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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
A ROMA GLOBAL HEALTH
ITALIAN COMMUNITY HELD
SUMMIT, DRAGHI: “ITALIA SUPPORT COLUMBUS DAY RALLY
AVRÀ IL SUO GREEN PASS
PRIMA DI QUELLO UE”

La conferenza
stampa conclusiva del
Global Health Summit. "La
pandemia ha mostrato che

dobbiamo superare i confini
se vogliamo affrontare le
sfide dei nostri tempi.
Fra queste non

vi è solo la pandemia,
ma anche le disuguagli(continua a pagina 2)

"Guidare i processi economici e civili,
cercando di rendere più

moderno il Paese, con le
sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al

tempo stesso, di garantire

MATTARELLA, IL PAESE
VA MODERNIZZATO
GARANTENDO LA COESIONE

(continua a pagina 2)

At the “Bring Back Columbus Day Rally” held at the Columbus Circle in Manhattan
where Master of Ceremony Joe Piscopo recognized Angelo Vivolo, President
Columbus Heritage Coalition; Basil M. Russo, President of the Conference of
Presidents of the Major Italian American Organizations, Robert Ferrito, National
President Commission for Social Justice (Order Sons and Daughters of Italy in
America) and Arthur Aidala, Attorney to speak. Also in attendance was Nancy
DiFiore Quinn, National President Order Sons and Daughters of Italy in America;
Tony Naccarato, President Grand Lodge of New York (Order Sons and Daughters
of Italy in America); John Fratta, Chairman Commission for Social Justice Grand
Lodge of New York (Order Sons and Daughters of Italy in America); Frank Lorenzo,
VP Italian American One Voice Coalition among many others. Photo by Walter
Karling. Story on page 2

I AM PAC CONGRATULATES U.S.
REP. MENG FOR PASSAGE OF
COVID-19 HATE CRIMES ACT

The Italian American PAC (I AM PAC) wants
to congratulate U.S. Rep.

Grace Meng, who we have
and will continue to endorse, for her dedication in

fighting against hate crimes
(Continued on page 2)

A ROMA GLOBAL HEALTH SUMMIT, DRAGHI: “ITALIA
ITALIAN COMMUNITY HELD
AVRÀ IL SUO GREEN PASS PRIMA DI QUELLO UE”
SUPPORT COLUMBUS DAY RALLY
(continua dalla pagina 1)
anze globali e il cambiamento
climatico. I contributi al dibattito odierno serviranno come
solida base per rafforzare la nostra
risposta all’attuale emergenza
sanitaria e alle crisi future. Questo
è lo spirito della Dichiarazione di
Roma, una serie di principi che
ci garantiranno una migliore preparazione per una possibile futura
pandemia”. Lo dice il premier
Mario Draghi.
“I vaccini anti Covid19 sono il prodotto di complesse catene di fornitura, che si
estendono in molti paesi, ognuno
dei quali si basa sulla propria
capacità e competenza industriale. La Dichiarazione di Roma
difende giustamente il ruolo del
sistema di scambi multilaterali
e in particolare il ruolo centrale
dell’Organizzazione mondiale del
commercio. Dobbiamo preservare
il commercio transfrontaliero ed
eliminare barriere commerciali
ingiustificate e divieti generali di
esportazione”, afferma Draghi.
“Questo è essenziale se vogliamo
reagire efficacemente agli shock”,
sottolinea.
“L’Italia sarà aperta
ai turisti di tutto il mondo, con
un suo Green pass. Ci stiamo
coordinando con la Commissione
europea per avere lo stesso” pass
degli altri Paesi Ue, ma “intanto
avremo il nostro Green pass nazionale” per consentire ai turisti di
visitare il nostro Paese.
In futuro “potremmo
avere bisogno di un trattato, di
una forma più vincolante rispetto
a questa Dichiarazione di Roma”
sulla salute globale, dice Draghi.
Gli impegni delle
aziende farmaceutiche al Global
Health Summit di Roma “sono
molto significativi, queste società
hanno impegnato anche la loro
reputazione, è un passo che cambierà il panorama”. Lo dice il premier Mario Draghi commentando
in conferenza stampa l’annuncio
di Pfizer, Moderna e J&J che
metteranno a disposizione 1,3
miliardi di dosi di vaccini entro il
2021 senza scopo di lucro. “Molte
delle controversie sulla produzione dei vaccini” e sull’utilizzo
delle licenze “avranno meno
importanza”, ha aggiunto.
“La Dichiarazione
di Roma è un evento storico e
speciale perché abbiamo tutti
i Paesi del G20 impegnati con
dei principi di base: il primo è il
multilateralismo e un no molto
chiaro al nazionalismo in tema
sanitario. Le catene di fornitura
devono essere aperte, un chiaro
no ai divieti di esportazione”. Lo
ha detto al Global Health Summit
la presidente della Commissione
europea Ursula Von der Leyen.
A Roma il Global
Health Summit presieduto dal
premier Mario Draghi e dalla
presidente della commissione Ue
Ursula von der Leyen. Il Summit è un’opportunità per il G20
e per tutti i leader invitati per
condividere le “lezioni” apprese

nell’attuale pandemia per migliorare le risposte alle future crisi
sanitarie. Presenti insieme ai capi
di Stato e di governo (oltre 20 i
Paesi partecipanti) i responsabili
delle organizzazioni internazionali e degli organismi sanitari
globali. I lavori si chiuderanno
con l’approvazione di una ‘Dichiarazione di Roma’. La bozza,
visionata dall’ANSA, si compone
di cinque pagine e sedici principi
destinati a cambiare l’approccio
dei grandi del mondo nella lotta
alla pandemia. Principi che, si
legge nel documento, servono
ad “un orientamento volontario
nell’azione presente e futura per
la saluta globale”. Obiettivi redatti
“per migliorare la preparazione
nella risposta e nella prevenzione,
per una risposta coordinata e
resiliente”. Inoltre, i sottoscrittori
della dichiarazione di Roma si
impegnano a “sfruttare le sinergie
e mettere a frutto le competenze
delle organizzazioni e delle piattaforme pertinenti per facilitare la
condivisione dei dati, lo sviluppo
di capacità, gli accordi di licenza
e il trasferimento volontario di
tecnologia e ‘know-how’ a condizioni concordate”.
“La crisi globale non è
finita, dobbiamo agire in fretta”,
ha detto il premier Mario Draghi.
“Noi” in Europa “stiamo iniziando a vedere la fine di questa
tragedia. Ma in altri Paesi non è
così. Noi dobbiamo assicurare
la disponibilità dei vaccini ai
Paesi più poveri”. “Probabilmente
avremo bisogno di più cicli di
vaccinazione in futuro, e aumentare la produzione è essenziale.
Una proposta è quella di introdurre una sospensione dei brevetti
sui vaccini Covid-19. L’Italia è
aperta a questa idea - ha spiegato
Draghi -, in modo mirato, limitato
nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo ad innovare
per le aziende farmaceutiche. Ma
questa proposta non garantisce
che i Paesi a basso reddito siano
effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo
sostenerli finanziariamente e con
competenze specializzate”.
Draghi ha poi spiegato
che “l’Ue ha esportato circa 200
milioni di dosi di vaccini Covid19 in 90 Paesi, circa la metà della
sua produzione totale. Tutti gli
Stati devono fare lo stesso. Dobbiamo revocare i divieti generali
di esportazione soprattutto verso i
Paesi più poveri”. “L’Italia è stata
uno dei Paesi colpiti per primi e
più duramente dalla pandemia.
Abbiamo imparato le nostre lezioni e vogliamo metterle a frutto.
Nella veste di presidenza del
G20, vogliamo guidare la spinta
globale a progettare migliori
risposte globali alle crisi sanitarie
attuali e future”. “L’Italia accoglie
con favore l’iniziativa della Commissione Europea volta a produrre
vaccini e prodotti sanitari nei
Paesi a basso e medio reddito.
Vogliamo coinvolgere le nostre
aziende farmaceutiche e i nostri
centri di ricerca per sostenere
la produzione, in particolare in

