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

CURFEW TO REMAIN AT 10PM SAYS PATUANELLI

 ROME - Agri-
culture Minister Stefano 
Patuanelli said that Italy's 
night-time curfew aimed 
at preventing COVID-19 
contagion is set to continue 
to kick in at 10pm for the 
time being.

     Many regional 
governments and Matteo 
Salvini's League party have 
been pressing for the cur-
few to start at 11pm as the 
nation's COVID-19 restric-
tions are gradually relaxed.
     Premier Mario 

Draghi's cabinet is set to 
meet later on Wednesday to 
approve a degree with the 
coronavirus-linked mea-
sures that will be in force 
from Monday until the end 

GIORNATA DELLA TERRA, BIDEN: 
“È IL DECENNIO DECISIVO PER 

EVITARE IL PEGGIO”

La Giornata della Terra: è 
ormai una corsa contro il 
tempo in tutto il mondo per 
tagliare la CO2 e tentare di 

arrestare la febbre del Pi-
aneta. E' questa la battaglia 
sollecitata dagli scienziati 
e che sembra aver ormai 

convinto anche politica.  
Il tema di quest'anno è 

RECOVERY, DRAGHI: “70 MILIARDI IN 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ GREEN”

 "In Europa ab-
biamo lanciato un piano 
da 750 miliardi di euro, 
chiamato Next Generation 

Ue. Uno degli obiettivi 
del Piano è supportare la 
transizione ambientale in 
Europa.

 Il 10% del piano 
europeo, circa 70 miliardi 

I AM PAC JOINS SUOZZI AT THE 
OPENING OF NEW DISTRICT OFFICE 

Congressman Tom Suozzi held a ribbon cutting ceremony to celebrate the opening 
of his brand-new Queens District Office in Douglaston, NY. During the celebration, 
Congressman Suozzi (center) was joined by the Italian American PAC (I AM PAC) 
Pres. James C. Lisa (left) and I AM PAC Board Member Dominic Pinto (right). 
Congresman Suozzi is I AM PAC Ambassador in Washington, DC.
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CURFEW TO REMAIN AT 10PM SAYS PATUANELLI

of July.
     The decree will rein-
troduce yellow zones, where 
measures are less severe as the 
contagion risk is considered only 
moderate, in the country's tiered 
system of restrictions.
     At the moment regions 
can only be classed as high-risk 
red zones or medium-high-risk 
orange zones.
     A ban only movement 
between regions will be scrapped 
by the new decree, according to a 
draft.
     People will be able to 
move freely between yellow 
zones and obtain a 'green pass' for 
travel involving orange and red 
zones.
     The pass will be valid 
for six months for people who 
have had COVID or have been 
vaccinated and for 48 hours for 
people who have not, but have 
tested negative for the coronavi-
rus.
     People who make false 
statements to obtain the pass will 
risk jail.
     Theatres, museums and 

cinemas will be allowed to reopen 
and open-air concerts and other 
shows will be allowed too.
     Restaurants will be able 
to serve people at outdoor tables 
at lunch and dinner.
     But restaurants that 
do not have outdoor spaces will 
have to wait until June 1 to serve 
people at tables again and then 
only at lunchtime.
     The amount of time 
high-school students spend in 
class is set to increase, although 
sources said it will not go up to 
100%, as the government had 
hoped, because local authori-
ties said this could lead to public 
transport services being overload-
ed.
     So high-school students 
will have at least 60% of their 
classes in school in orange and 
yellow zones and at least 50% 
in red zones, with the rest being 
taught via distance learning.
     At the moment, high-
school students are having all 
their lessons via distance learn-
ing in red zones and 25-50% in 
orange and yellow ones.
     Open-air swimming 
pools will be able to open from 
May 15 in yellow zones. 

COVID: ITALY STARTS DISTRIBUTING J&J VACCINE

WE DON'T KNOW HOW LONG COVID 
WILL LAST WARNS DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi said that the COVID-19 
emergency has highlighted the 
need to look long term and invest 

in the health sector.
     "The current pandemic 

GIORNATA DELLA TERRA, BIDEN: “È IL DECENNIO 
DECISIVO PER EVITARE IL PEGGIO”

"Restore Our Earth" e ai consueti 
eventi in tutto il mondo organiz-
zati da associazioni nazionali e 
coordinati dalla ong statunitense 
earthday.org, oggi si affianca un 
summit virtuale sul clima di 40 
capi di stato e di governo, indetto 
dal presidente degli Stati Uniti, 
Joe Biden. 
 Il presidente degli 
Stati Uniti Joe Biden raddoppierà 
l'obiettivo degli Usa sul clima con 
un taglio delle emissioni fra il 50 
e il 52% entro il 2030. L'annuncio 
oggi in occasione del summit sul 
clima. "Siamo risoluti ad agire.
 Rispondendo e combat-
tendo i cambiamenti climatici 
vedo l’occasione di creare milioni 
di posti di lavoro. E’ il decennio 
decisivo per evitare le conseg-
uenze peggiori: dobbiamo agire. 
Questo vertice è il primo passo 
del cammino che dobbiamo fare 
insieme”, ha affermato il presi-
dente Usa Joe Biden dalla East 
Room della Casa Bianca avvi-
ando i lavori del vertice dei leader 
mondiali sul clima.
 “Innanzitutto voglio 
ringraziare il presidente Biden”. 
Il suo è “un totale cambio” di 
politica sull’ambiente “e abbiamo 
fiducia sul fatto che insieme pos-
siamo vincere questa sfida”, ha 
detto il premier Mario Draghi in-
tervenendo al summit sul Clima.  
“L’Italia è un Paese bellissimo 
ma molto fragile. La battaglia per 
il cambiamento climatico è una 
battaglia per la nostra storia e per 
il nostro paesaggio. Ci dedich-
eremo alla sostenibilità e, allo 
stesso tempo, avremo un approc-
cio multilaterale”. “Come presi-
denza del G20 uno degli obiettivi 
principali è poter prendersi cura 
del Pianeta” Come G20 “abbiamo 
una responsabilità speciale per 
far sì che potremo raggiungere gli 
obiettivi degli Accordi di Parigi. 
La presidenza italiana ha pro-
posto di organizzare una riunione 
ministeriale sul clima e l’energia”.   
“Mentre lottiamo contro la 
pandemia non possiamo dimen-
ticare le altre crisi” come quella 
del clima. “Dobbiamo cambiare 
il modo di lavorare e dobbiamo 
farlo rapidamente. Il Piano per la 
Ripresa dalla pandemia ci offre 
un’opportunità unica, quella di 
trasformare le nostre economie e 
realizzare un’economia più verde 
e inclusiva. Il nostro obiettivo è 
sostenere la transizione sosteni-
bile in Europa e fare in modo 
che l’Ue raggiunga la neutralità 
climatica per il 2050”. “Con gli 
accordi di Parigi ci siamo im-
pegnati a ridurre il riscaldamento 
globale di 1,5 gradi centigradi, a 
livelli preindustriali” ma “quello 
che abbiamo fatto è insufficiente”. 
“In Europa abbiamo lanciato un 
piano da 750’ miliardi di euro, 
chiamato Next Generation Ue. 
Uno degli obiettivi del Piano è 
supportare la transizione ambien-
tale in Europa. Il 10% del piano 
europeo, circa 70 miliardi di euro, 
andrà in investimenti in infrastrut-
ture green, economia circolare e 

mobilità sostenibile solo in Italia”, 
spiega il capo del governo.
 Joe Biden ha fatto 
l’annuncio formale in apertura 
del summit sul Clima, conferma 
il New York Times. Gli Usa col-
gono così l’occasione della ‘Gior-
nata della Terra’ per annunciare 
il loro ritorno in una posizione di 
leadership a livello globale sul 
tema, esortando quindi gli altri 
paesi a seguirli sulla stessa strada.
 Per contrastare i cam-
biamenti climatici “bisogna agire 
ora. Gli Stati Uniti non stanno 
aspettando”, ha detto Biden.
 E’ l’ora di “cambiare 
e trasformare completamente 
il modo in cui viviamo e lavo-
riamo”: lo ha detto la cancelliera 
tedesca Angela Merkel interve-
nendo al vertice dei leader mon-
diali sul clima, ricordando che 
l’Ue prevede di ridurre del 55% le 
emissioni entro il 2030 rispetto ai 
livelli del 1990.
 Tutti i Paesi si unis-
cano nella ricerca scientifica 
sul cambiamento climatico, che 
è una minaccia comune: lo ha 
proposto il presidente russo 
Vladimir Putin intervenendo 
al summit globale sul clima 
promosso dall’amministrazione 
Biden, nel pieno delle tensioni 
con gli Usa e con l’Occidente 
sull’Ucraina e sull’ incarcerazione 
dell’oppositore Alexei Navalny. 
“La Russia è autenticamente 
interessata a galvanizzare la coop-
erazione internazionale” anche 
in questo settore, ha aggiunto, 
ribadendo gli impegni di Mosca a 
rispettare gli obiettivi già fissati. 
Il leader del Cremlino, interve-
nendo al summit globale sul clima 
promosso dall’amministrazione 
Biden, ha annunciato che potreb-
be proporre un regime preferen-
ziale per gli investimenti stranieri 
nell’energia pulita in Russia.
 “Dobbiamo impeg-
narci per uno sviluppo verde, per 
un’economia sostenibile per le 
future generazioni. Questa è la via 
per rafforzare la produttività. E i 
Paesi in via di sviluppo devono 
accrescere le loro ambizioni”: 
lo ha detto il leader cinese Xi 
Jinping intervenendo al vertice sul 
clima.
 “Il 2030 è il nuovo 
2050”: lo ha detto Emmanuel Ma-
cron, sottolineando la necessità 
di accelerare gli sforzi globali nel 
suo intervento al summit globale 

