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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
LA LINGUA E LA CULTURA
UKRAINE: WE MUST BE
ITALIANA: PREZIOSI
UNITED IN DEFENCE OF
STRUMENTI DI SOLIDARIETÀ FREEDOM, KEEP EYES
E INTEGRAZIONE
OPEN-MATTARELLA
23ma Awards e Scholarships Cerimonia dell’AIAE

Nella foto: Min. Plen. Fabrizio Di Michele in prima fila insieme a tutti gli ospiti mentre
ascolta il messaggio del Mons. Hilary C. Franco. Foto di Walter Karling
Si è tenuta
ale d'Italia a New York, la
Italian American Educators
venerdì,13 maggio 2022,
cerimonia di premiazione
(continua a pagina 2)
presso il Consolato Generdell’AIAE Association of

ROME - Italy
and the world must remain
united in defence of freedom and must keep their
eyes open to defend it amid
Russia's war on Ukraine,

President Sergio Mattarella
said.
"We must stay
united in the defence of
liberty and democracy,"
the had of State said at a

ceremony in Padua marking
the 800th anniversary of the
northern city's university's
foundation.
(continued on page 2)

UCRAINA, DRAGHI: “UN DRAMMA, ITALY WANTS UKRAINE CEASEFIRE,
PEACE TALKS ASAP- DRAGHI
DA PUTIN SPAVENTOSO ERRORE”

"Un saluto ed un
abbraccio grande ai veneti.
In fondo anch'io
sono mezzo veneto".

Così il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, ha salutato
i giornalisti al suo arrivo

alla scuola media Dante
Alighieri di Sommacam(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Mario Draghi told the
Senate that Italy will do
its utmost for a ceasefire

in Ukraine as he reported
to parliament on the war
after meeting United States
President Joe Biden at the

White House last week.
"We have to
(Continued on page 2)

LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA: PREZIOSI UKRAINE: WE MUST BE UNITED
IN DEFENCE OF FREEDOM,
STRUMENTI DI SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE
Giuseppe
Di
Franco,Centro
sorpresa
facendo
parte
degli
ospiti
(continua dalla pagina 1)
KEEP EYES OPEN-MATTARELLA
Studi Federico II e della Solunto
in sala,insieme alla sua collega

Awards.

La presidente
dell’associazione, Cav. Josephine
A. Maietta, ha accolto gli ospiti
con l’entusiasmo e la vitalità di
chi crede fermamente negli
obiettivi educativi. Maietta è stata
la prima insegnante nel 1997 a
ricevere il prestigioso premio,
AIAE Teacher of the Year, per poi
aderire ai valori dell’associazione
fino a diventarne la Presidente.
L’intervento del Console
Generale, Ministro Fabrizio di
Michele ha sottolineato l’impegno
dell’Italia rispetto agli obiettivi
di promozione della cultura e la
lingua italiana, ringraziando per
il loro contributo gli insegnanti e
professori per il loro instancabile
lavoro con lo scopo di incoraggiare sempre di piu i giovani. Erano
presenti anche il Consigliere
Cesare Bellier e il Dott. Ricardo
Cursi.
A rinforzare il senso
d’identità, gli inni italiano e americano che sono stati eseguiti egregiamente dalla soprano, Noelle
Barbera, dal tenore Kevin Courtemanche accompagnati dalla
pianista Mara Walman. Gli artisti
furono sponsorizzati dalla New
York Financial District Lions
Club,Presidente Sid Baumgarten,
e da Terry Paladini- Baumgarten.
allietando l'indimenticabile evento
culturale anche alla fine con arie
famose.
Monsignor Hilary
C.Franco, permanent Observer of
the Holy See alle Nazioni Unite
ha benedetto e salutato i presenti
ringraziando l'AIAE anche per
il premio dedicato alla Madre,
Maria Caterina Scali, egregia
educatrice per 41 anni.
Tanti sono stati i messaggi arrivati e lettere di congratulazioni per il lavoro svolto per
l’AIAE da emenenti esponenti
della comunità italo-americana.
Alcuni sono stati letti dagli
studenti, collaboratori di AIAE,
Mario DeLorenzo e Paulie Spagnoli della Italian Pride Student
Organization, Drexel University e
da Alessandro Piccolo, attore che
frequenta la scuola Lee Strasberg
Theater and Film Institute.
Sono arrivati messaggi dalla Former First Lady
dello Stato di NY, Matilda
Raffa Cuomo, Com.Te Vincenzo
Arcobelli(CGIE), Vescovo
Domenico Sorrentino,Assisi, dal
Segretario Generale Salvatore
Augello USEF, dal Presidente

Foundatione giornalista, dal Dott.
Massimiliano Ferrara, fondatore e
presidente di Fondazione ITALY
per il Premio Columbus International Award, dal Dott. Andrea
Mantineo America Oggi, dal Cav.
Uff.Joseph Scelsa, Italian American Museum in Little Italy, dal
Det. Joseph Gulotta, da Robert
Fonti, Presidente della Lt.Joseph
Petrosino, dal Presidente Comites
Alessandro Crocco e molti altri
come pure il messaggio del giornalista Goffredo Palmerini che qui
riportiamo:
"Voglio esprimere
alla Presidente Cav. Josephine
Maietta e al direttivo dell'AIAE
il mio compiacimento per il
successo della manifestazione
tenutasi il 13 maggio presso il
Consolato Generale d'Italia. Le
Autorità presenti all'evento, in
primis il Console Generale dr.
Fabrizio Di Michele, gli insigni
esponenti della comunità italiana
e dell'AIAE, le Personalità che
AIAE ha insignito del prestigioso
riconoscimento e gli studenti
premiati confermano il valore
delle iniziative dell'AIAE per la
promozione e la diffusione della
lingua e della cultura italiana.
Un'opera meritoria ed eccellente
che da molti anni riesce a valorizzare la nostra cultura attraverso
la filiera della formazione, con
sostegni agli studenti meritevoli e
un prezioso lavoro sugli educatori, grazie alla presenza di docenti prestigiosi che costituiscono
l'ossatura istituzionale dell'AIAE
ed uno straordinario patrimonio
di esperienza ed eccellenza nel
campo dell'educazione e della formazione. Sta proprio nella forte
simbiosi docenti-studenti e sulla
qualità dell'insegnamento il successo della crescente diffusione
della lingua italiana nel mondo e
l'AIAE ne costituisce uno dei più
validi esempi di best practices.
Sono onorato ed orgoglioso di essere stato recentemente chiamato
a portare il mio contributo in seno
all'associazione con la nomina
nell'Advisory Board. Ad maiora
semper."
L’assistente Alfred A.
Gryszkiewicz in sostituzione di
Tom Di Napoli, NY State Comptroller, ha portato il Suo saluto ed
ha consegnato agli studenti ed ai
due professori Jennifer ViscoKilleen, e Eric Lavin un attestato
di merito.
Ms.Jannet Ramirez
from the NYC Mayor's Office
Of Immigrant Affairs ha fatto la

Angel Gotlieb (volunteer Associate at MOIA).
Insieme al Mons.Hilary
Franco, Prof. ssa Rosa Riccio Pietanza, Dott. Maria Palandra e Dr.
Mirko Notarangelo AIAE Awards
Committee, Cav. Josephine
A. Maietta ha premiato tante
personalità assegnando l'AIAE
Cristopher Columbus Leadership
Award 2022, Former Member of
the U.S. House Representatives
The Hon. Peter King, l'AIAE Humanitarian Award 2022 all'Avv.
Linda Carlozzi, Italian Welfare
League, celebrating 102 years
(1920-2922), il Guardian of History 2022a Gary L. Krupp,GCSG
OStJ, President and Founder of
Pave the Way Foundation, il Cav.
Joseph Coccia Jr. Passing the
Torch Award 2022 alla Prof.ssa
Jennifer Visco-Killeen e l' AIAE
Fellowship Award 2022 al Prof.
Eric Lavin.
Due attestati di riconoscimento Friend of AIAE sono
stati assegnati all' Avv. di Salerno, Alberto De Marco, poeta,
scrittore, giornalista e presidente
dell'Associazione Amici di Toto'
e alla giornalista, Prof. ketty Millecro dell'AIAE Global Diaspora
Italian NetWork della WRHU,
Hofstra University per avere
scritto 150 articoli per gli ospiti
di "Sabato Italiano" pubblicati su
America Oggi.
I valori della cultura
italiana sono il filo conduttore
della cerimonia di premiazione,
che pone l’educazione delle
giovani generazioni al centro del
Programma Ponte AIAE, giunto
alla 23ª edizione, con oltre 300
premi fino ad oggi.
I giovani studenti
premiati studieranno nel cuore
dell’Italia, a Pisa, all’Istituto Linguistico Mediterraneo con la Dott.
ssa Rossana Filippeschi, Prof.
Ileana Baiamonte e Prof. Alessio
Nesi, incontrando tante celebrità
come compositori Paolo Marioni, Doady Giugliano, visitando
la Fondazione ARPA fondata dal
Prof. Franco Mosca,Presidente
Emeritus Andrea Bocelli,e tanti
altri punti di riferimento per arricchire la conoscenza e mantenere l'entusiamo a continuare
con lo studio della lingua italiana
nelle loro università o college.
Gli studenti sono Diana Maurie
Paunetto, Giovanni Ricupero,
Alessandra Gikas, Marco Morcos,
(continua a pagina 7)