Africa. E lo faremo insieme ad
altri paesi partner, tra cui Francia
e Germania”.
“Purtroppo, molti Paesi
non possono permettersi di pagare
questi vaccini - ha spiegato il
presidente del Consiglio -. Questo
è il motivo per cui iniziative come
Act Accelerator sono così importanti. Finora l’Italia ha donato 86
milioni di euro a Covax e altri 30
milioni a progetti multilaterali
collegati. Oggi sono molto lieto di
annunciare che questa settimana
intendiamo aumentare in modo
significativo questo contributo
e incrementarlo almeno di 300
milioni di euro”.
“Più di 3,4 milioni di
persone sono morte a causa del
virus secondo i dati ufficiali,
ma il bilancio delle vittime è
sicuramente molto più alto.
L’anno scorso, l’equivalente di
255 milioni di posti di lavoro a
tempo pieno sono andati persi a
livello globale, pari a circa quattro
volte quelli persi durante la crisi
finanziaria. Almeno 1,5 miliardi
di studenti non hanno frequentato
la scuola nel marzo dello scorso
anno. Circa 700 milioni di studenti, ancora oggi, non ricevono
un’istruzione in presenza”.
“Dopo un anno e mezzo,
stiamo iniziando a vedere la fine
di questa tragedia. Per la prima
volta, la normalità si avvicina”, ha
detto ancora il premier Draghi.
“Dobbiamo agire adesso
per mettere sotto controllo la
pandemia in tutto il mondo, non
solo in alcune regioni o Paesi,
ma ovunque”, ha sottolineato la
presidente della Commissione
europea, Ursula Von der Leyen,
aprendo ufficialmente i lavori del
Global Health Summit.
“La Cina fornirà altri
3 miliardi di dollari in aiuti per
i prossimi 3 anni per sostenere
la risposta al Covid e la ripresa
economica nei Paesi in via di
sviluppo”, ha annunciato il
presidente cinese Xi Jinping, in
collegamento con il Global Health
Summit. “Abbiamo già fornito
300 milioni di dosi di vaccino
al mondo e la Cina continuerà a
farlo, al meglio delle sue capacità”, ha aggiunto Xi. “Dobbiamo
essere uniti e promuovere la
solidarietà e la cooperazione.
Dobbiamo rifiutare ogni tentativo
di politicizzare o etichettare il
virus. La manipolazione politica
non aiuta la risposta interna alla
pandemia di Covid, non fa altro
che disturbare la cooperazione
internazionale e danneggia le
popolazioni in tutto il mondo”.
Intervenuto anche
Emmanuel Macron: “Non ci
dev’essere nessun tabù ogni volta
che la proprietà intellettuale è un
ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20,
caro Mario, implicheranno l’uso
di nuove misure in materia di
proprietà intellettuale le sosterrò”,
ha spiegato il presidente francese parlando degli ostacoli alla
diffusione dei vaccini anti-Covid
e rivolgendosi al presidente del
consiglio Draghi.

MATTARELLA, IL PAESE VA MODERNIZZATO
GARANTENDO LA COESIONE

inclusione e coesione, resta un
traguardo verso il quale orientare
l'azione delle istituzioni, dei corpi
sociali, dei cittadini". Lo dice Sergio Mattarella in un messaggio in
occasione dell'anniversario della
scomparsa di Massimo D'Antona,
il giurista assassinato dalle Nuove

Brigate Rosse il 20 maggio del
1999. "Per onorare - aggiunge
- gli uomini che hanno pagato
con la vita il loro impegno per
migliorare le condizioni di lavoro
e per costruire politiche pubbliche
capaci di ridurre le diseguaglianze", con servizi efficienti e più

facile accesso all'occupazione.
D'Antona, sottolinea
Mattarella, era "un riformatore, un
uomo del dialogo che ha posto la
propria passione civile a servizio
del progresso del Paese: per
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
At the Columbus Day
rally held at the Columbus Circle
in Manhattan where thousands
of Italian Americans assembled
to condemn Mayor deBlasio’s
action removing Columbus Day
(a National Holiday) from the
Department of Education holiday
calendar. This action is not only
reprehensible it insults the Italian
American community’s proud
heritage and culture.
The Italian American
community does not believe
that Mayor deBlasio did his due
diligence in replacing Columbus Day with Indigent Peoples
Day. If he did he would know
that National Indigenous Peoples
Day is celebrated on June 21, and
more recently the month of June
has been recognized as National
Indigenous Peoples Month; and,
on August 9th The United Nations
created the Indigenous Peoples’
Day holiday in 1994 to honor
indigenous people and cultures
around the world.
Mayor deBlasio if you
are not aware that in 1937, President Franklin D. Roosevelt proclaimed Columbus Day a national
holiday, largely as a result of
intense lobbying by the Knights

of Columbus, an influential
Catholic fraternal organization,
making Columbus Day on the
second Monday of October. The
reason the Knights of Columbus
championed naming a day after
the great navigator Christopher
Columbus was for all he did to
promote Christianity.
The Italian American
community supports National
Indigenous Peoples Day that already has been assigned dedicated
dates. Which means a tremendous mistake was made by you
Mr. Mayor removing a National
Holiday, Columbus Day, that has
been in existence since 1937;
and, adding insult to injure you
disrespected Italian Heritage and
Culture removing Columbus Day
and changing it to Italian Heritage
Day. This shows you do not have
any understanding of Italian history.
You cannot hide and
blame others because you alone
have the power to undo this
travesty. You oversee the Department of Education and within
those powers you have the muscle
to correct your mistake. Bring
Columbus Day back and Italian Americans will join you in
celebrating The United Nations
Indigenous Peoples’ Day on August 9.

I AM PAC CONGRATULATES U.S.
REP. MENG FOR PASSAGE OF
COVID-19 HATE CRIMES ACT
(Continued from page 1)
to the Asian American community.
Every ethnic group must
realize that discrimination against
one is discrimination against all.
I AM PAC agrees that creating
a position at the Department of
Justice to facilitate expedited
review of COVID-19 hate crimes,
hopefully encouraging more to
come forward to report incidents
in multiple languages, which will
help make different communities
feel more empowered to report
these incidents. It would also direct federal agencies to work with
community-based organizations
to raise awareness of hate crimes
during the pandemic and hopefully thereafter.
I AM PAC applauds U.S.
Rep. Grace Meng (D-Queens),

House Speaker Nancy Pelosi
(D-CA) and Senate Majority
Leader Chuck Schumer (D-NY)
for the passage of the COVID-19
Hate Crimes Act in the House
and in the Senate and we commend President Biden for signing
it into law.
I AM PAC would like
to see in addition to this anti
hate crime legislation to have
Academia promote historical
curriculums for our children to
learn about how and what the
Asian American, Italian American, African American, Jewish
American, Irish Americans, Polish Americans among other ethnic
groups experienced and what their
challenges were while assimilating into the American experiment.
Perfect example is that our youth
do not know that America is a
“Beautiful Italian Name”.

NEW AID PACKAGE LOOKS TO FUTURE,
NO ONE LEFT BEHIND-DRAGHI

ROME - The government's new 40 billion euro
COVID package for Italian
households and businesses looks
to the future and leaves no one be-

hind, Premier Mario Draghi said
in presenting the "business, jobs,
(Continued on page 3)
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MATTARELLA, IL PAESE VA MODERNIZZATO
GARANTENDO LA COESIONE
(continua dalla pagina 2)
questo è stato ucciso da terroristi
sconfitti, ridotti ormai a una banda

di killer sanguinari.
Nella follia e disumanità brigatista D’Antona è stato
individuato come obiettivo da
eliminare, al pari di altri intellettuali”: Tarantelli, Ruffilli, Biagi,

accomunati dalla “opera di cucitura tra interessi potenzialmente
contrastanti e tra le necessarie
innovazioni e la tutela dei diritti a
cui la Costituzione dà carattere di
universalità”.

NEW AID PACKAGE LOOKS TO FUTURE,
NO ONE LEFT BEHIND-DRAGHI
(Continued from page 2)
health and young people decree"
that will help trigger an economic
rebound.

"The aim is to make
Italy a country for young people,"
said Draghi.
If COVID data continue to improve, Draghi added,

"It is a decree partly
different from the past because
it looks to the future, it looks to
the Country that is reopening, but
at the same time it leaves no one
behind.
"It assists, it helps".
The premier said the
package was worth just over 40
billion euros, with 17 going to
businesses and nine to credit assistance.
Draghi went on: "I
want to express my satisfaction
for last Monday's decision on
the gradual reopenings with a
calculated risk, to proceed a little
to the reopening of the Country
and which is largely fruit of the
vaccine campaign followed by
the government." Draghi went on
to say that he was "proud" of the
fresh impetus lent to the vaccination rollout as regards the age
brackets; stressed that the use of
facemasks should not be abandoned; and said that the economy
would rebound but in order to see
real growth Italy will have to wait
for th COVID Recovery Plan, the
National Resilience and Recovery
Plan (PNRR).
Draghi said there was no
delay to the PNRR, and "we are
ready to start".
He also said that
370,000 VAT holders more would
be covered; that four billion
would go to the labour market in
a "complicated" phase; and that
it would make it easier for young
people to buy homes.
Money would also go
towards reversing Italy's brain
drain, by boosting research
projects in Italy and luring the
best and brightest back to their
homeland.

no more aid packages may be
needed.
He also said that Italy
stood ready to welcome tourists
form all over the world.
Draghi added that there
would be a tax reform which
would be progressive and aimed
at stoking growth.
Next week, the premier
added, a decree on governance
and simplifications will be approved.
Asked about Democratic Party (PD) leader Enrico Letta's
proposal to help young people
with money from a succession
tax, Draghi said it was not time to
take money away from people.
League leader Matteo Salvini said he agreed with
Draghi and Italy didn't need new
taxes.
On migrants, Draghi
said he would reiterate Italy's
request for a new deal on resettlement.
Draghi also said it was
not right to talk of a successor to
President Sergio Mattarella - a
job for which he has been mooted
- while the current president was
still serving.
Mattarella has ruled out
a second term when his current
term ends in eight months.
Among other things, the
package also features 15.4 billion
euros in grants that recipients will
not have to repay.
Italy's hard-hit tourism
gets around 3.34 billion euros.
Seasonal workers hit by
the emergency are set to get up to
1,600 euros each.
An extra 200 million
euros will go towards pushing
vaccine production.

