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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
CONSOLATO GENERALE
I AM PAC IN ALBANY AT
DI MICHELE ALLA NYS
CONFERENCE OF ITALIAN
CONFERENCE OF ITALIAN- AMERICAN LEGISLATORS
AMERICAN LEGISLATORS

The Italian American PAC (I AM PAC) and Lt Det Joseph Petrosino Association in
America were warmly greeted on the floor of the NYS Capital by the Italian American
legislator’s conference members and LI and Regional Delegation. Pictured in Albany
at the capital with I AM PAC VP Robert Fonti and Board Members Dr. Joseph Scelsa,
Josephine Maietta, Jerry D’Amato, Gina Coletti and Anthony Naccarato with the
Legislators that greeted them.
The Italian Ameri- warmly greeted on the floor bers and LI and Regional
can PAC (I AM PAC) and
of the NYS Assembly by
Delegation. I AM PAC
Lt Det Joseph Petrosino As- the Italian American legis(Continued on page 2)
sociation in America were
lator’s conference mem-

I AM PAC ENDORSES NYS
COMPTROLLER DINAPOLI
Nella foto: Consolato Generale d’Italia New York Fabrizio DiMichele interviene alla
Conferenza dei Legislatori Italo-Americani dello Stato di New York nella Capitale
dello Stato, Albany NY.

DRAGHI, IL GOVERNO È QUI PER SERVIRE
L'ITALIA NON PER STARE FERMO

"Il Governo si
è mosso con rapidità per
tutelare i lavoratori di fronte
alle molte crisi di questi

anni.

Abbiamo introdotto l'assegno unico per
i figli", "con la riforma

dell'IRPEF abbiamo sostenuto i redditi delle famiglie,
(continua a pagina 2)

The Italian American PAC (I AM PAC) attended, in Albany, the Conference of Italian
American Legislators “Festa Italiana” where I AM PAC endorsed the re-election of
the #1 Italian American Vote getter in NYS Hon. Thomas DiNapoli for Comptroller
of the State of NY. The I AM PAC endorsement was presented to NYS Comptroller
DiNapoli at the “Festa Italiana” by I AM PAC VP Robert Fonti. Standing behind the I
AM PAC Banner at the I AM PAC endorsement presentation for Comptroller DiNapoli
is (l to r) I AM PAC Board Members Dr. Joseph Scelsa, Josephine Maietta, I AM PAC
VP Robert Fonti, Comptroller DiNapoli, I AM PAC Board Members Jerry D’Amato,
Gina Coletti and Anthony Naccarato.

DRAGHI, IL GOVERNO È QUI PER SERVIRE
L'ITALIA NON PER STARE FERMO
(continua dalla pagina 1)
soprattutto le più deboli.
Questi maggiori trasferimenti valgono a regime quasi 14
miliardi di euro e rendono il nostro sistema fiscale più razionale
e progressivo. Prevediamo che la
pressione fiscale quest’anno cali
di 0,4 punti percentuali rispetto
all’anno scorso - la riduzione più
consistente degli ultimi sei anni”.
Lo dice il premier Mario Draghi
al congresso della Cisl.
“Condivido molto - ha
detto aprendo il suo intervento il
premier - il titolo che avete scelto
per il vostro congresso. ‘Esserci
per cambiare’, una frase che racchiude il senso di questo governo,
siamo qui per fare quello che
serve all’Italia, non per stare fermi
e siamo qui per farlo insieme a

voi, alle parti sociali”.
Il premier ha parlato
anche delle troppe morti bianche
nel nostro Paese. “Molto - ha evidenziato - resta ancora da fare, a
partire dalla sicurezza dei lavoratori. Voglio ricordare, ancora una
volta, le persone che hanno perso
la vita mentre lavoravano, oltre
1.200 nel solo 2021. Alle loro
famiglie, ai loro colleghi, esprimo
la più sentita vicinanza del governo e mia personale. Con la collaborazione attiva di voi sindacati,
siamo intervenuti per rafforzare e
rendere più partecipato il sistema
dei controlli. Potenziare le attività
ispettive, però, non basta. Le
aziende devono fare attività di
formazione, di manutenzione, di
prevenzione.È un tema di civiltà,
che qualifica una democrazia”.
“Interveniamo - ha sot-

tolineato invece parlando della
questione del gas - per rafforzare
la nostra economia in modo strutturale, per renderla più competitiva e più sostenibile. Nelle
scorse settimane, abbiamo raggiunto accordi con diversi Paesi dall’Algeria all’Azerbaigian - per
ridurre la nostra dipendenza dal
gas russo e rafforzare la nostra
sicurezza energetica. In settori
strategici come i semiconduttori
e le batterie abbiamo stanziato
somme ingenti e avviato progetti innovativi per riportare la
produzione in Europa e ridurre la
dipendenza dall’estero. Accorciamo le catene del valore in settori
come il farmaceutico e i materiali
critici, e investiamo sulla sicurezza alimentare. Con il PNRR,
investiamo nella transizione
energetica e in quella digitale”.

I AM PAC AT CONFERENCE OF
ITALIAN AMERICAN LEGISLATORS
(Continued from page 1)
and the Petrosino Association
was in Albany to attend the NYS
Conference of Italian-American
Legislators “Festa Italiana” held
in Albany, NY.
After visiting the NYS
Senate and Assembly Chambers
the members of I AM PAC and Lt
Det Joseph Petrosino Association
in America visited and dined at
the Govenor's Mansion. After visiting the Capital I AM PAC VP
Robert Fonti and Board Members
Dr. Joseph Scelsa, Josephine Maietta, Jerry D’Amato, Gina Coletti,
Anthony Naccarato and Mario

Labita prepared to attended the
NYS Conference of Italian-American Legislators “Festa Italiana”.
Members of I AM
PAC and Petrosino Association
also met members of the Italian
American Community Center of
Troy, NY who cooked and served
delicious Italian food with pride
under an enormous Tent, adorned
by green, white and red balloons;
Troy is 10 minutes from Albany.
At “Festa Italiana”, I
AM PAC VP Robert Fonti scheduled an endorsement ceremony
for those NYS Assembly and Senate members who requested the I
AM PAC endorsement.

UKRAINE: DRAGHI CALLS PUTIN

E' MORTO L'EX PREMIER CIRIACO DE MITA

L'ex presidente del
Consiglio e segretario della Dc,
Ciriaco De Mita, è morto questa
mattina alle 7 nella casa di cura
Villa dei Pini di Avellino.
De Mita, aveva 94 anni,
era stato sottoposto a febbraio
scorso a un intervento chirurgico
per la frattura di un femore a
seguito di una caduta in casa.
Stava seguendo un
percorso di riabilitazione dopo la
frattura del femore.
Dal 2014 era sindaco di
Nusco, sua città natale.
Si terranno domani alle
18.30 nella chiesa di Sant’Amato
a Nusco i funerali dell’ex leader
democristiano Ciriaco De Mita
morto oggi a 94 anni. Alla cerimonia funebre parteciperà anche
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Il ricordo e il cordoglio
del mondo della politica
“La notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita è motivo
di grande tristezza. De Mita ha
vissuto da protagonista una lunga
stagione politica. Lo ha fatto con
coerenza, passione e intelligenza,
camminando nel solco di quel
cattolicesimo politico che trovava
nel popolarismo sturziano le sue
matrici più originali e che vedeva
riproposto nel pensiero di Aldo
Moro. Il suo impegno politico
ha sempre avuto al centro l’idea
della democrazia possibile. Quella
da costruire e vivere nel progres-

sivo farsi della storia delle nostre
comunità, della vita concreta
delle persone, delle loro speranze
e dei loro interessi. Nasceva da
questa visione della democrazia come processo inesauribile
l’attenzione per il rinnovamento
e l’adeguamento delle nostre
istituzioni, che non a caso fu
bersaglio della strategia brigatista
che, uccidendo Roberto Ruffilli, suo stretto consigliere, alla
vigilia dell’insediamento del suo
governo, intese colpire proprio il
disegno riformatore di De Mita.
Dobbiamo ricordarne l’impegno
incessante per un meridionalismo
intelligente e modernizzatore.
Così come la vivacità intellettuale, la curiosità per le cose
nuove, la capacità di dialogare
con tutti, forte di una ispirazione
cristiana autenticamente laica.
L’attenzione alle nuove generazioni per un rinnovamento della
politica fatto di scelte coraggiose
e concrete, anche favorendo,
da segretario del suo partito,
un profondo ricambio di classe
dirigente. Non meno importante
fu, soprattutto nella sua azione di
governo, la sua visione internazionale e, in modo particolare,
l’attenzione che ebbe per ciò che
la leadership di Gorbaciov stava
producendo in Unione sovietica
alla fine degli anni Ottanta. Ai
suoi familiari rivolgo, con intensità, il sentimento di cordoglio mio
personale e della Repubblica”. Lo

