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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

DRAGHI TIENE SUL
ITALY SET TO GET
CATASTO E ASSICURA: FIRST TRANCHE OF
“RESTO AL MIO POSTO” NRRP CASH FROM EU

La riforma del
catasto si farà, perché
all'archivio degli immobili
italiani serve un aggiorna-

mento e più trasparenza, ma
non porterà a nuove tasse
sulla casa.
E' il doppio punto

fermo del governo sulla
delega fiscale.
(continua a pagina 2)

ROME - Italy is
set to get the first tranche
of European Union funds

for its 200-billion-euro
post-COVID National
Recovery and Resilience

Plan (NRRP), European
(Continued on page 2)

THE MUSEO OF LA MEMORIA IN

EASTER ACTION PARTY,
ASSISI 1943-1944 IN NY AT ST JOHNS U
FESTA CREATA DAL CONICOMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO IN USA

Easter Action Party - Premiazione con il CG Fabrizio Di Michele, alla sua destra
Stefania Stipo, co-direttrice de La Scuola d'Italia, poi io, e poi Paolo Tartamella
mio fiduciario Coni USA, alla sinistra del console Simone Barazzotto, presidente
della IBBL.
(Segue a pagina 4)

The exhibit from the Museo of la Memoria in Assisi first stop was at St. John’s
Catholic University in Queens, NY. Pictured above (l to r) the Curator of the Museo
in Assisi, Dott. Marina Rosati; Archbishop Nicholas Di Marzio; Brother David; H.E.
Archbishop Domenico Sorrentino from Assisi; Cav. Josephine A. Maietta; President
of St. John’s University Rev. Brian Shanley; Bishop Raymond Chapetto and Joseph
Sciame,Vice President, St John’s University. Not pictured but in attendance was
H.E. Archbishop Gabriele Caccia; Prof. Johan Ickx; Elizabeth Bettina and Vincent
LeVien.
The Museum
the first exhibit was held
tions chosen. At the wish
of Memory, Assisi 1943at the St. John's Catholic
of Pave the Way Founda1944, was welcomed to
University in Queens, NY,
(Continued on page 2)
the United States where
which was one of the loca-

DRAGHI TIENE SUL CATASTO E ASSICURA:
“RESTO AL MIO POSTO”

(continua dalla pagina 1)

Mario Draghi rassicura così - ancora una volta - il
centrodestra che lo sostiene e
implicitamente blinda il suo posto
a Palazzo Chigi. Nessun trasloco
anticipato, fa intendere, perché
non è stanco e il suo impegno
continuerà a essere “al massimo,
facendo tutto quello che è nelle
sue facoltà” fino alla fine della
legislatura.
Nel faccia a faccia
chiesto da Lega e Forza Italia,
dunque, l’ex banchiere centrale
conferma la linea sul nuovo
catasto che agita tanto il centrodestra. Non lo cancella, ma
nemmeno alza un muro. Anzi,
mette al lavoro i tecnici del
ministero dell’Economia per correggere il testo insieme ai partiti
(sul sistema duale, ad esempio, si
farà un lavoro tecnico per affinare
il testo). Prossima verifica, dopo
Pasqua. Tanto basta a Matteo Salvini e Antonio Tajani per mostrarsi fiduciosi, a fine incontro.
“Non voglio far cadere
il governo, anche se su alcuni
temi è deludente, e mi riferisco
per esempio agli sbarchi”. Dice
così al Corriere della Sera Matteo Salvini, all’indomani dell’
incontro del centrodestra con
il premier Draghi sulla delega
fiscale, ribadendo la necessità
di non aumentare le tasse. E sul
catasto chiarisce: “un conto è far
emergere il sommerso, un altro
applicare i valori di mercato agli
estimi che farebbero scattare gli
aumenti”. Salvini confida si pos-

sano riaprire i termini della rottamazione ter e fare una quater per
gli anni 2019 e 2020: “vorrei pace
fiscale sulle cartelle, e avremmo
due finanziarie coperte”.
Soddisfatto per “l’ampia
disponibilità di Draghi a risolvere
i problemi”, il leader leghista accenna veloce al mantra del ‘niente
tasse in più’ e si sfila dai cronisti
augurando buona Pasqua. In
serata puntualizza il no a stangate
“né oggi né tra qualche anno”,
visto che la riforma dovrebbe
entrare in vigore dal 2026 e che
questa “è e resta la condizione
imprescindibile per votare la
delega fiscale”. Positivo pure il
numero due di FI che sorride alla
‘minaccia’ della fiducia, perché
“se si trova l’accordo, non serve”,
fa notare. Un’ipotesi che in realtà
aleggia ancora sul provvedimento
che giovedì scorso ha trasformato
la commissione Finanze della
Camera in un ring, fino allo stop
forzato e in attesa dell’approdo in
Aula, ancora da definire.
Il vertice chiarificatore
però sembra aver riportato il
sereno. Non a caso Carlo Calenda
liquida il colloquio come “teatro,
non politica” con “proclami e minaccia di non voto a fronte di un
rischio inesistente” e finito con un
“ci siamo sempre amati”, secondo
il leader di Azione. E Giorgia
Meloni sminuisce: “Da Draghi
solo parole”. In realtà la quiete è
apparente e dettata da un’attesa
vigile e inevitabile.
Soprattutto fra i leghisti,
restano i dubbi su come di fatto
si concilierà l’aggiornamento del

catasto con la garanzia sulle tasse.
I più oltranzisti si soffermano
sull’apertura di Palazzo Chigi a
limare la legge, segno che i timori
sollevati erano fondati. In ogni
caso il primo round, durato un’ora
e mezza, si chiude in un clima più
di confronto che scontro, come
raccontano molti. Draghi accoglie
la delegazione del centrodestra
di governo al completo: oltre a
Lega e FI, ci sono i vertici di Udc,
Coraggio Italia, Noi con l’Italia e
non mancano i capigruppo parlamentari. Assieme al premier c’è il
ministro dell’Economia, Franco.
Salvini e Tajani ribadiscono
che non è in forse il sostegno al
governo, ma sulle aliquote e su
casa e risparmi non si scherza. E
al coro si associano i piccoli della
coalizione: tutti presenti anche
per mostrare la compattezza del
fronte. Lo rimarca Marco Marin
di Coraggio Italia, aggiungendo
che non c’è “nessuno strappo
ma solo proposte costruttive per
tutelare gli italiani in un momento
così difficile”. Il centrodestra
replica soprattutto a Enrico Letta
del Pd che poco prima del colloquio a Chigi, twitta: “Oggi il
centrodestra che sostiene Draghi
fa propaganda e va a protestare
su questioni su cui Draghi ha già
chiarito. Noi incontriamo sindacati e imprese su salari, inflazione
e carovita”. Da qui la risposta trattenuta di Salvini: “Spero che Pd e
M5s la smettano con le provocazioni”.
(continuata a pagina 3)

Consolato Generale d’Italia a New York
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ITALY SET TO GET FIRST TRANCHE
OF NRRP CASH FROM EU
(Continued from page 1)
Commission President Ursula von
der Leyen tweeted Wednesday.
"Buone notizie per l'Italia", she
said in Italian, meaning "Good
news for Italy".
"The first payment under
#NextGenerationEU - €21 billion
for Italy - is now on its way. Complimenti all'Italia.
#NextGenerationEU is the
opportunity of a generation,"

tweeted the EC chief.
Under the NextGenerationEU
programe, the first time the EU
members have mutualised debt,
Rome is getting the biggest single
lot of a vast fund to revive economies after the COVID pandemic.
Rome is implementing key
reforms in exchange for the cash
including cutting red tape and
speeding snail-paced justice to
make the country more attractive
for business.

THE MUSEO OF LA MEMORIA IN
ASSISI BROUGHT TO NEW YORK
(Continued from page 1)
tion, Inc., an American organization that promotes dialogue
and removes obstacles between
religions, the entire itinerary of
the exhibition, set up inside the
Bishop’s residence-Sanctuary of
the Renunciation in Assisi, will
be reproduced and exhibited in
different locations in New York.
“The Museum of Memory is a walk through exhibition,
which through videos, images,
writings and unpublished documents, recounts the heroism of an
entire city that, between 1943 and
1944, enabled hundreds of Jews
and politically persecuted to be
saved from the Nazi deportation.”
It was the Will of the Holy Father,
Pope Pius XII.
Bishop Nicolini with the

assistance of Don Aldo Brunacci,
the convents and various religious
communities offered refuge to
Jews. Their documents, precious
objects, sacred books, religious
furnishings were hidden in the
basement of the Bishop’s residence.
The Jews remained
hidden inside the convents until
they were provided with false
identity documents. The Museum
of Memory or Museo della Memoria in Assisi was brought to the
United States thanks to Pave the
Way Foundation, President Mr.
Gary L. Krupp.
The Diocese of AssisiNocera Umbra- Gualdo Tadino
and Pave the Way Foundation
wish to thank all the extraordinary
people who brought the Museo
della Memoria to fruition.