UCRAINA, DRAGHI: “UN DRAMMA, DA PUTIN
SPAVENTOSO ERRORE”
(continua dalla pagina 1)
pagna (Verona).
In particolare Draghi
ha incontrato una classe, la
2D, che nelle scorse settimane
aveva inviato una serie di lettere a
palazzo Chigi a lui indirizzate, per
chiedere spiegazioni sulla guerra.
Draghi nella scuola è stato accolto
dalla dirigente scolastica Emanuela Antolini, dal sindaco Fabrizio
Bertolaso, e dal presidente del
Veneto Luca Zaia assieme ad
autorità locali.
“Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di
mascherine e che la pandemia non
ritorni. So quanto avete sofferto,
alla vostra età è importante stare
insieme”, ha detto il premier
Mario Draghi incontrando gli stu-

denti. “Gli insegnanti vi aiutano
ad avere consapevolezza, assieme
ai genitori, ma anche i vostri
amici. Stare insieme aiuta a capire
chi siete, con amore, con bontà,
con allegria. Vi dovete divertire”.
“Quel che si deve fare
è cercare la pace, far in modo
che i due smettano di sparare e
comincino a parlare. Questo è
quello che noi dobbiamo cercar di
fare”, ha poi spiegato Draghi. “A
Putin ho detto - ha aggiunto - ‘la
chiamo per parlare di pace’, e lui
mi ha detto ‘non è il momento’.
‘La chiamo perché vorrei un
cessate il fuoco’, ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete
risolvere voi due, perché non vi
parlate?’, ‘Non è il momento’. Ho
avuto più fortuna a Washington
parlando con il presidente Biden;

solo da lui Putin vuol sentire una
parola e gli ho detto che telefonasse. Il suggerimento ha avuto
più fortuna perché i loro ministri
si sono sentiti”, ha concluso.
“Chi attacca ha sempre torto. C’è
differenza tra chi è attaccato e chi
attacca, bisogna tenerlo in mente.
Come quando uno per strada è
grosso grosso e dà uno schiaffone
a uno piccolo”. “Quello che è successo - ha aggiunto Draghi - è che
il piccolino adesso è più grande e
si ‘ripara’ dagli schiaffi, prima di
tutto perché è stato aiutato dagli
amici, ma anche perché combatte
e si difende per un motivo, la
libertà”, ha concluso.
“La responsabilità la
sento molto. E questo è parte
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
"That is the heritage to
defend and which leads us not to
close our eyes.
"It is important to guarantee the freedom of all and you

fully achieve this only if others
achieve it too.
"All this leads us to not
close our eyes, to work to reaffirm
international law.
"These are the values
that must be actively defended".

ITALY WANTS UKRAINE CEASEFIRE,
PEACE TALKS ASAP- DRAGHI
(Continued from page 1)
achieve a ceasefire as soon as
possible to stop the humanitarian
crisis from getting worse and get
negotiations going again," Draghi
said.
"That is the position of
Italy, of the EU and one that I
shared with Biden".
But the premier also
stressed that any settlement has to
be acceptable to Kyiv.
"Italy will move with its
European partners and its allies
for all possible forms of mediation," Draghi said.
"But Ukraine will decide
what peace to accept, no one else.
"Peace without Ukraine
would not be acceptable".
Draghi announced that
Italy is set to add 1,000 troops to
its NATO contingent.
"NATO has intensified its activities on its Eastern
flank and the Italian contribution
amounts to 2,500," he said.
"In the medium term we
are ready to reinforce our presence in Hungary and Bulgaria by
250 and 750 respectively, in line
with the actions of our allies.
"We are evaluating
supporting Romania in maritime

mine-sweeping in the Black
Sea and Slovakia in anti-aircraft
defence".
The premier reiterated
that he considered Moscow's
decision on Wednesday to expel
24 Italian diplomats, in retaliation
for Rome ejecting 30 last month
for national security reasons, was
a "hostile act" but stressed that it
should not lead to the closure of
channels of diplomacy.
He also spoke about the
policy of sending arms to Kyiv,
which is causing increasing unrest
within the broad coalition supporting his executive.
League leader Matteo Salvini and 5-Star Movement (M5S) leader Giuseppe
Conte have both said they are
against sending more weapons to
Ukraine.
Conte has also called
for a fresh parliamentary vote on
military aid for Ukraine.
Draghi, however, said
that parliament had already
passed a resolution committing the administration to giving
military and humanitarian support
to Ukraine and stressed that "the
government intends to move
within the precepts of that resolution".

DETERMINED TO STOP RED TAPE
HALTING RENEWABLES - DRAGHI

ROME - Premier Mario
Draghi told the Senate that his
government remains committed
to cutting greenhouse emissions
even with the energy-security
problems caused by the war in
Ukraine and would take action to
boost renewables.
Draghi said there was
"utmost determination to elimi-

nate bureaucratic limits on renewables and destroy the barriers
on investments" as he reported to
parliament on the war in Ukraine
after meeting United States
President Joe Biden at the White
House last week.
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

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

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

UCRAINA, DRAGHI: “UN DRAMMA, DA PUTIN
SPAVENTOSO ERRORE”
(continua dalla pagina 2)
della serietà. Guidare un Paese in
un momento difficile è responsabilità. Ma la responsabilità è
anche agire, fare le cose”, ha detto
il premier Draghi. “Lo sapevo,
ne ero sicuro ma non ci volevo
credere. Non si portano 200.000
truppe in assetto di guerra sul
confine di un paese se non per attaccare. Io ero sicuro sarebbe successo perché purtroppo è successo
anche in passato con l’Unione
Sovietica. Allo stesso tempo non

volevo crederci. Ho parlato con
Putin fino all’ultimo - ha aggiunto
- e ci siamo dati appuntamento
per risentirci, ma lui ha lanciato
invasione. È un dramma terribile,
un errore spaventoso fatto da
Putin”.
Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato poi
in visita all’Ossario di Custoza
deponendo una corona d’alloro al
Mausoleo, che ricorda le vittime
della prima e della terza guerra
di indipendenza Italiana (1848
e 1866) . L’Ossario custodisce

le spoglie dei soldati che facevano parte delle truppe del regno
d’Italia e quelle dell’Impero
Austriaco, quest’ultimo composto
anche da soldati veneti, morti
nelle due battaglie di Custoza. Il
premier Draghi era accompagnato dal presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia, e dalle autorità
locali. In occasione del 150/O
anniversario dell’Unità d’Italia,
il monumento aveva subito un
importante intervento di restauro,
finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

DETERMINED TO STOP RED TAPE
HALTING RENEWABLES - DRAGHI
"During my visit to
Washington I told President Biden
about the Italian energy strategy
and we agree on the importance

"We need it as a fuel of
transition" he said.
Italy has been reaching
agreements to boost gas flows
from several countries to replace
Russian gas after Moscow's inva-

of maintaining the climate commitments, which Italy intends to
respect," the premier added.
The premier said that the
energy strategy still features gas,
even though it is a greenhouseemitting fossil fuel.

sion of Ukraine.
Around 40% of the gas
Italy currently imports come fro
Russia.
He said the government
had "moved rapidly" to diversify
suppliers.

(Continued from page 2)

MATTARELLA IN EMILIA PER I 10 ANNI DAL
TERREMOTO: "ISTITUZIONI COORDINATE E SI
RAGGIUNGONO OBIETTIVI"

"Se le istituzioni che
sono in prima linea operano in
maniera coordinata e concorde,
le decisioni risultano più efficaci
e i cittadini possono far sentire
meglio la loro voce.
Ai Sindaci e al loro
impegno quotidiano, insieme al
lavoro di tutti i rappresentanti dei
cittadini, in maggioranza come
all'opposizione, va il riconoscimento per quanto è stato realizzato.
È intervenuta poi la pandemia. Un freno nella ricostruzione e un carico ulteriore - e grave
- di preoccupazione”. Lo ha detto
il presidente Sergio Mattarella
parlando a Medolla in Emilia in
occasione del decimo anniversario del terremoto che il 20 maggio
2012 sconvolse l’Emilia.
Mattarella al teatro Facchini di Medolla è stato salutato
da centinaia di bambini delle
scuole che sventolavano bandiere
tricolori.
“Il terremoto - ha detto
Mattarella - ha colpito una delle
aree più produttive del Paese e
ha rischiato di spezzare filiere,
oltre che reti logistiche, essenziali
per la competitività del nostro
sistema. Le istituzioni hanno
fatto la loro parte. Così il governo nazionale. Così la Ue ha
anticipato quella svolta di segno
espansivo e solidale, poi espressa
in modo ampio e più compiuto
con le politiche di rilancio seguite
alla pandemia. Tutto ciò che si è
sviluppato ha un nome: cooperazione istituzionale. Che vuol dire
confronto aperto, partecipazione,
impegno, convergenza, e infine