scrive in una nota il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
“Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il
più sentito cordoglio per la scomparsa di Luigi Ciriaco De Mita.
Presidente del Consiglio tra il
1988 e il 1989, più volte ministro,
protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all’ultimo
è stato impegnato nelle istituzioni
locali, come Sindaco del comune
di Nusco. Alla famiglia, le condoglianze di tutto il Governo”. Lo
comunica Palazzo Chigi.
“Il mio cordoglio per la
scomparsa di Ciriaco De Mita,
protagonista della vita politica
e della storia recente del nostro
Paese, una mente raffinata, un
leader dal grande carisma. Ai familiari giunga la mia vicinanza”.
Così sui social il Presidente del
Senato Elisabetta Casellati per la
scomparsa di Ciriaco De Mita.
“Un appassionato di politica. Un grande leader che non si
è mai tirato indietro nel compiere
scelte difficili. E che ha investito
come pochi altri sull’apertura
della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente
l’opposto. Tanti, intensi ricordi”.
Lo scrive su Twitter il segretario
del Pd Enrico Letta, ricordando
Ciriaco De Mita.
“Pensavo che la sua
determinazione gli facesse
superare anche questi acciacchi.
Abbassiamo la bandiera, lo
ricordiamo e lo onoriamo come
merita”. Così Paolo Cirino Pomicino al “Vg21 Mattina” su Canale
21, ricorda l’ex presidente del
consiglio ed ex segretario della
Democrazia Cristiana Ciriaco De
Mita, scomparso questa mattina
all’età di 94 anni. “Nella sua
idea di politica un conto erano
le divisioni tra i partiti su alcune
questioni, anche importanti, ma
un’altra era la ricerca di tutte le
intese possibili per perseguire una
battaglia politica. In questo senso,
pur avendo un carattere spigoloso,
possedeva una dimensione tale
da diventare il segretario più
longevo nella storia della DC.
Come leader - spiega Pomicino
- ha gestito la perdita di sei punti
alle elezioni del 1983, costruì
l’alleanza che dopo la solidarietà
nazionale diventò l’asse portante
del governo del Paese. In questo,
pur avendo il triplo dei voti, ebbe
la capacità tutta politica di intuire
(continua a pagina 3)
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ROME - Italian Premier
Mario Draghi called Russian
President Vladimir Putin over the
Ukraine war, the Kremlin said,
according to TASS.
Putin told Draghi that
Russia will ensure an uninterrupted supply of gas to Italy, the
Kremlin said.
He said Russia is ready
to help fight the food crisis
sparked by the war in exchange
for sanctions being revoked, it
said.
Putin told Draghi that
negotiations had been suspended
by Kyiv, the Kremlin said.
It also said Putin said Moscow
is trying to ensure safe navigation in the Sea of Azov and the
Black Sea, saying that Ukraine is
hampering these efforts.
The premier's office
said Draghi and Putin "focused
on developments in the situation
in Ukraine and on efforts to find
a shared solution to the ongoing
food crisis and the grave repercussions on the world's poorest
countries".

Russian Foreign Minister earlier rejected the Italian
peace plan for Ukraine as "not
serious".
Italy's four-stage plan
would feature a ceasefire, talks on
Ukraine's 'international status', i.e.
whether it is neutral, a bilateral
agreement between Kyiv and
Moscow on the contested areas
of Crimea and Donbass, and a
multilateral agreement on peace
and security in Europe.
"Serious politicians who
want to achieve results and are
not engaged in self-promotion for
their electorate cannot propose
this kind of thing," Lavrov told
Russia Today.
Lavrov reiterated that
Italy has not sent the plan to
Moscow but "what appears in the
media provokes a feeling of sorrow".
He appeared to be referring to the idea of the Donbass
and Crimea being under Ukrainian sovereignty with an autonomous status, Moscow watchers
said.

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

E' MORTO L'EX PREMIER CIRIACO DE MITA

(continua dalla pagina 2)

che andava rafforzata l’alleanza di
centro sinistra, offrendo a Bettino
Craxi la presidenza del consiglio. In quell’occasione nacque
l’alternanza tra DC e PSI alla
guida del governo e, nonostante
i loro rapporti non fossero dei
migliori, questo non ha mai intaccato la politica di quell’alleanza”.
Secondo Pomicino “la prova più
evidente fu nell’84 sulla scala mobile: per raffreddare l’inflazione
il governo la modificò, ci fu uno
scontro duro con il PCI ma De
Mita non esitò minimamente a
spostare il partito sul governo,
tanto che si andò al referendum
e si vinse tra i lavoratori e nella
società civile”.
“Con Ciriaco De Mita
scompare un grande protagonista
della politica italiana. Spesso non
ho condiviso le sue scelte e le sue
idee, ma ho condiviso con lui anni
al Parlamento europeo nel gruppo
del Partito popolare europeo dove
avevamo costruito un bel rapporto
umano. Una preghiera. Riposa
in pace”. Lo scrive su Twitter
Antonio Tajani, vicepresidente del
partito popolare europeo.
“Uno degli ultimi grandi
democristiani se n’e’ andato
spegnendosi nella sua Nusco, quel
paesino della montagna avellinese che per tanti anni e’ stato
il crocevia della politica italiana.
Ciriaco de Mita e’ stato a lungo al
governo del Paese, ma in realta’
ha concentrato le sue energie alla

guida della DC e nel tentativo di
rinnovarla, in anni molto difficili
per la Repubblica. In lui la passione per la politica e l’amore per
la sua terra non sono mai venuti
meno: si e’ sempre definito, solo
e semplicemente, un democratico
cristiano, anche dopo la morte
della Democrazia cristiana”. Lo
dice Pier Ferdinando Casini in
una nota.
“Con Ciriaco De Mita
scompare un interprete della prima Repubblica e, segnatamente,
delle vicende politico-istituzionali
degli anni Ottanta. Legato profondamente alla sua terra natia,
uomo del Sud, la storia De Mita è
quella di una personalità figlia dei
partiti, di quei partiti che fungevano anche da ascensore sociale,
e di quella DC caratterizzata dal
forte radicamento territoriale.
Restano vivi nella memoria i suoi
duelli interni al mondo democristiano e, ancor più, gli scontri
con i socialisti e con Craxi del
quale fu certamente avversario
ma di cui riconobbe sempre la
caratura, l’ingenerosa alterazione
del giudizio e l’ingiusto epilogo giudiziario di una vicenda
politica. Quello tra i due fu un
conflitto politico aspro ed a tutto
campo, frutto di visioni e mondi
diversi, a tratti inconciliabili, ma
all’insegna della politica come
terreno di confronto tra i migliori.
È questa la lezione che personaggi come De Mita consegnano al
nostro tempo. Alla sua famiglia ed
ai suoi cari il mio pensiero”. Così,

Stefania Craxi, Senatore di Forza
Italia (FI) e Vicepresidente della
Commissione Affari esteri.
Ciriaco De Mita è stato
un rinnovatore della politica. Ha
dato spazio ai giovani - io sono
diventato parlamentare a 28
anni e mezzo - ha attuato gesti
di straordinaria novità come la
nomina di Mattarella a commissario della Dc in Sicilia in anni
veramente difficili”. Il sindaco di
Benevento, Clemente Mastella,
interpellato dall’Ansa, ricorda
l’ex premier scomparso oggi.
Mastella, reduce dai postumi di
un intervento chirurgico, sarà
comunque presente domani ai
funerali che si svolgeranno a
Nusco alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. E ne sottolinea come
fosse centrale nella sua idea
politica “l’attenzione alle riforme
istituzionali, un’idea purtroppo in
parte vanificata da alcune riforme
come quella della riduzione del
numero dei parlamentari che hanno tagliato il legame del territorio
con le istituzioni. Lui ed io siamo
stati ingiustamente accusati di
attenzione eccessiva ai localismi
ma l’intuizione era proprio quella
di portare il territorio, le zone interne, al centro dell’attenzione del
governo”. Mastella aggiunge che
“De Mita riteneva, sulla scia del
pensiero sturziano, che la politica
avesse il dovere di rispondere ai
bisogni delle comunità, soprattutto dove questo bisogno è più
scoperto”.

RUSSIA MUST FEEL STRONG PRESSURE
FROM EUROPE - MATTARELLA

ROME - Russia must
feel "strong pressure" from Europe to end its war on Ukraine,
President Sergio Mattarella said
after talks with Algerian President Abdelmadjid Tebboune in
Rome.
"We spoke about the
sad affair of Russia's war on

Ukraine. I remarked that in Italy's
view it is necessary to pressure
the Russian federation so that it
agrees to a truce. We must arrive
at a cease-fire and negotiations.
We hope that this will happen but
we believe that Russia must feel
strong pressure from Europe,"
the Italian head of state said.

ALGERIA/ITALY: GAS AND GREEN
HYDROGEN DEALS SIGNED

DRAGHI VEDE L'ORIZZONTE SCHIARITO,
ACCORDO SU FISCO E BALNEARI

Dopo l'intesa sui balneari e sul fisco, Mario Draghi
vede un orizzonte "sensibilmente
schiarito" sul fronte delle riforme
e può rilanciare l'impegno del
governo nel "fare quello che serve
all'Italia".
Uno sprint che il premier
vuole imprimere all'ultima parte
della legislatura per far fronte
alla crisi e portare a casa tutti i
fondi del Pnrr, uno degli obiettivi

principali del suo esecutivo.
“Siamo qui per questo,
non per stare fermi”, dice al
congresso nazionale della Cisl.
Dove annuncia anche un calo
della pressione fiscale dello 0,4%,
la “riduzione più consistente degli
ultimi sei anni”.
Parole che risuonano senza esserlo - come una risposta al leader della Lega Matteo
Salvini che, dopo l’intesa sulla

concorrenza, torna in pressing per
la “pace fiscale”.
“Senza la pace fiscale si
rischia di massacrare gli italiani.
Che il governo non si sia ancora
occupato del tema mi stupisce”,
dichiara Salvini. Il presidente del
Consiglio, rimarca lo sforzo fatto
dall’esecutivo per far fronte alla
crisi economica e energetica, amplificata dalla guerra in Ucraina:
“Con la riforma dell’Irpef abbiamo sostenuto i redditi delle
famiglie, soprattutto le più deboli.
Questi maggiori trasferimenti valgono a regime quasi 14 miliardi di
euro e rendono il nostro sistema
fiscale più razionale e progressivo”. Quindi, ricorda la riduzione dei contributi a carico dei
lavoratori per il 2022, decisa per
sostenere i salari; l’ampliamento
della platea di coloro che possono attingere al bonus sociale
per tutelare i cittadini dai rincari
energetici; il taglio delle accise
sui carburanti; e l’indennità una
tantum da 200 euro “per 28 milioni di italiani”.

