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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
Suozzi’s letter to the NYC Board of Education stating that replacement
DRAGHI, ENTRO 2026 BANDA LARGA ofCongressman
a National Holiday, Columbus Day, is unacceptable.
OVUNQUE E DA MAGGIO MAPPATURA

May 4, 2021
Meisha Porter
Chancellor
New York City Board of Education
52 Chambers St, Room 320
New York, New York 10007
Dear Chancellor Porter,
It has come to my attention that the New York City Department of Education will be
replacing its Columbus Day remembrance with “Indigenous People’s Day/Italian
American Heritage Day.” I do not support the removal or replacement of Columbus Day.
I respectfully request information as to the process used to arrive at this decision.

"Per quanto
riguarda la banda larga"
nel Pnrr ci sono "6,31
miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga
e il 5G. L'obiettivo del
governo è portare entro il 2026 reti a banda
ultralarga ovunque senza

distinzioni territoriali ed
economiche.
A maggio avviamo la mappatura dei
piani d'investimento
previsti dai privati per
identificare le aree del
Paese che senza interventi
del governo resterebbero

sfavorite. Per queste aree
è previsto un contributo
statale per assicurarci che
non si creino nuovi divari
digitali da qui al 2026".
Lo ha detto il premier
Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera
sul Recovery plan.

DE LUCA, LA PROSSIMA SETTIMANA
CAPRI SARÀ COVID FREE

As you are aware, Columbus Day has its roots in New York City. In 1792, the Society of
St. Tammany, or the Columbian Order, organized a tricentennial celebration of
Columbus’s landing in the New World. Italian immigrants in New York picked up
Columbus Day as a celebration of their ethnic heritage and played a major role in the
declaration of Columbus Day as a federal holiday in 1968.
The symbolism of Columbus Day is deeply personal for many Italian-Americans, including myself. My father, an Italian immigrant, faced tremendous discrimination because of
Mussolini in WWII and the mafia stereotypes.
When asked in his 1939 high school yearbook what his goals in life were, he wrote that
his goal was “to be a real American.” My father served as a navigator on a B-24 in WWII
and returned home to attend Harvard Law School on the GI bill. “What a country,” he
would exclaim, but despite graduating from the best school in the country, no NYC law
firm would hire him. He fought discrimination and stereotypes his whole life and went on
to live a great American success story.
When I was in school, learning about Columbus and the Nina, the Pinta, and the Santa
Maria, I felt no similar discrimination. The Columbus holiday has helped Italian
Americans overcome discrimination in our country. As an Italian American, I now feel
a great obligation to fight discrimination against any people. I have devoted much of my
public service to speaking out against it. Replacing Columbus Day is not the way to do it.
Columbus is honored for his courage, his perseverance and determination, and the
adventurous risk-taking spirit that we as Americans aspire to.
For the 400thAnniversary of Columbus’s voyage, President Benjamin Harrison urged
citizen participation in commemorative services and the organization of programs by
schools. That National Public School Celebration of Columbus Day in 1892 was also the
rollout of the Pledge of Allegiance. Since that day, Columbus Day’s role has been
cemented as a day of pride and recognition for Italian-Americans who wanted, in the face
of discrimination on their nationality and the Catholic religion, to be “Real Americans,”
fully a part of this wonderful melting pot of a city-and-country.
Columbus Day has a rich history in New York City, in our public schools, and in the
Italian-American community. I strongly urge that it not be removed or replaced.
Sincerely,

"La prossima
settimana Capri sarà isola
Covid e faremo una cam-

pagna di promozione mondiale". Così il presidente
della Regione Campania,

Vincenzo De Luca, in

(continua a pagina 2)

Thomas R. Suozzi
Member of Congress
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diretta Fb. "La settimana successiva lo sarà Ischia - ha aggiunti - e
poi daremo priorità alle categorie
turistiche delle altre zone come
il Cilento e la Costiera Sorren-

tina". Sui vaccini De Luca torna
a denunciare il "furto" di dosi nei
confronti della Campania, penalizzata di 211mila dosi finora; e
poi il "sottofurto" della minore
consegna in regione di fiale Pfizer
e Moderna.

Il tutto, ironizza, "mentre
si vede una tuta mimetica su un
paio di anfibi vagare per l'Italia".
"Avessimo avuto le dosi che ci
spettavano - ha aggiunto - avremmo completato tutto, ma già così
oggi siamo all'avanguardia".

COVID, BRUSAFERRO: “LA CURVA SCENDE MA LENTAMENTE”.
REZZA: “SU RICHIAMO ASTRAZENECA NESSUN CAMBIAMENTO”

Silvio Brusaferro

Giovanni Rezza
"Per il vaccino AstraZeneca per ora non cambia nulla
e non sono state prese decisioni
diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema. Dunque per AstraZeneca
non cambia nulla perchè non ci
sono evidenze di eventi avversi
con la seconda dose".
Lo ha detto il direttore
della prevenzione del ministero
della Salute, Gianni Rezza, in
conferenza stampa al ministero della Salute, in relazione
all’ipotesi di effettuare la seconda
dose con un vaccino diverso da
quello AstraZeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose.
“In molti paesi europei
c’è una curva in crescita, mentre
in Italia c’è una decrescita ma
sempre lenta della curva. Per
quantoi riguarda l’incidenza riportiano due flussi: quelli Iss, che
vede una decrescita a domenica
scorsa ed è pari a 146 contro
157 della settimana precedente.
Il flusso del ministero a ieri sera
indica l’incidenza a 148 per
100mila abitanti contro 159 della
scorsa settimana”. Lo ha detto il
presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità, Silvio Brusaferro, alla
conferenza stampa al ministero
della Salute sull’analisi dei dati
del monitoraggio della Cabina di
Regia.
“Decresce l’età mediana

dei casi di Covid-19 in Italia - ha
aggiunto - collocandosi a 42 anni.
E calano i casi nelle varie fasce
d’età, prova indiretta dell’efficacia
della vaccinazione, così come
calano i casi tra gli operatori sanitari”.
“Il quadro complessivo - sottolinea Brusaferro -resta
ancora di un livello impegnativo
nonostante una diminuzione dei
nuovi casi. Tre regioni hanno
un Rt maggiore di 1 e anche se
l’incidenza è in diminuzione resta
ancora elevata. Quindi occorrono
misure di mitigazione”.
LA CONFERENZA
STAMPA DELLA CABINA DI
REGIA - “La variante inglese
è ormai la variante di base nel
nostro Paese. Nell’ultima indagine rapida sulle varianti dell’Iss
sono stati sequenziati oltre 2000
campioni: nel 92% dei casi è stata
evidenziata la variante inglese,
che ha sostituito il virus iniziale
ed è prevalente, e la brasiliana
è al 4,5%. Un caso di variante
indiana è stata riportata dal
Veneto”. Lo ha detto il presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità,
Silvio Brusaferro, alla conferenza
stampa al ministero della Salute
sull’analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia. Quindi,
ha detto, è “importante continuare ad abbassare l’incidenza per
contenere i casi”. Il virus, ha

aggiunto, “muta continuamente
ma non tutte le mutazioni sono di
interesse e ci devono preoccupare.
Diventano preoccupanti quando
c’è un aumento di trasmissibilità
o virulenza”.
Il ministro della Salute
Roberto Speranza, sulla base dei
dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata
nuove ordinanze che andranno
in vigore a partire dal 3 maggio.
È in area rossa la regione Valle
D’Aosta. Sono in area arancione
le regioni Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le
altre regioni e province autonome
sono in area gialla.
Pronta la zona rossa per
la zona di Bella Farnia, a Sabaudia, in provincia di Latina dove
ieri, nel corso di uno screening
organizzato dalla Asl, è stata
rilevata la positività di 80 cittadini indiani su un totale di 550
tamponi effettuati. “Dobbiamo
garantire di limitare al massimo
i flussi e, comunque chi arriva
faccia la quarantena, anche se
negativo al tampone, in luoghi
separati, sono stati attivati gli hotel. Chiaramente non si potrà fare
se i numeri sono grossi, vanno
limitati”. Lo dice il presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, ospite di Mattino 5, su
Canale 5, in riferimento agli arrivi
dall’India. “La preoccupazione è
la stessa di tutti quei Paesi dove ci
sono stati altissimi tassi di contagio - afferma -. Ora c’è una buona
collaborazione, le indicazioni del
governo sono chiare” e “il filtro
dell’altra sera a Fiumicino ha
funzionato”.
ALLARME VARIANTI- In Italia la ‘variante
inglese’ è pari al 91,6% dei casi,
mentre quella ‘brasiliana’ riguarda
il 4,5%. Lo evidenzia la nuova
indagine rapida condotta dall’Iss
e dal Ministero della Salute. Al
15 aprile scorso la prevalenza
della ‘variante inglese’ (B.1.1.7)
del virus Sars-CoV-2 era dunque
del 91,6%, in crescita rispetto
all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti tra le singole regioni
tra il 77,8% e il 100%. Per quella
‘brasiliana’ (P.1) la prevalenza era
del 4,5% (0%-18,3%, mentre era
il 4,0% nella scorsa survey del
18 marzo). Al 15 aprile scorso le
altre varianti del virus SarsCov2
monitorate in Italia sono sotto
lo 0,5%, con un singolo caso
della cosiddetta ‘variante indiana’ (B.1.617.2) e 11 di quella
‘nigeriana’ (B.1.525). La stima
viene dalla nuova indagine rapida
condotta dall’Istituto superiore di
sanità e dal Ministero della Salute
insieme ai laboratori regionali e
alla Fondazione Bruno Kessler.