unità d’azione”.
“Dal terremoto e
dalla pandemia - ha proseguito il
presidente - sono giunti degli ammaestramenti, delle esperienze.
La forza di una comunità risiede
nella partecipazione, nel rendersi
conto che ciascuno di noi - nessuno escluso - ha bisogno degli
altri. Nella consapevolezza che
le istituzioni sono più forti se i
cittadini si riconoscono in esse e
vi trovano un ancoraggio sicuro,
specialmente nei momenti di
maggiore difficoltà. E’ insieme
che possiamo edificare l’avvenire.
Per costruire una realtà migliore,
più funzionale, più giusta, non per
tornare semplicemente al tempo
di prima”.
Quindi un collegamento
alla situazione attuale con la
guerra e l’accoglienza al popolo
ucraino. “L’accoglienza che è
stata offerta alle famiglie, alle
donne, ai ragazzi ucraini in fuga
da questa guerra scellerata di
aggressione - ha detto Mattarella
- sono una prova di come la
solidarietà resti sempre un filo robusto che tesse le vite e le storie.
Di questa accoglienza dobbiamo
essere orgogliosi. Perché è una
prova di umanità che fa comprendere al mondo, e anche agli
aggressori, che il nostro obiettivo
non è continuare la guerra ma
sconfiggere la prepotenza di chi la
muove, facendo vincere la pace e
la convivenza, nella libertà e nel
rispetto del diritto”.
Le scuole ricostruite
dopo il terremoto “sono diventate
un riferimento, un catalogo a cielo
aperto di cosa sono le scuole che

stiamo costruendo sul territorio nazionale”. Così il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi a
Medolla.
“Certo siamo partiti che
non c’era quasi nulla di impostato, abbiamo costruito una
strada che è certamente stata utile
e sarà utile per il Paese”. Lo ha
detto Vasco Errani, ex presidente
della Regione Emilia-Romagna e
in carica quando ci fu il terremoto del maggio 2012. “Quando
arriva un terremoto arriva in un
territorio che ha la sua cultura, la
sua popolazione, le sue caratteristiche economiche, sociali. Non
esiste un modello, non esiste uno
schemino da applicare”, ha detto
Errani. “Occorre avere la
flessibilità e la capacità di interpretare quel territorio. Se no è
difficile ricostruire”. “Quello che
mi ha sempre mosso è stata la
reazione delle persone. Dal primo
giorno, dalla prima scossa, una
reazione forte che mi ha fatto
capire che ce la potevamo fare e
non c’era tempo di fare riflessioni
negative. Bisognava uscire al
più presto dall’emergenza, come
abbiamo fatto e poi impostare
il progetto della ricostruzione.
Possiamo dire che è un’esperienza
riuscita”.
“Il senso è che gli
emiliani si sono tirati su le
maniche. Anche la presenza del
presidente dimostra questo.
Ricordiamo chi ha perso la
vita, chi ha dovuto organizzarsi
perché la casa si è distrutta, chi
ha dovuto fare i conti con un
cambio completo di esistenza”.
Lo ha detto Nek, cantante di
Sassuolo scelto per intonare
l’inno nazionale in apertura delle
celebrazioni di Medolla per il
decennale del sisma. “Ma siamo
qui a gioire perché siamo insieme
a portare avanti un’Emilia che
non si piange addosso”, ha detto
Nek, prima di entrare in teatro,
e ricordando anche il concerto
organizzato per solidarietà dopo il
terremoto. “Fu bellissimo
stringerci con amici e colleghi
per farci forza, ricordo che c’era
l’amico Fabrizio Frizzi che
presentò quell’evento. Ci sono
ricordi molto forti”, ha detto.

ITALY FREE OF RUSSIAN GAS
RELIANCE BY END OF 2024 - DRAGHI

ROME - Italy should
be free of its reliance on Russian
gas within two and a half years,
Premier Mario Draghi told the
Senate as he reported to parliament on his meeting last week
with United States President Joe
Biden at the White House.
"The government's
estimates say that we will be able
to independent of Russian gas in
the second half of 2024," Draghi
said.
"The first effects of this

process will be already seen at
the end of this year".
Italy imports most of its
gas and around 40% of this imported gas currently comes from
Russia.
The government has
reached agreements with several
countries, including Algeria, Angola and the Republic of Congo,
to boost gas supplies from them
as part of the process of weaning
Italy off Russian gas after Moscow's invasion of Ukraine.

ITALY READY TO ADD 1,000
TROOPS TO NATO CONTINGENT

DRAGHI: “I MIEI IDOLI? I GENITORI, GLI
INSEGNANTI E MIA MOGLIE”

“In classe mi hanno
chiesto qual è il mio idolo.
Io sempre più spesso
penso se devo qualcosa a qualcuno, e mi vengono in mentre tre
gruppi, i genitori, gli insegnanti e
mia moglie”.
Così il premier Mario
Draghi ai ragazzi della scuola media di Sommacampagna (Verona).

"I miei genitori - ha spiegato
Draghi - mi hanno aiutato non
tanto dal lato materiale ma dal
punto di vista spirituale, psicologico, formativo. L'amore per il lavoro, parte della nostra esistenza,
il rispetto delle regole, ma anche
una coscienza, sapere chi sei,
cos'è che combini, vengono dai
miei genitori. Poi ho avuto degli

insegnanti straordinari a scuola,
all'università e anche dopo negli
studi successivi in America e in
Italia. Quanti bravi insegnanti ci
siano la gente lo ignora, ma sono
tanti e bravissimi e li avete davanti, sono quelle persone che non
(continua a pagina 4)
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ROME - Italy is set to
add 1,000 troops to its NATO
contingent, Premier Mario Draghi
told the Senate on Thursday as he
reported on the war in Ukraine
after meeting United States

President Joe Biden at the White
House last week.
"NATO has intensified its activities on its Eastern
(Continued on page 4)

DRAGHI: “I MIEI IDOLI? I GENITORI, GLI
INSEGNANTI E MIA MOGLIE”

ITALY READY TO ADD 1,000
TROOPS TO NATO CONTINGENT
(Continued from page 3)
flank and the Italian contribution
amounts to 2,500," he said.
"In the medium term we
are ready to reinforce our presence in Hungary and Bulgaria by

(continua dalla pagina 3)
solo si sacrificano; si divertono
a stare con voi e vi danno primi
messaggi della vita, che vi aiutano
a trovare la consapevolezza di voi
stessi. E gran parte lo fanno col
sorriso". Infine, "la terza persona
più importante degli ultimi 40-50
anni è mia moglie. Ogni tanto mi
viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto senza di lei.
La capacità di capire il momento
psicologico che passavo, e la
famiglia che si è formata. È una
storia bella che si regge su di lei",
ha concluso. A Draghi i ragazzi
hanno donato una rosa, destinata
alla sua consorte.

250 and 750 respectively, in line
with the actions of our allies.
"We are evaluating
supporting Romania in maritime
mine-sweeping in the Black
Sea and Slovakia in anti-aircraft
defence".

NATO: DI MAIO MEETS
ÇAVUŞOĞLU IN NEW YORK

INFORMATIVA DI DRAGHI ALLE CAMERE: "L'ITALIA
È PER IL CESSATE IL FUOCO E NEGOZIATI"

Il premier Mario Draghi
ha tenuto al Senato e alla Camera l'informativa sulla guerra in
Ucraina.
"La guerra è giunta
all'85mo giorno: la speranza di
conquistare vaste aree del paese
in tempi brevi da parte dei russi
s'è scontrata con la resistenza
del popolo ucraino", ha detto il
premier Mario Draghi in apertura
della sua informativa sulla guerra
in Ucraina.
ALTRE 1000 UNITA'
NEL CONTINGENTE NATO
- "La Nato ha intensificato le
azioni sul fianco orientale e il
contributo italiano è pari a 2500
unità e nel medio periodo siamo
pronti a rafforzare in Ungheria e
Bulgaria il nostro impegno con
rispettivamente 250 e 750 unità
in linea con l'azione dei nostri
alleati e valutiamo il sostegno alla
Romania per lo sminamento marittimo del Mar Nero e anche alla
Slovacchia nella difesa antiaerea",
dice Draghi.
LA PACE E LE
RELAZIONI DIPLOMATICHE
- "Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere prima possibile un cessate
il fuoco e far ripartire i negoziati:
è la posizione dell'Italia, dell'Ue
e che ho condiviso con Biden",
afferma il premier.
"L'Italia si muoverà con
i partner europei e gli alleati per
ogni possibilità di mediazione, ma

sarà l'Ucraina e non altri decidere
quale pace accettare, una pace
senza Ucraina non sarebbe accettabile", afferma Draghi.
“Serve la razionalizzazione della spesa militare in Ue
- prosegue - la cui distribuzione
è inefficiente: serve una coordinamento degli investimenti in
sicurezza.
Come detto da Mattarella, nel lungo termine servirà
uno sforzo creativo su un modello
di conferenza di Helsinki”.
Negli “incontri” avuti
negli Usa “ho riscontrato un apprezzamento universale per la
solidità della posizione italiana.
Questa posizone ci permette di
essere in prima linea senza ambiguità nella ricerca della pace”. I
contatti tra “il capo del Pentagono
e il minstro della difesa rappresenta un segnale incoraggiante
dall’inizio della guerra”.
Draghi annuncia il
vertice Italia-Turchia per i primi
giorni di luglio ad Ankara.
IL TEMA ENERGETICO - “Le stime del governo
indicano che potremmo renderci
indipendenti dal gas russo nel
secondo semestre del 2024:
i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di
quest’anno. Durante la mia visita
a Washington ho condiviso con il
presidente Biden la strategia energetica italiana e siamo d’accordo
sull’importanza di preservare