Tebboune with President Sergio Mattarella
ROME - Gas and green
hydrogen deals were among the
important accords signed by visiting Algerian President Abdelmadjid Tebboune and Premier Mario
Draghi in Rome.
The accords also included
agreements on the exchange of

financial information, on cultural
cooperation, micro-businesses and
tourism.
Algerian energy giant
Sonatrach and Italian fuels giant Eni
are set to sign a memorandum of
understanding to develop gas fields
and green hydrogen in Algeria.

TAX-TO-GDP RATIO TO FALL BY
0.4 THIS YEAR - DRAGHI

CENTOMILA TIFOSI GIALLOROSSI AL CIRCO
MASSIMO PER LA FESTA DELLA ROMA

Che la festa abbia inizio.
Alle 16.50 sono partiti i due bus scoperti da via
dell'Arcadia al Circo Massimo
con giocatori, staff e coppa a
bordo per celebrare il successo
della Roma di ieri in Conference
League.
Già a Trigoria centinaia
di tifosi hanno salutato i calciatori
alla partenza, mentre ad attenderli
in centro dalle 16 c’erano già
oltre cinquemila persone per
un numero destinato a crescere
nel corso del pomeriggio. Cori
contro Di Canio, inno della Roma
fatto partire dalle casse dei tifosi,
fumogeni e bandiere per una vera
e propria invasione del centro. Il

giro proseguirà poi per via Cristoforo Colombo, via delle Terme di
Caracalla, Piazza di Porta Capena,
per poi fare un giro dell’arena al
Circo Massimo e infine raggiungere il Colosseo attraversando
via di San Gregorio e via Celio
Vibenna. Al termine dell’evento,
previsto per le 20.30 circa rientreranno in via dell’Arcadia.
Sono circa 100mila,
secondo quanto fa sapere la
Questura, i tifosi della Roma
che stanno prendendo parte ai
festeggiamenti per la vittoria della
Conference League al Circo Massimo. La Polizia Municipale, già
dalle prime ore del pomeriggio ha
disposto delle chiusure nell’area.

In campo centinaia di agenti
della Polizia Locale, del I Gruppo
Trevi, unitamente a unità del VIII
Gruppo Tintoretto e del Gpit (
gruppo pronto intervento traffico).
I caschi bianchi saranno impegnati nella delimitazione dell’area
interessata e nei servizi di viabilità, che sono stati predisposti
ad ampio raggio, anche lungo il
percorso dei bus della squadra.
Conference, i primi tifosi della Roma arrivano al Circo
Massimo per la festa - Definito il
programma dei festeggiamenti per
la vittoria della Roma in Confer(continua a pagina 4)
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ROME - Italy's tax-toGDP ratio is set to fall by 0.4 of
a percentage point this year with
respect to 2021 thanks to measures adopted by the government,
Premier Mario Draghi said.
He referred to income
tax cuts, saying they helped the
weakest workers most of all, and
the new 'assegno unico' (single
cheque) benefit for families with

children up to 21 years of age.
"The government moved
rapidly to protect workers with
the many crises of recent years,"
Draghi told the assembly of tradeunion confederation CISL.
"When fully up-andrunning, these transfers are worth
almost 14 billion euros a year
and make our tax system more
rational and progressive".

CENTOMILA TIFOSI GIALLOROSSI AL CIRCO
MASSIMO PER LA FESTA DELLA ROMA

FORMER ITALIAN PREMIER
DE MITA DIES

(continua dalla pagina 3)
ence League. Questo pomeriggio due pullman scoperti partiranno intorno alle 16 arrivando
mezz’ora dopo a transitare lungo
via delle Terme di Caracalla.
Da lì con tutti i tifosi il corteo
si sposterà al Circo Massimo
con l’arrivo previsto per le 17.Il
club non ha reso noto il punto di
partenza della sfilata per motivi di
ordine pubblico.
Conference, tifosi a
Fiumicino per il rientro della
Roma - Nella notte, intanto, già
tre mila tifosi si erano recati a Fiumicino per l’arrivo della squadra
con la coppa, ma senza grande
fortuna perché la Roma ha poi
lasciato l’aeroporto da un’uscita
secondaria per dirigersi a Trigoria
dove ad aspettare Pellegrini e
compagni c’erano altre centinaia
di tifosi. “Questa coppa è per
voi, grazie ragazzi” ha detto il
capitano Lorenzo Pellegrini uscito
sul tetto della struttura insieme
al resto della squadra per festeggiare con i tifosi presenti. ‘’È stata

una straordinaria emozione, una
vittoria importante per la Roma,
per i tifosi ma anche per tutta la
città. È stato bello essere a Tirana
con il sindaco di Tirana, quello
di Rotterdam e con i nostri tifosi
in una competizione che esalta i
valori dello sport e che ci riempie
di grande orgoglio.
‘Ave Mou’, il nuovo
murale di Harry Greb dedicato a
Mourinho - Oggi ci sarà una bella

festa, il pullman della squadra
percorrerà le vie della città e
arriverà al Circo Massimo. È
giusto che oggi si celebri questa
straordinaria vittoria, io ci sarò’’.
Lo ha detto il sindaco di Roma
Roberto Gualtieri a margine della
cerimonia di inaugurazione della
teca che custodisce i resti della
“Quarto Savona Quindici”, la
macchina della scorta di Giovanni
Falcone

DE MITA: FOLLA PER I FUNERALI, TRANSENNE
E MAXISCHERMO

In tanti a Nusco per i
funerali di Ciriaco De Mita, celebrati dal vescovo di Sant'Angelo
dei Lombardi, Pasquale Cascio.
Partecipa il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella: ad accogliere il Capo dello
Stato, all'esterno della cattedrale,
il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Presente anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.
Appena entrati nella cattedrale,
Mattarella e Di Maio hanno
espresso il proprio cordoglio ai
familiari del leader dc morto ieri.
La maggior parte dei
presenti però non può accedere
alla piccola cattedrale di Nusco: la
strada d’accesso è stata transen-

nata, e il rito può essere seguito
attraverso un maxischermo montato in una piazza a circa duecento
metri dalla chiesa.
“Da laico cristiano
De Mita ha sempre pensato
al popolo”, ha detto nel corso
dell’omelia della cerimonia
funebre il vescovo Pasquale
Cascio, che ha presieduto il rito
con il vescovo emerito di Salerno,
Gerardo Pierro. De Mita, ha concluso mons. Cascio, “ha servito
il nostro Paese con l’intelligenza
della fede”
A Nusco, oltre al governatore Vincenzo De Luca, il
sindaco di Benevento Clemente
Mastella (a lungo portavoce del
segretario dc negli anni Ottanta) e
numerosi esponenti della politica,
dagli ex ministri Angelino Alfano
e Nicola Mancino a Giuseppe
Gargani, storico ex dc: “Mi mancheranno i suoi rimproveri”, ha
detto ai cronisti. A rappresentare
la Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica saranno Ettore
Rosato e Sergio Puglia.

VAIOLO DELLE SCIMMIE: ISOLATO IL VIRUS AL
SACCO DI MILANO

È stato isolato al
laboratorio di Microbiologia
clinica, virologia e diagnostica
delle Bioemergenze dell'ospedale
Sacco di Milano il 'monkeypoxvirus' responsabile dell'epidemia da
vaiolo delle scimmie attualmente
presente in Europa.
Lo ha affermato a

Rainews24 il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa. “Sul vaiolo
delle scimmie dobbiamo dire
con chiarezza che non siamo di
fronte a un’emergenza. Siamo di
fronte ad una situazione che deve
essere attenzionata e monitorata:
la malattia non è paragonabile
al Covid e non colpisce tutta la

popolazione perché chi è stato
vaccinato contro il vaiolo, circa
il 40% della popolazione, ha già
una protezione indicativamente
dell’85%. Quindi è uno scenario
diverso che deve essere monitorato. Il nostro governo sta monitorando - ha spiegato Costa - anche
attraverso una task force istituita
all’Istituto superiore di sanità e in
collaborazione con le Regioni e
l’Ue”.
"Questo rappresenta un
importante risultato per la ricerca
scientifica - ha commentato la
vicepresidente lombarda Letizia
Moratti - sarà possibile saggiare
l'attività di farmaci antivirali e
testare la risposta anticorpale
dei pazienti che hanno contratto
l'infezione e della quota di popolazione vaccinata contro il virus
del vaiolo".
"L'Istituto superiore di
sanità ha dichiarato che abbiamo
(continua a pagina 5)
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ROME - Former premier
Ciriaco De Mita died early on
Thursday in his home in Nusco,
in the southern province of Avellino, the town's Deputy Mayor
Walter Vigilante announced.
The ex-leader of Italy's
once-dominant-but-now-defunct
Christian Democracy (DC) party
was 94.
Having held several
ministerial positions in the 1970s,
De Mita told helm of the DC in
1982 and was leader until 1989.