UKRAINE: THREATS WON'T
STOP US SAYS DI MAIO

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/2022, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi ex art. 75
della Costituzione.
Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base
alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare
la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.
È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E
ISCRITTI ALL’AIRE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
A NEW YORK, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI
ISCRIZIONE
ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato Generale entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia
in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani
la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, NON
OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI,
OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022 tramite una delle seguenti modalità:
invio telematico all’indirizzo mail elettorale.newyork@esteri.it;
invio postale all’indirizzo del Consolato: 690 Park Avenue, 10065 New York, NY;
consegna a mano presso la Sede del Consolato.
Tale comunicazione può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato a questa
mail (e scaricabile anche dal sito web del Consolato Generale d’Italia a New York), oppure può
essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di
nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
		
La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una
comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro
gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso
per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza
(Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del
biglietto di viaggio, in classe economica.
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.
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ROME - Foreign Minister Luigi Di Maio said that death
threats he has received on social
media over his stance against

the Ukraine war will not stop the
government's action against the
(Continued on page 4)

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

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

DRAGHI TIENE SUL CATASTO E ASSICURA:
“RESTO AL MIO POSTO”
(continua dalla pagina 2)
Nell’incontro il premier
ignora le polemiche. Ma non

avrebbe nascosto il rammarico per
essere stato descritto dalla stampa
come il capo di governo che vuole
aumentare le tasse, assicurando che
con il suo esecutivo non accadrà.

Idem sull’impegno, smentendo
ogni sospetto di stanchezza: “Mi
stancherei moltissimo se non fossi
messo nelle condizioni di poter
operare, ma non è questo il caso”.

ELEZIONI, IPOTESI ANCHE VOTO NEGLI UFFICI
POSTALI

Consentire di votare nei
giorni precedenti l'election day,
in qualunque parte d'Italia, in
uffici postali o comunali: è fra le
proposte per contrastare le cause
dell'astensionismo lanciate in
occasione della presentazione del

libro bianco 'Per la partecipazione
dei cittadini', della commissione
sull'astensionismo istituita dal
ministro per i Rapporti con il
Parlamento, Federico D'Incà.
Per la commissione,
coordinata da Franco Bassanini,

condizione per il voto anticipato
presidiato è l'introduzione del certificato elettorale digitale (election
pass).
La scheda sarebbe
inserita poi in apposita busta e
spedita al seggio ‘naturale’.
Introdurre un election
pass, un certificato elettorale
digitale in sostituzione delle
tessere elettorali cartacee, utilizzando la tecnologia sperimentata
con il green pass. E’ una delle
proposte avanzate dalla commissione sull’astensionismo, che ha
presentato un Libro bianco sulle
cause del calo di affluenza alle
urne. L’election pass potrà essere
scaricato sul proprio smartphone
o stampato e sarà verificato in
tempo reale al seggio attraverso
una apposita app. Inoltre la commissione suggerisce di concentrare le date di voto, con due “appuntamenti” elettorali all’anno,
predeterminati, uno in primavera
e uno in autunno.

MATTARELLA: "DECISIVO IMPEGNO CONTRO
LE INFILTRAZIONI CRIMINALI"

"Nella fase di rilancio
del Paese, risulta ora decisivo
l'impegno affinché la ripresa
economica, favorita dall'afflusso
di ingenti risorse europee, non sia
inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse
di illegalità.

Essenziale in questa
battaglia risulta la sinergia con le
altre Forze di Polizia, le istituzioni locali e gli altri attori delle
comunità locali, nell'ottica di una
sicurezza partecipata".
Così il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in

un messaggio inviato al Prefetto
Lamberto Giannini, Capo della
Polizia in occasione del 170/mo
anniversario di fondazione della
Polizia.
"Il contrasto al terrorismo e la promozione della
sicurezza informatica rappresentano ulteriori sfide, da raccogliere
in collaborazione con le Forze di
Polizia di altri Paesi", ha aggiunto
Mattarella.
"La situazione di
incertezza sul fronte economico e sociale che la guerra
ha aperto, anche per i riflessi sul mercato energetico e
sull'approvvigionamento di materie prime, potrebbe determinare
un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali
e, quindi, sulla tenuta sociale del
Paese". Lo ha detto il ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese
intervenendo dalla festa per I 170
anni della Polizia.

UKRAINE: THREATS WON'T
STOP US SAYS DI MAIO
(Continued from page 2)
Russian invasion.
Two people have been
placed under investigation in connection with death threats against
Di Maio, police said Wednesday.
Carabinieri police have
made home raids on a 46-year-old
man in the province of Milan and
a 48-year-old in the province of
Siracusa in connection with the
threats on Telegram.
Police said the men, who
were described as "lone wolves",
"do not belong to any extremist
fringe".
Di Maio has been targeted for his strong support of the
Ukrainian people against the invasion by Moscow.
Di Maio's police escort
has been beefed up after he received the threats.
Telegram chats still feature phrases like "Putin have him
killed" posted by profiles bearing
the Russian war symbol Z.
They also include "Di
Maio with a spike in his brain",
"they'll do you in", "dirty little
worm, hung up by the balls", and
"die you bastard".
There are several images
of coffins and axes with threatening comments against Di Maio
accompanied by re-posts of his
anti-war statements and newspaper articles.
Talking to Rai 1 state
TV, the foreign minister said:
"Threats will not stop the action
of the government.
"We have taken a very
strong stance towards the invasion
of Ukraine but we are keeping
channels open with Moscow and
Kyiv.
"What I'm more worried

APRIL 13 IS THE BIRTHDAY
OF THE INVENTOR OF THE
TELEPHONE By Joseph M. Calisi

ANPI: "IL 25 NON SARANNO AMMESSE LE
BANDIERE NATO"

"Faremo il possibile per
impedire qualsiasi incidente o
provocazione.

Le bandiere Nato sono
inappropriate in questa circostanza in cui bisogna parlare di pace".

Lo ha detto il presidente
dell'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia (Anpi), Gianfranco Pagliarulo, presentando le
celebrazioni per il 25 aprile.
"L'Anpi è presa di mira, siamo
di fronte ad un assalto mediatico
senza precedenti al quale corrisponde invece una situazione
interna dell'Anpi esattamente
capovolta", ha sottolineato Gianfranco Pagliarulo, esprimendo
"sdegno davanti a un modo di
fare dibattito pubblico che non ha
nulla a che vedere con i costumi
della cultura liberal democratica
di cui molti critici si dicono
portatori"
"È giusto definire la lotta
armata degli ucraini come una
lotta di resistenza. Ma secondo
noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con la
resistenza Ucraina", ha aggiunto
Pagliarulo.
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about is this denialism (of alleged
Russian atrocities) that is circulating in Italy." Di Maio went on:
"the whole international community wants peace.
There is a very high
consensus on sanctions, we are
ready to boost them, with around
200 children killed in almost
two months of war. We must get
Putin to understand things only by
taking away his money, only with
sanctions".
Di Maio said Italy was
working with Turkey on peace
talks between Moscow and Kyiv.
He also reiterated that
a Europe-wide gas price cap was
needed to help reduce reliance on
Russian gas.
Italy gets 40% of its gas
from Russia but this week signed
a deal with Algeria to up the 31%
it gets from them and is set to
negotiate other deals with other
African countries.
"A European gas price cap is
needed to avert speculation," Di
Maio told Rai 1.
"From the first day of
the war we have been working to
diversify our supply sources.
"We must reach a sufficient supply (alternative to Russia) by winter.
"We aren't paying the
price of sanctions but the price of
war".
Di Maio added that Italy
had so far taken in some 35,000
Ukrainian children.
The rest of the over
90,000 refugees who have fled
Ukraine to Italy are mostly
women, he said.
He added that Rome had
evacuated most of the Italians
from Ukraine, saying there were
2,000 at the start of the war and
now there were only 150.

Antonio Santi Giuseppe Meucci
in 1878. Photo courtesy of
Wikipedia
Staten Island, NY –
Antonio Santi Giuseppe Meucci,
the true inventor of the telephone,
was born on April 13, 1808 in
area of Florence, Italy and died
on 18 October 1889. He was an
Italian inventor and an associate
of General Giuseppe Garibaldi the
unifier of Italy that in fact lived

with Garibaldi on Staten Island
in his final years until he died in
1889.
In October 1835, Meucci
moved to the TeatroTacón in Havana, Cuba (at the time, the greatest theater in the Americas) and
used his second iteration of the
telephone device to communicate
with his stagehands to manipulate
his sets for the opera - at the time
Bell was 2 years old.
Meucci later on submitted to the U.S. Patent Office
in 1871 an application for his
phone that was ultimately given
to Alexander Graham Bell. It was
a telephonic device but there was
no mention of electromagnetic
transmission of vocal sound in
his caveat in 1876. Bell had taken
scraps of Meucci's work from the
same scrap dealer that Meucci's
wife had sold to pay for his medical bills.
In the early 1960s,
Meucci was awarded the title of
inventor of the telephone by an
act of the House of Representatives As part of the celebration of
Meucci's 200th birthday in 2008.
The Italian government already
credited as the inventor.

