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The Chinatown Little Italy Historic District Association sponsored a Ukrainian Relief 
fundraising drive on Easter Sunday. The Ukrainian Folkloric Group is pictured 
performing at the event on the stage located at the corner of Mulberry and Grand 
Streets in Little Italy, NYC.

LITTLE ITALY NYC HOLDS 
UKRAINIAN RELIEF FUND RAISER

EU MUST FACE RUSSIAN 
THREATS TOGETHER 
SAYS MATTARELLA

 ROME - The 
European Union must 
face Russian threats over 
Ukraine together, President 

Sergio Mattarella said after 
talks in Rome Wednesday 
with Slovakian President 
Zuzana Čaputová .

     "We must boost 
European collaboration 

NUOVO OK CDM A DECRETO SUL PNRR, 
ENTRA PACCHETTO SCUOLA. RINVIATO 
L'OK AL DECRETO SULL'ELECTION DAY

 Nuovo via libera 
da parte del Consiglio dei 
ministri al decreto per ac-
celerare la realizzazione del 

Pnrr.
 Nel testo, che 
era già passato in Cdm la 
scorsa settimana, è entrato 

il pacchetto scuola con la 
riforma del reclutamento e 

25 APRILE: MATTARELLA, 
CON INVASIONE UCRAINA HO 

PENSATO A "BELLA CIAO"

 "La decisione del-
la popolazione di Napoli, 
della Campania e di tante 
altre città del Sud, di in-
sorgere contro l'ex alleato, 

trasformatosi in barbaro 
occupante, fu una reazione 
coraggiosa e umana, contro 
la negazione stessa dei 
principi dell'umanità.

 E oggi c'è tra 
gli storici concordia 
nell'assegnare il titolo di 
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lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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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."

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
 
 Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Uf-
ficiale 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 eletto-
rali, 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 en-
tro 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, uni-
tamente 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 comuni-
cazione 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.

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

EU MUST FACE RUSSIAN THREATS 
TOGETHER SAYS MATTARELLA

on all fronts to face together the 
threats posed by the war," said 
Mattarella.
     "We must continue to 
maintain unity of the EU and with 
NATO and to operate as we have 
done - with economic sanctions, 

with aid to Ukraine - to prevent 
the government of the Russian 
Federation consolidating the idea 
that it is possible to resolve argu-
ments with military aggression.
     "That is the only way 
to stop the enlargement of the 
conflict which would have very 
serious consequences".

DRAGHI CONFERS WITH ANGOLA 
PRESIDENT ON ENERGY COOPERATION

 ROME - Premier Mario 
Draghi on Wednesday conferred 
by phone with Angolan President 
João Manuel Gonçalves Lourenço 
on energy cooperation amid the 
Ukraine war, the premier's office 
said.
     The conversation took 
place in view of the mission to 
Luanda by Foreign Minister Luigi 
Di Maio and Ecological Transi-
tion Minister Roberto Cingolani 

to agree a deal to help Rome cut 
its reliance on Russian gas.
     The conversation, the 
premier's office said, confirmed 
the common will to boost the 
bilateral partnership in all sectors 
of mutual interest, with particular 
regard to the energy ambit, the 
office said.
     The two leaders voiced 
the hope they will meet in the 
near future.

COVID-19: FACEMASKS MAY 
STAY FOR SOME SITUATIONS 

AFTER MAY 1 - COSTA
 ROME - Health Un-
dersecretary Andrea Costa said 
Wednesday that the obligation 
to wear facemasks in enclosed 
public places in Italy is set to be 
largely abolished as of May 1, 
although masks will probably 
remain at least recommended in 
some situations where the risk of 
COVID contagion is high.

     "I'm convinced that 
it could be the right thing to 
go from an obligation to wear 
facemasks in enclosed spaces to 
a recommendation, keeping them 
in some places such as on public 
transport," Costa told Rainews24.

NUOVO OK CDM A DECRETO SUL PNRR, ENTRA 
PACCHETTO SCUOLA. RINVIATO L'OK AL 

DECRETO SULL'ELECTION DAY

della formazione degli insegnanti.
 Non è stato esaminato, 
invece, il decreto per l’election 
day e le regole Covid per il voto: 
il testo sarebbe stato rinviato a 
un prossimo Cdm per l’assenza 
di oggi alla riunione del ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese.
 SCUOLA - Un per-
corso universitario di formazione 
iniziale con almeno 60 crediti 
formativi, con una prova finale 
abilitante, cui accedere “anche 
durante i percorsi di laurea trien-
nale e magistrale o della laurea 
magistrale a ciclo unico”, poi un 
“concorso pubblico nazionale, 
indetto su base regionale o inter-
regionale” e un periodo di prova 
di un anno. Cambia così il reclu-
tamento per i docenti, secondo la 
bozza all’esame del Consiglio dei 
ministri. Al concorso potranno 
accedere anche i precari che 
abbiano svolto servizio presso le 
istituzioni scolastiche statali per 
almeno 3 anni scolastici, anche 
non continuativi, negli ultimi 
cinque anni.”
 ELECTION DAY - Lim-
itatamente alle elezioni comunali 
e circoscrizionali dell’anno 2022, 
il numero minimo di sottoscriz-
ioni richieste per la presentazione 
delle liste e candidature è ridotto 
a un terzo. E’ quanto prevede la 
bozza del decreto sull’election 
day, stabilito il 12 giugno, e sulle 
modalità operative, precauzionali 
e di sicurezza anti-Covid. Risorse, 

circa 38 milioni, per sanificare 
i seggi e per garantire il rispetto 
delle precauzioni Covid nelle 
operazioni di voto, ma anche 
per istituire sezioni elettorali 
ospedaliere nelle strutture con 
reparti Covid e per predisporre 
il voto a domicilio per i positivi: 
sono alcune delle norme con-
tenute nella bozza del decreto 
sull’election day che sarà sul 
tavolo del Consiglio dei minis-
tri di oggi. Le misure valgono 
per le “consultazioni elettorali e 
referendarie” che si svolgeranno 
nel 2022.  Lo scrutinio del voto 
del 12 giugno inizierà dai refer-
endum: lo prevede la bozza del 
decreto che stabilisce l’election 
day per amministrative e refer-
endum che si tengono nel 2022. 
“Appena completate le operazioni 
di votazione e quelle di riscontro 
dei votanti per ogni consultazi-
one - si legge - si procede alle 
operazioni di scrutinio dei refer-
endum. Lo scrutinio relativo alle 
elezioni amministrative è rinviato 
alle ore 14 del lunedì, dando la 
precedenza alle elezioni comunali 
e poi a quelle circoscrizionali”. 
“In considerazione della situ-
azione politica internazionale e 
dei correlati rischi connessi alla 
cybersicurezza” l’introduzione 
del voto digitale “si applica a 
partire dall’anno 2023”. E’ quanto 
prevede la bozza del decreto 
sull’election day e sulle modal-
ità operative, precauzionali e di 
sicurezza anti-Covid del voto. “Il 
fondo per il voto elettronico istitu-
ito nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno” è “finan-
ziato con uno stanziamento di 1 
milione di euro per l’anno 2023”.
 Ci siamo incontrati tra 
esponenti di maggioranza della 
commissione Cultura del Sen-
ato e abbiamo valutato che non 
è possibile muoversi in questo 
modo. Sono passati mesi senza 
alcun coinvolgimento, si è arrivati 
all’ultimo Consiglio dei ministri 
utile per approvare un decreto 
entro giugno. Ora si presenta una 
proposta molto poco condivisa 
e a poche ore dal Consiglio dei 
Ministri veniamo convocati”, lo 
dice all’ANSA il senatore Mario 
Pittoni, responsabile Istruzione 
della Lega e membro della Com-
missione del Senato, spiegando 
perché molti parlamentari non 
sono andati all’incontro con il 
ministro Bianchi. “Come respon-
sabile del Dipartimento Istruzione 
della Lega - aggiunge Pittoni - ho 
presentato una relazione con i 
nostri suggerimenti prima delle 
feste di Pasqua, dopo che nei mesi 
precedenti avevo portato addirit-
tura un’articolata proposta già 
pronta. Non ho ricevuto riscontri. 
Non sono stato convocato da nes-
suno per valutare e approfondire 
le nostre considerazioni. E mi 
risulta che nella stessa situazione 
si siano trovate anche altre forze 
della maggioranza e lo stesso 
fronte sindacale. Siamo senza pa-
role”. “Il tutto - conclude - su un 
provvedimento come la riforma 
del reclutamento dei docenti fon-
damentale per un futuro di qualità 
del sistema scolastico”.
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COVID-19: FACEMASKS MAY 
STAY FOR SOME SITUATIONS 

AFTER MAY 1 - COSTA

     "The decree in force at 
the moment removes the obliga-
tion to wear facemasks for every-

one (as of May 1).
     "Now it is a question of 
evaluating whether to keep them 
in some special situations, where 
there is a higher concentration of 
people".

ITALY - CONGO DEAL SEALED 
TO BOOST GAS SUPPLIES

 ROME - Italy and the 
Republic of Congo on Thursday 
signed an accord to increase the 
supply of gas from the African 
country to Italy as Rome looks 
to cut its reliance on Russian gas 
amid the Ukraine war.
     Foreign Minister Luigi 
Di Maio, Ecological Transition 
Minister Roberto Cingolani, ac-
companied by the CEO of energy 
giant Eni, Claudio Descalzi, 
met Congo Minister of For-
eign Affairs, Francophonia and 
Congolese Abroad, Jean-Claude 
Gakosso.
     The ministers then 
signed a declaration of intent with 
Congo's minister for hydrocar-
bons, Bruno Jean Richard Itoua.
     The fuels minister then 
signed an energy accord with 
Descalzi.
    Di Maio said it was urgent to 
cut Italy's dependence on Russian 
gas, which currently amounts to 
40% of total gas supplies.
     "The partnership 
between Italy and Congo comes 
from a long way away," he said 
after the deal was sealed.
     "With today's stage here 
a very important mission for the 
Italian government in this region 
has concluded," Di Maio said 
referring to a similar accord with 
Angola reached Wednesday.
     "Russian aggression has 
led Italy to diversify its sources.
     "It is a top-priority 
objective for Italy to reduce our 
dependence on Russian gas.
     "We are building new 
accords.
     "We are aiming to miti-
gate energy costs for households 
and we have an energy security 
plan".