gli impegni sul clima che l’Italia
intende mantenere”, dice Draghi.
Per “diversificare i nostri fornitori
ci siamo mossi rapidamente” con
“l’obiettivo di incrementare le
fornuiture di gas naturale di cui
abbiamo bisogno come combustibile di transizione”, ma anche
per “aumentare la produzione di
rinnovabili”. C’è la “massima
determinazione per “eliminare i
limiti burocratici” alle rinnovabili,
per “distruggere le barriere agli
investimenti”, ha detto Draghi.
L’ESPULSIONE
DEI DIPLOMATICI ITALIANI - Draghi ha parlato anche
dell’espulsione dei 24 diplomatici
italiani dalla Russia: un “atto
ostile che ricalca decisioni simili
prese verso altri Paesi europei e
risponde a espulsioni di diplomatici da parte italiana. E’ essenziale mantenere canali di dialogo
con la Federazione russa e solo da
questi canali che potrà emergere
una soluzione negoziale”.
I CRIMINI DI GUERRA - “Il costo dell’invasione
russa in termini di vite umane è
terribile. La scorsa settimana sono
state ritrovate fosse comuni” anche a “Kiev”. “L’Italia ha offerto
sostegno per indagare sui crimini
di guerra”, ha detto Draghi.
LA CRISI ALIMENTARE - Il rischio della guerra è
anche una “crisi alimentare”, ha
sottolineato il premier. “L’indice
dei prezzi dei prodotti alimentari è salito e ha toccato a marzo
massimi storici”. Si rischiano
“effetti disastrosi in particolare
per alcuni paesi di Africa e Medio
Oriente dove aumenta rischio crisi
alimentari”.
LE REAZIONI - “Qualcuno in quest’aula parla di inviare
altre armi, io non ci sto. Noi siamo assolutamente e orgogliosamente ancorati ai valori, ai diritti
conquistati in Occidente, stiamo
con la democrazia, mai con la
guerra ma con i popoli e mai con
gli aggressori”. Così il senatore
Matteo Salvini intervenendo in
Aula sull’informativa del premier
Draghi. E rivolgendosi a lui ha
aggiunto: “Grazie per le parole di
pace, sia a Washington che oggi
in aula condivise da tutti spero”.

APPELLO COMITATO SI, PARTECIPATE AI
REFERENDUM

"Se gli italiani sono
contenti di come stia funzionando
oggi la magistratura, possono disinteressarsi del referendum, ma se
invece pensano che serva cambiare è il momento di dare un forte
messaggio costruttivo e votare
SI ai quesiti per una rivoluzione

copernicana della magistratura".
È l'appello al voto lanciato, in conferenza alla Camera da
Carlo Nordio, presidente del comitato "SI per la libertà, SI per la
giustizia", vista la consapevolezza
delle difficoltà a raggiungere il
quorum sul voto al referendum

con i cinque quesiti sulla riforma
della Giustizia.
Un appello rilanciato anche dal deputato di Fratelli d'Italia
Federico Mollicone.
“In quanto membro della
(continua a pagina 5)
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ROME - Foreign
Minister Luigi Di Maio met
his Turkish counterpart Mevlüt
Çavuşoğlu in New York with
Ukraine and Turkey's opposition
to Sweden and Finland joining
NATO high on the agenda.
Premier Mario Draghi
told Finnish Prime Minister
Sanna Malin in Rome earlier
that Italy fully backed the two

countries' bid to join the alliance, while Turkish President
Recept Tayyip Erdogan reiterated Ankara's opposition over
Sweden and Finland's hosting members of the PKK, the
Kurdistan Workers' Party, which
Turkey considers a terrorist
organization.
New NATO members
must be approved unanimously.

ITALY-TURKEY SUMMIT AT
ANKARA IN JULY SAYS DRAGHI

ROME - Premier
Mario Draghi announced an
Italy-Turkey summit in Ankara
at the beginning of July.
He said the meet, the
first of its kind in 10 years,
would assess negotiating pros-

pects and bilateral relations.
Turkey is currently opposing Sweden and Finland's
bid to join NATO saying the
two Baltic States are harbouring Kurdish separatist militants.

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

APPELLO COMITATO SI, PARTECIPATE AI
REFERENDUM

(continua dalla pagina 4)
Commissione di vigilanza Rai ho
deciso di lanciare un’iniziativa
concreta a sostegno dell’accesso
all’informazione: presenterò un
question time per chiedere che
si parli del referendum anche
nei talk show di prima e seconda
serata”, spiega Mollicone. Non
solo, “si potrebbe anche sfruttare le amministrative per creare
un volano alla partecipazione al
voto”, conclude Mollicone.
Il 12 giugno gli italiani
saranno chiamati a votare sulla
riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione
delle carriere dei magistrati, i
limiti alla custodia cautelare e
l’abolizione della legge Severino.
Per questo secondo il leghista e
vicepresidente del Senato Roberto
Calderoli “gli italiani saranno
madri e padri costituente sulla
riforma della giustizia”.

DRAGHI, ITALIA APPOGGIA ADESIONE
FINLANDIA-SVEZIA

E' "un momento storico
per l'Europa e per la Finlandia.
La richiesta di adesione
alla Nato è una chiara risposta
all'invasione russa dell'Ucraina e
alla minaccia che rappresenta per
la pace in Europa, per la nostra
sicurezza collettiva.
L’Italia appoggia con

convinzione la decisione della
Finlandia, così come quella della
Svezia”. Lo dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa con
la premier della Finlandia Sanna
Marin.
“Dalla fine della seconda
guerra mondiale siamo compagni
di strada. La Finlandia è stata

ammessa nell’Onu nel 1955. I
rapporti sono eccellenti e negli
ultimi anni abbiamo avuto un
progressivo rafforzamento dei
rapporti. Nel 1995 la Finlandia
è entrata nell’Unione europea.
Nelle scorse settimane abbiamo
mostrato una grande unità rispetto
all’Ucraina anche nel cercare una
soluzione negoziale e continueremo a farlo”.
“Finlandia e Svezia
daranno un gran contributo alla
sicurezza. Abbiamo un esercito
forte e moderno e già collaboriamo con la Nato. Sono
molto grato al premier Draghi al
sostegno dell’Italia. La Finlandia
sarà un partner affidabile della
Nato e contribuirà alla sicurezza
globale”.
La premier vedrà a
pranzo Enrico Letta e Giuseppe
Conte, schierati su fronti opposti rispetto all’invio di armi a
Kiev ma entrambi favorevoli alla
richiesta dei due Paesi baltici che
si sentono minacciati da Mosca.

“IT'S THEIR LOSS” SAYS UNI MIN
ON UK LIST BARRING ITALIANS

ROME - Education,
University and Research Minister
Cristina Messa told ANSA "it's
their loss" when asked about the
UK's list of universities whose
students will get new work visas
and which does not feature any
Italian institute of higher learning.
She said the government
would try to get Britain to revise
the list, which comes into effect

on May 30, on the basis of "more
current indicators" but that it was
London's loss if it was missing out on highly skilled Italian
graduates.
"It's a system that Britain
obviously as a sovereign state can
choose to implement, but we as a
government can ask (them) to revise the university rankings based
on more up-to-date indicators,
and reiterate that they are losing
a big slice of good graduates,
who would provide as many high
skills...it's their loss".
Foreigners can only enter post-Brexit Britain with a job
offer and having met a set of other
standards and requirements.
American universities top the list which features
only five European universities:
the polytechnics of Lausanne
and Zurich, Sweden's Karolinska Institute, Munich's Ludwig
Maximilian University, and the
Université Sciences et Lettres in
Paris.
The doors are also
open for the universities of Hong
Kong and Beijing, Japan’s Kyoto
University and two universities in
Singapore.

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

DUETTO TRA BONO E IL PAPA SUL “SUPERPOTERE
DELLE DONNE”

Duetto tra Bono Vox e
Papa Francesco all'Urbaniana nel
corso dell'incontro con Scholas
Occurrentes.
"L'educazione delle
ragazze è un superpotere per combattere l'estrema povertà e vorrei
chiedere a Sua Santità - ha detto il
leader degli U2 - sei lei pensa che
le donne e le ragazze abbiano lo

stesso ruolo potente per cambiare
il mondo e il cambiamento climatico".
Il Papa ha risposto di
sì: "parliamo della madre-terra,
non del padre-terra", ha detto con
un sorriso ricevendo un lungo

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

(continua a pagina 8)

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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N.Y.P.D COLUMBIA ASSOCIATION CENA PER
IL 90° ANNIVERSARIO
L’ANC DI NEW YORK
ALLA SERATA DI GALA
DELLA NYPD COLUMBIA
ASSOCIATION.
Il PRESIDENTE ANC
sezione di New York Tony
Ferry, il Gen. Fabrizio Parrulli,
Consigliere Militare presso le
Nazioni Unite e il Segr. della
sezione Ing. Corrado Ferri, con
le rispettive consorti, hanno
partecipato al Gala annuale della
NYPD COLUMBIA
ASSOCIATION TENUTOSI il
6 Maggio, 2022.
Presenti tutte le Autorità
Civili e Militari di NY e di altri
stati USA.
(Alfonso Panico)
Nella foto scattate in
occasione del Gala sono: Il
Presidente Tony Ferri con il
Generale Fabrizio Parrulli e il
Segretario della sezione Ing.
Corrado Ferri.
Nell’altra foto sono:
Il Presidente Tony Ferri
con la signora Ferri ed il
Gen. Parrulli con la signora
Parrulli.