COVID: KEEP FACEMASKS AS VIRUS
CIRCULATION SIGNIFICANT-MIN

ROME - Facemasks are
still required as the circulation of
the COVID-19 virus is still "significant" in Italy, Health Minister

Roberto Speranza said.

(Continued on page 4)

EASTER ACTION PARTY, FESTA COVID: KEEP FACEMASKS AS VIRUS
CIRCULATION SIGNIFICANT-MIN
CREATA DAL CONI-COMITATO
phase it is thanks to the vaccina(Continued from page 3)
OLIMPICO NAZIONALE
tion campaign." Speranza said
"The pandemic is not
that for the moment the fourth jab
ITALIANO IN USA
over and there are significant viral is being given to the over 80s and

Easter Action Party - Al centro il Prof. Fabio Finotti direttore dell;
IIC, Mico Delianova Licastro e Stefania Stipo, con gli "atletini" e
ospiti VIP - IBBL, dall'Italia.
New York - Un folto
l"idea di ospitare i giochi e che
gruppo di bambini delle elemencon i suo staff ha contribuito
tari de !La Scuola d'Italia” G.
fattivamente alla sua realizzaziMarconi di New York istione. L"evento ha avuto la gratuto scolastico privato dove
dita partecipazione del Console
l"insegnamento avviene sia in
Generale d"Italia a New York,
italiano che in inglese - ha parteMinistro Fabrizio Di Michele, che
cipato alla prima edizione della
ha portato i suoi saluti e incoragEaster Action Party, festa creata
giamento e consegnato alcuni dei
dal Coni-Comitato Olimpico Napremi.
zionale Italiano in USA, parte del
I ragazzi si sono alternati
suo progetto !Sport e’ Cultura”.
con appassionato spirito olimpico
L"evento, destinato agli
fra cinque postazioni: birilli, lanstudenti italiani ed italoamericani
cio dei cerchietti, hula hoop, golf
delle scuole elementari, ed orgaputting e tiri a canestro.
nizzato in stretta collaborazione
Ai vincitori delle gare
con l"istituto Italiano di
sono stati donati le palle da
Cultura-NY e La Scuola d’Italia,
pallacanestro, mentre tutti i parteintende tramandare lo spirito
cipanti hanno ricevuto un diploma
dei giochi da strada di onorata
e uno zainetto, palle e zainetti
memoria e coltivare nei ragazzi
ricevuti grazie all"azienda italiana
la passione per l"attività motoria
Givona. Premiati i vincitori di
attraverso il gioco-sport, la sana
ciascuna disciplina e anche chi ha
nutrizione, la socializzazione
totalizzato il maggior numero di
solidale e i valori del movimento
punti che sono risultati Beatrice
Olimpico. L’evento è stato ospiDe Romanis, categoria 7-9 anni e
tato per la prima volta nella sede
Samuele Laganà, categoria 10-11
dell'Istituto italiano di Culturaanni. "I giovani sono la nostra
NY, e si è tenuto con gli auspici
priorità - ha dichiarato
del Consolato Generale d"Italia a
Mico Delianova Licastro, delNew York.
egato del Coni per gli
Ai giovani studenti,
Usa e motore dell"evento - Tra i
accompagnati da mamme e papà,
miei compiti c’è anche quello di
ha dato un caloroso benvenuto il
organizzare iniziative che prodirettore dell"Istituto Italiano di
muovano uno stile di vita sano per
Cultura, Prof. Fabio Finotti,
i componenti di qualsiasi età delle
che ha sposato con entusiasmo
nostre famiglie negli USA. È

quello che abbiamo fatto durante
le trascorse manifestazioni della
Giornata Nazionale dello Sport
presso le Comunità degli Italiani
all"Estero, in partenariato con il
Dipartimento Italiani all’Estero
del Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Ricordo che i giochi di strada
sono stati l"unico divertimento
spensierato e un veicolo di sana
socializzazione, per decine di
migliaia di ragazzi italiani emigrati, quando nei quartieri delle
varie Little Italy non c"erano
spazi all"aperto dedicati alle attività ludico-sportive. Per un
prossimo futuro abbiamo in
programma di organizzare questi
giochi di strada, ”in strada.” Stay
tuned!”
A sorpresa ha partecipato anche una delegazione della
IBBL (Italian Brand Basketball
League) guidata dal suo presidente Simone Barazzotto, a New
York per lanciare l'edizione
locale del torneo di basket per
aziende, associazioni italiane e
italo americane, in programma
nei playground di Brooklyn e
Manhattan in estate. Tra i membri
della IBBL anche Denis Marconato (ex Azzurro, argento alle
Olimpiadi di Atene del 2004)
diventati assieme ai genitori la
tifoseria di tutti i bambini in gara.
Notevole l"impegno agonistico
dimostrato dai giovani atleti che
in attesa dei risultati delle gare si
sono rifocillati con merendine offerte dall "azienda italiana Fratelli
Beretta.
Stefania Stipo, co-vice
direttrice de La Scuola d’Italia e
Mico Delianova Licastro hanno
chiuso i giochi ringraziando i
giovani atleti, le giudici di gara
(cinque studentesse liceali de
La Scuola,) sponsors e co-organizzatori, il tutto coordinato dal
giornalista e fiduciario del
Coni USA, Paolo Tartamella. Indispensabili i contributi di Malina
Mannarino (assistente del
direttore Finotti) e delle mamme/
volontarie.

circulation numbers, but we must

the fragile over 60s, and the use

trust science," he said at the event
'Public and Private Health Care:
How to Restart', organized by
the RCS Academy and Italy's top
newspaper Corriere della Sera.
"As of today we have
91.44% (of Italians) who have
had the first dose of the vaccine,
and 90% who have completed the
first cycle plus 39 million who
have also had the booster.
"Furthermore, in these
days we are starting the second
booster for the over 80s and the
fragile.
"The use of facemasks
remains essential.
"If we are in a different

of updated vaccines for the fourth
dose for other categories will be
weighed for this autumn.
"That is, in the months
that separate us from autumn
we will assess a further booster
with updated vaccines for further
brackets of the population, but
we will have to understand what
categories with the scientists".
The Higher Health
Institute said Wednesday that
vaccines had averted eight million COVID-19 cases and some
150,000 deaths.
Some 74,000 Omicron
variant deaths had been averted in
January alone, it said.

WAR HAS CREATED EXCEPTIONAL
UNCERTAINTY - BANK OF ITALY
ROME - The war in
Ukraine has created massive
uncertainly about the economic
outlook and it has already hit
growth, the Bank of Italy told
a parliamentary hearing on the

government's DEF economic
blueprint on Thursday.
"The war is a factor of
exceptional uncertainty that has
(Continued on page 5)

MORTA FOTOREPORTER LETIZIA BATTAGLIA

Era sempre fuggita da
Palermo perché la faceva sentire
prigioniera di una condizione
che la soffocava e non percepiva
come sua.
Ma poi a Palermo è
sempre ritornata, prigioniera di un
amore tormentato, finito solo ora
che Letizia Battaglia si è spenta a
87 anni.
Se n’è andata pochi
giorni prima che la sua storia
irrequieta, interpretata da Isabella
Ragonese e raccontata in una
fiction di Roberto Andò, venisse
trasmessa dalla Rai.
Letizia Battaglia ha
lottato fino all’ultimo contro la
malattia e le sofferenze fisiche.
Non si era mai fermata tanto che
la settimana scorsa aveva partecipato a Orvieto a un workshop di
fotografia. E preparava altri viaggi
anche all’estero per rispondere ai
tanti inviti che ancora riceveva
da ogni parte del mondo. Il suo
rapporto con la fotografia era
cominciato tardi, nel 1971.
Da poco era approdata
a Milano, prima tappa di una carriera che ha toccato anche Parigi
prima di virare ancora verso la Si(continua a pagina 5)
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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