He served as premier
from April 1988 until July 1989.
He continued to be active in politics after the collapse
of the DC following the Tangentopoli corruption scandals of the
early 1990s.
He was an MEP for the
centrist UDC party from 2009
to 2013 and had been mayor of
Nusco since 2014.
De Mita had had to have
surgery in February after breaking
his leg in a fall at home.

GOVT HERE TO ACT, NOT TREAD
WATER DRAGHI TELLS CISL

ROME, MAY 26 - Premier Mario
Draghi said his government was
in office to take action, passing

the reforms required by the EU
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

VAIOLO DELLE SCIMMIE: ISOLATO IL VIRUS AL
SACCO DI MILANO
(continua dalla pagina 4)
già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi" di vaccino antivaiolo,
"quindi siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne
fosse la necessità".
Agenzia ANSA
Vaiolo scimmie: da
herpes zoster a vaccini, i falsi miti
sul web - Cronaca
Prova a smontarli il
Daily Mail, rispunta un laboratorio Wuhan (ANSA)
Ue lavora a acquisto
vaccini e antivirali
L’Ue, attraverso
l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (Hera) sta
lavorando ad un acquisto centralizzato di vaccini e antivirali

contro il vaiolo delle scimmie. E’
quanto si apprende da fonti europee secondo le quali ci sarebbe
un “largo consenso” per delegare
Hera “nel coordinamento” delle
contromisure al vaiolo delle
scimmie da mettere in campo “il
prima possibile”. Le stesse fonti
sottolineano come la vaccinazione
sarà in ogni caso limitata “a casi
molto specifici” dato che trasmissibilità e rischio connessi al vaiolo
delle scimmie “non è comparabile” con il Covid.
Oms, casi potrebbero
essere punta iceberg
L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms) ha
avvertito oggi che i 200 casi di
vaiolo delle scimmie rilevati nelle
ultime settimane, in Paesi in cui
il virus non circola abitualmente,
potrebbero essere “solo la punta

dell’iceberg”.
Mosca, Oms indaghi su
biolab Usa in Nigeria
Almeno 4 biolaboratori controllati dagli Usa operano in Nigeria,
il Paese da dove arriva il vaiolo
delle scimmie. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come
riporta la Tass, che ha chiesto
all’Oms di aprire un’inchiesta in
merito. “Sullo sfondo di numerosi
casi di violazioni statunitensi
dei requisiti di biosicurezza e
di conservazione negligente di
biomateriali patogeni, chiediamo
di indagare sulle attività dei
laboratori nigeriani finanziati
dagli Usa ad Abuja, Zaria, Lagos
e informare la comunità mondiale
sui suoi risultati”, ha detto Igor
Kirillov, capo della Russian Radiation, Chemical and Biological
Protection Force.

GIAPPONE: PAESE SHIKANSEN AFFIDA CURA
FERROVIE A ITALIANA MERMEC

TOKYO - Il Giappone,
la patria dei treni ultraveloci
Shikanen e di una delle reti ferroviarie più avanzate ed efficienti
al mondo, affida i servizi per la sicurezza e la diagnostica avanzata
delle sua ferrovie e metropolitane
alla Mermec, azienda specializzata italiana, con contratti del valore
di oltre 20 milioni di euro.
L'accordo è stato
firmato oggi nell'Ambasciata
italiana di Tokyo alla presenza
dell'Ambasciatore Gianluigi
Benedetti, assieme ad alcuni dei
maggiori player del panorama
ferroviario, Mitsubishi Electric,
Sumitomo Corporation, Mitsui Nco, Hitachi Hitech, e del
comparto finanziario e industriale giapponese, tra cui la Japan
International Cooperation Agency
(Jica) e l'Asian Development
Bank (Adb).
“Siamo partiti nel 2015
nel Paese del Sol Levante e oggi
firmiamo quattro importanti
contratti che, sia in Giappone che

assieme a partner nipponici fuori
dal Giappone, mettono Mermec al centro dell’innovazione
tecnologica in ambito di sicurezza
ferroviaria”, ha detto all’ANSA il
vicepresidente agli affari internazionali di Mermec, Angelo
Petrosillo.
“Mermec realizza sistemi per la misura
dell’infrastruttura che servono sia
alla sicurezza che al miglioramento delle manutenzioni, continua
Petrosillo: “Ebbene tutto questo
in Giappone ci viene richiesto
sia dalle principali ferrovie, 4 su
7 - che dalle principali metro, ad
esempio ad Osaka, così come dai
principali partner tecnologici”.
Una presenza che si è consolidata
nel corso degli anni e che ha portato i suoi frutti per l’azienda di
Monopoli, in Puglia, che fa parte
del gruppo Angel, che serve 10
dei più avanzati servizi del trasporto ferroviario dell’alta velocità
a livello globale, con l’unica
eccezione della Cina: “Siamo stati

letteralmente messi alla prova dal
cliente più esigente, la JR-West in
Giappone, che opera lo Shinkansen, il treno ‘ammiraglio’ delle
ferrovie giapponesi: abbiamo
superato questa prova e oggi
JR-West è il nostro principale
sponsor oltre che partner”.
“Continueremo ad andare
all’estero con i partner e i fondi
giapponesi di Jaica e di Adb,
come abbiamo già fatto in India
e nelle Filippine, in Tailandia e
a Taiwan, attraverso una serie di
scenari che stiamo elaborando in
queste settimane”, ha concluso
Petrosillo.

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
to get funding for Italy's postCOVID National Recovery and
Resilience Fund (NRRP), as he
addressed the congress of the
CISL trade-union confederation.
"I agree with the title
you have given your congress - be
there for change," Draghi said
amid tension within his ruling
majority over a competition bill
linked to the reforms the EU
wants in exchange for its funding.
"It's a sentence that
captures the sense of this government.
"We are here to do what
Italy needs, not to stand still,
and to do it together with you,"
he said, adding that he hoped
to strengthen cooperation with
Italy's unions.
Draghi also addressed
the issue of health and safety

following an alarming spate of
workplace deaths.
"Much remains to be
done, starting with workplace
safety," he said.
"I want to remember,
once again, that 1,200 people
lost their lives while they were at
work in 2021 alone.
"I express mine and
the government's most heartfelt
sympathy to their families and
colleagues.
"We are intervening to
reinforce the control systems and
make them more participatory
in cooperation with you unions.
"But boosting inspections is not
sufficient.
"Companies must undertake training, maintenance and
prevention activities.
"It is an issue of being
civilized, one that qualifies a
democracy".

GOVT TAPS RELIGIOUS FREEDOM ENVOY
ROME - The government has tapped diplomat Andrea
Benso as Italy's new religious
freedom envoy, Deputy Foreign
Minister Marina Sereni told the
Lower House foreign affairs committee.
Benso, hitherto serving on the general directorate for

public and cultural diplomacy, will
take up his post as special envoy
for religious freedom and inter-religious dialogue shortly, she said.
The new position was
unanimously approved by the
committee a few months ago on a
motion from the rightwing League
party.
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55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

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

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

631.367.6360

GOVT HERE TO ACT, NOT TREAD
WATER DRAGHI TELLS CISL

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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IL PREMIO NAZIONALE PRATOLA SI CONFERMA ICA NEAPOLITAN MUSICAL EVENING
EVENTO INTERNAZIONALE
Solidarietà, Diritti Umani e Impegno Civile, i temi della kermesse 2022
Ovadia: “Se vogliamo la pace, dobbiamo preparare la pace”

Pictured above posing for a group commemorative photo at the end
of the performance is ICA Board member Genie Napolitano, ICA
President Domenic Giampino, guitarist Hajime Yoshida, featured
vocalist Robin Grasso, ICA Board member Sarina Consoli, and ICA
Vice-President Alan Hartman. Photo by Walter Karling
The Italian Charities of
Everyone attending ICA’s musical
America (ICA) at 83-20 Queens
evening had an enjoyable eveBoulevard in Elmhurst hosted "A
(Continued on page 8)
Neapolitan Musical Evening".
“Nessuna pace può
essere preparata armandosi. Se
vogliamo cambiare le cose dobbiamo modificare il detto latino
in: Si vis pacem, para pacem.

Con le armi non è possibile una
risoluzione pacifica dei conflitti”.
È questo il messaggio che ha
voluto lasciare Moni Ovadia, in
occasione della XIII Edizione del

Premio Nazionale Pratola 2022,
andato in scena sabato 21 maggio,

RESEARCHERS MAP DNA OF
POMPEII RESIDENT FOR FIRST TIME

(continua a pagina 8)

MATURITÀ: “MANCANO TEMPI CERTI
PER REVOCARE LE MASCHERINE”

"Non ci sono i tempi
tecnici per modificare la legge
attualmente in vigore che prevede
l'obbligo delle mascherine fino

ROME - Italian researchers have mapped the DNA
of a Pompeii resident for the first
time, paving the way for a genetic
map of the population of the Roman city buried and preserved by
Vesuvius in 79 AD.

alla fine dell'anno scolastico".
Lo spiegano all'ANSA
(continua a pagina 8)

The subject was 35
when the inferno engulfed him
and was suffering from illness, the
research said.
"His genetic material
was preserved by the lava," they
said.
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-

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)
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CREA, LA RICERCA SCOMMETTE
SUL PEPERONCINO ITALIANO

Piccante quanto basta,
ma ancora da tutto da scoprire tra
gusto, salute e territorio.
E' il peperoncino italiano
protagonista dell''evento organizzato dal Crea in collaborazione
con la Rete Rurale Nazionale,
dove ricercatori e produttori, alla

presenza del sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni si sono
confrontati su un prodotto dalle
grandi potenzialità tra i simboli
gastronomici italiani.
A fronte di un'alta
(continua a pagina 9)