     Di Maio added that 
"both (Premier Mario) Draghi 
and Cingolani ever since the first 
day have been working on a cap 
on gas prices as a way of averting 
speculation: this must be a prior-
ity for the EU. It is Italy's line: we 
have not spoken of vetoes and we 
expect support for this proposal".
     Eni said the accord with 
Congo foresees "the acceleration 
and increase of gas production 
in Congo, firstly via the develop-
ment of a liquefied natural gas 
(LNG) project projected to start in 
2023 and a capacity once on line 
of more than three million tonnes 
a year (over 4.5 billion cubic 
metres/year)".
     The energy giant said 
exports of LNG "will enable us 
to valorize the production of gas 
in excess of Congolese domestic 
demand".
     Earlier Di Maio said the 
EU is united in its determination 
to cut reliance on Russian gas 
amid the Ukraine war.
     In a message sent to the 
inauguration of the first offshore 
wind farm in the Mediterrenean, 
built by Renexia at Taranto in 
Puglia, Di Maio said "within the 
ambit of the European Union we 
are promoting a cohesive action 
aimed at emerging from our 
dependence on Russia".
     He said the EU was also 
trying to "mitigate the impact 
of energy market fluctuations 
on our economies and societies, 
maintaining at the same time the 
commitment on the objectives of 
the Green Deal".

DEFICIT, SUPERBONUS, ENERGIA, PARTITI 
CHIEDONO DI PIÙ

 Il Parlamento dà il via 
libera al Documento di economia 
e finanza del Governo Draghi 
ma lo considera una base da cui 
partire per fare molto di più.
 Servono con urgenza 
nuovi interventi per combat-
tere il caro-energia che ha steso 
famiglie e imprese, un ritocco al 
Superbonus per le villette e alla 
cessione dei crediti, aiuti di Stato 
per ristorare le aziende più colpite 
dall'impennata dei prezzi dei 
materiali.
 La lista è lunga e i sei 
miliardi messi a disposizione dal 
Governo per il nuovo decreto 
anti-rincari, che arriverà la pros-
sima settimana, non basteranno. 
Per questo i partiti di maggio-
ranza, nella risoluzione approvata 

sul Def, chiedono ai ministri di 
impegnarsi a valutare uno scosta-
mento di bilancio, qualora la 
situazione macroeconomica, già 
molto critica, dovesse peggiorare. 
I timori principali sono per la 
crisi energetica, che non può che 
peggiorare col perdurare della 
guerra in Ucraina. Il ministro 
della Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta, ricorda che il 
Governo è al lavoro su un “de-
creto energia” che dovrà confer-
mare ed estendere le misure prese 
finora per tagliare di 25 centesimi 
le accise sulla benzina e quelle 
per abbattere gli oneri di sistema 
sulle bollette. Inoltre aiuterà le 
imprese più colpite dall’aumento 
dei prezzi dei materiali, come la 
ceramica, e i settori più esposti 

alle conseguenze della guerra, 
come l’agricoltura. Nel dl ci sara-
nno anche i fondi per i profughi 
ucraini. Inoltre, spiega Brunetta, 
sempre lo stesso decreto conterrà 
“drastiche semplificazioni” per 
sbloccare “l’impianto delle ener-
gie rinnovabili”. Si tratta di una 
mossa strategica, e urgente, per 
ridurre la dipendenza dell’Italia 
dal gas russo.
 Tra le ipotesi allo 
studio “la liberalizzazione 
dell’installazione di pannelli 
solari, termici o fotovoltaici, sugli 
edifici”, tranne quelli considerati 
“beni culturali”; la nomina di un 
commissario straordinario che 
aiuti a smaltire le richieste gia-

25 APRILE: MATTARELLA, CON INVASIONE UCRAINA HO 
PENSATO A "BELLA CIAO"

resistente a tutti coloro che, con le 
armi o senza, mettendo in gioco 
la propria vita, si oppongono a 
una invasione straniera, frutto 
dell'arbitrio e contraria al diritto, 
oltre che al senso stesso della 
dignità".
 Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella parlando ad 
Acerra in occasione del 25 aprile.
 “Nelle prime ore del 24 
febbraio siamo stati tutti raggiunti 
dalla notizia che le Forze armate 
russe avevano invaso l’Ucraina, 
entrando nel suo territorio. Come 
tutti, quel giorno, ho avvertito 
un pesante senso di allarme, di 
tristezza, di indignazione. A questi 
sentimenti si è subito affiancato 
il pensiero agli ucraini svegliati 
dalle bombe. E, pensando a loro, 
mi sono venute in mente queste 
parole: “Questa mattina mi sono 
svegliato e ho trovato l’invasor”. 
Sappiamo tutti da dove sono tratte 
queste parole. Sono le prime di 
Bella ciao”, ha affermato il capo 
dello Stato.
 “Questo tornare in-
dietro della storia rappresenta 
un pericolo non soltanto per 
l’Ucraina ma per tutti gli europei. 
Avvertiamo l’esigenza di fer-
mare subito, con determinazione, 
questa deriva di guerra prima che 
possa ulteriormente disarticolare 
la convivenza internazionale, 
prima che possa tragicamente es-
tendersi. Questo è il percorso per 
la pace, per ripristinarla; perché 
possa tornare ad essere il cardine 
della vita d’Europa. Per questo 
diciamo convintamente: viva la 
libertà, ovunque. Particolarmente 
ove sia minacciata o conculcata”, 
lo ha detto il presidente parlando 
ad Acerra.
 25 aprile, Mattarella 
depone una corona d’alloro 
all’Altare della Patria - L’Italia 
torna in piazza oggi per il 77/o 
anniversario della Liberazione, 
dopo due anni di celebrazioni 
condizionate dal Covid. Questa 
volta si attendono presenze mas-
sicce in tante città, ma c’è l’ombra 
della guerra in Ucraina a preoc-
cupare e dividere gli animi. Il 
presidente della Repubblica Mat-
tarella ha reso omaggio al Milite 
Ignoto all’Altare della Patria, alla 
presenza delle massime cariche 
dello Stato e autorità. Il capo 
dello Stato ha deposto una corona 
d’alloro e poi osservato un minuto 
di raccoglimento.   
 Messaggio del premier 
Draghi: “Il 25 aprile è il giorno 
della gratitudine verso chi ha 

lottato per la pace e per la libertà 
dell’Italia dalla dittatura del 
nazifascismo. La generosità, il 
coraggio, il patriottismo dei parti-
giani e di tutta la Resistenza sono 
valori vivi, forti, attuali. Oggi 
celebriamo la memoria della lotta 
e degli ideali della Resistenza su 
cui la nostra pace è stata costruita. 
A tutti gli italiani, buona festa 
della Liberazione”. 
 “La festa del 25 aprile 
come sempre parla anche al 
nostro presente, che parla di 
guerra, dove una potenza aggre-
disce e sanguinosamente dis-
trugge un paese sovrano nel cuore 
dell’Europa. Ma un presente 
segnato ancora anche dalla pan-
demia, con i suoi costi umani e 
sociali. Il 25 aprile ci ricorda che 
resistere è necessario, è un do-
vere. Ieri come oggi. Ovunque la 
giustizia, la dignità, la vita stessa 
vengono calpestate, umiliate, dis-
trutte”. Sono le parole della lettera 
inviata da Liliana Segre, senatrice 
a vita, e lette questa mattina a 
Monte Sole di Marzabotto.
 Sulle note di ‘Bella 
Ciao’ è partito da Largo Bompiani 
il corteo dell’Anpi a Roma, che 
si concluderà a Porta San Paolo, 
luogo simbolo della Resistenza. 
Alcune centinaia di persone stan-
no sfilando, in testa lo striscione ‘I 
Partigiani’. “Vogliamo mantenere 
il senso di festa e commizione per 
i caduti della Resistenza”, spiega 
il presidente Roma e Lazio, Fab-
rizio de Sanctis, che riguardo alle 
polemiche sull’ Ucraina aggiunge: 
“Abbiamo sempre condan-
nata l’occupazione di uno Stato 
sovrano. Il tema centrale però è 
la pace. Noi siamo contro l’invio 
delle armi e contro il riarmo 
dell’Europa”. Tante le bandiere 
della pace, tra i tanti striscioni uno 
della Cgil. “Noi con i fascisti ab-
biamo finito di parlare il 25 aprile 
1945”.
 “È davvero difficile dare 
un senso al dolore delle famiglie, 
alla sofferenza di una intera co-
munità che, a 78 anni di distanza, 
continua a vivere il ricordo di 
quella tragedia. Eppure, proprio 
la Festa della Liberazione ci di-
mostra che quella follia devasta-
trice non è riuscita ad annientarci. 
Siamo riusciti a risollevarci dalla 
barbarie e dalla spirale dell’odio 
animati dall’attaccamento 
all’umana solidarietà, dal senso 
dell’onore, da una forte volontà di 
rinascita”. Lo ha detto la presi-
dente del Senato Maria Elisabetta 
Casellati alle celebrazioni per il 
25 aprile tenutesi a Sant’Anna di 
Stazzema. “Determinante è stata 