MORTA FOTOREPORTER LETIZIA BATTAGLIA
(continua dalla pagina 4)
cilia. Letizia Battaglia collaborava
con qualche testata, ma doveva
illustrare i suoi racconti con le
immagini. Pier Paolo Pasolini fu
il soggetto del suo primo scatto.
Era una sfida che affrontò con
caparbietà ma anche con grande
intuito professionale. La svolta
della sua vita arrivò nel 1974.
Rispose all’invito del direttore del
giornale L’Ora, Vittorio Nisticò,
e presto diventò una testimone
della grande cronaca di Palermo e
della Sicilia. Per contratto dovette
riprendere i morti ammazzati, le
mogli delle vittime e le sorelle
disperate, le stragi. Le foto di
Letizia Battaglia erano icone
drammatiche e simboliche delle
vicende di mafia. Ma lo erano
anche quelle che riprendevano i
boss imputati nel maxiprocesso,
Giovanni Falcone che raccoglieva

le rivelazioni di Tommaso Buscetta, la figura di Giulio Andreotti
accusato di avere avuto rapporti
con Cosa nostra.
Lo scatto più drammatico e più evocativo è quello
che riprende Sergio Mattarella
mentre cerca di soccorrere il
fratello Piersanti abbattuto dai
sicari della mafia. L’archivio di
Letizia Battaglia è diventato così
una immensa galleria di personaggi ma anche un giacimento di
memoria e di quella che Andò ha
chiamato la “liturgia struggente”
dell’Apocalisse palermitana. Non
mancava in quel lavoro un forte
impegno civile ma anche un senso
di disgusto che portava Letizia
Battaglia a cambiare spesso soggetti e a occuparsi soprattutto di
donne e di bambine.
Celebre, sullo sfondo
delle miserie del quartiere della
Kalsa, la foto della bambina con
il pallone che riuscirà a ritrovare
e ad abbracciare dopo 40 anni.

Fotografie esposte in tutto il
mondo e che le sono valse anche
prestigiosi riconoscimenti internazionali come il premio Eugene
Smith. Letizia Battaglia ha fatto
la fotoreporter, raccontava, “con
onore e disciplina”. Non mancava mai gli appuntamenti con
le grandi storie. Ma c’è stato
un periodo in cui anche lei si è
lasciata tentare dalla politica. Con
i verdi fu eletta deputato regionale
e poi nominata anche assessore al
decoro urbano in una delle giunte
di Leoluca Orlando con il quale
è rimasto un legame così forte da
resistere alle scosse di polemiche
volanti. Quando sembrava giunto
il momento di lasciare a casa la
macchina fotografica, Letizia
Battaglia ha trovato altri stimoli
per continuare il suo lavoro.
Stavolta come testimone di una
storia che nei suoi racconti parte
quando, giovanissima, diventò
mamma e per lei cominciò la
grande avventura della vita.

PASQUA E 25 APRILE: 15 MLN IN VIAGGIO,
RINASCONO CITTÀ ARTE

Saranno 15 milioni gli
italiani e gli stranieri che nei ponti
di aprile si metteranno in viaggio
nel nostro Paese per una spesa
complessiva che si aggira intorno
ai 5,5 miliardi.
A prevederlo una indagine di CNA Turismo e Commercio condotta tra i propri associati
in tutta Italia.
Nei ponti di Pasqua
e del 25 aprile dieci milioni di
italiani si limiteranno a gite di
una giornata o si recheranno in
case di famiglia. Ma oltre cinque
milioni di turisti sono intenzionati
a pernottare in strutture ricettive
perlomeno per una notte.
E di questi più di un
milione e mezzo saranno stranieri.

La media dei pernottamenti – secondo CNA Turismo e
Commercio - è prevista tra le due
e le tre notti per i vacanzieri italiani, tra le tre e le quattro notti per
gli stranieri. I turisti provenienti
dall’estero arriveranno in netta
prevalenza dall’Europa continentale, dal Regno Unito, dagli Usa e
dal Canada.
Le vacanze pasquali
portano una boccata d’ossigeno
anche alle città d’arte italiane che
più di tutti hanno pagato, sia in
termini di presenze che di spesa,
gli effetti della pandemia. Nonostante il periodo di forte incertezza
dovuto al conflitto in Ucraina
saranno oltre 1,1 milione i pernottamenti nelle località del turismo

culturale, 400mila sono di turisti
stranieri, secondo l’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di
Firenze per Assoturismo Confesercenti.
In vista del previsto
aumento del flusso di traffico le
Autostrade hanno rimosso i principali cantieri lungo le principali
arterie mentre nelle città principali le forze dell’ordine sono in
campo per controlli straordinari.
Per le festività pasquali,
infatti, nelle città e nei centri
d’arte le prenotazioni hanno
superato il 76% della disponibilità
delle strutture ricettive. E il 36%
delle richieste arriva da turisti
stranieri, grandi assenti negli ultimi due anni. A Pasqua è atteso
quindi un rilevante movimento di
turisti che torneranno ad animare i
centri storici dopo lunghi mesi di
instabilità. Una buona notizia, sottolinea Assoturismo, non solo per
le strutture ricettive ma per tutta
la filiera del turismo culturale, dai
musei ai siti culturali e archeologici, dalle guide turistiche alla
ristorazione, dai servizi di noleggio e di trasporto fino alle attività
commerciali.

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
entered a macro outlook that was
already clouded by inflation and

tion of the conflict.
"The war has worsened
the outlook. We believe that
industrial production decreased

by the pandemic becoming acute
again," said the Bank of Italy's
Fabrizio Balassone.
"The war led to unprecedented sanctions. The repercussions will depend on the continua-

in the first quarter and household
spending weakened.
"Overall, we estimate
that GDP may have fallen by just
over half a percentage point in the
first three months of 2022".

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it
Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

WAR HAS CREATED EXCEPTIONAL
UNCERTAINTY - BANK OF ITALY

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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PIOGGE INSUFFICIENTI, ANCORA EMERGENZA
DISTRETTO PO

Le ultime precipitazioni
sono state deboli e poco incisive
per cui l'area del distretto del

Po è ancora in una condizione
"estremamente deficitaria" per la
quantità di risorsa idrica presente

e stimata.
È la conclusione della
seduta odierna dell'Osservatorio
sulle crisi idriche dell'Autorità
distrettuale (AdbPo - Mite) che si
riaggiorna al 6 maggio.
Il bilancio degli analisti
delinea ancora un profilo emergenziale: le portate del fiume Po
"restano sotto le medie storiche in
quasi tutte le stazioni di rilevamento"; i grandi laghi Alpini "non
hanno innalzato, se non solo sensibilmente, le proprie capacità di
invaso"; la produzione di energia
idroelettrica, "in questo momento
di necessità, è pressoché ferma o a
singhiozzo", mentre la gran parte
del comparto agricolo "è stato
costretto a far slittare le semine
di due settimane confermando ad
oggi un dato di prelievo di acqua
a scopo irriguo ai minimi storici".

EASTER TO BE MUCH DEARER
THIS YEAR - CONSUMERS

ROME - Easter will be
much dearer this year due to eyewatering cost of living hikes on
all expenses linked to the festivi-

ties, consumer group Assoutenti
said.
(Continued on page 8)

PASQUA, CRESCE A 1,2 MLD LA SPESA PER LA TAVOLA “THEODORIC THE GREAT” VILLA
"Doveva essere la prima
MOSAIC FOUND NEAR VERONA
vera Pasqua di ripresa, dopo due
anni di pandemia, ma guerra, caro-energia e inflazione galoppante
mettono un freno alle festività alle
porte.
Tagliate le spese extra,
in primis quelle per i viaggi con
due terzi degli italiani a casa,
resta la voglia di stare a tavola
con famiglia e amici. Anche se
quest'anno lo scontrino sarà il
10% più salato, la spesa prevista
per il carrello alimentare, infatti,
si attesterà a 1,2 miliardi di euro,
in crescita rispetto al 2021, per
colpa dei forti rincari dei prezzi al
consumo".
Lo spiega in una nota
(continua a pagina 8)

ROME - A floor mosaic
believed to be part of a villa once
owned by sixth-century AD Ostrogothic 'emperor' Theodoric the

great has been unearthed outside
Verona, local sources said.
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

April 30th
General Meeting, Brooklyn
8pm
May 1st		
Madonna del Rosario Mass,
		
St.Simon &Jude Church, Brooklyn
3pm
June 4th
Administration Election Night, Hoboken 8pm
June 26th
Annual Picnic, Staten Island NY, 10am-7pm
August 27th
General meeting, Brooklyn,
8pm
September 17th General meeting, Hoboken
8pm
October 2nd
Madonna del Rosario Mass,
		
St. FrancisChurch, Hoboken NJ
3pm
October 29th
Dinner Dance, TheStatten,Staten Island 5pm
November 12th General meeting, Hoboken,
8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken,
8pm
		
(Location To Be Determined)
Note: Events and locations are subject to change.
Notification(s) will be sent to all in advance.