POPE AND BONO DUET ON
“WOMEN'S SUPERPOWER”

ROME - U2 frontman
Bono Vox and Pope Francis duetted on the “superpower” wielded
by women at a meeting with the
students of Scholas Occurrentes

at the Pontifical Urban University, also called the Urbaniana, in
(Continued on page 9)

“LOST” TITIAN FOUND

ROME - A portrait by
Renaissance giant Titian that
had been thought lost has been

recovered by Italy's crack art
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

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

Everyone is invited to the following events of-

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

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
6

LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA: PREZIOSI
STRUMENTI DI SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE
23ma Awards e Scholarships Cerimonia dell’AIAE

Nella foto, alla 23a Celebrazione Annuale degli Educatori e delle Borse di Studio dell’Associazione
degli Educatori ItaloAmericani (AIAE), L’assistente Alfred A. Gryszkiewicz in sostituzione di Tom
Di Napoli, NY State Comptroller dopo avere portato il Suo saluto e consegnato agli studenti ed ai
due professori un attestato di merito. Foto di Walter Karling
Vice Presidente Carla Mastropiprezioso Staff. La Maietta ha poi
(continua dalla pagina 1)
erro, Prof. Stanislao Pugliese
invitato tutti i presenti a spostarsi
Awards Director.
all'istituto Italiano di Cultura,
Sonoma Arnaldy, Marco LaMorte
La presidente MaiDirettore Fabio Finotti per
e Antonietta Raymond.
etta infine ha ringraziato tutti
visitare la mostra "Museo della
Le emozioni e i rii presenti, la Signora king, la
Memoria- Assisi" della Pave the
cordi della cerimonia sono
Signora krupp, la Signora S.
Way Foundation.
stati fonti di orgoglio per gli altri
Piccolo, Ms.Ivana Giuntoli McCosì, l’evento 23mo
membri del Board dell'AIAE,
Cotter. Presidente Italian Welfare
di premiazione dell’AIAE
quali il Prof.Joseph Tafuro,
League, l'artista Mario Labita,
ha ricordato a tutti, quanto
CPA, il Dott. Vincenzo MilJoseph Agresti UNICO National,
l’apprendimento linguistico sia
ione, direttore per la ricerca, la
Dr. Ferdinad Visco, poi i genitori
il fondamento dell’integrazione
segretaria Carol D'Auria, e la
dei ragazzi, il Board AIAE, si e'
culturale in una comunità.
Executive Vice Presidente, Elisacongratulata con i premiati, ha
Nella foto, alla 23a Celebrazione
betta Calello, grande sostenitrice
ringraziato il Ministro Plenetario
Annuale degli Educatori e delle
dell'eccezionale comunità, dalla
Fabrizio Di Michele e il suo
Borse di Studio dell’Associazione
degli Educatori ItaloAmericani
(AIAE) sono I grandi personaggi
premiati dall’AIAE: 2022 AIAE
Honorees: The AIAE Cristopher
Columbus Leadership Award
was presented to The Hon. Peter
King, Former Member of the
U.S. House of Representatives;
The AIAE Humanitarian Award
was presented to Cav. Linda
R. Carlozzi, Italian Welfare
League, Celebrating 102 years
(1920-2022); The Guardian of
History Award was presented
to Gary L. Krupp,GOSG OStJ,
President and Founder of
Pave the Way Foundation; the
AIAE Fellowship Award was
presented to Prof. Eric Lavin;
and the Passing the Torch
Award was presented to Cav.
Joseph Coccia Jr. Prof. Jennifer
Visco-Killeen. Foto di Walter
Karling

PHIL FOGLIA STREET CONAMING CEREMONY IN BRONX
LITTLE ITALY, NY by Peter Madonia

Pictured addressing those in attendance about his longtime
friendship with Phil Foglia is renowned performing artist Chazz
Palminteri.

Pictured above at the street co-naming ceremony and unveiling
of a street sign honoring Phil Foglia, at East 189th Street and
Belmont Avenue, are (l to r) Councilman Oswald Feliz; Chair of
Belmont Improvement District Peter Madonia; Louis Foglia; Aimee
deSimone; Chazz Palminteri; Jacqueline Foglia; Frank Auiemma;
Phil L. Foglia; Shana Foglia and Gianna Palminteri. The street sign
is a symbol of recognition to the Foglia family, for Phil’s spirit, work
ethic, and passion for the community Phil Foglia loved.
Bronx, NY - Peter Marate Phil Foglia, a cherished pubdonia, Belmont BID Chairman,
lic servant who fought tirelessly
was honored to announce that
East 189th Street at Belmont Av(Continued on page 8)
enue was co-named to commemo-

DUETTO TRA BONO E IL PAPA
SUL “SUPERPOTERE DELLE
DONNE”
(continua dalla pagina 5)
applauso. I giovani hanno accolto
il Papa con uno spettacolo di
canti e recite ispirati alla tutela
dell'ambiente. "Serve poesia e

coraggio" per la cura della casa
comune, bisogna "difendere
l'armonia della creazione e le
donne sanno di armonia più di
quanto sappiamo noi uomini", ha
detto il Papa

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

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

Nat Carbo
Producer

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

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

G7: VISCO, OK A RIALZO TASSI QUEST'ESTATE,
MA GRADUALE

KOENIGSWINTER
- "Il rischio di deflazione è alle
nostre spalle.
Abbiamo mantenuto i
tassi di interesse ufficiali a lungo
negativi, per far fronte a questi
rischi, e rispondere agli effetti
della pandemia sulla domanda,
sui consumi e sugli investimenti.
Con le aspettative a
medio termine di un'inflazione al
2%, possiamo alzare i tassi già
nel corso dell'estate. È importante che si faccia gradualmente,
anche alla luce dei molti punti di
incertezza dovuti alla crisi gravissima dell'Ucraina". Lo ha detto il
governatore della Banca D'Italia,
Ignazio Visco, in un'intervista al
Tg3 a margine del G7 Finanze
a Koenigswinter, alle porte di
Bonni n Germania.

PHIL FOGLIA STREET CONAMING CEREMONY IN BRONX
LITTLE ITALY, NY by Peter Madonia
(Continued from page 7)

BCE: PROSPETTIVE PIL ANCORA POSITIVE NEL
TERZO TRIMESTRE

ROMA - Le prospettive di crescita dell'area euro per
il terzo trimestre "sono ancora
relativamente positive" grazie alla

spinta del turismo e nonostante
l'incertezza creata dalla guerra,
il peggioramento della fiducia, i
rialzi dei prezzi energetici e i con-

traccolpi al commercio globale
dai lockdown in Cina.
E' quanto hanno concluso i governatori della Bce nel
meeting di aprile.
In base alle minute della
riunione, "anche la valutazione
per il quarto trimestre resta positiva" e "finora la valutazione è che
la guerra porterà a un temporaneo
rallentamento della crescita, ma
non a un ridimensionamento
persistente".
Sempre nello stesso Consiglio
direttivo di aprile la Bce rileva
che gli sviluppi economici più
recenti "suggeriscono che i tassi
d'inflazione rimarranno molto alti
nel breve termine" fra le incertezze dei prezzi energetici, con gli
stessi indicatori dell'inflazione di
fonti "saliti oltre il 2% nei mesi
recenti".