I AM PAC AT CONFERENCE OF ITALIAN
AMERICAN LEGISLATORS

In Albany, at the Conference of Italian American Legislators “Festa Italiana”, the Italian American
PAC (I AM PAC) VP Robert Fonti with Board Members Dr. Joseph Scelsa, Josephine Maietta,
Jerry D’Amato, Gina Coletti and Anthony Naccarato presented endorsements to those Assembly
and Senate Legislators who requested the I AM PAC endorsement. Pictured above with I AM PAC
Board Members are NYS Comptroller Thomas DiNapoli, Assemblyman Steve Stern, Assemblyman
Michael Durso, Assemblyman Thomas Abinanti, Assemblyman Jerret Gandolfo, Assemblyman Mike
Lawler, Assemblyman Michael Fitzpatrick, State Senator Mario Mattera (plumbers local 200) and
Assemblywoman Jodi Giglio.
Pictured below: The Italian American PAC (I AM PAC), in Albany,
attended the Conference of Italian-American Legislators “Festa
Italiana” and at the event I AM PAC endorsed the re-election of
Assemblyman Michael Benedetto by I AM PAC VP Robert Fonti
who was joined by (l to r) I AM PAC Board Members Josephine
Maietta, Jerry D’Amato, VP Robert Fonti, Assemblyman Benedetto,
Dr. Joseph Scelsa, Gina Coletti, Mario Labita and Anthony
Naccarato.

NOIAW ONORA TRE DONNE DI SPICCO DEL
PATRIMONIO ITALIANO AL SUO 42° PRANZO ANNUALE

Nella foto sopra al NOIAW Gala Luncheon Honorees (da l a r) Patti LuPone, Angelina Fiordellisi e
Gina Argento.

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Nella foto sopra la vicepresidente NOIAW Diana Femia, la presidente
Pat Tinto, l’onorevole Patti LuPone e la presidente del pranzo e la
segretaria del BOD NOIAW, Donna Chirico.
New York, NY-Al suo
e Angelina Fiordellisi, diretrecente pranzo annuale a New
tore esecutivo del Cherry Lane
York City, l'Organizzazione
Theater, co-fondatrice del Cherry
Nazionale delle Donne ItalLane Mentor Program. Il trio è
oAmericane (NOIAW) ha ricono- stato riconosciuto per i loro sucsciuto tre dinamiche donne leader cessi professionali e il loro condell'industria dell'intrattenimento: tributo alla comunità italoameriPatti LuPone, Tony, Grammy e
cana come modelli di ruolo per
Olivier Award Winning Actress & la prossima generazione. Come
Singer; Gina Argento, Presidente
(continua a pagina 9)
e CEO di Broadway Stages, Ltd.;

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

IL PREMIO NAZIONALE PRATOLA SI CONFERMA ICA NEAPOLITAN MUSICAL EVENING
He sang Neapolitan music and
(Continued from page 6)
EVENTO INTERNAZIONALE
discussed the history of the songs
(continua dalla pagina 6)
al Cinema Igioland di Corfinio.
Una manifestazione,
quella peligna, che si conferma
come uno degli eventi più seguiti
della regione abruzzese e che
nel corso degli anni ha acquisito
una dimensione internazionale,
grazie alla partecipazione costante
di importanti personalità. Personaggi che nel proprio ambito
lavorativo rappresentano un punto
di riferimento, impegnati quotidianamente a rendere più sana
e vivibile la nostra società e il
nostro Paese.
Diverse le sezioni che
hanno caratterizzato l’evento,
curato da Ennio e Pierpaolo Bellucci e dall’Associazione Futile
Utile. Ad aprire la manifestazione,
presentata da Luca Di Nicola,
l’esibizione del soprano Chiara Tarquini. L’intrattenimento
musicale è stato affidato al Circolo Musicale Banda “I Leoncini
D’Abruzzo”. Pace, Solidarietà,
Diritti Umani e Impegno Civile
i temi principali della kermesse
2022. Proprio Moni Ovadia ha
ricevuto il riconoscimento per la
Sezione Impegno Civile, Sociale
e Culturale. Attore, poeta, musicista, sempre dalla parte dei più
deboli. Da anni si batte a difesa
dei diritti dei popoli.
Per la Sezione Giornalismo e Carta Stampata il premio
è andato ad Antonio Padellaro,
editorialista de Il Fatto Quotidiano. “Dobbiamo essere capaci di
raccontare i fatti in maniera obiettiva - ha detto Padellaro - C’è

un timore diffuso per il futuro,
a causa della guerra. Sia per le
conseguenze economiche, sia per
quelle sociali. Il nostro governo
dovrà capire quale direzione
seguire”.
A ricevere il riconoscimento per la Sezione Solidarietà è
stata Sabrina Prioli, che ha poi ricordato il suo impegno quotidiano
a difesa dei diritti dei più deboli
e delle donne vittime di violenza.
La Prioli si batte da diversi anni
per chi, in ogni angolo del mondo,
lotta per la propria libertà. Sempre
al fianco dei più deboli ed emarginati.
La sezione Ricerca
Scientifica ha visto premiato Vito
Di Cioccio, originario di Pratola
Peligna, responsabile della ricerca
e dello sviluppo tecnologico di
Achilles Vaccines, azienda senese,
leader nel campo dei vaccini. Di
Cioccio ha dato un contributo
fondamentale alla battaglia per
contrastare il Covid 19. “La
scienza ha vinto una grande sfida
- ha detto Di Cioccio - quella
contro il virus. Grazie a tanti
ricercatori e ricercatrici. Abbiamo
imparato anche come fronteggiare
una situazione così grave come la
pandemia”.
Altri due importanti
riconoscimenti in ambito giornalistico sono stati attribuiti a
Federico Buffa, per la sezione
Giornalismo Televisivo e Cultura
e ad Andrea Fusco, per la sezione
Giornalismo Sportivo. Buffa,
volto noto di Sky Sport, impareggiabile storyteller che ha saputo
raccontare le storie degli uomini e
gli accadimenti sportivi, ride-

finendo il modo di fare giornalismo. Fusco, giornalista di punta di
Rai Sport, segue da anni i principali avvenimenti sportivi mondiali. Telecronista, conduttore, dal
’92 ad oggi ha partecipato a otto
edizioni delle Olimpiadi estive.
La sezione Pace ha
visto protagonista il console della
Repubblica di Tunisia a Napoli,
Beya Ben Abdelbaki, da sempre
impegnata a rafforzare i legami
di amicizia tra Italia e Tunisia e
a promuovere i valori della pace
e dei diritti umani. Per la sezione Spettacolo è stato premiato
il direttore del Teatro Stabile
d’Abruzzo, Giorgio Pasotti. Uno
dei volti più conosciuti del cinema
italiano. Attore, autore raffinato,
uomo di teatro, profondamente legato al territorio abruzzese. A Libera, nata da un’idea di Don Luigi
Ciotti, rete di associazioni che
da anni si batte contro le mafie,
è stato attribuito il premio per la
sezione Impegno Civile. Libera,
presente con numerosi presidi in
tutto il territorio italiano, in Abruzzo e in Valle Peligna, proprio a
Sulmona.
Rosa Nicoletta Tomasone, presidente del Centro culturale “L. Einaudi”, ha ricevuto
il riconoscimento per la sezione
Cultura. A Beppe Frattaroli è
andato il premio per la sezione
Musica. Originario di Bugnara, è
tra i più eclettici cantauatori del
panorama italiano. Spazio riservato anche all’Arte, con il premio a
Roberto Di Jullo. Pittore, incisore,
scenografo, originario del Molise
ma da sempre legato alla regione
abruzzese e a Pescocostanzo.

MATURITÀ: “MANCANO TEMPI CERTI PER
REVOCARE LE MASCHERINE”
(continua dalla pagina 6)
fonti qualificate.
Si andrà, dunque, agli
esami di maturità e terza media
con le attuali disposizioni che
prevedono l'obbligo di utilizzare i
dispositivi di protezione delle vie
aeree.
Agli esami di terza
media e di maturità "potrebbe
benissimo essere abolito l'obbligo
di mascherina: d''altra parte vedo
che si consente che ci siano anche
100.000 tifosi ammassati al Circo
Massimo per ore senza alcun obbligo...".
A dirlo all’ANSA è il

presidente dell’Associazione
nazionale presidi di Roma,
Mario Rusconi. “Concordo con
Pierpaolo Sileri sulla possibilità
di far tenere gli esami di terza
media di maturità senza l’obbligo
di mascherine per gli studenti.
Le scuole si sono dimostrate nei mesi difficili che ci stiamo
lasciando alle spalle - luoghi
sicuri, soprattutto grazie alla
capacità della comunità scolastica
di attenersi alle regole. Fermo
restando che la decisione finale
spetta al ministero della salute ed
alle autorità sanitarie, ritengo sia
il momento che anche a scuola si
possa accedere senza mascherine

e fruire liberamente di tutti gli
spazi di cui i nostri ragazzi sono
stati privati”. Così il sottosegretario Barbara Floridia.
“L’obiettivo che non
possiamo fallire è quello di
ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma
senza mascherina”. Lo ha detto il
sottosegretario alla Salute, Andrea
Costa, a Rainews24. Oggi, ha sottolineato Costa, “fortunatamente i
contagi scendono perchè siamo di
fronte ad una popolazione che per
il 92% è vaccinata. Contestual(continua a pagina 9)
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LISTEN TO
CIAOITALIARADIO ON
INTERNET
www.ciaoitaliaradio.net
24 HOURS OF ITALIAN