DL SOSTEGNI: VIA LIBERA DEFINITIVO DALLA CAMERA

Via libera definitivo dell’Aula della Camera
al decreto legge Sostegni, il
provvedimento finanziato con i
32 miliardi dello scostamento di
bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso e che
interviene, prioritariamente, con
nuovi ristori a favore delle imprese svincolando gli interventi
dai codici Ateco. I voti a favore
sono stati 375, nessun contrario,
45 gli astenuti.
Il Consiglio dei ministri è convocato per domani 20
maggio alle ore 11:15, a Palazzo
Chigi. Sul tavolo l’approvazione
del decreto Sostegni bis.
E il Presidente del
Consiglio, Mario Draghi, sempre
domani alle ore 16 terrà una
conferenza stampa presso la Sala
Polifunzionale della Presidenza
del Consiglio per illustrare il Decreto ‘Imprese, Lavoro, Professioni’. Interverranno il ministro
dell’Economia e delle Finanze,
Daniele Franco, e il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando. Lo an-

nuncia una nota della Presidenza
del Consiglio.
Arriva il Sostegni bis,
verso rinnovo incentivi auto
- Aiuti a famiglie e imprese
comprese le filiere industriali
più colpite a partire da quella
dell’auto: nella volata finale
per chiudere il nuovo decreto
Sostegni - che sarebbe lievitato a
un centinaio gli articoli - spunta
anche il tentativo di garantire
un nuovo finanziamento degli
incentivi per la rottamazione
e l’acquisto di veicoli meno
inquinanti, anche se sempre a
benzina o diesel. Una voce che
potrebbe però non entrare nel
testo base del provvedimento
che sarà domani in Consiglio
dei ministri, per essere lasciata
alle scelte parlamentari. Per le
modifiche le Camere - chiuso
con il voto finale di Montecitorio
l’esame del Sostegni 1 - dovrebbero avere a disposizione 800
milioni sui circa 40 miliardi di
extradeficit. Oltre la metà delle
risorse andrà alle aziende dan-

neggiate dall’emergenza Covid
tra contributi a fondo perduto,
crediti di imposta per gli affitti,
sconti Tari e pacchetto a sostegno
della liquidità. Altro capitolo
di peso del decreto saranno le
misure per accompagnare la fine
del blocco dei licenziamenti: al
lavoro dovrebbero andare tra i 4
e i 5 miliardi per l’introduzione
di diversi strumenti, dagli sgravi
al 100% fino a 6mila euro per il
contratto di rioccupazione alle
norme sui contratti di solidarietà,
la proroga di sei mesi della cassa
per cessazione e l’estensione
dei contratti di espansione alle
imprese da 100 dipendenti in su
che rappresentano, ha sottolineato il ministro Andrea Orlando,
una “importante anticipazione”
di nuove “forme di flessibilità”
verso la pensione di cui bisognerà valutare “gli effetti” in vista
della fine della sperimentazione
di Quota 100. Altri 2-3 miliardi
andranno alla sanità tra esigenze
del commissario per l’emergenza
(1,5 miliardi), smaltimento delle
liste di attesa (500 milioni),
fondi per vaccini e ricerca ma
anche per istituire il nuovo
codice di esenzione dal ticket
per il monitoraggio di chi è stato
ricoverato dopo il contagio. In
arrivo anche un altro stop, fino
alla fine di giugno, per le cartelle
esattoriali. I giovani saranno al
centro dell’attenzione con norme
a favore dell’acquisto della prima
casa, mentre per le famiglie più
in difficoltà arriveranno anche
altri 4 mesi di Reddito di emergenza e altri 500 milioni ai sindaci per aiuti con buoni spesa e
affitti. La norma ‘salva-Comuni’
a rischio dissesto potrebbe invece
essere inserita nel corso dell’iter
di conversione del decreto.

SOSTEGNI BIS, VIA LIBERA AL DECRETO. DRAGHI:
“SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERE TURISTI DA
TUTTO IL MONDO”

Via libera al Decreto
Sostegni bis dal Consiglio dei
ministri. Oltre al pacchetto si
ristori per le attività economiche
c'è anche la norma "anti licenziamenti". Per le aziende che
chiedono la cassa Covid entro
fine giugno, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto.
Inoltre dal primo luglio
le aziende che utilizzano la cassa
ordinaria non dovranno pagare le
addizionali a condizioni che non
licenzino.
“Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro,
sanità, giovani: è un decreto in
parte diverso dal passato, perché
guarda al futuro, guarda al Paese
che si riapre ma allo stesso tempo
non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta”. Lo dice il premier
Mario Draghi in conferenza
stampa. Il decreto Sostegni bis
vale “circa 40 miliardi, di cui 17
a imprese e professioni, 9 alle
imprese per aiuti sul credito, 4 ai
lavoratori e alle fasce in difficoltà”.
SOSTEGNI- Quattro
miliardi del dl Sostegni bis andranno “ai lavoratori e alle fasce
in difficoltà in parte per supplire

alla situazione di emergenza, sia
per accompagnare i lavoratori in
un processo che sarà complicato.
Bisognava attrezzarsi ad affrontare questa congiuntura che è
positiva ma difficile”. Lo dice il
premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Per la prima volta
accanto al criterio del fatturato si
usa anche l’utile che è molto più
giusto ma ovviamente ci vorrà
più tempo, la seconda novità è
l’arco temporale che ora abbraccia 370mila nuove partite Iva che
vengono incluse”. “Per la prima
volta c’è un fondo per la ricerca di
base, si chiamerà Fondo italiano
per la scienza, con 50 milioni e
150 per ogni anno a venire. E’ un
investimento molto significativo
per richiamare giovani e meno
giovani che sono andati via”
dice il presidente del Consiglio.
“Sul Pnrr non c’è stato alcun
rallentamento il tempo passato”
è stato “necessario per affrontare
la complessità dei temi”. Così il
presidente del Consiglio Mario
Draghi. “Noi per la fine di questo
mese abbiamo l’attrezzatura per
cominciare a partire, ma ci sono
ancora tanti altri provvedimenti
da prendere”. Guardando alle

cose da fare “ho detto ‘accidenti
quante cose nel mese di maggio’,
ora ci stiamo arrivando ma le abbiamo fatte tutte”.
“Se la situazione
pandemica continua a migliorare
come vediamo attualmente, mi
auguro che non ci sarà bisogno di
decreti di questo tipo nel corso di
quest’anno”. Lo dice il premier
Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda
su eventuali nuovi scostamenti e
altri decreti Sostegni. “Il miglior
sostegno è la riapertura”, ha aggiunto.
TURISMO- “Per il
turismo c’è molto nel decreto
attuale ma la miglior misura per
il turismo sono le riaperture. Da
domenica 16 maggio non è più
necessaria la quarantena, ma solo
un tampone negativo. Abbiamo
anche rafforzato i voli Covid
tested, raggiungendo Venezia
e Napoli, ampliando i Paesi di
provenienza. L’Italia è pronta
ad accogliere i turisti da tutto il
mondo”. Lo dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa.
AIUTI AI GIOVANI
(continua a pagina 4)
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WE MUST MODERNIZE WHILE MAINTAINING
COHESION SAYS MATTARELLA
ROME - President Sergio Mattarella said Thursday that
it is necessary to usher in changes
that modernize Italy in order to
pay honour the sacrifice of martyrs such as Massimo D'Antona,
a labour ministry advisor slain by

the New Red Brigades group on
this day in 1999.
"Steering economic
and civil processes, seeking to
(Continued on page 4)

SOSTEGNI BIS, VIA LIBERA AL DECRETO. DRAGHI: “SIAMO WE MUST MODERNIZE WHILE MAINTAINING
PRONTI AD ACCOGLIERE TURISTI DA TUTTO IL MONDO”
COHESION SAYS MATTARELLA
giovani.

(continua dalla pagina 3)
-”Per i giovani c’è un ampia
parte del decreto, in particolare la
possibilità di comprare una casa:
imposta di registro e mutuo sono
state cancellate e questo vale per
tutti i giovani, per i meno abbienti, con Isee credo fino a 40mila
euro, c’è anche la garanzia dello
stato sull’80%” del mutuo. Così
il presidente del Consiglio Mario
Draghi in conferenza stampa,
sottolineando che sarà “più facile
per tutti i giovani comprare casa
e costruirsi una famiglia e dare
quell’elemento di sicurezza che
manca oggi”.
PROPOSTA LETTA “Non ne abbiamo mai parlato,
non l’abbiamo mai guardata ma
non è il momento di prendere i
soldi ai cittadini ma di darli”. Lo
dice il premier Mario Draghi in
conferenza stampa rispondendo
a chi gli chiede di commentare la
proposta di Enrico Letta di tassare
i più ricchi per pagare uan dote ai

LOTTA AL COVID
-”Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione di lunedì
scorso sulle riaperture graduali con il rischio calcolato, per
procedere un po’ alla riapertura
del paese e che è gran parte frutto
della campagna vaccinale seguita
dal governo”. Lo dice il premier
Mario Draghi in conferenza
stampa. “C’è una decisione di cui
fiero, la sterzata che si è data sulle
classi di età per le vaccinazioni,
circa due mesi fa si è data priorità
ai soggetti più fragili, due mesi
fa la classe tra 70-79 anni era la
categoria meno vaccinata tra tute
le categorie, oggi siamo all’80%
questo che vuol dire che è la terza
coorte dopo ultra novantenni e
ottantetnni”.
FISCO - Sulla riforma
fiscale “quello che ho detto è che
il principio di progressività va
preservato e la riforma fiscale
deve contribuire alla crescita. Non
è tempo di politiche fiscali restrittive” Lo dice il premier Mario
Draghi in conferenza stampa

sottolienando tuttavia che, sul
dossier, se ne occuperà in futuro
una commissione ad hoc.
ALITALIA- “E’ un
dossier che si trascina da un po’
di tempo, ci stiamo avvicinando a
una soluzione, un accordo con la
commissione Ue per l’avvio della
nuova Ita, la questione importante
da parte della commissione è che
vi sia discontinuità per la questione degli aiuti di Stato, a breve
dovremo trovare questa soluzione
e consentire a Ita di partire”. Così
il ministro dell’Economia Daniele
Franco in conferenza stampa
dopo l’ok al decreto Sostegni bis
rispondendo a una domanda su
Alitalia. “Subito dopo” la partenza di Ita “si porrà la questione di
eventuali partner, sappiamo che vi
sono partner interessati ma è qualcosa che affronteremo nella fase
successiva. Penso che si riconosca
il valore del brand Alitalia e verrà
comunque mantenuto”. Così il
ministro dell’Economia Daniele
Franco in conferenza stampa dopo
l’ok al decreto Sostegni rispondendo a una domanda su Alitalia.

