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

I AM PAC: ALL ITALIANS MUST UNITE 
TO SAY, “ENOUGH IS ENOUGH”, STOP 

THE DISCRIMINATORY ATTACKS 

I AM PAC President James C. Lisa and VP Robert Fonti address Italian-American 
discrimination. Photo by Stefano Santoro. Story on page 2

TRUDEAU TO ISSUE FORMAL APOLOGY 
FOR TREATMENT OF ITALIAN-CANADIANS 

DURING SECOND WORLD WAR

 OTTAWA - Prime 
Minister Justin Trudeau will 
issue a formal apology next 
month for the treatment of 
Italian-Canadians during 
the Second World War.
 The government 

said in a news release that 
600 Italian-Canadian men 
were interned in camps in 
Canada after Italy allied 
with Germany and joined 
the war in 1940.
 Some 31,000 other 

Italian-Canadians were 
declared enemy aliens.
 Trudeau told 
the House of Commons 
Wednesday that his 
government "will right 
these wrongs" by issuing a 
formal apology in May.
In 1988, Canada formally 
apologized and offered 
$300 million in compensa-
tion to Japanese-Canadians, 
22,000 of whom were 
interned in camps during 
the Second World War.
 Trudeau did not 
say whether there will be 
compensation for Italian-
Canadians.
 He announced 

FORUM CON L'INCARICATO 
D'AFFARI PRESSO L'AMBASCIATA 

USA IN ITALIA, THOMAS SMITHAM: 
“C'È SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI”

 "C'è sintonia tra 
l'amministrazione Biden e 
il governo Draghi. Pos-
siamo lavorare insieme 

su tanti temi importanti". 
Lo ha detto in un Forum 
all'ANSA Thomas Smith-
am, Incaricato d'Affari 

presso l'ambasciata Usa in 
Italia, sottolineando che 

DRAGHI: “PASS TRA REGIONI DI 
COLORE DIVERSO. UN SOSTEGNO A 

CHI HA PERSO TUTTO”

 "Si può guardare 
al futuro con prudente 
ottimismo e fiducia". Lo 

ha detto il premier Ma-
rio Draghi in conferenza 
stampa.

 Il governo sulle 
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I AM PAC: ALL ITALIANS MUST UNITE TO SAY, “ENOUGH 
IS ENOUGH”, STOP THE DISCRIMINATORY ATTACKS 

 With regard to the NY 
Post Article on Gov. Cuomo, , 
it is not how you feel about the 
Governor it is about the continued 
stereotyping of Italian-Americans.  
 The Italian American 
Political Action Committee (I AM 
PAC) is extremely irate about the 
way Italian-Americans continue 
to be stereotyped as members of 
the Mob. It is completely unac-
ceptable that Italians and Italian-
Americans, because of the vowel 
at the end of their name, have 
to constantly defend themselves 
because as soon as they are intro-
duced and their name is spoken 
they have to be ready to hear the 
wise cracks about being involved 
in organized crime. 
 It seems as though the 
word MAFIA has replaced the 
words “being of Italian heritage” 
and it has to stop now. 
 It is unfortunate that 
we live in a time that society 
has become so insensitive and it 
has become more acceptable to 
promote discrimination than to 
unite all ethnic groups. When the 
Italian migration was at its peak, 
everyone forgets the hardships 
they faced. Not only did they 
have to assimilate to their sur-
roundings, they also had to learn 
to communicate and try deal with 
the discrimination that has fol-
lowed them right up to today. 
  For those that do not 
know, Italian Americans were 
lynched, beaten, spat upon, 
treated as if they did not exist, 
they had to change their names 

to get work, and when they got 
work they were treated as the 
lowest of the low with no rights. 
The younger generation who 
are of Italian heritage, have no 
clue of what their ancestors went 
through on their quest in becom-
ing part of the American mosaic. 
Matter of fact, it seems as though 
society has removed teaching in 
our schools the history of migra-
tion of all ethnic groups. This 
has caused a lack of knowledge 
on what not only Italians, but all 
ethnic groups experienced becom-
ing the American mosaic America 
is today (America is a beautiful 
Italian name). 
 The discriminatory 
practice flood gates have opened 
wide and this title wave is drown-
ing common sense. It has attacked 
all ethnic groups with uncor-
roborated facts pitting one group 
against the other which allows a 
bigoted group, who became the 
puppeteers, pulling the strings to 
make that old adage, “Divide and 
Conquer” become a reality. This 
must not happen on our watch.
 I AM PAC is uniting 
behind Congresswoman Grace 
Meng and her colleagues in the 
House and Senate who have 
called for the passage of the 
COVID-19 Hate Crimes Act, 
which seeks to help combat the 
ongoing bigotry and violence di-
rected toward Asians Americans. 
Hopefully the passing of this 
common sense legislation will 
trickle down to help prevent all 
groups from ever again experienc-
ing any discriminatory practice 
against them. 

TRUDEAU TO ISSUE FORMAL APOLOGY 
FOR TREATMENT OF ITALIAN-CANADIANS 

DURING SECOND WORLD WAR

plans for the apology in response 
to a question from Liberal MP 
Angelo Iacono.
 "During the Second 
World War, hundreds of Italian-
Canadians were interned for the 
simple reason that they were of 
Italian heritage," Iacono told the 
Commons.
 "Parents were taken 
away from their homes, leaving 
children without their fathers in 
many cases and families without 
a pay check to put food on their 
tables. Lives and careers, busi-
nesses and reputations were inter-
rupted and ruined, and yet no one 
was held responsible.
 "Italian Canadians have 
lived with these memories for 
many years and they deserve 
closure."
 Trudeau replied that 
Canadians of Italian heritage 

"deal with ongoing discrimination 
related to mistakes made by our 
governments of the past that con-
tinue to affect them to this day."
 "I'm proud to stand up 
and say that our government will 
right these wrongs with a formal 
apology in the month of May."
 The government's news 
release said that in 1939, the 
Defense of Canada Regulations 
gave the justice minister the right 
to intern, seize property and limit 
activities of Canadian residents 
born in countries that were at war 
with Canada.
 The regulations clearly 
targeted Canadians' fear of "the 
foreign element," and not a single 
person was ever charged with any 
crime, the release said.
 In 2018, the RCMP is-
sued a statement of regret for their 
involvement in the internment.
 The government's formal 

FORUM CON L'INCARICATO D'AFFARI PRESSO 
L'AMBASCIATA USA IN ITALIA, THOMAS SMITHAM: “C'È 

SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI”

in questo momento c'è sintonia 
anche tra Usa e Ue.
 “I rapporti con l’Italia 
sono molto importanti per noi e 
la nuova amministrazione vuole 
rafforzare e rinnovare i legami. 
In questo contesto la visita di Di 
Maio a Washington è stata molto 
importante, è stato un onore ac-
coglierlo come primo ministro 
degli Esteri. Apprezziamo poi - ha 
aggiunto Smitham - le parole di 
Mattarella in occasione dei 160 
anni della nostre relazioni”.
 “La Libia è estrama-
mente importante per l’Italia e 
Blinken e Di Maio hanno parlato 
nel loro incontro a Washington 
della necessità di collaborare di 
più su questo tema. La nostra po-
sizione, comune con Roma, è che 
le forze straniere debbano lasciare 
il Paese”, ha detto ancora Smith-
am. “Tra poche settimane arriverà 
qui il nostro ambasciatore in Libia 
per avere un colloquio con l’Italia 
su questo tema così importante”, 
ha sottolineato l’attuale numero 

uno dell’ambasciata.
 “L’amministrazione 
Biden vuole mettere il tema 
dei diritti umani al centro della 
politica estera degli Usa”, ha 
spiegato l’Incaricato d’Affari 
presso l’ambasciata Usa in Italia, 
al momento capo missione ad 
interim. “Anche il vertice per la 
democrazia che vogliamo orga-
nizzare per dicembre o gennaio è 
una segnale in questo senso. Nei 
prossimi mesi vedremo su più liv-
elli il tema dei diritti umani nella 
politica esteri degli Stati Uniti”, 
ha sottolineato l’attuale numero 
uno dell’ambasciata Usa.
 “Gli Usa hanno sfide 
comuni con l’Italia e l’Europa: 
la pandemia, la necessità di far 
ripartire le economie, la sicur-
ezza dell’Occidente e la crisi 
climatica”. “Rispetto alla Cina e 
alla Russia siamo in una fase di 
cambiamenti geopolitici. Come 
hanno spiegato Biden e Blinken 
vogliamo lavorare con questi 
Paesi quando si può”, ha osser-
vato il capo missione, precisando 
però che ci sono temi, come la 

cyber security, su cui bisogna es-
sere “molto attenti”.
 “In Afghanistan colla-
boriamo con i nostri alleati della 
Nato per decidere come le nostre 
truppe debbano lasciare il Paese, 
per lasciarlo meglio di come lo 
abbiamo trovato” venti anni fa, ha 
aggiunto poi nel forum all’ANSA 
Thomas Smitham.
 “Biden si è impegnato 
molto per vaccinare tutti gli 
americani, in questi giorni sono 
stati raggiunte le 4 milioni di dosi 
al giorno con oltre 120 milioni già 
immunizzati”. “Come ha spie-
gato Fauci a Di Maio in questo 
momento il focus è sul vaccino 
degli americani, poi si continuerà 
a lavorare a livello internazionale. 
Abbiamo già stanziato 2 miliardi di 
dollari per il Covax”, ha precisato 
il capo missione statunitense. 
“Dobbiamo collaborare tutti quanti 
per sviluppare e distribuire i vac-
cini nel mondo. Ci sono già esempi 
di questo: Pfizer e Moderna, che 
sono americane, hanno sviluppato 
vaccini con aziende europee”, ha 
detto ancora Smitham.