RECOVERY: IL PNRR DELL'ITALIA INVIATO ALLA COMMISSIONE UE

Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, a quanto si
apprende da fonti di governo, è
stato inviato alla commissione Ue.
Il Recovery Plan italiano è stato
approvato ieri in Consiglio dei
ministri.
E' iniziato infatti l'invio
telematico (si tratta in sostanza
di un upload sulla piattaforma

digitale di Bruxelles dei Recovery
Plan dei Paesi membri) del Pnrr
italiano e della "corposa" documentazione che lo accompagna.
Ecco il Piano nazionale
di ripresa e resilienza dell’Italia:
191,5 miliardi da spendere, da
qui al 2026, per avviare il rilancio
del Paese e superare il duro colpo
inferto dalla pandemia.

Già il 18 giugno, nella riunione
dell’Ecofin, potrebbe arrivare il via
libera di Bruxelles al piano, se come confidano ai vertici del governo - l’Italia sarà uno dei primi
Paesi a depositarlo. L’auspicio è
accedere subito, entro l’estate, alla
prima tranche di anticipo dei fondi,
(continua a pagina 3)
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Statement by Columbus Heritage Coalition
President Angelo Vivolo on Action By NYC
Department of Education
Mayor de Blasio's education department today violated the civil
rights of the tens of thousands of Italian American students in New
York City. By canceling the celebration of one culture and
substituting another, the mayor's appointees have pitted group
against group. They seek to spread the virus of hatred to destroy
understanding and unity.
These efforts will fail.
Italian American students are entitled to the same rights as other
groups. These include the federally guaranteed right of equal
protection. The mayor has the power to rescind his appointee's
hateful action immediately and follow state law. We demand that he
act now. We reserve the right to defend our students and our culture
in the courts and the ballot box in New York, where nearly 20
percent identify as having Italian racial heritage.
Copyright (C) 2021 Columbus Heritage Coalition. All rights reserved. Thank you for
your interest in the Columbus Heritage Coalition
Our mailing address is:
https://www.columbusheritagecoalition.org/contact-2/

I AM PAC CALLS THE REMOVAL OF COLUMBUS
DAY OUT AND OUT DISCRIMINATION AGAINST
ALL ITALIAN AMERICANS

The Italian American PAC (I AM PAC), President James C. Lisa
and VP Robert Fonti, condemns the NYC Board of Education (DOE)
for its discriminatory practice removing Christopher Columbus
Day from their holiday schedule who is an Italian icon and hero.
DOE would never do this to any other ethnic group, so why are they
discriminating against Italian Americans? DOE, you are teaching
our children that it is OK to discriminate against Italian Americans.
DOE is acting as if we live in a communist country where the Italian
American ethnic group has no say when you eliminate Italian history
without any input from Italian Americans. What group is next? DOE
has forgotten that President Franklin Delano Roosevelt designated
Columbus Day (then celebrated October 12) a National Holiday in
1934. Who gave DOE the right to remove a National Holiday from
their holiday scheduling? How can what was once considered to be
an esteem body of education stoop so low and become the poster
child for discrimination. This discriminatory process is unconscionable and sets the wrong example for all children to follow.
I AM PAC congratulates I AM PAC Ambassador Congressman
Tom Suozzi, NYS Senator Joseph Addabbo and NYS Senator Diane
Savino for drawing a line in the sand and asking for an accounting on
how and why this happened. I AM PAC is asking all elected officials
who have asked for our endorsement to join this fight standing up to
defend Italian Culture and Heritage.

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
e-mail: newyork.info@esteri.it
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it
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che in totale per l’Italia potrebbe
arrivare a 25 miliardi nel 2021. Ma
fin da subito per il governo parte
la difficile sfida delle riforme, in
una “road map” da brividi, sia per
i tempi di realizzazione che per
le distanze politiche da colmare,
su temi come giustizia e fisco, in
maggioranza. Poi, partirà il percorso dell’attuazione, anche quello
difficilissimo, perché se si sfora
il cronoprogramma si perdono i
fondi: “Spendere bene” è il mantra
di Draghi. Se l’Italia fallisce, ha
avvertito a più riprese il premier,
fallisce l’intera impresa avviata
dall’Ue. Draghi porta il piano in
Cdm per la “presa d’atto” finale,
dopo l’illustrazione al Parlamento.
E insieme al Pnrr il Consiglio dei
ministri approva un decreto legge
che istituisce il fondo complementare al Recovery plan da 30,6
miliardi che finanzierà, fino al
2033, i progetti che per i tempi di
realizzazione o per la natura degli
interventi non potevano entrare
nel Piano. Per il 2021 il fondo
potrebbe essere alimentato con un
primo finanziamento fino a 5 miliardi (ma la cifra potrebbe essere
inferiore, le stime sono in corso).
Si tratta comunque di
risorse destinate ad avere grande
impatto sul territorio, dai fondi
per le aree colpite dal terremoto,
a quelli per il rifacimento delle
strade e la sicurezza stradale. Gli
enti locali, a partire dalle Regioni,
vogliono avere voce in capitolo.
Ecco perché il ministro Maria Stella Gelmini ai colleghi già seduti
al tavolo del Cdm chiede di poter
convocare la Conferenza unificata,
per un confronto prima del via
libera al decreto: il Cdm viene
sospeso per quattro ore, il ministro
Daniele Franco illustra il testo ai
governatori. Qualche tensione sul
fondo complementare, con alcune
modifiche in extremis, fa tardare
di poche ore l’approvazione del
Recovery plan italiano. Nel fondo
“extra” - finanziato dall’Italia

- rientrano 31 investimenti che
vanno dal 5G alla tecnologia
satellitare, dal rinnovo delle flotte
di bus e navi all’Ecobonus, fino a
fondi per l’alta velocità SalernoReggio Calabria e un sistema di
monitoraggio da remoto di ponti,
tunnel e viadotti. E ancora: dalle
polis, case di servizi per la cittadinanza digitale nei comuni più piccoli, a finanziamenti per la sanità e
gli ospedali. A Bruxelles risultano
intanto arrivati i piani di Francia,
Germania, Portogallo, Grecia e
Slovacchia.
Per l’Italia è importante
essere nel gruppo “di testa” in
ordine di presentazione, perché
così avrà più chance di accedere
alla prima tranche di anticipo delle
risorse in programma a luglio.
L’approvazione dei primi piani - la
Commissione ha due mesi per esaminarli - è prevista all’Ecofin del
18 giugno. Il governo di Draghi
confida di essere nell’elenco e che
l’esame di Bruxelles non riservi
sorprese, vista l’interlocuzione
informale che ha accompagnato la
preparazione del testo. I ministri
già esultano. Luigi Di Maio conta
più di 100 miliardi in totale al
Sud (ma il campano Vincenzo De
Luca dice che il nord è favorito),
Maria Cristina Messa 15 miliardi
su università e ricerca, Patrizio
Bianchi sottolinea che la scuola
non ha mai avuto tanti soldi. Ma

ancora alcuni passi devono essere
compiuti prima di iniziare a spendere. Sulle riforme, in particolare,
il nostro Paese sarà giudicato. E
sulle riforme la sfida è impervia.
A maggio bisognerà mettere a
punto il decreto sulla governance
del Piano, con il nodo politico
ancora da sciogliere della composizione della cabina di regia che,
a Palazzo Chigi, avrà la supervisione. Sempre a maggio sono
attesi il varo del decreto Imprese
sulla base dell’ultimo scostamento
di bilancio (potrebbe arrivare non
la prossima settimana ma quella
successiva) e i decreti su Pa e
semplificazioni. Poi entreranno
nel vivo riforme come il fisco e la
concorrenza, da completare entro
luglio, e la giustizia, attesa entro
settembre. In realtà la riforma del
processo civile e penale è già stata
incardinata da più di un anno in
Parlamento ma - a dare la misura
dell’entità dell’impresa - si registra
in commissione alla Camera un
nuovo rinvio degli emendamenti
sul ddl penale. Spetterà alla ministra Marta Cartabia sbrogliare
la matassa: una proposta sulla
prescrizione è attesa nelle prossime settimane. “Unità e coesione
sono essenziali per vincere”, dice
Andrea Orlando. Un messaggio
che sembra rivolto anche agli altri
componenti della larga maggioranza.

DRAGHI CABINET TO GIVE FINAL
APPROVAL TO RECOVERY PLAN

ROME - Premier Mario Draghi's cabinet gave final
approval to Italy's post-COVID
PNRR Recovery Plan so it can
be sent to the European Commission before Friday's deadline.
It also OK'd a 30 billion euro compelmentary fund.
Earlier this week the
Italian parliament approved the
248-billion-euro package, which
aims to make the country greener, fairer and more modern.