sul clima promosso da Joe Biden. 
Il capo dell’Eliseo ha sottolin-
eando la necessità di “cambiare 
completamente il nostro sistema 
finanziario” e di “utilizzare tutte 
le leve a nostra disposizione”, 
ossia “innovazione, trasfor-
mazione del sistema finanziario, 
regolamentazione dei prezzi”. 
E in particolare occorre “fissare 
un prezzo per l’energia legata al 
carbone”, altrimenti non ci sarà 
alcuna transizione”.
 Gli obietti che si sono 
dati i leader mondiali per fronteg-
giare il cambiamento climatico 
sono “largamente insufficienti”. 
Lo ha detto Greta Thunberg in un 
messaggio registrato nel giorno 
del summit sul climate change. 
“Non possiamo accontentarci di 
qualcosa solo perché è meglio di 
niente”, ha sottolineato l’attivista 
svedese, affermando che “siamo 
già indietro di decenni”.
 “Siamo sull’orlo 
dell’abisso, dobbiamo essere 
sicuri che il prossimo passo sia 
nella direzione decisiva e giusta”: 
è il monito che il segretario gener-
ale dell’Onu Antonio Guterres ha 
lanciato intervenendo al sum-
mit virtuale sul clima promosso 
dall’amministrazione Biden.
 “Il mondo deve es-
sere serio” nei suoi impegni per 
l’ambiente e contro i cambiamenti 
climatici. E’ questo il messag-
gio del premier britannico Boris 
Johnson - anticipato da Down-
ing Street - al vertice ad hoc dei 
leader globali convocato oggi dal 
presidente Joe Biden. Vertice nel 
quale Johnson formalizza il pre-
annunciato ruolo leader fra i G7 
del Regno - presidente quest’anno 
della conferenza Onu CoP 26 
sul clima - con l’accelerazione 
dell’obiettivo del taglio delle 
emissioni di carbonio dal 68% 
nel 2030 al 78% nel 2035 (contro 
il raddoppio a non oltre una 
riduzione del 50-52% per il 2030 
indicata da Biden per gli Usa).
 “Abbiamo spezzato i 
legami che ci univano al Creatore, 
agli altri esseri umani e al resto 
del creato. Abbiamo bisogno di 
risanare queste relazioni danneg-
giate, che sono essenziali per sos-
tenere noi stessi e l’intero tessuto 
della vita. #EarthDay”. E’ il tweet 
di Papa Francesco nella Giornata 
della Terra. Nel pomeriggio è atte-
so un suo intervento alla maratona 
mediatica dedicata al pianeta.

RECOVERY, DRAGHI: “70 MILIARDI IN INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ GREEN”

di euro, andrà in investimenti in 
infrastrutture green, economia 
circolare e mobilità sostenibile 
solo in Italia”, spiega il capo del 
governo.

 Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza sarà oggetto di 
due diverse riunioni del Consiglio 
dei ministri. E’ quanto si apprende 
da fonti di governo. Un Cdm è 
previsto - anche se non ancora 
convocato - per domani, per un 

primo esame del testo. Lunedì 
e martedì poi il premier Draghi 
illustrerà il piano alle Camere, che 
si esprimeranno con un voto dopo 

 ROME - Italy is starting 
to distribute a batch of 184,000 
doses of Johnson & Johnson's 
Janssen COVID-19 vaccine to 
its regions on Wednesday. Like 
the AstraZeneca jab, the Italian 
authorities are recommending the 
Johnson & Johnson vaccine only 
be given to over-60s after the Eu-
ropean Medicines Agency (EMA) 
said it could be linked to some 
highly rare cases of blood clots in 
younger people.
     The EMA also stressed 
that the benefits of the vaccine 
outweighed the risks.
     The batch had been put 

into storage at a military airport 
near Rome, pending the EMA's 
verdict.
     Unlike other COVID 
vaccines, only one dose of the 
Johnson & Johnson jab is re-
quired.
     Francesco Paolo Figli-
uolo also said in a statement on 
Wednesday that 1.5 million doses 
of the Pfizer vaccine were arriv-
ing at airports all over the country.
     Italy has given out al-
most 16 million COVID vaccine 
shots so far and over 4.6 million 
people are fully vaccinated after 
having had two doses.
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WE DON'T KNOW HOW LONG COVID 
WILL LAST WARNS DRAGHI

forces us to be better prepared for 
the future," Draghi said as he took 
part in a webinar with European 
Commission President Ursula 
Von der Leyen to listen to repre-
sentatives of civil society ahead 
of the Global Health Summit in 
Rome on May 21.

     "Our work must start 
now because we don't know how 
long this pandemic will last or 
when the next one will strike.
     "We must support 
research, strengthen supply chains 
and restructure the national health 
systems.
     "We have to strengthen 
coordination and global coopera-
tion".

EVERY REGION TO HAVE VACCINE 
TARGET - FIGLIUOLO

 ROME - Every Ital-
ian region will have a daily and 
weekly vaccine target to meet to 
keep up Italy's COVID jab roll-
out, -Emergency Commissioner 
General Francesco Figliuolo 
said.
     He said Italy was set to 

speed up its vaccination cam-
paign, with an eye to reaching a 
target of half a million doses a 
day across the country.
     Targets will be assigned 
to each region 10 days ahead 
of the week in which they must 
reach that target, Figliuolo said.

DRAGHI HAS TALKS WITH UN'S GUTERRES

 ROME - Premier Mario 
Draghi had a telephone conversa-
tion with United Nations Secre-
tary General Antonio Guterres on 
Tuesday afternoon, the premier's 
office said in a statement.
     It said the conversation 
focused on global issues within 
the framework of the Italian 
presidency of the G20, includ-

ing international cooperation in 
the battle against the COVID-19 
pandemic, combatting climate 
change, and the economic and 
social recovery, with special 
attention to the most vulnerable 
countries.
     They also talked about 
the main international crisis 
areas, Libya in particular.

RECOVERY PLAN “WILL BE 
PRESENTED ON TIME ON APRIL 30”

 ROME - Italy's post-
COVID Recovery Plan will be 
presented on time on April 30, 
sources at the office of Premier 
Mario Draghi said Sunday after 
Reuters reported it would be 

delayed until mid-May.
    They said the "road map" 
for the National Recovery and 

RECOVERY, DRAGHI: “70 MILIARDI IN INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ GREEN”

la sua informativa. Solo dopo, 
tra il 28 e il 29 aprile, dovrebbe 
esserci il secondo Consiglio dei 
ministri, per l’esame e il voto 
finale del Pnrr, prima dell’invio 
alla Commissione europea, in 
programma per il 30 aprile.
 A Palazzo Chigi in 
mattinata la riunione del premier 
Mario Draghi e del ministro 
dell’Economia Daniele Franco 
con i capidelegazione e i ministri 
coinvolti sul dossier Recovery. 
Sul tavolo la bozza del Pnrr che 
dovrebbe arrivare domani in Con-
siglio dei ministri. Una riunione 
durata circa due ore.
 Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza ammonta 
complessivamente a 221,5 
miliardi, di cui 191,5 riferibili al 
Recovery fund e 30 miliardi di 
fondo complementare. E’ quanto 
emerge dalle tabelle inserite nel 
documento che il Cdm dovrebbe 
esaminare. Sei le missioni: 
digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, con 42,5 
miliardi; rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica con 57 miliardi; 
infrastrutture per la mobilità sos-
tenibile con 25,3 mld; istruzione e 
ricerca con 31,9 mld; inclusione e 
coesione con 19,1 mld; salute con 
15,6 mld.
 Nel 2026 il Pil sarà di 3 
punti percentuali più alto grazie 
agli interventi previsti nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, 
si legge ancora nella bozza messa 
a punto in vista del Cdm. La 
crescita media del Pil tra il 2022 
e il 2026 sarà di 1,4 punti più 
alta rispetto al periodo 2015-
2019. Viene indicato l’obiettivo 
di incrementare la produttività 
attraverso innovazione, digitaliz-
zazione, investimenti in capitale 
umano.
 Le sei missioni del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
saranno accompagnate anche 
da due riforme strutturali della 
giustizia e della Pubblica am-

ministrazione, prevede una bozza 
elaborata in vista del Consiglio 
dei ministri. Nella bozza vengono 
citate altre riforme giudicate 
“abilitanti”, come le semplificazi-
oni per la concessione di permessi 
e autorizzazioni e interventi sul 
codice degli appalti. Il governo 
pensa anche a “riforme settoriali 
specifiche come nuove regole 
per la produzione di rinnovabili e 
interventi sul contratto di pro-
gramma per le Ferrovie”.
 Per quel che riguarda 
la governance del Pnrr, c’è la 
“responsabilità diretta delle strut-
ture operative coinvolte: ministeri 
ed enti locali e territoriali per 
la realizzazione degli investi-
menti e delle riforme entro i tempi 
concordati e la gestione regolare 
corretta ed efficace delle risorse”, 
si legge in una bozza di presen-
tazione del Pnrr. “Monitoraggio, 
rendicontazione e trasparenza”, 
si legge, saranno “incentrate al 
Ministero dell’economia che 
monitora e controlla il progresso 
dell’attuazione di riforme e 
investimenti e funge da punto di 
contatto unico per le comunica-
zioni con la Commissione Ue”.
 La quota più alta dei 
30 miliardi del fondo ‘extra’ 
Recovery andrebbero a rimpin-
guare la missione “Rivoluzione 
green e transizione ecologica”: 
al green, secondo quanto si legge 
nella bozza, andrebbero quasi 12 
miliardi, (11,65) di cui 8,25 per il 
Superbonus. Le cifre sono ancora 
oggetti di limature. Altri 6,13 
miliardi spetterebbero rispettiva-
mente a digitale e mobilità (dalla 
banda larga e il 5G che prendono 
1,4 miliardi a un sistema di 
monitoraggio da remoto di ponti, 
tunnel e viadotti che guadagna 
1,15 miliardi), 3,25 miliardi 
andrebbero a progetti legati alla 
missione “Inclusione e Coesione” 
e 2,89 alla sanità.
 Il nuovo Piano nazionale 
di ripresa e resilienza conferma 
19,72 miliardi per la sanità, si 
apprende da fonti ministeriali. In 
totale sarebbero previsti 15,62 