DRAGHI: “PASS TRA REGIONI DI COLORE DIVERSO. UN 
SOSTEGNO A CHI HA PERSO TUTTO”

aperture oggi ha preso “un rischio 
ragionato, un rischio fondato sui 
dati che sono in miglioramento”.
 Draghi ha confermato 
che la cabina di regia “anticipa al 
26 di questo mese l’introduzione 
della zona gialla, ma con un 
cambiamento rispetto al passato, 
nel senso che si dà precedenza 
all’attività all’aperto, anche la 
ristorazione a pranzo a cena e alle 
scuole tutte, che riaprono comple-
tamente in presenza nelle zone 
gialla e arancione mentre in rosso 
vi sono modalità che suddividono 
in parte in presenza e in parte a 
distanza”.
 “La campagna di vac-
cinazione va bene, con tante 
sorprese positive e qualcuna nega-
tiva e questo è stato fondamentale 
per prendere le decisioni” sulle 
riaperture.
 “Questo rischio che 
incontra le aspettative dei cit-
tadini si fonda su una premessa: 
che i comportamenti siano os-
servati scrupolosamente, come 
mascherine e distanziamenti, nelle 
realtà riaperte”. Draghi ha auspi-
cato per questo l’attenzione delle 
istituzioni e forze del’ordine: “In 
questo modo il rischio si tras-
forma in opportunità”.
“Gli spostamenti saranno consen-
titi tra regioni gialle e con un pass 
tra regioni di colori diversi”, ha 
spiegato Draghi.
 Con il Def e lo scosta-
mento si fa “una scommessa sul 
debito buono”, ha detto Draghi. 
“Franco ha enunciato il Def e 
l’entità dello scostamento, 40 mil-
iardi. Non merita attenzione solo 
la cifra ma il percorso di rientro 
dal deficit, che è poco meno del 
12%, solo nel 2025 si vedrà il 
3%. Questa è una scommessa 
sulla crescita: se la crescita sarà 
quello che ci attendiamo da tutti 
questi provvedimenti, dal piano 
di investimento, dal Pnrr, dalle 
riforme, pensiamo che non servirà 
una manovra correttiva negli anni 
a venire. Il processo si traduce in 
un’uscita dal debito per effetto 
della crescita”.
 “Il Pnrr è fatto di 191,5 

miliardi circa, di cui 69 a fondo 
perduto, 122 prestiti, più 30 del 
fondo di accompagnamento al 
Pnrr”. “Il ministro Giovannini ed 
io abbiamo nominato 57 com-
missari per 57 opere pubbliche, 
opere che erano già finanziate 
e aspettavano di essere attuate . 
La domanda che uno si fa è: ma 
quando le vedo queste opere? 
Giovannini questo pomeriggio 
spiegherà il cronoprogramma con 
la data di apertura dei cantieri”, ha 
spiegato il premier.
 “A proposito del decreto 
sostegni, è segnato da rapidità dei 
pagamenti, dal 30 marzo a oggi 
sono stati pagati due miliardi nella 
prima settimana e nella seconda 
un miliardo, ma i pagamenti non 
sono ancora terminati”, ha sot-
tolineato Draghi.
 “Saranno definitive le 
riaperture? Quando ho parlato 
di rischio ragionato è questa la 
risposta: se i comportamenti 
sono osservati e sulla campagna 
vaccinale non ho dubbi che sarà 
sempre meglio la possibilita che 
si torni indietro è molto bassa e 
in autunno la vaccinazione sarà 
molto diffusa”.
 “La questione aperta è 
se introdurre cambiamenti” nei 
prossimi sostegni alle imprese: “il 
criterio adottato nel primo decreto 
è quello del fatturato ma ha sus-
citato perplessità in tanti per vari 
motivi. Il ministero sta pensando 
ad aggiungere, oltre a quello del 
fatturato, anche un criterio che 
riguarda l’utile, l’imponibile 
fiscale, in modo da vedere 
esattamente i soggetti più colpiti 
dalla pandemia”, ha detto Draghi 
parlando del prossimo decreto per 
le imprese. “Naturalmente non si 
può aver tutto: con il fatturato i 
tempi sono molto rapidi, con altri 
parametri i tempi si allungano di 
tre o quattro settimane”.
 “Le critiche al ministro 
Speranza dovevano trovare pace 
fin dall’inizio perché non erano 
né fondate né giustificate: ho già 
detto - mi secca doverlo dire in 
sua presenza - che lo stimo e l’ho 
voluto io nel governo”.
 “Queste aperture 
sono una risposta al disagio di 

categorie e giovani e portano 
maggiore serenità nel Paese, 
pongono le basi per la ripartenza 
dell’economia. Mi aspetto che 
avremo un rimbalzo molto forte 
nei prossimi mesi e poi dovremo 
attestarci su un sentiero di 
crescita. Il rimbalzo è certo, non 
è sicuro esattamente quanto forte 
sarà. Ma dobbiamo lavorare sulla 
sfida di assicurare che dopo la 
ripresa dei prossimi mesi con-
tinueremo a crescere e tenere alto 
il livello dell’occupazione, dopo 
tantissimi anni in cui purtroppo la 
situazione è stata diversa”.
 “I dossier Alitalia e Stel-
lantis? Per la chiusura di questi 
dossier è stato creato debito. 
L’esempio di Alitalia è davanti a 
noi. Se è debito buono? Solo se è 
stata fatta una riforma della soci-
età per andare avanti con proprie 
ali e non per essere continuamente 
sussidiata come negli ultimi 20 
anni”, altrimenti è “debito cat-
tivo”, ha detto il premier. 
 “Nel fondo di accom-
pagno al Pnrr c’è una posta per 
l’alta velocità Salerno Reggio 
Calabria”, ha annunciato. 
 “La logica dei nostri in-
terventi è di due tipi: un sostegno 
alle persone - umanitario - per 
coloro che hanno perso tutto 
e non per colpa loro, un altro 
serve a evitare che le imprese per 
mancanza di liquidità chiudano o 
vengano acquistate da qualcuno 
che si presenta all’improvviso. 
Sta capitando”. Così il premier 
Mario Draghi in conferenza 
stampa. “Ci saranno sicuramente 
settori industriali che con i cambi 
di comportamenti e tecnologie 
non avranno più mercato, in quel 
caso significherà assistere la tran-
sizione”, ha aggiunto.
 “Il punto è riuscire a 
produrre la crescita, quello è 
il criterio per uscire dall’ alto 
debito,il rapporto debito/pil giudi-
cato con gli occhi di ieri sarebbe 
molto preccupante ma gli occhi di 
oggi sono molto diversi. Nes-
suno nelle conversazioni fatte ha 
posto eventualità del ritorno alle 
regole come erano, è una discus-
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2021 GDP GROWTH 4.5%, DEFICIT 
UNDER 3% BY 2025

COVID: 17 MN DOSES DELIVERED, 
ALMOST 14 MN HAVE HAD JAB

 ROME - Over 17 mil-
lion COVID-19 vaccine doses 
have been delivered to Italy's 
regions, the health ministry said - 
17,130,760 to be exact.
     Almost 14 million peo-
ple have had a first and/or second 
jab - 13,927,650 to be precise.
     Of these, just under 10 
million, 9,788,805 have had their 

first dose, amounting to 16.41% 
of the population.
     Over four million, 
4,138,845, have also had the 
second follow-up jab, or 6.94% of 
the population.
     Some 11,814,660 doses 

 ROME - Italy's GDP 
will rise by a projected 4.5% 
this year, according to the DEF 
economic and financial blue-
print approved by the govern-
ment, premier's office sources 
said.
     This will be followed 
by 4.8% growth in 2022, 2.6% 
in 2023 and 1.8% in 2024, the 
DEF says, "unprecedented lev-
els of growth in the last decade".
 Premier Mario Draghi 
told his cabinet that the goal was 
growth and there would soon be 
expansionary measures, accord-
ing to those present.
     The DEF will also 
include a 40 billion euro budget 
adjustment, the latest to fund 
COVID relief and boost firms, 
including 30 billion for invest-
ments.
     The 40 billion varia-
tion, coupled with a previous 32 

billion adjustment, will push the 
budget deficit out to 11.8% of 
GDP this year, premier's office 
source said after the approval 
of the document, stressing that 
this "very high level is due to 
the measures of support for the 
economy and the fall in GDP".
     The deficit will then 
fall to 5.9% in 2022, 4.3% in 
2023 and 3.4% in 2024, while 
the deficit will start heading 
back below 3% from 2025 on, 
the premier's office sources said.
     The public debt, mean-
while, will rise to 159.8% of 
GDP, to fall to 156.3% in 2022, 
155% in 2023 and 152.7% in 
2024, premier's office sources 
said after the cabinet meeting 
that OK'd the DEF.
     Italy's economy is set 
to rebound this year from an un-
precedented peacetime recession 
last year due to COVID-19.

 ROME - US Chargé 
d'Affaires Thomas Smitham told 
an ANSA Forum that "the Biden 

BIDEN AND DRAGHI SEE EYE TO EYE - US EMBASSY

TRUDEAU TO ISSUE FORMAL APOLOGY FOR TREATMENT 
OF ITALIAN-CANADIANS DURING SECOND WORLD WAR

apology will pay tribute to and 
honor the families of each of the 
600 interned as an act of respect 
and an acknowledgment that an 
injustice happened, the release 
said.
 Canada is home to over 
1.6 million Canadians of Italian 
origin, one of the largest Italian 
Diasporas in the world, and they 
have made immeasurable contri-
butions to the social, cultural and 
economic fabric of the country, 
the release added.

 A joint statement from 
10 Italian-Canadian members 
of Parliament, including Justice 
Minister David Lametti and Im-
migration Minister Marco Mendi-
cino, said many residents suffered 
irrevocable harm.
 "They may have been 
Italian by heritage, but they were 
Canadians first. We as Italian 
Members of Parliament thank 
those members before us who 
brought attention to this injustice 
and helped bring this apology to 
fruition for these families in our 
Italian-Canadian communities."

DRAGHI: “PASS TRA REGIONI DI COLORE DIVERSO. UN 
SOSTEGNO A CHI HA PERSO TUTTO”

sione complessa che durerà tutto 
il prossimo anno, gli altri paesi 
sono in condizioni non dissimili, 
c’è un impegno serio verso una 
decrescita del rapporto debito/pil 
senza compromettere la crescita 
dei paesi”.
 Le dichiarazioni del 
ministro Speranza nella confer-

enza stampa. 
 “Il principio che uti-
lizzeremo in questa fase caratter-
izzata dalla gradualità si basa su 
dato: nei luoghi all’aperto riscon-
triamo una difficoltà significativa 
nella diffusione del contagio”, 
ha detto il ministro della Salute. 
“Applicheremo questo principio 
nell’ambito della ristorazione 
e non. Auspico che il quadro 

epidemiologico migliorerà per 
programmare ulteriori aperture 
per le attività che non si svolgono 
all’aperto”, aggiunge.
 “Il 26 aprile è la data 
chiave in cui ripristiniamo le zone 
gialle, investendo sugli spazi ap-
erti. Poi una road map accompag-
nerà le riaperture: il primo giugno 
alcune attività sportive, il primo 
luglio le attività fieristiche”.