L'ECONOMIA MIGLIORA MA IL 60% DELLE
FAMIGLIE ARRANCA

"Oltre il 60 per cento
dei nuclei familiari" consultati
nell'indagine della Banca d'Italia
per misurare gli effetti della crisi
Covid " dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla
fine del mese, 10 punti percentuali
in più rispetto al periodo precedente la pandemia". I maggiori
problemi sono riferiti laddove
il capofamiglia è un lavoratore

autonomo (65 per cento degli
intervistati in questa categoria).
Poco meno del 40 per
cento delle famiglie riporta che
negli ultimi dodici mesi si è
verificato che il reddito familiare
non fosse sufficiente a coprire le
spese”
“Le attese sulle prospettive dell’economia e sul mercato
del lavoro sono migliorate; tut-

tavia le famiglie non si aspettano che l’emergenza sanitaria
sia superata in tempi brevi”. E’
quanto emerge dall’indagine
straordinaria della Banca d’Italia
sulle Famiglie italiane”, curata da
ricercatrici della Banca d’Italia.
“Poco meno di un terzo dei nuclei
ha riferito di aver subito un calo
del reddito nell’ultimo mese; il
peggioramento delle condizioni
reddituali è mitigato dalle misure
di sostegno al reddito”.
“Oltre il 60 per cento
dei nuclei familiari” consultati
nell’indagine della Banca d’Italia
per misurare gli effetti della crisi
Covid “ dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla
fine del mese, 10 punti percentuali
in più rispetto al periodo precedente la pandemia”. I maggiori
problemi sono riferiti laddove
il capofamiglia è un lavoratore
autonomo (65 per cento degli
intervistati in questa categoria ) .
Poco meno del 40 per cento delle
famiglie riporta che negli ultimi
dodici mesi si è verificato che il
reddito familiare non fosse sufficiente a coprire le spese”

BIANCHI, ASSUMEREMO 70MILA PROF, POI UN
CONCORSO L'ANNO

"Abbiamo cominciato a
delineare i nuovi concorsi, saranno uno all'anno, regolari, in modo
che sia possibile per tutti anche
programmare le proprie attività.
Lavorare sugli insegnanti è fondamentale, abbiamo cominciato a

delineare una prima immissione, a
questa seguiranno altri interventi
ma soprattutto abbiamo stabilito
la possibilità di assumere 70mila
persone".
Così il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,

intervistato da Skytg24 ad ampio
raggio sulle novità che riguardano
la scuola stabilite ieri dal governo.
“Questo è un tema che
noi abbiamo chiaro, lo abbiamo
chiarissimo, gli studenti non è
che aspettano che siano tutti in
ruolo, gli studenti aspettano di
avere tutti gli insegnanti a scuola.
Noi abbiamo anticipato e stiamo
anticipando il tempo per l’entrata
in ruolo alla fine di luglio e quindi
avremo tutto il mese di agosto per
fare le supplenze però sulle supplenze voglio fare una considerazione: noi abbiamo un problema,
in molti settori c’è un problema
di insegnanti, di materie specifiche e quindi anche il tema della
formazione diventa fondamentale”. Risponde così il ministro
dell’Istruzione Bianchi alla domanda sul fatto che, se da un lato
ci sarà un concorso per 70mila
(continua a pagina 5)
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(Continued from page 3)
make the country more modern,
with its companies and its public

towards," said Mattarella in a
message marking the anniversary
of D'Antona's murder.
"It is necessary to guar-

administration and, at the same
time, guaranteeing inclusion and
cohesion, remain an objective to
direct the actions of the public institutions, civil bodies and citizens

antee efficient services and make
access to employment easier in
order to honour those who have
paid for their work with their
lives".

COVID: VACCINE BOOSTER WILL
PROBABLY BE NEEDED - BRUSAFERRO

ROME - Silvio Brusaferro, the head of Italy's Higher
Health Institute (ISS), has said it
is highly likely that people will
have to have an extra dose of
the COVID-19 vaccine further
down the line after completing the
initial vaccination cycle.
"There will probably
be a booster, a third dose of the
vaccines," Brusaferro said in an
interview with Thursday's edition
of Rome-based daily Il Messaggero.
"The situation is constantly improving.

"We must continue to be
prudent, although three regions
already have the figures of (lowrisk) white zones and it is likely
that more will join them in the
coming weeks.
"But we have to monitor
the variants".
Health Minister Roberto
Speranza said that the European
Medicines Agency is likely to authorize giving the Pfizer COVID
vaccine to 12-15-year-olds soon.
"This will enable us to
make the middle and high schools
safe," said Brusaferro.

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

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

BIANCHI, ASSUMEREMO 70MILA PROF, POI UN
CONCORSO L'ANNO
(continua dalla pagina 4)
insegnanti, dall’altro le cattedre
vacanti sono stimate in 110mila.
“Non soltanto stiamo lavorando e
stiamo lavorando bene perchè al
primo di settembre tutti siano ai

loro posti di lavoro - ha aggiunto
Bianchi - ma stiamo lavorando
anche in una prospettiva per
permettere che tutti coloro che devono entrare dentro la scuola abbiano una preparazione adeguata
e corrispondente esattamente alla
richiesta perchè quando diciamo

concorsi, ricordo che ci sono 130
concorsi paralleli, quelli per la
matematica, quelli per l’italiano.
E’ una macchina intera che stiamo
disegnando con grande vigore e
all’interno di una prospettiva che
stiamo condividendo con le forze
sindacali”.

COVID HOSPITAL ADMISSIONS
DOWN 61% IN 6 WEEKS - GIMBE

GENTILONI, RIPRESA IN CORSO, NON RITIRARE
GLI STIMOLI

BRUXELLES - "La
ripresa è finalmente in corso", ma
"dovremo ovviamente continuare
a sostenere le nostre economie,
senza ritirare prematuramente
gli stimoli". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia,
Paolo Gentiloni, al suo arrivo
all'Eurogruppo informale a Lisbona, annunciando che Bruxelles
fornirà il suo orientamento fiscale
per le politiche di bilancio ai

Paesi dell'Eurozona il 2 giugno.
"Il fatto che siamo qui conferma
l'allentamento delle misure restrittive e questa è la base della
ripresa" che "finalmente coinvolgerà anche i settori più colpiti
da questa crisi, in particolare i
viaggi e il turismo, e abbiamo un
po' di ottimismo anche per loro",
ha sottolineato.
Nonostante le notizie incoraggianti sulla ripresa,

"l'incertezza resta elevata e
il rischio di cicatrici è reale",
ovvero "un danno permanente
all'economia": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni al termine dell'Eurogruppo
informale a Lisbona. La cicatrizzazione, ha spiegato, potrebbe
verificarsi attraverso tre canali
principali: "Il capitale, a causa
della contrazione degli investimenti delle imprese durante
la pandemia; il lavoro, a causa
dell'interruzione dell'istruzione
e della formazione dei giovani,
che ha colpito in modo sproporzionato coloro che provengono da
contesti svantaggiati; e il canale
tecnologico, attraverso tagli agli
investimenti in beni immateriali
come ricerca e sviluppo, formazione, software e innovazione
organizzativa". "Dobbiamo quindi
stare molto attenti a non ritirare
troppo rapidamente il sostegno
ai nostri lavoratori e alle nostre
aziende. Sarà essenziale gestire
con molta attenzione la transizione verso misure di sostegno più
mirate. La Commissione fornirà i
suoi orientamenti di bilancio per il
2022 all'inizio di giugno, tenendo
ben presente questo aspetto", ha
detto Gentiloni.

SINDACO POTENZA, PROTEGGERE
INFRASTRUTTURE

promosse misure di comunicazione e informazione sui rischi
tra le amministrazioni locali e gli
abitanti dei territori interessati e si
deve prestare attenzione alle condizioni attuali delle infrastrutture
fisiche esistenti al fine di definire
adeguati programmi di riabilitazione o nuove costruzioni", ha
sottolineato Guarente.
Il parere, passato con 57
sì, 3 contrari e 2 astensioni, sarà
votato in plenaria il 2 luglio.