The PNRR is based
on 191.5 billion euros from the
European Union's Next
Generation EU recovery fund
and 30 billion from a complementary fund, plus another 26
billion for specific projects,
making a grand total of 248 billion euros.
The plan estimates that
its measures will see Italy's GDP
at least 3.6% higher in 2026
than it would have been otherwise.

POPE ISSUES NEW GRAFT NORMS FOR
VATICAN OFFICIALS

VERSO IL PRIMO WEEKEND “LIBERO”, SI PREVEDE IL TUTTO ESAURITO

Per la prima volta da
oltre un anno, gli italiani - quasi
tutti - potranno passare il primo
weekend di festa in "libertà", o
comunque con un sensibile allentamento delle restrizioni. Il fine
settimana del primo maggio sarà
il primo vero test non solo per
verificare l'andamento della curva
dei contagi, ma anche - e soprattutto - per il rilancio del turismo,
uno dei settori maggiormente
messo alle strette dai provvedimenti anti-covid.
Nei prossimi tre giorni
47 milioni di italiani avranno la
possibilità di tornare a spostarsi
tra le regioni gialle, ma anche di
raggiungere le altre zone avendo
con sé il green pass, il documento
che certifica l’avvenuta vac-

cinazione o, eventualmente, la
negatività al tampone nelle 48 ore
precedenti il viaggio. Proprio per
questo nelle ultime ore sono state
segnalate file per sottoporsi al test
e ottenere il certificato.
Sulle strade saranno
comunque intensificate le attività
delle forze dell’ordine che solo
nelle ultime 24 ore hanno controllato oltre 101 mila persone, con
881 sanzioni e 4 denunce.
Dopo la seconda Pasqua
in lockdown e un Natale in zona
rossa, l’Italia torna a sperare,
seppur con un invito generale
a rispettare le norme, su tutte il
distanziamento e l’obbligo della
mascherina. “L’apertura dei negozi è l’occasione per ripartire”,
spiega il presidente di Federazi-

one Moda Italia-Confcommercio,
Renato Borghi. “Se le aziende
chiudono - prosegue - non ci sarà
più futuro per molti imprenditori
e lavoratori con le loro famiglie,
ma anche per le nostre città che
rischiano una progressiva ed
inesorabile desertificazione”.
Tornano aperti anche i
musei, seppur su prenotazione,
con teatri e cinema che stanno
piano piano riaprendo il sipario.
A Roma tornano accessibili le
Terme di Caracalla, la Villa di
Livia e l’Arco di Malborghetto.
A Bologna, invece, i sindacati
tornano in piazza Maggiore per la
festa del Primo Maggio dopo lo
stop forzato del 2020. Il Comune
di Milano, invece, ha deciso per
sabato l’apertura straordinaria
delle mostre allestite a Palazzo
reale, al Pac e al Mudec, il museo
delle culture. I musei civici, che
saranno chiusi il primo maggio,
apriranno invece domenica 2.
Gli italiani ne approfitteranno anche per le gite
fuoriporta, come dimostrano le
prenotazioni per luoghi turistici e
le isole.
Con il ritorno della
Campania in zona gialla, le
compagnie di navigazione hanno
implementato i collegamenti
marittimi con Ischia e Procida,
che tra pochi giorni diventerà la
prima isola covid free del Paese.
(continua a pagina 4)
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VATICAN CITY - Pope
Francis issued new anti-corruption
norms for senior Vatican officials
and staff after a series of financial
scandals.
Among the new rules,
heads of dicasteries and bodies, as
well as administrative staff, cannot
have assets in tax havens or invest
in firms that operate against the
Church's doctrine.
They must sign a declaration stating that they have not been
convicted or probed for terrorism,
money laundering, or tax evasion.
The norms are aimed at
increasing the transparency of the
management of public finances,
the Vatican said, after scandals
including the purchase of a London

property.

The declaration must be
signed at the act of hiring to the
office or post and then on a twoyearly basis.
Vatican officials cannot
accept gifts over 40 euros in value,
the norms also lay down.
The new anti-corruption
law comes as Moneyval, the Strasbourg committee that assesses the
transparency of States' finances, is
set to rule on the progress made by
the Holy See in this field, ahead of
a possible decision to include it on
its 'white list'.
It also comes after a
recent new law making tender
processes more transparent in the
city-State.

VERSO IL PRIMO WEEKEND “LIBERO”, SI PREVEDE IL TUTTO ESAURITO
(continua dalla pagina 3)
Cominciano a riaprire hotel e
ristoranti un po’ ovunque e sui
litorali i posti a sedere all’aperto,
gli unici disponibili in base alle
restrizioni, sono sold out ormai da
giorni. In Costiera Amalfitana saranno organizzate manifestazioni
all’aperto nel rispetto delle norme,
con il sindaco di Minori, Andrea

Reale, che ha lanciato un appello
al rispetto delle regole. Niente
vacanzieri, per il momento, sul
litorale veneto che si prepara a
riaprire lettini ed ombrelloni dal
15 maggio. A Cortina, invece, gli
alberghi riapriranno il 24 maggio con la speranza di recuperare
almeno in parte il nulla di fatto
della stagione invernale.
I servizi di controllo del territorio saranno rafforzati in tutta Ita-

lia, dalla Lombardia alla Campania. Bisognerà ancora attendere,
invece, per la Sardegna, in rosso
per la terza settimana consecutiva,
e per le regioni in zona arancione,
cioè Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La speranza è riposta sui nuovi dati del
monitoraggio che saranno pubblicati domani ma che, comunque,
stabiliranno gli eventuali nuovi
colori solo a partire da lunedì.

NEW SEASON OF DEVELOPMENT IF
WE ALL UNITE SAYS MATTARELLA

RECOVERY PRONTO PER L'UE. OGGI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

E' pronto il Piano
nazionale di ripresa e resilienza
dell'Italia: 191,5 miliardi da
spendere, da qui al 2026, per
avviare il rilancio del Paese e superare il duro colpo inferto dalla
pandemia. Dopo il passaggio
finale in Consiglio dei ministri,
è pronto l'invio del corposo pacchetto di investimenti e riforme
alla Commissione europea:
Mario Draghi sarà puntuale,
come promesso, e consegnerà il
pacchetto il 30 aprile.
Già il 18 giugno, nella
riunione dell’Ecofin, potrebbe
arrivare il via libera di Bruxelles
al piano, se - come confidano ai
vertici del governo - l’Italia sarà
uno dei primi Paesi a depositarlo. L’auspicio è accedere subito,

entro l’estate, alla prima tranche
di anticipo dei fondi, che in totale per l’Italia potrebbe arrivare
a 25 miliardi nel 2021. Ma fin da
subito per il governo parte la difficile sfida delle riforme, in una
“road map” da brividi, sia per i
tempi di realizzazione che per
le distanze politiche da colmare,
su temi come giustizia e fisco,
in maggioranza. Poi, partirà il
percorso dell’attuazione, anche
quello difficilissimo, perché se si
sfora il cronoprogramma si perdono i fondi: “Spendere bene” è
il mantra di Draghi.
Se l’Italia fallisce, ha
avvertito a più riprese il premier,
fallisce l’intera impresa avviata
dall’Ue. Draghi porta il piano
in Cdm per la “presa d’atto”

finale, dopo l’illustrazione al
Parlamento. E insieme al Pnrr il
Consiglio dei ministri approva
un decreto legge che istituisce
il fondo complementare al
Recovery plan da 30,6 miliardi
che finanzierà, fino al 2033, i
progetti che per i tempi di realizzazione o per la natura degli
interventi non potevano entrare
nel Piano. Per il 2021 il fondo
potrebbe essere alimentato con
un primo finanziamento fino a
5 miliardi (ma la cifra potrebbe
essere inferiore, le stime sono
in corso). Si tratta comunque di
risorse destinate ad avere grande
impatto sul territorio, dai fondi
per le aree colpite dal terremoto,
a quelli per il rifacimento delle
strade e la sicurezza stradale.

ROME - President
Sergio Mattarella said in a message for the LXIX Congress of
the Italian Catholic University
Federation (FUCI) Thursday that
"the vitality of social bodies and
intermediate formations is decisive for the quality of our social
model and democracy itself.
"We are now aware that
the recovery of the full pace of
life in Italy will produce a new
season of development, fairer
and more sustainable, if there
is an ample combination of

forces and a significant alliance
between institutions and expressions of society".
He added: "The FUCI
can boast in its history witnesses
of extraordinary valour who
have contributed to the liberation
of the country, to the Constitution and the reconstruction of
liberty.
"Today, too, we are
called to put into the field the
necessary innovation while
respecting plurality, differences,
and personal rights".

CABINET OKS PNRR, 30 BN EXTRA FUNDS

DECRETO PROROGHE, OK DAL CDM. NON C'È LA NORMA
SULLE CONCESSIONI PER LE SPIAGGE

Il Consiglio dei ministri
che si è riunito questa mattina ha
dato il via libera al decreto legge
di proroga dei termini.
Nel testo, a quanto
apprende l'ANSA, non è stata
inserita la norma, oggetto di approfondimenti tecnici nelle ultime
ore, sulla proroga delle concessioni balneari e per gli ambulanti.
L'intervento avrebbe dovuto tra
l'altro ovviare alle sentenze del
Tar che, sulle concessioni per
le spiagge, si scontrano con la
proroga delle concessioni in contrasto con la normativa Ue. "Non
serve nessuna proroga perché una
norma esiste già, anzi due: una
per la proroga al 2033 e un'altra
che congela le concessioni per il

Covid".