l’esperienza della resistenza - ha 
aggiunto -, il cui valore storico 
va ben oltre il significato eti-
mologico del termine. Non si è 
trattato solo di una mera oppo-
sizione ad una realtà di dittatura, 
oppressione e prevaricazione. 
Accanto all’azione demolitrice, la 
resistenza è stata anche un moto 
di affermazione di una nuova 
dimensione di appartenenza 
nazionale. Il movimento spon-
taneo di un popolocomposito, 
che, nel pluralismo delle visioni 
politiche, culturali e religiose, ha 
combattuto per la liberazione e 
insieme per affermare prospettive 
di libertà, giustizia, democrazia, 
eguaglianza e solidarietà”.
 “Il 25 aprile ci ricorda 
che la nostra Repubblica nasce 
dalla Resistenza. I nostro pensiero 
va agli ucraini che hanno perso la 
vita per la folle guerra della Fed-
erazione Russa”. Così Roberto 
Fico, presidente della Camera, 
a San Martino di Monte Sole, a 
Marzabotto.”Siamo sconvolti da 
cio’ che accade in Europa e per 
questo dobbiamo rinnovare con 
forza la volontà di essere una 
comunità che vuole costruire la 
pace.Credo che l’Italia con gli 
aiuti militari abbia fatto una scelta 
importante e coraggiosa, perché il 
24 febbraio è cambiato il mondo 
e la risposta dell’Europa poteva 
essere divisa, invece è stata unita 
e questo è l’importante”.
 “Basta guerre. Contro 
Putin e contro la Nato”: questo 
striscione di Rifondazione comu-
nista, insieme ad un altro in cui è 
rappresenta la morte con la falce 
ed un mantello con la bandiera 
americana, è presente a largo 
Bompiani, a Roma. “Non condivi-
do queste bandiere, sono inoppor-
tune, ce ne occuperemo. Siamo 
grati agli Alleati ed alle migliaia 
di giovani statunitensi morti per 
la Liberazione dell’Italia”, com-
menta il presidente di Anpi Roma 
e Lazio, Fabrizio De Sanctis.
 A Milano la tradiz-
ionale manifestazione nazion-
ale dell’Anpi ed il presidente 
Gianfranco Pagliarulo - tacciato 
di posizioni filo-russe e critico 
sull’invio di armi a Kiev - ha 
ribadito la “condanna senza se e 
senza ma dell’invasione da parte 
dell’esercito di Putin ed il ricono-
scimento della legittima resistenza 
ucraina”.
 A Genova i 71 compo-
nenti del Coro nazionale popolare 
ucraino ‘G. Veryovka’, arrivato in 
Italia a bordo di due autobus da 
Varsavia, si esibirà in un concerto 
al Teatro Lirico Carlo Felice.
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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 

(continua a pagina 5)

  (Continued from page 3)

ITALY - CONGO DEAL SEALED 
TO BOOST GAS SUPPLIES

     Di Maio said that "the 
Italian government, with the 
foreign ministry in the front line, 
promptly acted to diversify supply 
sources, prevent further tensions 
on global energy markets, boost-
ing cooperation with strategic 
partners in the Mediterranean and 
beyond.
     "In the last few weeks 
I went on missions to Algeria, 
Qatar, Angola, Congo, Mozam-
bique and Azerbaijan with the 
aim of further developing energy 
cooperation with current suppliers 
with great potential".
     Draghi was also meant 
to go on the Angola and Congo 
trip but had to pull out because he 
has contracted COVID-19. Nev-
ertheless, Draghi on Wednesday 
conferred by phone with Angolan 

President João Manuel Gonçalves 
Lourenço on energy cooperation 
to help seal the deal.
     Draghi also had a phone 
conversation with Congo Presi-
dent De' nis Sassou N'Guesso 
Tuesday morning and agreed on 
the "wide potential" for bilateral 
partnership, in particular in the 
energy sector.
     Italy currently imports 
around 40% of the gas it uses 
from Russia.
     Cingolani said in an 
interview with Thursday's La 
Stampa that Italy should be able 
to end its reliance on Russian gas 
within 18 months, having previ-
ously said it could take up to three 
years.
     Italy recently signed an 
important agreement to increase 
the 31% of gas it gets from Alge-
ria too.

DRAGHI TO ADDRESS EP 
PLENARY SESSION MAY 3

 ROME - Premier Mario 
Draghi will address a plenary ses-
sion of the European Parliament 
in Strasbourg on May 3, sources 
said.
     Draghi is currently self-
isolating with COVID and his 
appearance at the EP would only 
be put in doubt if he did not have 

a negative test result, an unlikely 
prospect.
     President Sergio Mat-
tarella will visit Strasbourg on 
his first foreign trip since being 
re-elected in February.
     The head of State will 
address the parliamentary assem-
bly of the Council of Europe.

PROTESTA CONTRO LA RUSSIA. USA, UCRAINA E 
UE LASCIANO G20

 Sedie vuote e schermi 
spenti al G20 in protesta contro la 
Russia.
 Quando il ministro delle 
finanze di Mosca Anton Siluanov 
prende la parola, il segretario al 
Tesoro americano Janet Yellen 
e il suo omologo ucraino Serhiy 
Marchenko si alzano e lasciano 
la sala, seguiti da diversi min-
istri e governatori fra i quali il 
presidente della Bce Christine 
Lagarde.
 Altri presenti vir-
tualmente spengono invece le 
telecamere dei loro schermi. Ad 
abbandonare il tavolo è anche il 
commissario europeo per gli Af-
fari Economici Paolo Gentiloni. 
La delegazione italiana, composta 
dal ministro Daniele Franco e 
dal governatore Ignazio Visco, è 
invece rimasta per svolgere il suo 
ruolo istituzionale come membro 
della troika insieme a Indonesia 
e India. Una permanenza che è 
stata un’occasione per biasimare 
pubblicamente l’attacco della 
Russia all’Ucraina. Altri paesi 
hanno seguito la strada dell’Italia 
e sono rimasti seduti ad ascoltare 
Mosca. Fra questi il Giappone e 
la Spagna mentre per la Germa-
nia, presidente del G7, è rimasto 
il ministro delle finanze. Proprio 
Christian Lindner ha spiegato la 
sua scelta di restare come dettata 
dalla volontà di non lasciare alla 
Russia un palco per “diffondere la 
sua propaganda e le sue menzo-
gne”.

 Una reazione quindi in 
ordine sparso quella del G20 di 
fronte all’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia. Le scelte 
di protesta dei singoli paesi 
rischiano di far scivolare il forum 
in una crisi profonda. Tornato in 
auge nel 2008 il format del G20 
si è imposto per anni come pal-
coscenico privilegiato in grado di 
rappresentare al meglio la nuova 
economia mondiale rispetto 
ai fratelli del G7 e del G8. La 
guerra però ha cambiato le carte 
in tavola dividendolo e creando 
spaccature che molti osservatori 
si chiedono se siano sanabili o 
meno. La richiesta di espellere la 
Russia dal forum, avanzata dal 
presidente americano Joe Biden, 
si inserisce proprio in questo 
quadro di tensioni, con i paesi 
occidentali intenzionati a isolare 
e punire la Russia e il presidente 
Vladimir Putin per la guerra. 
E un costo salato per Mosca è 
all’orizzonte, quello del primo 
default dal 1998. Per Credit 
Derivatives Determinations 
Committee, l’agenzia internazi-
onale chiamata a esprimersi sui 
default degli emittenti di debito, 
la Russia è in ‘potenziale default’ 
e potrebbe scivolarci appieno a 
breve, ovvero alla scadenza del 
periodo di grazia sul mancato 
rimborso di due bond da due mil-
iardi di dollari il 4 aprile. Difende 
il ruolo del G20 l’Indonesia, il 
presidente di turno.
 “Tutti i membri lo riten-

gono il primo forum di cooperazi-
one”, ha sottolineato il ministro 
delle finanze, Sri Muyani Indra-
wati, al termine della riunione. 
La protesta, ha precisato, non è 
stata un sorpresa: “molti membri 
hanno condannato la guerra” e si 
sono detti d’accordo sul fatto che 
l’invasione complica la ripresa 
economica globale. “Ho fiducia 
nel fatto che la guerra non eroda 
il ruolo e la cooperazione del 
G20”, ha aggiunto. “La guerra è 
incompatibile con la cooperazi-
one”, ha tuonato il ministro delle 
finanze francese Bruno Le Maire 
aprendo a Washington i lavori, 
i primi da quando è iniziata 
l’invasione. Le Maire è stato 
uno dei delegati ad abbandonare 
i lavori insieme al presidente 
della Fed Jerome Powell, ai rap-
presentanti della Gran Bretagna 
e alla vice premier canadese 
Chrystia Freeland. Ben più cauti 
i toni di Kristalina Georgieva, 
che ha stimato in 5 miliardi 
di dollari al mese le necessità 
dell’economia dell’Ucraina. 
Incalzata sull’efficacia e l’utilità 
del G20, la direttrice del Fondo 
Monetario Internazionale ha 
detto: “la cooperazione deve 
continuare e continuerà” anche 
perché il mondo è talmente 
interdipendente e le sfide sono 
talmente ampie che nessun paese 
può affrontarle o trovare soluzi-
oni da solo. Nelle sue vesti da 
numero uno di un’istituzione 
che conta 190 paesi, Georgieva 
comunque ammette che quando 
ci sono tensioni collaborare è 
“più difficile ma non impos-
sibile”. Quindi mette in guardia 
sui rischi di una frammentazione 
geopolitica che rischierebbe di 
bruciare tutti i progressi degli 
ultimi 75 anni. Timori reali che, 
però, a quasi 60 giorni dall’inizio 
dell’invasione e all’avvio della 
seconda fase dell’offensiva di 
Putin, non riescono a smorzare la 
rabbia e l’indignazione di fronte 
alle immagini shock di Bucha 
e Mariupol. E alla volontà di 
far pagare un prezzo elevato a 
Mosca nonostante il costo per 
l’economia globale.