BRUXELLES - "È
imperativo che le infrastrutture
critiche siano adeguatamente
protette contro un ampio spettro
di minacce, siano esse naturali
o provocate dall'uomo, involontarie o con intento doloso". Così
il sindaco di Potenza, Mario

Guarente (Ecr), relatore del parere
sulla infrastrutture critiche approvato dalla commissione Risorse
naturali (Nat) del Comitato delle
Regioni.
Il parere chiede un
maggiore coinvolgimento degli
enti locali. "Dovrebbero essere

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

ROME - The GIMBE
medical foundation said that the
number of COVID-19 patients admitted to hospital in Italy has fallen
by 61% in six weeks in its latest
coronavirus monitoring report.
It said COVID admis-

sions to Italy's intensive-care units
had fallen by 55% in this time
frame in the report for the week of
May 12-18.
It said the improvement
reflected the effects of he nation's
vaccination campaign.

VATICAN SETS UP ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOUNDATION

VATICAN CITY - The
Vatican has set up an Artificial
Intelligence foundation, sources
said.

Pope Francis instituted
the new body acting on a request
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
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75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
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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 nonprofit 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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VINO, AL VIA ACCADEMIA SENSORIALE PER I
NON VEDENTI

Prende il via Vinhood
Academy, iniziativa finalizzata ad
avvicinare i non vedenti al mondo
enologico attraverso un percorso
sensoriale. Il progetto è realiz-

zato della Taste advisor Vinhood
in collaborazione con l'Unione
italiana ciechi e ipovedenti Monza
Brianza (Uici).
Gli incontri, al momento

organizzati per la sola zona di
Monza e Brianza, saranno inizialmente gratis e si terranno online
in modalità "smart", a partire
dal 25 maggio, per 4 martedì
successivi con orario 18-19:30.
Ogni iscritto riceverà a casa una
wine box contenente 6 bottiglie
da etichette selezionate, oltre a un
kit composto da spezie e biscottini, finalizzati all'allenamento del
palato.
La wine box è un mix
di vini bianchi, rossi, bollicine e
passiti. I partecipanti verranno
guidati da esperti enologi e sommellier di Vinhood ad apprezzare il vino attraverso un viaggio
esperienziale che attraversa gusto,
tatto, ascolto e olfatto. Sarà possibile seguire l'Academy anche
in presenza, attraverso una sala
attrezzata presso la sede di Uic
Monza Brianza, nel rispetto di
tutte le normative anti Covid.

AGRICOLTURA: PATUANELLI, SERVONO
PROTEZIONI CONTRO LE CALAMITÀ

BOLOGNA - "Dobbiamo trovare degli strumenti di
protezione dalle calamità naturali,
che purtroppo sono costanti". Lo
ha detto il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli,
durante una visita istituzionale ad
alcune aziende agroalimentari del
modenese, rispondendo a chi gli
chiedeva notizie sugli impegni per
i risarcimenti alle aziende colpite
dalle gelate e dal maltempo.
"Il problema - ha detto

XYLELLA DISEASE NOT THE
CAUSE OF DYING OLIVE TREES IN
PUGLIA, ITALY By Joseph M. Calisi

Puglia, Italy - Studies
conducted in Brussels, Belgium
have indicated that the Xylella
fastidiosa plant pathogen found
in mainland Spain does not cause
olive trees to die – much to the relief of farmers and olive and olive
oil consumers. The XF-ACTORS
project is the first EU-funded
research project into the disease.
This news should be tem-

pered based on Brazilian expert
Helvecio Della Coletta-Filho and
stated that the subspecies detected
in Puglia "is the most dangerous"
among those found in Europe, in
particular for olive trees”.
The Puglia variant however is very effective at clogging
the pathways the trees use to provide sap above-ground nutrients to
the leaves and olives.

VATICAN SETS UP ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOUNDATION
(Continued from page 5)
from the president of the pontifical academy for life, Msgr
Vincenzo Paglia.

The AI foundation will
be called RenAIssance.
It will be housed at the
academy.
The new body's statute
has already been approved.

(continua a pagina 8)

GIORNATA BIODIVERSITÀ: CRPV
RISCOPRE MELA DELL'ANTICA ROMA
CALL

718.767.8222

Dal progetto Merr per il
rilancio della Mela Rosa Romana,
alle varietà antiche di pere e mele
dalle caratteristiche nutrizionali

uniche e resistenti ai cambiamenti
climatici: l'impegno del Crpv
(continua a pagina 8)

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
2021 Schedule TBA
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TORNA IL PASTICCIOTTO DAY, DOLCE DEL
SALENTO VA A EROI COVID

Martedì 1 giugno 2021
si celebra il Pasticciotto Day,
omaggio non solo all'indiscussa
bontà del dolce salentino ma
anche e soprattutto alla voglia di
ricominciare a vivere dopo una

nuova stagione pandemica. Alla
seconda edizione, l'iniziativa sta
coinvolgendo centinaia di pasticceri di tutta Italia, ma anche tanti
operatori sanitari che riceveranno
adeguata fornitura della specialità

dolciaria in segno di gratitudine
per la battaglia contro il Covid
sostenuta da un anno e mezzo
a questa parte. Uno dei simboli
più iconici di Lecce diventa così
un invito a ripartire. Per questo
Agrogepaciok - Salone nazionale della gelateria, pasticceria,
cioccolateria e dell'artigianato
agroalimentare - ha deciso di
bissare quest'anno, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato
Imprese, Fipe Confcommercio,
Fiepet Confesercenti e patrocinio
della Camera di Commercio di
Lecce, il successo del primo Pasticciotto Day, che l'anno scorso
ha celebrato la riapertura di bar
e pasticcerie dopo due mesi e
mezzo di lockdown. Tante le pasticcerie salentine, già nella prima
edizione oltre 130, che hanno
deciso di aderire all'iniziativa, attenendosi all'unica regola prevista
per la partecipazione: offrire ai
propri clienti il prelibato dolce
salentino al costo simbolico di
60 centesimi. Per i promotori
questa tipica specialità dolciaria
"è un inno alla vita, il pasticciotto.
Apparentemente semplice, ma
pieno di sorprese. È il simbolo
(continua a pagina 8)

TIME TO LET PEOPLE CHOOSE
MOTHER'S SURNAME - BONETTI

ROME - It is time for a
law change to let children choose
their mother's surname instead of
their father's, Equal Opportunities and Family Minister Elena
Bonetti said.
"It's is time to let
women's names go down in history," she said.

Bonetti was speaking
at a conference marking the 60th
anniversary of a high court ruling
that opened up Italy's principal
careers to women.
Women in Italy generally keep their surnames but
children are named after their
fathers.

ITALIAN COMMUNITY HELD
DITA E ARTI EXTRA, COSÌ IL CERVELLO VEDE IL SUPPORT COLUMBUS DAY RALLY
CORPO “AUMENTATO”

Pictured at the support Columbus Day Rally with the Master of
Ceremony Joe Piscopo is Cav. Josephine Maietta; Joe DiPietro
President of the Federation of Italian American Organizations in
Queens, NY, Bill Russo and Christopher Columbus holding the
world showing the Americas (America a Beautiful Italian Name).
Photo by Walter Karling
In futuro gli esseri
umani potrebbero aggiungere
dita robotiche extra alle mani

e perfino avere arti robotici
per potenziare quelli naturali:
potrebbero essere 'trucchi' utili a

soldati o chirurghi, cosi' come a
(continua a pagina 9)

MATERIA OSCURA E VITA ALIENA NEL
MIRINO DEI FUTURI SUPERTELESCOPI

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Nuove frontiere per la
l’astrofisica grazie alla prossima
generazione di super osservatori:
dal gigantesco telescopio che
sorgerà nel deserto di Atacama in

Cile, European-Extremely Large
Telescope (E-Elt), fino alla rete
del Cherenkov Telescope Array
(continua a pagina 9)

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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CIAO ITALIAN RADIO
Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
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Italiana
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1460 AM WVOX World Wide
www.WVOX.com
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AGRICOLTURA: PATUANELLI, SERVONO
PROTEZIONI CONTRO LE CALAMITÀ
(continua dalla pagina 6)
- non è tanto quello dei risarcimenti perché nessuno produce per
buttare via il raccolto e avere un
risarcimento. Abbiamo stanziato
105 milioni sul fondo di solidarietà nazionale che serve proprio
per risarcire i danni da gelata e
eventi calamtiosi. Bisogna però
spingere sulle assicurazioni,
perché le aziende si assicurano
troppo poco, ma il tema è anche
che attraverso l'innovazione

si possono trovare sistemi di
protezione anche alle gelate e agli
eventi calamitosi".
Combattiamo per non
appiattire tipicità italiane
"Combatteremo perché vengano
esaltate le eccellenze e le tipicità
italiane e non perché vengano
appiattite da regolamenti insensati". Lo ha detto il ministro
delle politiche agricole Stefano
Patuanelli che ha visitato alcune
aziende agroalimentari nel Modenese, rispondendo a una domanda
sulla tutela delle Dop e Igp, che

in questa zona è un tema particolarmente sentita, anche dopo
le vicende che hanno riguardato
la tutela dell'aceto balsamico.
"Devono essere tutelate le Dop e
le Igp - ha detto Patuanelli - ma
devono essere tutelate le produzioni italiane. Noi abbiamo una produzione agroalimentare distintiva,
fatta di grandi peculiarità locali,
ogni territorio ha i suoi prodotti e
le sue eccellenze. L'appiattimento
complessivo che a volte sembra
essere un obiettivo europeo non è
condivisibile".