Lo dice all’ANSA
il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, interpellato
a proposito delle concessioni
balneari. Si tratta, aggiunge, di
“un falso problema. Poi in Italia
è tutto più complicato perché c’è
chi interpreta le norme ma questa
è un’altra questione. Ove fosse
necessario, potrebbe essere utile
fare una interpretazione autentica di norme già esistenti, ma
l’unico messaggio che mi sento
di mandare, l’unica cosa certa è
che l’estate è tranquilla per tutti,
gestori e utenti”.
Stop all’obbligo di smart
working al 50% per i dipendenti
pubblici

Niente obbligo di far
lavorare in smart working un
dipendente pubblico su due,
né durante l’emergenza né con
l’adozione dei Pola, i piani organizzativi per il lavoro agile: secondo la bozza in entrata in Cdm
del decreto proroghe, infatti, lo
smart working si potrà proseguire
in deroga fino alla definizione
delle nuove regole con il contratto
nazionale e comunque non oltre
la fine dell’anno, ma non ci sarà
il vincolo del 50%. Salta anche il
limite del 60% indicato nei Pola,
mentre scende dal 30% al 15% la
soglia minima in caso di mancata
adozione dei Piani organizzativi.
“Si torna alla normalità: addio alla soglia minima del
50% per lo smart working” nella
P.a. Lo dice il ministro Renato
Brunetta spiegando le norme
contenute nel decreto Proroghe:
“Facciamo tesoro della sperimentazione indotta dalla pandemia e
del prezioso lavoro svolto dalla
ministra Dadone per introdurre
da un lato flessibilità coerente”
con il riavvio delle attività “che
stiamo vivendo e dall’altro lato
la piena autonomia organizzativa
degli uffici. Un percorso di ritorno
alla normalità, in piena sicurezza, concordato con il Comitato
tecnico-scientifico e compatibile
con le esigenze del sistema dei
trasporti”.

ROME - The cabinet
approved the final version of the
post-COVID National Recovery

and Resilience Plan (PNRR),
(Continued on page 5)

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

M5S: CONTE, VERSO L'ACCORDO CON ROUSSEAU

Il tempo per la rifondazione del
Movimento 5 Stelle è a un passo:
Giuseppe Conte lo promette: "I
tempi sono maturi" annuncia, assicurando che nei prossimi giorni
"sarà fissato un grande evento in
cui coinvolgeremo tutti gli iscritti,
discuteremo sul nuovo statuto, di
una carta di principi e valori per
dare una chiara identità politica al
Movimento". Il conto alla rovescia ci sarà anche per la riorganizzazione interna ("Verranno eletti
i nuovi vertici" assicura) e, dice,
per la soluzione delle diatribe con
la piattaforma Rousseau.
Il M5s - avrebbe detto

d'altra parte Conte incontrando i
capigruppo M5s - va verso una
separazione consensuale con
Rousseau. L'accordo, avrebbe
precisato l'ex premier ai parlamentari, potrebbe arrivare "nelle
prossime ore".
L'uscita dell'ex premier
in ben due avvenimenti pubblici intanto è già il segnale che,
nonostante il travagliatissimo
percorso di passaggio dal vecchio
al nuovo, Conte non getterà la
spugna: non è poco considerata
la preoccupazione, a volte anche
irritazione, serpeggiata tra i
parlamentari per il continuo rinvio

dell'annuncio del suo progetto.
Ma c’è una spiegazione:
oggi a Cagliari si terrà l’udienza
della Corte d’appello che deve
decidere sul ricorso presentato
dal M5S contro la nomina del
“curatore speciale” chiamato dal
Tribunale a rappresentare legalmente il Movimento. Il giudice
ha stabilito che allo stato dei fatti,
neppure il “reggente” Vito Crimi
ha la titolarità di capo politico.
Tanto che la Procura
potrebbe decidere di intimare al
garante Beppe Grillo di in(continua a pagina 5)
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Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

M5S: CONTE, VERSO L'ACCORDO CON ROUSSEAU
(continua dalla pagina 4)
dire le elezioni per la nomina
dell’organismo di leadership
collegiale come hanno richiesto
gli iscritti con un voto durante gli
Stati generali M5s. La questione
di lana caprina è intimamente
legata alla soluzione della trattativa con Rousseau: Davide Casaleggio si rifiuta di cedere la lista
degli iscritti ai 5 Stelle, perché lo
Statuto lo obbliga a consegnarla
solo al capo del Movimento. Che
ora, appunto, non c’è. Per questo
Conte deve traguardare questa
data del 30 aprile, sperando che
da Cagliari arrivi una decisione
in grado di procedere con il suo
programma. Senza contare che
c’è una frangia del Movimento
che avversa il progetto di Conte
e spera nell’intervento della Procura per arrivare all’elezione
dell’organo dirigente collegiale:
per loro per loro sarebbe un
modo per entrare nella ‘stanza di
comando’ e gestire dall’interno la
transizione. I rapporti tra il M5s

(Continued from page 4)
which will now be dent to the
European Commission, sources

said.

The cabinet also OK'd a
decree that sets up a complementary 30.6 billion euro fund.

RYANAIR APPEALS TO EU COURT
AGAINST ALITALIA FUNDING

e Rousseau, sono ormai ai ferri
corti. Conte ha di nuovo promesso
a breve un “ chiarimento sulla piattaforma digitale” sottolineando
di nuovo che “la responsabilità’
politica deve essere distinta
dalla gestione tecnica della piattaforma”. Casaleggio reagisce alla
messa all’angolo annunciando che
aprirà la sua piattaforma e i propri

servizi “a tutte quelle formazioni
civiche che si apprestano a correre alle elezioni amministrative
2021”. Non solo, permetterà a
queste liste, di “utilizzare appositi spazi comunicativi del Blog
delle Stelle”. Un blog da sempre
considerato il canale di comunicazione ufficiale del Movimento 5
Stelle.

AL SENATO LA MOZIONE DI SFIDUCIA A SPERANZA. IL MINISTRO:
"SERVE UNITÀ CONTRO IL VIRUS, IL PIANO PANDEMICO ORA C'È"

Con 29 voti a favore,
221 contrari e tre astensioni, l'aula
del Senato ha respinto la mozione
di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, proposta
da Fratelli d'Italia.
L'aula del Senato
ha respinto anche la seconda
mozione di sfiducia al ministro. Il
documento, proposto dal senatore
Gianluigi Paragone, ex M5s e ora
al gruppo misto, ha avuto 29 sì,
206 no e due astensioni.
Stop anche alla terza
mozione di sfiducia a Speranza,
proposta dal senatore Mattia
Crucioli di 'L'alternativa c'è' e
nel gruppo Misto: con 28 voti
favorevoli, 204 contrari e due
astensioni, l'aula del Senato l'ha
bocciata.
Come si apprende da
fonti del Senato, oggi la ‘chiama’

CABINET OKS PNRR, 30 BN EXTRA FUNDS

dei senatori è stata fatta, su iniziativa del presidente Casellati, con
un nuovo sistema elettronico che
rileva in automatico la dichiarazione di voto.
La difesa del ministro in
Aula - “Le mozioni indicano che
il piano pandemico non è stato
aggiornato: fanno riferimento a
un lungo periodo in cui ci sono
stati 7 governi , tutti i gruppi
hanno sostenuto alcuni di questi
governo, ed è troppo facile oggi
far finta di non vedere. Ho fiducia
nel lavoro della magistratura e
credo che chiunque abbia avuto
responsabilità debba essere pronto
a rendere conto delle proprie
azioni. Adesso il piano pandemico
antifluenzale c’è , quello che
non è stato fatto in anno è stato
realizzato nel mio mandato”. Così
il ministro Roberto Speranza in

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Senato. “Resterò sempre distante
dalle polemiche che danneggiano
il prestigo dell’Italia e rendono
più difficile il lavoro. Comprendo
le ragioni della battaglia politica
ma la politica non è un gioco
d’azzardo sulla pelle dei cittadini. In un grande Paese non si fa
politica su una grande epidemia,
ha aggiunto Speranza.
“Nessuno dovrebbe mai
dimenticare che il nemico è il
virus e che dovremmo essere più
uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione
di utilizzare la lotta alla pandemia
per ragioni strumentali”, ha detto
Speranza. “È con amarezza che
vedo prevalere invece lo scontro
politico, spesso anche alimentando un linguaggio di odio che
non può mai essere accettato. Si
afferma il tentativo di sfruttare
l’angoscia degli italiani per miopi
interessi di parte: è sbagliato, perché produce danni enormi, non a
me o al governo, ma al Paese che
deve restare unito in un passaggio
delicato”.

ROME - Ryanair appealed to the European Court of
Justice against direct funding of
around 200 million euros from the
Italian government to Alitalia to
compensate for the damage done
by the COVID emregency.
The Irish budget airline
says the European Commission is

abusing is powers in authorizing
fresh support for Alitalia while
the airline is the subject of a probe
into possible state aid over two
bridge loans worth some 1.3 billion euros in total.
Alitalia is being relaunched as a new airline called
Ita.