ADDIO JACQUES PERRIN, FU TOTÒ IN NUOVO 
CINEMA PARADISO

 Addio al grande attore, 
regista e produttore francese, 
Jacques Perrin, scomparso oggi 
all'età di 80 anni a Parigi.
 Ad annunciare il decesso 
che suscita omaggi in tutto il 
Paese a pochi giorni dalle elezioni 
presidenziali del 24 aprile sono 

stati i familiari citati dall'agenzia 
France Presse.
 “La famiglia ha 
l’immensa tristezza di informarvi 
della scomparsa del cineasta 
Jacques Perrin, oggi 21 aprile 
a Parigi. Si è spento nella pace 
all’età di 80 anni”, si legge nella 

comunicazione trasmessa dal 
figlio, Mathieu Simonet. Perrin 
era nato a Parigi il 13 luglio 1941. 
Dagli anni Cinquanta ai nostri 
giorni ha girato in oltre 70 film, 
tra cui grandi successi come “Les 

DEFICIT, SUPERBONUS, ENERGIA, PARTITI CHIEDONO DI PIÙ

centi di autorizzazione, con potere 
di superare i veti delle sovrinten-
denze. Il Governo non ha però 
intenzione di sforare i sei miliardi 
già trovati nel bilancio attraverso 
la conferma degli obiettivi di defi-
cit contenuti nella Nadef. Altro 
deficit non è all’ordine del giorno, 
perché la situazione è delicata e 
bisogna evitare di fare mosse che 
potrebbero avere un impatto sui 
tassi. Non è escluso che più in là 
vi si possa ricorrere, come spiega 
anche il ministro del Lavoro An-
drea Orlando: “Abbiamo messo 
in conto che le risorse individuate 
nel Def non siano sufficienti”, ma 
che siano “solo una parte di ciò 
che è necessario per far fronte alla 
situazione che si è venuta a deter-
minare con la crisi causata dalla 

guerra”. Il Governo, spiega, non 
esclude nessuna strada ma prima 
bisogna capire “quali risposte, se 
ci saranno, arriveranno a livello 
europeo” e in queste ore se ne 
valuta la possibilità. La maggio-
ranza in Parlamento non contesta 
le mosse del Governo, anzi, ne 
sposa le intenzioni anti-crisi e 
chiede di intervenire anche sulla 
“revisione del sistema dei prezzi 
di riferimento dei carburanti” 
oltre ad aumentare gli aiuti per gli 
enti locali provati anch’essi dal 
caro-bollette.
 Ma non condivide del 
tutto la cautela sullo scostamento, 
e apre ufficialmente il pressing: 
nella risoluzione si chiede di 
“monitorare” l’andamento della 
situazione macroeconomica e 
di valutare uno scostamento per 
“interventi di sostegno” a famiglie 

e imprese “qualora si verifichi un 
peggioramento dello scenario”. 
Vengono poi indicate le priorità 
economiche dei partiti. Primo, 
“prorogare il termine attualmente 
previsto” che obbliga le villette 
unifamiliari a effettuare il 30% dei 
lavori entro giugno per usufruire 
del Superbonus. E si chiede anche 
di allentare i limiti per la cessione 
dei crediti edilizi, consentendola 
a istituti diversi da banche ed as-
sicurazioni. Il testo, poi, impegna 
il governo a sostenere il sistema 
sanitario, ad adeguare i fondi 
per gli investimenti pubblici alla 
dinamica imprevista dei prezzi, 
ad affrontare la povertà alimen-
tare, “ampliando anche il bonus 
sociale”, e a proseguire con gli 
sgravi per favorire l’inserimento 
di donne e giovani nel mondo del 
lavoro.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 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

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily 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

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

OVER 9MN ITALIANS TRAVELLING 
ON LIBERATION DAY “BRIDGE”

 ROME - Over nine 
million Italians will be travelling 
over the “bridge” long weekend 
that ends with Liberation Day on 
Monday April 25, hotel group 
Federalberghi said.
     The precise number 
estimated by Federalberghi in a 
poll is 9.298 million.
     Some 91.7% of those 
polled will stay in Italy while 
8.3% will travel abroad, the sur-
vey said.
     The top destinations for 
those staying in Italy are art cities 

(31.0%), the seaside (22.6%), and 
the mountains (19.8%).
     As for foreign destina-
tions, major European capitals led 
on 67.3%, followed by seaside 
resorts on 16.4%.
     The preferred accommo-
dation will be the hotel (34.1%), 
followed by the homes of friends 
and relatives (22.5%, bed & 
breakfasts (15.9%) and second 
homes (12.4%).
     The long weekend will 
generate business worth some 4.33 
billion euros, Federalberghi said.

 lI Presidente del Con-
siglio, Mario Draghi - si legge 
in una nota - ha avuto stamattina 
un colloquio telefonico con il 
Presidente della Repubblica del 
Congo, Dénis Sassou N'Guesso, 
in vista dell'imminente missione a 
Brazzaville dei Ministri Di Maio 
e Cingolani.
 I due leader hanno 
condiviso l'ampio potenziale del 
partenariato bilaterale, in parti-
colare nel settore energetico e si 
sono ripromessi di incontrarsi 
presto di persona. 

GAS: DRAGHI - SASSOU-N'GUESSO, AMPIO 
POTENZIALE PARTENARIATO

ADDIO JACQUES PERRIN, FU TOTÒ IN NUOVO 
CINEMA PARADISO

Demoiselles de Rochefort” nel 
1967 e “Peau d’âne” nel 1970. 
Profondi i suoi legami anche 
con l’Italia. In molti, questa sera, 
ricordano le sue interpretazioni 
nel cinema del Belpaese.
 Come il ruolo del gio-
vane Lorenzo Fainardi innam-
orato pazzo di Claudia Cardinale 
nella ‘Ragazza con la valigia’ di 
Valerio Zurlini (1961). Nel 1966, 
Perrin si aggiudicò due premi 
come miglior attore al Festival 
di Venezia per il film italiano 
“Un uomo a metà” e per il film 
spagnolo “La busca”. Nel 1988 
interpretò il ruolo di Salvatore 
da adulto in “Nuovo Cinema 
Paradiso” di Giuseppe Tornatore, 
premiato con l’Oscar al miglior 
film straniero nel 1990: celebre 
la sequenza finale, con i baci 
censurati nel corso degli anni, ma 
‘salvati’ dal vecchio proiezionista 
(Philippe Noiret), sulle note di 
Morricone. Memorabile fu anche 
la sua interpretazione ne “In 
nome del popolo sovrano” (1990) 
di Luigi Magni, film storico-
risorgimentale dove recitò nelle 
vesti del frate Ugo Bassi. Uomo 
di cinema impegnato in una fitta 
filmografia dall’ampio respiro 
europeo, Jacques Perrin ha anche 
co-prodotto una quindicina di film 
dagli anni Sessanta ad oggi, tra 
cui ‘’Z’’ (1968) di Costa-Gavras, 
“Il deserto dei Tartari” (1977) 
di Valerio Zurlini, in cui inter-

pretò anche il ruolo del giovane 
protagonista, il tenente Giovanni 
Drogo o ‘’Les Choristes’’ (2004) 
del nipote Christophe Barratier. 
Particolarmente legato alla lotta 
in difesa della natura, la sua batta-
glia di una vita, ha coprodotto 
numerosi documentari su questo 
tema, tra cui “Le Peuple singe” 
(1989), “Microcosmos: il popolo 
dell’erba” (1996) o “Himalaya: 
l’infanzia di un capo” (1999). In 
seguito, ha realizzato lui stesso 

dei documentari, Océans (1999) 
e “Il popolo migratore’’ (2001) 
che venne visto da 2,9 milioni di 
spettatori soltanto in Francia e si 
aggiudicò il Premio César per il 
miglior documentario nell’anno 
2011. Il suo ultimo ruolo al cin-
ema è stato in ‘’Goliath’, thriller 
di Frédéric Tellier uscito in Fran-
cia lo scorso marzo che affronta 
la questione delle lobby e dei 
pesticidi. Oggi la Francia piange 
uno dei suoi più grandi cineasti.
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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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

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.

MADONNA PROCESSION IN 
MOLA DI BARI by Joseph M. Calisi

The statue of the Patron Saint of Mola di Bari, the “Madonna 
Addolorata” (Our Lady of Sorrows) was paraded around the town 
in a procession as part of a ceremony on Good Friday. This is an 
annual event just before Easter Sunday. Photo by Sabino Aloia

LITTLE ITALY NYC HOLDS 
UKRAINIAN RELIEF FUND RAISER

In Little Italy, NYC at the Ukraine, Little Italy Relief Fund Raiser is 
(l to r) Dr. Arthur Zgurov - Razom for Ukraine, Activist, Co-Chair 
of Rally & Event Team; Rossana Russo- President, Little Italy 
Merchants Association, Assistant Secretary Chinatown-Little 
Italy Historic Improvement Association (CLIHDIA); Victor Papa- 
President, Two Bridges Neighborhood Council, Chair CLIHDIA; 
Dr. Joseph Scelsa - President, Italian American Museum, Co-Chair 
CLIHDIA; John Delutro, Treasurer CLIHDIA; Karen King, Secretary 
CLIHDIA; NYS Senator Brian Kavanaugh - 26th District; Raymond 
Tsang - President, Chinese Consolidated Benevolent Association 
and Gary Tai - Assistant to President, CCBA.