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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PASQUA: IN SARDEGNA I DOLCI TRADIZIONALI
REGGONO LA CRISI

CAGLIARI - Mancano pochi giorni alla Pasqua
e il settore dolciario artigiano
sardo fa i primi bilanci con una
tendenza chiara: regge la vendita
di colombe, uova di cioccolato e
prodotti pasquali, confermando
così una domanda in linea con
l'anno scorso e, quindi, la stabilità
di mercato.
Nell'Isola, secondo il
dossier realizzato dall'Ufficio
Studi di Confartigianato Imprese
Sardegna, che ha analizzato i dati
UnionCamere/Infocamere del
2021, sono attive 1.902 imprese
della pasticceria e del settore
dolciario (che include produzione

FERRARI TO FORGE AHEAD WITH
ELECTRIFICATION SAYS ELKANN

(continua a pagina 8)

PASQUA: ASSICA, UN MUST I SALUMI A TAVOLA,
VALGONO 180 MILIONI

Le eccellenze della
salumeria italiana protagoniste sia nel pranzo di Pasqua,
dall'antipasto ai primi fino alla
pietanza principale, che nelle gite
di Pasquetta.
"Anche quest'anno,
nonostante il momento critico dei
consumi dei salumi, gli italiani
seguiranno quelle che sono le
tradizioni alimentari legate alle
festività. Secondo i dati Assica
(Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi aderente a
Confindustria) per Pasqua si prevede un consumo in linea con gli
altri anni di circa 10.500 tonnellate di salumi, tra salami, coppe e
capocolli, prosciutti e pancette per
un valore al consumo di circa 180
milioni di euro".

ROME - Ferrari is to
forge ahead with the electrification of its cars, the president of
the glamour sportscar maker, John
Elkann told shareholders.
Agnelli heir Elkann
hailed the launch of the 296 GTB,
a PHEV hybrid plug-in model
with a new V6 engine coupled
with an electric motor.

"It's a car that marks a
step forward on our new path of
electrification," he told the AGM.
Elkann said 2021 had
been an "extraordinary" years
results wise.
He said the carmaker
was forging new partnerships to
(Continued on page 8)

HOFSTRA THE ITALIAN AMERICAN
LECTURE SERIES SPRING 2022

PASQUA: COLDIRETTI, IN 4 TAVOLE SU 10 CARNE
DI AGNELLO

ROMA - Quasi quattro
italiani su 10 (39%) porteranno
carne di agnello a tavola a Pasqua
per rispettare le tradizioni ma sostenere anche la sopravvivenza dei
60mila pastori duramente colpiti
dai rincari dei costi di produzione
legati alla guerra in Ucraina.
E' quanto emerge da
una indagine Coldiretti/Ixe' in
occasione dell'avvicinarsi della
ricorrenza durante la quale si
acquista gran parte dei circa 1,5
chili di carne di agnello consumati
(Continued on page 8)

PASQUA: AGRITURIST, PIENONE IN
CAMPAGNA PER PRANZO E PASQUETTA

Hofstra University is the
hub of Italian American Studies. Tuesday evening, April 12,
Professors Carlo Gennarelli,in
the photo (second from left) and
Dr. Rodney Hill (first right) of

the School of Communications,
presented a wonderful lecture
with film clips on the cinematic
artistry of Francis Ford Coppola’s
(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Tempi incerti danno
risultati incerti.
Alla vigilia di Pasqua e

del ponte del 25 aprile, a vincere
(continua a pagina 8)

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

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

PASQUA, CRESCE A 1,2 MLD LA SPESA PER LA TAVOLA
(continua dalla pagina 6)
Cia-Agricoltori Italiani, secondo
cui sui menu di Pasqua peseranno
sia gli aumenti di frutta (+8%) e
verdura (+17%) sia quelli di pasta
(+12%) e carne (+6%).
Cia osserva che protagonisti delle tavole, anche in questo
2022, saranno i piatti tradizionali
del territorio, scelti nell’80% dei
casi, a partire dall’agnello. In

particolare l’organizzazione
agricola segnala che se ne mangeranno circa 4,5 milioni di chili,
vale a dire quasi la metà (40%)
del consumo annuo complessivo
di carne ovina. Cia evidenzia
inoltre che trionferanno i dolci
“fai da te”, dalla pastiera alla
torta pasqualina passando per la
colomba, che trascineranno gli
acquisti di uova. Nello specifico
sostiene che fino alla fine della
settimana di Pasqua, se ne com-

preranno oltre 300 milioni. Cia
evidenzia che gli italiani spenderanno il 4% in più per portarle in
dispensa. L’organizzazione rileva
che sono ancora più alti i rialzi
per la farina e il burro, altrettanto
essenziali per le preparazioni
culinarie, rispettivamente il +10%
e il +17% rispetto a un anno fa.
L’organizzazione conclude che
sono attese 300mila presenze
negli agriturismi nel week-end di
festa.

PASQUA: IN SARDEGNA I DOLCI TRADIZIONALI
REGGONO LA CRISI
(continua dalla pagina 7)
manifatturiera di biscotti, cacao,
cioccolato e di gelati) con una alta
vocazione artigianale: le 1.415
imprese artigiane, rappresentano
il 74,4% delle imprese totali del
settore in esame.
Le pasticcerie sarde,
come in generale tutte quelle italiane, stanno assorbendo, in modo
più accentuato rispetto agli altri
paesi europei, la pressione dei prezzi delle materie prime e la maggiore spinta sui costi dell'energia,
con ricadute contenute sui prezzi
praticati alla clientela.
Dall’esame dell’indice
dei prezzi sui “prodotti di panetteria e pasticceria”, che comprende
i prodotti di pasticceria freschi,
emerge come a febbraio 2022
l’Italia segni un aumento dei
prezzi che si ferma al 2,5%, in

linea con la dinamica dei prezzi
no energy (+2,3%).
Nel confronto internazionale, la dinamica dei prezzi
di riferimento della pasticceria
fresca in Italia è più moderata
del +3,5% dell’Eurozona e del
+4,0% dell’Ue a 27, risultando
meno accentuata rispetto altri 23
paesi dell’Unione europea a 27,
e in particolare rispetto al +7,5%
della Spagna e del +4,2% della
Germania; fa meglio dell’Italia la
Francia (+1,2%).
“Nonostante le imprese
sarde, come del resto tutte quelle
italiane, stiano subendo un pesante contraccolpo derivato dalla
crisi energetica - afferma Marco
Rau, delegato regionale per
l’alimentazione di Confartigianato
Imprese Sardegna - da parte dei
consumatori la richiesta di dolci
ha mantenuto la stabilità registrata
lo scorso anno e, in alcuni casi,

abbiamo notato anche una lieve
crescita. Il vero problema è che,
come sta accadendo da alcuni
mesi - continua Rau - le materie
prima all’origine hanno subito
un incremento a due cifre per le
nostre attività, situazione che,
per le realtà dolciarie sta facendo
registrare una importante perdita
di competitività”.
Ed è proprio il caro
bollette uno dei problemi più
gravi evidenziati, più volte, da
Confartigianato Sardegna. “Non
dobbiamo dimenticarci come
in Sardegna l’energia costi più
del resto d’Italia - sottolinea il
delegato per l’alimentazione - una
tassa nascosta alla quale nessuna
impresa può scampare, condizione che pone le realtà produttive
sarde in una situazione di netto
svantaggio sia nei confronti dei
competitor europei, sia in quelli
nazionali”.

PASQUA: COLDIRETTI, IN 4 TAVOLE SU 10 CARNE
DI AGNELLO
(continua dalla pagina 7)
a testa dagli italiani durante tutto
l'anno. Una tradizione che aiuta a
contrastare lo spopolamento delle
aree interne molte delle quali si
trovano nell'epicentro dell'ultimo
terremoto.
“Gli effetti del conflitto
si fanno sentire anche sulla pastorizia tricolore con un calo dei
redditi stimato in oltre il 50%”,
secondo l’analisi Coldiretti su dati
Crea, che segue la crisi causata
dalla pandemia, mettendo a
rischio un mestiere ricco di tradiz-

ione molto duro che garantisce
la salvaguardia di ben 38 razze a
vantaggio della biodiversità e che
si prende cura di circa 6 milioni
di pecore da Nord a Sud della Penisola anche attraverso tradizioni
millenarie come la transumanza
proclamata patrimonio culturale
immateriale dell’umanità l’11
dicembre 2019.
La carne d’agnello
resta comunque una presenza
fissa nel menu di Pasqua come
dimostrano i piatti della transumanza tramandati da secoli:
dall’abruzzese agnello cacio e ova

al molisano agnello sotto il coppo
fino all’abbacchio alla scottadito
del Lazio. Tra le ricette più gettonate a base di carne di agnello
in cucina per l’occasione ci sono continua la Coldiretti - dagli arrosticini alle costolette panate, dalla
più tradizionale teglia al forno con
patate alla cacciatora, dall’agnello
brodettato alle polpettine pasquali
con macinato di agnello del Trentino fino al Cutturiddu pugliese,
l’agnello cotto nel brodo con le
erbe tipiche delle Murge, ma anche gli gnocchi al sugo di castrato
e le tagliatelle al ragù di agnello.