GIORNATA BIODIVERSITÀ: CRPV RISCOPRE
MELA DELL'ANTICA ROMA
(continua dalla pagina 6)
- Centro Ricerche Produzioni
Vegetali di Cesena per il recupero
dei frutti perduti, viene ricordato
alla vigilia della Giornata a tutela
della biodiversità.
"La Mela Rosa Romana
ha origine antichissima - afferma
il responsabile Crpv per il progetto, Claudio Buscaroli - come
confermato dalle indagini degli
esperti di biologia molecolare
dell'Università di Bologna, ed è
stata coltivata fino alla metà del
1900 in particolare nell'appennino
bolognese, prima di scomparire
quasi del tutto con lo sposta-

mento delle produzioni in pianura
avvenuto a partire dal Secondo
Dopoguerra. A differenza delle
mele moderne è meno croccante
e succosa ma ha un sapore e un
aroma che colpiscono fin dal primo morso. Con il progetto Merr
vogliamo ridare vigore a una
produzione di eccellenza, anche
se di nicchia: l'interesse per i frutti
antichi non è mai stato alto come
in questo momento, complice la
crescente attenzione alle produzioni sostenibili, alla stagionalità
dei prodotti e a una territorialità
fatta anche di tradizioni secolari".
Protagonisti del progetto, insieme
a Crpv e Università di Bologna,
sono anche il Gal dell'Appennino

Bolognese e due associazioni che
raccolgono i produttori della zona
di Vergato, di Sasso Marconi e
di Marzabotto e aree limitrofe:
"In passato l'Appennino bolognese era ricco di coltivazioni non
solo di mele ma anche di pere
e di ciliegi -conclude Buscaroli
-: confidiamo che il percorso di
valorizzazione della Mela Rosa
Romana sia solo il primo passo
per il rilancio della frutticoltura
di montagna, ad esempio riscoprendo le pere "angeliche", la
Pera-Limone del piacentino dalla
caratteristica croccantezza e dalla
lunga conservabilità, la mela Abbondanza Rossa dall'elevatissimo
valore nutrizionale".

AT LEAST 39 MILLION TOURISTS
THIS SUMMER - FORECAST

ROME - At least 39 million foreign and domestic tourists
are set to take trips in Italy this
summer, up 12% with respect to
2020, according to a new study by
the Demoskopika agency with the
University of Sannio that ANSA
has seen ahead of publication.
"Fortunately, Italian
tourism is in a period of gradual
recovery," said Demoskopika

President Raffaele Rio.
"Our estimates are prudent.
"We have received signals that the sector could register
increases in flows that are much
higher.
"The vaccine plan and
the green pass (for travel) are
undoubtedly an incentive to the
process of tourism recovery".

ITALY TO HAVE FEWER THAN
400,000 BIRTHS IN 2021 - ISTAT

DITA E ARTI EXTRA, COSÌ IL CERVELLO VEDE IL
CORPO “AUMENTATO”
(continua dalla pagina 7)
operai e musicisti e per la prima
volta un esperimento si preoccupa di capire come il cervello
potrebbe percepire un corpo cosi'
modificato. La ricerca, pubblicata
sulla rivista Science Robotics e
condotta dall'University College
di Londra (Ucl), ha studiato per la
prima volta gli effetti sul cervello
dell'uso di un terzo pollice robotico.
E' emerso cosi' che il
cervello riesce ad adattarsi con
facilita' alla percezione e all'uso

di un dito extra e che con la stessa
facilita' i cambiamenti cerebrali
dovuti all'integrazione di un dito
'extra' scompaiono una volta
rimossa la protesi.
L’integrazione di dita
o arti extra potra’ avere grande
diffusione in futuro, anche nel
campo biomedico, per esempio
per aiutare chi e’ stato colpito
da un ictus. “Il settore della
robotica dedicato all’aumento
delle prestazioni umane con
l’integrazione di nuovi arti, ad
esempio con un terzo pollice,
sta conoscendo in questi anni

interessanti sviluppi”, ha detto
all’ANSA Antonio Frisoli, capo
dell’area Interazione UomoRobot dell’Istituto di Intelligenza
Meccanica della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa.
Esistono diversi prototipi, anche gia’ in commercio, con
presupposti tecnologici simili.
“Lo scopo puo’ essere di due tipi:
uno per il recupero di funzionalita’ , dopo un ictus si perdono
(continua a pagina 9)
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ROME - Italy's birth rate
is set to continue on a downward
trend this year, with births going
under the 400,000-mark for the

first time in the post-war period,
the head of national statistics
(Continued on page 9)

DITA E ARTI EXTRA, COSÌ IL CERVELLO
VEDE IL CORPO “AUMENTATO”
(continua dalla pagina 8)
spesso alcune capacita’ di manipolazione quindi l’integrazione
di un ‘sesto dito’ opponibile come
il pollice puo’ essere di grande
aiuto; l’altro - ha aggiunto Frisoli
- e’ per l’aumento delle prestazioni. Si puo’ andare da applicazioni
piu’ ‘futili’, come un chitarrista
con 6 dita, a piu’ utili, come un
aiuto per la mano del chirurgo e
per i lavori in fabbrica. Innegabile
che uno dei percorsi su ci sono
grandi investimenti e’ quello per
la creazione del ‘soldato potenziato’”.
Il lavoro dei ricercatori
britannici ha voluto analizzare gli
effetti dell’uso di una di queste
dita robotiche gia’ usate da tempo
sulla rappresentazione della mano
che viene elaborata nella cortec-

cia cerebrale. Il test ha visto la
partecipazione di 20 volontari
che hanno usato per diverse ore al
giorno per cinque giorni un terzo
pollice.
Le osservazioni hanno
evidenziato che il nuovo dito spingeva i partecipanti a modificare
complessivamente i movimenti
della mano. I volontari affermavano di percepirlo come un qualcosa
di integrato e infine la Risonanza
magnetica funzionale (fMRI)
ha permesso di verificare che il
nuovo dito aveva comportato una
modifica nella rappresentazione
della mano. Una settimana dopo
l’esperimento e messo da parte il
sesto dito robotico, e’ stata ancora
la Risonanza magnetica funzionale a evidenziare che i cambiamenti registrati in precedenza nel
cervello erano stati solo temporanei.

MATERIA OSCURA E VITA ALIENA NEL
MIRINO DEI FUTURI SUPERTELESCOPI
(continua dalla pagina 7)
(Cta), avremo la possibilità di
osservare l’universo come mai
prima d’ora. A raccontare queste
sfide Marco Tavani, presidente
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) in un convegno organizzato dall’Accademia Nazionale
dei Lincei.
Energia e materia oscura, ricerca di vita su altri pianeti,
onde gravitazionali, raggi cosmici
ad altissime energie: da alcuni
decenni si sono spalancate intriganti frontiere per il mondo della
fisica che possono essere esplorate solo attraverso l’osservazione
dell’universo. Nuovi campi che
hanno spinto la comunità scientifica a ideare importanti nuovi
strumenti resi possibili grazie alla
collaborazione internazionale.
“Uno dei motori della
creatività - ha spiegato Tavani - è
anche la grande competitività tra i
tanti ricercatori, una competizione
sana, fatta di condivisione dei dati
ma anche molto selettiva. Solo

le migliori proposte riescono a
ritagliarsi uno spazio”. Attraverso
Inaf l’Italia ha un ruolo di primo
piano in vari progetti, tra questi
spicca E-Elt che con i suoi 39 metri di specchio sarà il più grande
telescopio al mondo: “ci permetterà di osservare come mai prima,
tra le tante cose analizzare gli
spettri delle atmosfere dei pianeti
extrasolari per cercare la ‘firma’
delle molecole fondamentali per
la vita”, ha precisato il presidente
dell'Inaf.
Grandi aspettative anche
per il radiotelescopio Ska e per
Cta, una rete di telescopi per lo
studio degli enigmatici raggi gamma di altissima energia, particelle
la cui origine è ancora poco chiara. “Tutti strumenti che studiano
fenomeni non riproducibili qui
sulla Terra - ha precisato Tavani l’unico modo per indagarli è usare
l’universo come un grande laboratorio. Al momento, grazie a questi
nuovi strumenti, possiamo solo
immaginare quel che succederà
nei prossimi 10 anni”.