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

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

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily
through fundraising and donations. To succeed in this endeavor we work diligently
to insure that even a small amount can go
a long way. To volunteer or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in
Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 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
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DUE IBIS EREMITI NIDIFICANO SUL TETTO DI UN'AZIENDA A ROMA

ROMA - Due rarissimi
Ibis eremiti, una specie quasi
estinta e minacciata secondo la
lista Rossa dell'IUCN (Unione
Mondiale per la Conservazione
della Natura), hanno deposto delle
uova a Roma, su un tetto di una
nota azienda. L'Enpa, insieme ad
altri volontari del WWF, ha raccolto la segnalazione e si è recata sul
posto per monitorare la situazione
in piena sicurezza per gli animali.
L'ibis eremita, infatti, è
una specie classificata "in pericolo
di estinzione" ed oggetto di un
importante progetto di reintroduzione finanziato dall'Unione

WORLD FAMOUS LA SCALA OPERA
HOUSE TO RESUME PERFORMANCES

(continua a pagina 8)

ENEL GP: AL VIA PARCO EOLICO IN SICILIA, POTENZA PER 14,4 MW
del Gruppo Enel e del Paese. Già
oggi, sia a livello globale che in
Italia, la produzione di energia da
fonti rinnovabili di Enel è superiore a quella termoelettrica".
L'impianto di Partanna,
precisa il comunicato, rientra
nell'aggiudicazione delle gare
Italia del Gse, che prevedono la
realizzazione di nuova capacità
e il potenziamento di impianti
esistenti.
Dopo soli 8 mesi
dall'apertura del cantiere, nonostante un contesto difficile a causa
della pandemia da Covid-19, il 14
Aprile scorso Enel Green Power
Italia ha connesso l'impianto
eolico alla rete di alta tensione: un
passo concreto verso la transizione energetica avviata dal
gruppo Enel in Italia nel quadro
del processo di decarbonizzazione
sancito a livello europeo con il
green deal siglato nel 2019.

ROMA - Enel Green
Power Italia ha messo in servizio
il parco eolico di Partanna, in Sicilia. L'impianto, spiega l'azienda
in una nota, si trova in località
Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, ed è costituito
da sei aerogeneratori da 2,4 Mw
ciascuno, per una potenza totale
pari a 14,4 Mw. Il nuovo parco
eolico produrrà circa 40 GWh
ogni anno da fonte rinnovabile,
evitando l'emissione in atmosfera

Milan, Italy – The world
famous top grade opera house in
the world, La Scala in Milan Italy,
will resume providing the public
with operas and performances
beginning Tuesday, May 11th. La
Scala shut down a year ago due to
the effects of the Wuhan/Corona

SMOG HEADED BACK TO PRE-COVID
LEVELS IN ITALIAN CITIES - REPORT

ROME - After a drop
linked to the first coronavirus
lockdown, transport and traffic
emissions in Italian cities went
back up in the second half of 2020
with the risk of "a return to the
pre-COVID business as usual,"
according to the MobilitAria 2021
report.
The report, which was
released and prepared by the Kyo-

di circa 18mila tonnellate di CO2
all'anno.
"L'entrata in esercizio
del parco eolico di Partanna commenta Salvatore Bernabei,
Ceo di Enel Green Power e
direttore della Divisione Global
Power Generation - rappresenta
un ulteriore passo in avanti nella
nostra strategia per sviluppare
nuova capacità rinnovabile in Italia, contribuendo così agli sfidanti
obiettivi di decarbonizzazione

virus sweeping thru Italy at the
time.
Only 500 people will
be allowed in, due to social
distancing, to attend this concert
performance to be conducted by
Riccardo Muti.
By Joseph M. Calisi

to Club NGO and the National
Research Council's Atmospheric
Pollution Institute (CNR-IIA),
said pollution levels were actually
up in Milan in 2020 with respect
to 2019.
It said that Nitrogen Dioxide (NO2) levels, for example,
were down in all the 36 Italian
cities survey except for Milan,
which registered a 7% rise.
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
Saturday, April 24, 8pm Brooklyn
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RECOVERY: FRIDAYS FOR FUTURE,OGGI IN PIAZZA A ROMA E BOLOGNA STELLANTIS TOPS EUROPEAN SALES Q1
ROMA - I giovani
ambientalisti di Fridays for
future intervengono sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza
e si chiedono "quando passiamo
dalle parole ai fatti" rilevando
che "stiamo ancora andando nella
direzione sbagliata" e che "c'è un
abisso tra quello che le persone in
carica dicono di stare facendo e
le azioni che realmente attuano".
Questo, aggiungono, "non è un
gioco: questi soldi sono della
NextGeneration e vanno usati per
la NextGeneration". Al momento,
osservano, "li state usando per
svendere il nostro futuro. Non
resteremo a guardare". Per questo
annunciano per oggi pomeriggio due manifestazioni generali: a Roma alle 16.30 a piazza
dell'Esquilino e a Bologna in
Piazza Maggiore alle 16.

SCUOLA: BORSE DI STUDIO IN MEMORIA CHEF FALCONIO
ROMA - Lo chef e
insegnante Peppino Falconio darà
il nome ad una onlus dedicata
all'erogazione di borse di studio
post scolare per la formazione
gratuita di giovani cuochi provenienti dagli istituti alberghieri italiani. Ad un anno dalla scomparsa
del rinomato chef abruzzese,
insegnante della storica scuola alberghiera di Villa Santa Maria in
provincia di Chieti, i figli hanno
deciso di ricordarlo avviando un
progetto che partirà a settembre di
quest'anno dall'Abruzzo. L'offerta
formativa si concretizzerà in
master formativi presso ristoranti
(continua a pagina 8)

CLIMA, LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI ACCELERATO
NEGLI ULTIMI 20 ANNI

L'alba del ventunesimo
secolo è 'rovente' per i ghiacciai
di tutto il mondo: negli ultimi
20 anni il loro scioglimento è
accelerato su scala globale, e ha
contribuito per quasi un quinto
dell'innalzamento del livello dei
mari. In media sono state perse
267 gigatonnellate (miliardi di
tonnellate) di ghiaccio all'anno,
con un'impennata del 130% tra
il 2000 e il 2019. A descrivere
il fenomeno con un'accuratezza
senza precedenti sono le nuove
misurazioni ad altissima precisione di oltre 217.000 ghiacciai
del mondo, praticamente tutti
(continua a pagina 8)

L’ASTEROIDE “6471 COLLINS” HA
SALUTATO LA TERRA

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

La foto dell’asteroide ‘6471 Collins’ (fonte: Gianluca masi - The
Virtual Telescope Project). Nel cerchio la foto di Michael Collins
(fonte: NASA)
L’asteroide intitolato a
all’età di 90 anni. Chiamato '6471
Michael Collins, fra i protagonisti Collins, l'asteroide è stato fodella storica missione Apollo 11,
tografato dall’astrofisico Gianluca
ha salutato la Terra nelle stesse
(continua a pagina 10)
ore in cui l'astronauta si spegneva

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true love so that
we may long for you. O Mary, gentle
and humble of Heart, remember us
when we sin. You know that all
people sin. Grant that through your
most pure and motherly Heart, we
may be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may be
converted. Amen.
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TURIN - Stellantis
topped European global car sales
in the first quarter of the year
with 23.6% of the market, the

Italo-US-French carmaker said.
Its sales grew by 10.8%
(Continued on page 8)

2 NATIONAL PARKS JOIN GRAN
PARADISO ON WORLD GREEN LIST

ROME - Two more Italian national parks have joined the
Gran Paradiso park in the world
green list drawn up by the Inter-

national Union for Conservation
of Nature (IUCN), the global au(Continued on page 8)

MILAN-BOLOGNA HIGH-SPEED LINK
STIMULATES TALENT, CREATIVITY

ROME - The MilanBologna high-speed rail link has
made an important contribution to

halting the brain drain and help(Continued on page 8)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

DUE IBIS EREMITI NIDIFICANO SUL TETTO DI UN'AZIENDA A ROMA STELLANTIS TOPS EUROPEAN SALES Q1
(continua dalla pagina 6)
Europea nell'ambito del programma Life+ e che coinvolge Austria,
Germania e Italia. Per questo
motivo, gli operatori Enpa hanno
prontamente allertato il personale
del Progetto Waldrapp.
I due esemplari di Ibis
eremita (Geronticus eremita), battezzati Hannibal e Smudo, hanno
deciso di sostare e nidificare sul
terrazzo, una cavità artificiale
creata ai piani alti, corrispondente
al balcone dell'area di svago del

personale. Accompagnati dal
personale dell'azienda, e con tutte
le dovute cautele e discrezione,
è stato possibile identificarli con
certezza, e grazie ai trasmettitori
Gps di cui sono stati dotati gli uccelli per il loro live tracking, sarà
possibile risalire anche alle tappe
del loro viaggio.
I volontari hanno raccomandato al personale aziendale
di non avvicinarsi ai volatili né
di dar loro da mangiare, al fine
di evitare ogni forma di disturbo,
per garantire il benessere degli

animali nonché il rispetto delle
normative vigenti.
L'ibis eremita (geronticus eremita) è un uccello che
un tempo era diffuso in tutto il
bacino mediterraneo, dall'Europa
meridionale al nord Africa al Medio Oriente. Attualmente, a causa
del bracconaggio, delle modifiche
degli habitat e dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura, questa specie
è in grave pericolo di estinzione:
ne rimangono circa cinquecento
esemplari localizzati prevalentemente in Marocco.