GIOVANNINI: “50 MILIARDI PER TRASPORTI E 
INFRASTRUTTURE, METÀ AL SUD”

 Nell'ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
ai trasporti e alle infrastrutture 
sono destinati 50 miliardi, di cui 
la metà al Sud. Lo ha affermato il 
ministro dei Trasporti e delle mo-
bilità sostenibili Enrico Giovan-
nini a Radio anch'io su Radio Uno 
Rai.
 Tra gli interventi previsti 
il ministro ha elencato l'alta ve-
locità Salerno-Reggio Calabria e 
l'estensione della Torino-Venezia.
 Stiamo trattando "con 
durezza" con Bruxelles perché 
serve "una compagnia forte che 
sia in grado di stare sul mer-
cato", in grado poi anche di fare 
alleanze "ma da una posizione 
di forza",  ha ribadito il ministro 
rispondendo ad una domanda 
su Alitalia. Rispondendo ad una 
domanda sullo scenario occupazi-
onale, Giovannini ha sottolineato 
la sempre maggiore necessità di 
integrazione tra trasporto aereo e 
trasporto ferroviario.
 "Io ho l'idea che qual-
siasi programma di riapertura 
deve prevedere un miglioramento 
dei trasporti pubblici locali. La 
competenza è dei Comuni e delle 
Regioni ma oggi vedrò i presi-
denti della Conferenza regionale, 
delle Province e dei Comuni per 
discutere di come organizzare i 
trasporti sicuri", ha aggiunto poi il 
ministro.

COVID: RIAPERTURE DAL 26 APRILE. UN PASS PER GLI 
SPOSTAMENTI

 L'Italia comincia il suo 
percorso verso la normalità dal 26 
aprile: è l'inizio della road map 
che porterà gradualmente alla 
ripartenza di ristoranti, teatri, pal-
estre, stabilimenti e fiere, lungo 
un percorso che terminerà a lug-
lio. Tra gli elementi chiave della 
ripartenza ci sarà un pass, che per-
metterà di spostarsi ovunque, an-
che tra regioni di colore diverso, 
oltre alla possibilità di accedere a 
stadi, concerti e altri eventi.
 Il decreto - che arriverà 
in Cdm martedì o mercoledì pros-
simo - reintrodurrà la zona gialla, 
sospesa da oltre un mese. Ma ci 
sono cambiamenti rispetto al pas-
sato: dalla possibilità di spostarsi 

liberamente tra regioni classificate 
gialle alla ripresa di diverse at-
tività, soprattutto all'aperto.
 A beneficiarne potrebbe 
esserne ben presto gran parte del 
Paese, visto il miglioramento del 
quadro epidemiologico in diverse 
regioni: anche la Campania si 
aggiunge al gruppo delle aran-
cioni mentre in zona rossa per ora 
ci sono soltanto Puglia, Sarde-
gna e Valle Aosta. Con i nuovi 
provvedimenti annunciati, il 
premier Mario Draghi sa di met-
tere in conto “un rischio ragion-
ato”, alla luce di una campagna di 
vaccinazione che “va bene, con 
tante sorprese positive e qualcuna 
negativa. E questo - spiega - è 

stato fondamentale per prendere 
le decisioni”.
 Le riaperture - precisa il 
presidente del Consiglio - “sono 
una risposta al disagio di catego-
rie e giovani e portano maggiore 
serenità nel Paese, pongono le 
basi per la ripartenza”. Tra i primi 
a farlo saranno i ristoratori: in 
zona gialla, dal 26 aprile a tutto 
il mese di maggio, sarà possi-
bile pranzare o cenare solo nei 
locali che hanno tavoli all’aperto 
e dal primo giugno si mangia nei 
ristoranti al chiuso solo a pranzo. 
Contemporaneamente - sempre 
in area gialla - riapriranno a cielo 
aperto teatri, cinema e spettacoli 
mentre per i musei sarà possibile 
accogliere i visitatori anche al 
chiuso, così come per gli spet-
tacoli che avranno i limiti di 
capienza fissati per le sale dai 
protocolli anti contagio. Lo stesso 
ministro della Salute, Roberto 
Speranza, spiega che “nei luoghi 
all’aperto si riscontra una diffi-
coltà significativa nella diffusione 
del contagio”.
 E dal 15 maggio sarà 
consentita l’attività nelle piscine 
scoperte e probabilmente negli 
stabilimenti balneari. Anche se fin 
dall’entrata in vigore del decreto 
saranno possibili gli sport all’aria 

 Statement from Gover-
nor Andrew M. Cuomo on Hate-
ful Graffiti Scrawled on Chris-
topher Columbus Statue: “I was 
disgusted to learn of the offensive, 
vulgar graffiti that was found 
spray painted on the Columbus 
Monument in Manhattan recently, 
a source of pride for the Italian 
American community for 130 
years.
 “When New Yorkers 

GOV. CUOMO’S STATEMENT ON HATEFUL 
GRAFFITI SCRAWLED ON COLUMBUS STATUE

encounter acts of hate, we don’t 
remain silent. One attack on any 
culture is an attack on all cultures, 
and we will stand united in con-
demning all acts of bigotry and 
intolerance.
 “I am directing the State 
Police hate crimes task force to 
provide the NYPD with assistance 
in its investigation and to hold the 
criminal responsible to the fullest 
extent of the law.”

administration and the Draghi 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

REGIONS OK GUIDELINES FOR 
REOPENING EATERIES, GYMS

AFGHANISTAN: ROAD MAP FOR ITALY 
TROOP PULLOUT - DI MAIO

 ROME - A road map 
will be drafted for the withdrawal 
of Italian troops from Afghanistan 
along with those of its NATO 
partners starting in May and 
ending in September, Foreign 
Minister Luigi Di Maio said on 
Facebook.
     "After 20 years, NATO 
has decided to leave Afghani-
stan," he wrote.

     "The ministries of 
foreign affairs, of defence and 
the Chiefs of Staff, meeting at the 
premier's office, will therefore 
draft a road map that will permit 
the withdrawal of the Italian 
troops, to which I renew the most 
heartily felt recognition for the 
support furnished in all these 

 ROME - Italy's regions 
on Thursday approved guidelines 
for reopening restaurants, bars, 
shops, gyms, cinemas and theatres 
after COVID-linked closures.
     The rules include two-
metre distancing in cinemas and 
theatres, or a metre if face masks 
are worn.
     Hospitality venues with 
seated areas will not be allowed 

to serve at the bar after 14:00 ac-
cording to the new rules.
     Contact sports will not 
be allowed.
     The reopening is ex-
pected to take place some time 
next month.
     The conference of regions 
said the reopening would take 
place in "conditions of safety and 
respecting prevention protocols".

COVID: 17 MN DOSES DELIVERED, ALMOST 14 MN HAVE HAD JAB

of the Pfizer/BioNTech vaccine 
have been delivered to the re-
gions, 1,320,400 of the Moderna 
jab, and 3,995,700 of AstraZen-
eca, while the counter for J&J is 

still at zero, because that vaccine 
is still awaiting distribution at 
Pratica di Mare airport.
     COVID Commissioner 
General Francesco Figliuolo said 
"the machine is now up and run-
ning full steam ahead, and we will 
soon reopen the country". 

COVID: RIAPERTURE DAL 26 APRILE. UN PASS PER GLI 
SPOSTAMENTI

aperta, sarà permesso frequentare 
le palestre al chiuso soltanto dal 
primo giugno. A luglio sarà la 
volta delle fiere, delle terme e dei 
parchi tematici. Parallelamente, 
i ragazzi tornano in classe. Fin 
dal 26 aprile in zona gialla e 
arancione tutte le scuole saranno 
in presenza e in quella rossa 
sarà così fino alla terza media, 
mentre alle superiori l’attività 
si svolgerà almeno al 50% tra i 
banchi. L’autocertificazione resta 
necessaria, laddove è già prevista, 
ma adesso gli italiani potranno 
girare più liberamente avendo in 
tasca un ‘pass’: un documento che 
dovrà attestare la vaccinazione, 
l’esecuzione di un tampone nega-
tivo (forse nell’arco temporale 

delle ultime 48 ore) o l’avvenuta 
guarigione dal Covid. Chi avrà 
il pass potrà anche accedere “a 
determinati eventi - culturali e 
sportivi - riservati ai soggetti 
che ne sono muniti”, viene fatto 
sapere da chi lavora al decreto.
 Non è ancora chiaro, 
però, se si tratterà di un certificato 
che sarà rilasciato da Asl, Regione 
o un altro ente sanitario, visto che 
i territori al momento non sem-
brano tutti organizzati allo stesso 
modo, in particolare sul rilascio 
del patentino vaccinale. Quel che 
è certo è che l’allentamento delle 
misure prevede il rispetto rigoroso 
delle regole. Lo stesso premier, 
annunciando le misure, si appella 
ad “una premessa: i comporta-
menti siano osservati scrupo-
losamente, come mascherine e 

distanziamenti”. Ed auspica per 
questo l’attenzione delle istituzi-
oni e forze dell’ordine: “in questo 
modo il rischio si trasforma in 
opportunità”. Un’occasione per 
la quale esultano i governatori: “è 
stata recepita la nostra proposta”, 
dice Massimiliano Fedriga, 
presidente della Conferenza 
delle Regioni, che aveva lanciato 
nelle ultime ore delle linee guida 
per regolare le attività in sicur-
ezza, ma che dovranno ancora 
essere vagliate dal Cts. Il Tren-
tino intanto anticipa le decisioni 
dell’Esecutivo. Da lunedì 19 
aprile riaprono bar e ristoranti 
all’aperto dalle 5 alle 18: “è una 
prima sperimentazione”. Prove 
teniche di in cambiamento dal 
quale tutti sperano di non tornare 
indietro.