PARMA AL SAPORE DI CIBUS, 70.000 VISITATORI 
ATTESI DAL 3 AL 6 MAGGIO

 Oltre 3000 espositori, 
tutti rigorosamente italiani, migli-
aia di buyers esteri che torneranno 
nel nostro Paese, 50.000 operatori 
professionali della distribuzione 
e della ristorazione già registrati, 
che potranno incontrare gli attuali 
fornitori e quelli potenziali, e 
70.000 visitatori attesi, di cui oltre 
il 10% dall'estero.
 Dal 3 al 6 maggio, a 
Parma, torna Cibus, la 21esima 
edizione della "fiera dei territori" 
organizzata da Fiere di Parma e 
Federalimentare e presentata a 
Milano. Arriveranno circa 2000 
top buyer da Stati Uniti, Europa, 
Medio Oriente, Sud America e dal 
Sud-est asiatico.

EMERGENTEPASTRY CENTRO-SUD, AL VIA LA 
GARA DI SELEZIONE

 Arriva nella Capitale 
EmergentePastry Centro-sud.
 L'iniziativa di selezione 
e premiazione dei migliori gio-
vani pasticcieri della ristorazione 

è prevista per il 21 aprile presso il 
Boutique Hotel The First Dolce. 
Il programma di Emergente 
Pastry Centro-sud, organizzato da 
Witaly, realtà operante nel settore 

food, si svolgerà in due tempi: la 
preparazione tecnica si svolgerà 
a Roma presso la nuova Excel-
lence Academy per poi spostarsi 
nel primo pomeriggio all'Hotel 
The First Dolce dove i concor-
renti presenteranno a una giuria di 
Maestri pasticceri e giornalisti di 
settore i loro elaborati.
 EmergentePastry, che 
prevede anche una selezione per 
il Nord Italia a novembre presso 
l’Irca Academy di Gallarate 
(Varese), completa la serie “Emer-
gente” (Chef, Pizza, Sala, Ricevi-
mento), format di gare realizzate 
da Luigi Cremona e Lorenza 
Vitali. I primi tre di ognuna delle 
due selezioni di EmergentePastry 
saranno ammessi alla finale che si 
svolgerà all’inizio del 2023.

(Continued from page 1) 
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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 sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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SPECIAL EASTER THANKS TO NCPD 

Pictured is the Good Friday Walk to Calvary Procession in West 
Hempstead. Photo Courtesy of Mr. Manuel Torres, K of C

Pictured at St. Thomas the Apostle Church is Mrs. Debbie Nieves; 
Grand Knight of Columbus Pres. George Nieves; SGT Brian 
Kabaservice with Officers Galdamez, Waszczuk, McGowan, 
Camilleri and Obando. Photo Courtesy of Cav. Josephine A. 
Maietta 
 St. Thomas the Apostle 
Council Knights of Columbus in 
West Hempstead, President Grand 
Knight George Nieves, acknowl-
edged and thanked the officers 
from the Nassau County Police 
Department (NCPD) for assisting 
in keeping the Parisioners safe 
and secure during the Good Fri-
day Walk to Calvary Procession.  
 Special Thanks for their 
great work and professionalism 
go to NCPD SGT Brian Kabaser-

vice and Officers Galdamez, 
Waszczuk, McGowan, Camilleri 
and Obando who ensured the 
safety of the procession through 
the streets of West Hempstead.  
 The Community gave 
an additional thank you to NCPD 
Commissioner Patrick J. Ryder 
for his many years of serving 
Nassau County Police Depart-
ment and for being a great role 
model and leader to the Depart-
ment. 

DALL'EFSA LA BASE SCIENTIFICA PER 
L'ETICHETTA NUTRIZIONALE UE

 BRUXELLES - Per 
costruire la futura etichetta nu-
trizionale, l'Ue dovrebbe tenere 
conto che tra i cittadini europei 
l'assunzione di energia (calorie), 
grassi saturi, sodio e zuccheri è 
troppo elevata e il consumo di 
potassio e di fibre alimentari è 
insufficiente.
 Sono le conclusioni 
dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (Efsa) sulla 
profilazione nutrizionale, che è la 
base scientifica su cui la Com-
missione europea progetterà 
l'etichetta nutrizionale obbliga-
toria dell'Ue, attesa per la fine del 

CON PANDEMIA E STRESS DA GUERRA 
CONSUMO TISANE IN ITALIA SUPERA TÈ

 In Italia sembra scoppi-
ata la tisana-manìa, ma declinata 
nelle quattro stagioni con bevande 
sia calde che fredde.
 Vuoi per la voglia di 
comfort food in un mondo alle 
prese col covid e conflitti bellici 
e vuoi per i due anni di pandemia 
che hanno riportato tra le mura 
domestiche lavoratori e studenti, 
col tempo ritrovato per un bere 
rigenerante e comunque percepito 
come salutare.
 "Negli ultimi due anni 
in Italia si bevono più tisane che 
tè" sottolinea Nicola Robecchi, 

UNA FORESTA DI PIANTE DI CAFFÈ
 MILANO - Parte oggi 
la nuova iniziativa 'Nespresso per 
Treedom.
 Coffee for Good' che ha 
l'obiettivo di creare una nuova 
foresta di piante di caffé, o meglio 
di piantare in Guatemala, Kenya e 
Colombia 10mila alberi.
 Il lancio avviene in vista 
della Giornata mondiale della 
terra il 22 aprile.
 Nespresso ha già finan-
ziato la piantumazione dei primi 
cinquemila alberi. L’obiettivo 
è di arrivare a diecimila entro 
l’anno e per questo ha lanciato 
l’iniziativa per i clienti. Parte del 
ricavato sarà destinato appunto al 

EATALY CELEBRA IL MESE 
DELLA TERRA E RIPARTE 

DALL'AGRICOLTURA

 MILANO - Dal 19 
aprile al 22 maggio Eataly celebra 
la terra, il suolo, e l'insieme di 

metodi agricoli sostenibili e al-
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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IN ITALY 1.2 MN HAVE COVID, 
CAUTION STILL NEEDED - SPERANZA

 ROME - Health Min-
ister Roberto Speranza said the 
Italian public must not drop its 
guard on COVID-19, stressing 
that the level of contagion is still 
high.
     "The pandemic is not 
over," Speranza said.
     "We have emerged from 
the state of emergency (on April 
1) and we are in a different phase 
with respect to the past, but the 

virus has not disappeared.
     "Today, 1.2 million Ital-
ians have COVID and people are 
still dying.
     "We mustn't lower our 
guard.
     "It is necessary to be 
prudent and keep going with the 
vaccination campaign.
     "My voice continues to 
call for caution even if it is going 
against the tide".

COVID-19: DON'T SCRAP INDOOR-
FACEMASK MANDATE SAYS GIMBE

 ROME - Nino Cartabel-
lotta, the president of the GIMBE 
medical foundation, called on the 
government to keep the obligation 

for people to wear facemasks in 
enclosed public places in Italy, 

PARMA AL SAPORE DI CIBUS, 70.000 VISITATORI 
ATTESI DAL 3 AL 6 MAGGIO

 In esposizione ci saranno 
circa mille nuovi prodotti che 
le aziende alimentari stanno 
immettendo nei mercati. Quelli 
più innovativi saranno esposti in 
fiera nell’area ‘Cibus Innovation 
Corner’, selezionati da una giuria 
di esperti.

 Quella del 2022 sarà la 
prima edizione di Cibus ‘carbon 
neutral’. La fiera sarà inaugu-
rata alla presenza del ministro 
delle Politiche Agricole, Stefano 
Patuanelli e del sottosegretario di 
Stato agli Affari Esteri, Manlio Di 
Stefano.
 “Difendere l’authentic 
italian e supportare le nostre 

esportazioni: da 40 anni questa è 
la missione che condividiamo con 
Federalimentare”, ha commentato 
Antonio Cellie, ceo di Fiere di 
Parma. L’edizione 2022 “tornerà 
ai livelli pre-pandemia - ha con-
cluso - dal 3 al 5 maggio ancora 
una volta il mondo verrà a vedere 
di persona il miracolo del made in 
Italy alimentare”.

DALL'EFSA LA BASE SCIENTIFICA PER 
L'ETICHETTA NUTRIZIONALE UE

2022.
 Lo studio Efsa, uscito 
dopo una consultazione pubblica 
di tre mesi, non si esprime su 
un tipo specifico di etichetta, né 

sulle quantità di riferimento ma 
individua le sostanze nutritive e 
componenti non nutritivi (energia, 
fibre alimentari) più importanti 
per la salute delle popolazioni 
europee.
 Per esempio, 
l’assunzione di nutrienti come 

ferro, calcio, vitamina D, fo-
lato e iodio è insufficiente, ma 
solo nell’ambito di specifiche 
sotto-popolazioni. Efsa quindi 
sottolinea che le politiche per 
incentivarne l’assunzione sono 
di norma a livello nazionale e di 
raccomandazioni individuali.