SONGS AND

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate
DR. LUIGI MIELE
RADIO WVOX - 1460 AM
& www.WVOX.com
Sabato a mezzogiorno e
Domenica alle 10 am
8

ning. ICA President, Domenic Giampino is proud of ICA programs
that promote and preserve Italy's
regional languages.
This free event sponsored by the ICA featured singersongwriter and Neapolitan language instructor, Robin Grasso.

and the translations from Neapolitan to English. Robin Grasso was
accompanied by Hajime Yoshida
on guitar. Robin Grasso was born
in Naples, Italy, and now resides
in NYC and performs all over the
US and Europe. Photo by Walter
Karling

ENRICO LEONELLO, IN ARTE
DELÈÈ CON GLI ITALOAMERICANI
La scalata del cantautore in America

Parlare con Enrico
Leonello è come chiacchierare
con un vecchio amico, incontrato
dopo anni. Nell’intervista nessun
imbarazzo così, dopo il consenso
di registrazione, inizia il nostro
piacevole colloquio. Sembra
un’artista navigato; giovane
semplice, senza grilli per la testa.
Ha un carattere tenace, consapevole del suo format musicale,
insomma un artista che sà il fatto
suo. Il suo stile denota precisione,
che scaturisce da uno studio della
parola e del linguaggio ricercato,
ma usuale.
Nella vita svolge con orgoglio il suo lavoro. Fa per hobby
il cantautore. Ostenta di avere due
bellissime figlie: Desiree e Letizia, di 16 e 7 anni, la gioia della
sua vita. Dalle loro iniziali nasce
per Enrico il nome d’arte Delèè.

Questo bel ragazzo sardo dimostra caparbietà e voglia di farsi
conoscere dal grande pubblico
italiano e mondiale. L’artista è
nativo di Cagliari, dove è stato per
12 anni, di un paese che si chiama
Capoterra, provincia di Cagliari.
In seguito i genitori hanno scelto
di dare a Delèè un opportunità
di vita. Essendo la Sardegna
un’isola per loro sarebbe stato più
complicato il cammino lavorativo. La mamma è Abruzzese, di
Chieti, ha in comune accordo con
il marito, ha ritenuto opportuno
che si la famiglia si trasferisse in
Abruzzo per un futuro migliore.
Deléé suole ricordare, infatti, che
il fratello maggiore Michele è
diventato un Disegnatore automobilistico di fama mondiale.
Sostiene che approva pienamente la decisione dei genitori,
in quanto i contatti con Roma
e Milano sono sicuramente più
facili. Lui ha scelto di essere
uomo di legge, come il papà, che
ora è in pensione. Delèè vive a
Cepagatti, in Provincia di Pescara,
un ridente paesino sopra le colline
abruzzesi, dove vengono coltivati
olio e vino.
Dal punto di vista artistico afferma di essere “esploso”
nel 2020, ut ex his verbis(come
dalle sue parole), per una canzone intitolata “Resta qui”. Il
testo parla di una ragazza, Chiara
Giuntoli, che purtroppo non c’è
più, morta nel giugno del 2020.
Un giorno vedendo il video di fan
page, dove Edoardo Parisi, il ra(Continued on page 9)

MATURITÀ: “MANCANO TEMPI CERTI PER
REVOCARE LE MASCHERINE”

(continua dalla pagina 8)

mente c’è anche l’allentamento
delle misure restrittive, ma questo
è stato possibile grazie al piano di
vaccinazione e alla responsabilità
dei cittadini che hanno aderito alla
campagna vaccinale”.
Quanto alla scuola, ha
detto, “ritengo che ci siano le condizioni per togliere le mascherine
durante le attività didattiche, ma
il governo ha sensibilità diverse.
Questa non credo sia una scelta
prettamente scientifica ma è più

una interpretazione politica. Ha
prevalso questa linea di tenere le
mascherine ma ormai siamo agli
sgoccioli dell’anno scolastico
e l’obiettivo che non possiamo
permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico
non solo in presenza ma senza le
mascherine”.
COVID, ‘POSSIBILE
NUOVA ONDATA A OTTOBRE MA SIAMO PRONTI’ “E’
possibile che ad ottobre ci sia
una nuova recrudescenza del
virus SarsCoV2 ma oggi ris-

petto a un anno fa lo scenario è
cambiato e oggi la gran parte dei
nostri cittadini ha comunque una
protezione derivante dal vaccino.
Dobbiamo ovviamente continuare
con prudenza e senso di responsabilità e farci trovare pronti
nell’eventualità ci fosse bisogno
di un nuovo intervento sulla
campagna vaccinale o su altre
misure e mi pare che questi due
anni di gestione del Covid ci abbiano dato quella esperienza che
ci permette di affrontare il futuro
con una serenità maggiore”.

CREA, LA RICERCA SCOMMETTE SUL
PEPERONCINO ITALIANO
(continua dalla pagina 7)
domanda sempre più alta, la
produzione nazionale è scarsa e
copre solo il 30% del fabbisogno.
Il resto, fa sapere il Crea,
proviene da mercati extra-Ue (2
mila tonnellate annue da Cina,
Egitto, Turchia), a prezzi stracciati
(1/5 in meno) e con bassi standard
qualitativi che penalizzano la
filiera. In Italia, infatti, da 10 kg di
peperoncino fresco si ottiene 1 kg
di prodotto essiccato, macinato in
polvere pura al 100% e commerciabile a 15 euro, mentre lo stesso
prodotto proveniente dalla Cina
ha un costo di soli 3 euro ed è il

risultato di tecniche di raccolta e
trasformazione molto grossolane,
con le quali la piantina viene
interamente triturata, con scarse
garanzie di qualità e requisiti
fitosanitari.
La ricerca è impegnata
per il rilancio di una filiera, tutelando maggiormente il prodotto.
La creazione di denominazioni
di origine territoriale darebbe al
consumatore garanzia di qualità, tracciabilità, salubrità e un
valore aggiunto adeguato alla
parte produttiva, incentivata ad
aumentarne la coltivazione estensiva, presente oggi soprattutto in
Calabria (100 ettari, con il 25%

della produzione), Lazio, Basilicata, Campania e Abruzzo. Si verrebbe, così, incontro alla domanda
sempre crescente dell’industria
alimentare e alle esigenze
dell’export (nei Paesi Bassi va il
50% della produzione calabrese).
Oltre alla certificazioni di qualità,
secondo il Crea, occorre anche un
ammodernamento delle tecniche
di lavorazione per abbattere i costi
produttivi, a partire dal miglioramento varietale delle cultivar, per
ottenere frutti concentrati sulla
parte superiore ed esterna della
pianta, più facilmente distaccabili
nelle operazioni di raccolta con
macchine agevolatrici.

CHIESA ORTODOSSA UCRAINA TAGLIA TUTTI I
LEGAMI CON LA RUSSIA

KIEV - La parte della
Chiesa ortodossa ucraina ancora
legata a Mosca afferma di aver
tagliato tutti i legami con la Russia per l'invasione dell'Ucraina,
dichiarando "piena indipendenza".

"Non siamo d'accordo
con la posizione del patriarca di
Mosca Kirill... sulla guerra", ha
affermato la chiesa in un comunicato dopo aver tenuto un consiglio
incentrato sull'"aggressione" della

Russia contro l'Ucraina, dove ha
dichiarato la "piena indipendenza
e autonomia della Chiesa ortodossa ucraina".
La parte della Chiesa ortodossa ucraina che restava legata
(continua a pagina 10)

NOIAW ONORA
TRE DONNE DI
SPICCO DEL
PATRIMONIO
ITALIANO AL
SUO 42° PRANZO
ANNUALE
(continua dalla pagina 7)

ha dichiarato Donna Chirico,
Luncheon Chair e Segretario
NOIAW: "Le premiate noiaw
Patti LuPone, Angelina Fiordellisi e Gina Argento esemplificano
pubblicamente i risultati delle
donne italoamericane, ma sappiamo che i risultati tra i membri
del NOIAW sono notevoli in tutti
i campi e, in molti casi, contro
ogni previsione".