ERDOGAN: "LE PAROLE DI DRAGHI TOTALE 
MALEDUCAZIONE, DANNEGGIATE LE RELAZIONI"

Due foto di Mario Draghi e Tayyip Erdogan

 "Prima di dire una cosa 
del genere a Tayyip Erdogan 
devi conoscere la tua storia, ma 
abbiamo visto che non la conosci. 
Sei una persona che è stata nomi-
nata, non eletta".
 Lo ha detto il presidente 
turco Erdogan, rispondendo alle 
parole di Mario Draghi, in un 
discorso ad un gruppo di giovani 
nella biblioteca del suo palazzo 
presidenziale di Ankara e par-
lando anche di “totale impertinen-
za” rispetto alle affermazioni del 
premier. Con le sue affermazioni, 

“Draghi ha purtroppo danneg-
giato” lo sviluppo delle “relazi-
oni Turchia-Italia”, ha aggiunto 
Erdogan secondo quanto riferito 
dall’agenzia Anadolu e dalla tv di 
Stato turca. 
 “La dichiarazione del 
presidente del Consiglio italiano 
è stata una totale maleducazione, 
una totale maleducazione”, ha rip-
etuto il presidente Erdogan, citato 
da Anadolu, replicando al premier 
Mario Draghi, che una settimana 
fa lo aveva definito “dittatore”.
 “Erdogan si colloca 

da sempre agli antipodi rispetto 
al concetto di democrazia. 
Nonostante ciò, si permette di 
impartire lezioni a Mario Draghi. 
Dimentica che il nostro premier 
ha ricevuto la fiducia dal Parla-
mento, massima espressione della 
sovranità popolare e quindi della 
democrazia”. Lo sottolinea in una 
nota, l’europarlamentare del Par-
tito Democratico Pina Picierno.
 “Oggi più che mai 
sto con il presidente Draghi, 
la democrazia, la libertà, 
l’Occidente. #Erdogan”. Lo scrive 
in un tweet il leader della Lega 
Matteo Salvini. 
 “Che il sig. Erdo-
gan, che arresta i parlamentari 
dell’opposizione, bombarda i vil-
laggi curdi, voglia dare lezioni di 
stile ed educazione al presidente 
del consiglio italiano è davvero 
esilarante”. Lo afferma il segre-
tario nazionale di Sinistra Italiana 
Nicola Fratoianni.
 “Inaccettabili le di-
chiarazioni di Erdogan. Le sue 
continue provocazioni stanno 
danneggiando le relazioni tra 
l’Unione europea e la Turchia. 
Draghi ha semplicemente detto 
la verità a chi non ha mai smesso 
di reprimere le libertà nel suo 
Paese”. Lo dichiara il deputato di 
Italia Viva Gennaro Migliore, ca-
pogruppo in Commissione Esteri.

PARTITO DA ROMA PRIMO TRENO "COVID FREE"

 Il frecciarossa 9618 
diretto a Milano ha lasciato 
alle 8:50 la stazione Termini di 
Roma. È il primo treno "Covid 
free" dell'iniziativa di Trenitalia 
che prevede viaggi in sicurezza 
facendo salire solo passeggeri 

negativi al Covid-19.
 Alla partenza erano pre-
senti il ministro delle Infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, 
Enrico Giovannini, e quello del 
Turismo, Massimo Garavaglia. 
Il secondo treno dell’iniziativa 

partirà invece da Milano Centrale 
alle 18:00.
    Chi vuole salire a bordo del 
treno Covid free deve presen-
tarsi in stazione, a partire da 45 
minuti prima della partenza, con 
il documento che attesta l’esito 
negativo del tampone, molecolare 
o antigienico, effettuato entro le 
48 ore precedenti il viaggio. È 
possibile effettuare gratuitamente 
il tampone anche in stazione.
    A questo proposito, fuori dalla 
stazione Termini, sotto la pensili-
na antistante piazza dei Cinque-
cento, è stato allestito un tendone 
dove si effettuano i test. I vaccina-
ti devono esibire la certificazione 
di negatività o sottoporsi al tam-
pone prima di partire. Nel caso 
il tampone risultasse positivo, è 
previsto il rimborso del biglietto 
al 100%, anche se il cliente lo ha 
acquistato con tariffe scontate. I 
treni viaggeranno comunque con 
una capienza del 50%, così come 
previsto dalle norme vigenti. 
Dopo la fase iniziale, l’iniziativa 
potrebbe essere estesa anche ad 
altre destinazioni.

BIDEN AND DRAGHI SEE EYE TO EYE - US EMBASSY

government see eye to eye. We 
can work together on many im-
portant issues". He stressed there 
was also harmony between US 
and EU views. "Relations with 
Italy are very important for us and 
the new administration wants to 
strengthen and renew ties. In this 
context Di Maio's visit to Wash-
ington was very important, it was 
an honour to welcome him as first 
foreign minister. And then we ap-
preciate Mattarella's words on the 
occasion of the 160th anniversary 

of our relations".
     US Chargé d'Affaires 
Thomas Smitham told an ANSA 
Forum Thursday that "Libya is 
extremely important for Italy and 
Blinken and Di Maio spoke at 
their meeting in Washington about 
the need to collaborate more on 
this issue. Our position, shared by 
Rome, is that foreign forces must 
leave the country." The current 
number one at the embassy also 
stressed "in a few weeks our am-
bassador in Libya will arrive here 
to have a discussion with Italy on 
this so important issue".
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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 

(Continued from page 4) 

AFGHANISTAN: ROAD MAP FOR ITALY 
TROOP PULLOUT - DI MAIO

years to the Afghan people.
     "A support founded on 
the respect for rights, above all of 
minors and Afghan women.
     "Our contribution to the 
Afghan people has been decisive 
in these years", said the foreign 

minister.
     Di Maio said the "Italian 
way to reconstruction has been 
opened".
     The foreign minister 
earlier described the pullout after 
20 years as an "epochal decision". 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS DOWN 
9.8% IN ITALY LAST YEAR

 ROME - Greenhouse 
gas emissions fell 9.8% in Italy 
last year compared to 2019, en-
vironmental protection agency 
ISPRA said in its latest estimates.
     This was more than the 
8.9% drop in GDP in 2020, it 
noted.
     The fall in emissions 

was due to lockdowns and other 
restrictions linked to the COVID-
19 emergency, ISPRA said.
     A key role was the 
reduction in mobility.
     These data will feed into 
the government's upcoming eco-
nomic blueprint, the DEF, ISPRA 
said.

INDENNIZZI, TASSE, AFFITTI, 40 MILIARDI PER I NUOVI AIUTI

 Un doppio intervento sui 
cali di fatturato e sui costi fissi. 
E nuovo sostegno alla liquidità 
dopo che gli strumenti messi in 
campo in piena emergenza hanno 
garantito la sopravvivenza delle 
imprese nell'anno della pandemia. 
Il governo è pronto a varare il 
maxi-scostamento per la nuova 
tornata di aiuti anti-Covid tutta 
concentrata sulle attività produt-
tive: sulla cifra, 40 miliardi pro-
posti dal ministro dell'Economia 
Daniele Franco ai colleghi di gov-
erno, si registra una buona intesa 
ma non è escluso che all'ultimo si 
possa salire ancora un po', a circa 
43 miliardi.
 Per il via libera, in-
fatti bisognerà aspettare un altro 
Consiglio dei ministri, oggi, che 
sarà chiamato ad approvare anche 
il Documento di economia e 
finanza.
 Proprio le ultime lima-
ture del Def, con il complesso in-
castro con il Recovery Plan, sare-
bbe uno dei motivi che ha fatto 
slittare l’approvazione dell’intero 
pacchetto che sarà presentato 
insieme alle Camere e votato 
- compresa l’autorizzazione al ri-
corso all’extradeficit per 2,5 punti 
di Pil - martedì 22 aprile. Perché 
il nuovo decreto per le imprese 
- o decreto Sostegni bis - veda la 
luce, però, servirà qualche giorno 
in più e l’orizzonte al momento 

è l’ultima settimana di aprile, al 
massimo i primi giorni di maggio.
 Intanto nel Consiglio dei 
ministri di mercoledì c’è stato un 
lungo confronto su come utiliz-
zare le risorse - che andranno 
anche ad alimentare il nuovo 
fondo complementare al Recov-
ery, da circa 30 miliardi da qui 
al 2026, chiamato a finanziare 
i progetti esclusi dal piano. Il min-
istro dello Sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti, come il suo 
predecessore Stefano Patuanelli, 
ora all’Agricoltura, spinge perché 
siano prorogati gli strumenti a 
sostegno della liquidità a partire 
dal Fondo di Garanzia delle Pmi 
che “ha permesso di erogare quasi 
150 miliardi alle imprese con la 
garanzia dello Stato”. Altro nodo 
quello della durata dei prestiti 
garantiti, che si vorrebbe portare 
da 6 a 15 anni, oltre al prolunga-
mento fino alla fine dell’anno 
anche delle moratorie sui prestiti. 
Sul pacchetto per la liquidità 
premono tutti i partiti ma serve il 
via libera di Bruxelles, all’interno 
del Temporary Framework che ha 
allentato le regole sugli aiuti di 
Stato.
 La parte più consistente 
delle risorse dovrebbe comu-
nque andare ai contributi a fondo 
perduto, visto che questa volta 
non c’è necessità di finanziare le 
misure a protezione del lavoro. 

Potrebbe entrare qualche misura 
di sostegno, anche ai contratti a 
termine, ma c’è una riflessione 
in corso visti “i tanti incentivi” 
alle assunzioni già in vigore per il 
2021 che ancora, visto il perdu-
rare delle chiusure anti-contagio, 
non hanno potuto dispiegare 
i loro effetti. La nuova piatta-
forma messa a punto da Agenzia 
delle Entrate con Sogei ha già 
consentito di inviare nei primi 
dieci giorni bonifici per quasi 2 
miliardi a 600mila partite Iva. E 
la tempestività sarebbe una delle 
caratteristiche dell’intervento che 
si vorrebbe mantenere.
 Erogare i contributi 
con gli stessi criteri, però, non 
consentirebbe di “mirare” i 
fondi laddove c’è più bisogno, per 
questo ancora non ci sarebbero 
decisioni definitive. Di sicuro si 
vuole arrivare a coprire anche le 
chiusure di marzo e aprile, confi-
dando su maggio come mese delle 
riaperture. L’altra idea che si sta 
esplorando, ma che avrebbe tempi 
più lunghi, sarebbe quella di un 
sistema di acconto e saldo che 
consenta di guardare non solo al 
fatturato ma ai dati dei bilanci. Se 
lo schema venisse replicato tale 
e quale, senza cambiare platea o 
percentuali, servirebbero per i soli 
ristori circa 20-22 miliardi.
 Ma tutta la maggioranza 
è concentrata a intervenire anche 
sui costi fissi, indirizzando parte 
delle risorse “alla sospensione 
o all’annullamento di alcune 
tasse. Si sta lavorando sulla 
Tari, sull’Imu, sulla Tosap”, ha 
spiegato in radio il sottosegretario 
al Mef Claudio Durigon, chiar-
endo però che al momento è tutto 
aperto e che per il decreto servi-
ranno ancora un paio di settimane. 
La questione dei tributi locali, 
peraltro, è al centro dell’attività 
del Senato, chiamato a utilizzare i 
550 milioni a disposizione per in-
tegrare il decreto Sostegni 1. Tra 
le misure allo studio per il nuovo 
provvedimento il rinnovo del 
credito di imposta per gli affitti, 
accompagnato da misure anche 
per i proprietari, e un nuovo inter-
vento sugli oneri di sistema delle 
bollette.
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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
Saturday, April 24, 8pm Brooklyn

(continua a pagina 8)

 (Continued on page 8)

 (Continued on page 8)

FERRERO ENTERS THE ICE-CREAM MARKET

 ROME - Italian confec-
tionery giant Ferrero is entering 
the ice-cream market, which is 

worth 1.9 billion euros a year in 

EU COURT GIVES CHIANTI WINES 
RIGHT TO “GALLO” SYMBOL

 BRUSSELS - The Euro-
pean Court of Justice gave wines 
from the Tuscan area of Chianti 
exclusive rights to use the iconic 

“Gallo” (Rooster) symbol on their 
products.