CLIMA: WMO, RECORD NEL 2021 PER GAS
SERRA E LIVELLO OCEANI

Quattro indicatori chiave
del clima (concentrazione di gas
serra, aumento del livello del
mare, riscaldamento e acidificazione degli oceani) hanno raggiunto
nuovi record nel 2021.
Questo è un altro chiaro
segno che le attività umane stanno
causando cambiamenti su scala
planetaria sulla terra, sui mari e
nell'atmosfera, con conseguenza
dannose e di lunga durata per lo
sviluppo sostenibile e gli ecosistemi. Lo sostiene l'Organizzazione

meteorologica mondiale (Wmo)
nel suo rapporto "Stato del clima
globale nel 2021", diffuso stamani.
Il rapporto conferma che
i 7 anni trascorsi sono stati i più
caldi mai registrati.
Il 2021 è stato solo
uno dei 7 più caldi a causa del
fenomeno “La Nina” all’inizio
dell’anno. Questa ha avuto un
effetto di temporaneo raffreddamento, ma non ha invertito il
trend complessivo dell’aumento

delle temperature. La media nel
2021 è stata di circa 1,11 gradi
Celsius sopra i livelli pre-industriali. La concentrazione di gas serra
nell’aprile del 2021 ha raggiunto
419,05 parti per milione (ppm)
nel centro di rilevazione di Mona
Loa alle Hawaii, contro 416,45
ppm nell’aprile del 2020. Nello
stesso mese di quest’anno la
concentrazione è arrivata a 420,23
(continua a pagina 9)
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for the Italian American community. Phil passed away too soon at
69 years old due to complications
from COVID-19 in 2020. However, the street co-naming was a
celebration and dedication to his
life as a wonderful family man,
who was married for 44 years
and raised two children. He was
a dedicated lawyer and activist, a
reliable friend to all, and a native
son of Bronx Little Italy.
Peter Madonia said, “I
knew Phil well and felt privileged to call him a friend. He was
extremely conscientious in all of
the roles he held, many of which
were in public service. He was a
statesman and an astute historian,
and he was a loving family man.
He accomplished more in his
69 years than most could even
imagine, but he never forgot his
Bronx roots and Italian American
heritage.
Phil Foglia was born
in 1950, raised in Belmont and
graduated from Mt. Carmel, Mt.
St. Michael, Lehman College,
and Pace University Law School.

Phil was an attorney, community
leader, and champion of Italian
American causes. His 40-year
legal career began at the Bronx
District Attorney’s Office, where
he became the Supervisor in
Charge of the Public Corruption
Unit. He later served as a Special
Assistant United States Attorney
in the South District of New York,
a partner at a private law firm, and
the Executive Vice President of an
affordable housing non-profit. He
won record-setting civil settlements for people in great need. In
August 2019, he retired from the
Office of the New York Inspector
General as Chief of Investigations
and Special Deputy Inspector
General.
Phil’s charitable and
community work was extensive.
He was the Chief Legal Counsel
for the Italian American Defense
and Higher Education Fund and
a founding board member of the
Italian American Museum. In the
1990s, he sued the City University of New York for discrimination against Italian Americans in
their hiring practices. The lawsuit
forced the University to recognize
Italian Americans as an underrepresented demographic group.
In 2017, he defended the preservation of the Columbus statue at
Columbus Circle after calls for
its removal. Phil also led the successful effort to erect a statue of
Mother Cabrini in lower Manhattan in 2019. He was the pro bono
Legal Counsel for the Bronx Special Olympics, and was appointed
to various panels and committees
by Mayors and Governors. The
son of an NYPD detective, he cofounded the Child Reach Foundation with Gianna and Chazz
Palminteri, which has given out
tens of thousands of dollars to law
enforcement families who have
children with special needs. He
was a little league coach, a mentor to young lawyers, a professor,
and a member of Community
Planning Board #6.

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio & Jack B.
lacopiaimperfetta
Chiudendo gli occhi, cosa voglio
che non ho *, perché non smetto
di cercare *, perché vedo l’ultimo
giorno e mi sembra troppo vicino,
sento il bisogno di allontanarmi
dal vivere, cerco una solitudine
che mi permetta di non dipendere
dagli altri, m’accorgo che nessuno
s’interessa degli altri e crede che
questo sia normale e giusto,
proprio questa considerazione
della normalità e della giustizia
rende le cose, giuste e normali.
Rullano. Mi accorgo di essere
oltre la linea della comprensione
delle cose. Questa capacità possibile mi rende più infelice, capisco
meglio e più degli altri, ma non
cambia il mio corso. Sento le cose
che accadono come fossero stelle
da guardare, poi le stelle restano
dov’erano, io pure. Oscillano.
Ho visto aurore tingersi di rosso,
incendiare il cielo, bruciare ogni
parte della mia anima. Ho visto
cuori smettere d’amare, ho sofferto insieme a loro, da ambo le
parti. Cos’altro devo provare per
considerarmi uomo? Ho visto nei
cuori delle persone e sono stato in

silenzio. Ho sentito tante parole
che non significavano niente,
eppure ho capito. Beccheggiano.
Ho capito più di quanto ero in
grado di sopportare. Ho pianto
per chiunque avesse lacrime, gli
ho regalato le mie, erano poche,
sempre troppo poche. Ho visto
ogni cosa e non mi è bastato,
volevo continuare a vedere, ho
sempre creduto che ogni giorno
vissuto fosse il primo, e così mi
sono comportato, come lo fosse.
Non ho temuto niente, avrei forse
dovuto? Sognano. Ho amato
tanto, tante volte, ma era sempre
troppo poco. Mi sono fatto bastare
quel poco come fosse tutto, ho
imparato ad amare da vecchio,
quando l’amore era vero amore.
Ho detto tante volte, carezzando,
baciando, annusando – Ti amo – e
non ho mai veramente capito cosa
volesse dire. A quante persone
l’ho detto con amore? Ho saputo
guardare la bellezza dovunque
essa fosse, mi sono lasciato andare ogni volta che fosse necessario, mi sono addormentato cullato
dai miei pensieri, dolci, teneri,
avvolgenti, mi sono abbandonato

al sonno come fosse la donna più
amata. Ho imparato ad ascoltare,
anche quando non era necessario.
Ho finto anche di capire quello
che c’era da capire che non c’era.
Anime stanche che hanno vissuto
un’intera vita e ora vorrebbero
pace, fino al giorno dopo. Ho
visto i tuoi occhi brillare quando
hai creduto che non ci saremmo
lasciati mai. Ondeggiano. Ho vissuto, questo lo ricordo bene, come
ricordo ogni mio ricordo che ho
vissuto. A volte nascosti, anche
per anni, poi apparsi di nuovo,
giocavamo a nascondino. Quando
a lungo devo vivere per riprendere ogni ricordo che gioca a non
farsi vedere? Tutto basta ancora, e
sarà così finché ne avrò bisogno.
Quanto poco, quando abbastanza,
quanto molto, è mio, mi appartiene per intero. Mi sono chiesto
come sarà la mia vita quando mia
madre morirà, ho pensato a lungo,
più triste. La mia vita sarà più
triste, per questo ora sono felice,
mi sto preparando al tempo della
tristezza. Verrà.
dedicato a tutte le copie
imperfette

CLIMA: WMO, RECORD NEL 2021 PER GAS
SERRA E LIVELLO OCEANI

(continua dalla pagina 8)

Quattro indicatori chiave
del clima (concentrazione di gas
serra, aumento del livello del
mare, riscaldamento e acidificazione degli oceani) hanno raggiunto
nuovi record nel 2021.
Questo è un altro chiaro
segno che le attività umane stanno
causando cambiamenti su scala
planetaria sulla terra, sui mari e
nell'atmosfera, con conseguenza
dannose e di lunga durata per lo
sviluppo sostenibile e gli ecosistemi. Lo sostiene l'Organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo)

nel suo rapporto "Stato del clima
globale nel 2021", diffuso stamani.
Il rapporto conferma che
i 7 anni trascorsi sono stati i più
caldi mai registrati.
Il 2021 è stato solo
uno dei 7 più caldi a causa del
fenomeno “La Nina” all’inizio
dell’anno. Questa ha avuto un
effetto di temporaneo raffreddamento, ma non ha invertito il
trend complessivo dell’aumento
delle temperature. La media nel
2021 è stata di circa 1,11 gradi
Celsius sopra i livelli pre-industriali. La concentrazione di gas serra

nell’aprile del 2021 ha raggiunto
419,05 parti per milione (ppm)
nel centro di rilevazione di Mona
Loa alle Hawaii, contro 416,45
ppm nell’aprile del 2020. Nello
stesso mese di quest’anno la
concentrazione è arrivata a 420,23
ppm. Il livello medio globale
dei mari ha raggiunto un nuovo
record nel 2021, ed è cresciuto
di una media di 4,5 mm all’anno
nel periodo 2013-2021. E’ più del
doppio del tasso di crescita fra il
1993 e il 2002, 2,9 mm all’anno.
Anche il riscaldamento degli
oceani nel 2021 è stato da record,
e ci si aspetta che proseguirà nel
futuro. Tutti i dati mostrano in
modo concorde che il tasso di
riscaldamento ha avuto un incremento particolarmente forte negli
ultimi due decenni. Gli oceani
assorbono il 23% delle emissioni di CO2 di origine umana in
atmosfera. L’anidride carbonica
reagisce con l’acqua del mare e la
fa acidificare (in chimica, abbassa
il suo ph). Questo minaccia la
sopravvivenza degli organismi
e degli ecosistemi, e quindi la
sicurezza alimentare, il turismo e
la protezione delle coste. Secondo
il rapporto della Wmo (che cita i
dati dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu sul clima), il ph
della superficie oceanica è il più
basso da 26.000 anni, e il tasso
attuale di acidificazione non ha
precedenti da quell’epoca.
“Le rinnovabili sono

POPE AND BONO DUET ON
“WOMEN'S SUPERPOWER”

(Continued from page 6)
Rome.
"Girls' education is a superpower to fight extreme poverty
and I would like to ask His Holiness if you think that women and
girls have the same important role
to change the world and climate
change," said the Dubliner.
Francis answered yes,
saying "we speak of Mother

Earth, not Father Earth," with a
smile that earned him applause.
The young students
welcomed the pope with a show
of chants and recitals inspired by
protecting the environment.
"We need poetry and
courage to care for our common home, we must defend the
harmony of Creation and women
know more about harmony than
we men do," said Francis.