PASQUA: AGRITURIST, PIENONE IN CAMPAGNA PER
PRANZO E PASQUETTA
(continua dalla pagina 7)
sono le tavolate di famiglia a base
di buon cibo.
L'estate, dopo un importante numero di prenotazioni

all'inizio dell'anno, ha subito
un rallentamento, soprattutto
dall'extra Europa.
(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
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RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
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EASTER TO BE MUCH DEARER
THIS YEAR - CONSUMERS
(Continued from page 6)
A home-cooked Easter
dinner will cost an average 6%
more than last year after twinfigure hikes in many ingredients,
said the association.
It won't go much better
for those hitting the restaurant for
their Easter lunch, with menu hikes
forecast to be an average 5%.

And travelling by car
will be another bigger drain on
household finances this year,
Assoutenti said, with petrol
12.2% up on average and diesel a
whopping 22.7% dearer than last
Easter.
Other consumer groups
have said Italians will spend some
100 million euros more on their
Easter dinners this year.

“THEODORIC THE GREAT” VILLA
MOSAIC FOUND NEAR VERONA
(Continued from page 6)

Experts said the size and
richness of the mosaic features
indicated ownership by Theodoric
(454-526) or one of his highest
ministers.
The find was made during digging to replace gas pipes at
Montorio outside Verona.
"Bits of mosaic, thermal
facilities and residential complexes have been emerging in a scattered way at Montorio over the
past decades and it is now time to
systematize them," said Verona
cultural heritage superintendent
Vincenzo Tinè.
Theodoric (or Theoderic) the Great was king of the
Ostrogoths (471-526), and ruler

of the independent Ostrogothic
Kingdom of Italy between 493
and 526, regent of the Visigoths
(511-526), and a patrician of the
East Roman Empire.
As ruler of the combined
Gothic realms, Theodoric controlled an empire stretching from
the Atlantic Ocean to the Adriatic
Sea.
Though Theodoric
himself only used the title 'king'
(rex), some scholars characterize
him as a Western Roman Emperor
in all but name, since he ruled
large parts of the former Western
Roman Empire, had received the
former Western imperial regalia
from Constantinople in 497, and
was referred to by the title "augustus" by some of his subjects.

FERRARI TO FORGE AHEAD WITH
ELECTRIFICATION SAYS ELKANN
(Continued from page 7)
foster more innovation.
"
One example is our
collaboration with LoveFrom, a
creative collective led by Jony

Ive and Marc Newson, whose
world-famous creativity has been
made a common factor with ours
in a complementary way to create products that are even more
distinctive and unique".

ROME HOSPITAL USES NEW THERAPY
FOR INOPERABLE KIDS' TUMORS
ROME - Rome's premier
children's hospital is using a
groundbreaking new therapy that
has shown pre-clinical promise

that may lead to stopping the
growth of inoperable tumors in
(Continued on page 9)

VIA LIBERA DEFINITIVO ALLA UNO SGUARDO ROME HOSPITAL USES NEW THERAPY
FOR INOPERABLE KIDS' TUMORS
CAMERA AL DL BOLLETTE
DAL PONTE
(CSS).
(Continued from page 8)
By
The study was initiated
children, the Bambino Gesù Hoson cancer cells from patients
Giuseppe Vecchio pital said.
affected with glioma, a type of
Researchers
there
have
tumor that starts in the glial cells
&
developed "a potential treatment
of the brain or the spine. Gliomas
Jack B.

Via libera definitivo
dell'Aula della Camera al decreto
legge che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali.
I voti a favore sono stati
323, 49 i contrari.

PASQUA: AGRITURIST, PIENONE IN
CAMPAGNA PER PRANZO E PASQUETTA
(continua dalla pagina 8)
Questa la sintesi di
Agriturist (Confagricoltura)
sull’andamento delle strutture
agrituristiche, su cui pesano
anche i rincari dei combustibili e
delle materie prime, oltre a quelli
dell’energia. “Se registriamo il
pienone per i pranzi di Pasqua
e Pasquetta, non tutte le strutture hanno il tutto esaurito per le
camere.
Pochissimi i gruppi,
molte le famiglie che scelgono la
campagna e il cibo genuino per le
feste. Il turismo ha cambiato faccia ed è più che altro di prossimità. Tra la pandemia e il conflitto

anche le prenotazioni dell’estate
dall’estero, prevalentemente europee, partite in gran cassa a gennaio, hanno subito una frenata e si
registra qualche disdetta legata al
virus. Contiamo sull’appeal della
campagna, sul senso di libertà
che trasmettono gli ampi spazi e
sulla bontà e qualità del nostro
cibo, perché il 2022 sia finalmente
un’estate di vera ripresa. Anche
se più che last minute ora, anche
per motivi economici, a fare la
parte del leone è il last second”.
Augusto Congionti, presidente
dell’associazione che riunisce gli
agriturismi di Confagricoltura,
riassume così il sentiment degli
imprenditori associati.

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

maisole
Rotolavamo nella sabbia, felici,
rotolavamo, credendo, che saremmo rimasti in quel modo, una
pelle diversa, tanti piccoli granelli
di sabbia color sabbia sole, rotolavamo senza avanzare, rotolavamo
felici, presi dal sole, brillando,
l’acqua, il mare, molto più in
là. Non pensavo a niente, non
era necessario, non serviva, non
c’era bisogno di essere qualcosa,
imbrattati, di polvere d’oro, arsi
dal vento caldo della prima estate.
C’eri anche tu. Ci sei sempre.
Vorrei provare a sognare senza di
te, non ci riesco, vorrei baciarti
con i tuoi occhi chiusi, aperti i
miei, per vedere le tue morbide
labbra, vorrei che ogni momento
fosse solo nostro, solo mio, anche
in sogno mi stai sempre accanto,
le tue dita, mi riportano a te,
quante volte le mie, strette, in
dolce morsa, poi sole, poi sabbia,
poi niente a cui credere possa
mai, esser dolore, mi hai sorriso?
Vuoi dirmi qualcosa? M’avvicino
e sento, narici schiacciate, felici,
sulla tua pelle, il tuo odore. Se
la felicità avesse un odore e solo
uno, sarebbe questo, sarebbe il
tuo, sorridi, biondi ricci capelli,
riccioli dorati di sabbia della nostra prima estate insieme. Rotolavamo, spingendo i nostri corpi su
altra sabbia, poi il mare, più in là,
cercava di farci suo, hai ritrovato
la mia mano, aperta, chiusa dalla
tua, deve esserci un poi, per forza,
dev’esserci altro, distesi, fermi,
supini al sole, io, pensavo non
avrei potuto vivere in altro modo
che non fosse questo, che non
includesse, un me, un bacio, un
abbracciarci, un toccarti, un incosciente leggerezza dello spirito,
silenziosa mi cercavi negli occhi
che ti guardavano, sognanti, c’ero
anch’io, senza distanza alcuna che
potesse separarci, tranne, la sabbia dorata di sole di quest’estate
insieme. Era un tempo senza
pena, era un tempo in cui eravamo soli e insieme, quel tempo ci
regalava dell’altro, ogni cosa, era
amore questo? Cos’altro? Proni,
a respirare la sabbia, volto il viso
nel verso che ci congiungeva lo
sguardo, non c’era tempo, scemi
sorrisi, dolci azzurri non finiti,
cercati, presi, poi abbandonati, c’è
gioia che non nasconda altro, c’è
altro che non nasconda comunque
gioia, c’è. Silenzio, rotto da altro
silenzio, come un amore, già
forte, si scioglie in altro amore,
poteva il giorno, il nostro giorno,
non finire? Poteva ogni cosa non
esser un tenermi lontano, per tanto tempo, da te; come può mai essere che solo ora t’ho conosciuta
sulla spiaggia? Lontano, ma non
abbastanza, sento le voci del mio
tempo andato, vedo altri sorrisi,
altri volti, vedo ogni volta sempre
il mio passato, lontano, ma non
abbastanza, vedo la mia piccola
mano trovare rifugio in quella di
mia madre, vivo ogni tempo come
un tempo da vivere e uno già vissuto. Rotolavamo, insieme, le dita
si staccavano, si univano, quel
breve distacco ci sembrava eterno,
si, io ricordo ogni volta che ti ho
stretto la mano, in quel momento
ero tuo, l’uno dell’altro, non c’era
altro amore che il nostro, doveva
durare per sempre. Rotolavamo.
tornami a baciare
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for diffuse gliomas of the median
line", aggressive brain tumors,
which are inoperable and have
so far been without any effective
treatment.
The therapy consists of
a mixture of Car-T gene therapy
and pharmaceutical therapy
which has been shown to curb the
growth of the tumors in a laboratory setting.
"The new treatment
strategy has furnished promising pre-clinical results and may
represent the first step towards
arriving at successful treatment
a proportion of patients affected
by this terrible form of tumor,"
said Franco Locatelli, head of the
hospital's blood cancer and gene
therapy department and president
of the Higher Health Council

comprise about 30 percent of all
brain tumors and central nervous
system tumours, and 80 percent
of all malignant brain tumours.
Via pharmacological
screening , the researchers identified an experimental drug never
before tested for this pathology,
Linsitinib, which proved to be
capable of exercising an antitumoral action on the cancer cells.
This molecule was then
flanked by the use of Car-T cells
programmed to recognize and kill
tumor cells by attacking a protein
expressed on their surface, the
GD2 antigene.
"The use of this combined strategy, in laboratory trials,
showed itself to be able to inhibit
the growth of the tumour," said
the researchers.