SCUOLA: BORSE DI STUDIO IN MEMORIA CHEF FALCONIO
(continua dalla pagina 7)
ed hotel qualificati ma anche in
viaggi studio, bonus per acquisto
di testi e attrezzature, corsi settoriali sulle diverse branche della
cucina italiana e internazionale.
L'iniziativa, oltre che dal Comune
di Villa Santa Maria e dal locale
istituto alberghiero, sarà patrocinata dall'Università degli studi di
Teramo che metterà a disposizione dello studente selezionato
iscrizione e primo anno gratuiti
al corso di laurea in Scienze e
tecnologie alimentari. Il master
formativo inaugurale sarà indirizzato ad uno studente dell'istituto
alberghiero di Villa Santa Maria,
patria dei cuochi, di San Francesco Caracciolo e dello stesso
Falconio, e si svolgerà nelle cucine del ristorante stellato "Villa
Maiella" di Guardiagrele (Ch). Le
successive borse di studio saranno
itineranti e riservate ad allievi
degli istituti alberghieri di tutta
Italia, a partire dalle scuole dove
Falconio ha insegnato negli anni:
Formia (Lt), Castrovillari (Cs) e
Pescara.
"Papà è andato via esattamente un anno fa, quando non
si potevano celebrare funerali per
via del Covid", spiegano i figli
Francesco, Emiliano e Stefano.
"Quel giorno fummo sommersi
dall'affetto e dagli attestati di
stima e ci promettemmo che a
fine pandemia avremmo organizzato una giornata di commemora-

zione. Poi, col passare dei mesi, ci
è venuta questa idea perché papà
amava insegnare, amava e proteggeva i suoi allievi. Aveva uno stile
tutto suo, molto spartano e diretto
ma i tanti messaggi del tipo
"oggi è andato via il mio secondo
padre" ci hanno fatto capire che il
valore di quegli insegnamenti non
poteva finire con lui. Oggi lanciamo questa iniziativa per dare
un'occasione concreta e gratuita di
formazione sia teorica che pratica,
partendo dalla scuola perché
niente si improvvisa, soprattutto
in questo mestiere".
Le selezioni cominceranno a settembre 2021 mentre il
master partirà i primi di ottobre.
L'iscrizione al corso di laurea sarà
per l'anno accademico 2021-2022.
Gli allievi che faranno domanda saranno valutati da una commissione composta da affermati
professionisti del settore.
Nei prossimi mesi saranno diffusi, tramite il portale già
attivo www.peppinofalconio.it, i
moduli di iscrizione e i dettagli
sulle date della selezione. Peppino
Falconio era figlio d'arte.
Il padre Francescopaolo,
Ciccillo, è stato un rinomato chef
negli anni '50 e '60 quando ha
guidato, tra le altre, le cucine del
Grand Hotel di Rimini, del Café
de Paris di Roma e dell'Hotel
Duchi d'Aosta di Sestriere. La
carriera di Peppino inizia nel
1956 all'Hotel Nuova Italia di
Roma. Continua nel 1957 al

Grand Hotel Imperiale di Viareggio, poi all'Hotel Universo di
Fiuggi, al Cafè de Paris di Roma
e alla Vigna dei Cardinali sempre
a Roma. A fine anni Sessanta è
nella brigata del Grand Hotel
Mediterraneo di Riccione dei
fratelli Arpesella.
Nel 1971 è primo chef
dell'Hotel Timi Ama di Villasimius in Sardegna e per oltre dieci
anni guida la cucina del Grand
Hotel Mediterraneo di Montesilvano (Pe). Dopo docenze a Castrovillari, Formia e Pescara, dal
1981 al 1997 torna a casa, a Villa
Santa Maria, patria dei cuochi e di
San Francesco Caracciolo patrono
dei cuochi d'Italia, dove insegna
nel rinomato istituto Alberghiero
"Giovanni Marchietelli". Nel
1985, in occasione della visita di
Papa Giovanni Paolo II in Abruzzo, ha curato ed elaborato il menù
allestito in onore del Pontefice.
Lasciata la scuola è stato testimonial della cucina mediterranea e
abruzzese per un noto pastificio
abruzzese, per il quale ha organizzato e curato manifestazioni in
tutto il mondo.
Dino Mastrocola - Rettore Università degli Studi di
Teramo, dice: "l'affettuoso ricordo
che conservo di lui è quello del
"Maestro".
Peppino Tinari, patron
del ristorante Stella Michelin
(continua a pagina 9)
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(Continued from page 7)
in a market that expanded by just
3.8%, said Stellantis, the product
of the merger between FCA and

PSA.

It said it had seen
an "overall positive performance over the entire range of
marques".

2 NATIONAL PARKS JOIN GRAN
PARADISO ON WORLD GREEN LIST
(Continued from page 7)
thority on the status of the natural
world and the measures needed to
safeguard it.
They are the National
Park of the Tuscan Archipelago
and the national park of the Casentinesi Forests.
The IUCN Green List
of Protected and Conserved
Areas is the first global standard
of best practice for area-based
conservation. It is a programme
of certification for protected and

conserved areas - national parks,
natural World Heritage sites,
community conserved areas,
nature reserves and so on - that
are effectively managed and fairly
governed.
The Grand Paradiso is
on the list for the third time since
2014.
French, Swiss and South
Korean parks were also added to
the list.
The IUCN now lists 59
natural parks and nature reserves
in 16 countries.

MILAN-BOLOGNA HIGH-SPEED LINK
STIMULATES TALENT, CREATIVITY
(Continued from page 7)
ing the creative industry develop
in the corridor between the two
cities, especially in the provinces
of Moderna and Reggio Emilia,
according to initial results of a
new study.
The 'Imagine' study was
conducted as part of the ESPON
programme that specializes in the
analysis of EU regional policies.
The urban area along
the Milan-Bologna corridor is at
the centre of what is considered
a new industrial triangle (with
Padua at the top) that makes it
unique in Europe for various
reasons, Valeria Fedeli, an urban
planning and policies lecturer at
Milan Polytechnic (Politecnico di
Milano) and the study's coordinator, told ANSA.
"This area includes large

and medium-sized cities of great
economic power, industrial zones
that are very close to each other
and served by a corridor that is
connected in part to Europe,"
added Fedeli, The opening of
the Milan-Bologna high-speed
rail line had several effects that
were analysed by the researchers,
going from the transformation of
transport to the strengthening of
the logistics sector.
There has also been
growth of creative industries, innovative SMEs and start-ups.
"The high-speed rail link
reduced distances and enabled
cities such as Bologna and Reggio
Emilia to hold on to talent and
company headquarters," said Ilaria Mariotti, a lecturer in regional
economics at Milan Polytechnic.
(Continued on page 9)

SCUOLA: BORSE DI STUDIO IN
MEMORIA CHEF FALCONIO
(continua dalla pagina 8)
"Villa Maiella" di Guardiagrele
(Ch): "Ho conosciuto lo chef
Peppino Falconio negli anni '70,
perché era collega del mio caro
maestro Giovanni Spaventa.
Insieme mi hanno instradato per
affrontare la vita, ero un ragazzo
all'epoca ma era impossibile non
notare il rispetto e la stima che i
due nutrivano reciprocamente.
Professionisti e grandi
maestri, cuochi ma ancora prima
gentiluomini, capaci di amare
la propria terra e di insignirla di
grandi riconoscimenti senza mai
scendere a compromessi.
Ricordo ancora chiaramente quando Peppino un giorno
mi disse che nella vita me la
sarei cavata, perché per andare
avanti avrei dovuto imparare a
gestire sia la cucina che la sala,
e non aveva tutti i torti. Per quel
che mi riguarda, per l'amicizia
che ci ha legati, sono onorato di
poter ospitare nel mio ristorante
l'alunno che si aggiudicherà il
primo master messo in palio
dalla Onlus Peppino Falconio,

un'iniziativa importante che sono
certo darà modo a tanti ragazzi di
poter crescere personalmente affiancando cuochi e ristoratori che,
come Falconio, fanno volare alto
l'Abruzzo in tutto il mondo".
Pino Finamore, sindaco di Villa Santa Maria e già
chef della Camera dei Deputati:
"Come collega ho avuto il piacere
di conoscere Peppino in diverse
esperienze professionali, prima
fra tutte quella in occasione del
terremoto de L'Aquila nel 2009
dove, con la sua personalità e professionalità, cercava di rincuorare
gli aquilani mentre li ristorava.
Peppino, persona dal carattere
forte ma buono nell'animo, era un
infaticabile lavoratore. Sempre a
disposizione per la scuola e per il
mondo della cucina in generale.
Da sindaco posso affermare che
oltre ad essere stato un ottimo
insegnante, da chef villese è
stato uno straordinario ambasciatore della cucina abruzzese nel
mondo a cui teneva tantissimo.
Un personaggio a tutto tondo del
favoloso mondo culinario di Villa
Santa Maria".