“LOST” TITIAN FOUND
(Continued from page 6)
cops.
The work has been
rediscovered by the Turin
branch of the Carabinieri's Art
Heritage Protection Unit.
"This is an extraordinary rediscovery", said investigative sources.
The masterpiece will
now be returned to the Italian

State.

The work 'Portrait of
a Man with Beret', disappeared
in 2004 and was thought to
have been taken to Switzerland.
The art cops found
it in a workshop where it had
been taken by a courier for
restoration.
It has been valued at
around seven million euros.

WMO REPORT SHOWS TIME FOR
CLIMATE ACTION IS NOW SAY
ITALIAN ACTIVISTS

ROME - An alarming
report released by the World Meteorological Organization (WMO)
is a wake-up call for humanity to
take immediate action to tackle the
climate crisis, Italian activists said.
The WMO report said
there is a 50:50 chance of the annual average global temperature
temporarily reaching 1.5 °C above
the pre-industrial level for at least
one of the next five years, adding
that the likelihood is increasing
with time.
There is a 93% likelihood
of at least one year between 2022-

2026 becoming the warmest on
record and dislodging 2016 from
the top ranking, according to the
Global Annual to Decadal Climate
Update, produced by the United
Kingdom's Met Office, the WMO
lead centre for such predictions.
The chance of the fiveyear average for 2022-2026 being
higher than the last five years
(2017-2021) is also 93%, it said.
"The window of time
to avoid climatic, environmental,
social, economic, financial and
(Continued on page 10)

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

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

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

212-431-4205

(continua a pagina 10)

AVE MARIA

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

Ave, o Maria,
piena di grazia;
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è
il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della
nostra morte.
Amen.
9

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

CLIMA: WMO, RECORD NEL 2021 PER GAS
SERRA E LIVELLO OCEANI
(continua dalla pagina 9)
l’unica strada verso una reale
sicurezza energetica, prezzi
stabili dell’energia e opportunità
di lavoro sostenibili. Se lavoriamo
insieme, la trasformazione verso
l’energia rinnovabile può essere il
progetto di pace del 21/o secolo”.
Lo ha detto oggi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres,
in un videomessaggio diffuso in
occasione della pubblicazione del
rapporto “Stato del clima globale
nel 2021” dell’Organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo).
Guterres ha criticato “la triste
litania del fallimento dell’umanità
nell’affrontare la crisi del clima”
e ha invitato a cogliere “il frutto
a portata di mano” dell’uscita del
sistema energetico dal “vicolo
cieco” dei combustibili fossili. Il

WMO REPORT SHOWS TIME FOR
CLIMATE ACTION IS NOW SAY
ITALIAN ACTIVISTS
(Continued from page 9)

segretario generale dell’Onu ha
avanzato le sue proposte in questo
senso: “Aumentare l’accesso alle
tecnologie delle energie rinnovabili e alle forniture, triplicare

gli investimenti pubblciie privati
nelle rinnovabili, porre fine ai sussidi alle fonti fossili, che arrivano
a circa 11 milioni di dollari al
minuto”.

VAIOLO DELLE SCIMMIE: ALTRI DUE CASI
CONFERMATI IN ITALIA, IN TUTTO SONO TRE

spiega - perché tutti tranne uno
di questi casi non hanno relazioni
con viaggi in aree dove il vaiolo
delle scimmie è endemico, cioè
in Africa Occidentale e Centrale.
Secondo, perché molti dei casi
iniziali sono stati individuati attraverso i servizi di salute sessuale
e riguardano uomini che fanno
sesso tra uomini. E terzo, per la
natura geograficamente dispersiva dei casi in Europa e fuori,
questo suggerisce che la trasmis(continua a pagina 11)

L'ospedale Spallanzani a Roma
Ad oggi sono almeno 8 i
Al di là dei Paesi dove
Paesi europei che hanno registrato il virus è endemico, casi recasi di vaiolo delle scimmie negli
centi sono stati riportati anche
ultimi giorni.
in Australia, Canada e Stati
Lo riferisce l'Oms
Uniti. I recenti casi di vaiolo delle
precisando che si tratta di Belgio,
scimmie in Europa sono “atipici
Francia, Germania, Italia, Porper diverse ragioni”, rende noto
togallo, Spagna, Svezia e Regno
Hans Kluge, direttore dell’Oms
Unito.
per l’Europa. “In primo luogo -

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

political impacts even more devastating and destructive than the
current ones is shrinking every day
we fail to take bold, concrete action towards a real net-zero carbon,
regenerative economy for humanity and our planet," said Dr Paola
Fiore, the national coordinator of
the Italian section of the Climate
Reality Project.
"We need a real transformation at all levels of society.
Everyone has the moral
imperative to act and take their
share of the responsibility," Dr
Fiore told ANSA.
"Climate scientists and
the World Meteorological Organization keep updating and warning
us about the climate and health
crises.
"As now there is the 93%
probability that at least one year
from 2022-2026 will be the warmest on record, which means in the
next five years the safest scenario
for humanity to stay below 1.5°C
might be forever lost".
As in the rest of the
world, the climate crisis is already
having a massive impact in Italy.
Northern Italy, for example, is suffering a major drought
that, among other things, has
caused big problems for farmers
and affected hydroelectric energy
production.
Italy is being hit with
intense heat waves with increasing frequency, which is affecting
people's health and contributing to
a rise in the number of wildfires
the nation suffers.
A European record
temperature of 48.8 degrees C was
recorded in Sicily last August.
"Governments and fossil
fuel companies all over the world
have delayed climate action,
convincing the public that we have
time until 2050 to act on climate

change" Filippo Sotgiu, a mathematics student and climate activist
with Fridays For Future Italia, told
ANSA.
"This report brings us
back to reality: we don't have that
much time.
"Huge emissions reductions must be achieved by 2030
- and rich countries like Italy and
the UK must get close to zero
emissions by that date - because
otherwise, nothing will stop the
temperature rise that is bringing us
near to dangerous tipping points,
earlier than expected".
The WMO report said
that the chance of temporarily
exceeding 1.5°C has risen steadily
since 2015, when it was close to
zero. For the years between 2017
and 2021, there was a 10% chance
of exceedance. That probability
has increased to nearly 50% for the
2022-2026 period.
"This study shows - with
a high level of scientific skill - that
we are getting measurably closer
to temporarily reaching the lower
target of the Paris Agreement on
Climate Change," said WMO
Secretary-General Prof. Petteri
Taalas.
"The 1.5°C figure is not
some random statistic. It is rather
an indicator of the point at which
climate impacts will become increasingly harmful for people and
indeed the entire planet.
"For as long as we
continue to emit greenhouse gases,
temperatures will continue to rise.
"And alongside that, our
oceans will continue to become
warmer and more acidic, sea ice
and glaciers will continue to melt,
sea level will continue to rise and
our weather will become more
extreme.
"Arctic warming is
disproportionately high and what
happens in the Arctic affects all of
us."

FOR SALE - IN VENDITA

Large selection of Vinyl Records
45 RPM & 33 RPM
I maybe reached at 516-741-8322 or
via email at jamarc@optonline.net
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

ON THE BEACH - IN SPIAGGIA

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

Ferrari has 4 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
Main Office Number is
877-278-1949
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Can I rent an umbrella and long chair?
Possofittare una sedia e l’ombrellone?
Where is the nearest refreshment stand?
Dov’è il bar piu’ vicino?
Where can I get changed or take a shower?
Dove posso fare la doccia ed cambiarmi?
Is there any place to play volleyball or frisbee?
C’è un posto dove è consentito giocare a pallavolo o frisbee?
Are there any places to have a barbeque?
C’è un posto dove fare il barbeque?
How is the ground surface, do you need special sandals?
Com’è il fondo marino, ho bisogno di sandali?
Where are the lifeguards for safe swimming?
Dove sono i bagnini per la sicurezza dei nuotatori?
Are there any zones on the beach for fishing?
Ci sono are dove è possibile pescare in spiaggia?

VAIOLO DELLE SCIMMIE: ALTRI DUE CASI
CONFERMATI IN ITALIA, IN TUTTO SONO TRE
(continua dalla pagina 10)
sione potrebbe essere in corso da
tempo”.
Salgono intanto a tre
i casi confermati in Italia di
vaiolo delle scimmie e sono tutti
in carico all’Istituto di malattie
infettive Spallanzani di Roma. Al
caso di ieri se ne aggiungono oggi
altri, confermati dalle analisi, e
sono correlati al caso zero. Le tre
persone contagiate “sono trattate con una terapia sintomatica
allo stato sufficiente”, comunica
lo Spallanzani spiegando che
“presso l’Istituto sono disponibili,
comunque, farmaci antivirali che
potrebbero essere impiegati in via
sperimentale qualora si rendesse
necessaria una terapia specifica”.
“Primo messaggio da
dare: nessun allarme. Situazione
da tenere sotto controllo ma non
desta allarme”. Lo afferma Il
Direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia in merito
ai casi di vaiolo delle scimmie.