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

Cosa sta accadendo intorno a noi?
Forse il mondo si sta, lentamente,
risvegliando, forse questa è la
volta buona, forse siamo riusciti a
cominciare una nuova vita, forse
abbiamo già cominciato una nuova
vita e non ce ne siamo accorti, forse
non abbiamo piena consapevolezza
di quanto sta accadendo.
Non è, forse, così, un nuovo inizio?
Siamo pronti a un nuovo inizio?
Tutto sta accadendo quasi in sordina, siamo increduli, timorosi, pieni
di speranza, stracolmi di aspettative,
abbiamo paura.
E’ questa la volta giusta? E’ proprio
questa?
Quante volte abbiamo immaginato e voluto che arrivasse questo
momento?
Dobbiamo contarci? E’ necessario
sapere chi non c’è più, chi ci ha
lasciato?
Forse stiamo ancora lottando?
Forse le mie parole sono precipitose,
avventate, forse, dannato amico
forse, la battaglia è ancora all’inizio?
Guardo le persone per strada,
guardo i loro occhi, ascolto le loro
parole lasciate al vento, osservo
con il desiderio che questa volta, ho
detto questa, sia la volta buona.
Chi scrive deve essere in grado di
percepire il senso del passato, registrare il presente ma, anche, in eguale
o maggiore misura, sentire, sapere?
Cosa sta accadendo che porterà a
cosa poi, in realtà, accadrà?
Siamo noi il nostro futuro, siamo
noi i costruttori di un nuovo universo, siamo noi a dover trovare il
coraggio anche dove non c’è.
Dobbiamo contarci.
Molti sono andati via, non ci sono
più.
Tutta la vita è un susseguirsi di
eventi che costituiscono l’essenza
stessa della vita.
Eventi gioiosi, feste, piccole, grandi,
arrivano, passano, vanno via.
Come poter anche solo immaginare
una vita priva, quasi del tutto, di
questi eventi?
Così è stato. Noi eravamo le stesse
persone ma qualcosa ci ha impedito
di vivere.
Qualcosa ha continuato a impedirci
di vivere, noi non siamo stati i padroni, come avremmo dovuto essere,
della nostra vita.
Cosa sta accadendo adesso? E’
questo il momento giusto? Possiamo
sperare e continuare a sperare che
sia tutto finito, sta finendo, finirà
presto?
Una grande opportunità, così dobbiamo vederla adesso, come una
grande opportunità di ricostruire le
geometrie interne del nostro mondo
spirituale, possiamo, e possiamo
davvero, definire nuovi limiti, superarli, nuovi orizzonti, farli nostri,
trovare altre cose, nuove cose, che
non sapevamo nemmeno che potessero esistere.
Spetta a noi, a tutti noi, osare verso
un nuovo possibile futuro.
Abbiamo imparato abbastanza?
Spetta a noi prendere le decisioni
giuste, nuove decisioni, definire
nuovi limiti e cercare nuovi orizzonti, allungare lo sguardo oltre il
futuro prossimo verso un futuro più
lontano, sempre più lontano.
Meglio sapremo vedere e credere
in un nuovo più lontano futuro, più
riusciremo a costruire un nuovo
modello di società che includa per
intero le nostre aspettative, i nostri
sogni, i bisogni di chi ha meno di
noi e potrebbe avere di più, spetta a
noi fare di più e meglio.
Questa sta accadendo, adesso, fuori
e dentro di noi.
E’ poco?
Non credo affatto che lo sia.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ITALY TO HAVE FEWER THAN
400,000 BIRTHS IN 2021 - ISTAT
(Continued from page 8)
agency ISTAT said.
"There were 404,000
births in 2020," ISTAT President

Carlo Blangiardo told a conference organized by the Forum of
Italian Family Associations.
"It is estimated that there
will be between 384,000 and
393,000 in 2021".

“OLD” MATTARELLA LOOKS
FORWARD TO REST IN 8 MONTHS

ROME - President
Sergio Mattarella told pupils at a
Rome primary school that he was
looking forward to getting some
rest when his seven-year term as
head of State ends next year.
"I was worried (when I
was elected president) because I
knew how tough the job was," the
79-year-old president said.
"But two things helped
me. I have excellent collaborators
and, above all, there is the fact

that, on the basis of the Constitution in Italy, there is not one
single body that decides, the decisions are distributed among many
bodies.
"The president must
know them all, follow them all, in
order to be able to intervene with
suggestions.
"But in eight months'
time my term as president ends.
"I am old and in a few
months I will be able to rest".

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395
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VACCINI: FIGLIUOLO ALLE REGIONI, BASTA
ANNUNCI NON COORDINATI

Vaccinare "soggetti
fragili, over 60 e cittadini che
presentano comorbilità" resta la
priorità, ma "questi ultimi giorni
tale focus appare un po' perso di
vista, nonostante in molti casi
le categorie citate non siano
state messe completamente in
sicurezza". Così il commissario
Francesco Figliuolo scrive al
presidente della Conferenza delle
Regioni Massimiliano Fedriga,
secondo Corriere.it, intimando di
smetterla con "annunci di azioni
non coordinate preventivamente
con la struttura commissariale e
non inserite in un piano coerente a
livello nazionale".
Il rischio è "confondere
l'opinione pubblica e minare la
fiducia tra Regioni".

SCIENZIATI: “IL COVID SARÀ ENDEMICO,
POSSIBILI NUOVE ONDATE”

Il mondo sta entrando
in una "age of pandemics". Lo
afferma il panel di 26 scienziati
provenienti da tutto il mondo nel
rapporto pubblicato sul sito della
Commissione Europea in occasione del Global Health Summit

di oggi e rilanciato dall'Iss.
"Gli sforzi di oggi per
affrontare il Covid-19 - avvertono
gli esperti - dovrebbero includere
investimenti e misure di risposta
che abbiano il maggior potenziale
possibile per un miglioramento

STEPS FORWARD ON REPATRIATION
SAYS LAMORGESE IN TUNIS

ROME - Interior Minister Luciana Lamorgese said after
meeting Tunisian Premier Hichem
Mechichi that there would be

more flexibility on migrant repatriations and a hot line between
(Continued on page 11)

sostenibile della prevenzione,
inclusi gli investimenti in risorse
umane e nella loro formazione,
della preparazione e della risposta
alle minacce globali per la salute".
"La probabile traiettoria
per il SarsCoV2 è di diventare
endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione
dell'immunità naturale, della
copertura globale insufficiente
dei vaccini e/o dell'emergere di
nuove varianti non controllate
dai vaccini attuali. Nuove ondate
epidemiche sono possibili soprattutto nei paesi con bassa copertura
vaccinale". E' quanto aggiunge il
panel di 26 scienziati. "Un'equità
globale nell'accesso alle risorse",
avvertono, "è sia un imperativo
morale che un'esigenza critica per
il controllo della pandemia".

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.
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What is on at the cinema tonight?
Che cosa danno stasera al cinema?
What is playing at the..... theatre?
Che spettacolo c’e’ al teatro.......?
What sort of play is it?
Che tipo di commedia e’?
Who is it by?
Di chi e’?
Can you recommend a good movie?
Puo’ consigliarmi un buon film?
Where is that new film being shown?
In quale teatro danno il nuovo film?
Who are the actors?
Chi sono gli attori?
Who is the director?
Chi e’ il regista?

GENTILONI E LAGARDE, NON RITIRARE IL SOSTEGNO
STEPS FORWARD ON REPATRIATION
ALL'ECONOMIA. LE MAIRE, PRIMI FONDI RECOVERY SIANO A LUGLIO
SAYS LAMORGESE IN TUNIS

BRUXELLES - "La
ripresa è finalmente in corso", ma
"dovremo ovviamente continuare
a sostenere le nostre economie,
senza ritirare prematuramente
gli stimoli". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia,
Paolo Gentiloni, al suo arrivo
all'Eurogruppo informale a Lisbona, annunciando che Bruxelles
fornirà il suo orientamento fiscale
per le politiche di bilancio ai
Paesi dell'Eurozona il 2 giugno.
"Il fatto che siamo qui conferma
l'allentamento delle misure restrittive e questa è la base della
ripresa" che "finalmente coinvolgerà anche i settori più colpiti
da questa crisi, in particolare i
viaggi e il turismo, e abbiamo un
po' di ottimismo anche per loro",
ha sottolineato.
Nonostante le notizie incoraggianti sulla ripresa,

"l'incertezza resta elevata e
il rischio di cicatrici è reale",
ovvero "un danno permanente
all'economia", ha detto poi Gentiloni al termine dell'Eurogruppo
informale a Lisbona. La cicatrizzazione, ha spiegato, potrebbe
verificarsi attraverso tre canali
principali: "Il capitale, a causa
della contrazione degli investimenti delle imprese durante
la pandemia; il lavoro, a causa
dell'interruzione dell'istruzione
e della formazione dei giovani,
che ha colpito in modo sproporzionato coloro che provengono da
contesti svantaggiati; e il canale
tecnologico, attraverso tagli agli
investimenti in beni immateriali
come ricerca e sviluppo, formazione, software e innovazione
organizzativa". "Dobbiamo quindi
stare molto attenti a non ritirare
troppo rapidamente il sostegno

ai nostri lavoratori e alle nostre
aziende. Sarà essenziale gestire
con molta attenzione la transizione verso misure di sostegno più
mirate. La Commissione fornirà i
suoi orientamenti di bilancio per il
2022 all'inizio di giugno, tenendo
ben presente questo aspetto", ha
detto Gentiloni.
La Bce concorda con la
Commissione Ue sul fatto che "la
ripresa c'è, e torneremo ai livelli
di Pil pre-2019nel corso del 2022,
ma la crescita resta incerta, lascia
cicatrici tra settori economici e tra
Paesi, e quindi molte divergenze",
ha detto la presidente della Bce,
Christine Lagarde, al termine
dell'Eurogruppo a Lisbona. "Data
l'incertezza che affrontiamo e
la divergenza, le politiche di
sostegno sono necessarie nei mesi
a venire, a beneficio di quelli che
non vedranno la ripresa entro
il 2022, penso a chi ha perso il
lavoro ad esempio", ha detto
Lagarde.
Per il ministro francese
delle Finanze, Bruno Le Maire,
l'obiettivo "dovrebbe essere
quello di ottenere il primo esborso
delle risorse" del Recovery fund
"al più tardi entro la fine di luglio"
per "poter tornare al livello di
Pil pre-crisi entro l'inizio del
2022". "È tanto più importante
che la decisione sulle risorse
proprie" necessaria per attivare il
Recovery fund "venga ratificata
da tutti i Paesi il prima possibile
e che la Commissione Ue dia
un'approvazione formale di tutti
i piani nazionali di ripresa al più
presto", ha aggiunto Le Maire.