LATTE, KIWI E AMARENE I CIBI AMICI DELLA BUONA NOTTE

 ROMA - Sono latte, 
kiwi e amarene i cibi amici della 
buona notte. I tre alimenti sono 
al vertice di una top 10 dei cibi 
e delle bevande che conciliano il 
sonno occupando rispettivamente 
primo, secondo e terzo posto in 
graduatoria. A rivelare la classifi-
ca, con il supporto della special-

SORRENTO SI CONFERMA TURISTICA GRAZIE AI 
RISTORANTI STELLATI

 SORRENTO- Men-
tre  si aspetta il via alla stagione 
turistica, la Costiera sorrentina si 
prepara a confermare e superare 
se stessa quale tappa imprescindi-

ista Theresa Schnorbach, è Emma 
- The Sleep Company, azienda 
europea operante nella produzi-
one di sistemi per il sonno. Nella 
lista del cibo amico del sonno 
al quarto posto si piazzano le 
banane, al quinto la frutta e le ver-
dure. Segue al sesto posto il pane, 
al settimo il pollo. Agli ultimi tre 

posti i fagioli (ottavi) seguiti al 
nono dalla nocciole e al decimo 
dalle verdure a foglia verde. Nel 
comunicare la graduatoria con 
una nota è spiegato che il food 
& beverage può influenzare 
positivamente il riposo notturno 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 8)
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EXPO DUBAI: “DIGITAL TWIN” OF 
MICHELANGELO'S “DAVID” COMPLETED

 FLORENCE - A “digital 
twin” of Michelangelo's sculpture 
“David” has been completed in a 
laboratory in Florence and it will 

leave the city.
     In the coming days it 

CHURCH IS HOUSE AND SCHOOL OF 
PRAYER SAY POPE

 VATICAN CITY - The 
Catholic Church is the house and 
school of prayer, Pope Francis 

said at Wednesday’s weekly 

MISSING LINK IN TUMOUR GROWTH FOUND

 ROME - Researchers at 
Rome's Bambino Gesù Children's 
Hospital and the Italian capital's 

Tor Vergata University, work-

A GRADO "L’ISOLA" ACCOGLIENTE

 Suggestivo borgo di 
pescatori dalla storia millenaria, 
sviluppatosi in epoca romana 
come porto di Aquileia e trasfor-

matosi negli anni in una vivace ed 
elegante cittadina turistica, Grado 
è oggi conosciuta come l’Isola del 
Sole ed è la perla delle località 

marine del Friuli Venezia Giulia.
 Con la sua prestigiosa 
tradizione di ospitalità come 
centro salutare e di benessere, 
dichiarata dagli Asburgo spiaggia 
imperiale fin dal 1892 e stazione 
termale riconosciuta a livello 
internazionale grazie soprattutto 
alla talassoterapia, Grado mette 
a disposizione dei suoi ospiti il 
più ampio ventaglio di attività 
ed esperienze, da vivere in totale 
sicurezza in virtù degli ampi spazi 
aperti che la contraddistinguono: 
10 km di spiaggia sabbiosa cir-
condata da 16.000 ettari di laguna 
punteggiata da oltre 100 isolotti, 
tra cui quello del santuario della 
Madonna di Barbana e i molti che 

ALIMENTARE: TERRITORIO E STORIA NEL DNA SALUMERIA ITALIANA
 ROMA - Storia e tradiz-
ione, Informazione e cultura, 
Qualità e sostenibilità, Legame 
con il territorio, Stile di vita ital-
iano, Gioco di squadra e Orien-
tamento al futuro: sono questi i 
7 valori su cui si fonda il Mani-
festo Ivsi (Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani), sottoscritto da 18 
aziende produttrici di eccellenze 
del Made in Italy, per tracciare 
il percorso della sostenibilità del 
comparto.
 Il valore che accomuna 
tutte queste aziende - con il 100% 

PESCA VIETATA IN RISERVA PUGLIESE DI TORRE GUACETO

 A partire da oggi a Torre 
Guaceto, ad Ostuni (Brindisi), 
sarà vietato pescare. Il blocco avrà 
durata di un mese e l'obiettivo che 

il Consorzio di gestione dell'area 
marina protetta si prefigge di rag-
giungere con questa misura è una 
più stringente tutela della fauna 

ittica. Per la prima volta sarà 
fermata anche l'attività amatoriale 
da terra.
 "Le ragioni della deci-
sione - spiega il Consorzio - sono 
da ricondurre alla necessità di 
proteggere il maggior numero 
possibile di specie marine". In 
questo periodo si stanno prepa-
rando alla riproduzione la triglia 
di scoglio e il sarago maggiore, la 
prima specie è oggetto di cattura 
da parte dei pescatori in mare, 
la seconda viene pescata anche 
dagli hobbisti. In questo periodo 
di blocco, i pesci adulti avranno 
modo di riprodursi e di conseg-
uenza aumenterà notevolmente la 
popolazione ittica della riserva e 
non solo.

 E' pronto il primo nucleo 
del telescopio KM3NeT, che 
dalle profondità del Mediterraneo 
si prepara a dare la caccia delle 
particelle cosmiche più sfuggenti, 
i neutrini. Si sono infatti concluse 
le operazioni di ampliamento 

NEL MEDITERRANEO IL PRIMO 
NUCLEO DEL TELESCOPIO KM3NET3

dell'infrastruttura sottomarina 
che si trova al largo delle coste 
siciliane di Capo Passero, a 
3.500 metri di profondità, e sono 
operative le prime sei unità del 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

 (Continued from page 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued from page 7)

(continua dalla pagina 7)

(Continued from page 7)

  (Continued from page 6)

FERRERO ENTERS THE ICE-CREAM MARKET

Italy alone.
     The group is bring-
ing out Ferrero Rocher, Ferrero 
Rocher Dark and Raffaello ice 

cream sticks and Estathé Ice lol-
lies.
     The new products are 
coming out in Italy and four other 
European countries - France, 
Germany, Austria and Spain.

EU COURT GIVES CHIANTI WINES 
RIGHT TO “GALLO” SYMBOL

     The court upheld a rul-
ing by the EU Intellectual Prop-
erty Office (EUIPO) that rejected 
an application by a similar wine 
to use the symbol.
     "Taking into account the 
image of excellence and prestige 
associated with the front trade-
mark of Chianti wine," the Court 
of Justice said, "the requested 
use of the trademark (by the rival 

producer) could have generated 
an undue advantage for it." The 
Gallo Nero (Black Rooster) was 
the historic symbol of the medi-
eval League of Chianti and has 
become the symbol of the wines 
of Chianti Classico.
     The Black Rooster 
symbol is linked to a medieval 
legend that takes place during the 
time of open hostilities between 
Firenze and Siena for control of 
the Chianti territory.

EXPO DUBAI: “DIGITAL TWIN” OF 
MICHELANGELO'S “DAVID” COMPLETED

will be flown to Dubai, where it 
will represent Italy at the Dubai 
Expo.
     The reproduction of 
the famous work of art held in 
Florence's Accademia di Firenze 
museum was made through 
sophisticated digitalisation and 
then 3D printing in 14 pieces. The 
lengthy process began in Decem-

ber and finished now in April.
     The “twin” is the same 
size as the original sculpture but 
weighs 400 kilograms plus 150 
for its base while the original 
weighs 5 tons. It was made of 
acrylic resin covered in marble 
powder.
     The digital David will 
arrive in Dubai next week by 
plane and will be officially pre-
sented on April 26.

MISSING LINK IN TUMOUR GROWTH FOUND

ing with other European and US 
research centres, have discovered 
the missing piece of the jigsaw 
explaining how tumour cells 
proliferate, according to a study 
published in Nature and backed 
by Italian cancer research associa-
tion AIRC.
     The study paves the 

way for new treatments of many 
tumours in adults and children, 
inhibiting the defence systems of 
the diseased cells until they self-
destruct.
     The researchers have 
identified for the first time the re-
lationship between two particular 
proteins, Ambra1 and Ciclina D, 
which when unbalanced triggers 
the tumoural process.

LATTE, KIWI E AMARENE I CIBI AMICI DELLA BUONA NOTTE

e conciliare l'addormentamento, 
grazie alla presenza di triptofano 
in alcuni prodotti. Il triptofano 
è un α-amminoacido precursore 
dei neurotrasmettitori serotonina 
("l'ormone del benessere") e me-
latonina ("l'ormone del sonno") 
che aiuta a ridurre il tempo 
di veglia durante la notte e ad 

aumentare la durata e la qualità 
del sonno. Il latte, leader della 
speciale classifica, è da tempo 
considerato- viene sostenuto- un 
ottimo alleato della buona notte. 
Nello specifico, il latte vaccino- 
viene segnalato- contiene un'alta 
concentrazione di triptofano 
naturale oltre alla melatonina ed è 
ancora più efficace nella sua ver-
sione "notturna", ovvero se munto 

dopo il crepuscolo, con principi 
attivi maggiori di quello estratto 
in pieno giorno. Sono infine in-
dicati gli alimenti che tendono 
a ostacolare il sonno. Secondo 
l'esperta del sonno di Emma, 
bisognerebbe prestare attenzione 
soprattutto a bevande come caffè 
e cola, ma anche agli alcolici che 
"potrebbero generare sorprese 
inaspettate e poco piacevoli".