CON PANDEMIA E STRESS DA GUERRA 
CONSUMO TISANE IN ITALIA SUPERA TÈ

co-fondatore e amministratore 
unico di Wilden.herbals, brand 
che propone in e-commerce una 
gamma di infusi funzionali e bev-
ande fermentate da degustare sia 
freddi che caldi, nonché sempre 
più spesso nella cucina gourmet.
 Dopo studi in antropo-
logia e una laurea in Scienze gas-
tronomiche a Pollenzo, un anno 
sabbatico in Asia per lo studio 
delle piante, Robecchi ha scelto 
nel 2018 di dedicarsi allo sviluppo 
in Italia del segmento delle tisane 
di qualità. Un mercato con un giro 
d’affari pari a 117 milioni di euro, 
secondo dati Nielsen del 2020.
 La sede Wilden.herbals è 
a Milano, ma gli unici punti ven-
dita fisici sono previsti in tempo-
rary restaurant della Rinascente a 
Roma e Milano, mentre è allo stu-
dio un laboratorio dove ospitare 
cuochi invitandoli all’utilizzo di 
questi infusi in cucina. L’azienda 
è stata ammessa tra i soci sos-
tenitori dell’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo. “Si-
amo un’azienda di alimenti che 
vengono percepiti come momento 
dedicato a se stessi, un rituale 
ritrovato, o anche come momento 
conviviale tra chi è attento alla sa-
lute e alla linea. Con la ripartenza 

post Covid crescono le consegne 
nel canale ho.re.Ca: nel primo 
anno i privati erano il 50% della 
nostra clientela, lo scorso anno il 
25% e ora il 18% perché cresce al 
domanda della ristorazione. Se in 
Germania il consumo pro capite 
è 12 volte quello degli italiani, 
in Italia il mercato delle tisane - 
osserva Robecchi - è un foglio 
bianco tutto da scrivere. Al mo-
mento la parte del leone è legato 
alla camomilla (+19% in volume 
e +26% a valore secondo dati Iri 
2020), ma cresce la domanda di 
mate, curcuma, zenzero”.
 Allo studio, annuncia 
Robecchi, anche “un marchio 
di sviluppo territoriale in aree 
marginali, in ottica di agricol-
tura multifunzionale a partire dal 
parco nazionale d’Abruzzo con 
tanto di essicatore mobile per la 
raccolta di piante, essenze e fiori-
ture, ma ci vorrà tempo per il varo 
definitivo di questo programma 
che offrirà un reddito integrativo 
agli agricoltori in Italia che attual-
mente importa il 70% delle piante 
officinali”.
 Pur essendo percepito 
come prodotto familiare, friendly, 
la tisana non in polvere è un 
prodotto che va spiegato. C’è 
un infuso funzionale per ogni 
occasione, da quello tonico per 

iniziare la giornata a quello con 
proprietà rilassanti che facilita il 
sonno, inoltre alcuni favoriscono 
creatività e danno sensazioni 
rigeneranti mentre il detox 
depurativo elimina le tossine in 
accumulo.
 Per la comunicazione 
predilige i canali social il mar-
chio Cupper nel sottolineare la 
sostenibilità di tè e infusi realiz-
zati con ingredienti puri e naturali 
e che le bustine, dove vengono 
veicolati messaggi floreali e 
stagionali, sono biodegradabili 
e non sbiancate chimicamente. 
Mentre a Taste boom di visite ha 
registrato lo stand del “La via del 
Tè - Firenze” dove, oltre ai rino-
mati infusi prodotti da oltre 60 
anni, hanno suscitato interesse le 
tisaniere, agende e bottiglie termi-
che de “Le signore delle camelie” 
e le ricette primaverili pronte da 
scaldare di Cappellini Laboratorio 
Vegetale.
 Le prospettive di 
mercato e produzione delle 
piante officinali saranno tema 
di confronto al Forum biennale 
della Fippo (Federazione italiana 
Produttori Piante Officinali) dal 
4 al 6 maggio al Rimini Expo 
Center nell’ambito di Spices & 
Herbs Global Expo, una novità di 
Macfrut 2022.

UNA FORESTA DI PIANTE DI CAFFÈ
progetto realizzato con Treedom, 
che permette di piantare alberi a 
distanza e seguire l’evoluzione 
dei progetti. Ai consumatori sarà 
offerto in omaggio un astuccio 
di caffè Colombia e un Qr code 
per sentirsi parte della foresta 

Nespresso, prendendo parte con il 
loro contributo alla sua crescita.
 “In Nespresso facciamo 
della sostenibilità, sia ambientale 
che sociale, uno dei valori che 
ci guida nello sviluppo di tutte 
le nostre attività, perché siamo 
convinti che ogni tazzina di caffè 
sia non solo un momento di 
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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

(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)
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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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO DAL PONTE 
By Giuseppe Vecchio & Jack B.

COVID-19: DON'T SCRAP INDOOR-
FACEMASK MANDATE SAYS GIMBE

saying the level of COVID-19 
contagion remains too high to 
scrap it.
     The obligation to wear 
facemasks indoors is set to expire 
at the end of this month, although 
the government has indicated it 
may remain, or at least become a 
recommendation, in some situa-
tions, such as on public transport.
     "The circulation of the 
virus is still very high," Cartabel-
lotta said as he presented GIM-
BE's weekly coronavirus monitor-
ing report.
     "The number of people 
currently positive is over 1.2 mil-
lion and this is an underestima-
tion.
    "There are over 50,000 new 
cases a day and the positivity rate 
is over 15%.
     "As a result, abolishing 

facemasks in enclosed spaces is a 
highly reckless decision".
     The report said 353,193 
new COVID cases were regis-
tered in Italy in the April 13-19 
period, down 19.5% on the 
438,751 reported the previous 
week, although the number of 
tests done also dropped by 20% 
due to the Easter holiday.
     It said the number of 
COVID patients in intensive care 
in Italy dropped by 8.9% from 
463 on April 13 to 422 on April 
19.
     It said 861 COVID-
linked deaths were recorded in 
Italy in this period, down 7.3% on 
the 929 of the previous week.
     The report said 4.2 mil-
lion people in Italy who are eli-
gible to be vaccinated had still not 
had their first dose while another 
two million had not had their third 
dose. 

UKRAINE: MY HEART'S BROKEN BY 
WAR SAYS TEARFUL BUBKA IN ROME
 ROME - Ukrainian pole 
vault great Sergey Bubka failed 
to hold back the tears as he talked 
about the war in his homeland 
during a visit to Italy in his role as 
the head of the nation's Olympic 
committee.
     "My heart is broken," 
the 58-year-old told a news 
conference in Rome after visiting 
the Ukrainian athletes that have 
been taken in by the Italian sports 
authorities following the Russian 

invasion.
     "I'm doing everything to 
bring peace and save my people," 
added Bubka, whose medals 
include the gold he won for the 
Soviet Union at the 1988 Olym-
pics.
     He also thanked Italy for 
taking in refugees and providing 
other forms of support to Ukraine.

laportaccantolamia
 Un’ora fa, solo questo 
sapeva, era passata un’ora, su 
questo era preciso, un’ora, aveva 
guardato l’orologio prima, esatta-
mente un’ora fa, e adesso, proprio 
un’ora dopo, includendo, i minuti 
e, mai possibile, anche i secondi; 
un caso, un accidente temporale, 
una casualità, un orologio rotto, 
visto male, o prima, o dopo.
 C’erano più variabili 
che sussistevano nello stesso 
tempo, l’ora, e luogo, qui, che 
lasciavano intendere, che le cose 
che si apprestava a narrare erano, 
ahimè, vere, la cosa, nel segreto, 
profondo, del suo cuore, malato 
d’ozio, pesava assai, più di quanto 
lui riuscisse a prestar soma.
 Nonostante, lo torturava 
questo nonostante, ma non poteva 
farne a meno, nonostante, sentiva 
una certa leggerezza che lo faceva 
sentire bene, innocente, senza 
colpa, una brava persona, d’altri 
tempi, certo, qualcosa di grave era 
accaduto, o poteva essere acca-
duto, ma non era, in alcun modo, 
una sua colpa.
 Aveva ponderato, a 
lungo, la leggerezza sentita, e 
la gravità dell’accaduto, la sua 
bilancia interiore, da poco, uf-
ficialmente tarata, oscillava, di 
un niente, ma oscillava, dov’era 
la ragione, dov’era il torto, non 
si riusciva a sapere, oscillazioni 
minime di un equilibrio dinamico 
inarrivabile, era giusto così, 
un senso di pace, frutto di vere 
incomprensioni, lo conduceva 
a dire, sotto l’ombra larga di 
un vasto dubbio, che il mondo 
è, preso per intero, a pezzi, una 
grande sana follia. 
 Questa sofferta consid-
erazione, gli donava, non cercata, 

un senso vero delle cose del 
Mondo, gli accadimenti che non 
accadevano, quelli che accade-
vano ma andavano storti, i misteri 
finiti della fede altrui, quelli in-
finiti della fede propria, un pozzo 
senza fondo, ma unica fonte certa 
d’ogni scienza, io so, tu saprai, 
egli non sa, voi, forse, sapete, essi 
non sanno.
 Appendice triste ma 
vera, può essere tolta come ogni 
appendice, ma resta la cicatrice, 
piccola ma resta, niente anestesia, 
il vero dolore non l’ammette, 
bisogna soffrire e tacere, una mis-
sione, un senso civico, una ricerca 
di una spiritualità infinibile, con-
fesso, ho peccato tante volte e non 
mi sono, pregno d’orgoglio, mai 
pentito, avrei dovuto, mi sentirei 
meglio e sarei più vicino a Dio, la 
posizione aiuta, qualunque cosa 
possa accadere dopo la morte, 
siamo qui, vivi, a parlare di morte, 
come se fosse una parte della vita 
e non un mistero ingiusto e inef-
fabile.
 La porta accanto alla mia 
l’ho sempre vista chiusa, come se 
dietro non ci fosse niente e come 
se esistesse solo la porta, esiste 
quello che i miei occhi riescono 
a vedere. Quasi attaccata alla 
mia porta, un doppio ingresso? 
Due appartamenti poi diventati 
uno solo? Una porta dello stesso 
tipo di legno del mio, pino, pino 
selvatico, il legno dei poveri, la 
mia bara vorrei che fosse fatta di 
pino, dicono che è molto resist-
ente, spero, non posso fare altro, 
che la mia bara sia per me solo un 
transito, un purgatorio senza luce 
e aria, ma una dimora tempora-
nea.
 Mi è capitato, più di 
una volta, la sera, con la luce del 