miliardi nel Pnrr, più 1,71 miliardi 
di React Eu, più 2,39 miliardi nel 
fondo complementare.
 Crescono le risorse per 
l’istruzione e la ricerca, nella 
nuova bozza del Piano nazionale 
di rilancio e resilienza. E’ quanto 
emerge da un confronto tra le 
cifre della precedente bozza del 
Pnrr e la nuova tabella, distribuita 
ai ministri. Nel precedente Pnrr, 
del valore complessivo di 210,9 
mld, le risorse per l’istruzione am-
montavano a 26,66 miliardi. Nella 
nuova bozza, del valore di 191,5 
mld, all’istruzione vanno invece 
31,9 miliardi, di cui 24,1 miliardi 
per nuovi progetti e 7,7 miliardi 
per progetti in essere.
 Uno schema molto arti-
colato, che conferma 6 missioni 
e 16 componenti per il Recovery 
Plan: è quello che emerge dalla 
bozza e delle nuove tabelle. A 
differenza della vecchia bozza 
vengono individuati 39 assi su cui 
sviluppare gli interventi (prima 
erano “linee” ed erano 48), che 
a loro volta si suddividono in 
135 investimenti e 7 riforme. Tra 
queste 3 riguardano la pubblica 
amministrazione (trasformazione, 
accesso e competenze), poi c’è la 
riforma del sistema della proprietà 
industriale, quella della formazi-
one obbligatoria per la scuola, 
le politiche attive del lavoro e la 
riforma della medicina territoriale.
 Dalla proroga del super-
bonus al 2023 come “elemento 
essenziale” per la valutazione del 
Pnrr a documenti puntuali che 
verifichino le progettualità nel 
dettaglio: sono queste - a quanto 
si apprende da fonti di governo 
del Movimento - le proposte che 
il M5S ha portato questa mattina 
al vertice di Palazzo Chigi sul 
Recovery Plan. Attenzione ai gio-
vani, alle donne e al Sud sono altri 
punti richiesti dal M5S, assieme 
a un passaggio parlamentare sul 
Piano che sia formale ma con un 
“reale coinvolgimento”. Nel capi-
tolo progettualità, tra le richieste, 
emergono il “no” agli inceneritori 
e l’ok all’idrogeno verde.

DE ALESSANDRI CONFERMATO AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELL'ANSA

 Il nuovo Cda dell'ANSA, 
nominato dall'assemblea dei soci 
il 14 aprile e presieduto da Giulio 
Anselmi, si è riunito oggi e ha 
confermato Stefano De Alessan-
dri nel ruolo di amministratore 
delegato dell'agenzia. Il Consiglio 
ha inoltre nominato il nuovo Co-
mitato esecutivo - in rappresen-
tanza delle diverse realtà editoriali 
che compongono la compagine 
societaria dell'agenzia - che 

sarà composto da Giulio Enrico 
Anselmi, Stefano De Alessan-
dri, Daniela Bramati, Pierpaolo 
Camadini, Giuseppe Ferrauto, 
Matteo Montan, Carlo Perrone, 
Andrea Leopoldo Riffeser Monti, 
Alvise Zanardi.
 È stato nominato 
anche l’Organismo di Vigilanza 
dell’Agenzia, costituito anche per 
il prossimo triennio dall’avvocato 
Paolo Maria Gemelli. De Ales-

sandri è amministratore delegato 
dell’ANSA dal 2018.
 Dopo un avvio in Publi-
talia, entra nel 1989 in Rcs Media 
Group con il ruolo di direttore 
marketing e, successivamente, 
di vice direttore generale dei 
Periodici. In seguito in Condé 
Nast come vice direttore gener-
ale, assume nel 2003 l’incarico 
di amministratore delegato e 
direttore generale in Gruner+Jahr/
Mondadori e quindi, nel 2005, 
con lo stesso incarico passa in Ha-
chette Rusconi. Particolarmente 
impegnato nella valorizzazione 
dei brand editoriali e nello svi-
luppo integrato del digitale, passa 
nel 2010 a dirigere i periodici 
Mondadori e quindi a ricoprire il 
ruolo di amministratore delegato 
Radio & Attività Internazionali 
del Gruppo. Dal 2013 al 2018 
partner e board member Med 
Region all’interno di EY (Ernst & 
Young), è stato per 10 anni ai ver-
tici delle associazioni industriali 
editoriali come vice presidente 
di Fieg, Audipress, Ads e Fipp. 
Attualmente ricopre l’incarico di 
presidente della categoria Editori 
delle Agenzie di stampa e compo-
nente del Comitato di direzione 
della Fieg.
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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 

(continua a pagina 5)
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

RECOVERY PLAN “WILL BE 
PRESENTED ON TIME ON APRIL 30”

Resilience Plan (PNRR) was 
confirmed.
     Draghi will illustrate the 
plan to the Italian parliament on 

April 26 and 27, they said.
     Before then, they said, 
the PNRR will be approved by 
cabinet.
     Italy is set to get some 
209 billion euros in grants and 
low-interest loans from the EU's 
750 billion euro Recovery Fund, 
the largest single chunk to any 
country.
     The funds will be de-
ployed over the next six years.

     Reuters reported Sunday 
that the European Commission 
was concerned about the plan and 
would give Italy another couple 
of weeks to present it, citing two 
senior unnamed sources.

     The news agency said 
there were special concerns over 
justice reforms in the plan.
     Speeding and revising 
the previous government's version 
of the plan is one of Draghi's 
main priorities, along with accel-
erating a COVID vaccine rollout.
     "Italy will punctually 
present the National Recovery 
and Resilience Plan on April 30," 
the premier's office sources said.

FIRST ROBOT THAT THINKS OUT LOUD BUILT IN ITALY
 ROME - Italy has pro-
duced the first robot in the world 
that thinks out loud and so learns 
new things like children, arousing 
empathy in humans.
     The robot has been cre-
ated by two Palermo University 
experts, Arianna Pipitone and 
Antonio Chella.
     Pipitone is an expert 
in computational models for 
language and Chella an expert in 
informatics and robotics.

     Their research, pub-
lished in the iScience journal, is 
an important step towards a more 
effective communication between 
humans and machines.
     "We'd like to show 
that robots are machines able to 
think," Chella told ANSA.
     "The idea that a robot 
can have a sort of thought is stun-

LAGARDE: “C'È ANCORA INCERTEZZA, MA LA RIPRESA SI 
RAFFORZERÀ”

 Le prospettive di breve 
termine per l'economia europea 
sono "offuscate da incertezza" per 
i livelli ancora alti di infezione da 
Covid-19 e per i ritmi di vacci-
nazione, che comportano misure 
di contenimento. "Guardando in 
avanti, i progressi nella campagna 
di vaccinazione e l'attesa di un 
graduale rilassamento delle mi-
sure sono alla base di una solida 
ripresa dell'attività nel corso del 
2021": lo ha detto la presidente 
della Bce, Christine Lagarde, 
nella conferenza stampa dopo la 
riunione del Consiglio direttivo.
 "Varianti Covid fra i 
principali rischi" - "Il protrarsi 
della pandemia, inclusa la diffu-
sione di mutazioni del virus, e le 
sue implicazioni per le condizioni 
economiche e finanziarie continu-
ano ad essere fonti di rischi al rib-
asso" ha sottolineato la presidente 
della Bce, Christine Lagarde.
 “Urgente far partire 
il recovery” - La Bce ritiene 
che il pacchetto Next Genera-
tion Eu sia centrale e sottolinea 
"l'urgenza che diventi operativo 

senza ritardo" con una ratifica 
"tempestiva" della decisione sulle 
risorse proprie che consentirà alla 
Commissione europea di emettere 
i bond per finanziarlo.
 Lo ha detto la presidente 
della Bce, Christine Lagarde, 
nella conferenza stampa dopo la 
riunione del Consiglio direttivo.
 ‘Non discusso ridimen-
sionamento acquisti bond’ - “Non 
abbiamo discusso alcun ridimen-
sionamento del programma pan-
demico Pepp. E’ prematuro”. Lo 
ha detto la presidente della Bce, 
Christine Lagarde, nella confer-
enza stampa dopo la riunione del 
Consiglio direttivo.
 Pil in ripresa nel secondo 
trimestre  - Le previsioni della 
Bce danno per probabile un calo 
del Pil dell’area euro nel primo 
trimestre di quest’anno, e una 
crescita positiva nel secondo. Lo 
ha detto la presidente della Bce, 
Christine Lagarde, nella confer-
enza stampa dopo la riunione 
del Consiglio direttivo. Lagarde 
ha spiegato comunque che 
“l’economia dell’area euro deve 

ancora attraversare il ponte” che 
la porterà fuori pandemia” e che 
“siamo ancora lontani” da questo 
risultato. Dunque “continuano 
ad essere necessarie entrambe 
le stampelle, quella di bilancio e 
quella monetaria”.
 Bene se i Paesi fanno 
‘debito buono’- Se i Paesi 
dell’area euro emettono più debito 
per superare la pandemia e per 
riforme che spingono la produt-
tività, con ciò contribuendo a 
mantenere condizioni di finanzia-
mento favorevoli, “allora quello 
è debito usato bene”. Lo ha detto 
la presidente della Bce, Chris-
tine Lagarde, rispondendo a una 
domanda sui livelli elevati di rap-
porto debito/Pil previsti in alcuni 
Paesi. Lagarde ha spiegato che “è 
fuori discussione” che, per tenere 
l’economia a galla durante la 
prima fase della pandemia, alcuni 
Paesi abbiano dovuto superare la 
soglia del 3% del Patto di stabil-
ità. Ora, in una fase successiva, si 
tratta di uscire dall’impatto della 
pandemia e “la vera domanda è 
che uso si fa del debito”.
 La Banca Centrale Euro-
pea lascia, come nelle previsioni, 
i tassi d’interesse fermi: il tasso 
principale rimane a zero, il tasso 
sui depositi a -0,50% e il tasso 
sui prestiti marginali a 0,25%. 
Lo comunica la Bce dopo la 
riunione di politica monetaria. Il 
Consiglio della Bce ha deciso di 
“riconfermare la sua posizione di 
politica monetaria accomodante”: 
continuerà a condurre gli acquisti 
del programma pandemico ‘Pepp’ 
per 1850 miliardi complessivi 
“almeno fino alla fine di marzo 
2022 e comunque finché non 
giudicherà esaurita la crisi del 
coronavirus”, e “si aspetta che gli 
acquisti nel trimestre attuale siano 
condotti a un ritmo significativa-
mente più alto”.