SORRENTO SI CONFERMA TURISTICA GRAZIE AI 
RISTORANTI STELLATI

bile di quel turismo gourmet che 
da sempre ha caratterizzato la 
Francia e la Spagna. Anzi, già da 
ora Sorrento e la sua costa è la 
zona a più alta densità di stellati 
per km quadrato di tutt'Europa 
con i suoi dieci ristoranti stellati. 
E per questo 2021 riserva alcune 
delle novità. Quella che già ha 
fatto rumore è la prossima aper-
tura del locale dell'executive chef 
Antonino Cannavacciulo con "La 
casa in campagna" che vedrà la 
luce a Ticciano, una delle frazioni 
alte di Vico Equense. Un ritorno il 
suo al paese natale, dopo aver ac-
cumulato riconoscimenti e stelle 
a Villa Crespi, ristorante sul lago 
d'Orta, e non solo.
 Ora punta a bissare nella 
sua Vico Equense. Ma attenzi-
one, occhi puntanti anche sullo 
chef Peppe Guida, già patron del 
ristorante stellato "Antica Osteria 
Nonna Rosa", sarà quest'estate al 
comando della brigata di " Punta 
Scutolo" locale con terrazza sul 
mare e sguardo rivolto al Vesuvio 

e al Golfo di Napoli. Altro locale 
sempre più in ascesa, grazie 
all'opera dell'executive Chef Da-
nilo Di Vuolo è La Caletta dello 
Scrajo. Lui già portatore di stelle 
al Maxi di Vico Equense, dove ha 
lavorato per sette anni, conferma 
le sue qualità dove già quest'anno 
ha attirato l'attenzione della guida 
più blasonata che gli ha dato 
una menzione. Menzione della 
guida Michelin guadagnata anche 
dall'executive chef Giacomo De 
Simone, ora al comando della 
brigata del ristorante "Le Terrasse 
Royal" dell'hotel Royal di Sorren-
to, accesso dalla strada e terrazzo 
da sogno sul mare con sguardo sul 
Golfo. Aggiungeremo altre stelle 
in questo territorio baciato dagli 
Dei? Ne è convinto Lucio D'Orsi, 
general manager del Majestic a 
Sant'Agnello dove regna lo stel-
lato "Don Geppi" e che ha dalla 
sua anche la terrazza Dry Martini 
Sorrento, pluripremiato bar di 
tendenza, incoronato dalla rivista 
straniera Food&Travel quale 
miglior Cocktail Bar d'Italia del 
2020. Lucio D'Orsi precisa "i nos-

tri clienti scelgono la destinazione 
Costiera sorrentina proprio per la 
ricchezza dei suoi ristoranti stel-
lati. Una scelta davvero unica. Per 
rafforzare la crescita del nostro 
turismo basterebbero due forti 
iniziative politiche e imprendi-
toriali: migliorare e rilanciare il 
Fiato, far rinascere le terme di 
Castellammare di Stabia con le 
sue 28 acque. Un patrimonio che 
abbiamo lasciato morire. Il nostro 
assessore al turismo regionale 
Felice Casucci può attivarlo?".
 Intanto la ricchezza 
dei locali in costiera conta at-
tualmente, da Massa Lubrense a 
Vico Equense: il "Don Alfonso 
1890" di Sant'Agata sui due Golfi, 
i "Quattro Passi" e "la Taverna 
del Capitano" nella frazione di 
Nerano. Sorrento si qualifica con 
altrettanti tre locali battenti Stelle 
Michelin: "Il Buco", la "Terrazza 
Bosquet" e il recente "Lorelei". 
Mentre Vico Equense si classifica 
con tre importati locali stellati: La 
"Torre del Saracino", Il "Maxi" e 
" l'Antica Osteria Nonna Rosa". E 
per la prossima stagione?

A GRADO "L’ISOLA" ACCOGLIENTE
ospitano i “casoni”, le tradizionali 
abitazioni dei pescatori. “Quiete, 
rallentamento, inerzia, pigro e 
disteso abbandono”, sono le sen-
sazioni intime che questo spazio 
immoto ha destato nello scrittore 
Claudio Magris.
 I 40 km di piste ciclabili, 

grazie ai quali Grado è stata 
premiata con 5 Bike Smile dalla 
Fiab, permettono agli amanti delle 
due ruote di avventurarsi alla 
scoperta dell’entroterra fino ad 
Aquileia e Palmanova (due città 
Unesco), oppure verso le Riserve 
Naturali Valle Cavanata e Foce 
dell’Isonzo – Isola della Cona, 
splendide oasi naturalistiche 

dall’incredibile biodiversità. La 
bicicletta, quest’anno, sarà la pro-
tagonista anche della primavera 
gradese, grazie alla partenza di 
tappa del Giro d’Italia in pro-
gramma il 23 maggio, dall’“Isola 
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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 on page 10)

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

ULTRA-WIDE BROADBAND FOR ALL IN 5 YRS - COLAO

 ROME - The govern-
ment plans to give all Italians 
the use of ultra-wide broadband 

within five years, Technologi-

A GRADO "L’ISOLA" ACCOGLIENTE

del Sole” fino a Gorizia, passando 
per il Collio.
 Ma Grado non è una 
destinazione amata solo dai ciclis-
ti, bensì è la meta ideale per tutti 
coloro che si cimentano in innu-
merevoli altre discipline sportive: 
vela, kite surf, golf, tennis, padel, 
canoa, canottaggio, kayak, SUP, 
skateboard, rollerskating, skate-
boarding, yoga, windsurf, nuoto, 
beach volley, nordic walking, 
pilates, esplorazioni subacquee e 
molto altro.
 Per chi, invece, 
all’adrenalina dello sport 
preferisce il relax, anche per la 
stagione 2021 Grado attende i 
turisti con le sue assolate spi-
agge rivolte a sud, dove sven-
tolano, da 32 anni consecutivi, 
l’inconfondibile Bandiera Blu e 
da 11 anni la Bandiera Verde, pro-
mossa dai pediatri europei. Sono 
120.000 i metri quadrati di arenile 
suddivisi in 4 spiagge (spiaggia di 
Grado Pineta, spiaggia al Bosco/
Città Giardino, Spiaggia G.I.T. e 
spiaggia Costa Azzurra) e 12 gli 
stabilimenti balneari, di cui 10 
cardioprotetti, che offrono servizi 
differenziati, adatti a soddisfare 
tutte le esigenze degli ospiti: zone 
Vip con ampi gazebo, baby e 
family beach con animazione e 
aree giochi; spiagge per gli amici 
a quattro zampe; bar e ristorantini 
per rinfrescarsi; eventi culturali 
(come la rassegna “Libri e autori 
sotto l’ombrellone” arrivata alla 
sua 31° edizione); serate musicali 
e attività sportive in acqua, per 

una vacanza a misura di famiglia, 
in una dimensione di relax e 
sicurezza, lontani dallo stress del 
quotidiano.
 E, poi, Grado è anche 
ottima cucina, eventi di qualità 
ed escursioni gratificanti. Infatti, 
anche per la prossima estate il Co-
mune di Grado sta lavorando per 
allietare gli ospiti che sceglieran-
no l’Isola del Sole per le proprie 
vacanze, grazie a un articolato 
programma di manifestazioni 
di carattere culturale, musicale, 
religioso e gastronomico. Salvo 
ulteriori restrizioni, si terrà pure 
nel 2021 l’annuale Perdon di 
Barbana, ossia la processione che 
si svolge ogni prima domenica 
di luglio a bordo di barche ad-
dobbate a festa, per rinnovare 
un voto alla Madonna che nel 
1237 avrebbe salvato l’isola da 
una terribile epidemia di peste. 
Sono confermati inoltre il 28 
luglio l’esibizione della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale e dal 17-24 
luglio il Festival Grado Jazz, 
giunto alla terza edizione.
 Nel 2021 gli operatori 
turistici si stanno attrezzando per 
affrontare nel modo più adeguato 
e sicuro la nuova stagione e 
accoglieranno gli ospiti con il 
consueto elevato standard di os-
pitalità, quest’anno incrementato 
grazie all’iniziativa coordinata tra 
Comune di Grado, Grado Impi-
anti Turistici e Consorzio Grado 
Turismo che consentirà, a tutti i 
lavoratori del settore, ai cittadini 
e agli ospiti che ne faranno richi-
esta, di potersi sottoporre a tam-
poni rapidi per poter monitorare 
e individuare tempestivamente 

ALIMENTARE: TERRITORIO E STORIA NEL 
DNA SALUMERIA ITALIANA

- è sicuramente il forte 'legame 
con il proprio territorio' di origine 
e, di conseguenza, con le rispet-
tive comunità. Al secondo posto 
- con il 95% - ci sono 'storia e la 
tradizione', aspetti profondamente 
sentiti da tutti gli intervistati.Dalla 
formazione e l'informazione desti-
nata al personale, agli investimen-
ti in progetti artistici e culturali, 

passando da progetti di utilità 
sociale ed iniziative dedicate 
anche a categorie che nulla hanno 
a che fare con i salumi italiani, i 
sottoscrittori del Manifesto IVSI 
sono generalmente orientati verso 
la necessità di mantenere vive ap-
punto la storia e le tradizioni delle 
rispettive zone d'origine.
 Lo 'stile di vita italiano' 

  Gianni.
  Oggi vi devo parlare di una 
persona speciale, molto speciale, 
basteranno 500 parole?
  Io ho conosciuto Gianni…non 
ricordo quanti anni fa l’ho cono-
sciuto, molti, forse 40 anni fa, 
forse ancora di più o così voglio 
credere io.
  Gianni è il compagno di gioco 
che   ognuno desidererebbe avere 
e che io ho, per mia fortuna ho.
  Ora è diventato un grande pro-
fessionista e lavora a Roma nel 
suo importante studio di commer-
cialista.
  Ma prima, cos’era?
  Gianni è sempre stato Gianni, 
anche tanti anni fa, anche tanti 
ricordi fa, chiari, indelebili, luc-
cicanti, precisi, ricordi condivisi 
con altri amici in ogni parte del 
mondo.
  Gianni è, ed è sempre stato, 
circondato solo da donne, beato 
lui e beati anche noi che eravamo 
suoi amici.
  Gianni è nato il 10 agosto, San 
Lorenzo, la notte delle stelle ca-
denti e credo che anche lui quando 
è nato era una stella venuta dal 
cielo, di certo emana luce, gioia, 
simpatia. Ancora, buon umore, 
voglia di ridere, voglia irrefrena-
bile di vivere, tutte queste cose 
insieme, e di più, sempre di più.
  Il dieci di Agosto è festa nazion-
ale, la sera, grande cena.
Gli invitati?
  Numero imprecisato, tu portavi 
chiunque senza avvisare prima, 
una volta solo io ho portato 14 
persone, nessun problema, così è 
la vera amicizia, non ha limiti, non 
ha confini, è magica complicità 
allo stato di massima purezza, un 
dolce incantesimo senza tempo.
  Il suo compleanno è un giorno 
unico che si aspetta per un anno 
intero.
  Devo aggiungere una cosa, alla 
fine della cena, sempre, puntuale, 
arriva una torta, ho sbagliato, ar-
riva la torta più buona al mondo, 
fatta con le sue mani dalla Madre 
di Gianni, da questo articolo le 
mando un bacio affettuosissimo, 
grazie per tutte le torte che ci hai 
fatto mangiare.
  Le candeline sono aumentate?
  Le candeline stanno sopra, pos-
sono anche cambiare di numero, 
la torta è quella che conta, grazie 
mamma di Gianni per tutte le 
torte, per la grazia, l’amore, la 
gioia dei tuoi occhi quando sei ap-
parsa durante le nostre feste, ecco, 
una festa, la parola festa è quella 
giusta.
  Gianni è il gioco senza pensieri, 
è la persona che ti fa ridere anche 
quando non vuoi, è la persona che 
trasforma le lacrime di dolore in 
gocce di felicità, sa consolarti se 
necessario, poi dice una battuta, 
fulminante e tu scoppi a ridere.
  Gianni sa prenderti per il braccio 
e camminare insieme a te, sa farti 
sentire bene anche quando stai 
male, senti che attraverso il cont-
atto del braccio ti trasferisce forza, 
energia, coraggio.
  Vi racconto un piccolo episodio, 
qualche anno fa, al taglio della 
torta, noi pronti, tutti intorno a lui, 
per aiutarlo a spegnere le can-
deline, e lui, che fa? Si presenta, 
per fare le fette, con una Katana 
originale.
  Devo confessarvi che la mia vita, 
grazie a lui, è più allegra, che gli 
voglio molto, molto, molto bene.
  Si è capito quanto è importante 
per me, per noi?
Grazie di regalarci Te.
  Gianni.

giuseppevecchio60@gmail.com
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE DENTIST’S - DAL DENTISTA

I need a dentist.
  Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
  Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
  Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
  Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
  Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
  Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

 (Continued from  page 9)

(continua dalla pagina 7)

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.