pianerottolo perennemente guasta, 
di provare, in ogni modo, a infi-
lare la chiave giusta, quella della 
mia porta, nella serratura sba-
gliata, quella della porta accanto.
 Non sono riuscito a 
entrare, la cosa mi ha molto 
infastidito, io ero, assolutamente 
convinto che mia moglie, per 
punirmi, avesse cambiato la serra-
tura di casa, poteva essere, la mia 
rabbia aumentava e più tentativi 
non mi convincevano, sentivo 
rumori di vario genere che acca-
devano dietro la porta, chi era in 
casa mia a quell’ora? E cosa stava 
facendo? Non ho mai pensato che, 
invece della mia porta, io stavo, in 
buona fede, tentando di scassinare 
la porta accanto alla mia.
 Altre sere, memore di 
quanto accaduto la sera prec-
edente, accendevo una piccola 
torcia che portavo con me, questo 
aiutava, la porta accanto era alla 
sinistra, della mia porta, eppure, 
in quel momento dalla parte 
interna, arrivavano grida rotte da 
altre grida di almeno due toni più 
basse, cosa accadeva nell’ appar-
tamento adiacente al mio?
 Poi sere dopo, tornavo a 
fare l’errore della chiave e nella 
mia mente tutto scompariva, ero 
frustrato, deluso, incredulo, cosa 
volevo dal mio amore proprio? 
Reiteravo il mio errore, in fondo 
che c’era di male?
 Quando uscivo la mat-
tina facevo sempre tardi e non 
pensavo affatto alla porta accanto, 
non pensavo neanche alla mia 
di porta, pensavo di andare via e 
basta, nel minor tempo possibile.
 Una mattina, quand’ero 
già arrivato in fondo alle scale, 
avvertii di aver visto qualcosa di 
diverso dal solito.
 Risalii le scale.
 La porta accanto alla 
mia era aperta.
 Mi avvicino, tutto solo 
buio.
 Che faccio?
 Entro?

la porta accanto alla mia
Dedicato a tutte le porte accanto 

e alla memoria di 
Giuseppe Vecchio

UNA FORESTA 
DI PIANTE DI 

CAFFÈ

piacere, ma anche un modo per 
ripristinare, reintegrare e rinvigo-
rire le risorse dell’ambiente e 
delle comunità” spiega Michele 
Frigerio, Direttore Marketing 
di Nespresso Italiana. E questo 
viene fatto “scegliendo di piantare 
l’albero giusto, nel posto giusto, 
e per il giusto scopo - aggiunge 
Susanna Finardi, Treedom Partner 
& Head of Business Partnerships 
-. L’impegno di Nespresso andrà 
a beneficio delle comunità rurali 
coinvolte e di tutti noi”. Fra gli 
obiettivi del gruppo c’è quello che 
ogni tazza di caffè a zero emis-
sioni di carbonio entro il 2022. 
Per questo ha investito oltre 13 
milioni di franchi svizzeri (quasi 
12 milioni di euro) e dal 2014 ha 
reso possibile la piantumazione 
di 5 milioni di alberi nei Paesi di 
origine del caffè.
 In Italia il programma 
di Nespresso “Le città che 
respirano” finora ha permesso la 
riforestazione e riqualificazione di 
oltre 35.000 metri quadri.
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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 DOCTOR’S - DAL DOTTORE

I need a doctor.
   Ho bisogno di un dottore.
Where is the emergency room?
   Dov’e’ il pronto soccorso?
I have a pain here.
   Ho un dolore qui.
I feel hot.
   Ho caldo
I feel cold.
   Ho freddo.
I feel sick.
   Ho la nausea.

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

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

(continua dalla pagina 7)

       
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

UKRAINE: MY HEART'S BROKEN BY 
WAR SAYS TEARFUL BUBKA IN ROME

     "We'll would have no 

F1: SAINZ EXTENDS FERRARI 
DEAL UNTIL END OF 2024

VENICE TOURISTS WILL HAVE 
TO BOOK VISITS THIS SUMMER

 ROME - Venice tour-
ists will have to book their visits 
to the historic centre of the 
lagoon city starting this sum-
mer, Mayor Luigi Brugnaro said 
after a packed Easter weekend.
     Reservations will be 
compulsory by the end of the 
summer and from next year 
visitors will have to pay an 
entry fee, the mayor told the 

Corriere del Veneto newspaper 
Tuesday.
     He was speaking after 
some 140,000 people flocked 
into Venice on Easter Sunday, 
and almost 100,000 more on 
Easter Monday.
     "This is the right way 
forward," Brugnaro said, "and 
today many people have real-
ized it". 

 ROME - Ferrari an-
nounced that they have extended 
their deal with Spanish driver 
Carlos Sainz Jr to run until the 
end of the 2024 Formula one 
season.
     "I am very happy to 
have renewed my contract with 
Scuderia Ferrari," said the 27-

year-old, who joined the Italian 
glamour team last season.
     "I have always said 
that there is no better Formula 1 
team to race for and, after over 
a year with them, I can confirm 
that putting on this race suit and 

future without Italy," he said.
     "I have never in my life 
experienced such solidarity".

EATALY CELEBRA IL MESE DELLA TERRA E 
RIPARTE DALL'AGRICOLTURA

levamenti rispettosi di animali e 
ambiente.
 Lo fa ripartendo 
dall'agricoltura: da Seminiamo 
la biodiversità a Bee the Future 
dove il fil rouge è un'idea di 
alimentazione che trova il suo 
fondamento nel rispetto della ma-
teria, della salute, dell'ambiente e 
della biodiversità, e nell'impegno 
nel supportare e valorizzare le 
piccole realtà produttive virtuose 
di cui l'Italia è ricca. Durante 
tutto il periodo, si legge in una 
nota, il mercato di Eataly e la 
ristorazione accendono i riflettori 
su prodotti nuovi che nei mesi a 
seguire potranno entrare sempre 
di più nelle abitudini di acquisto 
dei consumatori.
 Dal 19 aprile hanno 

fatto il loro ingresso negli Eataly 
i primi 50 prodotti certificati 
Agricoltura Simbiotica. E’ infatti 
attivo il processo di certificazione 
volontaria che fa riferimento al 
Disciplinare di Produzione dedi-
cato all’Agricoltura Simbiotica a 
cui stanno guardando aziende ag-
ricole e allevamenti. E’ un sistema 
di produzione agroalimentare che 
sfrutta i benefici della simbiosi fra 
il microbiota del suolo e i vegetali 
che vi crescono. Un metodo che 
mette al centro la rigenerazione 
del terreno attraverso pratiche 
agricole che prevedono l’utilizzo 
di complessi microbici, min-
erali zeolitici (cabasiti) insieme 
a humus e funghi (micorrize) per 
favorire la vitalità dei microor-
ganismi del terreno (microfauna), 
e la sua naturale capacità di 
trattenere carbonio. Ristabilendo 

l’equilibrio dei microrganismi la 
pianta può ottimizzare il processo 
di assorbimento delle sostanze nu-
tritive presenti nel suolo (terroir).
 Tra i primi prodotti 
certificati Agricoltura Simbiotica 
nel mercato di Eataly si trovano 
diverse varietà di insalate, latte, 
yogurt, mozzarelle, tomini fre-
schi, primo sale, toma, nostrale, 
uova, confetture di frutta e carni 
di razza Bovina Piemontese degli 
allevamenti La Granda che per 
primi hanno completato l’iter di 
certificazione.
 Nei ristoranti sarà 
possibile provare il primo piatto 
simbiotico realizzato con una in-
salata di stagione e un primo sale 
certificati Agricoltura Simbiotica, 
finocchi, lamponi freschi, semi 
di zucca tostati, crostini e salsa 
yogurt e limone.

MATTARELLA: “L'ATTACCO DI MOSCA RICORDA 
LE PAGINE BUIE DELL'IMPERIALISMO”

 "C'è chi manifesta dis-
interesse per sorti Ucraina. Ci si 
dimentica dei valori del 25 aprile 
e della Resistenza".
 Lo ha sottolineato il 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, incontrando 
le associazioni combattentistiche 
d'arma al Quirinale.
 "Il 25 aprile ci ricorda 

un popolo in armi per affermare 
il proprio diritto alla pace dopo la 
guerra voluta dal regime fascista.
 Fu un’esperienza ter-
ribile; che sembra dimenticata, in 
queste settimane, da chi manifesta 
disinteresse per le sorti e la libertà 
delle persone, accantonando 
valori comuni su cui si era fati-
cosamente costruita, negli ultimi 

decenni, la convivenza pacifica 
tra i popoli”, ha detto il capo dello 
Stato.
 “Il convinto e in-
condizionato rifiuto di ogni 
sopraffazione totalitaria, uni-
tamente alla consapevolezza 
dell’importanza della democrazia, 
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GNOCCHI AI FAGIOLI BIANCHI - 
GNOCCHI WITH WHITE BEANS  

INGREDIENTI
1 cucchiaio di olio d’oliva; 1 cipolla media, tritata; 

2 spicchi d’aglio, tritata; 
1 confezione (16 oz) gnocchi di patate; 

1 lattina (15 oz) fagioli cannellini, sciacquati e scolati; 
1 lattina (14-1/2 oz) pomodori italiani a cubetti, non drenati; 

1 confezione (6 oz) spinaci freschi per bambini; 
1/4 cucchiaino di pepe; 

1/2 tazza di mozzarella parzialmente scremata triturate; 
3 cucchiai di parmigiano grattugiato

INGREDIENTS
1 tablespoon olive oil; 1 medium onion, chopped;

2 garlic cloves, minced; 1 package (16 oz) potato gnocchi;
1 can (15 oz) cannellini beans, rinsed and drained;

1 can (14-1/2 oz) Italian diced tomatoes, undrained;
1 package (6 oz) fresh baby spinach;

1/4 teaspoon pepper;
1/2 cup shredded part-skim mozzarella cheese;

3 tablespoons grated Parmesan cheese;
 

   PREPARAZIONE
In una padella grande, scaldare l’olio a fuoco medio-alto. 
Aggiungere la cipolla; cuocere e mescolare fino a quando 

tenero. Aggiungere l’aglio; cuocere 1 minuto in più. 
Aggiungere gli gnocchi; cuocere e mescolare 5-6 minuti 
o fino a doratura. Mescolare fagioli, pomodori, spinaci 
e pepe; riscaldare attraverso. Cospargere di formaggi; 

coprire e togliere dal fuoco. Lasciare riposare 3-4 minuti 
o fino a quando il formaggio non si scioglie.