LIBIA: DI MAIO, IMMINENTE RIAPERTURA CONSOLATO A BENGASI
 ROMA - EMBED 
START Image {id: "editor_0"} 
EMBED END Image {id: 
"editor_0"} "E' imminente la riat-
tivazione del consolato italiano a 
Bengasi". Lo ha reso noto il min-
istro degli Esteri Luigi Di Maio 
al termine di un incontro alla 
Farnesina con la collega libica, 
Najla el Mangoush.
 Questa decisione ha 
l'obiettivo di un "rafforzamento 
della presenza istituzionale 
italiana" e "conferma l'impegno" 
dell'Italia per tutelare "l'integrità 
territoriale" della Libia. Oltre al 
consolato a Bengasi, verrà aperto 
anche un consolato onorario a 
Seba nel Fezzan, ha aggiunto Di 
Maio, ricordando che l'ambasciata 
a Tripoli non ha mai chiuso du-
rante la guerra. 

COVID: L'ITALIA TORNA GIALLA, 
MA COPRIFUOCO RESTA ALLE 22

 L'Italia si avvia a di-
ventare per oltre la metà gialla la 
prossima settimana ma, nonos-
tante le riapertura delle attività, 
il coprifuoco resta alle 22, così 
come è invariata la road map delle 
ripartenze graduali fino a luglio. 
Il decreto legge varato in serata 
da un Cdm-lampo (dalle 18.15 
alle 18.43) non modifica le linee 
essenziali già trapelate con la 
prima bozza e scoppia la tensione 
nel Governo, con la Lega che non 
vota "un decreto che continua a 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  100% 
funded by donor generosity! We are 
a 501-C-3 non-profit organization so 
your contributions are tax-deductible. 
www.thesciliainproject.com
 During 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we 
are gearing up for our 2018 camps and 
hope to provide English camps to over 
100 children.  Please visit our web site 
and see for yourself.  Help us help our 
students!
 Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and 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 

 Five generations ago, impoverished Italian 
Americans built the Columbus Statue at Columbus’s 
Circle which symbolized exploration, discovery, and 
Italian American identity. This act of cowardice on 
Saturday evening comes as radical groups have vowed 
to "eliminate" all Columbus statues "by whatever way 
we have to do it." Italian Americans acknowledge the 
true history of Columbus's contribution to the world. It 
makes no sense to cancel our heritage rather than better 
educating all generations of the imperfect passage of the 
human race.
  The de Blasio administration was wrong to 
submit to the anti-Columbus demands to remove 
reasonable security measures that would have avoided 
this incident. We are grateful for the rapid NYPD 
response and demand that the de Blasio administration 
restore security measures immediately.

Angelo Vivolo 
President of the 

Columbus Heritage Coalition

Cowardly Acts of 
Anti-Italian Hate Must 

Stop Now! 

imporre chiusure e limitazioni", 
come ha detto Matteo Salvini, 
assicurando comunque la fiducia 
al premier Mario Draghi.
 La finestra del dialogo 
resta aperta sulla possibilità di un 
‘tagliando’ al dl a metà maggio, 
per allentare le misure nel caso 
che i contagi calino ulteriormente.
 Ma Pd, M5s e Leu 
replicano al Carroccio: “C’è stato 
stato un susseguirsi di ultimatum 
che minano l’unità”. E il ministro 
per le Autonomie Mariastella 
Gelmini, in quota Forza Italia, si 
dice “soddisfatta” del provvedi-
mento anche se “si può migliorare 
rimediando a incongruenze su 
ristorazione, sport e wedding”. 
Ma ci sono disposizioni che 
vanno oltre le questioni interne: 
gli Stati Uniti hanno infatti rac-
comandato ai connazionali di 
“non viaggiare” in Italia elevando 
a livello massimo - il 4 - il rischio 
Covid, così come fatto con l’80% 
dei Paesi mondiali. Il calendario 
per il Paese è ormai deciso: si 
ripartirà lunedì prossimo e tra i 
primi a farlo saranno i ristoratori: 
in zona gialla, fino a tutto il mese 
di maggio, sarà possibile pranzare 
o cenare solo nei locali che hanno 
tavoli all’aperto e dal primo 
giugno si mangia nei ristoranti 
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al chiuso solo a pranzo. Contem-
poraneamente - sempre in area 
gialla - riapriranno con specifici 
protocolli teatri, cinema e spet-
tacoli e i musei. Dal 15 maggio 
sarà consentita l’attività nelle 
piscine scoperte. Anche se fin 
dall’entrata in vigore del decreto 
saranno possibili gli sport all’aria 
aperta, sarà permesso frequentare 
le palestre al chiuso in zona gialla 
soltanto dal primo giugno, data in 
cui saranno aperte al pubblico an-
che le manifestazioni e gli eventi 
sportivi di interesse nazionale. 
Ma sarà possibile autorizzare lo 
svolgimento di eventi sportivi di 
particolare rilevanza anche prima, 
con l’eventuale possibilità di una 
deroga al numero massimo di 
spettatori, che è fissato a mille per 
le strutture all’aperto.
 Il 15 giugno ripartono 
le fiere e dal primo luglio sarà 
la volta do congressi e parchi 
tematici. Parallelamente, i ragazzi 
tornano in classe. Fin dal 26 aprile 
in zona gialla e arancione tutti i 
ragazzi delle medie ed elementari 
saranno tra i banchi, in quelle su-
periori la presenza sarà almeno al 
70% e fino al 100%. In zona rossa 
tutti presenti fino alla terza media, 
mentre alle superiori l’attività 
in classe si svolgerà almeno al 
50%. Riguardo agli spostamenti, 
l’autocertificazione resta neces-

saria, laddove è già prevista, ma 
da subito gli italiani potranno 
girare più liberamente - anche tra 
regioni di colori diversi - avendo 
in tasca il certificato verde, che 
dovrà attestare la vaccinazione, 
l’esecuzione di un tampone 
negativo o l’avvenuta guarigione 
dal Covid. Chi avrà il pass potrà 
anche accedere a determinati 
eventi - culturali e sportivi. A 
stabilire quali saranno i territori 
che beneficeranno per primi delle 
nuove aperture sarà innanzitutto il 
monitoraggio di venerdì. Stando 
ai dati attuali, sono undici - 
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Umbria e Veneto - oltre 
alle province di Trento e Bolzano 
a puntare alla zona gialla, avendo 
un Rt nel valore inferiore sotto 
l’1 e un rischio basso o moderato, 
compatibile con uno ‘scenario 1’. 
In zona arancione resterebbero in-
vece Calabria, Sicilia, Basilicata, 
Campania e Toscana, che hanno 
un Rt vicino a 1 e un’incidenza 
sopra 200. Niente da fare per 
Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta: 
hanno ancora numeri da rosso e 
per loro si parlerà di riaperture 
non prima di maggio. Infine i dati 
di oggi confermano il lieve calo 
dei contagi: 13.844 positivi e 364 
vittime.

SFIDUCIA A SPERANZA IN AULA IL 28/4, LA LEGA “NON 
OSTACOLERÀ” IL GOVERNO

 C'è un'intesa politica 
sul via libera alla calendarizzazi-
one per mercoledì 28 aprile la 
mozione di sfiducia presentata da 
Fdi in Senato contro il ministro 
Roberto Speranza. E' quanto si 

apprende dopo una riunione con-
vocata dal ministro ai Rapporti 
con il Parlamento Federico D'Incà 
con i capigruppo di maggioranza 
in Senato.
 D'Incà ha riunito la mag-

gioranza alla luce delle tensioni 
registrate questa mattina nell'Aula 
di Palazzo Madama sul calen-
dario, con al centro in particolare 
il braccio di ferro in corso sul ddl 
Zan.
 L'idea in maggioranza 
era comunque mettere in calen-
dario il voto su Speranza al più 
presto.
 "Non metteremo in 
difficoltà il governo". Così il 
capogruppo della Lega al Senato, 
Massimiliano Romeo, interpellato 
telefonicamente, risponde sul fu-
turo voto dei senatori leghisti alle 
tre mozioni di sfiducia al ministro 
Roberto Speranza, presentate da 
FdI, Alternativa C'è e Italexit.
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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)

VENDITE VINILI IN ITALIA SUPERANO QUELLE DEI CD 
DOPO 30 ANNI

 Nei primi tre mesi del 
2021, secondo i dati Deloitte per 
FIMI, il vinile, per la prima volta 
dal 1991, è tornato a superare il 
cd in Italia. Nel primo trimestre, 
seppure di poco, il vinile, cresciu-
to del 121% rispetto allo stesso 
periodo del 2020, ha generato 
maggiori ricavi rispetto al CD, in 
calo del 6%.
 In un mercato dominato 
dallo streaming, con circa l'80% 
del fatturato, il vinile rappre-
senta oggi l'11 % delle vendite 
di musica nel Paese. Nel primo 
trimestre, complessivamente, il 
mercato italiano è cresciuto del 
18,8%.
 Ancora forte 
l'affermazione dei ricavi da ab-
bonamenti ai servizi streaming, 
saliti del 37%.

PASSARE DA UNA CALL ALL'ALTRA SENZA PAUSE STRESSA CERVELLO
 Passare da una vid-
eoconferenza all'altra senza 
soluzione di continuità è stres-
sante per il cervello, mentre una 
breve pausa permette di limitare 
gli effetti negativi. Lo afferma 
una ricerca condotta analiz-
zando l'attività cerebrale di alcuni 
volontari da Microsoft, che ha 
appena introdotto la possibilità di 
fare 'pause obbligatorie' nel suo 
applicativo Outlook.
 La ricerca è stata con-
dotta su 14 persone, che hanno 
indossato un dispositivo per 

AGLIONE ENTRA IN ANAGRAFE 
BIODIVERSITÀ MIPAAF

 FIRENZE - Dopo 
l'inserimento nel repertorio delle 
specie vegetali da conservazione 
della Regione Toscana e Umbria, 

l'Aglione è stato decretato dal 
ministero delle Politiche Agricole 

HAPPY BIRTHDAY TO JAMES!