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

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

DI MAIO, ZAZO È A KIEV, RIAPERTA
L'AMBASCIATA ITALIANA

"L'ambasciatore Zazo è
appena tornato a Kiev e ha riap-

erto la nostra ambasciata.
E' il simbolo dell'Italia

che crede nel dialogo".
Lo ha detto il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio, a
Zapping su Rai Radio 1.
"Il canale con Mosca
non va chiuso. L'espulsione dei
membri della delegazione europea
da Mosca è la risposta alle espulsioni da parte dell'Ue di qualche
settimana fa. Ci aspettiamo una
stessa azione da Mosca che
risponda alla nostra espulsione di
30 russi con passaporto diplomatico. Vedremo in che termini
interesserà il nostro personale
diplomatico. Ma teniamo aperto
il canale con Mosca e teniamo
aperto anche una linea rossa per
le evacuazioni di civili. Non
dobbiamo smettere di credere
nella diplomazia", ha aggiunto il
ministro.

F1: LECLERC, IMOLA E MONZA SARANNO GRAN
PREMI INCREDIBILI

ciare i weekend di gara esattamente come abbiamo fatto con
questi primi tre fine settimana.
Penso - conclude il ferrarista che sia estremamente importante
non mettere su noi stessi una
pressione extra e non cercare di
strafare. Stiamo lavorando molto
bene dall'inizio della stagione e
dobbiamo solo continuare a fare il
nostro lavoro".

ROMA - "Sono fiducioso che la squadra possa fare
un grande lavoro di sviluppo
quest'anno.
Trentaquattro punti sono
sempre un buon margine, ma non
voglio concentrarmi troppo sul
campionato per ora".

Parola di Charles
Leclerc dopo l'avvio folgorante
della Ferrari nel Mondiale 2022
di Formula 1, come riportato
da RaceFans. "Imola e Monza
- agiunge il pilota monegasco saranno Gran Premi incredibili,
ma abbiamo bisogno di approc-

Pizzaiola needed to
produce pizzas for a
legendary pizzeria in
Brooklyn.
Weekend Work Only
Apply any day between
2 and 5 pm.
call 917 750 1636

DRAGHI SIGNS COOP DEAL WITH
ALGERIA ON ENERGY AND GAS

ROME - Premier Mario
Draghi on Monday signed a
declaration of intent with Algerian
President Abdelmadjid Tebboune
on bilateral cooperation on energy
and gas to ease Rome's reliance
on Russian gas amid the Ukraine
war.
To this was added a
deal between Italian fuels giant
Eni and its Algerian counterpart
Sonatrach "to increase gas exports
to Italy", the premier said.
he said the deals
amounted to a "significant response to our reliance on Russian
gas.
"Immediately after the
invasion of Ukraine, I had announced that Italy would move
swiftly to reduce our reliance on
Russian gas.
Today's accords are
a significant response to this
strategic goal, and they will be
followed by others.
"The government wants
to defend its citizens and businesses from the consequences
of the conflict. I want to thank

ministers Di Maio and Cingolani
and Eni for their work on this
front." "Italy is ready to work
with Algeria to develop renewable
energies and green hydrogen,"
Draghi went on.
"We want to accelerate
the energy transition and create
opportunities for development
and employment".
Foreign Minister Luigi
Di Maio and Eni CEO Claudio
Descalzi signed gas deals with
Algeria aimed at weaning Italy
off Russian gas, which amounts to
40% of its total supplies.
Draghi said deep ties
with Algeria had been boosted
Monday and that late Eni chief
Enrico Mattei had been "a great
protagonist of the collaboration
between our two countries".
At a meeting in Algiers,
Di Maio met his Algerian counterpart Ramtane Lamamra while
Descalzi met the top brass of
Algerian gas company Sonatrach,
and Ecological Tranbsirion
Minister Roberto Cingolani met
corresponding Algerian officials.

CRISTOFORETTI SAYS MAY
MAKE SPACE - WALK

ROME - Italian astronaut Samantha Cristoforetti said
she may make a space-walk with

a Russian colleague on her next
(Continued on page 11)

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

DISABLED TRAVELLERS - DISABILI

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Is it possible to visit ……with a wheelchair?
E’ possibile accedere alla visita del /della…per un disabile?
Where is the wheelchair- accessible entrance?
Dov’e’ l’accesso per I disabili?
Is your hotel accessible to wheelchairs?
Il vostro hotel e’ dotato di un accesso per disabili?
I need a room on the ground floor.
Ho bisogno di una stanza al piano terra.
I need a room with wheelchair access.
Ho bisogno di una camera con l’accesso per disabili.

F1: IMOLA “SI VESTE A FESTA” CON UNA
SETTIMANA DI EVENTI

BOLOGNA - Eventi
culturali e formativi, mostre,
degustazioni, iniziative in centro
storico, City dressing pensate per
i turisti ed anche per gli imolesi.
La città si prepara per
il ritorno del Gran Premio di
Formula 1 ad Imola, il 22-24
aprile, un'opportunità importante
per tutto il territorio di mettersi in
mostra e accogliere nel migliore
dei modi i tanti appassionati che

arriveranno in occasione della
gara.
Pertanto, il Comune di
Imola ha organizzato e promosso, in collaborazione con le
associazioni di categoria, una
serie di attività ‘collaterali’, nella
settimana dal 18 al 24 aprile.
Il tutto nell’ottica di creare un
legame saldo fra il Gran Premio
di Formula 1 in autodromo e le
attività economiche della città ed

in particolare del centro storico.
“L’apertura al pubblico del Gran Premio segna la
prospettiva di una ripartenza vera
e propria, pure in un contesto
ancora delicato”, ha sottolineato il
sindaco, Marco Panieri. “Proprio
per ospitare al meglio le persone
che verranno ad Imola per la
gara, abbiamo organizzato un
programma di eventi in centro
storico, abbinato al calendario di
iniziative di ‘The Sound of Imola’, che rappresenta il banco di
prova per collegare sempre di più
l’autodromo con il centro storico,
anche attraverso il progetto del
City dressing. Dal grande cubo
- ha aggiunto il primo cittadino allestito nella rotonda all’uscita
del casello dell’autostrada alla
stazione ferroviaria, dal centro
storico a viale Dante che conduce
all’autodromo, tutta la città è
‘vestita a festa’. Inoltre “abbiamo
voluto abbinare il motorsport
ai luoghi della cultura, come la
rocca sforzesca e il palazzo comunale che ospitano mostre dedicate
a Marco Simoncelli e alla storia
della Formula 1 in città”, ha aggiunto Panieri.

