio superiore di sanità Franco 
Locatelli accanto al premier Mario 
Draghi.
 “Le misure stanno fun-
zionando - ha spiegato Locatelli 
-, anche a fronte di un numero el-
evato di decessi siamo al secondo 
giorno consecutivo con un calo di 
numero di posti letto occupati”.  
 Nel pomeriggio, intanto, 
la Conferenza unificata Stato-
Regioni sul Recovery Plan con la 
presenza del premier. Alla riunione 
numerosi ministri - tra cui Gelm-
ini, Brunetta, Lamorgese, Franco, 
Franceschini, Speranza e anche i 
rappresentanti di Anci (Comuni) e 
Upi (Province).

FIRST WOMAN HEAD OF RESEARCH 
COUNCIL TAPPED

  ROME - The govern-
ment on Monday tapped the first 
ever woman president of the Na-
tional Research Council (CNR).
    Maria Chiara Carrozza will be 
in charge of the prestigious insti-

tute for the next four years.
    She was appointed by Educa-
tion, University and Research 
Minister Maria Cristina Messa.
    Carrozza replaces Massimo 
Inguscio whose term is up. 



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. 

CONGRESSMAN SUOZZI IS THE I AM PAC NEW AMBASSADOR IN WASHINGTON 
IL DEPUTATO SUOZZI È IL NUOVO AMBASCIATORE DELL’I AM PAC A WASHINGTON

Italian American PAC (I AM PAC) 
President James C. Lisa places 
the I AM PAC pin on the PAC’s 
newly appointed  Ambassador 
Congressman Tom Suozzi at 
press conference where I AM 
PAC endorsed candidate Eric 
Adams for Mayor of NYC as I 
AM PAC VP Robert Fonti and 
Eric Adams looks on. Photo by 
Stefano Santoro.

Tom Suozzi, Ambasciatore dell’Political Action Committee Italo 
Americano di NY (I AM PAC). Alla conferenza stampa in cui il 
Deputato Suozzi e lo I AM PAC hanno appoggiato il candidato Eric 
Adams a Sindaco di New York, quale Presidente del PAC James 
C. Lisa, PAC VP Robert Fonti. Emilo Polito, proprietario di Tony's 
Beechhurst Deli, I AM PAC Board Members Dr. Joseph Scelsa, 
fondatore del Museo Italiano e Joseph DiPietro, Presidente della 
Federazione delle Organizzazioni ItaloAmericane nel Queens, 
di fronte a Tony's Beechhurst Deli a Whitestone. Foto di Stefano 
Santoro.