ENRICO LEONELLO, IN ARTE
DELÈÈ CON GLI ITALOAMERICANI
(Continued from page 8)
gazzo di Chiara postava un video
di dominio pubblico, visibile su
YouTube. Si vedeva il ragazzo
entrare in ospedale, andare a
trovare la sua ragazza e farle la
proposta di matrimonio. Chiara,
purtroppo, moriva dopo due
giorni. Sogni infranti, un tragico
finale e una vita strappata. “Di
getto o di pancia”, si cita testuale,
Delèè scrive una canzone. Questa
ha un successo enorme per un
cantante sconosciuto. C’è da dire
che oltre ad essere un cantante,
l’artista è autore e compositore.
Suona la chitarra le musiche.
Per gli arrangiamenti si avvale
di importanti compositori. Per il
brano “Resta qui” si è avvalso di
un compositore di straordinaria
bravura, il tenore Piero Mazzocchetti. Quest’ultimo famoso in
tutto il mondo, considerato l’erede
di Luciano Pavarotti, è abruzzese come Delèè. Per il successo
ottenuto con la canzone, varie
testate come Fanpage, L’Unione
sarda, hanno dedicato dei bellissimi articoli. Ospite in molte radio
e tv, ha ricevuto consensi anche
in Toscana ed ha girato in lungo
e in largo diverse città. Dal 2020
dopo il grande successo di “Vita”
sul testo considerato un inno alla
vita, ha scritto 24 brani pubblicati, con una media di 7 / 8.000
telespettatori mensili su Spotify.
Riusciamo ad ascoltare “Resta
qui” e “Vita”. Bellissimo testo,
significativo, ricco di polisemia.
Dall’analisi testuale assonanze
e consonanze si alternano con
dolcezza. Rime alternate e figure
retoriche fanno da sfondo ad uno
scenario sognante e piacevole.
Nel ritornello la sua bella voce

graffiata è un inno universale.
Un grande talento. È orgoglioso
di avere una bella percentuale
dai paesi dell’America Latina e
dall’America, da New York, Chicago, Dallas e Miami in Florida.
Per il suo profilo Instangram
conta circa 60.000 persone che lo
seguono. Ultimamente ha anche
iniziato a fare delle Cover di brani
famosi italianizzati. Ha fatto delle
videoclip all’interno del Teatro
Marrucino di Chieti, uno dei più
belli ed antichi teatri d’Europa,
quindi la cover in italiano di My
Way, di Frank Sinatra. Sono nate
anche Cover di canzoni latinoamericane in spagnolo, tradotte in
italiano. Lo stile latino-americano
ha un sound allegro che affascina e dona giovialità. I suoi
inediti, precisa, trattano, tuttavia,
temi sociali. Si rivela sempre
più nell'intervista. Bello il suo
brano dal titolo “Per sempre”,
sull’amore tra genitori e figli;
poi “Siria guerra”, sulla guerra
in Siria. Ha poi scritto canzoni
sul bullismo e Cyberbullismo,
con un protagonista d’eccezione
Luigi Busà, campione olimpico di
Karatè, medaglia d’oro a Tokyo.
È testimonial di due Associazioni
Aics, Cyberbullismo, Amici dei
bambini. Parla del suo lavoro in
Polizia, che nella vita giornaliera
va affrontato con uno spirito di
caparbietà e abnegazione, con
tanto cervello, intelligenza e amor
proprio. Delèè è una creatura
che tutti i giorni nel suo lavoro
affronta momenti problematici
della vita. Tuttavia, tornando a
casa, deve mettere tutto dentro
uno scatolone per poi dare il
giusto valore alla famiglia. Si
(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

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

CHIESA ORTODOSSA UCRAINA TAGLIA TUTTI I
LEGAMI CON LA RUSSIA

ANTONINA “ANN” UCCELLO
TURNED 100 YEARS OLD

(continua dalla pagina 9)
a Mosca aveva finora formalmente giurato fedeltà al patriarca
russo Kirill, che ha espresso un
chiaro sostegno all'offensiva del
presidente Vladimir Putin in
Ucraina. "Il Concilio condanna la
guerra come una violazione del
comandamento di Dio 'Non uccidere!' ed esprime le condoglianze
a tutti coloro che stanno soffrendo
nella guerra", si legge nel comunicato.
Il consiglio ha anche
lanciato un appello sia all'Ucraina
che alla Russia affinché "continuino il processo negoziale" e
trovino un modo per "fermare lo
spargimento di sangue".
Il portavoce della chiesa,
l'arcivescovo Kliment, parlando
con l'Afp ha affermato che il
consiglio ha sottolineato il suo
"rifiuto completo della posizione"
del Patriarca Kirill "riguardo alla
guerra". "Non solo non è riuscito a condannare l'aggressione
militare russa, ma non è nemmeno riuscito a trovare parole per
il popolo ucraino sofferente", ha

detto.

L'Ucraina è sotto la
guida spirituale di Mosca da
centinaia di anni, almeno dal 17/
mo secolo. La mossa segna il secondo scisma ortodosso in Ucraina
negli ultimi anni, con parte della
Chiesa ortodossa ucraina che si
era già staccata da Mosca nel
2019 a causa dell'annessione della
Crimea alla Russia e del sostegno

ai separatisti nella regione orientale del Donbass.
Dallo scisma del 2019,
c'è stata una profonda spaccatura
all'interno della stessa Chiesa
ortodossa ucraina, tra coloro
che hanno preso la loro guida
spirituale da Mosca e coloro che
si sono separati, noti rispettivamente come Patriarcato di Mosca
e Patriarcato di Kiev.

PNRR: PRENDE FORMA LA SANITÀ
TERRITORIALE, PIANO RIFIUTI

ROMA - Nuova
sanità territoriale, strategia
dell'economia circolare, progetti
di connessione per scuole e ospedali: con gli obiettivi di giugno
del Pnrr entrano nel vivo alcuni
(continua a pagina 11)

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

Antonina “Ann” Uccello turned 100 years old on May 19, 2022.
Fifty-five years ago, she achieved the most impossible of political
victories: she became the first female mayor in the history of Hartford,
Conn., the first female mayor of any town in Connecticut and the
first woman to be elected mayor of a major city in the U.S.

ENRICO LEONELLO, IN ARTE
DELÈÈ CON GLI ITALOAMERICANI
(Continued from page 9)
sente di ringraziare i suoi genitori,
fortemente la sua cara mamma,
che negli ultimi dodici mesi ha
lottato come una leonessa contro
una malattia grave. Dopo un
trapianto di midollo la mamma si
è ripresa, combattendo con forza
e dignità. Per lei il giovane Delèè
ha scritto moltissimo, esprimendo
tutto il suo amore per la persona
che gli ha dato la vita. Ci racconta
che il 1 ottobre 2022 riceverà un
premio, “Premio Bontà 2022” a
Milano, per aver scritto una canzone per un prete che combatte la
‘Ndrangheta a Roma. Il prete è
Don Antonio Coluccia, il sacerdote eroe di San Basilio, denominato “poliziotto ad Honorem”.
Delèè è stato uno degli angeli
custodi della scorta del Don. È
fiero di essergli stato al fianco
e di averlo difeso in momenti
difficili, insieme ai suoi colleghi
della scorta. Volgiamo lo sguardo
ai suoi successi recenti. Per un
amico comune ha conosciuto
la Giornalista, conduttrice della
trasmissione “Sabato italiano” di

Radio Hofstra University di New
York, che ogni sabato sponsorizza
in America le sue meravigliose
canzoni. Bellissimo il brano
”Mamma”, divulgato in tutto il
mondo dall’Europa all’Australia,
dalla Regina del più importante
programma radiofonico di New
York. È un impetuoso richiamo
all’amore materno e punto di
richiamo per ogni tempesta. Il
pubblico lo ha potuto ascoltare
in occasione del giorno 8 maggio
2022 in occasione della festa della
mamma. Si ritiene uno struggente
afflato e desiderio d’amore e
dolore per la sofferenza di colei
che è la “donna” più importante
insieme alle sue figlie Desiree
e Letizia. Agli italoamericani
vuole dire di essere fieri di essere
italiani, di portare il tricolore nel
cuore sempre.
L’intervista con Enrico
Leonello si conclude con una frase
sulla pace, tratta da una sua canzone: “la guerra è dolore, la guerra
è una mamma impaurita, la guerra
è un padre che muore, la guerra è
un bambino seduto, che abbraccia
un pupazzo e prega il Signore”.

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

ASKING DIRECTIONS –
PER CHIEDERE LA STRADA

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 you tell me the way to…?
Puo’ dirmi qual’e’ la strada per….?
Are we on the right road to…?
Siamo sulla strada giusta per….?
How far is the next town?
Quanto e’ lontano il prossimo paese?
Can you show me on the map where I am?
Mi puo’ mostrare sulla mappa dove mi trovo?
Can I drive to the center of town?
Si puo’ andare in macchina in centro?
How long does it take by car?
Quanto tempo ci vuole in macchina?

PNRR: PRENDE FORMA LA SANITÀ TERRITORIALE, PIANO RIFIUTI
(continua dalla pagina 10)

degli importanti tasselli per la
trasformazione del Paese.
Entro la prossima settimana saranno raggiunti infatti
altri 12 obiettivi, che sommati
ai 18 già conseguiti, porteranno
l'Italia a due terzi del percorso
da compiere entro fine giugno
per sbloccare i 24 miliardi della
seconda rata di fondi europei.
Il dettaglio dei prossimi
step, illustrato dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Roberto Garofoli al cdm, vede 4
ministeri in prima linea per realizzare questi obiettivi. Cinque target
sono in capo al Ministero della
Salute, a partire dalla definizione
della nuova sanità territoriale,
attraverso la riorganizzazione in

almeno 1.350 case di comunità,
400 ospedali di comunità e 600
centrali operative territoriali.
Il decreto che definisce
il nuovo modello organizzativo è
stato trasmesso il 24 maggio per
la pubblicazione in Gazzetta e ora
sarà sottoposto alla Corte dei conti, mentre nei prossimi giorni si
procederà alla firma degli accordi
tra Ministero e singole regioni per
gli investimenti. In questo modo
l'Italia, che ora ha un'assistenza
domiciliare per over 65 al 4%
(contro il 6% della media Ocse),
nei prossimi anni sarà "il primo
paese in Europa per assistenza
domiciliare con il 10%", spiega il
ministro Roberto Speranza.
Gli altri 7 obiettivi attesi entro la prossima settimana
riguardano i ministeri della Cul-

tura (4 target, a partire dal decreto
per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura,
con 200 mln ai cinema e teatri e
100 ai musei), dello Sviluppo (2)
e dell'Istruzione (il decreto per
l'adozione del piano Scuola 4.0
con la trasformazione di 100mila
classi in ambienti di apprendimento innovativi).
Per fine giugno restano
altri 15 obiettivi, dalla mobilità
dei ricercatori all'accordo quadro
su Roma caput mundi, ma il
cronoprogramma è già fissato. Sul
fronte della transizione ecologica,
entro il 17 giugno verrà adottato il
decreto ministeriale di approvazione della Strategia Nazionale
Economia Circolare e entro il 24
giugno quello per il Programma
nazionale per i rifiuti.