“La trasmissione uomo-uomo
caratterizza buona parte dei casi
riscontrati. Non si può definire
come una malattia a trasmissione sessuale e che riguarda in
particolare gli omosessuali. Al
momento sappiamo che riguarda i
contatti stretti”. Lo affermano gli
esperti dello Spallanzani nel corso
di una conferenza stampa sui casi
di vaiolo delle scimmie.
“Questa non è una
nuova malattia e non deve destare
allarme. È un vaiolo minore. Ha
una sintomatologia più lieve del
vaiolo tradizionale. La buona
notizia è che lo abbiamo preso,
credo in tempo”, ha detto Francesco Vaia su Rai Radio1.
Il direttore generale dello Spallanzani ha spiegato che per
“la prossima settimana il nostro
laboratorio di virologia prevede
di isolare il virus che ha colpito
queste persone”. La disponibilità
di “un isolato virale renderà possibile eseguire una serie di indagini
sperimentali: si potrà studiare se

nel sangue di persone che sono
state vaccinate contro il vaiolo,
persone che oggi hanno più di 50
anni, sono presenti anticorpi che
neutralizzano questo virus e cellule immunitarie in grado di attaccarlo -ha detto Vaia- L’isolamento
virale permetterà di eseguire test
per la diagnosi sierologica di
questa infezione”.
Su chi è già stato vaccinato contro il vaiolo ha aggiunto:
“Non dovrebbe correre nessun
rischio. Da qui a dire: vacciniamoci tutti in questo momento,
ce ne corre: piano. Se ci saranno
le evidenze e se ci saranno le
esigenze saremo i primi a dirlo”.
Parlando dei sintomi del
vaiolo delle scimmie ha sottolineato la necessità di osservarsi.
“Osserviamo la pelle - ha detto
-, se ci dice qualche cosa. Se c’è
qualche macchia. Ovviamente
c’è febbre, spossatezza. Questi i
sintomi più comuni ma non c’è
una sintomatologia grave. Sono
sereno rispetto al futuro”.

ELECTION DAY: ALLE URNE ANCHE PER CINQUE
REFERENDUM, ECCO I QUESITI
Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto,
Verona e Viterbo).
Per i Comuni della Valle
d’Aosta le urne sono anticipate
al 15 maggio (ballottaggio il 29),
per quelli del Trentino Alto Adige
il 29 maggio (ballottaggio il 12
giugno).

Il 12 giugno sarà Election day: si voterà infatti per i
cinque quesiti referendari sulla
giustizia proposti da Radicali e
Lega ed ammessi dalla Consulta,
nonché per il primo turno delle
amministrative che coinvolgeranno circa 950 Comuni per complessivi 8,5 milioni di elettori (il 26
giugno previsti i ballottaggi).
L'ok è arrivato dal Consiglio dei ministri.
Questi i quesiti:
1) Si chiede di abrogare
la parte della Legge Severino
che prevede l'incandidabilità,
l'ineleggibilità e la decadenza
automatica per parlamentari,
membri del governo, consiglieri
regionali, sindaci e amministratori
locali nel caso di condanna per
reati gravi;
2) Lo stop delle 'porte
girevoli' per non permettere più
il cambio di funzioni tra giudici e
pm e viceversa nella carriera di un
magistrato;

3) Via l'obbligo per un
magistrato di raccogliere da 25 a
50 firme per presentare la propria
candidatura al Csm;
4) Togliere la "reiterazione del reato" dai motivi per
cui i giudici possono disporre
la custodia cautelare in carcere
o i domiciliari per una persona
durante le indagini e quindi prima
del processo;
5) Il quesito chiede che
gli avvocati, parte di Consigli
giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell'operato dei
magistrati e della loro professionalità.
Le Amministrative
coinvolgono circa 950 Comuni
(tra cui 4 capoluoghi di regione,
Genova, Palermo, Catanzaro
e L'Aquila) e 22 capoluoghi di
provincia ((Alessandria, Asti,
Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La
Spezia, Lodi, Lucca, Messina,
Monza, Oristano, Padova, Parma,

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

AVVISO

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

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

ha parlato anche dell' "accoglienza fantastica" ricevuta dagli
appassionati della F1: "Mi aspetto
100mila spettatori per domenica,
c'è un'atmosfera incredibile in
città. Ho ricevuto tanta positività
che mi motiva ulteriormente".
"Prospettive? Non so. Ogni
(continua a pagina 12)

ROME - The Italian
Soccer Federation (FIGC) is
launching a new academy that
aims to find new talent and expand the base of players that can
be called on for the national team
of coach Roberto Mancini.
The move is part of Italian soccer's response to Italy failing to qualify for the 2022 World
Cup.

Thanks to an agreement
between the FIGC and Italy's
professional soccer leagues, the
academy will start selecting and
working with players considered
of importance to the national team
from the age of 15.
The academy's first session will take place May 24-26
and the aim is for the sessions to
be monthly.

TAGLIATELLE WITH CHERRY TOMATOES
AND BURRATA TAGLIATELLE CON POMODORINI E
BURRATA
(Burrata cremosa e pomodori leggermente arrostiti
con tagliatelle creano una pasta decadente durante la
settimana in meno di 30 minuti - Creamy burrata and
slightly roasted tomatoes with tagliatelle make for a
decadent weeknight pasta in under 30 minutes)

INGREDIENTI

1 lb di tagliatelle fresche all’uovo,
1 lb di burrata, 9 oz di pomodorini gialli,
9 oz di pomodorini rossi,
olio extravergine di oliva,
origano fresco, zucchero, sale

INGREDIENTS

1 lb of fresh egg tagliatelle,
1 lb of burrata cheese,
9 oz of yellow cherry tomatoes,
9 oz of red cherry tomatoes,
extra-virgin olive oil, fresh oregano, sugar, salt

PREPARAZIONE

Preriscaldare il forno a 390 ° F. Lavare i
pomodori senza toglierli dalla vite e metterli
in una teglia; condire con olio, sale e zucchero
e cuocere a 390 ° F per 6 minuti. Cuocere le
tagliatelle in acqua bollente salata fino al dente.
Tagliare la burrata a pezzetti. Scaldare un filo
d’olio in una padella con metà dei pomodori
appena sfornati, scolare la pasta e
soffriggerla per 1/2 minuto. Servitelo con i
pomodorini rimasti, la burrata e l’origano.

PREPARATION

F1: SPAGNA; SAINZ, PODIO? VOGLIO
LA PRIMA VITTORIA IN FERRARI

ROMA - "Sarebbe bello
salire sul podio qui, ma io voglio
di più e cercherò di lottare per la
prima vittoria.
Spero che gli aggiornamenti ci riportino davanti alla Red
Bull".
Sul circuito di casa Carlos Sainz ha espresso in conferenza stampa il desiderio di cogliere
al Montmelò il primo successo
con la Ferrari. Il pilota spagnolo

SOCCER: ITALY LAUNCHES NEW
ACADEMY FOR THE NATIONAL TEAM

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe, Nino
Melito Petrosino, custode della memoria. (Unica in Italia dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine aperto
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)
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Preheat the oven to 390°F. Wash the tomatoes
without removing them from the vine, and
place them in a baking tray; season with oil,
salt and sugar and bake at 390°F for 6 minutes.
Cook the tagliatelle in boiling salted water until
al dente. Cut the burrata into small pieces. Heat
a drizzle of oil in a pan with half of the freshly
baked tomatoes, drain the pasta and sauté it for
1/2 minute. Serve it with the remaining cherry
tomatoes, the burrata, and the oregano.

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

F1: SPAGNA; SAINZ, PODIO? VOGLIO LA PRIMA
VITTORIA IN FERRARI
(continua della pagina 11)

volta spero siano buone e come
team stiamo facendo il massimo
e sono fiero della squadra - ha
detto Lewis Hamilton, riferendosi alle difficoltà che fin qui
hanno rallentato la Mercedes - La
macchina era diversa dai test (di
febbraio, ndr) e sarà utile per una
comparazione. Anche allora c'era
il saltellamento e sarà interessante vedere i miglioramenti".

BOXING: IRMA TESTA GETS
SILVER AT WORLD ELITE
CHAMPIONSHIPS

PUGILATO: IRMA TESTA ARGENTO AI MONDIALI ELITE
L'azzurra Irma Testa è
medaglia d'argento nella categoria
pesi piuma ai Mondiali Elite di
pugilato femminile, in corso a
Istanbul.
La poliziotta campana,
nella finale, è stata battuta dalla
taiwanese Lin Yu-Ting, diventando comunque la prima italiana a
salire sul podio di tutte le principali manifestazioni pugilistiche
internazionali.

ST.
PIO PRAYER
Gracious God, You blessed

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - Italy's Irma
Testa won the silver medal in the
flyweight category at the world
elite boxing championships in
Istanbul.
The Campanian police-

woman was beaten in the final
bout by Thailand's Lin Yu-Ting
but became the first Italian
woman boxer to win a podium
place at all the main international
boxing events.