ULTRA-WIDE BROADBAND FOR ALL IN 5 YRS - COLAO

cal Innovation Minister Vittorio 
Colao said.
     He said Italy wanted 
to set a five-year target for goals 
which the EU has set at 10 years 
from now.
     "We want to be more 
ambitious and we're setting five-
year targets: by 2026 we want 
70% of the population to be using 

digittal ID and be digitally able, 
bring 75% of the civil service to 
use Cloud services, reach at least 
80% of public services sup-
plied online and have 100% of 
households and firms reached by 
ultra-wide broadband", the former 
Vodafone chief told parliament.
     The digital transition, 
he told the Lower House, must 
be "radical, pervasive and long-
term". 

1ST TRACHEA TRANSPLANT ON COVID 
PATIENT

 ROME - For the first 
time in the world a post-COVID 
patient has received a total trans-
plant of the trachea, at Rome's 

Sant'Andrea Hospital, a press 
conference was told in the capital.

ALIMENTARE: TERRITORIO E STORIA NEL DNA SALUMERIA ITALIANA

è stato indicato dall'85% delle 
aziende, in particolare da quelle 
attive nell'export dei loro prodotti.
 “L'orientamento al 
futuro” è un altro valore ab-
bastanza diffuso fra i sottoscrittori 
del Manifesto IVSI (60% delle 
aziende) e si può riassumere con 
una parola: sostenibilità. Non 
c'è produttore di quelli interpel-
lati che non abbia fatto inves-
timenti in chiave sostenibile. 
Dall'installazione di pannelli 
fotovoltaici a quelli di lampade 
LED, dall'autoproduzione di 
energia termica ed elettrica at-
traverso cogeneratori di ultima 

generazione alla sostituzione del 
packaging, fino all'investimento 
sui giovani (ci sono aziende la cui 
età media del personale è di soli 
trent'anni) o su categorie bisog-
nose di aiuto o di reinserimento 
sociale (un produttore supporta da 
anni corsi professionali dedicati ai 
carcerati del penitenziario locale), 
passando ovviamente per tutto ciò 
che possa rendere più efficiente, 
meno impattante e più competi-
tivo il processo produttivo, ogni 
produttore interpellato non vede 
possibilità di futuro senza una 
conversione del settore in chiave 
sostenibile. Da migliorare invece 
'il gioco di squadra'. Secondo gli 
intervistati è spesso assente nel 
frammentato contesto italiano 

che diventa però uno dei motivi 
principali per cui queste aziende 
hanno deciso di entrare a fare 
parte di Ivsi.
 Le aziende che hanno 
aderito al Manifesto Ivsi sono: 
Cesare Fiorucci Spa, CLAI Soc. 
Coop. Agricola, F.lli Veroni Fu 
Angelo Spa, Fontana Ermes Spa, 
Fumagalli Industria Alimentari 
Spa, Gualerzi Spa, Levoni Spa, 
Prosciuttificio San Michele Srl 
(Terre Ducali), Raspini Spa, Ri-
gamonti Salumificio Spa, Rugger 
Spa (Lenti), Salumificio Mottolini 
Srl, Salumificio Pavarotti Srl, 
Salumificio Pedrazzoli Spa, Salu-
mificio Vitali Spa, San Vincenzo 
di Fernando Rota Srl, Slega Srl, 
Vecchio Varzi Srl.

PESCA VIETATA IN RISERVA PUGLIESE DI TORRE GUACETO

 "Proteggere l'ambiente e 
gli animali è la nostra prerogativa 
- dice il presidente del Consor-
zio, Corrado Tarantino - e siamo 

fiduciosi che con questa azione 
di blocco pesca permetteremo 
alla fauna ittica di riprodursi in 
abbondanza. Solo un aspetto del 
blocco ci spaventa, il rischio che 
in questo periodo aumentino i ten-

tativi di pesca di frodo. Per questo 
motivo facciamo appello agli uo-
mini della guardia costiera e della 
guardia di finanza, affinché venga 
incrementata l'azione di controllo 
che esercitano sulla riserva".

NEL MEDITERRANEO IL PRIMO NUCLEO DEL TELESCOPIO KM3NET3

telescopio. Il progetto è il frutto 
di una collaborazione internazi-
onale composta da circa 60 centri 
di ricerca e alla quale l'Italia 
partecipa con l'Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (Infn). E' anche 
una delle grandi infrastrutture di 
ricerca europee della roadmap 
Esfri (European Strategy Forum 
on Research Infrastructures).
 I nuovi componenti 
installati al lago della Sicilia sono 
il primo nucleo del telescopio 
Arca (Astroparticle Research with 
Cosmics in the Abyss), destinato 
a costituire il KM3NeT con il 
telescopio sottomarino francese 
Orca (Oscillation Research with 
Cosmics in the Abyss) e insieme 
costituiranno un telescopio del 
volume di un chilometro cubo 

che sfrutterà l'acqua marina come 
'rivelatore' per i neutrini cosmici, 
prodotti nell'universo da eventi 
catastrofici. Poichè i neutrini 
sono le particelle più difficili da 
catturare in quanto interagiscono 
pochissimo con la materia, per 
questo osservarli sono necessari 
rivelatori di grandi dimensioni.
 Nella sua configurazione 
finale il telescopio KM3NeT pre-
vede una rete di oltre 200 stringhe 
di rivelazione, ciascuna alta 700 
metri e con 18 moduli ottici equi-
paggiati con sensori di luce ultra-
sensibili in grado di registrare, nel 
buio più profondo degli abissi del 
Mediterraneo, i debolissimi lampi 
di luce generati dalle particelle 
prodotte dalle interazioni dei 
neutrini cosmici con l’acqua. In 
totale, sono ora in funzione sei 
stringhe di rivelazione, che rap-

presentano il nucleo iniziale del 
telescopi, che si aggiungono alle 
sei dell’apparato Orca.
 L’installazione di cinque 
nuove stringhe di rivelatori e 
l’installazione di una struttura 
per erogare potenza elettrica e 
permettere le connessioni sot-
tomarine sono stati possibili 
grazie al progetto Idmar, finan-
ziato dalla Regione Sicilia per il 
potenziamento delle infrastrut-
ture di ricerca marittima della 
regione. Le componenti, protette 
da una struttura sferica, sono state 
calate a 3.500 metri di profondità, 
ancorate al fondale e connesse 
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SPAGHETTI AL SUGO CRUDO -
SPAGHETTI WITH A RAW FAST SAUCE

INGREDIENTI
600 gr. di spaghetti, 800 gr. di pomodori passati,

100 gr. di parmigiano reggiano, 
50 gr. di pecorino romano,

120 gr. di olio, extravergine d’oliva,
1 peperoncino tagliuzzato, poca cipolla,

1 spicchio di aglio tritato sottile, 
36 foglie di basilico,
sale, poco oregano

 
  INGREDIENTS

 22 oz spaghetti, 
28 oz. Blended peeled tomatoes,

3 ½ oz parmesan cheese,
1 ¾ oz sheep’s milk “romano” cheese, 

4 oz. extra virgin olive oil, 
1 crushed chilli pepper,

a little onion, 1 clove of garlic, chopped finely,
36 leaves of basil , salt, oregano 

   PREPARAZIONE
Miscelare il tutto in un recipiente capiente 
a fuoco lento ed aggiungere gli spaghetti al 

dente. Mantecare bene e poi servire.

PREPARATION
Mix all the ingredients in a large pan over a 
low heat, add the spaghetti al dente. Serve.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

(continua a pagina 12)

HAPPY BIRTHDAY ANTONIO MEUCCI

 Antonio Santi 
Giuseppe Meucci - was an 
Italian inventor and an associ-
ate of Giuseppe Garibaldi, a 
major political figure in the 
history of Italy. Meucci is best 
known for developing a voice-
communication apparatus that 
several sources credit as the first 
telephone.
 In October 1835, 
Meucci and his wife emigrated 
to Cuba, then a Spanish prov-
ince, where Meucci accepted 

Italian Antonio Meucci, the true 
inventor of the telephone was 
born on April 13, 1808 died 18 
October 1889

a job at what was then called 
the Teatro Tacón in Havana (at 
the time, the greatest theater in 
the Americas). In Havana he 
constructed a system for water 
purification and reconstructed 
the Gran Teatro. It was at this 
time Meucci developed his 
second working model and used 
it to coordinate scenery changes 
with his staff. At the time, Bell 
was 2 years old.
 Meucci set up a form 
of voice-communication link 
in his Staten Island, New 
York, home that connected 
the second-floor bedroom to 
his laboratory.He submitted a 
patent caveat for his telephonic 
device to the U.S. Patent Office 
in 1871. Despite the longstand-
ing general crediting of Bell 
with the accomplishment, the 
Italian Ministry of Cultural 
Heritage and Activities sup-
ported celebrations of Meucci's 
200th birthday in 2008 using 
the title "Inventore del telefono" 
(Inventor of the telephone).The 
U.S. House of Representatives 
also honored Meucci in a reso-
lution in 2002 for having had 
the developer of the telephone.
 In so far as Bell, he 
bought Meucci's materials from 
a scrap dealer when Meucci's 
wife sold the materials to pay 
for medical bill.
 Some of the above 
materials and photo originated 
in Wikipedia and prepared for 
GIA by Joseph M. Calisi

NEL MEDITERRANEO IL PRIMO NUCLEO DEL TELESCOPIO KM3NET3

alla stazione di terra, prima di 
essere dispiegate nella loro con-
figurazione finale: operazioni che 
hanno richiesto una campagna 
marina durata una settimana. 
Una campagna che “ha dato una 
spettacolare dimostrazione degli 
eccellenti risultati conseguiti dalla 
collaborazione KM3NeT nello 
sviluppo di soluzioni idonee per 
imprese tecnologiche di tale por-
tata”, osserva Giacomo Cuttone, 
ricercatore dell’INFN e direttore 

scientifico del progetto Idmar.
 “Grazie a questi 
risultati il Mar Mediterraneo, 
oltre a essere un ecosistema da 
difendere e da cui ripartire per la 
crescita sociale e industriale della 
Sicilia, dell’Italia e dell’Europa, 
diviene un grande laboratorio 
di ricerca per studiare i segreti 
dell’universo”, osserva Simone 
Biagi, ricercatore dei Laboratori 
Nazionali del Sud dell’Infn e site 
manager per KM3NeT-Italia, che 
ha fatto parte della squadra che ha 
gestito l’operazione.