CLIMA, LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI
ACCELERATO NEGLI ULTIMI 20 ANNI
(continua dalla pagina 7)
gli esistenti escluse le calotte di
Groenlandia e Antartide. La loro
mappatura in HD, pubblicata su
Nature da un team internazionale
guidato dall'Università di Tolosa,
permetterà di migliorare i modelli
sul cambiamento climatico con
cui prevedere gli scenari futuri e
sviluppare nuove strategie per lo
sfruttamento delle risorse idriche
e la mitigazione dell'innalzamento
dei mari.
“Questo studio ha
ridotto notevolmente i margini
di incertezza presenti negli studi
precedenti così come nell'ultimo
rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico
(IPCC) del 2019”, commenta
Massimo Frezzotti, glaciologo
dell'Università di Roma Tre e

presidente del Comitato glaciologico italiano. “Grazie alle immagini aeree e satellitari, è stato
possibile misurare le variazioni di
spessore di quasi tutti i ghiacciai
mondiali, e non solo di quelle
poche centinaia che vengono
solitamente monitorati perché più
facilmente accessibili”. I risultati
ottenuti sono in linea con quelli
di studi precedenti, ma molto più
precisi: “per questo permettono di
capire meglio le correlazioni con
le condizioni climatiche e ambientali”, sottolinea il glaciologo.
E' un po' come sfregarsi gli occhi
e riuscire finalmente a mettere a
fuoco dettagli mai colti prima.
“I dati indicano che
attualmente i ghiacciai stanno
cedendo più acqua rispetto alle
grandi calotte polari, anche se
(continua a pagina 10)

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

UNO SGUARDO DAL
PONTE
By Giuseppe Vecchio
Una deflagrazione emotiva.
C’è questa piccola frase che mi
gira per la testa e ne voglio parlare
con voi, uso la minuscola per
“voi”, perché ci conosciamo da
tanto tempo, quindi la minuscola
assume un significato di “familiarità” acquisita, voi, di nuovo la
prima delle tre lettere è, volutamente, minuscola, mi conoscete
bene.
Emozioni: sono una parte di noi,
la più forte, la più fragile, la più
intima, la meno conosciuta, la più
importante che ci guida verso una
meta, spesso, sconosciuta, certo,
verso qualcosa che ci è sconosciuto o conosciuto solo in una piccola parte, le emozioni, le nostre
emozioni, sono qualcosa di molto
importante, ci accompagnano, ci
fanno cambiare, repentinamente,
umore, ci trasportano, spesso
senza il nostro assenso, in luoghi
dell’anima che nascondiamo
agli altri e a noi stessi, le nostre
emozioni, ci prendono per mano,
la stringono con la dovuta forza,
verso nuovi lidi se proiezione di
un prossimo futuro, verso antichi
lidi, se torniamo, con il ricordo al
nostro breve o antico passato.
Sono emozioni che ci scoppiano in petto, che,esplodendo, le
sentiamo bene, le facciamo sentire
a chi ci è vicino, libere, incontrollate, la nostra mano è stretta bene,
ci fanno vivere la nostra vita,
ci fanno compagnia, di più, ci
guidano, di più, sono l’essenza del
nostro essere quello che siamo.
Durante l’intero corso della giornata io continuo a sentire emozioni che s’impossessano di me, mi
stringono in una morsa irresistibile, mi fanno sentire, finalmente,
libero di essere come voglio, mi
cullano, mi portano gioia, mi
danno la possibilità di capire tutto
quello che non riesco a capire, le
emozioni mi aiutano a comprendere l’incomprensibile.
Ho imparato, con il tempo, ad
abbandonarmi alle mie emozioni, a farle totalmente mie, a farle
diventare, essere, me, a darle agli
altri, a vibrare, attraverso loro,
come fossero corde tese di un
violino, e riuscire a suonare.
Non sono, forse, le nostre emozioni “note”, cos’altro? Note sparse
sul pentagramma che io stesso ho
tracciato e continuo a disegnare,
ogni giorno, al risveglio, per
vivere?
Io vivo di emozioni, continue,
incessanti, lievi, più forti, le mie
emozioni sono me stesso che io
mostro agli altri, le trattengo,
le conservo, le lascio andare,
non mi appartengono più, le ho
però sentite, provate, le ho vissute completamente, mi hanno
fatto sentire una parte dell’intero
universo, una stella fra stelle, un
fiore tra fiori, un refolo di vento in
mezzo a una tempesta che volge al
bello, un viaggiatore che si ferma
il tempo necessario in un luogo
per poi riprendere a camminare,
riprendere il viaggio.
Ho vissuto indicibili emozioni,
scomposte, ricomposte, inarrivabili, sono stato ogni cosa e non
me ne sono accorto.
Le mie emozioni, le emozioni che ho provato, mi hanno
portato dove sono adesso, posso
essere ogni cosa che voglio, non
è questo, forse, il significato più
profondo dell’umanità?
Ricordo gli occhi di mia madre,
la sua dolcezza, le nostre lacrime,
il mio sorriso che si fermava nei
suoi occhi.
Giuseppevecchio60@gmail.com
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MILAN-BOLOGNA HIGH-SPEED LINK
STIMULATES TALENT, CREATIVITY
(Continued from page 7)
This phenomenon was
observed in particular in the
provinces of Modena and Reggio
Emilia.
"Knowledge workers
need face-to-face contact for the
creation of innovation," added
Mariotti .
"The high-speed line
enables them to go in a day to
Milan, where many national and
multinational companies have
offices, to meet clients and suppliers, while they continue to live in

cities such as Bologna and Reggio
Emilia, where the quality of life
is higher and the cost of living is
lower".
These dynamics are
even more important in a time of
pandemic.
"Companies are investing in local branches to come
closer to the worker's residence,"
said the lecturer.
"This makes areas such
as train stations sought-after areas
for co-working and, more generally, for hybrid spaces that can
host work meetings".

OSCARS: ITALY COMES AWAY EMPTY-HANDED

ROME - Italy came
away empty-handed from this
year's Oscars with pop star Laura
Pausini and director Matteo Garrone's adaptation of Pinocchio
failing to pick up awards.
Pausini was nominated

for best original song for “Io sì”
(Seen) from the latest Sophia
Loren film.
Pinocchio had two Oscars nominations- for Best Costume Design and Best Makeup
and Hairstyling.
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CLIMA, LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI ACCELERATO NEGLI
ULTIMI 20 ANNI
(continua dalla pagina 9)
queste ultime (che contengono
maggiori quantità di acqua) stanno accelerando molto più in fretta:
la Groenlandia dal 2000 a oggi ha
aumentato la perdita di ghiaccio
del 162%, mentre l'Antartide del
436%”, ricorda l'esperto.
I ghiacciai presenti in
Alaska e nelle Ande sono quelli
che negli ultimi vent'anni hanno
registrato le maggiori perdite,
mentre i ghiacciai alpini deten-

gono il primato mondiale per
quanto riguarda la riduzione dello
spessore medio, pari a circa un
metro all'anno. “Un dato che non
sorprende – dice Frezzotti – considerato che dall'inizio del ventesimo secolo i ghiacciai alpini si
sono ridotti di oltre il 60%”.
E' evidente che “stiamo
perdendo un grande patrimonio
ambientale ed economico, con
gravi implicazioni per molte
popolazioni del mondo. La
fusione dei ghiacciai – spiega

l'esperto – comporta la perdita
di importanti serbatoi d'acqua in
grado di aiutare l'agricoltura e
l'industria tamponando la scarsità
delle precipitazioni nei periodi di
secca. Inoltre l'acqua di fusione
finisce nei mari, che si stanno
innalzando di 3,5 millimetri
all'anno: un problema non solo
per città come Venezia, ma anche
per quell'11% della popolazione mondiale che abita in zone
costiere che rischiano di essere
sommerse”.

AFGHANISTAN: ITALY COMMITMENT
WON'T END SAYS DI MAIO

L’ASTEROIDE “6471 COLLINS” HA SALUTATO LA TERRA
(continua dalla pagina 7)
Masi, grazie a uno dei telescopi
automatici del Virtual Telescope
Project.
Nella foto
l’asteroideappare come un puntino luminoso accanto a una scia
di luce, traccia del passaggio del
satellite Delta 4 R/B.
“Mi piace pensare a
questo segno come a un’impronta

della nostra presenza nello spazio,
che aveva in Michael uno dei
suoi più grandi eroi”, dice Masi,
che ha vissuto per molti anni a
500 metri dalla casa romana in
cui Collins, figlio dell’addetto
militare all’Ambasciata Usa, era
nato nel 1930. “Subito dopo avere
appreso della sua scomparsa,
ho controllato se l’asteroide che
porta il suo nome fosse visibile.
Lo era, e sono riuscito a cattura-

rne l’immagine, pensando a lui,
alla sua eredità e al suo esempio”.
Nella storica missione
Apollo 11 Michael Collins era
il pilota del modulo di comando
Columbia, rimasto nell’orbita
lunare mentre i suoi due colleghi,
Neil Armstrong e Buzz Aldrin,
compivano i primi passi sulla
Luna. Questo aspetto lo ha reso
celebre come ‘l’uomo più solo
dell’universo’.