James was pleasantly surprised by two dear friends IAM Founder 
and Cav. Dr. Joseph Scelsa and Cav. Josephine A. Maietta as 
they celebrate his Birthday. James works at the Italian American 
Museum (IAM) because of his love for his Italian Heritage and the 
preservation of Italian American Culture in support of Christopher 
Columbus. His birthday wish was peace for all ethnic groups in 
America (a beautiful Italian name). Photo by Filmmaker Emmett 
Goebel

I AM PAC JOINS SUOZZI AT THE 
OPENING OF NEW DISTRICT OFFICE

Congressman Tom Suozzi held a ribbon cutting ceremony to 
celebrate the opening of his brand-new Queens District Office in 
Douglaston, NY. During the celebration, Suozzi was joined by the 
Italian American PAC (I AM PAC) Pres. James C. Lisa and I AM PAC 
Board Member Dominic Pinto, Congressman Gregory Meeks (not 
pictured but in attendance), Queens Borough President Donovan 
Richards, New York State Senator John Liu, New York State 
Assemblyman David Weprin, New York State Assemblyman Clyde 
Vanel, Tom Grech, President of the Queens Chamber of Commerce, 
as well as representatives from local businesses and community and 
civic organizations. The new office will provide greater accessibility 
for constituent services to the residents of Queens, NY. 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

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

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

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

experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 

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

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)

(continua a pagina 8)
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UNICO National Foundation presents 
first check of $10,000 on their pledge of 
$50,000 to the Italian American Museum

Pictured above at Christopher Columbus Park, Little Italy, Bronx, 
NY are members of UNICO National Foundation presenting the first 
check on their $50, 000 pledge to the Italian American Museum (IAM), 
they are (l to r): Joseph Agresti, past President, UNICO National; 
Luciano DiRico, Trustee, UNICO National Foundation; Dr. Frank 
DeFrank, President, UNICO National; Dr. Joseph V. Scelsa, IAM 
Founder and President; Chris DiMattio, President, UNICO National 
Foundation and his father Lou DiMattio.

CINEMA: BENIGNI TO GET CAREER 
GOLDEN LION IN VENICE

 VENICE - Life Is 
Beautiful Oscar winner Roberto 
Benigni will receive this year's 
career Golden Lion at the Venice 
Film Festival, organisers said.
     The honour to the direc-
tor, actor, and screenwriter will be 
awarded during the 78th Venice 

International Film Festival (1-11 
September 2021).
     The decision was made 
by the board of La Biennale di 
Venezia, which embraced the 
proposal of the Festival's Director, 

DALL'EFSA CONSIGLI ANTISPRECO PER LA 
CONSERVAZIONE ALIMENTI

 Scongelare gli alimenti 
a basse temperature, con-
servarli una volta scongelati 
nella confezione originale o in 
un contenitore pulito per evitare 
contaminazioni, mai riconge-
lare cibi scongelati. Sono alcuni 
dei consigli per scongelare gli 
alimenti in sicurezza, disponibili 
anche in'infografica, dell'Agenzia 
europea per la sicurezza alimen-
tare (Efsa).
 I consigli fanno parte 
di un parere scientifico con 
nuove linee guida per aiutare gli 
operatori del settore alimentare a 
decidere quali informazioni dare 
ai consumatori sulla conservazi-
one degli alimenti e sulla data di 
scadenza.
 Informazioni chiare sulle 
confezioni, ricorda Efsa, possono 
anche aiutare a ridurre lo spreco 
di cibo.

MANO A COMANDO VOCALE, “BIMBO FARFALLA” PUÒ 
USARLA DI NUOVO

 Li chiamano 'bambini 
farfalla', la loro pelle talmente 
fragile che si riempie di continuo 
di vesciche e piaghe. Paragonato a 
quello delle ustioni di terzo grado, 
il dolore è solo una delle gravi 
conseguenze della epidermolisi 
bollosa, malattia genetica che co-
involge tendini e nervi, portando 
alla perdita dell'uso delle mani.
 Proprio come accaduto 
a Gianfranco Parisi, oggi 39 anni, 
che ha ritrovato l’uso di un arto 
grazie a una mano tridigitale 
mioelettrica a comando vocale.
 Ad applicare l’arto 

FAO E ESA INSIEME PER OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA
 ROMA - Migliorare 
l'uso dei dati provenienti dai satel-
liti per l'osservazione della Terra 
per monitorare al meglio i sistemi 
agroalimentari e aiutare così i 
Paesi a raggiungere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGs). 
Con questa finalità è stato siglato 
oggi un nuovo Protocollo d'intesa 
tra Fao (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione 
e l'agricoltura) ed Esa (Agenzia 
spaziale europea) in un per-
corso di rafforzamento della loro 
partnership al fine di generare e 

PARKINSON, CERTIFICAZIONE UE AL 
PRIMO PACEMAKER “IMPIANTABILE”

 Si chiama AlphaDBS 
il primo sistema ricaricabile di 
neurostimolazione profonda 
del cervello capace di gestire 
le “fluttuazioni” tipiche della 
malattia di Parkinson. Una sorta 

di pacemaker capace di adattarsi 
automaticamente alle esigenze di 
ciascun paziente: sviluppato da 
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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

 (Continued on page 10)(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

 (Continued from page 7)

(continua dalla pagina 7)

VINYL RECORD SALES OVERTAKE CDS 
IN ITALY AFTER 30 YEARS

 ROME - Sales of vinyl 
records surpassed those of CDs 
in value terms in Italy in the first 
quarter of this year for time since 
1991, according to Deloitte data 
compiled for Italian music indus-
try federation FIMI.
     It said revenues from 
record sales were up 121% com-

pared to the first quarter of 2020, 
taking them slightly above earn-
ings from CDs, which were down 
6%.
     Vinyl records now ac-
count for around 11% of revenues 
on the Italian music market, 
which is dominated by sales via 
streaming, which have 80%.

CINEMA: BENIGNI TO GET CAREER GOLDEN LION IN VENICE

Alberto Barbera.
     Roberto Benigni, in 
accepting, stated, "My heart is 
full of joy and gratitude. It is an 
immense honor to receive such 
an important recognition of my 
work from the Venice Interna-
tional Film Festival." Regard-
ing this award, Director Alberto 
Barbera declared, "Right from his 
debut, marked by his innovative 
and irreverent approach to rules 
and traditions, Roberto Benigni 
stands out in the panorama of 
the Italian performing arts as an 
unprecedented and unequaled 
figure of reference. Juggling his 
appearances on theatrical stages, 
movie sets, and television studios, 
each time with surprising results, 
he shines in all of them thanks to 
his exuberance and impetuosity, 
his generous way with the public, 
and the passionate joyfulness 
that is perhaps the most origi-
nal hallmark of his opus. With 
admirable eclecticism, and always 
true to form, he is one of the most 

extraordinary comedy actors in an 
admittedly rich gallery of Italian 
performers; a memorable director 
who makes enormously popular 
movies; and, his most recent 
transformation, one of the most 
esteemed performers and popular-
izers of Dante's 'Divine Comedy'. 
Few artists have equaled his abil-
ity to combine explosive comic 
timing, which is often accom-
panied by irreverent satire, with 
his admirable talent as an actor 
- at the service of great directors 
such as Federico Fellini, Matteo 
Garrone, and Jim Jarmusch - and 
as an engaging and sophisti-
cated literary exegete." Roberto 
Benigni was born in Misericordia 
(Castiglion Fiorentino, Arezzo) 
on October 27, 1952. He began 
his career in the early 1970s 
and soon became one of Italy's 
most beloved and popular actors, 
directors, and screenwriters, well-
known and appreciated through-
out the world.
     His film La vita è bella 

PASSARE DA UNA CALL ALL'ALTRA SENZA PAUSE STRESSA CERVELLO

l'elettroencefalogramma mentre 
partecipavano a due diverse ses-
sioni di videoconferenze.
 In un caso dovevano 
seguirne quattro da mezz’ora 
senza intervalli, mentre nel 
secondo era previsto un break di 
dieci minuti fra l’una e l’altra. 
“questi sono i tre risultati prin-
cipali della ricerca - scrivono gli 

esperti sul sito di Microsoft -. Le 
pause permettono al cervellod i 
fare un ‘reset’, riducendo lo stress 
cumulativo dovuto ai meeting. Gli 
incontri ‘back to back’ riducono la 
capacità di concentrarsi e di parte-
cipare attivamente alle riunioni. 
Anche il semplice fatto di sapere 
di dover passare immediatamente 
da una videoconferenza all’altra, 
infine, fa aumentare i segnali 
di stress nelle onde cerebrali, 
fenomeno che non avviene se c’è 

la pausa”.
 Per cercare di ridurre il 
fenomeno l’azienda ha inserito 
la possibilità di inserire delle 
nuove impostazioni sui meeting 
con le proprie applicazione. I 
singoli utenti possono fare delle 
scelte per cui di default i meeting 
vengono accorciati per permet-
tere la pausa, ma anche eventuali 
organizzazioni possono imporre 
attraverso il setting delle pause 
obbligatorie per tutti i dipendenti.

come risorsa genetica vegetale 
a rischio di estinzione, e quindi 
iscritta all'Anagrafe nazionale 
della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare.
 "Un altro importante 

AGLIONE ENTRA IN ANAGRAFE BIODIVERSITÀ MIPAAF
risultato nel percorso di valoriz-
zazione dell'eccellenza toscana 
tradizionale della Valdichiana", 
afferma l'Associazione per 
la valorizzazione e la tutela 
dell'Aglione della Valdichiana, 
secondo cui questo adesso "sp-
inge ad accelerare" nel percorso 
per l'ottenimento di una Dop o 

Igp. "Il percorso per una certifica-
zione europea è già iniziato - dice 
Pietro Rampi, presidente della 
struttura promotrice della Dop/
Igp - i produttori toscani e umbri 
si sono coalizzati in un unico sog-
getto per definire il disciplinare, 
l'areale di produzione e il dossier 
di candidatura".