 Le linee di misura sono 
state integrate presso i Laboratori 
Nazionali del Sud e le sezioni di 
Genova e Napoli dell’Infn, men-
tre i moduli ottici provengono dai 
siti di integrazione del programma 
che si trovano anche in Italia, a 
Catania e Napoli, i moduli di base 
sono stati realizzati nella sezi-
one Infn di Bologna e le sezioni 
di Bari e Roma, con il gruppo 
collegato Infn di Salerno hanno 
contribuito alla realizzazione dei 
componenti elettronici e mecca-
nici delle linee.

CALCIO, NASCE LA SUPER LEAGUE. CI SONO ANCHE INTER, 
JUVE E MILAN

 Dodici club europei di 
calcio hanno annunciato di aver 
raggiunto un accordo per cos-
tituire una nuova competizione 
calcistica infrasettimanale, la Su-
per League, "governata dai Club 
Fondatori", e cioè Milan, Arsenal, 
Atlético Madrid, Chelsea, Barcel-
lona, Inter, Juventus, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United, Real Madrid e Totten-
ham. È previsto che altri tre club 
aderiranno come Club Fondatori 
prima della stagione inaugurale, 
che dovrebbe iniziare "non ap-
pena possibile".
 “I club - si legge in una 
nota della Juventus - hanno con-
cordato di partecipare alla Super 
League con un progetto di lungo 
termine.
 È previsto che altri 
top club europei aderiscano al 
progetto Super League, così da 
costituire un nucleo di club com-
posto da un numero massimo di 
15 membri fondatori permanenti, 
ai quali, in ciascuna stagione 
sportiva, si aggiungeranno altri 
club secondo un processo di 
ammissione, per un totale di 20 
club”.
 Nasce la Superlega: 
cos’e’ la nuova competizione 
europea di calcio - Contro 
l’iniziativa si erano già espresse 
alla vigilia la Uefa, l’Eca e lo 
stesso premier britannico Boris 
Johnson, che l’aveva definita 
‘molto dannosa per il calcio”. I 12 
club aderenti alla Superlega han-
no gia’ pronta una risposta legale 
alla minaccia di causa per danni 
avanzata dalla Uefa. Secondo Le 
Parisien, i club avrebbero inviato 
una lettera al presidente della 
Fifa, Gianni Infantino, e a quello 
dell’Uefa, Aleksander Ceferin, 
nella quale li avvisano di aver 
depositato il loro ‘dossier’ presso 
diversi tribunali, senza specificare 
quali e con quali contenuti
 Il Bayern Monaco e il 
Dortmund, i due club tedeschi 
presenti nel consiglio di amminis-
trazione della European Club As-
sociation (ECA), si sono espressi 
nettamente contro il piano di 
creare una Super League. Lo di-
chiarato il Ceo del Borussia Dort-
mund Hans- Joachim Watzke. “Ci 
siamo riuniti domenica sera per 
una conferenza virtuale domenica 
e abbiamo confermato la volontà 
dei club coinvolti di appoggiare la 
prevista riforma della Champions 
League, respingendo i piani per 
formare una Superlega. Entrambi 
i club tedeschi rappresentati 
(Bayern Monaco e Borussia Dort-
mund) hanno espresso lo stesso 
punto di vista”
 La Juventus ha annun-
ciato di essere già uscita dall’Eca, 
l’Associazione dei club europei, 
e Andrea Agnelli si è dimesso 
anche dall’esecutivo della Uefa, 
precisando tuttavia che “i club 
fondatori continueranno a parte-

cipare alle rispettive competiz-
ioni nazionali e, fino all’avvio 
effettivo della Super League, alle 
competizioni europee”. La Fifa, 
da parte sua, ha espresso la sua 
disapprovazione per una “lega 
separatista europea chiusa al di 
fuori delle strutture calcistiche 
internazionali” che non rispetti “i 
principi fondamentali di solidari-
età, inclusività, integrità ed equa 
ridistribuzione finanziaria”. 
 La società bianconera 
precisa anche che “i club fondato-
ri continueranno a partecipare alle 
rispettive competizioni nazionali 
e, fino all’avvio effettivo della 
Super League, Juventus ritiene 
di partecipare alle competizioni 
europee alle quali ha titolo di ac-
cedere”.
 “Alla luce delle numer-
ose richieste dei media e come 
già affermato più volte - si legge 
nella nota della Federazione 
- la Fifa desidera chiarire che 
resta fermamente a favore di un 
calcio solidale e di un modello di 
ridistribuzione equa delle risorse 
che possa aiutare a sviluppare il 
calcio come sport, in particolare 
a livello globale, dato che lo 
sviluppo del calcio globale è la 
missione primaria della Fifa”. “A 
nostro avviso, e in conformità con 
i nostri statuti, qualsiasi com-
petizione calcistica, nazionale, 
regionale o globale, dovrebbe 
sempre riflettere i principi fonda-
mentali di solidarietà, inclusività, 
integrità ed equa ridistribuzione 
finanziaria. Inoltre, gli organi di 
governo del calcio - aggiunge la 
Federazione - dovrebbero impie-
gare tutti i mezzi legali, sportivi 
e diplomatici per garantire che 
rimanga così. In questo contesto, 
la Fifa non può che esprimere la 
sua disapprovazione per una ‘lega 
separatista europea chiusa al di 
fuori delle strutture calcistiche 
internazionali e che non rispetti i 
principi sopra menzionati”. “La 
Fifa è sempre sinonimo di unità 
nel calcio mondiale - conclude - e 
invita tutte le parti coinvolte in 
accese discussioni a impegnarsi in 
un dialogo calmo, costruttivo ed 
equilibrato per il bene del gioco e 
nello spirito di solidarietà e cor-
rettezza. La Fifa, ovviamente, farà 
tutto il necessario per contribuire 
ad un cammino armonioso verso 
il futuro nell’interesse del calcio”.
 “Il governo segue con 
attenzione il dibattito intorno al 
progetto della Superlega calcio 
e sostiene con determinazione le 
posizioni delle autorità calcistiche 
italiane ed europee per preservare 
le competizioni nazionali, i valori 
meritocratici e la funzione sociale 
dello sport”, dichiara il premier 
Mario Draghi con riferimento al 
progetto.
 Nasce la superlega: le 
reazioni della politica - La banca 
americana JPMorgan ha confer-
mato che finanzierà il progetto 

di Superlega europea del calcio, 
portato avanti da un gruppo di 
club tra i più ricchi e che scuote 
il mondo del calcio. “Posso 
confermare che stiamo finan-
ziando l’operazione”, ha detto un 
portavoce londinese della banca 
all’Afp, aggiungendo di non avere 
ulteriori commenti in questa fase.
 “Sono pensieri questi 
che a noi non piacciono, rischiano 
di uccidere il nostro campionato. 
Si prospettano cose non piacevoli 
e probabilmente siamo stati presi 
in giro”. Così ai microfoni di 
Radio Anch’io sport Giovanni 
Carnevali ad del Sassuolo: “era 
un’iniziativa che covava da 
tempo, dobbiamo aspettare per 
capire bene. Oggi abbiamo una 
riunione in Lega e speriamo che 
i diretti interessati ci facciano 
capire bene cosa si intende per 
Superlega. Fare calcio oggi è mol-
to difficile, le squadre più grandi 
hanno più perdite e il sistema va 
rivisto. Ma nello sport ci deve 
essere meritocrazia, a volte essere 
troppo avidi è una brutta storia. 
Stravolgere la storia del cam-
pionato non è facile - aggiunge 
Carnevali - Nasceranno delle 
grandi problematiche e andremo 
per vie legali. Sarebbe un peccato. 
Speriamo che si possa rivedere 
tutto. Il campionato perderebbe di 
interesse sotto tutti gli aspetti. Ci 
sono investimenti inferiori che noi 
dobbiamo andare a fare. Penso 
che il calcio deve essere visto 
come passione e come amore. 
Oggi ci mancano i tifosi, il cuore, 
la rivalità. Se pensiamo solo 



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

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

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 
10458 

Delivery & Take-Out 
718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)
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1ST TRACHEA TRANSPLANT 
ON COVID PATIENT

     The March 3 operation 
was on a 50-year-old man whose 
trachea had been destroyed by can-
cer and years of treatment, doctors 
said.
     It was a complete suc-
cess, said thoracic surgeon Cecilia 

Menna, who led the operation.
     "The patient was able 
to speak, breathe and swallow 
on his own immediately after-
wards," she said.
     The trachea was 
replaced by a piece of the aorta, 
kept open by a silicone cylinder, 
she said.

CALCIO, NASCE LA SUPER LEAGUE. CI SONO 
ANCHE INTER, JUVE E MILAN

all’aspetto economico è meglio 
che il calcio lo faccia qualcun 
altro. Noi del Sassuolo così non 
siamo interessati”.

 “Dobbiamo difendere un 
modello di sport europeo basato 
sui valori, basato sulla diversità e 
l’inclusione. Non c’è spazio per 

riservarlo ai pochi club ricchi e 
potenti che vogliono legami stretti 
con tutto ciò che le associazioni 
rappresentano: campionati nazi-
onali, promozione e retrocessione 
e sostegno al calcio dilettantis-
tico di base”. Così su Twitter il 
vicepresidente della Commissione 
europea Margaritis Schinas com-
mentando le notizie sulla nascita 
della Superlega. “Universalità, 
inclusione e diversità sono el-
ementi chiave dello sport europeo 
e del nostro stile di vita europeo”, 
aggiunge Schinas.

Nasce la Super League. Ci sono anche Inter, Juve e Milan