ROME - Italy's commitment in Afghanistan will
not end with the end o the
NATO mission there, Foreign
Minister Luigi Di Maio told the
Senate.
He said it was essential
to continue to monitor that "in

the peace talks political and social conquests are safeguarded,
starting with the rights of minorities, children and women.
"We will do our all
to make sure that Afghanistan
starts growing again in a democratic and peaceful future".

DANZA, PER LA GIORNATA UNESCO UNA PERFORMANCE
SUL CAMPANILE

CITTÀ DI CASTELLO
(PERUGIA) - Performance sulla
sommità del Campanile cilindrico
di Città di Castello per cinque
allievi ballerini in occasione della
Giornata internazionale della
danza. Protagonisti Gaia, Elena,
Aurora, Anna, Davide, accompagnati dalle loro insegnanti.
Ad oltre 40 metri di
altezza in punta di piedi i ballerini
“acrobati” (nel rispetto scrupoloso
delle rigide misure di sicurezza)
(continua a pagina 11)

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.
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

COMPLAINTS - RECLAMI

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

10

I would like to make a complaint?
Vorrei fare un reclamo?
Who can I complain to?
A chi posso presentare un reclamo?
I would like to speak to the manager, please.
Vorrei parlare con il direttore, per favore.
The light doesn’t work.
La luce non funziona.
The heating doesn’t work.
Il riscaldamento non funziona.

DANZA, PER LA GIORNATA UNESCO UNA PERFORMANCE
SUL CAMPANILE
(continua dalla pagina 10)
sono stati protagonisti di una
rappresentazione “unica nel suo
genere” - sottolinea il Comune
di Città di Castello - immortalata
in un video ora in rete sui canali
social del consorzio “Castello
Danza” che oltre 700 allievi
in rappresentanza di sei scuole
del territorio. Un “omaggio alla
cultura, arte, spettacolo”, ideato
dalla presidente, Maria Cristina
Goracci e da tutto lo staff.
La “Giornata Internazi-

onale della danza”, promossa
dall’International dance council
dell’Unesco, commemora la
nascita di Jean-Georges Noverre
considerato il creatore del balletto
moderno.
“E’ stata una emozione
fortissima assistere all’esibizione
in salita dei giovani ballerini in
una location mozzafiato unica nel
suo genere, simbolo della storia
e della tradizione cittadina e non
solo. In occasione della Giornata
internazionale della danza, con
questo video abbiamo voluto

dare un segnale di resilienza e
ripartenza e far sentire tutta la
nostra vicinanza a tutti gli artisti
che da oltre un anno sono messi
in ginocchio dallo stop imposto
dalla pandemia” ha sottolineato
Goracci. Per l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Città
di Castello, Vincenzo Tofanelli, “è
un giorno importante per la danza,
la cultura, arte e spettacolo, per
certi aspetti memorabile grazie
alla esibizione e alla passione
dimostrata da questi straordinari
ballerini”.

SOCCER: FIGC PASSES ANTISUPER LEAGUE RULE

ALITALIA: VESTAGER, DECISIONE SU PRESTITI PONTE
QUASI PRONTA

"Siamo molto vicini,
quasi pronti a prendere la decisione sui precedenti aiuti ricevuti
da Alitalia". Lo ha detto la vice
presidente della Commissione

europea, Margrethe Vestager,
riferendosi ai due prestiti ponte
da 900 e 400 milioni concessi ad
Alitalia nel 2017 e 2019.
Su Alitalia "spetta

all'Italia presentare una proposta
rivista che ci consenta di soddisfare i nostri diversi criteri".
"Sul lancio di Ita
"l'importante è che sia un'azienda
economicamente diversa e nuova
rispetto ad Alitalia". Gli stipendi
di aprile dei dipendenti di Alitalia
verranno corrisposti "in due
tranches" del 50% lunedì 3 e martedì 4 maggio. Lo rendono noto i
sindacati.
"È importante che
qualunque lavoro di preparazione
sia fatto non abbia conseguenze
non intenzionali o irreversibili",
ha detto la vicepresidente della
Commissione europea, Margrethe
Vestager, durante una conferenza
stampa, rispondendo a una domanda sull'eventualità che l'Italia
proceda con un piano B su Alitalia. "Incoraggio tutti a lavorare
insieme, continuo a credere che
riusciremo a trovare una soluzione che funzioni".

ROME - The Italian
Soccer Federation (FIGC) council
on Monday approved a proposal
by President Gabriele Gravina
to seek to prevent any potential
future attempts by big clubs to be
part of a Super League.
Italy's three biggest
clubs, Juventus, Inter and AC
Milan, were among 12 to sign
up to the ill-fated project to form
a European Super League, and
Juve Chairman Andrea Agnelli
was one of the ringleaders of
the attempted breakaway. Under
the new rule, clubs must pledge
not to take part in competitions
organized by private associations

that are not recognized by FIFA,
UEFA and the FIGC.
If a club were to fail to
keep this pledge its membership
of the federation would elapse.
"Those who interpreted
the Super League as a simple act
of weakness by some clubs going
through economic difficulties are
wrong," Gravina said.
"This rule will be
inserted into the national licences
and it will then be included in the
sporting justice code.
"If a club joins any other
private championships by the time
of the deadline for the national
championships, they will be out".

IL PRESIDENTE DRAGHI HA RAGGIUNTO LA SUA
RESIDENZA UMBRA

di Pasqua, quando la domenica
pomeriggio, assieme alla moglie
e alle due nipotine, partecipò alla
messa in Duomo. Gli impegni di
governo e l'ultimazione del Recovery plan lo hanno poi tenuto
lontano dal suo "buen ritiro".

AVVISO

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

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

ZUCCA GIALLA - YELLOW SQUASH
INGREDIENTI

4 kg di zucca gialla, 12 peperoni,
200 gr. di olio extravergine, 3 spicchi di aglio rosso

INGREDIENTS

9 lbs yellow Squash Marrow, 12 dried red peppers,
7 oz. extra virgin olive oil, 3 cloves of red garlic

PREPARAZIONE

Privare la zucca dai semi e dalla buccia e tagliarla a
quadrati piuttosto grandi. In una padella
abbastanza larga far friggere i peperoni, farli
raffreddare e pestarli in un mortaio.Nello stesso olio
versarvi gli spicchi di aglio e farli dorare, mettervi
poi il composto di peperoni e dopo qualche minuto
versarvi la zucca e far cuocere lentamente per
qualche ora.

PREPARATION

PERUGIA - Il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, nel
pomeriggio ha raggiunto la sua
residenza umbra di Città della
Pieve, dove con ogni probabilità
trascorrerà il fine settimana.

Il premier al momento si
trova all'interno della sua abitazione.
L'ultima apparizione
a Città della Pieve del presidente Draghi risale al weekend

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)
11

Peel the skin off the Squash, remove the seeds from
the Squash marrow then cut marrow into large
pieces. In a wide pan add oil and fry the peppers,
take peppers out of oil, cool them then grind them
in a mortar. Brown garlic in the same oil, add the
ground peppers and then the marrow simmer
gently for a few hours.

Buon Appetito

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

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

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

“OLIMPIADI DITOKYO POTREBBERO TENERSI SENZA SPETTATORI” ITALIAN LADIES OPEN TO RETURN
Quest'estate, le Olimpiadi di Tokyo, posticipate a
causa della pandemia da covid-19,
potrebbero tenersi a porte chiuse,
senza spettatori. Lo ha detto alla
Afp la presidente di 'Tokyo 2020'
Seiko Hashimoto, nel garantire
l'impegno affinchè i Giochi si
svolgano in maniera sicura.
"Potrebbe verificarsi una
situazione per cui non si potrà
consentire la presenza di spettatori" ha spiegato Hashimoto in
un'intervista alla Afp, sottolineando che i Giochi potranno considerarsi un successo soltanto se gli
organizzatori potranno "proteggere completamente" gli atleti e il
popolo giapponese.

AFTER SEVEN YEARS

RANKING UEFA: GUIDA IL BAYERN, LA JUVENTUS
MIGLIOR ITALIANA

Com'era prevedibile, la
Juventus ha perso una posizione
nel ranking Uefa, dopo la dopo
la prima semifinale d'andata della
Champions League. Tre, comunque, le squadre italiane nella
Top 20, mentre il Bayern Monaco
resta saldamente al comando con
un coefficiente di 134.000.
Il club tedesco precede il
Real Madrid, secondo a 127.000,
e il Barcellona, terzo con 122.000.
Il Manchester City, che
sarà in campo questa sera a Parigi
contro il PSG, è a 120.000, quindi
c'è la Juventus con lo stesso coefficiente, ma ormai eliminata dalla
Champions, davanti all'Atletico
Madrid, al PSG, al Manchester
United, al Liverpool e all'Arsenal.
La Roma è 14/a con 88.000, il
Napoli 20/o con 74.000. L'Inter è
solo 26/a, con 53.000 di coefficiente

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - The Ladies
Italian Open is set to return at the
end of next month after a sevenyear absence.
The 25th edition of the
tournament has been inserted
into the Ladies European Tour
and will be played from May 28

to 30 at the Golf Club Margara
at Fubine Monferrato near
Alessandria, the first time the
tourney will have visited Piedmont.
Some 126 golfers will
be vying for the crown, with a
prize pot of 200,000 euros.

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

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