PREPARATION
In a large skillet, heat oil over medium-high heat. 

Add onion; cook and stir until tender. Add garlic; cook 1 
minute longer. Add gnocchi; cook and stir 5-6 minutes or 
until golden brown. Stir in beans, tomatoes, spinach and 
pepper; heat through. Sprinkle with cheeses; cover and 
remove from heat. Let stand 3-4 minutes or until cheese 

is melted.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente 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

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

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.

 ROME - Italy secured 
another victory in women's road 
cycling classics when Marta Cav-
alli triumphed in the women's La 
Flèche Wallonne Féminine race in 
Belgium.
     The FDJ Nouvelle-
Aquitaine rider beat Dutchwoman 
Annemiek van Vleuten in a sprint 

finish.
     The 24-year-old also 
won the 'Amstel Gold Race in the 
Netherlands earlier this year.
     Last weekend Elisa 
Longo Borghini won the Paris-
Roubaix.

CYCLING: MARTA CAVALLI WINS 
WOMEN'S LA FLÈCHE WALLONNE

F1: SAINZ EXTENDS FERRARI 
DEAL UNTIL END OF 2024

representing this team is unique 
and incomparable".

     Sainz is currently third 
in the drivers' standings with 33 
points from three races, 38 points 
behind his team mate and cham-
pionship leader Charles Leclerc, 
ahead of this weekend's Emilia 
Romagna Grand Prix at Imola.
     "My first season at 
Maranello was solid and con-
structive, with the whole group 

progressing together," Sainz said.
     "The result of all that 
work has been clear to see so far 
season.

     "I feel strengthened by 
this renewed show of confidence 
in me and now I can't wait to get 
in the car, to do my best for Fer-
rari and to give its fans plenty to 
cheer about. "The F1-75 (race car) 
is proving to be a front-runner, 
which can allow me to chase my 
goals on track, starting with tak-
ing my first Formula 1 win." 

MATTARELLA: “L'ATTACCO DI MOSCA RICORDA 
LE PAGINE BUIE DELL'IMPERIALISMO”

all’affermazione coraggiosa e 
intransigente del rispetto della 
dignità umana, al rifiuto di ogni 
razzismo, alla fedeltà ai propri 
ideali, sono i valori che ci sono 
stati affidati dalla Liberazione”, 
ha detto il presidente Mattarella 
nel suo discorso.
 Il capo dello Stato ha an-
che ricordato la guerra in Ucraina. 
“In queste settimane abbiamo 
assistito - con profondo senso di 
angoscia - a scene di violenza su 
civili, anziani donne e bambini, 
all’uso di armi che devastano 
senza discrimine, senza alcuna 
pietà.
 L’attacco violento della 
Federazione Russa al popolo 
ucraino non ha giustificazione 
alcuna. La pretesa di dominare 
un altro popolo, di invadere uno 
Stato indipendente, ci riporta alle 
pagine più buie dell’imperialismo 
e del colonialismo”, ha detto 

Mattarella, che ha aggiunto: 
“L’incendio appiccato alle regole 
della comunità internazionale è 
devastante; e destinato a propa-
gare i suoi effetti se non si rius-
cisse a fermarlo subito, scongiu-
rando il pericolo del moltiplicarsi, 
dalla stessa parte, di avventure 
belliche di cui sarebbe difficile 
contenere i confini. La solidari-
età, che va praticata nei confronti 
dell’Ucraina, deve essere ferma 
e coesa. È possibile che questo 
comporti alcuni sacrifici. Ma 
questi avrebbero portata di gran 
lunga inferiore rispetto a quelli 
che sarebbe inevitabile subire se 
quella deriva di aggressività bel-
lica non venisse fermata subito”. 
 Il presidente della 
Repubblica ha anche detto che 
dal 25 aprile viene un appello 
alla pace e a non ad arrendersi 
di fronte alla prepotenza: “A 
praticare il coraggio di una de-
escalation della violenza, il corag-
gio di interrompere le ostilità e 

di ritirare le forze di invasione. Il 
coraggio di ricostruire. La straor-
dinaria conquista della libertà, 
costata sacrifici e sangue ai popoli 
europei - e condivisa per molti 
decenni - non può essere rimossa 
né cancellata. Sappiamo anche 
che la libertà non è acquisita una 
volta per sempre e che, per essa, 
occorre sapersi impegnare senza 
riserve. Vale ovunque. In Europa 
come in Italia”
 Incontrando le associ-
azioni combattentistiche d’arma 
al Quirinale, Mattarella ha poi 
ricordato la ricorrenza della Gior-
nata nazionale per la salute della 
donna.
 “Anche nella tutela 
della salute si sono manifestate 
differenze di genere, ha detto il 
Capo dello Stato, che ha concluso 
il suo intervento riferendosi alle 
Associazioni: i valori che ci sono 
stati affidati dalla Liberazione 
“devono essere trasmessi alle 
nuove generazioni”.

PROCIDA CAPITALE, LA CULTURA NON ISOLA, 
150 EVENTI

 PROCIDA (NAPOLI) 
- Saranno 150 gli eventi in 
cartellone per Procida Capitale 
italiana della Cultura nel corso 
di quest'anno e che vedranno il 
coinvolgimento di 350 artisti di 
45 Paesi.
 Dopo l'inaugurazione al 
aprile - con l'intervento del Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, oltre che del gover-
natore Vincenzo de Luca e del 
sindaco metropolitano Gaetano 
Manfredi - il programma entrerà 
nel vivo con gli eventi della 
settimana Santa tra cui la Proces-
sione dei Misteri del venerdì che 
torna dopo due anni di stop per la 
pandemia.
 Le parole chiave che 
ispireranno il programma saranno 
legami, co-creazione, dimensione 
internazionale, inclusione ed eco-
sostenibilità e con la logica delle 
6 “i”: Procida include, insegna, 
impara, ispira, inventa, innova. 
Tra gli eventi in programma labo-
ratori, concerti, mostre, itinerari 
e percorsi, scuole per bambini 
ed adulti ed ancora un festival 
letterario, Festival di teatro e 
arti performative, un laboratorio 
di citizen science, installazione 
sonore, uscite in barca a vela e 
battute di pesca ed una mostra 
del maestro Mimmo Jodice. 
“Tutti gli eventi di Procida 2022 
saranno organizzati col presup-
posto del coinvolgimento della 
popolazione locale e per generare 

un progetto di sviluppo a base 
culturale in grado di produrre ef-
fetti anche dopo il 31 dicembre di 
quest’anno attirando attenzioni su 
un luogo che custodisce tantis-
sime ricchezze” ha detto Agostino 
Riitano, direttore di Procida 2022.
    L’inaugurazione di Procida 
Capitale italiana della Cultura 
ha preso il via il 9 pomeriggio 
in terraferma, a Calata Porta di 
Massa, il molo del porto di Napoli 
da cui partono le navi per le isole 
partenopee e dove a bordo del 
traghetto Fauno alle 14.00 è an-
dato in scena lo spettacolo Piano 
Sky a rimarcare lo slogan “La 
cultura non isola” ed il legame 
dell’isola al resto del mondo. La 
giovane pianista Renata Benveg-
nù si è esibita suonando un piano 
bianco sospesa nel garage della 
nave ed eseguendo una selezione 
di vari generi musicali spaziando 
dal rock alla musica classica alla 
disco fino alle colonne sonore. 
Poco dopo le 15 Fauno è poi 
partito alla volta di Procida dove 
è arrivato un’ora dopo, sbarcando 
diverse centinaia di spettatori 
che, alle 16.30, hanno potuto 
assistere a piazza Marina Grande 
Moby Dick, la rappresentazione 
teatrale del Teatro dei Venti, già 
vincitrice del premio Ubu per 
il migliore allestimento scenico 
aperta dal coro dei piccoli alunni 
dell’isitituto scolastico compren-
sivo Capraro che, insieme ai com-
ponenti del coro San Leonardo, 

hanno intonato “Meraviglioso”.
    Gli attori del Teatro dei Venti 
hanno poi aperto la grande parata 
partita, dopo la fine dello spet-
tacolo teatrale, che ha attraver-
sato il cuore di Procida ed ha 
visto la partecipazione di Amici 
della musica - Banda Musicale 
Isola di Procida Aps, degli allievi 
della Scuola di teatro “Iolanda 
Gazzerro” di ERT / eatro Nazion-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

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) member-

ship, 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

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. 

ITALIAN REGATTA BARS 
RUSSIAN BOATS

 ROME - The Rolex 
Giraglia Mediterranean yacht race 
from Sanremo to Saint Tropez 
and Genoa on June 10-18 banned 
50-60 Russian yachts die to the 
Ukraine war.

     The announcement 
came from the president of the 
Yacht Club Italiano, Gerolamo 
Bianchi, presenting the regattas 
that will involve Liguria over the 
coming months. 

CYCLING: MARTA CAVALLI WINS 
WOMEN'S LA FLÈCHE WALLONNE

(Continued from page 11)

PROCIDA CAPITALE, LA CULTURA 
NON ISOLA, 150 EVENTI

ale di Modena, i trampolieri di 
Fenice Show Events di Milano 
e diversi artisti locali arrivando 

fino a piazza della Repubblica. 
All’imbrunire ha preso poi il via 
il visual show architetturale a 
Marina di Corricella opera di Gio 
Pistone e Alessandra Carlone: 

sulle caratteristiche case poli-
crome del borgo marinaro sono 
state proiettate suggestive figure 
di luce che hanno dato forma ai 
miti del mare.