MANO A COMANDO VOCALE, “BIMBO FARFALLA” PUÒ 
USARLA DI NUOVO

bionico è stata l’Officina Orto-
pedica Maria Adelaide, azienda 
torinese tra le poche accreditate 
per questo genere di attività. 
“Utilizzando strumenti commer-
ciali ormai di uso comune come 
Alexa - spiega Roberto Ariagno, 
direttore dell’Officina - è possibile 
comandare con la voce alcune app 

installate sullo smartphone. Par-
tendo da questo principio, abbia-
mo selezionato alcuni interruttori 
comandabili via wi-fi e li abbiamo 
interfacciati con l’elettronica della 
mano mioelettrica, sostituendo 
il segnale che, di norma, arriva 
da un elettrodo posizionato sulla 
pelle, con quello dell’interruttore. 
Quindi abbiamo installato un 
deviatore per selezionare la mo-
dalità ‘vocale’ o un bottone che 

Gianfranco può azionare con il 
dito dell’altra mano”.
 L’Asl di Torino ha con-
tribuito a pagare quasi del tutto 
l’innovativa protesi. “Sono emoz-
ionato - racconta Gianfranco - E’ 
stato bellissimo prendere di nuovo 
qualcosa con la mano destra. Era 
un obiettivo importantissimo per 
me e non voglio fermarmi: voglio 
al più presto una protesi anche per 
la mano sinistra”.

FAO E ESA INSIEME PER OBIETTIVI SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA

condividere dati e informazioni.
 Il protocollo siglato da 
Máximo Torero capo economista 
della Fao, e Toni Tolker-Nielsen, 
direttore dei programmi di os-
servazione della Terra dell'Esa 
- spiegano le due organizzazioni 
- apre la strada allo scambio di 
competenze e allo sviluppo di 
applicazioni in cui le immagini 
dei satelliti possono essere utiliz-
zate per monitorare meglio i 

sistemi agroalimentari. Il nuovo 
accordo arriva alcuni giorni dopo 
che l'astronauta dell'Esa Thomas 
Pesquet è stato nominato Ambas-
ciatore di buona volontà della Fao 
dal Direttore Generale della Fao 
QU Dongyu.
 "Questo accordo - af-
ferma Máximo Torero - ci con-
sentirà di sviluppare la capacità 
di produrre statistiche agricole in 
modo efficiente in termini di costi, 
colmare le lacune di dati e miglio-
rare la qualità dei dati, nonché di 

aumentare il tasso di rendicon-
tazione dei paesi ". Secondo Toni 
Tolker-Nielsen dell'Esa "il valore 
dell'utilizzo dell'osservazione 
della Terra per aiutare a combat-
tere i problemi del mondo reale è 
incommensurabile" così "uniremo 
l'esperienza e la conoscenza delle 
nostre due istituzioni per garantire 
che i dati dallo spazio siano utiliz-
zati nel miglior modo possibile 
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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)

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE 

By Giuseppe Vecchio

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

da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

“Premio speciale La Perla del Tirreno” con 
l’opera “Gli occhi degli altri”.

6° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 
E NARRATIVA CITTA’ DI CEFALU’.

Il GIA si congratula col nostro Giuseppe. 

PREMIO LETTERARIO ASSEGNATO 
AL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIUSEPPE VECCHIO:

FAO E ESA INSIEME PER OBIETTIVI 
SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA

per raggiungere gli Sdg".
 Fao è già un partner stra-
tegico dell'iniziativa "50x2030", 
per colmare il divario globale di 
dati agricoli trasformando i siste-
mi dei dati nazionali in 50 paesi 
in Africa, Asia, Medio Oriente 
e America Latina entro il 2030. 
Così con la partnership rafforzata 
grazie a metodi di osservazione 
della Terra si cerca di aumen-
tare l'efficienza e la tempestività 
di queste indagini statistiche 

nazionali. Su questi obiettivi, 
attraverso il progetto "Sen4Sat", 
l'Esa collabora già con la Fao e 
gli uffici nazionali di statistica. Il 
nuovo protocollo copre così aree 
che vanno dall'identificazione e la 
comprensione dei requisiti e delle 
sfide per l'utilizzo dei dati satelli-
tari nel campo dell'alimentazione 
e dell'agricoltura, allo sviluppo 
di algoritmi, prodotti e applica-
zioni di osservazione della Terra 
innovativi che fanno pieno uso di 
funzionalità IT più recenti, come 
il cloud computing.

PARKINSON, CERTIFICAZIONE UE AL 
PRIMO PACEMAKER “IMPIANTABILE”

Newronika, società spin-off fon-
data dal Policlinico di Milano e 
Università Statale, ha ora ottenuto 
la certificazione a livello europeo 
come dispositivo elettromedicale 
impiantabile e potrà essere im-
messo in commercio e usato nei 
malati che non rispondono bene ai 
farmaci.
 La stimolazione ce-
rebrale profonda o deep brain 
stimulation prevede l'impianto 
di elettrodi nel cervello, in modo 
indolore, che vengono connessi 
ad uno stimolatore elettrico po-
sizionato sotto la pelle vicino alla 
clavicola.
 E’ un trattamento appro-
vato da tempo, sicuro ed efficace 
per i malati di Parkinson in stadio 
avanzato non adeguatamente 
controllati con i farmaci.
 Anche se, negli ultimi 
venti anni si è diffuso rapidamente 
in tutto il mondo, i dispositivi 

finora in commercio non riusci-
vano a gestire completamente le 
fluttuazioni tipiche del Parkinson.
 Questo nuovo dis-
positivo invece può registrare 
i segnali ad alta fedeltà dalle 
strutture profonde del cervello, 
mentre la stimolazione elettrica 
è accesa, e modificare di conseg-
uenza la stimolazione. In sostanza 
‘legge’ in tempo reale i segnali del 
cervello e far partire la stimolazi-
one elettrica solo quando ce n’è 
bisogno, proprio come farebbe un 
pacemaker per il cuore. In questo 
modo la stimolazione (definita 
‘adattativa’) è a misura di ciascun 
paziente. Finora il dispositivo era 
stato sperimentato su 48 pazienti 
utilizzando un sistema esterno, 
mentre poche settimane fa è 
stato realizzato il primo impianto 
sottopelle in un paziente. I dati 
raccolti hanno già convalidato i 
risultati ottenuti dagli studi prec-
edenti, confermando l’efficacia 
della stimolazione adattativa.

RECOVERY, DRAGHI: PIÙ TRASPARENZA, 
AVRÀ UNA PIATTAFORMA DIGITALE

 Il Recovery diventa 
inattuabile se non è comuni-
cato, disegnato, digitalizzato 
con trasparenza. Ogni progetto 
ha un cronoprogramma, questa 
informazione verrà posta su una 
piattaforma digitale in modo che 
sia controllabile e monitorabile 

"da parte di tutti".
 Lo avrebbe detto, 
secondo quanto si apprende da 
alcuni partecipanti, Mario Draghi 
nell’incontro con le imprese. Ma 
il miglior modo - avrebbe aggi-

  Ci sono giornate diverse dalle 
altre, giornate un po’ strane, un 
po’ così, un po’ non sappiamo 
neanche noi come sono, giornate 
che trascorriamo con la testa “chi 
sa dov’è andata”, giornate che pur 
diverse dalle altre sono nostre, 
siamo noi a viverle, siamo noi gli 
attori principali, i protagonisti, 
eppure, non riusciamo a capire 
cosa sta accadendo nel mondo 
che ci circonda e nel nostro pic-
colo cuore colmo di speranze e 
desideri.
  Ci sono giornate che vorremmo 
saper volare, alzarci al di sopra 
delle nuvole, andare a trovare il 
sole dovunque è andato, volare 
per trovare nuove strade da per-
correre, essere non chi siamo ma 
altro, giornate in cui vorremmo 
essere altre persone da quelle che 
siamo.
  Giornate mai vissute prima, con 
tutti gli amici che abbiamo avuto 
in tutta la vita che abbiamo tras-
corso, ma tutti, non solo alcuni, 
non solo quelli che ricordiamo 
ora, anche quelli che abbiamo 
dimenticati, che non ci sono più, 
che sono andati via o che sono 
morti.
  Tornano e ci possiamo incon-
trare di nuovo, tornano da dove 
sono solo per incontrarci, tutto ac-
quista un significato diverso, tutto 
cambia di colore, c’è tanto giallo, 
e il blu, e il rosso, e il verde, 
tanti diversi azzurri, tanti diversi 
gialli, e tanti rossi, uno diverso 
dall’altro, e il verde?
  Queste strane giornate arrivano 
d’improvviso, senza avvisarci, 
lasciandoci con il fiato sospeso, 
gli occhi incantati, siamo noi o 
chi siamo?
  Vorrei tornare indietro a quando 
sognavo ogni giorno, a occhi ap-
erti, e credevo che la vita sarebbe 
durata per sempre, credevo che 
avrei visto ogni paese del mondo, 
amato ogni donna, sarei stato il re, 
il viceré, il ciambellano di corte, 
il cuoco, - bello essere il cuoco – 
sarei stato ogni cosa e il contrario 
di ogni cosa, a occhi chiusi fare 
tutti i possibili sogni e, nel sogno, 
entrare nei sogni degli altri, ad-
dormentarmi servo e svegliarmi 
imperatore.
  Sono solo sogni, a farli!
  Vorrei tutto e il contrario di tutto, 
vorrei che la mia donna, una e 
sempre una, mi amasse così come 
sono, triste, allegro, con il mio 
brutto carattere, i miei difetti, 
qualche pregio, mi amasse e mi 
facesse sentire, in ogni momento 
il suo amore, vorrei avere tutti i 
vorrei del mondo, vorrei sognare 
anche per tutti quelli che hanno 
smesso di sognare, vorrei sognare 
io al posto loro.
  Ci sono giornate che arrivano 
e vanno via e noi vorremmo, in-
vece, che restassero, oggi è una di 
quelle giornate, è qui, mi sento un 
po’ strano, aspetto tutti gli amici, 
voglio fare festa, voglio dimen-
ticare che domani non sarà come 
oggi, voglio al contrario vivere 
oggi per oggi.
  E domani?
  Lasciamolo dov’è, oggi fac-
ciamo festa solo per fare festa, 
viviamo solo per vivere.
  Che ci resta?
  Un colore verde e un domani.
  Va bene, mettiamoli insieme e 
pensiamo che il nostro domani 
è una sconfinata prateria “verde 
prateria”.
  Ve lo avevo detto che ci sono 
certe giornate diverse dalle altre?
giuseppevecchio60@gmail.com

  (Continued from page 4)
ning, and this can aid interaction, 
creating the right level of trust".
     Pipitone said "it's an 
approach that makes the robot 
different from typical machines".