(Continued from page 10)
Italian and Tunisian authorities to
promptly flag the departure of migrant boats from the north African

country's coasts.
Italy will also continue
to help Tunisia repair and maintain its patrol boats, she said after
talking to Mechichi, who holds
the interior portfolio ad interim.

OLYMPICS: VIVIANI, ROSSI TO
BE TOKYO FLAG-BEARERS

ROME - Cyclist Elia
Viviani and shooter Jessica Rossi
are going to be Italy's flag-bearers
at the Tokyo Olympics, ANSA
sources said.
Italian Olympic Committee (CONI) President Giovanni Malagò announced the decision
at a meeting of the committee's
executive, the sources said.
It will be the first time

Italy has a 'double flag-bearer' and
the move is in line with the IOC's
recommendations on gender
equality.
Rossi, 29, won gold in
the trap event at the 2012 London
Olympics.
Viviani, 32, took gold in
the omnium track-cycling event
at the 2016 Olympics in Rio de
Janeiro.

ASTE: ROGER FEDERER OFFRE LA SUA
COLLEZIONE DI MEMORABILIA

l campione Roger
Federer mette all'asta la sua
imponente collezione di memorabilia: un vero e proprio tesoro
di magliette, racchette e scarpe
da tennis accumulato negli ultimi
21 anni con l'aiuto di sua moglie
e dalla sua famiglia verrà battuto
da Christie's dal 23 giugno al 14
luglio.
Federer spera di ottenere

1,15 milioni di euro dalla vendita,
che andranno alla sua fondazione
- la Roger Federer Foundation - e
serviranno per la realizzazione di
progetti didattici in Sudafrica e
Svizzera.
Si tratta della "più
importante collezione di cimeli
sportivi di un singolo proprietario mai vista sul mercato", ha
commentato Bertold Mueller, am-

QUADARELLA SUPER AGLI EUROPEI, ORO
NEI 1500 SL E BRONZO CON LA STAFFETTA

Giornata memorabile per
Simona Quadarella agli Europei
di nuoto a Budapest. Dopo aver
conquistato giorni fa l'oro negli
800 stile libero, oggi l'azzurra si è
confermata campionessa continentale dei 1500 stile libero, vincendo con il tempo di 15'53''59.
Medaglia d’argento per
la russa Anastasia Kirpichnikova
e medaglia di bronzo per l’altra
azzurra in gara, Martina Caramignoli, in 16’05’’81.
Poi Quadarella è stata
anche protagonista nella staffetta
azzurra con da Stefania Pirozzi,

Sara Gailli e Federica Pellegrini
che ha ottenuto la medaglia di
bronzo nella 4x200 stile libero. La
medaglia d’oro è stata vinta dalla
Gran Bretagna, l’argento è andato
all’Ungheria.
“L’’obiettivo era portare
a casa un altro oro, confermarmi
campionessa europea e ci sono
riuscita. Mi è venuto anche un po’
da piangere per la contentezza. È
vero che speravo di fare un po’
meglio nel crono, ma va bene
(continua a pagina 12)

ministratore delegato per l'Europa
continentale della casa d'aste
britannica.
La collezione, divisa
in oltre 300 lotti, sarà in mostra
a Hong Kong fino a martedì
prossimo. Domenica verranno
offerti in un'asta dal vivo 20
lotti provenienti da quattro Grand
Slam: Wimbledon e gli Open di
Australia, Francia e Usa. Dal 23
giugno al 14 luglio si terrà invece
un'asta online con circa 300 lotti
provenienti da altri tornei, incluso
il suo debutto alle olimpiadi di
Sydney nel 2000, quando aveva
appena 19 anni.

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

SPAGHETTI CON ZUCCHINI –
SPAGHETTI WITH ZUCCHINI
INGREDIENTI

500g. di pasta (spaghetti), 250 g. di zucchini,
2 cucchiai di panna da cucina, Parmigiano reggiano,
Olio di oliva, Cipolla, Sale, Pepe

INGREDIENTS

1 lb pasta ( spaghetti), 5 oz zucchini,
2 spoons of heavy cream, Parmigiano cheese,
Olive oil, Onion, Salt, Black pepper

PREPARAZIONE

Lavare e tagliare gli zucchini in piccoli pezzi. In una
padella soffriggere olio e cipolla, poi aggiungere gli
zucchini, cuocere a fuoco basso mescolando di tanto
in tanto. Quando gli zucchini sono pronti
aggiungere la panna e tenera da parte. Cuocere gli
spaghetti, quando sono pronti scolarli e versarli
nella padella con gli zucchini. Mescolare la pasta
aggiungendo il parmigiano e il pepe.

PREPARATION

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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Wash zucchini under running water and cut them in
small pieces. Sauté chopped onion in oil, place zucchini
and cook. When the zucchini is done, place heavy cream
and mix together. Boil spaghetti until it is firm (al dent).
Then place spaghetti in zucchini source and mix
together. Add parmigiano and black pepper. Place in a
serving dish.

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

QUADARELLA SUPER AGLI EUROPEI, ORO
NEI 1500 SL E BRONZO CON LA STAFFETTA
(continua della pagina 11)

The Second National Italian
American Summit Meeting

così”, ha detto Simona Quadarella, ai microfoni di Rai Sport,
dopo il successo negli 800 sl.
Soddisfatta anche Martina Caramignoli per la medaglia
di bronzo: “Non volevo tornare
a casa a mani vuote. Il tempo è
stato così così ma in acqua ho
dato tutto e alla fine ero morta
anche se sono riuscita a resistere al ritorno della ungherese.
Sono davvero contenta di questo
risultato, che arriva a sette anni
dall’ultimo bronzo europeo. Martedì - ha sorriso - compio 30 anni,
mi sono fatta un bel regalo”.

ALL ITALIAN ORGANIZATIONS GET
INVOLVED IN THE PRESSING ISSUES
SURROUNDING OUR COMMUNITY

GIRO: NIZZOLO SI PRENDE LA 13/A TAPPA,
SPRINT VINCENTE A VERONA

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

Il campione italiano ed
europeo, Giacomo Nizzolo, ha
vinto allo sprint la 13/a tappa del
104/o Giro d'Italia di ciclismo,
da Ravenna a Verona, lunga 198
chilometri. Il colombiano Egan
Bernal ha conservato la maglia
rosa di leader della classifica
generale.
Nella volata finale il
milanese Nizzolo, che si è imposto con il tempo di 4h42'19", ha
preceduto sul traguardo Edoardo
Affini, lo slovacco Peter Sagan,
meglia ciclamino, Davide Cimolai
e il colombiano Fernando Gaviria.
In classifica generale
Bernal ha un vantaggio di 45 secondi sul russo Aleksandr Vlasov
e di un minuto e 12 secondi su
Damiano Caruso.
Al tredicesimo posto c'è
Vincenzo Nibali, con 4 minuti e 4
secondi di ritardo.

Indoor Dining Now Open!

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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

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

In February, The Conference of Presidents of Major Italian American Organizations ushered in a new era of collaboration and community-building when it hosted the first-ever National Italian American
Summit Meeting (aka NIAS One), with more than 350 groups in
virtual attendance.
For the first time in our history, we united Italian America and
sparked critical initiatives that attracted hundreds of volunteers. Now
it's time to discuss our progress at the next historic Summit (NIAS
Two), which will be held on Saturday June 12th at 11 a.m. EST via
Zoom.
Once again, all Italian American groups, clubs, organizations, and
lodges are invited to attend. Slots are limited, so please RSVP as soon
as possible to ensure you have a seat at the virtual table next month.
We are stronger together, and together we are Italian America.
God bless!
Basil M. Russo, President
Conference of Presidents of Major Italian American Organizations
Re-Connecting with Our Youth Committee:
John Viola, Co-Chair; Stephanie Longo, Co-Chair
Charitable Activities Committee:
Frank DeFrank, Co-Chair; Joseph Sciame, Co-Chair
Museums and Cultural Institutions Committee:
Joseph Scelsa, Chair; Marianna Gatto, Co-Chair; Frank Maselli, CoChair; Gina Biancardi, Co-Chair
Italian Language Committee: Berardo Paradiso, Chair
Save Columbus Committee: Robert Ferrito, Chair; Frank Lorenzo,
Co-Chair; Mary Kovach, Co-Chair; Sub-Committee Co-Chairs:
Robert Petrone; William Cerruti; Angelo Vivolo; John Fratta; Donna
DeSanctis; Charles Marsala; Robert M Ferrito; Andre Dimino; Frank
Lorenzo; Mike Santo
Those who RSVP will receive a Zoom link through Eventbrite prior
to the meeting. To get involved Email: it.am.presidents@gmail.com