CICLISMO: LONGO BORGHINI VINCE PARIGIROUBAIX DONNE

Due anni fa venne
cancellata a causa della pandemia,
nel 2021 si svolse in autunno e
l'Italia si infiammò per l'impresa
di un Sonny Colbrelli che vinse
in nome e nel segno della fatica,
coperto di fango.
Ora la Parigi-Roubaix,
regina della classiche del Nord,
torna nella tradizionale collocazione in primavera e per i
francesi che non la vincono dal
1997, quando s'impose Frederic
Guesdon, continua ad essere una
maledizione da sfatare.
Ci riproveranno domani,
lungo 257 chilometri (55 dei quali
su tratti di pavé, compreso quello
nella foresta di Arenberg) per
arrivare nel velodromo della città
del carbone. Intanto per l’Italia
- che assente Colbrelli per i suoi
problemi cardiaci punta tutto
per un fantastico bis su Filippo
Ganna, qui già vincitore nel 2016
da dilettante - arriva la gioia, che
si spera sia anche un buon presagio, del successo di una grande
Elisa Longo Borghini nella gara
femminile: l’azzurra l’ha ottenuta
nel modo più convincente, ovvero
un imperioso allungo a 34 km dal
traguardo che le ha permesso di
andare a vincere per distacco e
urlando dalla felicità nel velodromo di Roubaix. Ed è stato
bello vederla vincere con addosso
la maglia tricolore di campionessa
d’Italia, un’altra emozione dopo
quella di Colbrelli. Ottima quinta
Marta Cavalli, che una settimana

fa si era imposta nella Amstel
Gold Race. “Pensare che non
dovevo esserci - le parole della
piemontese bronzo olimpico di
Tokyo - e devo ringraziare la Trek
Segafredo: avevo detto loro che
non dovevano portarmi perché
in questo inizio di stagione non
avevo ottenuto bei risultati e
invece loro hanno insistito, mi
hanno dato fiducia dicendomi che
ce l’avrei fatta e infatti avevano
ragione”.
Ora tocca agli uomini
e l’attenzione in chiave italiana
sarà tutta su Filippo Ganna, che
non ha mai nascosto di puntare
molte sue chance su questa prova,
in vista quale ha svolto allenamenti specifici, anche in pista
nel velodromo di Montichiari.
A confortarlo c’è anche il fatto
che qui ha compagni, come Van
Baarle e Sheffield, che possono
contribuire a lanciarlo, a meno
che non lavorino per l’altro uomo
di punta dell’Ineos, il polacco
ex iridato Michal Kwiatkowski.
Saranno gli sviluppi della corsa
a stabilire su chi dovrà puntare
questo team ritenuto il più forte.
A contrastare Ganna ci saranno
rivali del calibro di Mathieu Van
der Poel, terzo l’anno scorso e
favorito numero uno quest’anno,
ruolo che non gradisce perché
vorrebbe correre senza gli occhi
di tutti addosso. Quest’anno ha
vinto il Fiandre e se gli riuscisse
quest’altra impresa, per lui il 2022
sarebbe già da incorniciare. Dovrà

guardarsi da Wout Van Aert, il cui
rientro in gara è stato ‘rallentato’
dai postumi del Covid ma il belga
è uno che si disimpegna bene su
tutti i terreni. “Negli allenamenti
solo negli ultimi giorni ho potuto
(continua a pagina 12)

Padre Nostro
Padre Nostro,
che sei nei cieli,
Sia santificato
il tuo nome.
Venga il tuo regno, Sia fatta
la tua volontà
Come in cielo,
così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti
Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
E non ci indurre in
tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

AVVISO

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

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

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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CRISTOFORETTI SAYS MAY
MAKE SPACE - WALK
(Continued from page 10)
mission to the International Space
Station.
"I have trained for a
space walk, with the Russian
suit", she said answering a question on her upcoming mission to
the ISS.
"There may be a chance
of a space walk with a Russian
colleague.
It will be decided in due
course, on the basis of planning
the programme." Milanese-born
Cristoforetti, 44, who holds the
record for the longest uninterrupted spaceflight by a European

astronaut (199 days, 16 hours),
said the activity on board the ISS
took place in "an extremely dynamic and flexible atmosphere".
Cristoforetti is set to
blast off on 21 April, on the Crew
Dragon rocket of Elon Musk's
SpaceX programme.
Cristoforetti will be
the first European woman to
command the ISS, and the third
woman in the world after two
Americans, during Expedition 68,
the European Space Agency said.
Cristoforetti, the first
Italian woman in space, is very
popular in Italy, where she is
nicknamed “AstroSamantha” or
“AstroSam”.

F1: FERRARI RACE CARE
“EXTREMELY STRONG” LECLERC AFTER WIN

ROME - Charles Leclerc
is not playing down his Formula
One title hopes, saying this year's
Ferrari race car is "extremely
strong," after notching his second
win of the season with a dominant
display at the Australian Grand
Prix.
The Monégasque driver

pulled off a Grand Slam - pole
position, fastest lap and victory
with every lap led - in Australia to
extend his championship lead to
34 points.
"It's the first race where
we controlled a little bit the gap,"
(Continued on page 12)

PENNE CON SALMONE E VODKA PENNE PASTA WITH SALMON AND VODKA
INGREDIENTI

400 g. Penne, 35 g. Scalogno, 150 g. Pomodori,
2 g. Erba cipollina, 200 g. Salmone affumicato,
40 g. Vodka, 200 g. Metà e metà,
40 g. Olio Extra Vergine di Oliva,
1 cucchiaio Sale, 1 cucchiaio Pepe

INGREDIENTS

14 oz Penne Pasta, 1 1/4 oz Scallion, 1/3 lb Tomatoes,
1 Chive, 7 oz Smoked Salmon, 1 ½ fl oz Vodka,
7 fl oz Half and Half, 1 1/2 fl oz Extra Virgin Olive Oil,
1 tbsp Salt, 1 tbsp Pepper

PREPARAZIONE

Primo: tagliare i pomodori in quarti, tritare lo scalogno
e l’erba cipollina (separatamente), tritare il salmone a
strisce. Scaldare una padella grande a fuoco medio e
irrorare con una discreta quantità di olio d’oliva. Una
volta che la padella è abbastanza calda, aggiungere lo
scalogno e cuocere per 1-2 minuti. Aggiungere il salmone
tritato e lasciare friggere per un paio di minuti. Quindi,
versare lentamente la vodka e lasciarla cuocere fino a
quando la maggior parte della vodka non si è cotta. Ora,
aggiungi i pomodori e l’erba cipollina. Lasciate cuocere
per 1-2 minuti, poi aggiungete il mezzo e mezzo, sale e
pepe. Abbassate la fiamma verso il basso e lasciate cuocere a fuoco lento mentre fate le penne. Quando le penne
sono pronte (al dente), scolate e aggiungete la pasta
direttamente nella padella. Spegnere il fuoco e assicurarsi di rivestire accuratamente le penne in salsa. Servitelo
e abbinatelo ad un vino.

PREPARATION

First: Cut the tomatoes into fourths, mince the shallots
and the chives (separately),chop the salmon into strips.
Heat up a large frying pan on medium heat and drizzle
in a decent amount of olive oil. Once the pan is hot
enough, add the shallots and cook for 1-2 minutes.
Add in the chopped salmon and let fry for a couple
minutes. Then, slowly pour in the vodka and let that
cook until most of the vodka has cooked off.
Now, add the tomatoes and chives in. Let those cook for
1-2 minutes, then add in the half-n-half, salt, and pepper.
Turn the heat down to low and let this simmer while you
make the penne pasta. When penne is ready (al dente),
drain and add the pasta straight to the frying pan. Turn
the heat off and make sure to thoroughly coat the penne
in sauce. Serve it up and pair with a crisp white wine for
the perfect dinner.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

CICLISMO: LONGO BORGHINI VINCE PARIGIROUBAIX DONNE

(continua della pagina 11)
fare un po’ di più .- dice Van Aert
-. Purtroppo ciò che hai perso con
l’inattività non puoi semplicemente recuperarlo. Sono un po’

meno pronto ma è difficile dire
quanto, specie quando sei abituato ad allenarti 365 giorni all’anno
e all’improvviso devi fermarti”.

Altro aspirante alla doppietta è lo
sloveno Matej Mohoric, che però
dopo aver vinto la Milano-Sanremo potrebbe non essere più al top
della forma. Condizione in cui,
invece, sembrano essere Stefan

Kung, Alexander Kristoff e l’ex
campione del mondo Mads Pedersen, gente che non teme certo le
insidie del cosiddetto ‘Inferno del

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Nord’. Insomma, è un bel campo
di partecipanti, che comunque
non impedisce ai tifosi italiani di
sognare un fantastico bis dopo il
successo nel 2021 di Colbrelli:
Ganna farà già gli scongiuri

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed
Padre Pio with the five
wounds of Christ Crucified,
making him an inspiring
witness to the saving love
of Jesus in our world, and
a powerful reminder to us
of Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask
for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, O Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness, patient
forgiveness and loving
compassion toward others.
Amen.

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

F1: FERRARI RACE CARE
“EXTREMELY STRONG” LECLERC AFTER WIN

(Continued from page 11)
said Leclerc.
"I did (well) all weekend,
but it was not possible without the
car.

a very strong car and a very
reliable car too, and for now
we have always been there, so I
hope it continues.
"And if it does, we probably
have chances for the champion-

"And this weekend, especially in the race pace, we were
extremely strong.
"Tyres felt great from the first
lap to the last lap, we were managing the tyres extremely well, and I
am just so happy.
"Obviously, we are only at the
third race, so it's difficult to think
about the championship.
"But to be honest we have

ship like this - we will be fighting for the championship, which
obviously makes me very happy
after the last two years that have
been difficult for the team and
for myself, so it's great to be
back in this position." It was not
a perfect weekend for Ferrari
though as Leclerc's team mate
Carlos Sainz crashed out early in
Australia.