FIRST ROBOT THAT THINKS OUT LOUD 
BUILT IN ITALY

     The pair used the Pepper 
robot for their experiment, a small 
humanoid with big eyes use din 
dozens of labs the world over.
     But the software 
enabling him to think aloud is 
unique.
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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

EAT AND DRINK  –  MANGIARE E BERE

I need a fork, thank you.
  Mi serve una forchetta, grazie.
I need a knife, thank you.
  Mi serve un coltello, grazie.
I need a spoon, thank you.
  Mi serve un cucchiaio, grazie. 
I need a plate to eat on.
  Mi serve un piatto su cui mangiare.
What would you like to drink?
  Cosa ti piacerebbe bere?
I would like a glass of water.
  Vorrei un bicchiere d’acqua. 

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

main office number is 
877-278-1949

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

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

tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

CINEMA: BENIGNI TO GET CAREER GOLDEN LION IN VENICE

(Life is Beautiful, 1997), which 
he wrote and directed, received 
the 1998 Grand Prize of the Jury 
at the Cannes Film Festival and in 
1999, of the seven Oscar nomina-
tions the movie received, it won 
Oscars for Best Foreign Language 
Film and Best Actor (as well as 
Best Music, awarded to Nicola 
Piovani). With the same film in 
1999 he won the Screen Actor 
Guild and Bafta award as Best 
Actor. La vita è bella is Italian 
cinema's most popular movie: 9.7 
million spectators. And it goes 
down in the history of Italian 
cinema as the Italian movie that 
has totaled the highest number of 
spectators worldwide.
     Besides the four David 
di Donatello Awards and the four 
Silver Ribbons he won with La 
vita è bella, Benigni also received 
David di Donatello Awards for Il 
piccolo diavolo (The Little Devil, 
1988) and Johnny Stecchino 
(1991); Silver Ribbons for Down 
by Law (1986), Johnny Stecchino 

(1991), and La tigre e la neve 
(The Tiger and the Snow, 2005); 
and, recently, a David di Dona-
tello Award as Best Supporting 
Actor for his portrayal of Gep-
petto in Pinocchio (2019) by Mat-
teo Garrone. In 2008 he received 
in Paris the César d'Honneur. 
In 2016, he received an Ital-
ian Golden Globe for Lifetime 
Achievement and the following 
year, a Special David at the David 
di Donatello Awards. In 2020 he 
was awarded the Prix Lumière for 
Lifetime Achievement.
     He has also made his 
name in American cinema, act-
ing with directors such as Jim 
Jarmusch (Down by Law, 1986; 
Night on Earth, 1992; Coffee and 
Cigarettes, 2003), Blake Edwards 
(Son of the Pink Panther, 1993), 
and Woody Allen (To Rome with 
Love, 2012).
     His popularity in the 
piazzas of his native Tuscany con-
vinced the 20-year-old Benigni to 
move to Rome. His first successes 

RECOVERY, DRAGHI: PIÙ TRASPARENZA, AVRÀ UNA 
PIATTAFORMA DIGITALE

unto - per controllare l’attuazione 
nei tempi e modi che saranno 
decisi è il confronto continuo 

con voi: il modo migliore di fare 
trasparenza. Sono molto contento 
di questo incontro ma immagino 
ce ne saranno tanti altri nei mesi 
prossimi. La fase dell’attuazione 
del Recovery plan sarà “fon-
data su tre pilastri”. Lo avrebbe 
spiegato il premier Mario Draghi, 
a quanto si apprende da alcuni 
partecipanti, ai rappresentanti 
delle associazioni datoriali. Il 
primo pilastro è la semplificazi-
one, di norme, dei tempi politici, 
inclusi poteri sostitutivi, sempli-
ficazione istituzionale. Il secondo 

pilastro sono le riforme, soprat-
tutto della pubblica amministrazi-
one e della giustizia civile. Il terzo 
pilastro è la trasparenza.
 “Un contributo priori-

tario alla riduzione del debito” 
arriverà da “una robusta crescita 
economica cui contribuirà 
l’adozione del Pnrr e gli inves-
timenti aggiuntivi: una rapida e 
completa attuazione del piano è 
la principale sfida che il Paese 
deve affrontare”. Così il ministro 
dell’Economia Daniele Franco in 
audizione sul Def. “Per il periodo 
2022-2033 il decreto in corso di 
definizione impiegherà ulte-
riori risorse per 56 miliardi” per i 
progetti extra Recovery: “si tratta 
nello specifico di 30,5 miliardi” 

nel 2021-26 per “realizzare il 
Piano nazionale di investimenti 
complementare al Pnrr, circa 10 
miliardi da destinare al finanzia-
mento di ulteriori grandi opere nel 

settore ferroviario” che “potrebbe-
ro interessare per la maggior parte 
le Regioni del Meridione”, di 
“15,5 miliardi che reintegreranno 
il Fondo di sviluppo e coesione” 
utilizzati per realizzare i progetti 
de Recovery. Così il ministro 
Daniele Franco in audizione sul 
Def. “La riforma fiscale è una 
delle priorità del governo, l’dea 
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SFORNATO DI CAROTE - 
CARROT PIE “SFORNATO”

INGREDIENTI
pasta sfoglia fresca o surgelata, 500 gr. di patate,

500 gr. di carote, 100 gr. di parmigiano,
50 gr. di burro, un pizzico di zucchero,

sale q.b., 1/2 litro di latte 
 

  INGREDIENTS
Fresh or frozen puff pastry, 1 lb. potatoes,

1 lb carrots, ¼ lb parmesan cheese,
1 ½ oz. butter, a pinch of sugar,

salt to taste, 1 pint of milk 

   PREPARAZIONE
Per preparare la purea: lavare e lessare le patate e le 
carote in acqua salata. Tagliare a fette alcune carote e 

altre passarle allo schiacciapatate. Aggiungere un 
pizzico di sale, 1/2 litro di latte, il burro e portare ad 

ebollizione. Lentamente aggiungere alla fine il 
parmigiano ed amalgamare molto bene. Fare aderire sul 

fondo ed ai bordi di una pirofila unta la pasta sfoglia. 
Versare nella pirofila la purea e coprire la superficie con 
le fette delle carote lesse. Cospargervi del parmigiano, il 

burro fuso ed infornare.

PREPARATION
Boil the potatoes and carrots. Cut a few of the carrots 

into strips the rest mash with the potatoes, add the milk, 
butter and bring to the boil, finally add the parmesan 
cheese and mix well. Line an oven dish with the puff 

pastry, pour the puree into the dish and cover with the 
boiled carrots. Sprinkle with parmesan cheese, melted 

butter and cook in the oven.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di 

Musica Cerca Dischi a 45 
e 33 Giri.

Chiamare Rosario al,
718-592-5161

Cell 917-502-3140

FOR SALE
1.Stanza da pranzo con tavola e sei sedie importata dall’Italia 

$1,500.00.
2.Stanza da letto Barbara 4/doors walnut wardrobe e 

mirror. Elli-Caroti Mobili-Queen Bed $2,000.00.
If you like to see pictures call Frank @ 718-869-4008

CINEMA: BENIGNI TO GET CAREER GOLDEN LION IN VENICE

were in avant-garde theatre and, 
later, on TV shows (L'altra do-
menica, 1976, by Renzo Arbore, 
as a hilarious movie critic).
     He then brought one 
of his own shows onto the silver 
screen, Berlinguer ti voglio bene 
(Berlinguer I Love You, 1977), 
directed by Giuseppe Bertolucci. 
Next, he put himself in the spot-
light as the protagonist of Chiedo 
asilo (Seeking Asylum, 1979) by 
Marco Ferreri and of Il min-
estrone (1981) by Sergio Citti and 
he participated in La luna (Luna, 
1979) by Bernardo Bertolucci and 
Il pap'occhio (1980) by Renzo Ar-
bore. He played the lead in Down 
by Law (1986) by Jim Jarmusch 
and he was the surreal and poetic 
Ivo in the testament film by Fed-
erico Fellini, La voce della luna 
(The Voice of the Moon, 1990), 
co-starring Paolo Villaggio.
     Benigni debuted as a 
director with Tu mi turbi (You 
Upset Me, 1983) and together 
with Massimo Troisi he directed 
the popular Non ci resta che 
piangere (Nothing Left to Do 
But Cry, 1984), the first of a 
series of box office successes 
such as Il piccolo diavolo (1988), 
starring Walter Matthau and the 
first movie he co-wrote with 
Vincenzo Cerami. Since 1987, 
he has worked with Nicoletta 
Braschi, the female lead in all of 

his movies and the co-founder in 
1991 of the company "Melampo 
Cinematografica" which, from 
then on, has produced all their 
films: Johnny Stecchino (1991), Il 
mostro (The Monster, 1994), La 
vita è bella (1997), followed by 
Pinocchio (2002), which received 
two David di Donatello Awards 
and a Silver Ribbon, and La tigre 
e la neve (2005), which received 
two Silver Ribbons.
     Benigni has proven to be 
an extraordinarily talented popu-
larizer of high culture, perform-
ing and analyzing The Divine 
Comedy by Dante Alighieri; the 
Italian national anthem, Il Canto 
degli italiani; the Fundamental 
Principles of the Constitution of 
the Italian Republic, and the Ten 
Commandments of the Bible, 
all to great public and critical 
acclaim. In 2005, the President of 
the Italian Republic Carlo Azeglio 
Ciampi named him a Knight 
Grand Cross of the Order of Merit 
of the Italian Republic. He has 
received ten honorary degrees and 
many other awards and recogni-
tions throughout the world.
     On the occasion of 
Dantedì 2021, Benigni recited the 
Canto Paradiso 25, broadcast live 
from the Great Hall of the Cuiras-
siers at the Quirinal Palace and in 
the presence of the President of 
the Republic, Sergio Mattarella 
and the Minister of Culture, Dario 
Franceschini. 