CONSEGNATA AI CARABINIERI LA MEDAGLIA DI PIOLI
medaglia trovata in campo, non
lontano dagli spogliatoi dello
stadio.
In particolare, a quanto
dichiarato, i giovani - tra i 20 e
i 25 anni - avrebbero rinvenuto
la medaglia sul manto erboso
dello stadio, proprio in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi,
durante i festeggiamenti seguiti
alla premiazione della squadra
rossonera. I tre ragazzi si sono
presentati in Caserma e assistiti
dall' avvocato Alessandro Conti
del foro di Reggio Emilia, hanno
consegnato la medaglia ai militari
che ora stanno avviando le indagini per ricostruire i fatti.

Ieri, nell'euforia dei
festeggiamenti per lo scudetto
conquistato battendo 3 a 0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio
Emilia, Stefano Pioli si era ritrovato senza la medaglia celebrativa
della vittoria che ha regalato al
suo Milan il titolo numero di 19.

Oggi - dopo che lo
stesso allenatore rossonero si era
rammaricato per la sottrazione
del cimelio - i Carabinieri della
città emiliana ne sono tornati in
possesso grazie all'intervento di
tre ragazzi, abitanti nel Reggiano,
che hanno consegnato loro la

CALCIO: RICONSEGNATA LA
MEDAGLIA DI PIOLI AL MILAN

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

I carabinieri del comando
provinciale di Reggio Emilia hanno
riconsegnato al Milan la medaglia
di campione d'Italia dell'allenatore
Stefano Pioli, ritrovata nei giorni
scorsi dopo che gli era stata sottrat-

ta nella serata del Mapei Stadium.
E' stata consegnata
al security manager del Milan,
nella tarda mattinata odierna nel
comando provinciale reggiano, in
corso Cairoli.

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

AZZURRI: MANCINI CONVOCA
ALTRI 8 GIOCATORI

Il ct della Nazionale
Roberto Mancini ha convocato,
ad integrazione della lista già ufficializzata lunedì scorso, un ulteriore gruppo di otto calciatori che
domani raggiungeranno il Centro
Tecnico Federale di Coverciano.
In sei hanno conquistato
la chiamata dopo le sessioni di
allenamento riservate a calciatori
di interesse nazionale svoltesi tra
martedì e giovedì: si tratta del

difensore Federico Gatti (Frosinone), dei centrocampisti Salvatore
Esposito (Spal) e Samuele Ricci
(Torino), degli attaccanti Matteo
Cancellieri (Verona), Wilfried
Gnonto (Zurigo), Alessio Zerbin
(Frosinone).
Con loro, sono stati convocati il difensore Giorgio Scalvini (Atalanta) e il centrocampista
(continua a pagina 12)

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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SOCCER: ROMA BRING HOME
THE CONFERENCE LEAGUE
TROPHY

ROME - AS Roma
brought back the Conference
League trophy to Italy early on
Thursday after beating Feyenoord
in the final of the inaugural edition of the competition in Tirana
thanks to Nicolo Zaniolo's firsthalf goal.
It is their first UEFArecognised trophy and the second
after they won the Fairs Cup in
1961, the precursor to the UEFA
Cup and the Europa League.
The victory also ends a
trophy drought that went back to
Roma's win in the 2008 Italian
Cup.

"I've realised the dream I
had since I was a child," said Italy
winger Zaniolo.
Coach Jose Mourinho
was in tears after the game.
"It was necessary to
make history today and we did,"
he said.
Around 50,000 fans
watched the game together on big
screens at Rome's Stadio Oilmpico.
There were celebrations
long into the night in the capital with fans riding and driving
around honking horns, singing,
dancing and setting off flares.

PASTA E FAGIOLI – PASTA AND BEANS
(Pasta Fazool)
INGREDIENTI

1 cucchiaio di olio d’oliva;
12 oz di salsiccia italiana alla rinfusa dolce;
1 gambo di sedano, a dadini; 1/2 cipolla gialla, tritata;
3/4 tazza di maccheroni a gomito secco;
1/4 di tazza di concentrato di pomodoro;
3 tazze di brodo di pollo, o più secondo necessità, divise;
Sale e pepe nero macinato fresco a piacere;
1/4 di cucchiaino di fiocchi di peperoncino schiacciato, o a piacere;
1/4 di cucchiaino di origano essiccato;
3 tazze di bietola tritata;
1 (15 oz) cannellini (rene bianco) fagioli, sgocciolati;
1/4 di tazza di Parmigiano-Reggiano grattugiato, più supplemento per servire o gustare

INGREDIENTS

1 tablespoon olive oil; 12 oz sweet bulk Italian sausage;
1 stalk celery, diced; ½ yellow onion, chopped;
¾ cup dry elbow macaroni; ¼ cup tomato paste;
3 cups chicken broth, or more as needed, divided;
Salt and freshly ground black pepper to taste;
¼ teaspoon crushed red pepper flakes, or to taste;
¼ teaspoon dried oregano; 3 cups chopped Swiss chard;
1 (15 oz) can cannellini (white kidney) beans, drained;
¼ cup grated Parmigiano-Reggiano cheese, plus additional for
serving, or to taste

PREPARAZIONE

Scaldare l’olio in una padella a fuoco medio-alto. Rosolare la
salsiccia rompendola in piccoli pezzi, circa 5 minuti. Ridurre
il calore a medio. Aggiungere il sedano tagliato a dadini e la
cipolla tritata. Cuocere fino a quando le cipolle sono
traslucide, da 4 a 5 minuti. Aggiungere la pasta secca. Cuocere
e mescolare 2 minuti. Mescolare il concentrato di pomodoro
fino a quando uniformemente distribuito, da 2 a 3 minuti.
Aggiungere 3 tazze di brodo. Alzare il fuoco in alto e portare
a ebollizione. Aggiungere sale, pepe nero, fiocchi di pepe e
origano. Quando la zuppa arriva a ebollizione, ridurre il fuoco
a medio e lasciarlo sobbollire per circa 5 minuti, mescolando
spesso. Controllare la consistenza della zuppa e aggiungere
altro brodo, se necessario. Mettere la bietola tritata in una
ciotola. Coprire con acqua fredda e risciacquare le foglie;
qualsiasi grana cadrà sul fondo della ciotola. Trasferire la
bietola allo scolapasta per drenare brevemente; aggiungere
alla zuppa. Cuocere e mescolare fino a quando le foglie
appassiscono, da 2 a 3 minuti. Mescolare i fagioli bianchi;
continuare la cottura e mescolare fino a quando la pasta è
perfettamente cotta, altri 4 o 5 minuti. Togliere dal fuoco e
mescolare il formaggio grattugiato. Servire condito con
formaggio grattugiato, se lo si desidera.

PREPARATION

Heat oil in a skillet over medium-high heat. Brown sausage
while breaking it into small pieces, about 5 minutes. Reduce
heat to medium. Add diced celery and chopped onion. Cook
until onions are translucent, 4 to 5 minutes. Add dry pasta.
Cook and stir 2 minutes. Stir in tomato paste until evenly
distributed, 2 to 3 minutes. Add 3 cups broth. Raise heat to
high and bring to a simmer. Add salt, black pepper, pepper
flakes, and oregano. When soup comes to a boil, reduce heat
to medium and let it simmer about 5 minutes, stirring often.
Check soup consistency and add more broth, if needed. Place
chopped chard in a bowl. Cover with cold water and rinse the
leaves; any grit will fall to the bottom of the bowl. Transfer
chard to colander to drain briefly; add to soup. Cook and stir
until leaves wilt, 2 to 3 minutes. Stir in white beans; continue
cooking and stirring until pasta is perfectly cooked, another
4 or 5 minutes. Remove from heat and stir in grated cheese.
Serve topped with grated cheese, if desired.

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

AZZURRI: MANCINI CONVOCA
ALTRI 8 GIOCATORI

(continua dalla pagina 11)
Tommaso Pobega (Torino).
Il gruppo di 47 Azzurri
raggiungerà appunto domani il
CTF dove resterà fino al 31
maggio, giorno della partenza
per Londra dove il 1° giugno è in
programma la Finalissima ItaliaArgentina (Wembley, ore 20.45).
Prima della partenza, Mancini
diramerà il 30 maggio una lista
di convocati per la prima delle
5 gare in programma in questa
finestra internazionale e contestualmente una lista di calciatori
che dal 2 giugno si ritroveranno
a Coverciano in vista dell'inizio
della UEFA Nations League
2022-23.

I AM PAC AT CONFERENCE
OF ITALIAN AMERICAN
LEGISLATORS

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.

Mikes Deli
will be at
Brew At The Zoo
June 17th, 2022
6pm-11pm
we’ll be by the sea lions
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

Consolato Generale d’Italia New York Fabrizio DiMichele addressed
the New York Conference of Italian American State Legislators in
Albany and attended the “Festa Italiana”. Pictured above at the
NYS Capital is ( to r) Italian American PAC VP Robert Fonti, NYS
Senator Joseph Addabbo, Consolato Generale d’Italia New York
Fabrizio DiMichele and Assemblyman Edward Ra.