RECOVERY, DRAGHI: PIÙ TRASPARENZA, AVRÀ UNA PIATTAFORMA DIGITALE

è di avere una riforma quanto 
più possibile organica quindi 
che consideri tutto il sistema. Il 
parlamento ha effettuato un lavoro 
molto importante, un patrimonio 
che va assolutamente utilizzato da 
parlamento e governo assieme, è 
qualcosa che faremo nei pros-
simi mesi”. Così il ministro 
dell’Economia Daniele Franco 
in audizione sul Def rispondendo 
alle domande davanti alle com-
missioni Bilancio di Camera e 
Senato. 
 La riduzione prevista 
nel Def di 8 punti di deficit/PIL 
nel 2022-24 è “credibile solo 
con tassi di crescita sostenuti”, 
avverte Confindustria. “Per 
evitare azzardi” bisogna “preve-
dere interventi per una crescita 

solida”; “questo obiettivo può 
essere raggiunto solo con inter-
venti per innalzare la crescita 
e renderla solida e duratura”: è 
la posizione espressa dal presi-
dente Carlo Bonomi all’incontro 
con il premier Mario Draghi sul 
recovery fund. “Considerato che 
il debito pubblico dell’Italia è 
previsto superiore al 150% del 
Pil per anni, sarebbe auspicabile 
proporre in Europa un piano B, 
solido e credibile, di rientro del 
debito”. Confindustria sottolinea 
“le necessità più urgenti per le im-
prese: liquidità, patrimonializzazi-
one, ristori, lavoro” all’incontro 
del premier Mario Draghi con 
le associazioni delle imprese 
sul recovery fund. “Le misure 
emergenziali varate nel 2020 
hanno alleviato i colpi della crisi, 
ma hanno altresì determinato un 

forte aumento del debito delle 
imprese. Sulle imprese industriali 
grava inoltre la sensibile crescita 
dei prezzi delle materie prime 
che riducono ulteriormente i cash 
flow”, è la posizione sottolineata 
dal leader degli industriali, Carlo 
Bonomi. Sul capitolo ristori, dice 
Confindustria, “registriamo il 
cambio di passo nell’annuncio di 
voler superare la logica dei con-
tributi calcolati solo sulle perdite 
di fatturato, inserendo anche i 
costi fissi nella valutazione dei 
sostegni da erogare”. Per quanto 
riguarda il lavoro, “i numeri 
delineano un’emergenza assoluta: 
tra febbraio 2020 e febbraio 2021, 
abbiamo perso 945 mila occupati, 
soprattutto giovani, donne, occu-
pati a tempo e autonomi, nonos-
tante il blocco dei licenziamenti 
assunto solo in Italia”.

BCE: LAGARDE, URGENTE FAR PARTIRE IL RECOVERY
 La Bce ritiene che il 
pacchetto Next Generation Eu sia 
centrale e sottolinea "l'urgenza che 
diventi operativo senza ritardo" 
con una ratifica "tempestiva" della 
decisione sulle risorse proprie che 
consentirà alla Commissione eu-
ropea di emettere i bond per finan-
ziarlo. Lo ha detto la presidente 
della Bce, Christine Lagarde, 
nella conferenza stampa dopo la 
riunione del Consiglio direttivo in 

cui si deciso di lasciare invariati 
il tasso principale a zero, il tasso 
sui depositi a -0,50% e il tasso sui 
prestiti marginali a 0,25%.
 Il Consiglio della Bce 
ha anche deciso di proseguire gli 
acquisti del programma pan-
demico 'Pepp' per 1850 miliardi 
complessivi "almeno fino alla fine 
di marzo 2022 e "si aspetta che gli 
acquisti nel trimestre attuale siano 
condotti a un ritmo significativa-

mente più alto".
     Le previsioni della Bce 
danno per probabile un calo del 
Pil dell'area euro nel primo trimes-
tre di quest'anno, e una crescita 
positiva nel secondo, e Lagarde ha 
evidenziato che "il protrarsi della 
pandemia, inclusa la diffusione di 
mutazioni del virus, e le sue impli-
cazioni per le condizioni econo-
miche e finanziarie continuano ad 
essere fonti di rischi al ribasso".

ALLEANZA BORIS JOHNSON-UE CONTRO LA SUPERLEGA

  Se i ricchi padroni dei 
12 club ribelli che vorrebbero 
ridisegnare (o sfregiare, a seconda 
dei punti di vista) il volto del 
calcio d'Europa si attendevano di 
trovarsi contro solo le federazioni 
sportive o i tifosi, dovranno rifare 
i calcoli. La levata di scudi di 
fronte al progetto Superlega si 
allarga infatti a macchia d'olio a 
gran parte dei leader politici del 
Vecchio Continente, con in testa 
il primo ministro britannico Boris 
Johnson, il presidente francese 
Emmanuel Macron, il premier 
Mario Draghi e i vertici dell'Ue: 
fianco a fianco nel loro unanime 
'no pasaran', Brexit o non Brexit.
 Il primo ad alzare la 
voce, e il più deciso a metterci 
la faccia, è stato senza dubbio 
Johnson: paladino Tory del libero 
mercato, ma anche leader attento 
agli umori e al consenso popolari, 
nonché cultore della tradizione 
insulare d’una terra dove il foot-
ball ha radici storiche e identitarie 
vecchie di ben oltre un secolo. Un 
Paese nel quale a insorgere contro 
il timore di una svolta dello sport 
più amato verso il modello dello 
show business americano sono 
in tanti: dal fronte compatto dei 
giornali al tifo organizzato, dai 

dirigenti federali a vecchie glorie 
dei campi da gioco. O ad allena-
tori di chiara fama della Premier 
League come lo scozzese Alex 
Ferguson e il portoghese José 
Mourinho, capaci di costruire en-
trambi la leggenda delle rispettive 
carriere a partire da squadre ‘di 
provincia’ quali l’Aberdeen e il 
Porto. La condanna dell’inquilino 
di Downing Street è arrivata a 
stretto giro con un tweet che ha 
bocciato senza giri di parole l’idea 
della Superlega come “dannosa 
per il calcio”.
 E ha trovato eco quasi 
subito nel comunicato dell’Eliseo 
che a nome di Macron ha definito 
l’intera operazione una minac-
cia “ai principi di solidarietà e di 
meritocrazia nello sport”. In visita 
oggi nella contea del Gloucester-
shire, nel cuore dell’Inghilterra 
profonda, BoJo si è quindi 
esposto direttamente dinanzi alle 
telecamere, accentuando ulterior-
mente i toni e chiarendo che il suo 
governo è pronto a collaborare 
“con le autorità del calcio” per 
impedire al progetto dei 12 di 
“andare in porto nella versione 
attualmente proposta”. Non solo, 
ma sfidando a viso aperto i 6 
club inglesi più danarosi e titolati 

- Manchester City, Manchester 
United, Chelsea, Arsenal, Tot-
tenham, Liverpool, che da soli 
rappresentano metà della nascente 
lega scissionista - li ha ammoniti. 
Ricordando che “non sono solo 
brand globali, bensì realtà con un 
forte radicamento nelle proprie 
città d’origine, nelle comunità 
locali, legati alla base dei loro 
sostenitori”. Tempo poche ore 
e all’intemerata del premier 
brexiteer si è sovrapposta - con 
rara sintonia - quella risuonata 
dall’altra sponda della Manica 
a Bruxelles, altrettanto sdegnata 
contro una proposta denunciata 
come nemica dei “valori” europei. 
“Dobbiamo tutelare un modello 
di sport europeo basato sulla di-
versità e l’inclusione - ha aperto il 
fuoco via Twitter il vicepresidente 
della Commissione Margaritis 
Schinas -, non riservarlo a pochi 
club ricchi e potenti”.

Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds allo stadio



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

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

pasta, and much more!
Arthur Avenue Market: 

2344 Arthur Avenue, Bronx, NY 
10458 

Delivery & Take-Out 
718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

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

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

EARTH DAY: DRAGHI THANKS 
BIDEN, SAYS WE CAN WIN 

CHALLENGE WITH US

 ROME - Premier Mario 
Draghi said at the climate sum-
mit on Earth Day "above all I 
want to thank President Biden" 
and his was a "total change" in 
climate policy, adding that "we 
have confidence that together we 

can win this challenge".
     Biden is set to double 
the US's emissions target and 
say millions of jobs can be 
created by fighting the climate 
crisis, according to a US of-
ficial. 

SUPERLEGA, CEFERIN: “SEMIFINALI 
CHAMPIONS NON SONO A RISCHIO”

 Le semifinali di Cham-
pions League, le cui gare di anda-
ta sono previste per la prossima 
settimana, non sono in pericolo, 
ha assicurato il presidente UEFA 

Aleksander Ceferin, riferendosi al 
progetto della Superlega, naufra-
gato nel giro di 48 ore. "Ci sono 
relativamente poche possibilità 
che le partite non si svolgano, ma 

in futuro sarà diverso", ha detto 
Ceferin in una intervista tras-
messa ieri sera da Pop Tv, emit-
tente slovena. "La chiave è che la 
stagione è già iniziata.
 Se cancelliamo gli in-
contri, i canali televisivi chieder-
anno un risarcimento”, ha detto.
     Appena si era mani-
festata la nascita della Super-
lega, la UEFA aveva minacciato 
l’esclusione da tutte le competiz-
ioni nazionali e internazionali per 
i 12 club dissidenti, tre dei quali 
sono ancora in lizza nell’edizione 
in corso della Champions (Man-
chester City, Chelsea e Real Ma-
drid). Il Real ospiterà il Chelsea 
martedì, mentre il City giocherà 
mercoledì in casa del Paris SG, 
club è rimasto fedele alla UEFA.
     Ceferin, che ieri aveva 
invitato a “ricostruire l’unità” del 
calcio europeo, ha anche avvertito 
che i club dissidenti “subiranno le 
conseguenze” della loro inizia-
tiva, nel frattempo pubblicamente 
ripudiata da 10 dei 12 club ‘fon-
datori’. Gli unici che non si sono 
ancora tirati indietro restano Real 
Madrid e Barcellona.
     Per quanto riguarda i 
club britannici, “terremo conto del 
fatto che hanno ammesso il loro 
errore” ha detto Ceferin. Ma se 
gli altri “vogliono partecipare alle 
nostre competizioni, dovranno 
contattarci e noi dovremo risol-
vere i problemi”, ha aggiunto, 
riferendosi alle consultazioni in 
corso con l’ufficio legale della 
UEFA.


